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Ricordate l’articolo pub-
blicato da Voce Pinero-
lese con l’intervista fat-

ta a un tossicodipendente che 
raccontava la realtà pinerolese 

È sempre con grande 
piacere che consta-
tiamo come le notizie 

pubblicate, in esclusiva, da 
Voce Pinerolese, siano poi 
riprese dagli altri giornali, lo-
cali e nazionali. Ed è anche 
per queste ragioni che il sito 
del quotidiano on line www.
vocepinerolese.it, ha dei 
grandi numeri, (oltre cinque 
milioni le pagine visitate in 
un anno come da report di 
Google Analytics) superiori 
anche a quelli dell’Eco (leggi 
qui: https://goo.gl/pgugiC ). 

legata allo spaccio e all’uso di 
sostanze stupefacenti? (leggi 
qui: https://goo.gl/ot4M4z). 
Bene, quell’articolo, aveva “in-
dispettito” il sindaco di Pinero-
lo Luca Salvai che, in risposta 

al servizio giornalistico, aveva 
“organizzato” un incontro con 
Paolo Jarre, del servizio patolo-
gie e dipendenze dell’ASLTO3, 
che affermava che “tutto è sot-
to controllo”. Con lui la coman-

dante della Polizia Municipale 
di Pinerolo e un maresciallo 
della Guardia di Finanza. As-
senti i carabinieri. Un incontro 
inutile. Zero dati concreti. Solo 
parole.

Centenario del Pinerolo FC 

Grande successo e molta emozione

P rima la partita allo 
stadio Barbieri tra le 
vecchie glorie e gli 

amici del Pinerolo poi tut-
ti a festeggiare: una cena 
con oltre 600 invitati. Emo-

zionatissimo il Presidente 
del Pinerolo FC Leonardo 
Fortunato che, con tutto lo 
staff, ha organizzato que-
sta bellissima cerimonia. 
Una festa, una celebrazio-
ne che non poteva man-
care per una società spor-

tiva che rappresenta non 
solo la città di Pinerolo ma 
tutto il territorio. Una so-
cietà che sotto la dirigen-
za di Fortunato ha dato 
slancio e professionalità 
a tutto il settore giovanile 
che sempre più sta diven-

tando un autentico gioiel-
lo pinerolese e non solo. 
Presenti alla serata la pri-
ma squadra, i giocatori del 
settore giovanile e della 
squadra femminile. Ospiti le 
vecchie glorie del Pinerolo 
FC e gli amici del Pinerolo. 

Tre recenti esempi per tutti: il 
ragazzo accoltellato a Pinero-
lo,  l’uomo di Pinerolo che si è 
suicidato dopo aver trovato la 
moglie morta in casa. Notizie 
che Voce Pinerolese ha pub-
blicato in esclusiva e che, il 
giorno dopo, altri giornali e TV 
hanno ripreso. Ultima, in or-
dine di tempo, la vicenda del 
disservizio del 112 per il caso 
avvenuto a San Secondo di 
Pinerolo (https://goo.gl/pV-
v8p2 ) Anche questa notizia 
di Voce Pinerolese… è stata 
ripresa, due giorni dopo, an-
che da altri giornali nazionali 
e locali.
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Nella notte del 5 gennaio, 
nel comune di Luserna 
San Giovanni, in locali-

tà Pianas, era stata parzialmen-
te distrutta dal fuoco la casa di 
Franco Milanesi, professore al 
liceo scientifico Marie Curie di 
Pinerolo. Leggi qui: https://goo.
gl/wQAXGz . L’incendio aveva 
subito destato sospetti ai mili-
tari dell’arma poiché un acces-
so alla casa era stato forzato e 
si pensava a una “vendetta dei 
ladri” che non avevano trovato 
nulla di valore da rubare se non 
libri e tanta cultura. Argomenti 
che, a quanto pare, non interes-
savano ai ladri considerato che 
a prendere fuoco era stata la 
biblioteca.

A noi di Voce Pinerolese questa 
ricostruzione dei fatti, ovvero 
che l’incendio fosse stato ap-
piccato dai ladri, non ci convin-
ceva e non ci convince ancora. 
Secondo alcune nostre infor-
mazioni, gli elementi che ci 
inducono a non considerare 
logico il fuoco appiccato dai la-
dri, si basa su alcuni elementi: 

La realtà, invece, era quella 
raccontata dal nostro testi-
mone. La prova? Un mese 
dopo l’incontro del sindaco, 
a Pinerolo, in un alloggio di 
un condominio in via Gio-
vanni XXIII, veniva trova-

Si muore ancora per overdose
Lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti nel pinerolese

Si smorza la pista dei ladri che hanno 
dato fuoco alla casa del prof. MilanesiMarco Ventre un sindaco che ha 

lavorato bene per Villar Perosa

La casa distrutta dal fuoco - Franco Milanesi

La prima pagina del servizio di Voce Pinerolese con la denuncia della realtà dello spaccio della dro-
ga - Una bottiglietta usata anche per fumare il crak. Droga presente anche nel pinerolese.
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to senza vita il corpo di un 
giovane di 28 anni (leggi 
qui: https://goo.gl/RdRa-
CA). Recentemente abbia-
mo avuto notizia che quel 
giovane spagnolo era morto 
per overdose. E questo non 
è l’unico caso avvenuto nel 
pinerolese. A quanto pare, 

parlare della realtà, terribile, 
dell’uso e spaccio di droghe 
nel pinerolese disturba chi 
vuol far credere che questi 
problemi da “noi” non esi-
stono. Sottovalutare que-
sto problema è un po’ come 
mettere la sporcizia sotto il 
tappeto.

1) Il fuoco è stato appiccato 
con del liquido infiammabi-
le, verosimilmente benzina.  
2) Una scala (che non è del 
proprietario della casa) è stata 
trovata appoggiata nel balcone. 
3) I ladri mettono la casa a so-
qquadro, rovistano nei cassetti, 
ma di tutto questo nulla è acca-
duto.

Considerazioni finali. Chi è quel 
fesso di un ladro che si porta 
dietro della benzina quando 
il loro unico obiettivo è quello 
di avere le mani libere per “la-
vorare” alla ricerca di oggetti 
di valore e denaro? Portarsi la 
benzina con sé equivale a una 
premeditazione. Ovvero voler 
bruciare comunque la casa. Un 
modus operandi non in uso da 
parte dei ladri. Inoltre, perché 
i ladri non hanno rovistato in 
tutti i cassetti ecc.? E ancora: un 
incendio desta subito allarme e 
ai ladri tutto conviene men che 
meno destare allarme di qual-
sivoglia genere e tipo. Capita, 
semmai, purtroppo, che i ladri, 
come dispetto, spaccano og-
getti o fanno i loro bisogni nel 

letto. Dare fuoco a una casa 
proprio no. 

Cosa può essere accadu-
to? Questa la nostra ipotesi.  
 
La casa era stata messa in ven-
dita. Una bella casa con molto 
terreno in piano in un luogo 
bellissimo. Bella la casa, otti-
ma location e terreno di ampia 
misura. Il prezzo? Consono alle 
caratteristiche descritte. Dun-
que, il fuoco, potrebbe essere 
stato appiccato da chi è inte-
ressato alla casa e al terreno. 
Cosa fare? Dare fuoco per ri-
durre il valore. Ovviamente la 
nostra è una ipotesi ma spetta 
ai carabinieri trovare la soluzio-
ne. 

Vendetta per fatti persona-
li contro Milanesi? Pura follia. 
Nulla di tutto questo. Nessuna 
minaccia, nessuna lite, nulla di 
nulla. Domanda? Sono state 
acquisiti i dati della rete cellu-
lare dei ripetitori dei telefonini 
nell’orario dell’incendio per in-
dividuare il segnale presente in 
zona e a chi corrisponde?

MONICA GABRIELE
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Intervistiamo Marco Ventre, 
il giovane sindaco di Villar 
Perosa, per un bilancio della 

sua attività, a ridosso della fine 
del mandato: ci riceve, sorri-
dente, un mercoledì, a metà 
mattina, nella Sala Consiliare.

Risponde con soddisfazione: 

“È stato un lavoro eccezionale.” E 
sintetizza: “Son giunti al nostro 
Comune circa 3 milioni di finan-
ziamenti. E numerosi progetti 
sono in cantiere, anche per gli 
anni a venire”.  Si dichiara fiero 
della propria squadra, che de-
finisce ‘competente, entusia-
sta, coesa’, e puntualizza come 
grazie ad essa  tanto sia stato 
possibile.

Sottolinea che, se dovesse es-
serci una nuova conferma elet-
torale, sarebbe nella linea della 
continuità.  Conferma la propria 
ricandidatura, “con un gruppo 
compatto, che prevede qualche 
new-entry, a completamento del-
la lista”. Parla di un’amministra-
zione condotta come farebbe 
un bravo padre di famiglia.

Considera l’adeguamento an-
ti-sismico della Scuola Primaria 
il proprio maggior successo, 
“ché la sicurezza dei nostri stu-
denti è nodale!”  

Evidenzia i tanti sforzi profusi 
nella protezione del territorio, in 
primo luogo riguardo alla pre-
venzione rispetto al rischio al-
luvionale. “Ché - nota - se Villar 
ha avuto minor danni, in questo 
senso, è sì per buona sorte e per 
conformazione geomorfica, ma 
anche grazie alla regimentazione 
delle acque ed all’attività capillare 
di monitoraggio nelle varie borga-

Intervista al primo cittadino per un bilancio fine mandato

Marco Ventre sindaco di Villar Perosa
te” (soprattutto a fine novem-
bre del 2016, n. d. r.).

Ascrive all’attuale lista il meri-
to di aver restituito al paese il 
suo cinema: “La struttura è stata 
digitalizzata”, afferma, “e la pro-
posta teatrale è di buon livello, 
oltreche’ varia”.

La Finestra sulle Valli, da scri-
gno vuoto, è diventata struttu-
ra polivalente rivitalizzata, che 
vede il passaggio di numerose 
persone, ogni giorno (lo spazio 
ospita ora, infatti, oltre alla Bi-
blioteca ed alla sala cinemato-
grafica, l’ambulatorio dell’Asl).

Ventre ricorda inoltre che, se 
la messa in sicurezza del Mu-
nicipio inizierà a giugno, im-
minente dovrebbe esser pure 
l’adeguamento anti-sismico 
della Scuola Secondaria di pri-
mo grado.

Altra opera certa è la realizza-
zione della pista ciclabile, che 
collegherà Abbadia a Pinasca, 
e che “potrebbe cambiare il vol-

to di Villar Perosa, garantendole 
miglior viabilità, perché più soste-
nibile”.

Il sindaco non nasconde i ten-
tativi non andati a segno, quali 
il piano relativo alla creazione 
d’un parco del bacino, o il pro-
getto per i rifugi anti-aerei, “che 
non hanno ottenuto finanzia-
menti”.  Rilevante appare, per il 
prossimo anno, l’acquisizione 
dell’ambulatorio di via Sant’A-
niceto, per cui dichiara che, “a 
breve, verrà condotto uno studio 
di fattibilità”. Sorride per un al-
tro successo: l’acquisizione di 
proprietà di Pra’ Martino, “dopo 
la chiusura della lunga vertenza 
con la famiglia Benoffi”. Rimarca: 
“Rappresenta, per me, una gran-
de fortuna l’esser parte integran-
te della realtà villarese. Costituire, 
per i miei concittadini, un punto di 
riferimento”. E conclude con una 
segnalazione per: “A fine mese 
uscirà il resoconto delle attività, 
con la definizione in cifre”.

Mi saluta, ché il prossimo ap-
puntamento incalza...
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P iù di mille anni sono 
trascorsi dalla sua 
fondazione eppure 

l’Abbazia di Santa Maria di 
Cavour continua anche oggi 
ad irradiare tutto il suo fa-
scino, tutto il suo discreto, 
mistico splendore.

Manufatto religioso di pri-
maria importanza storica/
architettonica riunisce in se 
tre chiese, tre stili diversi e 
sovrapposti sulla medesima 
struttura: la stupenda crip-
ta paleocristiana con l’alta-
re più antico del Piemonte, 
il campanile romanico e la 
chiesa barocca; il tutto ri-
sulta fuso in un complesso 
architettonico integrato e 
misurato.

L’Abbazia godette nel corso 
dei secoli periodi di note-
vole prosperità ma anche 
di povertà e decadenza e fu 
sottoposta a distruzioni e 
saccheggi. Come istituzione 
religiosa cesserà di esiste-
re nel 1855. Nel 1961, in 
grave stato di degrado ed 
abbandono, il complesso 
venne acquistato dal Co-
mune di Cavour che tramite 
la Soprintendenza ai beni 
Ambientali ed Architettonici 
eseguì lavori di restauro ne-
gli anni 1962/64 consenten-
do la riapertura della Chiesa 
il 6 settembre del 1964. Nel 
1968 la Pro Loco di Cavour 
iniziò la collaborazione con il 
Comune per la gestione dell’ 
Abbazia. Nel 1980 il com-
plesso abbaziale entrò a far 
parte del Parco naturale del-
la Rocca di Cavour. 

Successivi interventi di re-
stauro furono eseguiti dal  
1978 al 2006 recuperando 
anche l’ex monastero bene-
dettino (oggi sede del Museo 
“Caburrum” e di alcuni spazi 
e locali polivalenti adibiti per 
convegni e meeting) che, 
con la Chiesa, il parco ed altri 
edifici accessori costituivano 
l’intera Abbazia.

Dopo un periodo di gestio-
ne affidato all’Associazione 
cavourese degli “Amici del-
la Rocca” oggi il complesso 
è affidato all’Associazione  
culturale “ Anno Mille” con

l’obiettivo di far conoscere 
e apprezzare il patrimonio 
storico-artistico e archeolo-
gico del territorio cavourese 
promuovendo l’accoglienza 
e la formazione turistica, 
storica e artistica. 

Ma quello che oggi voglio 
tentare di descrivere, non è 
il pregevole e storico com-
plesso abbaziale e musea-
le, ma quella che un tempo 
doveva essere la vita al suo 
interno, in un sereno tra-
scorrere d’ore in una equili-
brata sintesi tra momenti di 
preghiera, studio e lavoro.

A Cavour, nel secondo se-
colo d. C. esisteva già una 
chiesa, cioè una comunità di 
Cristiani alla quale facevano 
capo i villaggi vicini: si trat-
tava di un importante mo-
nastero priorato dei monaci 
Agostiniani che erano fuggiti 
dall’Africa.

Ma un altro fatto conferma 
l’importanza della Cavour 
religiosa: una lapide del V 
sec. d. C. che parla di S. Pro-
ietto Vescovo, lapide che 

Cenni di vita monastica medioevale “Ora et Labora”

Abbazia Santa Maria di Cavour
DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

PARTE PRIMA

attesta Cavour come sede di 
Vescovado. 

“ HIC REQVIESCIT SCS

PROIECTVS PRS QVI RECES

SIT XIII K NOVBRES “

Ed ancora nell’anno 1037 il 
Vescovo Landofo di Torino, 
dalle macerie di precedenti 
distruzioni, faceva sorge-
re un altro edificio religio-
so, fondando così una delle 
prime Abbazie Benedettine 
del Piemonte, con il nome di 
Santa  Maria e dotandola di 
vasti possedimenti.

