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Un video, uno spot pubblicita-
rio della durata di circa 15 se-
condi, da trasmettere nello
schermo televisivo presente
nella sala d’attesa del CUP del-
l’Ospedale di Pinerolo, è stato
respinto dalla “censura” del
Comitato Etico dell’ospedale
Agnelli di Pinerolo. Lo spot,

Nonostante la stagione invernale
sia iniziata in anticipo, grazie alle
abbondanti nevicate, la polemica
della spazzatura, ha iniziato la
sua stagione, con l’arrivo dei pro-
prietari delle seconde case, e con
l’apertura dei negozi e bar. A la-
mentarsi, questa volta, non è il
cittadino che arriva sul colle per
le vacanze, ma sono gli stessi abi-
tanti di Sestriere che, stufi dell’in-
civiltà dei turisti, fanno una de-
nuncia al nostro giornale. La de-
legazione è composta da semplici
cittadini, da portinai, che voglio-
no che questa spiacevole situa-
zione finisca presto, prima che la
stagione tocchi il suo picco mas-
simo.
“Non è possibile – dice una por-
tinaia di un condominio – che
venga della gente su e butti la
spazzatura in giro senza avere
cura del decoro urbano”.
Ha mai visto qualcuno buttare la
spazzatura per strada?
“Mi è capitato diverse volte, la
domenica sera, quando i proprie-
tari delle seconde case vanno via,

LA DENUNCIA DI CITTADINI ARRABBIATI

Tirare un calcio al pallone a Vi-
gone? Orrore e multa! E’ quanto
ha verificato Francesca una ra-
gazza di Airasca che trovatasi a
Vigone con degli amici ha avuto
la sventura di essere fermata dai
Carabinieri. Motivo? Aveva tira-
to un calcio (gioca in una squa-
dra di calcio femminile) ad una
palla lanciata da alcuni suoi
amici. I militi hanno contestato
alla ragazza il fatto che è vietato
giocare a pallone nella pubblica
piazza. Ma non finisce qui.

MULTATA PER UN
CALCIO AL PALLONE

PINEROLO: NEGATA LA PUBBLICITÀ AL CUP

L’OSPEDALE “CENSURA”
IL CENTRO AIUTO ALLA VITA

che si sarebbe alternato con al-
tre pubblicità, era semplice:
“S.O.S. Vita tel. 800813000
per una gravidanza inattesa o
indesiderata.” Eppure, il 31
luglio scorso, M.R. rappresen-
tante legale di S.O.S. Vita di
Pinerolo, aveva firmato un re-
golare contratto pubblicitario

con la società CMI Italia srl di
Cocquio Trevisago (VA), inca-
ricata proprio per la raccolta
pubblicitaria anche per gli spa-
zi all’interno delle ASL. Dopo
aver inutilmente atteso la tra-
smissione della pubblicità,
S.O.S. Vita di Pinerolo a set-

INCIVILI A SESTRIERE

VIGONE: I CARABINIERI 
CONTESTANO E I VIGILI MULTANO

Qualche giorno dopo la ragazza
si vede recapitare a casa una no-
tifica di contravvenzione emessa
dalla Polizia Municipale di Vigo-
ne con una ammenda di euro
15,88, per aver violato la norma
art. 7 regolamento Polizia urba-
na comma 1. La vicenda diventa
strana. Perché i Carabinieri han-
no “delegato” i Vigili Urbani ad
elevare la contravvenzione
quando questi ultimi non erano
presenti al fatto contestato? Co-
m’è possibile?  
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MASCIARI: CITTADINANZA 
ONORARIA CON POLEMICHE
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“ROCCANTICO” A CAVOUR

DECORAZIONI

MAZZA DECORAZIONI s.n.c.

Via Vittorio Veneto, 44 - 10065 
SAN GERMANO CHISONE
TEL. E FAX 0121 58019

mazza.decorazioni@tiscalinet.it - www.paginegialle.it/mazza-05
Sistema di gestione qualità certificato

UNI EN ISO 9001

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

...Nuove linee 
Calvin Klein 
underweare donna

Kitana

Rinascimento

PALASPORT O SALA
DA BALLO?
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SALUTA DON LUIGI
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A San Pietro Val Lemina si re-
spira aria di contestazione, nu-
merosi cittadini si sono attivati
chiedendo in vario modo alla
minoranza del consiglio di agi-
re per interrompere l'iter del
progetto denominato Pit Stop
che avrà un costo iniziale di
890.000,00 di cui 552.383,04
finanziamento in conto capita-
le da parte della Regione e il
restante con mutuo.  La mino-
ranza si è attivata con una peti-

zione nella quale sono precisa-
te tutte le motivazioni che fan-
no ritenere questa struttura, in
questo periodo di recessione,
non necessaria, troppo costosa,
superflua; avendo il Comune
di San Pietro, altri immobili
che necessitano di interventi di
ristrutturazione e fruibili per il
medesimo scopo. Si chiede
quindi che l'amministrazione
voglia rivalutare il progetto e
annullarne la realizzazione od

in subordine rinviarla in attesa
di promuovere un referendum
che consenta ai cittadini di
esprimere la loro volontà in
merito. A conforto della giusta
scelta, in pochi giorni di rac-
colta firme, realizzato in modo
non capillare, si è superato il
numero di 400. Questo dato si
spera, faccia riflettere
l'amministrazione, convincen-
dola a rinunciare alla realizza-
zione di questa struttura.

SAN PIETRO VAL LEMINA E IL PIT STOP

Sabato 29 Novembre a Vil-
lar Perosa si è svolta una
manifestazione promossa
dalla Comunità Montana:

“Valli Chisone e Germana-
sca” in collaborazione con i
sindaci dei paesi del territo-
rio e le organizzazioni sin-

dacali: Fali, Cisl, Cgil e Alp.
Obbiettivo della giornata è
stato quello di sensibilizzare

OLTRE 400 FIRME PER DIRE NO

CRISI NEL PINEROLESE 
PER SKF, KAMI E KARMAK  Il 14 Novembre 2008 La Preal-

pina ha aperto un punto ven-
dita a Tirana (Albania), stabi-
lendo un primato: la prima
multinazionale italiana del set-
tore. L'inaugurazione del pri-
mo fai da te, altro primato, di
tutta l'Albania avviene a 20 an-
ni esatti dall'apertura a Rolet-
to, in provincia di Torino, del
primo punto vendita della ca-
tena, che oggi annovera 13
punti vendita nel nord-ovest
d'Italia, un magazzino logistica
e un centro direzionale. La
nuova apertura è situata all'in-
terno del centro commerciale
“Casa Italia”, nato un anno fa
con l'obiettivo di dare una ri-
sposta ai consumatori albanesi
ed estimatori di prodotti e
marchi italiani; sono presenti
infatti oltre a La Prealpina im-
portanti insegne della grande
distribuzione organizzata ita-
liana (Trony, Conad, Oviesse)
e molti punti vendita di picco-
le superfici dedicati al made in
Italy. L'idea che ha visto nasce-
re "Casa Italia" ben si è abbi-
nata al progetto di internazio-
nalizzazione de La Prealpina,
che da anni si impegna ad af-
fermare il made in Italy nel
campo del bricolage con una
gamma di prodotti a marchio

LA PREALPINA 
DIVENTA INTERNAZIONALE

Da sinistra il dott.  Colombo  (del centro commerciale “Casa Italia” dove ha sede la Prealpina a
Tirana), Marinella, Gianfranco e Giulio Ron titolari della Prealpina.

