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Il Guardasigilli Alfonso Bo-
nafede, in un incontro av-
venuto il 19 marzo scorso 

a Roma, con la delegazione 
del Coordinamento Nazionale 

Continua l’impegno, come 
volontario, in Burkin 
Faso, del dott. Giuseppe 

Spidalieri (già medico all’ospe-
dale “Agnelli” di Pinerolo).  Il 
medico, in pensione, da mol-
ti anni, dedica parte del suo 
tempo per adoperarsi, come 
medico, a favore dei più de-
boli, dei sofferenti. “ L ’Africa, 
i missionari - racconta il dott. 
Spidalieri - è stato il mio so-
gno fin da bambino. Dopo due 
prime esperienze in Kenya e 
Tanzania nel 2005 e 2006, ho 
conosciuto la missione, con 
annesso Ospedale, dei Padri 
Camilliani di Nanorò, in Burkina 

per i tribunali soppressi, ha 
lasciato intendere che esiste, 
in potenza, la possibilità della 
riapertura di molti tribunali 
(30?) a seguito di scelte scel-
lerate fatte dal precedente 
governo PD. Un governo dove 

vedeva presente sui banchi 
del Senato anche la pinerole-
se Magda Zanoni che durante 
la sua campagna elettora-
le aveva preso l’impegno di 
non far chiudere il Tribunale 
di Pinerolo. I risultati li cono-

sciamo. Con il PD al governo 
in Italia, in Regione Piemonte 
e Pinerolo la città della caval-
leria ha toccato il fondo con 
la chiusura del Tribunale e 
l’abbandono di altre realtà di 
servizi pubblici.

L’on. “Pinocchio” Caffaratto

Devo essere sincero; 
avrei voluto scrivere 
un articolo di più alto 

interesse e con argomen-
ti più affascinanti invece, 
purtroppo, devo ritornare 
a parlare dell’on. Gualtiero 

Caffaratto.  Non certo per 
segnalare le sue magnifi-
cenze politiche bensì per di-
mostrare, dico dimostrare, 
come l’on., in breve tempo, si 
è trasformato in “Pinocchio” 
ricalcando le peggiori abitu-
dini presenti in molti politici. 

Perché è diventato l’onore-
volissimo “Pinocchio” Caffa-
ratto? Semplice: ha provato 
a negare l’impossibile e come 
da “protocollo politico”, in 
maniera infantile,  ha cerca-
to di accusare altri di scrivere 
cose non vere. Sarò più chiaro. 

Il sottoscritto aveva pubbli-
cato un articolo ove si segna-
lava come la Lega di Pinerolo 
era spaccata in due da quan-
do il consigliere comunale 
Caffaratto si era “trasferito” 
a Roma con il vestito della 
festa. 

Faso, a circa 100 km dalla Ca-
pitale, in mezzo alla savana. In-
sieme a un ortopedico di Torino 
dedichiamo ogni anno, quando 
riusciamo, (anche due volte 
l’anno) 40-45 giorni, e operia-
mo casi clinici più complessi. 
Contestualmente facciamo 
didattica, portiamo contri-
buti economici e farmaci che 
gli amici rotariani e non solo, 
mi danno. Ci occupiamo anche 
dei presidi chirurgici, natural-
mente tutto nel segno della 
più totale volontaria coopera-
zione e, ci paghiamo il viaggio.”  
 
In Burkina Faso il dott. Spidalieri 
ha incontrato il vescovo emeri-
to Pier Giorgio Debernardi

Il dott. Spidalieri con il vescovo emerito Debernardi in Burkina Faso
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PROMOZIONE
ESCLUSIVA

PER LE IDROPITTURE DELLA GAMMA
TUTTI I COLORI AL PREZZO DEL BIANCO

segue dalla prima pagina

€ 8.900€ 8.900

€ 17.400

1.2 BENZINA - 80 CV
UNICO PROPRIETARIO

NISSAN NOTE

€ 11.900

1.4 BENZINA - 135 CV
GARANTITA - SELEZIONATA

ABARTH 500
€ 8.950

1.0 BENZINA 
UNICO PROPRIETARIO

TOYOTA AYGO

€ 8.900

1.2 BENZINA/GPL 
UNICO PROPRIETARIO

LANCIA YPSILON GPL

€ 2.700

1.3 BENZINA 
4WD

DAHIATSU TERIOS

€ 3.900

1.2 BENZINA
UNICO PROPRIETARIO

FIAT GRANDE PUNTO

€ 4.800

1.9 DIESEL-150 CV SPORT WAGON
UNICO PROPRIETARIO

ALFA ROMEO 159

€ 3.300

1.1 BENZINA - CLIMA
UNICO PROPRIETARIO

FIAT 600

€ 16.800

2.1 DIESEL 136CV
UNICO PROPRIETARIO

MERCEDES CLASSE B

OK NEOPATENTATI OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

€ 4.500

1.6 DIESEL 120CV
UNICO PROPRIETARIO

FIAT BRAVO

€ 3.800

1.2 BENZINA
UNICO PROPRIETARIO

LANCIA YPSILON

OK NEOPATENTATI

€ 4.500

2.8 DIESEL - 4WD
AUTOMATICO

JEEP CHEROKEE

€ 11.500

€ 19.500

120 D M.SPORT
UNICO PROPRIETARIO

BMW SERIE 1

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

“Invecchiare senza invecchiare”, un manuale
 di prevenzione del dott. Giancarlo Isaia

Il dott. Giancarlo Isaia presen-
ta la sua nuova pubblicazione 
“Invecchiare senza invec-

chiare” (Pacini editore medicina, 
2018). «Per oltre quarant’anni 
medico alle Molinette, per oltre 
venticinque anni primario, ne ho 
viste di tutti i colori e mi sono 
reso conto intanto che abbiamo 
più gente anziana». Con chia-
rezza ragiona sulla domanda: 
“Come mai c’è gente che invec-
chia bene e c’è gente che invec-
chia male?“. La prima ragione è 
il patrimonio genetico. Quando 
papà e mamma si sono congiun-
ti, hanno fecondato i gameti, è 
partita la grande lotteria». Tutta-
via studi scientifici su gemelli che 
«separati dalla nascita per vari 
motivi uno finisce negli Stati Uni-
ti e l’altro va  in Arabia Saudita» 
dimostrano come a settant’anni 
siano «completamente diversi, 
non si somigliano neanche più 
perché evidentemente l’am-
biente, l’alimentazione, la cultu-
ra, la religione, tante cose pos-
sono modificare il patrimonio 
genetico». Uno sguardo critico 
va al «Welfare, il Sistema Sani-
tario Nazionale; le tecnologie, 
gli esami, i farmaci, l’assistenza, 
i costi sono talmente tanti che 
il sistema sta scricchiolando». 
Da qui «nasce l’idea di fare una 
sorta di manuale della preven-
zione». Riporta la dialettica tra 
Terenzio e Cicerone sull’adagio 
“Senectus ipsa morbus est”, Ci-
cerone rivendica a cinquant’anni 
di aver acquistato «in equilibrio, 
saggezza, ponderatezza, media-

zione» e quindi di non essere af-
fatto malato. «L’obiettivo del vo-
lume è quello di rendere diffusa e 
capillare la pratica della preven-
zione. Come fatto culturale, non 
nozionistico. Chi è così convinto 
che non bisogna aumentare di 
peso? Il tessuto adiposo, la ciccia 
che sta attorno all’addome per lo 
più ma anche altrove se è tanta, 
produce tante di quelle sostanze 
negative che vanno a ledere le 
arterie e poi ti viene l’infarto». In 
questo caso il sistema di soccor-
so mediamente efficiente riesce 
a intervenire, invece «il cronico 
non viene considerato. Due tac 
magari costano quanto due chi-
lometri di pista ciclabile, e forse 
questi servono di più!». Cita San-
te Baiardi che intendeva la salute 
non «come un fatto tecnico da 
far gestire dai medici ma un fat-
to culturale da far gestire dalla 
politica in generale. Se dò licen-
za di costruire una fabbrica, mi 
devo rendere conto che questa 
fabbrica non deve inquinare». 
Ricorda una frase letta sull’ico-
na che la suora caposala teneva 
sulla scrivania: “Aiutami a curare 
il malato prima della malattia”. 
«A me hanno insegnato a curare 
la malattia. Quando sono andato 
a dare l’esame di patologia me-
dica, il professore ti chiedeva lo 
scompenso, la cirrosi, l’ulcera. I 
medici curano la malattia, danno 
i farmaci per ciascuna malattia, 
tre o quattro malattie, diciotto 
farmaci. Pazienti quasi alla so-
glia dell’”exitus”, quindici farmaci, 
alcuni due, tre volte al giorno, ci 
vuole una segretaria per la som-
ministrazione!». Ha diretto fino a 

due mesi fa il servizio di “Ospe-
dale a domicilio”. «Persone con 
patologie acute, non cronici, 
hanno uno scompenso, anziché 
venire in ospedale vanno a casa. 
Avevo inventato pure la visita via 
“Skype”, ad un medico esperto 
basta guardare il paziente. Sa 
subito se sta bene o male, gli 
mette la telecamera così non va 
a casa sua. Ho passato dieci anni 
a convincere assessori di destra 
e sinistra che si sono succeduti. 
Non c’è stato niente da fare!». Gli 
specializzandi hanno preparato 
per il volume «la parte dottri-
naria, ineccepibile per quanto 
riguarda il controllo bibliogra-
fico, scientifico. Poi me la sono 
tradotta, mi mettevo lì la sera, 
andavo avanti fino alle due del 
mattino, frase per frase, questa 
frase la capirebbe mia madre? 
Questo cosa vuol dire? Note 
a pié di pagina. Abbiamo fatto 
quest’operazione, credo che il 
successo del libro sia dovuto 
proprio al linguaggio compren-
sibile».

Nel dibattito, il dott. Isaia rievoca 
i suoi studi americani sull’oste-
oporosi. «Sono andato a Saint 
Louis e ho portato in Italia il se-
condo sensitometro. Era il 1983, 
è partita un’avventura che ci ha 
portato ad essere centro di rife-
rimento regionale, con successi 
scientifici a livello internazionale. 
Abbiamo portato l’osteoporosi 
ad essere una malattia meta-
bolica. Chi se ne occupa? L’orto-
pedico, il fisiatra, i medici di base 
non sanno bene gestire queste 
cose, sono bravi negli interven-
ti chirurgici, aggiustare le ossa, 
mettere i busti, fare le protesi. Su 
cento pazienti che si rompono 
il femore, la media di chi viene 
curato bene non supera il 22%, 
la metà interrompe la cura dopo 
un anno. Il concetto di andare sul 
paziente è il filo conduttore di 
questo libro. Ho insegnato per 
quarant’anni all’università, per 
un motivo o per l’altro non tutti 
i medici sono così esperti di tutte 
le malattie. Il concetto speciali-
stico viene esasperato. Non c’è 
nessuno che fa il “play maker 
delle patologie”. E’ il paziente che 
ci rimette». 

Vers, successivamente 
Captain Marvel (Brie 
Larson), guerriera Kree, 

non ricorda nulla del proprio 
passato, sa solo di essere una 
potente combattente sotto il 
comando di Yon-Rogg (Jude 
Law) e di lottare contro un po-
polo mutaforme, gli Skrull, ne-
mici giurati dei Kree. Quando, 
però, viene rapita e le vengo-
no fatti affiorare alla memoria 
avvenimenti  a lei totalmente 
sconosciuti, Captain Marvel, 
approdata sulla Terra negli 
anni Novanta, si allea con quel-
lo che diverrà il leggendario 
Nick Fury (Samuel L. Jackson), 
quando ancora possedeva en-

Captain Marvel.
Recensione cinematografica

trambi gli occhi, e ritorna nei 
luoghi dei ricordi per scontrarsi 
con nemici che non si sarebbe 
mai aspettata. Un impecca-
bile Samuel L. Jackson in più 
di un’occasione ruba la scena 
alla protagonista, Brie Larson, 
già Premio Oscar 2016, e con 
il suo sense of humor riesce 
ad animare scene alcune volte 
piatte. Lenta nella prima parte, 
dove viene fatto ampio uso 
di spettacolari special effect, 
più vivace nella seconda, dove 
viene fatto meno ricorso alla 
computer grafica, la storia si fa 
più incalzante. Un finale aperto 
lascia la speranza che Captain 
Marvel nel film “Avengers: En-
dgame” riuscirà a convincerci 
definitivamente.

