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Alla Procura regionale della Corte dei Conti

La risposta del sindaco Salvai alle 21 domande 
poste da Voce Pinerolese

I risultati e il futuro della città
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Nell’ultimo numero del 
giornale cartaceo “Voce 
Pinerolese” (presente, 

integralmente, anche on line sul 
sito www.vocepinerolese.it ) 
abbiamo rivolto ben 21 doman-
de al sindaco di Pinerolo Luca 
Salva(Leggi qui su vocepinero-
lese.it).Quesiti posti per fare “il 
punto” sull’attività dell’ammi-
nistrazione comunale targata 
Movimento 5 Stelle.Il sindaco, 
come sua buona abitudine, ha 
risposto, senza tentennamen-
ti, replicando punto su punto, 
alle nostre domande, dimo-

strando, così, di avere grande 
competenza e disponibilità a 
confrontarsi, a viso aperto, con 
tutti. Ringraziamo il sindaco per 
aver dedicato molto del suo 
tempo per rispondere, fornen-
do, in questo modo, un servizio 
alla collettività che rappresenta.
Il sindaco, nella sua lettera-ri-
sposta, pone una domanda a 
Dario Mongiello, direttore di 
questo giornale: “Pongo per-
tanto io una domanda al gior-
nalista, a cui faccio la preghiera 
di rispondere con la stessa pre-
cisione e trasparenza con cui ho 
risposto io: chi Le ha suggerito 
le domande? “Ecco la risposta: 
Caro sindaco, non voglio sotto-
valutare la risposta, ma le fonti 
sono, per me, “sacre”.Mai e poi 
mai potrò rivelare una o più 
fonti. Mai. L’ ho sempre fatto e 
lo farò sempre. Non voglio pas-
sare per una persona scortese 
di fronte ad una sua legittima 
richiesta, ma se rispondessi al 
quesito che Lei mi pone verrei 
meno ai miei principi.”

L’ex assessore del comu-
ne di Pinerolo Manlio 
Leggieri e l’ex sindaco di 

San Secondo di Pinerolo Lucia-
no Martinat , hanno inviato un 
esposto alla Procura regionale 
della Corte dei Conti in relazione 

allo scandalo, senza fine, dell’A-
GESS s.p.a.  L’esposto, a diffe-
renza di quello depositato dal 
Sindaco  di Villar Perosa Marco 
Ventre e di Rosanna Vecchietti, 
capogruppo M5S di Torre Pel-
lice, si concentra, in particolare 
su due punti:- la firma dei docu-

menti di fusione delle 3 Comu-
nità Montane in un’unica Co-
munità, documenti da cui non 
risulta nessuna evidenza che 
si sia portato a conoscenza dei 
firmatari i debiti pregressi della 
Comunità Montana della Val 
Pellice; - la delibera 667 del 13 

dicembre 2017 dell’ATo 3 (Con-
sorzio di Bacino) in cui si acco-
glieva la richiesta della Unione 
Montana della Val Pellice di di-
lazionare in 10 anni il 60% della 
rendicontazione dei PMO (Piani 
di manutenzione Ordinaria) dal 
2004 al 2017.

Dopo l’aggressione degli anarchici a Pinerolo

Ci sarà un seguito giudiziario
per il carabiniere picchiato?

Scandalo AGESS. Ancora un esposto

Portici di corso Torino il giorno del “banchetto” di Casapound. Animata discussione tra i pre-
senti… 

Luigi Di Maio e Luca Salvai

Da sinistra Manlio Leggieri e Luciano Martinat

Si “nascondevano” dietro 
il “presidio antifascista” 
gli anarchici – centri so-

ciali che il 10 febbraio scorso 
avevano prima insultato il 
direttore di Voce Pinerolese 
(“individuato” sotto i portici di 
Corso Torino mentre transi-
tava nel “presidio”) e poi han-
no malmenato un carabiniere 
(il carabiniere è stato salvato 
dai colleghi che lo hanno pro-
tetto dalla violenza fascista 
degli anarchici). Giornalista e 
carabiniere esercitavano un 
loro legittimo diritto e stava-
no svolgendo il proprio lavo-
ro. (Sul sito vocepinerolese.it 
la cronaca e le foto, comprese 
le scritte (infami) sul muro 
della redazione di Voce Pine-
rolese ).

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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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

€ 4.500

AUDI A4 SW 1.9 TDI

UNICO PROPRIETARIO 
GARANZIA DI CONFORMITÀ

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 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

€ 8.900€ 15.100€ 18.400

Lancia Ypsilon Silver 1.2 Benz.Fiat 500L POPSTAR 1.4 Benz.Fiat 500X POPSTAR 1.4 GPL

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
Rate da 99 € al mese - TAN 6,95%, TAEG 9,81% 

CO2 120 + VERNICE + VOLTURA 

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
Rate da 193 € al mese - TAN 6,95%, TAEG 8,50%  

CO2 143 + VERNICE + VOLTURA 

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
Rate da 240 € al mese - TAN 6,95%, TAEG 8,23% 

CO2 143 + METALLIZZATO + VOLTURA 
PREZZO VOLTURA ESCLUSAPREZZO VOLTURA ESCLUSAPREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 13.900

JEEP WRANGLER 4.0 177 CV

POCHI ESEMPLARI 
PREZZO TRATTABILE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 2.900

BMW 116

MODELLO COMPACT
5 PORTE - KM 86.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.500

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING

1.3 MULTIJET DIESEL
ANNO 2011

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 14.500

FIAT PANDA 4 x 4

TOYOTA RAV 4x4

Sconto supervalutazione/rottamazione

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 ESCLUSAPREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 3.900

NISSAN MICRA 3a SERIE

1.2 16V - 65 CV
3 PORTE JUNIOR

€ 7.900

KM/0KM/0KM/0

FIAT PANDA 4x4 1.2

1.2 CLIMBLING, 66.400 KM  
CON BLOCCO DIFFERENZIALE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

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

€ 7.950

Fiat Panda Pop 1.2 Benz.

€ 8.900

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

€ 6.800

HIUNDAI I10 1.1 GPL

ANNO 2010  5 POSTI   
SELEZIONATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 7.900

NEW PANDA LOUNGE GPL

MARZO 2013 - CLIMA - RADIO
SUPER GARANZIA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 3.800

FIAT GRANDE PUNTO DIESEL

1.3 Multijet, 5 porte, 90 CV
GARANZIA UN ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

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

VENDITA
AUTOVETTURE 

NUOVE DI 
TUTTE

LE MARCHE

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
1000 FCA Bank oppure Rate da 98 € al mese  

TAN 6,95%, TAEG 9,78% - CO2 119

nuova

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   
RENT A CAR 

NOLEGGIO AUTO

€ 12.900

Dopo l’aggressione degli anarchici a Pinerolo

Ci sarà un seguito giudiziario 
per il carabiniere picchiato?
I carabinieri hanno poi identi-
ficato alcune persone dell’a-
rea anarchica-centri sociali 
(che sono i neo violenti-fasci-
sti) presenti in quel frangen-
te e, proprio da questi ele-
menti, potrebbero scaturire 
elementi per dare vita a un 
procedimento giudiziario. Per 
la cronaca, a Pinerolo, nelle 
Valli Chisone (in particolare 
a Mentoulles) e Pellice sono 
presenti, da decenni, alcuni 
personaggi dell’anarchia con 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

contatti anche a livello inter-
nazionale. Anni fa, proprio a 
Mentoulles, ci fu un’opera-
zione di Polizia nel “covo” di 
queste personaggi. Il nostro 
territorio ha sempre avuto un 
particolare “interesse” e ha 
ottenuto molti “seguaci” nel 
mondo dell’anarchia. Negli 
anni ’90 venne a Pinerolo, in 
incognito, tale Bonanno, rico-
nosciuto capo dell’anarchia. 
E ancora, a Pinerolo viveva 
un anarchico coinvolto in una 
rapina (per autofinanziarsi) in 
Spagna.

Intanto segnaliamo come l’ 
ANPI (Associazione Nazio-
nale Partigiani ) di Pinerolo 
insieme a varie sigle sinda-
cali e Libera (tutti presenti 
nel presidio antifascista del 
10 febbraio), non si sono de-
gnati di esprimere solidarietà 
al sottufficiale dei carabinieri 
picchiato. Trovo vergognoso 
questo silenzio.  Insieme a  
loro registriamo il mutismo 
assoluto anche da parte del 
primo cittadino e delle forze 
politiche di Pinerolo. Chi tace 
acconsente?

segue dalla prima pagina

Con mons. Olivero, mons. Pompili, Petrini, Mercalli e il 
tema della natura

«Il più felice dei felici è chi fa la 
gente felice».
PIERGIACOMO ODERDA
direttore@vocepinerolese.it

«Il più felice dei felici è chi 
fa la gente felice». Mons. 
Olivero accoglie con una 

citazione di Niccolò Tomma-
seo i partecipanti all’incontro 
indetto per costituire in dio-
cesi una Comunità Laudato 
si’. «Il pensiero moderno ci ha 
insegnato che per essere fe-
lici bisogna essere voraci. Se 
tutti siamo come pozzi senza 
fondo, il mondo lo divoriamo. 
Datti da fare invece per farlo 
fiorire!». Luca Mercalli intro-
duce il concetto di «ribalta-
mento». Fino a cento anni fa, 
«l’uomo era schiacciato dalle 
forze naturali, ora è l’umanità 
che schiaccia la natura». L’i-
dea di ecologia nasce nel 1866 
come scienza delle relazioni 
tra gli esseri viventi, «le altre 
specie non esistono per essere 
sfruttate dalla nostra avidità». 
Se cede la rete di relazioni con il 
mondo non vivente, capita, per 
esempio, che l’inquinamento 
chimico si ritorca contro di noi 
come un boomerang, «il cibo si 
riprende gli interessi negativi 
di ciò che facciamo all’ambien-
te». Nel Cantico delle creature 
da cui il papa ha tratto il titolo 
dell’enciclica, S. Francesco ve-
nera le forze naturali inanima-
te come il sole, l’acqua. “Lau-
dato si’, mi’ Signore, per sora 
nostra matre Terra, la quale ne 
sustenta et governa”. «Pren-
diamo tutto dalla natura», per 
costruire uno smartphone ser-
ve il silicio, il litio e «nonostante 
la tecnologia di oggi continuia-
mo ad essere in balia delle for-
ze della natura». Per la prima 
parte dell’enciclica, il papa si è 
occupato di scienza del clima 
e della biosfera coinvolgendo 
la Pontificia Accademia delle 
Scienze. La seconda parte è 
un appello etico. «Ma S. Fran-
cesco aveva già detto tutto», 
abbiamo aggiunto i numeri che 
quantificano i danni, «quasi 

tutti negli ultimi sessant’anni, 
dopo la seconda guerra mon-
diale, il “boom” economico, 
l’aumento della popolazione 
e dei consumi, la produzione 
di rifiuti». La pubblicazione di 
Laudato si’ è avvenuta a ridos-
so della Conferenza di Parigi 
del novembre successivo che 
doveva decidere sulla riduzio-
ne delle emissioni. In realtà, 
il documento papale «non ha 
raggiunto grande popolarità 
rispetto ad altri messaggi di 
papa Francesco». Nel 1992, 
a Rio de Janeiro, la conferen-
za sull’ambiente delle Nazioni 
Unite ha fissato il primo proto-
collo per la protezione del cli-
ma. Uno di questi scienziati, un 
professore di scienze forestali 
dell’Università dell’Oregon, 
William Ripple, ha deciso di ri-
lanciare un allarme, firmato da 
oltre quindici mila scienziati, tra 
cui il relatore, «l’articolo scien-
tifico con il maggior numero di 
autori, il grido della comunità 

scientifica in sintonia con il 
papa sui danni che si ripercuo-
tono sulle generazioni future».

“Carlin” Petrini intercala il suo 
intervento con fraseggi in pie-
montese. Due anni fa era pro-
prio a Pinerolo per presentare 
l’enciclica. Il responsabile dei 
Paolini gli aveva proposto di 
scrivere l’introduzione al testo. 
«Chiamo i due parroci di Bra e 
lavoriamo dalle dieci di sera alle 
tre di notte», il testo andava 
predisposto entro ventiquat-
tr’ore.  «Un’ora dopo chiamo 
“mè cusin”, don Carlo Isoardi»; 
il teologo lo corregge su un 
paio di passaggi. «Giobbe non 
era paziente, era “incavolato” 
con il Signore, gli diceva “per-
ché mi metti in questa situa-
zione?». In secondo luogo, si 
era inventato una beatitudine, 
«”Beati gli umili”, di loro sarà la 
terra». Non gli umili, concetto 
caro a “Carlin” perché “humus” 
dà il senso di essere vicini alla 

terra, bensì i miti, «chi sa ascol-
tare». «Mi ha appassionato la 
lettura di questo documento, 
una visione politica, cultura-
le, economica, ambientale di 
grandissimo livello; ci aiuta a 
capire la complessità di que-
sto momento. Va al cuore del 
problema, il disastro ambien-
tale è anche il disastro dei più 
poveri, porta all’ingiustizia. Gli 
ambientalisti parlano di scon-
quassi ma non hanno inserito 
il fatto che a pagarne il dazio 
siano i più poveri». Nell’imme-
diato periodo postelettorale, 
“Carlin” sbotta: «non mi sor-
prende la bella batosta, l’ama-
ta sinistra si è dimenticata di 
essere radicale, dalla parte dei 
più poveri. È giunto il momento 
di costruire dal basso un nuo-
vo rinascimento». «L’immenso 
cratere del raggio di trecento 
chilometri» provocato dal ter-
remoto «ha coinvolto il cuore 
della nostra civiltà e spiritualità, 
la comunità nazionale non può 
girarsi dall’altra parte». Cita 
Fritjof Capra, grande pensa-
tore sull’approccio sistemico, 
“il futuro sarà delle comunità”. 
Le comunità potranno vincere 
sfide impressionanti perché 
hanno sicurezza affettiva». 
Occorre «costruire economia 
locale, partecipazione, solida-
rietà, amicizia». La finalità delle 
Comunità Laudato si’ è «soste-
nere Amatrice e lavorare sul 
territorio». Esorta così: «Fatelo 
con gioia, col magone non si 
cambia niente! L’individuo può 
avere un ruolo di trasformazio-
ne importante».

Accorato l’appello di mons. 
Pompili, vescovo di Rieti, per 
quella «terra ferita che molti 
non conoscevano prima di quel 
24 agosto». Amatrice e Accu-
moli con 2800 e settecento 
abitanti rispettivamente hanno 
avuto ben 294 vittime, «una 
distruzione di legami, la ferita 
non è ancora rimarginata, la 
vera questione è la distruzione 

Da sinistra  mons. Olivero, Petrini, Mercalli mons. Pompili

Grande interesse dei pinerolesi negli incontri organizzati dal 
vescovo di Pinerolo

che nella manciata di qualche 
secondo ha sepolto intere 
esistenze. Quest’inverno è più 
difficile, c’è la consapevolezza 
che in queste soluzioni abita-
tive di emergenza ci restere-
mo per anni, forse una casa i 
più anziani non la rivedranno 
mai». Già prima del terremoto, 
la terra era segnata da un pro-
gressivo spopolamento. Nel 
Settecento, Amatrice contava 
quindici mila abitanti quando 
Roma non arrivava a cento 
mila. Era luogo di transito delle 
merci, «i paesi dell’entroterra 
dell’Appennino emiliano vi-
vono nella pelle il finire di di-
ventare periferia. Non basta 
ricostruire se mai ci si riuscirà, 
si tratta di “rigenerare”». Serve 
un altro sguardo sulla realtà. 
«Il messaggio della Laudato 
si’ ha presa perché ci ricorda 
che la condizione dell’ambien-
te decide della qualità sociale 
ed economica». Rigenerare 
questi territori significa offrire 
possibilità di vita a persone che 
decidono di restare. «Come 
cristiani abbiamo dato impor-
tanza all’etica individuale ma 
non sufficientemente all’etica 
sociale e ambientale, data per 
scontata». S. Francesco ha in-
tuito il legame tra uomo e am-
biente, bisogna mostrare «la 
connessione tra uomo, società 
e ambiente». Il luogo scelto 
da Amatrice da rigenerare è 
una grande area che coincide 
con l’opera di don Giovanni 
Minozzi. Nato a Preta, una 
delle sessantanove frazioni 
di Amatrice, a fine Ottocento, 
ha visto intere generazioni di 
giovani italiani, specialmente 
del Centro Sud, muoversi dai 
loro territori per andare a mo-
rire in trincea, durante la Gran-
de guerra. Pietro Melograni, 
storico, riconosce che questo 
prete, ai più sconosciuto, fu tra 
i pochi a regalare «nelle lunghe 
ore di attesa della fine, un mo-
mento di umanizzazione con 
le “biblioteche del soldato”».  

