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Via F. Petrarca, 3 - San Pietro Val Lemina

www.effegidigiacone.it
Tel. 339 8507526
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di Giacone francesco
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VIA ROMA, 1
10060 San Secondo di Pinerolo (TO)
Tel.  0121 503101 \ fax 0121 501030

info@sansecondohotel.it
www.sansecondohotel.it

IL PROGRAMMA DI LUGLIO - Per info: Riccardo 389/6938935

Venerdì 5 luglio 2019 h. 20 gran grigliata in giardino. 
€ 15 inclusa 1 consumazione

Sabato 6 luglio 2019 h. 20 apericena con musica dal vivo "Italian Soda".
€ 15 inclusa 1 consumazione

Venerdi 12 luglio 2019 h. 20 apericena con musica.
€ 15 inclusa 1 € 15 inclusa 1 consumazione

Sabato 13 Luglio 2019 h. 20 Cover dei Nomadi sesto senso.
€ 15: Hamburger o Hot dog con patate fritte + 1 consumazione

Sabato 20 Luglio 2019 h. 20 cena con balli occitani.
€ 20

Venerdi 26 Luglio 2019 h.20 grigliata in giardino.
€ 15 inclusa 1 consumazione

SabaSabato 27 luglio 2019 h. 20 Cover di Ligabue e Festa della Birra. 
€ 15: Hamburger, patatine fritte, 1 consumazione. Entrata libera con 1 consumazione € 5.

Durante la campagna elettorale i manifesti di Marin (Lega) coperti 
dal candidato “preferito”, e non eletto, dell’on. Pinocchio Caffaratto

ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it
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DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Roma, stazione Termi-
ni. La consueta emo-
zione ogni qual volta 

entro nella città eterna. Chia-
mo: “Patrizia cara, sono ar-
rivata, fra 30 minuti sono da 
te”. Via Condotti; ci abbrac-
ciamo con l’Affetto che ci lega 

Maurizio Rigoli era 
stato ucciso a Bi-
biana nel mese di 

aprile del 2014. Dopo cinque 
anni la giustizia ha emesso il 
suo verdetto: tre condanne 
per l’omicidio.  La drammati-
ca vicenda di Rigoli si poteva 
definire prima e, forse, anche 
trovare il suo corpo.  Voglia-
mo ricordare che Voce Pine-
rolese,  da subito, (sul sito 
www.vocepinerolese.it sono 
presenti tutti i nostri servizi) 
aveva scritto che l’uomo era 
stato ucciso e  che non si era 
allontanato volontariamente 
o che si era perso nei boschi. 
E lo avevamo scritto con for-
za e rabbia, in forza di sempli-
ci indagini investigative fatte 
da Dario Mongiello direttore 
di Voce Pinerolese.  Eppure il 
direttore, di fronte alle pro-

L’on. Pinocchio Caffaratto 
continua con le sue pierinate. 

Presidente di Sezione della IV Sez.penale della 
Corte di Cassazione

Tre i condannati. Il corpo dell’uomo mai ritrovato

Intervista al Magistrato 
Patrizia Piccialli

Omicidio Rigoli: grande lavoro
investigativo dei carabinieri 

Durante la recente 
campagna elettorale 
mi giungevano, a vo-

lontà, notizie (con foto) delle 
pierinate dell’on. Pinocchio 

Caffaratto. Pierinate, che sia 
ben chiaro, che non fanno ri-
dere ma che mettono in luce 
la pochezza politica dell’ono-
revolissimo & C.. Di questo ne 
parliamo successivamente.  
Arriviamo al dunque. Per ca-

pire che l’on. Pinocchio Caf-
faratto sta alla politica come 
l’acqua sta al fuoco, è suffi-
ciente prendere atto di come 
ha agito prima e durante la 
campagna elettorale per le 
elezioni regionali in Piemon-
te 2019. L’onorevolissimo, 
anzichè sostenere un candi-
dato espressione del nostro 
territorio, qual è Valter Marin, 

ha dato sostegno indefesso 
a un candidato, Broglio,  di 
un comune del torinese. Un 
“estraneo” del pinerolese.   
 
Un sostegno così profondo, 
al punto tale che alcune ma-
nine, con colla e secchiello, 
hanno coperto i manifesti di 
Marin con quelli del suo can-
didato Broglio, per l’appunto. 

ormai da più di 10 anni. Il suo 
sorriso mi riscalda il cuore. 
Camminiamo verso una mèta 
che non ci siamo prefissate. 
Ci ritroviamo sedute al tavolo 
di un piccolo e caratteristico 
ristorante romano (eviden-
temente i crampi della fame 
ci hanno inconsapevolmen-
te guidate), continuiamo a 
raccontarci di noi ma, come 
sempre ci accade, dopo poco, 
andiamo oltre i discorsi quo-
tidiani. Siamo 2 instancabili 
romantiche pensatrici che, 
quando si incontrano, danno 
sfogo alle loro riflessioni esi-
stenziali. Improvvisamente le 
domando se le farebbe piace-
re concedermi una intervista. 
Ecco che, dopo aver gustato 
una sublime crostata di ricot-
ta e visciole e con la curiosità 
che ci leggiamo reciproca-
mente negli occhi, iniziamo.

Dott.sa Patrizia Piccialli

ve fornite a un investigatore, 
lo stesso gli aveva risposto: 
“come fai a dire che è un omi-
cidio? Manca il corpo”. 

Purtroppo avevamo ragione.  
Il corpo di Rigoli non è stato 
mai trovato ma, secondo le 
nostre personali indagini, e 

deduzioni logiche, il corpo di 
Rigoli era stato fatto sparire 
in un contenitore dei rifiuti a 
Bibiana e da lì è poi finito nella 
discarica di Pinerolo. Questa 
scelta nasce dalla necessità di 
far “sparire” in fretta il corpo 
dopo che un testimone aveva 
visto uscire di strada un’auto, 

(quella dell’assassino) arri-
vare poco dopo un’altra, (i 
complici) e su questa caricare 
un “tappetto arrotolato”, pe-
sante che era nell’auto uscita 
fuori strada. Lì dentro c’era il 
corpo di Rigoli. L’auto fu poi 
fermata dai carabinieri lungo 
la strada che porta a Luserna 
San Giovanni ma dentro l’au-
to più nulla. L’altra macchina 
è stata ritrovata bruciata in 
un campo nomadi di Torino.  
(Tutta la cronaca dell’omici-
dio sul sito www.vocepine-
rolese.it)

Poi, finalmente, i carabinie-
ri del nucleo investigativo di 
Pinerolo hanno “ripreso in 
mano” la vicenda e sono ri-
usciti, grazie a un importan-
te lavoro investigativo, a un 
grande impegno, alla volontà 
di rendere giustizia, a indivi-
duare i colpevoli. 

Nella foto Giacomo Rigoli davanti l’ingresso della casa dove 
abitava il fratello Maurizio (nel riquadro a sinistra)
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Erbusco (BS)

€ 10.900

€ 20.900

180 CV - 17000 KM
SELEZIONATA

ABARTH 595 COMPETIZIONE

€ 5.900

1.2 BENZINA/GPL
KM 69.000

FIAT PANDA
OK NEOPATENTATI

€ 11.790

1.2 BENZINA/GPL
UNICO PROPRIETARIO

LANCIA YPSILON 5P
OK NEOPATENTATI

€ 7.990

1.5 DIESEL
UNICO PROPRIETARIO

NISSAN JUKE
SELEZIONATA

€ 12.900

1.5 DIESEL - 110 CV
UNICO PROPRIETARIO

NISSAN QASHQAI

€ 15.600

1.4 BENZINA - 95 CV
DISPONIBILE IN VARI COLORI

FIAT 500L CITY CROSS

€ 14.500

1.6 BENZINA 200CV
GARANTITA E SELEZIONATA

PEUGEOT 208 GTI

€ 13.800

1.5 DIESEL
AUTOMATICA

RENAULT CLIO
OK NEOPATENTATI

€ 5.500

1.3 BENZINA
4X4 - UNICO PROPRIETARIO

SUZUKI SWIFT

€ 6.500

1.2 BENZINA
KM 43.250

LANCIA YPSILON 3P
OK NEOPATENTATI

€ 3.300

1.1 BENZINA
UNICO PROPRIETARIO

OK NEOPATENTATI
FIAT SEICENTO

€ 6.900

2.0 DIESEL - 150 CV
AUTOMATICA

OPEL ANTARA

€ 5.900

1.6 DIESEL
UNICO PROPRIETARIO

CITROEN BERLINGO

OK NEOPATENTATI

€ 2.500

1.6 BENZINA - 100 CV
OCCASIONE

MERCEDES CLASSE A

€ 14.900

2.0 DIESEL 4WD
UNICO PROPRIETARIO

JEEP RENEGADE

Il “segreto” di Gustavo Rol:
la Coscienza Sublime 

Mons. Derio Olivero per parlare
del beato Pier Giorgio Frassati

Gustavo Rol

Nelle foto, da sinistra, Falciola, Riccadonna e mons. Olivero

Se si conosce – o se si de-
cide di impegnarsi a co-
noscere – con sufficiente 

profondità e distacco la storia 
delle religioni e del misticismo, 
si potrà comprendere con rela-
tiva semplicità il “mistero” Rol, 
che mistero in realtà non è, per 
lo meno non nel senso profano. 
Ricordo ancora i miei tentativi 
di spiegare in che modo l’es-
sere umano era andato sulla 
Luna al mio mlinzi (guardiano), 
quando vivevo in Tanzania. Era 
un semplice pescatore senza 
istruzione, che quasi nulla sa-
peva della civiltà moderna. No-
nostante i disegni che tracciavo 
sulla terra battuta del sistema 
solare, le spiegazioni sulla na-
tura dei pianeti, l’esistenza di 
vettori e navicelle spaziali, date 
in swahili, lui non si capacita-
va di come qualcuno avesse 

Nell’aprile del 1990 
scrissi per il giorna-
le del movimento in 

cui prestavo volontariato il 
mio primo articolo su Pier 
Giorgio Frassati. Eravamo 
a ridosso della beatificazio-
ne (20 maggio 1990) a cui 
partecipammo con commo-
zione, grazie all’intuizione di 
don Mario Operti.

La presentazione di una ri-
edizione delle “Lettere” cu-
rata per Effatà da Roberto 
Falciola mi ha permesso di 

potuto raggiungere quella mi-
steriosa sfera bianca nel cielo, 
e che talvolta persino spariva o 
appariva differente. Mi diceva 
semplicemente: haiwezekani 
(è impossibile), e credeva che io 
lo prendessi in giro. Non aveva 
né l’educazione né i punti di 
riferimento ormai scontati per 
l’uomo moderno (anche solo il 
viaggiare su un aereo) per po-
ter credere che qualcuno fos-
se riuscito in qualcosa di cosí 
inconcepibile. L’essere umano 
moderno, in generale, di fronte 
all’eccezionalità del “caso Rol” 
è come quel mio guardiano: 
non ha strumenti sufficienti 
per poter capire. Rol è impos-
sibile (o anche solo incompren-
sibile), i testimoni non possono 
che essere degli ingenui o dei 
bugiardi (oppure c’è puzza di 
zolfo, come dicevano i contem-
poranei di Gesú). Invece si può 
comprendere Rol e le moltepli-
ci possibilità paranormali che 
ebbe occasione di manifestare 
in poche righe. Nel 1927, dopo 
due anni di ossessivi tentativi 
per indovinare il colore del-
le carte da gioco (era giunto a 
questo un po’ per caso e un po’ 
per sfida) – anni anche di studio 
autodidatta di filosofia, religio-
ni, tradizioni ermetiche – qual-
cosa “scattò” in lui, favorito dal 
suo monoideismo ossessivo e 
dalle notti in bianco (di giorno 
lavorava come funzionario di 
banca) passate in questa spe-
cie di follia giovanile (aveva 

riaccostarmi a questa figura, 
con un illuminante contribu-
to di mons. Derio Olivero. 
L’incontro nella sala biblio-
teca del Circolo dei Lettori 
viene introdotto da Alberto 
Riccadonna, direttore del 
giornale diocesano torinese 
“La voce e il tempo”, che si 
sofferma sui luoghi di Pier 
Giorgio, «vivendo nella par-
rocchia di Frassati si vede la 
casa, il balcone da dove ve-
deva passare una persona 
senza niente e scendeva per 
regalargli le scarpe». Que-
sti poveri si materializzano 
fino ad intasare l’incrocio tra 

22/24 anni). Riuscì a indovina-
re, una di seguito all’altra, tut-
te le carte di un mazzo. Come 
un alchimista che finalmente 
abbia imbroccato la strada 
giusta, la metamorfosi avenne 
grazie all’intuizione di visua-
lizzare intensamente ad occhi 
chiusi il colore verde smeraldo, 
e immaginare contemporane-
amente un suono corrispon-
dente all’accordo di quinta (Rol 
suonava il violino), vibrazione 
che ha corripondenze con l’OM 
della tradizione indù. La com-
ponente sinestetica di questa 
meditazione sui generis inne-
scò una particolare sensazione 
interna di calore, ben nota in 
molte tradizioni spirituali, cre-
ando una serie di conseguenze 
biologiche e neurologiche il cui 
esito fu l’accesso a quella da lui 
chiamata coscienza sublime, 
«l’unione con l’Assoluto, un 
Tutto, un’interezza senza se-
parazione alcuna». L’atterrag-
gio su questo Nuovo Mondo 
però fu piuttosto turbolento, e 
Rol inizialmente ne ebbe paura. 
Solo col passare degli anni ci fu 
un acclimatamento che gli per-
mise gradualmente di convive-
re con la sua nuova natura, non 
piú limitata dai ristretti ambiti 
sensoriali. Quel che è certo, è 
che Rol non immaginava che 
quella sua nuova condizione 
gli avrebbe in seguito donato 
“poteri” ben piú stupefacenti 
dell’indovinare le carte di un 
mazzo di carte.

corso Einaudi e corso Gali-
leo Ferraris in occasione dei 
funerali, «né la famiglia, né 
gli amici si rendevano conto 
che frequentasse così tante 
persone».

