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Un Iman, inviato dal Re del Marocco Mohamed
VI, ha trascorso più di un mese con la comunità
di mussulmani presenti a Cavour e nei paesi li-
mitrofi. Per tutto il periodo del Ramadan, che si
è concluso il 30 settembre scorso, il religioso ha
seguito e condotto i mussulmani nella preghie-
ra, nella riflessione. La sua presenza è stata mol-
to apprezzata e gradita dai marocchini presenti a
Cavour. Ogni sera l’Imam è stato anche invitato

È L’IMAM CHE HA GUIDATO LE PREGHIERE
INVIATO DAL RE DEL MAROCCO
PER IL RAMADAN A CAVOUR

La comunità mussulmana cavourese per la fine
del Ramadan.

Al quarantesimo del secondo
tempo della partita Pinerolo Bu-
sca, tra lo sconcerto generale, si
accascia sul prato del “Barbieri”,
l'assistente dell'arbitro DeLuisi
di Nichelino. Non si comprende
bene cosa sia realmente accadu-
to, tutti corrono verso l'esamine
assistente, interviene la Croce
Rossa, la confusione è totale, si
teme addirittura la sospensione
dell'incontro. La risposta però è
immediata: un oggetto, lanciato
dagli spalti, ha colpito il guarda
linee. In tribuna è scattata la
caccia al colpevole. Salvai ex
giocatore bianco blu, attualmen-
te componente del direttivo tuo-
na rivolto verso i tifosi: “è così
che volete bene alla società?” La
sua rabbia è incontenibile: “sia-
mo già in serie difficoltà econo-

Il guardalinee a terra nel campo di calcio del Barbieri.

COLPITO IL GUARDALINEE
NELLA GARA DEL PINEROLO

miche, -prosegue Salvai- e voi
cosa fate? Ci aspettiamo adesso
una multa e la probabile squali-
fica del campo.” 
Intanto l'assistente è sempre ri-
verso a terra mentre sulle tribu-
ne c’è chi parla di una pietra che
ha colpito l’arbitro, chi dice una
bottiglia infine un pezzo di pla-
stica dura. I giocatori del Busca
si affannano nella ricerca del
corpo contundente, senza peral-
tro trovarlo. Dopo alcuni inter-
minabili minuti, DeLuisi con
una evidente fasciatura alla te-
sta, riprende il gioco dal lato op-
posto alle tribune. L'incontro
non ha più senso, intervengono
i Carabinieri della Compagnia
di Pinerolo per riportare la cal-
ma, gli animi erano realmente

Dal 24 al 26 ottobre si svol-
gerà, presso l’Abbazia di Staf-
farda, organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale Arturo
Toscanini, la terza edizione
de “La santità sconosciuta”,
viaggio tra musica, cultura e
spiritualità. Il calendario del-
la complessa manifestazione
è il seguente: venerdì 24 ot-
tobre, ore 17,30 -inaugu-
razione della mostra pittorica
“Gesù di Nazareth, il Messia”
di Giovanna de Liso -inaugu-
razione della mostra “La San-
ta Sindone” di Danilo Giulia-
no. ore 18,00 C o n v e -
gno “Pietre Sante”- Piemon-
te: arte, e vita dello dello spi-
rito. Relatore: Arch. Alberto
Fumagalli ore 21 Concerto:
C. von Biber- Le sonate sui
Misteri del Rosario. Con
P.Gassmann (voce rec.), R.
Minasi (vl), L. Minasi (vc) G.
Nuti (b.c.). Sabato 25 ottobre

Viaggio tra musica, 
cultura e spiritualità

LA SANTITÁ 
SCONOSCIUTA

...Nuovi arrivi Donna
TAGLIE EXTRA LARGE
(dalla 46 alla 52)

...Nuove linee 
Calvin Klein 
underweare donna

Kitana
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I protagonisti della partita, uniti idealmente in una foto che sintetizza lo spirito dell’evento 
(foto Suan Vivarelli)

Il comandante del 3°
Reggimento Alpini di Pinerolo,
il colonnello Lucio Gatti, ed il
presidente dell’Ana di None,
Guido Pairotti 

DAL CUORE DEI NONESI IN NOME DELLA SOLIDARIETÀ

UN AIUTO ALL’AFGHANISTAN
ED UN GRAZIE AGLI ALPINI

parte) è apparso giusto. Poco
fortuna, però, per la rappre-
sentativa di casa: due traverse
(su altrettanti tiri piazzati) le
hanno negato l’aspirata, meri-
tatissima, gioia del vantaggio.
Il goal, realizzato nel secondo
tempo dagli illustri ospiti, non
ha demoralizzato i locali. I
quali, nonostante un terzo cla-
moroso palo, sono riusciti ad
acciuffare il pareggio grazie al
loro giocatore più rappresen-
tativo, l’ottimo Marco Roccati,
ex calciatore di Serie A. Una
carriera da portiere, ruolo che
per quest’occasione ha lasciato
al bravo Danilo Geraci, distin-

tosi per alcuni importanti in-
terventi risolutori. Il campio-
ne nonese, ben servito grazie
ad un preciso passaggio effet-
tuato dal fondo della fascia
destra, ha scoccato un diago-
nale imparabile che ha rinvia-
to l’esito finale alla lotteria dei
rigori. Dagli undici metri i ra-
gazzi del Terzo Alpini sono
stati più precisi. Ma poco im-
porta. Al termine del match
applausi per tutti. A trionfare
è stato lo spirito dell’evento,
che si è concretizzato come
meglio non si sarebbe potuto
sperare. Mille e sessanta euro
raccolti (grazie alla vendita di

biglietti della lotteria “Con le
Penne Nere in Afghanistan”
ed a generose oblazioni) costi-
tuiscono, come ha evidenziato
il comandante del reggimento,
il colonnello Lucio Gatti, “una
somma davvero significativa,
che sapremmo utilizzare nel
modo più proficuo”. Ed alla
sede della sezione Alpini No-
ne, dove si è conclusa la sera-
ta, un caloroso applauso ha
accolto con gioia questa noti-
zia: un segno di comunione
tangibile, con popolazioni sof-
ferenti che non possiamo di-
menticare.  

Federico Rabbia

MERLO: ALLEANZE, IL PD NON
PUÒ RIPROPORRE L’UNIONE

GRAN CONCILIO INERNAZIONALE O.S.F.

Ti aspettiamo nel negozio 

Vodafone One Area Commerciale di Abbadia Alpina - Pinerolo - Via Nazionale, 117/A - Tel. 0121.201200 - www.chiale.it

Life is now

ADSL e telefono fi sso a casa tua, 
senza più canone Telecom!  
•  ADSL senza  limiti

•  Telefonate a 0 cent al minuto verso tutti i numeri fi ssi 
     nazionali1 e per un anno verso tutti i cellulari Vodafone2

•  Gratis Vodafone Station per navigare sia in casa 
     che fuori casa

Costi di attivazione pari a 49 euro, con contributo mensile di 39 euro, gratis per il primo mese. Offerta disponibile solo con portabilità del numero Telecom Italia. Durata contrattuale minima  24 mesi con corrispettivo  per recesso anticipato. Il servizio di connettività viene offerto tramite tecnologia ADSL e, prima dell’attivazione dell’ADSL, in tecnologia radio UMTS. Per maggiori informazioni e per conoscere la 
copertura UMTS e ADSL chiedi al rivenditore o visita il sito www.vodafone.it.
1.  Fino a 3.000 minuti ogni 30 giorni. Al superamento di tale soglia la tariffa è di 16 cent al minuto, con scatto alla risposta di 16 cent.     2.  Fino a 1.000 minuti ogni 30 giorni. Al superamento di tale soglia e dopo il primo anno la tariffa è di 6 cent al minuto, con scatto alla  risposta di 16 cent. Per le chiamate verso gli altri operatori la tariffa è di 16 cent al minuto più 16 cent di  scatto alla risposta. Tariffazione a scatti 
di 30 secondi addebitati anticipatamente.

nelle case delle famiglie marocchine per condividere con loro la
colazione che avviene al tramonto dopo una giornata di preghiera,
digiuno assoluto (compreso l’acqua) e osservanza del Corano. Cir-
ca 100 persone hanno poi partecipato alla festa per la fine del Ra-
madan che si è svolta nei locali del Palasport, e che è stata organiz-
zata dal Centro Culturale Islamico che fa parte dell’associazione
Assalam di Cavour con presidente Najim Laarbi.
La comunità mussulmana nel pinerolese è numerosa, operosa, e

molti sono integrati molti bene nella società.

troppo accesi per un incontro di calcio. La terna arbitrale, dopo il fi-
schio finale, rimane chiusa per più di 1 ora nel proprio spogliatoio.
Con loro anche il commissario di gara. Dopo lunga attesa si spalan-
ca la porta dello spogliatoio. DeLuisi come si sente?
“Ho un forte mal di testa. Non mi sono stati applicati punti di sutura
però, per precauzione, ora mi recherò all'Ospedale”.
Si è reso conto da cosa è stato colpito?
“No, ero troppo concentrato dall'incontro, ho solo sentito un
forte dolore”.
Da questa vicenda ne esce sconfitta l'immagine dell'intera comunità
sportiva pinerolese, il Pinerolo F.C. da oggi, oltre a pensare alla deli-
cata situazione finanziaria, dovrà occuparsi di chi, invece di amare il
Pinerolo, usa atteggiamenti vandalici e idioti, creando così non po-
chi problemi alla società, che ha bisogno sì dei tifosi ma non degli
imbecilli. 

Michele D’Alò

ore17,30 Convegno: “La santità tra Oriente ed Occidente” Relatori:
Rev. Don Salvatore Vitello (docente in Teologia) Rev. Prof. Don Ni-
cola Bux (docente in Ecumenismo) Prof. Giovanna de Liso (sindo-
nologa) ore 21;00 Concerto con il Coro del Patriarcato Ortodosso
di Mosca, Katia Ricciarelli, Coro Milanollo, Solisti dell’Orchestra da
camera del Principato di Seborga. Domenica 26 ottobre ore 10
S. Messa concelebrata con animazione liturgica gregoriana ore
21,00Concerto: Uto Ughi violino, Alessandro Specchi, pianoforte.
Ingresso gratuito ai concerti, ma con prenotazione al numero
3404985136. Ingresso gratuito alle mostre e convegni, non è neces-
saria la prenotazione. Informazioni generali ai numeri:
3339699942/3406856173

Inviato dal Re del Marocco per il Ramadan a Cavour

Colpito il guardalinee nella gara del Pinerolo

La Santità sconosciuta

DALLA 1 PAGINA

Lo avevamo scritto, lo aveva-
mo auspicato. E grande festa è
stata, per la viva soddisfazione
degli organizzatori (tra i quali,
principalmente, i rappresen-
tanti dell’A.N.A. di None, in
primis l’instancabile Erio Me-
rino). La sera di Venerdì 19
Settembre un buon pubblico,
assiepato sulle tribune del
campo sportivo Natale Viotti,
ha reso omaggio ai militari del
3° Reggimento Alpini di Pine-
rolo. I nostri soldati, infatti,
sono in procinto di partire
verso l’Afghanistan nel nome
di una nuova missione di pa-
ce. Per l’occasione hanno sfi-
dato, con una loro formazione
calcistica, una squadra com-
posta da volontari delle diver-
se associazioni nonesi. La mo-
tivazione? Una raccolta fondi
per un aiuto concreto e mirato
verso quel Paese povero e
martoriato. La musica ha ulte-
riormente allietato i presenti
grazie alla partecipazione del
coro “La Montagna Ross-a” e
della rinomata banda musicale
locale. Il fair play, unitamente
ad un buon football, ha entu-
siasmato i presenti. I nonesi,
ben guidati in panchina dal-
l’esperto Tiziano Paulon, han-
no tenuto testa ad un'equipe
sicuramente più amalgamata e
preparata. Il risultato di parità
(determinato da una rete per

Dal 9 al 12 ottobre si terrà a Torino il Gran Concilio Internazionale dell’Ordine di San Fortu-
nato. L’evento, patrocinato dal Comune di Torino, vedrà la partecipazione di un centinaio di
consociati provenienti sia dall’Italia sia dall’Austria, Germania, Croazia, Slovenia e persino
dal lontano Priorato del Giappone. In questi tre giorni si susseguiranno momenti d’incontro,
utili ad illustrare le attività dei diversi paesi e a trovare nuovi obiettivi comuni da raggiunge-
re, a momenti di visita alla città. Il Priore del Piemonte Alfredo MULE’, infatti, ha organizzato
per i suoi ospiti un giro turistico al centro storico di Torino, la visita alla Basilica di Superga
nonché un’immancabile tappa alla Reggia di Venaria Reale, che saprà stupire anche coloro
che hanno già visitato la città sabauda. Non mancheranno momenti prettamente conviviali,
atti a degustare e far conoscere le prelibatezze gastronomiche regionali, abbinate ai più famo-
si vini piemontesi. In questi tre giorni dedicati all’O.S.F. non verrà però dimenticato
l’obiettivo principale dell’associazione, vale a dire la beneficenza: infatti, durante la festa che
si terrà il 10 ottobre presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, oltre a premiare perso-
naggi illustri e a dare il meritato plauso a consociati che meglio si sono contraddistinti per il
loro impegno e spirito d’iniziativa, sarà donata una somma di denaro alla scuola di musica
“Lorenzo Perosi” di Biella, in modo da aiutare bambini e ragazzi a continuare a coltivare la
loro passione per la musica, con migliori mezzi e nuovi strumenti sempre più all’avanquar-
dia. Per maggiori informazioni potete contattare il numero: 338.91.96.038 oppure visitare il
sito: www.priorato-osf-to.it

“Le future alleanze per le elezioni amministrative in Piemonte
sono un banco di prova decisivo per la stessa prospettiva politi-
ca del Partito democratico. Le alleanze vanno costruite con par-
titi e movimenti che hanno una spiccata cultura di governo e un
approccio non ideologico ai problemi amministrativi. Se queste
premesse non venissero rispettate il centro destra avrebbe buon
gioco a smascherare coalizioni ampie ma politicamente fragili
ed incerte”. Lo dice l’on. Giorgio Merlo, Deputato Pd torinese.
“Sotto questo aspetto è perfettamente inutile, nonché improdut-
tivo, riprodurre esperienze del passato che hanno il solo obietti-
vo di conservare l’esistente alimentando una pericolosa dop-
piezza tra il livello nazionale e quello locale. Il Pd con le elezio-
ni del 2008 ha inaugurato una nuova stagione politica all’inse-
gna della discontinuità rispetto al passato. Sarebbe curioso –
conclude il parlamentare democratico – se poi a livello locale fa-
cessimo finta di nulla dove tutto continua come prima”.

On. Giorgio Merlo Deputato Pd
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IN VISTA DELLE ELEZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE

indiscrezioni, alcuni degli esu-
li non tarderanno a tornare al
proprio ovile. Il prossimo an-
no ci saranno due appunta-
menti elettorali non di poco
conto: le provinciali e le euro-
pee. Che cosa succederà da
qui alla prossima primavera?
Una certezza, allo stato attua-
le, esiste: i due grandi partiti,
Forza Italia e AN sono con-
cordi nello sciogliere definiti-

vamente i propri partiti per
confluire nel neo soggetto “Il
Popolo delle Libertà”. Basta
dare uno sguardo ai siti uffi-
ciali dei due schieramenti per
accorgersi che, a fianco della
sigla di partito esiste un riferi-
mento al “verso il Pdl”. Inoltre
lunedì 15 settembre a Torino
gli onorevoli Ghigo e Martinat
hanno presentato ufficialmen-
te il Coordinamento regionale
del Popolo delle Libertà che
dovrebbe accelerare i tempi
della nascita del partito unico.
A questo coordinamento si è
aggiunto quello provinciale
costituito ufficialmente il 22
settembre e presentato da Ghi-
glia e Ferrero Caterina. E que-
ste sono le certezze.
L’incertezza continua ad essere
rappresentata dall’Udc. I loro
leaders continuano a dichiara-
re a gran voce che il loro par-

tito continuerà a rappresenta-
re una formazione di centro. E
questo nessuno gli lo contesta.
Il problema è un altro: si ri-
presenterà nuovamente in so-
litudine o si aggregherà, ma-
gari mantenendo la propria
identità, in una delle due for-
mazioni. Le dichiarazioni che
continuiamo a leggere sulla
stampa locale confermano un
ammiccamento sempre più
marcato a sinistra. Due indici
sono sintomatici di questo
idillio: l’adesione da parte di
alcuni esponenti del centro si-
nistra alla raccolta delle firme
per la reintroduzione delle
preferenze alle Europee, tanto
caldeggiata dal partito di Casi-
ni, e l’appoggio del Sindaco di
Torino a diverse iniziative
portate avanti dal gruppo con-
sigliare Udc in Sala Rossa.
A questo proposito il segreta-
rio provinciale dell’Udc Marco
Balagna, dopo aver sottolinea-
to che tutto il partito è attual-
mente molto impegnato nella
raccolta delle firme per le pre-
ferenze alle prossime consul-
tazioni europee, ha sottolinea-
to che “Non nego che c’è un
confronto aperto con il PD to-
rinese, il quale ha rivolto at-
tenzioni particolari ai nostri
programmi dal dopo elezioni
politiche ad oggi, cosa che
non è avvenuto dalle altri par-
ti... Questo però non preclude
ragionamenti con altri interlo-
cutori. Direi comunque che è
ancora molto presto per fare
ragionamenti definitivi. Sotto-
lineo comunque che ogni de-
cisione verrà presa, non senza
aver aperto il dibattito con la
base degli iscritti”. Il senatore
Lucio Malan, non esita a di-
chiarare che “agli effetti elet-
torali la costituzione del parti-
to unico è cosa fatta. In vista
delle prossime elezioni pro-
vinciali, momento in cui il
partito unico dovrà essere co-
stituito, i lavori sono in corso.
Un accordo importante è già
stato raggiungo. All’interno
del Partito delle Libertà il 30%
dei posti disponibili verranno
assegnati ad AN; il restante
70% a Forza Italia.  Quest’ulti-
ma dovrà farsi carico delle di-
visioni minori che esistono al-
l’interno del nuovo schiera-
mento: partito dei Pensionati,
Gruppo Giovanardi, la DC di
Rotondi, ecc. Con l’UDC le
porte sono sempre aperte. So-
no del parere che, soprattutto
in questa fase costituente,
l’Udc può rivedere la prece-
dente posizione presa in vista
delle elezioni politiche ed en-
trare a pieno titolo nel partito
unico. Ai fini elettorali, riten-
go infine che, negli enti locali
al di sotto dei 15.000 abitanti,
la costituzione di liste uniche
sarebbe un fatto del tutto na-
turale, che non richiederebbe
nessun sforzo particolare”. 

