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La denuncia dell’ex assessore Ermanno Cerrano

Videosorveglianza a Pinerolo?
“Si può ma non hanno voluto”

100 anni “di” Pinerolo FC
Nessuno se ne ricorda!

Lettera aperta al sindaco e presidente Fortunato

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

È possibile creare impresa, 
occupazione, rilanciare 
il territorio di Pinerolo e 

pinerolese, garantire sicurezza? 
Certo, si può, (si poteva… ndr) 
grazie a idee e a sinergie con 
partner industriali di riferimento, 
come l’ACEA, così come viene 
esposto dall’ex assessore del 
comune di Pinerolo,  Ermanno 
Cerrano. Purtroppo, un progetto 
ben definito, non è stato colto dal 
sindaco di Pinerolo e dalla giunta 
come denuncia proprio Cerrano.  
L’ex assessore scrive una lette-
ra al nostro giornale prendendo 
spunto dal  nostro articolo rela-
tivo al recente episodio dell’atto 
becero e vandalico compiuto da-
gli anarchici contro il portone del 
Duomo di Pinerolo. Nella lettera 
Cerrano illustra quanto si poteva 

1918, esattamente un seco-
lo fa, nasceva il Pinerolo F.C. e 
tra i fondatori troviamo i fratelli 
Cesare e Piero Martin. Il 2018 
sta finendo ma nessuno si è ri-
cordato, si ricorda, di celebrare 
il compleanno di questa so-
cietà sportiva che tanto lustro 
ha dato alla città di Pinerolo. In 
questo breve testo non voglio 

Una telecamera in piazza San Donato a Pinerolo

I fratelli Martin, calciatori pinerolesi: Dario giocatore del Torino 
dal 1920 – ’34 e poi del Pinerolo. Con il Torino vince due scudet-
ti. Uno fu revocato. Piero giocatore del Torino e poi del Pinerolo. 
Cesare, giocatore del Torino e della nazionale italiana. Anche 
lui, come Dario vince due scudetti del 1926 e ’27.   Edmondo, 
giocatore anche lui del Torino e del Pinerolo. Una storia che non 
può essere dimenticata.

fare anche in termini di sicurezza 
e che non è stato colto nemme-
no come ipotesi di discussione. 

Quanto denunciato da Cerra-
no merita sicuramente un ap-
profondimento e discussione. 

A seguire il testo della lettera 
dell’ex assessore Ermanno Cerra-
no

ripercorrere la storia del Pine-
rolo F.C., nemmeno fare una 
carrellata di nomi di giocatori 
o presidenti del passato, bensì 
lanciare un forte appello al pre-
sidente Leonardo Fortunato 
invitandolo a organizzare una 
manifestazione, una cerimo-
nia, una partita, un incontro uf-
ficiale, per i 100 anni di questa 
società sportiva.

Adesso basta. I pinerolesi devono essere rispettati

No al trasferimento laboratorio analisi

La dott.ssa Maria Rita Cavallo, 
Direttore del Dipartimento 
Servizi Diagnostici

Ci risiamo. Come nei 
periodi più oscuri per 
il pinerolese, che ha 

coinciso con la presenza del 
sindaco di Pinerolo Buttiero,  
certa “politica” ci riprova a 
portare ancora via da Pine-

redazione@vocepinerolese.it rolo realtà che funzionano e 
che creano servizi importan-
ti per il territorio.  La news è 
quella di spostare gran parte 
delle attività del Laboratorio 
Analisi dall’Ospedale Civile di 
Pinerolo all’Ospedale Mauri-
ziano di Torino. Un’operazio-

ne senza senso considerato 
che i costi di esercizio con il 
trasferimento saranno net-
tamente superiori di quelli 
attuali. Dunque che senso 
ha? Cosa c’è dietro a que-
sta manovra-marchetta-pre 
elettorale? 

Il Movimento 5 Stelle di Pine-
rolo non ci sta. Ed ha ragione 
a protestare.  Per fortuna 
non è solo, con loro i sinda-
cati,  Monica Canalis, consi-
gliera della Città Metropoli-
tana di Torino, l’on. Daniela 
Ruffino e tanti altri. Adesso, 

però, il sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai, deve diventare 
il punto di riferimento della 
protesta e deve attivarsi per 
evitare l’ennesimo scempio 
ai danni dei pinerolesi.  

Una cosa è certa: Salvai 
non è Buttiero e questa è 
già una grande garanzia. 
 
D.M.
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CITROËN C3 - Mod. Elegance

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

COLORE GRIGIO SCURO  
METALLIZATO - Km 31.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FIAT PANDA 4 x 4

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 6.500

AUDI A3 - 1.6 BENZINA

3 porte - UNICO PROPRIETARIO
SELEZIONATA

€ 42.000

ALFA ROMEO STELVIO

2.2 TURBODIESEL 
210 CV AT8 - BUSINESS

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

NOLEGGIO AUTO
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FIAT PANDA 4x4

1.1 BENZINA - 50 CV 
UNICO PROPRIETARIO
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500 ABARTH 595

160 CV - VERSIONE TURISMO
GARANTITA - FINANZIABILE
PREZZO VOLTURA ESCLUSA
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CITROËN Xsara PICASSO

1.6 HDI 90CV - CLASSIQUE 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
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FORD C-MAX 1600

115 CV - UNICO PROPRIETARIO
GARANZIA MAFRE 2 ANNI
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.400

HONDA FRV 1.7 BENZINA

VTEC CONFORT PLUS 
VERSIONE 6 POSTI

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.900

FIAT PUNTO 5P

1.3 DIESEL - 69 CV - KM 37.000 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.800

FIAT PUNTO EVO

1.2 BENZINA - 69 CV
SELEZIONATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 6.900

SEAT LEON - DIESEL

1.9 TDI STYLE - 5 PORTE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 22.500

MERCEDS GLA - 2.2 DIESEL 

136 CV - MOD. SPORT
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 15.700

FIAT TIPO 1.6 LOUNGE

COME NUOVA - Unico 
proprietario, Km 32.200

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FINANZIABILE

€ 3.900

LANCIA YPSILON ARGENTO

1.2 BENZINA - 60 CV 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

OK NEOPATENTATI

€ 25.900

JEEP COMPASS

1.6 DIESEL 
MOD. LIMITED

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

KM/0

€ 17.900

ALFA ROMEO GIULIETTA

KM/0 - 1.4 GPL - GIUGNO 2017
GARANZIA UFFICIALE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

KM/0GPL

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

€ 8.500

FIAT SCUDO PANORAMA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

8 POSTI - 2.0 DIESEL - 136 CV 
GANCIO TRAINO

€ 23.900

JEEP WRANGLER UNLIMITED

2.8 DIESEL - 200 CV  
Km 69.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.500

1.4 BENZINA - 95 CV 
TAGLIANDATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

LANCIA MUSA ORO
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MINI COUNTRYMAN R 60

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
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H-LINE - OCCASIONE
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SELEZIONATA
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FIAT QUBO TREKKING

1.3 DIESEL 80 CV - KM 31.100 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.900
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UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
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DARIO MONGIELLO
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Egr. Direttore, prendo spunto dal 
suo articolo dal titolo “Selvaggi: 
vernice sul portone del Duomo”  
ed in particolare dai commen-
ti che nuovamente sollecitano 
l’Amministrazione ad agire sul 
fronte della videosorveglianza 
del territorio. Questo in quanto 
durante il mio breve anno da 
assessore ho provato, tra le al-
tre cose, a definire una iniziativa 
il cui obiettivo fosse quello di far 
nascere una realtà industriale 
specializzata in soluzioni IoT (In-
ternet of Things) per il monito-
raggio e controllo del territorio, 
iniziativa alla quale partecipasse 
ACEA come partner industriale 
di riferimento e con il possibile 
coinvolgimento di un partner 
privato che apportasse le com-
petenze mancanti. L’idea faceva 
leva sui seguenti presupposti:  
 
1. l’insieme dei Comuni del Pi-
nerolese rappresenta un fatto-
re di spesa considerevole per 
l’acquisto di prodotti e servizi  
2. nel nostro territorio abbiamo 
una eccellenza industriale qua-
le ACEA, in grado di mettere a 

Una centrale operativa dei 
carabinieri

disposizione competenze indu-
striali e capacità di investimento  
3. abbiamo la necessità di favori-
re l’insediamento di nuove attivi-
tà imprenditoriali che, in disconti-
nuità con la tradizione meccanica 
del territorio, si focalizzino sulla 
innovazione tecnologica, pro-
ponendo un modello di impresa 
non più basato su capannoni in-
dustriali, impianti complessi, alti 
costi di investimento ed alto im-
patto ambientale, bensì un mo-
dello leggero che occupa spazi 
ad ufficio, utilizza principalmente 
strumenti informatici e produ-
ce software e servizi, con bas-
so o nullo impatto ambientale  
4. c’è una crescente domanda 
da parte della cittadinanza di un 

più efficace controllo del territorio 
per garantire maggiore sicurezza 
e rispetto delle regole: ciò do-
vrebbe rappresentare una forte 
indicazione per la politica locale 
Erano state indicate anche delle 
possibili fasi progettuali: 

Fase 1: Videosorveglianza pas-
siva.

Le immagini vengono esaminate 
succeswsivamente all’identifica-
zione dell’evento di interesse (es. 
atto di vandalismo, furto, sversa-
mento rifiuti, etc.) 

Fase 2: Sensoristica. 

Possibilità di monitorare in tem-
po reale valori fisici attraverso 
sensori connessi in rete · con-
trollo valori ambientali · controllo 
traffico · controllo riempimento 
cassonetti della spazzatura (per 
ottimizzare i percorsi dei mezzi 
ACEA ed il livello di servizio) · etc. 

Fase 3: Videosorveglianza attiva.

Il sistema è in grado di identifi-
care e segnalare comportamenti 
anomali in tempo reale E’ stato 
sviluppato anche un Business 
Plan relativo alla Fase1 con indi-

cati costi e ricavi per l’attuazione 
della iniziativa nei 47 Comuni del 
Pinerolese. Preciso che le solu-
zioni di Monitoraggio e Controllo 
messe a punto ed adottare nel 
territorio pinerolese avrebbero 
potuto trovare mercato anche 
al di fuori del nostro territorio, 
offrendo opportunità di crescita 
alla iniziativa imprenditoriale. 
Ho presentato il progetto ed il 
Business Plan all’ing. Carcioffo di 
ACEA il quale mi ha confermato il 
suo interesse per l’iniziativa. Pur-
troppo tutto si è arenato in quan-
to non sono nemmeno riuscito 
ad ottenere l’attenzione del Sin-
daco e della Giunta per presen-
tare il progetto. Chiudo dicendo 
che sono dispiaciuto non tanto 
perché una mia idea non è stata 
nemmeno presa in considerazio-
ne ma per il fatto che non c’è at-
titudine a produrre e confrontarsi 
su idee che abbiano una valenza 
strategica per il territorio: la po-
litica preferisce cimentarsi nelle 
piccole pratiche quotidiane, ma 
così facendo, senza una “visione” 
di medio-lungo termine, non c’é 
sviluppo.”

Cordiali saluti,  
Ermanno Cerrano

La lettera

100 anni “di” Pinerolo FC
Nessuno se ne ricorda!

Lettera aperta al sindaco e presidente Fortunato

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Poco più di un mese fa ho 
chiesto al presidente se, e 
cosa, aveva organizzato per 
questo compleanno ma la ri-
sposta si è spostata sul fab-
bricato ex bar dello stadio 
Barbieri... Stadio, per la crona-
ca, è titolato a Luigi Barbieri.  
Chi scrive è molto legato ai 
colori biancoblu, ho avuto l’o-
nore, da ragazzino, di giocare 
per questa squadra, ci ho ri-
messo anche un naso, frattu-
rato durante un allenamento. 
Ero poco più di un bambino… 
Ricordo gli spogliatoi sotto le 
tribune in legno dello stadio, e 
il presidente che più ho amato, 
ovvero Carletto Merlo e, dopo di 
lui, il figlio Alfredo (Fredy) Merlo, 
(incoraggiato e sostenuto dal 
fratello Grado), sanguigno gio-
catore e presidente tifoso. Con 
loro si percepiva il vero amore, 
autentico, appassionato, per 
questo sodalizio sportivo. Ho 

I fratelli Martin, calciatori pinerolesi: Dario giocatore del Torino 
dal 1920 – ’34 e poi del Pinerolo. Con il Torino vince due  
scudetti. Uno fu revocato. Piero giocatore del Torino e poi del 
Pinerolo. Cesare, giocatore del Torino e della nazionale italiana. 
Anche lui, come Dario vince due scudetti del 1926 e ’27.  
Edmondo, giocatore anche lui del Torino e del Pinerolo.
Una storia che non può essere dimenticata.

seguito questa squadra anche 
da giornalista per testate spor-
tive come “Tuttosport” e altri 
quotidiani.

E adesso? Manca poco più di un 
mese dalla fine del 2018 e sa-
rebbe inaccettabile far finta di 
nulla. Per queste ragioni faccio 
un appello anche al sindaco di 
Pinerolo Luca Salvai per supe-
rare questa assurda situazione. 
Sono certo che il primo cittadi-
no saprà mettere in campo… 
tutta la sua autorevolezza e 
ruolo di rappresentante della 
città per organizzare, con l’as-
sessore allo sport, un evento 
per le 100 candeline. Un appello 
che rivolgo anche ai pinerolesi, 
ai tifosi, ai giocatori che hanno 
indossato la maglia biancoblu: 
uniamoci tutti. Io sono dispo-
nibile a dare il mio contributo. 
Chi vuole può scrivere a di-
rettore@vocepinerolese.it. 
Comunque sia, buon comple-
anno Pinerolo F.C..