Ci si ritrovava per scrivere let-
tere, per mangiare qualcosa. 
Insieme a padre Semeria, bar-
nabita, tra le figure più impor-
tanti del modernismo, progettò 
un luogo dove accogliere i figli 
dei soldati. A partire dagli anni 
Trenta, da Amatrice si iniziò a 
costruire orfanotrofi per gli or-
fani di guerra. In questo grande 
spazio, migliaia di ragazzi ven-
nero avviati alla scuola profes-
sionale; si vuole ricreare uno 
spazio di educazione ambien-
tale, un luogo dove imparare 
a custodire e coltivare la terra. 
Le Comunità Laudato sì’ hanno 
lo scopo di far crescere il tasso 
di sensibilità intorno ai grandi 
temi dell’ambiente.Nel giorno 
del funerale delle vittime del 
terremoto, mons. Pompili dis-
se, «il terremoto non uccide, 
uccidono le opere dell’uomo».  
 
Venne «aggredito, tacciato di 
giustizialismo a buon merca-
to». «Non credo alla natura 
maligna, la natura è ciò che ci 
nutre, ci custodisce, è uscita 
buona dalle mani del Crea-
tore». Il nostro problema è 
la «sostenibilità del nostro 
rapporto con essa». Disastri 
ambientali come gli incendi 
estivi «non sono solo il frutto di 
menti scellerate, sono l’effetto 
di un sistematico abbandono 
delle borgate che rende tutto 
più infiammabile». Due bat-
tute in risposta alle domande 
raccolte da mons. Olivero con 
un microfono tra il pubblico.  
Petrini ricorda con simpatia la 
telefonata del Pontefice che 
gli diceva «sa cosa diceva mia 
nonna? Quando moriamo, nel 
sudario non ci sono le tasche». 
“Carlin” ricorda la cuoca di una 
trattoria di Monastero Bormida 
di cui rievoca fumanti ”raviole”. 
Le chiedevano perché apris-
se solo “a mesdì”, la sera 
avrebbe guadagnato di più. 
 
Ma lei «non voleva essere la 
più ricca del camposanto!».
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TUTTI I COLORI
AL PREZZO DEL BIANCO

Per tutte le idropitture della gamma

COLORIFICIO

dove serve la qualità...
 PINEROLO (TO) - Tel 0121.79.54.62

www.tecnicidelcolore.it

“I Tecnici”del Colore

PROMOZIONE
ESCLUSIVA

Promozione valida per i mesi di Aprile e Maggio fino ad esaurimento scorte
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Corso Torino, 240 - PINEROLO - Tel. 0121 70360
Corso Torino, 18 - AVIGLIANA - Tel. 011 9348858
www.rabinosport.com
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Renault
CLIO
da 13.200 €

Clio: CO da 85 a 127 g/km. Consumi ciclo misto da 3.3 a 6.1 l/100 km.
Emissioni e consumi omologati.

28SCONTO         %

Marzo a KMØ!

Renault
CAPTUR

da 15.500 €

Captur: CO da 95 a 125 g/km. Consumi ciclo misto da 3.7 a 5.5  l/100 km.
Emissioni e consumi omologati.

25SCONTO         %

Renault
KADJAR
da 23.000 €

Kadjar: CO da 99 a 139 g/km. Consumi ciclo misto da 3.8 a 6.2 l/100okm.
Emissioni e consumi omologati.

23SCONTO         %

Renault
MEGANE SW

da 17.400 €

Megane: CO da 95 a 125 g/km. Consumi ciclo misto da 3.3 a 6.3 l/100 km.
Emissioni e consumi omologati.

SCONTO         %34
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I diritti delle donne tra 
parità e differenza.

La Polizia Municipale 
e il gatto salvato

Per la ricorrenza della 
festa della donna, ho 
incontrato l’avv. Cesa-

rina Manassero, neo-eletta 
Presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell’Ordine de-
gli Avvocati di Torino. Con lei 
una riflessione sull’8 marzo e 
sul ruolo che ha oggi la donna 
nel mondo del lavoro e nella 
società. 

“È da sabato che c’è un 
gatto che miagola in con-
tinuazione, giorno e not-

te. Lo si vede dalla finestra 
che si affaccia nel ballatoio. 
Non ha né acqua né cibo.  È 
dentro un alloggio sfitto e 
vuoto. Non sappiamo cosa 
fare.” 

La telefonata è giunta, il sette 
marzo, al comando della Poli-
zia Municipale di Pinerolo che 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it

Quale ruolo ha il Comitato 
Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Avvocati di Torino?

“Il Comitato è, - afferma l’avv. 
Cesarina Manassero -  oserei 
dire, figlio della Commissione 
Pari Opportunità dell’Ordine. 
Molte delle componenti odier-
ne, infatti, hanno già lavorato 
nella precedente Commissione 
con continuità. Non vorrei fare 
qui dietrologia, ma mi piace 
ricordare che l’Ordine degli Av-
vocati di Torino è stato uno dei 
primi Ordini in Italia a costituire 
la Commissione Pari Opportu-
nità sin dal 2001. È stato un 
Ordine particolarmente sensi-
bile alla tematica della parità 
di genere. Molta strada è stata 
percorsa ed oggi la Commis-
sione si è trasformata in Co-

mitato. Questo passo non è di 
poco momento. Il Comitato ha, 
secondo quanto previsto dal-
la nuova legge professionale, 
autonomia patrimoniale e di 
bilancio rispetto al Consiglio. 
Ha specifiche competenze, con 
particolare riferimento al tema 
della parità, e in particolare, al 
tema delle parità di opportuni-
tà per tutti/e, secondo l’acce-
zione più condivisa di questo 
concetto, al monitoraggio delle 
discriminazioni, ad iniziative 
concrete per il superamento 
della discriminazione. Il focus di 
maggiore interesse è incentrato 
sulla parità nella professione”. 
 
Da quante persone è compo-
sto il Comitato?

“Il Comitato è composto da 
quindici componenti, di cui 12 
Colleghe e 3 Colleghi e si spera 
per il futuro di avere una per-
centuale più alta di Colleghi, 
che condividano questi temi, 
proprio perché un’autentica 
cultura della parità si sviluppa 
soltanto col confronto tra le Av-
vocate e gli Avvocati nell’ottica 
della collaborazione con i Magi-
strati e le Magistrate”.

Quali strategie operative 
avete?

“Come metodologia di lavoro 
scelta, si è optato per creare dei 
sottogruppi, in modo da poter 
sviluppare più progetti contem-
poraneamente. Al momento i 
nostri progetti più importanti 
sono:

a) Rafforzare la cultura della 
parità mediante corsi di forma-
zione, così come è stato fatto in 
passato, unendoci nei confronti 
con i Magistrati e le Magistrate. 
È infatti necessario costruire 
eventi formativi sia per gli Av-
vocati/e che per i Magistrati/e, 
in modo che nelle aule del Tribu-
nale si affermi il diritto alla pari-
tà effettiva. Ciò verrà realizzato 
mediante l’offerta formativa di 
un corso di diritto antidiscrimi-
natorio, che presumiamo possa 
iniziare in primavera, intorno al 
mese di maggio; del pari, verrà 
organizzato, in collaborazione 
con la Commissione per la For-
mazione dell’Ordine, un corso 
di formazione per i difensori di 
donne vittime di violenza, corso 
che consentirà l’accesso alla li-
sta di avvocati/e con specifica 
preparazione in materia.

In un mondo sempre più globa-
lizzato, in cui gli/le Avvocati/e 
accolgono nei loro studi sogget-
ti dalle molteplici provenienze, 
la conoscenza del diritto antidi-
scriminatorio è fondamentale.  
Inoltre la preparazione specifi-
ca per la tutela di donne vittime 
di violenza diventa cruciale.

b) Rafforzare la cultura della 
parità implica anche il poter 
usufruire di strumenti concreti, 
di misure specifiche di azio-
ne positiva quali ad esempio 
baby parking o stanze di allat-
tamento all’interno del Palaz-
zo di Giustizia. Le avvocate di 
età compresa fra i 30 ed i 45 
anni, infatti, sono oggi in larga 
maggioranza. La professione è 

cambiata ed anche le modali-
tà organizzative dei Palazzi di 
Giustizia devono adeguarsi.” 
 
Lei dice, giustamente, che la 
professione è cambiata ri-
spetto anche soltanto ad una 
ventina di anni fa, quando le 
avvocate erano una mino-
ranza.

“Sì certamente. Se penso a 
quando mio padre, avv. Franco 
Manassero, ha iniziato la sua 
professione, negli anni Sessan-
ta, le avvocate iscritte all’Albo 
rappresentavano il 3% degli 
iscritti. Oggi siamo più del 60%.

Questo dato però non deve 
lasciarci inoperose. Numerose 
ricerche, infatti, confermano 
che le avvocate guadagnano 
meno dei Colleghi maschi, per-
ché la conciliazione tra la loro 
vita professionale e famigliare 
è ancora un’impresa titanica. 
Anche l’accesso ai luoghi deci-
sionali ed agli organismi di au-
togoverno delle professioni non 
è così immediato.  Non dimenti-
chiamo poi che ci sono angoli di 
mondo dove le sfide affrontate 
dalle avvocate e dalle donne 
in generale sono molto perico-
lose. Si pensi all’Afghanistan o 
all’Arabia Saudita, dove la pri-
ma donna saudita ad abilitarsi 
all’esercizio della professione 
forense lo ha fatto nel 2013, 
aprendo lo studio nel 2014! Mi 
piace citare il suo nome: Bayan 
Alzharan.

Di recente ho letto un libro dal 
titolo “Sotto un cielo di stoffa”, 
in cui si narra della vita delle 
donne afghane e di come le 
avvocate cerchino di aiutarle 
nella loro lotta alla violenza do-
mestica.

Ci sono racconti di donne che, 
pur muovendosi tra ostacoli 
enormi, cercano di far fiorire 
ogni opportunità, senza mai 
perdere di vista la vita norma-
le, ovvero il sogno di una vita 
dignitosa con pari diritti per 
tutti/e, opponendosi alla bar-
barie, lottando per un Paese più 

democratico, più giusto.

Questo sogno merita di essere 
coltivato anche nel nostro Pa-
ese, dove i recenti fatti di cro-
naca dimostrano come ancora 
troppo spesso le donne siano 
vittime di violenza, di soprusi, 
magari perché un marito o un 
compagno non si rassegna che 
una relazione sia finita e che 
la donna voglia tornare libera, 
chiedendo il divorzio”.

Secondo lei quali sono le vie 
attraverso cui far crescere 
una più pregnante cultura 
dei diritti per le donne?“La via 
maestra è quella della forma-
zione sin dalla scuola primaria. 
Bisogna combattere contro la 
cultura sessista, maschilista, 
ancora molto presente nel Pa-
ese.

Nella foto l’avvocatessa Cesarina Manassero con il papà 
avvocato Franco Manassero

Bisogna insegnare ad usa-
re un linguaggio rispettoso 
del genere, che dia a cia-
scuno/a la propria visibilità.  
 
Si inizia anche da comporta-
menti apparentemente insigni-
ficanti. Personalmente, chiedo 
sempre di essere chiamata av-
vocata e non “avvocato”, perché 
i miei diritti di donna si affer-
mano anche attraverso il giusto 
riconoscimento del mio ruolo 
professionale in rapporto al 
mio genere, alla mia specificità.   
 
La ricorrenza dell’8 marzo do-
vrebbe essere un momento 
importante per sviluppare nella 
coscienza civile una riflessione 
sull’importanza del rispetto di 
ciascuno/a nell’ottica della pa-
rità, ma anche nel rispetto delle 
sue specificità e differenze”. 

ha subito provveduto a man-
dare  due agenti sul posto.  

Poco dopo, contattata dal-
la Polizia Municipale, arri-
va la padrona di casa e per 
il gatto è la libertà. Contro 
ogni aspettativa il gatto non 
fugge, anzi, pare ringraziare 
coloro che hanno permesso 
la sua liberazione.Nel video 
il gatto che, nel tentativo di 
uscire, continua a graffiare il 
vetro della finestra. Poi il lieto 
fine.

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.  - Il gatto, appena libe-
rato, in braccio all’agente della Polizia Municipale Ruocco
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Cartolina

Museo della cavalleria

Discesa dalla scala Santa

Cavallerizza caprilli

Ricordando Antonio Denanni

direttore@vocepinerolese.it

Il mese scorso è mancato 
Antonio Denanni, già inse-
gnante di religione, fonda-

tore e direttore del giornale 
“Pinerolo indialogo”. Come 
dal titolo del suo giornale, 
Denanni è sempre stato l’uo-
mo del dialogo, del confron-
to, con un cammino di fede 
caratterizzato dalla messa in 
pratica del Vangelo. La realtà 
culturale e religiosa pinerole-
se perde una figura che con il 
suo agire esemplare ha dato 
dimostrazione della sua lim-
pida e coerente vita. Denan-

Antonio Denanni
ni è stato anche un prezioso 
giornalista e editore. Oltre al 
già citato “Pinerolo Indialogo” 
“tonino” Denanni  è stato il 
fondatore dell’Associazione 
Culturale “Onda d’urto” che, 
anche insieme ad altre asso-
ciazioni culturali del territo-
rio, organizzava e organizza 
manifestazioni per segnalare 
varie attività a livello univer-
sitario e musicale. Ricordia-
mo “Spazi sonori” e “Serate 
di laurea”.  Alla moglie, ai figli, 
la vicinanza e le più sentite 
condoglianze da parte del 
direttore e della redazione di 
Voce Pinerolese.

DARIO POGGIO

redazione@vocepinerolese.it

Il 2018 sarà un anno che Pi-
nerolo dedicherà, in modo 
significativo, a Federigo 

Caprilli, il mitico capitano, il 
cavaliere che inventò il me-
todo moderno di cavalcare e 
certamente uno dei più grandi 
cavalieri di tutti i tempi. Sarà 
un anno ricco di avvenimen-
ti “Caprilliani” per onorare 
e ricordare la vita di questo 
leggendario personaggio che 
tanto lustro ha dato alla Caval-
leria, all’Equitazione, a Pinerolo 
e all’Italia. La gloria, il valore, il 
prestigio, il coraggio, l’auda-
cia, l’esultanza della vittoria, 
le magnifiche divise, l’evolu-
zione di scintillanti squadroni, 
l’avventura suprema erano il 
mix agognato dei cavalieri di 
tutte le nazioni, di tutti i tempi, 
erano l’essenza pura della “Ca-
valleria”. Un’Arma antica, ari-
stocratica, coraggiosa. Un so-
gno e una realtà che durarono 
secoli, fino a quando l’uomo, il 
valore, il coraggio e il suo fido 
cavallo furono determinanti 
per vincere le battaglie, fino 
a quando la meccanizzazione 
e la tecnologia non prevalse-
ro definitivamente sulle virtù. 
Se la famosissima “Carica dei 
seicento” rappresentò uno dei 
più classici episodi della storia 
e della gloria della cavalleria in 
generale (ma più in particola-
re di quella anglosassone) per 
contro, la tradizione storica e il 
valore della “Cavalleria italia-
na“  non sono stati, nei secoli, 
secondo a nessuno.  La “Scuo-

la di Equitazione Italiana”, ha 
saputo imporsi nel mondo 
incidendo significativamente 
sull’Arte Equestre sia nel lon-
tano passato che nei tempi più 
recenti. Ricordiamo le antiche 
scuole rinascimentali di Pado-
va, Napoli e Ferrara e le scuole 
di metà secolo XVI di Fiaschi, 
Pignatelli e Risone e infine sul 
finire del XIX secolo l’affer-
marsi prepotente nel mondo 
equestre del nuovo sistema 
di equitazione detto “Naturale 
Italiano” inventato, studiato ed 
approfondito proprio dal capi-
tano Federigo Caprilli istruttore 
della scuola militare di cavalle-
ria di Pinerolo. Scrivendo que-
ste brevi note sulla “Cavalleria” 
vogliamo sottolineare che Pi-
nerolo era considerata, da tut-
ti, per eccellenza la “Città della 
Cavalleria”. Cavalieri e cavalli 
hanno fatto, da sempre, parte 
integrante della città, icone di 
un mondo militare e sportivo 
che hanno dato una caratteri-
stica ed un’impronta di indele-
bile gloria e fama a Pinerolo. La 
mitica Caserma Principe Ame-
deo (poi Gen. Fenulli) antica 
sede della “ Scuola  d’Applica-
zione di Cavalleria”, oggi sede 
del prestigioso “ Museo Storico 
dell’Arma di Cavalleria”, la “ Ca-
vallerizza Federigo Caprilli” (la 
più antica struttura “ coperta” 
per equitazione italiana e, all’e-
poca, la più grande d’Europa), il 
campo ad Ostacoli “Capitano 
Tancredi di Savoiroux”, il ga-
loppatoio di “Baudenasca”, la “ 
Scala Santa” (che richiama una 
delle immagini storiche - foto-
grafiche simbolo di Pinerolo, 
con gli allievi cavalleggeri che 
la discendono), sono i luoghi 
che creavano, creano e legano 
Pinerolo alla storia della Ca-
valleria”. Purtroppo, come ben 
sappiamo, i politici pinerolesi 
hanno in passato quasi igno-
rato questo grande patrimonio 
culturale facendo pochissimo 
per valorizzarlo e lasciando an-
dare via da Pinerolo istituzioni 
di grande importanza come 
l’Accademia Militare di Vete-
rinaria e la scuola militare di 
Mascalcia ed in ultimo anche lo 
storico reggimento con sede a 

Pinerolo: Il “ Nizza Cavalleria”. 
Il periodo d’oro e più fascinoso 
della storia della Cavalleria è 
stato, senz’altro, quello inter-
corso dalla fine dell’ottocento 
all’inizio della prima guerra 
mondiale, ossia gli anni della 
“La Belle Époque”.