A TIRANA UN NUOVO PUNTO VENDITA

proprio di qualità garantita,
prodotti secondo il gusto ita-
liano.  In linea con questa po-
litica è stato sviluppato
l'assortimento, che con 2000
mq di esposizione è realizzato
sulla traccia delle ultime aper-
ture della catena in Italia, sia
in termini di lay out che di
gamme prodotti. Trovano così
spazio i reparti tradizionali -
legno, ferramenta, vernici - e
quelli dedicati alla casa - illu-
minazione, arredo, bagno... -
e al giardino, con ampi spazi
dedicati alle promozioni. Il ta-
glio dei nastri con i colori del-
le due nazioni è avvenuto alla
presenza delle autorità alba-
nesi, del rappresentante del-
l'ambasciata Italiana, della di-
rezione del centro commer-

ciale, del management e dei
nuovi collaboratori de La Pre-
alpina ed è stato allietato dalla
simpatica mascotte "Teodo-
ro", versione tridimensionale
ed animata del castoro, stori-
co simbolo dei fai da te della
catena, che ha riscosso note-
vole successo non solo tra i
più piccoli. La scelta di inizia-
re l’internazionalizzazione
partendo dall’Albania è figlia
anche della posizione geogra-
fica: facilmente raggiungibile
e porta di accesso verso i bal-
cani; 
una scelta strategica per co-
struire una catena con più
punti vendita, partendo dal-
l’Albania, un paese che riserva
un’accoglienza particolarmen-
te sensibile al Mede in Italy.

BUONE FESTE

Il direttore 

Dario Mongiello 

e la redazione augurano

BUONE FESTE

A VILLAR PEROSA LA MANIFESTAZIONE
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Incivili a Sestriere
buttano la spazzatura al volo dal finestrino della macchina davanti al
mio condominio senza neanche fermarsi”.
E’ mai riuscita a fermarli?
“No. Li vedo dalla mia finestra e non faccio in tempo a fermarli e la di-
stanza è troppa per prendere il numero di targa”.
Ma questi non sono che esempi poiché i fatti denunciati sono nume-
rosi. I Vigili Urbani dovrebbero potenziare il loro servizio per indivi-
duare i responsabili. Una cosa è certa la delegazione di cittadini che ci
ha contattati promette: “fotograferemo i responsabili”.  Salvo Manfredi

DALLA 1 PAGINA

UN ORDIGNO BELLICO NELLA
COOPERATIVA S. DOMENICO

E’ stata fatta brillare mercoledì
scorso 3 dicembre la bomba di
mortaio che è stata trovata in
un deposito della cooperativa
san Domenico a Pinerolo. Gli
artificieri del 32° reggimento
della Taurinense sono così
giunti a Pinerolo per recupe-
rare l’ordigno bellico. Dopo
un accurato intervento sul po-
sto e dopo aver resa inoffensi-
va la bomba, i militari l’hanno
poi portata nell’area militare

di Baudenasca dove l’ordigno
è stato fatto brillare. Un sospi-
ro di sollievo per gli operatori
della cooperativa san Domeni-

co di piazza Marconi che si so-
no ritrovati tra le mani la
bomba che era ancora in gra-
do di esplodere. 
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CUSTODIA NYLON HI-WATT SPITFIRE 8W

Via Vigone, 59 - Pinerolo (TO) 
Tel e Fax 0121 322613 Cell. 338 9101270
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www.nemostore.it - info@nemostore.it

Strumenti musicali 

Metodi e Spartiti

Audio Tech - Assistenza

Service Audio / Luci

Chitarra classica base + plettri 
+ borsa + muta di corde + corista 
+ avvolgicorde 

Chitarra elettrica
+ Amplificatore HI-WATT Spitfire 8W 
+ Borsa Nylon 
+ 2 Cavi Jack 
+ Effetto a Pedale Rocktek 
+ Plettri 
+ Muta di corde

€ 50,00

€ 170,00
FARF - farsisa TK78 
+ supporto
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notizie
D A  P I N E R O L O

La mozione relativa al conferi-
mento della cittadinanza onoraria
a Pino Masciari è stata discussa,
nella seduta del 27 novembre, ed è
stata approvata con 23 voti favore-
voli e 1 voto contrario (consigliere
Drago). Pino Masciari è un im-
prenditore calabrese che da tanti
anni lotta e denuncia la mafia. Per
questi motivi è stato minacciato di
morte e per queste ragioni ha do-
vuto lasciare il suo lavoro da im-
prenditore, la sua terra, gli amici,
gli affetti e vive sotto scorta in una
località segreta con la moglie e fi-
gli. Masciari il 27 novembre si è re-
cato anche alla scuola Alberghiero

UN CONSIGLIERE, PERÒ, VOTA CONTRO. MA È “ISOLATO”

GRAZIE ALLA FAMIGLIA BIGOTTI

La mostra nella chiesa di S. Agostino

la presentazione dei lavori con le autorità militari e civili e il cav. Ezio Bigotti con la moglie
Cristina Bruno

CITTADINANZA ONORARIA A PINO MASCIARI
IMPRENDITORE MINACCIATO DALLA MAFIA

di Pinerolo per un incontro –orga-
nizzato e voluto dal prof. Cavallo-
con gli studenti. Così il giorno do-
po al Liceo scientifico. Ovunque
ha riscontrato straordinario affetto
e solidarietà. All’alberghiero, du-
rante il suo racconto, durante il
racconto-denuncia contro la ma-
fia, durante l’invito ai giovani di
essere rispettosi delle leggi, e di vi-
vere una cultura contro le mafie,
durante il suo parlare, a molti ra-
gazzi e ragazze gli occhi si sono
riempiti di lacrime. Al termine Pi-
no Masciari è stato sommerso dal-
l’abbraccio di tutti questi giovani.
Un abbraccio affettuoso, vero e

sincero. I ragazzi hanno manifesta-
to l’impegno di seguire le proposte
civili e di solidarietà proposte da
Masciari. Nel consiglio comunale
di Pinerolo, invece, un consigliere
comunale, ha pensato (libero di
farlo) di votare contro la mozione
per il conferimento della cittadi-
nanza onoraria a Masciari. Le ra-
gioni manifestate da quel consi-
gliere sono sicuramente, a mio av-
viso e politicamente parlando, di
scarsissima qualità politica. Anzi,
sempre politicamente parlando,
sono inaccettabili. (Quel consiglie-
re, tra l’altro, voleva che anche ad
un altro consigliere comunale di