Mons. Olivero contestualiz-
za la pubblicazione del libro 
a partire dal n. 7 dell’esor-
tazione apostolica “Gaude-
te et exsultate”, “la santità 
della porta accanto” o “la 
classe media della santità”. 
«La santità non è una que-
stione di pochi eletti ma è 
alla portata di tutti, per uo-
mini e donne normali». «Ciò 
di cui abbiamo bisogno è di 
riscoprire la rilevanza antro-
pologica della fede cristiana. 
Una questione fondamenta-
le è la mancanza di fiducia». 
Recupera da Armando Mat-
teo una definizione di “adul-
to”, «uno che conosce i limiti 
della vita e ci crede ancora». 
Richiama il passo evangelico 
sul diventare come bambini, 
acquisire la stessa fonda-
mentale fiducia. Nel raffron-
to con i giovani che «non 
hanno limiti di stanchezza», 
si concede una digressione 
sui mesi estivi che trascor-
reva lavorando in cascina a 
vent’anni, «dalle cinque del 
mattino al tramonto». Dopo 
una doccia, usciva il sabato 
sera fino alle due e alle cin-
que e mezza andava a scala-

di FRANCO ROL
redazione@vocepinerolese.it

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

re in montagna. A cinquan-
totto anni, la percezione del 
limite è diversa, «hai capito 
benissimo che la vita non è 
una passeggiata ma ci credi 
ancora tutti i giorni». Al con-
trario, nella società «sale in 
modo esponenziale la paura, 
il senso di insicurezza», pa-
role che vengono sillabate 
dal vescovo di Pinerolo. Oc-
corre avere fiducia nella vita 
nella quotidianità, definita 
così da un monaco di Bose: 
“la realtà come non la ve-
diamo”. Descrive la giornata 
concitata di chi incastra im-
pegni di lavoro con la fami-
glia, le bollette da pagare. Se 
qualcuno poi ti chiede “cosa 
hai fatto?”, rispondi “nien-
te!”. «Eppure, sono i tre 
quarti della tua vita!».

Se la necessità è «essere 
adulti che ci credono alla 
vita, la fede è la sorgente di 
questa fiducia. Credo in Dio 
per riuscire a credere nella 
vita». Piergiorgio Frassati 
lo viveva nella concretezza, 
il vescovo cita alcuni passi 
delle lettere dove riferimenti 
quotidiani sono inframmez-
zati da riferimenti credenti. 
“Ho incominciato purtroppo 
a studiare... fra Santhià e 
Biella c’è un servizio (posta-
le) veramente indecente” (A 
Carlo Bellingeri, 4-8-1918). 
Alla messa di Natale, “ho 
pregato molto il Signore... 
affinché vi colmasse di be-
nedizioni. Credi Mamma 
che in questi momenti il mio 
spirito comunicava intensa-
mente col vostro” (Alla ma-
dre, 25-12-1921). «Come 
viveva la messa?» riflette 
mons. Olivero; poi cita l’a-
scesa di Pier Giorgio al Mon-
viso, per la parete Sud (senza 
corda, 26-7-1923). “Quando 
si va in montagna bisogna 
prima aggiustarsi la propria 

coscienza, perché non si sa 
mai se si ritorna” (Ad An-
tonio Severi, 13-8-1923).  
 
Roberto Falciola racconta 
della sorella Luciana che 
negli anni seguenti la morte 
di Pier Giorgio «è andata a 
caccia di quanto aveva dis-
seminato». L’edizione Effatà 
aggiunge una ventina di do-
cumenti a completare il pa-
norama. Dopo l’edizione del 
1950, a cura di Luciana Fras-
sati, sono seguite quella del 
‘75 e quella del ‘95, caratte-
rizzata dal riordino cronolo-
gico (ed. Vita e pensiero) che 
permette di «seguire l’evo-
luzione e la crescita di Pier 
Giorgio. Dal ‘23 al ‘25 il suo 
animo cresce in profondità». 
Il vice postulatore della cau-
sa di beatificazione sostie-
ne che «sarebbe opportuno 
che si sviluppasse un’opera 
di vero e proprio studio di 
chi è stato Frassati». Si è 
implementato l’indice dei 
nomi e dei luoghi. Si presen-
ta su “slides” una sorta di 
antologia delle lettere. Pier 
Giorgio racconta dei concer-
ti di Londra e Parigi sentiti 
a casa Luotto “mediante la 
telefonia senza fili” (A Lu-
ciana, 10-4-1925). Falcio-
la mostra l’autografo di un 
proclama per la compagnia 
dei “Tipi loschi” dove si fir-
ma “Robespierre”. Scrive a 
Severi, “ogni giorno che pas-
sa m’innamoro della monta-
gna”. Conta amici in Austria, 
Germania anche per l’appar-
tenenza alla Fuci, all’Azio-
ne Cattolica. Al discorso di 
Mussolini pronunciato alla 
Camera dopo la marcia su 
Roma, scrive: “tutto il san-
gue ribolliva nelle mie vene” 
(Ad Antonio Villari, 19-11-
1922). Si prepara all’Anno 
Santo del ‘25 leggendo S. 
Agostino, Papini e S. Tom-

maso. Studiare viene visto 
con la metafora del naufra-
go che lotta disperatamen-
te con i marosi. La mente 
“inzuppata di quest’arida 
scienza” trova rifugio nella 
lettura di S. Paolo. Nelle let-
tere del febbraio di quell’an-
no ricorrono alcuni passaggi 
noti. “Finché la Fede mi darà 
la forza sempre allegro! 
Ogni cattolico non può non 
essere allegro” (A Luciana, 
14-2-1925); “vivere... senza 
sostenere in una lotta con-
tinua la Verità non è vivere 
ma vivacchiare” (A Isidoro 
Bonini, 27-2-1925). Falciola 
decodifica il biglietto scritto 
in modo stentato il giorno 
prima di morire, un biglietto 
che ancora trasuda di carità. 
“Ecco le iniezioni di Conver-
so. La polizza è di Sappa. 
L’ho dimenticato, rinnovala 
a mio conto”. I nomi sono 
di due assistiti della Confe-
renza di San Vincenzo de’ 
Paoli, impegno a cui era tal-
mente legato da scrivere a 
fine estate in un anno pre-
cedente, “mi sono detto fra 
di me, è ora di intensificare 
lo studio, sarò morto a tutti 
tranne che alla Conferenza 
di San Vincenzo”.

Nel dibattito, Luca Rolan-
di, ex direttore del giornale 
diocesano torinese, ricorda 
l’itinerario organizzato con 
Torino spiritualità al Pollone 
per far conoscere i luoghi di 
Pier Giorgio, «un testimone 
del Vangelo che ha bisogno 
di essere conosciuto». Ger-
mana Moro, responsabile 
dell’associazione torinese 
dedicata al beato, ricorda 
«quanto Pier Giorgio sia co-
nosciuto in tutto il mondo». 
Edita un’interessante new-
sletter al sito (https://asso-
ciazionepiergiorgiofrassati.
wordpress.com).



3
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it Giugno 2019



4
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DA PINEROLOGiugno 2019

Scriveva F. Alessio “ Il nome 
di Cavour, specialmente dal 
1859, prese a suonare glo-

rioso per il mondo grazie ad un 
personaggio che si meritò fama 
di uno dei più illustri statisti, e 
che di questa terra aveva il titolo 
feudale.

Se il conte Camillo Benso rese 
immortale il nome di Cavour, im-
mortale lo rendono pure le sue 
glorie passate, la sua storia…”. 

Sicuramente, il manufatto 
che maggiormente influenzò 
le vicende storiche cavouresi 
(congiuntamente all’Abbazia di 
Santa Maria) è senz’altro il Ca-
stello sulla Rocca.

Anche il più distratto visitatore 
o turista che si trovi ad osser-
vare la Rocca di Cavour, non 
può esimersi dall’immaginare, 
con un piccolo sforzo di fanta-
sia, la sua vetta circondata da 
bastioni, da mura merlate, da 
imponenti torri a difesa di un 
invitto mastio e del paese sot-
tostante.

Purtroppo dell’antico maniero 
dei Savoia-Acaia Racconigi non 
rimangono oggi  che pochi ru-
deri ignorati dai più ed abitati 
solo dal vento e dai fantasmi.

Un pezzo di muro affondato 
nella roccia, un mezzo arco, 
una camera senza tetto, una 
gran croce di pietra ed una 
bandiera di ferro che cigola si-
nistra nel vento, sono gli ultimi 
resti immediatamente visibili 
ai turisti dell’antico castello 
della rocca, silenziosi testimoni 
di un glorioso passato.

 Non sono fortunatamente i 
soli resti rimasti, infatti, sulla 
seconda vetta, detta la rocca 
Gruè (nome che deriva dal-
le gru e verricelli che i soldati 
francesi dovettero piazzare per 
poter portare sullo spiazzo al-
cuni cannoni durante l’assedio 
del 1592), vi è ancora la base, 
con tre cannoniere e rispetti-
ve volate di fuoco, del famoso 
“Torrione di Bramafame” che, 
isolato ma possente, proteg-
geva da un lato il castello prin-
cipale. 

Ed ancora, poco sotto al Tor-
rione si dirama un lungo tratto 
di muro con feritoie difensive, 
quasi completamente nasco-
sto dalla vegetazione, muro 
che scende fino al pianoro di 
San Maurizio dove in esso si 
apre un portale.

Poco al di sotto permangono 
i resti di un altro notevole Ba-
stione difensivo (vi è anche l’i-
potesi, ma con molti dubbi, che 
si tratti degli unici ruderi rima-
sti del famoso Castello Inferio-
re della Rocca che si dava per 
scomparso, di questo maniero 
fu investito Omodeo di Cavour 
da Oberto di Piossasco che era 
signore del castello superiore 
della Rocca). Questo reperto 
storico è rimasto per moltissi-
mi anni completamente igno-
rato da tutti semi nascosto da 
piante e rovi, ma ultimamente i 
volontari dell’Associazione Vivi 
la Rocca lo hanno reso visibile 
e speriamo che a breve sia reso 
finalmente agibile per tutti (su 
di esso si scorgono i buchi pro-
vocati dalle palle di cannone 
dei vari assedi) . 

Rovine che, se per il profano 
ignorante (nel senso buono 
della parola) sono semplici cu-
muli di pietre, valgono invece 
per l’osservatore o per il turista 
più attento un poema nel quale 

Poteva avere conseguenze 
gravissime una  fuga di 
gas da un’autocisterna il 

18 maggio scorso. L’autista del 
mezzo si stava preparando a 
“scaricare” parte del carico in al-
cuni bomboloni di un privato  in 

Ha destato grande 
commozione la morte 
di Giacomo Raviol, il 

ragazzo 23enne che dome-
nica sera, a Pinasca, ha per-
so il controllo della sua moto 
(molto probabilmente a cau-
sa di un malore) ed è andato a 
sbattere con la testa, protet-
ta dal casco, contro lo spigolo 
di un marciapiede. Un tragico 
destino per un ragazzo che 
solo ad aprile si era laureato 
in economia e statistica.  

Una laurea dopo aver con-
seguito il diploma di ge-
ometra frequentando l’i-
stituto Buniva di Pinerolo.   
 
“La sua morte mi ha molto 
colpito e addolorato – affer-
ma il sindaco di Villar Pe-

Antichi ruderi e mura testimoni di un glorioso passato che meriterebbero una ben maggior valorizzazione

Villar Perosa

Cenni storici. Il castello di Cavour

Fuga di gas. Tragedia sfiorata

Villar Perosa si stringe intorno 
alla famiglia di Giacomo Raviol

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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leggere tutta la storia del pas-
sato evocando secoli di batta-
glie in cui eserciti d’ogni colore 
giunsero a Cavour come amici 
e come nemici. Echi di scontri, 
assedi feroci hanno imperver-
sato su queste mura e pagine 
d’eroismo sono state scritte 
con lettere di sangue dai suoi 
difensori.