Adesso basta. I pinerolesi devono essere rispettati

No al trasferimento laboratorio analisi
Il Movimento 5 Stelle, con un 
suo comunicato stampa, ma-
nifesta tutta la sua contrarietà 
al trasferimento. 

Il Movimento 5 Stelle di Pi-
nerolo guarda con grande 
preoccupazione lo sposta-
mento della gran parte delle 
attività del Laboratorio Analisi 
in programma dall’Ospedale 
Civile di Pinerolo all’Ospeda-
le Mauriziano di Torino. La 
riorganizzazione del servizio 
analisi messo in opera dalla 
DGR 50/2015 “Riorganizza-
zione e razionalizzazione del-
la rete dei Laboratori Analisi” 
non sembra, sorprendente-
mente, soddisfare nessu-
na esigenza che il Servizio 
Sanitario dovrebbe avere a 
cuore. Nemmeno la condi-
zione principe delle ultime 
Amministrazioni Regionali: il 
risparmio economico. Se in-
fatti è del tutto evidente che: 
• vi sarà un forte 
degrado del servizio al cit-
tadino pinerolese che, per 
un semplice esame di labo-
ratorio eseguito al mattino 
poteva ottenere il risultato 
già nel pomeriggio, ora dovrà 
aspettare la spedizione del 
materiale con relativo rischio 
di deterioramento e “perdi-
ta”, accettazione da parte del 
Mauriziano, elaborazione, re-
fertazione e ritorno del referto; 
• vi sarà l’impedimen-
to della tempestiva risposta a 
patologie gravi e urgenti vista 

redazione@vocepinerolese.it l’impossibilità di comunica-
zione immediata fra il labo-
ratorio analisi ed il medico di 
medicina generale nel caso di 
riscontro di esiti allarmanti; 
• vi sarà una note-
vole complicazione logistica 
dovuta allo spostamento di 
provette con i relativi co-
sti e rischi, non ultimi quel-
li ambientali. È incredibil-
mente altrettanto vero che: 
 
• l’Ospedale Mauri-
ziano, che dovrà accogliere gli 
esami, non solo del Pinerole-
se ma di tutta la ASL TO3 con 
Ospedale San Luigi incluso, 
non è assolutamente pronto: 
mancano spazi, attrezzature 
e personale (previste 8 assun-
zioni di tecnici più un medici); 
• i costi di attivazione 
del progetto ammontano a 
1.600.000 € di messa in sicu-
rezza, più una cifra non ancora 
definita per l’adeguamento 
della struttura ricevente e l’im-
plementazione del software 
gestionale; la logistica avrà un 
costo stimato di 720.000/an-
nuo per la nostra ASL; pertan-
to l’impiego attuale e futuro di 
queste ingenti risorse rendo-
no del tutto antieconomica e 
inefficiente questa operazione 
sia per l’esiguità che per l’in-
certezza del futuro risparmio; 
• i laboratori degli 
Ospedali cedenti sono stati 
oggetto di recenti e costo-
se ammodernamenti che 
li hanno portati ad un otti-
mo livello di automazione. 
E che questa preoccupazione 

non nasca da mera propagan-
da elettorale è testimoniato 
dalle interrogazioni e mozioni 
provenienti dalla Città di Rivoli 
(a maggioranza PD) e da com-
ponenti della stessa maggio-
ranza in Regione. Intanto le 
RSU ASL TO3 hanno convo-
cato un incontro con rappre-
sentanti politici regionali e 
nazionali in merito a questa 
vicenda. Quello che si chie-
de è che gli esami di ruotine, 
che continueranno a essere 
eseguiti nei rispettivi ospedali 
per le urgenze e per i pazienti 
ricoverati, vengano processati 
anche per i pazienti esterni. A 
testimonianza che i referti non 
saranno più tempestivi è pro-
prio il CS ASL che sottolinea 
che per i pazienti oncologici e 
nefrologici gli esami continue-
ranno a essere processati nei 
rispettivi ospedali, questo per 
la delicatezza della situazione 
e per non correre rischi, allo-
ra non è vero che non cambia 
nulla!!! La dgr 50 si può modi-
ficare, infatti già è stata rivista 
per altre zone del Piemonte, 
quindi se c’è la volontà tutto 
si può fare! In attesa che ulte-
riori indagini ed interrogazione 
a firma Bono Davide (M5S) 
completino il quadro già piut-
tosto chiaro ci associamo alle 
altre Amministrazioni coin-
volte nel chiedere un radicale 
ripensamento del progetto in 
questione. In attesa di even-
tuali più forti azioni future.

Movimento 5 Stelle 
di Pinerolo

La denuncia dell’ex assessore Ermanno Cerrano

Videosorveglianza a Pinerolo?
“Si può ma non hanno voluto”
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PROMOZIONE
ESCLUSIVA

PER LE IDROPITTURE DELLA GAMMA
TUTTI I COLORI AL PREZZO DEL BIANCO
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Alcune sere fa sono 
stato con amici a Mu-
rello, piccolo Comune 

di campagna a pochi chilo-
metri da Cavour, paese che 
ho appreso fu per molti anni 
stabile sede di una “Coman-
deria” dei Cavalieri Templari 
ovvero l’Ordine dei Monaci 
- Guerrieri (Pauperes com-
militones Christi templique 
Salomonis). 

A tal proposito, la storia ci 
racconta che nel 1055 il ve-
scovo Cuniberto di Torino 
concesse la proprietà di ter-
reni nel territorio di Murello 
all’Abbazia di Santa Maria 
di Cavour. Dopo molti anni e 
vicissitudini tali terre passa-
rono in proprietà al marchese 
Belengero di Busca che, nel 
1211, le concesse a sua volta 
in feudo ai cavalieri Templari. 
Come consuetudine dell’Or-
dine questi vi si insediarono 
stabilmente costruendo una 
Chiesa ed un Castello. Chiesa 
e Castello tuttora esistenti.

“Il 7 aprile del 1266, (riporta 
lo storico Giorgio Di Francesco 
nel suo libro “ Barge - aspetti di 
civiltà rurale tra Alpi e Pianura 
Padana”) Praeceptor dell’inse-
diamento era un Federicus de 
Bargijs, personaggio certamen-
te appartenente alla famiglia 
consortile dei signori di Barge. 

Il legame di tali signori con l’Or-
dine Militare Templare è con-
fermato anche da alcune testi-
monianze iconografiche di un 
certo rilievo, come il “ Dipinto 
di Cantogno “ una crocifissione 
che Oreste di Santanera attri-
buisce ad un periodo anteriore 
al 1230. Su tale opera, l’esper-
to d’arte faceva rilevare che: 

 “ I bracci della croce terminano 
in strombature, come se alla 
loro estremità fossero stati 
inseriti tronchi di piramide dai 
fianchi curvi; non è questo, evi-
dentemente un motivo realisti-
co ma araldico. Questo tipo di 
croce è denominato “ Croce pa-
tente alle estremità” e si trova, 
tra l’altro in sigilli di Templari “ .

Tuttavia, occorre dire che 
non vi sono prove certe che 
esistesse una simbologia 

Il Presepio, un’icona appar-
tenente alla sfera delle tra-
dizioni religiose che vanta 

secoli di storia, una rappresen-
tazione culturale, una forma di 
devozione che trasmette sere-
nità, gioia, stupore e pace.

Il presepe occupa quindi una 
posizione primaria nelle tradi-
zioni natalizie cristiane, anche 
se, purtroppo,  negli ultimi anni 
in molti gli hanno preferito il 
laico, nordico albero di Natale.

Testimonianze sulla presenza dei mitici frati-guerrieri

Al  “MUSEP” ( Museo Etnografico Pinerolese ) fervono i preparativi ...

I Cavalieri Templari nel pinerolese

Il Presepe, religiosità
e tradizione popolare

“ Templari, frati-guerrieri amati 
da Dio e ordinati al suo servizio 
rinunciarono al mondo e si consa-
crarono a Cristo. Con voti solenni 
si impegnarono a difendere i pel-
legrini contro gli attacchi degli in-
fedeli, dei briganti e dei predatori. 
Osservavano la povertà, la casti-
tà e l’obbedienza”.

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

PARTE PRIMA

specificatamente Templare 
o uno stile unico, una vera 
arte contraddistinta come 
Templare. Si può però dire 
che le chiese Templari erano 
semplici e generalmente a 
pianta rettangolare o con la 
sommità della croce absidata 
ma comunque sempre molto 
sobrie. Lo stesso dicasi delle 
loro fortezze o castelli sem-
pre austeri seppur imponenti.

Nel 1314 a seguito del-
la soppressione dell’Ordine 
dei Templari i loro beni in 
terra di Murello passarono 
ai Cavalieri di San Giovanni 
di Gerusalemme (o Gero-
solimitani) e successiva-
mente all’ Ordine di Malta. 
Ricordiamo che, nel tardo 
medioevo, in tutto l’occi-
dente (Piemonte compreso) 
distrutta l’antica civiltà ro-
mana, una potente classe di 
signori (Feudatari) gestiva 
una immensa ricchezza fon-
diaria con autorità assoluta 
dominando su una massa di, 
purtroppo, poveri ed ignoran-
ti contadini.    

Autorità assoluta che veniva 
esercitata con armigeri as-
soldati ma anche con l’ausilio 

di “cavalieri”; quasi sempre 
giovani “cadetti” delle fami-
glie nobili, specialisti nell’arte 
della guerra ma spesso dota-
ti, almeno in teoria e distin-
guendosi dalla soldataglia, 
di un etico codice comporta-
mentale. 

Dall’altra parte vi era il potere 
religioso e temporale del Pa-
pato e della Chiesa, anch’essa 
proprietaria di vasti possedi-
menti territoriali che anda-
vano comunque “difesi” dagli 
usurpatori e dagli invasori.

Da questa necessità presero 
forma le “Milizie al servizio 
di Dio e della Chiesa ” dando 
origine ai primi “ Ordini Reli-
giosi-Militari “.

Ovviamente, il cristianesimo 
era ed è una religione “ paci-
fista” ma già dal IV secolo, di-
ventando la religione ufficiale 
dell’Impero Romano, dovette 
in qualche modo affrontare lo 
scottante tema della “Guer-
ra”. Con la riforma “ Grego-
riana” che prese il nome da 
Papa Gregorio VII (1037-
1085) nacque il concetto di 
“ Guerriero al servizio di Dio 
“ ma, un guerriero, inteso 

Cavalieri Templari

Murello castello dei Templari

Locandina evento

Murello - la Chiesa Templare

Sigillo Templare e  Gerusalemme

come difensore dei poveri e 
degli indifesi.

Infatti, con la prima Crociata 
(la liberazione di Gerusalem-
me e la formazione degli stati 
Cristiani di Edessa, Antiochia, 
Tripoli e Gerusalemme), sor-
se la necessità di difendere 
i pellegrini in visita al Santo 
Sepolcro. 

Nacque così l’Ordine del Tem-
pio, il primo Ordine religio-
so-militare fondato nel 1118 
da Hugo di Payns su specifica 
richiesta di Bernardo di Chia-
ravalle e riconosciuto ufficial-
mente dalla Chiesa nel 1129. 
I primissimi cavalieri ordinati 
furono undici ma poi con il 
tempo divennero migliaia.  
L’Ordine ebbe la sua prima 

sede nel luogo dove si ritene-
va che nell’antichità sorgesse 
il tempio di Salomone. 

I cavalieri, portavano capel-
li corti, baffi e barba e come 
divisa indossavano, una tu-
nica bianca con croce rossa 
sulla cotta di maglia di ferro 
e mantelli bianchi con una 
grande croce rossa sulla 
spalla sinistra. 

Il “ Templare” è, innanzitutto 
un religioso che pronuncia i 
tre voti  di castità, obbedien-
za, povertà e come un mona-
co vive secondo una “ Regola” 
ma deve anche impegnarsi a 
combattere con le armi per 
una giusta causa e per difen-
dere Dio e la sua Chiesa. 

Giusta causa fu considera-
ta, a quei tempi, la presa e la 
difesa di Gerusalemme e dei 
luoghi Santi. 

I Templari furono, dalla tradi-
zione popolare, associati an-
che al grande mistero medio-
evale della ricerca del Sacro 
Graal, il calice dell’ultima cena. 
Molto famoso fu anche l’Or-
dine degli Ospitalieri ovvero 
i Cavalieri di San Giovan-
ni dell’Ospitale. Puramen-
te caritativo (accoglienza 
dei pellegrini in terra San-
ta) all’inizio l’Ordine di San 
Giovanni si trasformerà, 
per necessità, anch’esso in 
ordine religioso–militare 
come i Templari quasi egua-
gliandoli in potenza e fama.  
 
Gli Ospitalieri, infatti, condivi-
sero con i Templari la respon-
sabilità quasi totale della di-
fesa degli insediamenti latini 
d’ Oriente e delle vie di pelle-
grinaggio in terra Santa.

