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E’ successo ancora, e per la
terza volta, che una famiglia
di San Pietro Val Lemina, ha
dovuto subire la visita dei la-
dri. Questa volta, però, la vi-
cenda ha avuto un risvolto da
incubo, da autentico terrore.
Raccontiamo questa vicenda
per la particolarità, per
l’orrore e per la paura che ha

dovuto patire A. F., 46 anni, la
donna che per lunghissimi e
interminabili minuti è stata in
“mano” di un bandito che nel-
la notte era entrato nella sua
casa. Il fatto è accaduto nelle
prime ore di domenica 24
agosto. A. F. era sola in casa.
La figlia in vacanza ed il mari-
to assente per lavoro. Verso le

Pinerolo, tranne qualche ottu-
so legato a ideologie partitiche
ed estremistiche, care a certe
frange dell’estrema sinistra
(molto presenti ed attive nel
pinerolese, basta ricordare le
“Lotte politiche” contro i mili-
tari presenti a Pinerolo negli
anni 70 e inizi anni ottanta…
con qualche “richiamo recen-
te”), ama i militari. Non di-
mentichiamo che lo sviluppo e
l’importanza della città del Pi-
no è legata in maniera forte ed
indiscutibile proprio grazie alla
presenza dei militari in città.
Questo amore per l’Esercito, e
per i grandi valori che ancora
oggi esprime grazie alle mis-
sioni di Pace nel mondo, ha
creato ancora più affetto per i
militari e per gli Alpini in par-
ticolare. Sono numerose le ini-
ziative a scopo benefico che

SOLA IN CASA CON IL BANDITO
Assalto in villa a San Pietro Val Lemina

UNA GIOVANE DONNA IN BALIA DI UN LADRO PINEROLO E NONE
CON GLI ALPINI

LE MANIFESTAZIONI PER LA RACCOLTA FONDI

A FAVORE DEL POPOLO AFGANO

Diritti civili, laicità dello Stato e le politiche migratorie

IL SINODO DELLE CHIESE VALDESI
E METODISTE  A TORRE PELLICE

Il pastore Paolo Ribet, presidente della fondazione del centro
culturale valdese, ha consacrato al ministero pastorale tre
donne: Giuseppina Bagnato, Joylin Galopon e Caterina
Griffante 
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tre della notte inizia l’incubo.
“Stavo dormendo quando ho
sentito un rumore – ci ha rac-
contato A. F. ancora sotto
choc- ho pensato al mio gatto.
Il tempo di aprire gli occhi e
nel buio ho visto una lucina
rossa, tipo quella dei laser. Ho

varie associazioni organizzano
per e con i militari, ed in parti-
colare per gli Alpini. A settem-
bre segnaliamo due iniziative,
una a None e l’altra a Pinerolo,

quest’ultima proprio nella ca-
serma Berardi. Infatti, La sera
del 27 settembre presso la Ca-

SEMPRE PIÙ A CAVALLO
IL CONCORSO IPPICO
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MALAN: SALVO 
IL NIZZA CAVALLERIA
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LA MASCHERA 
DI FERRO

A CAVOUR 
IL CARDINAL POLETTO

IL SINODO DELLE
CHIESE VALDESI
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...da oggi è anche ABBI-

GLIAMENTO UOMO!
Grandi Firme:

Just Cavalli

Moschino

Versace 

Cavalli classic
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capito subito che c’era gente,
ladri. La paura mi ha bloccata.
Non riuscivo neanche ad urla-
re. Il cuore lo sentivo a mille
ed ho pensato di morire
d’infarto. Poi un uomo si è av-
vicinata al mio letto. Facevo
finta di dormire. Ho sentito la
sua mano, la mano di un uo-
mo che mi accarezzava la
guancia e poi il suo corpo se-
duto a cavalcioni sul mio.
Sentivo il suo fiato e la parola:
“come sei bella”. Mi sono al-
zata di scatto piena di orrore.
L’uomo mi ha preso per le
spalle e, senza mai urlare, gri-
dare, o picchiare, ha avvicina-
to la sua bocca al mio orec-
chio e mi ha sussurrato: “Vo-
glio i soldi, dammi i soldi”. Mi
sono messa a piangere l’ho

DALLA 1 PAGINA

Sola in casa con il bandito

pregato di non farmi del male,
gli avrei dato tutto. Ho sentito
la sua mano sulla mia spalla
che mi ha tirava giù la spallina
della mia camicia da notte. Ho
pensato al peggio, ho pensato
di tutto, anche di essere poi
uccisa. Aveva in mano una
stoffa rossa, voleva che la
mordessi, che la mettessi in
bocca.  Ho detto al bandito:
“in sala ci sono i soldi, ma
non mi faccia nulla, ho una fi-
glia che ha bisogno di me. “
Quell’uomo mi fa scendere dal
letto e tenendomi per una
spalla mi porta nella sala.”
La casa era completamente al
buio, probabilmente un com-
plice, che era rimasto fuori,
aveva staccato la corrente dal
contatore, che è presente fuori

dalla casa, come si utilizza
nelle nuove costruzioni.
“Non so con quale forza, mi
sono girata di scatto ed ho
provato a dargli un calcio
nei testicoli, facendo questo
sono scivolata a terra. L’ho
visto avvicinarsi ed ho pen-
sato che fosse f ini ta .  Poi
quel posacenere che sapevo
di trovare lì vicino, ho alzato
il braccio, l’ho preso e l’ho
lanciato,  ur lando,  verso
quell’uomo. L’ho mancato ed
ho colpito la porta.”
Questa reazione ha fatto sì che
l’uomo esce di corsa dalla casa
e contestualmente alle urla la
luce è ritornata. 
“Ero sotto choc, non riuscivo
a fare il numero ti telefono di
mio marito. Tremavo tutta. Ho
parlato con lui che ha chiama-
to i carabinieri.”
In attesa dell’arrivo dei carabi-

nieri la donna è sempre stata
al telefono con il marito. Ed è
stato proprio il marito a con-
vincere la donna di fare entra-
re i carabinieri.
“Non mi fidavo di nessuno,
pensavo che non fossero i ve-
ri carabinieri ma dei ladri tra-
vestiti.”
La donna è stata trasportata in
ospedale, una visita medica e
dei tranquillanti. Il ritorno a
casa, le indagini dei Carabi-
nieri che sono state immediate
e assolutamente professionali,
ed il marito fuori dei gangheri
ed una promessa: “il primo
che entra anche solo nel mio
giardino è un uomo morto.
Prima gli sparo in testa e poi
faccio sparire il suo corpo. Lo
giuro!”

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Pinerolo e None con gli Alpini
a favore del popolo afgano

Lucio Malan (PDL), Senatore
Segretario di presidenza del Se-
nato, ha dichiarato: “Mi con-
gratulo con Paolo Ferrero per
la sua vittoria congressuale. Pur
condividendo quasi nulla della

serma Berardi di Pinerolo si
svolgerà un concerto del “Coro
lirico Puccini” di Venaria Reale
con l’accompagnamento al pia-
noforte del Maestro Leonardo
Nicassio a favore del Comando
3° Reggimento Alpini, in  oc-
casione della Campagna di So-
lidarietà “Con le Penne Nere

in Afghanistan” finalizzata alla
raccolta di fondi per l’aiuto al
popolo afgano. “La voglia di
collaborare con il 3° Reggi-
mento Alpini per la raccolta
fondi è immensa e profonda e
tutti i coristi sono felici di po-
ter aiutare, anche se in minima
parte, tutti i nostri alpini a far

conoscere alla gente i valori di
solidarietà sociale e di altrui-
smo tipici del popolo italiano”.
In quest’ottica, venerdì 19 Set-
tembre, alle ore 21, grande fe-
sta al campo sportivo di Via
Faunasco a None. Il Terzo
Reggimento Alpini di Pinerolo
è in procinto di partire verso
l’Afghanistan, per una nuova
missione di pace ed umanita-
ria. Per l’occasione sfiderà, con
una sua formazione calcistica,
una squadra composta da vo-
lontari delle diverse associa-
zioni nonesi. La motivazione?
Una raccolta fondi per una so-
lidarietà concreta e mirata. Un
successo della manifestazione
potrebbe costituire un ottimo
viatico per una collaborazione
più continuativa tra i Nonesi
ed il Terzo Alpini in favore
delle popolazioni di quel Pae-

se povero e martoriato. Questa
iniziativa è inserita in un pro-
getto preciso (a cui aderiscono
anche le scuole) che potrebbe
svilupparsi ulteriormente: ciò
in funzione di precise condi-
zioni ed a fronte di una volon-
tà maturata e consapevole. Per
l’occasione sarà presente an-
che il presidente della Sezione
Alpini di Pinerolo. Ma non so-
lo. La musica allieterà i pre-
senti grazie alla partecipazione
del coro “La Montagna Ross-
a” e della banda musicale lo-
cale. Gli organizzatori (tra i
quali, principalmente, i rap-
presentanti dell’A.N.A. di No-
ne) auspicano gli spalti gremi-
ti: la serata, infatti, promette
di essere importante, diverten-
te e di sicuro richiamo. I loro
sforzi saranno premiati? Spe-
riamo di sì. 

Paolo Ferrero

“LUI COMUNISTA, IO MAI!”

PAOLO FERRERO SEGRETARIO NAZ. DI R.C.

LE OPINIONI SULL’INCARICO 
DEL SEN. MALAN E ON. MERLO

sua linea politica lo apprezzo
per la sua onestà intellettuale,
la sobrietà che ha avuto da mi-
nistro, e la coerenza. A differen-
za di altri, non racconta e non
racconterà di non essere stato
comunista, come io non ho mai
negato di essere anti. Ecco, nel-
la coerenza e nell'allergia delle
bugie faziose ci somigliamo.”  
Merlo: Pd, nessun accordo po-
litico con Ferrero.
“L’elezione di Ferrero a segreta-
rio nazionale di Rifondazione
Comunista segna la rottura de-
finitiva con la prospettiva rifor-
mista e di governo del Partito
democratico”. Lo dice l’on.
Giorgio Merlo, membro della
Commissione Vigilanza Rai,
Pd. “La vittoria dell’estremismo
e del radicalismo comunista –
continua l’esponente democra-
tico – è uno strappo irreversibi-
le rispetto a qualunque ipotesi
di governo e ripristina una op-
posizione di classe che significa
il ritorno all’indietro di un par-
tito che aveva già comunque
manifestato evidenti segnali di
insofferenza per qualunque
ipotesi di governo”. “Una voca-
zione minoritaria da cui il Pd
deve prendere le distanze a li-
vello nazionale ma anche, e so-
prattutto, a livello locale. Ri-
proporre un’esperienza di colla-
borazione e di governo con un
partito retto dalla segreteria
Ferrero significherebbe con-
dannare un’eventuale coalizio-
ne di centro sinistra ad un’op-
posizione duratura e perma-
nente”. “C’è da augurarsi –
conclude Merlo – che dopo
l’esito negativo di questo con-
gresso nasca una sinistra di go-
verno alternativa alla linea dei
Ferrero di turno capace di far
decollare una prospettiva rifor-
mista e democratica alternativa
alla destra”.
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I PRODOTTI 
LI VENDONO TUTTI

LA QUALITA’ ALCUNI

LA CONSULENZA NOI

Il 17 luglio, il Commissario Pre-
fettizio Claudio Ventrice ed il
Centro Europeo “Giovanni Gio-
litti” per lo studio della Stato
(Dronero) hanno ricordato,
nell’80° anniversario della morte,
Giovanni Giolitti, considerato il
maggior statista italiano dopo
Cavour ed il più grande della
nuova Italia.
La commemorazione si è tenuta
nella sala Consiliare del Comune
di Cavour (piazza Sforzini); rela-
tore privilegiato è stato Aldo
A.Mola, documentato biografo
dello statista piemontese, che ha
compiutamente trattato il tema:
Attualità politica e morale di
Giovanni Giolitti. 
Erano presenti alla cerimonia,
oltre ad un folto pubblico ed alle
autorità civili e religiose di Ca-
vour, le eredi Chiarella Giolitti e
la figlia Giovanna, Alberto Bersa-
ni (presidente del Centro studi
Giolitti di Dronero), A. Valsania
(assessore alla Cultura della Pro-
vincia di Cuneo) ed il senatore
Giuseppe Fassino.  Alla rievoca-
zione hanno aderito la Provincia
di Cuneo (per vent’anni presie-
duta da G.Giolitti), la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Saluz-
zo, che ha pubblicato per
l’occasione l’opera “Giolitti al
Governo, in Parlamento, nel
Carteggio”, l’Istituto Italiano per
gli studi Filosofici (Napoli), il
Centro “ Mario Pannunzio” di
Torino. Giolitti, nato a Mondovì
nel 1842, si laureò giovanissimo
in legge all’università di Torino.

di Giovanna de Liso
Dal 7 luglio 2008 al 6 agosto
scorso si sono verificati ben tre
incidenti nella centrale nuclea-
re francese di Tricastin, distante
dal Pinerolese meno di 180
Km. Non si vuole certo destare
allarme, anche perché  il livello
di pericolosità dichiarato dal
controllo è risultato di minimo
grado, ma è bene esporre fatti e
dati. Gli incidenti che purtrop-
po accadono frequentemente
nelle centrali nucleari europee
e mondiali ed i dati del control-
lo effettuato dalla commissione
di ricerca e d’informazione in-
dipendente sulla radioattività
“CRIIRAD”, con sede a Valence
in Francia, dovrebbero destare
nelle menti libere da ideologie
politiche e da preconcetti alme-
no dubbi sulla reale sicurezza,
sbandierata dai sostenitori del-
l’energia nucleare. Perfettamen-
te in linea con il pensiero espo-
sto nell’articolo di Dario Mon-
giello apparso su questo gior-
nale nel mese di luglio, vengo
ora a riassumere quanto acca-
duto a Tricastin. Nella mattina
dell’8 luglio scorso, alle ore
6,30 nella centrale nucleare ge-
stita dalla SOCATRI nel Comu-
ne di Bollène, nel sito di Trica-
stin (dipartimento francese di
Vaucluse) si è verificato il ver-
samento accidentale di 30 me-
tri cubi d’uranio nelle acque dei
canali che si versano nei fiumi
“La Gaffière” e “L’Auzon”. Si è
riscontrato un livello di radio-
attività di 12 grammi d’uranio
per litro in tali acque, con livel-
lo 1 di una scala che considera
da uno a 7 i livelli di pericolosi-
tà. A seguito di tale incidente la
Prefettura di Vaucluse e il Pre-
fetto di La Drôme, informati
dall’Autorità di Sicurezza Nu-
cleare francese , l’ASN, proibi-
scono, fino a stabilizzazione di
norma, l’uso di acqua potabile
nei Comuni di Bollène, Lapa-
lud e di Lamette-du-Rhône,
l’uso di irrigazione agricola dei
rivi suddetti, l’attività nautica.
Si noti che la media annuale
nei due fiumi di presenza
d’uranio naturale 238 ed allo
0,7% d’uranio isotopico 235 è
di 1 grammo per litro; vi è as-

COMMEMORATO GIOVANNI GIOLITTI
IL 12 OTTOBRE UN NUOVO CONVEGNO DI STUDI SULLO STATISTA PIEMONTESE

MARCO ARMAND-HUGON 
NEL DIRETTIVO DELL’ATL

PROVINCIA DI TORINO
UNA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE 

REGIONALE PD MARCO BELLION

A CAVOUR ATTUALITÀ, POLITICA E MORALE 

Il pubblico attento e partecipe

Il dott.Ventrice apre la comme-
morazione.