Pensate che il generale Ugo-
notto Lesdiguieres, nel 1595, 
in una lettera al Re di Francia 
non esitava a scrivere: 

“In verità, Sire, questo castello 
è una delle più forti piazze della 
Cristianità”.

Un tipico castello medioevale 
ma costruito tenendo conto e 
sfruttando la varia morfologia 
del terreno per cui la pianta ri-
sultava non simmetrica ed uni-
voca ma si articolava su tutte le 
tre punte della Rocca scenden-
do fino a collegarsi con la cinta 

Le mura con la porta sul pianoro di San Maurizio.

Il bastione  sopra Cavouretto

I ruderi del castello  sulla cima della rocca

Nella foto l’autocisterna con la nuvola bianca del gas. 

Giacomo Raviol il giorno della sua laurea

il Castello di Cavour -ricostruz.pittorica   di D. Poggio

Il Torrione di Bramafame

Le antiche mura che scendono verso san Maurizio

muraria di Cavour.

L’impatto visivo doveva essere 
affascinante incutendo timore 
e rispetto in chi, ai piedi della 
Rocca, lo osservava. Con le sue 
alte torri, i lunghi muri di cinta, 
la posizione dominante ben si 
comprendeva come dovesse 
essere considerato a tutti gli 
effetti “ La sentinella dei Sa-
voia“ . 

Gloriose vestigia che tuttavia 
potrebbero rappresentare, se 

maggiormente valorizzate e 
conosciute, un notevole richia-
mo turistico . 

Un valore aggiunto per Cavour. 

Certo occorrerebbe renderle 
ancora più agibili e visibili.   A 
tal proposito un gran merito 
va riconosciuto ai volontari 
delle varie Associazioni cavou-
resi - ed in particolare a quelli 

di “Vivi la Rocca” - che hanno 
ultimamente rivitalizzato la 
Rocca con un grande lavoro 
di manutenzione dei sentieri, 
delle strade di accesso, delle 
piazzole, ripristinando la se-

gnaletica abbattuta o distrutta.  
 
Un plauso anche al giovane 
Fabio Moriena che ha abbellito 
alcuni angoli della Rocca con le 
sue sculture lignee.

Scelta di grande impatto ed ef-
fetto sarebbe quella di illumi-
nare di notte con luce diffusa…

 (come, per esempio, Abbazia 
di Staffarda o di Santa Maria 
di Cavour) i ruderi esistenti. In 
particolare quelli presenti sulla 
cima della Rocca, il torrione di 
Bramafame (reso però più vi-
sibile), le mura di raccordo del 
castello che scendono fino al 
pianoro di san Maurizio (dove 
un tempo sorgeva la Cappel-
la del Castello) ed il bellissimo 
Bastione presente appena 
poco al di sotto.

Una illuminazione che rende-
rebbe godibile e farebbe co-
noscere ed apprezzare a tutti, 
ricreando una suggestiva at-
mosfera, i resti dell’antico e 
glorioso castello medioevale di 
Cavour (oggi del tutto ignorato 
dai più).

Una cosa poi a bassissimo 
costo, ma di sicuro impatto, 
sarebbe quella di piazzare sul 
torrione di Bramafame le aste 
con le bandiere d’ Italia e del 
Piemonte.

Tutto quello che in un’altra 
Nazione, forse con meno mo-
numenti di pregio ma assai 
più ricca di mezzi e sopratutto 
capace di evidenziare e valoriz-
zare quelli esistenti, verrebbe 
sicuramente fatto.

Purtroppo conosciamo le no-
stre poche risorse disponibili e 
spendibili. 

Un passo alla volta, la speranza 
rimane...

Borgata Artero a Villar Perosa.   
Sul posto sono subito giunti i Vi-
gili del fuoco di Pinerolo e Torino 
che hanno fatto sgomberare, 
immediatamente,  gli abitanti 
della borgata  più vicini al mez-
zo. Poi la delicata operazione di 
“travaso” del gas in un’altra ci-

sterna.  Sul posto i carabinieri di 
Villar Perosa che hanno anche 
bloccato il traffico dalla rotonda 
di San Germano a quella suc-
cessiva alle porte di Villar Pero-
sa. Per fortuna tutto si è risolto 
con un gran spavento e tanta 
apprensione.

rosa Marco Ventre – era un 
ragazzo sempre disponibile. 
Per tre anni ha contribuito alla 
realizzazione del Palio dei bor-
ghi. È una grave perdita per la 

nostra comunità. Sono vicino 
al dolore della sua famiglia.”   
 
I funerali si svolgeranno in 
forma privata.
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A Pinerolo all’Istituto di 
Istruzione superiore “ 
Alberti- Porro”, nel la-

boratorio n. 104, gli studenti 
della classe 3AI, i rappresen-
tanti degli studenti delle altre 
classi e del C.D.I. tutti i docenti ,il 
personale A.T.A e i rappresen-
tanti dei genitori in C.D.I. , han-
no accolto  ,insieme al dirigente 
scolastico Loredana Grabbi , il 
papà di Manuele Bellasio , l’a-
lunno tragicamente scomparso 
nel crollo del viadotto Morandi 
di Genova , per un momento di 
ricordo del figlio, durante il qua-
le gli è stata  intitolata la stam-
pante 3D acquistata grazie alla 
raccolta fondi alla quale hanno 
partecipato le componenti di 
istituto, i cittadini, il Comune di 
Pinerolo, che è stato  ufficial-
mente rappresentato.

Si è trattato di una cerimonia 
molto toccante e intensa nella 
quale è stato ricordato, ancora 
una volta, il triste destino che 
hanno avuto molte persone, tra 
le quali anche Emanuele, che 
ha lasciato un grande senso di 
vuoto non solo tra i compagni 
della sua classe, ma anche tra 
tutte le componenti dell’Istitu-
to: insegnanti, personale ATA e 
amministrativo.

La decisione di titolare la nuo-
vissima stampante 3D, recen-
temente giunta nell’Istituto, a 
Manuele è un grandissimo sen-
so di rispetto e di amore verso 
chi è stato privato della vita in 
giovanissima età a causa di un 
incidente che forse si poteva 
evitare.

Istituto di Istruzione superiore” Alberti – Porro”

Commemorazione in ricordo di Manuele Bellasio
Titolata allo sfortunato studente una stampante 3D
ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

segue dalla prima pagina

Nelle foto, di Enrico Noello, la stampante 3d nel laboratorio 
numero 104 dell’Istituto “Alberti-Porro” di Pinerolo e nella foto 
nella parete l’immagine di Manuele Bellasio 

Il 20 giugno, la Corte d’Assi-
se di Torino, ha pronunciato 
la sentenza di condanna per 
l’omicidio di Rigoli Maurizio. 
Sono stati condannati:

Duretovic Toni nato a Car-
magnola, 28 anni, residente a 
Bibiana, detenuto in Francia. 
L’uomo è stato condannato 
a 20 anni per il reato di omi-
cidio preterintenzionale ed a 
5 anni e sei mesi per il reato 
di distruzione, soppressione o 
sottrazione di cadavere; 

Duretovic Kuzman nato a 
Bitola (Macedonia) 52 anni, 
residente a Bibiana, detenu-
to.  Condannato a 5 anni e sei 
mesi per il reato di distruzio-

redazione@vocepinerolese.it

Tre i condannati. Il corpo dell’uomo mai ritrovato

Omicidio Rigoli: grande lavoro investigativo dei 
carabinieri 

ne, soppressione o sottrazio-
ne di cadavere;

Mitrovic Sladjana nata a 
Zajecar (Serbia) il 49 anni, 
residente a Bibiana, dete-
nuta. Condannata a 5 anni 
e sei mesi per il reato di di-
struzione, soppressione 
o sottrazione di cadavere. 

Tutti e tre sono stati anche 
condannati alla interdizione 
dai pubblici uffici ed al risarci-
mento danni alle parti offese.  
 
Se giustizia è stata fatta è 
sicuramente per merito dei 
carabinieri della compagnia di 
Pinerolo, e anche questo è un 
dato di fatto.

Nella foto Giacomo Rigoli davanti l’ingresso della casa dove 
abitava il fratello Maurizio (nel riquadro a sinistra)



EURO 129.000. ZONA TABONA.

Trilocale con ampia zona giorno. Privo di spese di gestione 
con riscaldamento autonomo. Cantina e box auto.

EURO 210.000. ZONA TABONA.

Casa indipendente, circondata da 1500 mq di giardino privato. 
Magazino, cantina e box auto. 

EURO 18.000. VIA SALUZZO.

Terreno agricolo recintato con pozzo, luce e posto auto. 

EURO 45.000. CENTRO, VIA VIRGINIO.

In piccola palazzina, bilocale con la doppia esposizione.
Riscaldamento autonomo, ideale come uso investimento.

EURO 85.000. ZONA BORGO NUOVO.

Trilocale luminoso con due balconi. Cantina e box auto. 
Comodo a tutti i servizi. 

EURO 215.000. CENTRO, VIA CHIAPPERO.

Ampio quadrilocale,
ristrutturato di recente con materiali di pregio. 
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Il gonfalone di Pinerolo al Gay Pride di Torino

Cena benefica per il reparto pediatria
Il Napoli Club Pinerolo non pensa solo al calcio

Istituto d’Istruzione superiore “Alberti Porro” 
Inaugurato il nuovo giardino della scuola

Le officine del possibile e la rivalutazione delle aree verdi

NOTIZIE DA PINEROLO

Al Torino Pride 2019 
c’erano anche il pre-
sidente del consiglio 

comunale di Pinerolo Lauren-

Il 25 Maggio è successa 
una cosa incredibilmente 
bella: grazie a una inizia-

tiva del Napoli Club Pinerolo, 
più di 150 tra adulti e bambi-
ni si sono riuniti, nonostante 
la pioggia battente invo-
gliasse a non uscire di casa, 
per una cena di beneficenza.

Un bellissimo gesto che 
ha permesso di raccoglie-
re, e donare al reparto pe-

A Pinerolo, nel pome-
riggio di Sabato1° 
giugno, sono state 

inaugurate, alla presenza di 
moltissime persone, tra le 
quali anche il sindaco della 
città, le nuove aree verdi della 
scuola: un progetto nato nel 
corrente anno scolastico che 
porta il titolo “le officine del 
possibile” ideato e sviluppato 
dalla professoressa Mazzoni 
con la collaborazione di molti 

Il gonfalone di Pinerolo durante il gay pride di Torino - Libera manifestazione di pensiero…

Il super assegno per il reparto pediatria dell’Ospedale di Pinerolo

Fotografie di Enrico Noello  - Vedi fotogallery su: www.
vocepinerolese.it. - Nella foto il taglio del nastro per inaugu-
razione del “giardino del Porro”. Presenti la preside Grabbi, 
il sindaco di Pinerolo Salvai, la professoressa Mazzoni, ide-
atrice del progetto, le officine del possibile. Alle loro spalle il 
Vicepreside del Porro Professor Marino. 

PER LA TUA PUBBLICITÀ 

O CHIAMA +39 348 317 9486

VAI SUL SITO
WWW.VOCEPINEROLESE.IT 

docenti e del personale tec-
nico e ausiliario. L’evento ha 
avuto luogo dalle ore 15 fino 
alle ore 18; è stato un bel-
lissimo pomeriggio di festa 
al quale hanno partecipato 
anche moltissimi studenti e 
insegnati, un modo diverso 
di intendere la festa di fine 
anno scolastico. Sono inter-
venuti, inoltre, anche mol-
tissime associazioni, tra le 
quali Legambiente, diaconia 
valdese, uomini in cammino, 
vip Pinerolo Onlus e il mu-

seo del giocattolo di Luserna 
San Giovanni. Molto apprez-
zata l’esibizione della Band 
dell’Istituto la “Kalendoscopic 
Band”, formata da ragazzi e 
insegnanti che ha proposto, 
dalle ore 16 alle ore 17, un 
concerto basato su una sca-
letta tematica di brani che 
hanno spaziato dagli anni 70 
agli anni 90. La stessa band 
si era già precedentemente 
esibita in un concerto presso 
l’auditorium Baralis di Pinero-
lo nella serata del 28 Maggio, 
ottenendo un buon successo. 
Molto interessante e diver-
tente anche l’esibizione del 
gruppo Dansyng d’Istituto, 
che ha letteralmente coinvol-
to nella danza tutte le perso-
ne presenti. Di notevole rile-
vanza anche le esibizioni del 
gruppo percussioni dell’as-
sociazione musicainsieme di 
Luserna San Giovanni e quella 
degli allievi e dei maestri della 
palestra di arti marziali DKJ di 
Pinerolo. Un evento, dunque, 
molto variegato, l’ennesimo 
progetto di una scuola su-
periore di Pinerolo che, da 
sempre, propone innovazioni 
e nuove sperimentazioni di-
dattiche al passo con i tempi.

ti, la vice sindaca Costarelli, 
alcuni consiglieri del M5S e il 
gonfalone della città di Pine-
rolo. Presente anche il gon-
falone di Nichelino. Nichelino. 
La nostra sensazione è quella 

di aver percepito un’affluenza 
minore rispetto alla mani-
festazione dell’anno scorso.  
Anche nei “carri” -  per così 
dire - sono in numero minore 
e meno “attrezzati” .

diatria dell’Ospedale Civile 
E. Agnelli di Pinerolo, ben 
1.000 euro. Denaro che per-
metterà l’acquisto di nuove 
attrezzature per il reparto 
che potranno servire a for-
nire un servizio sempre mi-
gliore ai piccoli pazienti. Un 
enorme assegno è stato per 
loro ritirato da Tina e Fulvio 
ed adesso campeggia in re-
parto. “Però non dobbiamo 
dimenticare tutte le persone 
che con il loro contributo han-

no fatto in modo che tutto 
ciò fosse possibile, - afferma 
Fabio Chessa del Napoli Club 
- gli sponsor del Napoli Club 
Pinerolo: My Glass, Pizza Ita-
lia, DoorSystem, Pizzeria da 
Gigi, Il podio, Artigiana Tra-
slochi, Capsule & Co., Tabac-
cheria Suppo,  Vicolo Paris, Il 
Punto e a capo, Centro Danza 
Pinerolo, Mediterranea Olive, 
Caseificio F.lli Spanò di None, 
UNIFLEXX di Milano.” Attività 
commerciali del pinerolese 
e non solo che hanno cre-
duto nella nostra iniziativa”. 
 