Da sinistra Piergiacomo Oderda, Darwin Pastorin
e Giancarlo Isaia
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L’ex Tribunale di Pinerolo quand’era funzionante prima della mannaia PD - La protesta a Pinerolo 
contro la chiusura del Tribunale di Pinerolo

“I Tribunali soppressi possono riaprire”

Speranze o altre illusioni
per il Tribunale di Pinerolo?

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

V ia anche il 1° Reg-
gimento “Nizza ca-
valleria”.  Durante 

l’incontro a Roma la dele-
gazione del Coordinamen-
to Nazionale per i tribunali 
soppressi aveva chiesto 
l’applicazione del ‘punto 12’ 
del Contratto di Governo, 
che verteva sulla riapertura 
dei tribunali soppressi con 
la rivisitazione della riforma 
della geografia giudiziaria.  
 
Su questa richiesta il mini-
stro Bonafede ha lasciato 
chiaramente intendere che 
i tribunali soppressi potreb-
bero riaprire ma devono 
essere legati a convenzio-
ni che facciano utilizzare 
i palazzi di giustizia in un 
contesto di Tribunali accor-
pati. Per sostenere i costi 
ci devono pensare, però, 
gli enti locali. Nei prossimi 
giorni ci sarà un ennesimo 

incontro per analizzare le 
singole realtà locali. Pine-
rolo rientrerà in un ipoteti-
co “progetto” di riapertura? 
Certo è che il ministro Bona-
fede, nel mese di dicembre 
dell’anno scorso, durante 
l’inaugurazione degli uffi-
ci di prossimità a Pinerolo, 
aveva espresso le sue titu-
banze e manifestato chiare 
difficoltà per una riapertura 
del Tribunale di Pinerolo.  
 
Noi non ci illudiamo più. Ri-
mane lo sconcerto nel pren-
dere atto come il ministro di 
Giustizia Bonafede, nell’in-
contro a Pinerolo, aveva di 
fatto smentito l’on. Caffa-
ratto (“Pinocchio”) che sulle 
colonne di questo giornale 
aveva affermato: “Il tribuna-
le, per me, in questo momento, 
è prioritario e la sua riapertura 
è un po’ più semplice rispetto 
alla realizzazione del nuovo 
carcere a Pinerolo. L’edificio 
per il tribunale c’è. Si può ri-

aprire…”. Adesso c’è da ca-
pire se Caffaratto è l’unico 
“Pinocchio” o se Bonafede è 
la volpe?  Chissà chi sarà il 
gatto? Salvini/Di Maio? “Sia-
mo già in contatto - afferma 
l’assessora del comune di 
Pinerolo Lara Pezzano - con 
una nostra parlamentare Ce-
leste D’Arrando che fa parte 
dell’intergruppo sulla geo-
grafia dei tribunali. Abbiamo 
fornito materiale a supporto 
della necessità di rivedere la 
geografia giudiziaria anche 
utilizzando nuove modalità 
organizzative. Nell’incontro 
avvenuto a Roma si parla di 
funzioni del tribunale, che è 
l’evoluzione dello sportello 
di prossimità. Per adesso è 
presto per fare delle valuta-
zioni ma è certo che il nostro 
impegno è alto e se c’è anche 
una minima possibilità di ria-
pertura noi non ce la faremo 
assolutamente sfuggire. Anzi 
siamo molto attenti e deter-
minati.”
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Come da un po’ di tem-
po risaputo, la storica 
residenza cavourese 

dello statista è stata posta in 
vendita da un ramo dei suoi 
discendenti/ proprietari. La 
villa posta ai piedi della Rocca 
rappresenta un’importante ed 
imprescindibile parte storica 
di Cavour ed è per questo che 
l’Amministrazione cavourese 
(attuale e presumibilmente an-
che futura) porrà sicuramente  
in essere ogni tentativo per far 
si che questa villa non diventi 
proprietà di privati bensì pub-
blica indirizzandola a fini cultu-
rali e sociali. Un diverso utilizzo 
rappresenterebbe una grave 
perdita per tutta la comunità 
cavourese e non solamente.  
La disponibilità comunale o 
comunque pubblica della villa 
e del bellissimo parco darebbe 
effettiva concretezza, fattibi-
lità e senso compiuto anche 
al reclamato slogan cavoure-
se “Visita dei luoghi giolittiani “. 
Un’opportunità quindi turistica 
e culturale da non sottovalu-
tare. Infatti, la nostra cittadi-
na tra le sue molte peculiarità 
possiede anche quella di es-
sere la Patria adottiva dei due 
maggiori statisti italiani: Ca-
millo Benso conte di Cavour e 
Giovanni Giolitti. Ma se Camillo 
Benso era legato a Cavour più 
che altro dal suo predicato no-
biliare, Giovanni Giolitti, nato 
a Mondovì, era invece chia-
mato “ l’uomo di Dronero” dal 
nome del suo “ feudo elettora-
le “ nel cuneese ma, in realtà, 
tutti sappiamo che egli amava 
ed era legato, più di ogni altro 
luogo, proprio a Cavour.Cavour 
era il suo buon ritiro spirituale, 
era il rifugio dove ritemprarsi 
dalle fatiche e dalle aspre con-
tese politiche, era il luogo dove 
ricaricava le sue grandi doti di 
equilibrio, di mediazione, dove 
riscopriva la sua “piemonte-
sità”, la sua essenza, dove 
ritrovava la sua piccola patria 
“ il Piemonte”. A Cavour, Gio-
litti veniva ogni anno, a luglio, 
a trascorrere la villeggiatura, 
le sue brevi vacanze. Si diceva 
che “Non c’è forza né situazione 
politica che costringa Giolitti a 
passare l’estate a Roma”. L’ar-
rivo a Cavour era una “ festa” 
locale, infatti, ad attenderlo, 
c’era sempre una piccola folla: 
il sindaco, il dottore, il farma-
cista, il veterinario, i due o tre 
geometri del paese, alcuni suoi 
vecchi e cari amici cavouresi ed 
anche dei villeggianti incuriositi 
dall’evento. 

Vi erano poi, immancabilmen-
te, i suoi fedelissimi “dipen-
denti di casa” che Giolitti con-
siderava veramente come suoi 
familiari.

Si dice che Giolitti avesse la 
grande arte di “parer non dar 
mai ordini” e di riuscire a legare 
a sé, con grande sentimento, la 
gente comune.

I suoi “ domestici “ stravedeva-
no, infatti, per lui e gli riserva-
vano mille attenzioni.

In queste trasferte, seppur 
soggiorni di vacanza, era sem-
pre seguito da un paio di giova-
ni segretari, da un funzionario 
postale “di assoluta fiducia” 
incaricato della trasmissione e 
ricezione della posta “Riservata 
del Presidente del Consiglio”. A 
Cavour, come noto, le “case” di 
Giolitti erano due.

La prima, la più antica si trova-
va in paese (oggi in via Plochiù) 
ed era stata ereditata dallo zio 

I furti nelle abitazioni dei 
pinerolesi continua a cre-
are rabbia ma anche fru-

strazione. Pensate che la 
settimana scorsa, a Pinerolo, 
in via Einaudi, i ladri si sono 
“ripresentati” nello stes-
so alloggio 13 giorno dopo 
il primo furto. Questa volta, 
però, i ladri sono fuggiti. Il 
proprietario aveva installato 
un antifurto. Proprio per que-
sta ragione abbiamo pensa-
to di chiedere un parere a un 
esperto di impianti antifurto. 
Abbiamo intervistato Guglielmo 
Forzato, titolare del Centro Si-
stemi Antifurto, considerata la 
sua esperienza di oltre 42 anni 
nel settore della sicurezza.

Considerata la sua esperien-
za nel settore della sicurezza 
per la protezione delle abi-
tazioni e non solo, ma anche 
delle persone che le vivono, 
cosa suggerisce per rendere 
sicura la propria abitazione 
e dei propri cari? “Purtroppo 
– afferma Guglielmo Forza-
to - le persone hanno sempre 
più paura e non vivono in modo 
sicuro la propria abitazione, ap-
partamento o villa che sia e so-

Villa Giolitti posta ai piedi della Rocca a Cavour ricorda una parte storica

Giolitti: il legame storico e affettivo tra lo statista e i cavouresi 

Preoccupazione per i furti nelle abitazioni nel Pinerolese

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Melchiorre Plochiù.

Infatti, la madre di Giovanni 
Giolitti, Enrichetta, appartene-
va ad un’antica famiglia liberale 
piemontese, i Plochiù. 

 Era questa, quindi, la più antica 
dimora di famiglia (ed attual-
mente residenza di un ramo 
della stessa).

La seconda casa, invece, quel-
la che oggi è messa  in vendi-
ta dai familiari che risiedono 
invece a Roma, si trova sulle 
prime pendici della rocca ed è 
un bel palazzo costruito nella 
seconda metà dell’ottocento 
in stile “ chàlet “. Quando Gio-
litti lo ereditò era, però, ancora 
abbastanza piccolo e modesto 
e solo successivamente fu am-
pliato ed arricchito sia come 
fabbricato che come proprietà 
circostante.        

In questa casa, Giolitti, fece 
costruire un ampio salone di 
rappresentanza, unica conces-
sione al fasto, per ricevere le 
delegazioni ed i parlamentari 
che si spingevano a trovarlo 
fino  a Cavour.

Vuoi per la posizione decen-
trata, ombreggiata e ventilata, 
vuoi per l’ampio parco che la 
circondava, questa seconda 
dimora venne utilizzata da Gio-
litti nelle calde vacanze estive.

Giolitti, contrariamente a quan-
to sostenevano, un po’scher-
zosamente, alcune male lingue 

dell’epoca che lo descrivevano 
come “ Homo unius libri ”, al-
meno nel tempo libero, amava 
intrattenersi nella lettura ed in 
questa casa, ai piedi della roc-
ca, aveva una ricca raccolta di 
libri e riviste.

Era anche un valente sporti-
vo, infatti, amava moltissimo 
“tirare di scherma” disciplina 
che cercava di praticare con 
continuità o, per lo meno, di 
mantenersi in discreto allena-
mento anche nei suoi vari spo-
stamenti di lavoro. Infatti, si 
diceva che dal nobile sport, non 
solo ne traesse beneficio il suo 
fisico possente ma ne fosse 
positivamente influenzata an-
che la mente che si manteneva 
così allenata alle diverse ma, 
spesso paragonabili, scherma-
glie dialettiche della politica.            

La sua vera passione, il suo 
hobby come si direbbe oggi, 
erano le piante e l’agricoltura.

Nel grande parco della villa 
sulla Rocca piantò moltissime 
piante che egli amava con-
templare e nulla lo indispettiva 
maggiormente di constatare 
una potatura maldestra.

Passeggiava, molto spesso, 
tra gli alberi ed i viottoli della 
Rocca raggiungendo la sua 
sommità ed intrattenendosi 
a contemplare lo spettacolo 
veramente unico e maestoso 
della cerchia alpina e della ri-
gogliosa pianura sottostante.
Una vista incomparabile su una 

Giolitti a passeggio davanti alla Locanda della Posta a Cavour

Guglielmo Forzato La sede del Centro Sistemi antifurto

Giovanni Giolitti

Cartolinas d’epoca con Giolitti

Villa Giolitti

S.E. Giolitti in partenza da Cavour

la sala del biliardo

larga porzione di Piemonte che 
gli riempiva il cuore di gioia e di 
serenità rassicurandolo sulle 
capacità di resistere e reagire 
agli attacchi nevrotici del mon-
do politico romano.

Quando scendeva verso la di-
mora non mancava di passare 
in rassegna, molto meticolo-
samente, i filari delle due vigne 
(denominate san Giovanni e 
san Maurizio) che possede-
va sul lato sud della rocca e di 
scambiare quattro chiacchere 
con i fattori sulla bontà dell’ul-
tima annata o della prossima 
vendemmia.

Nei dintorni di Cavour Giolitti 
possedeva all’epoca anche due 
belle cascine ed una, in parti-
colare, chiamata “Baita dei Co-
alova” di ben 54 giornate. 

Assai parco, moderato e di gu-
sti semplici nel mangiare ama-
va in particolare la “ cicoria “ e 
condiva sempre personalmen-
te l’insalata che non doveva 
mai mancare nei suoi pasti.