NEL PINEROLESE ESPERTI PER MONITORARE I LIVELLI DI PERICOLOSITÀ

Marco Armand-Hugon 
con Bertalot.

A 25 anni, procuratore del Re,
percorse poi una rapida e fortu-
nata carriera nell’amministrazio-
ne statale acquisendo una cono-
scenza profonda delle problema-
tiche amministrative, economi-
che e politiche dello Stato. Da
deputato, ministro e capo del
Governo guidò lo slancio econo-
mico italiano dando grande im-
pulso ai lavori pubblici; pareggiò

il bilancio e concesse il suffragio
universale. In politica estera
Giolitti mirò a svincolare l’Italia
dalla subordinazione alla Ger-
mania realizzando un graduale
ravvicinamento alla Francia ed
alle altre nazioni Europee. I suoi
metodi di governo erano lucidi e
razionali ma si basavano su patti
ed alleanze spesso mutevoli che
gli procurarono anche durissime
critiche e giudizi non lusinghieri
da parte dell’opposizione. Gli an-
ni di Giolitti furono, tuttavia, il
periodo più felice dell’Italia uni-
taria fino alla seconda guerra
mondiale e la sua eredità politica
e morale di grande statista libe-
rale rimane tuttora di grandissi-
ma attualità ed esempio di “
buon governo”.  A fine cerimo-
nia è stata deposta una corona
d’alloro sulla tomba di famiglia.
Il 12 ottobre, inoltre, nell’Abba-
zia di Santa Maria si svolgerà un
convegno di studi ed approfon-
dimenti su colui che ha dato il
nome ad un’intera epoca della
nostra storia nazionale “L’età gio-
littiana”. 

Dario Poggio  

senza di norma d’uranio artifi-
ciale 236 e 232. Per capire il li-
vello di pericolosità  ci si deve
rapportare alla massa comples-
siva d’uranio versata e conside-
rare il livello d’attività radioatti-
va di 30 metri cubi, cioè 9200
MBq (mégabecquerels), ossia
100 volte superiore al limite
annuale. L’incidente del 2005
nella stessa centrale aveva ge-
nerato già un livello di radioat-
tività nelle acque 6000 volte su-

Scultura bronzea di Giolitti.

periore il limite regolamentare.
Il 23 luglio 2008, alle 9,30 un
altro incidente nella centrale di
Tricastin, creato da una fuga ra-
dioattiva durante un’operazio-
ne di manutenzione del reatto-
re numero 4, contamina 97
operai (e poi si parla tanto, giu-
stamente, della sicurezza sul la-
voro!). L’ASN decreta tale inci-
dente con grado di pericolosità
zero su una scala da 0 a sette,
ma il livello di pericolosità tie-
ne conto solamente della possi-
bile diffusione nello spazio e
nel tempo della fonte contami-
nante, non considera la proie-
zione in futuro delle possibili
conseguenze sulla salute dei
soggetti in quel momento espo-
sti (leucemie, effetti teratogeni
su eventuali nascituri procreati
in tale periodo…) Il 6 agosto
scorso, ore 20,00 il terzo inci-
dente a Tricastin provoca una
fuga gassosa di carbonio 14,
con livello uno sulla scala ‘Ines’
che gradua gli incidenti nuclea-
ri ad otto livelli. Secondo
l’Autorità francese sulla sicu-

lineare come per le nostre val-
li e il nostro territorio sia fon-
damentale una corretta e stra-
tegica pianificazione e gestio-
ne della risorsa-turismo. Mar-
co è l’uomo giusto per portare
a termine questo compito.
Sindaco di Torre Pellice nella
delicata fase di avvio dell’av-
ventura olimpica, è un pro-
fondo conoscitore delle pecu-
liarità e anche delle difficoltà
del territorio pinerolese. Sa-
prà quindi dare voce, all’inter-
no dell’ATL, alle esigenze del-
le nostre valli per valorizzare
al massimo un turismo consa-
pevole e rispettoso, ma anche
portatore di ricchezza.

Il Consiglio regionale, duran-
te la seduta dello scorso 8 lu-
glio, ha nominato Marco Ar-
mand-Hugon nel Consiglio
direttivo dell’ATL unica della
provincia di Torino. “Innanzi-
tutto voglio congratularmi
con Marco –afferma Bellino-
per aver ottenuto un incarico
di grande importanza e re-
sponsabilità. Poi voglio sotto-

rezza nucleare,  “l’impatto di
questa diffusione nell’ambiente
e per quanto riguarda le perso-
ne è debolissimo, dell’ordine di
pochi microsievert, ovvero
qualche millesimo della dose
annuale ammessa”. (Agr).
Tali approfondimenti mi sono
stati forniti da un attivo ed at-
tento Socio del CRIIRAD, Al-
fredo Raimondo, che contattò il
nostro direttore Dario Mongiel-
lo per contrapporsi alle posizio-
ni nei confronti del primo inci-
dente del Sen. Andrea Fluttero,
di cui si pubblicò un articolo
nello stesso mese di luglio su
questo giornale,  Il signor Alfre-
do Raimondo, ex-tecnico ed in
seguito direttore della Ditta
meccanica “Martin”, ora pen-
sionato, abita a Porte e da anni,
quale cittadino qualunque,
s’occupa di monitorare  i  livelli
di pericolosità rappresentati dai
campi elettromagnetici, dalla
radioattività naturale e non. Se
n’occupa non certo come se ta-
le sua ricerca fosse solamente
un hobby, ma con la passione,
la competenza fornita da anni
di studi e l’impegno di cittadi-
no “consapevole” che solamen-
te la conoscenza della reale si-
tuazione ambientale va a van-
taggio della propria ed altrui sa-
lute. Grazie, Signor Alfredo.
Tengo a precisare che nell’arti-
colo del Senatore Fluttero il to-
no giustamente non allarmisti-
co e rassicurante per le rileva-
zioni radiometriche, operate
dall’ARPA sul confine piemon-
tese-francese, non valuta la pe-
ricolosità “locale” a Tricastin,
ma solamente ci si ferma a va-
lutazioni sul pinerolese, non
considera che vi sono comun-
que 30 metri cubi d’uranio fuo-
ri luogo, non si analizza la pro-
blematica reale di sicurezza di
tutte le centrali, anche le più
moderne, in più, quasi a con-
fermare la giusta prudenza che
si dovrebbe tenere nel valutare
il nucleare, non agganciandosi
ad ideologie, ma a fatti, non si
erano ancora verificati gli altri
due incidenti.

Giovanna de Liso

GLI INCIDENTI NUCLEARI POSSONO “SCONFINARE”
E IN GRADO DI RAGGIUNGERE IL PINEROLESE
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notizie
D A  P I N E R O L O

Di Livio Boiero
Chi ha letto i quotidiani nel mese
di agosto, sul futuro dell’Unione
dei democratici e di centro, c’è da
crederci che avrà avuto un po’ di
confusione. Vediamo perché.
Le dimissioni del Consigliere Co-
munale di Torino Rocco  Butti-
glione e l’ascesa del suo successo-
re Alberto Goffi hanno contribui-
to notevolmente alla ripresa del
dialogo tra l’Udc e il Partito De-
mocratico torinese. Alcuni giorna-
li a tiratura nazionale hanno ri-
portato le dichiarazioni dei leader
politici locali di entrambi gli
schieramenti dove non viene
esclusa la possibilità di una allean-
za futura tra l’Udc e il Pd. In parti-
colare l’On. Michele  Vietti in
un’intervista alla Stampa di Tori-
no, dopo aver affermato che ci so-
no delle trattative in corso con il
Pd, al fine di trovare un accordo

La ricca tradizione storica dei
grandi Concorsi Ippici Pinero-
lesi continua:
siamo al 24° Concorso Inter-
nazionale e al 30° Concorso
Nazionale (iniziarono nel lon-
tano 1952 dopo la triste vicen-
da bellica che si concluse con
la chiusura della famosa Scuo-
la di Cavalleria – 8 Settembre
1943). L’anno scorso, con una
serie di iniziative, celebrammo
L’anno Caprilliano formulato
secondo un percorso ideale
capace di coniugare la cultura,
la tradizione e il territorio,
con l’impegno di proseguire
su quella strada, con proiezio-
ne, la costruzione della nuova
Scuola Nazionale Federale di
Equitazione, importante via
per il futuro dell’equitazione

UN PO’ DI CASINI NELL’UDC

A PINEROLO IL PARTITO È SORPRESO, IN ATTESA
CONCORSO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

SEMPRE PIÙ A CAVALLO 
IL CONCORSO IPPICO

ESEGUITO 
ORDINE DI 

CARCERAZIONE

valido per i prossimi appunta-
menti elettorali, sul punto pone
solamente due condizioni. La pri-
ma è appunto quella di un accor-
do complessivo. La seconda è che
“della coalizione non faccia parte
la sinistra radicale”
A livello nazionale invece i mass
media hanno dato risalto alla no-
tizia che il segretario del partito La
Democrazia cristiana per le auto-
nomie, Gianfranco Rotondi, fa-
cente parte del Popolo della Liber-
tà, ha chiesto pubblicamente a
Pier Ferdinando Casini di rientra-
re del Centrodestra.
Su questo ammiccamento in
un’intervista al giornale il Resto
del Carlino, parlando dell’ipotesi
di un ingresso dell’Udc nel Pdl, il
leader dell’UDC Pier Ferdinando
Casini, dopo aver rilevato che il
clima politico nei loro confronti è
notevolmente cambiato, ha di-

chiarato: ‘’Mai dire mai in politica.
Già ci troviamo nel Ppe, per cui
lavoriamo insieme costruttiva-
mente a livello europeo. Lavoria-
mo in tante amministrazioni loca-
li e in tante altre lavoreremo’’. 
Su questa sostanziale doppiezza
della prospettiva politica dell’Udc
tra la linea romana e quella locale
abbiamo sentito il consigliere co-
munale di Pinerolo Manduca Nel-
lo, il quale si è limitato ad afferma-
re che: “Prendo atto che questa si-
tuazione non fa altro che aggiun-
gere confusione nel nostro eletto-
rato. Come ho avuto occasione di
dichiarare in più occasioni non
sono l’uomo per tutte le stagioni.
Francamente l’idea di un’alleanza
con il centro sinistra mi lascia un
po’ perplesso. Pertanto aspetto
che si faccia un po’ di chiarezza
sul nostro futuro. Altrimenti pren-
derò le mie decisioni. “

italiana. Quella importante
scelta, voluta sin dagli anni
‘90 dall’Avv. Agnelli, dal Presi-
dente della Regione Piemonte
(Gian Paolo Brizio, e poi, En-
zo Ghigo e da Mercedes Bres-
so), dal Presidente F.I.S.E.(
Mauro Checcoli, e poi, Cesare
Croce), dal Presidente CONI
(Arrigo Gattai, e poi,  Mario
Pescante e da Giovanni Pe-
trucci) di riportare a Pinerolo
la “Sua” Scuola Nazionale Fe-
derale di Equitazione, è stata
ed è, una conferma di aver vi-
sto bene: significa riconsegna-
re alla nostra città quell’im-
portante appellativo di “Città
della Cavalleria”. A noi Pine-
rolesi,  la possibilità di fare ap-
prezzare ai cavalieri esteri e
nazionali, la validità tecnica
del campo gara, l’ospitalità e il
fascino dei luoghi più signifi-
cativi della Pinerolo equestre,
e la fortuna, di poterci ricolle-
gare con il Suo ricco passato.

Gen. Angelo Distaso

Raffaele Contin, 33 anni, è
stato arrestato dai Carabi-
nieri della Stazione di Pine-
rolo, a seguito di un’ordi-
nanza di carcerazione
emessa dalla Procura del
Tribunale di Torino.
L’uomo, che doveva sconta-
re una condanna di 10 mesi
per rapina, è stato rintrac-
ciato nella comunità “Casi-
na Roche” di Pinerolo.
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PERIODO ESTIVO

Pranzo a menù fisso
Primo
Secondo
Contorno 
1/2 acqua - 1/4 vino - caffè
Aperto a pranzo e cena - chiuso il mercoledì

Via San Giuseppe, 15 - 10064 Pinerolo (TO) - 0121 74200 / 348 4439431

SI ACCETTANO TICKET

€ 10,00 APERTO TUTTO IL
MESE DI AGOSTO

• Direz. San. Dr. Charrier L. Medico Chirurgo
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

• Dr. E. Borin Odontoiatra
Specialista in Ortognatodonzia - Ortodonzia

• Dr. A. Dell’Acqua Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia Maxillo Facciale 
Impiantologia

• Dr. A. Binaghi Odontoiatra e Protesi dentaria
• Dr. C.Incardona Odontoiatria e Protesi dentaria
• S. Odino Logopedia
• S.Montesanto Fisioterapia
Convenzionati: FISDE FASDAC EMVAP PRIMADENT
UNISALUTE BLUEASSISTANCE Altri

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO
SAN MAURIZIO s.a.s.