In quegli anni dagli antichi fa-
sti, in quell’epoca poetica e 
romantica, l’Arma della Ca-
valleria raggiunse l’apice della 
fama, dell’importanza, dell’e-
leganza, dello stile. A Pinerolo, 
nel 1848, venne trasferita da 
Venaria Reale la “Scuola Mili-
tare di Equitazione” al coman-
do del colonnello Saibante e, 
da questa data, Pinerolo visse 
con i suoi Cavalleggeri gli anni 
più magici e più belli della sua 
lunga storia. Pinerolo diventò 
centro di mondanità interna-
zionale: vi giungevano, infatti, 
Re, Principesse, nobili e cava-
lieri da tutte le nazioni e da tut-
ti i continenti per apprendere e 
migliorare l’arte equestre (tra i 
moltissimi, illustri personaggi 
che prestarono servizio, come 
ufficiali, nell’arma di Cavalleria 
a Pinerolo ricordiamo il sena-
tore Giovanni Agnelli e, in anni 
relativamente più recenti, l’av-
vocato Giovanni e suo fratello 
Umberto).  Il “ Circolo Ufficiali 
“della Scuola di Cavalleria era 

il fulcro di questo mondo fa-
scinoso, vi erano esposte, nei 
suoi magnifici e rilucenti salo-
ni, centinaia di preziose coppe 
d’argento, trofei equestri vinti 
nei vari concorsi ippici, splen-
dide inoltre le sue sale da ballo 
del biliardo e delle carte dove gli 
ufficiali amavano intrattenersi 
a conversare ed a rilassarsi e 
poi, in Pinerolo, il “Circolo So-
ciale” che, con i più noti e rino-
mati caffè della città, era ritrovo 
abituale degli ufficiali e dei mili-
tari. Le loro splendide divise, gli 
elmi dorati, le lucenti sciabole, 
le lunghe mantelline, conferi-
vano un alone di straordinaria 
eleganza e fascino alla città. 
Proprio in quegli anni (correva 
il 1888) dopo la fresca nomina 
a sottotenente del Reggimen-
to “Piemonte Reale” arrivava 
a Pinerolo, per frequentare la 
Scuola di Cavalleria, il giovane 
Federigo Caprilli, colui che rivo-
luzionerà il modo di cavalcare 
in tutto il mondo inventando il 
“metodo naturale”, consistente 
in una nuova, moderna tecni-
ca equestre che ottimizzava di 
molto le prestazioni del cavallo 
seguendone il naturale istinto. 
Federigo Caprilli, livornese, non 
era nobile e neppure ricco (all’e-
poca qualità essenziali – alme-
no una - per essere ammessi in 
cavalleria come allievi ufficiali, 

tranne qualche rarissimo caso 
che, comunque, confermava 
la regola) e, inoltre, era molto 
alto di statura (contrariamente 
ai requisiti ottimali richiesti di 
un’altezza non molto superio-
re alla media) per cui alla pri-
ma selezione venne giudicato 
(ironia della sorte) non idoneo 
all’Arma! Fortunatamente, 
grazie ad una successiva, im-
portante raccomandazione, 
riuscì a farsi ripescare e ad 
entrare così in Cavalleria. Il ca-
pitano Caprilli, oltre che genio 
dell’arte equestre, era anche 
un inguaribile dongiovanni, un 
vero “ tombeur de femmes” 
dell’epoca (nobildonne, con-
tessine, duchesse ma anche 
semplici e avvenenti popola-
ne furono sue appassionate 
amanti) dote che gli procurò 
molta invidia e molti nemici 
(soprattutto tra i suoi superiori) 
i quali cercavano di mantenerlo 
in ”ombra” negandogli promo-
zioni e osteggiandogli la car-
riera con ogni scusa tanto che 
venne addirittura trasferito in 
un battaglione di “ punizione”. 
La sua bravura di cavaliere era 
incontestabile e incontenibile 
(con la sua tecnica, infatti, vin-
se molti concorsi ippici che gli 
procurarono ingenti somme di 
denaro) e la sua fama e noto-
rietà superò i confini nazionali 
diventando, come si direbbe 
oggi, una star, un campione 
sportivo di assoluto livello in-
ternazionale.  Fraterno amico 
del conte Emanuele Cachera-
no di Bricherasio (cofondatore 
con Giovanni Agnelli della Fiat, 
anche lui ufficiale di cavalleria) 
e di sua sorella Sofia rimase 
terribilmente colpito dall’im-
provvisa morte dell’amico 
Emanuele (si parlò di suicidio 
ma con forti perplessità..., atto 
presumibilmente indotto da 
profonde delusioni e diver-
genze sulla strategia manage-
riale di indirizzo dell’azienda). 
Purtroppo, tre anni dopo, una 
sorte quasi analoga colpirà 
anche Federigo Caprilli, infatti, 
la morte lo colse ancor giova-
ne, a soli trentanove anni, per 
una banale caduta da cavallo 
in una stretta via di Torino. Una 

1868-2018: 150° Anniversario della nascita di Federigo Caprilli

Federigo Caprilli, la Cavalleria e... Pinerolo, città famosa nel mondo grazie ai militari

caduta assurda, incredibile, in-
spiegabile, ancor oggi avvolta 
nel più fitto mistero (furono 
uditi dei colpi forse dei possibili 
spari dai passanti che lo videro 
cadere, si parlò di complotto, 
di servizi segreti...) ma, stra-
namente, nessuna indagine fu 
mai espletata… Il capitano, fu 
cremato e i funerali si svolsero 
in forma strettamente privata 
con pochissime persone pre-
senti. Le ceneri di Federigo Ca-
prilli, sono tumulate nella cripta 
funeraria del castello di Fubine 
a fianco dei suoi due più grandi 
amici la contessina Sofia ed il 
conte Emanuele Cacherano di 
Bricherasio Con la morte di Fe-
derico Caprilli, iniziò quella che 
possiamo definire la parabola 
discendente della “Cavalleria” 
intesa come inscindibile con-
nubio di cavalieri, virtù e ca-
valli. La “ Cavalleria“ e la “Belle 
Époque” miti che fecero sogna-
re generazioni di uomini e… di 
donne, si avviavano inesora-
bilmente al tramonto. I tempi 
sono, infatti, cambiati: nulla è 
più come prima ma, l’Arma di 
Cavalleria, oggi modernizza-
ta e meccanizzata continuerà 
sempre a ricoprire un ruolo 
importante nell’Esercito Ita-
liano perpetuando così la sua 
millenaria storia. La speranza 
è che Pinerolo, che fu “ Città 
della Cavalleria per eccellenza” 
non disperda questo grande 
patrimonio culturale che an-
cora le è riconosciuto e sappia 
trovare le idee, le energie e le 
risorse necessarie per esserne 
degna custode ed ancora, con 
ogni moderna forma possibile, 
instancabile promotrice.
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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La risposta del sindaco Salvai alle 21 domande poste da Voce Pinerolese

I risultati e il futuro della città

“Spett. Direttore

in calce trova le risposte alle 
21 domande che sono state 
formulate al sottoscritto sul 
Vostro giornale “Voce Pine-
rolese”. Mi scuso per i tempi 
della risposta ma le doman-
de erano tante. Ho cercato 
di rispondere con sincerità 
e trasparenza, nella convin-
zione che le argomentazioni 
sotto esposte siano utili non 
a fare sterili polemiche, ma a 
far comprendere ai cittadini 
di Pinerolo i nostri program-
mi, le nostre azioni e le diffi-
coltà che incontriamo tutti i 
giorni nell’amministrare. Se a 
tratti ho risposto in maniera 
sintetica, mi rendo fin d’ora 
disponibile per tutti gli appro-
fondimenti necessari, magari 
concordando un’intervista vi-
deo, che senz’altro Lei pubbli-
cherà sui Suoi mezzi web.

1 e 2) In relazione alla pro-
blematica dei debiti fuori 
bilancio si sta concludendo 
un’istruttoria finalizzata a 
portare in Consiglio Comunale 
una delibera di riconoscimen-
to di debiti fuori bilancio. L’i-
struttoria, portata avanti dal 
settore LLPP, ha permesso di 
valutare quali cifre (fatturate 
da diversi fornitori risalen-
ti ad annualità passate, dal 
2011 al 2016, mai pagati in 
quanto non erano stati fat-
ti correttamente gli impegni 
di spesa) siano riconoscibili 
come debiti fuori bilancio e 
quali no, a norma dell’art. 194 
del TUEL. Tale cifra, calcolata 
oggi in circa 103.000 € IVA 
esclusa (salvo ulteriori corret-
tivi agli importi in fase di re-
dazione finale delle relazioni), 
sarà riconosciuta con appo-
sita delibera di Consiglio, che 
verrà messa in approvazione 
contestualmente all’approva-
zione del rendiconto finanzia-
rio (bilancio consuntivo 2017) 
in quanto, solo dopo l’ap-
provazione del rendiconto, è 
possibile applicare l’avanzo di 
amministrazione e procedere 
alla copertura del debito. Du-
rante l’interrogazione del 22 
marzo 2017 non era stata 
svolta alcuna istruttoria, e gli 
elementi che avevamo all’e-
poca a disposizione non ci 
consentivano di fare valuta-
zioni più attendibili. Di tutta la 
vicenda è al corrente la Corte 
dei Conti e l’ANAC.

3) I capitolati di gara sono 
pronti, ma le coperture a bi-
lancio sono esigue perché gli 
accordi quadro previsti (che 
avranno una valenza trien-
nale) siano veramente utili a 
risolvere il problema. Il lavo-

ro che si sta facendo è capire 
quali cifre vengono stanziate 
per effettuare acquisti attra-
verso buoni d’ordine per cia-
scuna tipologia di lavori che 
si intendono appaltare (lavori 
edili, elettrici, fabbro, falegna-
meria), in modo da organizza-
re le opportune variazioni di 
bilancio, togliendo risorse dai 
pre-impegni di spesa che ven-
gono fatti per i buoni d’ordine 
per trasferirle sui capitoli a 
copertura degli accordi qua-
dro.

Non capisco tuttavia la do-
manda: si affida un servizio 
e si acquista un bene. Prego 
il giornalista di riformulare la 
domanda in maniera più pre-
cisa. Il dato del 93% da dove 
è stato preso? Infine sotto-
lineo come i buoni d’ordine 
o gli affidamenti diretti non 
siano una soluzione illegale 
o vietata: sono una soluzione 
che, per piccole spese (sotto 
i 5000 € per i buoni d’ordine 
e sotto i 40000 € per gli af-
fidamenti diretti) permettono 
all’Ente di snellire le proce-
dure di acquisto e di fornitura 
di servizi. Occorre rispettare 
i principi di rotazione e porre 
attenzione a non suddividere 
artificiosamente gli appal-
ti per restare sotto le soglie 
precedentemente riportate, 
principi su cui stiamo ponen-
do la massima attenzione. Va 
anche sottolineato che l’appli-
cazione rigida e intransigente 
di questi principi spesso non 
fa altro che irrigidire le pro-
cedure e allungare i tempi di 
realizzazione degli interventi, 
con nessun beneficio per i cit-
tadini, che, alla fine, guardano 
il risultato finale (l’opera ese-
guita o il servizio reso), più che 
le procedure di affidamento di 
un servizio o di acquisto di un 
bene!

4) Sull’illuminazione pubblica 
stiamo procedendo con un 
project financing che ha come 
obiettivo il rinnovamento 
completo dell’intero impianto 
di IP. Per intenderci, è la prima 
procedura di Project financing 
che il Comune mette in piedi, 
nonostante questa tipologia 
di finanziamento di opere 
pubbliche sia abitualmente 
praticata da decenni! Con-
clusa la procedura, verranno 
definiti nel dettaglio anche gli 
aspetti inerenti la manuten-
zione degli impianti.

 5) Su Palazzo Vittone è sta-
to avviato un tavolo di lavoro 
con i musei civici per ripensare 
al progetto, che sostanzial-
mente risultava debole sotto 
il profilo della sostenibilità 
economica del polo musea-
le. L’immobile è rientrato nel 
portafoglio di immobili da va-

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

lorizzare attraverso il PUVAT, 
strumento interamente fi-
nanziato dall’Agenzia del De-
manio che permetterà di fare 
una valutazione organica e 
complessiva del patrimonio 
(di proprietà dello Stato e del 
Comune) da valorizzare. Pa-
lazzo Vittone è abbandonato 
da ormai un decennio: ferma 
restando la presenza consoli-
data dei musei civici, è lecito 
prendersi ancora un po’ di 
tempo per pensare la sua de-
stinazione migliore, anche in 
considerazione del fatto che 
avremo un pool di professio-
nisti messi a disposizione da 
Agenzia del Demanio per fare 
questo lavoro?

6) Pinerolo Città della Ca-
valleria. Su questo tema sin-
teticamente riporto quanto 
segue.

a) Cavallerizza Caprilli verrà 
acquisita al patrimonio del 
Comune di Pinerolo e valoriz-
zata secondo un programma 
che prevede di collaudare 
l’impianto come impianto 
sportivo, mantenendo la sua 
funzione di maneggio co-
perto, ma contestualmente 
permetterne un utilizzo poli-
funzionale. Realizzati gli in-
vestimenti previsti dal piano 
di valorizzazione, l’immobi-
le uscirà dal monitoraggio 
dell’Agenzia del Demanio: 
da quel momento in avanti 
il Comune potrà farne quel 
che ne vorrà, e si potrà aprire 
il dibattito su futuri possibili 
utilizzi diversi dal maneggio.

b) Museo della Cavalleria: ab-
biamo iniziato un confronto 
con il Ministero della Difesa 
per un progetto di valorizza-
zione del Museo, che preveda 
in sintesi un riallestimento 
leggero, l’introduzione di al-
cuni elementi di multimediali-
tà e la ristrutturazione di una 
sala polivalente. Tale proget-
to di valorizzazione rientra 
a pieno titolo nell’accordo di 
valorizzazione dei Musei Mi-
litari italiani stipulato tra il 
Ministero della Difesa e il MI-
BACT nel 2015. Un primo in-
contro è già avvenuto a Roma 
in data 12/12/2017; Difesa 
Servizi s.p.a. (Società del Mi-
nistero della Difesa che ha in 
carico la valorizzazione dei 
Musei) ha programmato un 
sopraluogo al Museo in data 
21 marzo 2018, incontro 
durante il quale si capirà l’in-
tenzione di Difesa Servizi di 
investire sul Museo o meno.

c) Eventi anno Caprilliano: nel 
2018 cade l’anniversario dei 
150 anni della nascita di Fe-
derigo Caprilli. Il programma 
delle manifestazioni verrà 
reso disponibile al più pre-
sto. In particolare si stanno 
organizzando alcuni even-
ti in occasione dell’8 aprile, 
giorno di nascita del Capi-
tano di Cavalleria. Per tale 
data sono previsti: raduno 
interregionale ANAC, raduno 
dell’associazione Cavalcavalli 
che organizzerà una sfilata 
per Pinerolo, cerimonia di 
commemorazione, aperture 
straordinarie e visite guida-
te al Museo della Cavalleria. 
Oltre all’evento dell’8 apri-
le, rientra nelle celebrazioni 
dell’anno caprilliano la pro-
grammazione della seconda 
edizione della Notte delle 
Muse, che sarà incentrata 
proprio sul tema del cavallo. 
d) Scuola Nazionale di Equi-
tazione: come riportato nel 
DUP, entro fine 2018 è previ-

sta l’uscita di un nuovo bando 
per l’affidamento definitivo 
della gestione dell’impianto. 
Al momento non abbiamo le 
coperture a bilancio per pre-
vedere un contributo di ge-
stione annuo (come avviene 
per gli altri impianti sportivi 
di Pinerolo – che sono 14!). 
In ogni caso usciremo con un 
bando, anche se non saranno 
disponibili ulteriori risorse.

