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Molte scuole di Pinerolo e
del pinerolese, frequentate
dai nostri figli, sono state
costruite negli anni in cui
non era ancora vigente la
legge antisismica creata ad

hoc dopo il terremoto che
ha sconvolto l’Irpinia. In al-
cune scuole, però, si è crea-
to un paradosso. C’è chi
vorrebbe, per esempio, eli-
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Il 30 ottobre un lungo e colorato
corteo, (circa 1000 i partecipan-
ti) con in testa alcuni bambini,
genitori ed insegnati, ha attra-
versato il centro di Pinerolo per
protestare contro la riforma della
scuola voluta dalla Gelmini. A
pagina  10 i servizi giornalisti-
ci. Sulla prima TVWEB del pi-
nerolese –ora anche in diretta-
www.vocepinerolese.it i servi-
zi filmati.

Alcuni sindaci e dirigenti 
scolastici nell’incontro con

l’assessore Regionale Pentenero
a Pinerolo e nel riquadro
l’assessore Pentenero con 

i coordinatori della protesta.

SCUOLE A RISCHIO CON IL TERREMOTO

Con quasi un anno di ritardo i residenti di Buria-
sco si accorgono della “Centrale Biomasse” che
vogliono costruire nel loro comune. A cavallo del
2007/8, nel pieno delle polemiche per contrastare
la discarica, i buriaschesi –sostenuti dai “loro”
politici e dalla coldiretti…- avevano  fatto il dia-
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La SKF ha messo in cassa integrazione i 720 dipendenti dello
stabilimento di Airasca e che la stessa vuole chiudere sei giorni a
fine anno e già si pensa alla cassa integrazione anche per l’anno a
venire. “La situazione – afferma Ettore Puglisi Consigliere Pro-
vinciale A.N.-PDL – sta diventando ogni giorno più delicata spe-
cialmente sul territorio pinerolese. Mi preoccupa molto scoprire
che la SKF ha deciso di mettere in cassa integrazione i lavoratori
di Airasca ed anche che la stessa sta già pensando ai provvedi-
menti da adottare l’anno prossimo”. “L’Amministrazione provin-
ciale – prosegue Puglisi – ha il dovere di intervenire a tutela dei
lavoratori specialmente in un’area che già da tempo sta soffrendo
le crisi aziendali: per questo motivo ho presentato un’interroga-
zione in Consiglio provinciale nella quale si chiede espressamen-
te di comprendere cosa accadrà il prossimo anno”.

“Attorno alle ricadute del post olimpi-
co a Torino e in Piemonte ci sono di-
verse letture. Se gli impianti e le in-
frastrutture sportive costruite rappre-
sentano un volano di sviluppo straor-
dinario per le città che li accolgono, è
indubbio che sotto il profilo dell’offer-
ta e della ricettività turistica siamo ri-
masti sostanzialmente al palo”. Lo di-
ce l’on. Giorgio Merlo, Pd, della Com-
missione Vigilanza Rai. “E la classifica
stilata recentemente dal Touring Club
Italiano non è che la puntuale confer-
ma. Ora – aggiunge il parlamentare
democratico – al di là di questa grave
lacuna che caratterizza il turismo su-
balpino è indubbio che oggi anche il
capitolo degli impianti sportivi, della
loro reale funzionalità e gestione non
possono subire ulteriori rinvii e bal-
bettamenti vari. Impianti, però, che
non possono diventare cattedrali nel
deserto ma strumenti essenziali an-
che per una politica di reale promo-
zione turistica. Senza una politica
adeguata e mirata, lo stesso evento
olimpico non sarà che un lontano ri-
cordo con scarse ricadute sul terreno
della promozione e dell’offerta turisti-
ca nell’intera regione”.

On. Giorgio Merlo

“Incontro praticamente tutti i
giorni studenti medi ed univer-
sitari, ho una figlia che studia
all’Università e non mi sembra
proprio che li si possa giudica-
re secondo categorie politiche
del secolo scorso, come quella
del sovversivismo comunista”:
è questo il commento del Pre-
sidente della Provincia di Tori-
no, Antonio Saitta, alle dichia-
razioni del Presidente del Con-
siglio, Silvio Berlusconi, sul-
l’eventualità di un intervento
delle forze dell’ordine per im-
pedire l’occupazione delle Fa-

coltà universitarie. “Nella stra-
grande maggioranza, - sottoli-
nea Saitta – gli universitari del
2008 sono giovani che voglio-
no studiare per costruirsi un
futuro certo. La reazione di
Berlusconi rientra in schemi
ideologici del tutto obsoleti e
ignora il disagio degli studenti
e delle famiglie, che è reale e
crescente. Il Presidente del
Consiglio non può tacciare di
strumentalizzazione ogni ma-
nifestazione di dissenso e di di-
sagio. In una democrazia il dis-
senso è normale, anche se tutti
devono avere il senso del limi-
te ed occorre evitare radicaliz-
zazioni”. “Forse, - conclude il
Presidente della Provincia di
Torino – non sarebbe male re-
cuperare lo spirito e la lezione
politica di Aldo Moro, grande
statista, ma anche indimentica-
to docente universitario, capace
di ascoltare i contestatori del
’68 e di confrontarsi con loro,
per capire i fermenti che agita-
vano il mondo giovanile. Chi
governa ha il dovere di ascolta-
re e di coltivare il dubbio sulla
bontà delle proprie scelte”.

CASSA INTEGRAZIONE
ALLA SKF DI AIRASCA

PIEMONTE 
E POST OLIMPICO, 
SCARSA RICADUTA 

TURISTICA

“LA POLIZIA NELLE UNIVERSITÀ? 
BERLUSCONI IMPARI DA MORO

Il Presidente 
della Provincia Saitta

Il 29 ottobre 2008, si è aperto uf-
ficialmente a Torino il Consolato
Onorario della Repubblica del
Kazakhstan nella Regione Pie-
monte. Un passo importante e un
impegno concreto per lo sviluppo
della cooperazione fra Kaza-
khstan e Italia a livello regionale,
come emerso durante la serata
inaugurale che si è svolta nella
suggestiva ambientazione della
Palazzina di Caccia di Stupinigi
(Nichelino-TO) alla presenza di
Sua Eccellenza Almaz N. Kham-
zayev, Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario della Repub-
blica del Kazakhstan in Italia, del
Senatore Alfredo Mantica, Sotto-
segretario di Stato al Ministero
degli Affari Esteri, di Mercedes
Bresso, Presidente della Regione
Piemonte e di molte altre autorità
e rappresentanti di istituzioni
pubbliche, tra cui il Prefetto di
Torino Paolo Padoin.  “Sono lu-
singato e fiero di rappresentare il
Kazakhstan in Piemonte- com-
menta Ezio Bigotti, imprenditore
pinerolese dell’industria immobi-
liare e Socio Fondatore e di mag-
gioranza di STI S.p.A., capofila
del gruppoSTI, Management &
Investment Company, nominato
Console Onorario della Repub-
blica del Kazakhstan in Piemonte
-  Mi impegno fin da ora a diven-
tare il portavoce di uno stato lon-
tano con l’obiettivo di annullare
le distanze e favorire lo sviluppo
di relazioni economiche, com-
merciali, scientifiche e culturali
bilaterali tra il Kazakhstan e la re-
gione Piemonte, salvaguardando
gli interessi del paese rappresen-
tato e dei suo cittadini” Nei pros-

simi mesi il Console incontrerà
gli studenti kazaki che partecipa-
no al corso di laurea specialistica
in Ingegneria del petrolio presso
il Politecnico di Torino e collabo-
rerà alla definizione dell’accordo
di cooperazione tra Kazakhstan e
Regione Piemonte al fine di pro-
muovere il Paese a livello com-
merciale (anche grazie alla colla-
borazione con AIK,  Associazio-
ne Italia – Kazakhstan). Il Con-
solato diventa, in quest’ottica, un
vero e proprio punto di riferi-
mento per i cittadini kazaki resi-
denti in Piemonte o in transito
per rispondere a esigenze di ordi-
ne amministrativo, giuridico e
burocratico,  ma anche un luogo
di incontro, di raccolta di idee e
suggerimenti per tutti coloro che
si vogliono affacciare, per motivi
diversi, a questo Paese. La sede
del Consolato Onorario si trova
al primo piano di Corso Duca
degli Abruzzi, 4 a Torino ed è
aperta tutti i mercoledì pomerig-
gio dalle ore 14,00 alle ore
18,00. E’ attivo, inoltre, sette
giorni su sette dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18 un servizio di
centralino che risponde al nu-
mero +39.011.19508349.
Da oggi on line anche il nuo-
vo un sito internet del Conso-
lato www.corkp.eu che offre
numerose informazioni, dati e
servizi utili. 

A TORINO IL CONSOLATO ONORARIO 
REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 

Khamzayev  Bresso e Bigotti

minare il tetto dall’amianto dalla propria scuola ma non lo
può fare perché la scuola non è in regola con le norme antisi-
smiche.  Questo è il caso della scuola media di Perosa Argen-
tina che non può accedere ai finanziamenti pubblici perché
l’edificio non è a norma con l’antisismica. Peccato che, per
mettere a norma costruzioni di questo tipo, converrebbe pri-
ma abbatterle e costruirle nuove…! Il 20 ottobre, nel comu-
ne di Pinerolo, i 36 sindaci del pinerolese, con alcuni diri-
genti scolastici delle scuole dell’obbligo, si sono incontrati
per sollecitare un intervento risolutivo, in primis dalla Re-
gione Piemonte. Presente l’assessore regionale all’istruzione
Pentenero che ha illustrato l’evidente difficoltà della situazio-
ne tenendo conto della pochezza delle risorse economiche a
loro disposizione e che devono tener conto delle esigenze
delle scuole di tutta la Regione. Con in testa il sindaco di Pe-
rosa Giovanni Laurenti i sindaci si sono poi recati la settima-
na successiva dal Prefetto di Torino sollecitando un suo in-
tervento per sanare questa situazione al limite dell’assurdo.
Sta di fatto che le scuole continuano ad avere i tetti in
amianto e non sono sicuri in caso di terremoto poiché il no-
stro territorio è inserito in classe due, ovvero ad alto e medio
rischio. Credo che in primo luogo la scuola deve essere sicu-
ra, anche per i fabbricati.  Sollevato il caso sarebbe opportu-
no che i dirigenti scolastici si attivino per richiedere i finan-
ziamenti non solo per l’amianto sui tetti ma anche per mette-
re a norma gli edifici scolastici secondo le normative antisi-
smiche.  Le tasse le si pagano anche per questo e non solo
per sanare i debiti delle banche.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it la prima TVWEB del pinerolese 
ora anche in diretta

SCUOLE A RISCHIO 
CON IL TERREMOTO
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IL PINEROLESE EZIO BIGOTTI È IL CONSOLE ONORARIO

Affittasi Box auto 
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(San Lazzaro) m2 40, 
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e camper. 
Telefono 0121 321221
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Questo articolo nasce dall'esi-
genza di far conoscere all'intera
comunità Pinerolese
L'Associazione di volontariato
MAI SOLI, che si occupa nel
territorio dei malati Oncologici,
terminali e non. La sede di que-
sta associazione si trova presso
la struttura complessa di onco-
logia sita in via Fenestrelle;
Ospedale Nuovo Cottolengo di
Pinerolo. Mai Soli è costituita
interamente da volontari che
dedicano alcune ore del loro
tempo per questa nobile causa e
a stretto contatto con la soffe-
renza reale, senza chiedere asso-
lutamente nulla in cambio.
L'idea di svolgere opera di vo-
lontariato in questa parte dolo-
rosa della vita nasce nel 1996,
quando alcuni operatori si ac-
corsero quanto fosse drammati-
ca la situazione delle famiglie
colpite da un proprio caro colpi-
to dal cancro. Una malattia che
oltre a minare il fisico colpisce la
serenità individuale e della fami-
glia. Oltre a ciò l’evidente neces-
sità che alcuni malati non pote-
vano essere curati presso gli am-
bulatori medici e ospedalieri.
Con Mai Soli si è così potuto ov-
viare a queste difficoltà e il servi-
zio viene prestato nelle abitazio-
ni dei malati.
L’opinione pubblica, spesso e in-
consciamente teme la parola
cancro, un qualcosa da evitare,
un male che incute paura, e di
questa malattia non se ne vuole
parlare. Chi scrive è un malato
Oncologico, e per questa ragio-
ne ho modo di stare ha diretto
contatto con i volontari –perso-
ne straordinarie- di Mai Soli.
La psicologia del malato Onco-
logico è realmente delicata, fra-
gile, subentrano tanti interroga-
tivi, tutto cambia, i problemi
precedenti diventano assurde
banalità, la frustrazione è ad un
livello altissimo, si mette in di-
scussione tutto l'essere in se.
Quando ci si deve sottoporre al-
la Chemio Terapia si passano
mediamente circa 4 ore sdraiato
su di una poltrona. In questo

Maria Teresa Flecchia, attualmente direttore gene-
rale dell’azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo» di Alessandria, è stata nominata di-
rettore generale della «Fondazione del Piemonte
per l’oncologia», l’ente di diritto privato composto
dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione pie-
montese per la ricerca sul cancro, istituito per por-
tare a termine l’iter di trasformazione in Irccs (Isti-
tuto di ricovero e cura a carattere scientifico) del
Centro di Candiolo e per gestirne le attività. 
La nomina da parte del consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione, presieduto da Franzo Grande
Stevens, è avvenuto oggi, all’unanimità dei voti. 
«Il consiglio di amministrazione ha operato attra-
verso una lunga istruttoria preliminare delle candi-
dature presentate – ha dichiarato l’assessore alla tu-
tela della salute e sanità, Eleonora Artesio - Sono
stati vagliati 380 curricula e tra questi il profilo di

Flecchia è risultato, per requisiti professionali, il
primo in graduatoria.   Tale esito dimostra la gran-
de competenza di Flecchia ed è un’ulteriore confer-
ma delle valutazioni fatte dall’amministrazione re-
gionale al momento della sua nomina ad Alessan-
dria. Ora la Regione si impegnerà nell’accompagna-
re la Fondazione verso la costituzione in Irccs e la
valorizzazione delle funzioni sanitarie svolte a Can-
diolo, nell’ambito della rete oncologica piemontese.
Nel frattempo, ferma restando la soddisfazione per
la promozione di Maria Teresa Flecchia, dovremo
valutare come sostituirla al meglio presso l’ospedale
di Alessandria, confortati comunque dal fatto che
nell’ultimo anno è già stata impostata una seria pro-
grammazione che consentirà al nuovo manager di
lavorare all’insegna della continuità». 

www.vocepinerolese.it la prima TVWEB 
del pinerolese ora anche in diretta

di Giovanna de Liso
Apprensioni, speranze, ricorsi ai Tribunali per
arrestare l’esperimento di Ginevra, partito il 10
settembre scorso, sollievo poiché il mondo
quel giorno non si è annichilito, delusioni do-
po l’incidente del 21 settembre, che ha costret-
to il CERN a sospendere l’attività intorno a tale
progetto per almeno due mesi, tentativi di hac-
kers d’entrare nel computer del tunnel, sinte-
tizzano l’importanza del complesso iter speri-
mentale, programmato da anni, frutto del lavo-
ro di ricerca di tremila illustri scienziati, tra cui
molti italiani.
La prova sperimentale del 10 settembre, prima
tra numerose successive in programma, ha
inaugurato il tunnel chiamato LHC, (Large Ha-
dron Collider), cerchio perfetto scavato a 100
metri sotto terra e lungo 27 chilometri. Esso è
un acceleratore di particelle ed è la più grande
e complessa macchina da esperimento al mon-
do. Ha implicato un investimento di circa sei
miliardi d'euro, ma tale spesa giustifica il fine
che il CERN di Ginevra si prefigge di realizza-
re: sondare i segreti della materia, capire come
l’universo si sia evoluto così come lo conoscia-
mo dopo l’istante iniziale dal BIG BANG, evin-
cere le relazioni tra materia ed antimateria, cer-
care la materia oscura, dimostrare l’esistenza
della famosa “particella di Dio”, ossia del “bo-
sone di Higgs”, particella responsabile della

massa e della forza gravitazionale (finora sola-
mente ipotizzata), cercare l’elemento unificante
tra le forze d’interazione della materia, verifica-
re la teoria delle superstringhe, verificare la
teoria della Supersimmetria. La posta in gioco
è la conoscenza sulle origini dell’universo, no-
stra patria, sulla natura stessa della materia,
con implicazioni impensabili non solamente in
ambiti cosmogonici ed astrofisici, ma anche
con ricadute pratiche sulla vita quotidiana del
pianeta, come avviene sempre per tutte le con-
quiste della scienza. Nel tunnel LHC quasi
1700 enormi magneti devono deviare fasci di
protoni ed accelerarli fino a far loro raggiunge-
re velocità prossime a quelle della luce e farli
scontrare. La temperatura deve rimanere a me-
no di 270 gradi K°. L’incidente del 21 settembre
è consistito in una fuga d’elio dal sistema di
raffreddamento con l’inevitabile aumento della
temperatura in una sezione del tunnel.
L’incidente non è grave, ma blocca per ora il
proseguimento dell’esperimento, come ha spie-
gato il vicepresidente dell’Istituto di Fisica Nu-
cleare INFN Umberto Dosselli. Il 10 settembre
era passato solamente un primo fascio di pro-
toni, ma le grandi collisioni inizieranno dal
gennaio 2009, se tutto andrà bene.

www.vocepinerolese.it la prima TVWEB 
del pinerolese ora anche in diretta

MAI SOLI: ANGELI SILENZIOSI 
NELLA CONDIVISIONE DEL DOLORE

MARIA TERESA FLECCHIA
DIRETTORE GENERALE

ALLA RICERCA DELLA PARTICELLA DI DIO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER I MALATI ONCOLOGICI

contesto si incrociano gli sguar-
di di chi come me compie la sua
personale via crucis di dolore
spirituale e fisico. In questi con-
testi ti rendi conto di quanta so-
lidarietà esiste tra i malati, e di
come esiste un mondo total-
mente fuori da ogni schema
umano preconfezionato. Nella
sofferenza trovare lo sguardo di
questi volontari, che sono sem-
pre pronti a donarti un sorriso,
pronti ad assisterti alla più bana-
le richiesta, pronti a rifocillarti
con una bevanda, dandoti tanto
amore, è fortificante. Il malato
oncologico viene assistito anche
psicologicamente e per questo
compito ci pensa il dott. Mauri-
zio Martucci psicologo della
Struttura Complessa Oncologi-
ca. Mai Soli entra nelle case dei
malati terminali con discrezione
ed in punta di piedi, offrendo al-
le famiglie grande sostegno, la-
vorando a stretto contatto con
l'unità di cure Palliative, con
l'unico scopo di accompagnare
con dignità e amore il malato
terminale. L'opera di queste per-
sone è realmente straordinaria.
Personalmente non avrò mai

parole sufficienti per sdebitarmi
con l'oro. Se un domani la mia
malattia dovesse aggravarsi io
già da adesso mi sento sereno: so
che non sarò lasciato mai solo.
Oggi ho la fortuna di poter scri-
vere su questo giornale ed è dal
primo momento che desideravo
di fare questo articolo per ringra-
ziare pubblicamente Mai soli,
angeli silenziosi, che svolgono
un lavoro fondamentale per tut-
te le persone sofferenti. Chi co-
me me ha avuto, ed ha modo di
conoscerli, non può che ricorda-
re quanto sia importante l'aiuto
di Mai Soli. I volontari di Mai
Soli deve sapere quanto gli sia-
mo riconoscenti e ricordare a
tutti che nel deserto della più to-
tale indifferenza umana, MAI
SOLI C'è. Grazie, grazie e ancora
grazie da parte mia, e credo di
interpretare questo sentimento
sincero anche a nome di tutti i
malati oncologici del Pinerolese.
Chi volesse saperne di più, può
contattare MAI SOLI, rivolgen-
dosi al reparto di oncologia dove
ha sede l'associazione. Mai Soli è
una associazione apolitica e
aconfessionale e si finanzia solo
con le quote dei soci o con i libe-
ri contributi. Chi volesse offrire
il proprio contributo può contat-
tare la sede in via Fenestrelle, 72
presso il Nuovo Cottolengo a Pi-
nerolo tel. 0121 235140.  Angeli
silenziosi, che Dio vi benedica.