La serata è iniziata con un’e-
sibizione delle giovani allieve 
del Centro Danza Pinerolo, i 
Melannurca sono interve-
nuti per annunciare le date 
delle loro prossime rappre-
sentazioni al Teatro Sociale, 
poi la cena ha avuto inizio e 
per tutta la serata la musica 
dei Party-Time ha accompa-
gnato cibo e risate. “Ancora 
grazie a tutti dal Direttivo 
del Napoli Club Pinerolo”.

Contro il cane spray al 
peperoncino poi il furto nella casa

Dobbiamo riconosce-
re il grande lavo-
ro che i carabinieri 

hanno svolto, e che ancora 
svolgono, nel contrastare 
le azioni di criminalità nel 
pinerolese. Un lavoro che 
ha portato ad una drasti-
ca riduzione dei furti e, in 
particolare, nelle abitazio-
ni.  Anche in Val Chisone e 
Val Pellice le azioni dei ladri 
sono praticamente crollate 
grazie a quella straordina-
ria azione investigativa dei 
carabinieri del Nucleo Ope-
rativo e Radio Mobile della 
Compagnia di Pinerolo che 
hanno portato allo sman-
tellamento di una banda che 
aveva preso di mira pror-
pio il nostro territorio (leggi 
qui: www.vocepinerolese.it..) 
Resta però, sempre attiva, 
l’iniziativa di bande che uti-
lizzano sempre nuove stra-
tegie per rubare nelle case. 
Quella che raccontiamo non 
è una novità assoluta. E’ 
invece significativo il fatto 
che un gruppo (così si pre-
sume) di delinquenti si sono 
“specializzati” ad aprire le 
auto in sosta alla ricerca di 
chiavi di abitazioni. Il pas-
saggio successivo e quello 
di risalire alla residenza del 
proprietario dell’auto gra-

zie ai documenti lì presenti. 
 
Il modus operandi.

Questa banda si reca nei 
parcheggi – o nei pressi – 
dei ristoranti e aprono l’au-
to lì parcheggiata mentre il 
proprietario è “impegnato” 
a mangiare. Prese le chiavi 
e indirizzo si recano nell’abi-
tazione e compiono il furto. 
I ladri, nell’ultimo periodo, 
hanno preso di mira i par-
cheggi di ristoranti a Cavour. 
Ben tre colpi in poco tempo. 
L’ultimo venerdì scorso. Un 
cittadino di Pinerolo, che 

Ladri di appartamento con nuove strategie

redazione@vocepinerolese.it

si trovava a cena in un ri-
storante di Cavour,  è stato 
chiamato al telefono dai vi-
cini di casa: “Venga subito 
a casa, credo ci siano dei 
ladri”. L’uomo, giunto nel 
parcheggio del ristorante, 
ha trovato l’auto aperta e le 
chiavi di casa “sparite...”.

Quando è finalmente giunto 
a casa sua a Pinerolo ha tro-
vato il suo cane sofferente 
(i ladri avevano utilizzato lo 
spray al peperoncino contro 
il cane) e la casa svaligiata. 
Attenti dunque. Le chiavi 
non lasciatele mai in auto.
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Valmora e il Giro d’Italia

Solo la città di Pinero-
lo poteva offrire uno 
spettacolo straordi-

nario per la tappa leggenda 
della Cuneo - Pinerolo. Sul 
pavè del muro di via Princi-
pi d’Acaja è esploso, con un 
grande boato, il tifo degli ap-
passionati che hanno accolto 
così i corridori. Per la crono-
ca, dopo il primo passaggio,  
i  funzionari della questura, 
hanno chiesto alle forze 
dell’ordine di far sgombera-
re i tifosi lungo il muro. Una 
scelta mal digerita dai tifosi 
considerando che non era 
accaduto nulla. Alla fine i ti-
fosi son rimasti in via Principi 
d’Acaja. Grande delusione 
per il corridore locale Mosca 
che sperava in una conferma 

Nella foto, da sinistra, Faustino Coppi, Mario Damilano, presidente del Gruppo Pontevecchio, Ma-
rina Coppi e Paolo Damilano, amministratore delegato del Gruppo Pontevecchio  nell’Hospitality 
Valmora nella tappa di Pinerolo

La Ferramenta De Giorgis, in corso Torino a Pinerolo, ha voluto 
dare il suo “contributo” al “Giro” con una vetrina ad hoc.

Voce Pinerolese ha voluto “essere presente al Giro” esponendo 
lo striscione del centenario

Mario Damilano, presidente Gruppo Pontevecchio nello stand ospiti nella tappa del giro a Pinerolo

La pasticceria Beltramino, in via Trento a Pinerolo, (famosa per la torta Zurigo e per i prodotti di 
alta pasticceria di qualità) ha addobbato la vetrina ed ha ricevuto i complimenti dal sindaco Luca 
Salvai

per partecipare al Giro d’Ita-
lia e invece la sua squadra 
ha pensato ad altri corridori 
più bravi. Delusione doppia 
poiché il giro è transitato 
proprio a Osasco con arrivo 
a Pinerolo. Invece per Mosca, 
un boccone amarissimo per 
lui, e il Giro lo avrà visto in TV.
Intanto ha avuto successo lo 
sponsor del Giro d’Italia con 
Valmora che ha visto la corsa 
in rosa attraversare proprio 
Luserna San Giovanni  pas-
sando accanto allo stabili-
mento dove vengono imbot-
tigliate le acque del Gruppo 
Pontevecchio. Per l’occasio-
ne, l’impianto si è vestito a 
festa con le grafiche della 
campagna pubblicitaria che 
raffigura l’evocativo passag-
gio della borraccia tra Coppi 
e Bartali. Una borraccia che è 
stata trasformata in bottiglia 
d’acqua Valmora.
La più nota acqua torinese 
accompagnerà la corsa fino 
al 2021. Valmora ha accom-

pagnato  tutto il percorso 
del Giro d’Italia fino all’arrivo 
a Verona il 2 giugno. In ogni 
città, alla partenza, sono sta-
ti allestiti stand dell’acqua di 
sorgente alpina che per l’oc-
casione ha avuto una nuova 
grafica con il logo del Giro. 
Secondo le stime fatte prima 

della partenza, per dissetare 
i ciclisti e lo staff in questo 
lungo viaggio sono state 
ben 100mila bottigliette da 
mezzo litro. Valmora con  
tutte le proprietà di questa 
acqua che nasce sulle Api e 
arriva pura sulle tavole dalla 
Valle d’Aosta al Lazio.

Il Caffè del Chiosco, in corso Torino, ha allestito una piccola mostra sul Giro d’Italia
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Durante la campagna elettorale i manifesti di Marin (Lega) coperti 
dal candidato “preferito”, e non eletto, dell’on. Pinocchio Caffaratto

Durante la campagna elettorale i manifesti di Marin (Lega) coperti 
dal candidato “preferito”, e non eletto, dell’on. Pinocchio Caffaratto

Ecco come si presentava 
“l’arredo urbano” dietro al 
cimitero di Pinerolo

La Polizia Locale sul posto vicino alla fontana divelta in piazza d’Armi

Presente anche il vescovo di Pinerolo mons. Derio, il sindaco Salvai e
il consigliere comunale Rami e altre autorità locali.
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L’on. Pinocchio Caffaratto 
continua con le sue pierinate. Terremoto in Val Pellice.

Alcuni “segni” registrati prima

La “consueta” discarica dietro il cimitero

L’Iftar: “Questa è l’Italia che vogliamo, quella che
rappresenta l’umanità della terra”

I soliti idioti vandali a Pinerolo

In un mese si sono registrate numerose 
scosse nel cuneese e pinerolese

Come dire, un compor-
tamento di altissimo 
livello istituzionale. 

Insomma, per giorni, i soste-
nitori di Marin attaccavano i 
manifesti e poco dopo arri-
vava la squadra di Caffaratto 
& C. pronti a coprirli per esse-
re, a loro volta, ricoperti con 
quelli di Marin.  (Eppure Ma-
rin, da persona intelligente e 
capace, politico di comprova-
ta esperienza e capacità, ha 
provato a mediare: “ci sono 
due spazi nel tabellone. Ne 
utilizziamo uno a testa. Ri-
sultato? Nessuno). Un giorno, 
però, l’on. Pierino Pinocchio 
Caffaratto, viene sorpreso 
con le mani nella marmella-
ta, anzi con in mano scopa e 
colla davanti a un tabellone 
elettorale dove, poco prima, 
erano stati incollati i manife-
sti di Marin ma che, come per 
magia, gli stessi, poco dopo, 
erano stati coperti con il vol-
to del candidato sostenuto 
dall’on. Pinocchio Caffaratto.  
La scena più gustosa è stata 
quella che a beccarlo è stato 
proprio Marin il quale gli ha 
fatto un deciso cazziatone.  
(Deve essere proprio una 
specialità: anche l’ex sindaco 
di Cavour Bertone lo aveva 
cazziato.)

Sia come sia il peso politi-
co dell’on. Pierino Pinocchio 
Caffaratto lo si è visto subito: 
il suo candidato è stato so-
noramente sconfitto mentre 

Non c’è nulla fare. Piut-
tosto che recarsi nella 
discarica ACEA, i soliti 

incivili, preferiscono abban-
donare i rifiuti, e materiale 
vario, in mezzo ai prati.

Così,  anche questa volta, il 
15 maggio,  il “retro” del cimi-
tero di Pinerolo si è  “trasfor-
mato” in  una discarica...

Idioti, selvaggi, frustrati e 
disadattati. Solo così pos-
siamo definire chi, la not-

te del 15 maggio,  ha rotto: 
una finestra della scuola che 
si affaccia in via Marro,  una 
fontana, svuotato estintore e 

“L’Iftar, il 30 maggio scor-
so, dopo le ore 21 (cioè al 
calar del sole), a Pineroloa, 

si è rivelata - come previsto 
-  occasione gioiosa di incon-
tro e di conoscenza recipro-
ca.  Ha introdotto la serata la 
Presidente dell’associazio-
ne Culturale Incontro-Liqaa, 
Touria Khiblou. Presente an-

Un terremoto di ma-
gnitudo ML 2.6 è av-
venuto nella zona a 2 

km circa da Rorà (TO), il

19-06-2019 alle ore 22:58:25 
(UTC +02:00),  ora italiana, 
con coordinate geografiche 
(lat, lon) 44.78, 7.18 ad una 
profondità di 11 km. Il terre-
moto è stato localizzato dal-
la Sala Sismica INGV-Roma.

Il sisma è stato percepito dal-
la popolazione della Val Pelli-
ce, del Bargese e del Pinero-
lese. Non si registrano danni 
a persone e cose.

Nell’arco di un mese si sono 
registrate numerose scosse 
nel cuneese, al confine fran-
co-italiano dietro il cuneese, 
ma tutte scosse di bassis-
sima magnitudo, quindi re-
gistrate strumentalmente e 
non percepite dalle popola-
zioni, ad eccezione del sisma 
avvenuto il 5 giugno, alle ore 
19:35:02, ora italiana, a 1 km 
circa di profondità, con epi-
centro Massello in Val Chiso-

Marin, sostenuto dagli uo-
mini della Lega di Pinerolo, 
quella che fanno riferimen-
to a Falcone e alla nuova e 
vecchia guardia, ha ottenuto 
un successo straordinario. 
Anche a Pinerolo, nonostan-
te le squadre di Caffaratto in 
azione, nonostante i manife-
sti elettorali del competitor 
coperti ad ogni piè sospinto, il 
candidato dell’on.  Pierino Pi-
nocchio Caffaratto, ha preso 
meno voti di Marin. E questo 
fatto, per l’on. “Pierino” Caf-
faratto, è stato come ricevere 
un pugno nello stomaco con 
la consapevolezza che l’ono-
revolissimo & C.” non se lo fila 
nessuno. Credibilità politica 
pari a zero.