Aut.Com.n.45 del 13-6-2005

E.mail: sanmauriziopinerolo@tiscali.it
www.centromedicosanmaurizio.it

Via Raviolo 10/A - Pinerolo
Per appuntamenti tel. 0121 76939

Di Livio Boiero
Il Comando Polizia Municipale di Pine-
rolo, oltre alla comandante Ermenegilda
Aloi, dispone di tre ufficiali e 23 agenti.
Il Corpo si compone di 13 uomini e 14
donne; a costoro vanno aggiunti due ele-
menti neo assunti (un uomo ed una
donna); sono inoltre previste entro breve
altre 5 assunzioni che porteranno, qua-
lora accettassero tutti secondo l’ordine

di graduatoria concorsuale, ad una predominanza del sesso fem-
minile. Ancorché il numero degli agenti possa sembrare congruo,
occorre sottolineare le difficoltà dovute all’orario part-time per
cinque degli agenti, ai permessi di varia natura che usufruiscono
alcuni dipendenti e ai due agenti costantemente distaccati presso
il Tribunale di Pinerolo. Pertanto, fatte le debite sottrazioni e con-
siderando le due persone impiegate presso l’ufficio verbali ed i
due piantoni impiegati allo sportello, partecipano alle turnazioni
per il servizio esterno solamente 11 agenti suddivisi su due turni.
Per gli operatori che non lavorino part time l’orario di lavoro è ar-
ticolato su turni di 35 ore settimanali. I turni sono articolati dalle
7,00 alle 13,00 e dalle 13,00 alle 19,00. Di conseguenza gli appar-
tenenti al corpo offrono 36 ore settimanali di lavoro, comunican-
do il recupero dell’ora in esubero entro la settimana successiva. Il
sabato rientra nella normale turnazione, mentre la domenica sono
in servizio “ordinario” due operatori, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
14,00 alle 17,00. 
Come siete organizzati: a quartiere, a nuclei, o altro …
“A parte l’ufficio verbali – precisa il comandante Aloi- e l’ufficio
messi non vi sono particolari organizzazioni settoriali. Vi è un agen-
te che segue specialmente il controllo dell’attività  edilizia, ma due
volte a settimana è impiegato in altri servizi. Un Ispettore si occupa
prevalentemente di commercio, coadiuvato da due agenti. Con
l’aumento dell’organico si potrà pensare ad un’organizzazione diver-
sa; ad oggi purtroppo non si può fare diversamente”.
Servizi serali: come siete organizzati e con quale orario
“Con un po’ di orgoglio, in tale ambito, posso dire che il comando pri-
meggia a livello regionale, se non nazionale nei confronti di altri Enti
della stessa dimensione di Pinerolo. Infatti, i servizi serali vengono
svolti per tutto l’anno alternativamente il venerdì ed il sabato dalle
19,00 alle 01,00 in orario di servizio ordinario”.
Controllo della sosta: ci sono ancora gli ausiliari della sosta? 
“Il comando ha in organico due ausiliari della sosta, un uomo ed
una donna. Uno lavora con contratto part time; questo significa
che è assente durante il periodo estivo. L’altro usufruisce di un
orario impiegatizio ed il venerdì alle ore 13 termina il servizio.
Sono entrambi dipendenti comunali; questo significa che possono
accertare tutti i tipi di sosta vietata e non limitarsi al controllo
delle aree soggette a pagamento”.

A Pinerolo è in corso un acceso dibattito sulla proposta di rea-
lizzare nuovi parcheggi.  Da tecnica, Pinerolo ha bisogno di tutti
questi parcheggi?
“Il centro di Pinerolo necessita di parcheggi soprattutto il mercoledì
ed il sabato, giorni in cui vi sono i mercati che attraggono potenziali
compratori anche dai territori limitrofi. Inoltre, in  previsione di un
incremento delle attività legate alla Pinerolo turistica, nuove aree di
sosta permetterebbero di meglio utilizzare gli spazi pubblici per ma-
nifestazioni di attrazione. Infine, non si può nascondere che l’area del
Tribunale ha assolutamente  necessità di nuove zone di sosta per i
veicoli”.
Attività di Polizia giudiziaria: quali sono i reati che avete accer-
tato nel corso dell’ultimo anno
“L’attività di Polizia Giudiziaria è in gran parte occupata dal tratta-
mento di reati connessi alla circolazione stradale o all’attività edili-
zia. Il fatto che il comando di Pinerolo riceva denuncie e querele fa si
che gli ispettori siano impegnati anche nella conduzione di procedure
riguardanti furti, danneggiamenti, liti condominiali, episodi di vio-
lenza domestica e quant’altro, oltre a ricevere denuncie di smarri-
mento documenti che, non essendo il comando abilitato ad operare
negli archivi nazionali, vengono trasmesse alla stazione Carabinieri
per il successivo trattamento; doppio lavoro ma utile a decongestio-
nare i carabinieri ed un servizio in più ai cittadini”.
Controllo del traffico: in molte città sono state collocate delle
telecamere per il controllo della velocità e dei semafori. Su que-
sto versante ci sono novità?
“In Pinerolo non vi sono postazioni di rilevazione automatica delle
infrazioni al codice della strada. Tali strumenti sarebbero molto utili
a controllare una ZTL tagliata in due da strade a libera percorrenza.
Nel contempo, a mio parere, non si rilevano intersezioni stradali tan-
to pericolose da richiedere un controllo elettronico permanente”.
Pinerolo vede una forte presenza di Forze di Polizia: com’è il
rapporto tra Voi e queste ultime
“La Polizia Stradale, normalmente, è presente solo di giorno e le sue
pattuglie spesso sono impegnate lontano dal territorio della città; per
quanto possibile offre una importante collaborazione. Con la Guardia
di Finanza i rapporti sono molto collaborativi: sono stati effettuati
servizi congiunti sia di sera che di giorno. Con la Stazione Carabi-
nieri sarebbe auspicabile effettuare maggiori controlli congiunti”.
Nell’ultimo anno di attività ci sono stati fatti di cronaca par-
ticolari, seguiti dalla Polizia Municipale, dei quali vale la
pena citarli?
La Polizia Municipale è presente in forze in tutte gli avvenimenti che
coinvolgono la città. Nonostante le difficoltà prima rilevate è stata in
prima fila durante l’alluvione del mese di maggio, fornendo servizio
h 24. Abbiamo effettuato lo sgombero coatto di un occupante abusivo
di un immobile, che, tra l’altro, durante l’operazione ha attaccato gli
agenti con un machete ed è stato disarmato da uno di loro. E’ poi se-
guito l’arresto del soggetto. Nel mese di agosto lo sparuto gruppo di
agenti ed ispettori in forza ha fornito un servizio, con due pattuglie
sul territorio h 24, in attività di prevenzione e controllo del territorio
al fine di scongiurare l’occupazione dell’area della frazione di Baude-
nasca da parte di cittadini italiani e stranieri partecipanti alla mani-
festazione definita “rave party”.

A ROMA IL 75% 
DEI VIGILI

VUOLE UN’ARMA
Il 75% dei vigili urbani di Ro-
ma vuole poter possedere
un’arma non solo per legitti-
ma difesa, ma anche per pro-
teggere il cittadino. Solo il
10% preferisce non avere la
pistola; il 5% sara’ obiettore di
coscienza, mentre un 10% re-
sta indeciso. Sono i dati di un
sondaggio realizzato dall’Or-
ganizzazione sindacale delle

Intervista al Comandante della Polizia Municipale di Pinerolo E. Aloi

SÌ A NUOVI PARCHEGGI ED IN PARTICOLARE PER IL TRIBUNALE

I VIGILI PRESENTI ANCHE DI NOTTE

50 ANNI DI FORMAGGI…
La ditta Dei Formaggi di Pizza San Donato, con il loro
Camper vendita posto in via del Duomo, quest’anno festeg-
gia 50 anni di attività da tre generazioni. “Hanno iniziato i
miei nonni, -afferma Massimo Giai- successivamente mio
padre ed ora io con mia moglie. Vorremmo ringraziare tutti
i nostri clienti ed i residenti che ci hanno sopportato in tut-
ti questi anni”.

È stato istituito il divieto di transito e di sosta in  piazza Vittorio
Veneto, controviale nord lato palazzo comunale, nel tratto com-
preso  tra corso Porporato e via Trieste. Il divieto verrà applicato
tutti i mercoledì e sabato, o nei giorni sostitutivi di mercato,
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Sono esenti dall’applicazione del
divieto i mezzi di soccorso, i mezzi di trasporto collettivo e i
veicoli utilizzati dai portatori di handicap muniti di apposito
contrassegno. Il provvedimento, in vigore da sabato 19 luglio,
verrà adottato in via sperimentale.

NUOVO DIVIETO 
DI TRANSITO E SOSTA 

IN PIAZZA VITTORIO VENETO

polizie locali tra i vigili dei 20
municipi di Roma. Sulla base
di queste cifre, il presidente
dell’Ospol, Luigi Marucci, ha
chiesto di accelerare l’iter di
approvazione del regolamento
che parifica i vigili armati di
pistola alle altre polizie dello
Stato, per quanto riguarda la
formazione, l’assicurazione e
la difesa personale. (Agr) 

MARIO CROVELLA
OTTO ANNI DALLA SCOMPARSA

È ancora nel cuore di tutti la
persona, l’amico, il padre e
marito Mario Crovella, che ot-
to anni fa ci ha lasciati. Il suo
ricordo è forte e vivo in tutte
le persone che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo e fre-
quentarlo. Senza cadere nella

retorica, vogliamo ricordare
Mario anche per la sua gene-
rosità spirituale, morale e per-
sonale. E’ stato un esempio
per tutti, lo è tutt’ora perché i
buoni insegnamenti non si
perdono nel tempo. E’ ancora
forte la sua presenza grazie
anche al suo impegno di fede
e di esempio di cristiano che
nella sua vita ha sempre pro-
fessato con umiltà. Indimenti-
cabile il suo l’amore verso San
Pio e Dio Padre. Domenica 7
settembre, alle ore 9 nella cap-
pella di “San Defendente” a
Costagrande di Pinerolo, (do-
ve viene venerata la statua di
San Pio voluta e donata pro-
prio dal compianto Mario
Crovella) si celebrerà la messa
di anniversario.

IN BREVE
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MALAN: SALVO 
IL NIZZA CAVALLERIA

Lucio Malan (PDL), Segretario di Presidenza
del Senato, ha dichiarato: “Il glorioso Nizza
Cavalleria non sarà soppresso e non sarà spo-
stato da Pinerolo. È una grande soddisfazione
non solo per lo storico reggimento ma anche
per la <Città della Cavalleria>. Il mantenimen-
to del Nizza era fortemente in pericolo per la
politica di ristrutturazione delle forze armate e
per i forti tagli finanziari alle spese per la Dife-
sa apportati negli ultimi anni. Per questo, dopo
aver assunto tutte le informazioni del caso an-
che presso il Comando del reparto, ho chiesto

al sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto di
fare pesare le forti ragioni, storiche, operative e
regionali, a favore del Nizza. Crosetto è stato
magnifico: il 4 luglio è venuto ad incontrare il
Comandante a Pinerolo, poi ha ottenuto che
nel piano di riordino il reparto restasse e infine
ha chiesto che fosse il Capo di Stato Maggiore,
Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Casta-
gnetti, a portare la notizia al Comandante del
reggimento, colonnello Greco, davanti al reggi-
mento schierato. Ora che la procedura è stata
completata secondo le appropriate forme mili-
tari, la notizia può essere resa ufficiale anche al
di fuori delle caserme. Già cinque anni fa c’era
stato un pericolo di soppressione, ma trovai
nell’allora sottosegretario Cicu molta attenzio-
ne per la tradizione e la realtà della cavalleria a
Pinerolo. Negli ultimi mesi, però, il pericolo
era assai maggiore e, intorno all’inizio dell’an-
no, circolavano vosi autorevoli secondo le qua-
li la scelta dei vertici della Difesa avrebbe privi-
legiato il Friuli. Avere un piemontese sottose-
gretario con delega all’Esercito, e risoluto come
Crosetto, è stato davvero decisivo. Ora il Nizza
potrà addirittura aumentare la sua operatività,
acnhe grazie agli ottimi ufficiali, sottufficiali e
militari che lo formano.”

Sono arrabbiati marito e moglie pinerolesi che
hanno visto la loro vacanza non goduta appie-
no per colpa, a loro dire, di un’impiegata in
servizio presso l’ufficio anagrafe di Pinerolo.  Il
viaggio dei turisti pinerolesi si è fermato in Slo-
venia, nel confine con la Croazia, luogo che
avevano deciso di raggiungere, con il loro fi-
glio, per fare un’escursione. Al confine, la poli-
zia ha rimandato indietro i nostri turisti: la car-
ta d’identità di uno di loro era scaduta da pochi
giorni.
“Quando la polizia slovena ci ha spiegato il
motivo del divieto di andare in Croazia – preci-
sa Barbara, la turista “mancata”- ci siamo ar-
rabbiati moltissimo. Abbiamo spiegato in fron-
tiera che il documento di mio marito era valido

poiché la scadenza è stata prorogata di 5 anni,
come ci hanno spiegato all’ufficio anagrafe di
Pinerolo.  Purtroppo avevano ragione i poli-
ziotti sloveni. La polizia ci ha fatto vedere il
documento di un italiano che transitava in
quel momento dove nel documento d’identità
c’era un timbro che prorogava la scadenza.”
Il pasticcio nasce il 4 agosto scorso, quando
Massimo C., con la moglie Barbara, si recano il
mattino all’ufficio anagrafe di Pinerolo per pre-
parare la Carta Bianca per il loro figlio.
“Mio marito – prosegue Barbara- ha chiesto al-
l’impiegata se doveva rifare la carta d’identità
che scadeva dopo pochi giorni. La signora o si-
gnorina, ci ha risposto che non era più neces-
sario perché è stata prorogata di 5 anni. Le ab-
biamo spiegato che dovevamo andare all’estero
e se era necessario allegare un foglio, un docu-
mento alla Carta d’Identità. La risposta dell’im-
piegata è stata chiara: vada pure tranquillo, è
una legge dello Stato italiano. “
Per i nostri turisti pinerolesi la vacanza fila li-
scio fino in Slovenia ma il guaio nasce quando
decidono di andare ancora una volta in Croa-
zia.
“Al confine non c’è stato verso di farci passare
– continua Barbara- l’unica cosa che potevamo
fare era quella recarci in Ambasciata. E’ vera-
mente assurdo. Ritengo che chi svolge un lavo-
ro così delicato, come quello in anagrafe, deb-
ba essere in grado di fornire spiegazioni precise
per evitare ciò che è successo a noi. E che nes-
suno parli di incomprensioni, tipo “hanno ca-
pito male”… ecc. perché noi abbiamo capito
benissimo cosa ci ha detto l’impiegata. Ed era-
vamo in due a sentire!”

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it 

VACANZA ROVINATA 
PER COLPA DELL’IMPIEGATA?

LE INFORMAZIONI ERRATE DELL’UFFICIO ANAGRAFE

Svetta la torre del Municipio di Pinerolo

FAMIGLIA PINEROLESE BLOCCATA AL CONFINE

Da mesi nelle nostre valli si
segnalano avvistamenti di luci
anomale nei cieli. Gli ultimi
pervenutimi risalgono al 14
agosto scorso. Una famiglia mi
ha segnalato d’aver osservato
per alcuni secondi la sera del
14 agosto un oggetto lumino-
so di luce bianco-dorata sosta-
re pulsante nel cielo, ad un’al-
tezza apparente compatibile
con quella delle rotte aeree,
nei pressi di Moncalieri-San-
gone. L’oggetto è sparito rapi-
dissimo verso Pinerolo. Alle
ore 16-16,05 circa, ancora del
14 agosto scorso, a Pragelato
la Signora Maria A. ha osser-
vato durante una passeggiata
nei dintorni boschivi un og-
getto luminoso, con luce pul-
sante, di color bianco-giallo.
L’oggetto le apparve sostare
sopra i pini, in una radura, ad
un’altezza dal suolo di non ol-
tre 30 metri, distante in linea
d’aria da lei circa 200 metri.
La signora, spaventata, è scap-
pata senza poter vedere ove
tale oggetto andasse. Ritornata
sabato 16 sullo stesso luogo,
trovò una pecora adulta morta
poco distante, senza apparenti
segni d’aggressione. Ritornata
ancora la domenica 17, notò
che la pecora era già sparita,
ma l’erba pareva non calpesta-
ta, vicino scorse, invece, in
bella mostra ed allineate le in-
teriora, presunte della pecora.