Il presepe è invece un palco-
scenico, una bellissima rap-
presentazione coreografica, 
grande o piccola che sia, del-
la nascita del Bambino Gesù 
dove tutto è pura simbologia. 

Quest’anno al “MUSEP”, a Pi-
nerolo, dal 9 dicembre 2018  
al 7 gennaio 2019 saranno 
esposti al pubblico antichi e 
storici presepi con personaggi 
e figure originali in cartapesta, 
terracotta, gesso che   vanno 
dal 1700 al 1950, tutti pezzi 
provenienti da una collezione 
privata.
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Azienda con sistema
 di gestione 
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www.effegidigiacone.it
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www.artigianatraslochi.it
info@artigianatraslochi.it

TRASLOCHI
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TRASPORTI
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Dei sacchi pieni di 
spazzatura sono 
stati trovati a terra 

vicino ai cassonetti dell’im-
mondizia in piazza San-
ta Croce a Pinerolo (nella 
foto).  Una situazione inac-
cettabile ma, questa volta, 
è  caccia al cittadino incivile. 
Così, sul posto, sono giunti 
alcuni dipendenti dell’ ACEA 
che hanno svuotato i sac-
chi per trovare, tra i rifiuti, 

Il 27 ottobre, a Pinerolo, un 
gruppuscolo di giovanotti 
anarchici, che fanno riferi-

mento anche a “Pinerolo An-
tifa”, si è presentato in piaz-
za Facta per “manifestare” 
contrarietà nei confronti della 
Croce Rossa. 

Questi bravi ragazzi hanno 
distribuito dei volantini dai 
contenuti farneticanti con ac-
cuse nei confronti  della Cro-
ce Rossa colpevole, (secon-
do loro) di crimini, tra i quali: 
essere “complice” delle forze 
dell’ordine nella gestione di 
“moderni campi di concen-
tramento che, per la cronaca, 
sarebbero gli ex CPT, poi CIE, 
ora CPR”.  Il top delle accuse è 
che gli “ospiti” del CPR, a loro 
insaputa…, assumevano psi-
cofarmaci presenti all’interno 
del cibo per “prevenire giusti 
focolai di rivolta” (cit).

Nel volantino si legge di tut-

La morte di  Pier Giovan-
ni Trossero, 73 anni, di-
rettore del settimanale 

“L’eco del Chisone” dal  2004 
fino al mese di gennaio del 
2018 ha colto tutti di sorpre-
sa. Trossero, per oltre mezzo 
secolo, ha raccontato sulle 
colonne dell’ Eco, la realtà del 
pinerolese. Grande cordoglio 
in città per la sua scomparsa. 
Il direttore e redazione di Voce 
Pinerolese si uniscono al cor-
doglio e si stringono con af-
fetto ai famigliari e ai colleghi 
dell’Eco del Chisone. 

I funerali sono stati celebrati 
il 25 ottobre, nel Duomo, dal 
vescovo  Derio Olivero. 

Il cinque novembre,  i Ca-
rabinieri del Radiomobile 
di Pinerolo, hanno arre-

stato un uomo di  42 anni 
originario del Sudan, rego-
lare sul territorio nazionale, 
per atti persecutori nei con-
fronti della moglie, di 44 anni 
originaria del Marocco e re-
sidente a Pinerolo con le sue 
due figlie di 9 e 3 anni. Tra i 
due coniugi è iniziata la se-
parazione per volontà della 
donna da gennaio del 2018 a 
causa dei ripetuti maltratta-
menti subiti dall’uomo, per i 
quali ad aprile 2018 è stato 
sottoposto alla misura cau-
telare dall’allontanamento 
della casa familiare a seguito 

Tolleranza zero per chi getta l’immondizia

Manifestazione flop a Pinerolo

Cordoglio per la morte di Trossero

Per gli anarchici la Croce Rossa è criminale.

Minaccia di uccidere 
l’ex moglieredazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Alla ricerca di “indizi” per chi ha lasciato le immondizie fuori dai 
cassonetti

Gli anarchici in piazza Facta

Pier Giovanni Trossero

qualche indicazione, riferi-
mento, del... “proprietario” . 
Un messaggio chiaro per 
tutti gli incivili. L’ammi-
nistrazione comunale ha 
dato disposizioni alla po-
lizia Municipale di Pinero-
lo, in accordo con l’ACEA, 
di segnalare ogni abuso 
nel conferimento delle im-
mondizie. Quando vengo-
no trovate a terra sacchi di 
rifiuti scatta la ricerca del 
cittadino incivile con le con-
seguenti relative sanzioni 
amministrative

di un intervento  effettuato 
dai Carabinieri presso l’abi-
tazione. Ieri sera l’uomo si 
era recato sotto l’abitazione 
della donna e ha comincia-
to a chiamarla telefonica-
mente in modo insistente 
minacciando di ucciderla 
con decine di pugnalate se 
non fossero tornati insieme.  
 
La donna ha chiamato im-
mediatamente il 112 con-
sentendo ai Carabinieri di 
intervenire tempestivamen-
te e individuare l’uomo sotto 
casa intento a continuare a 
chiamare la donna. L’uomo è 
stato arrestato e condotto al 
carcere Lorusso e Cutugno di 
Torino.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

to e di più con argomenti che 
sono il frutto di uno scolla-
mento dalla realtà. 

Che dire? Beh, abbiamo con-
statato che non è solo un 
modo di dire: “è come sparare 
contro la Croce Rossa” poi-
ché questi ragazzotti hanno 
dimostrato che lo si può fare. 
Ovviamente, sparare, non con 
armi da fuoco, ma con stupi-
daggini: questo sì. 

Ovviamente, “il contendere” 
ruota sulla questione dei mi-
granti e, forse, gli anarchici, 
“no border”, non hanno ancora 
elaborato di essere stati sbat-
tuti fuori  dalla chiesa di Cla-
viere che era stata “okkupata” 
dai loro compagni e migranti. 

Qual è stata la loro reazio-
ne alla cacciata dalla chiesa 
di Claviere? Semplice: fare 
ciò che è di loro competenza, 

Leggi qui:  
https://goo.gl/bftHGe ; 
https://goo.gl/Tm5mcu  
e ancora qui: 
https://goo.gl/A2kcfe .

ovvero imbrattare i muri e... il 
portone del Duomo di Pine-
rolo.   

Vero è che la loro presenza in 
piazza Facta ha un che di so-
spetto… 

La location scelta è stata 
quella, dove, solitamente, è 
presente il banchetto della 
Lega che, da alcuni sabati, è 
presente in piazza Facta.

Per la cronaca un “rappre-
sentante” di questo gruppo 
di anarchici, si è presentato 
nel banchetto del Movimento 
5 Stelle  (presente in piazza 
Facta) per “motivare” i conte-
nuti del volantino. Non poteva 
mancare un chiaro “invito”: 
“abbandonate i fascisti della 
Lega. Non dovete stare con 
loro” Per fortuna, questa vol-
ta, non è stato picchiato chi 
scattava le foto come avven-
ne...  a innizio anno.



VIA SALUZZO - EURO 114.000

In piccolo contesto, ristrutturatoe immerso
nel verde con pannelli solari, trilocale con box auto.

ZONA SAN MICHELE - EURO 125.000

Cinque locali di 150 mq luminoso, con camino, due bagni e la-
vanderia. Riscaldamento Autonomo e posto auto coperto.

CENTRO, ZONA PORTICI - EURO 279.000

Luminoso e panoramico, appartamento di 170 mq sito allulti-
mo piano, con particolari depoca, camino, box auto

e posto auto.

ZONA SAN MICHELE - EURO 109.000

Ampio Bilocale di recente costruzione.
Giardino privato di 60 mq,

riscaldamento autonomo e cantina.

ZONA SAN MICHELE - EURO 309.000

Due Appartamenti di recente costruzione, terrazzo privato, col-
legabili sullo stesso piano, box auto e due cantine.

CENTRO, ZONA PORTICI - EURO 180.000

Quadrilocale in palazzina depoca con tripla esposizione,
terrazzo privato, balcone e cantina.
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Cento anni fa la fine del-
la prima guerra mon-
diale. Anche a Pinero-

Tutte le iniziative pro-
mosse dal Comune di 
Pinerolo in collabo-

razione con le Associazioni 
del territorio per dire no alla 
violenza di genere!

Scarpe rosse nei negozi, un 
corteo, proiezioni di film, 
una cena e una conferenza 
sul contrasto alla violenza 
di genere: la città di Pinerolo 
è in prima linea in occasione 
del 25 novembre, Giorna-
ta Internazionale contro la 
Violenza sulle Donne, pro-
ponendo una serie di atti-
vità realizzate grazie alla 
collaborazione e alla messa 
in rete di importanti real-
tà associative del territo-
rio: Associazione E.M.M.A., 
AnLIB, Associazione Liberi 
dalla violenza, AVASS Casa 
Betania, LaAV Torre Pellice.

La Giornata internazionale 
per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne è una 
ricorrenza istituita dall’As-
semblea generale delle Na-
zioni Unite nel1999. La data 
fu scelta in ricordo del bru-
tale assassinio delle tre so-
relle Mirabal avvenuto il 25 
novembre 1960. Le donne 
furono torturate, massacra-
te e uccise in quanto fiere 
oppositrici del regime del 
dittatore della Repubblica 

È iniziato il 16 Novembre 
e proseguirà venerdì 
23 Novembre torna il 

consueto appuntamento au-
tunnale con Spazi Sonori, ras-
segna musicale alla sua quarta 
edizione. La manifestazione, 
organizzata dall’Associazione 
Culturale Onda d’Urto con il pa-
trocinio della Città di Pinerolo e 
con il partenariato dell’Univer-
sità delle Tre Età e di Pensieri 
in Piazza prevede due appun-
tamenti, entrambi con inizio 
alle ore 21 e a ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. Ve-
nerdì 16 Novembre, presso la 
Sala da concerti “Italo Tajo” di 
Pinerolo (Via S. Giuseppe), il 

Il conservatore della Colle-
zione Civica d’arte di Pa-
lazzo Vittone di Pinerolo, 

professor Mario Marchiando 
Pacchiola, insieme all’asso-
ciazione “Amarte 1999” e 
all’amministrazione comuna-
le nella figura dell’assessore 
alla cultura, dottor Martino 
Laurenti, hanno voluto ri-
cordare il pittore e scultore 
Mario Borgna organizzando 
la mostra “Omaggio a Mario 
Borgna (1936-2007)” che si 
terrà presso lo spazio esposi-
tivo di Palazzo Vittone a Pine-
rolo da sabato 10 novembre a 
domenica 16 dicembre 2018. 
L’artista pinerolese è divenu-
to famoso per i suoi “clown” 
evolutisi nel tempo in “antro-

Il centenario della fine
della prima guerra mondiale

25 Novembre 2018: Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ONDA D’URTO”- ONLUS
Spazi Sonori.

“Omaggio a Mario Borgna (1936-2007)”
 artista internazionale pinerolese

Cerimonia del 4 novembre a Pinerolo Dai “clown”, “antropomorfi” , “sorciers” al “Un fiume di capre”

La cerimonia del 4 novembre in piazza Terzo Alpini

Cartolina appuntamenti novembre

Mario Borgna
pomorfi” e “sorciers”, sog-
getti che costituiscono (come 
dice il critico d’arte Antonio 
Ferrero) una manifestazione 
pittorica del suo autore, te-
stimone della storia narrata 
e uomo nella concezione più 
generale e strutturata. È au-
tobiografia di tutta l’umanità. 
Borgna negli anni ‘80 ha par-

tecipato a fiere internazionale 
d’arte contemporanea negli 
Stati Uniti, in Spagna, Francia 
e Giappone, e ha esposto in 
Italia, Gran Bretagna, Svezia, 
Svizzera e Francia. Sue tavo-
le grafiche, pitture e sculture 
sono state acquisite da musei 
e collezioni nazionali ed in-
ternazionali. L’artista ha illu-
strato libri di poesia e tenuto 
per anni la rubrica di critica 
culinaria “I colori della cucina” 
sul mensile pinerolese “L’Eco 
Mese”. Negli ultimi anni della 
sua vita ha scritto “Un fiume 
di capre” e “Ròca Fòl” dove 
in modo colorito e poetico ha 
fatto rivivere ricordi, perso-
naggi e leggende del vallone 
di Grandubbione, luogo mitico 
della sua infanzia.

Dominicana, Rafael Leónid-
as Trujillo.

L’Assemblea generale del-
le Nazioni Unite ha istituito 
questa ricorrenza affinché 
i governi, le organizzazio-
ni internazionali e le ONG 
organizzino attività volte 
a sensibilizzare l’opinione 
pubblica su un tema centra-
le come quello della violenza 
sulle donne. Ormai centina-
ia di iniziative in tutta Ita-
lia vengono organizzate in 
occasione del 25 novembre 
per dire no alla violenza di 
genere in tutte le sue forme. 
E anche l’Assessorato alle 
Pari Opportunità della Città 
di Pinerolo desidera dare il 
proprio contributo per ri-
badire che uomini e donne 
hanno lo stesso diritto di 
essere felici, indipendente-
mente dalla loro religione, 
dal loro orientamento ses-
suale e dalle loro convinzioni 
politiche. Diritti e opportuni-
tà pari per tutti.

Programma:

Martedì 20 novembre 2018, 

ore 21,00 – Multisala Cine-
ma Italia - Via Montegrappa, 
2.