 Più in particolare, in virtù 
di donazioni, lasciti e con-
segnamenti nel corso degli 
anni l’Abbazia cavourese 
ebbe in dote notevolissimi 
possedimenti che si esten-
devano a nord –ovest nelle 
terre di Campiglione Fenile, 
Garzigliana, Macello, Osa-
sco, Pinerolo, val Pinasca 
con diritti di decima fino a 
Cesana; a ovest i mansi di 
Bagnolo; a est e a nord – est 
beni in Cercenasco, Scalen-
ghe, Castagnole, Virle, Car-
magnola, Celle, Montosolo, 
Peralba, Montaldo Torinese 
e possedimenti in Torino 
stesso; a sud - est Polon-
ghera, Racconigi, Murello, 
Cavallermaggiore, Quaranta, 
Melareto, Centallo e Roma-
nisio; a sud –ovest la corte 
di Roncaglia, Soave e beni 
nel Saluzzese oltre ai posse-
dimenti in Valle Varaita: Fali-
cetto, Piasco, Brossasco, Val 
Mala, Frassino, Sampeyre, 
Casteldelfino e Pontechia-
nale.

L’Abbazia di Santa Maria di 
Cavour era Benedettina (Or-
dine dei Benedettini neri) e 
quindi la sua comunità era 
assoggettata alla “ Regola 
“monastica per eccellenza 
quella di San Benedetto da 
Norcia, regola che dettava e 
detta ancor oggi norme ben 
precise di comportamento 
(Ora et labora).

La “Regola”, insuperato mo-
dello di ordinamento mona-
stico, fornisce, infatti, mo-

dalità e consigli sia spirituali 
sia di vita pratica richiaman-
do ad una vita comunitaria 
basata sull’amore verso i 
confratelli che si svolge al 
ritmo della preghiera, della 
ricerca contemplativa dell’ 
Unum necessarium ma an-
che dell’umile lavoro ma-
nuale dei monaci. 

La vita monastica veniva di 
fatto modellata come quella 
di una famiglia cristiana uni-
ta ed organizzata. 

La comunità era normalmen-
te costituita dall’Abate (il 
severo ma paterno capo spi-
rituale e materiale dell’Ab-
bazia; la storia ci consegna i 
nomi di oltre cinquanta Abati 
che si succedettero dal 1037 
al 1852 a Cavour), L’Abate è 
sicuramente la figura prin-
cipe del monastero: “ Egli 
è ritenuto, infatti, colui che 
nel monastero fa le veci di 
Cristo... e sappia che chi si 
assume il compito di gover-
nare anime deve preparar-
si a renderne conto.  Viene 
eletto o da tutta la comunità 
unanime o da una parte in 
virtù di un più sano giudizio 
e sappia che dovrà servire 
più che comandare” - così 
recita la Regola d Benedet-
to.  Secondo solo all’Abate 
e generalmente da lui nomi-
nato era il “ Priore”.  Al Priore 
competeva la responsabilità 
e il governo delle questioni 
più concrete e quotidiane 
legate alla vita del monaste-
ro. Vi erano poi i monaci (in 
ogni Abbazia possibilmente 
almeno in numero di 12), i 
novizi (giovani destinati a 
diventare dopo un periodo 
di preparazione monaci essi 
stessi), i conversi (laici spe-
cializzati in lavori manuali), 
i famigli (semplici servitori); 
saltuariamente vi erano poi 
degli ospiti alloggiati nella 
foresteria (uno o più locali 
annessi al monastero) che 
erano quasi sempre pelle-
grini in viaggio verso Roma 
o verso qualche importante 
Santuario oppure altri mo-
naci o preti in viaggi di tra-
sferimento.

Come si evince da quanto 

Abbazia S. Maria di Cavour ante restauri

San Benedetto porge la su regola

I Monaci Abbazia Santa Maria

Antica stampa del complesso abbaziale Santa Maria di Cavour

sopra l’investitura di Aba-
te comportava un notevole 
potere spirituale ma anche... 
materiale (non certo trascu-
rabile l’importanza dei beni 
fondiari e dei diritti feudali 
annessi ad ogni Abbazia) che 
sovente poteva scatenare 

terribili dispute tra i poteri 
istituzionali politici-religiosi 
dell’epoca ed in particolare 
tra quelli facenti capo al Ve-
scovo di Torino e delegati in 
loco all’Abate di Santa Maria 
di Cavour e quelli delegati al 
Dominus Comitale (il castel-

lano della Rocca) che rispon-
deva invece ai conti di Savoia 
(vedi le diatribe riportate sui 
“Rotoli “ della Castellania di 
Cavour custoditi presso l’Ar-
chivio di Stato di Torino). 

I tempi, lo sappiamo, erano 
bui, i pericoli molteplici, le 
poche strade insicure ed in-
festate spesso da bande di 
briganti armati ed i mona-
steri, cinti da mura e popolati 
da numerosi monaci (i quali 
non erano di norma armati 
ma disponevano però di no-
dosi bastoni che ben sape-
vano all’occorrenza usare), 
rappresentavano, sovente, 
un sicuro rifugio per gli stan-
chi ed affamati viandanti. 

Per contro, la tradizione po-
polare riporta l’aneddoto che 
nei primi anni del millesei-
cento una banda di briganti 
s’impossessò della Abbazia 
di Staffarla trucidandone i 
monaci; questi banditi poi, 
travestiti da monaci, acco-
glievano gli ignari pellegrini 
derubandoli d’ogni avere 
ed uccidendoli senza pietà. 
Secondo solo all’Abate (ed 
eventualmente dove vi fos-
se anche al Priore) nella 
gerarchia dell’Abbazia, era 
il monaco “camerario” il 
quale svolgeva l’importante 
ruolo di tesoriere o cassie-
re riscuotendo gli affitti e 
le decime per i terreni dati 
in coltivazione, gestendo 
i lasciti di cui alcune volte 
beneficiavano le abbazie ed 
incamerando i pagamenti 
per le vendite dei prodotti 
manufatti dai monaci stessi 
(il più noto era il miele, usa-
to nel medioevo come unico 
dolcificante).
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Voce Pinerolese, il 10 
gennaio, aveva se-
gnalato, con un arti-

colo sul sito del giornale (ww.
vocepinerolese.it) la vicenda 
dei parenti di una donna di 
San Secondo di Pinerolo che 
hanno dovuto attendere ol-
tre 45 minuti prima di veder 
arrivare l’ambulanza. Notizia 
che è sta poi ripresa da altri 
giornali. Come ormai spesso 
accade. 

“Non è possibile che una per-
sona deve aspettare tre quarti 
d’ora per vedere arrivare l’auto-
ambulanza. Il problema, secon-
do me, è il servizio del 112 che 
non funziona a dovere”.  Così 
ci racconta G.E. che ha vissu-
to un’esperienza non facile 
da dimenticare. “Ho visto due 
donne disperate – prosegue 
G.E. - che cercavano di aprire 
la porta di un appartamento. 
Dentro c’è la loro mamma di 83 
anni che non risponde a nessun 
tipo di chiamata. Dalla finestra 
si vede la donna seduta sulla 
poltrona con gli occhi chiusi. 
Si teme un malore. Telefono 
al 112 chiedendo l’intervento 
dei vigili del fuoco e del 118. Il 
112 si fa dare tutti i dati precisi: 
nome cognome, telefono, luogo, 
strada, numero civico e città 
che è San Secondo di Pinerolo.  
Viene attivato, così ci dicono, 
l’intervento dei vigili del fuoco e 
del 118.” 

In attesa dell’arrivo dei soc-
corsi la figlia riesce ad entrare 

Il 112 NUE per due volte manda ambulanza 
a Pinerolo anziché a San Secondo di Pinerolo

Arriva l’autoambulanza dopo 45 minuti ma la donna era già morta.

La denuncia di Voce Pinerolese. Problemi con il numero unico 112.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

in casa sfondando una porta.

“Telefono al 112 – ancora G.C. 
- chiedendo di annullare l’inter-
vento dei vigili del fuoco ma non 
quello del 118. Il 112 mi “ripas-
sa” i vigili del fuoco e rispiego 
tutto. Intanto è già passato un 
quarto d’ora ma del 118 nes-
suna notizia. Passa un altro 
quarto d’ora e richiamo il 112 
sollecitando l’invio dell’auto-
ambulanza. Ancora una volta il 
112 mi passa il 118 e di nuovo 
devo rispiegare tutto: indirizzo 
ecc... Nemmeno questa volta si 
vede l’arrivo dei soccorsi. Passa 
un altro quarto d’ora e richiamo, 
per la quarta volta il 112 e per 
la quarta volta devo rispiegare 
tutto… Questa volta la richiesta 
di intervento va a buon fine e 
dopo circa 5 minuti arriva la 
tanto attesa autoambulanza.”

Purtroppo per la donna 
83enne non c’è stato nulla 
da fare. Era deceduta già da 

alcune ore.

“Se fosse arrivata subito l’au-
toambulanza non sarebbe 
cambiato nulla – precisa G.C. 
– ma il problema c’è. Tre quarti 
d’ora per un intervento è asso-
lutamente inaccettabile. Inoltre, 
due autoambulanze sono state 
inviate a Pinerolo nella strada 
che ha lo stesso nome di quella 
di San Secondo di Pinerolo ma 
sono due comuni diversi…  Dico 
io, ma se l’ambulanza arriva e 
non trova la persona da soccor-
rere perché non chiama la cen-
trale la quale, a sua volta richia-
ma chi ha chiesto il soccorso? 
Inoltre ci sono troppi passaggi 
di telefonate da un ente (il 112) 
a altri enti (Vigili fuoco e 118). 
Così com’è impostato il servizio 
del 112 non funziona ed io sono 
una testimone diretta. Cosa sa-
rebbe accaduto se a chiedere 
aiuto fosse stata una persona 
in gravi condizioni? In caso di un 
infarto o incidente?” 

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Una festa, una ricorrenza che 
Voce Pinerolese ha sollecitato 
a fare e per questo apprezzia-
mo ancor più questa cerimonia. 
(leggi qui: https://goo.gl/NJGopg  
-  https://goo.gl/PuACkP   e an-

Centenario  del Pinerolo FC 

Grande successo, e molta emozione

che qui:  https://goo.gl/M4u8Gv  
.   Presente il sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai, la vice sindaca Co-
starelli e l’assessora Lara Pezza-
no C’era anche l’ex amministra-
tore delegato del Milan Marco 
Fassone e Elvio Chiatellino ap-

passionato e prossimo, ennesi-
mo, protagonista del giro d’Italia 
del 2019 che vedrà ancora una 
volta la città di Pinerolo sede di 
tappa, la più importante, quella 
che ricorda l’impresa di Fausto 
Coppi. 

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - La squadra “Amici del Pinerolo” per la partita 
contro le vecchie glorie in occasione del centenario del Pinerolo FC
Presente anche il direttore di Voce Pinerolese Dario Mongiello

Il report di Google Analytics

Le notizie passano prima da www. vocepinerolese.it
Oltre 5 milioni le pagine visitate in un anno

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Ovviamente, i giornalisti che ri-
prendono le notizie, si guardano 
bene dal citare la fonte (come 
dovrebbero fare), segno eviden-

te di difficoltà. Tra tanto buio 
emerge “La Repubblica”, che, 
correttamente, riporta “Un di-
sguido, denunciato dal quoti-
diano online “Voce Pinerolese” 
(leggi qui: https://goo.gl/iAtCGd).  
La serietà la si vede anche così. 

Fare i giornalisti copiando le 
notizie degli altri è facile. Tut-
ti fenomeni. Poi qualcuno dice: 
“approfondiamo la notizia”.  
Come no.  Se non hai la notizia ap-
profondisci il nulla, il vuoto. È un po’ 
come la storia della volpe e l’uva… 



VIA MONTEGRAPPA –  99.000 EURO

Trilocale completamente ristrutturato. Riscaldamento
autonomo, posto auto interno cortile e cantina.

VIA SALUZZO – 188.000 EURO

Quadrilocale in stabile con ascensore e privo di barriere
architettoniche. Ampio box auto.

VIA ARMANDO DIAZ – 82.000 EURO

Ampio quadrilocale con tripla esposizione.
Posto auto interno cortile e cantina.

VIA PASUBIO – 109.000 EURO

Bilocale di ampia metratura in stabile di recente costruzione. 
Giardino privato e assenza di barriere architettoniche. 

VIA SALUZZO – 155.000 EURO

Ampio quadrilicale  ristrutturato in chiave moderna,
doppi servizi e vista panoramica

VIA CHIAPPERO – 110.000 EURO

Trilocale di circa 90 mq con ampio terrazzo ed ascensore. 
Ottimo come uso investimento.

6
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itGennaio 2019 NOTIZIE DA PINEROLO

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Il prof. Andrea Balbo pre-
senta in biblioteca il tren-
tacinquesimo Bollettino 

curato dalla Società Storica 
Pinerolese. Poco più in là, il se-
gretario raccoglie il rinnovo 
delle adesioni, donando un 
prezioso contributo a firma di 
Ilario Manfredini e Marco Frati-
ni sugli affreschi di San Bernar-
dino a Lusernetta. L’incontro 
si apre nel mesto ricordo del 
revisore dei conti, Armando 
Angelini, e della «vena pun-
gente e scherzosa» di Mario 
Gontier, scrittore ma anche 
vignettista e umorista. Il giova-
ne studioso Simone Bonicatto 
ha appena vinto un dottorato 
a Ginevra. Per la Società Sto-
rica, ha studiato la cappella di 
Sant’Elisabetta a Piossasco, la 
struttura primitiva e gli affre-
schi quattrocenteschi. «Il pro-
blema della conservazione è 
un obbligo di legge e morale», 
afferma Andrea Balbo. Marco 
Fratini, bibliotecario per la So-
cietà di Studi Valdesi, investi-
ga l’operato della bottega dei 
fratelli Serra a San Secondo di 
Pinerolo, in particolare gli af-
freschi quattro-cinquecente-
schi della cappella di San Roc-
co. Il presidente della Società 
Storica coglie l’occasione per 
ricordare la necessità di con-
tinuare a studiare le cappelle 

“La vita non è un riempi-
mento ma un adempimen-
to», di un progetto, di una 

“mission”. «Più ti giochi per la 
“mission”, più scopri te stesso». 
Il vescovo di Pinerolo illustra un 
quadro giovanile di Caravaggio, 
“Riposo durante la fuga in Egit-
to” (1595-1596, conservato 
alla Galleria Doria Pamphilij di 
Roma). Scorre i suoi fogli per una 
premessa articolata. Una serie di 
filosofi sono raggruppati sotto il 
nome di “ateismo postulatorio”, 
«se vuoi essere libero davvero 
devi farlo fuori!». La presenza di 
Dio era ritenuta «troppo potente, 
ingombrante, una concorrenza 
sleale». Il vescovo cita un detto 
della nonna, «non muove foglia 
che Dio non voglia»; si tratta in-
vece di chiedersi quale sia vera-
mente la volontà di Dio, «render-
ci liberi, persone che si giocano la 
vita perché ne scoprono la pre-
ziosità». Cita Luciano Manicardi, 
priore della Comunità di Bose, “il 
quotidiano è la realtà come non 
la vediamo”. «Il quotidiano per 
noi tendenzialmente è niente, è 
ovvio, genera noia». Eppure, sia-
mo capaci di ascoltare cinquanta, 
cento volte la stessa canzone, 
«ha sempre qualcosa da dire». 
Un esempio di quotidianità è il 
viaggio in auto. Il tratto Pinerolo 
Torino nel traffico del mattino 
può essere vissuto in due modi. 
In ansia, «è già tardi, provo a sor-
passare, prendo un’altra strada, 
arrivi a Torino con i capelli dritti». 
Un modo diverso consiste nel 
programmarsi l’ascolto di due 
CD. «Come sei acceso nel quo-
tidiano? Il quotidiano è il 90 per 
cento della tua vita». «Il quadro 
è un bellissimo tentativo di dir-
ci il quotidiano». Si accosta ad 
una poesia di Clemente Rebo-

Nel video sul sito del quo-
tidiano on line vocepine-
rolese.it le dichiarazioni 

del sindaco Salvai, dell’assesso-
re Bachstadt Malan Camusso e 
del generale Angelo Distaso.