Da sinistra Bonansea, Martinat e Ghiglia.

Martinat e Ghiglia pronti per le provinciali

AN PINEROLESE NELLE MANI 
DI BONANSEA E GENOVESIO

ciali saranno un banco di pro-
va importante. In AN, però, è
presente qualche distinguo sul-
l’UDC senza far mancare qual-
che frecciatina velenosa. “Sen-
to dire –afferma Martinat- che
a Torino una parte dell’UDC
vuole sostenere la sinistra e
Saitta. Li voglio poi vedere a
discutere con gli estremisti di
sinistra, quelli di rifondazione,
quel partito che Saitta vuole
con se alle prossime elezioni
provinciali perché sa che senza
di loro non vince. Ricordo che
la Democrazia Cristiana di Piz-
za è con il centro destra e uo-
mini dell’UDC sono in fuga
verso il PDL. Il nostro obietti-
vo è vincere le provinciali.”
Precisa ancora Ghiglia: “ l’on.
Merlo non vuole i comunisti
ma Saitta invece sì. Come fa-
ranno? I numeri ci dicono che
il centro destra batte la sinistra,
compresa quella radicale.”

Il vescovo di Pinerolo 
mons. Debernardi.

La Chiesa pinerolese è viva 
al Vescovo tutto il sostegno

sime luci che brillano nella
diocesi, nelle parrocchie, negli
oratori, nei gruppi e nelle co-
munità religiose; - la presenza
e l’impegno dei giovani posso-
no rivelarsi come la migliore
risorsa di una chiesa che sa fa-
re autocritica, rinnovarsi, ri-
partire, animata dal vento for-
te dello Spirito Santo. Ogni ri-
flessione e contributo sincera-
mente mirato al bene della
chiesa che è in Pinerolo non
può che giungere gradito.

Patrizio
(Da www.centrogiovani.net,

pubblicato a settembre)

LE FUTURE ALLEANZE DEL CENTRO DESTRA
E L’UDC ONDIVAGO ANCHE A PINEROLO

Affittasi Box auto 
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Di Livio Boiero
La dichiarazione fatta sul pre-
dellino di un auto dall’On.le
Berlusconi in Piazza San Babi-
la a Milano l’inverno scorso
circa la nascita di un nuovo
soggetto politico, che piaccia
o meno, ha cambiato il desti-
no del centro destra. Nei gior-
ni successivi a siffatta dichia-
razione l’On.le Giovanardi af-
fermava incondizionatamente
il suo appoggio. Ad un vetera-
no della politica come Giova-
nardi certamente non poteva
sfuggire che, con la fuoriuscita
dell’UDC dalla coalizione, po-
teva attrarre verso la sua for-
mazione “Popolari Liberali”
tutte quelle forze cattoliche
che gravitano attorno al cen-
tro destra. Da lì a poco anche
gli altri partiti che compone-
vano la ex Casa delle Libertà
hanno dato la loro adesione,
ad esclusione dell’Udc. Non si
può tuttavia nascondere che,
per lo meno nella prima fase,
alcuni soggetti che si ricono-
scevano nel partito di Fini
non hanno potuto accettare lo
scioglimento di AN e hanno
preferito correre da soli alle
ultime elezioni politiche. Al-
cuni di loro hanno capito pre-
sto che il vecchio detto “me-
glio da soli che male accompa-
gnati” non sempre paga. I ri-
sultati sono stati quelli che co-
nosciamo e, stando ad alcune

Da sinistra Goffi (consigliere comunale – Torino), L’on.le Vietti,
Balagna (Segretario Provinciale Udc) e Scandeberech (consi-
gliere regionale).

Senatore Lucio Malan.

Il 15 settembre, presso l'hotel
Villa San Maurizio a Pinerolo,
Alleanza Nazionale ha tenuto
una conferenza stampa con la
presenza del sottosegretario
on.le Martinat, il Presidente
Provinciale On.le Agostino
Ghiglia e il responsabile della
zona del Pinerolese Claudio
Bonansea. Nell’incontro è stato
illustrato il nuovo assetto del
Partito di AN a Pinerolo, nelle
due vallate e nella zona della
pianura con l’avvento di un
unico circolo di riferimento
che fa  capo a Claudio Bonan-
sea e Chicco Genovesio. “Ab-
biamo unificato i circoli in uno
solo –precisa Ghiglia- e Bonan-
sea con Chicco Genovesio so-
no i riferimenti. Con loro sono
sicuro che faremo un grande
lavoro anche in prospettiva
delle prossime elezioni provin-
ciali.” AN è convinta che dopo
la creazione del PDL le provin-

Sono ormai diverse settimane
(diciamo pure mesi) che la
stampa (sia quella con la s mi-
nuscola che quella con S ma-
iuscola) si interessa alla dioce-
si di Pinerolo. Perlopiù lo fa in
concomitanza con exploit che
vedono coinvolti alcuni perso-
naggi del mondo ecclesiale.
Personaggi che fanno parlare
di sé e mettono in evidenza
problemi di una certa dimen-
sione. E persino su youtube
(tralasciando i modesti media
locali) compaiono servizi tele-
visivi di pessima fattura che
buttano benzina sul fuoco.
Quasi ce ne fosse bisogno.
Non voglio entrare nei dettagli
di singole questioni, perché
non li conosco a sufficienza
per parlarne, perché non mi
interessa farlo e non lo reputo
utile. Piuttosto desidero pro-
porre alcune considerazioni: -
questi e altri sintomi (carenza
e carenze di clero, laicato fiac-
co e poco coinvolto, famiglie
in crisi di identità, …) metto-
no in luce una Chiesa che sta
attraversando un momento di
forte sofferenza; - tale stato di
sofferenza può facilmente es-
sere strumentalizzato per gli
scopi più diversi ma non certo
per il bene delle comunità; -
ciascuno è chiamato ad un
esame di coscienza sincero,
confrontandosi con la Parola
di Dio e il cammino della
Chiesa tutta; - è importante
restare accanto al nostro Ve-
scovo, punto di riferimento e
guida della diocesi, senza ri-
serva alcuna; - la preghiera è
quantomai indispensabile e
urgente; - le tante ombre, tut-
tavia, non spengono le tantis-



OTTOBRE 2008 5LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

Una suggestiva foto 
in notturna del “Caprilli”.

SPESA DI 600 MILA EURO PER LA CITTÀ

NOVA COOP RISTRUTTURA  IL “MANEGGIO CAPRILLI”

rare il nostro edificio che è
molto importante per la no-
stra città. Ringrazio la Nova
Coop, per il suo intervento e a
nome di Pinerolo dico ancora
grazie.” La Nova Coop do-
vrebbe inaugurare il nuovo
centro commerciale a Pinerolo

verso la fine del mese di no-
vembre.  “La Coop –afferma il
presidente Nova Coop Ernesto
Dalle Rive – ha come princi-
pio la centralità dell’uomo e le
relazioni tra le persone. Rela-
zioni autentiche vere. Cerchia-
mo di mantenere un rapporto

con la comunità che ci ospita
e siamo pronti a collaborare
nel e per il territorio. Il nostro
impegno per la Cavallerizza
Caprilli non è da poco ma la
scelta fatta ci onora. Vogliamo
continuare ad essere presenti
per il sociale, coerenti con il
nostro spirito di cooperativa.”
Tra gli ospiti alla presentazio-
ne anche il generale Angelo

Da sinistra Cappa, Martinengo, Covato, il comandante del Nizza, Dalle Rive e Nicolo.

Da sinistra il generale Distaso,
il generale Leo e Gallo.

Distaso, (vero ed autentico
promotore del cavallo a Pine-
rolo, l’anima vivente dell’equi-
tazione a Pinerolo), che è in-
tervenuto con una dichiara-
zione molto chiara e netta. “
Voglio pubblicamente ringra-
ziare –ha detto Distaso- il sin-
daco di Pinerolo Covato, il
primo sindaco che ha preso
veramente a cuore il “cavallo”
a Pinerolo. E’ grazie a lui se ci
sono stati grandi passi per il
recupero della Cavallerizza
Caprilli e per la realizzazione
della nuova “Scuola Nazionale
Federale di Equitazione” che
si sta ultimando ad Abbadia
Alpina. Grazie Covato.”
L’intervento di restauro, che
sarà realizzato dall’impresa
Gallo, prevede il ripristino del

canale di raccolta delle acque
piovane, nonché il recupero
del muro di cinta e delle fac-
ciate attestanti su viale della
Rimembranza, via Cernaia e
via Piatti. A contribuire al re-
cupero delle facciate
l’esperienza e le mani sapienti
del decoratore-pittore Cappa
di Pinerolo.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

notizie
D A  P I N E R O L O

Il 26 settembre, nei saloni del
Circolo Ufficiali del Nizza Ca-
valleria di Pinerolo, c’è stata la
presentazione dei lavori per il
recupero del maneggio più
grande d’Europa, ovvero della
“Cavallerizza Caprilli” ove ha
sede il Centro Ippico Militare.
Presenti, il sindaco di Pinerolo
Paolo Covato, il Presidente
Nova Coop Ernesto Dalle Ri-
ve, il Presidente Promo.ge.co
Giuseppe Nicolo, l’architetto
Maddalena Martinengo, il pit-
tore Cappa ed il padrone di
casa. L’intervento di recupero
del prestigioso e storico fab-
bricato militare si deve alla
Nova Coop, che ha deciso di
stanziare ben 600 mila euro,
proprio per consentire di ese-
guire quei lavori di recupero
sul fabbricato diventati ormai
irrinunciabili per salvaguarda-
re l’edificio.  Il sindaco di Pi-
nerolo –per la cronaca Drago-
ne ad honorem- ha sottolinea-
to il valore dell’ “Economia
della donazione” e la Nuova
Coop ne è un esempio positi-
vo.  “La Nuova Coop –precisa
Covato- ci ha dato una grande
opportunità per poter recupe-

Nuovo progetto di dialogo 
interculturale e religioso

La Città di Pinerolo sostiene
un’importante iniziativa del Co-
ordinamento Comuni per la Pa-
ce, un progetto che da tempo
promuove il dialogo intercultu-
rale e diffonde la cultura della
pace, cercando di avvicinare po-
poli e nazioni in un confronto
intenso e continuo. L’occasione
per presentare questo nuovo
impegno della Città di Pinerolo
è stato l’incontro pubblico del
tre settembre nella sala Pace in
Terris di via del Pino. La serata è
stata promossa dalla Città di Pi-
nerolo, dall’Oratorio San Dome-
nico, dal Centro Giovani Dioce-
sano, dal Gruppo Agesci di Pi-
nerolo 3, dal Gruppo Agesci di
Abbadia Alpina e dalle scuole
del territorio. Durante la serata
è stato presentato il progetto
“Dudal Jam” - Centro di co-
educazione alla Pace nella Re-
gione Sahel del Burkina Faso,
attraverso il dialogo intercultu-
rale e interreligioso, per giovani
africani e europei. E’ stata inol-
tre presentata l’Union Fraternel-
le des Crojants (UFC), esempio
quarantennale di dialogo di vita
tra cristiani e mussulmani, aper-
ta a tutte le fedi ed a donne e
uomini di buona volontà.



La benedizione ai bambini nel piazzale del Santuario della Madonna delle Grazie.
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I fiori posti nel punto 
dell’incidente.

Si è appena consumato l’incidente e subito si cerca di aiutare,
confortare il ragazzo.

DONATI GLI ORGANI DI ALESSANDRO LOMBARDO

ALESSANDRO 
VIVE IN ALTRI CUORI

hanno acconsentito all’espian-
to degli organi per consentire
ad altri di avere una vita mi-
gliore, e in alcuni casi a salva-

re la vita. “Conoscendo mio fi-
glio –ha detto affranta Anto-
nella Accaiu la mamma di
Alessandro- sono certa che lui
sarebbe stato favorevole. E’
sempre stato un bambino sen-
sibile e attento alle sofferenze
altrui. L’idea di potere far vive-
re altre persone, magari bam-
bini, alleviare le sofferenze dei
loro cari credo che per lui sa-
rebbe stato naturale. Nel mon-
do ci sono tante persone che
stanno soffrendo e se questo
gesto può portare a loro mag-
giore serenità, io ne sono lieta
per loro. E lo faccio perché so
che mio figlio avrebbe voluto
così.” Nei confronti dei geni-
tori di Alessandro si è subito
manifestata una sincera soli-
darietà e vicinanza e l’affetto
per il ragazzo scomparso con-
tinua ancora. Nel punto dove
il ragazzo ha avuto l’incidente,
mani pietose hanno deposita-
to dei fiori. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

LA FIERA DELL’ARTIGIANATO
E L’ARTE ESPOSTA NEI CORTILI

AL SANTUARIO DI SAN MAURIZIO

MILITARE OPERATIVO E QUELLO
DI “RAPPRESENTANZA...”

I MILITARI A PINEROLO E LA RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO

tanti ufficiali e sottoufficiali e
all’alza bandiera i presenti
sono veramente pochi. Co-
mandare una caserma così

non si può dire che sia parti-
colarmente un impegno ope-
rativo, come lo è per gli Alpi-
ni della Berardi. 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

è anche TV WEB
notizie, foto e video

www.vocepinerolese.it

Lo Stand del “Nizza”.

L’area degli Alpini della “Berardi“.

Non c’è la fatta Alessandro
Lombardo, il ragazzo 14enne
di Pinerolo che il tre settem-
bre scorso si era schiantato in
fondo a via Principi D’Acaja,
con la sua bicicletta con i freni
rotti contro un muro del risto-
rante “Tanit” in via Trento.
Dopo venti giorni di straordi-
nari tentativi messi in atto dai
medici dell’ospedale torinese
del Regina Margherita, Ales-
sandro ha smesso di vivere.
Ma la sua morte non resterà
vana poiché i genitori, con
grande senso di altruismo,

Nell’Esercito, nelle Forze Ar-
mate, il sacrificio, la dedizio-
ne al dovere, sono una realtà
consolidata. A Pinerolo, i mi-
litari, sono presenti in due
caserme: La Berardi per gli
Alpini e quella per gli uomini
del Nizza Cavalleria. Da tem-
po quest’ultimi, dipendono
dal comando della Taurinen-
se (Alpini) ma in realtà i
compiti sono assolutamente
lontani tra loro. Gli Alpini
sono operativi in tutti i sensi,
quelli del “Nizza”, invece, di
militare hanno sì le divise ma
il loro compito sembrerebbe
essere diventato quello di
rappresentanza... Durante la
Rassegna dell’Artigianato si è
avuta l’ennesima constatazio-
ne della differenza tra loro.
Gli Alpini presenti con mezzi
militari ,  palestre per
l’arrampicata e informazione
ai cittadini sui loro compiti
svolti e che svolgono nelle
missioni militari di Pace nel
mondo. Una presenza Milita-
re! Quelli del Nizza, invece,
presenti nella “comodità”
con uno stand di rappresen-
tanza raccontando i fasti di
un tempo che fu. Non è un
mistero che nella caserma del
Nizza ci sono pochi militari e

Anche quest’anno la rasse-
gna dell’Artigianato ha otte-
nuto un considerevole suc-
cesso. Una manifestazione
che nel centro storico di Pi-

nerolo esalta le sue caratteri-
stiche. Ed è proprio questa
peculiarità che rende questa
manifestazione sempre più
gradita, compresa la volontà
di presentare i servizi degli
artigiani. Nell’ambito di que-
sta manifestazione la risco-
perta degli angoli più affa-
scinanti del centro storico,
del cuore della città. Così, il
pittore Silvio Papale ha pre-
sentato a lcune sue opere
proprio in un cort i le  del
centro storico, offrendo alle
persone quella piacevolezza
del bello e del misterioso.

Nel la  foto,  a  s inis tra ,
l’artista Silvio Papale e alcu-
ne le sue apprezzate e ricer-
cate opere esposte in un cor-
tile di via Trento a Pinerolo.

La fede, l’amore verso Cristo,
verso i bambini, sono il richia-
mo che porta i genitori, non-
ni, ad accompagnare i propri
piccoli nella chiesa di San

Maurizio e nel Santuario della
Madonna delle Grazie a Pine-
rolo. Come ogni anno, agli
inizi del mese di settembre, ai
bambini presenti alla cerimo-

nia religiosa, viene impartita
la benedizione. Quest’anno
erano presenti, oltre al parro-
co anche il vicario della Dio-
cesi di Pinerolo, don Gustavo.