Michele D’alò
redazione@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it 
la prima TVWEB del pinerolese

ora anche in diretta

CANDIOLO: «FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA»

BURIASCO CON UN ANNO DI RITARDO…

DALLA 1 PAGINA

volo a quattro per dire no ai rifiuti del pinerolese. Operazione andata poi, per loro, a buon fine. I motivi
del no alla discarica erano  legati alla fertilità dei terreni. Questo giornale, per primo, a gennaio 2008,
aveva denunciato come nello stesso comune, sugli stessi terreni fertili, avrebbero costruito una “centrale
a Biomasse”. Il titolo era: “Terreni fertili solo per la discarica… Buriasco sì per le Biomasse per la discari-
ca no! Perché? Il letame (non solo quello provenienti dagli allevamenti buriaschesi) sarebbe confluiti
proprio nel loro comune. Puzze a parte i terreni dove si costruirà la centrale sono fertili tanto quanto
quelli per la discarica che si voleva realizzare.  Ma dai politici e dalla coldiretti il silenzio. Avevamo solle-
vato la questione già a gennaio e solo adesso qualcuno si rende conto che forse sarebbe stato meglio in-
dagare da subito su questa centrale a biomasse. E poi basta scorerre i nomi presenti nelle società interes-
sate alla centrale (sempre da noi già pubblicati a gennaio…) per capire il silenzio… Adesso i residenti di
Buriasco si insospettiscono per la presenza della Centrale Biomasse;   lo fanno per la presenza di puzze
provenienti dalle biomasse o vogliono lottare per difendere i terreni fertili come avvenuto per la discari-
ca? La questione è la stessa!  Meglio tardi che mai, e noi siamo lieti di aver scoperchiato il caso. Per chi
volesse rivedere il servizio giornalistico di gennaio –compreso il progetto presentato in Provincia- può
visitare il sito della prima  TVWEB del pinerolese –adesso anche in diretta- www.vocepinerolese.it nella
sezione” il giornale” archivio. Nella foto l’articolo in prima pagina di gennaio 2008

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it la prima TVWEB del pinerolese 
ora anche in diretta
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notizie
D A  P I N E R O L O

I vigili urbani di Pinerolo inse-
guono e fermano un parcheggia-
tore abusivo, nessuno, però, si
preoccupa di stroncare una si-
tuazione inaccettabile che ri-
guarda gli zingari che giungono
da altre città e che chiedono la
questua sfruttando i minori, an-
che quelli in tenerissima età.
Tutto ciò succede con regolare
frequenza a Pinerolo, nei giorni
di mercato ed in particolare il sa-
bato nel parcheggio di piazza
Terzo Alpini. Un appuntamento
organizzato e consolidato da
questi zingari che cercano di im-
pietosire le persone che incon-
trano chiedendo loro del denaro.
Spesso la loro, però, è una azio-
ne intimidatoria mettendo in dif-
ficoltà i cittadini. Nelle sequenze
fotografiche si notano alcune
zingare che, (chi con il figlio rac-
colto all’interno di un telo e so-

ZINGARI VENGONO A PINEROLO 
PER SVOLGERE UN “MERCATO” INDEGNO

Maurizio  Agliodo del L.C. Pinerolo Acaja consegna al generale
Angelo Di Staso il riconoscimento del Melvin Jones. Di Staso è
stato premiato per l’impegno profuso anche per la realizzazione
della scuola nazionale di equitazione a Pinerolo. 

www.vocepinerolese.it  
la prima TVWEB del pinerolese ora  anche in diretta

stenuto sulle spalle) avvicina no
i cittadini per chiedere del dena-
ro. Altre zingare, sfruttando un
bimbo di circa 7/8 anni, che im-
plorano denaro a chi sale o scen-
de dall’auto parcheggiata.  Non
manca chi fa il punto della situa-
zione “scambiandosi” i bambini.
Tutto ciò è inaccettabile poiché

l’uso, e dico uso, che si fa dei
bambini per questo commercio
non si può e non si deve consen-
tire. Eppure c’è una legge ben
precisa in tal senso che vieta ca-
tegoricamente lo sfruttamento
dei minori anche in queste situa-
zioni. Sarebbe opportuno che
anche a Pinerolo si vigilasse di

più contro questo fenomeno
aberrante e non giustificabile. Il
minore deve essere tutelato ed i
bambini in età scolare devono
andare a scuola. Perché nessuno
interviene? 

Dario Mongiello
www.vocepinerolese.it  

la prima TVWEB del pinerolese
ora  anche in diretta

Gli zingari 
che sfruttano i minori

ANGELO DI STASO PREMIATO
DAL LYONS CLUB PINEROLO

“La vera indole dell’Ammini-
strazione guidata dal Sindaco
Paolo Covato –afferma il capo-
gruppo di Forza Italia Ezio Ba-
gnus- si è svelata in occasione
dell’approvazione della Variante
al P.R.G.C. atta a consentire il
cambio di destinazione dell’area
CORCOS in corso Torino”. La
Variante prevedeva un conside-
revolissimo incremento della su-
perficie dell’area in questione,
per permettere che tutta
l’enorme cubatura prevista, con-
cessa alla CORCOS, potesse es-
sere effettivamente realizzata
sull’area stessa. Fin qui
l’antefatto, ma ciò che più risul-
ta paradossale alla luce delle più
volte ripetute e strombazzate at-
tenzioni all’emergenza casa pre-
sente in Pinerolo ed alla necessi-
tà di assicurare abitazioni in af-
fitto a prezzi ragionevoli alle fa-
sce dei cittadini meno abbienti è
l’assoluta assenza di previsione,
all’interno della Variante in esa-
me, della possibilità di realizzare
degli alloggi di Edilizia Residen-
ziale Pubblica.  A questa grave
lacuna ha posto rimedio un
emendamento dell’opposizione
con cui si richiedeva che il 20%
della superficie residenziale pre-
vista fosse riservata all’edilizia
popolare, ed il 10% della super-
ficie non residenziale venisse
utilizzato per la costruzione di
servizi pubblici di quartiere. Do-

po una faticosa e laboriosa trat-
tativa all’interno della maggio-
ranza di sinistra, sapete com’è
andata? “Senza nessun pudore, -
precisa Bagnus- anziché incre-
mentare la percentuale proposta
dall’opposizione, la Giunta Co-
vato l’ha dimezzata dal 20% al
10%. Il tutto alla faccia della
tanto conclamata attenzione alle
necessità sociali presenti in Cit-
tà! Viene quindi effettivamente
da domandarsi se il Sindaco Co-
vato e la sua Giunta siano i di-
fensori delle fasce deboli della
popolazioni, oppure se non sia-
no invece i paladini dei poteri
forti di Pinerolo. Lasciamo ai
cittadini il giudizio su quanto
vergognosamente verificatosi e
su quanto deciso da un’Ammi-
nistrazione di sinistra, ma che
invece è solo…sinistra!” Per
quanto riguarda la vicenda della
chiamata notturna ai consiglieri
di maggioranza assenti (manca-
va il numero legale) è bene ri-
cordare che tanta attenzione
non era legata solo all’approva-
zione per la realizzazione della
Caserma dei Carabinieri, bensì,
anche, ed in particolar modo,
per far approvare la variante an-
ticipatoria alla variante di quali-
tà.  In questa variante sono stati
inseriti una serie di interventi di
carattere edilizio privato dove
sono stati inseriti una serie di
interventi e scelta discrezionale.

LA GIUNTA COVATO, 
IL MATTONE E LA CASERMA

DIFENSORI DELLE FASCE 
DEBOLI O DEI POTERI FORTI!

SCOSSA 
DI TERREMOTO 

NEL PINEROLESE

Una  scossa di terremoto
è avvenuta verso le ore 5
del 24 ottobre in provin-
cia di Cuneo. La Protezio-
ne civile ha reso noto che
l'epicentro del sisma, di
3,9 gradi della scala Ri-
chter, e' stato localizzato
tra i comuni di Aisone,
Demonte e Vinadio. Lo
sciame sismico si è fatto
sentire anche a Pinerolo e
nel pinerolese. 

www.vocepinerolese.it 
la prima TVWEB del pine-
rolese ora anche in diretta
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Il 10 ottobre si è svolto, presso il
Teatro Incontro di Pinerolo, uno
spettacolo di beneficenza, in me-
moria delle vittime della strada. Il
ricavato della serata è stato devo-
luto all'Associazione “Bip Bip”,
realtà presente al CTO di Torino,
che si occupa della prevenzione
dei: Traumi cranici e spinali. Pre-
senti alla serata la fondatrice
dott.sa Assunta Alfero, il dott.
Maurizio Martucci, psicologo im-
pegnato nel reparto di Oncologia
dell'Ospedale Cottolengo di Pine-
rolo, dott.sa Maria Luisa Cosso,
fondatrice della fondazione Cos-
so, nonché presidentessa della
Croce Verde di Pinerolo. All’in-
contro era presente il calciatore
della Juventus e della nazionale
italiana Nicola Legrottaglie. La se-
rata è stata fortemente voluta da
Pina Pennisi, e altre mamme che
hanno perso i propri figli in vari
incidenti stradali. La caparbietà, il
coraggio e la forza di queste
mamme colpite da un lutto così
grande è stata raccolta da due ra-
gazzi di 21 anni: Deborah Aghe-
mo, e Salvatore D'asaro, che con
grande impegno anno montato
su questo spettacolo dal titolo"
Sulle Ali D'argento. Il primo tem-
po scorre fluido, tra le armoniose
danze di Jessica Aghemo, e il suo
corpo di ballo, e con la voce ca-
nora di Silvio, mentre sullo scher-
mo si proiettavano le foto dei tan-
ti ragazzi Pinerolesi, vittime di in-
cidenti stradali. La commozione è

stata altissima.
Al termine della prima parte della
rappresentazione ha preso la pa-
rola il giocatore Nicola Legrotta-
glie che ha incantato i presenti
con il suo racconto di come ha ri-
scoperto la sua fede e di quanto è
grande il suo amore verso Gesù,
verso Dio. Legrottaglie ha parlato
dei problemi della società, ha col-
loquiato con le mamme, parla
della sua inseparabile Bibbia. Le-
grottaglie è stato un fiume in pie-
na e nel suo parlare si dimostra
sicuro, mai un attimo di tenten-
namento, ed i presenti in sala lo
ascoltano con attenzione. Legrot-
taglie parla ai presenti con il cuo-
re, e tutti se ne accorgono.
L'ambiente e l’atmosfera che si
crea è straordinaria e la fede di
questo uomo è reale, incrollabile,
contagiosa. Dopo 20 minuti, la
presentatrice gli “ruba” il micro-
fono dalle mani esclamando!:
“sapevo che finiva così, quando
Nicola incomincia, poi è vera-
mente impossibile farlo smette-
re”.  Legrottaglie sorride, e si con-
geda, e lo spettacolo prosegue
sulla falsa riga del primo tem-
po.Termina la serata, tutti in pie-
di, tutti applaudono, bella la sera-
ta, forte con argomenti che fanno
riflettere e che ci inducono a non
abbassare la guardia. Alle mam-
me va tutto il nostro ringrazia-
mento per averci regalato mo-
menti di grande commozione,
sulle ali D'argento, e nel ricordo

dei loro sempre amati figli.
L’intervista 
a Nicola Legrottaglie
Legrottaglie, la sua presenza que-
sta sera, e la sua testimonianza di
fede è stata straordinaria. Il pub-
blico ha dimostrato di apprezzare
molto ciò che ha detto. 
“Sono io che ringrazio queste per-
sone e sono benedetto per essere
qui, il mio cuore è pieno di gioia 
La Bibbia è sempre con lei? “Si
oramai non ne posso fare a meno, qui
dentro c'è tutto quello che mi serve “.
Che cosa è scattato in lei per ab-
bracciare la fede in Cristo? “Ero
giovane, guadagnavo bene, fre-
quentavo le discoteche, donne, e
tutto di più. La sera però, quando
rientravo a casa, rimanevo solo con
la mia anima, e mi sentendomi ter-
ribilmente vuoto”.
Quindi? “Ho incominciato a pormi
delle domande sulla morte, questo è
stata la molla che mi ha fatto riflet-
tere, pensare”.
Questo percorso, questa ricerca
le ha dato molta serenità? “Si
certamente, ma non è tutto sempli-
ce, non è facile camminare contro
corrente”.
Dove incontra Gesù? “Gesù, è
ovunque, nella gente, per le strade.
Quando ti abbandoni a lui, ti appa-
re la verità, e la verità ci rende uo-
mini liberi.”
Quando legge la Bibbia cosa pro-
va? “Da quando leggo la Bibbia, mi
sono accorto della fede, e provo
grandi emozioni”.
Legrottaglie anch’io porto sem-
pre con me il rosario, dal giorno
che mi sono ammalato… Legrot-
taglie mi interrompe.
“Aspetta, Dio è qualcosa di molto
più grande ricordalo sempre.
Desidero dirle una cosa dal pro-
fondo del mio cuore: sei una
persona veramente speciale.
“Grazie”.

Michele D'alò.
redazione@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it  la prima
TVWEB del pinerolese 

ora  anche in diretta

Associazione “Bip Bip” e Sulle Ali d’Argento

INVESTITO MOTOCICLISTA
Non ha avuto nemmeno il tempo di effettuare una
manovra di emergenza Raffaele Carbone il giovane
centauro di Pinerolo che giovedì 16 ottobre è stato
investito da una autovettura Mercedes. L’auto non si
è fermata allo stop di via Repubblica ed ha attraver-
sato via Martiri del XXI senza dare la precedenza al
motociclista. L’urto è stato inevitabile e Carbone, do-
po un pauroso volo, è caduto rovinosamente sul-
l’asfalto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha pre-
stato i primi soccorsi prima di condurlo all’Ospedale
Agnelli di Pinerolo. Nella foto di darmon il persona-
le del 118 mentre assiste il giovane centauro.

www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinerolese
ora  anche in diretta

Nella mattinata del 14 ottobre,
lo stupore dei frequentatori di
Piazza Garibaldi è generale:
motoseghe in azione, parte del
parco recintato, e 5 piante
vengono tagliate.  Il motivo è

legato ad un nuovo impianto
per migliorare l'irrigazione del
parco. Per il “pollice verde” il
comune si è affidato alla con-
sulenza all’agronomo Luigi
Gallina il quale, dopo un at-

tento monitoraggio, individua
i cinque pini da abbattere, e
cinque cedri da potare (con
un sistema ad alta tecnologia,
inventato in Germania che si
chiama V.T.A.). Praticamente
le piante tagliate (in base a
questi studi effettuati) erano
troppo alte, di conseguenza
seriamente esposti ai venti,
con seri rischi di sicurezza per
i cittadini. Lo stesso studio
comprovava che i pini erano
ormai giunti alla fine del loro
ciclo vitale. Nella foto i lavori
durante il taglio delle piante.

Michele D'alò
redazione@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it  
la prima TVWEB del pinerolese

ora  anche in diretta

PIAZZA GARIBALDI: 
TAGLIATE 5 PIANTE D’ALTO FUSTO

IL TARTUFO E IL G.S. ESSEDI

VITTIME DELLA STRADA
IN BREVE

"Il gruppo di Pinerolesi, davan-
ti al Palatartufo di Alba, parte-
cipanti alla gita nelle Langhe il
19 ottobre 2008 organizzata dal
gruppo sportivo ESSEDI di via
Lanteri n° 1 Pinerolo. La fiera
del tartufo si concluderà il 9
novembre 2008".

www.vocepinerolese.it  
la prima TVWEB 

del pinerolese 
ora  anche in diretta

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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Legrottaglie con gli organizzatori della serata.
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Il 16 Ottobre, presso la caserma
Berardi di Abbadia Alpina, si è
svolta la cerimonia di avvicenda-
mento delle truppe del 3°Reggi-
mento Alpini dove oltre 300 uo-
mini e donne dell’unità della Bri-
gata Alpina ‘Taurinense’ sono
poi partiti per Kabul, ed opere-
ranno nell’ambito della missione
della NATO attiva in Afghani-
stan su mandato nelle Nazioni
Unite. Presenti il Generale di Di-
visione Bruno Petti, il Generale
Federico Bonato, il sindaco di
Pinerolo Paolo Covato, e le auto-
rità civili e militari della Provin-
cia e della Regione. Nel cortile
della caserma “Berardi”, sotto gli
attenti ordini del Colonnello Lu-
cio Gatti (comandante del 3°re-
gimento) sfilano le truppe, ac-
compagnate dalle note della
marcia 33°. Con il reparto schie-
rato passa il comandante delle
truppe Alpine Generale Bruno
Petti, con sullo sfondo il monu-
mento con la scritta: Altius Ten-
do (aspirare verso l'alto). I mili-
tari chiamati a questa difficile
missione sono pronti ad affron-
tare ogni difficoltà grazie al loro
alto grado di preparazione. Il
compito dei nostri soldati non è
solo quello strettamente militare
ma hanno una missione che ri-

guarda anche l’aspetto civile di
questa missione: ovvero portare
un aiuto concreto verso la popo-
lazione Afghana.  Per le penne
nere pinerolesi si tratta della
quarta esperienza in Afghani-
stan, nell’ambito di una missione
che vedrà il 3° operare sul fronte
della sicurezza e dell’assistenza
all’esercito e alla polizia locali.
L’addestramento di specialità e
l’equipaggiamento degli Alpini
del 3° costituiranno una risorsa
essenziale per fronteggiare
l’inverno afgano ed assolvere il
compito di pattugliamento del
territorio.
A Kabul il reggimento sarà im-
pegnato anche sul versante dello
sviluppo, specialmente nelle aree
più sensibili a sud della capitale
afgana, dove saranno realizzati,
di concerto con le autorità e le
comunità locali, numerosi pro-
getti di base come scuole, ambu-
latori, pozzi per l’irrigazione ed
anche corsi di formazione. Per la
realizzazione dei progetti - oltre
ai fondi del Ministero della Dife-
sa - gli Alpini pinerolesi avranno
a disposizione le risorse raccolte
grazie all’iniziativa di solidarietà
“Con le penne nere in Afghani-
stan”, alla quale hanno generosa-
mente aderito le istituzioni, la

società civile e la cittadinanza
del pinerolese. L’impegno nello
sviluppo a favore delle zone e
delle comunità più remote della
regione di Kabul costituisce un
maggior grado di benessere e di
progresso e consente di raggiun-
gere un adeguato livello per la si-
curezza locale.
Certo non si prospetta una mis-

sione facile, di questo tutti ne so-
no coscienti, incombe sempre il
pericolo Talebano che a volte
presenta volti devastanti, provo-
cando lutti, rabbia dolore. Il
3°Regimento Alpini sarà operati-
vo nel sud di Kabul entro l’11
Novembre. Il comandante Co-
lonnello Lucio Gatti porterà con
sé macchine da cucire, e altro,
raccolte dall'Unifem di Pinerolo,
così facendo si può dare un aiuto
concreto per le donne Afghane.
Colonnello Gatti, lei e i suoi uo-
mini per quanto tempo vi fer-
merete a Kabul?
“Sei mesi”.
Per lei è la prima missione in
Afghanistan?
“Questa è la mia quinta missione,
però la prima in Afghanistan”.
Quanti uomini partiranno con
lei?
“Dai 300 ai 400”
Che cosa significa per lei essere
Alpini?
“Bella domanda. Sin da bambino
mi entusiasmavano le gesta di
questo corpo, la penna nera sul
cappello, le imprese che portavano
a termine, il loro coraggio, un mo-
do di essere vivi, servendo con
onore è fedeltà il proprio Paese”.
Anche il sindaco di Pinerolo

Covato ha manifestato
l’apprezzamento per l’impegno
dei nostri alpini e il primo citta-
dino ha affermato: “La città è or-
gogliosa di voi, è sarà attenta al-
l'evolversi delle varie fasi- "ag-
giungerei" ci auguriamo che il
ritorno possa essere altrettanto
festoso, come la partenza”. 
Come detto il Generale Petti ha
seguito tutte le operazioni per
l’invio dei nostri soldati.
Generale Petti è soddisfatto del
lavoro di preparazione del 3°
reggimento?
“Sono molto soddisfatto. Più volte
ho assistito alle esercitazioni è posso
garantire l'altissimo grado professio-
nale raggiunto dagli uomini del Co-
lonnello Gatti.
“Cosa direbbe alle famiglie dei
suoi soldati che partono per que-
sta difficile missione?
“Non nascondo che a Kabul si
nascondono molte insidie, ma
stiano sereni il 3° reggimento ha
tutt'oggi non ha subito nessun
tipo di grave problema, poi ri-
peto, l'alto livello di preparazio-
ne è motivo di garanzia”.