7) Il progetto ALCOTRA’ sta 
andando avanti secondo il 
crono programma degli inter-
venti finanziati. L’incarico per 
la redazione del PUMS (Piano 
Urbano Mobilità Sostenibile) è 
stato affidato e i professioni-
sti sono al lavoro. A tal propo-
sito sono stati organizzati già 
2 eventi pubblici, in cui am-
ministrazione e professionisti 
incaricati hanno illustrato nel 
dettaglio il programma che 
porterà alla redazione del do-
cumento. Contestualmente i 
professionisti dovranno anche 
redigere il BICIPLAN (piano or-
ganico delle piste ciclabili) e 
portare a termine la progetta-
zione preliminare della pista 
ciclabile Abbadia – Stazione 
FS (già finanziata nell’ambito 
del progetto) L’acquisto dello 
scuolabus è in fase di comple-
tamento e verrà consegnato, 
come da termini contrattuali, 
entro il 27 giugno 2018.

8) Lean Governement: gli au-
dit interni non hanno avu-
to battute di arresto dopo 
le dimissioni dell’assessore 
Leggieri (che ha proposto e 
ideato il progetto). I Consiglie-
ri delegati Lenta e Carignano 
hanno analizzato le procedure 
dell’ufficio anagrafe e dopo le 
elezioni si procederà con gli 
approfondimenti. Si è appena 
conclusa con successo la “set-
timana kaizen” presso l’ufficio 
URP. Nelle prossime settima-
ne è prevista la c.d. “settima-
na kaizen” nei seguenti repar-
ti: economato e contratti (dal 
19 al 23 marzo, con giornata 
di formazione il 15 marzo).

9) Pool anti evasione: a segui-
to del protocollo sottoscritto 
con ANCI, il sottoscritto insie-
me ad alcuni dipendenti del 
Comune ha partecipato nei 
mesi di ottobre e novembre 
2017 ad alcuni incontri pro-
mossi da ANCI finalizzati a 
dare un supporto ai Comuni 
nell’attività di lotta all’evasio-
ne fiscale. Come da obiettivo 
01.04.01 del DUP (equità fi-
scale e contrasto all’evasione 
erariale) nei prossimi mesi 
verrà costituito il gruppo di 
lavoro intersettoriale (che 
comprenderà personale degli 
uffici polizia amministrativa, 
anagrafe, urbanistica e fi-
nanze/tributi) necessario per 
intraprendere questo genere 
di attività. Il progetto di lotta 
all’evasione fiscale, tuttavia, 
passa in secondo piano in 
quanto le nuove regole sem-
pre più stringenti relative al 
FCDE (fondo crediti di dubbia 
esigibilità) impongono all’Ente 
di accelerare il più possibile le 
attività di riscossione dei tri-
buti non pagati, attività che 
impegnerà in modo pesante 
l’ufficio tributi, sottraendo 
tempo ed energie per altre 
attività.

10) Rivisitazione della retri-
buzione dei dipendenti: non si 
è mai parlato di rivisitazione 
della retribuzione dei dipen-
denti, ma semmai di aumen-
tare la quota percentuale 
relativa alla parte variabile 
dello stipendio dei dirigenti le-
gata al raggiungimento degli 
obiettivi. A seguito di alcuni 
approfondimenti sul tema, 

è emerso che la quota % re-
lativa all’indennità legata al 
raggiungimento degli obiettivi 
per i dirigenti (per il Comune 
di Pinerolo pari al 16% dell’in-
dennità totale, per un totale 
di 50024 € da suddividere tra 
tutti i dirigenti dell’Ente) è am-
piamente in linea con le per-
centuali comunemente adot-
tate da altri Comuni e Enti. I 
dati inerenti la retribuzione 
dei dirigenti sono pubblici e 
facilmente reperibili sul web. 
Non ritengo sia una buona 
idea abbassare lo stipendio ai 
Dirigenti dell’Ente così tanto 
per fare, perché si deve dare 
chissà quale segnale politico 
(soprattutto nel momento in 
cui si è capito con chiarezza 
che le retribuzioni sono as-
solutamente nella media). 
Ritengo invece più utile per 
tutti cambiare il sistema pre-
miale (che oggi si basa su 
criteri complicati che per ra-
gioni di sintesi non riesco ad 
illustrare) al fine di stimolare 
maggiormente il personale al 
raggiungimento degli obiettivi 
e rendere tutto il percorso di 
premialità più trasparente, la-
voro che peraltro si sta facen-
do anche grazie all’aiuto dei 
nuovi componenti del nucleo 
di valutazione.

11) Riorganizzazione funzio-
nale degli uffici: la riorganiz-
zazione funzionale degli uffici 
è uno dei temi principali e più 
complessi da affrontare. Tut-
ti i giorni ci scontriamo con 
inefficienze varie, rimpallo di 
responsabilità e carenza di 
personale. La riorganizzazio-
ne resta uno degli obiettivi 
principali, così come è ne-
cessario, all’interno dell’Ente, 
chiarire alcune responsabilità 
e lavorare sulle eccedenze 
e sui carichi di lavoro di cia-
scun ufficio. Su questo tema, 
lo ammetto senza problemi, 
abbiamo bisogno di un aiu-
to esterno, anche prendendo 
spunto da altri Enti che negli 
ultimi anni si sono riorganiz-
zati e sono riusciti a contenere 
la spesa di personale aumen-
tando l’efficienza generale.

12) Caffè del Teatro: non sono 
più pervenute manifestazioni 
d’interesse per la gestione dei 
locali in questione. La conces-
sione dei locali è vincolata 
alla realizzazione di interventi 
importanti e costosi, che un 
privato oggettivamente non si 
può accollare. Personalmente 
sono sempre stato propenso 
alla vendita dell’immobile, 
ipotesi che intendo persegui-
re.

13) Project financing IP: sia-
mo in fase di chiusura del pri-
mo progetto di Project finan-
cing del Comune di Pinerolo! 
I progetti pervenuti da sog-
getti privati sono tre; per uno 
di essi l’istruttoria è in fase 
avanzata. E’ stata convocata 
una riunione tra i Sindaci dei 
Comuni aderenti al progetto 
(Cantalupa, Cumiana, Roletto, 
San Pietro) per venerdì 2 mar-
zo, durante la quale sarà ne-
cessario decidere se chiudere 
la procedura e procedere con 
la dichiarazione di pubblica 
utilità per il primo progetto 
presentato da un soggetto 
privato, o se richiedere anco-
ra ulteriori approfondimenti. 
Dopo la dichiarazione di pub-
blica utilità verrà predisposta 
la gara d’appalto, a cui tutti i 
soggetti privati potranno par-
tecipare.

14) Progetto PaP ACEA: non 
ho mai nascosto, nemmeno 
pubblicamente, che nel 2017 
purtroppo non siamo riusciti a 
raggiungere gli obiettivi previ-
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sti. Il tema non coinvolge solo 
il Comune di Pinerolo, ma tutti 
i Comuni del Consorzio ACEA, 
nell’ambito del quale devono 
transitare tutte le decisioni, 
anche quelle relative al pro-
getto di Pinerolo. Durante 
l’assemblea del 26/2/2018 
è stata respinta dai Sindaci 
del Consorzio una delibera 
di indirizzo che tracciava le 
basi per la ristrutturazione 
del servizio di raccolta dei 
rifiuti. Sulla base della di-
scussione avvenuta il 26/2 
in Consorzio a breve verrà 
predisposta un’ulteriore de-
libera che dovrà tracciare le 
nuove linee di indirizzo per la 
società. Posso anticipare che 
nel 2018 verrà svolto tutto 
il lavoro di normalizzazione 
e omogeneizzazione delle 
banche dati TARI, necessario 
per il corretto avviamento del 
progetto, qualunque siano le 
scelte tecniche che verranno 
effettuate. Le banche dati di 
tutti i Comuni, infatti, devono 
essere integrate con le ban-
che dati ACEA, passaggio ne-
cessario se si vuole introdurre 
la tariffazione puntuale. En-
tro la fine di marzo / inizio di 
aprile, la Società ACEA dovrà 
inoltre presentare uno studio 
di massima di un nuovo si-
stema di raccolta del rifiuto 
urbano che possa rispondere 
alle specificità del territorio di 
ne e quindi adattabile ad altre 
realtà comunali appartenenti 
al Consorzio. Nelle valutazioni 
dovranno essere presenti gli 
andamenti di % di RD, produ-
zione di RUI e Rifiuto Totale 
pro-capite, aumento eventua-
le dei costi complessivi, evi-
denziando le previsioni di co-
sti di smaltimento, di raccolta 
e incassi da contributi CONAI 
sulla materia differenziata. Le 
proposte dovranno prevedere 
un sistema di conteggio pun-
tuale del rifiuto indifferenzia-
to di ogni utenza. A seguito 
della presentazione dello stu-
dio di massima, verrà aperta 
la discussione nelle apposite 
sedi consiliari (commissioni) e 
presa una decisione finale, in 
modo da partire con le attivi-
tà per inizio 2019.

15) Area sgambamento cani: 
sull’argomento stiamo cer-
cando di finanziare la spesa 
attraverso opere di urbaniz-
zazione, legando la realizza-
zione delle aree di sgamba-
mento alla realizzazione di 
alcuni interventi edilizi.

16) Bando affitto “vendor”: 
anche la Corte dei Conti sa 
che per il Comune di Pinero-
lo non è stata espletata una 
gara d’appalto per la conces-
sione degli spazi per le c.d. 
macchinette distributrici di 
bevande. Qualcuno ha gridato 
allo scandalo, a chissà quale 
danno erariale, inviando un 
esposto sulla questione alla 
Corte dei Conti, che dopo un 
anno non ha ancora risposto. 
Evidentemente la Corte dei 
Conti ha anche altro da fare. 
In ogni caso è una situazione 
che noi abbiamo ereditato da 
mettere a posto, ma, onesta-
mente, non è una priorità.

17) L’acquisto a rotazione 
degli automezzi comunali, 
secondo il programma di so-
stituzione presentato in Com-
missione Bilancio nel 2016: 
non sono a conoscenza di 
alcun programma di sostitu-
zione dei mezzi presentato in 
Commissione Bilancio. Forse 
è stata un’iniziativa dell’al-
lora assessore alle finanze, 
che, come sua abitudine, non 
ha avvisato il Sindaco ela 
Giunta di cosa stesse portan-
do avanti. In ogni caso a fine 
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2016 sono stati acquistati 
due automezzi per i vigili ur-
bani (FIAT Panda) e un nuovo 
fuoristrada perla Protezione 
Civile (Jeep RENEGADE), rego-
larmente consegnati e ad oggi 
in dotazione all’Ente. Se a fine 
anno avanzeranno delle risor-
se sul titolo II, procederemo 
alla sostituzione dell’ufficio 
mobile dei vigili (ormai obso-
leto). Anche la sostituzione 
dei mezzi, tuttavia, non risulta 
essere una priorità.

18) Il progetto di nuova so-
cietà di servizi con ACEA: è 
ancora un progetto, che deve 
coinvolgere tutto il territorio. 
L’idea era quella di utilizzare 
ASST (Società strumentale dei 
Comuni) come “contenitore” 
per far svolgere alla parteci-
pata una serie di attività ag-
giuntive a servizio dei Comuni 
soci. ACEA, tuttavia, dovrebbe 
prima fare un ragionamen-
to sui costi di alcuni servizi 
aggiuntivi già oggi offerti, in 
quanto, è opinione comune di 
molti Sindaci del territorio, i 
prezzi proposti da ACEA su al-
cuni servizi sovente non sono 
competitivi.

19) Il progetto di dismissioni 
di ACEA Pinerolese Energia 
s.r.l. ai sensi dell’art 4 del 
Decreto Legislativo n. 175 
del 19 agosto 2016, art. 4: 
“Finalità perseguibili median-
te l’acquisizione e la gestio-
ne di partecipazioni pubbliche. 
Art. 1.  Le amministrazio-
ni pubbliche non possono, di-
rettamente   o indirettamente, 
costituire Società aventi per 
oggetto attività  di produzione 
di beni e  servizi  non  stret-
tamente  necessarie  per  il 
perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, ne’ ac-
quisire  o mantenere parteci-
pazioni, anche di minoranza, 
in tali società.”

Alzi la mano chi vuole vende-
re APE, società detenuta dai 
Comuni che fa utili per circa 
1 milione e mezzo l’anno, e si 
prenda la responsabilità poli-
tica della scelta. Tutti i Sindaci 
(azionisti della Società) sono 
consapevoli del problema, 
ma nessuno scalpita perché, 
ad oggi, vendere APE sarebbe 
una follia.

20) Il nuovo software da uti-
lizzare negli uffici di tutto il 
Comune?

La suite Maggioli è opera-
tiva in alcuni reparti già da 
fine2016. In particolare il 
nuovo applicativo gestisce 
oggi le seguenti procedure: 
- contabilità finanziaria, 
economato e patrimonio 
- gestione dei flussi degli atti 
amministrativi (determine, 
delibere di Giunta, delibere di 
Consiglio, ordinanze e decreti) 
- moduli di pubblicazio-
ne atti (albo pretorio, 
pubblicazioni ANAC, tra-
sparenza, storico atti) 
- liquidazione dei pagamenti

E’ in fase di attivazione il 
modulo relativo alla gestione 
cimiteri (intervento già finan-
ziato nel 2017).

Al fine di completare il lavoro, 
sono rimasti fuori dal proces-
so di innovazione informatica 
ancora i settori anagrafe, tri-
buti e protocollo. Per quanto 
riguarda l’anagrafe (e la ge-
stione dei tributi) la proble-
matica riguarda nuovamen-
te la gestione delle banche 
dati, che necessitano di una 
normalizzazione (pulizia e 
riordino) prima di effettuare 
un cambio dell’applicativo ge-
stionale. E’ già stato richiesto 
un preventivo a due software 

house. La spesa (di cui ad oggi 
non conosciamo l’importo) 
non è ancora stata finanziata.

Il punto merita un appro-
fondimento: nel 2017 erano 
stati previsti a bilancio cir-
ca 100000 € in più rispetto 
alla spesa storica del settore 
informatico (CED) per l’ag-
giornamento e il cambio del 
sistema gestionale. Purtrop-
po nel 2018, per esigenze di 
bilancio, siamo dovuti torna-
re allo stanziamento storico 
per i servizi informatici (pari 
a circa 220000€). Nella va-
riazione di bilancio che porte-
remo in Consiglio nel mese di 
marzo abbiamo rifinanziato il 
capitolo con ulteriori 51000 
€, correttivo che apporteremo 
al bilancio di previsione 2018 
necessario per dare segui-
to ai progetti già intrapresi. 
Il progetto pertanto è anda-
to avanti e sta dando ottimi 
risultati: l’obiettivo 01.04.02 
del DUP prevede proprio la 
normalizzazione delle ban-
che dati. Siamo in attesa dei 
preventivi e, con tutta pro-
babilità, finanzieremo la re-
lativa spesa in una prossima 
variazione di bilancio, appena 
avremo acquisito i preventivi.

 21) L’acquisto del software 
per le segnalazioni dei cittadi-
ni relative alle problematiche 
dei LLPP? Pare che sia stato 
acquistato dalla società Mag-
gioli, ma mai messo a disposi-
zione dei cittadini: perché?

l software Municipium, dopo 
una fase di sperimentazione è 
attivo da circa un mese, come 
da comunicato stampa che 
evidentemente “Voce Pinero-
lese” si è persa. Sul sito web 
del Comune è attivo il modu-
lo per consentire di usufruire 
del servizio anche ai cittadi-
ni sprovvisti di smartphone. 
Inoltre presso l’URP, negli ora-
ri di apertura, si possono fare 
segnalazioni su un modulo 
cartaceo che vengono inserite 
nel sistema Municipium, che 
quindi diventa il “raccoglitore” 
di tutte le segnalazioni.