Chiuso il Colle
dell’Assietta

Per vari lavori di sistema-
zione della strada, la pro-
vinciale 173 del Colle del-
l’Assietta è chiusa al traffi-
co per circa 30 chilometri,
dal Km 3,400 al Km 33, fi-
no al 31 ottobre

Pranzo a menù fisso
Primo
Secondo
Contorno 
1/2 acqua - 1/4 vino - caffè

Martedì e Venerdì sera
Menù a base di
Pesce Fresco

Chiuso mercoledì sera e domenica sera - Aperto a pranzo

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

SI ACCETTANO TICKET

€ 10,00
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Via Torino, 56
10040 Cumiana (TO)
Tel. 011 9070346
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

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.
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L'attività motoria nella scuola
elementare è da tutti ritenuta
fondamentale per la formazio-
ne dei ragazzi/e. Le scuole, in
questo momento, a causa delle
poche risorse e della legge sul-
l’autonomia, tendono ad accet-
tare le proposte sportive gratui-
te offerte da enti esterni. Que-
ste proposte, seppur svolte in
maniera egregia, si risolvono in
assaggi di discipline sportive
che non sempre sono legate tra
loro da un filo logico didattico
e con poca continuità metodo-
logica a discapito soprattutto
dei meno dotati e quindi più
bisognosi. La società Atletica
Pinerolo Salumificio Tre Valli,
da sempre impegnata nella col-
laborazione con le scuole, ritie-
ne fondamentale superare que-
sto modo di svolgere l’attività
motoria nella scuola elementa-

re con una proposta che, attra-
verso una stretta collaborazio-
ne tra le scuole, associazioni ed
amministrazioni, porti ad una
continuità della proposta edu-
cativa. La nostra associazione
intende proporre la sperimen-
tazione di un percorso formati-
vo "adottando una scuola".
L'"adozione" consiste nel sigla-
re con la scuola interessata una
convenzione in cui si prevede:
- la presenza di un nostro
esperto fino a maggio per 1
ora settimanale ogni classe
max 10 ore settimanali. - Atti-
vità motoria con un’ampia vi-
sione pluridisciplinare con o
senza palla. Nessun costo a
carico della scuola o dei ragaz-
zi. I costi dell’esperto a carico
della nostra Atletica Pinerolo
per la parte non coperta dal
progetto regionale.

La Città di Pinerolo aderisce
all’iniziativa regionale “Viaggio
Allacciato”: una campagna in-
formativa e di controllo mirata,
in particolar modo, alla sensi-
bilizzazione sull’uso delle cin-
ture di sicurezza. Insieme ad
altri ottanta Comuni della Re-
gione, a Pinerolo, dal 26 set-
tembre al 2 ottobre, sono stati
intensificati i controlli sull’uso
delle cinture di sicurezza: in
Città saranno sono stati circa
300 i controlli giornalieri, per
un totale di oltre 2.000 auto
controllate durante tutto il pe-
riodo dell’iniziativa. Alcuni
momenti informativi, nei gior-
ni di mercato del mercoledì e
del sabato, sono stati svolti da-
gli agenti di Polizia Municipale

Un appuntamento da molti atte-
so è la rassegna concorso teatro
dialettale città di Pinerolo giunta
quest'anno alla  XXIIIª edizione.
Se in tutti questi anni la rassegna
continua ad avere successo è  do-
vuto in particolar modo alle
compagnie che in ogni stagione
teatrale si sono rinnovate sia nei
testi che nella recitazione, ciò an-
che grazie all'apporto collaborati-
vo degli spettatori. Il cartellone di
questa stagione, sempre all'inse-
gna del divertimento e del bonu-
more, annovera ben 6 compa-
gnie fra quelle che nelle passate
edizioni hanno ottenuto maggior
successo e gradimento del  pub-
blico oltre alla Compagnia del
Teatro Stabile Città di Sanremo
con la commedia brillante in tre
atti di Silvio Zambaldi,  Argentu
vivu. Il Piccolo Varietà, con la
commedia brillante in lingua pie-
montese “J’emigrant ovvero: un
malintèis ambarassant  ” testo e
regia di Luigi Oddoero chiuderà
la rassegna. Il Circolo Culturale
Pablo Neruda ed il Piccolo Varie-
ta' di Pinerolo nel ringraziare tut-
te le compagnie che hanno aderi-
to alla Rassegna Concorso di Tea-
tro Dialettale Città di Pinerolo
augurano loro un buon successo
di pubblico e di critica, affinché
sappiano esprimere al meglio le
loro capacità artistiche, qualifi-
cando sempre più la manifesta-
zione.  Prenotazioni abbonamen-
ti: 0121 374582 – 339 646 00 44.
Spettacoli in concorso. Sabato 11
ottobre :  Nuova Filodrammatica
Carrucese di Carrù CN: Fum ant
j'euj!  Commedia brillante in tre
atti di Luciano Borsarelli. Regia
di Massimo Torrelli. Sabato 18

ARTE DALLE CITTÀ GEMELLATE
TRAUNSTEIN 2009
La Città di Traunstein organiz-
zerà la mostra d'arte “Cosa di-
cono i vicini?” con opere pro-
venienti dalle città gemellate.
L'evento si terrà nella galleria
“Alte Wache”, all'interno del
municipio di Traunstein, dal 1°
al 31 luglio 2009. Trattandosi
di una mostra con opere di arti-
sti provenienti dalle città ge-
mellate di Traunstein, Gap, Pi-
nerolo e Wesseling, tema cen-
trale della mostra sarà il rap-
porto con la propria e/o le vici-
ne nazionalità. Le immagini po-
tranno essere evocative di temi
come il legame con la propria
Terra, la ricerca di un'identità,
il sentimento patriottico, il rap-
porto con i cliché legati alla
propria identità o a quella delle
nazioni confinanti. Chi volesse
aderire all’iniziativa dovrà far
pervenire domanda di parteci-
pazione (corredata di curricu-
lum/biografia dell’artista e foto-
grafie delle opere che si inten-
dono presentare) entro il 31
gennaio 2009. Una giuria spe-
cializzata esaminerà tutte le
opere pervenute, selezionando
quelle che prenderanno parte
alla mostra. Si invitano inoltre
gli artisti che intendono pre-
sentare domanda di partecipa-
zione a segnalarlo al Comune
di Pinerolo (ufficio segreteria
Sindaco). Per maggiori infor-
mazioni sulle modalità di parte-
cipazione alla mostra d’arte:
Comune di Pinerolo (ufficio se-
greteria Sindaco) piazza Vitto-
rio Veneto 1 oppure tel. 0121.
361.210.

Il partito dei Comunisti ita-
liani, sezione di Pinerolo,
“Anna Maria Mercadante”
ha organizzato una serie di
incontri. Mercoledì 8 otto-
bre h. 21 via Gioberti 7 -
Pinerolo “Un posto chia-
mato Nigeria” proiezione
del film/documentario sul-
la storia dell’ultimo re, in-
terviene Eno Ras. Dibattito,
jambè. Sabato 11 ottobre
alle ore 20 a Pinerolo, pres-
so il Ristorante Le Vigne:
La Cena “Non Solo Rosso”.
A seguire spettacolo teatra-
le a cura del gruppo
“L’interezza non è il mio
forte” costo totale €. 15,00
– (sono aperte le prenota-
zioni). (Durante la cena
estrazione dei numeri vin-
centi della sottoscrizione a
premi)

ATLETICA PINEROLO - SALUMIFICIO TRE VALLI

È TEMPO DI MUOVERSI 
NELLE SCUOLE ELEMENTARI

Diverse iniziative della Polizia Municipale di Pinerolo

“VIAGGIO ALLACCIATO”
OLTRE 2.000 CONTROLLI 

per sensibilizzare la cittadinan-
za sugli obblighi di legge nel-
l’utilizzo delle cinture. Si ricor-
da che l’uso delle cinture di si-
curezza è obbligatorio anche
per i sedili posteriori delle au-
tomobili. Le sanzioni ammini-
strative per il mancato uso del-
le cinture di sicurezza variano
da 70 a 258 euro, con la decur-
tazione di cinque punti dalla
patente di guida. Da segnalare
che procedono anche i control-
li serali nei fine settimana. Dal
mese di luglio gli agenti di Po-
lizia Municipale sono infatti
impegnati in controlli serali su
diverse strade cittadine. Oltre a
queste campagne, la Polizia
Municipale sta portando avanti
un ampio lavoro con le scuole
del territorio. In particolare,
nelle prossime settimane i diri-
genti scolastici riceveranno ap-
posita comunicazione per
l’eventuale adesione alle attivi-
tà di “Educazione stradale”, ri-
volte alle scuole materne, ele-
mentari, medie e superiori. Lo
scorso anno è stata significati-
va l’adesione delle scuole pine-
rolesi. Le eventuali adesioni
possono pervenire al Comando
di Polizia Municipale (piazza
Vittorio Veneto 1 – 10064 Pi-
nerolo) entro il 31 dicembre
2008. Da segnalare, infine, che
dall’inizio di novembre Pinero-
lo sarà sede di uno dei tre corsi
regionali di Formazione rivolti
a neo agenti di Polizia Munici-
pale. Circa trenta i partecipanti
che, fino al mese di gennaio
2009, proseguiranno in Pinero-
lo il corso di Formazione.

Comunisti italiani:
NON SOLO ROSSO

La Coldiretti Pinerolo
ha cambiato indirizzo
A Pinerolo, gli uffici della
Coldiretti, sono ospitati
presso il complesso Le Ma-
cine, in via Bignone 85, in-
terno 12.  Ufficio zona Col-
diretti Pinerolo Via Bigno-
ne, 85 interno 12.
Telefono 0121-303629
pinerolo.to@coldiretti.it

MERCATINO DELLE PULCI

E’ un classico di Pinerolo il mercatino delle pulci di fine esta-
te. Anche quest’anno il centro storico di Pinerolo è stato
invaso dalle bancarelle con oggetti di poco conto ma spes-
so molto preziosi. Nella foto tra mobili vecchi o antichi
anche una macchinina giocattolo di un tempo che fu ma
oggetto del desiderio anche dei bambini di oggi

Gino Oddoero.

XXIIIª Rassegna Concorso 
di Teatro Dialettale Città di Pinerolo

ottobre : Companìa Teatral  Ij ca-
molà di Giaveno :Madama ch'a
rompa nen ... “ij dardanelli”
commedia brillante in due atti di
Marco Voerzio Regia di France-
sco Lussiana. Sabato 25 ottobre:
Companìa Teatral  Carla S. di To-
rino:Giromin a veul mariesse
commedia brillante in tre atti di
Dino Belmondo 
regia di Tremagi. Sabato  1 no-
vembre:   Companìa Teatral Ga-
dan Artistic Band di  Cavaller-
maggiore CN. J'àngej a vòlo...
j'aso nen! commedia brillante in
tre atti, testo e regia di Giovanni
Monsello ed Enrico Chiavazza.
Sabato 8 novembre:   Companìa
Teatral  Ël fornel di Racconigi
CN: Për mariesse  a venta fé bela
figura  Commedia brillante in tre
atti, testo e regia  di Gian Piero
Ambrassa. Sabato 15  novembre:
Companìa Teatral Ël Ciabòt di
Piossasco:  Ël sìndich ëd Val So-
mara Tre atti farseschi di Brando
& Serlenga. regia di Mauro Mi-
chele. Fuori concorso: Sabato 22
novembre : Compagnia Teatro
Stabile di Sanremo: Argentu vivu
Commedia brillante in tre atti di
Silvio Zambaldi; regia di Gianni
Modena. Domenica 23 novem-
bre alle ore 15,30   Companìa
Teatral “Piccolo Varietà” di Pine-
rolo: Un malintèis ambarassant
Farsa brillante in tre atti. Testo e
regia di Luigi Oddoero.
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Per il 10° anno della manife-
stazione l’Associazione della
Maschera di Ferro ha riservato
ancora una sorpresa. Il miste-
rioso personaggio della Ma-
schera di Ferro edizione 2008
è l’attore Pippo Franco. La
manifestazione si è sviluppata
lungo le strade del centro sto-
rico di Pinerolo e l’affluenza
delle persone è stata straordi-
naria. Ancora un plauso per
tutta l’organizzazione e per la
regia ritornata nelle mani del
sapiente e mai domo Gino
Oddoero. Vogliamo ricordare i
partecipanti a questa manife-
stazione che con il loro impe-
gno hanno permesso di dare
lustro alla città di Pinerolo.
D'Artagnan e i Moschettieri. Il
Gruppo Storico dell'Associa-
zione Maschera di Ferro. I
presentatori: Maurizio Aglio-
do - Michelfranco Sbarato –
Anna Formento I Tamburini
di Pignerol diretti da Bruno
Bonino. L'Associazione Circus
Sportica di Pinerolo diretta da
Paola Martina. Il Gruppo Co-

reografico Pinerolese diretto
da Roberta Bozzalla. Le Pri-
mule Rosse della Cittadella di-
rette da Roberta Bozzalla. Il
Gruppo storico dei popolani
coordinato da Franco Rivoiro.
I banditori della cittadella.
Anna Formento e Valter Fer-
rero. Il Gruppo storico delle
dame e damigelle di Pignerol.
Il Civico Istituto Musicale Ar-
cangelo Corelli. Maria Luisa
Freiria e gli allievi di Cerami-
cart. Ël Ciarlatan dël '600 (Fa-
bio Comba). Tamburini e
sbandieratori “I Templari” di
Villastellone. L'Associazione
Schermistica della Maschera
di Ferro di Pinerolo. I musici
del '600: Alberto Lasagno e
Andrea Beltrando. La cantante
Martina Richard. Il Gruppo di
Pittori: Bruno Vallino, Silvio
Papale, Daniela Issoglio. Il
Gruppo storico antiche tradi-
zioni popolari di Bibiana. Il
gruppo storico Carlo Emanue-
le I° di Variglie d'Asti. Acroba-
ti, illusionisti e performances
luminose e con il fuoco da Da-

Alcuni momenti della manifestazione della Maschera di Ferro.

PIPPO FRANCO È IL MISTERIOSO PERSONAGGIO

rio Sant’Unione. Il Gruppo
storico dei Lebbrosi di San
Mauro Torinese.
La Compagnia della Gaia Dan-
za di Torino. Il mondo nelle
ali di Coazze di Daniele Comi-
netti. Tamburini e Sbandiera-
tori Rione San Jorio Sacro
Cuore di Asti. Il Gruppo stori-
co Militare Marsaglia di Rivo-
li. Il Gruppo storico Militare
Assedio di Canelli 1613 Reg-
gimento Croce Bianca. Il
Gruppo storico Militare Carlo
Emanuele II° della Venaria
Reale. Il Gruppo storico Le
Perle Barocche di Torino. Il
Gruppo storico San Silvestro
del Palio d'Asti. Il Gruppo
Centro studi Valentina Vi-
sconti di Asti. Il Gruppo dei
Popolani di Gap Regia Luigi
Oddoero. Collaboratori: per il
coordinamento della Rievoca-
zione storica: Il Gruppo Tea-
tro Piccolo Varietà di Pinerolo.
Per i costumi dell’Associazio-
ne: Rita Curletti. Per le coreo-
grafie: Roberta Bozzalla. Pub-
bliche relazioni: Michelfranco

Sbarato. Per le fotografie: Fo-
to&Photo di Max Vuerich. Per
la produzione video: Studio
Equipe Rivoiro. Per le accon-

ciature dei figuranti: Futura
Coiffeur - Via Nino Costa, 9/A
– Pinerolo. Nostradamus Par-
rucchiere -p.za Solferino,1 –

Pinerolo. Anna e Mara Parruc-
chieri - Corso Torino, 110 –
Pinerolo. Dimensione Taglio
c.so Sestriere, 56 - Pinasca.

MASCHERA DI FERRO DIECI ANNI DI SUCCESSI

Vitello piem

I PRODOTTI 
LI VENDONO TUTTI

LA QUALITA’ ALCUNI

LA CONSULENZA NOI

Macelleria Assalam
di Omar

Fettine scelte 10,90

Vicolo Carceri n° 6 Pinerolo
Tel 3807100130

Vicolo Carceri n° 6 Pinerolo
Tel 3807100130

CARNE BIANCA
Gallo nostrano e faraone € 6,30 al Kg
Coniglio € 6,90 al kg
Agnello € 8,50 al kg
Capra € 5,50 al kg
Coscie tacchino € 4,50 al kg
Coscie pollo € 3,50 al kg
Ali pollo € 2,50 al kg
Petto pollo e tacchino € 8,50 al kg
Rolate pollo e tacchino € 6,20 al kg
Polli (da kg1,3 a kg 3) € 3,60 al kg
Fegatini e Dorelli € 3,90 al kg

CARNE ROSSA
Coscia € 10,90 al Kg
Arrosti normali € 8,50 al kg
Tenerone (brutto e buono) € 8,80 al kg
Bollito con osso € 4,50 al kg
Testina € 3,90 al kg
Lingua € 5,30 al kg
Coda € 5,30 al kg
Muscolo con osso € 6,60 al kg
Ossobuco € 6,80 al kg
Rolate € 8,50 al kg
Fegato € 6,80 al kg
Cuore, rognoni, granelle € 3,90 al kg
Trita sugo € 4,90 al kg
Spezzatino € 7,50 al kg
Scamone e girello € 12,80 al kg
Trippa € 3,90 al kg
Zampini al pezzo € 2,50 al kg

Pollo arrosto 3,90
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A Pinerolo unica sede  - Via Silvio Pellico, 20 

nel Centro Storico

Tel. 0121 78435 - 0121 795251
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NelL’ultimo week-end di set-
tembre, come oramai consue-
tudine da sette anni, ha visto
la Pro Loco Pinerolo impegna-
ta nella organizzazione della
classica “biciclettata di Pinero-
lo”, patrocinata dal Comune,
non agonistica aperta a tutti.
Una massa di appassionati

delle passeggiate con le due
ruote ha trascorso una intera
mattinata per le vie della città. 
In questa edizione il percorso
ha avuto come obiettivo la ri-
cerca di Parchi e Castelli come
quello di Miradolo. Nella foto
la gioiosa sfilata dei parteci-
panti alla Pinerolo pedala.

Da alcune settimane, presso i Tecnici del Colore in via Monte-
grappa 83, è “operativa” una nuova apparecchiatura per il colo-
re. Uno strumento utile per i titolari del colorificio, al punto tale
di diventare un tutt’uno con la “macchina”. Una “fusione” tota-
le, e non solo per la macchina…
Nella foto Silvano (l’inventore) e Gianni posano soddisfatti in-
nanzi alla loro creatura…!