Lunedì 7 gennaio, presso l’im-
pianto sportivo della “Scuola 
Nazionale Federale di Equitazio-
ne di Pinerolo, fortemente volu-
ta dal generale Angelo Distaso, 
c’è stata la presentazione del 
progetto “Pinerolo Temporary 
Tour” con l’avvio di alcuni con-
corsi ippici. Una scelta ponderata 
e voluta dall’amministrazione 
comunale di Pinerolo a guida 
M5S, che si è impegnata a rilan-
ciare questa importante struttu-
ra che, di fatto, non è, e non può 
essere considerata, una cat-
tedrale nel deserto. Durante la 
conferenza stampa ha preso la 
parola anche Simone Sed, am-
ministratore unico Equisport Srl

“A seguito del bando pubblicato 
lo scorso anno, l’Amministrazione 
della Città di Pinerolo ha infatti 
concesso fino al 31 marzo 2019 
l’utilizzo della Scuola Nazionale di 
Equitazione alla Equisport Srl. Oggi 
la scuola si prepara ad accogliere 
il progetto “Pinerolo Temporary 
Tour”, un programma di appunta-
menti di altissimo livello, che popo-
lerà questo spazio nei prossimi tre 
mesi con concorsi ippici ed eventi 
dedicati al mondo dell’equitazione

Nella mia funzione di ammini-
stratore unico della Equisport Srl 
ho ritenuto opportuno rispondere 
all’invito del Comune di Pinerolo 
e formalizzare la nostra manife-
stazione d’interesse finalizzata ad 
organizzare uno o più iniziative 
in ambito equestre, nella Scuola 
Federale di Equitazione di Ab-
badia Alpina. Le motivazioni che 
ci hanno spinto a farlo si posso-
no condensare in quattro punti: 

35° Bollettino curato dalla Società Storica Pinerolese Il vescovo di Pinerolo e il cammino tra arte e fede

Rilancio dell’impianto sportivo della
“Scuola Nazionale Federale di Equitazione”

Il prof. Andrea Balbo

collinari, di bassa montagna 
come la cappella di Santa Lu-
cia.Marco Calliero si è occupa-
to dell’Ospedale Grande degli 
Infermi. «I problemi di storia 
ospedaliera sono importanti 
negli studi storici, in particolare 
il rapporto tra le beneficienze e 
quelle cure che passeranno in 
carico non solo più alla Chiesa 
ma allo Stato». Daniele Or-
mezzano è conservatore del 
Museo di Storia Naturale di 
Torino, incredibilmente anco-
ra chiuso al pubblico. «Grande 
esperto di araldica», si è oc-
cupato delle famiglie nobiliari 
ma «ha promesso di andare a 
caccia di stemmi ed iscrizioni». 
Maurizia Camurani, insegnan-
te di scienze umane, è venuta 
da Modena per presentare il 
suo studio su Adele Woena, 
giornalista e scrittrice pinero-
lese nata nel 1833 e trasferi-
tasi a quarant’anni a Modena, 
a motivo del fratello cadetto 
all’Accademia Militare. Fondò 
nel 1872, “L’Aurora”, «rivista 
mensile per l’educazione fem-
minile». Il suo pezzo, presente 
in ogni numero, è una «chiac-
chierata di famiglia». Rivela 
una personalità eclettica con 
interessi di letteratura, poesia, 
moda, scienza, astronomia, 
geologia, «faceva delle scalate 
sin da quando era giovane». In 
un articolo estivo, il suo ricordo 
“corre alla diletta Pinerolo, at-
traverso la pittoresca valle del 
Chisone, si ferma all’Abbadia” 
e poi ricorda Pinasca, Perosa, 
Fenestrelle, l’Assietta. Gian-
carlo Libert e Silvana Neumann 
studiano Costanzo Ferrero, il 
primo cappellano della colonia 
S. Carlo di S. Lorenzo di Santa 
Fé. Andrea Balbo nota che nella 

“progettanda” storia pinerole-
se occorre dedicare un capitolo 
ai problemi delle migrazioni. 
Margherita Drago ha rielabo-
rato il suo intervento al Salone 
dei Cavalieri sulla “Pinerolo di 
Federico Caprilli”. Di grande in-
teresse le note di Tonino Rivolo 
sul card. Pietro Boetto di Vigo-
ne, arcivescovo di Genova dal 
1938, insignito nel 2017 del 
titolo di “Giusto tra le nazioni” 
dallo Yad Vashem di Gerusa-
lemme. La medaglia è stata 
consegnata ai discendenti at-
tualmente residenti a Riva di 
Pinerolo. Andrea Balbo ha cu-
rato un contributo sulla ripub-
blicazione della tesi di laurea 
in storia sostenuta da Tullio 
Contino nel 1953 sulle relazio-
ni diplomatiche a proposito di 
valdesi tra Piemonte, Inghilter-
ra, Svizzera e Stati tedeschi tra 
Cinquecento e Seicento. L’anno 
prossimo si pubblicheranno gli 
atti dei convegni appena cele-
brati (“Storici e storie di Pine-
rolo. Un bilancio storiografico 
per una nuova storia del Pi-
nerolese” e “Tutela, conserva-
zione e valorizzazione dei Beni 
Acaia in Piemonte”), anche 
l’incontro di giugno a Cavour. 
 
Esorta tutti a inviare contributi 
al comitato scientifico che darà 
parere sulla pubblicabilità. Si 
confermano gli appuntamenti 
di primavera e autunno 2019 
nella sede della Pro Loco. Si 
segnali qualsiasi tipo di ritrova-
mento di documenti d’archivio. 
«Capire qualcosa di più del no-
stro territorio, aiutare gli altri a 
capirlo e valorizzare quello che 
abbiamo» rappresentano lo 
scopo ultimo della Società Sto-
rica Pinerolese.

1. la sussistenza di un im-
pianto, seppur non del tut-
to completato, di indiscutibile 
valenza che chiede di essere 
messo in funzione ed utilizzato; 
2. l’arte equestre che si respira 
in ogni angolo del territorio Pi-
nerolese e che qui è nata grazie 
a Federigo Caprilli, colui che ha 
rivoluzionato il mondo dell’equi-
tazione mondiale ‘inventando’ 
quella che comunemente è chia-
mata “l’equitazione naturale”; 
3. la vicinanza con la realtà 
equestre europea che ci fa im-
maginare tour internazionali 
partecipati da numerosi cavalie-
ri provenienti da ogni dove per 
offrire eventi di altissimo livello; 
4. un posizionamento geografico 
che, a nostro parere, oggi deve 
rappresentare la giusta valorizza-
zione di un territorio in cui manca 
un punto di riferimento degli sport 
equestri.

Abbiamo voluto leggere il lavoro 
di Federigo Caprilli oltre ciò che 
viene scritto nei numerosi trattati 
trovando, in esso, la nascita di una 
equitazione eticamente corretta 
nei confronti del cavallo. Caprilli 
per primo ha capito ed insegnato 
al mondo l’importanza di “essere 
insieme al cavallo” e non “contro”. 
Per primo ha liberato il cavallo del 
peso del cavaliere sulle reni e della 
mano violenta che infliggeva dolo-
rose azioni sulla sua bocca consen-
tendogli di esaltare le proprie doti 
atletiche e di spingersi verso pre-
stazioni sportive inimmaginabili. 

Questo messaggio di “rispetto 
del cavallo e valori dello sport” è il 
nostro dictat intoccabile a fonda-
mento dello spirito che muove ogni 
nostra iniziativa e scelta in questo 
ambito. Abbiamo conosciuto, tra-
mite la lettura di racconti meno 
noti, il fascino che Caprilli emanava 
facendo palpitare numerosi cuori 
interpretando l’arte del montare 
a cavallo come nessuno, prima di 
lui, aveva mai fatto.  Raccogliamo 

la seduzione che l’equitazione più 
di ogni altro sport emana e ci im-
pegneremo a far battere i molti 
cuori che dagli spalti potranno 
ammirare binomi che faranno in-
namorare. Morto giovanissimo in 
circostanze misteriose come il suo 
amico fraterno, il marchese Ca-
cherano di Bricherasio che è stato 
tra i fondatori della Fiat, Caprilli ha 
lasciato un’eredità forte in questi 
luoghi. Molti hanno raccolto il suo 
messaggio mantenendo viva l’e-
quitazione di alto livello in Pinerolo 
attraverso i famosi appuntamenti 
internazionali in Piazza d’Armi, 
primo tra tutti il generale Dista-
so che è qui tra noi, poi creando 
quest’opera monumentale ed 
infine con l’attuale amministrazio-
ne che, illuminata, ha visto l’utilità 
pubblica che può ricadere su tut-
to il territorio nell’attivare questo 
centro.  Noi umilmente, consape-
voli di quanto sia importante al 
giorno d’oggi una logica gestio-
nale di buon senso e mossi da 
una passione che va oltre le mere 
considerazioni economiche e di 
mercato, siamo qui per raccogliere 
il testimone mettendo sul tavolo 
ogni risorsa opportuna e chiaman-
do a raccolta chiunque desideri e 
possa contribuire sinergicamente 
alla riuscita del progetto della at-
tivazione della Scuola Federale.  
 
La risposta ad oggi è stata ma-
gnifica. Passato, storia recente, 
persone, tecnici, appassionati, 
professionisti del territorio, come 
ad esempio il cavaliere Davide Az-
zolina, sono qui a suggerire espe-
rienze vissute e a lavorare oramai 
da qualche mese per presentare 
al meglio questo magnifico centro 
equestre.  Il progetto che abbiamo 
presentato si chiama “Pinerolo 
Temporary Tour” perché ad oggi, 
l’Amministrazione, correttamente 
in attesa di poter pubblicare un 
bando di assegnazione di ampio 
respiro, ci ha concesso l’utilizzo del-
la struttura fino al 31 marzo. Poi si 
vedrà....”

ra, “Dall’immagine tesa” (“Canti 
anonimi”, 1922), prima della 
conversione al cristianesimo. 
Emerge dal testo un uomo che 
«sta attento ad ogni istante che 
passa», «si aspetta qualcosa 
dall’istante che vive». Nella lettu-
ra dei versi, il vescovo scandisce 
quasi cantando il verbo “verrà”, 
ripetuto sei volte. “Verrà d’im-
provviso/quando meno l’avver-
to”. «Il quotidiano è il luogo dove 
giocare la nostra libertà». Si pas-
sa all’arte con “Impression soleil 
levant” di Monet (1872), «tanta 
nebbia, i pescatori tornano neri 
di fatica. Ti resta negli occhi un 
pallino arancione, la luce scende 
nell’acqua e genera una strada». 
Anche Orazio Gentileschi rac-
conta il “Riposo durante la fuga 
in Egitto” (1620-1622), «la Sacra 
Famiglia si riposa, la casa è diroc-
cata, Giuseppe come ha toccato 
quel fagotto si è addormentato». 
Il vescovo ci fa notare «come 
sono vestiti, come è pettinata la 
Vergine, la barba di Giuseppe», 
come se fosse appena uscito 
dal barbiere. C’è una dignità che 
emerge in questa scena di quo-
tidianità. Anche Caravaggio ritrae 
la coppia stanca. «Maria cerca di 
addormentare il bambino ma si 
addormenta prima lei. Giuseppe 
cerca di tenere gli occhi aperti». Il 
paragone è con una famiglia sul 
divano la sera a guardare la TV. 
Giuseppe ha camminato tutto 
il giorno, «si è tolto i calzari e si 
strofina i piedi». Ritorna sullo 
schermo la “Canestra di frutta” 
(1597-1598). Caravaggio è «il 
primo a dedicare un quadro in 
Italia al niente». Si dipingevano 
quadri per «i re, le regine, i con-
dottieri, i santi, Gesù». «Se lo 
guardi, il quotidiano è pieno di 
senso, di gusto». Un altro spun-
to caravaggesco è “San Matteo 
e l’Angelo” della chiesa romana 

di San Luigi dei Francesi (1602). 
Matteo scrive con un ginocchio 
sullo sgabello, in bilico, qua-
si s’appuntasse rapidamente 
cosa dice l’angelo, colto nell’atto 
di contare con le dita. Sembra 
evocare la genealogia posta 
all’inizio del vangelo di Matteo, 
«1. Abramo generò Isacco; 2. 
Isacco generò Giacobbe». Lo 
spartito suonato dall’angelo nel 
“Riposo durante la fuga in Egit-
to” è disegnato con precisione. 
E’ un mottetto del 1519 di Noel 
Bauldewijn, compositore franco 
fiammingo su parole del Cantico 
dei Cantici, “Quam pulchra es” (Ct 
7,7-8). “Quanto sei bella e quan-
to sei graziosa, o amore, piena 
di delizie”. «Giuseppe, stanco 
morto, dice il suo amore alla sua 
amata», sorprendentemente 
dalla pesantezza sgorga la ca-
pacità amorosa, «quest’amore 
dà un sapore alla vita stanca del 
quotidiano». «L’angelo divide in 
due il quadro, a sinistra è tutto 
deserto, sabbia, pietre; a destra, 
la vegetazione è verde. Stiamo 
andando verso una festa!». La 
grande quercia dietro i perso-
naggi rievoca Mamre, nella Bib-
bia, «simbolo del luogo dove Dio 
si fa presente». La vegetazione 
induce a prefigurare la morte e la 
risurrezione, i cardi fanno pensa-
re alla corona di spine. L’augurio 
di Natale si ispira alla “Vergine 
delle rocce” di Leonardo (Louvre, 
Parigi; 1483-1486). La grotta 
ricorda che Dio è venuto dentro 
il nostro quotidiano. L’angelo e 
Maria fanno pensare all’annun-
ciazione, «all’istante in cui Dio 
entra nella nostra storia». Infine, 
la comunanza di sguardi tra i pic-
coli, Gesù e Giovanni Battista, ci 
richiama le parole di Elisabetta, 
«al tuo saluto, il bimbo è sus-
sultato nel grembo, si è messo a 
danzare».
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Una grande storia di 
amore, una vicenda 
legata al dono, con 

una donna che offre il suo 
rene al marito che è in dialisi 
dal 2012 per una grave pa-
tologia renale.  L’intervento, 
avvenuto nel 2017, non ha 
avuto un esito felice e il rene 
donato, causa problemi post 
operatori, è stato successiva-
mente espiantato.

Un momento sicuramen-
te difficile ma l’amore vince 
sempre e la cultura del dono, 
del trapianto, può lasciare 
solo segni positivi. Così, Giusy 
Bisignano, 46 anni, pinerole-
se e il marito Andrea Rubello, 
43 anni, hanno continuato a 
vivere la loro vita in maniera 
ancor più intensa, forte. E il 
carattere forte di Giusy le ha 
consentito di continuare a 
coltivare la sua passione per 
le corse podistiche, per la ma-
ratona. Una disciplina spor-
tiva che effettua anche con 
un solo rene poiché questa 
condizione non ha assoluta-
mente limitato la sua qualità 
fisica e psicologica. Una don-
na che ha compiuto un grande 
gesto d’amore. E l’amore per 
la vita, l’ha portata anche a 
vincere una gara di marato-
na, la “Boa Vista Ultra Trail” 
che si è disputata, alcuni gior-
ni fa,  nell’isola di Boa Vista 
nell’arcipelago di Capo Verde. 