NOTA FINALE: per rispondere 
a tutte le domande in maniera 
puntuale (come credo di ave-
re fatto) ho dovuto impiegare 
parecchio tempo e confron-
tarmi in alcuni casi con gli 
uffici. Credo di aver risposto 
con trasparenza e sincerità. 
Rispondere alle domande 
sull’andamento dell’ammi-
nistrazione e sullo stato di 
avanzamento dei progetti è 
mio dovere, e fa parte del la-
voro che i cittadini di Pinerolo 
mi hanno affidato. Tuttavia, è 
evidente che alcune doman-
de poste non possono non 
arrivare da qualcuno che è 
stato dentro l’Ente, conosce i 
progetti avviati e molte pro-
blematiche di difficile risolu-
zione. Pongo pertanto io una 
domanda al giornalista, a cui 
faccio la preghiera di rispon-
dere con la stessa precisione 
e trasparenza con cui ho ri-
sposto io: chi Le ha suggerito 
le domande?

Mi rendo fin d’ora disponibile 
ad un confronto pubblico, ma-
gari con Lei come moderato-
re, con chi queste domande le 
pone.

Ringrazio per l’occasione con-
cessa e porgo i miei più cor-
diali saluti.

Il sindaco 
Luca Salvai

Il valore della vita 

I n questo primo appun-
tamento vorrei invitarvi 
alla riflessione sull’esi-

stenza.
Avrete letto sulle nostre 
pagine molti fatti di crona-
ca che hanno visto passare 
la linea della vita persone 
che forse anche voi cono-
scevate. 
In particolare mi vorrei 
soffermare su due episo-

FEDERICO LERZA di diversi fra loro ma ac-
cumunati da un profondo 
rammarico che hanno de-
stato nel pubblico. Da una 
parte l’incidente di Osasco 
che ha strappato ai suoi 
cari la donna che accompa-
gnava il nipotino di 4 anni 
e che improvvisamente si 
è trovata in balia di un ca-
rico di tronchi piombatole 
addosso e dall’altra parte 
la vicenda del figlio che ha 
ucciso la madre di 101 anni 

e si è poi suicidato. 
Nel drammatico inciden-
te stradale di Osasco, una 
donna, una nonna, che 
ha in auto con sé il nipo-
tino, evidenzia una vita 
famigliare serena e ricca 
di amore. Mentre nel se-
condo caso, la solitudine e 
l’abbandono sono gli unici 
protagonisti, velati da un 
amore per una madre tota-
litario. Allorché mi doman-
do e vi domando, è davve-

Foto. Il drammatico incidente a Osasco. Donatella Campagna, 59 anni, di Piscina, era alla guida di una 
Renault Clio, ed è deceduta schiacciata da un carico di legname, caduto dal  rimorchio di un trattore condotto 
da un uomo di 73 anni di San Secondo di Pinerolo. Nell’auto con la donna c’era il nipote di quattro anni che era 
seduto nel sedile posteriore, nel suo seggiolino. Il bambino, per fortuna, è rimasto illeso

ro così turpe la nostra vita 
quotidiana? È davvero indi-
spensabile arrabbiarsi per 
una mancata precedenza o 
per un insulto? Quante vol-
te non ci accorgiamo della 
fortuna che abbiamo quan-
do veniamo amati, quan-
te volte invece usciamo di 
casa senza salutare per-
ché dobbiamo immanca-
bilmente correre al lavoro. 
Riflettiamo. Soffermiamo-
ci sulle cose che contano. 
Se siamo soli, chiediamo 
aiuto. Se siamo in fami-
glia, rendiamoli partecipi 
sempre di ciò che siamo e 
del nostro amore.  Eppu-
re spesso l’effimero ha la 
meglio su ciò che siamo.  
A volte dimentichiamo 
noi stessi, dove andiamo. 
Schiavi dell’economia e 
della paura di non avere 
mai abbastanza. In que-
sto periodo di crisi, ove le 
certezze sono utopiche, 
dovremmo fermarci e pen-
sare che comunque sia sia-
mo ancora qui ed abbiamo 
la possibilità di vivere, che 
non è poco. 

Per cui, ora che terminere-
te di leggere , fate un so-
spiro, chiudete gli occhi e 
prendetevi un po’ di tempo 
per voi. Adesso siete pronti 
per un’altra giornata.
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La sorpresa: Gualtiero Caffaratto è onorevole All’Ospedale Agnelli con lo staff di Valentino Rossi

Tour Effatà da Libreria “Volare”

L’Istituto” Alberti-Porro” e il premio Gaber
Selezionato per lo spettacolo “In nome della felicità”

Doni  e di attenzioni per i pazienti più fragili

Come noto il pinerolese 
Gualtiero Caffaratto 
della lega Nord è stato 

eletto in Parlamento. (Tutti 
i servizi sul sito vocepinero-
lese.it . Caffaratto ha voluto 
ringraziare tutti coloro che 
lo hanno sostenuto anche 
durante la campagna eletto-
rale.  “Voglio ringraziare tutti 
i cittadini – scrive Caffaratto 
- che hanno sostenuto la Lega 
permettendomi così di essere 
eletto alla Camera dei Deputa-

Una mattina speciale 
all’Ospedale Agnelli di 
Pinerolo:  dapprima 

alle 11  lo Zonta Club di Pi-
nerolo ha presentato il nuovo 
servizio  denominato “Make 
Up”  dedicato alle  donne in 
terapia oncologica. Ssucces-
sivamente, alle 12,  lo staff 
del Campione Mondiale di 
motociclismo Valentino Ros-
si ha improvvisato una bella 
festicciola  in Pediatria  con la 
donazione ai bimbi presenti di  
gadget firmati  da Valentino 
stesso.
 
IL NUOVO SERVIZIO MAKE UP 
 
Lo ha detto in apertura dell’in-
contro  il Dr. Flavio Boraso, Di-
rettore ASL TO3  “ Ci fa molto 
piacere che l’Ospedale Agnelli 
sia  oggi al centro di molte 
attenzioni  ed il sostegno che 
riceviamo dalle Associazioni 
radicate nel territorio è mol-
to importante, anche perché 
come in questo caso va a co-
prire esigenze che non sem-
pre il percorso di cura prevede 
; oggi presentiamo il servizio 
Make up che lo Zonta dedica 
alle donna in terapia oncolo-
gica e giovedì 8 sarà la volta  
del Rotary Club  che donerà 

Sorridente, incontriamo 
Luca Merlat di Effatà 
nel viavai di un sabato 

mattino alla libreria Volare. 
«Tutto nasce dalla casa editri-
ce che opera dal ’95. A parti-
re dal 2010 c’è stata l’idea di 
mettere i piedi, le ali ai libri, 
inizialmente organizzando dei 
viaggi culturali, coinvolgendo 
gli autori come accompagna-
tori culturali. Già a partire dalla 
prima estate, quella del 2011, 
ci siamo spostati verso l’am-
bito delle “Vacanze studio” 
che perseguono gli obiettivi 
della linea editoriale, mettere 
la persona al centro». Questa 
l’idea dietro il logo, «l’omino al 
centro del cosmo». Quali sono 
le mete proposte quest’anno? 
«Per quello che riguarda lo 
studio dell’inglese, Brighton, 
Dublino, New York, Londra e 
poi Mellieha a Malta. Abbiamo 
aggiunto anche una meta per il 
francese che è già studiato alle 
medie, Lione. Un altro filone è 
quello dei soggiorni per l’alter-
nanza scuola lavoro. Invece di 
fare delle lezioni frontali, si fa 
un’esperienza di stage lavora-
tivo, vissuta più di persona dai 
ragazzi. Abbiamo la possibilità 
di convenzionarci con le scuo-
le per far riconoscere le ore di 
lavoro, di solito sono trenta 
ore settimanali. Un’esperienza 
linguistica che ti accresce an-
che competenze sempre più 
richieste». Com’è la giornata 
tipo nella vacanza studio? «La 
nostra caratteristica è quella 
di essere una piccola realtà 
che opera in modo artigianale 
nel senso positivo del termine, 
la cura del particolare. Abbia-
mo dei piccoli gruppi gestiti 
in prima persona da me, dal 
collega e da alcuni accompa-
gnatori che gestiscono tutto 
il tempo dei ragazzi. Tutte le 
sistemazioni sono in famiglie 
ospitanti quindi la prima cosa 
che fanno è la prima colazione 
che in ambito anglosassone è 
abbondante. Al mattino, per 

L ’Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Alber-
ti-Porro “di Pinero-

lo è stato selezionato, tra 
tutte le scuole italiane, per 
concorrere con lo spetta-
colo teatrale “In nome della 
felicità” al prestigioso pre-
mio nazionale Giorgio Ga-
ber. Per chi non ne fosse al 
corrente, specifichiamo che 
l’iniziativa nasce nel 2009 
e, dopo i conclamati suc-
cessi delle edizioni passate, 
nel 2014 ottiene la più alta 
onorificenza istituziona-
le: la “Targa del Presidente 
della Repubblica”.

La manifestazione si divi-
de in 2 sezioni artistiche 
(Cinema e Teatro) ed ogni 
anno vengono selezionati 
decine di progetti, frutto di 
percorsi laboratoriali diretti 
ai giovani, che vengono pre-
sentati durante la rassegna 
finale.  
L’iniziativa, che è giunta 
alla 9a edizione, ha visto un 

ti. Primo partito in moltissimi 
comuni e risultato eccezionale 
a Pinerolo. Ringrazio tutti gli 
amici della Lega Pinerolese, 
Piemontese e Nazionale per il 
sostegno e per il grande aiu-
to che mi hanno sempre dato 
anche nel ruolo di Consigliere 
comunale di Pinerolo. Abbiamo 
saputo fare squadra e quindi 
sono molto sereno nel dirvi che, 
con molto rammarico dovrò 
dimettermi dal consiglio comu-
nale di Pinerolo per mancan-
za di tempo. Sono però molto 
tranquillo perché a subentrarmi 

all’Ospedale software clinici 
per una valore rilevante” . Il 
Servizio denominato “make 
up” presentato questa mat-
tina è un servizio di sostegno 
, anche estetico, dedicato alle 
donne in terapia oncologica  ; 
mette a disposizione un ser-
vizio di consulenze estetiche 
gratuite per aiutare le donne 
affette da patologie oncolo-
giche a prendersi cura della 
propria persona, ed a supera-
re gli inevitabili problemi che  
le terapie a volte comporta-
no; un affiancamento  in un 
momento molto particolare  
del percorso di cura ,  che 
ben si integra e completa  lo 
stesso  il percorso clinico in-
trapreso. “ Siamo onorate di 
poter intervenire con qual-
cosa di duraturo nel tempo 
a favore di  pazienti molto 
fragili, alle quali basta a volte 
un aiuto ed un affiancamento  
per non abbattersi e non tra-
scurare neppure la cura este-
tica della persona tornando 
invece  a vivere pienamente 
la vita  anche durante questo 
periodo difficile “ ha sottoli-
neato la Dr.ssa Teresa Rus-
so – Presidente Zonta  Club 
Pinerolo e fra l’altro Dirigente 
Medico nello stesso ospeda-
le. Anche il nuovo Direttore di 
Oncologia, il Dr. Marco Tam-

quello che riguarda le vacanze 
studio, dal lunedì al venerdì, 
c’è il corso di lingua. Tre ore di 
corso basato sulla produzio-
ne linguistica orale, giochi di 
ruolo in cui i ragazzi cercano 
di parlare in inglese. Un’oc-
casione da cogliere quando si 
impara da un insegnante ma-
dre lingua. Dopo il pranzo ve-
loce, di solito pranzo al sacco, 
ci sono le attività pomeridiane 
che sono gestite dalla scuola. 
Se è una scuola internazio-
nale il vantaggio è quello di 
avere gruppi che arrivano da 
altri paesi d’Europa e i ragazzi 
sono mescolati a quelli di altri 
gruppi per queste attività, di 
solito sportive o di visita alla 
città. Laddove non organizza 
la scuola, intervengono i no-
stri accompagnatori, quella è 
l’utilità di avere qualcuno lì con 
il gruppo. Si fanno delle visite 
a dei musei, a delle attrazioni 
con i costi giù inclusi nella quo-
ta di partecipazione. Si vanno 
ad impegnare tutti i pomerig-
gi della settimana. Si rientra 
nelle famiglie ospitanti per la 
cena, di solito molto presto, il 
record dell’anno scorso sono 
state le quattro e mezza! Sono 
orari folli per noi però l’aspetto 
positivo è che c’è la possibili-
tà di fare altre attività anche 
dopo la cena. Sempre l’ac-
compagnatore va a gestire il 
gruppo e si possono organiz-
zare attività al bowling, al ci-
nema, portandoli a vedere un 
musical, un teatro, il cinema, 
delle feste in piazza. La stessa 
cosa il sabato e la domenica, 
viene a mancare il corso di 
lingue al mattino per permet-
tere ai ragazzi di rilassare un 
po’ le meningi che altrimenti 
fumerebbero e si fanno delle 
attività per l’intera giornata 
di visita che può essere sia 
museale che semplicemente 
naturalistica nei parchi delle 
grandi città. A Malta si sfrut-
ta anche la spiaggia! I ragazzi 
coinvolti negli stage lavorativi 
all’estero, invece,  dal lunedì 
al venerdì lavorano dalle die-
ci del mattino fino all’ora di 

sarà una mia “maestra” che 
insieme a tanti altri mi ha aiu-
tato, supportato e consigliato 
tantissimo in questa splendida 
avventura: la brava, compe-
tente e combattiva Aida Revel. 
Grazie Aida: a breve tocca a te... 
Un grande e sincero augurio di 
buon lavoro sicuro che metterai 
a disposizione per il bene di tut-
ta la città la tua grande compe-
tenza e capacità portando così 
un enorme valore aggiunto al 
consiglio comunale. Avanti in 
squadra come sempre e a di-
sposizione di tutti.”

pellini, nel suo intervento  ha 
ringraziato lo Zonta Club   per 
il prezioso sostegno,  che 
avrà tutta la necessaria ac-
coglienza e collaborazio-
ne da parte del  personale 
del Servizio di Oncologia. 
 
LA CONSEGNA DEI GAD-
GET IN PEDIATRIA DALLO 
STAFF DI VALENTINO ROSSI 
 
Dopo la presentazione del 
Servizio “Make up” , nel-
la  Pediatria dell’Agnelli allo 
stesso piano del Presidio ( il 
5° piano rimesso interamen-
te a nuovo come d’altra parte  
l’intero Ospedale) si è svolta  
a mezzogiorno una bella fe-
sta, dedicata ai  piccoli, fra-
gili, ospiti ; lo staff del cam-
pione mondiale Valentino 
Rossi  ha consegnato a tutti 
i bimbi presenti  numerosi 
gadget firmati da Lui stesso  
in prima persona.  L’arrivo a 
Pinerolo dello staff  di Valen-
tino è stata in realtà una de-
viazione dopo la visita per la 
stessa ragione ai piccoli pa-
zienti  dell’Ospedale  Regina 
Margherita di Torino, grazie 
ad alcuni contatti avuti con 
la Direzione ASL. Nel 2017 lo 
staff di Valentino unitamente 
al fans club italiano del cam-
pione,  ha raggiunto 4.500 
bimbi nelle Pediatrie dei più 
importanti ospedali italiani  e 
non solo ma anche Europei. 
Il significato è stato quello di 
portare un segno di allegria e 
di vicinanza per i tanti bimbi 
che soffrono e che stanno lot-
tando per affrontare  e vince-
re la battaglia sulla malattia. 
 