Il Gruppo Sportivo "ESSEDI", nella propria sede di via Lanteri 1° Pinerolo
(davanti a Villa Prever), organizza corsi di ginnastica elementare a corpo libero,
di mantenimento della propria salute e benessere, adatta a tutte le persone.
Le iscrizioni saranno coordinate da un esperto preparatore di educazione fisica.
L'iscrizione è aperta a tutti i cittadini, uomini e donne.  I corsi si terranno nei
giorni lunedì e giovedì dalle h. 18,15 alle ore 19,15 (1 turno) e dalle h. 19,15 al-
le ore 20,15 (2 turno) 1° Corso da giovedì 9 ottobre a giovedì 18 dicembre
2008. 2° Corso da giovedì 8 gennaio a lunedì 16 marzo 2009. Per informazioni
e prenotazioni iscrizioni: 349-3734877 (Martignoni) Quota iscrizione: Euro
50,00 (20 lezioni) da versare ad inizio corso. Le iscrizioni saranno chiuse al rag-
giungimento di 20 adesioni per ogni turno. Ognuno dovrà dotarsi di tappetino o
stuoia personale per gli esercizi a terra.

Torna anche per il nuovo an-
no scolastico l ’iniziativa
“Sportivamente Insieme”, pro-
mossa dall’Assessorato allo
Sport della Città di Pinerolo,
con la collaborazione delle as-
sociazioni sportive pinerolesi
e dei dirigenti scolastici.
Un’iniziativa nata dalla volon-
tà di creare un nuovo canale
di diffusione dello sport, of-
frendo una vasta gamma di
proposte in grado di raggiun-
gere un ampio pubblico, sia
per i corsi realizzati, che per i
costi contenuti delle offerte. I
corsi prenderanno il via il 13
ottobre e per maggiori infor-
mazioni sulle iscrizioni è ne-
cessario contattare l’Ufficio
Sport della Città di Pinerolo al
numero 0121.361272. Tantis-
sime le attività in calendario,
che spaziano dalle attività
sportive più tradizionali - che
da sempre raccolgono un lar-
go consenso, come anche i
corsi di avviamento agli sport
del ghiaccio -, senza però tra-
lasciare delle nuove proposte,
come il tiro con l’arco e lo
spinning per gli adulti, o an-
cora l’attività motoria come

Pro  Loco  Pinerolo 
PINEROLO IN BICICLETTA

ANCHE GLI ASINI…
ALLE ELEMENTARI

E MEDIE

“TECNOLOGIA” DAI
TECNICI DEL COLORE

gioco per i bambini delle
scuole materne, e il tiro con
l’arco e le attività ricreative
con gli asini per le scuole ele-
mentari e medie. “Un ringra-
ziamento doveroso va a tutte
le associazioni sportive e ai di-
rigenti scolastici che di anno
in anno rinnovano la loro di-
sponibilità nei confronti di
questo progetto – spiega
l’Assessore allo Sport, Tiziana
Alchera -. Il crescente numero
di partecipanti a queste attivi-
tà ci conferma che è la strada
giusta da seguire per avvicina-
re sempre di più i giovani e gli
adulti ad una sana pratica
sportiva”. 

GINNASTICA PER TUTTI 
DI SALUTE E BENESSERE

GRUPPO SPORTIVO "ESSEDI”

NESSUNO CONTROLLA LE BUSTE

I FRANCOBOLLI? 
NON SERVONO!

Le due foto sono elo-
quenti. Un nostro let-
tore ci ha fatto per-
venire due cartoline
ricevute nel mese di
Agosto. Nella prima
il francobollo non è
stato applicato, ma
non c’è neppure la
sanzione.  
Nella seconda 
il francobollo c’era
ma non è stato tim-
brato. Il sospetto
viene spontaneo? 
Si possono spedire
le lettere e le cartoli-
ne senza affrancar-
le. A quanto pare
nessuno le controlla.

E’ iniziato un nuovo anno scola-
stico con apprensione, ma anche
con fiducia. Certo, per le novità
introdotte con gli ultimi decreti
legge c'è fermento, consensi e
anche contestazione. Ma non mi
fermo su questi aspetti. Voglio
invece ribadire che la scuola ha
bisogno oggi della parola “spe-
ranza”. C'è un'emergenza educa-
tiva che tutti stiamo sperimen-
tando non solo all'interno della
scuola, ma anche in seno alla fa-
miglia e nelle nostre comunità
parrocchiali. Non sappiamo più
educare, perché non abbiamo
più capacità e forza di trasmette-
re valori incarnati e vissuti. I fal-
limenti educativi li sperimentia-
mo ogni giorno. Non si può ad-
debitare solo alla scuola ogni re-
sponsabilità. Ai genitori, in parti-
colare, voglio raccomandare di
prendersi cura della scuola, di
mettersi al suo fianco ed entrare
idealmente nell'aula dove si for-
gia il destino dei figli. La famiglia
è la prima cellula educativa e
non può essere assente da que-
sto ambito. Questo significa fare
sinergia e ritenere che
l'educazione è un investimento,
anzi quello più produttivo per il
futuro. Se siamo convinti di ciò,
allora educare diventa una pas-
sione, anzi una “con-passione”
che ci lega insieme per fare della

scuola una comunità educante,
dove i valori astrattivi sono cor-
relati a valori viventi incarnati
nelle persone. Non dimentichia-
mo che la prima ricchezza della
scuola sono gli studenti. È di lo-
ro che dobbiamo prenderci cura,
con una responsabilità condivisa
da parte di tutti. Chi ha una mis-
sione educativa deve sentirsi
coinvolto, secondo compiti dif-
ferenti ma complementari, per
cercare risposte sulla verità e sul
bene che orientano e guidano la
vita. Desidero rivolgere, in parti-
colare, un augurio sincero a tutti
gli studenti: preparate il vostro
futuro con responsabilità, facen-
do sacrifici per diventare uomini
e donne desiderosi di navigare
verso mete grandi e affascinanti.
Vi raccomando di non dimenti-
care la dimensione religiosa, che
si esprime anche scegliendo
l'insegnamento della religione, la
quale è capace di dare respiro e
unità a tutte le materie scolasti-
che. Ai docenti formulo
l'augurio che, oltre la trasmissio-
ne del sapere, sappiano coltivare
la crescita e lo sviluppo della
personalità dei loro allievi con
autorevolezza e professionalità.
Buon Anno scolastico all'insegna
della speranza!

Pier Giorgio Debernardi

La parola del vescovo di Pinerolo

DOCENTI, FAMIGLIE E COMUNITÀ, 
PER UNA SCUOLA CAPACE DI EDUCARE
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A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

Carissimi lettori ben trovati.
Come sempre è il vostro Francesco che vi scrive.
Riparte la nostra rubrica dopo il breve periodo estivo, con molto entu-
siasmo e alcune novità interessanti. Spero che le vacanze (ormai decisa-
mente lontane) siano state lunghe e rilassanti. Spero inoltre, che il vo-
stro fisico si sia giustamente riposato e pronto all’inverno lungo che
ci attende. 
Mi sembra quasi di sentirvi, qualche chilo di troppo, fianchi bassi,
addominali da tavola. Bello il relax…vero? Specie se trascorso in
qualche località di mare, dove la buona tavola “ la fa da padrona”. 
E ora come fare, per ritrovare “ lo smalto dei giorni migliori”? 
Bhe’ io la soluzione per ritemprarmi e “ricostruire” il mio fisico l’ho
trovata…semplicissimo… sana palestra. Già, ma tra la moltitudine
di offerte “last minute”, che creano finte illusioni, qualcuno pensa
che qualche pastiglia e un po’ di elettrodi attaccati per il corpo qua e
là, possano risolvere senza lo sforzo necessario i nostri problemi.
Non giudico la scelta di nessuno. 
Ma se qualcuno mi chiedesse a quale struttura seria e professionale
far riferimento…bhe’ la risposta la troverete tra qualche riga. Sì
gente, finalmente presente nella nostra rubrica un centro benessere. 
Sii, avete capito bene…un centro benessere… “Vivo Fitness”.
Il centro benessere “Vivo Fitness” si trova a due passi dal centro di
Rivalta. 
Sala pesi, acquagym, hidrobike, corsi di nuoto, idromassaggi, sauna, ba-
gno turco e chi più né ha… più ne metta. Di seguito tratteremo nello
specifico, tutto ciò che di interessante propone “Vivo Fitness”. 
Un altro grande amico della nostra rubrica, non poteva  manca-
re…ottimo musicista, bravo insegnante…lui è Nemo con il suo mitico
Nemo’s store…Punto musica! Sì ragazzi. Grandissima è stata la vostra
richiesta… è tornato per tutti coloro che nel mese di giugno non l’hanno
potuto leggere. 
Ricordo inoltre che il giornale “ Voce pinerolese” offre, la possibilità di
vedere e sentire giornalmente le notizie sulla nostra Tv Web al sito
www.vocepinerolese.it. 
Che dire, presto la nostra rubrica avrà la sua giusta collocazione e
ognuno di voi potrà diventare protagonista…Come? 
E’ semplice contattatemi al mio indirizzo di posta elettronica francesco-
for2006@libero.it e vi risponderò personalmente su modi e tempi. 
Salutandovi vi ricordo che: 
volete porgere gli auguri a qualcuno in particolare? Volete il vostro spa-
zio pubblicitario su questa rubrica? Contattatemi al mio indirizzo mail. 
Tutto il materiale che arriverà sarà pubblicato mensilmente e finalmente
anche noi giovani saremo… 
“Visti da Vicino”!!!!!! Alla prossima…Ciao!

Come gia anticipato nell’introduzione alla nostra rubrica, torna a tro-
varci il nostro amico Marco Gay alias Nemo ed il suo Store
one…Punto Musica.
Per tutti coloro che nel mese di Giugno l’hanno perso, ricordo che
Marco è musicista affermato. “Nemo” suona ormai da parecchi anni,
in giro per il nostro territorio, con il suo complesso, i “Sesto Senso”.
Il loro repertorio è incentrato su un gruppo storico italiano i Nomadi,
del compianto Augusto Daolio.
Chissà quanti di noi (credo tutti) si ricordano a memoria almeno un
brano di questo leggendario gruppo. Bhe’ Nemo insieme alla sua band
ci fa rivivere quelle emozioni che sembrano così lontane dai giorni
nostri. Ma credo che siano nel patrimonio genetico di ognuno di noi.
Proprio grazie a questa sua grande passione ha creato un negozio al
quale non manca proprio nulla. Rivenditore ufficiale Schecter, Hi-
Watt, Marshall, Vox, Eco Group, Kustom. 
Al Punto Musica, troviamo altri marchi storici come Fender, Yamaha,
Eko, Korg etcc… E non solo. 
Proprio da qualche giorno è diventato rivenditore ufficiale anche di
noti marchi professionali: B.C.Rich, Michael Kelly noti produttori di
chitarre e bassi.
L’esperienza di Marco nella scelta di questo e di quello strumento, fa
del Punto Musica un vero e proprio polo musicale del pinerolese.
Per finire, “la ciliegina sulla torta”…rivenditore ufficiale di biglietti
S.I.A.E. per i concerti di tutti gli artisti musicali del panorama
mondiale.
Allora gente non indugiate oltre…correte e non ve né pentirete… . 
Alla prossima…Ciao!!!

A cura di Francesco Fortunato.

www.nemostore.it - info@nemostore.it

Strumenti musicali 

Metodi e Spartiti

Audio Tech - Assistenza

Service Audio / Luci

OFFERTA 

DEL MESE

Chitarra elettrica
+ Amplificatore HI-WATT Spitfire 8W 

+ Borsa Nylon 

+ 2 Cavi Jack 

+ Effetto a Pedale Rocktek 

+ Plettri 

+ Muta di corde
€ 400,00

€ 750,00

SCHECTER OMEN - 6 - FR - BLK SCHECTER OMEN EXTR - AMS SCHECTER TEMPEST EXTR - BCH SCHECTER EXTR - BCH CUSTODIA NYLON HI-WATT SPITFIRE 8W

Via Vigone, 59 - Pinerolo (TO) 
Tel e Fax 0121 322613 Cell. 338 9101270
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A cura di Francesco Fortunato

A cura di Francesco Fortunato.

na uscite negli U.S.A… .
Sala Spinning, con istruttori certificati FISPIN (federazione
nazionale spinning). 
Un ampia sala musicale dove poter esercitare della ginnastica
dolce, stretching e Walking.
E’ questa la gran novità appena giunta dagli U.S.A.
Il Walking è una nuovissima disciplina, che si effettua sul
Tapis Roulant è la differenza tra la precedente, è che que-
sta avviene senza la conduzione elettrica del tappeto da
corsa. Mi spiego meglio. Se prima il tappeto era “mosso”

dalla corrente elettrica, adesso è “mosso”
dalla capacità delle “nostre” gambe, quin-
di senza elettricità. Tutto questo condito
da ottima musica, esercizi specifici e
maestri qualificati. E proprio su que-
st’ultimo punto concentrerei un atti-
mo la vostra attenzione.
Tutte le attività svolte, sono seguite da
professionisti del settore, ognuno per at-
tività.

Grande è stato lo sforzo sia co-
noscitivo, e diciamolo pure, eco-
nomico, da parte dei gestori.
Tutti voi ben sapete, se avete al-
meno una volta frequentato una
palestra, che un tirocinante
SUISM, non può offrire le capacità
e la qualità di un professionista af-
fermato da tempo.
Il tirocinante trova la sua giusta
collocazione, quando gli viene dato
modo di crescere all’interno di una

struttura qualificata, ma sotto il controllo di un professionista.
Tutto ciò garantisce ai clienti una crescita sportiva e di benesse-
re fisico.
Dal punto di vista credenziale è vero o no che una struttura si
può definire professionale quando al suo interno ci sono dei ve-
ri professionisti?
E quando tutto questo descritto si può trovare in un unico
centro, vicino a casa, e a prezzi contenuti perché non appro-
fittarne.
Corsi di nuoto differenziati per livello ed età. 
Elasticità di ore per abbonamento. 
Ginnastica rieducativa individuale e campo da calcetto,
senza considerare l’area ristoro e relax.
Acqua calda per l’idromassaggio ragazzi al costo di un
abbonamento di una palestra pesi qualunque…non mi
credete?
Francesco e Pierpaolo, sono qui insieme a tutto il lo-
ro staff, e non vedono l’ora di farvi vedere che tutta questa pro-
posta è reale…approfittate ora più che mai del coupon omaggio
che trovate qui sotto e toccate voi personalmente con mano… .
Alla prossima…ciao!!

Amici lettori,
Come già annunciato nell’introduzione, questo
numero ho il piacere di parlarvi di una strut-
tura altamente qualificata e professionale…
“Vivo Fitness”. 
Come già descritto in precedenza, è si-
tuato a due passi dal centro di Rivalta. Facilmente raggiungibile
per chi arriva da Pinerolo, seguendo la tangenziale principale
per Torino.
Per tutti coloro che non lo sanno, la struttura è “in piedi” già da
qualche anno.
Nel Maggio del 2007, però ha cambiato gestio-

ne e registro.
Grazie all’apporto dei due gestori,
Francesco Onestini e Pierpaolo
Alloisio, il centro ha cambiato vol-
to. Rinnovato sotto tutti i punti di
vista, mira a diventare un vero e
proprio “polo” per la salute ed il be-
nessere fisico.
Numerose sono le attività svolte:
Acquagym, hidrobike, corsi di nuoto,

acquaticità, idromassaggi, sauna, ba-
gno turco, sala pesi.
All’interno di quest’ultima le attrezzature presenti sono tutte
della Technogym. 
E come voi esperti ben sapete, questo vuol dire qualità.
Oltre a tutto ciò troverete altre attività, alcune delle quali appe-

V isti da VicinoLOCALI Qualità/Prezzo
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Forse non tutti si ricordano
che, nel dicembre del 1908,
nel sud di un’Italia, ancora
profondamente turbata, a li-
vello sociale, dai problemi
post-unitari, a Messina avven-
ne un gravissimo terremoto
che devastò profondamente la
città.  In quel momento, in cui
tutte le persone erano grave-
mente toccate dalla terribile
calamità naturale, il primo nu-
cleo delle neo-nate crocerossi-
ne prestò loro i primi soccorsi.
Sono passati cento Anni, un
secolo, e l’impegno profuso
dal corpo delle infermiere vo-
lontarie della Croce Rossa è
cresciuto sempre di più: un
impegno fortissimo al servizio
di chi soffre, di chi è ricovera-
to negli ospedali e nelle case
di riposo e di cura.
Per questo era doveroso fe-
steggiare i loro cento anni di
attività anche a Torre Pellice,
nelle valli valdesi, dove la
Croce rossa e i suoi volontari
sono costantemente impegnati
per il servizio dei cittadini.
Nelle giornate di venerdì 5,
sabato 6 e domenica 7 settem-
bre si sono dunque svolte di-
verse manifestazioni per il
centenario delle crocerossine
che hanno voluto, in tal mo-
do, far sentire la loro presenza
sul territorio a fianco delle
persone malate e meno fortu-
nate di noi.
La manifestazione è stata
aperta presso la sede della
CRI, in via Arnaud 30, alle ore
16,30 del Venerdì; il momento
di maggior coinvolgimento è
stato quello della Domenica
quando le infermiere volonta-
rie hanno sfilato per le vie del
centro storico, partendo da
piazza San Martino, arrivando
fino in Piazza Muston indos-
sando le loro tre divise.
Alla sfilata ha partecipato an-
che la Banda Musicale di In-
verso Pinasca.
A partire dalle ore 17 le perso-
ne presenti sono state allietate
da un momento musicale con
l’esibizione del coro Orfeus di

Sono stati liberati al confine
tra Egitto e Sudan i due ostag-
gi pinerolesi (della val Pellice)
che insieme ad altri 17 amici
di vacanza erano sequestrati
in Egitto il 19 settembre. In-
sieme ai 5 tedeschi e una ro-
mena, 5 torinesi: Mirella De
Giuli, Walter Barotto, Lorella
Paganelli, Michele Barrera e
Giovanna Quaglia. Frattini:
"Nessun riscatto pagato". Nel-
l'operazione intervenuta an-
che l'intelligence italiana". Se-
condo le autorità egiziane,
metà dei sequestratori sono
stati uccisi, ma Berlusconi
smentisce: "Un raid avrebbe
messo a rischio la vita degli
ostaggi". 