La piscina comunale di 
Pinerolo, e l’area cir-
costante, (parcheggio 

compreso) da tempo sono 
diventati oggetto di atten-
zioni da parte di vandali e 
ladri. Una zona che, addirit-
tura, in alcuni punti, trovia-
mo l’illuminazione pubblica 
spenta.

“Non è possibile andare avan-
ti così – raccontano alcu-
ni clienti della piscina che 
hanno contattato Voce Pi-
nerolese - tra le pietre che 
lanciano contro le vetrate 
della piscina e sulle auto, (atti 
di vandalismo puro) e furti, 
questa zona sta diventando 
terra di nessuno. Anzi, terra di 
delinquenti.”

 “Quando cala il buio – pro-
seguono - qui accade di tut-
to. Dal parco Olimpico tirano 
le pietre contro i vetri. È una 
situazione insostenibile. La 
settimana scorsa  l’ultimo 
atto: hanno spaccato il ve-
tro di un’auto parcheggiata 
per rubare la borsa. Non si 
può più andare avanti così. 
È giunta l’ora che l’am-
ministrazione comunale 
prenda dei provvedimenti 
seri mettendo in funzione 
i lampioni (spenti da trop-
po tempo) e deve installare 

Continua la presen-
za attiva dei Militanti 
della Lega,  Sezione di 

Pinerolo, presenti con il loro 

A Luserna San Giovan-
ni, probabilmente 
verso la fine del mese 

di Marzo 2019, riaprirà lo 
storico  stabilimento della EX 
Annovati - Trombini, che ha  
cessato la produzione ormai  
diversi anni.

Una bella notizia, data in an-
teprima, dal sindaco di Lu-

Presso la Scuola Me-
dia Puccini di Pinerolo 
(Abbadia Alpina), ap-

partenente all’IC Pinerolo 
2, dal 17 al 21 dicembre si 
è svolta la settimana della 
prevenzione dalle dipen-
denze con interventi di in-
formazione e sensibilizza-
zione trasversali che hanno 

Dona un rene al marito ma non 
le impedisce di vincere una maratona

Furti nelle auto in sosta. Vetri 
presi a sassate nella piscina.

I militanti della lega di Pinerolo

Possibilità di nuovi posti di lavoro

Scuola media Puccini
Prevenzione dalle dipendenze

Una grande storia di amore di due pinerolesi.

La manifestazione prevede la 
possibilità di partecipare ad 
uno dei tre percorsi previsti: 
150 chilometri dell’Ultra Ma-
rathon, per passare ai 75 chi-
lometri della Salt Marathon, 
concludendo con i 42 chilome-
tri della Eco Marathon che por-
ta gli atleti tra oceano e deserto 
in una natura incontaminata.  
 
Tre percorsi ma con uno sce-
nario unico, con chilometri da 
correre su fondi in continuo 
cambiamento: sterrati che di-
ventano dune del deserto, pie-
traie, il tutto in autosufficien-
za, perché alla Boa Vista Ultra 
Trail oltre che correre contro 
il cronometro e gli avversari, i 
partecipanti devono misurarsi 
con la natura selvaggia dell’i-
sola, e contro sè stessi.

Alla 42 km di quest’anno ha 
preso parte anche Giusy Bi-
signano, un’atleta pinerolese 
che si è classificata al primo 
posto nella categoria femmi-
nile ed all’ottavo posto nella 
classifica assoluta su 27 par-
tecipanti.

Potrebbe sembrare un risul-
tato come tanti se non fosse 
che Giusy non ha mai percor-
so tale distanza, tanto meno 
in condizioni così estreme, e 
che le sue competizioni a livel-
lo amatoriale su strada, e per 
una distanza massima di 21 
km si sono interrotte a luglio 
del 2017, un mese prima di 
donare un rene a suo marito 

Andrea Rubello e Giusy Bisignano

L’incontro con la psicologa Montarulo

Il vetro della piscina preso a sassate

Nella foto, di Enrico Noello, lo stato attuale degli uffici  della Annovati-Trombini di Luserna San 
Giovanni.

Andrea. Quest’esperienza of-
fre una nuova consapevolez-
za sul valore della vita.  Oggi 
Giusy e Andrea  vivono  tra 
l’Italia e l’isola di Boavista ed 
è proprio qui che a sei mesi 
dall’intervento,  Giusy rico-
mincia a correre e decide di 
partecipare alla Boavista Ul-
tra Trail.

“Quella di Giusy – racconta 
Andrea – è stata una scelta 
per dimostrare che anche do-
nando un rene si può vivere 
una vita normale, fare addi-
rittura delle cose che “prima” 
non avevi mai fatto. In Italia 
ci sono circa 6600 persone in 
attesa di trapianto di rene e 
purtroppo le donazioni da “vi-
vente” rappresentano ancora 
una percentuale molto bassa 
rispetto ad altri paesi. Diver-
si possono essere i motivi, 
ma se  tra questi c’è quello 
di credere che dopo la dona-
zione non si potrà tornare ad 
una vita normale questa sto-
ria potrà dimostrare proprio 
il contrario! Dovrei fare un 
monumento d’amore a Giu-
sy per quello che ha fatto per 
me. Un grandissimo atto di 
amore e se penso che a Giusy 
va in panico all’ idea di fare un 
prelievo di sangue.”

Donare è un grande gesto e 
tutti noi abbiamo la possibili-
tà di offrire un nostro organo 
a chi più ne ha bisogno. La 
storia di Giusy è un grande 
esempio.

interessato diverse materie: 
italiano, storia, scienze e 
scienze motorie e sportive. 
C’è stato anche l’interven-
to della Dottoressa Cinzia 
Montarulo, psicologa refe-
rente dello Sportello d’ascol-
to dell’Istituto, sul tema “Le 
implicazioni e le conseguen-
ze sul piano emotivo dell’u-
so delle sostanze e il ruolo 

del “gruppo dei pari” qua-
le elemento trascinante”.  
La finalità di questa serie di 
interventi è quella di rispon-
dere all’esigenza di informa-
re i ragazzi sui pericoli dei 
diversi tipi di dipendenze e di 
creare in loro una coscienza 
critica che li aiuti nelle scelte 
che quotidianamente devo-
no affrontare.

le telecamere di sicurezza. 
E i carabinieri? La Polizia 
Municipale? Dove sono?” 
L’estate dell’anno scorso 
due ladri erano stati sorpresi 
da una persona che, con una 
sbarra di ferro, li ha rincorsi. 
I ladri sono saliti in macchi-
na ma sono scappati via con 
il parabrezza e una porta 
sfondata. Bisogna sem-

pre farsi giustizia da soli?  
Considerazioni a margine. 
Tra breve entreranno in 
funzione i pannelli foto-
voltaici nel parcheggio del 
Palaghiaccio. Senza un ade-
guato controllo della zona 
gli stessi potrebbero diven-
tare oggetto di atti vandali-
ci… visto ciò che avviene a 
pochi metri da lì.

banchetto anche nel 2019,  
sempre sotto i portici di corso 
Torino. I militanti della Lega 
Sezione Pinerolo saranno 
presenti con i loro banchet-
to fino a fine estate 2019. 

Come sempre, in prima li-
nea,  Francesco Garnero, Lia 
Porta, Mario Pirra,  dott. Giu-
seppe Marietta Goccio, Ga-
briele Falcone,  e  il dott Giu-
seppe Spidalieri (nella foto)

Riaprira’ l’ex  annovati- trombini 
Luserna San Giovanni

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

serna Canale, durante l’ultimo 
Consiglio comunale del 2018.

La riapertura dell’azienda pre-
vede  la stipula di nuovi con-
tratti di lavoro: tra le   20 e  30 
unità produttive…

Ricordiamo che, a suo tem-
po, nel 2013, molti operari 
vennero messi in mobilità: at-

tualmente alcuni di loro sono 
riusciti a riciclarsi in nuovi 
posti di lavoro in enti pubbli-
ci, mentre altri sono riusciti 
a andare in pre- pensiona-
mento.

Una buona notizia di fine 
anno 2018 che porterà una 
nuova ventata di ottimismo 
in Val Pellice.



9
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it Gennaio 2019NOTIZIE DA PINEROLO

Emilia ha 30 anni e vive 
a Verzuolo con suo 
marito Ivan e il piccolo 

Pietro. Da quando è bambina 
ha un sogno, quello di diven-
tare Magistrato. Nonostante 
la disapprovazione del padre, 
che considerava il percorso 
troppo lungo e difficile, Emilia 
non si è mai lasciata intimori-
re e, con grandi sacrifici e not-
ti insonni, continua imperter-
rita a inseguire il suo sogno. 
 
Emilia, come ti sei preparata 
per il primo Concorso che hai 
affrontato? 

“Nella primavera del 2016 
Torino aveva un volto triste 
quando, alle 7:30 del mattino 
pedalavo faticosamente sulla 
mia bicicletta color caffelatte, 
comprata per quattro soldi al 
mercato dell’usato di Porta 
Palazzo e che il mio caro mari-
to aveva ridipinto per renderla 
più mia. Le buche e i binari del 
tram su cui passavo facevano 
tremare i portapacchi appe-
santiti dai libri e dai Codici di 
Civile e Penale che portavo ogni 
giorno su e giù da Milano. Chis-
sà se il bimbo che era dentro di 
me sentiva la fatica che senti-
vo anche io. Da qualche mese 
frequentavo un corso specifico 
di preparazione al Concorso 
in Magistratura nella capitale 
lombarda perché mi ero resa 
conto che le Scuole da me fre-
quentate in precedenza non 
erano sufficienti per poter ave-
re qualche speranza di supera-
re la fase scritta del Concorso. 

A Torre Pellice, in loca-
lità Bertenga, conti-
nuano i lavori per la 

costruzione del nuovo ponte 
sul Pellice.

Ricordiamo che il vecchio 
ponte era stato travolto 
durante la grande alluvio-
ne del Novembre 2011.  
Il traffico sul fiume da 
allora era deviato su 

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

quarantanovesima punta-
ta, si sposta a Torre Pellice, 
nel punto di raccolta ubicato 
vicino ai giardini di Piazza 
Muston. Ci spostiamo nel-
la piccola cittadina della Val 
Pellice per toccare un argo-
mento che, puntualmente, si 
presenta tutti gli anni sotto 
le festività natalizie 

Lo chiediamo a voi lettori : ha 
senso lasciare tutta  questa 
immondizia, probabilmente 
rifiuti dei pranzi delle feste, 
fuori dai vari cassonetti ?

Sicuramente no; avrebbe 
più senso, visto che sotto le 
festività di fine anno i rifiuti 
sono tanti, cercare un altro 
punto di raccolta e conferire 
lì il tutto. 

Compiere  questa operazio-
ne costa troppa fatica? Forse 
la gente non ha tempo per-
ché perennemente in lotta 
con i ritmi frenetici della vita 
moderna? Ma sotto le feste  
il tempo non si può trovare?

Le risposte possono esse-
re tante ma l’educazione 
ambientale dove la mettia-

La vita di un aspirante magistrato oggi.  La storia di Emilia

Continuano i lavori di Costruzione Immondizia dopo le feste di Natale

Ci avevo già provato nel 2015, 
appena uscita dalla scuola di 
Specializzazione, con una lau-
rea da 110 e lode e menzione 
in Giurisprudenza e un diploma 
in chitarra classica: non avevo 
consegnato perché consapevo-
le che i miei temi non avrebbe-
ro superato la dura selezione. 
Ogni giorno, con la mia biciclet-
ta, raggiungevo Porta Susa per 
inseguire il mio sogno di bam-
bina: diventare Magistrato.” 
 
Hai fatto altre cose per pre-
pararti alla fase scritta del 
Concorso? 

“Prima del corso, per allenarmi 
con lo studio, preparai l’esame 
di Avvocatura. Diventai avvo-
cato, ma, per praticare la pro-
fessione, la quota di iscrizione 
all’Albo era davvero troppo 
alta e con il solo stipendio di 
Ivan non potevo permettermi 
di sprecare soldi per un lavo-
ro sfruttato e sottopagato. «Il 
mio sogno è quello di diventa-
re Giudice Penalista e ci voglio 
provare almeno una volta» mi 
dicevo”.

Quando hai svolto il Concor-
so? Cosa è accaduto?

“A luglio del 2016 Roma era 
quasi invivibile quando andai 
a partecipare al Concorso. Nel 
mio padiglione dell’area fiera 
della città dove svolgevamo 
gli scritti, eravamo circa 1.500. 
Quella volta ero convinta che 
avrei potuto farcela: il primo 
giorno il tema di diritto civile era 
andato bene e quel giorno l‘ar-
gomento di diritto Amministra-
tivo, il mio tallone d’Achille, era 

Nella foto di Enrico Noello lo stato attuale dei lavori del ponte.

Foto per gentile concessione di Loredana Coppo.

nelle mie corde, mentre quello 
di Penale non mi spaventava. 
Tre temi, tutti sufficienti, ecco 
cosa serve per passare alla 
fase orale, a cui accede circa il 
10% dei candidati.

Poi, nel bel mezzo della matti-
nata, all’improvviso sentii una 
strana sensazione al basso 
ventre che diventava sempre 
più forte, sino a diventare un 
dolore lancinante.

Mi si gelò il sangue nelle vene. 
Mi sentivo svenire e a fatica 
riuscii ad alzare la mano per 
chiamare l’assistente. Dissi loro 
che ero incinta e che avevo bi-
sogno di andare in bagno anche 
se non erano ancora trascorse 
le ore sufficienti per permetter-
melo.

Dopo un po’ di resistenza mi 
fecero andare e vidi il sangue. 
Ero sola, Ivan quella volta non 
era venuto con me perché do-
veva lavorare, lasciai lì la va-
ligia contenente tutti i Codici, 
abbandonai subito il padiglione 
anche sei implicava il ritiro dal 
concorso e corsi subito in ospe-
dale. Allora chiamai mia madre 
e mia sorella più piccola saltò 
sul primo treno per venire ad 
assistermi.

Avevo avuto un distacco della 
placenta e avevo rischiato di 
perdere il piccolo Pietro. Non so 
se siano state le ore in piedi in 
attesa per entrare nel padiglio-
ne, lo stress, l’ansia o il fato, ma 
appena tornai a casa rimasi a 
letto per circa due mesi affin-
ché Pietro non corresse più pe-
ricoli e intanto versavo lacrime 

GIULIA MARENGO
redazione@vocepinerolese.it

amare per un sistema che non 
accetta debolezze e un sogno 
che si allontanava sempre più 
da me”.

Cosa è successo dopo?

“A febbraio del 2017 nacque il 
nostro piccolo miracolo, Pietro, 
mentre io continuavo a studia-
re: avevo deciso di sostenere 
il Concorso da Cancelliere, per 
tenermi in allenamento in vista 
della prossima uscita di quello 
in Magistratura e soprattutto 
perché sentivo su di me la re-
sponsabilità di contribuire al 
sostegno della famiglia. Andai 
due volte a Roma per gli scritti 
a sbarramento, e superati quel-
li, tornai una terza volta per l’o-
rale che passai con il massimo 
dei voti. Pietro e Ivan venivano 
sempre con me”.