Torneranno in autunno a Pi-
nerolo  perché ormai l’Ospe-
dale Agnelli è stato inserito 
nella rete di strutture  ogget-
to di visita insieme a 3 ospe-
dali lombardi, 4 del veneto e 
3 emiliani.

cena. Sono lavori in vari am-
biti, non di altissima respon-
sabilità, che non richiedono 
una competenza linguistica 
eccessiva. I ragazzi sono coin-
volti, di solito sono esperienze 
divertenti». Cosa raccontano i 
ragazzi alla fine della vacanza 
studio? «Il nostro obiettivo 
è di fare in modo che queste 
esperienze non siano soltanto 
linguistiche ma esperienze di 
vita. Sono sempre belle le al-
chimie che si creano nel grup-
po. Le amicizie a volte anche 
con studenti internazionali 
vengono coltivate adesso con 
Facebook, Whatsapp, Insta-
gram. Il mondo è diventato 
veramente piccolo. I ragazzi 
si tengono aggiornati, ci sono 
amicizie che vanno avanti da 
anni. Sono belle esperienze di 
vita. Il nostro obiettivo è fare 
in modo che i ragazzi si ricor-
dino per sempre dell’espe-
rienza fatta all’estero, anche 
per il fatto di essere lontani da 
casa, di essere un po’ più indi-
pendenti, di responsabilizzar-
si. Sono delle tappe importanti 
per la loro crescita. Tornano e 
questa per noi è la cartina di 
tornasole, il fatto che alcuni 
ragazzi hanno ripetuto per più 
anni l’esperienza cambiando 
la destinazione o a volte con-
fermando la stessa perché 
è piaciuta particolarmente. 
Questa è l’unica cosa che ci 
permette di sopravvivere an-
che come azienda, il tam tam, 
perché non siamo così grandi 
da essere conosciuti a livello 
nazionale».

La Lega “storica” di Pinerolo, quella dei primi giorni, delle prime e vere battaglie, al lavoro anche per 
Caffaratto. Colla, manifesti, tanta passione e amore per la Lega. Uomini non più in giovane età, come per 
Gabriele Falcone, 80enne che, al freddo, con la scopa impregnata di colla, si appresta a incollare i manifesti 
elettorali a Pinerolo. Con lui un suo non più giovanissimo compagno di avventure politiche. La Lega di ieri e 
di oggi deve ringraziare immensamente ed essere riconoscente a queste persone. 

Lo staff di Valentino Rossi in una foto di gruppo

Nella foto Luca Merlat

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it numero di iscritti sempre 

in crescita per un totale di 
23.000 partecipanti nell’ar-
co delle 8 edizioni. 

La rassegna si rivolge a tut-
ti gli Istituti di ogni ordine e 
grado dell’intero territorio 
nazionale con la sola ecce-
zione della scuola dell’in-
fanzia e a tutti gli Istituti 
di Istruzione di ogni ordine 
e grado di tutto il territo-
rio europeo, ad eccezione 
delle scuole elementari e 
delle scuole per l’Infanzia.  
L’Alberti – Porro è stato 
selezionato, insieme ad al-
tre tre scuole nazionali, per 
partecipare a un workshop 
che si terrà in provincia di 
Grosseto presumibilmen-
te nel mese di maggio. 
Lo spettacolo teatrale “In 
nome della felicità” ideato 
e scritto dagli stessi stu-
denti insieme alle profes-
soresse Erica di Stefano, 
Angela Morano e Beatrice 
Lella in collaborazione con 
la Diaconia valdese, è stato, 
per più volte, presentato in 

scena a Pinerolo, presso il 
teatro Incontro, ottenendo 
grandissimi successi.

Adesso, agli studenti e ai 
loro insegnanti, viene of-
ferta la possibilità di par-
tecipare a un grandissimo 
evento che prevede, tra le 
altre cose, un premio finale 
di seimila euro da destina-
re alla scuola vincitrice per 
progetti di tipo teatrale. 
Un grande in bocca al lupo 
quindi a questi ragazzi e a 
tutto l’Istituto. 

Sicuramente comunichere-
mo ai nostri lettori l’esito fi-
nale, comunque il solo fatto 
di essere stata prescelta è 
motivo di grande soddisfa-
zione e orgoglio per un’isti-
tuzione scolastica che sul 
territorio pinerolese, e non 
solo, si è sempre distinta 
per la sua didattica e i suoi 
progetti innovativi che cal-
zano perfettamente con le 
nuove linee pedagogiche e 
innovative della scuola mo-
derna.
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Alla Procura regionale della Corte dei Conti
Per non dimenticare il sacrificio dei servitori dello Stato

I sogni non si raggiungono con facilità

Alla scuola Lauro e Liceo Scientifico di Pinerolo

Scandalo AGESS. Ancora un esposto
Autista di Falcone ha incontrato
studenti delle medie e superiori

I have a Dream. Terza edizione

Software chirurgici donati all’ospedale Agnelli 
dal Rotary Club di Pinerolo

È evidente che, finalmente, 
ci sono ancora uomini e don-
ne coraggiosi che vogliono, e 
chiedono, che sia fatta piena 
luce su una vicenda legata, an-
che, a uno sperpero del denaro 
pubblico e di una successiva 
“gestione” del buco economico 
fatta con troppa leggerezza e 
con punti ancora oscuri. Anche 
questo giornale chiede agli or-
gani giudiziari di far emergere 
definitivamente le eventuali 
responsabilità e far pagare ai 
responsabili quanto, eventual-
mente, dovuto.  Continueremo 
a seguire il caso.

 
 
 
Questo il comunicato stam-
pa relativo all’esposto. 

“Il 13 dicembre 2017 l’assem-
blea dell’Autorità di Bacino 
torinese ha approvato all’una-
nimità quanto disposto nella 
delibera 667, vale a dire di 
accogliere la richiesta della 
Unione Montana del Pinerole-
se di dilazionare in 10 anni la 
rendicontazione di parte dei 
fondi assegnati ai Comuni di 
quella valle per la manuten-
zione idrogeologica. Letta così, 
sembra una normale opera-
zione finanziaria  decisa in un 
Ente pubblico, causata dai so-
liti ritardi burocratici. Ma così 
non è: nella realtà con quella 
delibera si è scritta una delle 
più brutte pagine della politica 
della Va lPellice del dopoguer-
ra! Ricapitoliamo in breve: nel 
2004, dopo poco più di tre anni 
dalla nascita, viene decretato il 
fallimento della AGESS S.p.A., 
(Agenzia per lo sviluppo soste-
nibile), una società fortemente 
voluta dalla “sinistra” della 
Valpellice e che in soli tre anni 

Il 9 marzo, Giuseppe Co-
stanza, l’autista di Giovan-
ni Falcone, unico soprav-

vissuto presente nell’auto del 
giudice, alla strage di Capaci, 
(Ricordiamo che in quella 
drammatica giornata si sal-
varono anche gli uomini della 
scorta Angelo Corbo, Gaspare 
Cervello, Paolo Capuzza che 
si trovavano nell’auto dietro 
a quella di Falcone) ha incon-
trato gli studenti delle classi 
seconde e terze della scuola 
secondaria Puccini di Pinerolo 
e i rappresentanti della scuola 

Sogno? Che cos’è un so-
gno? La realizzazione 
di una propria aspet-

tativa, la costanza, la deter-
minazione e la soddisfazione 
nel raggiungere un proprio 
obbiettivo. Ed è tutto ciò che 
ogni giorno si vuol far trape-
lare ma che la vita frenetica 
non ci permette di fare. Noi 
invece della compagnia te-
atrale “I have a Dream”  ci 
siamo riusciti ma con quali 
strumenti? Con il palco, il te-
atro! Uno spettacolo davve-

Il 9 marzo è stata ufficia-
lizzata, presso la sede 
pinerolese dell’ASL TO3, 

un’importante donazione 
all’Azienda sanitaria  da par-
te del Rotary Club di Pinerolo; 
una donazione importante, 
del valore di quasi 50.000 
euro, costituita  da software e 
sistemi digitali all’avanguar-
dia appena collaudati e mes-
si a regime nei giorni scorsi, 
presso la Chirurgia e l’Uro-
logia dell’Ospedale Agnelli 
; dotazioni di notevole im-
portanza, che consentiranno 
di migliorare ulteriormente 
alcune specifiche attività chi-
rurgiche 
Una donazione che era stata 
preannunciata, come obietti-
vo, già a fine settembre 2017, 
con l’avviò della raccolta fon-
di da parte del citato Rotary e 
che si è concretizzata all’inizio 
del 2018 con l’acquisto delle 
dotazioni, la relativa conse-
gna ai servizi e la messa a re-
gime nelle attività chirurgiche 
di riferimento.
 Oggi, alla  consegna simbo-
lica  della donazione erano 
presenti da una parte il Presi-
dente Rotary  di Pinerolo dott. 
Gianni Martin  unitamente ai 
soci che hanno contribuito 
alla raccolta fondi, dall’altra  
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segue dalla prima pagina

aveva accumulato debiti per 
oltre 4 milioni di euro: un vero 
e proprio record di incompeten-
za e mala gestione sulle spalle 
dei giovani: infatti si trattava in 
gran parte di fondi erogati dal-
la CEE per lo sviluppo del lavo-
ro giovanile e che ora dovranno 
essere ripagati con i soldi dei 
contribuenti.  Nel 2010 le tre 
Comunità Montane (Val Pellice, 
Chisone-Germanasca e Pinero-
lese Pedemontano) si fondono 
in un unico Ente. Però nessuno, 
guarda un po’, mette agli atti 
che esiste un debito pregresso, 
generato dalla Comunità Mon-
tana Val Pellice: eppure erano 
passati più di 5 anni dalla sen-
tenza di fallimento e in più nel 
2009 il Curatore del fallimento 
AGESS era convenuto in giudi-
zio davanti al Tribunale di Pi-
nerolo per l’erogazione dell’im-
porto di € 2.079.358,35. Come 
è possibile che né i politici del 
tempo (Presidente, Giunta e 
Consiglieri) né la Segretaria 
Generale abbiano controllato 
debiti e crediti pregressi e non 
si siano accorti di un debito 
di tale importanza? Chi di noi 
comprerebbe un’automobile o 
un immobile senza che il no-

il Direttore Generale dell’A-
SL TO3 dott. Flavio Boraso 
nonché il Direttore dell’O-
spedale Agnelli dottoressa 
Valeria Francesca Di Legami  
ed i Direttori e Responsabili 
delle strutture utilizzatrici dei 
software ovvero il Dr. Andrea 
Muratore per la Chirurgia 
Generale ed i medici Mauri-
zio Bellina e Mauro Mari per 
l’Urologia. Presente l’Ammi-
nistrazione comunale di Pi-
nerolo con l’Assessore Lara 
Pezzano, che ha affiancato il 
Rotary Club fin dall’avvio del 
progetto.
Da segnalare, fra i soci Ro-
tary di Pinerolo, anche la folta 
presenza di una delegazione 
Rotary proveniente da GAP 
(Francia) che, nell’ambito di 
scambi di collaborazioni su 
progetti importanti ha contri-
buito alla raccolta ed alla do-
nazione di una parte dei fondi 

taio accerti la presenza di ipo-
teche? Per cui, com’è possibile 
che nessuno dei politici a cono-
scenza dei fatti ne abbia porta-
to a conoscenza la Giunta che 
ha firmato l’atto di fusione, a 
cominciare dal Presidente del-
la ex Comunità Montana della 
Valpellice? Questa è la doman-
da che si sono posti Luciano 
Martinat, ex Sindaco di San 
Secondo di Pinerolo, e Manlio 
Leggieri, ex Assessore al Bi-
lancio di Pinerolo, e sulla base 
della quale hanno presentato 
un esposto alla Procura della 
Corte dei Conti regionale, chie-
dendo al Procuratore Generale 
di verificare la presenza di evi-
denza di reati e di responsa-
bilità personali. Si tenga conto 
che ormai il “buco” generato 
dal fallimento AGESS sta avvi-
cinandosi paurosamente ai 10 
milioni di euro, considerato non 
solo il monte fallimentare, ma 
anche le ingentissime spese le-
gali (che sono servite a tentare 
di raggiungere i tempi di pre-
scrizione, visti i risultati quasi 
nulli) e in più l’importo delle 
perdite sulle vendite immobi-
liari (i fabbricati di Torre Pellice 
e Pinerolo).”

necessari. La donazione è 
costituita da due software ad 
uso della Chirurgia Generale 
dell’Ospedale Agnelli e da un 
sistema di memorizzazione 
digitale ad alta definizione 
delle immagini laparoscopi-
che denominato Karl Storz 
AIDA / Scenara; sistemi fino-
ra presenti solo negli ospeda-
li di maggiori dimensioni che 
consentono di potenziare le 
possibilità della sala chirur-
gica integrata permettendo 
una migliore fruizione di im-
magini acquisite durante gli 
interventi laparoscopici.  Il 
nuovo software faciliterà al 
Primario Dr. Muratore ed alla 
sua equipe di disporre delle 
dotazioni informatiche ne-
cessarie per praticare nuove 
tecniche di intervento come 
quella per esempio   che ap-
proccia il carcinoma del retto 
inferiore passando dall’ano 

Da sinistra Manlio Leggieri e Luciano Martinat

Nella foto l’incontro con l’assessora del comune di Pinerolo Laura 
Pezzano

Le attrici durante lo spettacolo
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(approccio transanale), che 
non solo è molto meno inva-
sivo per il paziente, ma con-
sente di ridurre drasticamen-
te il numero di pazienti con 
una stomia definitiva dell’ano 
stesso.
Completa la donazione Rotary 
un altro importante software, 
denominato Fusion che ri-
guarda l’Urologia di Pinerolo 
ed in particolare l’intervento 
per il tumore della prostata. Il 
software consente di fondere 
le immagini della Risonanza 
Magnetica con quelle dell’E-

La consegna simbolica alla pre-
senza di una delegazione Ro-
tary di Gap che ha contribuito 
alla raccolta fondi

media di San Secondo di Pine-
rolo. È stato un incontro emo-
zionante per gli studenti e gli 
insegnanti. Per gli studenti, in 
particolare, è stata l’occasione 
per ascoltare dal “vivo” cos’è 
la mafia, comprendere e valo-
rizzare il sacrificio dei servitori 
dello Stato e come proseguire 
nella lotta contro la criminalità 
organizzata. Il primo incontro 
con Costanza è avvenuto nel 
cortile della scuola “Puccini” e 
Lauro” dove nel 2016 è stato 
piantumato, grazie alla colla-
borazione con   il Presidio di 
Pinerolo “Libera” intitolato alla 
memoria di Rita Atria (la gio-
vane testimone di giustizia si-

ciliana morta il 26 luglio 1992) 
un ulivo in ricordo del giudice 
Giovanni Falcone. E proprio 
vicino a questa piccola pianta 
gli studenti, la dirigente scola-
stico dell’Istituto Comprensivo 
Pinerolo II – Lauro, Roberta 
Martino e gli insegnati, han-
no cominciato la mattinata di 
conoscenza con la consape-
volezza che la mafia è il male 
e bisogna adoperarsi sempre 
per sconfiggerla in ogni cam-
po, e lo si può fare anche par-
lando tra amici e compagni di 
scuola. 
Il giorno dopo, Costanza, ha 
incontrato alcune classi del Li-
ceo Scientifico di Pinerolo.

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.  - Costanza con gli studenti della scuola “Lauro”

ro favoloso, a Torre Pellice, 
ha voluto rappresentare le 
varie difficoltà, gli ostaco-
li che si presentavano nel 
raggiungere il proprio so-
gno tramite una scacchiera: 
ogni volta che i protagonisti 
dimostravano al Re Nero 
(che voleva impedire a tut-
ti, i loro sogni), le proprie 
capacità, tramite le doti del 
canto, del ballo e della re-
cita, i pedoni neri venivano 
sostituiti con quelli bianchi.  
Risultato? Cosa rimase sul 
palco? Rimasero solamente 
i pedoni bianchi e il Re Nero 

perse. Morale? I sogni non si 
raggiungono con facilità, ci 
saranno sempre ostacoli che 
la vita ti mette sul piatto, ma 
sei tu a dover combattere e 
saperli affrontare.  Un ringra-
ziamento a chi ha permesso 
tutto ciò: a Rosy Zavaglia 
conosciutissima insegnan-
te di canto, mezzo soprano, 
a Stefano Perlo l’autore dei 
testi, Stefano Abburrà noto 
attore e tutti i collaboratori. 
Nel video su vocepinerole-
se.it uno dei momenti più 
divertenti dello spettacolo. 
Non perdetevelo!  

cografia trasrettale in modo 
da sovrapporre le immagini e 
visualizzare con immediatez-
za la sede precisa del tumore; 
ciò rende possibile fare biop-
sie prostatiche molto più mi-
rate riducendo di molto i pre-
lievi bioptici con conseguente 
riduzione della morbilità per 
il paziente, rendendo inoltre 
possibile effettuare interven-
ti con un quadro di immagini 
più chiare e precise.  L’atti-
vazione del sistema Fusion 
a Pinerolo è resa oggi possi-
bile anche dalla disponibilità 

di una nuova Risonanza Ma-
gnetica di ultima generazione 
e di un Ecografo appena ac-
quistato, in grado di suppor-
tare il nuovo software citato. 
Dunque la sinergia e la piena 
integrazione fra le Urologie 
di Pinerolo e Rivoli consen-
tiranno a Rivoli di effettuare 
interventi di maggiore durata 
del ricovero mentre a Pine-
rolo quelli che si risolvono in 
settimana (Week Surgery); un 
sistema che garantisce ogni 
anno oltre 400 biopsie e 80 
interventi chirurgici.
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È purtroppo mancato 
Giovanni Calvo, una fi-
gura da tutti conosciu-

ta ed ammirata a Cavour per il 
suo grande, costante, instan-
cabile impegno nel Gruppo 
Alpini e nella Protezione Ci-
vile. Alcuni anni fa era stato 
colpito da una grave forma 
di leucemia ma sottoponen-
dosi al trapianto del midollo 
si era ripreso lottando con 
grandissima forza e coraggio. 
Sempre sorridente, allegro, 
disponibile a dare il suo aiuto 
anche nella sofferenza! Ripo-
sa in pace Alpino Giovanni!  Le 
più sentite condoglianze alla 
famiglia.