Il senatore Lucio Malan (PDL), nato e residente a Luserna San
Giovanni come uno dei rapiti in Egitto, ha dichiarato: 
“Ho inviato un messaggio al Desidero esprimere grande ricono-
scenza per tutti coloro che hanno agito per liberare gli ostaggi, a
cominciare dagli uomini dei nostri servizi segreti che ogni gior-
no svolgono una funzione importante al servizio del Paese e che
oggi hanno salvato anche due persone della mia valle.”   

Tra Bibiana e Lusernetta
Ancora chiusa fino all’11 ottobre dal Km 1,200 al Km
2,200 la provinciale n. 156 di Lusernetta, per i lavori del-
la variante tra Bibiana e Lusernetta.

Le crocerossine in sfilata.

A Torre Pellice tre giorni di grande fratellanza

LA FESTA DELLE CROCEROSSINE 
I LORO CENTO ANNI DI ATTIVITÀ

Rivoli diretto dal maestro
Gianluca Fasano.
I momenti di partecipazione
dei Torresi sono stati tanti e
l ’iniziativa ha riscosso un
grande successo perché le per-
sone credono fortemente in
queste iniziative che sono lo
specchio del grande impegno
che gli abitanti della piccola
cittadina, e non solo loro, in-

fondono nel settore sociale.
Cento anni di attività sono un
importante traguardo e dimo-
strano come la solidarietà tra
tutti gli uomini sia ancora pre-
sente in questa nostra società
bigotta ed opulenta anche se,
a prima vista, le persone sem-
brano ottuse e poco disponibi-
li ad aiutare i loro simili.

Enrico Noello

LIBERI I PINEROLESI RAPITI IN EGITTO
GRANDE RICONOSCENZA 

A CHI HA AGITO
PER LIBERAZIONE 

La scenda del delitto in via Fonte Blancio.

La comunità di Torre Pellice è ri-
masta sconvolta dall’omicidio
della piccola Ilaria Gliatta. Il
giorno del funerale tutti i bambi-
ni che frequentavano con Ilaria
la scuola Mauriziano di Torre
Pellice, insieme alle maestre ed
alcuni genitori, si sono uniti nel-
la preghiera il giorno del funera-
le, e non solo. Una tragedia sen-
za senso e don Armando, parro-
co di Torre Pellice, ha ricordato
che “non dobbiamo giudicare”.
Intanto con gli accertamenti ef-
fettuati dai Carabinieri di Pine-
rolo, sono emersi elementi e fatti
sempre più terrificanti e sconcer-
tanti nella vicenda sanguinaria
di Torre Pellice che ha visto Mat-
teo Gliatta, il 48enne direttore
dell’ufficio postale di Abbadia
Alpina, uccidere la figlia Ilaria di
otto anni e con la stessa arma
sparare alla moglie Lorella Ma-
gnano e poi a sé stesso. i Carabi-
nieri di Pinerolo, hanno ascolta-
to la donna quando era ancora

ricoverata all’Ospedale San Luigi
di Orbassano. Nel racconto sono
emersi ulteriori particolari ag-
ghiaccianti. Gliatta, dopo aver
fatto, con una scusa, scendere
dall’auto la moglie, gli ha punta-
to la pistola alla nuca ed ha pre-
muto il grilletto. La pistola però
ha fatto cilecca. La donna, incre-
dula, ha cominciato a scappare
ma voltandosi dietro ha visto il
marito con l’arma in mano e
portare la pistola verso la propria
testa. “Sono ritornata sui miei
passi, ho urlato a Matteo di non
farlo, di pensare alla nostra bam-
bina”. L’uomo però non ha desi-
stito ha fissato la moglie negli
occhi, ha poggiato la canna della
pistola alla tempia, ed ha premu-
to ancora una volta il grilletto
ma l’arma, anche questa volta,
non ha fatto fuoco.  “Mi sembra-
va di vivere un incubo – precisa
la donna- mio marito ha così
nuovamente rivolto l’arma con-
tro di me, puntandola sul mio

petto e mi ha sparato, poi ha ri-
volto l’arma verso di sé ed parti-
to anche per lui il colpo.” I due
cadono a terra e poco dopo so-
praggiunge una donna, Carmen
De Giorgi, che si è fermata pen-
sando ad un incidente stradale.
“Mio marito era caduto sopra la
pistola, ho visto che voleva ri-
prendere l’arma ed ho urlato a
quella donna di fermarlo e così è
stato.” Matteo Gliatta, forse, ha
pensato di uccidere la moglie
con le stesse drammatiche mo-
dalità che ha usato per colpire
mortalmente la figlia. La piccola
Ilaria, infatti, è stata uccisa pro-
prio con un solo colpo di pistola
alla nuca. Voleva fare lo stesso
con la moglie, sapendo che così
la donna non si sarebbe accorta
di nulla? Si può quindi pensare
che anche la bambina sia stata
uccisa nello stesso posto e che
abbia utilizzato con lei la stessa
dinamica? “Sì – ha proseguito
Lorella- mi ha detto di scendere
per vedere una cosa nel bosco.
Non mi sembrava il caso ma non
ci ho pensato più di tanto.” Mat-
teo Gliatta si è dimostrato molto
lucido e determinato nella sua
azione. Aveva previsto anche
eventuali domande della donna
sul fatto di utilizzare una strada
secondaria e montana e non
quella principale di valle per rag-
giungere l’abitazione del padre.
“Quando gli ho chiesto perché
passavamo da quella strada mi
ha risposto che l’altra strada era
stata interrotta per lavori”.  In-
tanto le condizioni cliniche di
Gliatta rimangono sempre molto
gravi e le lesioni al cervello sono
così importanti che forse il pro-
cesso non si potrà mai celebrare
per l’incapacità dell’uomo di sta-
re a giudizio.  “La difesa è asso-
lutamente determinata – precisa
l’avvocato Vittorio Rossini - per
trovare la spiegazione ed il mo-
vente che ad oggi rimane inspie-
gabile.” E pensare che la dome-
nica precedente all’omicidio, a
casa Gliatta, c’erano anche le so-
relle dell’uomo e le stesse hanno
detto che il fratello era felice, as-
solutamente normale e giocava
con la figlia come sempre. Quat-
tro giorni dopo, però, l’ha uccisa
senza pietà.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

PER L’OMICIDA GLIATTA NON DIAMO GIUDIZI
LA TRAGEDIA A TORRE PELLICE

Mirella De Giuli 

Walter Barotto

notizie
D A I  P A E S I

Orbassano (TO) - Strada Torino, 27 - Tel. 011 9017534 / 011 9000808

Forno a LegnaForno a Legna

Pranzi e cene di lavoro
Dehor 

Specialità pesce e carne alla griglia
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Con l'arrivo del freddo si accendono i riscaldamenti e torna a far sentire il suo peso sul porta-
foglio la bolletta del gas. Se da un lato il prezzo dell'energia aumenta, trainato dal caro-greg-
gio, dall'altro è possibile ridurre il consumo (e la bolletta) adottando comportamenti più ra-
zionali. Ecco una lista di consigli pratici per ridurre la spesa del riscaldamento:

CONSIGLI A COSTO ZERO
• Non coprire i caloriferi con tende, mobili o rivestimenti. Il calore non si propaga nella stan-
za lasciandola fredda. In caso di caldaie autonome con termostato questo fattore aumenta di
gran lunga il consumo di gas per riscaldare la casa.
• Abbassare le tapparelle delle finestre appena fa buio per impedire la dispersione del calore
interno attraverso i vetri delle finestre.
• Non aprire le finestre quando l'impianto di riscaldamento è in funzione. E' un inutile spre-
co, l'aria calda dei radiatori tende a uscire verso l'esterno lasciando posto a quella fredda. Sta-
te consumando inutilmente gas. 
• Non areare i locali troppo a lungo. In inverno aprire le finestre nelle ore più calde e in esta-
te nelle ore più fresche
• Sfiatare i caloriferi all'inizio della stagione fredda. L'aria depositata all'interno dei radiatori
impedisci la circolazione dell'acqua calda, mantenendo parzialmente freddi i termosifoni an-
che con la caldaia accesa. E' un'operazione molto semplice. Far sfiatare l'aria fin quando dal
radiatore fuoriesce acqua. Un bicchiere e uno straccio per terra eviteranno di sporcare la casa.
Ripetere per due o tre volte l'operazione su tutti i termosifoni durante la prima settimana di
accensione del riscaldamento. Il consiglio vale sia per gli impianti di riscaldamento autonomi
sia per quelli centralizzati.
• La manutenzione e la pulizia regolare della della caldaia, effettuata da tecnici specializzati,
permette di avere il riscaldamento in piena efficienza e ridurre gli sprechi nel consumo di gas
durante la stagione fredda. E' consigliabile effettuarla nel mese di settembre, quando le ditte
specializzate non sono nel pieno della loro stagione lavorativa e possono dedicare più tempo
alla manutenzione degli impianti ed eventualmente provvedere per tempo e senza disagi per
gli utenti alla riparazione e messa a punto della caldaia.
• Nelle ore notturne spegnere la caldaia. Regolate il timer per farla riaccendere 1-2 ore prima
di quando ci si dovrà alzare. Fate altrettanto la sera prima di andare a dormire.

• In caso di prolungata assenza spegnere la cal-
daia e regolate il timer per farla riaccendere po-
co prima del vostro ritorno. Esistono in com-
mercio timer giornalieri, settimanali e persino
mensili per programmare l'accensione anche a
distanza di molti giorni.
• La temperatura consigliata per gli ambienti
interni di una casa è di 19-20°. Ogni grado in
più equivale a una maggiorazione della spesa
del 6-10% (o superiore, molto dipende dal vo-
stro comportamento come utente). 

CONSIGLI A COSTO MODERATO
• Inserire pannelli isolanti e termoriflettenti
dietro ai termosifoni collocati sulle pareti per
convogliare il calore prodotto dal radiatore ver-
so la parte centrale della stanza e ridurre la di-
spersione del calore con il muro. Questo inter-
vento è particolarmente utile se i radiatori sono

installati su una parete che dà all'esterno.
• Isolare le pareti rivolte verso l’esterno con pan-
nelli isolanti (esempio in sughero o altri materia-
li). Fare particolarmente attenzione alle pareti
esposte a nord, sono le più fredde. Dovendo sce-
gliere meglio proteggere queste prima delle altre.
• Doppi infissi alle finestre. Le finestre con vetro
singolo disperdono facilmente il calore interno
con il freddo esterno. Per questa ragione da molti
anni sono reperibili sul mercato doppi o tripli ve-
tri, doppi infissi ecc. Questi prodotti interpongono più strati di vetro per separare l'ambiente
esterno da quello interno.
• Applicare un film trasparente termoisolante. E' una scelta più economica del doppio infisso,
consente di ridurre la dispersione di calore dalle finestre applicando un rivestimento adesivo
trasparente sul vetro. Si tratta tuttavia di una soluzione temporanea, meno efficace del doppio
infisso nel trattenere il calore.
• Isolare il cassonetto degli avvolgibili. Durante la stagione invernale l'aria fredda tende a en-
trare nel cassonetto degli avvolgibili. Per evitare un raffreddamento dell'ambiente interno è
consigliabile isolare il cassonetto.
• Isolare porte e serramenti. Ogni spiffero equivale a una perdita di calore e pertanto a un
maggiore consumo di gas per riscaldare la casa. Guarnire le porte e le finestre con materiale

isolante.
• Installare valvole termostatiche sui termosifoni.
• Scegliere una caldaia più efficiente. In questo caso la
regola viene confermata, le caldaie ad alta efficienza co-
stano senz'altro di più ma consumano anche meno. Se
fate molto uso del riscaldamento è consigliabile spendere
un po' di più all'inizio per alleggerire la bolletta del gas.
• Chiudere la serranda di tiraggio del camino quando
non è in funzione. 
Consigli a costo medio-alto.

Centro Assistenza Autorizzato

Service

Assistenza tecnica caldaie e boiler a gas

Manutenzione caldaie

Prove di combustione

Riparazione caldaie

AUTORIZZATO DALLE MIGLIORI MARCHE

C.so Torino, 107
10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121 76605

RISPARMIARE SUL RISCALDAMENTO DI CASA 
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Nell’ultimo numero abbiamo
pubblicato un’intervista al vi-
cesindaco di None, l’assessore
Giovanni Garabello. La tema-
tica affrontata? Un analisi sul-
l’andamento della raccolta dif-
ferenziata a None. Diversi i
punti toccati e le precisazioni
fornite. Poiché però, a fronte
di queste argomentazioni, al-
cuni piccoli imprenditori han-
no accusato comunque di pa-
gare una tariffa molto cara, il
nostro giornale ha voluto dare
alcuni riferimenti per fornire
ulteriori elementi di valutazio-
ne. Ecco alcuni chiarimenti,
con il riferimento a siti ad
hoc, per poter approfondire
l’origine delle nuove bollette

in regime di TIA. 
Cosa differenzia la nuova
TIA dalla vecchia TARSU?
Il costo complessivo del servi-
zio di gestione di rifiuti, fra la
nuova TIA e la vecchia Tarsu è
sostanzialmente simile. Tutta-
via, la nuova Tariffa TIA pre-
vede che i cittadini provveda-
no alla copertura integrale
(100%) dei costi di gestione
rifiuti mentre, in passato, la
TARSU, copriva solo una parte
dei costi ed il resto veniva ag-
giunto dal Comune, ma attra-
verso le entrate di altre impo-
ste. L'articolo 49 del Decreto
Legislativo 22/97, il cosiddetto
Decreto Ronchi, obbliga i Co-
muni italiani a istituire la Ta-

Il sig. Franco Rubiolo ci invia
questo commosso ricordo di
sua mamma. Ci ha lasciati
quella che era la “pì veja
masl ra ëd Non”…. 

Martedì 5 Agosto, alle ore 19,
la mamma ci ha lasciato. Il vi-
so segnato dalla sofferenza ha
ripreso, dopo la dipartita, le
sembianze naturali. Un volto
aperto, genuino, a tratti anco-
ra quasi sorridente. 
Cosciente sino all’ultimo, gli
occhi costantemente chiusi,
come per dare un aspetto me-
no spettrale alla morte incom-
bente. Costante la percezione,
da parte di Maria, della pre-
senza del fratello sacerdote,
che tanto le somigliava, non
solo fisicamente. Il pensiero
costantemente rivolto ai figli

In occasione del Viverbe, festa
annuale di Pancalieri, che
quest'anno si è tenuta dal 19
al 23 settembre è stata propo-
sta una novità mai provata
prima: rappresentare le erbe
coltivate in questo paese attra-
verso dodici ragazze. Le dodi-
ci erbe erano: menta piperita,
camomilla, echinacea, estrago-
ne, iperico, issopo, malva, me-
lissa, passiflora, salvia, santo-
reggia e assenzio. Le dodici
modelle sono state impegnate
fin dal mattino per i preparati-
vi del trucco e delle particolari
acconciature, a cura dell'ac-
conciatore Remo e del suo
staff, per poter rappresentare
al meglio le erbe scelte. Presso
il museo della menta ci sono
stati i primi scatti fotografici
per la realizzazione di un ca-
lendario il cui ricavato sarà
devoluto in beneficienza. Suc-
cessivamente le miss, con un
carro d'epoca, si sono recate
verso gli impianti sportivi do-
ve si è tenuta la premiazione.
La giuria era composta dal
sindaco Fiorenzo Gamna, i

giornalisti Irene Canova e Pie-
ro Pairotto, AnnaMaria Benini
esperta di moda, Ezio Giaj,
Remo Caffaro del "Museo del-
la menta e delle piante offici-
nali" di Pancalieri e Andrea
Chiattone Presidente della
"Cooperativa Erbe Aromati-
che Pancalieri".  Federica Rac-
ca, che rappresentava la menta
piperita è stata la vincitrice.
La manifestazione con
l’elezione delle Miss è stata
un'esperienza nuova e diver-
tente che ha reso ancora più
speciale le erbe officinali e Vi-
verbe.