Nonostante la fatica e una 
famiglia a cui badare non ti 
sei mai data per vinta, qual 
era il tuo nuovo obiettivo?

“In attesa della graduatoria 
definitiva, a settembre ricevetti 
una proposta di supplenza di 7 
ore di musica all’Istituto Com-
prensivo di Sanfront e accettai: 
meglio di nulla a 29 anni e dopo 
10 anni di studi; sentivo inoltre 
che potevo trasmettere qualco-
sa ai ragazzini più in difficoltà 
(poi scoprii che era molto più 
prezioso e più grande quello 
che loro davano a me).

Intanto uscì finalmente il bando 
per il Concorso in Magistratu-
ra previsto a gennaio 2018 
e decisi di provare il tutto per 
tutto: anche se non fossi stata 

convinta dei risultati delle mie 
prove avrei consegnato lo stes-
so. Meritavo una possibilità, lo 
dovevo a me stessa e a i miei 
anni di sacrifici.

E così ho ricominciato: lo studio 
prima e dopo il lavoro, le setti-
mane in cui non esistono sabati 
o domeniche, le giornate di sole 
in cui saluti tuo marito e il tuo 
bimbo mentre partono per una 
una gita e ti chini sui libri con le 
ore che passano lente ma trop-
po veloci perché senti che non 
sono mai abbastanza”.

Come è andato il secondo 
tentativo di affrontare gli 
scritti del Concorso 2018?

“Quella volta a Roma andam-
mo tutti insieme; una delle set-
timane più faticose della mia 
vita: arrivavo in Fiera accompa-
gnata dai miei due ometti alle 
otto del mattino, ricordo che la 
prima sera tornai a casa intor-
no alle 22, dopo essere stata 
l’ultima a varcare i cancelli di 
uscita perché dovevo sfrutta-
re fino all’ultimo secondo del 
tempo a mia disposizione. Ivan 
mi aspettava a casa ansioso e 
preoccupato insieme a Pietro 
che non si addormentava prima 
di ricevere almeno il suo bacio 
della buona notte.

Purtroppo la traccia di diritto 
amministrativo uscita il terzo 
giorno mi lasciò spiazzata, ma 
io dovevo provarci ugualmente, 
avevo già deciso”.

Quando siete rientrati da 
Roma la tua vita professio-
nale ha subito una notevole 

svolta, cosa è cambiato?

“Poco dopo il mio rientro alla 
normalità ricevetti la notizia 
che avrei potuto prendere ser-
vizio come cancelliere presso la 
Procura di Cuneo con un con-
tratto a tempo indeterminato, 
grazie a quel concorso superato 
pochi mesi prima.

L’ultimo giorno di scuola con 
i miei ragazzi avevo un nodo 
in gola, non volevo lasciarli, 
ma non potevo rinunciare a 
quell’occasione che se non al-
tro ci avrebbe dato un pochino 
di stabilità. Intanto aspettavo 
gli esiti, sapevo che il tema di 
amministrativo secondo il mio 
giudizio non sarebbe stato suf-
ficiente, ma quella fiammella di 
speranza non potevo spegner-
la”.  

Quale fu l’esito del Concorso?

“A settembre finalmente usci-
rono i risultati che conferma-
rono ciò che già sapevo. Non ce 
l’avevo fatta.

Desidero dire grazie ai miei ge-
nitori, ai miei fratelli e alle mie 
sorelle che hanno sempre cre-
duto in me e hanno permesso di 
lasciarmi inseguire il mio sogno. 
Grazie a mio marito senza il 
quale mi sarei persa e a mio fi-
glio che ogni giorno mi dimostra 
che gli affetti e l’amore sono il 
dono più grande e più bello che 
ciascuno di noi possa ricevere.

Io sono un leone, la mia virtù 
più grande è la tenacia; non mi 
sono ancora arresa.. non anco-
ra.”

Ponte della Bertenga Raccolta differenziata a regola d’arte N°49
Torre Pellice Torre Pellice

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

un guado provvisorio.  
La nuova struttura dovrebbe 
essere terminata in primave-
ra ma, nel frattempo, sono 
praticamente finiti i lavori di 
costruzione dei marciapiedi 
e della strada di accesso al 
ponte.

Per proseguire con i lavori fi-
nali e per mantenere la tem-
pistica concordata, il Comune 
di Torre Pellice ha anticipato 
varie  migliaia di euro, come 
previsto dagli accordi con la 

Regione Piemonte che ha 
stanziato i fondi già entrati 
nelle casse comunali.

Il nuovo ponte della Berten-
ga è stato l’investimento 
più alto che la Città Metro-
politana ha effettuato  nel 
pinerolese dal 2006 a oggi, 
costerà oltre 4 milioni di euro 
ma finalmente gli abitanti 
dell’inverso Rolandi avranno 
la sicurezza di un ponte all’a-
vanguardia e sicurissimo an-
che in caso di alluvione.

mo? La questione è il buon 
senso e il messaggio che 
un simile gesto trasmette.  
 
Sicuramente la diseducazio-
ne su tematiche che stanno 
alla base del vivere civile.

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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Giovanni  Genovesio e Sergio Paschetta  i candidati a sindaco

Con un discreto anticipo 
abbiamo conosciuto i 
nomi di due candidati 

a sindaco (Sergio Paschetta 
e Giovanni Genovesio) per le 
prossime elezioni della no-
stra cittadina. A Cavour, dal 
dopoguerra ad oggi, si sono 
alternati alla guida del paese 
sindaci che, ad onor del vero, 
grazie ad una amministra-
zione in stile “vecchio pie-
monte”, hanno conservato 
ed ampliato le caratteristiche 
peculiari e storiche del paese 
che vive di una economia vo-
tata e legata alla campagna, 
al commercio, alla produzio-
ne frutticola, agli allevamenti 
e, non ultimo, al turismo. Un 
paese che ha saputo sfrutta-
re, almeno in parte, le oppor-
tunità offerte dalla sua felice 
collocazione territoriale ed 
ambientale lanciando nuove 
manifestazioni (dopo il fa-
moso “ Pranzo dei grassoni “ 
degli anni 50 e 60 replicato in 
una sola edizione nel 2006) 
di assoluto livello regionale 
(ed anche nazionale) come 
“Tuttomele” (nata su inizia-
tiva della Proloco) e “ Ca-
vour carne”, manifestazioni 
che tutti considerano come 
esempi di incredibile succes-

Entreranno in funzione 
nei prossimi giorni le 
due colonnine di rica-

rica per le auto elettriche in-
stallate da Enel a Cavour. Si 
trovano in piazza Rivoira e in 
piazza Solferino.
Saranno accessibili a tutti gli 
utenti attraverso una tessera 
oppure con una app realizza-
ta da Enel per i telefoni cel-
lulari.
«Per il nostro Comune - sottoli-
nea l’assessore ai lavori pub-
blici Mauro Chialvetto - si trat-
ta di un risultato importante. È 
un servizio in più per i cittadini 
e per i turisti. L’iniziativa non ha 

Elezioni amministrative 2019 - Buoni propositi Colonnine per ricarica auto 
elettriche

Lavagna multimediale per le 
aule delle scuole cavouresi

“Restayling” per  Cavour

Cavour Cavour

Cavour

Cavour

so mediatico/ commerciale 
da seguire ed imitare sopra-
tutto per la notevole capacità 
di coinvolgere un po’ tutto 
il paese (Proloco, Comune, 
Associazioni di volontaria-
to, commercianti, ecc ... ) ed 
essere una vetrina per un va-
stissimo pubblico. Dal punto 
di vista tipicamente edilizio/
urbano, Cavour, ha avuto 
un’evoluzione abbastanza 
controllata nel tempo senza 
incorrere (o quantomeno in-
correndo in modo abbastan-
za limitato) nelle brutture 
edilizie ed urbanistiche che 
hanno contraddistinto negli 
anni 50/80 moltissimi paesi 
e cittadine piemontesi. Un 
paese sicuramente miglio-
rabile per molti aspetti ma 
che, in tutti questi anni e con 
diverse amministrazioni, è 
stato comunque un punto 
di confronto e riferimento 
per i paesi limitrofi. Tutta-
via, a torto o ragione, chi 
non ha governato in questi 
anni, rimanendo all’opposi-
zione, ha svolto il suo ruolo, 
non secondario, vigilando e 
muovendo spesso delle dure 
e pesanti critiche alla ge-
stione amministrativa della 
maggioranza imputandogli, 
in particolare modo, scarsa 
progettualità programmati-

ca e di non aver saputo co-
gliere le varie opportunità di 
finanziamento che nel tempo 
si offrivano.   Ma, non voglio 
entrare nel merito di queste 
discussioni... Ora, dopo l’era 
(possiamo definirla così) di 
Piergiorgio Bertone sindaco 
e di Giancarlo Perassi storico 
leader dell’opposizione (de-
ceduto due anni fa), Cavour 
si affaccia a nuove elezioni 
amministrative con, al mo-
mento, due nuovi candidati 
alla poltrona di sindaco con 
caratteristiche sicuramente 
molto diverse.  Importante 
sarà la volontà, l’impegno / 
disponibilità e la competen-
za per affrontare un compi-
to che certamente non sarà 
semplice sia per chi otterrà 
la poltrona da sindaco sia per 
chi siederà all’opposizione . 
Alcuni passaggi delle prime 
dichiarazioni dei due candi-
dati: 

Sergio Paschetta nella let-
tera di candidatura: “ ...met-
tere in campo tutte le energie 
per attuare un programma di 
interventi per Cavour che ren-
dano la nostra città a misura di 
persona, tutti inclusi: bambini, 
giovani, adulti, anziani che si-
ano! e, contemporaneamente, 
cercare di recuperare eventuali 

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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occasioni perse, per svariati 
motivi, negli anni scorsi. Inoltre, 
è doveroso cercare di guardare 
oltre all’oggi o al domani o alle 
scadenze elettorali e pianifi-
care interventi strutturali che 
possano servire per le prossi-
me generazioni. Nasce quindi 
una proposta che si inserisce 
anche nell’ottica di un possibile 
ed auspicabile miglioramento 
della metodologia ammini-
strativa. Pur consapevoli delle 
difficoltà del momento storico 
che stiamo vivendo, crediamo 
che sia fattibile intraprende-
re una strada che ci porti ad 
individuare le vere esigenze 
e necessità del nostro paese 
e ad avvicinare e coinvolgere 
maggiormente i cittadini nella 
risoluzione dei problemi...“ 

Immediata la risposta di 
Giovanni Genovesio che nel 
comunicato di auguri per le 
feste natalizie di “ Alleanza 
per Cavour” ha scritto “ ... la 
mia è una scelta di responsabi-
lità per dare continuità al per-
corso politico e amministrativo 
intrapreso anni addietro. E’ una 
sfida importante sopratutto di 
innovazione termine che asso-
cia continuità e miglioramento. 
Continuità e miglioramento 
devono essere il motore del 
nostro fare amministrazio-
ne. Ripartire per posizionare, 
ancor di più, Cavour quale re-
altà di eccellenza territoriale 
per ottenere il riconoscimento 
UNICEF per la qualità della 
vita. E’ un impegno importan-
te, quello di accettare il ruolo 
di guida di questo gruppo, che 
ho deciso di prendere per una 
forte questione sentimentale 
che da sempre lega la mia fa-
miglia e il sottoscritto al nostro 
paese...” Per ora quindi buoni 
propositi, ma con program-
mi e squadre ancor tutte da 
definire inoltre, molto proba-
bilmente, potrebbero entrare 
in gioco anche altri candidati 
a sindaco. Il quadro è quindi 
tutt’altro che definito ... 

I dicottenni

La vicesindaco Donatella 
Scalerandi

I diciottenni di Cavour sono 
stati accolti in municipio 
per un momento di festa. 

Nel salone consigliare, accol-
ti dal vicesindaco Donatella 
Scalerandi e dagli asses-
sori Daniele Salvai e Mauro 
Chialvetto, hanno ricevuto 
una copia della Costituzione 

Un cantiere sempre 
aperto! Forum Vi-
bii Caburrum riserva 

ai ricercatori ed ai visitatori 
sempre nuove interessan-
ti scoperte.  La zona a sud di 
Cavour, intorno all’abbazia di 
Santa Maria  nasconde nel 
sottosuolo i resti archeolo-
gici dell’antica città romana. 
La mostra inserita nel Museo 
Archeologico di Caburrum 
sarà aperta fino al 22 aprile 
2019.

I diciottenni di Cavour Mostra  
Archeologica: 
Nuovi ritrovamenti 
da Forum Vibii

La Costituzione ai diciottenni

Da Vibio 
Pansa a 
Proietto fino 
al 22 aprile 
2019

Cavour Cavour
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Italiana. «Con il compimento 
del diciottesimo anno di età 
- ha sottolineato l’assessore 
alla Cultura Salvai - si diven-
ta adulti, e mutano anche le 
responsabilità di ognuno di 
voi. Si acquisisce il diritto al 
voto, ma anche il dovere di 
salvaguardare i principi del-
la democrazia e i valori della 

società che ben sono illustrati 
nella nostra Costituzione». 
L’appuntamento si è conclu-
so con un brindisi ai giovani e 
al nuovo anno. Il Comune ha 
donato inoltre a due fortunati 
diciottenni una tessera Abbo-
namento musei del Piemon-
te, e uno smart box valido per 
un soggiorno.

comportato costi per e casse 
comunali, perché rientra in un 
piano nazionale di Enel, con cui 
abbiamo dialogato e collabora-
to per stabilire insieme i luoghi 
più consoni dove installare le 
colonnine. Al momento sono 
due ma, in base al loro utilizzo, 
non è escluso che Enel possa 
implementare l’offerta».

La mobilità elettrica è uno 
dei perni su cui poggia il pia-
no d’investimenti di Enel. 
Nell’arco dei prossimi 4 anni 
è prevista l’installazione in 
tutta Italia di 28 mila nuovi 
punti di ricarica per auto elet-
triche, per un investimento di 
300 milioni di euro. Numeri 
relativi solo ai punti pubblici a 
cui si andranno ad aggiungere 
i punti di ricarica che i privati 
potranno chiedere di far in-
stallare nei propri box o posti 
auto. L’obiettivo di Enel è di 
arrivare a 450 mila colonnine 
ricarica.

Una bella novità per 
tutti gli studenti ca-
vouresi. Tutte le aule 

delle scuole dell’Infanzia, Pri-
maria e Medie sono state do-
tate di lavagna multimediale.
Una innovazione auspicata e 
portata avanti  in particola-
re dall’assessore alla cultura 
Daniele Salvai. Le nuove lava-
gne, tecnologicamente avan-
zate,  rendono più agevole 
l’insegnamento.

La Giunta  Bertone  si 
avvia verso il capolinea 
con  “accelerazioni” 

di fine mandato che preve-
dono molti cantieri aperti o 
di prossima apertura (rese 
fattibili anche dal recente  
sblocco degli avanzi di am-
ministrazione)  tanto da far 
sostenere al sindaco che : 
 
“Cavour beneficerà in questi 
mesi di un vero e proprio re-
stayling”. 
 