D'Alò Michele.
redazione@vocepinerolese.it
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IL TERZO ALPINI DI PINEROLO

Il 26 ottobre, in piazza S. Dona-
to, ci sono stati i festeggiamenti
per il 95° compleanno della Cro-
ce Verde di Pinerolo aderente ad
Anpas (Associazione nazionale
pubbliche assistenze). Numero-
se le autorità intervenute, il ve-
scovo Debernardi, il pastore val-
dese, il sen. Malan, l'on. Merlo, i
rappresentanti del Comune di
Pinerolo, le Forze Dell'Ordine, e
tanti colleghi delle varie Croci
Verdi (e non), giunte dai vari
paesi de pinerolese, e con i loro
gonfaloni di rappresentanza.
A fare gli onori di casa la presi-
dente della Croce Verde di Pine-
rolo Maria Luisa Cosso.
Era il Gennaio del 1913, quando
Luigi Catelli, Giacomo Guerra,
Giuseppe Falco, sottoposero all'
attenzione dell'allora sindaco
della Città, Andrea Nervo, il pro-
getto per la creazione di un "Co-
mitato Infortuni per un traspor-
to gratuito ai degenti". Il 3 Mar-
zo 1913 nacque l'associazione

Assistenza Pubblica Croce Verde
Pinerolese. Oggi la Croce Verde
di Pinerolo può contare su 22
automezzi, 24 dipendenti, 70
volontari suddivisi in 5 squadre.
I volontari sono sottoposti ad un
corso della durata di 3 mesi, do-
podiché vengono integrati con i
compagni. La presidente Cosso
nel suo discorso, oltre che rin-
graziare i presenti, snocciolare le
cifre, il quanto fatto e ciò che an-
cora si dovrà fare, ha voluto sot-
toliniare il grande dispendio di
energie (economiche, fisiche, or-
ganizzative) mai sufficienti, per
portare avanti tutto il meccani-

smo posto in atto ed ha precisa-
to: “la sede sita in via Saluzzo,
non è ormai più adeguata.” «È
bello ricordare – prosegue Maria
Luisa Cosso – come nel lontano
1913 un gruppo di volontari, de-
siderosi di dare aiuto a chi soffri-
va, abbia creato in Pinerolo un
servizio di trasporto sanitario da
subito molto apprezzato.

Alcuni volontari delle varie Croce Verde.

I pittori Silvio Papale, Bruno Vallino e Daniela  Issoglio, in abiti
dell'epoca della Maschera di Ferro, hanno dato l’opportunità ai
più piccoli del pubblico viandante (e non solo) di “trasformarsi”
in artisti per pochi minuti durante la manifestazione della Ma-
schera di Ferro. I pittori Daniela Issoglio, Bruno Vallino e Silvio
Papale hanno potuto creare, grazie al loro aiuto, un'opera d'arte, for-
se un pò troppo contemporanea per quel contesto storico, ma sicu-
ramente hanno saputo coinvolgere in modo diverso il pubblico in
una manifestazione giunta alla decima edizione. 
Chi volesse conoscere da vicini gli artisti  può visitate il loro sito
w w w. s i l v i o p a p a l e . i t , w w w. v a l l i n o b r u n o . i t ,
www.gigarte.com/danielaissoglio.

www.vocepinerolese.it  
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Pittori e Maschera di Ferro

CROCE VERDE DI PINEROLO

QUARTA MISSIONE A KABUL95°COMPLEANNO CON RICHIESTA 
“LA SEDE È INADEGUATA”

Le autorità presenti ascoltano l’intervento di Maria Luisa Cosso.

L’evoluzione dei mezzi di soccor-
so sanitario ha portato negli anni
a un miglioramento continuo.
Anche l’impegno di privati è sta-
to determinante, soprattutto do-
po la seconda guerra mondiale,
per la crescita della nostra Croce
Verde». Dopo la Santa Messa ce-
lebrata da monsignor Debernar-
di, sono stati benedetti tre nuovi
automezzi, di cui due adibiti per
l'accompagnamento di persone
anziane, o diversamente abili,
mentre l'altro automezzo è una
attrezzatissima ambulanza, che
offrirà maggiori servizi a tutti i
Pinerolesi. Nell’ultimo anno la
Croce Verde di Pinerolo ha effet-
tuato 13.760 servizi divisi fra
prestazioni convenzionate con le
Aziende sanitarie locali, servizi
d’istituto, servizi di emergenza
118 e all’occorrenza, assistenza a
eventi e manifestazioni con una
percorrenza nel 2007 di circa
340 mila chilometri. L’attività
della pubblica assistenza di Pine-
rolo è intensa e coinvolge 125
volontari, 21 dipendenti e 21
mezzi di trasporto. Tutti noi ve-
diamo questi automezzi sfreccia-
re percorrere le nostre vie, non
tutti però si rendono conto di
quanto sia fondamentale il lavo-
ro che svolge la Croce Verde, i
suoi volontari, a vantaggio di
tutti, nessuno escluso. 

D'alò Michele
redazione@vocepinerolese.it
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Da sinistra, i generali Petti e Bonato con il colonnello Gatti.
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PLURPREMIATO “IL PICCOLO VARIETÀ”

I PRODOTTI 
LI VENDONO TUTTI

LA QUALITA’ ALCUNI

LA CONSULENZA NOI

Venerdì mattina 24 ottobre, tra le vie del centro
storico, si è assistito ad un inseguimento –con la
bicicletta di servizio- da parte degli uomini della
Polizia Municipale di Pinerolo. L’inseguimento ha
avuto successo ed a farne le spese è stato un extra-

comunitario non regolare che svolgeva la “funzio-
ne” di posteggiatore abusivo. Il nord africano, ac-
cortosi di essere stato notato, si dava alla fuga, dan-
do  inizio ad un inseguimento degno di una scena
cinematografica. infatti i vigili, in sella delle loro
biciclette, tentavano in tutte le maniere di bloccare
il reo, inizialmente senza esito, ma dopo un lungo
ed estenuante inseguimento (l’africano a piedi e i
vigili in bici) finalmente, in via Savoia riuscivano
nell'intento grazie anche all’aiuto prestato da alcu-
ni passanti che si interponevano al fuggiasco per
bloccarlo. Il Nord Africano veniva condotto nella
sede centrale, dove veniva identificato, e trasferito
alla Questura di Torino per la pratica di espulsione.
Erano alcune settimane che in Piazza Fontana non
si incontravano posteggiatori abusivi, con grande
sollievo degli automobilisti. Bene ha fatto la Polizia
Municipale ad non allentare i controlli. Non male
anche l’uso delle biciclette che oltre ad essere eco-
logiche consentono ai Vigili una maggiore e più ra-
pida presenza in un territorio più vasto. 

www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinerole-
se ora  anche in diretta

I VIGILI URBANI DI PINEROLO LO BLOCCANO

I VIGILI DI ROMA VOGLIONO
POSSEDERE UN’ARMA 
Il 75% dei vigili urbani di Roma vuole po-
ter possedere un'arma non solo per legit-
tima difesa, ma anche per proteggere il
cittadino. Solo il 10% preferisce non ave-
re la pistola; il 5% sarà obiettore di co-
scienza, mentre un 10% resta indeciso.
Sono i dati di un sondaggio realizzato
dall'Organizzazione sindacale delle poli-
zie locali tra i vigili dei 20 municipi di
Roma. Sulla base di queste cifre, il presi-
dente dell'Ospol, Luigi Marucci, ha chie-
sto di accelerare l'iter di approvazione del
regolamento che parifica i vigili armati di
pistola alle altre polizie dello Stato, per
quanto riguarda la formazione,
l'assicurazione e la difesa personale.  

Giovedì 27 novembre alle ore
21 presso il Teatro Incontro di
Pinerolo verrà rappresentato il
video della Rievocazione Sto-
rica La Maschera di Ferro
svoltasi a Pinerolo sabato 4 e
domenica 5 ottobre 2008. E’
stata una manifestazione che
ha ottenuto lusinghieri con-
sensi e apprezzamenti da parte
del pubblico e della stampa,
sarà quindi questa una ulte-
riore occasione per rivivere in-
sieme una bella esperienza
con il fantastico personaggio
che ha impersonato l’uomo

dalla maschera di Ferro 2008:
Pippo Franco. Intanto ci sono
ancora molti premi della lotte-
ria che non sono stati ritirati. I
numeri estratti vincenti sono:
8039, 2092, 9393, 7535,
8042,2368,0526,4337,7626,7
191,2218,9080,3545,6042,14
35,6768,0309,6149,4172,163
7,2369,5704,9421,2055,9971.
Per il ritiro dei premi telefona-
re al 329 49 26 416 (Isa Gran-
dis Granero)

www.vocepinerolese.it  
la prima TVWEB del pinerolese 

ora  anche in diretta

PROIEZIONE DEL VIDEO MASCHERA DI FERRO

Le Primule Rosse di Roberta Bozzalla, durante la manifestazione.

Domenica 28 settembre presso la
sala Lux di Rivarolo Canavese si
è svolta la premiazione del IV°
Concorso Teatrale Regionale
Carlo Gallo “Galucio 2007” pro-
mosso dall’Associazione Sipari
Sel Piemont. Al concorso dedica-
to al grande autore ed attore di
cui quest’anno ricorre il 100 an-
niversario della sua nascita han-
no partecipato molte compagnie
regionali con commedie in lin-
gua Piemontese, fra le quali an-
che Il Piccolo Varietà di Pinerolo
a cui è andata la palma della vit-
toria quale miglior compagnia,
nonché la menzione d’onore per
il testo “el ciò fiss” ed il premio
per la miglior regia a Luigi Od-
doero. Ad Andrea Molinero,
Franco Lioce e Rita Curletti il
premio per la miglior scenogra-
fia, luci e costumi. Anna For-
mento e Valter Ferrero hanno ot-
tenuto il primo premio quali mi-
gliori attori non protagonisti,
mentre Ornella Bosio l’ha ottenu-
to la per la miglior caratterista.
Ad Enrica Lisdero è andata la
menzione d’onore per la miglior
attrice protagonista. E’ stata una
trionfale vittoria per il gruppo pi-
nerolese, dei dodici premi in pa-
lio ne ha portati a casa sei. Sem-
pre con questa commedia, il
gruppo Pinerolese ha ottenuto
ovunque lusinghieri consensi, a
Torino ben 4 riconoscimenti;
quali premio per le migliori attri-
ci non protagoniste Anna Tomasi
e Ornella Bosio, Anna Formento
la palma quale attrice protagoni-
sta e Luigi Oddoero per la regia,
Fernanda Allisiardi e Marisa
Martina quali miglior caratteri-
ste. Infine lo scorso anno a San-
remo premio alla miglior compa-
gnia con il più alto gradimento
del pubblico ed ad Andrea Moli-
nero e Marisa Martina quali mi-
glior caratteristi. Attualmente il
Piccolo Varietà è in scena con
uno spettacolo inedito,
J’emigrant: Commedia brillante
ambientata in una casa parroc-
chiale agli inizi degli anni '50. Il
parroco, coadiuvato da uno ze-
lante sacrestano, dalla vecchia
madre, dalla pettegola sorella, da
due nipoti non più in tenera età:
Stellina e Lunetta, nonché da due
gattine con lo stesso nome delle

CONSEGNATI GLI OSCAR DEL TEATRO REGIONALE

Alcuni attori del Piccolo Varietà.

INSEGUIMENTO IN BICI PER
UN PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Migliore Compagnia, regia, attori, testo, scenografia, luci e costumi.

nipoti che gli procurano molti
grattacapi e dispiaceri. Se a tutto
questo si aggiunge l'intrusione di
una vicina di casa, di una cugina
che vuol sistemare le nipoti con
due emigranti di ritorno dall'Ar-
gentina, mentre Stellina e Lunet-
ta hanno già messo gli occhi su
altri emigranti provenienti dal
sud. La rappresentazione è tutto
un susseguirsi di situazioni bril-
lanti, comiche e paradossali, nel-
le quali gli equivoci e i malintesi
giocano un ruolo fondamentale.
In un momento in cui il teatro
dialettale attinge a piene mani da
commedie straniere, il “Piccolo
Varietà” è ancora una volta in
prima linea per riproporre il lin-

guaggio concretamente parlato
della gente agli inizi degli anni
'50 per riscoprire sulla scena av-
venimenti di situazioni vissute.
L'allestimento si muove secondo
due direttrici: da un lato la ripro-
posta del mondo contadino con
il recupero dei termini, delle si-
tuazioni e degli oggetti; dall'altro,
il risalto all'evento teatrale in cui
la recitazione, le musiche, i co-
stumi, la vivacità del ritmo, le si-
tuazioni comiche, brillanti e pa-
radossali giocano un ruolo fon-
damentale.
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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

Vitello piemontese di Cavour
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UN CONFRONTO SERENO SULLE POSIZIONI DEL CENTRO DESTRA E DELLA SINISTRA

LA RIFORMA DELLA SCUOLA DEL MINISTRO GELMINI

Lettera aperta a tutta la cittadinanza
Siamo un gruppo di genitori di bambini che frequentano la
scuola materna di Roletto, una delle 59 del Pinerolese a rischio
di chiusura e vorremmo sottoporre il nostro appello a tutta la
popolazione: Aiutateci a non privare i nostri bambini della
scuola materna. Opponiamoci in tutti i modi possibili a questa
serie di tagli proposti dal Ministro Gelmini, leggiamo, informia-
moci, cerchiamo di approfondire la questione e non solo attra-
verso la televisione. Nonostante quanto dica il ministro i tagli
sono previsti e ciò è scritto chiaramente nel decreto e nel suo
piano programmatico. Noi diciamo: NO alla chiusura delle
scuole, NO ad una scuola parcheggio e NO all’impoverimento
dell’offerta formativa. Il maestro unico era adatto ad un tipo di
scuola ormai superato: adesso si insegnano nella scuola prima-
ria la lingua straniera, la musica, l’informatica e tante altre ma-
terie, ben più del “leggere scrivere e far di conto” dei tempi dei
nostri nonni. Ci preme chiarire che il nostro dissenso non è do-
vuto soltanto al problema pratico di “sistemare” i bambini il po-
meriggio mentre i genitori lavorano, ma anche e soprattutto al-
l’impoverimento dell’offerta didattica che questo piano prevede.
I nostri figli hanno diritto fin dalla materna alla miglior scuola
possibile e non ad una scuola a basso costo. Siamo d’accordo
che si debbano eliminare gli sperperi, ma consideriamo i fondi
spesi per la scuola un investimento e NON uno spreco.
Invitiamo pertanto tutti i cittadini, non solo genitori, insegnan-
ti, studenti, ad informarsi e ad esprimere in ogni modo il pro-
prio dissenso, per fermare una legge che considera i nostri figli
un costo. Grazie per l’attenzione Un gruppo di genitori rolettesi
www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinerolese ora  an-
che in diretta.

Questo giornale ha deciso di fornire un’informazione libera ed autonoma sulla
riforma della scuola voluta dal Ministro Gelmini. Il nostro obiettivo è quello di
non parteggiare per nessuno, anche se una mia opinione ce l’ho ma di fare gior-
nalismo lontano da posizioni partitiche. Stiamo dalla parte dell’onestà dell’in-
formazione. In questa pagina troverete varie posizioni dei “due schieramenti”.
Noi vogliamo fornire una chiave di lettura: a voi la scelta. Per la cronaca la
manifestazione di giovedì 30 ottobre a Pinerolo ha visto la presenza di circa
1500 tra studenti, genitori, insegnati e bambini.
Sulla prima TVWEB del pinerolese –ora anche in diretta- ampi
servizi filmati sulla protesta nel pinerolese -
www.vocepinerolese.it

Dario Mongiello 
direttore@vocepinerolese 

Anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Pinerolo hanno
manifestato contro la riforma della scuola voluta dal Ministro
Gelmini. Venerdì 29 ottobre si sono astenuti dalle lezioni ed il
giorno dopo, alcuni di loro, hanno partecipato al corteo di Pine-
rolo. Nella foto la protesta di alcuni allievi dell’Alberghiero da-
vanti alla loro scuola. Sulla prima TVWEB del pinerolese –ora
anche in diretta- interviste e servizi filmati sulla protesta all’Al-
berghiero di Pinerolo

Alberghiero di Pinerolo

Le manifestazioni, che stanno coinvolgendo quasi tutte le Regioni
della nostra penisola, si susseguono anche nell’hinterland torinese
con l’Istituto Agrario “A. Prever” d'Osasco che, compatto più che
mai, si è attivato a 360°, contro la riforma Gelmini. Questa piccola re-
altà, composta da circa 300 allievi, è riuscita ad occupare la scuola: la
protesta, svoltasi in maniera pacifica, ha dato la possibilità anche a
coloro che si erano astenuti di fare regolarmente la lezione. Gli allievi
hanno preso possesso dell’edificio per tre giorni. Hanno manifestato
con slogan (“senza bandiere… senza partiti… contro la Gelmini tutti
uniti) svolgendo riunioni tra tutti gli studenti di questo Istituto con-
tro i “tagli Gelmini”. L’intento è quello di lasciare una piccola, umile,
modesta traccia e contribuire a salvare il loro futuro, messo grave-

LE RAGIONI CONTRO LA GELMINI

Roletto: Salviamo la scuola Materna

L’Agrario d’Osasco protesta!