Proiezione del film “Nome 
di donna” di Marco Tullio 
Giordana con Cristiana Ca-

potondi.Il. film sarà prece-
duto dalla lettura di alcuni 
brani tratti dal libro “Donne” 
di Eduardo Galeano a cura 
dell’Associazione L.a.A.V. 
Circolo Torre Pellice. Ingres-
so unico € 4,00

Venerdì 23 novembre 2018

ore 20,00 – Il Germoglio – 
Via Silvio Pellico, 42, cena 
vegetariana verdegusto

appuntamento gourmet di 
beneficenza per la Casa di 
Accoglienza AnLIB. La cura 
dell’evento è offerta dal 
CFIQ. Per info e prenotazioni 
tel. 338-89.83.043

Sabato 24 novembre 2018

ore 11,00. Corteo per le vie 
cittadine per ricordare tut-
te le donne vittime di vio-
lenza e dire forte: Non una 
di meno! Partenza uomini: 
Piazza Marconi. Partenza 
donne: Piazza Santa Cro-
ce. Arrivo dei due gruppi in 
Piazza Duomo e di qui, uniti, 
si arriverà in Piazza Facta

Lettura da parte dell’Asso-
ciazione L.a.A.V. della Carta 
dei Diritti della Bambina. 
Partecipano al corteo le As-
sociazioni e le Società Spor-
tive di Pinerolo

Giovedì 29 novembre 2018

ore 20,45 – Salone dei Cava-
lieri – Viale Giolitti, 7: Amore 
incondizionato – racconti 
di figli omosessuali e geni-
tori. La Commissione Pari 
Opportunità dialoga con: 
Associazione AGEDO, Asso-
ciazione Rainbow, Gruppo 
Welcome e Comitato contro 
l’omofobia.

Fino al 20 dicembre 2018

la fontana di fronte alla 
Stazione Ferroviaria di Pi-
nerolo sarà illuminata di 
arancione, colore simbolo 
della lotta per la difesa dei 
diritti delle donne a cura 
dello Zonta Club Pinerolo. 
 
Per tutto il mese di novem-
bre scarpe rosse nelle vetri-
ne dei negozi di Pinerolo per 
dire no alla violenza a cura di 
Svolta Donna - Associazione 
E.M.M.A. Centri Antiviolenza 
Onlus

Trio di Damiano Babbini (vio-
lino), Giuseppe Massaria (vio-
loncello) e Alessandro Mosca 
(pianoforte), suonerà il Trio in 
Do minore op. 66 di F. Men-
delssohn e il Trio in Do mi-
nore op. 8 di D.Shostakovich. 
Verranno inoltre sonorizzate 
alcune sequenze del film muto 
“Alone” dei registi sovietici L. 
Trauberg e G. Kozintsev, anno 
1931. La colonna sonora del 
film, scritta da D. Shostakovi-
ch, è stata adattata per l’oc-
casione da Marco Pedrazzi e 
i musicisti la eseguiranno dal 
vivo. L’appuntamento di Ve-
nerdì 23 Novembre, presso il 
Circolo Sociale di Pinerolo (Via 
del Duomo, 1), vedrà protago-
nisti i Boars, gruppo emergen-

te torinese nel panorama della 
musica elettronica, formato 
da Mattia Bonifacino (basso 
e effetti), Adriano Redoglia 
(batteria) e Giorgio Sandrone 
(controlli). “La ragazza sul pon-
te” di P. Leconte, film del 1998, 
sarà il punto di partenza per un 
viaggio alla scoperta del rap-
porto tra suono e immagine. 
La modalità del Silent Concert 
(concerto in cuffia) assicurerà 
al pubblico un’ottima quali-
tà di riproduzione attraverso 
un’esperienza di ascolto nuo-
va e fortemente coinvolgente. 
Per informazioni potete tele-
fonare al 3398487376, o al 
3401728549 oppure scrivere 
a ondadurtopinerolo@gmail.
com.

lo le celebrazioni per questa 
ricorrenza. In piazza Terzo 
Alpini le autorità civili e mili-
tari, con gli alpini della caser-
ma Berardi. Purtroppo, ogni 

anno che passa, la presenza 
dei cittadini che partecipano 
alla cerimonia del 4 novem-
bre diminuisce sempre più.  
D.M.
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Carmela è nata nell’au-
tunno del 1979 a Cu-
sco, in Perù. La strada 

che la porta dal sud America a 
San Pietro Val Lemina è lunga e 
impervia, tanti sono gli ostacoli 
e le fatiche; solo l’amore per il 
Tennistavolo non l’ha mai ab-
bandonata.

Carmela, come e quanto ti sei 
innamorata del tennistavolo? 
“Avevo circa 7 anni, vivevo a 
Cusco con i miei genitori, mia 
sorella e i miei due fratelli. Era-
vamo una famiglia di sportivi, 
pallavolo, downhill e motocross 
erano i nostri sport preferiti. Un 
giorno mio padre arrivò a casa 
con uno sgangherato tavolo da 
ping pong. Iniziammo così a gio-
care tutti i giorni a quello strano 
sport che però univa tutta la fa-
miglia. Giocavo soprattutto con 
mia madre e i miei fratelli, ma il 

La storia di Carmela Castro dal Perù a San Pietro Val Lemina
Quando il Tennistavolo diventa “amore nella vita”

vero “iniziatore” di questa pas-
sione fu mio padre”.

Quando il tennistavolo, da 
semplice gioco praticato tra 
le mura di casa, è diventato 
sport agonistico?

“Un giorno a scuola la maestra 
ci disse che ci sarebbero stati 
i “giochi studenteschi” di ping 
pong, sapeva che io me la cava-
vo e quindi decise di iscrivermi 
alla gara. Alla manifestazione 
giocai bene, mettendo in diffi-
coltà anche delle bambine che 
militavano nella squadra della 
città. Così attirai l’attenzione di 
un ragazzo iscritto nella società 
di Cusco; poco tempo dopo mi 
fece chiamare dal Presidente il 
quale convinse me e mia madre 
a iscrivermi.

I primi mesi furono intensi e 
duri, giocavo molto con scarsi 

risultati, il primo torneo naziona-
le a cui partecipai fu un disastro, 
poi, al secondo, riuscii finalmente 
a distinguermi”.

Hai mai avuto momenti di crisi 
in cui hai smesso di giocare?

“Certamente, ho continuato a 
giocare a livello agonistico fino 
a 16 anni, quando finii le supe-
riori e iniziai l’Università. Mi ero 
iscritta a Scienze infermieristiche 
e non avevo più tempo per alle-
narmi così decisi di smettere. Poi, 
dopo circa tre anni, mi chiamaro-
no dall’Università, dicendo che, 
essendo entrata con una borsa 
di studio sportiva, avrei dovuto 
partecipare ai nazionali univer-
sitari di Tennistavolo. Rispolverai 
la racchetta e, tornata in campo, 
mi resi conto di quanto mi fosse 
mancato quello sport e così, no-
nostante i sacrifici, ricominciai a 
giocare a livello agonistico, ot-
tenendo anche ottimi risultati a 

livello internazionale”.

Dal Perù all’Italia la strada è 
lunga, come sei arrivata a To-
rino?

“Quando nel 2003 finii l’Univer-
sità, il mio sogno ora quello di 
lavorare sulle navi da crociera 
come infermiera. Mia sorella 
però già da anni si era trasferi-
ta a San Gilio, vicino a Torino, 
e mi convinse a aggiungerla e 
cercare lavoro in Italia. Ricordo 
ancora quando atterrai a Torino 
il 13 giugno 2003. Indossavo un 
maglioncino perché in Perù era 
inverno. Secondo i bollettini me-
tereologici, quello fu il giorno più 
caldo dell’estate”.

A Torino, hai avuto dei mo-
menti difficili, una vita “ca-
sa-lavoro” che non sentivi 
tua, ancora una volta è stata 
la passione per il tennistavolo 

che ha dato una svolta alla 
tua vita, come?

“In una delle tante notti nel re-
parto dell’ospedale “Molinette” 
in cui lavoravo, quasi casual-
mente trovai su internet una 
società, il TT Torino, che orga-
nizzava allenamenti per tutte le 
categorie. Un giorno, mi feci co-
raggio, presi scarpe e racchetta 
e andai in palestra. 

Così ricominciai ad allenarmi 
con una ragazza messicana 
che divenne mia compagna 
di squadra nel campionato di 
serie C. Una sera, la mia amica 
non venne ad allenamento, così 
l’allenatore mi mise a giocare 
con un ragazzo. Solo dopo capii 
che era tutto combinato. Fran-
cesco era da settimane che vo-
leva trovare un modo di parlar-
mi e si accordò con il coach per 
farlo giocare con me. 

Da quel giorno Francesco iniziò 
a chiedermi di uscire, ma io ri-

fiutavo sempre. Poi, una sera, 
finito allenamento alle 20, do-
vevo cenare in centro per poi 
andare a fare la notte in ospe-
dale, così gli chiesi di uscire. 
Bastarono poche ore per farmi 
capire che Francesco era una 
persona speciale. Ci spossam-
mo dopo tre anni”.

Quale strada ti ha portato a 
San Pietro di Val Lemina?

“Io e Francesco abitavamo in 
un piccolo appartamento a Sa-
vonera. Mia madre si ammalò, 
io e mia sorella decidemmo di 
prenderci cura di lei, ogni due 
settimane veniva da me. Quan-
do la malattia la fece rimanere 
sulla carrozzina, lo spazio in 
casa non era più sufficiente, 
anche Francesco, infatti, è sulla 
sedia a rotelle. 

 I genitori di mio marito abita-
vano in una casa molto grande 
a San Pietro e possedevano un 
terreno, il sogno di Francesco è 
sempre stato quello di costrui-
re una casa a “modo suo”, una 
casa su misura per tutti. Ven-
demmo l’alloggio di Savonera, 
ma i soldi non bastavano per 
costruire una casa tutta nostra, 
ci trasferimmo nella villetta dei 
miei suoceri che dividemmo in 
due, in attesa di costruire la no-
stra casa”.

Come ti trovi a San Pietro?

“Dopo una vita trascorsa in cit-
tà, vivere qui mi ha fatto capire 
quanto sia meraviglioso vivere 
in mezzo al verde, nella pace 
e nella tranquillità, lontana da 
smog e traffico. Il paese è tran-
quillo ma accogliente, mi trovo 
molto bene. Non tornerei mai a 
vivere in città”. 

Nonostante il trasferimento 
continui a giocare al TT Tori-
no, in un campionato impor-

Carmela Castro con il marito Francesco

tante come la serie A2, come 
fai?

“Mi alleno il mercoledì a Torino; 
vado con Francesco che nel-
le stesse ore allena i giocatori 
paraolimpici. Al martedì vado a 
Verzuolo, dove c’è una grande 
società di tennistavolo, mi trovo 
bene e il livello degli allenamenti 
è molto alto. La fatica è tanta, 
ma ne vale sempre la pena”.

Nonostante i sacrifici, la pas-
sione per il tennistavolo non 
ti ha mai abbandonato, per-
ché?

“Quando avevo 8 anni ho perso 
mio padre. Ho iniziato a gioca-
re a tennistavolo grazie a lui, a 
quel tavolo mezzo rotto che un 
giorno aveva portato a casa. 

L’amore e il ricordo di mio padre 
sono strettamente legati a que-
sto sport, ecco, quando gioco, 
sento vivo l’amore di mio padre”.

Quali progetti per il futuro?

“Qui a Pinerolo c’è una piccola 
società, ogni tanto vado a dare 
una mano, oltre che giocatrice ho 
anche il brevetto di secondo livel-
lo da allenatore. Mi piacerebbe 
trasmettere la mia passione per 
il tennistavolo ad altre persone, 
magari, inserendomi maggior-
mente nella società pinerolese e 
farla crescere. Comunque voglio 
continuare ad allenami perché 
credo di avere ancora le carte in 
regola per continuare a giocare 
ad alto livello e divertirmi.

Visto che è stato il tennistavolo 

a farci incontrare voglio con-
tinuare ad aiutare mio marito 
Francesco ad allenarsi e ma-
gari, un giorno, vederlo vestire 
la maglia azzurra e rappresen-
tare la nostra nazione. Questo 
sarebbe il mio sogno più gran-
de”.
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Str. Piossasco 12
Volvera (TO)

A Pinerolo, nel mese 
di ottobre, presso il 
teatro incontro, gli 

studenti dell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Alberti - 
Porro” hanno riproposto con 
successo il loro spettacolo 
teatrale che porta il titolo di 
“L’altra metà del cielo”. La 
lunga maratona teatrale de-
gli studenti della scuola, si è 
conclusa sabato 27 ottobre 
con lo spettacolo di apertu-
ra della rassegna Femmina 
Fluens 2018-19 (ciclo di ap-
puntamenti di teatro, musi-
ca e cinema per camminare 
insieme alle donne) presso il 
Teatro del Forte a Torre Pel-
lice.

La prima dello spettacolo era 
andata in scena il 18 aprile 
scorso a Pinerolo, registran-
do il tutto esaurito.