NONE: LA TARIFFA RIFIUTI

LE “UTENZE NON DOMESTICHE”…

Il consiglio comunale di None.

riffa seguendo i termini indi-
cati dalla Legge Finanziaria
2000 (n. 488/99). Questi sono
determinati in base al grado di
copertura finanziario dei costi
di gestione ottenuto dagli stes-
si Comuni nell'anno 1999.
Già, ma come è calcolata la
tariffa che poi vediamo appli-
cato sulle nostre bollette? E
l’amministrazione comunale
come entra in questo calcolo? 
La Tariffa è calcolata su coeffi-
cienti presunti di produzione
di rifiuti, stabiliti dalla norma-
tiva in corso, e non dall’effetti-
va produzione di ogni utenza.
Questi coefficienti Kc e Kd so-
no determinati dal D.P.R.
158/99 in base alle varie tipo-
logie di attività produttiva, al-
le fasce territoriali
(Nord/Centro/Sud) e agli in-
tervalli di produzione (misura
minima misura e misura mas-
sima). I coefficienti da appli-
care per il calcolo della TA-
RIFFA sono approvati con at-
to Deliberativo del Consiglio
Comunale. Sono determinati
nell'ambito degli intervalli tra
misura minima e misura mas-

sima stabilita dalle tabelle 4a e
4b dell'Allegato 1 al D.P.R.
158/99. Inoltre, bisogna anche
tener conto che i costi della
tariffa non riguardano solo la
raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti prodotti da ciascuna
utenza. A questi vanno ad ag-
giungersi anche tutti quei co-
sti sostenuti indipendente-
mente dalla produzione dei ri-
fiuti (pulizia delle strade, vuo-
tatura di cassonetti, ecc…).
Dal sito www.tariffa-tia.info
Una precisazione sui coeffi-
cienti Kc e Kd (coeff. poten-
ziali di produzione espressi in
Kg/mq) descritti sopra. Que-
sti, come spiegato, non solo
sono definiti per ogni tipolo-
gia d’attività: variano anche
tra un limite minimo e massi-
mo. Ed in quell’intorno (cioè
entro quei paletti) bisogna ri-
manere. Nella formula utiliz-
zata vengono moltiplicati per
altri fattori (la base da coprire,
e da ripartire, sono i costi ge-
stionali): il risultato fornisce il
prezzo della singola tariffa da
pagare. In altri termini: mag-
giore è il valore del coefficien-
te prescelto dagli amministra-
tori, maggiore sarà l’esborso
del cittadino. Questo, natural-
mente, vale sia per la determi-
nazione dell’aliquota nella sua
parte fissa, sia parimenti nella
sua parte variabile. 
Abbiamo scoperto che il sito
ufficiale del comune di Gru-
gliasco  (alla pagina
http://www.comune.grugliasc
o.to.it/dlFiles/Regolamento%
20Tia%202007.pdf) riporta
per intero le tabelle con i va-
lori Kc e Kd, minimo e massi-
mo, definiti dalla legge (e
dunque, per essere chiari,
non solo quelli  f issati  da
quell’amministrazione). Per
un confronto è sufficiente re-
carsi nel proprio municipio e
chiedere una copia riguardan-
te l’ultima delibera sulla TIA.
Una volta in proprio posses-
so, ciccando il riferimento in-
dicato, si può procedere ad
una comparazione tra i para-
metri adottati dal nostro co-
mune e quelli stabiliti dalla
normativa. Questi prospetti
dovrebbero, per trasparenza,
essere inserito in tutti i siti
delle località che adottano la
TIA. Questo, ovviamente, an-
che per il discorso riguardan-
te le utenze domestiche che
risulta, sostanzialmente, ana-
logo.

Federico Rabbia

L  MORT E LA MARIA“ MASL RA”…
NONE

Maria “masl ra”.

grandi e piccoli (cosi amava
definire i nipoti). Ancora po-
chi giorni prima del crollo esi-
geva, a fine giornata, il reso-
conto del suo negozio, più
sensibilizzato verso le presen-
ze che all’incasso. Grande il
cordoglio dimostrato da tutti:
dai paesani della Maria
“masl ra” alla gente di origi-
ne meridionale con un calore
che solo quest’ultimi sanno
trasmettere.

Franco Rubiolo

Alcune partecipanti alla carica di Miss.

La vincitrice Federica Racca.

È FEDERICA RACCA
Miss “Menta Piperita”

Pancalieri: festa annuale di Viverbe 

...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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A None 
“Ël Mërc dla Rumenta”

A None Domenica 5 otto-
bre 2008 si è tenuto “Ël
Mërcā dla Rumenta”. Il
mercatino si è svolto lungo
Via Roma (portici nuovi e
vecchi). In modo concomi-
tante, durante la giornata,
si tenuta un esposizione di
quadri da parte dell’asso-
ciazione “Le Radici” di No-
ne, esclusivamente però
sotto i “portici nuovi.

L’itinerario di fede delle due
precedenti edizioni de “ La San-
tità sconosciuta” ci ha fatto ri-
scoprire le mistiche vicende dei
“Santi e dei Beati piemontesi” e
la “Storia del Monachesimo”
con le sue millenarie tradizioni
di lavoro, di spiritualità e di
preghiera. Due eventi che han-
no fortemente contribuito a ri-
svegliare la speranza di eternità
che è insita in ciascun uomo,
due momenti che hanno rispo-
sto in modo eccellente alla non
sopita domanda di cultura,
d’arte, di scienza e soprattutto
di religione che, mai come ai
“tempi nostri”, è diventata indi-
spensabile guida e conforto per
non cadere nel freddo buio dell’
”Ateismo tecnologico”.
L’edizione 2008 (come sempre
organizzata dall’Associazione
Culturale Arturo Toscanini di
Savigliano, fondata nel 2005 da
Ivan Chiarlo e da sua sorella
Natascia) avrà come nuovo te-
ma centrale la Santità tra Orien-
te e Occidente attraverso il con-
fronto tra la tradizione Cattolica
e Ortodossa. Un itinerario che
analizzerà le motivazioni stori-
che e culturali della separazione
tra le due chiese e la diversa in-
terpretazione di alcuni concetti
di fede malgrado le comuni ori-
gini e i profondi interscambi.
Un confronto sulle molteplici
implicazioni del culto dei santi
tra Oriente ed Occidente nel
lungo millennio di una storia
separata ma in gran parte con-
divisa. I santi, infatti, non han-
no confini, i santi aggregano ed
uniscono scrivendo nella storia
un grande cammino ecumeni-
co. Santità strettamente legata
all’ecumenismo e ponte sicuro
per l’unità dei cristiani. In pro-
gramma convegni, dibattiti (La
santità tra Oriente e Occidente
– sabato 25 ottobre, ore 18) e
mostre (tra cui “La Santa Sindo-
ne”, raccolta di rari documenti
iconografici sul “ Testimone Si-
lenzioso”a cura del cavourese
cav. Danilo Giuliano). Ma, la re-
gina della manifestazione, rima-

ne la Musica Sacra. Anche que-
st’anno con numerosi appunta-
menti con artisti di fama inter-
nazionale come Paola Gassman,
Katia Ricciarelli e Uto Ughi. Per
Katia Ricciarelli: concerto saba-
to 25 ottobre dalle ore 21. Per
Uto Ughi: concerto domenica
26 settembre ore 21. Per Paola
Gassman: voce recitante duran-
te il concerto Biber – Sonate del
Rosario che vedrà protagonista
il gruppo Le Bizzarre Armoni-
che guidato dal violinista Ric-
cardo Minasi. Ambasciatore del-
la musica Sacra Orientale sarà il
Coro del Patriarcato di Mosca
(sabato 25 ottobre, ore 21). “ L’
edizione del 2008 – secondo il
direttore artistico Ivan Chiarlo –
conferma l’impegno della mani-
festazione ad essere un centro
di gravità di riflessioni che
giungono da ogni parte del
mondo e a divenire un appun-
tamento fisso del calendario
musicale e culturale della no-
stra regione” gli fa eco la sorella
Natascia Chiarlo: “ desidero
sottolineare il contributo delle
Istituzioni e degli sponsor nel
far crescere ogni anno questo
evento che esprime la vivacità
della cultura piemontese”. La “
Santità Sconosciuta “ è organiz-
zata con il contributo di: Regio-
ne Piemonte, Provincia di Cu-
neo, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Saluzzo, Fondazione
Crt, Sedamyl, Granda Zuccheri.
In collaborazione con la Parroc-
chia Santa Maria di Staffarda.
Tutti i concerti sono a ingresso
gratuito con prenotazione ob-
bligatoria fino a esaurimento
posti. 
Prenotazione al 3404985136
dal 25 settembre al 20 ottobre.
Nello stesso periodo è obbliga-
torio ritirare i biglietti presso il
cinema Aurora, via Ghione 10 –
Savigliano (lunedì e giovedì: ore
17-20). Per le mostre ed i con-
vegni non è necessaria la preno-
tazione.
Informazioni generali: 
333 9699942- 340 6856173

Dario Poggio     

Una notte di gran festa è stato il
meritato epilogo dell’avventuro-
sa e soprattutto vittoriosa parte-
cipazione della squadra cavou-
rese all’edizione 2007/2008 di
“Mezzogiorno in famiglia”.
Infatti, sabato 13 settembre alle
ore 21,30 è finalmente arrivato a
Cavour il Maxi Ducato Fiat da
30 posti, l’ambito premio asse-
gnato alla squadra vincente.
Una folla incredibile ha atteso e
festeggiato con un lungo ap-
plauso e con una bellissima co-
reografia di fuochi artificiali
l’arrivo della squadra cavourese
e del suo capitano Fulvio Borgo-
gno a bordo dell’ormai mitico
Scuolabus giallo. 
Ricordiamo che la delegazione
cavourese ha vinto il torneo di
RAI 2 battendo le squadre dei
comuni di Chiusi, Mogliano,
Accadia, Altomonte, Massa Mar-
tana e Melissa e subendo una
sola sconfitta contro il comune
di Moglia. 
Una lunga, durissima contesa
durata 12 settimane con oltre 60
collegamenti in diretta.
La squadra cavourese (compo-
sta da: Fulvio Borgogno Capita-
no, Marcello Bruno, Elio Acca-
stello, Danilo Fina, Roberto Bru-
no, Michela Berardo, Elda Mar-
conetto, Sabina Beltramo, Isa-
bella De Luca, Antimo Natale,
Mario Berardo, Massimo Bogi-
no, Anna Borghi, Giacomo Ce-
pollaro, Ivan Gaydou, Valentina
Macchiorlatti, Laura Magnano,
Francesco Massimino, Alessia
Miglio, Matteo Racca, Veronica
Ramello, Francesca Sapei, Mau-
rizio Scarantino e Alberto Buni-
no) ha inoltre stoicamente per-
corso oltre 11.000 km di viaggi
di trasferimento Cavour - Roma
sopportando non pochi disagi.
Un grande sforzo logistico ed
organizzativo di tutto il Team
della Pro Cavour (guidato e co-
ordinato dal Presidente Giancar-
lo Cangialosi) coronato dalla
vittoria finale nonché un impor-
tantissimo e significativo veicolo
pubblicitario a livello nazionale
per tutto il paese.
Il programma della serata è pro-
seguito con: 
- La consegna ufficiale dello
Scuolabus al Comune di Cavour
rappresentato dal Commissario

Come tradizione il Centro anziani di Cavour non rinuncia al-
l'appuntamneto autunnale con il pranzo nel ristorante monrega-
lese "Commercio" di Norea di Roccaforte. La gita è in program-
ma giovedì 16 ottobre e prevede soste anche a Cherasco, Lurisia
e al centro commerciale di Mondovicino. Le iscrizioni si ricevo-
no al Centro anziani in via Roma entro il 14 ottobre...

TORNEO DI CALCIO: “8° TROFEO PER LA VITA”
Dal 15 al 28 settembre ha preso il via l’ottava edizione del trofeo di calcio a cinque “ Trofeo per la
vita” la ormai tradizionale manifestazione sportiva riservata alle associazioni e gruppi sportivi ca-
vouresi organizzata dall’Oratorio e patrocinata dal Comune. Questa edizione si è disputata a giro-
ne unico ed i proventi della manifestazione  saranno devoluti alle vittime dell’alluvione di maggio
che ha colpito la Val Pellice. Le squadre scese in campo  in campo: Noi Oratorio,Interforze, Amici di
Cappella Nuova, Avis , Tennis Club. Il trofeo alla squadra vincente è stato donato dal Comune di
Cavour. Queste simpatiche gare , dal sapore goliardico, ci fanno rivivere i vecchi tornei notturni ca-
vouresi degli anni  60 , gare dilettantistiche giocate con grande passione e spirito sportivo che ri-
conciliano con lo sport vero e con il calcio e dove tutti possono partecipare ed assistere in allegria.

L’Abbazia di Staffarda.

ABBAZIA DI STAFFARDA: 2000 ANNI 
DI CRISTIANESIMO IN PIEMONTE 

LA SANTITÀ 
SCONOSCIUTA
TRA GLI OSPITI KATIA RICCIARELLI, 

PAOLA GASSMAN E UTO UGHI

CAVOUR E “MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA”

Lo Scuolabus di" Mezzogiorno in Famiglia".

Il Commissario Prefettizio di Cavour dott. Claudio Ventrice pren-
de in consegna lo Scuolabus.

Prefettizio dott. Claudio Ven-
trice.
- La bellissima ed emozionante
proiezione del filmato “ Gioie e
dolori” della lunga avventura
della squadra cavourese a “
Mezzogiorno in famiglia”.
- Il brindisi finale sotto le stelle.
La serata è stata allietata dalle
esibizioni della Band “ Vanni
60” e con il ballo su palchetto
allestito dal Centro Anziani di
Cavour.
I negozi del paese, per
l’occasione, sono rimasti aperti
durante tutta la manifestazione.
Ma, i festeggiamenti non si sono
esauriti con questa “notte bian-
ca”, in quanto avranno ancora
un seguito con la partecipazione
dei conduttori Cecchi Paone e
Adriana Volpe quali ospiti
d’onore di “ Tuttomele 2008”

Dario Poggio

Brevi da Cavour
Sessione inaugurale

Scuola estiva Centro Giolitti
In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario
della morte dello statista Giovanni Giolitti, Cavour avrà l'onore
di ospitare, domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2008, la sessione
inaugurale della X Scuola estiva di alta formazione, organizzata
dal Centro Europeo per lo Studio dello Stato di Dronero, cui lo
stesso comune di Cavour aderisce. “Governo, Parlamento, citta-
dini - Dai blocchi...

Con il Centro anziani a Lurisia
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Domenica 21 settembre si è
svolta la 5^ Sagra dij fojòt,
manifestazione organizzata
dalla pro Loco di San secondo.
La manifestazione è perfetta-
mente riuscita ed ha richiama-
to molta gente. Nel pomerig-
gio In Piazza Europa e Centro
Storico c’è stata l’esibizione
Musici e Sbandieratori “I
Templari” di Villastellone, e
dei Tamburini di Pignerol di-
retti dal maestro Bruno Boni-
no. In piazza17 febbraio
l'esibizione delle allieve del
corso di danza Gynnic e Dan-
cer di San Secondo a cura di
Roberta Bozzalla e Silvia Sor-
rentino. Spettacolo Teatrale
Itinerante a cura del Teatro
delle dieci Residenza Multidi-
sciplinare del territorio Pede-
montano Al termine della
giornata in piazza Europa Ga-
ra dei fojòt (corsa a staffetta
con fojòt colmi
d’acqua) ed al termine Musica
e Danze Occitane con Alberto.

Il 3 settembre si sono svol-
te le elezioni per la compo-
sizione del nuovo consiglio
direttivo comunica altresì
la composizione del Consi-
glio Direttivo dell’Associa-
zione Turistica Pro Loco di
San Secondo di Pinerolo.
Alfonso D’Agostino è stato
eletto presidente. Questo
l’organigramma: Presidente
D’Agostino  Alfonso, Vice
Presidente Martinat Edoar-
do, Segretaria Capitani
Eleonora, Tesoriere Pirra
Mario. Consiglieri: Allaix
Alessandro, Allaix Simone,
Bozzalla Roberta, Damiano
Marco, De Petris Alberto,
Primo Alex, Ramello Chia-
ra, Ramello Valentina, Sor-
rentino Silvia, Testa Massi-
mo, Tron Alessandro, Vir-
tuoso   Flavio.

Nell’ambito delle manifestazioni della “ Sagra del Fojot “ del 21
settembre a S.Secondo di Pinerolo, si è svolto con successo e
buona partecipazione di pubblico il 2° torneo di carte per ragaz-
zi (gioco Yu-gi-oh - formato avanzato). Il torneo organizzato
dalla Pro Loco S.Secondo in collaborazione con il Comics Galle-
ry di Pinerolo, ha visto la partecipazione di 24 concorrenti in
età compresa dagli 8 ai 16 anni. Dopo un’estenuante selezione il
torneo e’ finito ha visto la seguente finale: 1° Andrea Martina, 2°
Nicolas Coco, 3° Alessandro D’Agostino, 4° Federico Fanni, 5°
Andrea D’Agostino.

Riprenderanno in autunno i corsi di occitano e di francese nel-
l’ambito del sostegno alle lingue Minoritarie sulla Legge 482
del 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze lingui-
stiche storiche" attraverso le Comunità Montane. Gli organiz-
zatori saranno – come già l’anno scorso – la Scuola Latina di
Pomaretto per la val Germanasca e la Fondazione Centro cul-
turale valdese per la val Pellice. I corsi di formazione – i cui
programmi verranno definiti durante il mese di settembre –
cominceranno ad ottobre e saranno suddivisi in: lingua occita-
na, lingua francese, cultura generale, trasmissione orale. Alcu-

ni di essi verranno svolti alternativamente in val Pellice e in
val Germanasca. I corsi di occitano avranno per tema i mestie-
ri e la cucina, con dimostrazioni pratiche di artigiani locali. Il
corso di cultura generale in francese, che l’anno scorso era in-
centrato sulla trasmissione della cultura e della lingua attra-
verso il canto, quest’anno verterà sul tema della letteratura e
del cinema. Il corso di trasmissione orale, dal titolo "Imparare
cantando", riprenderà in parte il tema dei corsi di cultura dello
scorso anno, insegnando alcune canzoni in francese. A breve
verranno divulgati i programmi in dettaglio. 

VALLI VALDESI E LINGUE MINORITARIE
I PROGETTI DA REALIZZARE NEL 2008-2009

Molto brave le ragazze di Roberta  Bozzalla che hanno allieta-
to il pomeriggio.

5A SAGRA DIJ FOJÒT
ALFONSO

D’AGOSTINO 
è il nuovo 
presidente

Associazione Turistica 
Pro Loco di San Secondo A SAN SECONDO YU-GI-OH
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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.

Scalenghe 

rustico in parte ristrutturato
due livelli possibilità di bifa-
miliare con terreno. Da
vedere.

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.

Frossasco

affittasi appartamento di
camera,cucina, bagno, pos-
sibilità box auto.