Pinerolo fosse dato l’identico titolo
onorifico perché da militare lo
stesso era stato ferito in un conflit-
to a fuoco). Esprimo tutta la mia
vicinanza e solidarietà a Pino Ma-
sciari e il contestuale, politicamen-
te parlando, mio personale allon-
tanamento culturale, politico, ecc.
da quel consigliere comunale. Nel-
la foto di Franco Incurato (colla-
boratore di  Masciari) i ragazzi del-
l’Alberghiero di Pinerolo insieme,
con affetto, a Pino Masciari.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

RESTAURO AL MUSEO DI CAVALLERIA

Il 10 novembre, presso il Mu-
seo Storico dell'Arma della
Cavalleria si è svolta la ceri-
monia di presentazione dei la-
vori di restauro per il recupero
dell’atrio di ingresso del Mu-
seo Storico dell’Arma di Ca-
valleria di Pinerolo. Presenti il
Ten. Col. Giuseppe Dieni (Di-
rettore del Museo Storico del-
l’Arma di Cavalleria di Pinero-
lo), il Generale di Divisione
Franco Cravarezza (Coman-
dante la Regione Militare
Nord), Paolo Covato (Sindaco
della Città di Pinerolo), la Fa-
miglia Bigotti (Finanziatrice
del progetto di restauro), il
sig. Annibale Cappa (Restau-
ratore responsabile dei lavori)
l’assessore alla cultura Pivaro,
al turismo Negro e altri rap-
presentanti delle Istituzioni.
Il restauro, reso possibile gra-
zie all’intervento della fami-
glia di Ezio Bigotti, ha riporta-
to all’originario splendore un
primo lotto del “finto marmo
in affresco” caratterizzante
l’atrio d’ingresso del Museo e
la cui esecuzione originaria ri-
sale ai primi anni del Nove-
cento. I lavori eseguiti hanno
riguardato in particolare la ri-
mozione della pittura a tem-
pera, il rifacimento di porzio-
ni d’intonaco danneggiate, il
consolidamento con resine

acriliche e il ripristino di por-
zioni di finto marmo in affre-
sco con stesura del protettivo
finale e successiva lucidatura.
Prezioso l’intervento per il re-
cupero dell’architetto Fiora-
vanti Mongiello. Grande la
soddisfazione del Generale
Comandante Cravetto, che nel
suo discorso ringrazia perso-
nalmente la famiglia Bigotti.
“Prima non sembrava di en-
trare in un Museo storico, -af-
ferma Cravetto- bensì in un
museo vecchio. Adesso, gra-
zie a questi interventi, tutti
possono beneficiare di questo

patrimonio storico. Noi ci te-
niamo moltissimo al Museo
anche se sono necessari altri
interventi di restauro. Per
questo mi rivolgo alle autorità
presenti, e ci affidiamo a chi
ha le possibilità di rendere
realizzabile il prossimo re-
stauro. Il Museo è un bene
dell'intera Comunità Nazio-
nale, un patrimonio Storico
unico in Europa: “ Il sindaco
Paolo Covato recepisce il
messaggio e afferma: “mi im-
pegno a dare seguito alle pa-
role del Generale”.          

Michele  D'Alò    

• Dr. A. Dell'Acqua Medico Chirurgo
Direz. San. Specialista in Chirurgia Maxillo 
Facciale - Implantologia

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

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

• Dr. C.Incardona Odontoiatria e Protesi dentaria
• Dr. E. Quaranta Odontoiatria e Protesi Dentaria
• S. Odino Logopedia
• S.Montesanto Fisioterapia
Convenzionati: FISDE FASDAC EMVAP PRIMADENT
UNISALUTE BLUEASSISTANCE - Day Medical - Altri

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO
SAN MAURIZIO s.a.s.

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

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

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

Amedeo e Famiglia

nel ringraziarvi 

Augurano a Tutti

Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo
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Ancora una volta rimango
perplesso nel vedere come il
Palazzetto dello Sport di Pine-
rolo, anche quest’anno, sia
stato utilizzato per delle gare
di danza sportiva, con tanto di
patrocinio del comune di Pi-
nerolo.  Il problema è che per
le danze caraibiche, liscio,
combinata nazionale e danze
varie, gli “atleti” utilizzano
scarpe che non hanno la suola
di gomma… perché, mi dico-
no, il piede deve scivolare sul
pavimento…, e pensare che le
scarpe da donna hanno anche
i tacchetti…
Considerato che l’accesso al
campo del palazzetto dello
sport è vincolato all’uso delle
scarpe da ginnastica… -perché
il pavimento si danneggia- ,
mi chiedo per quale ragione è
invece possibile ballare libera-
mente come detto. Se aggiun-
giamo che il palasport, in

PALASPORT O SALA DA BALLO?

Il “salottino” e nel riquadro due concorrenti con le scarpe… e
tacchi

quella occasione di sabato 15
e domenica 16 novembre, ha
visto nel pavimento dell’im-
pianto sportivo anche tavolini
e sedie come nei bar… mi
vien da pensare che l’assessore
dello sport o non si informa o
fa tutto alla viva il parroco. Mi
sono recato personalmente al

Palasport per vedere lo scem-
pio ed ancora adesso provo ri-
brezzo.  Chi paga per i danni
del pavimento? Qualcuno ha
controllato?
A quando gare di motocross al
palasport?

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

maggiormente i politici locali
eletti in regione o al parla-
mento nazionale, sulla neces-
sità di trovare risposte ade-
guate ad una situazione di
crisi che colpisce seppure per
motivi diversi i settori pro-
duttivi, gli enti locali e la
scuola delle nostre valli.
La manifestazione confluita
nel salone di “Una Finestra
Sulle Valli”, ha riscosso una
buona adesione da parte dei

cittadini e degli enti interes-
sati .  Gli  oratori salit i  sul
palco hanno tutti espresso
profonda preoccupazione
per il futuro di una valle il
cui tessuto socio economico
è messo a dura prova da una
crisi profonda, che ha messo
in discussione anche quelle
realtà produttive che fino a
poco tempo prima risultava-
no ancora essere in buona
salute.

Il messaggio che si è voluto
mandare ai politici è che per
uscire da una crisi profonda
come quella attuale in un ter-
ritorio già duramente prova-
to come il nostro, servono ri-
sposte e misure di aiuto ecce-
zionali, mantenendo il più
possibile inalterata la fisiono-
mia dei servizi presenti, co-
me le scuole nei piccoli pae-
si, e i livelli di industrializza-
zione di tutta la Valle.