Un’altra sua grande passione 
erano i “ tarocchi” o le lunghe 
partite a “ tresette ” giocate nel-
la sala della villa con gli amici 
cavouresi più fidati o nella fu-
mosa saletta del Caffè Sociale. 
Su queste “semplici partite”, 
che duravano anche due o tre 
ore, e sul loro significato più re-
condito sono stati scritti quasi 
dei trattati di psicologia … ” 
Giolitti le usava per accattivarsi 
la simpatia del popolino dando 
così ad intendere di essere come 
loro; Giolitti le utilizzava per ta-
stare i sentimenti e gli umori del-
la gente nei suoi confronti o per 
far capire ai grandi che egli dava 
la confidenza ultima solo al po-
polo; … i tarocchi di Giolitti lancia-
vano messaggi ben più sottili del 
Whist di Talleyrand o di quello di 
Metternich, giocati con i potenti 
della società europea…” ed altre 
amenità del genere.

Credo, molto più semplice-
mente e senza andare a ricer-
care troppi “ sottili secondi fini 
”, che a Giolitti piacesse giocare 
a carte con gli amici e che dal 
gioco traesse quei momenti 
di tranquillo relax che a Roma 
non si poteva quasi mai con-
cedere. 

Altra non secondaria passione 
era il gioco del biliardo, ed è per 
questo che uno splendido ed 
antico biliardo troneggia, ancor 
oggi, in una sala della villa. 

A Cavour, quindi, Giolitti tra-
scorreva le sue giornate più 
distensive, più serene.

La villa sulla Rocca rappresen-
tava una parte importante di 
se, ed oggi nelle sue sale, nel 
suo grande parco si respira an-
cora l’essenza dei suoi ricordi.    

Gli anni di Giolitti furono il pe-
riodo più felice dell’Italia uni-
taria fino alla seconda guerra 
mondiale e la sua eredità po-
litica e morale, di grande sta-
tista liberale, rimane tuttora 
di grandissima attualità ed 
esempio di “Buon governo”. 
Presidente del Consiglio per 
ben cinque legislature, fu uno 
dei più grandi statisti e politi-
ci italiani, tanto da dare il suo 
nome ad un’intera era della 
politica italiana “ L’età Giolit-
tiana”.

Giolitti si spense a Cavour nel 
luglio del 1928 e riposa nella 
tomba di famiglia “Plochiù- 
Giolitti” nel cimitero della sua 
amata Cavour.

prattutto nei periodi di vacanza, 
le preoccupazioni aumentano. 
I furti sono purtroppo in cresci-
ta, avvengono ormai con una 
frequenza preoccupante. Sono 
presi di mira gli appartamenti 
in condominio e le singole unità 
abitative come le villette a schie-
ra o le singole ville nei paesi. Un 
tempo ci si doveva attrezzare 
quando ci si assentava per lun-
ghi periodi, ora l’intrusione inde-
siderata avviene anche durante 
l’assenza di brevissimo tempo, 
la sola uscita di casa per fare la 
spesa o assentarsi per la vista a 
un conoscente. Uscire di casa è 
diventato purtroppo un proble-
ma. 

Cosa consiglia come soluzio-
ne da intraprendere per di-
fendersi? “Per me ovviamente 
viene bene suggerire il sistema 
di allarme, considerato che sono 
più di 42 anni che mi dedico a 
questo tipo di attività. Per pri-
ma cosa non impiegare sistemi 
giocattolo acquistati telematica-
mente o presso i brico fai da te. 
Affidarsi ad aziende installatrici 
con veri professionisti della sicu-
rezza (non i semplici tuttofare). 
Aziende comunque strutturate, 
con personale alle proprie di-
pendenze ma soprattutto che 

non abbiano un turnover di 
personale costante, anche se 
solo commerciale. Tutto questo 
è necessario per dare da parte 
dell’azienda installatrice un ser-
vizio valido e sicuro alla propria 
clientela”. 

Quale tecnologia impiegare 
“Oggi la tecnologia mette a di-
sposizione sistemi la cui com-
posizione può essere ibrida, 
in modo cablato e/o via radio. 
Nel caso di sistema senza fili è 
assolutamente importante che 
l’azienda installatrice impieghi 
apparecchiature altamente pro-
fessionali e di primarie aziende 
produttrici a livello mondiale. 
Purtroppo oggi il mercato della 
sicurezza è inquinato non solo 
da persone che si   improvvisano 
a fare questo mestiere ma an-
che da una componentistica di 
scarsa qualità e venduta a basso 
costo. Il basso costo a mio parre 
non è indice di buon affare. Que-
sto crea confusione all’utenza 
sulla decisione da intraprendere. 
La qualità, la serietà professio-
nale hanno giustamente un co-
sto, e con poco non si può pre-
tendere il massimo. L’importate 
è spendere il giusto.  Purtroppo 
oggi sono presenti sul mercato 
aziende che propongono siste-

redazione@vocepinerolese.it

mi dove sul costo di vendita fi-
nale  incide soprattutto il costo 
commerciale del venditore come 
esempio la vendita porta/porta, 
avendo però il basso costo del 
prodotto proposto”. 

Quale tipologia di protezione 
consiglia di attuare “Prevedere 
sistemi che proteggono tutti gli 
accessi, serramenti della casa 
con rilevatori di apertura e di 
scasso oltre creare la protezione 
degli ambienti interni con rile-
vatori volumetrici, almeno nelle 
zone di obbligato passaggio. 
Meglio ancora proteggere l’e-
sterno con sistemi di rilevazione 
del movimento che segnalano in 
modo anticipato l’avvicinarsi al 
perimetro della casa generando 
la segnalazione di allarme oltre 
che localmente, telefonico verso 
i diretti interessati, e magari alle 
Forze dell’Ordine previa doman-
da di autorizzazione”.

Cosa dice sui sistemi di video-
sorveglianza “Un vero sistema 
di videosorveglianza se abbinato 
a un buon sistema di rilevazione 
e segnalazione dell’eventuale 
intrusione, impiegando sempre  
componenti di qualità, oltre che 
una attenta analisi e una buo-
na realizzazione, può dare otti-
mi risultati offrendo un valido 
supporto alle Forze dell’Ordine 
per l’eventuale ricostruzione di 
un evento accaduto.  Si vedono 
installate telecamere finte all’e-
sterno di alcune case per far in-
tendere al malintenzionato che 
trattasi di casa provvista di un 
sistema di ripresa. Nella realtà 
è facilmente intuibile da parte 
del malvivente che trattasi solo 
di assoluta sceneggiata. Posizio-
nare telecamere fasulle non aiu-

terà assolutamente a tenere lon-
tani i ladri, anche quelli inesperti. 
Concludendo: la mia azienda è a 
disposizione per offrire utili con-
sigli alle persone che intendono 
vivere la propria abitazione in 

tranquillità, proteggendo le pro-
prie cose e i propri cari.  Siamo a 
disposizione contattando il n. 

011 772 4317 
www.antifurto.com

Dal 1977 il “Centro Sistemi Antifurto” considerata azienda 
Leader nel settore della sicurezza come giustifica la parte di 
clientela elencata a titolo di referenza (autorizzata) sul sito 
www.antifurto.com”, ha realizzato interventi per la messa 
in sicurezza in ambito monumentale e culturale nei seguenti 
siti : Torino Esposizioni –  per conto della Fondazione Torino 
Musei – Mostra. Palazzo Madama – Protezione (intrusio-
ne, rilevazione/segnalazione e spegnimento incendio) nei 
container posti all’interno del Palazzo per il ricovero delle 
opere durante la ristrutturazione del palazzo (quattro anni). 
Castello del Valentino di Torino – per conto della Fondazio-
ne Torino Musei – Mostra. Casa Spalla in Torino –  sede del 
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Piemonte e 
Valle d’Aosta. Museo di Fisica di Torino. Teatro Regio di To-
rino e capannoni esterni. Dall’anno 2008 il “Centro Sistemi 
Antifurto” è società amica e partner tecnico della “Fonda-
zione Enzo Hruby”, costituita nel 2007 e riconosciuta come 
personalità giuridica nel 2008 dalla Prefettura di Milano. La 
“Fondazione Enzo Hruby”, è la prima Fondazione Nazio-
nale Italiana della Sicurezza, e persegue obiettivi di valen-
za sociale, promuovendo “la cultura della sicurezza” per la 
salvaguardia dei beni pubblici e privati di interesse artistico, 
monumentale, storico e paesaggistico. Il “Centro Sistemi 
Antifurto” ha progettato e realizzato importanti opere, ese-
guite con il contributo economico da parte della “Fondazione 
Enzo Hruby”. 2010 Ostensione della Sacra Sindone - Siste-
ma di videocontrollo di tutto il percorso Sindonico e nel Duo-
mo di Torino. Sacro Monte di Varallo Sesia (Vc) - Sistema di 
videocontrollo delle 43 cappelle e dell’area esterna. Basilica 
di San Gaudenzio in Novara - Protezione delle reliquie di San 
Gaudenzio. Pinacoteca di Varallo Sesia (Vc) - Sistema di vi-
deocontrollo. Museo di Fisica di Torino – Protezione delle 
teche. 2015 Ostensione della Sacra Sindone - Sistema di 
videocontrollo di tutto il percorso Sindonico e nel Duomo di 
Torino. Museo Egizio di Torino (intervento con Umbra Con-
trol – Soc. Amica della Fondazione come il Centro Sistemi 
Antifurto).

Chi è il Centro Sistemi Antifurto?



VIA CHIAPPERO – 110.000 EURO

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

VIA MONTEBELLO – 73.000 EURO

Quadrilocale di 110 mq con doppia esposizione.
Possibilità di box auto di 30 mq.

VIA CHIAPPERO – 158.000 EURO

Quadrilocale di ampia metratura. 
Vista panoramica sul Monviso e Superga.

VIA TABONA – 120.000 EURO

Quadrilocale ristrutturato con terrazzo di 100 mq.
Riscaldamento autonomo e posto auto.

VIA GIULIA MOLINO COLOMBINI – 98.000 EURO

Cinquelocali di 150 mq disposto su due livelli.
Riscaldamento autonomo,

basse spese di gestione e posto auto.

VIA DELLA CARDERIA – 85.000 EURO.

Trelocali  in piccolo e signorile contesto d‘epoca.
Riscaldammento autonomo,
giardino privato e posto auto.
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Venerdì 1 marzo è sta-
to il primo di una se-
rie di appuntamenti 

organizzati dall’associazione 
Ashar Gan ONLUS, in colla-
borazione con alcune scuo-
le superiori del Pinerolese 
nell’ambito del progetto Fra-
me Voice Report il cui obiet-
tivo principale è quello di au-
mentare la consapevolezza di 
una parte della cittadinanza 
piemontese sulla situazione 
del Bangladesh e sulle prin-
cipali problematiche che ri-
guardano questo paese. Gli 
Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile, definiti nell’Agenda 2030 
e trattati nel corso dei vari in-
contri con le classi coinvolte, 
sono stati i seguenti: buona 
salute; parità di genere; Acqua 
pulita e servizi igienico sanitari; 
migrazioni e cambiamenti cli-
matici.

L’iniziativa voluta dal 
Movimento 5 Stelle 
di Pinerolo ha avuto, 

come già scritto, un grande 
successo. E’ un successo per 
i 5 Stelle perché l’iniziativa è 
partita da loro e non da altri 
partiti. E i cittadini hanno ri-
sposto positivamente al Bi-
lancio Partecipativo. Dai vari 
progetti presentati da cittadi-
no e associazioni ha ottenuto 
il maggior consenso (con 455 
voti) il recupero del Parco del-
la Pace al quale saranno de-
stinati 35mila euro per la sua 
valorizzazione. 

“Oggi - scrive il sindaco di Pine-
rolo Luca Salvai - si è concluso 
il percorso del primo bilancio 
partecipativo del Comune di 
Pinerolo. I risultati: 16 proget-
ti presentati e 1606 votanti. Il 
progetto più votato è risultato 
essere la valorizzazione del 
“Parco della pace”, presenta-

G li Alpini in congedo 
della Caserma Be-
rardi di Pinerolo e 

della Caserma Assietta di 
Oulx se lo “ricordano bene 
di essere del Susa”. Da al-
cuni anni migliaia di perso-
ne e di storie si incontrano 
a Pinerolo. Quest’anno sarà 
la quarta volta. La naja di 
questi Alpini, sia chiaro, fu 
ben lontana da chi prestò 
servizio durante la prima 
guerra mondiale sulle no-

Una mostra che ci aiuta 
sulla scelta dei cibi da 
consumare e quindi a 

vivere meglio! Cibi per il corpo 
ma anche per la mente!