Infatti sono previste teleca-
mere di video sorveglianza di-
slocate in diversi punti chiave 
sia in paese che nelle frazioni  
per aumentare la sicurezza (di 
questi tempi problema assai 
sentito da tutti), un nuovo 
progetto per una migliore via-
bilità in centro paese, il  rifa-
cimento del tetto dell’ antica 
Ala del peso sul Gerbido (circa 
400.000 euro di spesa) ed an-
cora tutta una serie di altri in-
terventi migliorativi di minor 
impatto economico. tra cui 
l’acquisto di 15 fototrappole 
per implementare il servizio di 

video sorveglianza degli eco-
punti ; “  L’obiettivo - spiega  
il vicesindaco Donatella Sca-
lerandi -  è di coprire tutti gli 
ecopunti periferici, quelli delle 
campagne e delle frazioni più 
sensibili ai conferimenti errati 
da parte prevalentemente di 
persone in arrivo dai comuni 
limitrofi, completando così 
l’installazione delle prime fo-
tocamere iniziato alcuni anni 
fa dando valore al senso civi-
co della maggior parte dei ca-
vouresi che , quotidianamen-
te , si adopera nel corretto 
smaltimento dei rifiuti e della 
raccolta differenziata “.
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Interessante novità nel 
panorama sportivo ca-
vourese che presto vedrà 

dotarsi di un nuovo impianto. 

Spiega il sindaco Piergiorgio 
Bertone : “ Proprio in questi 
giorni la Regione Piemonte ci 
ha comunicato che il Comune 
di Cavour è stato ammesso al 

Continuiamo a tene-
re sempre sotto at-
tenzione la vicenda 

dello scandalo AGESS. Uno 
scandalo che non può essere 
dimenticato, così come non 
possono essere dimenticati 
i responsabili, uomini/don-
ne politici locali (e non solo) 
che, ancora oggi, fanno finta 
di nulla ma sui quali gravano 
evidenti responsabilità. Poli-
tici che ricoprono ancora cari-
che politiche. Questo giornale 
ricorderà ai lettori, nel mo-
mento delle elezioni ammi-
nistrative, i loro ruoli, diretti 
o indiretti, che hanno avuto 
nello scandalo. In questo 
servizio riportiamo il “botta e 
risposta” tra Manlio Leggie-
ri e la sindaca di Porte Laura 
Zoggia a seguito dell’articolo 
del numero scorso (lo si può 
leggere qui: https://goo.gl/
xvP5j1 )

Zoggia: “maledetta vicenda”. 
… Non sapevo…”. 

Grazie per continuare a parla-
re di questa maledetta vicen-
da frutto di persone faciloni e 
in malafede che hanno fatto 
sì che nel passaggio dalla 
Comunità Montana Val Pel-
lice alla Comunità Montana 
del Pinerolese hanno taciuto, 
benché il codice civile dica 
che: “se ci si accorpa in un altro 
ente anche se non si sa ancora 
l’esatta entità di un debito va 
comunque dichiarato”. Ovvia-
mente c’è stata omertà più 
assoluta. Sapevamo tutti di 
questo debito dell’AGESS, ma 
non sapevamo che non era 
in capo alla Spa dell’AGESS 
ma era stato imputato alla 
Comunità Montana della Val 
Pellice e questo “piccolo par-
ticolare!” è stato taciuto. Ci 
abbiamo messo due anni in 
CM del Pinerolese noi sindaci 
ad avere una serata dedicata 
all’AGESS. Tempo sprecato 
perché non si è cavato nulla! 
Ovvio che se fossimo stati 
informati prima dell’accor-
pamento delle tre comunità 
montane, io per prima ma si-
curamente anche gli altri sin-
daci si sarebbero opposti ad 
entrare nella nuova Comunità 
montana del Pinerolese. A chi 
ci ha caricato il debito mi au-
guro che almeno moralmente 
si sentano colpevoli di ciò che 
hanno fatto!
Laura Zoggia

La risposta di Manlio Leggieri 
e Luciano Martinat

Cara signora Zoggia, siamo i 
redattori dell’articolo (Manlio 
Leggieri e Luciano Martinat 
ndr). Ci fa piacere che lei ap-

La Procavour   ha indet-
to  un concorso foto-
grafico tra i visitatori  di 

A Luserna San Giovan-
ni, più precisamente 
a Luserna alta, riapre 

, dopo un periodo di chiu-
sura forzata causa gusto al 
sistema di riscaldamento, il 
museo del gioco e del gio-
cattolo “ Il paese dei baloc-
chi” . Il Museo del Gioco e 
del Giocattolo è sorto nell’a-
gosto del 2003 in seguito 
alla donazione al Comune 
di una prestigiosa raccolta 
di oggetti appartenuti al Dr. 
Giovanni Peyrot, secondo 
un’intesa sottoscritta dal 
Sindaco geom. Piergiorgio 

Contributo per la tensostruttura sui campi da 
tennis

Scandalo AGESS. Botta e risposta con la sindaca Zoggia

Fotografia... che passione!

Riapre il museo del giocattolo

Nuovo Concorso fotografico ...

Chiusura forzata causa guasto al sistema di riscaldamento

Cavour Val Pellice

Cavour

Luserna San Giovanni
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contributo di 31 mila euro per 
la costruzione della struttura 
coperta per il tennis».  

Da mesi l’amministrazione, 
e in particolare il consigliere 
con delega allo Sport, Dario 
Balangione, si era impegna-
ta con il Tennis club  ed il 
suo presidente geom. Mario 
Donzino per implementare 
l’offerta del sodalizio sporti-

vo, attraverso la copertura di 
uno dei campi per permettere 
l’attività tennistica anche nei 
mesi invernali.

La risposta positiva della Re-
gione è arrivata con un con-
tributo che permetterà un 
investimento complessivo di 
oltre 77 mila euro.

Un risultato importantissimo 
– prosegue Bertone - che ar-
ricchisce ulteriormente il nostro 
centro sportivo, recentemente 
implementato dai nuovi spo-
gliatoi, da campi da calcio e da 
beach volley e che presto di-
sporrà anche della piscina. 

Per i risultati raggiunti è d’ob-
bligo il ringraziamento perso-
nale all’assessore regionale allo 
Sport, Giovanni Maria Ferraris 
che da anni dimostra grande 
disponibilità e attenzione verso 
Cavour e il Pinerolese».

Cavour con lo scopo di favori-
re la conoscenza del paese  e 
delle sue manifestazioni.

La fotografia sarà l’occhio 
con cui i visitatori raccon-
teranno come vedere e far 
vedere i monumenti, arti-
stici del paese, le bellezze 
naturali  e le manifestazio-
ni di Cavour, per valoriz-
zarli nel migliore dei modi.  
 
Le migliori foto, oltre ad  es-
sere premiate saranno espo-
ste in una Mostra che si terrà 
in occasione della prossima 
edizione di Tuttomele dal 9 al 
17 novembre 2019

provi chi ancora adesso si 
occupa di tenere vivo lo scan-
dalo AGESS. Ci domandiamo 
però il perché tanti sindaci, 
compresa lei, non abbiate 
provveduto a denunciare i 
fatti alla Procura della Corte 
dei Conti regionale. Escluso 
naturalmente solo il sindaco 
di Villar Perosa, avv. Ventre, 
l’unico a presentare un espo-
sto alla Procura della Corte 
dei Conti regionale (https://
riforma.it/.../12/scandalo-a-
gess-ce-un-nuovo-esposto). 
Eppure, proprio nel gennaio 
del 2018, risulta dalla stampa 
che lei fosse presente alla te-
stimonianza del Sindaco Ven-
tre a Torino presso la Corte 
dei Conti (https://rbe.it/.../
la-vicenda-agess-in-val-pel-
lice-il.../;). 

Perché i sindaci di tutti i Co-
muni non presentano un 
esposto collettivo alla Pro-
cura della Corte dei Conti 
per rafforzare la richiesta di 
giustizia su questo caso? È 
sufficiente copiare l’esposto 
del sindaco Ventre. Non è mai 
troppo tardi! Come è possibi-
le che nessuno si sia accorto 
che nella relazione per la fu-
sione, del Presidente della 
Comunità Montana Valpellice 
Claudio Bertalot, fosse omes-
so qualsiasi riferimento alla 
causa AGESS in corso? Faccia 
come noi: vada a trovarsi le 
relazioni dei tre Presidenti sul 
sito della Regione Piemonte. 
Capisco che a qualcuno pos-
sa essere sfuggito, ma gli al-
tri Presidenti? E la Segretaria 
della Comunità Montana, così 
ligia ed esperta? AGESS era 
partecipata al 72% dalla Co-
munità Montana Val Pellice, 
come potevate non saperlo?
Perché alcuni politici, com-
presa lei, sostengono che dei 
liberi cittadini non possono 
presentare un esposto? Ep-
pure sul sito della Corte dei 
Conti è scritto “Un esposto 
è una denuncia-segnalazio-
ne che qualsiasi cittadino 
può presentare di persona o 
inviare per corrispondenza, 
mediante Servizio Postale o 
tramite e-mail, alla Procura 
Regionale della Corte dei con-
ti territorialmente competen-
te rispetto al luogo in cui è 
avvenuto il presunto danno 
erariale.” (http://www.corte-
conti.it/.../esposto_procura_
regionale/)! Perché non indite 
un’assemblea pubblica per 
parlarne ai cittadini, quelli che 
dovranno pagare i danni pro-
vocati da altri? Perché solo 
pochi sindaci hanno parteci-
pato alle assemblee che ab-
biamo organizzato a Pinerolo 
e a Pomaretto per illustrare i 
fatti? Scusi, ma lei non è mai 
venuta! E’ una strana conce-
zione della democrazia, non 

le pare? Veda, cara Sindaca, 
a nostro parere ai cittadini le 
chiacchiere, le belle parole e 
le nobili intenzioni non basta-
no più quando poi a pagare i 
fallimenti politici sono solo 
i soldi dei contribuenti! E le 
mancate denunce, a nostro 
parere, hanno tanto l’odo-
re di consociativismo: “Cane 
non mangia cane” (Erasmo da 
Rotterdam). 
“Chiacchiere e tabacchere ‘e 
ligno, ‘o Banco ‘e Napule nun 
se ‘mpegna”
Luciano Martinat e Manlio 
Leggieri

La replica di Laura Zoggia

La Corte dei conti riceve solo 
sindaci, e a quell’incontro in 
Corte dei Conti, io e altri mem-
bri della giunta dell’Unione 
eravamo presenti. Il giorno 
prima è venuto a trovarmi in 
comune un signore che ha 
una ditta e aveva lavorato 
per l’AGESS. Non ha ricevuto i 
soldi che erano tanti non dico 
quanto, ed è andato in regio-
ne perché la rendicontazione 
del DOCUP andava portata in 
regione, per vedere le fatture 
rendicontate. La sua risultava 
quietanzata e pagata ovvia-
mente un falso e chissà quan-
te altre. Ha rischiato di fallire, 
ma piano piano è riuscito a 
resistere. Mi ha portato una 
memoria di quello che era 
successo, e quel giorno io l’ho 
portata alla Corte dei Conti. 
La vice-procuratrice che ci ha 
ricevuto mi ha chiesto se po-
teva inserirla nel suo dossier 
che era molto voluminoso, 
ovviamente gliela avevo por-
tata sperando che la recepis-
se. Ci ha informato che appe-
na aveva concluso l’istruttoria 
chiamava i responsabili del 
misfatto. Ci anche conferma-
to che quel debito doveva es-
sere imputato ai responsabili 
che già si erano cautelati, pur-
troppo dovevano pagare tutti 
i comuni che avevano fatto 
parte di quella comunità. Noi 
delle Valli Chisone e Germa-
nasca siamo stati i più com-
battivi, abbiamo battuto tutte 
le strade possibili, abbiamo 
indetto a Perosa Argentina 
delle conferenze stampa, ecc. 
senza clamore ma sempre sul 
pezzo, ma purtroppo troppo 
tardi. I colpevoli sono quelli 
hanno recepito il debito senza 
comunicarlo ai sindaci prima 
della fusione. Di certo non 
saremo mai entrati in quella 
famigerata Comunità Monta-
na del Pinerolese nonostante 
fosse un’imposizione della 
Regione. Con tanta rabbia 
dentro abbiamo avuto un in-
segnamento in più, mai fidarsi 
di nessuno!

Laura Zoggia

Nella foto un particolare dei giocattoli del museo.

Da sinistra Luciano Martinat e Manlio Leggieri

Ghibò.Fin dall’inizio ad oggi, 
la collezione si è assai ar-
ricchita di oggetti, sia come 
quantità che qualità, grazie 
alle donazioni di più di set-
tanta amici; ha raddoppiato 
la sua estensione espositiva 
ed è migliorata la presenta-
zione al pubblico, offrendo 
esibizioni di giochi ottici, di 
prestigio, teatrino, proiezioni 
ed altro ancora.Attualmente 
il Museo è composto da al-
cune sale espositive più se-
greteria, deposito-archivio e 
servizi. Le sale sono arredate 
con quindici grandi armadi 
vetrati per proteggere gli og-
getti più preziosi, numerose 

scaffalature e scrivanie. Gli 
oggetti esposti, o meglio gli 
insiemi di oggetti, in conti-
nuo aumento, superano le 
settecento unità e ognuno di 
essi è numerato, riprodotto 
fotograficamente, descrit-
to e classifcato su registro 
cartaceo e su computer. La 
dotazione degli oggetti risale 
dall’inizio dell’ 800 ad oggi. 
Decorano inoltre le sale circa 
un centinaio di riproduzioni 
pittoriche di artisti famosi 
riguardanti il gioco. Un picco-
lo museo assolutamente da 
visitare aperto tutti i Sabati 
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
a Luserna alta in via Diaz 21
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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

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

La notizia è del 7 gennaio 
ed è davvero preoccu-
pante. Così si legge in 

un post di Facebook ripreso 
da l’ululato.
Nel testo si legge.:
“In Borgata Piantà, nel co-
mune di Villar Pellice (TO), 

Ho incontrato due volte 
il dottor Gianni Rissone 
per intervistarlo e non 

gli ho mai chiesto come mai i 
capitoli del suo testo “Una vita 
da matto vestito da dottore” 
(2011, ed. Tigullio-Bacheron-
tius) sono contrassegnati nel 
titolo da temi musicali. Ora non 
c’è più e possiamo rileggere 
nel capitolo “Andante con brio. 
Polca” le sue parole: «Perché il 
problema non è la morte, ine-
vitabile, prima o poi (meglio poi 
e come) ma come si è vissuto, 
e, questo, era, è, il senso princi-
pale della mia vita lavorativa». 
L’andamento del testo è carat-
terizzato spesso da frasi brevi 
che spezzano il ritmo laddove si 
scaglia contro i suoi avversari, 
chi in qualche modo ha cercato 
di ostacolare l’attuazione delle 
leggi 180 e 833 (entrambe del 
1978). Gli avversari si sono ri-
velati sempre più accaniti man 
mano che il dott. Rissone rico-
priva ruoli gestionali nell’USSL 
43 di Torre Pellice e all’Ospe-
dale San Giovanni Bosco (nel 
2002 non venne riconfermato). 
Eppure il modo di raccontare 
riacquisisce fluidità quando rie-
voca il rapporto instaurato, per 
esempio, con Caterina. «Non 
avevamo fatto niente di spe-
ciale: ci eravamo interessati a 
lei, ai suoi famigliari ed ai vicini; 
ragionando con loro, condivi-
dendone le ansie, vivendo la 
situazione come gruppo». Pari 
trasporto si coglie nel ricordo 
del papà che «scriveva poesie 
in Piemontese: è stato un noto 
poeta dialettale Torinese della 
“Famijia Turinèisa». Ricorda 
la moglie Irina, i figli, Simona e 
Alessio che gli dice per telefo-
no: «Papà, sono orgoglioso di 
te!».
La passione per la navigazione 
gli serve per spiegare la stra-
tegia del doppio obiettivo con 
la “strambata di bolina”, «una 
manovra per riprendere il ven-
to con andatura di bolina ed 
evitare lo stallo… non voleva-
no che realizzassi la neurochi-
rurgia… Cambiavo direzione». 
Franco Basaglia e Agostino 
Pirella sono «gli scienziati e 
psichiatri del cambiamento per 

Mercoledì 9 e giovedì 
10 gennaio, nelle 
vie Bianciotto, Lau-

renti e Gioberti (e negli orti 

Lupi in Val Pellice. “Bell’animale quando 
sta lontano da casa tua…”

In ricordo di Gianni Rissone: obiettivo far salute

Chi è che avvelena gli animali?