Lo spettacolo è stato poi 
ripreso nelle giornate del 
15,16 e 17 ottobre, con due 
repliche serali per la cittadi-
nanza e quattro per gli stu-
denti di tutte le scuole del 
pinerolese, sempre presso il 
teatro Incontro. Un totale di 
almeno 1700 spettatori per 
8 repliche! Numeri importan-
ti per un lavoro di riflessione 
sui temi dell’emancipazione 
femminile, risultato di una 
collaborazione tra studenti, 
insegnanti dell’Istituto e il 
Servizio Giovani e Territorio 
della Diaconia Valdese, nel 
contesto di un percorso che 
si rinnova dopo le positive 
esperienze degli anni prece-
denti.

Lo spettacolo, è stato messo 
in scena dagli studenti della 
scuola. insieme alle profes-
soresse Beatrice Lella, Erica 
di Stefano e Angela Morano, 

Si è svolto a Cavour il me-
eting sul progetto “ Pia-
neta Cibo” , progetto che 

si pone l’ obiettivo di sviluppa-
re nelle persone un consumo 
responsabile sia sotto il profi-
lo del benessere nutrizionale 
e della salute sia sotto il pro-
filo etico sociale creando  una 
“Rete”  territoriale di cui fa-
ranno parte i comuni di Cavour 
( capofila ), Pinerolo , la Regio-
ne Piemonte, i soggetti privati 
che partecipano all’ iniziativa  
e le scuole aderenti al proget-
to  per realizzare una serie di 
iniziative rivolte al consumo 
consapevole e promuovendo 
le attività produttive del no-
stro territorio. Un vero percor-
so culturale per mangiare, per 
consumare meglio creando 

L ’Istituto Alberti Porro 
di Pinerolo ha deciso 
di aderire all’ Otto-

bre Rosa per sensibilizza-
re le giovani donne e non 
solo sull’importanza della 
ricerca e della prevenzione 
per i tumori femminili ed in 
particolare per quelli della 
mammella. Per tale ragio-
ne alcuni ragazzi e ragazze 
dell’Istituto (nella foto) han-
no tinto di rosa l’albero in 
ferro che si trova all’ingres-
so della scuola. 

Nel mondo variegato 
delle cover band c’è 
chi canta nella stes-

sa tonalità dell’originale: non 
molti, ma ci sono.

Purtroppo  è raro che colui 
che canta assomigli anche fi-
sicamente all’originale. Anche 
questo accade, ed è il caso 
della Ciposugar Band.

Il frontman ha una rasso-

L’Istituto “Alberti-Porro” replica in teatro
Ottobre Rosa all’istituto Alberti Porro di Pinerolo

Progetto “ Pianeta Cibo” con mons. Derio 
e alcune scuole superiori di Pinerolo

A Cavour

La lunga maratona teatrale dei ragazzi della scuola

La  Ciposugar Band.
L’angolo della musica pinerolese

Foto di Enrico Uniarte. La  Ciposugar Band

Nelle foto, gli studenti dell’Istituto “Alberti- Porro” sul palco del teatro incontro di Pinerolo e su 
quello del teatro del forte di Torre Pellice.

Alcune studentesse dell’ Istituto “Alberti – Porro” di Pinerolo

Monsignor Derio durante il meeting

con la collaborazione della 
Diaconia Valdese e la bril-
lante regia di Anna Gianpic-
coli. Il copione si basa su una 
riflessione inerente i temi 
dell’emancipazione femmini-
le. Sul palcoscenico attori ed 
attrici hanno accompagnato 
il pubblico in un lungo viaggio 
tra passato e presente. Gra-
zie all’interpretazione di una 
cinquantina di personaggi, 
il percorso ha fatto rivivere 
le faticose e fondamenta-
li conquiste ottenute dalle 
donne nel corso della storia 
e il loro faticoso cammino, 
ancora in corso, verso la di-
struzione dei modelli distorti 
di un mondo che ne ha sem-
pre bloccato l’affermazione. 

Un tema molto importante 
quello delle  conquiste delle  
donne, un tema che ha vis-
suto le sue tappe nel corso 
della storia , dal  medioevo  
fino alla età moderna, pas-
sando attraverso il 1968, 
periodo decisivo per la con-
quista di molti diritti fonda-
mentali che hanno gettato 
le basi per l’emancipazione 
attuale del sesso femminile 
.Il racconto portato in sce-
na è quello della visita a un 
ipotetico Museo della don-
na: i visitatori, anch’essi tra 
i personaggi, attraversano il 
tempo storico grazie all’ani-
marsi delle diverse sale che 
ripercorrono le tappe fon-
damentali della storia dell’e-
mancipazione femminile. Gli 

studenti dell’Istituto “Alber-
ti- Porro” hanno dimostrato 
una notevole preparazione 
scenica, raggiungendo un 
livello di interpretazione an-
cora più alto di quello dello 
scorso mese di aprile. Alla 
fine delle rappresentazioni, 
un pubblico attento e parte-
cipe ha applaudito, a scena 
aperta, tutti gli studenti at-
tori, i docenti coinvolti e la 
brillante regia di Anna Giam-
piccoli, che ha dimostrato 
grandi doti di preparazione 
e professionalità. Le inse-
gnanti Erica Di Stefano, Be-
atrice Lella, Angela Morano e 
la regista Anna Giampiccoli, 
si ritengono molto soddi-
sfatte dei risultati: al di là del 

grande successo di critica e 
pubblico, gli studenti han-
no avuto modo di praticare 
un’esperienza di alternanza 
scuola lavoro molto costrut-
tiva. Oltre a riflettere su temi 
di grande importanza, oltre 
ad uno studio della storia 
alternativo, tutti gli studen-
ti partecipanti, quindi anche 
ufficio stampa, musicisti, 
scenografi, truccatori, tec-
nici audio, hanno imparato 
cosa vuol dire organizzare 
un evento in tutte le sue fasi. 
Per l’ennesima volta l’Istitu-
to “Alberti - Porro” di Pinero-
lo si distingue per la sua di-
dattica moderna e innovativa 
che coinvolge gli studenti e li 
fa crescere anche dal punto 
di vista umano.

una serie di eventi conoscitivi 
diffusi sul territorio. Le scuole 
coinvolte sono: Liceo scienti-
fico M. Curie, Istituto Buniva, 
Istituto Porro e Istituto Al-
berghiero di Pinerolo. Al me-
eting hanno sono intervenuti 
la dott.ssa Cristina Peano, del 
Comitato Scientifico Slow 
Food , il Vescovo di Pinerolo 

Mons. Derio Olivero,  i vertici 
della Coldiretti.  Il meeting è 
stato allietato dalle canzoni 
del complesso “Eugenio in via 
di gioia”. Gli onori di casa in 
rappresentanza del Comune 
di Cavour sono stati fatti dall’ 
assessore alla cultura Daniele 
Salvai.  Conduttore dell’incon-
tro il giornalista Devis Rosso.

miglianza impressionante 
vocale oltre che fisica con 
Zucchero. La band ha una so-
norità chiara, limpida che non 
ha nulla da invidiare alla band 
originale. Il gruppo  riesce a 
coinvolgere pienamente il 
pubblico nelle sue performan-
ce e credo che sia una delle 
migliori cover band di Zuc-
chero attualmente esistenti. 
 
I componenti della band 
sono musicisti professio-
nisti che hanno ciascuno 

un curriculum professio-
nale da fare invidia a molti. 
 
Si sente la professionalità: 
sonorità chiare limpide de-
gne dello Zucchero nazionale. 
Consiglio vivamente di an-
dare ad assistere ad un loro 
concerto: ne rimarrete entu-
siasti.

E’ sempre a disposizione la 
mail langolodellamusica03@
libero.it per chi volesse se-
gnalare eventi musicali.
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L’ingresso del    “Tattoo shop”   e i danni subiti 

La cerimonia in piazza San Donato

La stazione di Pinerolo

La notte del 30 ottobre, 
ignoti hanno appiccato 
il fuoco al portone di in-

gresso del “Tattoo shop” sito 
a Pinerolo in via Silvio Pelli-
co 21. Le fiamme sono state 
immediatamente spente dai 
Vigili del Fuoco di Pinerolo li-
mitando i danni alla sola porta. 
L’evento è sicuramente ricon-
ducibile a un’azione dolosa e i 
Carabinieri del Nucleo Opera-
tivo di Pinerolo stanno inda-
gando per risalire agli autori.

I l previsto maltempo si è 
fermato per consentire 
il regolare svolgimento 

dell’anniversario (105 anni) 
della fondazione della Croce 
Verde di Pinerolo. Presenti 
la Presidente Croce Verde 
Pinerolo, Maria Luisa Cosso, 
il presidente ANPAS Andrea 
Bonizzoli, il sindaco di Pine-
rolo Luca Salvai, il consiglie-
re regionale Federico Valetti 
e altre autorità. 

La Presidente Croce Verde 
Pinerolo, Maria Luisa Cos-
so ha ricordato ancora : «Un 
ringraziamento grande a tut-
ti i volontari e alle persone 
che hanno creduto al nostro 
lavoro e ci hanno negli anni 
sostenuto con le loro offerte. 
Alla base della fiducia che la 

Della vernice rossa 
è stata gettata, la 
notte del 18 ottobre, 

verso le ore 02, contro il por-
tone del Duomo di Pinerolo, 
in piazza San Donato. Oltre 
al portone ligneo, sono stati 
imbrattati i due stipiti late-
rali in pietra, lo scalino e il 
selciato. È l’opera di persone 
che sono povere in tutto. Il 
parroco, don Luigi Moine, ha 
sporto denuncia ai carabinieri 
di Pinerolo. Le indagini sono 
in carico alla Digos di Torino.

L’azione vandalica potreb-
be essere stata causata per 
una forma di “rivalsa” per lo 
sgombero di alcuni anarchici 
presenti fino ad alcuni gior-

Più volte, Voce Pinerole-
se, ha segnalato lo sta-
to di abbandono della 

stazione ferroviaria di Pine-
rolo leggi qui: https://goo.gl/
U2XuDk  . Ritorniamo sull’ar-
gomento poiché, durante la 
notte del 4 novembre, i soliti 
idioti-vandali hanno spaccato 

La stazione ferrovia-
ria di Pinerolo , come 
Voce Pinerolese de-

nuncia da tempo (https://
goo.gl/CYok8u ), continua 
ad essere un posto malfa-
mato. Il 4 novembre, il treno 

Giro d’Italia 2019 con la 
Cuneo Pinerolo con doppio 
passaggio al “Muro” in via P. 
D’Acaja 

La prossima edizione del-
la Corsa Rosa sarà pra-
ticamente tutta italiana, 

con unico sconfinamento nella 
Repubblica di San Marino. 3 
cronometro, 6 tappe di bassa 
difficoltà adatte ai velocisti, 7 
di media difficoltà e 5 di alta 
difficoltà caratterizzeranno il 
percorso. Saranno 7 gli arrivi in 
salita, comprese le 2 cronome-
tro di Bologna e San Marino.

Partenza dal capoluogo dell’E-
milia-Romagna e chiusura a 
Verona con passerella finale 
nell’Arena, entrambe cronome-
tro individuali. La Cima Coppi 
sarà il Passo Gavia con i suoi 
2.618 metri, la Montagna 
Pantani il Mortirolo e la tappa 
Bartali la Bologna-Fucecchio. 
Omaggio a Coppi nel centenario 
della nascita con l’arrivo a Novi 
Ligure e la Cuneo-Pinerolo.

Oltre a quello sportivo, tanti sa-
ranno i temi socio-culturali che 
si svilupperanno lungo i 3.518,5 
km del tracciato. L’arrivo a L’A-
quila – a 10 anni dal terremoto 
che la colpì al cuore alle 3:32 
del 6 aprile 2009 – sarà uno dei 
momenti più emozionanti del 
Giro. La Corsa Rosa ricorderà 
anche personaggi e luoghi che 

Danno fuoco alla porta del “Tattoo shop” Croce Verde di Pinerolo
105 anni ben portati

GIRO 2019: Il racconto di uno stile italiano. Il 23 maggio  la Cuneo - Pinerolo Gli atti vandalici nella 
stazione ferroviaria 
non si fermano 

Aggredito nella stazione il capotreno

I “no border” a Pinerolo

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. - Il portone del 
Duomo durante le operazioni di pulizia
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NOTIZIE DA PINEROLO

cittadinanza ripone in noi c’è 
il nostro progetto di miglio-
ramento costante e continuo 
del servizio di assistenza in 
ambito sociale e sanitario. 
Da 105 anni i volontari della 
Croce Verde Pinerolo si dedi-
cano attivamente, in maniera 
gratuita e solidale, ai bisogni 
della comunità e alla tutela 
del diritto alla salute».