Grande successo per l’inau-
gurazione della mostra “Nel 
nostro piatto” Mostra inte-
rattiva di divulgazione scien-
tifica fino al 5 maggio 2019 
nel Civico Museo Didattico di 
Scienze Naturali “Mario Stra-
ni” Villa Prever - Viale della 
Rimembranza 61, Pinerolo 
Il 16 febbraio si è svolta con 

Dopo un percorso di forma-
zione i ragazzi hanno preso 
parte attiva al progetto rea-
lizzando interviste, approfon-
dendo le tematiche in classe 
e organizzando le conferenze 
volte a sensibilizzare la citta-
dinanza.

La prima di tali conferenze, 
tenutasi presso la Fondazio-
ne Casa dell’Anziano, è stata 
condotta dagli studenti della 
4°ASA del Liceo Scientifico 
M. Curie che hanno curato la 
parte del progetto relativa ai 
cambiamenti climatici.

Una ragazza nel ruolo di mo-
deratrice ha introdotto i vari 
interventi dei compagni che 
hanno presentato il risultato 
del lavoro e delle loro rifles-
sioni.Lla proiezione di uno 
spezzone del documentario 
sul Bangladesh realizzato in 

to da Fabiano Vodino, che ha 
stravinto con 455 voti. Secon-
do classificato Kennedy-te con 
224 voti, terzo classificato con 
206 voti il restauro dei cartigli 
del Palazzo degli Acaja, con 
206 voti.

Ringrazio in primis l’Assessore 
alla Cultura e Cittadinanza At-
tiva, Martino Laurenti, per l’ot-
timo lavoro svolto, gli uffici, in 
particolare il settore Segreteria 
Generale, perchè in queste set-
timane di votazione hanno avu-
to un bel lavoro in più, ma credo 
che i risultati siano una bella 
soddisfazione anche per loro, 
e tutti i cittadini di Pinerolo che 
hanno partecipato alle votazio-
ni con pazienza e senso civico. 

Riflessione: questa che 
quest’anno era solo una speri-
mentazione, dall’anno prossi-
mo diventerà una cosa ancora 
più seria. E’ un primo piccolo 
passo verso quei processi di de-
mocrazia diretta e partecipa-

Cambiamenti climatici e migrazioni 
Ashar Gan: canto di speranza!

Per il “Parco della Pace” 35mila euro
 I risultati Bilancio Partecipativo

4° raduno Battaglione Alpini Susa a Pinerolo

Progetto Pianeta Cibo: 
Mostra “Nel nostro Piatto”

Liceo Scientifico “M. Curie” di Pinerolo

Durante la conferenza a Pinerolo con studenti del
Liceo Scientifico

Il Parco della pace com’era… Il sindaco Luca Salvai

un recente viaggio in alcu-
ni villaggi di quel paese che 
molti italiani intervistati non 
sanno neppure collocare ge-
ograficamente, ha permesso 
di focalizzare l’attenzione su 
alcuni effetti devastanti dei 
cambiamenti climatici globali.

Gli studenti hanno cerca-
to di coinvolgere il pubblico 
ponendo la questione sulla 
responsabilità di ciascuno e 
sulla necessità di assumere 
un atteggiamento più critico 
e meno indifferente.

Il dibattito ha permesso di 
cogliere note pessimistiche, 
ma anche la speranza che le 
giovani generazioni diventi-
no consumatori consapevoli 
e tanto flessibili da mutare 
stile di vita quotidianamen-
te, senza demandare ai soli 
potenti della Terra il compito 
di redigere accordi utopistici e 
irrealizzabili.

Nel tentativo di evitare che 
la questione dei cambiamen-
ti climatici diventi un puro 
slogan, svuotato di ogni si-
gnificato, l’invito dei giovani 
studenti è quello di abbattere 
i muri dell’indifferenza e di 
ricercare le autentiche radici 
della felicità.

ta in cui i cittadini decidono, e 
non delegano sempre ai politici 
qualunque decisione. La strada 
è ancora lunga, ma siete voi che 
avete dimostrato che questa è 
una strada possibile. Tutti i pro-
getti presentati rappresentano 
bene o male un’esigenza della 
città e dei suoi abitanti: nessu-
no era strampalato o “campato 
in aria” tanto per fare, sono tutti 
meritevoli di attenzione. A parte 
il vincitore, che verrà realizzato 
secondo un cronoprogramma 
che faremo sapere a giorni, il 
lavoro è comunque utile all’am-
ministrazione per indirizzare al 
meglio gli investimenti nel tem-
po che ancora ci resta per am-
ministrare questa città. Grazie a 
tutti, di cuore, perchè insieme a 
noi ci avete creduto”.

Ecco i risultati

Nessuna scheda bianca e 
solo 6 schede nulle e hanno 
votato in 1606.  Valorizzazio-
ne Parco della Pace: 455 voti.

Sara Polese 
IV ASA Liceo Scientifico M. 
Curie.

stre montagne in Italia, da 
chi prestò servizio durante 
la seconda guerra mondia-
le in Francia, Africa, fronte 
greco-albanese e Unione 
Sovietica, da chi lo ha pre-
stato in Bosnia e Kosovo, da 
chi lo ha prestato negli anni 
scorsi in Afghanistan e Iraq, 
ma fu, in qualche modo, lo 
strumento per poter far 
maturare nel modo migliore 
dei ragazzi ventenni.  Alpi-
ni che hanno vissuto insie-
me sofferenze, sacrifici ed 

amicizia vera.  Alpini che 
hanno condiviso il senso di 
dovere e della patria.  Alpini 
del Battaglione Susa, gen-
te dura ma semplice, che 
ha ancora la voglia di far 
chilometri ed incontrarsi ai 
nostri Raduni per ricordare 
con gioia il servizio di leva. 
E perché no, rispolverare 
con emozione il ricordo di 
quell’ultima scatoletta di 
tonno divisa insieme, ma-
gari al circolo polare artico 
durante un’esercitazione... 

successo e con una grande 
partecipazione di pubblico 
l’apertura della mostra inte-
rattiva di Experimenta “Nel 
nostro piatto”, allestita pres-
so il Civico Museo Didattico di 
Scienze Naturali “Mario Stra-
ni”, di Pinerolo.. L’esposizio-
ne, organizzata nell’ambito 
del progetto “Pianeta cibo: 
esperienze di consumo con-
sapevole”, frutto della colla-
borazione tra la Regione Pie-
monte , il Comune di Pinerolo 
e il Comune di Cavour, offre a 
tutto il pubblico l’occasione 
di lasciarsi trasportare in un 
percorso che indaga tutti gli 

aspetti dell’alimentazione. 
Tra gli argomenti trattati: il 
nostro corpo, il gusto, il sapo-
re, le filiere della produzione 
di cibo, le risorse del pianeta 
usate per l’alimentazione, 
ecc. Grande attenzione viene 
inoltre riservata al problema 
degli sprechi alimentari af-
finché venga percepita l’esi-
genza di uno stile di vita più 
sostenibile, che garantisca 
una dieta sana e equilibrata 
a una popolazione globale in 
costante crescita e che riduca 
i danni al nostro pianeta. La 
mostra sarà visitabile fino al 
5 maggio.
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et24
Clinica per animali da compagnia

Direttore Sanitario Dott.ssa Federica Cottino

VIA MARTIRI DEL XXI 114/D - PINEROLO   0121  035808 - info@clinicavet24.it

PRONTO SOCCORSO 24 H

CLINICA VETERINARIA
Via Rol,16

San Secondo di Pinerolo (TO)
tel/fax 0121 500112

farmaciamellano@alice.it

Fitoterapia - Dermocosmesi 
Omeopatia - Dietetica

Venite a scoprire 
le nostre promozioni di 

primavera!

FARMACIA MELLANO

SPECIALE
PRIMAVERA

Piazza S. Donato, 8
Pinerolo (TO)

+39 0121 397487

“La primavera è una sta-
gione in cui si passa dal 
freddo al caldo, quindi 

l’organismo tende a purifi-
carsi dalle sostanze accu-
mulate durante l’inverno». 
In questo periodo sale il de-
siderio di riscoprire il contat-
to con la natura e respirare 
l’aria fresca della primavera, 
la stagione che riporta pro-
fumi e colori nei parchi, per 
le strade e sui balconi delle 
case. La natura torna pro-
tagonista dopo il letargo in-
vernale. Già nella mitologia 
greca si raffigurava questa 
rinascita attraverso il mito 
di Persefone, moglie di Ade, 
che nelle stagioni fredde 
restava negli Inferi con il 
compito di regina dell’oltre-
tomba. All’arrivo della pri-
mavera Persefone tornava 
sulla Terra per andare dalla 
madre Demetra e al suo pas-
saggio faceva rifiorire piante 
e fiori. L’etimologia della pa-

rola primavera richiamerebbe 
il passaggio tra la stagione 
fredda e quella calda. L’unio-
ne tra il latino ‘primo’ e il san-
scrito ‘var’ (ardere, splendere) 
potrebbe indicare il periodo 
prima della stagione estiva, 
ma secondo altre interpreta-
zioni primavera significhereb-
be ‘la prima stagione’, come 
anche il francese printemps. 
In inglese, invece, primavera 
si dice spring, ovvero sor-
gente, origine, la rinascita 
della natura dopo l’inverno.  
 
Benessere naturale. 

Tra le erbe aromatiche e 
officinali che fioriscono in 
primavera ci sono malva, 
ortica, anice stellato, sal-
via, sambuco, timo, eu-
calipto e numerose altre.  
 
Alcune di queste piante aro-
matiche sono ideali sia per 
decorare il balcone di casa 

che per avere a portata di 
mano ingredienti da usare 
in cucina o per preparare un 
decotto o una tisana rilas-
sante. La salvia e il timo, ad 
esempio, sono tra le piante 
aromatiche che si utilizzano 
maggiormente per le ricet-
te. Semplici da coltivare e 
mantenere, queste erbe non 
necessitano di grandi cure, 
ma solo di luce e un po’ di 
acqua. Nelle nostre pianure 
e montagne del pinerole-
se possiamo trovare luo-
ghi dove godere in pieno la 
bellezza della natura, della 
primavera.

E in primavera si svolgono 
anche le Giornate FAI di Pri-
mavera.

Ogni anno, dal 1993, il pri-
mo weekend di Primavera 
i volontari del FAI organiz-
zano una manifestazione 
nazionale dedicata alla ri-

scoperta del patrimonio sto-
rico, artistico e culturale del 
nostro Paese.

Una grande festa dei Beni 
Culturali aperta a tut-
ti e alla quale in 27 anni di 
storia hanno partecipato 
più di 10 milioni di Italiani che 
hanno avuto l’opportunità di 
visitare oltre 12.000 luoghi 
spesso inaccessibili ed ecce-
zionalmente visitabili in più 

di 5.000 città di tutta Italia.

Il patrimonio culturale 
come occasione di incontro 
tra generazioni e riscoperta 
dell’impegno civile.

In occasione delle Giorna-
te FAI di Primavera, la sco-
perta di un luogo speciale 
dell’immenso patrimonio 
paesaggistico italiano non 
è solo un’esperienza che 

va ad arricchire il bagaglio 
culturale di ogni visitatore, 
ma un’occasione straordi-
naria di incontro tra persone 
di età, interessi, provenienza 
diversi unite dal desiderio di 
conoscere luoghi eccezio-
nali del proprio territorio. 
Luoghi di cui tornare a frui-
re come visitatori e sui quali 
accendere i riflettori affinché 
possano essere tutelati e va-
lorizzati.
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Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
DIda dida

Chissà se con quel denaro riu-
sciranno anche a “rimettere” 
il lampione a San Maurizio…?