Sonora delusione per l’on. 
Pinocchio Caffaratto & C. e 
KO politico impressionante. 
Anche il candidato sindaco di 
Villar Perosa, quello soste-
nuto dall’ onorevolissimo, è 
rimasto a guardare la vittoria 
del suo competitor Ventre 
che ha vinto a mani basse. In-
somma, essere sponsorizzati 
dall’on. Pinocchio Caffaratto 
non porta risultati positivi. 

E non è finita. Come dicevo, 
l’onorevolissimo non se lo 
fila nessuno. Un’altra chicca: 
domenica 13 maggio, Forza 
Italia, tramite il referente pi-
nerolese Mauro Martina, ha 
organizzato un incontro al 
Circolo Sociale di Pinerolo con 
Cirio, il sen. Malan, l’on. Ruf-
fino il coordinatore di FI per il 

Piemonte, il candidato Cozzo-
la (eletto poi in Regione) molti 
sindaci e politici del territorio. 
Un pienone, un grande suc-
cesso. Bene, l’on. Pinocchio 
Caffaratto non è stato invita-
to e lui ha cominciato a fare i 
capricci, a telefonare a destra 
e manca per essere presente 
a quell’incontro. La risposta è 
stata chiara: l’on. Caffaratto? 
Chi? Se viene lui vado via io. E 
ovviamente l’onorevolissimo 
ha trangugiato amaro. Provo 
a immaginare i film che si è 
fatto: “Ma come, io che sono 
l’onorevole non vengo invita-
to?

Erano presenti, invece, gli 
uomini della Lega di Pinerolo 
che fanno riferimento a Fal-
cone (quelli con il banco sotto 
i portici) e altri del territorio.  
Insomma Caffaratto, politi-
camente parlando, non conta 
nulla. Anche nei vertici della 
Lega c’è chi allarga le braccia 
come per dire: ce lo siamo 
trovato e ce lo dobbiamo te-
nere. 

Già, e che dire della sua per-
formance, quando, forse 
scambiando il Parlamento per 
il Colosseo, aveva urlato “Vo-

glio vedere sangue, sangue” e 
non solo. 

Ricordate quando è stato 
cazziato (anche qui) per la 
vicenda del tour turistico a 
Roma? Pensate che su que-
sta vicenda anche “Lo Spif-
fero” ci aveva messo del suo 
nel raccontare questa gusto-
sa vicenda. 

Ci sarebbe molto alto da scri-
vere ma concludiamo con 
questa chicca: l’onorevolis-
simo che difende i nomadi di 
Pinerolo e se li abbraccia e vai 
con un altro cazziatone. 

Insomma da on. Pinocchio 
Caffaratto a onorevole “Pieri-
no la peste” il passo è breve. 
Lunga vita e lunghissima car-
riera politica per l’on. Pierino 
Pinocchio Caffaratto. Senza 
di lui calerebbe la tristezza 
e invece, così, il buon umore 
e materiale da scrivere non 
manca. Un consiglio ai vertici 
della Lega: per favore rican-
didatelo sempre, non fateci 
mancare la sua presenza a 
Roma. E sì, perché un fe-
nomeno politico di cotanto 
spessore è utile al Paese e al 
pinerolese.

ne e di magnitudo ML 3.1

Almeno per questi due ter-
remoti di Rorà e di Massello, 
la Seismic Precursors Study 
Center ha registrato lievi rialzi 
di emissione di radon una de-
cina di ore prima delle scos-
se, concomitanti a variazioni 
di declinazione magnetica, 
ossia di posizione del nord 
locale, di 2 gradi ad ovest 
per Massello e di 1.5 grado 
ad est per Rorà. Entrambe le 
anomalie magnetiche sono 
state sottolineate dal latrato 
insistente dei cani alpha delle 
borgate alte di Torre Pellice 
e dagli strilli dei corvi, delle 
gazze, dei merli, quindi per-
cepite diverse ore prima dagli 
animali. Per quanto riguarda 
il sisma del 19 giugno i cani 
delle borgate alte di Torre 
Pellice, zona Servera, Taglia-
retto, Bonnet, Chabriol e poi 
Rorà, si sono lamentati con 
un linguaggio tipico pre-si-
smico dalle 20.20 fino alle 
20.45. Assieme ai cani erano 
inquieti gli uccelli del bosco, 
galli e galline e mucche. Poi 
un silenzio significativo ha 
seguito tale fase.

che il dott. Rami, per il Gruppo 
di Amicizia Islamo-Cristiana.  
Hanno presenziato le principali 
autorità locali. Il Vescovo Derio, 
che ha sottolineato l’importan-
za del reciproco riconoscimen-
to (nella conoscenza, raccolti 
attorno al desco), mentre il 
sindaco Salvai ha dichiarato 
la propria soddisfazione  per 
questo  momento di condivi-
sione (che’ lo scorso l’evento 

non si era tenuto per timori 
di scontri). Il pastore di San 
Germano Chisone, Ruggero 
Marchetti (intervento al posto 
di Genre, impegnato in altra 
manifestazione), ha eviden-
ziato la piacevolezza dello star 
insieme, curiosi e rispettosi. 
Ma l’intervento che ha suscita-
to maggiore  successo è stato 
quello dell’insegnante Lilly Di 
Martino, in rappresentanza 

dell’associazione “Sciascia”, 
che - osservando la piazza, 
accesa di colori volti e cibi, ha 
esplicitato il comune sentire: 
“Questa è l’Italia che voglia-
mo, quella che rappresenta 
l’umanità della terra”. Il rappre-
sentante dell’associazione cul-
turale Incontro liqaa,  (che  ha 
organizzato l’incontro) poi, ha 
spiegato cosa significhi “Iftar”, 
e ha introdotto la coinvolgente 
preghiera dell’Imam. 

Poi sono stati distribuiti i dat-
teri, che siglano l’interruzio-
ne del digiuno, il cous cous, il 
tè alla menta e molto altro, 
non meno di alimenti italia-
nissimi, perché chiunque tro-
vasse qualcosa adatto a sé.   
L’evento ha richiamato un 
pubblico partecipe ed atten-
to. A gestire il banchetto ha 
operato anche  l’associazione 
Diomedea.” Nella foto il sinda-
co di Pinerolo mentre parla ai 
presenti. 

tolto il coperchio di un tombino 
i in piazza d’Armi. E ancora: in 
piazza Verdi fioriere rovesciate 
e un ricordino (merda)  umano 
a terra.  Finto? No: panchi-
na divelta in piazza III Alpini. 
Tutto avvenuto a Pinerolo.      
Sul posto la Polizia Locale
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schetta, per chi era un 
po’ attento agli umori 

paesani, non è giunta ina-
spettata ma è il divario con 
cui si è concretizzata che è 
stato davvero senza prece-
denti (70% di voti a favore 
2349, contro il 30% di Geno-
vesio  986) almeno a Cavour.
Cosa dire... evidentemente la 
lunghissima“ Era Bertonia-

Venerdì 28 giugno, 
ore 21.00 Concerto 
e serata di ballo con 

il gruppo Lou Dalfin presso 
Palasport di Cavour (Ingres-
so euro 10.00). Sabato 29 
giugno, ore 19.00 cena di 
gala folk al Palasport con la 
musica tradizionale di Maria 

R ipartono anche 
quest’anno i concerti 
di “Insieme a Concer-

to” presso il suggestivo par-

Sabato 8 e domenica 9 
giugno si è tenuto a Ca-
vour  il 7^ Raduno  In-

terprovinciale della Fanteria 
e sue specialità in occasione 
del 25^ anno di fondazio-

L’Associazione Culturale 
Anno Mille nasce a feb-
braio 2014 sul territorio 

di Cavour.  

Incaricata dall’Amministrazio-
ne Comunale ha in gestione 
il complesso abbaziale di San-
ta Maria e persegue l’obiettivo 
di far conoscere il patrimonio 
storico-artistico e archeologi-
co del territorio.  

È costituita da un gruppo di 

Davanti ad un foltis-
simo pubblico, come 
raramente si era vi-

sto a Cavour, si e’ insediato 
il nuovo Consiglio Comunale 
del primo mandato di Sergio 
Paschetta.
Come noto gli eletti sono 
stati per la maggioranza :  
Sergio Paschetta ( sindaco ), 
Ardusso Marta, Bocco Elisa, 
Crosetti Leonardo, Camisas-
si Lucia, Peverengo Marco, 
Felizia Silvio, Valentini Luca, 
Davico Alex. 
Per l’ opposizione: 
Giovanni Genovesio (capo 
gruppo) , Scalerandi Donatel-

Elezioni amministrative 2019
Paschetta è il sindaco.  Riflessioni

30° Anniversario Danzatori di Bram

Insieme a Concerto
Musica all’Abbazia Santa Maria fino al 5 settembre

7° Raduno Interprovinciale della Fanteria e sue specialità

Uno sguardo al passato pensando al futuro
Associazione Anno Mille fino al 30/07/2019

La squadra del sindaco Paschetta 
e il consiglio comunale di Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Sergio Paschetta

I danzatori di Bram a Cavour

I fanti a Cavour

Abbazia di S. Maria di Cavour

Il nuovo consiglio comunale di Cavour dopo le elezioni di giugno 
2019

na” (che comunque, non va 
negato, ha portato Cavour, 
grazie anche al supporto di 
una attivissima Pro loco ed 
al volontariato, a diventare il 
paese guida ed il salotto del 
pinerolese con manifestazio-
ni di grande fama e richiamo), 
specialmente negli ultimi 
anni, aveva dato i primi segni 
di logoramento, prova ne sia 
che anche le ultime elezioni 
erano state vinte per un pu-
gno di voti, pochi voti di scar-
to che avrebbero dovuto far 
riflettere e tenere un atteg-
giamento forse meno di chiu-
sura, più aperto, non solo a 
parole, verso l’opposizione, la 
quale dal canto suo, soprat-
tutto con l’allora avv. Perassi, 
non è che fosse particolar-
mente tenera e collaborativa 
nei suoi atteggiamenti verso 
la maggioranza.
Insomma, era un muro contro 
muro, una guerra continua!
Giovanni Genovesio, impren-
ditore di successo in svariate 
altre attività, non è forse riu-

la, Chialvetto Mauro, Balan-
gione Dario.
Una seduta inaugurale ( tutti 
presenti all’infuori del consi-
gliere d’opposizione Balan-
gione assente giustificato ) 
che si e’ svolta all’ insegna del 
fair  play dove sia il nuovo sin-
daco, nel presentare le linee 
programmatiche, sia Geno-
vesio , nel suo intervento per 
l’opposizione , pur ribadendo 
i diversi ruoli hanno eviden-
ziato la volonta’ e l’auspicio 
di lavorare e collaborare per  il 
bene comune del paese.
Il sindaco ha espletato quindi 
la formula del giuramento e 
presentato la Giunta: 

scito a smarcarsi in modo così 
netto dal precedente passato 
amministrativo ed i cavouresi 
non lo hanno premiato.
Sergio Paschetta, invece, 
è riuscito con una campa-
gna elettorale molto basata 
sull’impegno di cambiamen-
to ad accaparrarsi, in consi-
stente misura, i voti dati alla 
precedente opposizione e in 
buona parte anche quelli della 
ex maggioranza.
Tuttavia, non è che Paschetta 
rappresenti il nuovo assolu-
to... avendo fatto anche lui 
parte della precedente mag-
gioranza, uscendone però an-
ticipatamente in disaccordo 
su alcune tematiche; inoltre 
alle sue spalle vi è comunque, 
inutile negarlo, l’ombra gui-
da, i consigli, l’esperienza di 
un ex sindaco ed attuale vice 
presidente Pro Loco... e non è 
poco.
Auguri quindi di buon lavoro 
a tutti, maggioranza ed op-
posizione, per Cavour e per i 
cavouresi.