La Croce Verde Pinerolo, 
associata Anpas, può con-
tare sull’impegno di 123 
volontari, di cui 35 donne, 
grazie ai quali ogni anno 
svolge oltre 15mila servi-
zi con una percorrenza di 
circa 334mila chilometri. 
Effettua servizi di emergen-
za 118, trasporti ordinari 
a mezzo ambulanza come 
dialisi e terapie, trasporti 

interospedalieri, assistenza 
sanitaria a eventi e mani-
festazioni, accompagna-
mento per visite anche con 
mezzi attrezzati al traspor-
to dei disabili. L’Anpas Co-
mitato Regionale Piemonte 
rappresenta 79 associazioni 
di volontariato con 9 sezio-
ni distaccate, 9.471 volon-
tari (di cui 3.430 donne), 
6.635 soci sostenitori e 
377 dipendenti. Nel corso 
dell’ultimo anno le associa-
te Anpas del Piemonte han-
no svolto 432mila servizi 
con una percorrenza com-
plessiva di circa 14 milioni di 
chilometri utilizzando 382 
autoambulanze, 172 auto-
mezzi per il trasporto di-
sabili, 223 automezzi per il 
trasporto persone e di pro-
tezione civile.

ni fa nella chiesa di Clavie-
re.  Azione dei “no border”. I 
vandali hanno anche lasciato 
sui muri, a lato del portone, 
un lungo testo farneticante 
“firmato da “alcuni nemici e 
nemiche delle frontiere”. Il 
testo inizia cosi: “All’alba di 
mercoledì 10 ottobre, le forze 
dell’ordine dello Stato Demo-
cratico”, con la benedizione del 
vescovo di Susa, hanno sgom-
berato “Chez Jesus”, un locale 
della parrocchia di Claviere che 
da alcuni mesi... Il vescovo di 
Pinerolo mons. Derio Olivero 
manifesta il suo dolore per 
quanto accaduto. «Ho appre-
so con dolore che è stato fatto 
questo gesto per manifesta-
re contro un fatto accaduto a 
Claviere. La vicenda migranti 
sui confini è una cosa serissi-
ma, anzi tragica. Capisco che 

crei indignazione. Sicuramente 
però, aggiungere male e a male, 
non fa bene a nessuno. Nella 
canonica di Claviere più che 
migranti c’erano altre persone 
e il parroco non si sentiva più 
sicuro. La questione migranti 
è molto serie e ci indigna per 
tutto ciò che succede, ma fare 
atti vandalici senza nessuna 
ragione non migliora la situa-
zione ma aumenta la rabbia 
nei confronti di chi agisce così. 
Gesti inutili e gratuiti che non 
condivido. Ho sentito il vescovo 
di Susa il quale mi afferma che 
a Ulzio (Oulx) hanno aperto un 
centro di prima accoglienza per 
i migranti. La chiesa è sempre 
presenta e vicina ai migranti.” 
Considerato che sulla piazza 
sono presenti le telecamere 
di sicurezza chissà se si riu-
scirà a individuare il/i colpe-
vole? Prende posizione anche 
l’on. Caffarato che dichiara: 
“Dopo l’aggressione al nostro 
gazebo di qualche settima-
na fa, stanotte la vernice sul 
portone del Duomo di Pinero-
lo. Sono segnali di un clima di 
intolleranza che non fanno par-
te della cultura del nostro terri-
torio, e a cui ci opporremo con 
forza. Tutta la solidarietà della 
Lega di Pinerolo alla Chiesa e al 
Vescovo, vittime di questo af-
fronto. Piena fiducia nelle forze 
dell’ordine, che certamente sa-
pranno fare rapidamente piena 
luce sull’accaduto, e individuare 
i responsabili di questo vile atto 
di vandalismo”. 

Pinerolo – Chivasso, del-
le 21.17 , non è partito. Le 
cause?  Il capotreno è stato 
aggredito da una persona, 
italiana che era insieme ad 
alcuni amici. Il contendere... 
nasce dal rifiuto del giova-
ne di mostrare il biglietto di 
viaggio. Il delinquente, dopo 

la vetrina degli orari del treno. 
Non soddisfatti hanno preso 
il cartellone con gli orari e lo 
hanno gettato a terra insie-
me ad altre schifezze. Eppure 
l’assessore ai lavori pubblici 
Bachstadt Malan Camusso ha 
più volte chiesto alla Polizia 
Municipale, Carabinieri, Guar-
dia di Finanza e Ferrovie un 
maggior controllo.

hanno fatto la storia passata e 
recente del Paese Italia come il 
“genio” di Leonardo da Vinci a 
500 anni dalla morte o Indro 
Montanelli, giornalista saggista 
e storico a 110 anni dalla nasci-
ta a Fucecchio. L’arrivo a Pesaro 
ricorderà il grande compositore 
Gioacchino Rossini.

Nella seconda settimana la 
Cuneo – Pinerolo il 23 mag-
gio

Si riparte martedì 21 maggio 
con una tappa completamen-
te piatta attraverso la Pianura 
Padana: da Ravenna a Mode-
na, con probabilissimo finale 
in volata, attraverso strade 
che ripercorrono parte delle 

zone terremotate nel 2012. 
L’11a tappa muoverà da Carpi 
per raggiungere Novi Ligure. 
Il traguardo sarà posto vici-
no alla casa dove il Campio-
nissimo Fausto Coppi visse 
con Giulia Occhini (la Dama 
Bianca), che morì dopo un 
incidente stradale proprio da-
vanti a casa Coppi nel 1993. 
La Cuneo-Pinerolo del giorno 
seguente riporta alla mente 
l’impresa del Campionissimo 
al Giro d’Italia 1949 quando, 
da solo in fuga, Coppi inflisse 
oltre 11 minuti a Gino Bartali. 
Il percorso sarà totalmente 
diverso da quello di 70 anni 
fa; tappa corta ma intensa 
con il doppio passaggio in 
cima al Muro di via dei Prin-

cipi di Acaja (pendenze fino al 
20%) e la scalata di Montoso, 
primo GPM di prima categoria 
incontrato al Giro 2019. 

Si continua a salire nella 13a 
tappa che porterà il gruppo 
da Pinerolo a Ceresole Reale 
(Lago Serrù) situato in Alta 
Valle Orco in provincia di Tori-
no con 3 GPM duri. Per primo 
il Colle del Lys dalla Val Susa 
e quindi la salita di Pian del 
Lupo (Santa Elisabetta) so-
pra Cuorgné/Castellamonte 
e l’ascesa finale del Colle del 
Nivolet fino al Lago Serrù. 
Si percorre la “vecchia stra-
da” rinnovata che presenta 
pendenze importanti fino al 
14/15%.

aver spinto e fatto cadere il 
capotreno è poi  fuggito, con 
gli amici,  su una Peugeot di 
colore azzurro. Sul posto è 
giunta l’ambulanza del 118 
che ha trasportato il ferito 
in ospedale dimesso poco 
dopo con una prognosi di 4 
giorni. 
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Scolaresche in visita alla mostra // Onore ai caduti // Da sin. Il prof U.Morello,F.Morina, C.Buffa di Perrero,A. Ronchegalli

Il Ciclismo a Cavour nella foto Balangione , Chiatellino , Bruno, 
Ferraris

I vigili del fuoco di Torre Pellice durante il loro intervento nei 
boschi tra Prarostino e la Vaccera

NOTIZIE DAI
PAESI
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Il Comitato cavourese 
1915 -1918 - Comme-
morazioni, studi e ricerche 

sulla 1° Guerra mondiale - ha 
chiuso con una serie di eventi 
il 2 e 4 Novembre  2018 un 

Mercoledì 31 ottobre 
è arrivata la notizia 
ufficiale che Cavour 

vivrà un’altra grande giorna-
ta di ciclismo, la tappa Cu-
neo-Pinerolo del Giro d’Italia 
2019, in programma il pros-
simo 23 maggio. “La tappa 
- spiega Piergiorgio Bertone, 
sindaco di Cavour - vedrà due 
volte il passaggio dei corridori 
nel nostro comune. Sarà nuova-
mente una straordinaria vetrina 
di sport, e televisiva. I televisori 
di mezzo mondo vedranno in 
diretta le immagini della corsa 
e di Cavour, che sicuramente 
risalterà con la sua inconfondi-
bile Rocca. La fase finale della 
tappa transiterà sul territorio di 
ben dodici Comuni della Strada 
delle Mele e, su oltre la metà 
di loro, con due passaggi” . Ag-

Il Presidente Erio Vaira 
ha ufficialmente aperto 
il nuovo anno . Un nuovo 

programma di grande impe-
gno con una offerta di lezioni 
in grado di soddisfare un po’ 
tutti con corsi qualitativi che 
spaziano dalla cultura genera-
le ( particolarmente indirizzata 
alla riscoperta della storia e 
delle tradizioni locali), all’edu-
cazione sanitaria , alle attività 

Domenica pomeriggio 
“particolare” per  un 
50enne di Cocco-

nato (AT), ha richiesto soc-
corso ai vigili del fuoco per 
una vicenda decisamente 
esilarante anche perché, per 
fortuna, tutto si è risolto nel 
migliore dei modi. L’uomo, 
con la sua Ford Courier, si 
era affidato al navigatore 

Comitato 1915-1918 - Celebrazioni Centenario

Unitre Cavour: Inaugurato 
l’ Anno Accademico 2018-2019

Si perde nei boschi. Colpa del navigatore come 
sempre i Vigili del fuoco risolvono…

Il grande ciclismo torna a Cavour

100°Anniversario della Vittoria della prima Guerra Mondiale Giro d’ Italia  2019 :
Tappa Cuneo - Pinerolo

Cavour

Cavour

Prarostino

Cavour

anno di significative e toc-
canti iniziative e quattro anni 
di studi e laboriose ricerche 
(coordinate dal sig. Franco 
Morina) . Il programma delle 
commemorazioni prevedeva: 
venerdì 2 novembre alle ore 
21 presso la Sala Consiglia-

re Conferenza sull’even-
to storico tenuta dal prof. 
Umberto Morelli (docente 
di Storia all’Università di 
Torino e di Storia Militare e 
Scienze Strategiche all’Isti-
tuto di Studi Militari dell’E-
sercito presso la Scuola 
di Applicazione di Torino). 

La serata è stata intervalla-
ta ed allietata dalla corale “ I 
cantur Piemunteis “ che han-
no eseguito una serie di can-
zoni d’ epoca.  A seguire vi è 
stata l’apertura Ufficiale de” 
Sacrario Virtuale dei Caduti” 
e la Mostra “ Cimeli e Ricordi 
della Grande Guerra”.
Domenica 4 Novembre: 
Alle ore 10 omaggio al Cippo 
della Rimembranza ed alla 
tomba della M.O.V.M. Ten.
Col. Carlo Buffa di Perrero ed 
a seguire il corteo fino alla 
Chiesa Parrocchiale per la 
celebrazione della Messa in 
suffragio dei Caduti di tutte 
le guerre. 

DARIO POGGIO
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Abbazia di Santa Ma-
ria inaugurazione 
Mostra  sabato 10 

novembre ore 17.30 
La mostra inserita nel Mu-
seo Archeologico di Cabur-
rum sarà aperta fino al 22 
aprile 2019.

Da Vibio Pansa a Proietto

Nuovi 
ritrovamenti 
da Forum 
Vibii

Cavour

redazione@vocepinerolese.it

Alle ore 11.00 in Piazza Sfor-
zini con le Autorità Civili, Mi-
litari e Religiose, gli Elementi 
delle varie Associazioni d’Ar-
ma e Civili ed una folta parte-
cipazione di cittadini cavou-
resi si è tenuta la Cerimonia 
Ufficiale di Commemora-
zione con l’Alzabandiera, 
l’Onore ai caduti, il toccante 
Appello nominale dei caduti 
cavouresi dell’anno di Guerra 
1918. Ha prestato servizio 
alla cerimonia la banda Mu-
sicale S. Lorenzo di Cavour. 
Alle ore 13 Pranzo sociale 
dei “ Combattenti “ presso la 
sede degli Alpini.
Alle ore 15 le campane di 
Cavour hanno suonato a fe-
sta le per ricordare la fine 
della Guerra ed alle 18 per 
l’ultima volta la campana del 
campanile di San. Lorenzo ha 
suonato  a morto per onora-
re la memoria dei 113 caduti 
cavouresi .

motorie, alle lingue,  al ballo... 
ma sono anche previste  in-
teressanti gite culturali ed 
escursioni fuori porta e molto 
altro ancora.  
Come interessante novità,  
quest’anno il Presidente Vai-
ra  ha avanzato un invito agli 
studenti delle scuole superiori 
ed universitarie di presenziare 
alle lezioni in veste di giovani 
docenti per portare il loro con-
tributo, la loro esperienza nel-
la scuola di oggi.

giunge Balangione, consiglie-
re comunale con delega allo 
Sport: “Grazie alla Cronometro 
del 4 ottobre abbiamo mostra-
to la bellezza del nostro terri-
torio. La scelta di disputare un 
finale di una tappa così impor-
tante come la Cuneo-Pinerolo 
sui tracciati della Strada delle 
Mele e della Via della Pietra è la 
conferma che questo è un ter-
ritorio “disegnato” per il grande 
ciclismo. Per portare eventi del 
genere a Cavour e Pinerolo c’è 
voluto impegno e un grande 
lavoro “dietro le quinte”. L’e-
lenco di chi ha dedicato tempo 
ed energia alla valorizzazione 
ciclistica del territorio è lungo, 
ma è d’obbligo il ringraziamen-
to all’assessore regionale allo 
Sport Giovani Maria Ferraris 
e al “patron” pinerolese Elvio 
Chiatellino. “

satellitare per raggiungere 
i suoi amici che lo stavano 
aspettando al rifugio Jumar-
re, il località Vaccera, nel 
comune di Angrogna.  Pec-
cato che il navigatore lo ha 
portato in una stradina ster-
rata boschiva che collega 
Prarostino con la Val  d’An-
grogna.  L’uomo, quando si è 
reso conto che la strada non 
era praticabile, era ormai 
troppo tardi ed ha cerca-
to di tornare indietro ma la 
manovra è stata azzardata 
e le ruote anteriori sono fi-
nite fuori strada. Impossibile 
uscirne fuori. Sul posto sono 
giunti due fuoristrada dei vi-
gili del fuoco di Torre Pellice 
che sono riusciti a rimettere 
in “strada” l’autocarro.
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Alcuni momenti della fiera d’autunno a Villar Pellice

Il guado di Zucchea durante la 
piena di novembre

Nelle fotografie, di Stefano Morabito e Enrico Noello, l’esposizione agricola in zona Bersaglio e il 
concerto dei Dik Dik di Sabato 3 Novembre.