Le previsioni del tempo 
lo avevano annunciato 
con notevole anticipo 

e, nonostante alcuni repentini 
cambiamenti nella settimana 
precedente, hanno colto nel 
segno. L’edizione 2018 della 
festa di San Giuseppe sarà 
ricordata per le precipitazioni 
quasi ininterrotte della do-
menica e per una temperatu-
ra tutt’altro che primaverile. 
Solo nella mattinata del lune-
dì 19 è comparso qualche ti-
mido raggio di sole, come per 
ricordare ai numerosi visita-
tori del tradizionale mercato 

Corso di nuoto per la Primaria

L’iniziativa “Sport in 
classe” avviata da al-
cuni anni nelle scuole di 

Cavour, promossa dal Comu-
ne con il sostegno delle as-
sociazioni sportive, si è arric-
chita di un nuovo tassello. Si 
sono concluse da poco le le-
zioni del corso di nuoto rivolto 
alle classi IV della scuola Pri-
maria.Il corso di nuoto si è te-
nuto nella piscina di Pinerolo, 
per un totale di 8 lezioni, che 
hanno 37 alunni. «Gli studenti 
- spiegano gli amministratori 
Dario Balangione e Donatel-
la Scalerandi - hanno potuto 

Traducendo la paro-
la groove in italiano si 
ottiene solco: stona in 

ambito live. Invece in ambito 
live c’è un ottimo sostituto del 
groove ed è il “Gddu”, quello 
che hanno i componenti del 
trio in questione che con que-
sto mio articolo voglio pre-
sentare. Forse perché, come il 
groove, arrivano dal profondo 
sud del Piemonte, forse per-
ché sentono il genere come 
non molti sono in grado di 
fare, il loro sound è veramen-
te unico. E’ un trio composto 
da Livio Gertosio – batteriaa; 
Maurizio Giroldo – basso & 
voce e Igor Marongiu – chi-
tarra. Vi assicuro che a sentirli 
dal vivo e il fatto di essere in 
tre non si nota assolutamen-
te perché riempiono il sound 
in modo impeccabile.
Sono in tre, ma sembrano in 
trenta: riempiono i brani, non 
si sente la mancanza di altri 
strumenti (tipo seconda chi-

Domenica 11 Marzo 
2018 è stata raggiun-
ta l’intesa tra 4 liste 

civiche e la Lega della sezio-

Aperte le iscrizioni per 
il 2018.

Un caldo invito a tutti i Ca-
vouresi affinchè si avvicinino 
alla nostra Associazione, ed 
ai soci affinchè rinnovino la 
tessera. Quote associative 

Continuano con grande successo ed impegno le lezioni
ed i corsi all’Università della terza età cavourese.  

Ricordiamo i principali appuntamenti a calendario.
Attività motoria: lunedì ore 15-16 (giorni 5,12,19,26).  
Spagnolo: lunedì ore 16,45-18,30 (5,12,19,26). 
Inglese per principianti: lunedì ore 20,45-22,00 (5,12,19,26). 
Inglese 1°/2° livello: martedì ore 15-16,30 / 16,30-18 
(6,13,20,27).  
Composizione floreale: martedì ore 21.30 -23.00 (20). 
Reiki: ore 20,30-21,30 martedì (6,13,27).  
Percorsi d’ arte: mercoledì ore 15,00- 17,00 (7,14,21,28).  
Pomeriggio di Relax: giovedì ore 14,45- 16,45 (1,8,15,22). 
Educazione sanitaria: giovedì ore 21.00 (8,15).  
Francese: giovedì ore 17.00-18,30 (1,8,15,22). 
Tradizioni popolari: giovedì ore 21,00 22,30.  
Attività motoria: venerdì ore 15-16 (2,9,16,23).  
Informatica: sabato 9,30-10,30 (3,10,17,24 ) 

Venerdì 23 marzo pres-
so Salone Comunale 
ore 21.00 presenta-

Giovanni Calvo

Lezioni di nuoto

Il trio  “Gddu”

Falsone Giovanni

Lutto a Cavour: Giovanni Calvo

Fiera di San Giuseppe 
bagnata…

Il trio “Gddu”
L’angolo della musica pinerolese Giovanni Falsone candidato 

sindaco
Sport in classe:  
nuoto nuova iniziativa 

Università Terza età“Marzo Donna” 

Tesseramento Proloco

Cavour

San Secondo di Pinerolo

Orbassano

Cavour

CavourCavour

Cavour
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zione del libro di Daniela Fre-
zet “Malgrado sporadiche as-
senze” con letture di Adriana 
Ribotta.

per l’anno 2018: Euro 10.00 
Tessera Proloco Cavour. 
Euro 15.00  Tessera Proloco 
Cavour più Tessera UNPLI.  
La tessera Unpli permette di 
ottenere sconti e agevolazio-
ni grazie alle convenzioni che 
potete consultare sul sito in-
ternet www.unplipiemonte.it

iscriversi al corso ad un prez-
zo convenzionato. Per la spe-
sa del trasporto è invece in-
tervenuto il Comune. Il corso 
di nuoto è solamente ‘ultima 
di una serie di attività condi-
vise con l’istituto comprensi-
vo, grazie a una grande siner-
gia che si è creata negli ultimi 
anni». Ciascuno dei quattro 
gruppi in cui sono stati sud-
divisi i bambini, aggiungono 
le insegnanti, è stato segui-
to in modo accogliente, con 
competenza e gentilezza. Le 
attività proposte hanno se-
guito uno sviluppo graduale 
permettendo ai bambini di 
affrontare quest’esperienza, 
per alcuni nuova, con tran-
quillità e senza timori.

tarra o armonica), hanno un 
tiro musicale che  non ha nul-
la da invidiare ai bluesman 
tipo Sonny Terry o gruppi 
tipo gli Allamans Brothers. 
Hanno una notevole espe-
rienza musicale alle spal-
le e, dopo aver suonato in 
svariate band, si sono messi 
insieme a suonare questo 
rock-blues che io definisco 
sanguigno.
Hanno un sound pulito ed 
una precisione invidiabile e 
riescono ad essere 
caldi ed a trasmettere ener-
gia nel loro sound.
In questa loro performan-
ce riescono a dare il meglio 
anche perché, oltre alla loro 
esperienza, sono amici.
Hanno tutte le capacità per 
sfondare in ambito blues in 
Italia, ma non solo.
Quindi...tanto volume, tanta 
energia e tanto...”Gddu”.
E’sempre a disposizione la 
mail langolodellamusica03@
libero.it per chi volesse se-
gnalare eventi musicali.

ne di Orbassano. A seguito 
dell’ultimo incontro tenutosi 
tra i rappresentanti della fu-
tura coalizione nelle persone 
di: Caretta Lorenzo segreta-
rio locale della Lega presenti 
anche in rappresentanza del 
partito i sig.ri Gallino Piero, 
Nava Andrea, Rosso Flavio e 
Domenico Stella e ai rappre-
sentanti delle quattro liste Ci-
viche nelle persone di Chisari 
Mario, Falsone Giovanni, Gal-
lo Giovanni e Pino Raso.
Si è concordato e sottoscrit-
to un documento attestante 
la nascita di una coalizione 
che parteciperà alle prossime 
amministrative Comunali di 
Orbassano con un candidato 
Sindaco che potrebbe esse-
re lo stesso Giovanni Falso-
ne, la cui candidatura é sta-
ta espressamente richiesta 
dalla Lega, e condivisa all’u-
nanimità dalle quattro liste 
civiche. 

che la primavera è alle porte.
Nonostante le avversità 
atmosferiche, che hanno 
comportato l’annullamen-
to della mostra zootecnica, 
Amministrazione Comuna-
le e Pro Loco si dichiarano 
comunque soddisfatti per il 
notevole afflusso di pubblico 
che – contro ogni previsione 
- ha riempito nella giornata 
di domenica le vie del centro, 
girovagando tra le bancarelle 
presenti. Soddisfatti anche 
all’Unione Sportiva per l’ele-
vato numero di partecipanti 
alla corsa podistica, che si 
è potuta correre grazie ad Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. - Alcuni momenti della Fiera

una provvidenziale schiarita, 
durata giusto il tempo della 
gara.
Tutto esaurito al Salone Val-
dese Bruno Don la sera di sa-
bato 17 per la commedia dia-
lettale “Na canonica incasinà” 
proposta dal Gruppo Teatrale 
“La Neuva Crica”. Anche la 
conferenza sull’alimentazio-
ne sicura organizzata dal Cir-
colo Ricreativo Airali la sera 
del 14 marzo, ha suscitato un 
grande interesse tra i presen-
ti, tanto da indurre il Direttivo 
del Circolo ad organizzare ul-
teriori serate di approfondi-
mento sullo stesso tema.
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A Luserna San Giovan-
ni, nella giornata di 
sabato 10 Marzo, alle 

ore 11, presso i giardinetti di 
via Ribet del capoluogo, il co-
ordinamento donne Val Pel-
lice ha presenziato alla posa 
della panchina rossa, sim-
bolo contro la violenza sulle 
donne e per ricordare tutte 
le donne vittime di violenza. 
Era presente anche il sindaco 
del paese Canale. In Val Pel-
lice, oltre a quella di Luserna 
San Giovanni, sono state po-

A Bricherasio la 
pista ciclabile 
sulla linea del-

la ex ferrovia Brichera-
sio – Barge, potrebbe 
arrivare fino a Saluzzo. 

L’idea parte dall’Unione 
montana Barge- Bagnolo; 
si parla non solo di lavo-
rare sul completamento 
fino a Barge della pista 
attualmente utilizzata ma 
di prolungarla fino a Sa-
luzzo.
La lunghezza totale della 

La nostra rassegna sulla 
raccolta differenziata a 
regola d’arte in questa 

A Luserna San Giovan-
ni, dopo i lavori, ormai 
conclusi, su Piazza 

Partigiani, si stanno svol-
gendo dei nuovi interventi di 
riqualificazione degli spazi 
pubblici.
Oltre ai lavori, ormai termi-
nati, presso i giardinetti di 
via Ribet, a Luserna Alta nel 
parco Mauriziano, vicino alla 
rotonda, si sta ultimando l’in-
stallazione dei nuovi giochi 
per i bambini.
Tra poco inizieranno altri la-
vori relativi alla messa in posa 
del nuovo arredo urbano, ma, 
tra le operazioni future, è pre-

Nella foto di Enrico Noello la panchina rossa

Nella foto di Enrico Noello, il 
tratto iniziale della pista cicla-
bile Bricherasio – Bagnolo.

Nella foto di Enrico Noello il regalino…

Nelle foto, di Enrico Noello, i giardini di via Ribet, a lavori terminati, e quelli del parco Mauriziano con 
i lavori in corso d’opera.

Posa della panchina rossa

Potrebbe arrivare fino a Saluzzo 
progetto pista ciclabile

Raccolta  differenziata a regola d’arte N°40
Aspirapolvere al Bersaglio.

Verranno abbattuti anche alcuni alberi
Un simbolo contro la violenza sulle donne Nuovo volto per il parco Mauriziano
Luserna San Giovanni

Bricherasio

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni
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sate altre 2 panchine rosse, 
una a Bobbio Pellice, davanti 
al Comune e un’altra a Torre 
Pellice, all’interno del cortile 
del Collegio Valdese. Questa 
lodevole iniziativa non è certo 
la prima promossa dal grup-
po donne valligiano che pro-
pone incontri di discussione 
e sensibilizzazione verso le 
donne e i loro diritti. Accanto 
a ogni panchina, per il mo-
mento tre, ma altre previste 
in un prossimo futuro, è stata 
posta una targa con la se-
guente dicitura: “La violenza 
sulle donne è antica come il 

pista sarebbe di circa 30 
km; una bella pedalata 
su un tratto storico delle 
ferrovie piemontesi or-
mai in disuso. Fino a Bar-
ge si pedalerà sulla sede 
della ex ferrovia, mentre 
fino a Saluzzo si prose-
guirà su strade seconda-
rie e su strade bianche. 

Ci auguriamo di vero cuo-
re che questo progetto 
venga attuato per pro-
porre a tutti i ciclisti del 
pinerolese una sana pe-
dalata a contatto con la 
natura.

visto anche l’abbattimento di 
una decina di pini ad alto fu-
sto, quelli alti fino a 40 metri.
La decisione drastica che ri-
guarda l’abbattimento è sta-
ta presa dopo aver visionato 
i risultati di un’analisi fitosta-
tica commissionata dal Co-
mune. Gli alberi risultano in 
stato di salute molto precaria 
e quindi pericolosi e, come già 
successo per quelli di piazza 
Partigiani, dovranno essere 
abbattuti; speriamo che la 
cosa non desti, anche questa 
volta polemiche tra i luserne-
si. Nel contempo il Sindaco di 
Luserna, Canale, si dichiara 
molto contento e soddisfatto 
in merito ai lavori svolti pres-

mondo ma oggi avremmo vo-
luto sperare che una società 
avanzata, civile e democrati-
ca, non nutrisse le cronache 
di abusi, femminicidi e stupri”.  
Vogliamo che chi siede su 
questa panchina rifletta. Una 
frase molto intensa e ricca di 
storia. Una storia che vede 
ancora oggi la violenza sulle 
donne; episodi di inciviltà che 
dovrebbero essere superati. 
Solo un piccolo uomo usa la 
violenza per sentirsi grande, 
un vero uomo conquista con 
la forza del cuore non delle 
mani.

so i giardinetti del capoluogo.
Un grande ringraziamento va 
all’Ufficio Tecnico Comunale 
che ha dato un grande sup-
porto anche nella progetta-
zione e alla ditta che ha ese-
guito i lavori con impegno e 
professionalità, queste sono 
le parole del primo cittadino.
Giardini ricostruiti con giochi 
nuovi sicuri e robusti, cam-
po da pallacanestro per i più 
grandini e spazi attrezzati con 
tavoli e panchine. 
Speriamo che anche i giardini 
di del parco Mauriziano ot-
tengano lo stesso successo, 
contribuendo a riqualificare 
l’arredo urbanistico del pae-
se.

quarantesima puntata si spo-
sta in un altro punto di rac-
colta presente nel Comune di 
Luserna San Giovanni. Siamo 

in zona Bersaglio, vicino alla 
palestra comunale e vicinis-
simi alla centrale a biomasse 
legnose.
Un aspirapolvere, che sem-
bra essere molto vecchio, 
è stato abbandonato vicino 
ai cassonetti: un oggetto da 
conferire in discarica e non in 
quel luogo. Torniamo nuova-
mente a domandarci perché 
i controlli da parte dell’A-
CEA non ci sono e perché 
la gente continua a fregar-
sene, alla grande, in merito 
alla raccolta differenziata. 
Una questione ambientale 
sempre aperta in merito alla 
quale sono stati già scritti 
moltissimi articoli, ma sulla 
quale non esistono i relativi 
controlli e le relative sanzioni 
amministrative.
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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

Una festa dopo l’altra
Pensando alla Pasqua

Passata una festa si 
pensa alla prossima, 
marzo ci offre due 

festività importanti, San 
Giuseppe e Pasqua, molto 
vicine e che ci consentono 
di pensare alle ghiottonerie 
tradizionali del periodo. San 
Giuseppe è la festa delle 
zeppole e Pasqua è la festa 
di ogni cosa buona, dalle 
pizze rustiche ai dolci tipici 
e chi più ne ha più ne metta. 