Assessore ragionale Pentenero: 
pieno sostegno alla manifestazione 
contro la riforma della scuola

Tempo pieno: con l’introduzione del maestro unico e l’eliminazione
delle compresenze si libereranno più maestri per aumentare il tempo
pieno. In 5 anni ci saranno 5.750 classi in più con il tempo pieno.
Con la media di 21 alunni per classe, in cinque anni 82.950 alunni in
più avranno il tempo pieno. La sinistra dice che nelle scuole elemen-
tari verrà abolito o diminuito il tempo pieno. E’ assolutamente falso.
E’ vero invece che con il maestro prevalente e l’eliminazione delle
compresenze (cioè due insegnanti per una stessa ora di lezione) ci sa-
ranno più maestri per aumentare il tempo pieno. Quindi: già dal
2009-2010, 49.350 ragazzi in più usufruiranno del tempo pieno.  In
cinque anni 3.950 classi avranno il tempo pieno.  Numero degli
alunni: dice la sinistra: gli alunni saranno 30 per classe. Assoluta-
mente falso Gli alunni saranno in media 18 per classe e potranno ar-
rivare al massimo a 26 per classe. Maestro unico: la sinistra afferma
che con il maestro prevalente non sarà più approfondito l’inglese e
diminuirà la qualità dell’insegnamento. Invece la realtà è che al mae-
stro prevalente saranno affiancati un insegnante di inglese e uno di
religione. E per di più occorre osservare che in tutti i Paesi d’Europa
esiste il maestro prevalente.  L’anomalia dei tre maestri è solo italiana.
E quando fu introdotta, la sinistra si schierò con la stessa veemenza
di oggi per impedire la riforma dei tre insegnanti. Inglese: lo studio
delle lingue alle elementari non subisce alcuna variazione. Prima ele-
mentare: attuale 1 ora – previsto: nessuna variazione. Seconda ele-
mentare: attuale 2 ore – previsto: nessuna variazione.Terza, quarta e
quinta elementare: attuale 3 ore –previsto: nessuna variazione. Alle
medie lo studio delle lingue, se richiesto dalle famiglie, sarà potenzia-
to a 5 ore settimanali 3 ore di inglese + 2 ore di una seconda lingua
comunitaria sostituita dall’inglese se richiesto dalle famiglie. Raziona-
lizzazione del personale: verranno licenziati 87.000 insegnanti: falso!
Non ci sarà nessun licenziamento. Si razionalizza il numero degli in-
segnanti rispetto al fabbisogno, non assumendone ulteriori. E’ vero
invece che in Italia c’è un docente ogni 9 alunni, in Europa uno ogni
13. E’ vero anche che in Italia nella scuola ci sono 1 milione e
350.000 dipendenti e sono troppi. Insegnanti di sostegno: la sinistra
afferma che diminuiscono gli insegnanti per i diversamente abili. Al
contrario, la realtà è che gli insegnanti di sostegno sono oggi 93.000 e
rimarranno 93.000 anche in futuro. Scuole di montagna: la sinistra
dice “chiuderanno le scuole di montagna”: falso! Perché nessuna
scuola sarà chiusa. Sarà invece unificato il personale amministrativo
con un unico preside e un unico segretario per due scuole vicine (co-
me previsto precedentemente dal governo di centrosinistra). Voto di
condotta. La sinistra dice: “si viene bocciati con il 7 in condotta”: fal-
so. Vero: solo in casi assolutamente gravi (come il teppismo, il bulli-
smo, la violenza all’interno della stessa scuola) si può essere bocciati
con il 5 in condotta, ma perché questo possa essere possibile ci dovrà
essere il consenso e il via libera del consiglio di istituto e di quello di
classe. L’università’ italiana: quello che la sinistra non dice:
L’università italiana produce meno laureati del Cile. Non c’è un’uni-
versità italiana tra le migliori 150 del mondo. Ci sono 37 corsi di lau-
rea con 1 solo studente. 327 facoltà non superano i 15 iscritti. Ci so-
no 5 università importanti con buchi di bilancio enormi (e sono i
luoghi dove si protesta maggiormente) che avrebbero portato, se fos-
sero state aziende, al licenziamento in tronco di chi le ha gestite per
tanti anni. Si sono moltiplicate cattedre e posti per professori senza
tener conto delle reali esigenze dei ragazzi, aumentando la spesa in
maniera inaccettabile. 94 università più 320 sedi distaccate in posti
non strategici. In Italia abbiamo 5500 corsi di laurea, in Europa la
metà. 170.000 materie insegnate rispetto alle 90.000 della media eu-
ropea. Nel 2001 i corsi di laurea erano 2444, oggi 5500. Negli ultimi
7 anni sono stati banditi concorsi per 13.232 posti da associato ma i
promossi sono stati 26.000. Nel 99,3% dei casi sono stati promossi
senza posti disponibili facendo aumentare i costi di 300 milioni di
euro. I ragazzi sono sottoposti ad un carico di ore di lezione triplo ri-
spetto alla media europea per trovare giustificazione a corsi fatti solo
per dare cattedre. Nessuna trasparenza nei bilanci: la sinistra non di-
ce che L’università italiana è ridotta malissimo e non c’è trasparenza
nei bilanci. Il Governo al contrario vuole conoscere tutti i bilanci del-
le università e avviare controlli in 5 di queste con buchi in bilancio
(Siena, Firenze, Pisa, Camerino, Urbino). I bilanci devono essere
comprensibili e pubblicati su internet. Una protesta solo politica. La
protesta di questi ultimi giorni è una protesta politica che ha come
obiettivo la lotta al governo Berlusconi, con la regia della sinistra e
dei centri sociali. Gli universitari bruciano in piazza un decreto che
riguarda la scuola e non c’entra niente con l’università. Tanto spazio
mediatico a proteste che coinvolgono qualche migliaio di persone.
Nessuno parla delle decine di migliaia di ragazzi che continuano a
studiare a casa e a frequentare i corsi. 
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Liceo Scientifico Maria Curie
Nei giorni mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre '08 noi, studenti del Li-
ceo Scientifico Maria Curie di Pinerolo, dalle ore 7.30 del giorno 22,
all'apertura dei cancelli, la scuola sarà controllata interamente da noi.
La nostra occupazione non vuole avere come scopo quello di violen-
tare l'istituzione scolastica né tanto meno di negare il diritto allo stu-
dio, in quanto noi studenti vogliamo legittimare un nostro diritto
fondamentale che è quello del rispetto per una scuola di qualità aper-
ta a tutti, ricchi e meno ricchi! Per questo abbiamo deciso di pro-
muovere delle assemblee a scopo puramente informativo nelle quali,
il primo giorno, discuteremo della legge, dei suoi effetti e della situa-
zione scolastica italiana in rapporto ad un inserimento nella società
europea (…) Ci teniamo a precisarlo onde evitare spiacevoli frainten-
dimenti, la nostra occupazione sarà basata sul principio della pacifica
convivenza e del rispetto tra alunni, insegnanti, preside ed organi
giudiziari, sulla voglia di ritornare al più presto a studiare con attrez-
zature e mezzi adeguati ad una scuola sostenibile ma di qualità, e sul-
l'informazione accurata, imparziale e apolitica della situazione scola-
stica, per combattere la disinformazione e gettare le basi per una so-
cietà giovane, pensante, intellettualmente attiva e che sia in grado di
sviluppare lo spirito critico senza, ripetiamo, farsi condizionare da
un'ideologia politica! (…) Giovedì 23, per garantire il diritto allo stu-
dio e la collaborazione con il corpo docente, le verifiche e le interro-
gazioni programmate verranno regolarmente svolte in apposite aule
messe a disposizione. All'inizio della giornata, verrà redatta una no-
stra proposta di legge ideale, che presenteremo a chi di competenza.
Poi, insieme al regolare svolgimento di verifiche e interrogazioni pro-

LE RAGIONI PRO GELMINI

A sostegno dei manifestanti che hanno aderito allo sciopero generale
della scuola, si è schierata anche la Regione, con l´assessore all’istru-
zione Giovanna Pentenero che ha dichiarato: 
“Aderire alla manifestazione di oggi era doveroso e quanto mai ne-
cessario in difesa della scuola pubblica. Quelli adottati dal Governo
sono provvedimenti che non ci convincono, sia per il metodo con
cui sono stati portati avanti, senza alcuna concertazione con le Regio-
ni, sia per l'approccio ragionieristico, legato a tagli che finiranno con
il penalizzare sopratutto gli Enti locali e le famiglie. Abbiamo già atti-
vato il nostro ufficio legislativo e legale per presentare due ricorsi alla
Corte costituzionale per illegittimità della riforma che mette in di-
scussione l'autonomia scolastica e le competenze regionali in materia
di programmazione. Sotto accusa in particolare l'articolo 64 della leg-
ge 133 e l'articolo 3 del decreto legge 154: il primo detta i criteri di
dimensionamento degli istituti scolastici mentre il secondo prevede il
commissariamento delle regioni inadempienti. 
Mi auguro - conclude Pentenero - che il Governo prenda atto della
portata e del significato della  manifestazione di oggi e decida di se-
dersi finalmente ad un tavolo istituzionale per un confronto serio e
democratico che invece si fa sempre più difficoltoso dopo la rottura
avvenuta durante la Conferenza Unificata a Roma negli scorsi giorni,
che ha visto tutte le Regioni abbandonare la seduta dopo aver preso
atto della mancata  disponibilità del governo all’ascolto e al dialogo 
www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinerolese ora  anche in
diretta

grammate, si terranno assemblee, dibattiti e confronti sui temi di at-
tualità che in questi giorni stanno tenendo banco sui principali canali
di informazione. (…) Ci teniamo particolarmente a far capire a chi ci
guarda da fuori che la nostra occupazione seguirà le normali regole
di civiltà e buon senso, e che siamo qui non per saltare giorni di
scuola, ma per affermare che bisogna difendere e garantire il diritto e
la qualità della scuola. Comitato occupazione Liceo Scientifico Statale
«Marie Curie». www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinero-
lese ora  anche in diretta

mente a rischio. La protesta è iniziata dopo una lunga assemblea
svoltasi all’esterno dell’edificio scolastico a causa dell’impossibilità di
poter usufruire di uno spazio interno alla scuola. L’assemblea è stata
organizzata da alcuni studenti delle due classi del quinto anno scola-
stico; essi hanno spiegato ed illustrato i decreti, con alcuni ragazzi
che successivamente hanno animato il dibattito, manifestando tutte
le loro preoccupazioni. Anche alcuni insegnanti si sono gentilmente
prestati a dare chiarimenti sui punti cruciali della riforma. 
L’occupazione. Oltre all’occupazione della scuola, i ragazzi hanno
manifestato il loro “malcontento” con un corteo massiccio, che ha
bloccato per diverse ore il traffico urbano del paese di Osasco. Gli
studenti di questa scuola hanno fermamente creduto in questo tipo
di protesta, al fine di segnalare il loro disaccordo nei confronti di un
cambiamento drastico, che mira a “distruggere” il nostro sistema sco-
lastico. Il Comitato Studentesco  
www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinerolese ora  anche in
diretta

I ragazzi dell’Alberghiero di Pinerolo durante la protesta.
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Grande successo del-
la Strapinerolo giunta
alla 17^ edizione che
si è svolta lungo le
vie di Pinerolo il 19
ottobre. La manifesta-
zione organizzata dal-
l’Atletica Pinerolo,
con l’infaticabile Ma-
gnarini, ha ancora
una volta dato la pos-

sibilità agli appassionati della corsa podistica di fare delle gare
sia competitive che amatoriali. Molte le famiglie con i bambini
ad allietare la giornata. Nella foto La medaglia olimpica Bordin
mentre firma autografi in piazza Vittorio veneto. 

www.vocepinerolese.it  
la prima TVWEB del pinerolese ora  anche in diretta

Domenica 19 ottobre, si sono
svolte le celebrazioni per i 500
anni del Duomo di Pinerolo in
piazza San Donato. Per
l’evento era presente anche il
Cardinale Poletto (Arcivesco-
vo di Torino) che ha celebrato
la Santa Messa, con il vescovo
di Pinerolo Debernardi e con
il clero pinerolese. Molta era
l'attesa dei fedeli accorsi in
gran numero, che prima e do-
po la celebrazione eucaristica
hanno potuto osservare il re-
stauro fatto sulla facciata del
Duomo. L'interno del Duomo
era gremito di fedeli, mentre
all'esterno numerose mamme
attendono pazientemente
l'arrivo del Cardinale Poletto,
con l'intenzione anche di rice-
vere una benedizione. All’arri-
vo in piazza il Cardinale Po-
letto si dirige verso i bimbi
presenti nel sagrato e li ab-
braccia uno per uno, impar-
tendo a loro la sua benedizio-
ne. E’ stata grande la commo-
zione delle mamme e dei pre-
senti. Le origini del Duomo ri-
salgono al 1044, formatasi co-
me chiesa medioevale, nel

1442 ci furono i primi amplia-
menti, i lavori proseguirono
sino al 1507. Il 24 Agosto
1508, venne consacrata chiesa
collegiale di San Donato, nel
1748 venne formata la Diocesi
del Pinerolese, e San Donato
fu scelta come Cattedrale dei
santi Donato a Maurizio. Dal
Duomo passarono, San Fran-
cesco di Sales e Santa Giovan-
na Francesca di Shantal, a cui
venne dedicata una casa di
meditazione, realizzata dalle
suore di clausura di Pinerolo.
“La chiesa deve essere un luo-
go in cui ricondurre a unità
tutta l'azione pastorale pinero-
lese”, queste le parole del ve-
scovo, Debernardi.
Un plauso va riconosciuto a
don Luigi Moine responsabile
della Cattedrale, il quale ha
organizzato l'evento con gran-
de cura, ed è stata una bella
giornata per tutti i cattolici
credenti, e molto emozionante
e profonda spiritualmente la
celebrazione della Santa Mes-
sa, alla quale hanno partecipa-
to anche le autorità civili e mi-
litari della Città. 

IL CARDINALE POLETTO 
PER I 500 ANNI DEL DUOMO

E’ rimasto esterrefatto, incre-
dulo un tecnico che stava la-
vorando sui dipinti presenti
sulla facciata del Duomo di Pi-
nerolo. L’uomo aveva parcheg-
giato il suo mezzo utilizzato

per il trasporto di materiale da
lavoro, a pochi metri da lui.
Un posto “a vista” ma non
sufficientemente vicino per
evitare l’intervento di qualche
ladro. Infatti, appena sceso dal
ponteggio l’uomo ha verificato
che dall’interno del suo fur-
goncino era sparito il portafo-
glio. Un ladro dal sangue fred-
do che dimostra ancora una
volta che non bisogna mai fi-
darsi nel lasciare oggetti di va-
lore incustoditi. Anche se si è
a pochi passi. Nella foto
l’uomo, sconsolato, vicino al
suo mezzo di lavoro, ha appe-
na fatto la scoperta del furto.
www.vocepinerolese.it  la pri-
ma TVWEB del pinerolese ora
anche in diretta

STAVA LAVORANDO SUL DUOMO

Nel numero di giugno del
2008 avevamo dato ampio ri-
salto al fatto che il ponte sulla
strada che porta a Buriasco ed
alla discarica presente nella zo-
na delle Macine era pericoloso.
Ricordavamo in quel contesto
come su quel ponte transitano
anche i mezzi che si recano
proprio nella discarica e che il
peso dei mezzi era notevol-
mente superiore a quello indi-
cato nella segnaletica stradale.
Ebbene con mesi di ritardo se
ne sono accorti anche il “nu-
cleo di protesta delle Macine”
sostenuto da un uomo che ha
interessi politici e che si prepa-
ra, forse, a candidarsi alle le-
zioni politiche locali. Siamo
lieti che ancora una volta for-
niamo esempio di informazio-

IL PONTE PERICOLOSO IN VIA BIGNONE

A GIUGNO LA NOTIZIA GIÀ
DATA DAL NOSTRO GIORNALE

STRAPINEROLO OLIMPICA

FURTO CON BEFFA 
IN PIAZZA SAN DONATO

L’ARTICOLO DI GIUGNO

Il cardinal Poletto con i bimbi sul sagrato del Duomo.

La messa concelebrata con i sacerdoti della Diocesi di Pinerolo, i vescovi Debernardi, Charrier,
Giustetti e il cardinal Poletto.

Michele D'Alò 
redazione@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it  la prima
TVWEB del pinerolese 

ora  anche in diretta

ne corretta ed autonoma. Sulla
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it nella se-

zione il giornale, archivio, po-
tete leggere il giornale di giu-
gno con l’articolo in questione. 
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A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

Amici…Ben trovati.

Dopo lunghe giornate di sole e di caldo, fino ad ottobre inol-

trato, l’autunno con i suoi primi freddi, ha calmato un po’

l’entusiasmo tipico del periodo estivo…ma a riscaldarvi

anche se solo tra le mura domestiche, ci pensiamo noi della

“ Voce del pinerolese”.

Questo mese nella nostra rubrica, presentiamo una catego-

ria, non ancora trattata, sto parlando della sala biliardo

“Diagonal” sita in Orbassano.

Dalla data dell’inaugurazione…circa quattro anni fa…ne

ha percorsa di strada.

Gaetano Mastrosimone, il gestore e unico titolare, con la col-

laborazione di suo figlio Massimiliano e della sua Signora

Rosalia Galletti, ha tirato su una struttura che fa invidia

alle sale storiche del torinese, posizionandosi ora tra le più

ricercate oggi dai giocatori di una certa “caratura”. E non lo

diciamo noi di “voce pinerolese”, perchè stiamo proponendo

un servizio pubblicitario, a dirlo sono i risultati conquistati

sul campo, nelle gare di Federazione. Continueremo

l’argomentazione nello spazio a loro dedicato.

L’altro locale preso in considerazione è “Da Vinci wine bar”.

L’inaugurazione è avvenuta il 21 d’Ottobre. Tantissime per-

sone presenti.

Potevamo mancare noi di “Visti da Vicino”? Di seguito tro-

verete lo spazio a loro dedicato. Questo numero ragazzi,

pubblichiamo una poesia tra le tante, giunte sulla mia casel-

la di posta elettronica. Chi la scrive è un carissimo amico

che ci segue mensilmente, si chiama Stefano Turolla classe

1987 vive a Giaveno, e studia alla facoltà di lettere. Ecco a

voi la sua poesia: 

“Nubi chiare, dolci e sonore,
zingare di tempesta
sperdute a ciel sereno…
Svanisce l’illusione: tetre…
Pesano ancora sulla coscienza,
sporcata da macchie indelebili,
le lacrime rosse
versate in un vaso ricolmo di vita,
ormai giunta al trapasso,
sgorgando oltre i bordi dell’ ignoto…”

Complimenti dalla redazione Stefano. Tra l’altro sappiamo

che vorrebbe uscire con una raccolta edita. Chissà se qual-

che scrittore ci stà leggendo e sia interessato ad aiutare

Stefano. Noi di “visti da vicino” possiamo fare da tramite. 

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’ sem-

plice contattatemi al mio indirizzo di posta elettronica

francescofor2006@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 spazio

pubblicitario su questa rubrica? Contattatemi al mio indiriz-

zo mail. Tutto il materiale che arriverà sarà pubblicato

mensilmente e finalmente anche noi giovani saremo… “Visti

da Vicino”!!!!!! Alla prossima…Ciao!