Le fiamme alte e l’intervento dei vigili del fuoco di Pinerolo

La croce con il segno….
(messo in evidenza) 

NOTIZIE DA PINEROLO

Fare la cacca nell’area del 
distributore di benzina 

500 mila euro per l’illuminazione pubblica di Pinerolo

Brucia sterpaglie ma il fuoco Imbecilli con pennarello. 
I soliti idioti

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it
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Spesso ci lamentiamo, 
giustamente, quando 
troviamo le cacche dei 

cani per terra, nei marciapie-
di, nelle strade e non raccolte 
dai proprietari dei nostri ami-
ci a quattro zampe.  Capita, 
però, che anche l’uomo, si 
comporti come un animale, 
anzi, peggio, considerato che 
“dovrebbe agire” con la ra- Il Comune di Pinerolo è sta-

to ammesso a un contri-
buto di 400 mila euro che 

consentirà di rinnovare l’illu-
minazione pubblica in molte 
zone della città in relazione al 
bando POR FESR 2014-2020 
sulla riduzione dei consumi 
energetici e adozione di so-
luzioni tecnologiche innova-
tive sulle reti di illuminazione 
pubblica dei Comuni piemon-
tesi.

L’agevolazione è costituita 
da un contributo in conto ca-
pitale (sovvenzione) ai sensi 
degli artt. 66-69 del Reg. (UE) 
1303/2013 fino all’80% dei 

Come noto il perico-
lo di incendi, in que-
sto periodo di siccità, 

è molto alto. Eppure c’è chi 
vuole bruciare sterpaglie e... 
vicino alla casa. Il 22 marzo, 
nel pomeriggio,  il fuoco, però, 
è andato oltre le intenzioni 

La terra pinerolese è 
fertile per alcuni idio-
ti che si riconoscono 

nell’anarchia. Persone che 

L’uomo, a volte, è peggio di un animale

gione e non solo con l’istinto. 
A Pinerolo, in un’area del di-
stributore di benzina, l’altra 
mattina, un uomo, dopo aver 
rifornito il suo furgone di ga-
solio, si è guardato intorno, si 
è tirato appena appena giù i 
pantaloni e, dopo aver piega-
to leggermente le ginocchia 
ha fatto il suo bisognino... 
Poi si è tirato sù le braghe, 
ha guardato bene bene il suo 
ricordino, e via. 

(vedi il video su www.voce-
pinerolese.it ) ed ha rischia-
to di propagarsi nella casa.  
 
Sul posto, in una strada privata 
adiacente via Asiago a Pinero-
lo, sono giunte molte autobotti 
dei vigili del fuoco di Pinerolo. 
Fuoco spento ma tanta paura.

con pennarello, o bombolet-
ta spray, deturpano muri e 
luoghi della città. E di questo 
abbiamo già scritto.  (http://
www.vocepinerolese.it/arti-
coli/2014-05-31/barbari-a-
narchici-pinerolesi-4868 ) 
Parliamo di quattro disadatta-
ti, che non hanno rispetto per 
chi la pensa diversamente dal 
loro farneticante agire, e non 
democratico. Parlavamo di 
idioti e come possiamo defini-
re colui/colei che ha disegnato 
il simbolo dell’anarchia sulla 
croce presente in una statua 
sul piazzale a lato del campa-
nile di San Maurizio? Idiota è 
poco. Di sicuro è una persona 
che non rispetta le sensibili-
tà altrui.  Persona scollegata 
dal mondo reale. Nella foto la 
statua e il simbolo scritto sulla 
croce. 

 

Insalatina di pesce persico, pomodori secchi e salsa al prezzemolo

Battuta di Fassone in salsa guacamole

Torta Pasqualina alla fonduta di Raschera

Fagittino di crespella ripiena di ricotta e punte di asparagi

Risotto Carnaroli selezione “Azienda

Semifreddo alla Colomba “Locanda La Posta”

 

 

 
PASQUA 2019 

Insalatina di pesce persico, pomodori secchi e salsa al prezzemolo

Battuta di Fassone in salsa guacamole 

Torta Pasqualina alla fonduta di Raschera 

 

  

 

Fagittino di crespella ripiena di ricotta e punte di asparagi

“Azienda Agricola Negroni Bentivoglio” alle ortiche

 

  

 

Agnello arrostito alla menta 

Gratin di patate al timo 

 

  

 

“Locanda La Posta”, salsa al cioccolato fondente e insalata di fragole

 

 

Acqua 

Vini esclusi 

€ 35,00 a persona 

Insalatina di pesce persico, pomodori secchi e salsa al prezzemolo 

Fagittino di crespella ripiena di ricotta e punte di asparagi 

alle ortiche e salsiccia di Bra 

, salsa al cioccolato fondente e insalata di fragole 

Hotel Barrage ****
Stradale San Secondo, 100  - 10064 - Pinerolo (TO)

Tel. (+39) 0121.04.05.00 - Fax (+39) 0121.18.91.001
www.hotelbarrage.it

costi ammissibili: 500 mila 
euro complessivi verranno 
investiti per l’efficientamento 
energetico dell’illuminazione 
pubblica, dei quali 400 mila di 
sovvenzione a fondo perduto 
e 100 mila di cofinanziamen-
to da parte del. 

L’intervento verrà effettuato 
sull’illuminazione del Centro 
storico, sotto i Portici Otto-
centeschi e nelle zone limi-
trofe al centro di Pinerolo e 
consisterà nella sostituzio-
ne delle luci delle lanterne 
con lampade led a luce calda 
(3000k) e completa sostitu-
zione del corpo illuminante 
dei lampioni stradali. Un in-

segue dalla prima pagina

redazione@vocepinerolese.it
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L’on. “Pinocchio” Caffaratto

Durante “Nati per leggere”

L’on. “Pinocchio” 
Caffaratto

Cavour. Piccoli lettori in biblioteca

Un fatto conclamato e vero 
tant’è che altri giornali hanno 
ripreso la notizia (leggi qui: 
https://goo.gl/7wZ6hW e 
altre notizie qui: https://goo.
gl/6Fg1rB ) . “Pinocchio” Caf-
faratto, invece di  ammettere 
il fatto, insulta il sottoscrit-
to affermando che sono un 
pennivendolo, scrivo cazzate 
e bufale. Tutto questo livore 
anche a seguito della pub-
blicazione di un video dove 
“Pinocchio” Caffaratto scam-
bia il Parlamento per il Colos-

Sabato mattina il salo-
ne al piano terra del 
municipio è stato inva-

so da piccolissimi lettori: si 
tratta dei neonati del 2018, 
invitati dalla biblioteca e dal 
Comune di Cavour per rice-
vere in dono il loro “primo 
libro”. La prima parte della 
mattinata è stata dedicata 
ad un incontro tra genitori 
e un osteopata pediatrico.  
Francesco Sarchiapone ha 
illustrato ai presenti le carat-
teristiche e i benefici dell’o-
steopatia sui neonati, dialo-
gando con ogni genitore per 

Festa in biblioteca 
con l’iniziativa 
Nati per Leggere.

tervento che consentirà di 
abbattere di circa il 70% i con-
sumi, con notevole risparmio 
sui costi energetici sostenuti 
dal Comune. Grande la sod-
disfazione dell’Assessore ai 
Lavori Pubblici Christian Ba-
chstadt Malan: “Un grande 
risultato che dobbiamo all’Uf-
ficio Lavori Pubblici nello spe-
cifico al Settore Ambiente: un 
sentito ringraziamento va a 
tutti loro”. 

Quando si partirà? Dal 20 di 
marzo saranno solo 18 i mesi 
disponibili per l’esecuzione 
dei lavori. Pertanto Pinerolo 
sarà sotto una nuova luce a 
breve!

seo urlando “voglio vedere 
sangue, sangue…” (guarda 
il video qui: https://goo.gl/
6QuKuU ) Anche su questo 
argomento ci saranno novità 
interessanti… anche in rela-
zione alle sue ridicole bugie 
e goffi tentativi di smentita!  
Insomma l’on. “Pinocchio” 
Caffaratto, nel giro di pochi 
mesi, ha inanellato una serie 
di scivoloni, anche grotte-
schi e ridicoli. Buon ultimo, 
la vicenda del Tour turistico 
a Roma (leggi qui:   https://
goo.gl/mCMHci ). La vicenda 

curiosa è che l’on. “Pinocchio” 
Caffaratto, a coloro (tanti) 
che lo criticano, risponde che 
è gente che rosica. Rosica di 
che? Del nulla? Bambinate, 
mancanza di argomenti. Tri-
stezza infinita. Per la cronaca, 
i comportamenti dell’on.  “Pi-
nocchio” Caffaratto, non sono 
piaciuti ad alcuni uomini au-
torevoli della Lega. Nei giorni 
scorsi mi sono recato, (come 
spesso mi accade) a Roma 
ed ho avuto modo di parlare 
con “persone” qualificate nel 
mondo politico romano. Tra 
queste c’è stato chi mi ha det-
to: “sappiamo tutto di quello 
che ha combinato Caffaratto 
nel tuo territorio. Lasciamogli 
finire questo giro da parla-
mentare (ammesso che non 
salti tutto…) perché in futuro 
si punterà  sulla qualità. Inol-
tre, dopo le elezioni europee, 
ci saranno dei cambiamenti di 
“potere” in qualche Regione”.  
Forza “Pinocchio” onorevole 
Caffaratto, tenga duro ancora 
per qualche anno.

rispondere direttamente alle 
curiosità e alle domande sui 
propri figli.

In seguito è stata la bibliote-
caria Antonella Ronchegalli 
a consegnare ad ogni fami-
glia un piccolo dono: un libro 

adatto alla lettura infantile, 
depliant illustrativi del pro-
getto regionale Nati per 
leggere che spiegano l’im-
portanza della lettura fin dai 
primi mesi di vita e una bro-
chure sui servizi offerti dalla 
biblioteca di Cavour.



12 13
PER SAPERNE DI PIÚ PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESIMarzo 2019 Marzo 2019 13
PER SAPERNE DI PIÚ PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESI NOTIZIE DAI PAESI

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

Come già aveva fatto 
capire nel suo primo 
comunicato ai ca-

vouresi Giovanni Genovesio 
vuole dare soprattutto un’im-
pronta di innovazione, con-
cretezza e trasparenza al suo 
modo di intendere la gestione 
amministrativa. Una nuova 
sfida che non disconosce il 
percorso intrapreso in pas-
sato (ed ancora in corso) ma 
che da questo vuole ripartire 
in modo nuovo e costrutti-
vo per il bene di Cavour e dei 
suoi cittadini. Modo che inizia 
concretamente, come primo 
passo, dando un nuovo nome 
ed un nuovo simbolo alla na-
scente squadra di “ Insieme 
per Cavour “. Genovesio, in-
fatti, dichiara: “Questo simbolo 

Sergio Paschetta , libero 
professionista cavou-
rese, ha presentato  la 

nuova Lista e il Simbolo della 
squadra con cui  si presen-
terà alle prossime elezio-
ni amministrative. Il nome 
scelto è “ Cavour Impegno 
Comune”  con uno slogan che 
vuole sintetizzare gli intenti 
della squadra : Dunque una 
nuova sfida  quella lanciata  
da Sergio Paschetta: Prima 
di Natale, - Afferma Paschet-
ta - lanciai una proposta per 
Cavour, un invito a formare 
un gruppo di lavoro mirato a 
costruire una lista propositiva, 
propulsiva e innovativa per le 
prossime amministrative. Que-
sta decisione scaturì anche da 

Si è concluso con l’ormai 
classico torneo finale 
tra le classi il corso di 

bocce organizzato per le pri-
me medie di Cavour nell’am-
bito del progetto Sport in 
classe.
I circa 60 ragazzi delle prime 
sono stati guidati dai campio-
ni del bocciodromo di Cavour 
alle nozioni fondamentali del 
gioco delle bocce. Durante il 

L’impegno profuso da 
Marco Ventre, sinda-
co di Villar Perosa, per 

garantire la sicurezza dei suoi 
cittadini, ha avuto un risultato 
positivo.
Grazie alla legge di conversio-
ne del c.d. decreto semplifi-
cazione  (in tema di sicurezza 
urbana) è stato previsto l’ulte-
riore copertura di spesa, nella 
misura di 20 milioni di euro, 
per i progetti di installazione 
di sistemi di video-sorve-
glianza da parte dei comuni. 
Per quanto riguarda i comuni 
beneficiari di tale contributo si 
farà riferimento alla graduato-
ria triennale 2018 - 2020.  “Le 
coperture previste dal decre-
to – afferma il sindaco Marco 
Ventre -  permetteranno di an-

Venerdì 15 marzo 2019 
presso la sala poliva-
lente dell’ex monaste-

ro benedettino, nella prestigio-
sa cornice dell’Abbazia di Santa 
Maria di Cavour, l’associazione 
culturale Anno Mille incontro 
con Coordinamento Piemonte-
se delle ‘Università della terza 
età e popolari’ che si confron-
teranno con rappresentanti 
di Istituzioni ed Enti sul tema 
“terza età e terzo settore Fare 