UFO NEI CIELI DEL PINEROLESE
di Giovanna de Liso

AVVISTAMENTI ANCHE IN VAL CHISONE

Io arrivai sul posto il lunedì
mattina con strumenti di mo-
nitoraggio radioattivo. Il tasso
di radioattività del luogo era
nella norma (comunque giun-
si troppo tardi per poter dire
qualcosa sugli eventuali effetti
fisici connessi all’oggetto lu-

minoso), ma constatai che le
interiora ancora presenti, ma
putrescenti, non apparteneva-
no ad un ovino adulto, ma ad
un presumibile animale lat-
tante, forse bovino per il tipo
d’escrementi riscontrati. Inol-
tre, sul luogo ove era sostato

l’oggetto luminoso, alcuni al-
beri presentavano rami alti
bruciati (micro-onde?), confi-
gurandosi nel complesso una
sorta di scia, come se fosse vo-
lato un oggetto “ustionante”.
Il mistero avvolge tutto ciò.

Giovanna de Liso (ufologa)
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La visita alla rassegna pinerolese
dell’Artigianato è da sempre un
appuntamento da non perdere.
Questa XXXII° edizione ( 4/7
settembre 2008 – organizzata
dal Gruppo Alzani di Pinerolo),
oltre ad offrire, come già in pre-
cedenza, il piacere di passeggia-
re nella splendida cornice me-
dioevale del centro storico di-
venta sempre più - quale brillan-
te vetrina di questa significativa
componente del tessuto econo-
mico- un osservatorio privilegia-
to di un mondo fatto di radicate
tradizioni, di storia, di valori, di
progettualità, di manualità, di
grande perizia tecnica e d’arte,
ma anche di un settore in conti-
nua evoluzione.
La rassegna dell’artigianato pi-
nerolese si sta sempre più impo-
nendo a livello regionale ( e non
solamente) attraverso una conti-
nua crescita sia qualitativa sia
espositiva ( moltissimi passi so-
no stati fatti dai lontani tempi
delle prime esposizioni nell’an-
gusta caserma Fenulli ) e que-
st’anno vi sarà un’ulteriore novi-
tà che rappresenterà una vera
“rassegna nella rassegna”.

Infatti, collocata nella piazzetta
Verdi, vi sarà una nuova area
(vera perla di quest’edizione)
dedicata esclusivamente al mi-
gliore artigianato“ d’Eccellenza”
di tutto il Piemonte.    
Sarà quindi un momento
d’incontro, confronto e scambio
fra le tradizioni artigiane pie-
montesi nelle sue componenti
d’eccellenza più genuine, esclu-
sive e raffinate, sia in campo pu-
ramente artistico sia in quello
dei servizi, dell’enogastronomia
e delle nuove tecnologie.
Inoltre, tramite i vari stands-ve-

trine, manifestazioni collaterali e
specifici convegni, la rassegna
cercherà di rappresentare e rac-
contare (anche con un non sot-
tointeso intento pedagogico) gli
artigiani, il loro lavoro, la loro
arte in una sfida aperta tra tradi-
zione ed innovazione.
Infatti, l’impresa artigiana, pic-
cola struttura produttiva, pos-
siede una caratteristica che ne
rimarca la peculiarità:
l’entusiasmo, la passione che
l’artigiano esprime per il risulta-
to del suo lavoro concepito co-
me propria “creatura”, come sua

“estrinsecazione” verso il mon-
do esterno che trae fondamento
nella sua singolare, umana, crea-
tività.
Oggi, questa componente “arti-
stica” si fonde spesso ed armo-
nicamente, con consolidati ap-
procci scientifici e con nuove
tecnologie, un tempo assoluta-
mente ignorate.       
E’ in questa “prassi artigiana”
che si possono individuare le
fondamenta su cui costruire la
moderna visione del “nuovo ste-
reotipo dell’artigiano” quale ar-
tefice di una ricostituita unità
spirituale ( tra materia e spirito)
nella sintesi dei valori di poe-
sia/arte/mestiere – real-
tà/modernità/nuove tecnologie.
In questa nuova ottica si può
ben ragionare di macchina e di
mestiere, di quantità e di quali-
tà, di serie e di pezzi unici senza
confondere i termini del dibatti-
to e soprattutto senza porli
aprioristicamente in lotta ed in
contrapposizione tra loro.
L’artigianato ha oggi, come in
tutte le epoche di profonda tra-
sformazione e transizione, un
suo importantissimo ruolo da
giocare, una sua inconfondibile
parola da dire.
Bisogna sgomberare il campo da
un’idea prevalente di contrappo-
sizione tra industria ed artigia-
nato per giungere all’esatta com-
prensione dei loro diversi ma as-
solutamente complementari
ruoli e per riscoprire e valorizza-
re al massimo le “ eccellenze” di
cui entrambi dispongono.
Occorre, pertanto, dare il giusto
impulso alle enormi potenzialità
di questi due primari e ” non
antitetici” settori che, visioni
partigiane, equivoche argomen-
tazioni, interessi di parte e so-
prattutto un sistema paese anco-
ra troppo burocratico ed anche
arretrato costringono spesso a
ruoli contrapposti con
l’inevitabile risultato di perfor-
mance inadeguate.
Non possiamo pretendere che
dalla bottega, dalla piccola im-
presa artigiana si possano segui-
re gli sviluppi della situazione
internazionale del mercato glo-
balizzato, scoprire i mercati più
favorevoli, individuare le ten-
denze produttive settoriali, di-

sporre la pubblicità e
l’attrezzatura commerciale
(marketing mix) necessaria per
sfruttare tutte le opportunità di
mercato per una conveniente
esportazione od anche, più
semplicemente, solo per impo-
stare una nuova linea di pro-
dotti.
Sotto questi importantissimi e
nuovi aspetti economi-
co/commerciali l’artigiano deve
essere ora consigliato, guidato
ed aiutato ( sponsorizzato) da
specifiche rappresentanze com-
merciali e di credito che di-
spongano del necessario know
- how per consentirgli di intra-
prendere operazioni di medio/
lungo periodo fruttuose.
La globalizzazione non consente
tempi morti , la concorrenza è
spietata , occorre uno sforzo na-

zionale, comune ed organizzato
per essere competitivi.
Inoltre, deve essere messa in
moto una campagna di sensibi-
lizzazione, a livello nazionale,
che riconsegni all’artigianato il
suo ruolo di “ forza inesauribile
di umanizzazione”; forza su cui
la società moderna deve poter
sempre appoggiarsi e contare.
Da queste poche considerazio-
ni forse scaturiscono le rispo-
ste ad alcune domande sul
reale significato della rasse-
gna: perché gli imprenditori
artigiani sono lì ? che cosa si
aspettano dal domani ? più in
generale quale ruolo giocare
nel quadro economico e mora-
le del nuovo che nasce, della
nuova società che si forma?
Di certo si sa che la sfida non è
ancora vinta, ma rimane aperta

e tutta da giocare; infatti
l’artigianato per essere competi-
tivo e per primeggiare ( rispetto
alla più agguerrita concorrenza
internazionale ) deve compren-
dere e far sua una nuova filoso-
fia che prevede collaborazione
ed interazioni tra artigianato, in-
dustria e tecnica (oltre a ristabi-
lire l’armonia indispensabile ma
troppo spesso spezzata tra mate-
ria e spirito) per un lungo, libe-
ro e reciprocamente utile cam-
mino.
La società moderna, per contro

(in mancanza di una verità inte-
grale), per sopravvivere, deve
capire, riscoprire e ricostruire
quello che possiamo comune-
mente chiamare” Il senso arti-
giano della vita”. 

Dario Poggio

RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO DEL PINEROLESE 2008
32^ Edizione

Programma Cerimonia di Apertura e Serate Musicali

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 17,30 Inaugurazione (fronte Teatro Sociale)

con la partecipazione del Gruppo Folkloristico GTEV “Trauntal”
Traunstein (Germania) 

Ore 21,00 Teatro Sociale
The Apple Pies 

Beatles Tribute Band
Ingresso Euro 5,00

VENERDÌ 5 SETTEMBRE
Ore 21,00 Teatro Sociale

Alice in concerto
“Lungo la strada”

Ingresso Euro 10,00

SABATO 6 SETTEMBRE
Ore 18,00 Sala Concerti “Italo Tajo” (ex Chiesa di San Giuseppe)

Rassegna Chitarristica Internazionale
Moisycos Guitar Duo (Italia) in Night by night

Ingresso libero

Ore 21,00 Teatro Sociale
Paola Turci, Special Guest Marina Rei

Ingresso Euro 10,00

UNA FILOSOFIA PER L’ARTIGIANATO
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tutti...
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L’eco isola è chiusa? Per i soliti incivili non c’è problema:
basta lasciare le macerie fuori dal sito… Questo è quanto
emerge dalla foto scattata a Luglio nell’ecoisola di Abbadia
Alpina a Pinerolo. Una situazione inqualificabile che merita
di essere denunciata. A quanto pare l’impegno profuso dal-
l’ACEA per migliorare il senso civico dei cittadini cozza
contro l’ignoranza.

AD ABBADIA ALPINA
L’INCIVILTÀ FUORI
DALL’ECOISOLA
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A Pinerolo unica sede  - Via Silvio Pellico, 20 

nel Centro Storico

Tel. 0121 78435 - 0121 795251
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LA MASCHERA DI FERRO
STORIA E LEGGENDA

e sbandieratori “I Templari” di
Villastellone, Le performances
luminose e con il fuoco di Da-
rio SantUnione, I Tamburini di
Pignerol, La compagnia della
Gaia Danza di Torino,
L’associazione schermistica
della Maschera di Ferro di Pi-
nerolo.
Domenica 5 ottobre dalle ore
10 alle ore 12 - Piazza San Do-
nato Annullo filatelico. Ore
11,30 - Cattedrale di San Do-
nato: La Santa Messa (con cen-
tinaia di personaggi in costu-
me). Pomeriggio ore 15,00 La

grande manifestazione. Dal
palco, sito in Piazza Vittorio
Veneto (p.za Fontana), inizio
manifestazione con
l’esibizione di: Gruppo Tam-
burini e Sbandieratori Rione
San Jorio Sacro Cuore di Asti,
I Tamburini di Pignerol, Il
Gruppo storico militare di Ca-
nelli. Partenza cortei - Piazza
Facta: Punto Informazione,
mostra di pittura e scultura a
cura di Kaiser Soze, Joseph
Kaliher, Gec, Bocco, Tim Han-
dford, Camillo Cuneo, “ Koro-
va milk art gallery – Saluzzo”,
ed esibizione di Musici, Sban-

dieratori e passaggio corteo.
Piazza Tegas: esibizione di:
Acrobati, Giocolieri e giochi
storici con la partecipazione
del Ciarlatan del ‘600 - Via
Duomo, ang. Via Trieste: Esi-
bizione del Gruppo Sportica di
Pinerolo e delle “Perle Baroc-
che” di Torino - Scortato dai
Guasconi e dai Moschettieri,
La Maschera di Ferro esce dal-
l’Arsenale progettato dal Vou-
ban sito in via Trieste per esse-
re accompagnato alla cella
presso il Palazzo del Senato.
Nella via detta dei mercanti
“Via Trieste”, si può trovare
chi vende, chi compra, chi
predice il futuro, insomma tut-
ti i prototipi dei: “Mercanti di
un tempo” - Chiesa di San
Giuseppe: los objetos de arte y
los clarines de los mosqueteros
del rey de Francia, a cura di
Maria Luisa Freiria e i suoi al-
lievi della Ceramicart e della
classe di chitarra del maestro
Giovanni Freiria – Civico Isti-
tuto Musicale Arcangelo Co-
relli; ed esibizione della Badia

Corale Val Chisone. - Piazza
del Tribunale: Il gruppo Stori-
co Militare di Rivoli – Il mon-
do nelle ali di Coazze. - Via
Principi D’Acaja: Il Gruppo
storico dei Lebbrosi di San
Mauro Torinese. - Piazzale
d’Andrade Accampamento
Gruppo storico Militare di Va-
lentina Visconti di Asti. - Pa-
lazzo del Senato – Cella della
Maschera di Ferro - Ai Bastio-
ni di via Principi D’Acaja: Ac-
campamento dei Moschettieri
e gruppi popolani e antichi
mestieri, musiche, danze e
canzoni del ‘600 Alberto Lasa-
gno e Andrea Beltrando. -
Piazza San Donato - esibizione
di: Gruppo Coreografico Pine-
rolese, Le Primule rosse della
Cittadella, La Compagnia del-
la Gaia Danza di Torino, Asso-
ciazione schermistica della
Maschera di Ferro di Pinerolo.
Il Gruppo Tamburini e Sban-
dieratori Rione San Jorio Sacro
Cuore di Asti. La cantante
Martina Richard. Passaggio
cortei: Piazza San Donato:

Gruppo storico antiche tradi-
zioni popolari di Bibiana -
Piazza Verdi: Annullo Filateli-
co e mostra di pittura.  - Li-
breria Mondadori in piazza
Barbieri n° 15, dalle 15,00 alle
19,30 Laboratorio “Pignerol”
Alla scoperta della vita nel
1600 – letture, giochi e rap-
presentazioni per ragazzi. -
Portici Corso Torino c/o Ga-
lup: dalle 15,00 alle 18,00 “La
Golosa Merenda del ‘600”.
Ore 17,30 Partenza corteo sto-
rico con centinaia di perso-
naggi in costume da Piazza
Santa Croce per via Trento,
piazza San Donato via Duo-
mo, via del Pino, via San Giu-
seppe, piazzale del Tribunale,
via Convento di San France-
sco, via Principi d’Acaja, via
Trento, piazza San Donato, via
Savoia, piazza Vittorio Veneto.
Ore 18,30: sul palco in piazza
Vittorio Veneto (piazza Fonta-
na), verrà svelato il nome del
personaggio misterioso che ha
impersonato “la maschera di
Ferro A.D. 2008”.