Vice sindaco:  Ardusso ( Bi-
lancio, Finanze, Pari oppor-
tunita’, Patrimonio, Turismo, 
Personale). 
Assessori:
Crosetto ( Commercio, Att.
produttive, Associazioni, Cul-
tura, Giovani, Gruppi lavoro, 
Commissioni) .
Camisassi( Serv.socio sani-
tari, Igiene, Sportello ascolto, 
Terza eta’, Servizi per piccoli 
animali) .
Peverengo ( Agricoltura, Via-
bilita’Torrenti e corsi d’acqua).
Consiglieri: 
Bocco ( Sport, Tempo libero, 
Sportello agricoltura).
Felizia( Scuole, Istruzione).
Valentini ( Piste ciclabili, Roc-
ca) .
Davico ( Edilizia, Urbanistica, 
Lavori pubblici ). 
Capo gruppo per la maggio-
ranza: Felizia Silvio.
Sono stati assegnati incarichi 
per seguire sotto la direttiva 
del sindaco alcune tematiche 
a: Donzino ( Servizi scolastici 
) , Bertinetto ( Acque irrigue) , 
Racca( Coesione sociale). 
Callieri (Sicurezza).
In conclusione sono state at-
tribuite le nomine per la com-
missione elettorale e per la 
commissione comunale giu-
dici popolari.
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Giovanna Argento “Silver”, 
ore 21, e...la favola continua 
con il cuore nella danza, nel 
ritmo e nella musica presso 
il Palasport (ingresso libe-
ro). Domenica 30 giugno, 
ore 10.00 20° Raduno dei 
Gruppi folcloristici del Pie-
monte e del Nord - Ovest 
Italia (Piemonte, Valle d’A-
osta, Lombardia, Liguria), 
ore 10.15 sfilata per le 
vie di Cavour dei gruppi e 

Programma dal 28/06/2019 
al 30/06/2019 

partecipazione alla Santa 
Messa. A seguire esibizioni 
per le vie del paese a cura 
dei gruppi folkloristici, ore 
19.30 apericena per benefi-
cienza a seguire grande ker-
messe delle scuole di ballo.  
Ingresso a offerta libera. 
 
L’incasso della serata sarà 
devoluto in beneficen-
za all’Ass. Domus Onlus e 
all’Onlus Il Bucaneve

ne della Sezione cavourese. 
Mentre Sabato 8  si è celebra-
ta la S. Messa nella Chiesa di 
S. Lorenzo in ricordo dei Soci 
fondatori Pelagalli dr. Gusta-
vo, Demaria Antonio e di tutti 
i soci defunti, domenica 9 si è 

tenuta la sfilata con omaggio 
al Momumento agli Alpini e  
tappa alla lapide di Carlo Buf-
fa di Perrero. A conclusione in 
piazza Sforzini Alzabandiera, 
Onori ai caduti, allocuzione 
delle autorità.

co dell’ Abbazia di S. Maria di 
Cavour. Giovedì  4 luglio ore 
21, Abbazia di Santa Maria:  
orchestra di porta palazzo. 
Due prime serate dedicate 

alla buona musica. Biglietti 
di ingresso. Intero euro 8.00. 
Over 65 e Under 20 euro 
6.00. Abbonamenti
 
Abbonamenti ai concerti 
euro 30.00. Abbonamen-
to “Insieme” per 2 perso-
ne euro 40.00. Abbona-
mento Over 65 e Under 20 
euro 20.00. Ingresso gra-
tuito ai minori di 16 anni.  
 
Acquisto abbonamenti pres-
so: 
Il Punto Cafè di Cavour Via 
Giolitti 157/161.  Dal lunedì 
al sabato dalle ore 7 alle ore 
19 (chiuso mercoledì)

persone con una formazio-
ne storico-artistica e un’e-
sperienza decennale nel cam-
po della didattica dell’arte, 
dell’archeologia e della pro-
mozione turistico-culturale. 

Nella valorizzazione del sito 
ne promuove l’accoglienza e la 
fruizione attraverso una mul-
tiforwme piattaforma di atti-
vità culturali: eventi, concerti, 
manifestazioni, mostre, atti-
vità educative e per le famiglie 
pensate ad hoc per un pubbli-

co vasto ed eterogeneo.  
Collabora attivamente con 
diverse associazioni e in par-
ticolar modo con quelle di Ca-
vour in occasione delle mani-
festazioni del territorio. 

L’Associazione è una fresca 
realtà che ha costruito un in-
treccio di relazioni anche al 
di fuori delle “mura” amplian-
do le offerte e le occasioni di 
incontro grazie a competenza 
e professionalità nel settore 
dei beni culturali.
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R icordiamo che  tutte 
le prime domeniche 
del mese a Cavour si 

Si ritroveranno tutti in 
Piazza Gianavello dove 
inizierà la sfilata per le vie 

cittadine. Ci sarà l’Alza Bandie-
ra accompagnata dalla Banda 
ANA di Pinerolo al Monumento 
dell’Alpino.
Il corteo finirà in Piazza Giana-

Anche per l’anno sco-
lastico 2018/2019 è 
stato svolto, a cura 

del servizio di Polizia Locale 
del comune di Garzigliana, un 
intervento di educazione stra-
dale rivolto ai bambini di tutte 
le classi della scuola primaria e 
con la collaborazione del corpo 
docente della scuola. 
Prima, i bambini, hanno ef-
fettuato una attività teorica in 
aula  con lezioni di tipo fron-
tale. In piazza Vittorio Veneto, 
vicino al palazzo comunale, è 
stato allestito un percorso a 
misura di bambino con segnali 
stradali verticali e altri elemen-
ti della strada (coni, bandiere, 

Anche quest’anno a Bi-
biana, nella giornata 
di Domenica 2 Giu-

gno, si è svolto il tradiziona-
le mercatino dello scambio e 
del riuso titolato “dalla crota 
al sulè”, una tradizione che 
dura, ormai dal lontano 1984. 
Una manifestazione classica 
dei bibianesi che, di anno in 
anno, attira nel piccolo pa-
esino della Val Pellice sem-
pre più persone provenienti 
non solo dal pinerolese ma 
dall’intera provincia di Torino. 

“La notizia dell’autobus 
andato in fiamme sulla 
strada Provinciale tra Ro-

letto e Pinerolo, il 28 maggio,  
- afferma Marrone – Monta-
ruli (FDI) - allunga il bollettino 
di guerra dei mezzi pubblici, 
che prendono fuoco ormai 
mensilmente, ma questa vol-
ta hanno rischiato addirittura 

Domenica 9 giugno 
presso l’Agriturismo 
“Nona Cita” di Cavour 

si è tenuto il quinto Raduno 
Piemontese Veterani Auto-
trasporti Internazionali. “Se 
hai guidato un Camion così, se 
hai piombato una placca TIR, 
allora puoi essere dei nostri “.
Un raduno questo che sta 
raccogliendo sempre più ade-
sioni avviandosi a diventare 
una piacevole tradizione ca-
vourese (grazie alla passione 
ed al lavoro organizzativo in 
particolare di Francesco Mas-
simino ed Aldo Beltramo). I 
“ Veterani TIR” sono uomini 
ed anche donne accomuna-
ti ed uniti dalla peculiarità di 
lunghi anni di un durissimo 
lavoro che comporta grande 
professionalità, capacità di 
guida, notevole resistenza 
alla fatica ed allo stress psi-
co-fisico. Milioni di chilometri 
percorsi sulle strade ed au-
tostrade di tutta Europa, con 
tempi di viaggio tassativi da 
tenere col bel tempo e con 
il brutto tempo, senza mai 
potersi distrarre un attimo e 
con la fatica che dopo alcune 
ore comincia a farsi senti-
re, a pesare sugli occhi, sulla 
mente e sulle braccia. Come 
si combatteva la stanchezza? 
Si discorreva con il compagno 
(quando c’era) o si parlava 
agli altri amici in viaggio con 
la piccola ricetrasmittente cb 
sugli 11 metri (city band) o si 
ascoltava la radio cercando di 
vincere la terribile monotonia 
del suono del motore e resi-
stendo ai sussulti della cabi-
na che ritmicamente ti sbal-
lottava. Dopo molte ore ci si 
alternava alla guida ma nella 
piccola cuccetta del Tir il ri-
poso era assai relativo anche 

“Dal 27 Luglio al 4 Agosto 
l’Esercito della Salvezza 
organizza un campo di Arti 

Creative a Bobbio Pellice (TO) 
per bambini dai 6 ai 12 anni e 
ragazzi dai 13 ai 18 anni (i due 
campi avranno luogo in con-
temporanea). Proponiamo vari 
laboratori: Ottoni, chitarra, pia-
noforte, batteria, coro, e danza! I 
ragazzi possono sceglierne due 
e seguire lezioni per dieci giorni!
Ma non ci sono solo lezioni di 
musica, canto, e danza. È possi-
bile divertirsi in mille modi gra-
zie alle varie attività che vengo-
no organizzate:  tornei di giochi 
(individuali e a squadre) caccia 
al tesoro, escursioni e addirit-
tura bagni al lago, una prova di 
sopravvivenza contro il freddo!
Ogni mattina si inizia con un 
momento di canto e poi uno 
studio biblico interattivo. I ra-
gazzi avranno modo di condi-
videre le proprie esperienze e 
crescere nella propria fede.
Un ragazzo che ha partecipato 
negli anni precedenti condivide 
la sua esperienza:  

Cavour in piume e mostra colombofila Gli Alpini di Torre Pellice, il 7 luglio 
2019 festeggiano il 90° anno di Fondazione.
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Veterani autisti internazionali 
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con studenti a bordo
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Il bus della GTT andato a fuoco

La sede a Torre Pellice

Nella foto gli allievi al termine dell’attività teorica

Foto di Enrico Noello

Foto di gruppo dei Veterani autisti internazionali e amici
“TIR - Les Routiers”

tiene una “Mostra - Scam-
bio Ornitologica” di uccelli 
ornamentali.

vello dove le Autorità Civili e Re-
ligiose porteranno il loro saluto. 
I festeggiamenti proseguiranno 
con un pranzo conviviale presso 
il Filatoio (Via Filatoio 10).
Per ulteriori informazioni o in-
terviste si prega di contattare il 
Capo Gruppo Bruno De Michelis 
3490062151

transenne) per toccare con 
mano quanto spiegato in aula. 
Presenti anche i volontari del 
gruppo di Protezione Civile di 
Garzigliana. 
L’obiettivo dell’educazione 
stradale nella scuola primaria è 
quello di fornire ai piccoli uten-
ti della strada in formazioni di 
base per essere così dei bravi 
pedoni, ciclisti e di trasporta-
ti in veicoli ove c’è l’obbligo di 
usare la cintura di sicurezza, 
ricordandolo anche ai grandi…
Durante questi incontri è stato 
fatto un ripasso sulle fonda-
mentali norme al rispetto e di 
educazione civica: rispetto del-
le persone, animali, ambiente e 
degli spazi pubblici.

se letteralmente si crollava 
dalla stanchezza ma spesso i 
viaggi si facevano e si fanno 
anche con un solo autista ed 
allora era ed è tutto ancor più 
duro e difficile. Le soste quasi 
sempre metodicamente pro-
grammate in luoghi di ritrovo 
prestabiliti, generalmente 
grandi piazzole su strade e 
autostrade dove potessero 
sostare più Tir con, eventual-
mente, conosciuti ristoranti 
economici ma dove però si 
mangiava bene e soprattutto 
sano (è risaputo che anche il 
mangiare sempre fuori casa 
rappresentava un problema 
da non trascurare per gli au-
tisti di TIR). Fortunatamente 
oggi la tecnologia applicata 
ai sistemi di guida, di comu-
nicazione e alcune leggi di 
tutela professionale hanno 
migliorato questa attività 
rendendola meno faticosa 
e stressante (cabine di gui-
da super tecnologiche) ma 
comunque la professione di 
“ Autista di TIR” richiede an-
cora oggi, nonostante tutto, 
doti veramente non comuni. 
Un mondo quello dei “ Tir Les  
Routiers “ in continua evolu-
zione sia di mezzi che di nor-
mative; evoluzione che i no-
stri veterani stanno vivendo 
essendo alcuni ancora ope-
rativi ma che i più, sempre in 
gamba, ma ora in “ congedo”, 
possono solo osservare con 
malinconico interesse aven-
do, in tempi assai più duri, già 
fatto la loro parte. Per questi 
“cavalieri della strada” dome-
nica 9 giugno, è stato il tem-
po per ritrovarsi e per pran-
zare in allegria; una piacevole 
giornata trascorsa tutti in-
sieme per ricordare i milioni 
di km percorsi, le fatiche, le 
emozioni vissute sugli inter-
minabili “orizzonti d’ asfalto “ . 

“Ogni volta che torno a casa dopo 
il campo di Bobbio mi rattristo, 
perché ho conosciuto nuovi amici 
che purtroppo rivedrò solamente 
dopo un anno... ma allo stesso 
tempo sono felice di essere sta-
to lì e di aver passato 10 giorni 
intensi e pieni di emozioni, feli-
ce di aver imparato e di sapere 
nuove cose, felice di aver potuto 
condividere la mia passione mu-
sicale e sportiva, felice di aver 
condiviso le mie opinioni su alcu-
ni aspetti della mia vita... felice!”  

Hai voglia di iscrivere i tuoi figli? 
Non esitare! Per ottenere il mo-
dulo d’iscrizione o per qualsiasi 
domanda siamo a tua disposi-
zione: Capitani Chris e Jessica 
Welch (responsabili del campo): 
email: jessica.welch@eserci-
todellasalvezza.org o recapito 
telefonico:  +39 391 372 8079

Capitana Jessica Welch
Ufficiale / Pastore Torre Pellice 
(TO)
Coordinatrice Gioventù
Esercito della Salvezza 
Italia & Grecia

degli studenti e poteva finire 
in tragedia. E’ inaccettabile che 
i mezzi GTT vadano continua-
mente in fiamme, con grande 
rischio dei passeggeri, con au-
tisti costretti a improvvisarsi 
vigili del fuoco.  