Amici, come già detto nell’introduzione, que-
sto mese trattiamo un’attività per la prima
volta presente nella nostra rubrica.
La sala biliardo Diagonal è sorta quattro anni
fa, per mano del gestore ed unico titolare
Mastrosimone Gaetano. Avvalsosi della colla-
borazione di suo figlio Massimiliano e della
sua signora Rosalia Galletti, il circolo è presto
diventato un polo tra i più funzionali del set-

tore. A dirlo sono i fatti. La sala presenta otto biliardi “Mari” doppio zero. Impianto aspirazione fumo
come normativa impone. Locale unico dedicato alle “macchine da gioco” sempre come normativa impo-
ne. Ampio locale per la ristorazione con prodotti sempre freschi
di giornata.
Per chi per molti anni si è occupato d’altri mestieri, e non aven-
do praticato il biliardo se non a livello amatoriale, non è poco.
Una capacità imprenditoriale innata da parte di Mastrosimone
Gaetano, e gusto estetico, hanno reso il Diagonal in pochissimo
tempo uno dei circoli più importanti del torinese. 
Finalmente ora a parlare sono anche i fatti.
L’anno è cominciato sotto i migliori auspici. Parliamo delle gare
di Federazione.
La consacrazione degli innumerevoli sforzi fatti dal C.S.B.
Diagonal e finalmente arrivata.
Le prime quattro gare di prima categoria (quella prima dei pro-
fessionisti) hanno portato tre vittorie per la punta di diamante
del Diagonal, Loris Saggia volto noto a tutti noi perché è nato e
cresciuto a Pinerolo dove ancora risiede. Ed un secondo posto ottenuto nella gara a coppie con Gianni
Albano proprio Sabato nella finale del C.S.B. “Gritty” di Bardonecchia persa dignitosamente contro due
ottimi avversari.
Speriamo che si continui su questa strada, ricca di soddisfazioni e grandi vittorie, portando così Loris
Saggia nei professionisti di biliardo sezione stecca.
La caratteristica che più risalta al di là di tutto è proprio questa.
Indipendentemente dalla categoria, il C.S.B. Diagonal, da a tutti le stesse opportunità di crescita.
Quindi anche se si è di categorie inferiori si possono raggiungere grandi traguardi.
La famigliarità e il clima che si respira all’interno della sala è unico.
Allegria e voglia di trascorrere alcune ore in assoluto
relax e innumerevoli partite che si disputano giornal-
mente sono il contorno a tutto questo.
Mastrosimone e famiglia mette a disposizione ad ognu-
no di voi questi ingredienti… . Le iscrizioni al circolo
sono sempre aperte.
Se anche voi, come noi, siete appassionati di questo
gioco che è una vera e propria arte, non indugiate
oltre… . A due passi dal centro di Orbassano c’è il cir-
colo che fa per voi!!!
Alla prossima…….Ciao!!!!!!!!!!!!

CIRCOLO 
DIAGONAL

Da sinistra, 
Mastrosimone, Reina, 
Albano, Saggia e Massimiliano.

Loris Saggia e
il titolare 

Gaetano 
Mastrosimone

Massimilano Mastrosimone
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A cura di Francesco Fortunato

Amici lettori,
Come già vi annunciavo nell’intro-
duzione della rubrica di questo
numero, parliamo di una categoria
in forte espansione nel nostro
paese…sto parlando dei “Lounge
Bar”. Per tutti coloro che ancora
non lo sanno, i “Lounge Bar”sono
l’evoluzione del bar tradizionale
che noi tutti conosciamo.
Durante il giorno ottime colazio-
ni, caffetteria e prime porta-
te…ma dall’aperitivo in poi “la
musica” cambia. Aperi-Cena a bouffet, ottimi cock-
tail, vini e alcolici, d’ogni genere si mescolano alla musica fino a notte inol-
trata. Sì ragazzi, dalla mattina, fino a tarda notte potete rilassarvi gustando drink’s d’ogni
genere… il Venerdì e il Sabato orario “after”…in un ambiente caloroso e di tendenza.
L’aperitivo esclusivo a bouffet è di quelli che non deludono. Pasta, riso, pizzette e salumi
vari consentiranno agli “esperti del settore” di saltare tranquillamente la cena, accompa-
gnando le pietanze con moltissimi vini di primissima scelta. L’esperienza dei gestori è nota
a tutti noi…partiti magnificamente dal “Master Bar” e cresciuti poi, in maniera esponen-
ziale, oggi Roberto De Francesco e i suoi fratelli, Andrea e Ippazzio, ricoprono uno spazio
importante nella qualità del pinerolese. Ricordate le innumerevoli nottate trascorse, magari
,dopo aver fatto “quattro salti “ in discoteca, davanti alle loro colazioni?? Credo proprio di
si…avevano un unico denominatore comune…ottimi piatti e voglia di divertirsi. Al “Da
Vinci” ritroverete la stessa armonia e professionalità. Inoltre i gestori sono a vostra disposi-
zione nel caso in cui voleste organizzare feste di compleanno e quant’altro! Che dire ragaz-
zi, questa è l’alternativa che molti attendevano. Aperitivi, musica di tendenza cocktail
senza interruzioni. Non ho altro da aggiungere. “Da Vinci…no code?…No party”!!! Alla
prossima…Ciao!

V isti da VicinoLOCALI
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notizie
D A I  P A E S I

...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

Il Comune di Cavour, in colla-
borazione con il Centro euro-
peo “ G. Giolitti “ per lo stu-
dio dello Stato (Dronero) ha
ospitato nella suggestiva cor-
nice architettonica e stori-
co/religiosa dell’Abbazia di
Santa Maria la sessione inau-
gurale della X^ Scuola di Alta
Formazione. L’evento, in occa-
sione delle celebrazioni per
l’ottantesimo anniversario del-
la morte dello statista piemon-
tese, ha trattato un ricco pro-
gramma di lezioni (12-13 ott.
a Cavour e 13- 14 ott. a Dro-
nero) con la partecipazione di
illustrissimi docenti coordina-
ti dal Prof. Aldo Mola (Presi-
dente del Centro “G. Giolitti”,
nonché Presidente della Con-
sulta dei Senatori del Regno e
rinomatissimo storico). La te-
matica “centrale” delle lezioni
è stata: “ Governo, Parlamento
e Cittadini – dai blocchi popo-
lari al Suffragio universale ”
Una panoramica dell’Italia
giolittiana ed una analisi degli
interventi messi in opera dallo
statista per fronteggiare la dif-
ficile situazione interna italia-
na con le durissime contrap-
posizioni tra il governo istitu-
zionale e la popolazione. Lo
statista Giovanni Giolitti, ca-
ratterizzò, infatti, un’intera era
politica italiana e, con la sua
grande abilità diplomatica,
perseguì con determinazione
ed impegno un largo disegno
politico, di indirizzo liberale,
volto ad allargare le basi della
partecipazione popolare alla
vita dello Stato. Tra le grandi
riforme varate dallo statista
spiccano infatti il “Suffragio
universale maschile” che coro-
nò il lungo cammino intrapre-
so da Agostino Depetris, il
consolidamento del prestigio
delle istituzioni italiane, il raf-
forzamento del valore della
moneta, gli importanti trattati
internazionali che accrebbero
il peso dell’Italia nel contesto
europeo e mondiale.  Senza
tuttavia mai abbandonare il fi-
lo “giolittiano”, conduttore
delle lezioni, moltissimi sono
stati gli argomenti collaterali
trattati dai docenti nelle due

prime sessioni cavouresi ed in
particolare: “Dibattito europeo
su laicismo e liberalismo. Per
un bilancio critico”, “ I catto-
lici per il suffragio universa-
le”, “Il mezzogiorno alla ricer-
ca di una classe dirigente”,
“Pacifisti italiani di Primo No-
vecento : ideali e delusioni”.
In sintesi, un importante “
meeting storico- politico-cul-
turale” che ha sapientemente
fornito una sintetica, efficace
ed innovativa visione sulla
storia italiana ed i suoi riflessi
europei da metà dell’ Ottocen-
to a metà del Novecento. Non
sono, inoltre, mancati, da par-
te dei docenti, riferimenti sul-
l’attualità dell’eredità politica
giolittiana calata sulla situa-
zione e sulle vicende dell’Italia
contemporanea.  Sono inter-
venuti: Aldo A. Mola (Diret-
tore del Centro “ Giolitti”),
Pier Franco Quaglieni (Presi-
dente centro “ Mario Pannun-
zio “ di Torino), Giampaolo
Romanato (Università di Pa-
dova), Josè Antonio Ferrer Be-
nimeli (Università di Saragoz-
za), Andrè Combes (Direttore
dell ’  IDERM di Parigi),
sen.Giuseppe Fassino, Gio-
vanni Rabbia (Presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Saluzzo), Mario Cali-
giuri (Università della Cala-
bria), Roberto Coaloa (Uni-
versità Statale di Milano)
L’apertura dei lavori, il saluto
ed il ringraziamento a tutti i
partecipanti ed a quanti han-
no lavorato per la realizzazio-
ne di questo importante con-
vegno è stato dato, a nome del
Comune di Cavour, dal Com-
missario Prefettizio dott.
Claudio Ventrice il quale si è
anche soffermato in un sinte-
tico ma eloquente ricordo del-
lo statista piemontese.  Vi è
stato inoltre un apprezzato in-
tervento, fuori programma,
della giovane pronipote del
celebre statista, l’ avv. Giovan-
na Giolitti (possibile futura
protagonista dello scenario
politico cavourese nelle pros-
sime elezioni amministrative).
Le lezioni sono state seguite
da un folto e qualificato pub-

blico (Autorità civili e militari,
ricercatori, studiosi, studenti
universitari e molti interessati
cittadini cavouresi) che ha
molto apprezzato
l’elevatissimo livello degli in-
terventi. E’ stato anche pre-
sentato il secondo volume del-
l’opera “Giolitti al Governo, in
Parlamento e nel Carteggio”
fondamentale strumento per
la conoscenza della storia isti-

SESSIONE INAUGURALE DELLA SCUOLA ESTIVA DEL  CENTRO EUROPEO

I relatori e l’intervento dell’Avv. Giovanna Giolitti.

Lassù tra le montagne, tra boschi
e valli d’ or, così recitano i versi
di una nota   canzone alpina e
Domenica 26 ottobre tra i monti
c’è stata davvero, tanta, tantissi-
ma gente  a Bobbio Pellice per la
tradizionale fiera della calà.
La manifestazione ,organizzata
dal comune in collaborazione
con la  associazione produttori
saras del fen e la protezione civi-
le, non si è rivelata unicamente
un’occasione per festeggiare i pa-
stori di ritorno dagli alti alpeggi
che hanno terminato la transu-
manza estiva, ma ha coinvolto e
aggregato tantissime persone
non solo delle nostre valli alpine
ma anche della città di Torino.
Alle  17,30 la statale che si sno-
da dal piccolo paese di monta-
gna a Pinerolo e poi al  capoluo-
go piemontese, era trafficatissi-
ma con lunghe code che hanno
rallentato di gran lunga  il tem-
po di percorrenza, perchè i nu-
merosi visitatori dovevano  tor-
nare a casa.  
Gli organizzatori erano entusia-

sti , a dir poco euforici, e nel po-
meriggio alle ore 14,30 la casta-
gnata svoltasi sotto l’ area del
mercato coperto ha fatto si che i
buoni sapori delle nostre belle e
care montagne venissero ap-
prezzati anche dai torinesi con
le classiche caldarroste che  i
“bergè” , come vengono definiti
a Bobbio sanno preparare con
un’arte che si tramanda da padre
in figlio di generazione in gene-
razione.
Cosa dire poi della degustazione
dei prodotto tipici del luogo, te-
nuta sulla piazza alle undici del
mattino;formaggi di montagna,
salumi, vini nostrani e,  dulcis
in fundo, la classica  mustrarde-
la , roba da leccarsi i baffi.
Bellissima la mostra fotografica
a cura del CAI UGET VAL PEL-
LICE , allestita presso la biblio-
teca comunale; immagini sem-
plici ma che hanno saputo tra-
smettere ai visitatori tutta la gio-
ia e la serenità che si prova
quando si guarda un paesaggio
alpino.
Colori, sfumature, controluci
che per un attimo ti fanno so-
gnare, che ti fanno capire come
tutti noi  dobbiamo  imparare
dai montanari. Gente semplice ,
umile che vive da sola per molti
mesi in alta montagna con il
proprio bestiame e in profonda
solitudine, ma che è saldamente
ancorata  ai sani valori della vita
che molti uomini , della nostra
società,  hanno dimenticato.
Complimenti allora a tutti gli
organizzatori della fiera, che con
il loro impegno hanno saputo,
seppur per un giorno, farci di-
menticare i dispiaceri e le soffe-
renze, conducendoci in una di-
mensione quasi fiabesca , tra
mucche, capre e  un buon bic-
chiere di vino. 

Enrico Noello
www.vocepinerolese.it  

la prima TVWEB del pinerolese 
ora  anche in diretta

Venerdì 25 ottobre, presso l’Oratorio parroc-
chiale di Pragelato, è stata convocata un’as-
semblea di tutti i fedeli per delle comunica-
zioni importati da Don Luigi Castagno.
Dopo tanti anni di duro lavoro, Don Luigi la-
scia il posto di parroco della Parrocchia di
Pragelato per motivi di salute. Ad annunciare
la triste notizia, è stato lo stesso Parroco as-
sieme al Vicario del Vescovo di Pinerolo, Don
Gustavo, di fronte ad un folto gruppo di fe-
deli e del primo cittadino Walter Marin. Il
consiglio di lasciare le montagne, viene diret-
tamente dal medico, il quale, viste le condi-
zioni, suggerisce un periodo di vacanza e di
rimanere in pianura, dove, non si rischiano
sbalzi di pressione. Il Vescovo di Pinerolo, De
Bernardi, ha accolto la richiesta fatta, conce-
dendo al Parroco una vacanza dopo un ritiro
spirituale ed un’eventuale nuova assegnazio-
ne parrocchiale. Dopo la partenza di don Lui-
gi, non ci sarà un immediato sostituto, per il
quale, si dovrà attendere un lungo periodo di
circa tre mesi. Il saluto definitivo, sarà dato il
15 novembre con la celebrazione di una San-
ta Messa, seguita da una cena, dove la popo-
lazione è invitata a partecipare come si è
sempre fatto in passato, ossia portando da ca-
sa dei piatti per arricchire il convivio.

DON LUIGI LASCIA PRAGELATO

Don Luigi e il Sindaco Marin.

CAVOUR E “GIOVANNI GIOLITTI”
tuzionale e politica dell’età
giolittiana (curato e sponso-
rizzato dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Saluzzo) .
Le lezioni sono poi proseguite
il 14 e 15 ottobre a Dronero
presso la prestigiosa sede del
Centro “ G. Giolitti”.

Dario Poggio
www.vocepinerolese.it  la prima
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A Bobbio Pellice si festeggia il ritorno dagli alpeggi

Tantissime persone in alta Val pellice e molti Torinesi

LA FIERA DELLA CALÀ

Il lavoro svolto da don Luigi, negli anni di
servizio in montagna, è stato ricordato da
tutti i presenti ed in particolare dal Sindaco
Marin, ritenendolo la “persona giusta per la
Parrocchia di Pragelato”.
“Lasciare questo posto – ha dichiarato Don
Luigi – mi fa rattristare il cuore, fin dai primi
giorni, non mi sono sentito uno straniero,
ma una persona del posto, grazie all’affetto
dimostrato da tutti i fedeli”.
Durante l’incontro, ha inoltre messo a cono-
scenza, che le tre parrocchie chiudono in at-
tivo. Più volte, il Vicario ha detto che la scel-
ta di lasciare la Parrocchia, non deriva da un
litigio tra don Luigi ed il Vescovo, ma da
motivi di salute improrogabili.

Salvo Manfredi
www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB 
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La comunità di Pragelato, nella
serata del 12 ottobre, ha ospi-
tato, presso il “Pala Pragelato”,
un gruppo Polacco, organiz-
zando una serata a tema. Tra
cucina e musiche tipiche della
Polonia, la serata ha avuto un
grosso successo di pubblico.
Non è usuale passare per stra-
da e sentire della musica diver-
sa da quella delle nostre valli e
scoprire che in realtà ha tante
similitudini, con la nostra. La
serata è stata organizzata e fi-
nanziata da un cittadino polac-
co, Marek Pasek, che da molti
anni ormai trascorre le sue va-
canze tra le nostre montagne.
Il suo spirito di volontà, ha fat-
to si che venissero direttamen-
te da Zacopane, paese origina-
rio di Marek, un gruppo folclo-
ristico e una intera famiglia di
ristoratori. I primi hanno por-
tato da noi la tradizione musi-
cale con coreografie tipiche, i
secondi, per i più golosi, piatti
tipici polacchi, dai gusti molto
raffinati.
Il gruppo folcloristico, compo-
sto da ragazzi molto giovani,
16 – 19 anni, sono riusciti a
coinvolgere il pubblico in balli
caldi e frenetici, come una vera
e propria festa di paese. Il re-
pertorio portato dai “Swistoki”,
il nome del gruppo che in ita-
liano significa Marmotte, è pre-
valentemente quello tradizio-

nale delle montagne polacche,
molto simile ai nostri canti tra-
dizionali.
“La musicalità dei nostri canti –
ci dice Marian Rabianski, risto-
ratore che ha permesso di gu-
stare i piatti tipici – anche se
sembra diversa, ha la stessa me-
trica tra tutti i popoli che vivono
in Polonia in diversi punti della
nazione. Anche se più gruppi si
incontrano, senza fare delle pro-
ve possono suonare assieme
tranquillamente”.
Come è successo con il Papa
Giovanni Paolo II in visita in
Polonia?
“Infatti. In quella occasione si
sono ritrovati tantissimi gruppi
provenienti da tutta la Polonia e
in quell’occasione hanno suonato
assieme senza nessun problema”
Marian, come responsabile dei

prodotti tipici, non ha lasciato
nulla al caso, proponendo agli
intervenuti ogni tipo di mani-
caretto, dalla zuppa, molto
buona, ai contorni e alle be-
vande, tipiche della Polonia.
Perché ha avuto l’idea di orga-
nizzare questa festa a Pragela-
to?
“Per molti anni, l’Europa non
conosceva bene il nostro paese a
causa del regime comunista, ma
da quando siamo diventati liberi
è giusto che tutti debbano cono-
scere le meraviglie del nostro
Paese. Io nel mio piccolo lo fac-
cio nella comunità di Pragelato
che da molti anni frequento, al-
tri, magari, faranno le cose in
grande.”
E’ stato aiutato da qualcuno
per la realizzazione?
“Devo ringraziare tantissimo
l’Associazione Lou Magnaut di
Pragelato per avermi concesso di
utilizzare la struttura, che è
molto bella. Ringrazio anche
Gianni Bertin per avermi presta-
to il materiale logistico, come la
cucina da campo, per poter lavo-
rare al meglio.”
Tra i nostri concittadini che
più si sono prestati alla realiz-
zazione, è giusto ricordare Fa-
brizio Cozzi, trasferitosi in Po-
lonia per motivi di lavoro, si è
ben integrato con la popolazio-
ne e la realtà del luogo.
L’idea di organizzare una “Me-
renda Sinoira” polacca a Pra-
gelato è interessante, Crede
che possa nascere un progetto
di gemellaggio?
“Non avevo mai pensato ad un
discorso del genere. Non saprei,
al momento ci limitiamo a diver-
tirci questa sera tutti insieme,
poi se in futuro possa nascere
questo progetto, che ben venga.”

Salvo Manfredi
www.vocepinerolese.it  la prima
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BALLI, CANTI E BUON MANGIARE

Balli Polacchi.

Marian Rabianski.

In occasione dei festeggiamen-
ti patronali di Sant’Edoardo,
lunedì 13 ottobre, è stata
inaugurata la biblioteca co-
munale, alla presenza di mol-
ti cittadini intervenuti al ta-
glio del nastro che ha dato
via a questo nuovo servizio.
A capeggiare l’evento, è stato
il sindaco Andrea Maria Co-
larelli, che orgoglioso, taglia
il nastro e per primo entra
nei locali della cultura, che al
momento è ospitata presso il
Centro Meteo Arpa, di via Pi-
nerolo. Grazie a questo nuo-
vo servizio, i turisti e soprat-
tutto gli studenti del luogo,
potranno ampliare la loro
cultura consultando i tomi
custoditi all’interno. Ad oggi
la biblioteca, non possiede
molti volumi, ma quanto pri-
ma, con il contributo comu-
nale e con offerte di cittadini
e associazioni locali, potrà
vedere aumentato il numero
di libri a disposizione degli
utenti. Per il periodo di bassa
stagione, l’ingresso sarà limi-
tato a due mezze giornate
della settimana, il lunedì dal-
le ore 14 alle 17 e il venerdì
dalle ore 9 alle 12, con la
speranza che nel prossimo
futuro chiunque possa disse-
tare la propria sete di cono-
scenza in qualsiasi momento
della settimana.