Sabato 30  marzo i volon-
tari dell’Associazione ca-
vourese “Vivi la Rocca” si 

sono dati appuntamento sulla 
vetta della Rocca per ripren-
dere l’antica e bella consuetu-
dine cavourese di piantare un 

Elezioni amministrative 2019. Nuovo nome e logo per 
la nascente squadra!
Genovesio e la sua lista” Insieme per Cavour”

“La forza dell’ esperienza, l’energia dei giovani, 
l’amore per il paese”

Elezioni Amministrative. 
“Cavour Impegno Comune”

Corso di bocce: Le classi prime alla 
scoperta dei segreti delle bocce

Villar Perosa e il primo cittadino Ventre

Il sindaco che pensa anche
alla sicurezza dei suoi cittadini

Abbazia Santa Maria: Terza età e terzo settore

Anche quest’anno un nuovo 
albero per ogni nato

Fare rete in Piemonte - Educazione, Cultura e Volontariato 

Cavour Cavour

Cavour

Villar Perosa

Cavour

Cavour

vuole portare una ventata di al-
legria, serenità e rinnovamento 
per i cittadini cavouresi. Il grup-
po ad oggi è praticamente deci-
so ed è basato su un rapporto 
sincero e di rispetto reciproco 
tra i membri che lo compongo-
no. Penso ad una squadra ope-
rativa con assessori che avran-
no deleghe per lavorare in vera 
autonomia. Se diventerò sinda-
co, tutti dovranno essere coin-
volti; il confronto continuo con 
i cittadini sarà di fondamentale 
importanza per noi. Lo scopo è 
quello di valorizzare di più il la-
voro e le eccellenze del nostro 
territorio. Cavour deve tornare 
ad essere il baricentro del ter-
ritorio pinerolese. Proprio su 
questa linea si basano i proget-
ti che stiamo portando avanti. 
Avremo molta sensibilità sui 
temi legati all’agricoltura e 

corso si sono cimentati tutti 
in giocate a punto e bocciate, 
imparando lo stile di gioco.
Venerdì scorso, davanti agli 
occhi degli istruttori e del 
professore di educazione 
motoria Marco Bertinetto, si 
è tenuto il torneo finale.
La vittoria è andata alla 1A, 
ma a trionfare sono stati tutti 
i ragazzi, che hanno scoperto 
un nuovo sport, divertendosi.
«Grazie alla collaborazione del-
la bocciofila e dell’Asd Cavour 

Giovanni Genovesio con alcuni componenti di “Insieme per Cavour”

La premiazione

L’Abbazia Santa Maria di Cavour nel disegno di Dario Poggio

Marco Ventre.

Associazione “Vivi la Rocca” 
una pianta per ogni nato. Il 
presidente Roberto Bruno 
mentre mette a dimora una 
pianta. (foto repertorio).
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Piazza Garibaldi, 18 - Pinerolo (To) interno fs
0121-71141

all’allevamento così come per le 
attività commerciali ed impren-
ditoriali del nostro paese che 
offrono posti di lavoro a molte 
persone. Importanti saranno 
anche i temi legati alla viabilità 
ed ai lavori pubblici, così come 
saremo molto sensibili su te-
matiche di aspetto sociale. Lo 
sport, ed il turismo saranno va-
lorizzati per cercare di ampliare 
l’offerta del nostro paese, non-
ché la preservazione del ricco 
patrimonio storico-culturale 
cavourese e di quello ambien-
tale-naturalistico rappresenta-
to dalla nostra amata Rocca .” 
Nella presentazione ai gior-
nalisti erano presenti solo 
alcuni membri della squadra 
che sarà ufficializzata al com-
pleto nei prossimi incontri 
così come il programma in 
dettaglio.

La campagna eletto-
rale rappresenta per i 
contendenti, una volta 

formata la squadra, un pe-
riodo di grande impegno per 
mettere a punto, spiegare 
e divulgare le tematiche su 
cui si baserà ed articolerà il 
proprio programma ammi-
nistrativo. A Cavour, dopo i 
due mandati consecutivi del 
sindaco uscente, la volontà di 
rinnovamento sembra palese 
in entrambi i nuovi conten-
denti. In un periodo di eco-
nomia in recessione i margini 
su cui operare, anche a livello 
comunale, sono sicuramen-
te ristretti e non si possono 
pensare grandi voli pindarici; 
tuttavia i mezzi, le strategie, 
le possibilità che si possono 
individuare ed adottare per 
fare quello che comunemen-

Elezioni 2019. Nel segno del rinnovamento!
Cavour

te si dice “Un salto di qualità al 
paese” esistono sicuramente. 
Giovanni Genovesio, un ma-
nager di provata esperienza e 
candidato della maggioranza 
uscente, ha recentemente 
palesato una certa volontà di 
smarcarsi dal vecchio cliché 
gestionale (cambiando nome 
e logo alla sua attuale squa-
dra pur riconfermando alcuni 
dei principali soggetti ma af-
fiancandoli sicuramente con 
nuove entry) puntando sopra-
tutto su un programma teso a 
valorizzare maggiormente le 
peculiarità e le eccellenze ter-
ritoriali cavouresi in ambito 
di prodotto, industria e turi-
smo.  Rinnovamento annun-
ciato sicuramente anche dal 
candidato Sergio Paschetta, 
giovane professionista con 
una precedente esperienza 
amministrativa comunale, 
che con la sua nuova squadra 

Il palazzo comunale di Cavour
DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

punterà (stando alle prime 
dichiarazioni) particolarmen-
te al miglioramento della 
gestione, della metodologia 
e dei rapporti / condivisione 
dell’amministrazione con i 
cittadini. Per i contendenti ci 
sarà grande attenzione per 
cogliere tutte le opportuni-
tà che, per svariati motivi, si 
sono perse in passato per 
rendere Cavour un paese 
sempre migliore e veramente 
a misura di persona. Insom-
ma, si cominciano a muovere 
i primi passi, con una volontà 
di cambiamento / rinnova-
mento razionale e con grande 
impegno per entrambi i can-
didati . Restiamo in fiduciosa 
attesa che le squadre ed i 
programmi (peraltro ancora 
tutti da ufficializzare se non 
per ora con qualche accenno) 
si concretizzino presto in re-
altà.

– spiegano Dario Balangione, 
consigliere allo sport e Danie-
le Salvai, assessore all’istru-
zione del Comune di Cavour 
– anche quest’anno siamo riu-
sciti a portare all’interno della 
scuola uno sport che è parte 
della nostra cultura. Con il pro-
getto “sport in classe”, grazie 
alla preziosa collaborazione 
dell’istituto comprensivo e del-
le associazioni sportive, coin-
volgiamo i ragazzi nel calcio, 
nel nuoto, nel volley, nell’atle-
tica, nella scherma, nella dan-
za, nel karate e nelle bocce». 
 
Oltre al trofeo per le classi, 
gli istruttori hanno assegna-
to anche due premi speciali 
ad uno studente e ad una 
studentessa che si sono par-
ticolarmente distinti per im-
pegno e passione nel corso 
delle lezioni. Le due coppe 
sono andate ad Anna Hu e ad 
Alessio Mondino.

una condivisa necessità del pa-
ese di mettere in campo inter-
venti e progetti che possano ri-
portare tutti i cittadini, di oggi e 
di domani, al centro dell’azione 
e visione amministrativa . Con 
questo fondamentale obbiet-
tivo, si sono avvicinate diverse 
persone con le quali ho inizia-
to a dialogare, gente di varie 
esperienze e competenze, tutte 
animate dagli stessi propositi di 
un impegno comune. In partico-
lare, è stata importante anche 
la confluenza di rappresentanti 
del gruppo facente capo all’Avv. 
Perassi nella tornata elettorale 
del 2014. Ci teniamo a fare in 
modo che la cittadinanza sia 
veramente protagonista e si 
senta ben amministrata nel 
corso di tutti i cinque anni. Per 
noi è fondamentale che Cavour 
diventi il fulcro del territorio e 
riacquisti la fiducia e la piena 
collaborazione dei comuni limi-
trofi. Da soli non si ha futuro; in-
sieme, facendo sinergia, si crea 
un beneficio collettivo. Vor-
remmo che a Cavour si cambi 
marcia, valorizzando le nostre 
risorse, creando sviluppo, lavo-
ro, turismo con al centro la buo-
na vita per i cittadini; ci sono 

molte occasioni che Cavour ha 
perso, ma che siamo certi di po-
ter ancora recuperare! Il nostro 
programma sarà mirato a ren-
dere Cavour un paese piacevole 
per vivere, con più servizi rivolti 
alle persone e rendendo più 
efficienti quelli esistenti, otti-
male per le imprese e le attività 
commerciali che, giustamente, 
possano incrementare il loro 
business e ideale per sentirsi 
membro attivo della comunità. 
Dobbiamo assolutamente lavo-
rare guardando al futuro delle 
nuove leve e intraprendere con 
le aziende, piccole o grandi che 
siano, un percorso di collabo-
razione che porti alla creazione 
di nuovi posti di lavoro duratu-
ri nel tempo.” E’ stata anche 
creata una specifica pagina 
Facebook “ Cavour Impegno 
Comune “,  con lo scopo di 
creare un canale  di comuni-
cazione con i cittadini attra-
verso il quale fornire notizie e 
programmi del  nuovo Grup-
po,  ma soprattutto  poter 
raccogliere suggerimenti ed 
indicazioni. Rimaniamo in at-
tesa di conoscere  i nomi dei 
componenti la nuova squadra 
e il programma in dettaglio.

rete in Piemonte - Educazione, 
Cultura e Volontariato”.. Un’in-
tera giornata dedicata a pro-
blematiche e attività sociali e 
culturali volte a realizzare una 
fattiva collaborazione tra le As-
sociazioni del territorio con la 
testimonianza dell’Associazio-
ne Culturale “Anno Mille”, una 
realtà che opera nel settore dei 
beni culturali promuovendo e 
valorizzando il patrimonio sto-
rico-artistico e archeologico del 

territorio.Il fitto programma ha 
visto la presentazione dell’Ar-
chivio Augusto Cantamessa 
con la monografia “Augusto 
Cantamessa - Fotografie”, a cura 
di Bruna Genovesio e Patrik Lo-
sano, edita da L’Artistica Editri-
ce (2018). Arricchito l’incontro 
con la fotografia di Augusto 
Cantamessa la Multivisione - 
“Augusto Cantamessa - Foto-
grafie” - Scrittura di luce a cura 
di Remo Caffaro.

albero per ogni nato nell’ulti-
mo anno. Ventinove nuovi al-
berelli tra Ciliegi, Aceri, Rovelle 
donati dal Comune di Cavour 
sono stati quindi messi a di-
mora nel nostro parco natu-
rale, polmone verde di Cavour.   
Ogni alberello porta ideal-

mente il nome di un nuovo 
nato ed i genitori sono invitati 
a partecipare alla significativa 
cerimonia per accompagnare 
i volontari dell’Associazione 
nell’impianto. Al termine del 
lavoro un rinfresco per tutti i 
partecipanti.Un plauso quindi 
a tutti i volontari dell’Associa-
zione, al suo presidente Ro-
berto Bruno e, naturalmente, 
ai bimbi ed ai loro genitori !

ticipare il finanziamento ai primi 
200 progetti esclusi dall’anna-
ta 2018 anticipando di alcuni 
mesi le future aggiudicazioni. 
 
Pertanto il progetto presentato 
dal Comune di Villar Perosa, tra 
i primi esclusi nel 2018, troverà 
pieno beneficio anzitempo ri-
spetto alle nostre previsioni. Il 
progetto definitivo inserito nella 
graduatoria prevede un inter-
vento pari ad oltre 60 mila euro 
cofinanziato per € 40.000 dal 
Ministero (il resto a carico del 
Comune): controlli sui principali 
varchi di accesso al Comune, sui 
siti più sensibili quali il Municipio 
e il polo scolastico e postazioni 
rimovibili su tutto il territorio”. 