Il trasporto pubblico locale è 
una competenza regionale e 
tra i primi atti della futura mag-
gioranza intendiamo appro-
fondire lo stato scandaloso del 
servizio. Chiederemo di convo-
care tempestivamente la mu-
nicipalizzata GTT per chiedere 
conto dello stato pietoso della 
manutenzione di questi mezzi.  

E’ meglio che Appendino ca-
pisca subito che l’aria è cam-
biata e in Regione non si è più 
disposti a fare sconti come era 
invece abituata col compagno 
Chiamparino.” 

I 68 SPECIAL
L’angolo della musica pinerolese

Nella foto i 68 special in un recente concerto.

“L’anno 1968 è stato, indi-
scutibilmente ,uno spar-
tiacque per l’era moderna  e 

così è stato anche riguardo alla  
musica.
La creatività espressa in quell’ar-
co di tempo in tutto il mondo è 
stata unica e irripetibile.
Quattro musicisti pinerolesi, 
provenienti da esperienze diver-
se ma con un punto in comune, 
e cioè la smisurata passione per 
la buona musica, hanno trovato 
una particolare sintonia, un’al-
chimia unica nel suonare quelle 
note immortali.
Le canzoni composte nel 1968 
acquistano nuovo vigore e lu-
centezza: Celentano, Morandi, 
Jannacci, Nomadi, Pravo, Little 

Tony, e poi Animals, Beatles, 
Rolling Stones, e tanti altri mitici 
protagonisti di quegli anni d’oro. 
Enrico Noello alla batteria, Mario 
Manduca al contrabbasso ed 
alle seconde voci, Andrea Rabi-
to alle tastiere e Lucio Cassinelli 
alle chitarre, all’armonica a bocca 
ed alla voce, garantiscono espe-
rienza, qualità, gradevolezza.
I loro spettacoli sono un tuffo nel 
passato, nella “beat generation”, 
nella “pop art”, nella “swinging 
London”. Il loro concerto dura 
due ore. Simpatia e bravura a 
360°!
68 Special, una formazione re-
cente, che “pesca” nel passato e 
che guarda al futuro!”
Per contatti  Enrico Noello 
3339103510 
enriconoello@libero.it

Quest’anno, grazie anche alla 
splendida giornata soleggia-
ta, la piazza principale del pa-
ese era gremita dai banchi dei 
vari espositori e l’associazio-
ne turista Pro-Loco organiz-
zatrice dell’evento, insieme 
all’associazione artigiani e 
commercianti del paese, si è 
dichiarata molto soddisfatta 
per la grande affluenza di vi-
sitatori.
Una bella iniziativa che, tra le 
altre cose, propone la cultura 
del riuso che nei difficili tempi 
in cui stiamo vivendo, è sem-
pre una buona cosa.
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Quale ruolo rivesti attual-
mente in ambito professio-
nale?

“Dal marzo del 2018 svolgo le 
funzioni di presidente di Se-
zione della IV Sezione pena-
le della Corte di Cassazione. 
Posso affermare che il mio 
lungo percorso professionale 
è iniziato dai tempi dell’Uni-
versità, quando ero una dili-
gente studentessa della fa-
coltà di giurisprudenza ed in 
quegli anni, di intenso studio 
del diritto, ho identificato, sia 
pure inconsapevolmente, la 
scienza del diritto con la giu-
stizia”..

Quali sono stati i maggiori 
insegnamenti che hai tratto 
dal tuo percorso di Magistra-
to?

“La lunga esperienza di giudi-
ce mi ha insegnato che si può 
per anni studiare il diritto ma 
non incontrare la giustizia.

Per spiegarmi ricorro al dia-
logo tra Pericle ed Alcibia-
de raccontato da Senofonte 
(Memorabili, 1, 2, 40-46), che 
un noto studioso del diritto 
cita per spiegare che cosa è 
il diritto.

Il giovane Alcibiade, non an-
cora ventenne, rivolge al 
principe della democrazia 
ateniese questa domanda, 
semplice e capitale per ogni 

Presidente di Sezione della IV Sez.penale della Corte di Cassazione

Intervista alla dott.ssa Patrizia Piccialli

forma di vita costituzionale: 
“che cosa è la legge”? Pericle 
sorride di quella che gli sem-
bra una domanda ingenua:” 
Non è un desiderio difficile da 
soddisfare, il tuo, Alcibiade 
se vuoi sapere che cosa sia la 
legge: sono leggi tutte queste 
che il popolo, dopo essersi ri-
unito in assemblea e dopo 
avere deliberato, fa mettere 
per iscritto, dichiarando ciò 
che si deve e ciò che non si 
deve fare…tutto ciò che chi 
comanda in una città, dopo 
avere deliberato, fa mettere 
per iscritto che si debba fare, 
si chiama legge”.

Alcibiade chiede: ma violenza 
ed illegalità, che cosa sono, 
Pericle? Non si hanno forse 
quando il più forte non per-
suade bensì prevarica il più 
debole, costringendolo a fare 
ciò che lui decide? E Pericle: 
“Credo che tutto ciò che si 
costringe a fare, senza che 
sia persuaso, sia sopraffazio-
ne piuttosto che legge” 

Per favore, spiegati meglio

“La Giustizia non si riduce 
alla legge, che si identifica, 
invece, nel diritto secondo 
il punto di vista dei soggetti 
politici che riescono tempo-
raneamente a prevalere nel 
processo legislativo.

La giustizia, al di là delle teo-
rie che sono state costruite, è 
fondata sui valori fissati dalle 
carte costituzionali e dalle di-

Corte di cassazione - Roma

chiarazioni universali.

Si comprende, pertanto, la 
grande responsabilità dei 
giudici, garanti sempre, non 
solo dei diritti e della legge 
ma anche della giustizia.

Di qui la continua e difficile 
opera della giurisprudenza di 
interpretare la legge alla luce 
dei principi costituzionali, il 
cui contenuto è sempre og-
getto del dibattito all’interno 
del contesto sociale e cultu-
rale. Ci sono casi difficili in 
cui l’indipendenza del giudice 
porta non alla soggezione 
cieca alla legge ma alla ri-
cerca responsabile della giu-
stizia a volte anche contro la 
legge stessa.”

Fammi un esempio di questi 
casi

“In materia di grande attua-
lità come la responsabilità 
medica, sia nel settore civile 
che in quello penale, sono 
state rese importanti affer-
mazioni in tema di diritto alla 
salute e diritto alla vita, così 
partecipando la giurispru-
denza attivamente a quel 
dialogo sulla vita e sulla mor-
te che tanto interessa i nostri 
contemporanei.

Si sta facendo strada nella 
cultura sociale, ed è stato 
riconosciuto dal legislatore 
(v.da ultimo, la legge n.219 
del 2017), il principio che la 
prosecuzione della vita fisica 

non è di per sé il principio pri-
mo ed assoluto. Sopra di esso 
sta quello della dignità uma-
na della esistenza, che non 
vuole l’uomo a tutti i costi 
prigioniero del proprio corpo. 
Il dovere del medico, in que-
sta prospettiva, non è solo 
la cura del malato ma anche 
l’accompagnamento del pa-
ziente verso la morte.

La S.C., in più occasioni, di 
pari passo con i principi sud-
detti, ha affermato che il sin-
dacato del giudice, in tema di 
responsabilità medica, deve 
tener conto del contempe-
ramento tra il principio della 
libertà terapeutica del medi-
co e dei precetti deontologici 
a cui questi si ispira e del ri-
spetto, oltre che della dignità 
e della personalità dell’indivi-
duo, della libera scelta (di cu-
rarsi o meno) del malato.

È stato altresì affermato che 
il rifiuto di cure salvavita non 
può essere scambiato per 
eutanasia, essendo piuttosto 
la scelta che la malattia se-
gua il suo corso naturale.

Anche nel settore dell’am-
biente e degli infortuni sul 
lavoro, l’attività di interpreta-
zione del giudice prosegue in 
continuo contatto con i cam-
biamenti e l’evoluzione della 
coscienza sociale, sottoline-
ando l’importanza dei criteri 
di interpretazione della re-
gola cautelare per la corretta 
configurabilità della colpa, al 
fine di evitare un addebito 
in termini di responsabilità 
oggettiva. A tal proposito è 
stato sottolineato che non è 
sufficiente la violazione del-
la regola cautelare prescritta 
nel caso concreto ma è de-
cisivo accertare se il rispetto 
di quella regola di diligenza 
fosse preordinato ad evitare 
quel tipo di evento in concre-
to verificatosi (cd. concretiz-
zazione del rischio).

L’interpretazione giurispru-
denziale deve essere sempre 
attenta a valorizzare i principi 
costituzionali e tra questi, a 
tutelare i diritti fondamentali 
della persona, come singolo e 
nelle compagini sociali in cui 
opera”.

Ricordi qualche aneddoto 
e/o frase detta da un collega 
o da un tuo superiore?

“Ricordo un anziano Presi-
dente di Tribunale, il quale mi 
raccontava che era diventato 
magistrato perché aveva let-
to il Conte di Montecristo.

In un passo del libro c’è scrit-
to che “un magistrato non 
dovrebbe essere, non dico 
il migliore applicatore della 
legge, non il più astuto inter-
prete della oscurità della ca-
bala, ma uno specchio di ac-
ciaio per provare i cuori, una 
pietra di paragone per scan-
dagliare l’oro che in ciascun 
animo si trova sempre misto 
a qualche altra lega”.

Cosa ti ha spinta a fa il giu-
dice?

“Credo sia stata l’infinita cu-
riosità per l’uomo, l’idea che 
un delinquente resta sempre 
un uomo e che il reato è un 
sintomo di un disagio profon-
do, causato da ignoranza, da 

istinti negativi, ma cionono-
stante l’uomo può essere cu-
rato. E anche quando mi sono 
occupata di civile la curiosità 
per i meccanismi, anche i più 
semplici, che regolano la vita 
della nostra società; quando 
mi sono occupata dei mino-
renni l’idea di tutelare la par-
te più debole; ora che applico 
la legge penale in Cassazione 
non riesco a non vedere den-
tro i pesanti faldoni di carta 
l’Uomo”.

Tutto vero, ma come può una 
madre, a cui è stato ucciso 
un figlio, pensare “all’uomo” 
anziché unicamente “all’as-
sassino” di suo figlio, verso il 
quale nutre una peraltro giu-
stificata mancanza di pietà?

“È al Giudice che è richiesto di 
capire le Ragioni dell’Uomo e 
di infliggere la pena adeguata 
alla gravità del fatto ed alla 
personalità dell’imputato. 
Alla Madre non si può chie-
dere questo!”

Cos’è per te la giustizia?

“Non ci dimentichiamo che 
la Giustizia è una delle quat-
tro grandi virtù umane: oltre 
la prudenza, la fortezza e la 
temperanza Non c’è giustizia 
se non nasce dalla prudenza, 
se non sa osare quando oc-
corre la forza, se è incapace 
di moderarsi e per giungervi 
occorre che ciò che è giusto 
è forte e che ciò che è forte 
è giusto (Blaise Pascal). Biso-
gna mettere insieme la giu-
stizia e la forza.

Padre Pio agli uomini di leg-
ge: Agite secondo coscienza 
e secondo legge, ma usate 
tutta la carità possibile. (Nel 
Vangelo Gesù critica due ca-
tegorie: i farisei ed dottori 
della legge. Con riferimento 
a questi ultimi non critica la 
loro attenzione alla legge ma 
li critica perché pretendono 
dagli altri un’assoluta atten-
zione alle leggi mentre loro 
trovano scappatoie. La leg-
ge di Gesù non è quella: non 
interpreta meticolosamente 
ogni piccolo dettaglio e non 
riprende coloro che non si 
attengono a questo regola-
mento. 

I dottori della legge sono 
così orgogliosi da ritenere di 
essere gli unici a sapere che 
cosa significa l’obbedienza 
alla legge. Inoltre non rico-
noscono che Dio può esigere 
ben oltre la legge. Gesù per-
dona i peccatori ma nulla può 
fare contro chi si appoggia 
solo alla propria giustizia.)”

Patrizia, cosa rappresenta, 
per te, lo Stato?

“Lo Stato siamo noi. Lo Stato 
non è una entità già costitu-
ita, ma è qualche cosa che 
si fa continuamente, deve 
essere prodotto. Il compor-
tamento che dobbiamo te-
nere nell’attività di Stato non 
viene in luce solo quando si 
tratta dello Stato in modo 
immediato e diretto ma ogni 
volta ci stia davanti qualco-
sa che implica il concetto di 
diritto, di valore, di onore. 
Quando nella nostra vita pro-
fessionale siamo in presenza 
dei nostri legittimi superio-
ri, già in questo caso si può 
scorgere se uno ha lo Stato in 

sé. Se nel padre, nella madre 
e nel maestro vedete e senti-
te soltanto un avversario, se 
fate di tutto per mettere in 
cattiva luce queste persone, 
se adottate parole sprez-
zanti ed ostili, in questo caso 
non avete lo Stato in voi. Se 
invece pur vedendo errori 
e manchevolezze il vostro 
sentimento è: “Qui sotto c’è 
qualche cosa che non si può 
demolire, che deve mantene-
re il suo valore”, se vi mettete 
al servizio di questo qualche 
cosa con critiche costruttive 
allora avete lo Stato in voi e 
se entrate nella vita politi-
ca vera e propria troverete 
modo di comportarvi nella 
stessa maniera nei confronti 
delle grandi questioni”

Il diritto penale è punitivo 
secondo te?