CRISI NEL PINEROLESE PER SKF, KAMI E KARMAK 

DALLA 2 PAGINA
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Il 19 novembre scorso, presso
il Circolo Sociale di Pinerolo,
è stata conferita la cittadinan-
za onoraria a Tiziana Nasi.
Tiziana Nasi, figlia di Giovan-
ni Nasi e nipote di Giovanni
Agnelli, è la presidente del co-
mitato Paraolimpico Italiano,
instancabile e assidua organiz-
zatrice di eventi sportivi riser-
vati ai diversamente abili. Un
impegno dedicato verso per i
più deboli. La cerimonia si è

Il 13 Dicembre 2008 alle
ore 17 si inaugurerà, presso
la Sala Esposizioni della
Pro Loco di Pinerolo, in
Piazza Vittorio Veneto n°8,
la personale di pittura di
Giuseppe Pisciotta. La mo-
stra rimarrà aperta dal 13
al 28 Dicembre durante i
seguenti orari: Giorni Fe-
riali: 15:00 - 18:30. Giorni
Festivi: 9:00 - 12:30 e
15:00 - 18:30. La mostra ri-
marrà chiusa nei giorni 25-
26 Dicembre. 

CITTADINANZA ONORARIA

Personale di 
GIUSEPPE
PISCIOTTA 

“Un bando per l’erogazione in
via sperimentale di un contri-
buto economico a sostegno
delle famiglie numerose, ri-
volto alle famiglie con quattro
o più figli, per ottenere un
contributo economico per
spese sostenute nell ’anno
2008." Beneficiari di tale con-
tributo economico sono i nu-
clei familiari residenti nei Co-
muni del C.I.S.S., composti
da cittadini italiani, comuni-
tari o stranieri, con numero di
figli pari o superiore a quat-
tro, compresi i minori in affi-
do familiare, in affido a ri-
schio giuridico ed in affida-
mento preadottivo, con un in-
dicatore ISEE del nucleo fa-
miliare non superiore ad €
29.000,00. Sono considerati
parte del nucleo familiare an-
che i figli maggiorenni, sino a
25 anni, se a carico IRPEF. Le
domande dovranno essere
consegnate entro le ore 12.00

del 5 dicembre 2008. Per in-
formazioni e per la presenta-
zione delle domande rivolger-
si al C.I.S.S (Consorzio Inter-
comunale dei Servizi Sociali

di Pinerolo) - via Montebello
39 –Pinerolo orario:
Lunedì al giovedì 9.00 / 12.00
e 14.30 /16.00. Venerdì 14.00
/ 16.00

COMPRESI I MINORI IN AFFIDO

I forti venti dei giorni scorsi
hanno danneggiato seriamente
la copertura delle tribune del
campo sportivo Luigi Barbieri.
centinaia di listarelle sono vo-
late via dalla copertura delle
tribune. Alla nostra redazione
sono giunte segnalazioni in
merito. Ci siamo recati al
campo ed in effetti lo spetta-
colo non era dei migliori. Per
non lasciare nulla di intentato
ci siamo recati dall'assessore ai
lavori pubblici Eugenio But-
tiero, il quale, dopo aver esa-
minato alcune fotografie da
noi scattate, prontamente a

dato disposizioni (in nostra
presenza) di recarsi con una
squadra di operai per la rimo-
zione delle macerie. In seguito
alcuni dirigenti del
F.C.Pinerolo sono stati convo-
cati dal sindaco Paolo Covato,
per verificare la situazione re-
lativa anche alla sicurezza del-
l’impianto.
Quasi ogni giorno il campo
sportivo viene frequentato da
centinaia di ragazzi, e la sicu-
rezza dell'impianto diventa
prioritari. 

D'Alò Michele

IL VENTO DANNEGGIA 
ANCHE IL "LUIGI BARBIERI" 

Tiziana Nasi con il sindaco Covato nel salone “Umberto
Agnelli” nel corso della cerimonia per la consegna della cittadi-
nanza onoraria.

PINEROLO AMA TIZIANA NASI
svolta nel salone Umberto
Agnelli dove i musicisti Gio-
vanni Selvaggi (Arpa) e Stefa-
no Pellegrino (Violoncello)
hanno eseguito alcuni brani di
musica classica. Molte le auto-
rità civili e militari presenti al-
la consegna dell’onorificenza
che è stata consegnata a Nasi
dal sindaco di Pinerolo Paolo
Covato. Al termine prelibato e
curato rinfresco preparato da
Michele Rissolo, proprietario

dell'Hotel Regina di Piazza
Barbieri. Pinerolo da oggi può
contare su una concittadina,
che tanto ha fatto e dato per i
disabili, per lo sport. 

D'Alò Michele

CONTRIBUTO ECONOMICO
PER CHI HA QUATTRO O PIÙ FIGLI

Domenica 16 Novembre si è celebrato il primo gemellaggio con stipula di convenzioni tra il
Circolo "Grazia Deledda"di Pinerolo, le Acli del territorio e di Torino. Lo stesso giorno sono
state consegnate targhe di stima è fedeltà ai soci ultra novantenni: Casu Caterina 91 anni, e Lit-
tera Giuseppe 90 anni.
Francesco Pinna, presidente del circolo Grazia Deledda ha fatto gli onori di casa a Monsi-
gnor Paolo Bianciotto, parroco di Madonna di Fatima (che ha benedetto i presenti), Massi-
mo Tarasco della presidenza provinciale di Torino delle Acli, Paolo Lantelme, Angelo Igna-
zio, Gilli tutti delle Acli. Il circolo Grazia Deledda e un punto di riferimento per gli oltre
2000 sardi residenti nel nostro territorio. Gli iscritti sono oltre 200.  “Con questo gemellag-
gio – ha affermato Pinna- abbiamo voluto dare ai nostri corregionali maggiori agevolazioni
ad esempio: Assistenze Fiscali, Pratiche per pensionati, possibilità di usufruire gratuitamen-
te per la durata di due mesi della palestra sportiva del sig. Lantelme, viaggi organizzati con
sconti sostanziali, e la possibilità di interscambi culturali con diverse identità. Ogni Sabato
sera organizziamo serate danzanti, dove i nostri cuochi, tutti volontari, ci deliziano dei pre-
libati piatti esclusivamente della nostra Regione. La Regione Sardegna ci concede dei contri-
buti e il Comune di Pinerolo ci ha messo a disposizione i locali facendoci pagare un affitto
molto agevolato. Per il resto nulla. Noi siamo una sorta di Ambasciata della Sardegna.  Da
noi i nostri corregionali possono alleviare le nostalgie della Sardegna, terra che portiamo
sempre nei nostri cuori”. Del circolo Grazia Deledda colpisce soprattutto la semplicità, met-
tendo in risalto il loro attaccamento alla propria terra, un popolo unito ed orgogliosissimo
delle proprie radici, comunque sempre rispettosi delle altrui usanze. 