Salvo Manfredi
www.vocepinerolese.it  la prima
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E’ arrivata alla quarta edizione, la manifestazione che a Pra-
gelato mette in mostra il tubero più utilizzato al mondo, la
patata. Presso il PalaPragelato, l’Associazione “Lou Ma-
gnaut” che dalla lingua patuà significa Stella Sirio, ha orga-
nizzato, con il patrocinio del Comune, “Sopra(t)tutto la pa-
tata”, festa che ha messo in mostra tutto il fascino e le varie
tipologie di questo tubero che in montagna viene consuma-
to regolarmente. Diversi erano gli stand che vendevano pro-
dotti tipici ed ovviamente patate locali. Durante la giornata
ne sono state smerciate circa 20 quintali. L’Associazione, du-
rante tutta la giornata, ha dato modo di degustare piatti tipi-
ci a tutti i presenti, che hanno avuto, inoltre la possibilità di
un comodo posto per sedersi e chiacchierare. Ad allietare i
presenti, le musiche tipiche suonate alla fisarmonica e con
la ghironda, tipico strumento occitano.  Alla festa, non pote-
vano mancare i “gofree”. I ragazzi dell’Associazione, hanno
nuovamente dimostrato, la voglia e la capacità di organizza-
re eventi, che possano chiamare turisti in cerca di tradizioni
oramai in via di estinzione.

Salvo Manfredi
www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinerolese 
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A PRAGELATO IV EDIZIONE 
“SOPRA(T)TUTTO LA PATATA”

E’ tornata, dopo quasi dieci anni
di assenza, la gara Internazionale
di Regolarità per Auto storiche,
la “Montecarlo-Sestriere” svoltasi
tra il 23 e il 26 ottobre. Partenza
da Montecarlo ed arrivo a Se-
striere dopo due giorni di marcia
lunga circa 500 Km, attraversan-
do lo storico percorso del Rally
di Montecarlo, le Langhe per ar-
rivare sulle Montagne Olimpi-
che. 40 sono state le vetture che
hanno vissuto questa indimenti-
cabile esperienza, in una di que-
ste, su una Chevrolet Corvette
del 1975, il Sindaco di Sestriere,
Andrea Maria Colarelli, che vi-
vendo in prima persona
l’esperienza, è rimasto molto en-
tusiasta.
“Questa manifestazione – ha di-
chiarato Colarelli – ha lo scopo
di far rivivere emozioni a 4 ruote,
puntando su un turismo diverso
dal solito, unendo due località fa-
mose turisticamente anche se of-
frono due prodotti diversi”.
Come si è trovato con un gruppo
di amatori di auto storiche?
“Benissimo! Non mi sono mai
sentito una persona esterna, so-
no un gruppo molto affiatato e
pronto ad aiutare un loro mem-
bro in difficoltà”.

“MONTECARLO - SESTRIERE”

Giorgio Morre.

A PRAGELATO UN “PEZZO” DI POLONIA

TORNA UN MITICO APPUNTAMENTO

Ad organizzare l’evento, è stata la
Promauto Racing di Torino, in
collaborazione con l'ASI e la So-
ciètè Des Bains de Mer, con il pa-
trocinio della Regione Piemonte,
della Provincia di Torino e del
Comune di Sestriere.  I vincitori
assoluti della competizione, sono
stati due cugini siciliani, Antonio
e Gaspare Margiotta, su Morris
Mini Cooper 1.3 S del 1965. In
gara, c’era anche un cittadino di
Sestriere, Giovanni Crupi che,
nel ruolo di navigatore di Luca
Debbia, ha chiuso secondo nella
Classic a bordo di una Lancia
Appia del 1957.
“Lo scopo della Promauto – dice

il Presidente Giorgio Morre di Pi-
nerolo - ha lo scopo di promuo-
vere delle manifestazioni turisti-
co - sportive, in questa occasio-
ne, vogliamo unire Montecarlo a
Sestriere, attraverso il percorso
enogastronomico delle Langhe”.
Quale sarà il prossimo appunta-
mento che vedrà protagoniste le
nostre Montagne?
“Il prossimo appuntamento
sarà a giugno del 2009 con la
competizione della “Sestriere
Storico”.

Salvo Manfredi
www.vocepinerolese.it  la prima
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SESTRIERE 
HA LA SUA BIBLIOTECA
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L’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche Dele-
gazione di Pinerolo propone un’iniziativa a scopo benefico, il cui ri-
cavato sarà devoluto a “Svolta Donna” Centro antiviolenza alle don-
ne. Venerdì 7 novembre 2008 alle ore 20,30 presso il salone polifun-
zionale “G Brussino” di Airasca (TO), via Stazione 31, Il Gruppo
Animazione Teatrale “Piccolo Varietà “ di Pinerolo Presenta:
J’emigrant (Un malintèis ambarassant) commedia brillante in tre atti
– Testo e regia del ns. Socio Cav. Luigi Oddoero. Ingresso Libero, per
l’organizzazione A.N.I.O.C - Delegazione di Pinerolo - con la collabo-
razione del Gruppo Anziani ed il Patrocinio del Comune di Airasca.
Programma: Ore 20:45 ingresso e sistemazione al salone del Centro
Polifunzionale. Brevi interventi del Sindaco di Airasca Cav. Michele
Clemente, del Delegato A.N.I.O.C. Cav. Armando Colella, e del Presi-
dente dell’associazione “Svolta Donna”. Ore 21:00 Inizio spettacolo
teatrale. La commedia brillante in tre atti ”J’emigrant” viene presenta-
ta dal nostro Socio Cav. Luigi Oddoero, che ne é regista e autore, col
Gruppo Animazione Teatrale del Piccolo Varietà di Pinerolo (genero-
samente presteranno la loro opera a titolo completamente gratuito).
Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche Delega-
zione di Pinerolo Tel.0121.74084 
cell 347.7306076.

www.vocepinerolese.it  
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PER “SVOLTA DONNA”

Il 9 ottobre 2008, presso il centro culturale di Gerbole di Volve-
ra si è tenuta la riunione per la fondazione del Popolo delle Li-
bertà coordinamento di Volvera. L'assemblea a così eletto il se-
guente direttivo: Coordinatore: Giuseppe Turina, Vice-Coordi-
natori: Livio Mosso, Serena Guss e Rocco Sainato. Membri effet-
tivi: Livio Mosso, Serena Guss, Jennifer Sainato, Amalia Gemma
Torres, Pasquale Valenti, Massimo Di Bari, Luigi Lucia, Gianluca
Nocetti, Francesco Pone e Chiaffredo Comino.Membri Supplen-
ti: Maurizio Bertoldo e Rocco Sainato. 

Il coordinatore Giuseppe Turina
tel. 3469400984

g.turina@hotmail.it

POPOLO DELLE LIBERTÀ

AIRASCA

IL PICCOLO VARIETÀ

VOLVERA

NUOVO DIRETTIVO

L’annuale appuntamento con
la Fiera dei Santi, organizzata
dal Comune di Luserna San
Giovanni e dall’associazione
turistica Pro Loco, si è fortifi-
cato, con il passare del tempo,
sempre di più e anche que-
st’anno non ha deluso le
aspettative dei Lusernesi e
delle numerose persone giun-
te nella ridente cittadina della
Val Pellice non solo per espor-
re e commercializzare i loro
prodotti, ma anche e in modo
particolare per divertirsi e per
trascorrere delle indimentica-
bili giornate all’insegna della
spensieratezza e dell’allegria.
Serate musicali, culturali,
eventi, curiosità e gastronomia
hanno fatto da contorno alle
due giornate di Sabato 1 e Do-
menica 2 Novembre dove la
fiera Regionale dell’agricoltura
ha fatto affluire migliaia di
persone. Un successo incredi-
bile che premia gli sforzi del
direttivo dell’associazione che,
da sei anni a questa parte, ha
profuso moltissime energie
per far si che le dimensioni e
le caratteristiche dell’evento
siano aumentate a dismisura.
Siamo passati da un piccolo
capannone a un grande Pala-
tenda, ha ribadito Giuseppe
Merletti, presidente dell’asso-
ciazione turistica Pro loco, ab-
biamo fatto arrivare a Luserna
l’Orchestra sinfonica Naziona-
le della Rai Di Torino che si è
esibita Lunedì 27 Ottobre e
non è cosa da poco per il no-
stro territorio. Anche i vigili
del fuoco hanno partecipato
attivamente affinché la mani-
festazione potesse essere ri-
cordata nel tempo e, nella se-
rata di Martedì 28 Ottobre, il
gruppo Pinerolese degli Africa
Unite ha tenuto un concerto
di solidarietà per non dimenti-
care i gravi fatti del 29 maggio
2008 e per aiutare le famiglie

colpite.  La band si è esibita
gratuitamente e la somma rac-
colta è stata consegnata ai sin-
daci dei paesi coinvolti che sa-
pranno gestirla al meglio.
Questo gesto è la prova di co-
me non solo i musicisti pine-
rolesi ma anche gli organizza-
tori di eventi non siano rima-
sti insensibili verso chi ha vis-
suto il dramma di quei tragici
giorni. Domenica 26 ottobre,
alle ore 11.30, il sindaco di
Luserna San Giovanni Livio
Bruera insieme al presidente
della provincia Antonio Saitta,
nei giardini del parco della ri-
membranza ha aperto ufficial-
mente la fiera con la deposi-
zione del cippo in memoria
dei caduti del lavoro. Il presi-
dente della provincia ha tenu-
to un’orazione molto profonda
dove ha evidenziato il grave
dramma delle morti sul posto
di lavoro, molte volte nascoste
e poco menzionate dai Mass
Media. Successivamente ha
elogiato l’amministrazione del
Comune per il lodevole gesto
della deposizione del cippo,
avvenuto proprio all’apertura
dei festeggiamenti fieristici,
segno profondo di umanità e
sensibilità degli abitanti dei
paesi montani, a volte di po-
che parole ma con un grande
cuore. Alla fine dei festeggia-
menti è doveroso ringraziare
tutti quanti hanno contribuito
alla riuscita di una manifesta-
zione che è diventata polo di
attrazione non solo dei pine-
rolesi ma di tutto il territorio
piemontese. A tal proposito
l’amministrazione comunale,
tramite la voce del primo cit-
tadino, rivolge gli elogi all’area
vigilanza della Polizia Munici-
pale, all’ufficio tecnico e alla
squadra operai.
Il grande successo ottenuto, il
divertimento dei partecipanti
agli spettacoli,

NIl sindaco di Luserna San Giovanni Livio Bruera, Il Presidente
della Provincia Saitta e il Senatore Lucio Malan durante la
deposizione del cippo ai caduti sul lavoro avvenuto Domenica
26 ottobre.

UNA MANIFESTAZIONE ORMAI DI CARATTERE REGIONALE

RITORNA, CON GRANDE SUCCESSO, UN GRANDE EVENTO

LA FIERA DEI SANTI
DI LUSERNA SAN GIOVANNI

grandioso quello di giovedì 30
ottobre con gli artisti di Zelig,
le ottime serate gastronomi-
che, alcune delle quali curate
dai vigili del fuoco, sono fatto-
ri che sicuramente contribui-
ranno ad ampliare sempre di
più negli anni a venire il suc-

cesso di una manifestazione
che ha fatto e farà conoscere
sempre di più Luserna San
Giovanni in tutta la regione
Piemonte.

EnricoNoello
www.vocepinerolese.it  
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Martedì 21 ottobre, presso la
sala conferenze del comune di
None, si è tenuta un’assem-
blea richiesta dall’associazione
commercianti. Il motivo? Po-
tremmo sintetizzarlo con
un’espressione efficace: “Il ca-
ro immondizia…” 
Presenti all’incontro il sindaco
Maria Simeone, l’assessore
Giovanni Garabello ed i rap-
presentanti dell’Acea: la dotto-
ressa Paola Maniero e
l’ingegner Marco Avondetto.
Quest’ultimo ha introdotto la
discussione specificando le
differenze tra il vecchio regi-
me di tassazione (la cosiddetta
Tarsu, ancora vigente, però, in
diversi comuni del pinerolese)
e la nuova Tia (vale a dire la
tariffa rifiuti) in vigore, ormai
da qualche anno a None. Inol-
tre è stato sottolineato, con vi-
va soddisfazione, un notevole
incremento nella percentuale
della raccolta differenziata.
“Dati molto confortanti- ha
evidenziato l’ing. Avondetto-
che se, ulteriormente miglio-
rati, potranno portare, pro-
gressivamente, ad una ridu-
zione significativa del prezzo
pagato dalle singole utenze”... 
Quest’articolata introduzione
non ha sottratto, tuttavia, il
funzionario ad un serrato fuo-
co di fila. Già perché, secondo
i commercianti ed i piccoli ar-
tigiani intervenuti, la bolletta
è troppo esosa. Al fine
d’ottenerne una riduzione tut-

NONE: LA TARIFFA RIFIUTI FA ESPLODERE LA PROTESTA

ta la quantità di rifiuti diffe-
renziata, attraverso altre mo-
dalità, deve essere certificata.
Il proprietario del ristorante
“Trattoria del Campanile”, sito
in frazione San Dalmazzo, ha
però obbiettato: “Ho provato a
vagliare l’opportunità di rivol-
germi ad un privato per uno
smaltimento mirato dei rifiuti.
Ma, alla fine, il costo del servi-
zio era equivalente, pressap-
poco, alla somma che mi
avrebbe sgravato l’Acea”.  Il ti-
tolare del negozio d’ortofrutta
locato nella centralissima via
Roma, di fronte al vecchio
municipio, rincarando la dose,
ha tuonato: “In ogni caso
l’umido lo porto nel mio terre-
no. Le cassette ai mercati ge-
nerali. Ma se butto una siga-
retta alle sette del mattino da-
vanti al mio esercizio com-
merciale potete star tranquilli
che, la sera, troverete ancora il
mozzicone a terra! Ed intanto
sborsiamo cifre esorbitanti…”.
Il sindaco, su quest’ultima os-
servazione, con fermezza, ha
replicato: “Il servizio di spaz-
zamento risulta efficiente per
cui questa critica appare asso-
lutamente pretestuosa. Inoltre
le nostre bollette sono in linea
con quelle di cittadine della
nostra zona”. Dopo un accen-
no riguardante lo sviluppo ed
il progetto di futuri inceneri-
tori (quale, ad esempio, quello
del Gerbido) la dottoressa
Paola Maniero ha chiarito, su

I commercianti ed i piccoli artigiani presenti alla riunione 
(foto di Giuseppe Bussolino)

Da sinistra il sindaco di None Maria Simenone, la dott.ssa
Paola Maniero, l’ingegner Marco Avondetto, il vice sindaco
Giovanni Garabello (foto di Giuseppe Bussolino)

COMMERCIANTI E ARTIGIANI: “PAGHIAMO MOLTO CARO!”

precisa sollecitazione, una
questione fondamentale: “A
None un 12% complessivo
non ha pagato la relativa tarif-
fa. Ma questi crediti non ri-
scossi, per una scelta concor-
data tra il comune e l’Acea,
non saranno fatti pesare sulle
spalle dei cittadini virtuosi.
Ciò, naturalmente, eccetto un
6% del totale dell’evaso che,
per legge, deve essere recupe-
rato spalmandolo su tutte le
utenze. Stiamo già attivando
le opportune procedure legali
per venire a capo di queste de-
licate situazioni”. Infine sono
state formulate due richieste:
la prima, ai rappresentanti
dell’Acea, per ottenere una ra-

teizzazione più opportuna del-
l’invio delle bollette, portan-
dola dagli attuali quattro mesi
a tre; la seconda, accettata, af-
finché vengano postate sul si-
to internet del comune di No-
ne, per trasparenza, sia le ali-
quote applicate sia la tabella
contenente i coefficienti di
produzione stimata (definiti
dalla normativa nazionale, e
che variano, per categoria, tra
un limite minimo e massimo)
utilizzati nella formula per il
calcolo delle relative tariffe e
che sono approvati, con atto
deliberativo, dal consiglio co-
munale. Ma, nonostante una
conclusione più distesa del
confronto, i malumori, tra i

piccoli imprenditori nonesi,
permangono.

Tariffa rifiuti: due esempi 
del comune di None
Nei prossimi numeri cerchere-
mo di fare una comparazione
prendendo ad esempio alcune
realtà del pinerolese e diversi
tipi d’attività. Per ora ci limi-
tiamo a due singoli esempi,
con le aliquote in vigore anno
corrente. Un ristorante, con
una superficie tassabile pari a

100 metri quadrati, paga circa
2000 Euro. Un negozio di ab-
bigliamento, calzature, ferra-
menta o libreria, con una su-
perficie tassabile pari a 100
metri quadrati, sborsa circa
510 euro. Ricordiamo che, ol-
tre l’aliquota applicata, nella
bolletta compare la voce “ad-
dizionale provinciale”.

Federico Rabbia
www.vocepinerolese.it  la prima

TVWEB del pinerolese 
ora  anche in diretta

A giugno è iniziato "L'anno paolino" dedicato all'apostolo che
ha diffuso, con i suoi viaggi missionari e le sue lettere, il Vangelo
di Gesù. Il bimillenario della nascita di San Paolo può essere
l’occasione buona per scoprire (o ri-scoprire) la sua opera. A Ro-
letto, il terzo giovedì del mese, dalle ore 20.45 alle 22.30, nella
casa parrocchiale si svolgono incontri mensili per conoscere da
vicino le principali lettere paoline, con un approccio culturale e
spirituale. Ogni incontro prevede la presentazione storico-teolo-
gica di una o più lettere e la lettura meditata di un brano.
L’invito è rivolto a tutti coloro, giovani e adulti, che desiderano
approfondire la conoscenza della Bibbia e il proprio cammino
spirituale. La Bibbia, infatti, non è un libro “per pochi”, ma il
punto di riferimento della fede di ogni cristiano.
Un invito particolare è rivolto a catechisti, animatori dei giovani,
ministri straordinari dell’Eucaristia, lettori e a quanti, in diverso
modo, collaborano alle attività pastorali della parrocchia. Cosa
portare? La Bibbia ed eventualmente carta e penna per prendere
appunti.
Per conoscere gli appuntamenti visitare il sito
http://oratori.centrogiovani.net/diario/node/san-paolo-sar-bello-
scoprirlo.

www.vocepinerolese.it  la prima TVWEB del pinerolese 
ora  anche in diretta

INCONTRI MENSILI IN PARROCCHIA

A ROLETTO “L’ANNO PAOLINO”
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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.

Volvera

cascina di ampia metratura
ideale per bi/tri familiare o
attività, con tettoia e 11.000
mt di terreno. Interessante

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.

Cantalupa

villa nuova da ultimare indi-
pendente su quattro lati
ottima esposizione, compo-
sta da cucina, salone, due
camere, doppi servizi,
ampio garage, cantina,
tavernetta, lavanderia, bel
giardino.

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 centro

casa ristrutturata abitabile
subito, composta da sog-
giorno con angolo cottura,
camera, bagno, ripostiglio,
posto auto. Da vedere.

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.

Piossasco zona Rosazza

mansarda composta da
locale unico circa 50 mq
Richiesta Euro 50 000
Trattabili.

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.

Frossasco

villa indipendente su quat-
tro lati con 2000 mq di ter-
reno, cucina, salone, due
camere, bagno, in mansar-
da due camere, bagno,
tavernetta, cantina, ottima
vista.