Programma: sabato 4 ottobre
dalle ore 16 al tramonto “ Il
bando” dalle 21 alle 24 “la
notte dei moschettieri”. Dome-
nica 5 ottobre alle ore 11,30
Cattedrale di San Donato “La
Santa Messa”. Dalle 15 alle 19;
Grande rievocazione storica
tra storia e leggenda: La Ma-
schera di Ferro e i Moschettie-
ri. Sabato 4 ottobre
Ore 16,00 - Centro Storico
corso Torino e via Buniva: Il
Bando con i Tamburini di Pi-
gnerol, diretti da Bruno Boni-
no, scortati da D’Artagnan e
dai tre Moschettieri, annuncia-
no la presenza dei Banditori
della Cittadella; Anna Formen-
to e Valter Ferrero, che enun-
ciano il programma della ma-
nifestazione storica. Dalle ore
15 Libreria Mondatori in piaz-
za Barbieri n° 15, dalle 15 alle
19,30 Laboratorio “Pignerol” 
Alla scoperta della vita nel
1600 – letture, giochi e rappre-
sentazioni per ragazzi.- Portici
Corso Torino c/o Galup: dalle
15 alle 18 “La Golosa Merenda
del ‘600”. Ore 21,00 La Notte:
Nell’incantesimo della sera,
D’Artagnan, i Moschettieri e
un gruppo militare scortano la
Maschera di Ferro dalla Polve-
riera sita in Via Trieste (palaz-
zo Comunale) sino in via Prin-
cipi d’Acaja (palazzo del Sena-
to) ove si trova la cella del pri-
gioniero, ivi rimarrà per tutta
la sera. In Via Principi d’Acaja
(prima del palazzo del Senato)
si trova: la postazione dei Fal-
conieri del mondo nelle ali,
l’accampamento dei moschet-
tieri, il gruppo di danza dei
popolani di Pignerol. Il piazza-
le D’Andrade è la sede ideale
per il gruppo storico antiche
tradizioni popolari di Bibiana,
un po’ più su il gruppo storico
dei Lebbrosi di San Mauro To-
rinese. Presso la chiesa di San
Giuseppe: los objetos de arte y
los clarines de los mosqueteros
del rey de Francia, a cura di
Maria Luisa Freiria e i suoi al-
lievi della Ceramicart e della
classe di chitarra del maestro
Giovanni Freiria – Civico Isti-
tuto Musicale Arcangelo Co-
relli. Contemporaneamente, in
piazza San Donato il governa-
tore della cittadella e Saint-
Mars accolgono i visitatori of-
frendo loro una serie di spetta-
coli di grande suggestione sce-
nica che si protrarrà fino a
notte fonda, partecipano: Mu-
sici, Danzatrici, Giocolieri,
Tamburini, Sbandieratori,
Giullari, Acrobati, Illusionisti
e duelli. Gruppi partecipanti:
Gruppo Coreografico Pinero-
lese, Gruppo storico militare
della Venaria Reale, Tamburini
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A Luserna San Giovanni, nella
centrale Piazza Partigiani, si è
svolta, nelle serate del
22-23 e 24 Agosto, una mani-
festazione musicale che ha ri-
scosso un buon successo di
pubblico, in modo particolare
tra i giovanissimi, si tratta del
Luserna Music Festival.
L’ evento, organizzato dall’ as-
sessorato giovani del Comune,
in collaborazione con la asso-
ciazione turistica Pro-Loco e il
gruppo musicale Raginkiz, ha
fatto si che
sul palco si alternassero diver-
se band giovanili di notevole
livello tecnico che non hanno
deluso le aspettative dei ragaz-
zi che per tre serate si sono
scatenati al ritmo di quella che
loro considerano la loro musi-
ca: Rap – House- Punk. Il fatto
di proporre, in una valle poco
propensa alla musica moderna
e in cui domina la cultura del
canto popolare e della festa
contadina, un evento simile,
innalza una grande lode agli
organizzatori e sicuramente
non deve rimanere un fenome-
no isolato ma deve avere una
continuità negli anni a venire.
I giovani della Val Pellice mol-
to spesso si recano nella vicina
Torino per poter sentire la loro
musica, ma ritengo che sia
molto importante cercare di
catalizzarli nel loro territorio e
nei loro paesi tramite iniziative
di aggregazione e di sviluppo

Sabato 9 agosto a Perrero in Val Germanasca c’è stata la rievo-
cazione storica della Serenissima Repubblica della Val San
Martino, Pomaretto, Inverso Pinasca e Chianavières, di cui
proprio Perrero fu la capitale dal 1704 al 1708. L’iniziativa, cu-
rata dalla Libera Associazione Valli Chisone e Germanasca,
con in patrocinio della Provincia di Torino, intende rievocare,
a 300 anni di distanza, le vicende di quella che fu in seguito
ricordata come la “Repubblica del Sale”, costituita a seguito
della guerra tra il Duca Vittorio Amedeo II di Savoia ed il Re
Luigi XIV (uno degli episodi della più ampia Guerra di Suc-
cessione spagnola) e della successiva invasione di alcuni terri-
tori cisalpini da parte delle truppe del “Re Sole”. In particola-
re, la Valle San Martino, ormai isolata dal resto del Piemonte,
dovette accettare il protettorato francese e costituirsi in Re-
pubblica il 3 luglio 1704. I Valdesi chiesero subito all’invasore
transalpino (le truppe erano guidate da Duca La Feuillade) il
riconoscimento della libertà religiosa, il privilegio di poter ac-
quistare il sale a due soldi la libbra e la facoltà di spostarsi e
commerciare nel Regno di Francia senza limitazioni. La Re-
pubblica decadde dopo la riconquista del territorio da parte
del Duca di Savoia: i “ribelli” si recarono al campo ducale di
Balboutet (Comune di Usseaux), chiedendo e ottenendo il
perdono e la grazia di Vittorio Amedeo II. 

Giovedì 4 settembre 2008 a Bricherasio si terrà la quinta edizio-
ne del “Giro del Belvedere”, competizione podistica non compe-
titiva. Organizzata dall’Avis locale la manifestazione ha il patro-
cinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Co-
mune di Bricherasio e della Comunità Montana. Inserita nel-
l’ambito dell’apertura della “Settimana Bricherasiese” la gara ha,
in questi anni, ottenuto un grande successo. “Lo scorso anno -
spiega con viva soddisfazione Claudio Merlo- i partecipanti fu-
rono 318 di cui 240 podisti, 33 camminatori e 45 ragazzi fino a
13 anni. Vi furono inoltre parecchie famiglie e diversi ultraset-
tantenni”. Il ritrovo è previsto il Piazza St. Maria per le ore
17.30 La Partenza è fissata alle ore 19.10 per i giovani fino a 9
anni; alle 19.25 seguiranno gli adulti, i podisti e i camminatori
(questi ultimi possono partire anche prima). A seguire la cate-
goria “giovani” da 10 a 13 anni. Per gli adulti è previsto un per-
corso di 6 Km (due giri da tre chilometri.), mentre i ragazzi, fi-
no a 13 anni, si cimenteranno in un circuito da 400 metri. Pre-
visti numerosi premi in natura per tutti. Iscrizioni ed informa-
zioni: tel. 0121.598403 oppure 0121.598468; fax 0121.598403;
e-mail: merlo_claudio@yahoo.it

Federico Rabbia

RITORNA, FINALMENTE, LA MUSICA GIOVANE A LUSERNA SAN GIOVANNI BRICHERASIO: 5A EDIZIONE 
DEL “GIRO DEL BELVEDERE”

Giovani protagonisti della scorsa edizione al via...

TRE SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO, MA CON TROPPO RAP

A PERRERO LA RIEVOCAZIONE 
DELLA “REPUBBLICA DEL SALE” 

creativo. La musica, sicura-
mente, è un ottimo veicolo che
serve a favorire la socializza-
zione e a far si che i ragazzi, in
modo particolare in età adole-
scenziale, possano trovare una
valvola di sfogo che non per-
metta loro di instradarsi su
percorsi a volte pericolosi per
se stessi e per la società in cui
vivono, studiano o lavorano.
A questo punto ben vengano
simili manifestazioni, anzi chi
più ne ha più ne metta.
Non conosco e non ho saputo
quali siano state le reazioni da
parte degli abitanti del paese a
una manifestazione simile ma
tutto si è svolto all’ insegna
della massima tranquillità e
compostezza. Se una critica si
deve fare è quella relativa al
genere musicale proposto;
troppo rap che piace ai giova-
nissimi ma che, a volte, può
stufare i meno giovani (“ragaz-
zi sulla soglia dei 40, non più
ventenni ma nemmeno “matu-
sa”: il classico uomo che non
ascolta Raoul Casadei). Avrei
preferito sentire anche del
buon rock italiano o delle coo-
ver di gruppi anni 70-80, forse
perchè sono un patito della
musica di quel periodo. Se gli
organizzatori della manifesta-
zione avessero optato per un
programma che inglobasse an-
che alcune band che eseguono
brani che fanno parte della
storia del rock, anche noi “

giovani “cinquantenni” avrem-
mo rivissuto i tempi di quando
guardavamo al cinema il miti-
co concerto di Woodstock.
Sicuramente insieme ai giova-
nissimi ci sarebbero stati anche
i loro padri che, sull’onda di
una vecchia nostalgia, si sareb-
bero uniti ai loro figli per tra-
scorrere delle serate piacevoli
per entrambi. Qualcuno potrà
dire; se il Luserna Music Festi-
val è una manifestazione per
giovanissimi che così resti. Non

concordo pienamente perché se
dobbiamo proporre rock, alme-
no non facciamolo a senso uni-
co, conglobiamo generi diversi
e facciamo uscire di casa anche
i vecchi nostalgici. Mi auguro
che il prossimo anno ritorni
una simile manifestazione che,
come detto in precedenza, agi-
sce come collante delle masse
giovanili e che li fa sentire, al-
meno per 3 giorni, in una Lu-
serna dai toni Hard.

Enrico Noello 

LUSERNA E IL SUCCESSO DI MUSIC FESTIVAL
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Il Collegio dei Geometri di
Torino ed il Priore Geom. Ma-
rio Donzino organizzano ed
invitano i Geometri liberi pro-
fessionisti del pinerolese al
Convegno annuale 2008 che
si terrà a Cavour, venerdì 19
settembre 2008 ( dalle ore
17.00), nell’incantevole sito
religioso, storico ed architetto-
nico dell’Abbazia Benedettina
di S. Maria. Una scelta mirata
quella dell’Abbazia cavourese,
situata alle pendici del magni-
fico parco naturale della rocca,
a poca distanza dal centro sto-
rico del paese e collocata in
un anfiteatro paesaggistico di

IL 19 SETTEMBRE ALL’ABBAZIA DI S. MARIA

CAVOUR: CONVEGNO ANNUALE DEI GEOMETRI 
LIBERI PROFESSIONISTI DEL PINEROLESE

Scorcio del parco dell’Abbazia di S. Maria.

Passeggiando tra le “ pietre vive “ dell’Abbazia.

notevole suggestione. La mil-
lenaria abbazia ( fondata nel
1037 dal vescovo di Torino
Landolfo sui ruderi di un
preesistente tempio romano)
quale rimarchevole monu-
mento d’arte e di fede trasmet-
te ai suoi visitatori storiche te-
stimonianze di tempi lontani (
la sua cripta sotterranea custo-
disce il più antico altare del
Piemonte). L’intero complesso
abbaziale, dopo decenni di ab-
bandono, oggi ha ritrovato
tutto il suo mistico splendore
e rappresenta uno splendido
esempio di recupero architet-
tonico, artistico e funzionale

elevandosi a primario patri-
monio storico e monumentale
di Cavour e del Piemonte.
Inoltre, da pochi giorni
l’Abbazia è anche sede del pre-
stigioso “Museo archeologico
di Caburrum”.
L’agenda del convegno preve-
de: ore 17,00 Registrazione
dei partecipanti, a seguire visi-
te guidate al Museo Archeolo-
gico “Caburrum” ed alla chie-
sa romanica. Apertura del
Convegno con saluto delle
Autorità. Relazioni sul tema
“Bioedilizia: L’involucro degli
edifici-serramenti e isolanti
naturali”. Intervento del Presi-
dente del Collegio Geom. Te-
sio: Evoluzione della catego-

ria. Aperitivo nel parco. Cena
conviviale con intrattenimen-
to musicale. Chiusura manife-
stazione con nomina del Prio-
re 2009

Dario Poggio  

è anche TV WEB
notizie, foto e video

www.vocepinerolese.it

Domenica 14 Settembre 2008 alle ore 15:30, presso la sede del Cir-
colo Ricreativo Airali di San Secondo di Pinerolo, si terrà la premia-
zione del concorso nazionale di poesia Premio Airali, giunto que-
st’anno alla sua XVI edizione. Il concorso era articolato in quattro
sezioni, due in lingua italiana e due in lingua piemontese. In que-
st’edizione le opere in concorso sono state circa 160. Per ulteriori
informazioni telefonare allo 0121 500.097 durante le ore pasti. Il
responso della giuria del concorso ha decretato i seguenti vincitori:
Sezione A “ Tema Libero ” (poesie in lingua italiana). Classifica: 1)
Meloni Pina - Nichelino (Il coraggio di amare) 3) Bertalmio Norma
- Perosa Argentina (Momenti rubati – Sento…). 7) Crespo Silvio -
Pinerolo (Seme di speranza). Menzioni d’onore: 1) Ranalli Giusep-
pina - Candiolo (Luci e Ombre), 5) Gallea Elena - S.Secondo di Pi-
nerolo TO (Invisibile). Segnalazioni al merito (per ordine alfabetico):
Bendetto Nicola - Airasca (Solo lui), Ressia Giulia - Scalenghe (Tra
l’alba e il tramonto). Sezione B “La Valigia Dei Ricordi” (poesie in
lingua italiana) Classifica: 1) Busso Elena - Buriasco (Al mio miglio-
re amico). Menzioni d’onore: 6) Cuniberti Sergio - Bricherasio
(Tempo antico). Sezione C “ Tema Libero ” (poesie in lingua piemon-
tese) Classifica: 1) Bertone Laura - Cuneo (Stòria ‘d na fontan-a dë-
smentià). Sezione D “Mè Cheur…Scarsela Corma D’arcòrd” (poesie
in lingua piemontese) Classifica: 1) Mina  Giuseppe - Ancona
(L’arlògi dla memoria – La piuma ‘d mè cheur). Menzioni d’onore: 4)
Griotti Letizia - S.Pietro V.L. (Mè pare). Premio Speciale (poesie in
lingua italiana) Binelli Sara - Roure (Frammenti di Tempo). Premio
speciale (poesie in lingua piemontese) Martina Piera - Bricherasio
(Quat note dn valser)

CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA PREMIO AIRALI

SAN SECONDO DI PINEROLO



...da 13 anni l’unica certezza Honda in Provincia di Torino siamo Noi!

Da 6 anni eletta tra le 5 migliori concessionarie d’Italia nel post-vendita.
Un sentito ringraziamento a tutti i nostri clienti
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L’Assessorato alla Cultura
del Comune di Luserna
San Giovanni organizza la
Sesta Edizione di “Pagine
Antiche...in un antico bor-
go” - Mostra-mercato del
libro usato/antico e stampe.
La manifestazione avrà luo-
go il 21 settembre 2008
presso la Loggia dei Mer-
canti e i portici circostanti,
nella frazione Luserna Alta.