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

Fatturazione elettronica, 
nuova Pac, legge sul ca-
poralato, rimborsi Iva… 

Davanti alla platea gremita 
di allevatori e visitatori della 
ventesima Fiera d’autunno 
di Villar Pellice, il presidente 
della Confederazione italiana 
agricoltori di Torino, Rober-
to Barbero, ha ribadito i temi 
caldi del mondo agricolo, non 
risparmiando dure accuse alla 
classe politica: «In tempi non 
sospetti – ha attaccato Bar-
bero – ho invitato i parlamen-
tari delle principali forze poli-
tiche a discutere con noi su sei 
specifiche proposte di riforma 
a costo zero per il sostegno 
all’agricoltura. Devo dare atto 
al Partito Democratico, alla 
Lega e a Forza Italia di aver 
prontamente risposto all’ap-
pello, mentre il Movimento 5 
Stelle ha promesso che ver-
rà in campagna elettorale… 
In ogni caso, devo dire con la 
stessa franchezza, che, al di là 
del formale interessamento, 
nessuno al momento ha mos-
so un dito sulle nostre richie-

A Luserna San Giovanni 
si è svolta dal  31 otto-
bre   al 4 di Novembre 

la tredicesima edizione della 
tradizionale “Fiera dei Santi”, 
che ha avuto un buon successo, 
nonostante le condizioni meteo 
non proprio ottimali, e l’affluen-
za dei visitatori è stata più che 
buona.  Il sindaco del paese Ca-
nale molto soddisfatto ha com-
mentato;
“sono veramente contento, or-
goglioso e riconoscente a chi, 
con impegno e dedizione, ha 
collaborato alla riuscita di que-
ste bellissime giornate. Grazie 
ai dipendenti comunali che mi 
sopportano e supportano, gra-
zie ai volontari alpini protezione 
civile e AIB, grazie a chi ha ge-
stito il COC in modo impecca-

“Puntualmente, con l’arri-
vo del maltempo, la storia 
si ripete e l’Italia è di nuo-

vo flagellata e impreparata a 
fronteggiare l’allerta meteo, 
dalle regioni del nord fino alle 
province a sud”. Lo afferma 
la deputata di Forza Italia, in 
commissione ambiente, terri-
torio e lavori pubblici, Daniela 

Alla fiera d’autunno di Villar Pellice le accuse di CIA Torino ai politici

Grandissimo successo, nonostante il brutto tempo.

Maltempo. On. Ruffino (FI): “Ci sono azioni che vanno compiute in fretta”.

Il presidente Roberto Barbero: «Sulle proposte 
a costo zero, nessuno si è mosso»

Luserna San Giovanni. Fiera dei Santi 2018.

La piena del Pellice rompe ancora il guado a 
Zucchea

Villar Pellice

Villar Pellice

Villar Pellice
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ste, così come nel contratto di 
governo non c’è alcuna traccia 
della riforma della normativa 
sulla fauna selvatica che sta 
devastando le nostre coltiva-
zioni».
Ad ascoltare Barbero, mol-
to applaudito sulla proposta 
di privilegiare nei contributi 
della nuova Pac gli agricolto-
ri che lavorano in montagna 
tutto l’anno rispetto a chi sale 
in alpeggio tre mesi d’estate, 

Ruffino, che aggiunge: “In Pie-
monte chiude, come sempre 
per i livelli di guardia, il guado 
di Zucchea,  (torrente Pelli-
ce)   - si trova sul confine tra i 
comuni di Cavour e Villafranca 
Piemonte e collega Cavour a 
Vigone con la strada provin-
ciale - inaugurato nel 2003. 
Dal 2008 - con la distruzione 
del 70% dell’opera - nessu-
no sembra rendersi conto di 
quanto il guado sia stato una 
soluzione sbagliata e falli-
mentare, soprattutto per il 
luogo in cui è stato costruito. 
Sono passati dieci anni e an-
cora non si comprende che 
bisogna intervenire urgente-
mente pulendo l’alveo dai de-
triti e dalle piante sugli isolotti 
all’interno del torrente stesso. 

Occorre costruire scogliere, 
riparando quelle esistenti già 
distrutte e danneggiate. Sono 
stati sprecati inutilmente sol-
di pubblici. Ora non possiamo 
più aspettare. Bisogna co-
struire un ponte vero e pro-
prio e per farlo sarebbe stato 
sufficiente, fin da subito, lo 
stesso investimento di de-
naro utilizzato per il guado di 
Zucchea. Ci sono azioni – sot-
tolinea la deputata - che van-
no compiute in fretta, non si 
può restare a guardare quan-
do ogni giorno il nostro terri-
torio e l’Italia tutta è messa in 
ginocchio dal maltempo, né si 
può – conclude la deputata - 
fare un minuto di silenzio per 
le vittime e ricominciare come 
se nulla fosse successo”.

bile, grazie a tutti gli agricoltori 
e allevatori, senza di loro tutto 
sarebbe impossibile, grazie alle 
majorette simbolo di integra-
zione, grazie a Matteo Besson 
uomo di poche parole ma di 
idee chiare. Grazie insomma a 
tutti.  Questi saranno bei ricor-
di che mi accompagneranno 
sempre. Un grazie di cuore, 
inoltre , a tutti quelli che  han-
no partecipato e dato la loro 
fattiva collaborazione a queste 
belle giornate all’insegna della 
ruralità e del territorio. Grazie 
agli amici sindaci che hanno 
partecipato e che, con la loro 
presenza, hanno dato lustro 
alla nostra manifestazione.
Nella giornata di Venerdì  2 No-
vembre si è svolta la grande sfi-
lata delle mandrie che ha visto 
transitare su via Primo Maggio 

tantissimi capi di bestiame tra 
mucche, pecore, cavalli e asini.
Tutti gli animali erano diret-
ti verso il campo sportivo sito 
in zona bersaglio per essere 
esposti alla tradizionale rasse-
gna che, proprio nella fiera dei 
santi, trova il suo punto di forza. 
Una fiera, inoltre, ricca di grandi 
spettacoli musicali e non solo, 
che si sono svolti all’interno 
del Palatenda ubicato in piazza 
partigiani. Grande successo per 
il concerto dei DIK DIK, che si è 
svolto Sabato 3 Novembre e 
per lo spettacolo di Teo Teoco-
li, nella giornata di Domenica 4 
Novembre.
Una fiera dei Santi che è ritor-
nata ai fasti di un tempo e che 
rimane sicuramente una delle 
manifestazioni autunnali più 
popolari della Val Pellice.

c’erano, tra gli altri, i deputati 
Daniela Ruffino (Forza Italia) e 
Gualtiero Caffaratto (Lega) e il 
consigliere regionale Elio Ro-
stagno (Partito democratico).
A fare gli onori di casa, era in-
tervenuta la sindaca Lilia Gar-
nier, che si è complimentata 
con gli organizzatori per l’otti-
mo esito dell’ormai affermata 
manifestazione, ringraziando 
gli intervenuti.
Centinaia i capi esposti alla 
mostra zootecnica, con la 
premiazione di tutti gli alle-

vatori di ovini e caprini di Villar 
Pellice da parte della Confe-
derazione italiana agricoltori 
di Torino, e degli allevatori di 
bovini del paese da parte del 
Comune.
Alla giornata, erano presenti 
anche il vicepresidente di Cia 
Torino, Pierangelo Cena, e il 
delegato di Cia nazionale nel 
gruppo di lavoro Copa Carni 
Bovine a Bruxelles, Roberto 
Buratto.
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IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Una mela davvero speciale

Il profumo dei piccoli borghi 
porta alla memoria il 
passato neanche lontano 

quando i tini di legno venivano 
riempiti di mosto e i frutti 
invernali venivano preparati 
per essere consumati 
durante il lungo inverno. 
Dalle mie parti oltre al mosto 
inebriante si sente nell’aria il 
profumo dolce e particolare 
della mele messe a dimora 
sulla paglia e all’aperto per 
finire la maturazione: la mela 
“limongella”, la mela renetta, 
da noi chiamata “capo di 
ciuccio”, e la regina della 
mele “la melannurca” antica 
e preziosa e particolarmente 
profumata. Antica e nobile, 
questa mela la troviamo 
raffigurata nella casa dei 
Cervi nel sito archeologico 

di Ercolano ed è descritta da 
Plinio il Vecchio nel “Naturalis 
Historia”in cui parla della 
coltivazione di questo frutto 
nell’agro puteolano. L’origine 
della pianta si fa risalire, 
secondo una antica leggenda, 
all’Epiro. Una famiglia di 
contadini trasportava sette 
alberi verso le coste italiane, 
il dio Nettuno non voleva 
che i suoi frutti preferiti 
fossero portati via e scatenò 
una tempesta, dagli alberi si 
diffuse un intenso profumo 
che stordì Nettuno, il viaggio 
continuò e arrivati alle coste 
dell’attuale Campania gli 
alberi furono accolti dal canto 
della sirena Partenope, i fiori 
di cui erano ricoperti gli alberi 
divennero frutti, mentre una 
lacrima della sirena venne 
racchiusa nelle mele e da 
allora sono considerate un 
frutto davvero regale. Per 
conservarle ci vuole tanto 
lavoro manuale, queste mele 
dopo la raccolta vengono 
poste nei “melai” su trucioli 
di legno o paglia o materiale 
soffice, vengono riparate 
dalla luce diretta del sole 
con delle reti esponendo 
la parte meno matura e 
girate accuratamente per 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Minestrone con verdure castahme
e melannurca 

Gratin di manzo e verdure

Liquore nurchetto

250gr di cavolo nero 
200gr di fagioli 
180gr di castagne lessate e 
sbucciate 
180gr di topinambur 
180gr di porro 
180gr di carote a pezzetti 
180gr di sedano rapa 
180 gr di finocchio 
80gr di melannurca 
grana grattugiato 
olio evo, sale e pepe.

8 fette di manzo bollito
800gr di patate
300gr di cipolle
burro e sale
Per la salsa besciamella 
25gr di farina
25 gr di burro
1/4di litro di brodo
un cucchiaio di salsa di 
pomodoro.

80gr di semi di mela 
annurca
350gr di alcool a 95°
400gr di zucchero
500 gr di acqua
4 mele annurca.

Ingredienti

Ingredienti x 4

Ingredienti

La sera precedente mettiamo ad ammollo i fagioli, io preferisco 
i cannellini, cuociamoli in abbondante acqua. Puliamo il cavolo 
nero eliminando le coste dure e tagliamolo a pezzetti. In 
una casseruola scaldiamo un poco di olio evo, uniamo la 
carota il sedano rapa e lo scalogno  a tocchetti, allunghiamo 
con abbondante acqua bollente, aggiungiamo il finocchio e 
lasciamo cuocere per 15 min circa. Proseguiamo unendo le 
castagne, il cavolo nero e la mela. Dopo altri 15 min mettiamo 
i fagioli e il topinambur grattugiato, copriamo e lasciamo 
cuocere. Regoliamo di sale e pepe. A cottura ultimata, io 
consiglio sempre di assaggiare perchè i tempi dipendono 
dalla tenerezza delle verdure che utilizziamo, prendiamo un 
paio di mestoli di minestrone e frulliamoli, incorporiamo al 
minestrone ottenendo la giusta consistenza. Serviamo ben 
caldo con qualche cucchiaio di grana grattugiato a piacere e un 
filo di olio a crudo.

Facciamo un salto indietro nel tempo e proviamo questa ricetta 
del 1967 che utilizza del manzo bollito e crea un piatto adatto 
alle temperature invernali mostrando che in fondo la cucina 
si ispira sempre alla tradizione ma è la fantasia che di volta 
in volta aggiunge un tocco magico. Laviamo bene le patate, 
compriamole di acqua fredda e lessiamole, una volta cotte 
peliamole e tagliamole a fette. Sbucciamo le cipolle ,tagliamole 
a fette e facciamole imbiondire in 30 gr di burro mescolando 
spesso per evitare che si brucino.prepariamo la besciamella : 
facciamo sciogliere il burro, uniamo la farina lasciamo cuocere 
un poco quindi uniamo il brodo caldo al posto del latte, quando 
sarà addensata aggiungiamo la salsa di pomodoro che gli 
conferirà un bel colore rosato. In una pirofila mettiamo qualche 
cucchiaio di besciamella sopra facciamo uno strato di patate, 
poi uno strato di cipolle, la carne lessa a fette e infine il resto 
della besciamella badando bene che penetri tra tutte le fette 
di carne. Inforniamo in forno caldo a 170º per circa 20 min. fino 
a che si forma la golosa crosticina.