D'Alò Michele

GEMELLAGGIO ACLI
CIRCOLO GRAZIA DELEDDA

La Festa è 
e sarà Sempre
al Cafè del Dom

Al venerdì, oltre al solito
buffet - aperitivo 
c’è l’APERICENA, 
con piatti particolari 
e ottimi vini.

Tutti i giorni 
CAFFETTERIA e...
tanti CIN CIN per tutti

Pranzo da 6 euro
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A novembre, all’ospedale Agnelli di Pinerolo, nel
reparto neonatologia, l’Associazione “Punti e Tra-
punti” della Val Pellice ha donato 100 copertine
realizzate tutte a mano utilizzando il metodo pat-
chwork. Su ogni copertina una dedica: “dove c’è un
cuore c’è amore”. “Le copertine sono destinate ai
neonati prematuri e sono state realizzate da 27 tra
donne e ragazze della Val Pellice. A ritirare la pri-
ma coperta è stata la mamma di Viola, 1,8 Kg., pic-
cola ospite del nido, nata il 28 ottobre scorso ed è
stata consegnata da “Charlin”, 10 anni, la mascotte
“cucitrice” dell’Associazione. Soddisfazione e forte
apprezzamento per il gesto dell’Associazione “Pun-
ti e trapunti” è stato espresso dal direttore del Di-
partimento Materno Infantile dr. Giuseppe Grazia,
dal responsabile della Neonatologia dr. Marco Nan-
geroni e dalla caposala del Nido Amabile Picotto.

ALL’OSPEDALE AGNELLI DI PINEROLO

il dott. Grazia e Nangeroni e la caposala
del nido Picotto

COPERTINE PER I NEONATI PREMATURI

Questa volta sembra che ci
siamo. La tanto attesa nuova
scuola di Abbadia Alpina do-
vrebbe (il condizionale è
d’obbligo…) iniziare a co-
struirsi a partire dai mesi di
marzo/aprile. Questo è quanto
ci ha detto l’assessore ai lavori
pubblici di Pinerolo Eugenio
Buttiero. La delibera di giunta
ha dato il via alla gara
d’appalto e da questa data, en-
tro 120 giorni, devono iniziare
i lavori. 
Ammesso che tutto proceda
secondo le sue indicazioni, la
scuola quando dovrebbe esse-
re ultimata?

“ I termini per la conclusione
dei lavori sono stati abbassati.
Ovvero la scuola deve essere
pronta entro 18 mesi. Diciamo
ottobre 2010. Sarà una scuola
che costerà 3 milioni 745mila
euro. Tutti ben spesi visto che

LO AFFERMA L’ASSESSORE BUTTIERO

LA SCUOLA DI ABBADIA ALPINA
INIZIO LAVORI IN PRIMAVERA

Buttiero (a sinistra) con l’ingegnere durante un sopralluogo
nella scuola elementare Cesare Battisti.

ha degli accorgimenti tecnici
particolari ed è ecocompatibi-
le come richiesto e voluto dal
Primo Circolo. Pannelli solari
compresi.”

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

I nostri saloni sono centri di benessere dei capelli, offriamo un accu-
rato esame del cuoio capelluto e della radice del capello mediante
micro camera per accertarne il suo stato di salute.
Trattamenti specifici per ogni anomalia
Talasso terapia a base di estratti di alghe marine
Ricostruzione della fibra del capello a base di oli rinforzante.
Massaggio cranio facciale
Il tutto in un atmosfera rilassante tra i profumi di oli essenziali.
Lo stile dei fratelli Jovino è sempre alla ricerca e all’attenzione dei det-
tagli e soprattutto allo studio dei lineamenti del viso e della personali-
tà di ogni donna.
Taglio, volume e colore è il mix perfetto della nuova femminilità.
Le proposte 2008/2009: tagli scalati con frange corte sfilate molto
leggere, Bob geometrico tipico anni 60 molto originale sfilato sulle
punte, i tagli corti reversibili con frangioni proiettati in avanti per ren-
dere lo sguardo più magnetico.
Lo styling è leggero ed essenziale, lisci spettinati o riccioli ben curati.
Le acconciature sono moderne e naturali realizzate per ogni singola
donna, morbide e leggere per la più sofisticata rese
più importanti da cotonature e piccoli accesso-
ri, colori caldi e naturali che abbracciano
quelli della terra: biondo mielato, ramati,
cioccolato con sfumature a contrasto.
I colori vengono stupendi solo se i

capelli sono sani e ben nutriti.

CHI SIAMO

La storia della  Jovino Punto Look na-
sce all’insegna della tradizione ed è
caratterizzata dall’avvicendarsi di ben
due generazioni. L’inserimento nel
mondo dell’acconciatura femminile
avviene nel 1963 quando Angela Jo-
vino inizia a lavorare come apprendi-
sta, dieci anni dopo apre il suo primo
salone a Torino. Con grande successo
apre nel 1978 un  salone anche a Pi-
nerolo, dove attratto dalla passione
della madre inizia a manifestare la
sua dedizione verso questo mestiere il
figlio Paolo. Dopo pochi anni la pas-
sione nasce anche da parte dell’altro
figlio Eros.
Con una preparazione ad ampio spet-
tro, Paolo e Eros si sono formati in
prestigiose accademie di Torino, Parigi
e Londra. Nel 1989 entrano in società
in una delle accademie più prestigiose
d’Italia, il Centro Professionale Accon-
ciatori (CPA) , di Torino.
Dal 1995 con altri due colleghi creano
il marchio MEDINITALI, un gruppo di
parrucchieri associati che oggi si pone
in posizione di spicco nell’affollato
mercato dell’acconciatura, si occupa-
no di formazione, tenendo corsi di ag-
giornamento per parrucchieri in tutta
Italia, ma con questo non trascurano
le loro clienti trovando sempre tutto il
tempo per creare loro il proprio look.
Paolo e Eros gestiscono i loro saloni,
animati da una grande professionalità
tecnica sempre nella ricerca di un’im-
magine personalizzata e di  tendenza.
Sono stati protagonisti di manifestazio-
ni, hanno lavorato su pedane e orga-
nizzato seminari  in tutta Italia, dal Ve-
neto alla Sicilia e all’estero, a Montecar-
lo, Madrid, Londra e Berlino. Hanno la-
vorato a fianco di grandi stilisti nazio-
nali e internazionali.
Sono stati presenti più volte a Sanremo,
Miss Italia nel mondo e a Fantastica.
Hanno curato immagine di personag-
gi dello spettacolo.