“Il diritto penale punisce ma 
non ripara.

La via di uscita è il riconosci-
mento dell’Altro, come sog-
getto degno di rispetto solo 
riconoscendo l’altro si può 
pensare che ucciderlo non 
è né normale né banale. La 
banalità del male di Hanna 
Harendt ci fa capire la nor-
malità dell’uomo Eichmann, 
la sua mancanza di pensiero, 
la sua assenza di profondità, 
che non gli aveva consentito 
di rendersi conto delle mo-
struosità che faceva. Dove è 
assente la capacità di pensa-
re, là si trova potenzialmente 
la banalità del male. Pensare 
e ricordare è il modo uma-
no di radicarsi, di assumere 
il proprio posto nel mondo. 
Non esistono le vite di scar-
to.”

Puoi trarre delle conclusioni 
relativamente a questa in-
tervista?

“Ebbene sia che vogliamo 
intendere la giustizia come 
“qualcosa che è sempre oltre, 
che non si può raggiungere” 
sia che la vogliamo intendere 
come il principio  “a ciascu-
no il suo”, punto di parten-
za in questa direzione è che  
ognuno di noi, nell’ambito 
delle sue specifiche compe-
tenze, non   può prescindere 
dal cercare di dare risposte 
concrete, attraverso un per-
corso aspro, faticoso e conti-
nuo, alle richieste di giustizia 
di ogni singolo individuo, al 
quale va  riconosciuta, in ogni 
caso, la  dignità che sempre 
spetta all’essere  umano”.

Ci alziamo dal tavolo e ci in-
camminiamo per le vie roma-
ne…. 

Ma chi è Patrizia Piccialli: 
una donna speciale, un ani-
mo sensibile, un Magistrato 
un po’ anomalo, un’intelli-
genza fuori dall’ordinario, 
un esempio di umiltà, una 
donna che ha saputo dare un 
senso alla sua vita non fer-
mandosi mai alle apparenze 
ma andando sempre “oltre” 
e non lasciando mai cadere 
nel vuoto anche il più bana-
le “perché”, una donna che 
ha saputo utilizzare l’intelli-
genza del cuore, una donna 
che, nel suo cammino, ha 
lasciato e continua a lascia-
re molte “orme”, una mo-
glie premurosa e dolcissima.   
Una vera Amica
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Ancora una vittoria per il pugile pineroleseNelle foto gli atleti dell’ASD Uisp Pinerolo Nuoto nella varie disipline
Pietro Faraci nel gradino  
più alto del podioSempre al top il nuoto pinerolese. Con Pinerolo Nuoto

BoxeNuoto

Pietro Faraci al termine dell’incontro e con la coppa del vincitore

Domenica 9 giugno 
2019 a Gravellona 
Toce, al Torneo Re-

gionale Coppa Piemonte, 
ancora una strepitosa vit-
toria per il pugile pinero-
lese Faraci Pietro. L’atleta, 
13 anni, si è aggiudicato il 
torneo di Pugilato olimpico 
dedicato alle fasce di età 
giovanili. Per Pietro Faraci 
un inizio di carriera super e 
in soli 5 mesi si è giudicato 
già due tornei. Prossimo ap-
puntamento sul ring a Pine-

In tutte le discipline (Tria-
thlon, Nuoto di velocità, 
Nuoto sincronizzato, Palla-

nuoto) gli atleti dell’ A.S.D. Uisp 
Pinerolo Nuoto hanno riportato 
dei successi, ed ottimi risultati 
in generale e, in modo partico-
lare, al Triathlon, dato che si è 
trattato dell’esordio della ne-
onata  squadra. Anche la pal-
lanuoto ha visto l’esordio della 
neonata squadra master ha 
riportato la sua prima vittoria in 
campionato.
Ecco i risultati delle gare dispu-
tate a fine maggio  

Triathlon
Pinerolo Triathlon protagonista 
Sprint Silver di Piasco (CN)
Gli atleti si sono cimentati con 
750m di nuoto, 20 km di bici-
cletta e 5 km di corsa.
Piuttosto dura la frazione di 
bicicletta che è passata per la 
Colletta di Rossana che alcuni 
giorni fa ha visto il passaggio 
del Giro d’Italia.
Neanche il meteo avverso fer-
ma i nostri triatleti, che portano 
a casa ottimi piazzamenti nella 
classifica generale, che vede 
nella top ten Deni Hovi 5° e Da-
nilo Biei 10°, e altrettanti podi 
di categoria con Antonio Isaia 
1° cat M6 (alla sua prima gara 
in assoluto), Danilo Biei 1° cat 
M1, Luca Avondetto 2° cat M4 
(in forte crescita essendo la sua 
prima stagione), Deni Hovi 3° 
cat S2, ottima performance an-
che di Orazio Di Pumpo.
 
Pallanuoto Master
Finalmente alla vittoria la squa-
dra pinerolese di Pallanuoto, 
contro il Rari Nantes Sospello.
La Pinerolo nuoto inizia subi-
to con un goal dell’uomo boa 
Pietro Revelli, che risulterà il 
marcatore della partita con un 

rolo il 7 luglio per un match 
che servirà ad aggiungere 
esperienza e affrontare i 
campionati nazionali di ca-
tegoria.  Soddisfatti per le 
qualità sportive e tecniche 
di Pietro sono il promoboxe 
boxing team che all’inizio 
anno porta a casa il terzo 
titolo e svariate vittorie.  
 
Un risultato che certifica il 
grande lavoro svolto in pa-
lestra dai due tecnici Ste-
fano Cappadonna e Giorgio 
Terranova .

attivo di 4 reti, il goal di Vale-
riano Bessone, permette di ter-
minare il primo tempo con un 
parziale di 2 a 0.
Il secondo tempo vede la pri-
ma rimonta del Sospello, che 
con un parziale di 2 a 0 riesce a 
chiudere la frazione in pareggio 
(2 a 2).
Ma come si sa, le partite di pal-
lanuoto si vincono al terzo tem-
po, ed è infatti in questa frazio-
ne che la Pinerolo Nuoto trova 
ritmo e coesione, capitan Mar-
chesiello sorprende il portiere 
avversario dalla lunga distanza, 
Pietro Revelli segna due goal 
eludendo la difesa avversaria. 
Un rigore andato a segno (Mar-
chesiello) permette di chiudere 
la frazione con un parziale di 4 a 
0 per i pinerolesi.
Il quarto ed ultimo tempo ini-
zia con un ottimo 6 a 2 per la 
Pinerolo Nuoto che deve solo 
amministrare, ma il Piasco non 
ci sta, e sorprende gli avversa-
ri, andando a segno per ben tre 
volte nei primi due minuti por-
tandosi così ad un solo goal di 
distanza dai pinerolesi (6 a 5), 
con ancora 4 minuti di gioco.
La Pinerolo Nuoto compatta 
le file e reagisce, ed è di nuovo 
Pietro Revelli che al 4° minuto 
sblocca la situazione allungan-
do le distanze. Quasi allo sca-
dere il Sospello riesce a segnare 
ancora una rete, portando il 
risultato sul 7 a 6, risultato che 
rimarrà invariato fino a fine par-
tita.
Grande soddisfazione in tutta 
la squadra al suo primo cam-
pionato, che con questa vittoria 
scala (grazie alla differenza reti) 
due posizioni in classifica.
 
Nuoto
Esordienti B ed esordienti A 
si sono cimentati nelle prime 
competizioni dell’anno in vasca 

da 50m. I primi sono scesi in 
vasca domenica nella piscina 
all’aperto di Borgaro Torine-
se per i campionati regionali 
UISP. Sara VINCON si è laure-
ata Campionessa Regionale 
nei 50m Dorso, nuotando in  
40’’64, e vice campione nei 
50m Rana, in 45’’34. Alessan-
dro LISI ha mancato per poco 
il titolo di campione regionale 
nei 50m Rana, arrivando se-
condo in 42’’54. Gabriele FARI-
NON si esprime al massimo nei 
50m Farfalla e raggiunge il ter-
zo posto del podio, nonostan-
te un piccolo infortunio alla 
caviglia, in 36’’06, un ottimo 
tempo. Si fregia di un ottimo 
risultato anche Martina AIMAR 
arrivando 5° nei 50m Rana in 
49’’77. Molto forte anche la 
staffetta femminile dei 4x50m 
Misti formata da Enrico Giulia, 
Vincon Sara, Falco Sara, Aimar 
Martina che chiude la prova al 
4° posto in 2’54’’38.
Il gruppo degli esordienti A, 
invece, sabato pomeriggio ha 
partecipato alla Coppa Tokyo 
Summer Edition dedicata alla 
loro categoria. Nella vasca da 
50m del Palazzo del Nuoto di 
Torino il gruppo UPN è stato 
capitanato dall’ecceziona-
le Alessio AIMAR che vince i 
200m Misti con un tempo ot-
timo, 2’29.90, con più di due 
secondi di vantaggio sul se-
condo. A coronare il momento 
positivo di Alessio, è di questa 
settimana la notizia che parte-
ciperà alla selezione che difen-
derà i colori regionali al Trofeo 
delle Regioni FIN che si terrà 
a fine giugno nella piscina di 
Scanzano Jonico. Tornando alla 
coppa Tokyo, anche Riccardo 
BELTRAMO, come sempre, 
si classifica ottimamente nei 
200m Misti, giungendo 5° con 
il tempo di 2’38.20

Sincronizzato
Weekend di gare per il Nuo-
to Sincronizzato piemontese 
con la Quarta e ultima giornata 
dei Campionati Regionali UISP 
che si è svolta sabato a Torino 
(piscina Trecate) e domenica a 
Leinì. Buona prestazione di gara 
per le nostre sincronette del 
Pinerolo Nuoto, con il bronzo 
di Gaia De Domenico nel Solo 
categoria Ragazze (59,70 pun-
ti) e quarto posto della squadra 
juniores con  Beltramo Aurora, 
Audisio Aurora, Bilanzuoli Irene, 
De Domenico Gaia, Odennino 
Carola, Vincon Vittoria,Davico 
Beatrice e Adami Alice (55,40 
punti) e della squadra Esordienti 
A con Belabbas Rabiaa, Mauceri 
Audrey, Ippolito Fabiana e Moro 
Ginevra ( 48,07 punti).
Hanno partecipato anche gli 
esercizi: solo esordienti A di Be-
labbas Rabiaa (6° posto), duo 
eso A Ippolito Fabiana-Mauceri 
Audrey (9° posto), duo juniores 
Bilanzuoli Irene-Odennino Ca-
rola (14°posto), e Audisio Auro-
ra-Beltramo Aurora (12°posto), 
duo cat. Ragazze Giacomino 
Martina-Poppa Evita (24°po-
sto).
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Il SUV ibrido che apre 
nuovi orizzonti.
Nuova Tucson Hybrid

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma Nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da 110 a 169. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.
Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo per vetture disponibili a stock. Offerta 
valida con il finanziamento Doppio Zero. Esempio rappresentativo di finanziamento riferito a Tucson 48V 1.6 CRDi 115CV 2WD XPrime con Techno Pack: prezzo listino €31.750, 
IPT  e PFU esclusi; prezzo promo €26.300, anticipo (o eventuale permuta) €10.169,53 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria €360); importo totale 
del credito €17.755,50, da restituire in 24 rate mensili ognuna di €0 ed una rata finale di €17.755,50; importo totale dovuto dal consumatore €19.434,92. TAN 0,00% (tasso fisso) 
– TAEG 1,15%(tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0, incasso maxi rata finale €3,5 a mezzo BP, produzione e invio lettera conferma contratto €1; 

comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €44,39. Offerta valida dal 01/06/2019 al 30/06/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i 
concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) e non finanziata Zurich Insurance Company Ltd 
Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi; esempio €1.320,34 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura 
assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di 
polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri 
Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Scopri un nuovo modo di vivere la strada. Tucson Hybrid 48V è il SUV che offre prestazioni, comodità
e sicurezza a consumi ridotti e ti permette di godere di tutti i vantaggi riservati alle auto ibride.

Tua con Zero rate e Zero interessi per 2 anni e poi sei libero di decidere se tenerla, 
sostituirla o restituirla* (TAN 0,00% - TAEG 1,15%).
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S . SE CONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 71 - tel. 0121.033414 
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel 011.9567828
stilcar@stilcar.com - www.stilcar.com
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