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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La globalizzazione e la crescente concor-
renza internazionale hanno spinto le
aziende a sfruttare tutte le risorse disponi-
bili con l’intento di riuscire a consolidare e
se possibile migliorare la loro posizione
sul mercato.
La vera competitività aziendale o meglio, il
raggiungimento di un vantaggio competiti-
vo sostenibile nel tempo, deriva principal-
mente dal possedere delle risorse uniche e
difficilmente imitabili dalla concorrenza.
Quella che più di ogni altra riesce a soddi-
sfare queste caratteristiche è la risorsa
umana. Da ciò deriva che una gestione ef-
ficace del personale diviene  sempre più
un obiettivo primario per l’impresa.
La formazione, se operata da uomini capa-
ci di educare oltre che istruire, rappresenta
un anello di congiunzione tra l’azienda e
la forza lavoro in quanto tende a valoriz-
zare il personale, vera risorsa strategica
per lo sviluppo dell’impresa.
Disporre di personale competente consen-
te, infatti, alle aziende di crescere e svilup-
parsi, di rendersi maggiormente flessibili
armonicamente nei confronti di un merca-
to in continua e veloce evoluzione e di  sta-
bilire inoltre, all’interno dell’impresa un
clima sereno e propositivo. I dipendenti so-
no consapevoli che l’azienda sta investen-
do per accrescere i loro personali percorsi
formativi.
Purtroppo ancora oggi e soprattutto in Ita-
lia, molte imprese considerano la forma-
zione un costo inutile da sostenere e in

Egregio direttore
Stiamo assistendo alla chiusu-
ra inesorabile, per scarsi in-
troiti, delle botteghe. Una tra-
dizione che se ne va, lasciando
un vuoto velato di nostalgia: il
mio macellaio, il mio verdurie-
re… Individui tutt’uno con il
proprio punto vendita saran-
no, a breve termine, curiosità
da mercantico. Ma un protago-
nista di questa categoria vuole
lottare contro l’estinzione, pro-
ponendo un primo importante
tassello base per cercare di
scongiurare quest’ipotesi. Ciò
al fine di stimolare ardente-
mente i colleghi (sfatando
l’atavico astio spiacevole carat-
teristica della categoria) a coa-
lizzarsi per l’abbattimento dei
prezzi, in modo da poter esse-
re competitivi nei confronti
della grande distribuzione. In
sintesi: proporre ad ogni forni-
tore, sempre naturalmente, a
seguito della collaborazione,
un quantitativo richiedendo
un prezziario in parametri,
pretendendo, da parte nostra,
eventuale trasparenza su fattu-
re di pari proporzioni. 
Credo, inoltre, fermamente
che la coalizione sarà motivo
di risparmio per ovvia agevola-
zione numerica anche anzitut-
to riguardo: acquisto di merci
non lavorate (bovini); macella-

Scrivere a: direttore@vocepinerolese.it
oppure: Voce Pinerolese, Piazza San Donato, 30 - Pinerolo

lettere al
direttore

zioni (coalizzate); lavorazione
mirata, addirittura proficua
degli scarti animali; lungimi-
ranti, non utopiche, strutture
consortili per l’allevamento e
la macellazione. E su questo
ragionamento si potranno in-
nestare anche altre utilità inte-
ressanti.
Ai commercianti più scettici e
di spiccato spirito competitivo,
faccio notare che potranno co-
munque continuare ad intra-
prendere la propria politica,
vista, tra l’altro, la vasta gam-
ma proposta dai grossisti: e co-
munque non è detto che i for-
nitori prescelti non siano pro-
prio i loro. 
Chi aderirà al programma, se
attraverso un’unità d’intenti si
riuscisse a raggiungere
l’obbiettivo, potrebbe esporre
nella propria attività un pro-
spetto tipo: “questo esercizio
partecipa al programma di col-
laborazione per l’abbattimento
dei prezzi”: 
Coloro che desiderassero ap-
profondire questa mia propo-
sta possono contattarmi al nu-
mero 011/9863780. Ringra-
ziandola per la cortese atten-
zione, porgo distinti saluti

Franco Rubiolo (None)
www.vocepinerolese.it  la prima

TVWEB del pinerolese 
ora  anche in diretta

Formazione=
Sviluppo

(1a parte)

Mario Villani

Eleganza

quest’ottica da  non prendere in considera-
zione o da eliminare, specie in situazioni
di staticità di mercato o peggio di crisi eco-
nomica come purtroppo quella attuale.
Molti studiosi mostrano un considerevole
interesse nel capitale umano e nella sua
capacità di creare e sostenere il vantaggio
competitivo aziendale e in questo senso
molte ricerche sono indirizzate all’indivi-
duazione della relazione tra il modo di ge-
stire le risorse umane e i risultati economi-
ci conseguiti dalle imprese. Le aspettative
riguardo alla capacità delle strategie di ca-
pitale umano di riflettersi concretamente
in migliori risultati aziendali è ormai certo.
Il costo della forza lavoro, pur rappresen-
tando per le imprese la maggior spesa
operativa non rappresenta più un costo da
minimizzare ma una fonte di vantaggio
competitivo. Il mercato stesso indica que-
sta via, poiché l’economia è sempre più
basata sui servizi, sulla concorrenza inter-
na ed internazionale, sul progresso scienti-
fico e tecnologico; fattori questi che hanno
prodotto richieste sempre più veloci di
cambiamenti di produzione e vendita di
beni e servizi.
In un contesto in cui le tradizionali risorse
di vantaggio competitivo, quali la qualità
tecnologica e le economie di scala, sono fa-
cilmente imitabili, e consci che il successo
aziendale si raggiunge e si consolida colti-
vando capacità distintive, ecco che lo svi-
luppo in termini di conoscenza delle risor-
se lavorative resta un’opportunità ancora
sotto utilizzata dalle imprese, quindi da
adottare. www.vocepinerolese.it  la prima
TVWEB del pinerolese ora  anche in diretta.

dott.Mario villani
mv@mariovillani.com

E' volto al termine il Gran Concilio Internazionale O.S.F.,
manifestzione con scadenza annuale che quest'anno è stata
ospitata nel capoluogo Piemontese, dove ha sede il Sub-Prio-
rato del Piemonte dell’Ordine di San Fortunato onlus fonda-
to dal Sig. Alfredo MULE’. Come sempre sono stati riportati
alla luce valori, poco citati, ma sempre attualissimi, come
l'orgoglio, la dignità, la rettitudine, valori in cui credeva fer-
mamente il Santo fondatore del primo circolo di amici impe-
gnato nell'aiuto ai meno fortunati, poi trasformatosi in Ordi-
ne Cavalleresco proprio in onore di San Venanzio Fortunato,
che oggi come allora, cercava di promuovere i principi del
“Bene e del Bello” tramite attività di beneficenza e manifesta-
zioni culturali. Tutt'oggi i consociati O.S.F. sono convinti di
poter continuare ad affermare gli stessi principi di cui parla-
va San Fortunato e ancora di più sono sentiti all'interno della
realtà torinese, che tramite le note attività benefiche, in piena
sintonia con la lezione del Santo trevigiano, cerca giornal-
mente di restituire la gioia e speranza a tutti i bambini e gli
adulti nei confronti dei quali la vita è stata poco generosa.
Per sottolineare, infatti, la primaria attività dell’Associazione,
durante il Gran concilio Internazionale tenutosi il 10 ottobre
2008, è stata consegnata la somma di €2.000,00 alla Scuola
di Musica di Pinasca che, guidata e sostenuta dal loro Presi-
dente M. Sismonda e dal loro professore W. Mammarella, ha
allietato la riunione internazionale con stacchi musicali che
hanno riscosso un altissimo gradimento. Il denaro donato
verrà utilizzato per l’acquisto di nuovi strumenti musicali in
modo da permettere ad un numero sempre maggiore di ra-
gazzi di dedicarsi alla musica. Per ulteriori informazioni:
www.priorato-osf-to.it

IL GRAN CONCILIO
INTERNAZIONALE O.S.F.

Il Sub-Priorato O.S.F. onlus al termine di una nuova Investitura.

v
v
v
v

USATI GARANTITI - KM CERTIFICATI

BMW SERIE 1 120 ACTIVE
POCHI KM - TURBO DIESEL

ANNO 2004

JEEP CHEROCHEE
2.5 TURBO DIESEL - ANNO 2003

TETTO APRIBILE, ABS, CLIMA

FIAT CROMA 200 CV MULTIJET
KM 20.000 - ANNO 2007

UNICO PROPRIETARIO

SUZUKI GRAN VITARA 1.9 TDI
130 CV - KM ZERO

NAVIGATORE - foto indicativa

FIAT BRAVO 150 CV SPORT
KM 20.000

PARI AL NUOVO

BMW Z4
KM 16.000 - ANNO 2007
TETTO RIGIDO - FULL OPT.

AUDI A3 SPORT BACK
ANNO 2007 - KM 29.000

TRAZIONE INTEGRALE

SUZUKI 5P - ANNO 2001
UNICO PROPRIETARIO - 2000 TD.

CLIMA, RADIO, ABS

KIA CARNIVAL
ANNO 2003 - KM 60.000

TURBO DIESEL

PANDA 4X4
ANNO 2006 - KM 20.000

1.2 BENZINA

LANCIA YPSILON
ANNO 2004 - KM 34.000

UNICO PROPRIETARIO

SUZUKI SX4
2 RUOTE MOTRICI

KM ZERO - foto indicativa

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

Nuovi arrivi

Nuovi arrivi
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CANTON PIEMONTEIS

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Questo notissimo adagio significa: “Sbagliare è umano,
perseverare nell’errore diabolico”. E’ un principio filoso-
fico, che sottolinea come l’errore sia proprio dell’uomo.
Si può cadere in colpa o commettere sbagli, ma bisogna
porvi rimedio dimostrando una sorta di intelligenza e di
capacità critica. Bisogna, poi, comprendere –attenuando-
li- errori, colpe, cadute morali commessi da altri, ricor-
dando che “sbaglia il prete all’altare e il contadino all’ara-
tro”. Ovviamente diversa la condizione di chi ripete
l’errore e persevera in esso, rivelandosi diabolicamente
sciocco. Questo assioma si trova nel latino classico, nel
mondo cristiano e nella letteratura contemporanea: basti
pensare a passi di Livio, Cicerone, Terenzio, Seneca, San-
t’Agostino, San Bernardo, San Gerolamo… Il Metastasio
consiglia :”Chi può vantarsi senza difetti? Esaminando i
sui, ciascuno impari a perdonare gli altri” e il Monti (Ga-
leotto Manfredi,3) sostiene :”Umana cosa è il deviar; ce-
leste il ricondursi sul cammin diritto”.

ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM

VERBA DOCENT DI PARVUS

info@sestrieres.it  WWW.SESTRIERES.IT pinerolo@sestrieres.it
SEDE: P.le Fraiteve, 2 - 10058 Sestriere (TO) - Tel. 0122.755157
UNITÀ LOCALE: Via Trento, 9 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.376351

STUDIO IMMOBILIARE

il Nostro staff sarà lieto di soddisfare ogni tipo di
richiesta per la vendita e la locazione, 

in modo che i Vostri sogni diventino realtà…..
venite a trovarci…anche nei weekend!!!

Baite del Forcello Sestriere: 
Nella splendida cornice delle valli
olimpiche proponiamo appartamenti
bilo e trilocali a partire da circa 70
mq. Soluzioni con giardino, soppal-
co, terrazzi e splendidi attici mansar-
dati …camini in ogni appartamento.
Sestriere Vi aspetta!!!

Comune di Cesana - 
Frazione Fenils: 
In borgo tipico montano immerso nel-
la natura BAITA INDIPENDENTE di
circa 500mq. Disposta su quattro li-
velli, da ristrutturare con giardino e
parcheggio riservato…Chiamateci
per maggiori informazioni!!!!

Comune di Sauze di Cesana
Frazione Rollieres: 
sono aperte le prenotazioni per la
nuova edificazione di una BAITA. Fi-
niture di pregio tipicamente montane
in pietra e legno, caminetti in ogni
appartamento. La Vostra seconda ca-
sa a basso consumo energetico dota-
ta di pannelli solari e fotovoltaici!!! 

Comune di Pinerolo: 

Nel centro storico del paese, zona
Piazza San Donato…casetta indipen-
dente composta da un monolocale e
un trilocale duplex completamente ri-
strutturati e arredati, con cantina ab-
binata.
Molto interessanti!!!

Autunno, tempo di nostalgia,
nelle campagne dolcemente
sonnolente, il vento la fa da
padrone, invadendo, quasi in-
discreto, tutto ciò che incon-
tra al suo passaggio. Gli alberi
dismettono la rigogliosa chio-
ma, mostrandoci colori di una
bellezza mozzafiato. In cam-
pagna il contadino prepara il
terreno per le colture inverna-
li, mentre in dispensa si ripon-
gono le conserve.La nebbia,
compagna silenziosa del tem-
po autunnale, porta a pensieri
nostalgici, e si comincia a fare
una cucina calda e saporita,
che riporta alla mente i ricordi
del passato e della tradizione.
La cucina odierna, sicuramen-
te più ricca, si basa su tradi-
zioni radicate nel territorio, e
questo vuol dire uso dei pro-
dotti presenti e genuinità. In
autunno abbiamo tanta frutta
e verdure adatte a zuppe di
ogni tipo, si ricomincia ad
usare i legumi e fra questi un
posto importante lo dobbiamo
riservare alle lenticchie. La
più famosa sicuramente è la
“lenticchia di Castelluccio di
Norcia”, ma sono rinomate
anche quella “di Altamura”,
“del Fucino”, “di Villalba”.
Legume antichissimo, era co-
nosciuto al tempo dei greci e
dei romani come cibo delle
plebi, secondo una teoria, de-
ve il suo nome alla famiglia
romana dei Lentuli. E’ certo
invece che per la sua forma

LENTICCHIE 
E TRADIZIONI

diede il proprio nome a quel
pezzo di vetro a due facce
convesse. Le lenticchie sono
molto nutrienti e ricche di
proteine, in cucina vengono
usate per preparare zuppe, mi-
nestre e contorni, in Campa-
nia si prepara pasta e lentic-
chie ed è proprio con questa
ricetta che cominciamo il no-
stro menù.

Il Primo
Lessare le lenticchie con ci-

polla, aglio, sedano e carota,
dopo circa un’ora togliere
l’acqua di cottura e aggiungere
acqua bollente, olio extraver-
gine d’oliva, pomodori spellati
e tritati sale e pepe. A parte
cuocere la pasta, preferibil-
mente ditalini rigati, dopo
cinque minuti, scolarla e finire
la cottura con le lenticchie.
Servirla bollente spolverizzan-
do con prezzemolo tritato. 

Per secondo 
Prepariamo la trota alla paesa-
na, gustando in tal modo un
po’ di cucina toscana: per
quattro persone abbiamo biso-
gno di 4 trote da circa 350 g
l’una. Mettere in un tegame 60
g di burro e far rosolare le tro-
te da ambo i lati, intanto fare
un battuto con prezzemolo,
cipolla, sale e pepe. Metterlo
sulle trote, bagnare con vino
bianco e lasciare cuocere per 5
minuti, voltare i pesci e ba-
gnare con il fondo di cottura.

Servire accompagnate da pata-
te al burro. 

Vini
Potremo accompagnare questo
piatto con un Bianco di Mon-
tosoli, vino gradevole, prodot-
to da uve Trebbiano e Malva-
sia, a Montalcino, in provincia
di Siena. Ha colore giallo bril-
lante, sapore asciutto, odore
intenso di glicine va servito
sui 10°.
www.vocepinerolese.it  la prima

TVWEB del pinerolese 
ora  anche in diretta

J’animaj dël presepio
Un dì dl’àutra sman-a l’hai mangià ‘l prim mandarin dë st’ani,
campand peui la pleuja ‘n sla stuva ch’a brandava: un profum an-
tich, un profum ëd Natal, përché m’arcòrdo che përtugaj e man-
darin (pòchi e rassionà) as mangiavo mach an cole feste lì. Ëd
colp (fòra ‘n po’ ‘d pieuva e feuje giàune ch’a crolavo) a l’é mnu-
me ‘n ment ël presepio, la veuja ch’a ni ciapava –mi e mè fratel-
ëd félo. L’avrìo già butalo an andi a november (mama a disìa ch’a
l’era prèst), dël tut fòra stagion: mofa, veder për ël laghèt, carta
bleu con stèile e cometa, aso e beu. Già, aso e beu … e le bestie ‘d
nòstr presepio. A-i na j’era pòche e i ricòrdo tute, un-a pr’un-a:
l’aso e ‘l beu, na frisa gròss verament, che noi tribulavo a ficogné
‘nt la caban-a con Pare, Mare, cun-a e ‘l prim pastor rivà për
l’ocorensa. E peui në strop ëd fèje, giaunëtte ‘d giss o bianche ‘d
cotonin-a ‘ntorn a n’anima ‘d cartapista dura. Un-a as gratava na
piòta, l’àutra a l’avìa la testa girà vers ël bërgé, tante a caminavo
drite un-a darera a l’àutra. Quaidun-e peui (sempre ‘d pì da n’ann
a l’àutr), sicome le piotin-e dë scajòla a-i ero pitòst dlicà, a cami-
navo mach pì con ël fil fer, che noi masnà piantavo bin ant la mo-
fa për l’equilibrio dl’animal e për stërmé la magagna. Dacant a le
fèje, ‘n cravon con ij còrn torzù e l’aria difidenta. A la sima dla fila
‘n can pastor, testa àuta e coa drita. Andrinta al laghèt ëd carta
stagnòla o fàit con un tòch ëd veder rot, a novavo anie e òche,
mentre a la brova, ant ij pra, a spicassavo le polàje. A-i comanda-
va ‘n gal, che l’hai ‘ncora adess. Se lo pijo ‘n man, am ven da rije:
gròss, con na coa tuta colorà, àut come na mesa person-a (sta-
tuin-a ‘d giss, naturalment), sproporzionà. Për félo cheuse (pen-
sand-lo ‘d carn e òss) a-i ‘ndarìa ‘n tombarel ëd bòsch, ma a man-
gerìo vint përson-e (con ij dent bon). J’animaj che sistemavo për
ultimi –pasà Natal e për un sens stòrich- a-i ero i tre gaméj dij Re
Magi. Mi sai nen dì se a fusso gaméj o dromedari, se a l’avèisso na
gheuba o doe. A fan pì nen part ëd lòn ch’a-i resta ‘d mè presepio
da masnà. A l’è tocàje na mala fin –penso- an man a fieuj e nevod.
Ma goarda ‘n po’ che d’arcòrd! Tut për un mandarin e soa pleuja
campà ‘n sla stuva bujenta!                                                                                     

Gianni Chiattone

Programma stagione 2008/2009 Ente Tea-
tro di Bagnolo P.Te VI Rassegna di Teatro e
Musica Teatro “S.Pellico” c.so Marconi, 1
Bagnolo Piemonte CN Info: 331/8628359
Inizio spettacoli: ore 21.Ingresso: Adulti 6€;
Ridotti4€, abbonamenti: 40€ (int)/ 29€
(rid.).Sabato 15 novembre 2008 il “Gruppo
San Giovanni Battista ” di Bra presenta:
“Aggiungi un posto a tavola”. Musical di
Garinei  & Giovannini ,  Musiche di
A.Trovajoli. Regia di: Martino Morena.
Con balletti e musiche eseguite dal vivo. Sa-
bato 29-novembre-2008 Il ”Teatro Degli Epi-
sodi” di Boves (Cn) presenta: “Citarsi addos-
so” di Woody Allen.
Regia: Elide Giordanengo. Una comicità sotti-
le ed ambigua, nel perfetto stile Allen, con
momenti davvero esilaranti, con il coinvolgi-
mento di discipline diverse... Dal teatro alla...
Danza... Al cinema. Sabato 13 dicembre
2008 Il gruppo vocale “InCanti della Musica”.
Dei cantanti e allievi dell’Associazione Liri-
ca”Pietro Mascagni” di Ancona presenta:
“Concerto di Natale: tra classico e moderno”,
concerto per pianoforte e voce, verranno ese-
guiti famosi brani lirici, tratti da operette,
musical, musica leggera dagli anni ’50 agli
anni ’90 e alcuni brani Natalizi. Sabato 10 (e
domenica 11 gennaio 2009) sab 17/01 il
Gruppo Teatrale Villarettese presenta: “Me
papalino el professor ...” 3 atti comici di
Franco Roberto. Scene, adattamento e regia
del GTV. Sabato 24 gennaio 2009 La Compa-
gnia Teatral Carla S. di Torino presenta: “Gi-
romin a veul mariesse” 3 atti comici di Dino
Belmondo. Scene, adattamento e regia di Tre-
magi. Sabato 07 febbraio 2009 La compa-
gnia teatrale “Gli Scampoli ” di Bra (Cn) pre-
senta: “Toccata e Fuga” (“Touch and Go”) 2
Tempi di Derek Benfield” Commedia brillante
in italiano: Versione Italiana di Maria Teresa
Petruzzi, Riduzione e Regia di Andrea Cana-
vero. Sabato 21 febbraio 2009 il Gruppo Tea-
tro Carmagnola presenta: “Domje n'andi, To-