•Tagli,
acconcia-

ture e colore
di tendenza

moda, risultato di
una continua innovazione

stilistica.
• Analisi e diagnosi gratuita con
microcamera della cute e dei capelli. 

• Trattamenti Tricologici riguardanti:
Caduta capelli

Seborrea 
Trattamenti deforforanti

• Talassoterapia:
un aiuto efficace per risolvere anoma-

lie del cuoio capelluto.

• Ricostruzione del capello:
con un sistema rivoluzionario a base

di cheratina e collagene marino.

•         Acconciature e trucco da sposa

SERVIZI

Vieni a rilassarti nel nostro salone…
alla tua immagine ci pensiamo noi!!!

PINEROLO
Via Virginio, 30  (1° piano) 
TEL. 0121-78732
C.so Porporato, 12
TEL. 0121-77572

Orario: 

9.00 -18.00  

orario continuato

Il nostro salone vi offre un servizio aggiornato 
e versatile tale che soddisfi le vostre esigenze 

in un atmosfera di assoluto comfort e relax.

Macelleria
Assalam

di Omar

Pinerolo
Vicolo Carceri, 6 
Tel 3807100130

Fettine scelte 10,90
Pollo arrosto 3,90

Vitello piemontese di Cavour

Per le festività natalizie si prenotano: 

Bue di Natale
agnelli e capretti nostrani 

anatre 
capponi 

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

Forno a LegnaForno a Legna

Pranzi e cene di lavoro
Dehor 

Specialità pesce e carne alla griglia
Cerimonie su prenotazione

Pranzi e cene di lavoro
Dehor 

Specialità pesce e carne alla griglia
Cerimonie su prenotazione

Mercoledì 26 novembre, a
seguito di un incidente stra-
dale, è morto Alberto Ca-
musso, figlio dell’ex sindaco
di  Pinerolo Francesco.  I l
giovane, a bordo di una Por-
sche, è stato vittima di una
mancata precedenza nell’in-
crocio di via Carmagnola
con via Bignone. A seguito
del l ’urto contro una Fiat
Punto, la Porsche ha colpito
il muro di cinta di una casa.
L’impatto è stato fatale e il
giovane è deceduto sul col-
po. Grande manifestazione
d’affetto è stata manifestata

Alberto Camusso.

nei confronti di Alberto e
della sua famiglia. Molti i
giovani, amici, che si sono
uniti nel ricordo dell’amico

GRANDE AFFETTO PER ALBERTO CAMUSSO
scomparso. Alberto era sicu-
ramente amato e ben voluto
da tutti e nel lavoro collabo-
rava con il padre Francesco
nello studio di commerciali-
sta. Una presenza attiva e
proficua come i molteplici
impegni che aveva nel mon-
do dei giovani ed era in pri-
ma fila l’organizzazione di
feste ed eventi.  Alla fami-
glia Camusso la direzione e
redazione di Voce Pinerolese
manifesta le più sentite con-
doglianze e siamo vicini a
loro in questo dolore im-
menso.

L’ASL -Pinerolo- censura il Centro Aiuto alla Vita

tembre e ottobre comincia a
chiedere spiegazioni alla CMI
Italia. A novembre, l’ennesima
telefonata con l’agenzia di
pubblicità per chiedere ancora
spiegazioni. La risposta, però,
questa volta, è stata agghiac-
ciante per l’associazione. “Mi è
stato detto dall’agenzia – preci-
sa M. R. responsabile di S.O.S.
vita di Pinerolo- che non era
colpa loro, che il contratto era
regolare ma che è stato
l’Ospedale di Pinerolo a dire no
alla nostra pubblicità!” Giove-
dì mattina 4 dicembre parlia-
mo con un funzionario del-
l’ospedale Agnelli di Pinerolo
che ci conferma che la richie-
sta del Centro Aiuto per la Vi-
ta era effettivamente stata re-
spinta. “Abbiamo applicato il
regolamento per i contratti di
sponsorizzazione – afferma
Mauro Dedier funzionario del-
l’ASL3 nonché componente
della commissione etica del-
l’ospedale Agnelli di Pinerolo -
perché inopportuna: lo si legge
nell’articolo 6. Però, a questo
punto, riconvochiamo la com-
missione etica per rivalutare la
questione. Abbiamo detto un no
provvisorio.” L’articolo 6 in
questione afferma: “Non pos-
sono essere oggetto di contrat-
ti di sponsorizzazione: servizi
di onoranze funebri, prodotti
farmaceutici, prodotti e/o ser-
vizi di natura politica, religio-
sa, sindacale, pubblicità diret-
ta o collegata alla produzione
o distribuzione di fumo di ta-
bacco, prodotti alcolici, mate-
riale pornografico o a sfondo
sessuale, nonché prodotti e/o
servizi in reale o potenziale
conflitto di interesse con
l’attività e gli scopi istituzio-
nali dell’A.S.L. TO3. L’Azienda
Sanitaria si riserva comunque
unilateralmente la facoltà di
rifiutare qualsiasi richiesta di
sponsorizzazione, attraverso il
Comitato Etico di Garanzia di
cui all’articolo successivo,
qualora ravvisi potenziali dan-
ni all’immagine del servizio
sanitario o semplicemente la
ritenga, per ragioni di interes-
se pubblico, inopportuna”. 
Ci sorge il dubbio che il “die-
trofront” sia nato dall’inter-
vento del nostro giornale e il
dubbio rimane tale e quale

quando ascoltiamo, successi-
vamente, anche la CMI Italia
srl. “Sì – precisa Cappelleti
della CMI- l’ospedale di Pinero-
lo ci ha detto di no. La motiva-
zione è stata che quell’associa-
zione di Pinerolo svolge una po-
litica contro l’aborto e l’ospedale
vuole rimanere imparziale. Non
hanno nulla contro il Centro
Aiuto Vita ma vogliono tenersi
estranei da qualunque problema.
L’ospedale di Pinerolo ci ha detto
no a settembre per le ragioni che
ho detto prima. Abbiamo prova-
to a modificare lo spot ometten-
do anche il nome dell’associa-
zione, ma da Pinerolo ci hanno
sempre risposto di no. Abbiamo
così informato la responsabile
del Centro Aiuto alla Vita di Pi-
nerolo che la pubblicità non si
poteva pubblicare”. 
Dall’ospedale vi avevano forse
detto un no provvisorio?
Ci hanno detto proprio no per
quell’associazione. Questi no so-
no stati detti anche per altre
pubblicità. Nessun no provviso-
rio altrimenti lo avremmo detto
alla responsabile del Centro
Aiuto per la Vita” 
Mentre parliamo al telefono
Cappelletti mi interrompe: “un
mio collega mi dice che ci sono
delle novità. C’è l’Ospedale di
Pinerolo in linea; dice che si può
rivedere la questione.” I nostri
sospetti cominciano a diventa-
re concreti. Perché questo
“dietrofront”?
Pensiamo che l’articolo 6 di

quel regolamento sia carta
straccia. Non è pensabile an-
dare contro le leggi costituzio-
nali che consentono la libera
circolazione di pensiero e opi-
nioni. E, addirittura, nel caso
specifico, la legge 194/78, al-
l’articolo 1 afferma. “Lo Stato,
le Regioni... promuovono tutte
le iniziative necessarie per evi-
tare l’aborto” ed all’art. 2 si
prevede la collaborazione con
associazioni di volontariato
che possano aiutare (anche
economicamente, psicologica-
mente ecc.) le donne con ma-
ternità problematiche”. (Don-
ne troppo spesso lasciate sole
di fronte a scelte difficili e do-
lorose). Rifiutare un servizio
offerto dal volontariato non
cela forse una paura delle idee
altrui? Aiutare una persona in