“Aumentiamo la nostra coscienza di noi, aprendo le 
finestre del possibile.”

Villar Pellice

Villar Perosa

redazione@vocepinerolese.it due nostri amici, Omar Davit 
e Katia Monnet hanno fatto 
la conoscenza con un paio di 
lupi, a passeggio in mezzo alle 
abitazioni come stessero...fa-
cendo la spesa.
I due predatori si sono sof-
fermati avanti alle stalle, ed 
è stato impegnativo allonta-
narli da lì.

Ora Katia ed Omar, che han-
no prole, temono per la si-
curezza di persone e bestie 
che danno da vivere a tante 
famiglie, preoccupati per la 
presenza di questi predatori 
carnivori a immediato ridos-
so delle loro case, nella quasi 
completa indifferenza delle 
autorità. 
 
Casi come questo ormai 
sono all’ordine del giorno, e 
sarebbe il caso che la gente 
la smettesse d’essere timo-
rosa e venisse allo scoperto, 
raccontando a tutti quelli che 
credono che il lupo...l’abbia 
disegnato Walt Disney come 
la vita in certe borgate rurali 
sia diventata molto compli-
cata e difficile.
Il lupo è un bell’animale, spe-
cialmente...quando sta lonta-
no da casa tua!”

La copertina del libro di 
Giovanni Rissone: “Una vita 
da matto vestito da dottore” 
(2011, ed. Tigullio-Bacheron-
tius)

Nella foto un animale selvatico avvelenato

Giovanni Rissone

fare la salute mentale», li ab-
braccia nel cuore e nella mente 
nella prima pagina del libro. Cita 
subito anche un giornalista, 
«Questo scritto è colpa di Da-
niele Cerrato», ritratto nel leg-
gere e correggere il testo («non 
una punteggiatura giusta c’era, 
tra l’altro»), nel firmare i servizi 
dei TG; ne loda «l’onesta, se-
ria, autonomia professionale». 
Gianni Rissone faceva «parte 
di quel gruppo di Psichiatri che 
dissero no al manicomio con 
l’organizzazione e la gestione 
di servizi per la salute mentale 
nel territorio». Organizzò i con-
vegni “Obiettivo far salute” e “I 
Servizi di Salute mentale e La 
ricerca”, da cui scaturirono due 
pubblicazioni per i tipi di Ro-
senberg & Sellier (1991). «Noi 
basagliani volevamo passare 
da un oggetto, diagnosi, ad 
una persona con il suo nome, 
perché non avevamo paura del 
matto». La moglie di Basaglia, 
Franca, venne a Torre Pelli-
ce per presentare la “Carta di 
Ottawa” (Health Promotion, 
1986) dell’O.M.S.
Dal 25 marzo 1997 venne 
nominato Direttore Genera-
le dell’A.S.L. 4. Scrive nel suo 
sito: «Ho portato il S. G. Bosco, 
pur essendo un ospedale di 
A.S.L., a diventare riferimento 
internazionale per l’Emergen-
za sanitaria per l’O.M.S. e la 
Repubblica Popolare Cinese. 
Non rifiutavamo mai nessuna 
emergenza anche se con posti 
letto e sale operatorie occupa-

te, in cui si operava 24 ore su 
24». Ricorda l’intervento del 
chirurgo maxillo facciale Luigi 
Solazzo che coraggiosamente 
tolse un ampio angioma dal 
volto di una giovane mamma 
del Trentino. «Metà testa fu 
asportata e ricostruita, con l’o-
recchio messo nel braccio per 
la vascolarizzazione». Elogia 
i carabinieri che scortarono in 
velocità da Torino a Pinerolo i 
chirurghi vascolari chiamati a 
salvare Michael, un bimbo che 
«si era sgozzato in casa contro 
una porta a vetri, correndo»; 
«io impiegavo minimo un’o-
ra e mezza, guidando veloce. 
Loro impiegarono esattamen-
te 21 minuti». Enrico Visetti 
ed Antonio Sechi diressero il 
gruppo che praticò per un’ora 
e diciassette minuti il massag-
gio cardiaco (85 massaggi in 60 
secondi); insieme «rianimaro-
no un uomo arrivato in arresto 
cardiaco, facendolo ritornare 
ad una vita normale».
Le ultime parole del libro sono 
per Lear «95% schnautzer e 5% 
barboncino», lo ricordo men-
tre annusava il mio zainetto 
da giornalista. «”Ti metto il 
guinzaglio! Andiamo! Non tira-
areee…! Dai, verso la Libertà!” 
Bauh! Bauh! “Nooo… Non in 
salita, disgraziato!”».
Il dottor Rissone ha formulato 
tre contributi sul nostro giorna-
le. Concludeva così una breve 
analisi sui suicidi, circa cinque 
anni fa. «So solo una cosa: se 
mi amo ho la risorsa per vivere 
dandomi coraggio, creatività, 
reagire. Sono io che posso de-
cidere. Aumentiamo la nostra 
coscienza di noi, aprendo le 
finestre del possibile. Se no il 
buio oscura la luce».

MONICA GABRIELE
redazione@vocepinerolese.it

compresi di quelle strade), 
a Villar Perosa, sono sta-
ti rinvenuti, avvelenati, tre 
gatti ed un animale selvatico 
(verosimilmente una donno-
la). Si ha, a supporto, anche 

la conferma di un medico in 
servizio presso la Clinica Ve-
terinaria di borgata Tupini:  il 
gatto del signor Alessandro 
S., visitato appena deceduto, 
presentava il ventre pieno di 
sangue; sangue che, a con-
tatto con l’aria, non coagu-
lava. Reazione tipica, in caso 
di avvelenamento. Già a fine 
dicembre scorso, su Piazza 
Centenario, erano stati notati 
- da parte di due anziane don-
ne, a spasso col proprio cane 
- strani pezzetti di carne.  
 
Nei prossimi giorni si prov-
vederà a segnalare l’accadu-
to all’Asl ed ai Carabinieri di 
zona.
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IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Dalla tavola dei poveri a quella dei 
gourmet

Hanno accompagnato 
l’umanità nel corso 
dei secoli con diversi 

utilizzi e alterne fortune ma la 
loro conoscenza si perde nella 
memoria storica e risale a 
ben prima dell’arrivo di Cristo. 
Sono stati di grande aiuto in 
periodi di carestia e durante 
le guerre, amati soprattutto 
dal popolo per il loro prezzo 
accessibile e perché validi 
sostituti della carne con il 
loro apporto proteico: sto 
parlando dei legumi. Da cibo 
della memoria, oggi sono 
stati rivalutati e vengono 
utilizzati sulle tavole dei 
ristoranti più famosi come 
base di pietanze ricercate 

e gustose in abbinamento 
con pesci o carni senza 
dimenticare le varie minestre 
e minestroni dove da sempre 
hanno trovato il loro utilizzo 
ottimale. Questa volta 
parliamo dei ceci: furono tra i 
primi legumi di cui l’uomo ha 
imparato a cibarsi ma anche 
arbitri di “vita o di morte”. Mi 
riferisco ad un episodio della 
storia: nel 1282 i ceci furono 
protagonisti dei Vespri 
Siciliani che decretarono la 
fine del dominio angioino in 
Sicilia. In siciliano i ceci sono 
detti “ciceri”, i francesi erano 
incapaci di dire questa parola 
senza mettere l’accento 
sulla “i” finale, facendo 
pronunciare ciceri ai francesi 
i siciliani scovarono i nemici 
infiltrati fra le loro linee e li 
uccisero. Da questo episodio 
di sangue passiamo invece 
a parlare della qualità dei 
ceci: originari dell’Oriente, 
furono apprezzati dai romani 
insieme ad altri legumi e 
addirittura li utilizzarono per 
designare una famiglia quella 
del celebre oratore Cicerone.  
I ceci sono diuretici e ricchi di 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Zuppa di verdure e ceci

Stoccafisso con le patate

Ravioli di ricotta docli

400gr di ceci
300gr di bietole
2 acciughe
1 cipolla
1 spicchio di aglio
2 pomodori maturi
un rametto di rosmarino
4 fettine di pane tostate in 
forno e tagliate a dadinipe-
corino grattugiato
olio evo

600gr di patate
400gr di stoccafisso
4 acciughe sotto sale
prezzemolo
olio evo e sale

Pasta frolla: 250gr di farina00 
120gr di burro 
120gr di zucchero 
3 tuorli di uova
la buccia di limone grattugiata.
Ripieno: 250gr di ricotta 2 tuorli
70gr di zucchero
40 di frutta candita
in alternativa limone grattugiato 
e cioccolato fondente
Pasta per i ravioli fritti
150gr di farina 
1 cucchiaio di strutto o burro
1 cucchiaio di zucchero e vino qb 
per ottenere una pasta omogenea.

Ingredienti

Ingredienti x 4

Ingredienti

mettiamo a bagno i ceci il giorno prima. In una casseruola 
facciamo appassire nell’olio di oliva la cipolla tritata e l’aglio, 
quando la cipolla è imbiondita facciamo sciogliere nell’olio due 
acciughe dissalate e pulite. Versiamo i ceci scolati e le bietole 
che avremo fatto cuocere a metà cottura nella loro acqua di 
vegetazione e i pomodori maturi spellati e privati dei semi e 
tagliati a dadini, copriamo con l’acqua necessaria e lasciamo 
cuocere per circa tre ore fino a quando i ceci saranno cotti e 
teneri. A fine cottura friggiamo dei crostini di pane in olio 
caldo con un rametto di rosmarino, mettiamoli nel piatto, 
versiamo sopra la zuppa calda e spolverizziamo con pecorino 
grattugiato. Nella versione ligure al soffritto si aggiunge la 
salvia e dei porcini secchi rinvenuti in acqua. 
Nella versione ligure aggiungere 15gr di porcini secchi e 
qualche foglia di salvia.

Passiamo allo stoccafisso con le patate, sciacquiamo bene 
lo stoccafisso e tagliamolo a dadini, sbucciamo le patate e 
tagliamole a fette sottili, tagliamo i pomodorini a pezzetti e 
tritiamo il prezzemolo e le acciughe dissalate. In una pirofila 
mettiamo un poco di olio, poi uno strato di patate, uno di 
stocco e una spolverata di prezzemolo e acciughe, qualche 
pezzetto di pomodoro e andiamo avanti così facendo vari 
strati e terminando con le patate. Condiamo con poco sale 
un poco di olio e aggiungiamo 1/2 bicchiere di acqua o latte a 
piacere. Cuociamo in forno a 170 ° fino a che le patate saranno 
dorate

Passiamo al dolce, prepariamo la pasta frolla, setacciamo 
la farina sulla spianatoia, formiamo la fontana e al centro 
mettiamo il burro morbido, lo zucchero, i tuorli d’uomo e il 
limone grattugiato, lavoriamo bene gli ingredienti fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Avvolgiamo la pasta in 
un foglio di pellicola e lasciamola riposare per circa 30 min. 
Mescoliamo la ricotta con lo zucchero, i tuorli d’uovo e i canditi 
se piacciono, in alternativa aggiungiamo del cioccolato a 
pezzetti e del limone grattugiato. Stendiamo la pasta in 
una sfoglia di 4-5mm e con un coppa pasta ritagliamo 
dei dischi, al centro mettiamo un poco del composto di 
ricotta e richiudiamo con un altro disco. Cuociamo i nostri 
ravioli in forno caldo a 170º per 15/20 min. Nella versione 
fritta la pasta la faremo con farina burro e vino bianco e li 
friggeremo in olio profondo, dopo averli scolati su foglio di 
carta assorbente li spolverizziamo con zucchero a velo.

vitamine e grassi, è preferibile 
metterli a bagno per alcune 
ore prima di cuocerli, 
vengono utilizzati anche 
sotto forma di farine con la 
quale si prepara la famosa 
farinata cotta nei forni delle 
“sciamadde”, le rosticcerie 
del porto di Genova. 
 
I genovesi l’hanno esportata 
un poco ovunque, in Costa 
Azzurra dove è detta “scocca” 
ma anche nel sassarese 
dove è nota come “ fainè”, 
a Carloforte è chiamata 
“fainò” e viene preparata nei 
tascélli che sono pizzerie al 
taglio. A Gibilterra fu portata 
da una colonia di genovesi 
mentre nel nord del Marocco 
si prepara aggiungendo alla 
farina, acqua e olio, le uova.  
 
Prepareremo con i ceci una 
“zuppa di verdure e ceci” 
piatto molto apprezzato 
nel freddo inverno, poi lo 
stoccafisso con le patate e 
per finire un dolce vintage, 
dal ricettario della mamma 
i “ravioli di ricotta” nella 
versione al forno e fritta.

A CURA DI ENRICO UNIARTE
redazione@vocepinerolese.it

Nel variegato mondo 
musicale pinerolese 
e piemontese  ci sono 

dei gruppi che ,pur essendo 
sconosciuti  al grande pubbli-
co italiano ,sono delle eccel-
lenze nel loro genere e sono 
molto conosciuti all’estero.  
 
Uno di questi gruppi sono 
i Dobermann.Questa band 
è formata da Paul del Bel-
lo alla voce ed al basso,-
da Valerio “Ritchie” Mohi-
cano alla chitarra e da 
Antonio Burzotta alla batteria. 
 
Fin dall’inizio,nel 2011,sono  

I Doberman
L’angolo della musica pinerolese

uno dei gruppi più attivi nel 
panorama dell’hard rock eu-
ropeo e con ritmi e logistica da 
far sfiancare anche un’elefan-
te in 5 anni tengono oltre 700 
concerti e percorrono oltre 
300.000km in tutta Europa. 
 
Suonano sia cover che pezzi 
loro e il loro sound mischia-
no  sonorità  che ricordano  
gli ACDC i Van Halllen  ed i 
primi Police.Cantano sia in 
italiano che in inglese con 
una prevalenza per quest’ul-
tima.Il loro disco d’esordio 
nel 2017 ottiene recensioni 
eccellenti in tutta europa.  
 
Tutto questo si sente dal vi-

vo:la loro sonorità è eccellen-
te,gli strumenti sono bene li-
vellati:nessuno predomina 
sull’altro e la chitarra non è di-
storta all’ennesima potenza.  
 
La voce del cantante è chia-
ra e potente.Hanno tan-
to mestiere e  un buon 
orecchio questo si sente. 
 
Ammetto di non essere un 
amante del genere,ed am-
metto di essere  stato piace-
volmente sorpreso da questa 
band che mi riprometto di 
sentire nuovamente quan-
to prima.E’ una band che ha 
un’eccellente futuro davanti 
a sé.