Cumiana

Villa da ultimare indipen-
dente su quattro lati com-
posta da cucina, soggiorno,
due camere, doppi servizi,
mansarda, ampio box auto,
cantina, locali di sgombero,
terreno.

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.

Torino

C.so Turati  appartamento in sta-
bile decoroso ottavo piano di
nove, con ascensore, splendida
vista sulla città, composto da
ingresso, tinello, cucinino, salo-
ne, due camere, bagno, riposti-
glio, cabina armadio, 2 balconi e
1  terrazzino.

Riva di Pinerolo

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

Frossasco

fronte statale e forte pas-
saggio vendesi capannone
commerciale possibilità
acquisto intero o frazionato.

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.

Pinerolo

in zona semi centrale ven-
desi uso investimento muri
di locale commerciale
attualmente adibito a birre-
ria ottimo reddito.

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
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Il Sindaco di Perosa Argentina
(To) minaccia di chiudere la
scuola media dell’Istituto Com-
prensivo “Gouthier”  denun-
ciando le condizioni nelle quali
si trova l’edificio scolastico.
Sulla scuola gravitano alcuni
comuni vicini ma essendo Pe-
rosa il comune capofila dei ser-
vizi scolastici, le spese maggio-
ri gravitano sulla casse del sud-
detto comune. La scuola, pur-
troppo, rientra in un’area si-
smica e da una recente perizia
effettuata risulta che è necessa-
rio un intervento di oltre un
milione di euro per mettere
l’edificio in sicurezza. Non po-
tendo accedere a finanziamenti
regionali perché le normative
previste richiedono di essere in

regola con le normative antisi-
smiche, con le norme sul ren-
dimento energetico e con
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, si corre il serio
rischio di chiudere la scuola
per l’impossibilità del comune
nel far fronte agli investimenti
richiesti. Ora, alla luce di una
situazione incresciosa che crea
oggettivi disagi per centinaia di
ragazzi e per  lo stesso funzio-
namento del Comune di Pero-
sa Argentina, quali sono le ini-
ziative concrete che si possono
e si vogliono intraprendere per
evitare che, attraverso normati-
ve esistenti e ritardi dello Stato,
il tutto ricada sulle spalle dei
cittadini.

On. Giorgio Merlo

v
v
v
v

USATI GARANTITI - KM CERTIFICATI

CARNIVAL KIA
7 POSTI

UNICO PROPRIETARIO

PANDA 4X4
UNICO PROPRIETARIO

12 CLIMBLING

PT CRUISER
DIESEL

KM 77.000

ALFA 159
ZERO KILOMETRI
1900 MULTIJET

TOYOTA YARIS
13 LUNA

KM 15.000

LANCIA PHEDRA
ZERO KILOMETRI

BRAVO SPORT 19 MULTIJET
CERCHI 18 

ROSSO MARANELLO

LANCI YPSILON
ABS - RADIO - CLIMA

KM 36.000

CHEROKEE NERO
2.500 TD

FULL OPZIONAL

FIAT GRANDE PUNTO 12
KM 11.500
€ 9.900,00

FIAT CROMA
KM 10.000
AZIENDALE

AUDI A3 
2300 AMBITION

140 CV

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

La quinta edizione del “Giro del
Belvedere”? Un vero successo.
Questa corsa non competitiva,
nonché anche camminata libera,
organizzata dall'Avis di Brichera-
sio, in collaborazione con l'Aib, la
Ciclistica, l'Atletica Val Pellice e la
Podistica None e con
l'approvazione della Lega Atletica
Uisp-Piemonte, è nata per due
importanti fini dichiarati. Quali?
Promuovere il messaggio del do-
no del sangue e far comprendere,
parallelamente, l’importanza del-
l'attività fisicomotoria. Il percor-
so, ricavato sulla collina detta del
Castello sulla cui sommità sorge
ora una chiesa dedicata alla Ma-
donna, si è snodato un anello on-
dulato, con continui saliscendi, di
circa 3200 metri mediamente dif-
ficoltoso. Da percorrere due volte
attraverso vigne, boschi ed una
piantagione di cachi, con punti
panoramici ed in buona parte
sterrato, il giro prevedeva anche
500 metri attraverso le vie del
paese. Questo per permettere una
certa selezione, prima di arrivare
ad una strettoia che ha condotto i
podisti in cima alla collina. Clau-
dio Merlo, rappresentante del-

l’Avis Bricherasio, snocciola i dati
di quest'edizione: “I partecipanti
sono stati 464 (318 alla scorsa
edizione), con 80 ragazzi fino a
13 anni impegnati su percorsi di-
versi. I camminatori, che hanno
percorso un solo giro, sono stati
70, ed oltre 310 i podisti che con
diverse andature hanno percorso
i circa 6.900 metri. Tra di loro an-
che la campionessa Europea ed
Italiana di corsa in montagna Eli-
sa Desco, nativa di Paesana, e
Marco De Gasperi già iridato nel-
la medesima specialità. Questa
manifestazione, assieme ad “A
Spass per le Vigne” dove 628 per-

sone si erano date appuntamento
sulla linea di partenza, fa parte
del progetto “Cammina e corri
con l 'Avis”. Ad esso, complessi-
vamente, hanno preso parte
1.092 atleti, di cui 220 cammina-
tori, 171 bambini fino a 13 anni e
901 podisti, con una quindicina

PEROSA ARGENTINA

L’on Merlo e la scuola
Media  “Gouthier”

5° GIRO DEL BELVEDERE
BRICHERASIO PER LA DONAZIONE DI SANGUE 

Il podio maschile della gara (da sx a dx): Davide Bonansea,
Simone Gonin (il vincitore) e Paolo Bert.

d'ultrasettantenni più altrettante
famiglie con almeno 4 compo-
nenti in linea retta. Per il buon
esito sono stati coinvolti oltre 70
volontari con varie mansioni”. Il
gruppo dei podisti è stato guidato
da Simone Gonin dell'Atletica Pi-
nerolo. A circa 46 secondi sono
giunti i locali Paolo Bert e Davide
Bonanasea della Valle Infernotto
che hanno concluso la prova in-
sieme. Tra le donne la Desco ha
preceduto di una trentina di se-
condi Laura Fornelli (Atp) e di 1’
e 20” Giorgia Morano dell'Atleti-
ca Saluzzo. Tutti hanno ricevuto
la borsa di partecipazione con va-
ri prodotti. Per finire ristoro-me-
renda con degustazione di tipici
prodotti locali ed omaggi ai dieci
più anziani, alle famiglie più nu-
merose ed ai gruppi iscritti.

Federico Rabbia

Il sindaco di Bricherasio premia Elisa Desco la campionessa
europea ed italiana di “Corsa di Montagna”.
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nare la stesura della relazione che
dovrà esporre all’apertura del
Congresso di Ortopedia Traumato-
logica. Dal telefono interno, con-
tatta la segreteria congressuale e
chiede: ”I’m waiting for a tele-
phon call. Can you put it through
to the Conference Hall?” (sto
aspettando una telefonata. Può
passarmela qui in sala congres-
si?). Palese incertezza, la giovane
addetta che ha risposto, fresco di-
ploma di Istituto Alberghiero, chie-
de alle colleghe se qualcuno è a
conoscenza del fatto che in sala
congressi stanno aspettando
l’installazione di un altro telefono
o qualcosa del genere…
I due esempi, volutamente esaspe-
rati, all’apparenza paradossali,
non sono così eccezionali e rari.
Troppo spesso il risultato qualitati-
vo di un evento congressuale inter-
nazionale, pur con tutto l’impegno
organizzativo, rischia di essere ne-
gativo per la classica scivolata sul-
la buccia di banana.
Gli esempi sopraesposti hanno evi-
denziato quanto è importante la
conoscenza delle lingue e in spe-
cial modo dell’inglese, ormai sem-
pre più lingua internazionale di ri-
ferimento.
Non è possibile pensare di propor-

si come sede congressuale interna-
zionale, a prescindere dalla dispo-
nibilità di spazi e dalla dotazione
di mezzi e attrezzature, senza ave-
re la certezza che il personale che
poi interagirà con i congressisti,
sia altamente professionale con
perfetta padronanza almeno della
lingua inglese. 
La globalizzazione, l’abbattimento
delle frontiere, la libera circolazio-
ne di cittadini comunitari e la rapi-
dità di spostamento determinano
un notevole e continuo scambio di
turisti e lavoratori. Le destinazioni
più ambite saranno senza alcun
dubbio, quelle che meglio avranno
attivato tutte le risorse per propor-
re strutture di livello con personale
molto qualificato. Va da sé che
questo processo di miglioramento
qualitativo deve interessare e coin-
volgere strutture pubbliche e priva-
te. Gli alberghi dovranno essere
più belli ma i trasporti dovranno
essere efficienti, le spiagge attrez-
zate e pulite, la rete fognaria e
l’illuminazione efficienti e nel ri-
spetto dell’ambiente circostante e
….il personale del settore turismo,
preparato e soprattutto all’altezza
dal punto di vista linguistico.  

Dott. Mario Villani
mv@mariovillani.com

La struttura alberghiera, sede del
Congresso di Meteorologia, è mol-
to bella, elegante, frutto di un sa-
piente lavoro di ristrutturazione.
Immersa in un lussureggiante
giardino con ulivi e palme e gli fa
da contorno la splendida cornice
del Lago di Garda.
Il Professor John Davids ha da po-
co terminato la relazione di chiu-
sura sulle cause della “formazione
delle polveri sottili”. L’esposizione
è stata lunga e molte sono state le
domande poste dai congressisti a
cui ha risposto con gran competen-
za e dovizia di particolari. E’ visi-
bilmente stanco ma per fortuna
ha davanti a sé due giorni interi di
vacanza, prima di far ritorno alla
sua Università negli Stati Uniti.
Si avvicina al desk delle informa-
zioni e rivolgendosi alle hostess
congressuali dice: ”I’d like to rent
a car with a large engine for two
days” (desidero noleggiare una
vettura di grossa cilindrata per
due giorni). Le hostess guardando-
si perplesse, bisbigliano: ” ma
chissà perché questo Signore desi-
dera noleggiare una vettura con
un grasso ingegnere a bor-
do…?!?”
…il Professor Ken Sanders di Gla-
sgow è in sala congressi per termi-

Mario Villani

È IMPORTANTE CONOSCERE BENE 
LE LINGUE STRANIERE: 
SOPRATTUTTO L’INGLESE…

Eleganza

CANTON PIEMONTEIS

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Italia nel mondo è sinonimo di buon gusto e di buo-
na cucina. Anche pensandoci a lungo, non mi viene
in mente nessun paese che abbia una cosi vasta cul-
tura della tradizione gastronomica e una grande va-
rietà di ricette che cambiano da regione a regione, e
in cui si riscontra l’influenza che il passaggio delle
dominazioni di popoli stranieri ha lasciato. Possiamo
passare dall’influenza della cucina ottomana a quella
araba o turca che si è integrata in maniera uniforme
nelle varie regioni, aiutandoci a creare la grande cuci-
na tradizionale. Tutto grazie anche alla possibilità di
utilizzare i prodotti della nostra terra ricca di sole. L’
estate e l’autunno ci offrono una grande varietà di
frutta e verdura, dall’uva alle pesche, dalle prugne ai
fichi, alle melanzane, i peperoni ecc.; possiamo pre-
parare piatti dolci o salati, senza dimenticare le con-
serve preziose per l’inverno. Avendo a disposizione
ottimo pesce e buoni ortaggi, prepariamo un pranzo
semplice ma elegante, che ci faccia apprezzare dai no-
stri ospiti. Il nostro menù prevede un antipasto di
seppie con melone e mandorle, una zuppa di mare
con ortaggi misti e per finire un sorbetto di anguria al
cioccolato. Cominciamo dall’antipasto: puliamo bene
le seppie, tagliamole a listarelle e lasciamole sotto
l’acqua fredda corrente per qualche minuto. Portiamo
ad ebollizione abbondante acqua profumata con fette
di limone e un mazzetto aromatico di erbe, cipollina
e maggiorana, dopo 4-5 min. dal bollore immergiamo
le seppie e spegniamo il fuoco. Scoliamo il pesce do-
po un minuto e condiamolo con olio, sale e pepe.
Uniamo il melone tagliato a tocchetti e le mandorle a
lamelle, aggiustiamo di sale e pepe e spolverizziamo
con prezzemolo tritato fresco e lasciamo riposare, nel
frattempo ci dedichiamo alla zuppa di pesce: pulia-
mo la carota, il sedano e i fagioli mangiatutto. Mettia-
mo tutto in una casseruola e uniamo le sacche e i
ciuffi dei calamari e delle seppie tagliati a pezzetti,
bagniamo con un bicchiere di acqua e con uno di vi-
no bianco secco e dopo aver aggiunto abbondante
prezzemolo tritato e un poco di timo, facciamo cuo-
cere a fuoco lento per 15 min. circa. Sfilettiamo la
gallinella e riduciamola a tocchetti. Tagliamo il cipol-
lotto a rondelle e il peperone a dadi e facciamo roso-

lare il tutto con tre cucchiai di olio e dopo qualche
minuto aggiungiamo la gallinella e i gamberoni, la-
sciamo cuocere 5/6 min. e serviamo in ogni piatto un
mestolo di zuppa e un mestolo di gallinella con due
fette di pane leggermente tostate. Terminiamo il pa-
sto con un fresco sorbetto di anguria, tritiamo la pol-
pa di anguria nel mixer dopo averla privata dei semi.
In una ciotola stemperiamo la maizena con un poco
di polpa di anguria, uniamo lo zucchero e dopo avere
unito la restante polpa, poniamo sul fuoco cuocendo
per 5 min. fino a che il composto si sarà addensato.
Lasciamo raffreddare e uniamo la cannella, versiamo
il composto in uno stampo e poniamo in freezer per
4 ore, mescolando di tanto in tanto. Poco prima di
servire porlo nelle coppette singole cosparso di cioc-
colato fondente e guarnito con qualche foglia di men-
ta fresca. Accompagniamo il nostro pasto con un Ver-
mentino Colli di Luni prodotto in Provincia di La
Spezia da uve Vermentino, si presenta di colore giallo
paglierino, odore pronunciato e caratteristico, sapore
asciutto e armonico con una gradazione di 11° - 13°.
Famoso già ai tempi di plinio, ha conservato tale fa-
ma nel corso dei secoli perché utilizzato alle mense
papali. Va consimato nell’anno di produzione.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Antipasto di seppia con mandorle e melone: sep-
pie gr. 650, melone gr. 500, mandorle a lamelle gr.
15, erba cipollina, maggiorana, prezzemolo, limo-
ne, olio extravergine di oliva, sale e pepe.
Zuppa di mare con ortaggi misti: gallinella gr.
700, peperone rosso e giallo gr. 200, cipollotto gr.
150, calamari puliti gr. 150, fagioli mangiatutto
gr. 100, carota gr. 100, n. 4 gamberoni sgusciati,
un gambo di sedano, prezzemolo, timo, vino bian-
co secco, pane casereccio, olio extravergine di oli-
va e sale.
Sorbetto di anguria al cioccolato: anguria kg.
1,300, maizena gr. 40, zucchero gr 50, mezzo cuc-
chiaino di cannella in polvere, cioccolato fondente
a scaglie gr. 50, foglie di menta per decorare.

ITALIA: PAESE DELLE BONTÀ
ZUPPA DI MARE E ORTAGGI

Propriamente l’espressione si traduce con “Col collo storto” e sta ad

indicare che una cosa è fatta sotto costrizione e del tutto malvolen-

tieri. E’ di uso molto comune col significato appunto di “contro vo-

glia”, “tirati per il collo”, come risulta essere l’atteggiamento degli

animali domestici, in particolare il cane, quando sono tirati al guin-

zaglio e cercano di opporsi. Il modo di dire è già presente nei classi-

ci in relazione a chi viene preso e trascinato da qualche parte contro

la propria volontà: Plauto (Poenulus, 790 e Rudens, 853), Cicerone

(Pro Cluentio, 21,59), Seneca (Apokolokyntosis, 11,6).

OBTORTO COLLO

VERBA DOCENT DI PARVUS

Uva e vin ant ij proverbi
-Quand ch’as intra ant l’otobrin-a, ‘l vin ant la cantin-a.
-La barbera l’è na bela uva quand a na fa.
-Motoben ëd feuje e pòca uva.
-A San Lorenz l’uva a tenz.
-An temp ëd vëndumia, ‘dcò le cavagne rote a son bon-e.
-Ël vin e la tàula a fan parlé.
-Andova a regna ‘l vin, a-i regna nen ël silensi.
-Ciucia Martin, ch’a l’è bròd d’autin.
-El vin a fa balé ij vej.
-A chi ch’a-j pias nen ël vin, che ‘l Signor a-j fasa manché l’aqua.
-Euv d’un’ora, pan d’un dì, vin d’un ann, dòna ëd quindes e amis ëd tranta.    

Gianni Chiattone

UI SPIK INGLISC…
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Dopo una tormentate estate e la fuga di tutti i componenti della
passata stagione all’infuori di De Dominicis e Raviol, si temeva
molto l’esordio in campionato interregionale contro il quotatis-
simo Asti, che, come si sa, è decisamente tra le favorite. Alla su-
periorità tecnica e tattica dei rossi artigiani però, i giovani del
Pinerolo hanno risposto con cuore agonistico, tanta corsa, e la
consapevolezza che, i piccoli passi, uniti all’umiltà e alla deter-
minazione, nel calcio possono mettere in difficoltà chiunque.
Bravi i ragazzi bianco blu che hanno lottato su ogni pallone,
contrastando colpo su colpo gli attacchi astigiani, e rischiando
addirittura nel finale di cogliere la vittoria con un contropiede
davvero esaltante, che solo per un soffio è uscito a lato. Soddi-
sfazione nei volti del discreto pubblico accorso al Barbieri; il Pi-
nerolo evoca un passato glorioso, non meritando l’assoluto di-
sinteresse degli sponsor, degli imprenditori e della classe politi-
ca comunale, tutti accomunati dalla reticenza nell’investire nel
progetto di una società che, pur navigando nella bufera, non la-
scerà mai la città orfana del calcio. Le premesse per un rilancio
del Pinerolo F.C. da parte di questi ragazzi ci sono tutte: volti
nuovi che in campo hanno sputato sangue per ottenere questo
buon risultato; un attaccamento ai colori davvero encomiabile
che dovrà far riflettere gli scettici e chissà, indurli a credere che
forse si potrebbe fare di più. Piccoli passi, grande cuore.