DALLA 1 PAGINA

grave difficoltà a ritrovare la
gioia e la serenità non è forse
da incoraggiare? Perchè l’ASL
3, l’Ospedale di Pinerolo, nega
un diritto riconosciuto dalla
legge? Ciò che è accaduto è
estremamente grave e noi lo
denunciamo con tutte le forze
e ci aspettiamo che l’ASL for-
nisca risposte chiare, senza
tentennamenti o scarico di re-
sponsabilità. La CMI Italia si è
già dichiarata “innocente”. E
l’ASL 3 che farà?

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
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paese”!  Vini D.O.C.G. accu-
ratamente selezionati in base
al tipo di pietanza scelta,
“annaffieranno” i vostri piatti
rendendo unico il sapore.
Per finire dolci e dessert pre-

parati nel laboratorio del ri-
storante, conferiranno alla
vostra cena la giusta delica-
tezza e bontà. Ma se tutto ciò
non dovesse bastare…ai più
esigenti possiamo dire che te-
lefonando con qualche gior-
no d' anticipo, possono stabi-
lire il loro menù direttamente
con lo chef. Quale buona occasione ora che stiamo entrando
in un periodo di cerimonie, per provare questi gustosi piatti
e il servizio riservato per le grandi occasioni che il ristorante
“La Mimosa” offre. Un modo in più per ricordare un festoso
evento, sottolineato da un pranzo indimenticabile. 
Esperienza, dinamicità e allegria vi attendono…allora che
aspettate? Alla prossima…Ciao!

A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

Questo sì che è parlar chiaro! Credo che anche voi condividiate
questo pensiero, quando vi trovate di fronte alla scelta di un lo-
cale! Il ristorante “La Mimosa” riparte proprio da questi presup-
posti. Avete capito proprio bene ri-parte. I nuovi gestori Fabio e
Aldo appunto, hanno rilevato quest'attività da poco più di due
mesi. 
Il ristorante non solo si è rinnovato nella gestione, ma sotto
molti punti di vista. Entrando l’ambiente è molto caloroso. La
simpatia dei titolari vi accoglierà, accompagnandovi in quella
che sarà una serata molto particolare, alla scoperta del “gusto”,
per certi aspetti da molti dimenticato. 
Il menù della casa propone una scelta molto varia e fresca di
giornata, che sia di carne o di pesce non fa alcuna differenza.
Numerose sono le specialità preparate dallo chef Aldo, dalla
pasta fresca “fatta in casa” ad alcune portate tipiche della
nostra zona. Ottimi secondi di carne e particolarità prove-
nienti dalle diverse tradizioni culinarie del nostro “bel

RISTORANTE
LA MIMOSA

“Mangiar bene non vuol dire necessariamente spendere tanto… .
Spendere poco non vuol dire necessariamente mangiar male… .
Mangiar bene e spendere il giusto è la nostra filosofia… .
Cortesia, prodotti selezionati e preparazione curata, sono le basi del nostro lavoro… .
Con questo presupposto Fabio e Aldo vi augurano Buon Appetito… !”

Aldo e Fabio, i titolari del Ristorante La Mimosa

Amici…Ben trovati.
Ebbene sì, il vostro mitico Francesco è torna-
to. Come potete vedere il lavoro che sto svol-
gendo è rivolto a voi che volete sempre essere
informati sui locali migliori e di tendenza,
che offrono serate alternative e divertenti pos-
sibilmente “low cost”. Sì, “low cost” è lo slo-
gan dei nostri giorni. Con l’inflazione alle
stelle, il caro petrolio e tutti i rincari che quo-
tidianamente colpiscono il “nostro portafo-
glio”, rimane ben poco per il budget stanziato
per il nostro tempo libero. Qiundi, risparmia-
re non è una scelta, ma una necessità. In que-
sta rubrica mensilmente troverete recensioni,
foto e pubblicità, di tutti i locali presi da me
in esame che offrono appunto la possibilità di
divertirsi a costi contenuti. Inoltre il giornale
“ Voce pinerolese” offre, la possibilità di vede-
re e sentire giornalmente le notizie aggiornate
sulla nostra Tv Web sul sito
www.vocepinerolese.it. Che dire, presto la no-
stra rubrica avrà la sua giusta collocazione e
ognuno di voi potrà diventare protagoni-
sta…Come? E’ semplice contattatemi al mio
indirizzo di posta elettronica (francesco-
for2006@libero.it) e vi risponderò personal-
mente su modi e tempi. E ora è con molto pia-
cere, che riproponiamo due ristoranti molto
seguiti e ricercati da voi lettori… “Lo Zodia-
co”e il ristorante “La Mimosa”. Numerosissi-
me e-mail hanno “tempestato” la mia casella
di posta elettronica richiedendo a “gran vo-
ce”notizie e novità su questi ottimi ristoranti.
Eccovele proposte. Io vi saluto, ringrazio e ri-
cordo: volete salutare o porgere gli auguri a
qualcuno in particolare? Volete anche voi il
vostro spazio pubblicitario esclusivo su que-
sta rubrica? Volete che sia pubblicato un arti-
colo su un locale in particolare? Potete farlo
inviando una e-mail nella mia casella di po-
sta elettronica francescofor2006@libero.it.
Tutto il materiale che arriverà sarà pubblica-
to mensilmente e finalmente anche noi giova-
ni saremo… “visti da Vicino”!!!!!! Alla pros-
sima…Ciao!