I Doberman

La Società Pesca Spor-
tiva Villarese, nella 
sua pagina Facebook 

riporta che nella notte del 

Vandali al “laghetto” di Villar 
Perosa

Villar Perosa

Nella foto da facebook si vedono alcune pietre gettate nel lago ghiacciato

redazione@vocepinerolese.it 13 gennaio, alcuni giovani, 
hanno divelto un pezzetto 
di un muretto dell’argine del 
laghetto artificiale a Villar 
Perosa.  “Che bravi giovani 
– scrivono nella pagina Fa-

cebook - alle 0,30 di oggi (ieri 
ndr) al lago Iceberg ( gran-
dissimi pezzi di cacca) ma le 
telecamere vi hanno ripre-
so adesso aspettiamo chi di 
competenza vi castighi.
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Sci

Calcio

Calcio

Ippica

Sci

Nella foto il podio e nel gradino più alto c’è Ludovica laganà

Nella foto Giulia Ronchail nel gradino più alto del podio. 

Da sinistra Angelo Distaso, il sindaco Luca Salvai e l’assessore 
Christian Bachstadt Malan Camusso 

Prima gara e prima vittoria per Ludovica Laganà

Campionato Regionale “Eccellenza”
Albese 2 - Pinerolo 0

ITAS Citta’ Fiera Martignacco-Eurospin Pinerolo 3-2
Pallavolo A2 femminile

Iniziati, con successo, i concorsi ippici a Pinerolo

Giulia Ronchail vince lo Skiry Trophy

HUAWEI
P20 LITE

SAMSUNG
GALAXY J6

PASSA A WIND SMART PACK
30 GIGA | MINUTI ILLIMITATI
SMARTPHONE INCLUSO NEL PREZZO!

al mese8,99€

40 GIGA
al mese con

Huawei P20 lite e 
Samsung Galaxy J6

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

VIENI DA NOI:

Prima gara e prima vitto-
ria per la giovane scia-
trice pinerolese Ludo-

vica Laganà. Oggi, a Sestriere, 

Con la vittoria odierna, 
l’Albese raggiunge a 
quota 20 punti il Pine-

rolo ed entrambe rimangono 
nella griglia dei play out; più 
sotto l’Olmo (vittorioso fuori 
casa con il Derthona ) sale a 
19 punti mentre la Chera-
schese e l’Union Bussoleno-
Bruzolo rimangono rispet-
tivamente a 9 e 7 punti in 
graduatoria.
Domenica allo Stadio “Bar-
bieri” arriva il Saluzzo (21 
punti in classifica), che fal-
cidiato in settimana da varie 
squalifiche, ha ottenuto un 
buon punto in casa contro la 
Santostefanese e questa è, 
senza dubbio, una occasione 
per riprendere il cammino 
verso la salvezza.
La gara di oggi è stata avara di 
emozioni ed occasioni tant’è 
che è stata sbloccata (al 20° 
del primo tempo) su un cal-
cio piazzato ben tirato – da 
fuori area - dall’attaccante di 
casa Sanci sul quale Zacco-
ne ha potuto solo sfiorare e 
mandare la palla sul palo alla 
sua sinistra: sulla ribattuta, 
il difensore Roveta (presta-
zione maiuscola, autentico 
gladiatore nella propria area 
di rigore) ha ribattuto la sfera 
in rete. (Da ricordare soltanto 
che in precedenza - al 7° - 
Begolo aveva impegnato con 
un tiro da fuori area il portiere 
di casa Cammarota il quale 

Una gara altalenante, 
caratterizzata da tanti 
errori da entrambe le 

parti e chiusa con determina-
zione dalla squadra di casa. 
Moglio si affida a Serena, Gri-
golo, Caserta, Bertone, Zanotto 
e Vingaretti. Il tecnico Gazzotti 
deve fare a meno di Molinaro, 
fuori per influenza, e opta per 
Pozzoni, Fedrigo, Martinuz-
zo, Tangini, Beltrame e Turco 
in cabina di regia. La ricezione 
bianco-blu soccombe al ser-
vizio avversario (8 ace per le 
padrone di casa, solo 2 per le 
pinerolesi). Si riprende bene 
nel secondo e terzo parziale 
ma spreca un buon vantaggio 
accumulato nel quarto. In evi-
denza Grigolo e Kajalina (42% 
in attacco per le due giocatrici), 
decisamente sottotono capitan 
Serena, poco incisiva in prima 
linea. L’epilogo è un tie break 
visto e rivisto ma ormai i giochi 
sono fatti e il risultato di questa 
gara non andrà ad incidere sul 
punteggio che la formazione 
piemontese si porterà dietro 
nel pool salvezza. Stesso di-
scorso per la squadra friulana. 
Testa, dunque, all’incontro de-
cisivo con Olbia dove, conqui-
stare tre punti, sarà d’obbligo.
1 SET. Inizio di gara equilibrato 
con le due formazioni che pro-
cedono punto a punto. Sul 7 
pari l’Eurospin Ford Sara Pine-
rolo subisce il servizio delle pa-
drone di casa che salgono a +4. 
La diagonale di Grigolo riporta 
la palla nella metà campo pine-
rolese ma l’Itas Città Fiera, con 
Tangini e Beltrame in prima 
linea portano le compagne 16-
8. Coach Moglio tenta la carta 
Kajalina, dentro per Zanotto. 
Fuori anche capitan Serena, in 
campo Buffo. Tangini dai nove 

Hanno preso il via, 
nell’impianto sportivo 
della “Scuola Nazio-

Eccellente prestazione 
sportiva di Giulia Ron-
chail la giovane atleta 

si è disputata la prima gara 
di slalom speciale categoria 
cuccioli.  Ludovica Laganà 
(nonostante fosse alla sua 
prima gara in questa specia-
lità e primo anno in questa 

pinerolese dello sci club Se-
striere. La sciatrice ha vinto 
(nonostante due cadute), la 
sua prima gara internazionale 

categoria) si è imposta sulle 
concorrenti ed è così salita sul 
primo gradino del podio per i 
nati 2008 e quinta assoluta. 
La gara è valida per le quali-
ficazioni del criterium.

nella categoria baby: lo Skiry 
Trophy rassegna interna-
zionale (ex trofeo Topolino). 
 
La gara si è svolta a Tesero, 
in val di Fiemme. Settanta gli 
atleti partenti nella catego-
ria baby.  

Sempre per lo sci club Se-
striere 9° posto per Sofia 
Cogoli, 12° Allegra Gran-
de, 17° Gaia Rostan, 35° 
Tarjan Sara.Categoria Ra-
gazzi M.: Morello Eric.  -  

Ragazzi F.: Laurent Beatri-
ce 10°, Pairot Alessia 13°,  
Radu Arina 15°. - Allievi M.: 
Garcia Nicolò 7° - Cuccioli: 
M. Couccurd Niccolò 128°

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it
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FOXTROT
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aveva respinto la palla in an-
golo).
E l’andamento della partita a 
questo punto è stato condi-
zionato un minuto più tardi 
dalla frettolosa espulsione di 
Fiorillo decretata dall’incerto 
arbitro sig. Luca Billone della 
Sezione di Nichelino per un 
fallo che a tutti è sembra-
to meritevole soltanto di un 
“giallo”; a seguire il Pinerolo si 
è sistemato dal 3-5-2 iniziale 
in 4-3-2 in quanto Mister Ri-
gnanese ha rinunciato ad un 
centrale difensivo Tonini) per 
far entrare al suo posto un 
centrocampista (Gallo).
Dopo lo svantaggio, il Pine-
rolo (24°) ha subito il colpo e 
l’Albese poteva raddoppiare 
con Sanci che arrivato in area 
di rigore davanti a Zaccone ha 
calciato di poco a lato.
Sul finire del tempo, Lazzaro 
ha colpito - sotto porta - una 
punizione calciata da Gasbar-
roni ma la palla ha sorvolato 
la traversa.
Nel secondo tempo già al 4° 
l’Albese poteva raddoppiare 
con Di Marco (classe 2000, 
buona la sua prova) ma sul 
cross da sinistra di Massucco, 
dopo aver superato in area 
un difensore pinerolese e da-
vanti a Zaccone, ha calciato 
incredibilmente fuori.
Al 16° ancora Begolo, che 
dopo una “serpentina” delle 
sue, arrivato al limite dell’a-
rea avversaria, ha sferrato un 
gran tiro che sembrava desti-

nato all’angolino alla destra di 
Cammarota ma quest’ultimo 
con un balzo felino ha deviato 
la palla con le punte delle dite 
in calcio d’angolo.
Al 23° sono stati ristabiliti gli 
equilibri in campo, in quanto 
il direttore di gara ha espul-
so per doppia ammonizione il 
centrocampista bianco-rosso 
Anania ma questo ritrovato 
equilibrio non ha dato i frutti 
sperati al Pinerolo, in quan-
to le uniche occasioni create 
sono scaturite da due cross 
di Lupo ( un classe 2000 che 
insieme al neo entrato Bar-
baro ed al citato Begolo, sono 
stati i più positivi pinerolesi 
) al 35° ed al 44° dalla sini-
stra sui quali, rispettivamen-
te Lazzaro ha calciato debol-
mente sul portiere ed il neo 
entrato Gili ha mandato la 
palla di testa oltre la traversa. 

Troppo poco da parte del Pi-
nerolo (soprattutto in una 
giornata in cui gli attaccanti 
sono risultati sotto tono) per 
poter riuscire a portare a casa 
un punto anche in considera-
zione del fatto che l’Albese ha 
disputato una quasi perfetta 
fase difensiva.
Ma la fiducia non deve mai 
mancare nella compagine 
biancoblu perché - si ritiene 
- che sia in possesso di tutte 
quelle risorse fisiche, mentali 
e qualitative per poter fare un 
percorso per ottenere qual-
che soddisfazione.

nale Federale di Equitazione” 
a Pinerolo, in quel di Abbadia 
Alpina, i concorsi ippici. (leg-
gi articolo a pag. 6 e il video 
su www.vocepinerolese.it). 

Il “collaudo” è avvenuto il 13 
dicembre ove gli istruttori 
hanno portato i loro allie-
vi a saltare nel campo gara. 
115 percorsi fatti con la 
presenza di circa 80 cavalli.  
 
I concorsi ippici, che hanno 
avuto inizio il 19 gennaio sono 
“nati” grazie ad una scelta 
fortemente voluta dall’am-
ministrazione comunale a 
guida Movimento 5 Stelle. 
 
Un impegno per rilanciare una 
struttura sportiva che, piac-
cia o meno, esiste e non può 
diventare un simbolo dello 
spreco di denaro pubblico.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

metri mette in seria difficoltà 
la ricezione delle bianco-blu e il 
gioco pinerolese risulta sconta-
to e di facile lettura. Martinuzzo 
sigla il punto che chiude il set 
25-11. 
2 SET Cambio tra le fila dell’Eu-
rospin, Fiori rimane in panchina 
per un problema alla mano ri-
mediato in un’azione difensiva 
sul finale del primo set. Spazio 
quindi alla giovanissima Nasi. Il 
secondo parziale si apre anco-
ra con un buon equilibrio tra le 
due formazioni. Questa volta 
però sono le ragazze di Moglio 
a mettere la testa avanti con 
Kajalina e Grigolo. Una serie di 
errori al servizio da entrambe 
le parti portano il punteggio sul 
10-12. Un attacco di Kajalina 
e un errore di Beltrame fanno 
salire le pinerolesi a +4. L’Eu-
rospin Ford Sara mantiene il 
vantaggio fino al 20-24 poi 
spreca 4 palle set permettendo 
alle padrone di casa di aggan-
ciare 24-24. Beltrame dai nove 
metri regala il venticinquesimo 
punto alle pinerolesi mandando 
la palla out. Un muro di Grigolo 
su Beltrame chiude 24-26. 
3 SET. Inizio scoppiettante per 
la compagine di Moglio subito 
avanti 0-3. Grigolo in prima li-
nea non spreca un pallone e la 
squadra incrementa il vantag-
gio 9-13. L’ottimo turno al ser-
vizio dell’opposta estone mette 
in crisi la squadra di casa che in 
prima linea sbaglia, prima con 
Beltrame poi con Fedrigo. Sul 
finale Grigolo mura la fast di 
Martinuzzo e sigla il ventiquat-
tresimo punto con un attacco 
che la difesa friulana non tiene. 
Fedrigo in zona quattro non 
passa, è di Bertone il muro che 
chiude 13-25. 
4 SET Riparte bene Pinerolo 
che con Kajalina in attacco sale 
immediatamente 0-6. Beltra-

me firma il primo punto per la 
formazione friulana. Tangini al 
servizio riporta il punteggio in 
parità. Moglio chiama time out 
visto il momento di difficoltà 
delle sue ragazze. La pausa 
funziona e le pinerolesi torna-
no in vantaggio con Zanotto 
dai nove metri. Martignacco 
sbaglia qualche pallone di trop-
po regalando il 7-12. A metà 
parziale Serena e compagne 
spengono la luce permettendo 
alle padrone di casa di aggan-
ciare e superare con Tangini e 
Beltrame in attacco. L’Eurospin 
subisce il gioco avversario e la 
compagine friulana ne appro-
fitta per chiudere 25-18.
5 SET. Nel quinto set le ragazze 
di Moglio tengono bene il gioco 
fino al 6 pari poi Martignacco 
sale in cattedra e stacca le av-
versarie. Il vantaggio è firmato 
Tangini, una spina nel fianco 
per la formazione pinerolese 
che subisce il servizio della cen-
trale.
L’Eurospin si arrende sul 15-
10.
ITAS Citta’ Fiera Martignac-
co-Eurospin Pinerolo 
3-2
(25/11, 24/26, 13/25, 25/18, 
15/10)
Itas Città Fiera Martignacco: 
Pozzoni 15, Turco 5, Martinuz-
zo 8, Beltrame 13, Fedrigo 14, 
Tangini 23, Caravello, Gennari, 
De Nardi (L1), Pecalli (L2), Bla-
sutig, Dhimitriadhi, Sunderliko-
va, Campigotto.
Eurospin Ford Sara Pinerolo: 
Caserta 2, Allasia 1, Serena 9, 
Bertone 11, Buffo 2, Zanotto 
4, Grigolo 16, Kajalina 17, Vin-
garetti, Zamboni, Fiori (L1), Nasi 
(L2).
Arbitri: Massimo Piubelli, Anto-
nio Licchelli.
Note: 21’, 27’, 20’, 26’, 15’. Tot 
109’.
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Comfort class
SUV.

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM 

Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8. Consumo su percorso misto: 5,8 l/100km; Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 132 g/km.

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Nuovo Suv Citroën C5 Aircross Live BlueHDi 130 S&S, con un primo canone 
pari a 5.945 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 349 € IVA inclusa. L’offerta comprende: manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in 
caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko con scoperto pari al 20% con importo minimo di 1.000 €, tassa di proprietà. 
Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31/01/2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale di PSA Renting 
Italia S.p.A. società di diritto italiano con sede legale a Trento in Via dei Solteri 105, registrata alla Camera di Commercio di Trento REA C.C.I.A.A. Trento n 211930. Le 
immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Maggiori informazioni reperibili presso i Concessionari della Rete Citroën e sul sito citroen.it. *Maggiori informazioni su citroen.it

NUOVO SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Esclusive sospensioni Progressive Hydraulic Cushions®

Volume del bagagliaio record fino a 720 L
3 sedili posteriori individuali e scorrevoli

Grip Control con Hill Assist Descent
20 sistemi di aiuto alla guida

Cambio automatico EAT8
Sedili Advanced Comfort

DA

TUTTO INCLUSO 
CON FREE2MOVE LEASE

349 €/MESE
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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
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