LUSERNA ALTA

PAGINE 
ANTICHE IN 
UN ANTICO

BORGO

Il Consiglio Regionale del Pie-
monte ha accolto favorevol-
mente la richiesta del Comune
di Cavour di entrare a far parte

Domenica 10 agosto 2008, a
conclusione dei festeggiamen-
ti per la festa Patronale di San
Lorenzo, il Cardinale Severino
Poletto, Arcivescovo della
Diocesi di Torino, ha celebrato
con il Parroco di Cavour don
Mario Ruatta, affiancato da al-
tri prelati, la Santa Messa. La
funzione si è tenuta nella sto-
rica e monumentale chiesa
parrocchiale di San Lorenzo di
Cavour gremita di fedeli in
ogni ordine di posti. Il Comu-
ne di Cavour, con il Commis-
sario Prefettizio dott.Claudio
Ventrice, ha partecipato in for-
ma ufficiale alla celebrazione.
Tra le autorità presenti:
l’onorevole Giorgio Merlo, il
consigliere provinciale Pier-
giorgio Bertone, il Ten. Loren-
zo Repetto, comandante la
Compagnia Carabinieri di Pi-
nerolo ed il maresciallo Barba-
raci, comandante la Stazione
Carabinieri di Cavour.
Il Cardinale Severino Poletto
era già stato a Cavour nel
2005 in occasione della visita
pastorale.

Dario Poggio

150° ANNIVERSARIO DELL’ UNITÀ D’ITALIA

A CAVOUR IL CARDINALE
SEVERINO POLETTO

CAVOUR NELLA CONSULTA PER LE CELEBRAZIONI

Il Cardinale Severino Poletto incontra don Mario Ruatta ed il
clero cavourese

Le autorità civili e militari salutano il Cardinale

Il Cardinale Poletto con il Commissario Prefettizio dott.Ventrice
e con don Mario 

della Consulta Regionale per le
celebrazioni del centocinquan-
tesimo anniversario dell’Unità
d’Italia. Cavour ed i suoi rap-
presentanti saranno quindi
componenti attivi della com-
missione che dovrà esprimersi,
ideare, valutare le linee guida,
gli interventi, le manifestazioni
che saranno messe in atto da
qui al 2011, anno delle celebra-
zioni. La richiesta cavourese è
stata accolta favorevolmente in
virtù degli importanti avveni-

menti storici che hanno carat-
terizzato la storia ultramillena-
ria del paese e per i suoi perso-
naggi illustri del periodo risor-
gimentale ( Camillo Benso
Conte di Cavour ( uno dei
grandi padri della patria )ed il
Generale Alessandro Plochiù (
eroe della battaglia di San Mar-
tino del 1859) oltre agli altri
importantissimi personaggi sto-
rici cavouresi tra cui Giovanni
Giolitti ed Amedeo Peyron.

Dario Poggio      
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Ristorante - Pizzeria

Lo Zodiaco
Specialità pesce - Pizzeria con forno a legna

Pizze e Piatti da asporto - Cene su prenotazione

Via Provinciale, 102 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011.9059014

CHIUSO IL LUNEDÌ

Il vice sindaco di None Gio-
vanni Garabello, sulla temati-
ca della raccolta rifiuti, è rea-
lista: appare preoccupato ma
anche determinato nel portare
avanti scelte che, sino ad
adesso, sembra abbiano pre-
miato. 
Proviamo a fare il punto del-
la situazione…
“L’attività di sensibilizzazione è
stata al centro della nostra po-
litica: essere consapevoli di co-
me bisogna suddividere i rifiuti,
delle modalità possibili e del
vantaggio che se ne ricava, ap-
pare decisivo. Eravamo partiti
da un valore percentuale di rac-
colta differenziata pari al 30%
circa: vantare oggi un 49,3%
appare una splendido risultato.
Tuttavia, pur essendo un incre-
mento importante e significati-
vo, non è sufficiente”.
Che percentuale impone la
legge e quali potrebbero es-
sere le conseguenze di un
mancato raggiungimento di
tale risultato?
“Il limite da consolidare è il
50%. Purtroppo lo abbiamo
raggiunto solo a Marzo ed
Aprile. Insomma lo 0,7% appa-

A None, come avviene già in altre località italiane, accade che
alcuni personaggi poco rispettosi rubino i fiori dalle tombe del ci-
mitero. Perché? Forse per rivenderli? Questo francamente non lo
sappiamo. In ogni caso a fronte di accorate proteste di cittadini
nonesi che, nel recarsi al camposanto, si sono trovati un’amara
sorpresa, ci è parso doveroso segnalare questa nuova meschina
abitudine. Federico Rabbia

RACCOLTA RIFIUTI: L’ALLARME DEL VICESINDACO GARABELLO
NONE RISCHIA IL “PORTA A PORTA”

Giovanni Garabello

Ingresso principale del cimitero di None.

CHI RUBA I FIORI DALLE TOMBE?

re ridicolo se si pensa al gap
che avevamo da colmare: tutta-
via pare che proprio adesso ci
siamo arenati…”.
In concreto, cosa rischiano i
Nonesi?
“Non mantenere la percentuale
prefissata nei tempi stabiliti
(per il 2010…) significherà,
come comune, pagare multe sa-
latissime…”. 
Dunque…
“Se il trend, in tempi ragione-
voli, non subirà un’ulteriore de-
cisivo balzo in avanti,
l’amministrazione comunale
potrebbe essere costretta ad
adottare il “Porta a Porta”.
Con un incremento dei costi ed
una conseguente lievitazione
della bolletta. Inoltre l’Acea
non ha la vocazione per questo
sistema di raccolta. Quindi, a
fronte d’investimenti realizzati
per la modalità attuale, si pa-
gherà un ulteriore prezzo”. 
Avete studiato altre iniziative

per migliorare ulteriormente
la qualità del servizio?
“Con l’Acea stiamo concordan-
do un servizio a domicilio per
portare via gli sfalci (due volte
a settimana) e gli ingombranti
(una volta al mese). Non sarà
gratuito, ma la cifra richiesta
ad intervento sarà modica.
Inoltre siamo in procinto
d’adottare una nuovo aiuto per
le utenze non domestiche. In
più forniremo ai cittadini un
prezioso opuscolo intitolato “Il
vocabolario dei rifiuti”. Tutto
può essere migliorato: ma
l’elemento decisivo è la buona
volontà da parte di ognuno di
noi”.
Il comune di None è uno dei
pochi, nel pinerolese, ad es-
sere passato, dalla vecchia
TARSU alla nuova TIA. Me-
diamente, soprattutto per le
attività, ciò ha rappresentato
un salasso maggiore…
“In estrema sintesi: con
l’applicazione della TIA (che
vuol dire, sostanzialmente, pa-
gare i rifiuti che si producono)
si ha una copertura intera del
costo di gestione. Con la vec-
chia tassa ciò non accadeva.

Quindi si era costretti a storna-
re da altre entrate del bilancio (
ad esempio ICI…) ciò che man-
cava per la copertura finanzia-
ria del servizio. E poi, non di-
mentichiamo, la legge naziona-
le impone già la TIA: solo che i
termini per adeguarvisi, nel
frattempo, sono stati prorogati.
Ma la direzione tracciata dalla
normativa è questa”. 

Federico Rabbia

Sono 13 (su 149 pervenuti) i progetti finanziati per
l’anno 2007 con il bando della L.R. 34/2006 “Inizia-
tive a sostegno dello sviluppo del turismo religioso”,
volta a favorire e incentivare la conoscenza e la dif-
fusione dei Santi Sociali e dei Missionari del Pie-
monte, nonché incrementare il movimento turistico
religioso. Ad usufruire dei contributi sono Enti Pub-
blici, Enti religiosi ed Enti no profit, per un totale di
1.962.000 euro. A Torre Pellicce presso la Commis-
sione Sinodale per la Diaconia-Torre Pellice un fi-
nanziamento di 75.888 euro per
l’ammodernamento della struttura ricettiva. “All’in-
terno del nostro Piano Strategico i percorsi devozio-
nali rappresentano un importante segmento – di-
chiara Giuliana Manica, assessore regionale al Turi-
smo, Sport e Pari Opportunità - un possibile stru-
mento di destagionalizzazione dei flussi, ma anche

di riqualificazione di luoghi che hanno un altissimo
valore per chi ha fede e da un punto di vista storico,
artistico e culturale. Inoltre il Piemonte è una regio-
ne aperta a tutti e molti turisti religiosi appartengo-
no ai ceti meno abbienti, oppure a classi di età con
minore disponibilità di reddito (giovani, anziani, di-
versamente abili). Persone che spesso viaggiano in
gruppi numerosi e che necessitano di strutture ricet-
tive dedicate come conventi, seminari. Luoghi che
possono trovare così una nuova funzione, diversa da
quella originaria, ma in qualche modo correlata e
che, anche in prospettiva della prossima Ostensione
della Sindone, stiamo potenziando con specifici in-
vestimenti: ai due milioni di oggi desinati alle infra-
strutture si aggiungeranno, infatti, a giorni, altri
250mila euro per i progetti di promozione dei nostri
percorsi sacri.”.

FINANZIATO INTERVENTO PER LE STRUTTURE RICETTIVE PER I PELLEGRINI

TURISMO RELIGIOSO A TORRE PELLICE
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Cumiana

villa indipendente su quat-
tro lati composta da cuci-
na, salone, due camere,
bagno, in mansarda tre ca-
mere, bagno, garage, can-
tina, locale di sgombero,
giardino.  interessante.

Cumiana

rustico da ristrutturare
con possibilita’ di realizza-
re cucina, camera, bagno,
box. € 29 500.

Cumiana

affittasi locale ad uso arti-
gianale /magazzino di
circa 550 mq + uffici, con
accesso diretto dalla sta-
tale, ottime condizioni.

A pochi minuti da Cavour 

casa abitabile composta
di due appartamenti, cuci-
na, salone due camere,
bagno, tettoie, cortile e
terreno € 180 000.

Roletto

comoda al centro villa
bifamiliare recente com-
posta da cucina, salone,
due camere, bagno, man-
sarda, box auto, cantina,
tavernetta, lavanderia,
giardino. da vedere.

Cumiana

in piccola palazzina affit-
tasi appartamento nuovo
arredato composto da
cucina, soggiorno, tre
camere, bagno.

Cumiana

villa indipendete su quattro
lati ampia metratura ideale
come bifamiliare, cucina,
salone, quattro camere,
bagno, ampio piano terreno
con possibilita’ di ricavare
altro abitazione, box, terre-
no.€ 360 000,00.

Cantalupa

in posizione comoda al cen-
tro e panoramica casale
ristrutturato abitabile subito
composto da cucina, salone,
due camere, doppi servizi,
ampio porticato, terrazzo
coperto, terreno di circa 3000
mq € 320 000.

Pinerolo centro

con splendida vista sulla col-
lina, appartamento ultimo
piano ristrutturato con ottime
finiture, due arie, composto
da ingresso, salone, cucina,
due camere, bagno, cabina
armadio, terrazzo, cantina. 
€ 185 000.

A 10 minuti da Pinerolo

ville di nuova costruzione
composte da soggiorno
con angolo cottura, due
camere, bagno, box, canti-
na, locali di sgombero, ter-
reno, da € 105 000 in strut-
tura.

Cantalupa

ville di nuova costruzione
indipendenti su quattro lati
composte da cucina, salo-
ne, due camere, bagno,
autorimessa, cantina, locali
di sgombero, sottotetto,
giardino da € 275 000.

Cumiana vendita in blocco
o frazionata:

a) appartamento in piccola
palazzina cucina, soggior-
no, due camere, bagno, due
ampi balconi euro 150 000.
b) locale commerciale fron-
te strada forte passaggio
ottimima visibilita’ con tre
vetrine euro 100 000.
c) locale uso magazzino,
laboratorio, deposito con
cortile esclusivo euro 70 000Cumiana centro

villa indipendente su quat-
tro lati ottime condizioni,
cucina, salone, due came-
re, bagno, mansarda loca-
le unico con bagno, canti-
na, locali di sgombero,
giardino.

Bruino

comodo al centro apparta-
mento ultimo piano con
ascensore in parte mansar-
dato composto da cucinino,
zona pranzo, salone, tre
camere, bagno, possibilita’
box auto. € 160 000.

Riva di Pinerolo

cascinale di ampia metra-
tura con possibilta’ di rica-
vare abitazione plurifami-
liare ampio terreno e
magazzino. 
da vedere.

Sangano

mansarda composta da
salone con angolo cottura,
due camere, due bagni,
ripostiglio, cantina, posto
auto.
€ 135 000.

Frossasco

terreno agricolo di circa 8
600mq acceso con pas-
saggio agricolo bella posi-
zione € 24 000.

Volvera

in complesso di nuova
costruzione vendesi in gal-
leria commerciale negozi di
varie metrature, locali arti-
gianali, magazzini, box per
auto e camper.

Cumiana

in posizione comoda al
centro in piccola palazzina
appartamento composto
da soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno,
box, cantina, giardino con-
dominiale.

Macello

rustico in parte ristruttura-
to composto da cucina,
due camere, bagno, ter-
razzo coperto, giardino. 
€ 150 000.

Cumiana

villa bifamiliare indipendente
su quattro lati composta al
piano terreno da ampia cuci-
na, salone tre camere, doppi
servizi, in mansarda cucina,
salone, due camere, bagno,
box auto tavernetta, cantina,
ampio terreno e tettoie.

Giaveno

(col pastore) casetta ristrut-
turata indipendente su due
lati, composta da cucina,
salone, 3 camere, doppi
sevizi, lavanderia, con giar-
dino € 190 000.

Garzigliana

cascinale indipendente
di ampia metratura idea-
le come bifamiliare o per
uso attivita’ con ampio
terreno. da vedere.

Torino

c.so vinzaglio pressi via
cernaia in ottimo stabile
locale unico mansardato
con finestra uso magazzi-
no € 40 000.

Iscrizione al ruolo n° 4625  

Iscrizione al ruolo n° 6469



Via Torino, 56
10040 Cumiana (TO)
Tel. 011 90 70032
Fax 011 9070700

..entra in una nuova dimensione...

GIMONDOARREDAMENTI

Orario : Lunedì e Domenica: 15,00 - 19,30; da Martedì a Venerdì: 9,00 - 12,30 / 15,00 - 19,30
Sabato continuato 9,00 - 19,30
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Visto il grande successo 
CONTINUA LA GRANDE OFFERTA.....

fino al 31 ottobre GIMONDO ARREDAMENTI

vi propone il 20% di sconto extra 
su tutti i suoi prodotti di arredo.