Infine prepariamo il liquore che potremo gustare a maturazione 
avvenuta. Raccogliamo i semi delle mele annurca e lasciamoli 
asciugare. Facciamo sciogliere lo zucchero nell’acqua a fuoco 
medio, aspettiamo che si raffreddi e uniamo i nostri semi e la 
buccia delle mele, aggiungiamo l’alcol e facciamo macerare 
in un luogo asciutto e buio, passati 40 giorni filtriamo, 
imbottigliamo e lasciamo invecchiare ancora un mese prima 
di gustarlo. Credetemi ne vale la pena.

farle maturare da tutte le 
parti. La melannurca è di 
forma rotonda leggermente 
schiacciata all’apice, la sua 
polpa è bianca e soda il 
suo sapore è zuccherino 
e leggermente acidulo la 
sua buccia è liscia e il suo 
colore varia dal verde al 
giallo al rosso vivo, viene 
utilizzata sia in pasticceria 
che per preparazioni salate, 
ma anche per preparare 
il liquore che porta il suo 
nome “nurchetto”. L’autunno 
comincia ad avvolgerci con 
il suo abbraccio freddo e 
nebbioso e si sente il bisogno 
di mangiare qualche piatto 
caldo utilizzando i prodotti 
tipici di questo mese, allora 
prepareremo un minestrone 
con verdure castagne e 
mela annurca, poi torniamo 
indietro nel tempo alle ricette 
vintage e da una rivista del 
1967 vi ripropongo un “gratin 
di manzo e verdure” piatto 
di riciclo in cui utilizzeremo 
del manzo bollito e infine 
prepareremo in onore delle 
mele annurca il nurchetto, 
liquore piacevolmente 
profumato da consumare 
a fine pasto nelle fredde 
giornate invernali

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

L a nostra rassegna 
sulla raccolta dif-
ferenziata a regola 

d’arte, in questa quaranta-
settesima puntata, ritorna 
presso il punto di raccolta 
ubicato presso l’ex scalo 
merci della stazione ferro-
viaria del Comune di Luser-
na San Giovanni. 
Degli stivaletti in similpel-
le sono stati abbandonati 
sopra il cassonetto della 
plastica. Se il treno fosse 

Raccolta differenziata  a regola d’arte N°47

Stivaletti sul cassonetto

Luserna San Giovanni

ancora in funzione potreb-
bero servire per qualche 
viaggiatore che, prima di 
partire, vuole avere delle 
scarpe di scorta.
La nostra, come al solito, 
è una battuta ironica ma 
in quel posto è stato la-
sciato veramente di tutto: 
una miriade di oggetti che 
sarebbero dovuti essere 
conferiti in una discarica, 
in modo particolare que-
sto che è un oggetto che 
in quel luogo non si doveva 
proprio lasciare.

Lo stato delle calzature è 
ancora buono e sarebbe 
stato meglio darle a qual-
cuno che ne avesse biso-
gno.
Possibile che la gente non 
capisca ancora che simili 
oggetti non vanno lascia-
ti in quel posto.Una que-
stione ambientale sempre 
aperta in merito alla quale 
sono stati già scritti moltis-
simi articoli, ma sulla quale 
non esistono i relativi con-
trolli e le relative sanzioni 
amministrative.

Foto Enrico Noello
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Calcio Pattinaggio artistico

Pallavolo

Ingresso in campo

Vivienne Contarino e Il campione italiano junior Marco Pauletti

Un’azione di gioco durante la partita Eurospin – Itas Città

Campionato Reg. “Eccellenza” –  11^ giornata andata In coppia con Marco Pauletti nelle gare 
internazionali di Praga e Innsbruck.Castellazzo B.DA  -  Pinerolo   1  -  1
Doppio oro per la pinerolese 
Vivienne Contarino 

Eurospin Ford Sara Pinerolo - Itas Citta’ Fiera 
Martignacco 1-3

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

Dopo un cammino di 
sette sconfitte e tre 
vittorie, il Pinerolo 

ottiene in trasferta il primo 
pareggio e lo consegue sul 
campo del Castellazzo B. DA 
(l’anno scorso in serie D ) in 
una gara che ha visto le due 
squadre fronteggiarsi preva-
lentemente a centrocampo, 
probabilmente per il primario 
intento di non scoprirsi e non 
subire le iniziative avversarie 
e guadagnare un punto e far  
“muovere” la classifica.
In verità, però, il Pinerolo ha 
avuto la possibilità di gestire la 
partita nella proiezione di po-
ter portare a casa  i tre punti, 
in quanto è passato in van-
taggio al 40° del primo tempo 
con un gol del rientrante Gallo 
che ricevuta la palla sul centro 
sinistra da Casorzo all’interno 
dell’area di rigore, dopo averla 
fatta rimbalzare una volta, ha 
fatto partire un tiro con la palla 
che si è andata ad insaccare 

Nell’ultima settimana 
i pattinatori dell’I-
ce Club Torino Asd 

diretto da Claudia Masoero 
hanno affrontato le prime 
gare internazionali.
La coppia di artistico di recen-
tissima formazione compo-
sta dalla pinerolese Vivienne 
Contarino e dal campione ita-

(13-25, 34-32, 28-30, 23-
25)

Eurospin Ford Sara Pinerolo: 
Caserta 8, Serena 14, Berto-
ne 6, Grigolo 2, Kajalina 25, 
Vingaretti, Zanotto 16, Alla-
sia, Tosini, Fiori (L). Non en-
trate Casalis, Zamboni, Nasi 
(L2). 

Itas Città Fiera Martignacco: 
Pozzoni 6, Pecalli 1, Mar-
tinuzzo 10, Dhimitriadhi 3, 
Caravello 13, Sunderlikova 

all’incrocio dei pali opposto a 
quello di tiro, battendo l’incol-
pevole portiere di casa Rosti ( 
“che dire: eurogol” ).
Peccato che, due minuti più 
tardi, il Castellazzo ha pareg-
giato i conti grazie a una sfor-
tunata autorete di De Stefano, 
provocata da un colpo di te-
sta di Piana con la palla che è 
rimbalzata come una “caram-
bola” sulla testa del predetto 
difensore pinerolese (in quel 
frangente stava rientrando in 
fase di copertura ) e poi si è 
depositata in rete alla destra 
di Zaccone rimasto spiazzato 
anche lui.
Prima dei due gol, erano stati 
Piana da una parte e Bissac-
co ( sempre attivo e positivo ) 
dall’altra a sfiorare la rete per 
le proprie squadre, rispettiva-
mente il primo -  al 6°-  con 
un tiro scoccato dall’interno 
dell’area di rigore da posizione 
favorevolissima ma con la pal-
la terminata a lato e poi il se-
condo - al 20° - con una magi-
strale punizione calciata dai 35 

metri che ha impegnato seve-
ramente il portiere alessandri-
no che ha respinto sull’ester-
no. Al 26° lo stoico Gili Fabio 
( ha giocato con un problema 
alla caviglia e poi durante il pri-
mo tempo è stato colpito du-
ramente alla medesima cavi-
glia ) dopo essersi guadagnato 
di testa un pallone vagante ai 
limiti dell’area di rigore avver-
saria, è entrato in area e sull’u-
scita del portiere ha calciato di 
poco a lato a fil di palo alla si-
nistra dell’estremo difensore. 

Nel secondo tempo al 9° ed al 
10° si sono verificate due re-
spinte da parte dei  due estre-
mi difensori delle squadre : 
nella prima la “smanacciata” di 
Rosti ha messo Bissacco nel-
le condizioni di tirare a porta 
sguarnita ma con un difensore 
che ha salvato ai limiti dell’area 
piccola di rigore e nella secon-
da circostanza una respinta di 
testa del pur coraggioso Zac-
cone - uscito ai limiti della pro-
pria area di rigore – ha messo 
nelle condizioni Piana di calcia-
re a rete ma con la palla che si 
è persa sul fondo. Al 14° Gallo 
ha sfiorato la rete con un tiro la 
cui palla ha sfiorato il palo alla 
sinistra del portiere di casa.
Al 20° il portiere pinerolese 
Zaccone, si è reso protagoni-
sta di un ottimo intervento su 
colpo di testa sotto porta di 
Piana con la palla - destinata 
sotto la traversa - che è stata 
respinta oltre.
La gara in buona sostanza è 

redazione@vocepinerolese.it

FOXTROT

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

22, Molinaro 21, Gennari 2, 
Fedrigo 4, De Nardi (L), Turco, 
Beltrame, Tangini.
Arbitri: Piera Usai, Emilio Sa-
bia.

Note 21’, 39’, 36’, 29. Tot 
125’

Una partita che doveva 
finire diversamente, 
per Pinerolo doveva 

essere la giornata del riscat-
to ma così non è stato, Marti-
gnacco espugna il palazzetto 
dello sport portandosi a casa 

tre punti. Un primo set disa-
stroso per le pinerolesi che 
poi recuperano e si portano 
sull’1-1. Gli ultimi due set 
sono giocati fino all’ultimo 
punto ma non basta, le friu-
lane vincono lasciando Pine-
rolo a bocca asciutta. 
Il capitano Natalia Serena: 
“Perdiamo i set per episo-
di, per errori banali e battute 
sbagliate e non tirate, appog-
gi che cadono in mezzo a due 
giocatori e questo ci sega le 
gambe. Adesso è dura, se en-
tri nel circolo della sconfitta è 
difficile tirarsene fuori. Noi in 
partita ci rimaniamo ma poi ci 
perdiamo in un bicchier d’ac-
qua. Non dobbiamo demora-
lizzarci, ci affanniamo molto 
per poi guardare il punteggio 
ed essere sotto di tre punti. An-
che quando siamo in vantaggio 
non ci sentiamo al sicuro che è 
giusto ma un conto è non sen-
tirsi al sicuro avendo paura che 
gli altri recuperino e un con-
to è non sentirsi al sicuro ma 
continuando a fare con lucidi-
tà quello che stiamo facendo 
e arrivare a fine set. Bisogna 
lavorare molto sulla consape-
volezza e, forse, farci un esame 
di coscienza tutte quante per 
capire cosa ci facciamo qua 
e cosa vogliamo fare. Questo 
potrebbe farci fare quel saltino 
che ci manca”. 

LA PALLA GIOCATTOLI
Via Torino 12, Roletto presso centro commerciale La Prealpina +39 0121 041785

Via Saluzzo 90, Pinerolo +39 0121 78435

Per ogni 10€ di spesa riceverai
un buono sconto di 3€
da usare dal 1 al 31 dicembre.

I buoni sono cumulabili.

A NOVEMBRE

SOLO DA NOI, 
IL NATALE, ANCHE A NOVEMBRE!

terminata qui, con le due squa-
dre che non sono più riuscite a 
creare pericoli degni di nota.  
Citazione di merito va a De-
dominici che ha contribuito a 
dare sostanza, nerbo e tran-
quillità al pacchetto di centro-
campo composto anche dai 
positivi Begolo, Fiorillo, Gallo e 
poi dal subentrante Gerbaudo.

Un punto che fa classifica, mo-
rale ed autostima in vista dello 
scontro diretto di domenica 
prossima che vedrà la San-
tostefanese (10 punti come il 
Pinerolo ) arrivare al Barbieri, 
in una gara ove conterà asso-
lutamente vincere per cercare 
di lasciare i bassifondi della 
classifica.

liano junior Marco Pauletti ha 
vinto la medaglia d’oro nella 
categoria junior, imponendosi 
con 116.05 nella “Riedel Cup” 
di Praga, svoltasi il 10 e 11 
novembre.
Pochi giorni dopo, il 16 e 17 
novembre, i due italiani hanno 
bissato il successo nell’ “Inge 
Solar Memorial Alpen Trophy 
2018” di Innsbruck, conqui-
stando un’altra medaglia 

d’oro, sempre nella categoria 
coppie junior, con il punteggio 
totale di 125.52.
I due pattinatori italiani sono 
allenati da Cristiana Di Natale 
e da Edoardo De Bernardis e i 
loro programmi, il corto patti-
nato sulla musica “Leave out 
all the rest” dei Linkin Park e 
il lungo su quella del “Fanta-
sma dell’Opera”, sono coreo-
grafati da Andrea Vaturi.
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TI ASPETTIAMO SABATO 17 E DOMENICA 18

5.53 P.M. 
CARICARE SMARTPHONE
E FARE UPLOAD FILE

2.04 P.M. 
FINIRE L’ULTIMA SCULTURA

3.48 P.M. 
INVIARE LIBRI CONTABILI

6.29 A.M. 
CARICARE I PALLET

8.30 A.M. 
PUBBLICARE ONLINE
GLI ULTIMI LAVORI

6.47 A.M. 
SINCRONIZZARE
LA STRADA SUL GPS

20 aiuti alla guida
Surround Rear Vision

Grip Control con Hill Assist Descent
Touchscreen 8’’ con Citroën Connect Nav

Disponibile in 2 nuove versioni: Driver & Worker
Cabina Extenso® con 3 posti anteriori

Capacità di carico fino a 1.000 Kg
Volume di carico fino a 4,4 m3

DA

10.300 €
CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

NUOVO CITROËN BERLINGO VAN
SA FARE TUTTO, PROPRIO COME TE.

     Offerta delle Concessionarie che aderiscono all’iniziativa al netto di IVA, MSS e IPT, per Clienti Aziende, in caso 
di permuta o rottamazione. Prezzo di vendita promozionato € 10.300 su Nuovo Berlingo Van M Control BlueHDi 75 cv. Iniziativa valida 
per veicoli immatricolati entro il 30/11/2018. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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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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