Nella foto di Giuseppe Tosello 
il sindaco di Villar Perosa Mar-
co Ventre.
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Calcio Scialpinismo

Pallavolo Equitazione

Le due squadre nel campo dell’Alfieri Asti

Filippo Barazzuol

Si festeggia dopo la salvezza ottenuta

Foto di Gruppo Squadre Asd Cse Pinerolo Gir

Campionato Regionale “Eccellenza” - Girone “B”
Alfieri Asti - Pinerolo 2 - 1

Traguardo da record per l’atleta 
torrese Filippo Barazzuol

Pallavolo femminile A2 importante risultato

L’Eurospin Ford Sara Pinerolo
conquista la salvezza.

Centro Sport Equestre Pinerolo Gir

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

VIENI DA NOI:

ALL INCLUSIVE EASY PAY
20 GIGA 
Minuti Illimitati

9,99  al mese

ALL INCLUSIVE YOUNG EASY PAY
30 GIGA 

Minuti Illimitati

8,99  al mese

VIENI A SCOPRIRLE
DA NOI!

Sconfitta amara per il Pi-
nerolo che aveva cullato 
a lungo l’idea di portare 

a casa un punto prezioso dal 
difficile campo di Alfieri Asti 
(ormai al secondo posto in co-
abitazione con il Canelli che ha 
perso in casa con Saluzzo con 
secco 0 a 3 ).
Non che la squadra di casa non 
avesse meritato prima la rete 
del vantaggio, avendo creato 
sia nel primo tempo che nel 
secondo, diverse opportunità 
con i vari Lewandowski, Pla-
do, Fioriello e Di Benenedetto 
che avevano messo in serie 
difficoltà la difesa pinerolese. 
L’aver pareggiato con l’ottimo 
Moracchiato (36° primo tem-
po), 5 minuti dopo la rete del 

Alla storica gara di scialpi-
nismo in notturna “Sel-
laronda Skimarathon”, 

disputata nella serata di venerdì 
22 a Selva di Val Gardena, tra i 
1300 concorrenti c’era anche 
Filippo Barazzuol trentenne di 
Torre Pellice che, in coppia con 
il bergamasco William Boffelli, 
ha conquistato un ottimo primo 
posto percorrendo i 42 chilome-
tri di tracciato, intorno al gruppo 
del Sella, in 2 ore 56 minuti e 59 
secondi.
“Un record unico nella storia di 
questa gara, giunta alla 24  ̂edi-
zione, che è tra le notturne più 
importanti a livello internaziona-
le – spiegano dall’organizzazio-
ne – vi hanno infatti partecipato 
650 squadre da 15 paesi diversi, 
tutti armati di sci leggeri, pelli ve-
loci e pile frontali cariche. Prima 
di quest’anno i tempi superava-
no tutti le 3 ore”.
Per Filippo Barazzuol che pra-
tica la disciplina da 10 anni, con 
un curriculum che registra la 
partecipazione ad una trentina 
di gare a stagione, si tratta di 
un secondo successo, nell’arco 
della stessa settimana; lo scorso 
weekend aveva già conquistato 
il secondo posto, sempre in cop-
pia con Boffelli, in Francia, du-
rante la 34  ̂edizione della “Pier-
ra Menta”, altra competizione 

La vittoria sulla forma-
zione emiliana di co-
ach Barbolini regala 

alle pinerolesi la certezza di 
rivedere la squadra ancora in 
serie A2. Serena e compagne 
hanno disputato una gara 
perfetta, senza errori e disat-
tenzioni, superando con un 
secco risultato la Canovi Co-
perture Sassuolo. Ci voleva la 

La Scuola di Equitazione 
Centro Sport Equestre 
Pinerolo Gir ha parteci-

pato domenica 17 Marzo 2019 
a Genova al Concorso Interre-
gionale di Volteggioco organiz-
zato dalla F.i.s.e. Liguria presso 
il C.I.Genovese, che ha dato 
così inizio alla stagione ufficiale 
2019. In campo gli atleti pre-a-
gonistici pinerolesi.
Fra i numerosi volteggiatori 
provenienti da Liguria, Lom-
bardia e Piemonte si sono 
distinti i ragazzi del C.s.e. Pi-
nerolo G.i.r. componenti delle 
squadre Pinerolesi coordinate 
dall’ Istruttrice Francesca Fe-
derica Bianciotto. Le allieve del 
Cse Pinerolo Gir hanno ottenu-
to apprezzamenti da giuria e 
pubblico presente, le squadre 
erano così composte: 1° classi-

EUROSPIN FORD SARA PI-
NEROLO-CANOVI COPERTU-
RE SASSUOLO 3-0
(25/17, 25/17, 25/15)
Eurospin Ford Sara Pinerolo: 
Caserta 12, Serena 9, Ber-
tone 5, Tosini 2, Grigolo 18, 
Kajalina 17, Vingaretti, Fiori 
(L). Non entrate: Allasia, Buf-
fo, Zanotto, Casalis, Zamboni, 
Nasi (L). All. Moglio
Canovi Coperture Sassuo-
lo: Bordignon 3, Squarcini 1, 
Martinelli 4, Obossa 7, Joly 
3, Kosareva 13, Lancellotti, 
Galletti, Bici (L), Zardo (L). Non 
entrate: Crisanti, Mambelli, 
Gatta. All. Barbolini. 
Arbitri: Traversa, Papadopol.
Note: 22’, 22’, 20’ Tot 64’
Spettatori 450

vantaggio astigiano di Fioriel-
lo (classe 2000, il migliore dei 
suoi) e aver giocato in dieci uo-
mini (espulsione senza senso e 
ingiusta del Capitano Dedomi-
nici al 37° del secondo tempo) 
e tenuto bene il campo, la par-
te finale della gara, aveva fatto 
sperare di poter impattare la 
gara con un risultato di parità.
 Al 48° del secondo, a seguito 
dell’ennesimo calcio d’ango-
lo battuto sempre dal solito 
Lewandowski, complice anche 
un’uscita non propriamente 
ortodossa del portiere Zac-
cone, ha dato la possibilità al 
centravanti di casa Plado di 
insaccare praticamente a por-
ta vuota, sembrerebbe anche 
aiutandosi con un braccio ma 
che il disattento direttore di 
gara non ha visto. Sempre l’ar-

bitro, nel primo tempo, non ha 
sanzionato nemmeno con un 
cartellino un vistoso fallo da 
dietro di Lewandowski ai dan-
ni del rientrante Begolo, dopo 
che per un analogo fallo era 
stato ammonito Lazzaro del 
Pinerolo: il classico “due pesi e 
due misure”.
Alfieri Asti che è sceso in cam-
po senza l’attaccante Bandi-
rola mentre al Pinerolo man-
cavano Barbaro, Bissacco e 
Fiorillo oltre a Gasbarroni che 
pur essendo in panchina non 
era utilizzabile per infortunio.
Bene anzi molto bene nel Pi-
nerolo il terzino classe 2000 
Lupo, il difensore Moracchia-
to e il Capitano Dedominici 
(nonostante la citata ingiusta 
espulsione) mentre per Alfieri 
Asti i giocatori sopra menzio-
nati insieme al portiere Bru-
stolin.
Da rivedere la direzione di gara 
dell’arbitro Azzaro della Sezio-
ne di Aosta.
Domenica arriva al Barbieri il 
Castellazzo che ha un punto in 
più del Pinerolo in classifica e 
questa è l’occasione giusta per 
effettuare il sorpasso ed avvi-
cinarsi alla quota salvezza.
I tifosi pinerolesi e biancoblu 
devono raccogliersi attorno 
alla squadra e spingerla alla 
vittoria!

Nella foto, di Enrico Noello, 
l’incrocio incriminato.

Nelle foto, di Enrico Noello, il decoder sul cassonetto. Nella foto la sede dei vigili del 
fuoco di Torre Pellice

Nella foto, di Enrico Uniarte , La cantante del gruppo.

Nella foto il carro che sfila a Saluzzo durante il carnevale 2019

La casa dov’è avvenuto 
l’incendio

Nella foto, di Enrico Noello, i lavori su Viale Dante.
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migliore prestazione possibi-
le e Pinerolo ha saputo met-
terla in campo sin dai primi 
punti, con Grigolo ancora in 
splendida forma e top scorer 
di giornata 18 punti e un su-
pero 80% in attacco. Il gruppo 
si è unito per la causa comu-
ne, la salvezza e con grinta e 
determinazione l’ha raggiun-
to. In casa Unionvolley si può 
tirare un sospiro di sollievo, 
iniziando a pensare a quel che 
sarà la prossima stagione. 
Non prima però di affrontare 
l’ultima giornata di campio-
nato tra le mura di Cutrofiano. 
1 SET Parte con il piede giu-
sto la formazione di casa, i 
primi due punti portano la 
firma di Caserta e Bertone. 
Pinerolo allunga subito con 
la diagonale di Grigolo e il pri-
mo tempo di Bertone (6-3). 
La fast di Squarcini termina 
fuori dal campo e Caserta in 
prima linea porta le compa-
gne a +6. L’Eurospin man-
tiene le distanze per tutto 
il parziale, non concedendo 
nulla alle avversarie e li-
mitando al massimo le at-
taccanti ospiti. Chiude il set 

l’attacco di Kajalina (25-17). 
2 SET Dopo un iniziale te-
sta a testa è nuovamente 
la compagine pinerolese a 
mettere la testa avanti. L’at-
tacco di Grigolo e la diagonale 
out di Bordignon valgono il 
7-4. Sassuolo accorcia con 
Kosareva (8-6) ma la fast di 
Caserta riporta la palla nel-
la metà campo pinerolese. 
Serena e compagne guidano 
il gioco, la formazione emi-
liana insegue ma le ragazze 
di Moglio allungano ancora 
con Caserta a muro e Grigo-
lo in attacco (19-13). Tosini 
dai nove metri firma il punto 
che vale il 24-14. Sassuolo 
ottiene il cambio palla e Ko-
sareva al servizio accorcia 
(24-17). Moglio fa respirare 
le sue ragazze, al rientro dal 
time out, Kosareva rega-
la il venticinquesimo punto. 
3 SET Nel terzo set Sassuo-
lo si porta in vantaggio per 
la prima volta. E’ la Kosare-
va a mettere in difficoltà le 
bianco-blu che rimangono 
comunque in coda alle avver-
sarie (7-9). Pinerolo rimane in 
scia agganciando sul 12-12 

A Luserna San Giovanni 
sono molte le perso-
ne che hanno definito 

“maledetto” l’incrocio tra via 
Primo Maggio e via Trieste.
Si sono, purtroppo, verificati 
molti incidenti e, non ultimo, 
quello del 15  Febbraio che è 

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

I vigili del fuoco volonta-
ri del distaccamento di 
Torre Pellice, da alcuni 

giorni, hanno un nuovo capo 
distaccamento, ed è  Flavio 
D’Alessandro che  ha ben 23 
anni di esperienza  ed è af-
fiancato dal vigile del fuoco 
volontario Enzo Cappellozza.  
 
“Il nostro distaccamento – af-
ferma – nell’ultimo anno è 
cresciuto di 10 unità tra nuo-
ve leve e trasferimenti, ed ha 
un organico complessivo di 21 
volontari con i quali si copre il 

Due carabinieri, del nu-
cleo Radio Mobile della 
compagnia di Pinerolo, 

a marzo, hanno contribuito a 
evitare che un incendio, in un 
appartamento, potesse avere 
conseguenze drammatiche. Il 
fatto è accaduto a Scalenghe 
dove, in un appartamento di 
una palazzina di due piani, si è 
sviluppato un incendio. In casa 
c’erano due giovani genitori e 
un bimbo di quattro anni. “Ho 
visto arrivare i carabinieri - ci rac-

Gli amici del Pellice di 
Luserna S.G. hanno 
sfilato con il carro 

“Falstaff tutto nel mondo 
e’ burla” vincendo a Saluz-
zo il Primo premio come 
“MIGLIOR CARRO” e clas-
sificandosi secondi nel car-
nevale delle 2 provincie. 

Tutto questo e’ stato possibi-
le con l’impegno di molte per-
sone che teniamo a ringra-
ziare: i 120 sfilanti che hanno 

Nel panorama musica-
le delle cover, a volte 
,possiamo trovare  de-

gli artisti ,o dei gruppi,che colpi-
scono fin da subito per la loro 
elevata qualità musicale e per 
la loro originalità.
Sì, perché se vuoi suonare, un 
minimo di originalità la devi 

A Torre Pellice sono ini-
ziati, ormai da 2 set-
timane, degli impor-

Molti incidenti in via primo Maggio.