SETTEMBRE 200820 LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

Nell’ultima settimana del me-
se di Agosto si è svolto a Torre
Pellice, capoluogo delle valli
valdesi del Piemonte, il con-
sueto appuntamento estivo
con il sinodo.
Domenica 24 agosto, nel po-
meriggio, una solenne cerimo-
nia di apertura si è tenuta pri-
ma nella casa valdese e poi nel
tempio dove il pastore Paolo
Ribet, presidente della fonda-
zione del centro culturale val-
dese, ha consacrato al ministe-
ro pastorale tre donne: Giu-
seppina Bagnato, Caterina
Griffante e Joylin Galopon,
che, tra la commozione di tut-
ti i presenti, hanno concluso il
loro periodo di prova firman-
do la confessione di fede.
La moderatrice della tavola
valdese, Maria Bonafede, du-
rante la riunione solenne di
apertura, ha esposto le temati-
che fondamentali su cui si è
discusso, sottolineando, in
modo particolare, il momento
delicato e difficile che il movi-
mento  ecumenico sta attra-
versando. Ampio spazio è sta-
to dedicato alla discussione
sulla testimonianza evangelica
dell’Italia di oggi, allo svilup-
po e alla vita delle chiese loca-
li, in modo particolare quelle
valdesi e metodiste. Durante
le giornate di giovedì 21 e ve-
nerdì 22 i pastori si sono con-
centrati, con molta vivacità,
sull’analisi di documenti ri-
guardanti l’ecclesiologia e la
partecipazione dei bambini al-
la cena del Signore. 
Nella serata di lunedì 25 ago-
sto, molto acceso è stato il di-
battito pubblico sul tema: “Lo
spazio del protestantesimo”,
dove sono intervenuti lo stori-
co Alberto Melloni, il filosofo
Giulio Giorello, la giornalista
Gabriella Caramone e il teolo-
go Paolo Ricca. 
La discussione di temi molto
attuali quali le politiche mi-
gratorie e la laicità dello Stato,
si è rivelata fondamentale in
riferimento al periodo sociale
e storico che il nostro paese
sta attraversando. Di fonda-
mentale importanza è stato
anche il confronto tra le chie-

se valdesi e quelle cattoliche
per permettere alle varie espe-
rienze di fede di convivere ar-
monicamente e in sintonia tra
di loro.
Al sinodo hanno partecipato
180 membri con voce delibe-
rativa e un numero variabile
di membri con voce consulti-
va per un totale di circa 250
persone.
Hanno partecipato anche nu-
merosi invitati in rappresen-
tanza di chiese e organismi
Italiani e esteri, in particolare
dalla Germania, Svizzera,
Francia, Gran Bretagna, i cui
rapporti risalgono a parecchi
anni fa. Presente anche il ve-
scovo di Pinerolo mons. Pier
Giorgio Debernardi.
Il tema centrale di ogni Sino-
do, è il senso della presenza di
una piccola chiesa protestante
in Italia. La minoranza valdese
é numericamente irrilevante e
le chiese sono, talvolta meglio
strutturate nelle grandi città.
I temi legati alla vita del pae-
se, sono quelli prediletti dai
protestanti e la «tolleranza ze-
ro», che lega criminalità e im-
migrazione, è la questione che
ha destato le maggiori polemi-
che.
Il momento più emozionante
e toccante è stato quello del
discorso che le tre pastoresse
hanno tenuto durante il culto
di apertura nel Tempio Valde-
se.
Tre nuove consacrande al mi-
nistero pastorale sono un se-
gno di speranza per una chie-
sa in cui i pastori sono in nu-
mero inferiore rispetto alle ef-
fettive esigenze.
I valdesi, comunque, ed è la
loro storia che lo insegna,
hanno attraversato momenti
molto duri, prima dell’editto
che ha concesso loro la libertà
di culto, e sono abituati a la-
vorare in condizioni anche
estreme. Sono abituati ad ave-
re anche un solo pastore per
ogni chiesa e, a volte, più di
una comunità è affidata alla
cura di uno solo di loro. La
cosa più importante è quella
della preparazione del corpo
pastorale e della devozione

La moderatrice della tavola valdese, Maria Bonafede e i pre-
senti  tra i quali il vescovo di Pinerolo mons. Pier Giorgio
Debernardi

IL SINODO DELLE CHIESE VALDESI 
E METODISTE A TORRE PELLICE

con cui, ogni giorno, queste
persone si dedicano alla loro
missione. I più giovani di loro
devono essere disponibili al
cambiamento e a prestare ser-
vizio in sedi diverse, perché di
solito ai giovani si presentano
meno problemi oggettivi. Mol-
te volte subentrano momenti
di scoraggiamento ma la vita è
anche sapere accettare quello
che Dio impone ai suoi figli.
Sono queste alcune delle ri-
flessioni che sono emerse du-
rante i lavori del sinodo e li ci-
to non per emulazione o pura
retorica ma per far capire ai
lettori che, oggi più che mai, è
importante porci delle doman-
de a cui dare una risposta e
questo non soltanto in senso
religioso o teologico. 

A conclusione dei lavori si
può ritenere che nella settima-
na dal 24 al 29 agosto a Torre
Pellice i Valdesi abbiano lavo-
rato molto e molto umilmen-
te: è questo lo spirito del Sino-
do e 
del pensiero che contraddi-
stingue il protestantesimo,
uno spirito consacrato al pe-
renne cambiamento e alla vo-
glia continua di mettersi in
gioco, con onestà, armonia,
spirito collaborativo e grande
voglia di fare.
Ancora una volta in Val Pellice
i Valdesi si sono ritrovati, riu-
nendosi in una grande fami-
glia alla cui sommità non c’è
un solo padre ma una moltitu-
dine di persone.

Enrico Noello

A None da venerdì 12 a dome-
nica 14 Settembre andrà in
scena la seconda edizione del-
la “Festa dei Borghi”. Dopo la
splendida prima dello scorso
anno, che vide il trionfo del
Borgo Magenta, tutto il paese
attende l’attesissima rivincita.
Il clima festoso, dodici mesi or
sono, fu contagioso. Proprio
quello che gli organizzatori
avevano auspicato. Tanti gio-
vani, molta buona volontà da
parte di tutti, mai una discus-
sione sopra le righe. Il ritorno
al futuro per la manifestazione
più amata (che nacque nella
prima metà degli anni 80, per
poi essere cancellata dal calen-
dario) si è rivelata una scom-
messa audacemente indovina-
ta. Il Palio è rivissuto senza
quel contorno di liti grossola-
ne, talvolta manesche, che ne
aveva decretato la fine. Un
ringraziamento va ai rappre-
sentanti della Pro Loco. Ma
non solo. Appare doveroso
estenderlo a tutti coloro che si
sono impegnati per la riuscita
di questa nuova tre giorni di
“giochi senza frontiere”.
L’evento promette di essere
davvero un appuntamento im-
mancabile per tutti i nonesi.
Queste le gare in programma:

A NONE LA SECONDA EDIZIONE DELLA “FESTA PIÙ ATTESA”

I bianco-verdi del
Borgo San
Bernardino, in Via
Roma, durante la
sfilata

I bianco-blu del
Borgo Magenta,
durante la sfilata,
all’arrivo in
Piazza Cavour

La squadra femmini-
le del tiro alla fune,
del bianco-giallo
Borgo San Lorenzo,
impegnata in una
gara della scorsa
edizione. 

Torre Pellice, la Ginevra dell’ Italia; questo era il motto che,
negli anni 70, imperava nella ridente cittadina della val Pel-
lice. Adesso più che di Ginevra si parla di “Miseria” nel
senso che il turismo è diventato più virtuale che reale. Nel
mese di luglio le vie sono deserte, i negozi vuoti, si vedono
solamente automobili che transitano su e giù per la strada
principale del paese.Grande la lamentela dei commercianti
che un tempo nel periodo estivo concludevano buoni affari
e, come dice un noto proverbio, potevano mettere via la fa-
rina per l’ inverno. La crisi è, senza dubbio, tanta e si vede.
Dal gennaio 2008 a tuttora ben 5 negozi hanno chiuso i
battenti e altri li chiuderanno entro la fine dell’ anno. Una
crisi da attribuire a vari fattori, primis quello della scarsa
affluenza dei villegianti. A questo fattore si deve aggiungere
anche quello legato agli spostamenti dei torresi che, per fa-
re la compere, si recano nei grossi centri commerciali della
vicina Pinerolo.Quale potrebbe essere il rimedio per sanare
questa situazione che, di anno in anno, è sempre più acuta.
Le soluzioni, a mio avviso, potrebbero essere 2; la rivaluta-
zione del territorio mediante efficaci azioni di sviluppo tu-
ristico e la proposta, da parte del comune, di un valido pia-
no commerciale che distribuisca equamente le varie licenze
sul territorio. Ricordo che nel paese ci sono moltissimi bar
mentre, ad esempio, le panetterie scarseggiano. Una pianifi-
cazione delle licenze e una contingentazione sarebbe, quin-
di, necessaria per dare un pò di ossigeno a un commercio
in crisi. Per quando riguarda lo sviluppo turistico da anni si
parla di un valico che metta in comunicazione il paese con
la vicina Francia che sicuramente gioverebbe parecchio allo
sviluppo socio-economico. Molti abitanti di Torre Pellice
lavorano fuori, bisogna incentivare l’ occupazione sul terri-
torio. Attualmente molte iniziative sono state intraprese
dalla pro-loco e dal comune come, ad esempio, “una torre
di libri” nel mese di luglio. Si tratta di iniziative culturali
che sono sicuramente valide ma che devono essere affianca-
te ad altre strategie per evitare che la Val Pellice diventi,
metaforicamente parlando, un dormitorio. Come si dice chi
dorme non piglia pesci.

Enrico Noello

QUALE TURISMO A TORRE PELLICE?

I NEGOZI SONO VUOTI
COMMERCIO SCARSO

I commercianti si lamentano, attività 
commerciali destinate alla chiusura

RITORNA LA FESTA DEI BORGHI

Corsa delle balle di paglia;
Traino dei trattori; Taglio dei
tronchi; Corsa dei sacchi; Tiro
alla fune; Bocce quadre; Man-
giata degli spaghetti; Staffetta;
Volley; Calcio. Ci sarà anche
un momento per tirare il fiato:
sabato 13, cena per tutti nella
centralissima piazza del paese
animata dai colori, dall’alle-
gria ed accesa dalle discussio-
ni tra i borghigiani…Chi vin-
cerà? La graduatoria sarà stila-
ta in base alla classifica di
ogni singola competizione. Il
Borgo Magenta non solo vanta
l’ultimo successo (il primo
con la nuova formula). Se si
torna con la memoria al vec-

chio Palio, dove a contare era
solo il football, la conquista
dell’ultima edizione per i colo-
ri bianco-azzurri rappresenta
il quarto luminoso titolo, non-
ché il secondo consecutivo. In
due occasioni ad aggiudicarsi
il trofeo fu il San Bernardino.
Ancora al palo, nell’albo d’oro,

San Lorenzo e Castello. Il
2008, finalmente, sarà il loro
anno? Le stelle gialle e rosse
dicono di si… Ma i colori del
firmamento verde e soprattut-
to azzurro saranno d’accordo?
Buon Palio (pardon Festa) dei
Borghi a tutti!   

Federico Rabbia

Una bella ragazza, del Borgo
Castello, sventola la bandiera
bianco-rossa in Piazza
Cavour

DIRITTI CIVILI, LAICITÀ DELLO STATO E POLITICHE MIGRATORIE: 
QUESTI I TEMI TRATTATI DA DOMENICA 24 A VENERDÌ 29 AGOSTO

Silvia Arseni
Straordinari trekking adatti alle famiglie  lungo i sentieri delle
nostre valli, pause per raccogliere bacche ed osservare fiori, mo-
menti di gioco in riva ad un ruscello gorgogliante o su un pa-
scolo e molto altro ancora.
ABBIGLIAMENTO: scarponcini da trekking, giacca anti vento,
pile o maglione, berretto, borraccia, occhiali, zaino. Pranzo: al
sacco - Trasporto: con auto propria.
La quota di partecipazione a tutte le escursioni è di € 5,00 per i
bambini e di € 10,00 per gli adulti:  comprensiva di iscrizione
all’Associazione Le Ciaspole e di assicurazione infortuni.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli accompagnatori:
Arseni Silvia 349/610.33.39 - Benech Alberto  338/8767113 -
Benedetto Mirella 339/6089476 - Long Claudio 339/12882852 -
Cataro Attilio 339/7960528

CALENDARIO GITE
07/09/2008 Pracatinat – Puy – Pequerel – Pracatinat (Val Chisone)
21/09/2008 Thures in Val Thuras (Val di Susa)
05/10/2008 Pragelato, Fraisse, Soucheres Basses, Pragelato (Val
Chisone)
con ritrovo e partenza in auto sempre:
a Pinerolo alle  h. 9:00 – parcheggio del Gs in via Saluzzo
a Villar Perosa alle h. 9:15 (davanti alla SKF)
a Perosa Argentina alle h. 9:30 nel parcheggio davanti alla pisci-
na comunale

ESCURSIONISMO PER FAMIGLIE 
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SEDE: P.le Fraiteve, 2 
10058 Sestriere (TO)

UNITA’ LOCALE:
Via Trento, 9
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0122-755157
Fax: 0122-755488
Tel. 0121-376351/372937info@sestrieres.it  WWW.SESTRIERES.IT pinerolo@sestrieres.it

STUDIO IMMOBILIARE

IL FORCELLO - Sestriere
Baite di nuova costruzione
ubicate in posizione pano-
ramica. Proponiamo soluzio-
ni di  appartamenti di varie
metrature in vendita. Finiture
esterne ed interne tipiche
montane in pietra e legno,
giardino, soppalco e cami-
netto nel soggiorno. Sestrie-
re Vi aspetta!!! 

ROLLIERES
Sauze di Cesana

Sono aperte le prenotazioni
per app.ti di varie metrature
in una BAITA di nuova co-
struzione. Ampi giardini e
terrazzi in posizione soleg-
giata e molto panoramica.
Caminetti in ogni apparta-
mento. Venite a trovarci, Vi
daremo qualsiasi informa-
zione!!!

La nostra professionalità al vostro servizio!

LES ETOILES - Sestriere
ULTIME SOLUZIONI di
appartamenti in vendita di
varie metrature siti in questa
splendida cornice olimpica,
a due passi dagli impianti di
risalita. Box auto chiusi, can-
tine, giardini e tavernette. 
... non perdete l’occasione
di realizzare il Vs. sogno!!! 
AFFRETTATEVI!!!