Nel periodo che passa tra 
l’inverno e la primavera il re 
delle tavole è il carciofo, la 
leggenda narra che Giove 
rifiutato dalla bella ninfa 
Cynaria, la trasformò in 
un carciofo che spinoso 
e chiuso rappresentava 
bene il suo carattere.  
Questo per dire che il carciofo 
era conosciuto già nei tempi 
antichi ed era considerata 
una pianta dalle molteplici 
qualità. La sua forma ha 
ispirato anche i pittori 
come l’Arcimboldo che lo 
raffigura in alcune nature 
morte. È originario dei paesi 
mediorientali, dell’Africa 
settentrionale e dell’Etiopia 
dove cresce spontaneamente. 
L’utilizzo in cucina risale già 
agli Etruschi, si sono trovate 
raffigurazioni nella necropoli 
di Tarquinia, fu introdotto 
in Europa dagli Arabi e si 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Insalata di carciofi, funghi
e parmigiano 

tortelli di ricotta e spinaci

Bocconcini di baccalà su 
crema di fagioli 

Zeppole di San Giuseppe

Un mazzetto di rucola 
Un piede di insalata Lollo 
200gr di parmigiano
100gr di pancetta
3 carciofi
200gr di champignon
olio evo, sale pepe e  
succo di limone

350gr di pasta all’uomo
300gr di ricotta
300gr spinaci
80gr di parmigiano
1 tuorlo di uovo
noce moscata
sale e pepe

400gr di baccalà
120gr di fagioli
1 cipolla
1 costa di sedano
1 carota
aglio
olio evo
100gr di farina
1 dl di acqua frizzante
4pomodorini
prezzemolo
olio per friggere

1/2 L di acqua
100gr di burro
1 bacca di vaniglia
300gr di farina
6 uova

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Puliamo bene le insalate, laviamole e asciughiamole su un 
canovaccio, puliamo i carciofi e i funghi e tagliamoli a fette 
sottili, tagliamo il parmigiano a scaglie. Rosoliamo la pancetta 
tagliata a listarelle, assembliamo tutti gli ingredienti e 
condiamo con olio evo, sale e pepe.

Prepariamo la pasta all’uovo, facciamo rosolare gli spinaci 
in una padella con poco olio, dopo qualche min. li togliamo 
dal fuoco, li facciamo raffreddare e li tritiamo finemente, 
aggiungiamo la ricotta passata al setaccio, il parmigiano e il 
tuorlo, sale e pepe. Stendiamo la pasta in una sfoglia sottile, 
distribuiamo sopra i mucchietti di ripieno, ripieghiamo sopra 
la pasta e ritagliamo i tortelli nella forma voluta. Cuociamo i 
tortelli in abbondante acqua salata, nel frattempo prepariamo 
il condimento: fondiamo il burro, aggiungiamo la salvia e il 
timo e facciamo rosolare brevemente. Scoliamo i tortelli, 
condiamoli con il nostro burro, cospargiamo di parmigiano 
e serviamo caldi. Condimento:80 gr di burro/salvia/timo 
parmigiano per condire.

Prepariamo il baccalà: mettiamo a bagno i fagioli per 24 ore, 
sostituiamo l’acqua e aggiungiamo carota sedano cipolla aglio 
sale e alloro, facciamo cuocere. Priviamo il baccalà dalla pelle, 
tagliamolo a pezzi non molto grandi, prepariamo la pastella 
con farina, acqua e pepe, passiamo il baccalà nella pastella e 
friggiamolo in olio profondo, scolpiamolo su carta assorbente 
e teniamolo in caldo, frulliamo i fagioli. Versiamo la crema 
di fagioli in un piatto, poggiamo sopra i pezzi di baccalà e 
serviamo guarnendo con un pomodorino fritto, qualche foglia 
di prezzemolo e un filo di olio evo. Per le zeppole, mettiamo a 
bollire l’acqua sul fuoco con il burro la vaniglia e un poco di sale, 
quando bolle versiamo la farina a pioggia e giriamo fino ad 
ottenere una polenta che si stacca dalle pareti della pentola. 
Facciamo raffreddare e uniamo le uova uno alla volta. 

Friggiamo le zeppole in olio profondo prendendo il composto 
con un cucchiaio, queste zeppole vanno fritte in olio caldo 
ma non bollente, così si gonfiano girandosi continuamente 
nell’olio, si scolano su carta assorbente e si servono 
spolverizzate di zucchero.

diffuse facilmente anche 
oltre oceano conquistando 
l’America, prima in California 
e dopo in Luisiana, grazie ai 
colonizzatori francesi. Furono 
gli olandesi ad introdurlo 
in Inghilterra e si narra che 
Enrico VIII ne era ghiotto e 
lo coltivava nel suo orto. Il 
carciofo è ricco di potassio, 
sodio, ferro, calcio ecc., ha 
basso contenuto calorico, 
ha un buon valore nutritivo, 
stimola il fegato, purifica il 
sangue, insomma è un fiore 
di qualità davvero importanti. 
Ottimo anche crudo, lo 
possiamo utilizzare in 
insalata insieme ai funghi e al 
parmigiano, poi prepareremo 
i tortelli di ricotta e spinaci, 
poi i bocconcini di baccalà 
su crema di fagioli e per 
festeggiare come da 
tradizione il papà le zeppole 
di San Giuseppe.

Ad aprile si inaugura l’an-
no caprilliano L’8 aprile 
si celebra il 150° anni-

versario della nascita del Capi-
tano Federigo Caprilli. Pinerolo, 
Città della Cavalleria, che ospitò 
il Capitano, i suoi insegnamen-
ti, le avventure, gli amori e le 
grandi amicizie, si propone di 
vivere il 2018 all’insegna di Ca-
prilli riscoprendo il suo lascito e 
i tesori architettonici e sportivi 
che sono presenti sul territo-
rio. L’Anno Caprilliano verrà 
inaugurato il weekend del 7 e 8 
aprile 2018 che darà il via a una 
serie di appuntamenti incentra-
ti sulla figura del leggendario 
Capitano. Il 7 aprile le scuole 
di Pinerolo incontreranno lo 
scrittore Giorgio Caponetti che 
spiegherà loro la Belle Époque 
con racconti tratti dal suo ro-
manzo “Quando l’automobile 
uccise la cavalleria” sulla storia 

Le manifestazioni per l’anno caprilliano a 
Pinerolo

del Capitano Caprilli e sul Conte 
di Bricherasio. Domenica 8 apri-
le il Sindaco accoglierà in Città i 
soci ANAC e l’Associazione Ca-
valcavalli che si ritroveranno e 
sfileranno per le vie portando 
omaggio al busto del Capitano 
Caprilli. Sarà organizzata una 
conferenza presso la Cavalle-
rizza Caprilli, opera architet-
tonica sublime, per molti anni 
uno dei tre maneggi coperti più 
grandi d’Europa. Inoltre, pres-
so il Museo Storico dell’Arma 
di Cavalleria è prevista la visita 
“Caprilli a cavallo tra due seco-
li”: una passeggiata nel cuore di 
Pinerolo per rivivere tra luoghi, 
ricordi, letture, la vita di colui 
che cavalcò come nessun altro 
aveva mai fatto. Ma non è tutto: 
gli appuntamenti dedicati a Ca-
prilli continueranno con eventi 
legati al mondo del Cavallo. 
A maggio è programmato lo 

spettacolo “Fiers à Cheval” del-
la Compagnie des Quidams, che 
concluderà la Notte delle Muse 
e aprirà il “Festival Immagini 
dell’Interno”. In estate, anche 
Cinedehors ci farà scoprire i luo-
ghi pinerolesi legati alla cavalle-
ria e a settembre, all’interno 
della Rassegna dell’Artigianato, 
un’intera piazza sarà dedicata 
all’artigianato equestre, con fi-
nimenti, speroni e stivali delle 
migliori case Italiane. Durante 
la Maschera di Ferro infine ar-
riveranno i cavalieri attraverso 
la Route D’Artagnan. Il 2018 
sarà quindi un anno dedicato al 
mondo del Cavallo, sotto tanti 
punti di vista. Infine, si ricorda 
che è stato pubblicato l’avvi-
so pubblico per l’affidamento 
temporaneo della Scuola di 
Equitazione di Abbadia Alpina 
per eventi compatibili con l’e-
quitazione e in generale con il 
mondo del cavallo. L’avviso è 
aperto agli operatori del settore 
che intendono usufruire della 
struttura per l’organizzazione 
di eventi compatibili con le ca-
ratteristiche della struttura, ed 
ha la finalità di far conoscere 
l’impianto in vista dell’appro-
vazione di un bando definitivo 
di gestione previsto per la fine 
dell’anno.
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Eurospin Ford S.A.R.A.

A ll’Abetone si è svol-
ta la finale naziona-
le del trentaseiesi-

mo trofeo Pinocchio sugli 

Sci alpino

Pallavolo

Sci Alpino

Pinerolo Calcio

Il Podio dopo la gara regionale

L’ingresso in campo delle squadre del Pinerolo e dell’Olmo

È di Sestriere Gregorio Bernardi campione 
regionale di super G.

Abo Offanengo 0 - Eurospin Ford S.A.R.A. 3

Ludovica Laganà tra le migliori dieci d’Italia.

Campionato Regionale “Eccellenza” – Girone “B”
Impresa del Pinerolo F.C.
Pinerolo F.C. 2 -  Olmo   0

Il pinerolese Gregorio Ber-
nardi è il neo campione re-
gionale di Super G. Un’al-

tra atleta, Matilde Lorenzi ha 

Importante vittoria del Pi-
nerolo contro un Olmo che 
si presentava al “Barbieri” 

di Pinerolo con una posizione 
in classifica da terzo posto 
con 48 punti. I padroni di casa, 
con i tre punti guadagnati, 
permettono ai pinerolesi di 
raggiungere quota 30 punti e 
di superare l’Alpignano (scon-
fitto a Bussoleno contro l’U-
nion ) che rimane a 28 punti e 
praticamente, rispettivamen-
te, a due punti dalla Denso 
(che domenica avrebbe potu-
to ottenere la salvezza diretta 
e che il Pinerolo incontrerà 
domenica prossima fuori casa 
), a tre punti dal Benenarzole ( 
sconfitto in casa dal Fossano 
) e quattro punti dall’Union 
Bussolenobruzolo.  Il Pine-
rolo è sceso in campo senza 
Dalla Costa e Bonelli Simone 
mentre l’Olmo senza l’attac-
cante Dalmasso Andrea. La 
gara sin da subito, a causa del 
terreno di gioco alquanto al-
lentato a causa della pioggia 
insistente caduta sia prima 
che durante tutta la partita, è 

Non dà segni di cedi-
mento la corazzata 
dell’Eurospin Ford 

Sara che ad Offanengo, nella 
7° giornata del girone di ri-
torno, si impone per 3-0 sulla 
formazione di casa. Non è ba-
stato il pubblico delle grandi 
occasioni per spingere la squa-
dra cremasca verso l’impresa 
e ottenere un risultato positivo 
contro la capolista. Nel primo 
parziale sono le pinerolesi a 
tenere le redini del gioco met-
tendo in difficoltà la ricezione 
avversarie che fatica a co-

Abo Offanengo: 
Donnarelli (7), Rettani, Rancati, Ginelli, Hodzic (8), Angelini, Milani, Porzio (14), Marchesetti, Dalla Rosa 
(6), Borghi (6), Portalupi (L1), Riccardi (L2).
Eurospin Ford Sara:
Casalis, Caserta (9), Allasia (1), Serena (8), Ottino, Tosini, Rizzuti, Zanotto (12), Cheli (13), Buffo (10), 
Vingaretti (1), Torrese (1), Gouchon (L2).
(17/25, 24/26, 23/25)

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

FOXTROT
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

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

VIENI DA NOI:

Un’offerta faraonica per la tua famiglia

Modem fornito in vendita abbinata a 2€ al mese, durata 48 mesi

WINDHOME

FIBRA
fino a

200 Mb

FAMILY EDITION

100 GIGA
AL MESE

Per le ricaricabili
della famiglia

PREZZO BLOCCATO
ATTIVAZIONE GRATUITA

AL MESE24,90€

stata messa dai contendenti 
sul piano strettamente fisico 
ed anche da questo punto di 
vista il Pinerolo l’ha interpre-
tata in modo ottimale, con 
una organizzazione e sincro-
nismo tra i reparti che non 
hanno dato modo ai cuneesi 
di esprimersi al meglio. La 
rete del vantaggio biancoblu 
è giunta già all’11° del primo 
tempo, quando, a seguito di 
un errato disimpegno della 
difesa ospite, Di Leone (tra 
i migliori) caparbiamente si 
è impossessato della palla 
e si è involato verso la porta 
avversaria. Il suo tiro è stato 
una prima volta ribattuto dal 
portiere ospite Campana ma 
lo stesso estremo difensore, 
nulla ha potuto, sul tap-in - a 
porta praticamente sguarni-
ta - dell’instancabile e lesto 
Coviello sopraggiunto alle 
spalle. Tutta la restante pri-
ma frazione di gioco, nonché 
il secondo tempo, ha visto il 
Pinerolo ribattere colpo su 
colpo alle iniziative dell’Olmo 
proteso a cercare il pareggio; 
ma al 20° del secondo tem-
po, a seguito di un ennesima 

azione portata avanti dalla 
squadra di casa, Cretazzo ( 
autentico “faro” di centro-
campo insieme all’inossi-
dabile Dedominici ), su una 
ribattuta della difesa ospite 
al limite dell’area di rigore, ha 
sfoderato un tiro la cui palla è 
andata ad infilarsi nell’angoli-
no basso alla destra dell’incol-
pevole portiere Campana (co-
munque è apparso incerto).  
 
E qui si sono chiusi pratica-
mente i “giochi” nel senso 
che, ad un abbassamento 
dell’autostima dei giocato-
ri dell’Olmo, è coinciso una 
maggiore consapevolezza 
dei propri mezzi dei ragazzi 
di Mister Ricardo, che ha per-
messo alla squadra pinerole-
se di gestire meglio e senza 
pericoli la parte restante della 
gara. Tutta la squadra bian-
coblu, in questa partita, me-
rita un voto altissimo! Avanti 
così anche domenica prossi-
ma quando vedrà il Pinerolo 
giocare un’altra partita im-
portante e cioè quella già ci-
tata con la Denso sul terreno 
sintetico di Chieri. 

struire azioni di attacco. Dopo 
essersi guadagnate un ottimo 
margine di vantaggio (9-21), 
un calo di concentrazioni per-
mette alle padrone di casa di 
recuperare qualche punto. Ri-
presa in mano la situazione, 
le ragazze di Moglio chiudono 
con facilità 17-25. Tutta un’al-
tra storia, invece, nel secondo 
parziale, giocato punto a pun-
to. L’Offanengo si difende bene 
e sul 22-24 annulla due palle 
set all’Eurospin ma un attacco 
out regala il set alle ospiti. Nel 
terzo parziale è la formazione 
cremasca ad avere un piccolo 
vantaggio sulle pinerolesi che 

recuperano sul 16 pari, fino 
ad arrivare al 23-23. Un’otti-
ma fase al servizio di capitan 
Serena determina un piccolo 
break che consente alla capo-
lista di chiudere la gara con un 
muro vincente di Allasia. Nella 
classifica del girone A rimane 
inalterato il vantaggio sul Lil-
liput (+6), uscito vincente dallo 
scontro con Garlasco, mentre 
sale a + 10 quello sull’Offa-
nengo, ancora salda in terza 
posizione. Sabato 24, ospite 
al palazzetto dello sport di 
Pinerolo, la formazione berga-
masca del Don Colleoni, 5° in 
classifica con 40 punti.

sfiorato la vittorio per soli 
4/100. Ancora una buona 
prestazione per Maria Vitto-
ria Gai 11’ all’arrivo. Grande 
soddisfazione per Gregorio 

sci categoria baby 2 anno 
2008. In questa manifesta-
zione sportiva hanno parte-
cipato le più brave sciatrici 
d’Italia e tra le dieci migliori 
c’è anche la pinerolese La-

ganà Ludovica dello  sci club 
GOLDEN team CECCARELLI 
. Ludovica si è classificata 
settimana a livello  nazio-
nale e terza nella sezione 
Regionale.

(Greg) Bernardi che chiude la 
rassegna regionale con una 
vittoria, un 2° e un 3° posto; 
Matilde con una vittoria e due 
secondi posti 
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SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM

NUOVA CITROËN
C4 CACTUS

Sedili Advanced Comfort
Cambio automatico 6 marce EAT6

Esclusive sospensioni Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC)
Mirror Screen con Apple CarPlay™, Android Auto™ e MirrorLink®

12 sistemi di aiuto alla guida
Citroën Connect Nav
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S.SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121.500678
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828
stilcar@stilcar.com