Raccolta diversa a regola d’arte N°51

Lodevole iniziativa a Scalenghe. In salvo tre persone

A cura di  Enrico Uniarte

Attraversamento pedonale pericoloso.

Decoder sul cassonetto

Cambio capo distaccamento.
Vigili fuoco di Torre Pellice

Due carabinieri intervengono e 
spengono incendio in casa

Il carro degli “Amici del Pellice” di 
Luserna S.G. è il migliore a Saluzzo
e non solo.

Gli  Electric Blue

Il viale Dante assumerà una nuova veste.
Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni
Torre pellice

Scalenghe Luserna S.G.

L’angolo della musica pinerolese

Torre Pellice.
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costato la vita a un’anziana 
signora che è poi deceduta 
Mercoledì 20 al CTO di Torino.
Ma perché quest’incrocio è 
così pericoloso? Molti inci-
denti si sono verificati a cau-
sa della scarsa visibilità che il 
cantiere dell’ex distributore 
dell’ENI, ormai chiuso da anni 
e ubicato su via Primo Mag-
gio, provoca agli automobilisti 
che, arrivando da Via Trieste, 
devono svoltare su via Pri-
mo Maggio. Molte auto si 
posteggiano vicino alla rete 
del cantiere, costringendo i 
pedoni a Camminare nella 
strada.
L’associazione Artigiani e 
Commercianti Del Comune, 
proprio per dare una svol-

sta cinquantesima puntata, 
ritorna nuovamente a Luser-
na San Giovanni, nel punto di 
raccolta ubicato nell’ex scalo 
merci dalla stazione ferrovia-

avere,altrimenti ti ritrovi a suo-
nare a casa dei  tuoi  amici  e dei 
componenti del gruppo stesso 
.Gli artisti in questione sono un 
gruppo che, oltre ad avere fin 
da subito un’eccellente qualità 
musicale,ha scelto un’artista 
che è vocalmente impegnati-
vo:Il gruppo in questione sono 
gli electric blue ,eccellente co-
ver dei Cranberries e Dolores 

tanti lavori di ristrutturazione 
del centro cittadino del picco-
lo paese della Val Pellice.
Per prima cosa sono stati 
sostituiti i giochi per bambi-

ta al caso, sta raccogliendo 
delle firme da inviare all’ENI 
per chiedere la demolizione 
dell’ex distributore di benzina. 
I punti di raccolta firme sono 
sparsi su tutto il territorio 
comunale presso gli eserci-
zi commerciali. Il sindaco del 
paese Canale ha comunque 
reso noto a tutta la popola-
zione che in progetto ci sarà 
la demolizione del distribu-
tore e che, al suo posto, verrà 
creato un piccolo piazzale per 
il posteggio degli autoveicoli. 

Speriamo che le parole del 
primo cittadino si trasformino 
in realtà al più presto perché 
la situazione attuale è vera-
mente pericolosa.

ria dove un decoder è stato 
abbandonato sul cassonetto 
per la raccolta differenziata 
della carta.
Questa tipologia di rifiu-
ti andrebbe conferita in 
discarica, nel reparto ma-
teriale elettronico e non 
lasciata sui cassonetti del-
la raccolta differenziata. 
Una questione sempre aperta 
e che non accenna a miglio-
rare, nonostante si cerchi, in 
tutti i modi, di “ educare” i cit-
tadini al rispetto delle regole e 
dell’ambiente.

o’Riordan.Fin dall’inizio si sente  
che la musica è energica e d’im-
patto e coinvolge chi la ascolta 
e  la vocalità della cantante 
Ilaria risalta nella difficilissi-
ma interpretazione dei pezzi. 
Vocalità che non sfigura asso-
lutamente nei confronti dell’ori-
ginale.Nei loro pezzi si ha anche 
modo di sentire la pulizia dei 
suoni e l’incisività della batte-
ria:inoltre è pregevole il fatto 
che la cantante vada ad im-
bracciare la chitarra per irrobu-
stire le ritmiche del chitarrista. 
Questo gruppo è nato da po-
co,nel 2018,ed ha già all’attivo 
alcune esibizioni che hanno su-
scitato grande interesse.Com-
plimenti per la scelta di avere 
scelto un’artista dalla vocalità 
complessa,gruppo decisamen-
te interessante questo degli 
electric blue,al quale auguro un 
lungo futuro davanti.

ni di piazza Mouston. Nella 
prima settimana di Marzo 
sono, inoltre, iniziati i lavori di 
ristrutturazione dello storico 
Viale Dante.
Finalmente la zona pedonale 
del viale stesso, il cui fon-
do era veramente ridotto in 
malo modo, verrà completa-
mente rifatta con oltre 900 
metri di pavimentazione e 
con la creazione di parecchie 
aiuole distese lungo tutta la 
lunghezza del viale, circa un 
km e 500 metri.  Il costo com-
plessivo dell’opera sarà di cir-
ca 180mila euro.
Un lavoro sicuramente im-
portante che potrebbe porta-
re Torre Pellice ai fasti di un 
tempo.

conta un testimone - e entrare 
nella casa utilizzando un estinto-
re, credo quello in loro dotazione. 
I ragazzi e il bimbo sono scappati 
verso il piano superiore ma il fumo 
era già tanto. Poco dopo sono ar-
rivati i vigili del fuoco e le autoam-
bulanze. Per fortuna nulla di grave 
per gli occupanti ma il piccolo è 
stato portato in ospedale solo per 
precauzione.” Tutto è bene ciò 
che finisce bene ma un plauso 
lo meritano anche i carabinieri 
che, anche questa volta, hanno 

danzato in ogni città, i 25 co-
struttori che hanno dato for-
ma al carro e tutte le azien-
de che ci hanno sostenuto. 

Az. Agricola Luca Fiore
Az. Agricola Andra Cogno
Az. Agricola Dario Druetta,
Az. Agricola Luciano Godino 
Ferramenta De Giorgis
F.C. Impinti
Diskò
Avondetto Franco 
Alpimaglia
Zip17
Cele

dimostrato grande spirito di sa-
crificio e altruismo. 

Vil.Ca
C&B Market
Evo Casa,
Edil Po
Wilmar
A.Mati
Martinat Marco
Paradice
Falegnameria Godino
Beauty Boutique
CGynni
Le tre Galline
Polaris Viaggi
Alpi IMpianti
Il Punto A Capo
Sorsi & Morsi

servizio nel territorio 24 ore su 
24. Ci impegniamo, come sem-
pre, nel portare avanti questo 
servizio dedicato alla popola-

zione con la massima serietà, 
passione e competenza. 

Ringraziamo il sindaco 
Marco  Cogno e l’ammini-
strazione comunale per il 
mantenimento e sostegno 
al nostro distaccamento.” 

I vigili del fuoco di Torre Pel-
lice sono pronti ad accoglie-
re tutti coloro che vogliono 
dedicare il loro tempo come 
volontari.
Si ricorda che in caso di emer-
genza bisogna sempre com-
porre il 112.

internazionale di scialpinismo 
che si svolge ad Arêches-Bea-
ufort in Savoia, sulle pendici del 
Grand-Mont. “Raggiungere que-
sto livello a Selva è stato davvero 
emozionante; prima di tagliare 
il traguardo abbiamo affronta-
to oltre 2700 metri di dislivello 
passando su quattro famosi 
passi delle Dolomiti: Gardena, 
Campolongo, Pordoi e Sella; una 
vera e propria maratona, non 
senza fatica. Devo dire grazie 
anche alla preparazione atletica 
che mi vede impegnato in inver-
no sugli sci e, nel resto dell’anno, 
in altre discipline sportive come 
triathlon, bici e skiroll ed alla pre-
parazione dietetica per la quale 
sono seguito dal dott. Vitalia e dal 
dott. Speciani.” Racconta Filippo 
che da circa 6 mesi sta seguendo 
il metodo DietaGift con l’utilizzo 
di latte e derivati della nuova li-
nea Fit-Milk, che si caratterizza-
no per parametri nutrizionali di 
notevole importanza. La produ-
zione Fit-Milk avviene a Bagnolo 
Piemonte utilizzando un “latte 
da erba”, conferito da aziende del 
territorio che allevano le bovine 
con un’alimentazione esclusiva-
mente a base di foraggio verde 
e fieno essiccato naturalmente 
che rilascia al prodotto finale un 
maggior contenuto in Omega 3 
e vitamine e una bassa presenza 
di grassi saturi, oltre a partico-

lari caratteristiche organoletti-
che, sensoriali ed aromatiche. 

“Con questi nuovi prodotti mi 
sto trovando benissimo; quan-
do posso me li porto anche sui 
luoghi di gara. Da provare, per il 
gusto, sono gli Yogurt ed i des-
sert. In tutti si sente la natura-
lezza del latte da cui derivano 
e, per di più, sono provenienti al 
100% dal territorio che mi circon-
da.” Conclude Filippo, pensando 
alla prossima gara che lo vedrà 
nuovamente impegnato tra non 
molti giorni.

grazie a Kajalina e all’ottimo 
turno in battuta di Bertone. 
Grigolo trascina le compagne 
a + 3, il muro emiliano non 
riesce a contenere la schiac-
ciatrice pinerolese. Barbolini 
chiama a raccolta le sue ra-
gazze ma è ancora l’Eurospin 
che sale con l’ace di Bertone 
e il primo tempo di Caserta 
(18-12). Con determinazione 
e lucidità Serena e compa-
gne chiudono la gara conqui-
stando la salvezza (25- 15). 
“Siamo tutte molto felici, era 
una partita importante” com-
menta Anna Kajalina “Erano 
tre punti importantissimi e 
siamo finalmente riuscite a 
raggiungere l’obiettivo. Cer-
cavo di essere concentrata 
per non perdermi durante la 
gara. Il pubblico non ci ha mai 
lasciato, anche nei momen-
ti di difficoltà e per questo 
lo ringrazio tanto”. “Queste 
sono le partite per cui uno la-
vora tutto l’anno, le più belle 
da giocare.
L’adrenalina, la tensione du-
rante la settimana e poi la 
soddisfazione di quando vin-
ci” spiega Silvia Fiori “per noi 
è come aver vinto un campio-
nato, è una salvezza impor-
tante perché vuol dire che in 
questa categoria noi ci stiamo 
bene”.

ficate cat F. Le topoline capita-
nate da Camilla Bassani erano 
Giselle, Amina, Alice, Desideria. 
2°  classificate  cat L. Frozen 
e le sue amiche  capitanate da 
Riccardo Longino erano Iris, Ai-
cha, Erzsèbet. 3° classificate 
cat L. Madagascar capitanate 
da Vitaly Vertua  erano Carlotta, 
Erzsèbet, Valentina. Un gra-
zie particolare va a tutti i soci e 
familiari che hanno collaborato 
con il loro prezioso aiuto nell’or-
ganizzazione di giuria popolare, 
musiche, costumi, trucchi ed 
acconciature. Con questo con-
corso di Volteggioco si è dato 
così inizio alle qualifiche Inter-
regionali  e Nazionali per ac-
cedere alla finale tanto ambita 
dei Campionati Italiani F.i.s.e. 
Volteggio 2019 a cui la Scuola di 
Equitazione Centro Sport Eque-
stre Pinerolo Gir non mancherà.



PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itMarzo 2019

INSPIRED BY

LE GEMELLE PRATICAMENTE IDENTICHE

CITROËN C3
CON 33 COMBINAZIONI COLORE

11 sistemi di aiuto alla guida
Con o senza Airbump®

4 rivestimenti interni
3 tinte per il tetto
9 tinte carrozzeria

Tetto panoramico 

Citroën C3 PureTech 110 S&S EAT6. Consumo su percorso misto: 5.1 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso 
misto: 120 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 4,95%, TAEG 7,85%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + 
contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su CITROËN C3 PureTech 
82CV FEEL a 11.450€. Promo valida con finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. 
Anticipo 3.850€. Imposta sostitutiva sul contratto 19,87€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 7.950€. Spese pratica pari a 350€. 
Importo totale dovuto 8.960€.  Interessi 1.010€. 35 rate mensili da 99€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 5.623,48€. TAN (fisso) 
4,95%, TAEG 7,85%.  Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 marzo 2019 presso le Concessionarie Citroën che 
aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori 
presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori informazioni su citroen.it
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CON SIMPLYDRIVE PRIME.
TAN 4,95%, TAEG 7,85%.

99 €/MESE
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S.SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121 500678
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828
stilcar@stilcar.com
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