ORGANIZZATO DA AUTO MOTO CLUB GENTLEMEN’S - PINEROLO

A SESTRIERE IL 6 E 7 SETTEMBRE 2008
CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL

Sabato 6 e domenica 7 set-
tembre il circus del Trial Na-
zionale (con la presenza an-
che di alcuni campioni di li-
vello internazionale) ritorna
al Colle del Sestriere. Con la
organizzazione del Moto Club
Gentlemen’s di Pinerolo sono,
infatti, in programma la 7° e
penultima prova del Campio-
nato Italiano Assoluto e Fem-
minile e la 4° e conclusiva
prova del Campionato Italia-
no Cadetti e Junio-
res/Minitrial. Pertanto, men-
tre nelle categorie internazio-
nali e nazionali si cercherà di
conquistare punti validi per
garantirsi in anticipo o rimet-
tere in discussione i titoli,
nelle categorie Cadetti e Ju-
niores al termine della prova
di Sestriere saranno proclama-
ti, e premiati anche se non
ancora in forma ufficiale, i
nuovi Campioni Italiani di ca-
tegoria per il 2008. La mani-
festazione si svolge sul per-
corso fuoristrada autorizzato
dal Comune, lo stesso usato
per le prove mondiali, sul
quale gli esperti tracciatori
hanno disegnato le quindici
zone non stop ove si daranno
battaglia, ma anche spettaco-
lo, i grandi del trialismo na-
zionale. Un percorso che mi-
sura circa dieci chilometri,
con partenza dal piazzale

Alle 9 Società iscritte al prossimo Campionato di Serie A2 (l’H.C. Merano ha infatti rinunciato) è stata
inviata dalla LIGH la prima bozza del Calendario per la Stagione 2008 - 2009. 
Il calendario prevede una regular season di doppia andata e ritorno (3. ottobre – 13.Febbraio). 
Le prime otto squadre classificate dopo il termine della regular season si qualificano per i Play Off con i
Quarti di finali: best of 7 (18.febbraio – 3.marzo), le Semifinali: best of 5 (6.marzo – 15.marzo) e le Fina-
li: best of 5 (18.marzo – 27.marzo) 
Per l` eventuale spareggio tra vincente A2 e´ ultima classificata A1 si attende il via libera della FISG. 
Novità nel punteggio: 3 punti per vittoria dopo tempo regolamentare; 2 punti per vittoria dopo Overti-
me (5 minuti) o dopo i tiri di rigori; 1 punto per sconfitta dopo Overtime o tiri di rigori e 0 per sconfitta
nei tempi regolamentari. 
La Bozza, che sarà vagliata da ogni Società e successivamente inviata dalla LIGH alla FISG per
l'emanazione ufficiale, prevederebbe per la Valpe l'esordio venerdì 3 ottobre, ore 20.30, a Torre Pellice
contro il Milano. 
Alla terza giornata, sempre al Cotta Morandini, l'atteso derby col Real Torino. 
Il calendario tiene conto anche dei turni di Coppa Italia (il primo a Torre con il Val Pusteria il 14 otto-
bre) e delle soste per gli impegni della Nazionale Senior e della Nazionale Unser 20 per la preparazione e
la disputa dei Mondiali.

LA VALPE ALL’ESORDIO IL 3 OTTOBRE

Agnelli di Sestriere, che si av-
vierà verso la zona del Chiso-
netto ove sono dislocate ben
sei zone, scenderà a Borgata e
quindi salirà verso la strada
del Col Basset area nella quale
ci saranno ben sette zone. Da
questo punto il ritorno al Col-
le dove nell’area del Trial Park
di fianco al Lago Losetta ci so-
no le ultime due zone. Il tutto
dovrà essere percorso due vol-
te nel tempo massimo di sei
ore ma con la novità del 2008
che stabilisce anche il tempo
massimo per il primo giro fis-
sato in 4 ore.
Mentre nella internazionale
l’inglese Dabill farà, come suo
solito, quasi gara a parte, ci
sarà lo scontro tra i nostri due
più titolati Lenzi e Maurino
che però quest’anno, pur es-
sendo comunque ai primi due
posti della classifica al mo-
mento attuale, non hanno vita
facile con quel gruppo di gio-
vani guidati da Orizio, Vacca-
retti e Grattarola che stanno
cercando di scalzarli.
Nella categoria senior il giova-
nissimo Staltari cercherà di
bissare la vittoria ottenuta nel-
la prova precedente, mentre
ad Andrea Soulier potrebbe
bastare il podio per incamera-
re, con una prova di anticipo,
il tricolore 2008 per la Master.
Per i giovanissimi del Mini-

trial invece è stato studiato un
percorso ad hoc con sei zone
tutte dislocate nell’area del
Chisonetto dove si svolgerà
tutta la loro gara per poi ridi-
scendere al Colle per l’arrivo
finale. Fa eccezione la catego-
ria A, piloti al limite dell’età di
14/15 anni che effettueranno
le zone dei “grandi” sul per-
corso verde. Ed in questa cate-
goria ci sarà la lotta più dura e
decisiva in quanto due piloti,
il nostro Catalin Ismael ed il
bergamasco Saleri dopo le tre
prove disputate sono total-
mente a pari punti e quindi si
giocheranno il casco tricolore
con questa prova.
La manifestazione inizierà sa-
bato 6/9 alle ore 14 con le
operazioni preliminari, le veri-
fiche tecniche ed amministra-
tive e la ispezione alle zone,
mentre le partenze inizieranno
domenica alle ore 9 per con-
cludersi con le premiazioni
previste alle 16,30 per gli ju-
niores ed alle 17,30 per i na-
zionali.Il pubblico potrà assi-
stere gratuitamente allo spet-
tacolo accedendo con i propri
mezzi dal lato del Col Basset
mentre dal lato del Chisonetto
l’accesso è limitato alle sole
moto autorizzate mentre il
pubblico potrà usufruire delle
navette predisposte dalla orga-
nizzazione.
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“Le poesie non danno il pane”. Così
si traduce letteralmente il detto lati-
no, ancora molto usato oggidì, se-
condo il quale la letteratura e la
poesia non procurano agiatezza e
tanto meno ricchezza. Esistono evi-
dentemente le eccezioni, per cui al-
cuni autori godono di lauti guada-
gni, ma di solito le lettere non con-
feriscono ricchezze. Lo sosteneva
già l’Ariosto, le cui poesie non gli

Carmina non dant panem

VERBA DOCENT DI PARVUS

CANTON PIEMONTEIS
Al dì d’ancheuj, se passo
‘dnans a la vetrin-a d’un pana-
té, am figuro ‘d goardé, smara-
vijà- la giojéra ‘d n’orefice: mi-
chëtte, filon, stirà, biòve, mi-
che màire e torzon a l’han ëd
pressi, ch’a fan franch passé
l’aptit e a mortifico ‘l pòrta-
feuj. La pagnòta ‘d ‘pan, ele-
ment milenari, onest, profumà
‘d forn e ‘d famija, a l’han fala
vnì pressiosa come ‘n lingòt
d’òr. La farin-a ‘d gran, l’eva
frësca e na pugnà dë liévit,
mës-cià ‘nsema, a fan ël pan. A
l’han sempre fàit ël pan, già
mila e mila ani fa, a goarné

nòstri bisnòno, che gnente a
savìo dë speculassion e ‘d
mërcà globalisà. Goardo ‘n po’
sagrinà miche e michëtte, ch’a
më smijo sempre pì a colié, ar-
lògi ‘d marca e pére pressiose.
Nen mach! Am giro ‘ndarera,
na frisa sburdì, con la tëmma
ch’a-i riva ‘d rapinator. A l’è
quasi temp –për ij lader- ëd
ponté le boteghe dij panaté.
La refurtiva, certament, a l’è ‘n
po’ angombranta, ma a basta
procuresse ‘n bel sach o na së-
sta a sponde àute. Ij panaté,
da part soa, a deuvo pensé se-
riament ad bon-e assicuras-

sion e a ten-e ‘l fusil carià da-
cant al banchin. Ant ël fra-
temp a mi a l ’è vnume
n’ispirassion portà dal mo-
ment: n’àutra sman-a a l’è ‘l
compleanno ‘d mia fomna e
quasi quasi, con bin ëd pru-
densa, goardand-me ‘ntorn,
intro da ‘n panaté. Al pòst
d’un anelin o ‘d na cobia
d’urcin, compro për la rico-
rensa na bela forma ‘d pan.
Ma…torzon, mica màira, fi-
lon, stirà, banana o rosëtta?
N’àutr bel sagrin! 

Gianni Chiattone

Proprio con questo titolo “Noi c’eravamo: i nostri racconti dei Giochi Invernali Olimpici
e Paralimpici Torino 2006” è stato pubblicato alcuni mesi fa un simpatico ed elegante vo-
lume a cura di Annemarie Mannoia Boaglio per i tipi di Giampaolo Prearo Editore –Mila-
no. L’eleganza si coglie dalla veste grafica e dalla luminosità dell’impaginazione; la simpa-
tia dall’insieme di aneddoti, fotografie e testimonianze di chi è stato dietro o  intorno agli
atleti. Il volume rigorosamente non riporta elementi relativi a gare e ad atleti. Altre pub-
blicazioni hanno consegnato alla storia olimpica i dati ufficiali su partecipazioni, tempi e
records. Con queste pagine si è voluto dar voce e volto agli spettatori, ai circa 20.000 vo-
lontari dell’assistenza e a chi –a diverso titolo e con differente coinvolgimento- ha parteci-
pato al buon esito dell’evento. Si possono leggere testimonianze olimpiche dei Sindaci del
territorio e alcune poesie di ragazzini in visita, esperienze di tedofori e l’omaggio alla tor-
cia olimpica (disegnata e realizzata dalla Pininfarina), la sfilata in Piazza Castello degli
atleti paralimpici e curiosi aneddoti dietro le quinte.  “I Giochi Olimpici sono per defini-
zione internazionali –si legge nel libro-, ma quelli del 2006 hanno espresso l’orgoglio di
essere italiani e torinesi. Gioite dei nostri ricordi. Noi speriamo possiate rivivere i XX Gio-
chi Olimpici Invernali di Torino attraverso la storia di persone di tutto il mondo”. 

Gianni Chiattone

La giojéra dël panaté

OLIMPIADI INVERNALI TORINO 2006
NOI C’ERAVAMO

IL LIBRO DI ANNEMARIE MANNOIA BOAGLIO

Da diversi anni Alfredo Mulè
(nella foto) è impegnato nelle
attività caritatevoli in qualità
di Presidente del Sub-Priorato
del Piemonte dell’Ordine di
San Fortunato onlus, associa-
zione cavalleresca torinese,
improntata sui principi della
giustizia e dell’onore, che da
più di un anno ha ottenuto il
meritato status di “onlus”, as-
sociazione non lucrativa di
utilità sociale; in più il sito è
stato certificato con il “Bollino
Verde”. Ultimo riconoscimen-
to in ordine di tempo, ma non

IL LATO AMARO 
DELLA BENEFICENZA…

(continua sul prossimo numero)

avevano apportato benessere, e il Petrarca, che scriveva:
“Povera e nuda vai, filosofia!”. Secoli prima Petronio, in
un suo passo (83,9), spiegava di essere malvestito perché
“il coltivar lo spirito non ha mai arricchito nessuno”. Un
grazioso e significativo epigramma ribadisce –sintetica-
mente- il concetto: “Morì di fame Omero; alle sue spese/
vivea con lusso un traduttor inglese”. 

v
v
v
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USATI GARANTITI - KM CERTIFICATI

ALFA 159
BERLINA 150 CV.

KM ZERO
INTROVABILE

PUNTO ABARTA 2008
150 CV. 

KM ZERO

CITROEN C3 HDI 140
KM 9.000
NUOVA

TOYOTA YARIS 13 LUNA
3 E 5 PORTE
KM 15.000

FIAT 600
KM ZERO
€ 7.800,00

ALFA 147
120 CV. 

KM 24.000
ANNO 2006

AUDI A4
KM 27.000 FULL OPTIONALS

COME NUOVA

SMART
ANNO 2003
KM 48.000

MERCEDES CLASSE A
KM 40.000

NERA
UNICO PROPRIETARIO

CROMA 19 JTD
KM 10.000
AFFARE!!!

QUAD
COME NUOVO

TRATTATIVE IN SEDE
CHIEDERE DI ROBERTO

STILO 3 P
KM 27.000 
1.600 BENZ

IMP. GAS

VENDITA DI AUTO NUOVE 
DI TUTTE LE MARCHE

DA OLTRE 25 ANNI
PRESENTI NEL PINEROLESE

ACQUISTATE 
DA CHI CONOSCETE...

ACQUISTATE 
DA CHI CONOSCETE... Automobili nuove, fuoristrada,

veicoli commerciali

Veicoli d’occasione, Km 0

Finanziamenti, leasing,
prestiti personali

Assicurazione auto in sede10064 PINEROLO - Stradale San Secondo, 92 - Loc. Miradolo - Tel. 0121 202205 - info@gresauto.com

ROTTAMAZIONE GOVERNATIVA
A PARTIRE DA EURO 700,00

PER GLI USATI IMMATRICOLATI
PRIMA DEL 31/12/1996

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
FINO A 84 MESI

CON POSSIBILITÀ DI COPERTURA
FURTO/INCENDIO INCLUSA

per questo meno importante, è
stata l’iscrizione all’elenco del-
le associazioni del Comune di
Torino. L’attività benefica che
svolge lo impegna, insieme ad
altri consociati quasi a tempo
pieno, un doppio lavoro per
intenderci. Difficile farsi cono-
scere e far riconoscere le pro-
prie attività come vere attività
caritatevoli, anche se come
scelta basilare ha deciso di ef-
fettuare tutte le donazioni qui
a Torino o nel territorio Pie-
montese. Difficile andare avan-
ti senza una sede operativa,

ma solo con una legale (che
peraltro coincide con la sua
abitazione) e con un bilancio
privo di somme significative
da sfruttare per attività benefi-
che o per reale sostentamento
dell’associazione. Normale che
leggendo o sentendo notizie di
attività di spessore portate a
termine da altre associazioni
regionali o nazionali e di enco-
mi da parte delle autorità sem-
pre per le stesse realtà viene da
farsi un mea culpa e da chie-
dersi: “Forse non siamo suffi-
cientemente bravi? Forse trop-
po poco incisivi? Forse troppo
pochi?” Forse sì, ma Mulè non
ci crede al 100%.
“Dopo mesi passati a mandare

e-mail a redazioni varie per
avere un articolo pubblicato
sul giornale locale o nazionale,
soltanto per dar voce alle no-
stre azioni con la speranza che
qualcuno possa condividere le
nostre finalità, qualche risulta-
to si vede, ma nella migliore
delle ipotesi si riceve la mail o
la telefonata della redazione
dicendo che “per ora non c’è
sufficiente spazio”, mentre
nella peggiore – e questa non è
un’ipotesi, ma una realtà – si
deve telefonare alla redazione
(facendo gravare il costo della
bolletta più salata sul bilancio
famigliare) per sentirsi dire an-
che in modo molto carino di
non richiamare più.”, 
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Siamo all’altezza di piazza
Santa Croce a Pinerolo, di
fianco alla caserma dei Cara-
binieri. Qui c’è una fermata
dei bus, linea urbana ed ex-
traurbana, e gli utenti, sia in
attesa del bus che per coloro
che scendono dal mezzo pub-
blico, sono realmente in peri-
colo. Sul luogo, l’attesa è da
considerarsi ...in bilico. Le
persone si trovano su un mu-
retto largo pochi centimetri
ma sufficientemente alto (lato
viali) da creare un reale peri-
colo per le persone.
L’alternativa è aspettare diret-

ASPETTANDO IL BUS IN BILICO...

LA FERMATA PERICOLOSA

tamente sulla strada ma qui il
rischio è quello di rimanere
investiti. Non c’è infatti nè un

marciapiede nè un’area pro-
tetta. Nelle foto, scattate nel
2006 e giugno 2008, si nota
la situazione di pericolo.

Mario R.