L’esordio del mister Di Leone sa di agrodolce. Il neo mister di-
spone bene la squadra e non lascia spazio ad un Cherasco con-
fusionario, tant’è che, al primo vero affondo, il Pinerolo passa in
vantaggio grazie ad un rigore concesso per il fallo del portiere
Sapienza ai danni di Strangolino. Batte Scermino ed è goal: sia-
mo al 25esimo del primo tempo. La gara prosegue fino alla fine
del primo tempo senza grosse difficoltà per la difesa bianco blu.
Al rientro le cose non cambiano, il Pine pare gestire bene la ga-
ra. La svolta dell’incontro si consuma tra il 15° ed il 18° minuto
del secondo tempo: prima si ha il pareggio dei padroni di casa
con Ciravegna che indovina un gran colpo di testa, poi, tre mi-
nuti più tardi, raddoppia Caria con un tiro non certo irresistibi-
le che sorprende l’impreparato Guarino. Il Pinerolo, stordito
dalla doppia stoccata, non trova la forza per reagire, e non pos-
siede la sufficiente lucidità per mettere in difficoltà la difesa ne-
ro stellata, cosicché si giunge al termine della gara senza ecces-
sivi sussulti ed emozioni. Rimane l’amarezza per un risultato
mancato, figlio dell’inesperienza dei giovani pinerolesi. A mister
Di leone il compito di fare crescere questi ragazzi, anche sul pia-
no mentale. A lui dunque l’incarico di portare la nave in porto.
Buon lavoro.

Gara non esaltante quella dei ragazzi di Pino Dileone. Gravi ca-
renze sopratutto in fase offensiva, dove il trio "Piccolo-Scermi-
no-Collino" raramente è riuscito a mettere in difficoltà la difesa
del Busca (formazione sicuramente alla portata dei bianco blu).
L'impegno è stato buono, ma la confusione, l'imprecisione la
fanno da padrona. Al 30° della prima frazione di gioco, traverso-
ne dalla sinistra di Pipino, stop facile di BittoloBon, tiro ed è
gol. All’inizio del secondo tempo Collino si incunea in aria è
viene atterrato: calcio di rigore e dal dischetto tira Scermino ma
la palla viene parata. Mister DiLeone tenta dei cambi, ma le sorti
dell'incontro non cambiano, il Busca raramente si affaccia nel-
l'aria del Pinerolo, così con il minimo sforzo ottiene il massimo
risultato. Si arriva al giallo finale. Dalle tribune qualcuno lancia
un oggetto contro l'assistente di gara (reo di non avere segnalato
un evidente fallo) il Sig.DeLuisi si accascia al suolo e viene
prontamente soccorso. Dopo 7 minuti, l' incontro riprende, ma
le cose non cambiano: il Busca espugna il Barbieri.

Alla presenza del Sindaco, Paolo Covato, e dell'Assessore allo
Sport, Tiziana Alchera, si è svolta la premiazione dei ragazzi del
Veloce Club, che si sono aggiudicati il titolo di Campione Italia-
no Under 14 a squadre durante i campionati di Ventimiglia, il
30 e 31 agosto scorso. La squadra è composta da: Paolo Ras, En-
rico Reusa, Mattia Barone, Giada Aliverti, Stefano Long e Pietro
Passantino. Un particolare riconoscimento è andato a Paolo Ras,
campione italiano under
14 di specialità combinato, che si è aggiudicato il titolo durante
i Campionati Italiani di Pinerolo tenutisi dall'8 al 20 luglio
2008.

Anche quest’anno l’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Karate Piscina ha iniziato i corsi di
karate. L’associazione, senza scopo di lucro, è
nata nel 2005 dall’idea da alcune persone, che
attualmente formano il gruppo dirigente, di av-
vicinare al Karate i giovani e i meno giovani; il
far conoscere questa disciplina svincolandoCi
dalle solite logiche di mercato a cui sono legate
le società private operanti nel campo, diviene
per la Nostra associazione un potente mezzo
per raggiungere tutte le persone interessate. Il
Karate formativo della personalità attraverso la
dedizione che richiede e le regole che insegna,
ci avvicina ad un mondo nuovo che unisce
l’attività sportiva alla crescita interiore dive-

nendo un momento di aggregazione e socializ-
zazione. Il presidente Vincenzo Tancredi, i diri-
genti Ricardo Ravera, Gabriele Battagliotti e
Ornella Bianciotto ricordano anche il grosso
impegno dell’allenatore Fioravante Montesan-
to, cintura nera III Dan. I corsi di Karate si ten-
gono nella palestra comunale di Piscina il lune-
dì dalle 17.00 alle 20.30, il mercoledì dalle
17.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 18.30 alle
20.00 - Da mese di settembre ha avuto inizio
anche il corso di M.G.A. – Difesa Personale -
sempre tenuto dall’allenatore Fioravante Mon-
tesanto, che si svolge ogni sabato dalle ore
15.00 alle ore 17.00 Per qualsiasi informazione
telefonare al nr. 338/3567551.

Questa è la foto di un tifoso
accanito del Toro. Si chiama
Fulvio, vive a Monza e, pensa-
te un po’, tutte le domeniche,
o nei giorni in cui i granata

giocano al Comunale, saluta
moglie e figlie e raggiunge To-
rino in auto per assistere alle
gare. Spesso il rientro a casa è
amaro e ci si consola con
l’illusione del “prima del cam-
pionato”.  Questa foto, infatti,
è stata scattata ad agosto, pri-
ma dell’inizio del campionato.
Fulvio è sorridente. Dopo la
seconda partita del campiona-
to non lo era più. Fulvio, co-
munque è un tifoso vero del
Toro: è abituato alla sofferen-
za. Non a caso nella foto so-
stiene un  asciugamano; sì, per
raccogliere le lacrime perché
un fazzoletto non è sufficiente.
Comunque sia Fulvio merite-
rebbe un premio dalla società
del Toro. Tanta abnegazione e
amore per una squadra non la
si vede tanto facilmente. Com-
plimenti e coraggio.

Al Palacurling Olimpico di al-
lenamento è stata presentata
l’attività piemontese della sta-
gione sportiva 2008/09 con la
presenza delle autorità sporti-
ve e politiche della Regione e
degli Enti Locali che hanno
portato il saluto il Presidente
del Comitato Regionale CONI
Gianfranco Porqueddu. Pre-
senti anche il presidente del
Comitato Regionale FISG
Marco Bellion, il Consigliere
Regionale Gianpiero Clement,
il Consigliere della Città di
Pinerolo Luca Prola e il Diri-
gente del Settore Sport della
Città ospitante Dottor Corra-
do Crepaldi.  In tutti gli inter-

Si sono svolte a Bologna le finali
del campionato Italiano di Tiro
a Segno Seniores Uomini e Don-

ne dove erano presenti ben tre
atleti del TSN di Pinerolo in tre
diverse specialità; Paolo Puozzo
nella Pistola Grosso Calibro,
Giovanni Chinnici nella Pistola
Libera e Samuela Giansante nel-
la Pistola Aria Compressa.
Grande affermazione di Samue-
la Giansante che vince il titolo
italiano nel gruppo di merito A
nella pistola aria compressa a 10
metri e si qualifica per la finale
delle migliori otto tra tutti i
gruppi di merito per
l'assegnazione del titolo
'assoluto' e si piazza quinta ad
un solo decimo di punto dal
quarto posto.
Ritorna quindi a Pinerolo un
importante titolo a livello nazio-
nale. Gli altri atleti del TSN di
Pinerolo vedono un buon 13^
posto di Giovanni Chinnici nel-
la pistola libera a 50 metri, il
18^ posto di Paolo Puozzo nella
Pistola Grosso Calibro decisa-
mente al di sotto delle proprie
possibilità con una prestazione
sicuramente frenata da una
grande emozione per questa sua
prima partecipazione a gare di
alto livello. L’Allievo Stefano Ca-
tricala’ la settimana precedente
nella finale nazionale disputata a
Napoli, al suo primo anno nella
categoria Allievi, realizza un ot-
timo 26^ posto su 55 atleti con
163 punti. Il titolo Allievi è an-
dato a Claudia Serrano di Reg-
gio Calabria con 181 punti.

CRONACA BIANCO BLU

Pinerolo 1 Asti 1

TUTTO CUORE!

a cura di Michele D’alò 

Cherasco 2 Pinerolo 1

BIANCO BLU TIMOROSI

Pinerolo 0 Busca 1

SCONFITTA 
ANCHE PER I TIFOSI

La premiazione con il sindaco Covato e l’assessore Alchera.

Veloce Club Pinerolo - Bocce
Premiati gli Under 14

Associazione Sportiva Karate Piscina

CORSI DI KARATE

Angelo Agus, in rappresentanza del Ministro dell'Economia 
e Finanze, premia Giansante.

Campionato Italiano di tiro a segno

SAMUELA GIANSANTE
CAMPIONESSA

TIFOSI DEL TORO

FELICI PRIMA
DEL CAMPIONATO

PRESENTATA A PINEROLO
L’ATTIVITÀ PIEMONTESE

venti sono state spese parole
di elogio per i risultati conse-
guiti dal settore curling sul
territorio piemontese, E’ stato
evidenziato come l ’effetto
olimpico sia stato sfruttato
per far conoscere e diffondere
uno sport antico come il cur-
ling portando la nostra regio-
ne ai vertici dell’attività per
quanto riguarda il numero di
atleti tesserati e di società affi-
liate. L’intervento di Irene
Formento, atleta disabile in
carrozzina, è stato un esempio
di come lo sport possa essere
utilizzato per avvicinare e in-
tegrare anche i soggetti con
difficoltà.

è anche TV WEB
notizie, foto e video
da oggi TV in diretta

www.vocepinerolese.it
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Arrestati a Cumiana
due bracconieri

Gli Agenti del Servizio
Tutela della Fauna e
della Flora della Pro-
vincia di Torino hanno
arrestato la notte scor-
sa intorno alle 3, nel
territorio del Comune
di Cumiana, due brac-
conieri residenti in zona, sorpresi in flagranza di reato in possesso di pistole e fucili non
denunciati, modificati e dotati di sofisticate ottiche di mira. Alcune delle armi erano sta-
te addirittura auto-prodotte artigianalmente dai braconieri. Nel corso di una successiva
perquisizione, nel domicilio dei due arrestati, oltre ad altre armi di indefinita provenien-
za, sono state ritrovate parti di carcasse di animali, verosimilmente caprioli e cinghiali,
recentemente abbattuti. Dopo che dell’arresto era stato avvisato il magistrato di turno
della Procura della Repubblica di Pinerolo, i due bracconieri sono stati condotti al carce-
re delle Vallette. All’operazione ha preso parte anche una guardia venatoria volontaria
della Federcaccia. Sergio Bisacca, Vice-Presidente della Provincia di Torino e Assessore
alla Tutela della Fauna e della Flora, si è subito complimentato con il personale del Ser-
vizio Tutela Fauna e Flora, sottolineando come “nel nostro territorio l’attività di bracco-
naggio si sta sempre più specializzando nell’abbattimento degli ungulati. Il che fa presu-
mere che vi sia un commercio clandestino di carne di animali selvatici: cinghiali e ca-
prioli in particolare. Per ovviare a questo problema, la Provincia di Torino sta avviando
con la Regione Piemonte una collaborazione, per realizzare forme macellazione e com-
mercializzazione ufficiale delle carni di cervi, caprioli e cinghiali, prelevati legittimamen-
te. Riteniamo che ciò possa costituire un deterrente efficace all’esercizio della caccia di
frodo”.

Fraisse di Usseaux: successo l’asta dei lotti boschivi 

A Fraisse di Usseaux si è chiusa
con un buon successo di pubblico
l’edizione 2008 della manifesta-
zione “Bosco e Territorio”, orga-
nizzata dall’Amministrazione Co-
munale, dalla Provincia di Torino
e dalla Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca, con il so-
stegno della Regione Piemonte e
della Camera di commercio di To-
rino. Sono stati circa 7.000 i visita-
tori nei quattro giorni di apertura
degli stand al coperto e delle aree
espositive all’aperto. “Sabato 6 set-
tembre l’asta pubblica dei lotti bo-
schivi e del legname tondo, vera
scommessa di questa quarta edi-
zione è stata un successo, sia per
quanto riguarda la partecipazione
degli operatori del settore, sia per
le cifre realizzate dalle ammini-
strazioni comunali che avevano
messo in vendita i lotti” sottolinea
con soddisfazione Sergio Bisacca,
Vice-Presidente della Provincia di
Torino e Assessore all’Agricoltura
e Montagna. Il primo lotto, ad
esempio, ha realizzato il 40% in
più rispetto alla cifra della base
d’asta. Nel complesso, i 7 lotti
messi in vendita dai Comuni di
Pramollo, San Germano Chisone,
Salza di Pinerolo, Massello, Prage-
lato, Sauze di Cesana e Giaglione

sono stati pagati 166.336 Euro a
fonte di una base d’asta di
112.983 Euro. I prezzi realizzati
dai venditori consentono comun-
que agli acquirenti (perlopiù se-
gherie) di mantenere l’equilibrio
costi-ricavi. Secondo il Vice-Presi-
dente Bisacca, “al di là del risulta-
to puramente economico (che dà
comunque impulso al mercato fo-
restale), occorre dire che la moda-
lità dell’asta è importante per la
valorizzazione ambientale: se vi
sono più risorse a disposizione
delle comunità locali diventa più
facile impostare politiche di tutela
dei boschi. Ma l’asta è anche
un’occasione di efficace incontro
tra domanda e offerta. Inoltre
l’aumento del costo delle fonti
energetiche come il petrolio ed il
gas ripropone come ineludibile
l’esigenza di una diversificazione
verso fonti alternative e rinnova-
bili, com’è appunto il legno. Com-
pito degli Enti pubblici come la
Provincia è quello di accompa-
gnare questa tendenza e questa
valorizzazione. Infatti in Piemonte
il Piano di Sviluppo Rurale 2007-
2013 elaborato dalla Regione met-
te a disposizione risorse per incre-
mentare il know-how e le tecno-
logie in questo settore”. 

7.000 VISITATORI 
A “BOSCO E TERRITORIO”

La  consegna attestato all’acquirente asta 3 ridotta.

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.

FORTE DI FENESTRELLE

INAUGURATA LA 
"PORTA REALE" 

Il Presidente Saitta ha inaugurato i restauri della Porta
Reale, della via di accesso e delle aree esterne del Forte di
Fenestrelle che dal '99 è il monumento simbolo della Pro-
vincia di Torino. I lavori completati nei mesi scorsi al For-
te erano previsti da un Accordo di programma tra la Pro-
vincia, la Regione Piemonte, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, la Compagnia di San Paolo, il Comune
di Fenestrelle, la Comunità Montana Valli Chisone e Ger-
manasca e l'associazione "Progetto San Carlo-Forte di Fe-
nestrelle" Onlus, che ha ottenuto in concessione la strut-
tura dal demanio statale, per curarne la gestione e la valo-
rizzazione. L'insieme dei lavori previsti dall'Accordo di
programma comporterà una spesa di circa 4.444.000 euro.
"Avendo assunto il Forte di Fenestrelle come proprio mo-

numento simbolo, la Provincia si è impegnata a collaborare con l'associazione Pro-
getto San Carlo per la progettazione delle opere di recupero e il loro finanziamento.
- ha spiegato il Presidente - Le opere che inaugureremo il 29 settembre sono un
passo importante in un lungo e impegnativo percorso, al termine del quale sarà re-
stituito alla comunità nazionale un bene architettonico e storico preziosissimo, che
già ora costituisce un'attrattiva turistica importante". Oltre a curare la progettazio-
ne esecutiva degli interventi sulla strada di acceso e sulle aree esterne al Forte, la
Provincia ha svolto la funzione di stazione appaltante dei lavori, per il cui finanzia-
mento ha stanziato 338.939 euro. La strada è stata ripavimentata e protetta da nuo-
vi muretti di contenimento in pietra. Sono inoltre stati realizzati un marciapiede ed
alcuni punti di sosta panoramici per i pedoni. All'esterno del Forte sono stati risi-
stemati alcuni muri e piazzali. Tali lavori facevano parte integrante del "Progetto
Paesaggio", promosso dalla Provincia in vista dei Giochi Olimpici Invernali del
2006 e riconosciuto dalla Regione Piemonte e dal Governo quale "opera connessa"
all'evento olimpico. La tappa successiva del recupero è costituita dalla messa in si-
curezza e dal ripristino dei Quartieri, tre lunghi edifici a tre piani, larghi 11 metri e
disposti parallelamente uno dietro l'altro sul ripido pendio, contraddistinti in fac-
ciata da un ballatoio in pietra grigia. In questo caso la spesa prevista è di 1.549.370
euro. La Porta Reale fu pensata dai progettisti nel XVIII secolo del complesso di Fe-
nestrelle come ingresso destinato a personaggi delle corti reali, agli ambasciatori e
alle persone importanti in visita alla fortezza. E' un fabbricato a tre piani, dotato al
piano terreno di un ampio androne con imponenti corpi di guardia e locali per il ri-
covero di cavalli e carrozze. Le stanze dei piani superiori erano un tempo adibite ad
alloggiamenti per gli ospiti e a depositi. La facciata esterna è impreziosita da portali