TEATRO A BAGNOLO PIEMONTE
PROGRAMMA STAGIONE 2008/2009

nin!” Commedia in 3 atti di Carlo Artuffo Re-
gia di Francesco Rizzati. Sabato 07 marzo
2009 il gruppo vocale “Sei Sotto Chiave” pre-
senta: “ Concerto”. Sabato 28 marzo 2009 la
“Compagnia 1^atto ” del Teatro del Marche-
sato -Saluzzo (Cn) presenta: “Super Cluedo”
di C.Valerotti Regia di Mario Bois. 
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(Airasca 12 ottobre). Prima
dell’incontro di calcio abbia-
mo fatto un paio di domande
al presidente dell’Airaschese
Barbero e all’ex bianco blu Sa-
vasta. Nulla lasciava presagire
alla Caporetto del Pinerolo
Presidente Barbero, teme il Pi-
nerolo?
Si temiamo questo Pinerolo,
perchè sta facendo bene.
Savasta se farai gol esulterai?
NO, no, ci tengo ancora mol-
to al F.C. Pinerolo.
Il campo ha poi dimostrato
una netta supremazia dell’Ai-
raschese e anche con il gol
dell’ex Savasta.
In campo si è vista solo
L'Airaschese, Pinerolo irrico-
noscibile, mai entrato in par-
tita, in difficoltà
in tutti i reperti, senza peso.
Attenuanti per il Pinerolo non
ce ne sono, se non la presta-

zione del portiere Guarino,
assolutamente improponibile
(per la categoria), non si può
pensare di continuare su que-
sto binario: "tre indizi fanno
una prova". Crediamo che al
portiere gli sia stato dato spa-
zio a sufficienza, ora forse sa-
rà opportuno pensare a qual-
che cambio cambio, continua-
re così, sarebbe deleterio.
La prestazione del portiere ha
inciso su tutto l'andamento
dell'incontro, prima dando
poca serenità alla difesa, poi
rendendo tutta la squadra
nervosa. Abbiamo assistito a
delle uscite senza logica, in
un incontro possono accade-
re, ma non con una frequenza
tale. Queste non sono atte-
nuanti, ma considerazioni tal-
mente evidenti, che non si
possono tacere, quando si
perde, si perde in 11, ma se il

AIRASCHESE
LA CAPORETTO DEL F.C PINEROLO

AIRASCHESE 5 - PINEROLO 0  

Pinerolo 19 ottobre.  Pinerolo 0 - Nicese 1, questo il verdetto
dei 90 minuti visti al Luigi Barbieri, con il Pinerolo che non
smuove la classifica, e la Nicese che balza al secondo posto del
campionato d'Eccellenza, in realtà, la differenza tra le due con-
tendenti non si è proprio vista. Il Pinerolo veniva dalla sonora
sconfitta di Airasca, tant'è che il mister DiLeone decide di schie-
rare tra i pali Primo, al posto del contestato Guarino. Tutti si at-
tendevano il gioco della terribile matricola, ma a suonare le dan-
ze era un pur confusionario Pinerolo. Al 10° Rosaclot tentava
dalla lunga distanza, al 12° Collino a tu per tu con il portiere
Garbero, si fa respingere con i piedi la conclusione. Al 18° Scer-
mino tenta dalla lunga distanza pronta la risposta del portiere, si
giunge così al triplice fischio che manda tutti nello spogliatoio.
La Nicese non si rende mai pericolosa, pare mai essere uscita
dallo spogliatoio. Al 16° del secondo tempo accade ciò che tutti
mai avrebbero desiderato: punizione per la Nicese ben fuori del-
l'aria destra, batte il nuovo entrato Dattrino, tiro non irresistibi-
le che sorprende lo sfortunato Primo.
Il Pinerolo non trova le forze necessarie per reagire anzi, la Ni-
cese si rende ancora pericoloso in un paio di contropiedi. Al 40°
del secondo tempo doppia ammonizione per Trombini che vie-
ne espulso dal direttore di gara il sig. Colosimo di Torino. Il Pi-
nerolo tenta tuttavia di rimontare ma non c'è nulla da fare e la
Nicese batte il Pinerolo. I bianco blu dopo il gol subito sono ap-
parsi nervosi, alcuni suoi elementi piuttosto che pensare a gio-
care, impegnava il proprio tempo alle imprecazioni, alle conte-
stazioni. Le reti non si gonfiano con le parole, ma con spirito di
sacrificio, agonismo e duro lavoro. Sarà una settimana di rifles-
sione, per i dirigenti, lo staff. tecnico, giocatori, tifosi (visto an-
che ciò che si è verificato al termine della gara tra le opposte ti-
foserie ma la cronaca la leggete a parte in questa pagina).
Ci si augura che queste riflessioni portino a fare quadrato attor-
no alla società, dando serenità a tutto l'ambiente poiché la situa-
zione, al momento, non è drammatica. 

Michele D'Alò.
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La società Bianco Blu, con
un grande sforzo economico,
acquista il portiere Marco
Volante (ex giovanili del To-
rino, Valle D'Aosta, Sunese,
Valenzana), con questa pre-
messa si parte per la trasferta
di Castellazzo Bormida. A
sorpresa il mister DiLeone,
schiera titolari Cullino, e Ca-
labrese (buona la loro presta-
zione), questa sua audacia
viene premiata con una sof-
ferta vittoria, su di un campo
ostico, ma sopratutto contro
una formazione Alessandrina
quadrata,  sol ida,  forte in
ogni reparto. Sin dalle prime
battute si intuisce che non
sarà per nulla facile, il Ca-
stellazzo comprime il Pine-
rolo nella propria metà cam-
po, al 10° Pellegrini impegna
ad una deviazione Volante
con un tiro dalla destra, al
14° il Castellazzo va in van-

taggio, cross dalla sinistra in
aria di rigore, sul primo palo
si avventa come un Falco Di-
Gennaro, ed è gol.
Ci si  attende un Pinerolo
rassegnato, ma 3 minuti do-
po Scermino porta a spasso
giocatori avversari, Stangoli-
ni  tagl ia  verso i l  centro,
Scermino lo serve, ed il gio-
vane Pinerolese con bravura
si libera del suo marcatore, e
batte Bracci in uscita (gran
bel gol).
Al 34°, punizione per il Ca-
stellazzo dal limite dell'aria
sinistra, gran botta traversa
piena,  nel  prosieguo del-
l'azione va in rete DiGenna-
ro, ma il direttore di gara an-
nulla per fuori gioco. Ancora
brividi nel resto del primo
tempo, ma Volante e la sua
difesa reggono bene all'urto
rabbioso degli Alessandrini,
da segnalare al  35°

l'infortunio di Rosaclot, so-
stituito da Raviol.
Secondo tempo, Castellazzo
a testa bassa spinge sull'acce-
leratore, il Pinerolo raramen-
te esce dalla sua metà cam-
po, però si difende con ordi-
ne,  non dando mai
l ' impressione di essere in
grosso affanno. Al 21° del se-
condo tempo nuovo gol an-
nullato al Castellazzo, sem-
pre per fuori gioco, pronta-
mente segnalato dal suo assi-
stente, la pressione dei verdi
è altissima.
Volante di far suo comanda
con autorità la difesa infon-
dendo serenità a tutto il re-
parto, poi si rende protago-
nista con un paio di devia-
zioni ,  e  con del le  uscite
provvidenziali.
Tutti attendono la capitola-
zione del Pinerolo, ma inve-
ce al 31° del secondo tempo
Scermino dalla sinistra vede
il portiere Bracci in uscita, e
con un astuto semi pallonet-
to lo infila con un altro bel
gol, Pinerolo in vantaggio,
esplode la gioia dei fedelissi-
mi bianco blu.
La reazione del Castellazzo è
rabbiosa con un t iro che
scheggia la traversa, e innu-
merevoli furibonde mischie,
che non danno alcun effetto.
Al 40° Ficco (subentrato a
Piccolo) si invola in contro-
piede, fallo nettissimo da ul-
timo uomo di Cardinali che
viene espulso dal direttore di
gara, il Castellazzo rimane in
10 uomini, l'incontro prose-
gue con 5 minuti di recupe-
ro, ma il Pinerolo stringendo
i denti porta a casa l'intero
bottino. Ad onor del vero i
padroni di casa avrebbero
meritato il pareggio, per la
pressione e le occasioni avu-
te, ma questo è il calcio, i
bianco blu si sono costruiti
sul campo i due bei gol, si
sono difesi con ordine lot-
tando su ogni palla, resisten-
do sino alla fine, agli attacchi
avversari, mostrando un otti-
mo Volante ed un buon esor-
dio di Calabrese e Cullino. 
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CON VOLANTE, IL PINEROLO VOLA
CASTELLAZZO 1 PINEROLO 2

A Torino, presso villa Gualino,
in occasione del Gala della pal-
lavolo piemontese e del sorteg-
gio dei giorni dei campionati di
serie C e D, la Federazione ita-
liana pallavolo comitato regio-
nale Piemonte ha premiato il
pinerolese Fernando Franchino
per la sua attività di allenatore.
Nella sua quarantennale carrie-
ra, Franchino ha  allenato e

giocato nella Riaglietto, Libertas Pinerolo, volley Pinerolo e ha fondato
la sezione pallavolo del 3S Luserna. A Fernando Franchino, le congra-
tulazioni di Voce Pinerolese.
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PREMIO ALLA CARRIERA 
PER FERNANDO FRANCHINO 

Mentre, purtroppo, il derby di venerdì 10 non andava come i tifosi speravano, la lunga
trattativa avviata da Mauro Vignolo, quale Membro del Direttivo Valpe da esso delegato,
con la Presidentessa Kabakcieff ed il Sig. Traversa aveva un lieto fine con lo scambio dei
prestiti dell'atleta One Rivoira con quello di Emanuele "Lele" Viglianco che può così co-
ronare il Suo sogno di giocare ancora in una Serie A2 . Probabilmente la soluzione del
problema poteva essere raggiunta prima, ma a volte è necessario attendere che i tempi
maturino, che cambino gli obiettivi e che si crei pazientemente un clima di collaborazio-
ne; di questa acquisita maturità dobbiamo quindi dare atto ad entrambe le Società. La co-
sa più importante comunque è che finalmente ONE giocherà di nuovo ad hockey e che
lo farà nuovamente con la sua casacca biancorossa n° 31 già nella prima partita di Cam-
pionato in C26, sabato prossimo a Prato allo Stelvio... e chissà che non ritorni utile anche
alla nostra Serie A2? Forza one , bentornato nella tua valpe !!!

H.C. VALPELLICE
Paolo Vola
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H.C. Valpellice - Andrea "ONE" Rivoira 

FINALMENTE IN BIANCOROSSO!

PINEROLO: 
MOMENTO DELLA RIFLESSIONE

Pinerolo 0 - Nicese 1

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Sabato 18 ottobre, al Martin di Pinerolo,
per il campionato amatoriale di calcio, si
incontravano il New Team, contro il Real
National. Al 25° del secondo tempo, sul ri-
sultato di 4 a 3, a favore del New Team, un
giocatore, rifila uno schiaffo ad un avver-
sario. Da quel momento in avanti si scate-
na la caccia all'uomo, provocando una fu-
ribonda rissa, tra giocatori, tifosi. Vista
l'impossibilità di proseguire, il direttore di
gara sospende l'incontro temporaneamen-
te, sul campo rimanevano soltanto 3 gio-
catori. Botte da orbi per alcuni minuti che
provocano diversi feriti, e contusi. Solo
grazie all'intervento delle forze dell'ordine
gli animi si sono placati. Stiamo parlando
di un campionato Amatoriale, quanto suc-
cesso è davvero inqualificabile, e poco
educativo, davanti a queste scene si resta
senza parole, qualcuno dovrebbe riflettere.

PINEROLO F.C. - CRONACA BIANCO BLU 
a cura di Michele D’Alò

profittarne, difettando nel lato
propositivo, e nell'ultimo tocco.
93° triplice fischio del direttore
di gara Sig. Fadda giunto da Ca-
gliari, Carmagnola in ginocchio,
tifoseria Pinerolese in festa. Al-
l'inizio del campionato neppure
il più ottimista dei tifosi avrebbe
pronosticato i 10 punti in classi-
fica attuali, all'ottava giornata del
campionato. Tutto ciò gratifica il
buon lavoro svolto dalla dirigen-
za, che pur trovandosi in cattive
acque finanziarie, ha saputo as-
semblare un buon gruppo. Di-
Leone, giornata dopo giornata,
riesce a far crescere questi ragaz-
zi, infondendogli la mentalità
giusta per affrontare un campio-
nato difficile come quello di Ec-
cellenza. La strada da percorrere
è ancora lunghissima, ma con
questa mentalità si può essere
ottimisti.
Domenica il Pinerolo si recherà
a Cervere. Sperare non costa
nulla.
Pinerolo 1       Carmagnola 0
Classifica: Acqui 21 -Nicese19-
Aquanera17-Busca2001 16- Che-
raschese14- Airaschese-canelli
12-Pinerolo Asti Fossano Castel-
lazzo 10- Cervere 9- Bra 8- Chi-
sola Saluzzo 2- Carmagnola 1-

Michele D'Alò

portiere non è all'altezza va
cambiato, tale ruolo è fonda-
mentale determinante.
La partita ha visto l'evidente
superiorità dell'Airaschese, e
spiace per una tifoseria bian-
co blu (accorsa numerosa),
che in settimana aveva acqui-
stato fiducia. Ora è necessario
ripartire, voltare pagina, di-
menticarsi di questa giorna-
taccia. Pur sforzandomi, non
sono riuscito a dare la suffi-
cienza a nessuno degli
11bianc blu scesi in campo.
Reti:10° primo tempo Savasta;
20° primo tempo Tucci;
11°Secondo tempo Mollica;
28° e 25° del secondo tempo
Barison.

Michele D'alò
redazione@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it  
la prima TVWEB del pinerolese 

ora  anche in diretta

PINEROLO: finalmente un portiere…
Pinerolo 1 Carmagnola 0

Dopo la bella prova di Castellaz-
zo, i ragazzi del Mister DiLeone,
erano attesi nella partita casalin-
ga contro il fanalino di coda del
Carmagnola, per confermare il
buon momento di forma.
Rientrava lo squalificato Trombi-
ni, con la riconferma di Cullino
in difesa. Parte subito molto for-
te il Pinerolo, tant’è che al 4°
passa in vantaggio, gran tiro da
fuori area, il portiere avversario
Sola para con difficoltà, sulla pal-
la va il difensore del Carmagnola
Puledda, che mette in angolo,
corner battuto da Scermino,
stacca Povero, ed è gol: Pinerolo
in vantaggio. Gli ospiti si rendo-
no pericolosi solamente allo sca-
dere del primo tempo con un ti-
ro che sibila il palo della porta
difesa dal brillante Volante. Ini-

zia la ripresa, il Carmagnola
sembra più convinto dei propri
mezzi, mettendo in apprensione
i bianco blu in un paio di occa-
sioni. Al 20° del secondo tempo,
Gaido si incunea tra le maglie
del Pinerolo, anche Trombini
viene saltato e poi lo atterra, cal-
cio di rigore ineccepibile. Sul di-
schetto si porta Simonetti, rin-
corsa, batte forte, ma Volante re-
spinge con un gran balzo. Esplo-
de la gioia dei tifosi accorsi al
Barbieri, il vantaggio è salvo gra-
zie alla prodezza di Volante. Il
Pinerolo sospinto dal suo pub-
blico, comprende che c'è da lot-
tare su ogni pallone, e non si
perde d'animo. Il Carmagnola le
prova di tutte, lasciando grandi
spazi per le ripartenze, ma i
bianco blu non riescono ad ap-

CAMPIONATO AMATORIALE 
AL MARTIN DI PINEROLO

BOTTE DA ORBI

Gli “irriducibili”  tifosi bianco blu.
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C O N C E S S I O N A R I E

w w w. s t i l c a r . c o m

S. SECONDO
Via Val Pellice, 82

Tel. 0121/500678 r.a.
Fax 0121/501742

stilcar@stilcar.com

ROSTA
Via Moncenisio, 48
Tel. 011/9567828 r.a.

Fax 011/9567873
rosta@stilcar.com

PINEROLO
Via De Gasperi, 14
Tel. 0121/462002 
Fax 0121/462003

mazda@stilcar.com

Proposte finanziarie in 48 mesi (TAN 8,5% TAEG variabile) salvo approvazione della finanziaria. Le foto sono a scopo illustrativo

Immatricolata 2003 - Km 100.000
Servosterzo, ABS, 4 Airbags, RadioCD,

Climatizzatore. Unico proprietario.

FIAT STILO 1.9 JTD 115 cv DYNAMIC

euro

9.800,00

Anno 2007 - Servosterzo, ABS, 6 Airbags,
RadioCD, Clima auto, Interni in pelle, 

Crui control, Cerchi in lega.

CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.8 TDI LEATER

euro

19.800,00

Immricolata 2006 - Km 53.000
Servosterzo, ABS, Airbag, Centralizzata,

Porta lat. scorr., Sedile reg. altezza.
Unico proprietario.

CITROEN JUMPER 30 l1 h1 2.2 HDI 120cv

euro

18.000,00

Anno 2006
ABS,  Airbags, Alzacristalli elettr.

Clima, RadioCD

VW POLO CROSSER

euro

11.500,00

Anno 2005 
Servosterzo, ABS, Clima, Radio, 

Navigatore, Cerchi in lega.

ALFA ROMEO 156 CROSSWAGON 1.9 JTD 150 CV

euro

16.000,00

Immatricolata 2004 - Km 118.000
Servosterzo, ABS, Airbag, Climatizzatore,

Centralizzata, Vetri elettrici.

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2.0 HDI

euro

8.000,00

Immatricolata 2005 - Km 40.000
Servo, ABS, ESP, 6 Airbags, RadioCD,

Clima bizona, Cerchi in lega, Navigatore. 
Unico proprietario.

CITROEN C5 2.0 HDI 138 cv EXCLUSIVE

euro

15.800,00

Immatricolata 2006 - Km 25.000
Servosterzo, ABS, ESP, 6 Airbags, RadioCD,

Clima bizona, Cerchi in lega.
Unico proprietario

FIAT CROMA 1.9 MJ 16V DYNAMIC

euro

15.500,00

Anno 2006
ABS, Airbag, Alzacristalli elettrici,

Climatizzatore, RadioCD, Navidrive.

C5 SW 2.0 HDI C.A. EXCLUSIVE

euro

16.000,00

VENDITA E ASSISTENZA DI VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI NUOVI E USATI
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