Per prenotazioni cene 
di Natale e Capodanno
telefonare al numero
348 4439431

Martedì e Venerdì sera
Menù a base di
Pesce Fresco

Chiuso mercoledì sera e domenica sera - Aperto a pranzo

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

SI ACCETTANO TICKET
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A cura di Francesco FortunatoV isti da VicinoLOCALI

Ristorante - Pizzeria

Lo Zodiaco

Ristorante - Pizzeria

Lo Zodiaco

Specialità pesce - Pizzeria con forno a legna

Pizze e Piatti da asporto - Cene su prenotazione

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

CHIUSO IL LUNEDÌ

La pizzeria ristorante “ Lo Zo-
diaco”, nasce sei anni fa nella
splendida cornice paesaggistica
di Cumiana. Da subito entrando
nel locale, si riconoscono gli
odori tipici della cucina mediter-
ranea. La scelta dell’arredo ri-
prende un argomento a noi tutti
molto caro, l’oroscopo. Infatti,
sono presenti i disegni tipici,
realizzati a mano da artisti cu-
mianesi. La scelta del personale
è curata dai proprietari secondo
regole rigide, che garantiscono ai
clienti un servizio impeccabile.
Come impeccabile è la scelta dei
prodotti di prima qualità. Basti
pensare che le verdure, il pesce,
la stessa pasta per la preparazio-
ne della pizza, sono sempre fre-
sche di giornata. La scelta dei
vari tipi di vino è curata dagli
stessi proprietari, che ne con-
trollano la provenienza e la certi-
ficazione di qualità. La “Regina
della cucina” è sicuramente la
pizza. A prepararla sono le sa-
pienti mani dei due pizzaioli ri-
gorosamente scelti dallo chef la
signora Mina. Diversi sono i gu-
sti; alcuni identici ad altre pizze-
rie, ed altri creati dall’esperienza
culinaria. L’impasto è preparato
con ingredienti particolari, non
posso dileguarmi a lungo sull’ar-
gomento perché sono ricette me-
diterranee “segrete” ed è giusto

che rimangano tali. Provare per
credere! Il pesce sicuramente è
un altro piatto forte dello “Zo-
diaco”, sempre fresco e appetito-
so, soddisferà sicuramente le esi-
genze di chi ha fatto di questa
portata “ una ragione di vita”. Mi
dilungherei per ore, se potessi, a
decantare le qualità e la preziosa
abilità, che sono necessarie, per
fare in modo che tutto ciò si con-
cretizzi. Posso solo dire che allo
Zodiaco ho trovato tutto questo.
E’ possibile stabilire con lo chef

la vostra cena particolare, con
ingredienti e ricette che non so-
no presenti sul menù. Particola-
ri trattamenti li ho riscontrati
anche nel prezzo. E sì,  oggi
giorno, con l’inflazione che cre-
sce, bisogna tutelarsi da spese
troppo onerose quindi la scelta
dello Zodiaco è indicata come
ottima qualità prezzo. Ah, di-
menticavo, è possibile ricevere
pizza, e portate varie, diretta-
mente a casa vostra. Non vi ri-
mane altro, cari amici lettori,

che fare una cenetta in quel di
Cumiana, in questo grazioso ri-
storante e poi saprete dirmi, se
il mio consiglio non è stato, più
come altre volte, da dieci e lo-
de! Alla prossima….Ciao!

Francesco Fortunato

Mina e lo Staff

del “Lo Zodiaco”

Augurano a Tutti
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Il pinerolese Giorgio Merlo,
deputato alla camera per il
PD, ha presentato il suo nuo-
vo libro “L’Utopia Possibile”.
Ricordiamo che Giorgio Merlo
è giornalista professionista
Rai. È stato amministratore
comunale a Pinerolo e provin-
ciale a Torino dal 1985 al
1996. Deputato dal 1996, è at-
tualmente membro della
Commissione Parlamentare di
Vigilanza Rai e della Commis-
sione Trasporti e Telecomuni-
cazioni.  Durante la presenta-
zione del suo libro a Pinerolo
Merlo ha spiegato
l’importanza “che il cammino

politico e culturale dei cattoli-
ci democratici è sempre stato
carico di innovazione e, al
contempo, segno di contrad-
dizione. Dopo una lunga pre-
senza politica in partiti preva-
lentemente «identitari», il
progetto del Partito democra-
tico introduce una variante
non indifferente per una tradi-
zione culturale che da sempre
caratterizza la dialettica politi-
ca italiana”. Una sfida che
mette in discussione antiche
certezze e stimola tutti ad un
supplemento di riflessione
culturale e progettualità poli-
tica. Un percorso nuovo ma

anche entusiasmante che ri-
chiede coraggio e attitudine al
cambiamento. Giorgio Merlo,
esponente del cattolicesimo
democratico, in questa pubbli-
cazione raccoglie riflessioni ed
opinioni sulle modalità con-
crete della partecipazione alla
prospettiva politica del Partito
democratico. E questo in una
stagione profondamente di-
versa rispetto alla tradizionale
militanza dei cattolici demo-
cratici nelle precedenti orga-
nizzazioni partitiche. Il volu-
me “l’Utopia possibile” è edito
da Effatà Editrice con la prefa-
zione di Dario Franceschini).  

IL VOLUME DI GIORGIO MERLO

“L’UTOPIA POSSIBILE”

Il 9° reggimento Alpini, al ter-
mine di cinque mesi di attivi-
tà, ha ceduto il comando di
Italfor XVIII, il Contingente
nazionale schierato a Kabul
che opera nell'ambito della
missione ISAF (International
Security Assistance Force) in
Afghanistan. Il colonnello An-
drea Mulciri, comandante del
9° reggimento dell'Aquila ha
passato le consegne al colon-
nello Lucio Gatti, comandante
del 3° 
reggimento Alpini di Pinerolo
(TO), nel corso di una ceri-

monia svoltasi a Camp Invic-
ta, sede del Contingente italia-
no nella capitale afgana, alla
presenza del Generale di Divi-
sione Alberto Primicerj, Se-
nior National Representative
in Afghanistan, del Generale
Michel Stollsteiner, coman-
dante del Regional Command
Capital, articolazione di ISAF
responsabile della regione di
Kabul e dell'Ambasciatore ita-
liano in Afghanistan, dott.
Claudio Glaentzer. Il Contin-
gente italiano a Kabul è stato
impegnato in supporto alle

autorità afghane per garantire
una cornice di sicurezza nella
provincia di Kabul, grazie al
costante pattugliamento della
propria area d'operazioni. So-
no state numerose le attività
d'assistenza garantite alle for-
ze di sicurezza locali, sotto
forma di corsi
d'addestramento ai militari af-
gani, al fine della graduale
cessione della leadership della
sicurezza nell'area della capi-
tale. L'assistenza si è estesa
anche nel campo della rico-
struzione e dello sviluppo,

mediante la realizzazione di
progetti finanziati con i fondi
del Ministero della Difesa e di

GLI ALPINI DI “PINEROLO” A KABUL

E’ ancora aperta l'iscrizione al
"Cantiere di lavoro per donne
disoccupate in possesso di ti-
toli di studio scarsamente
spendibili sul mercato del la-
voro, ai sensi della L.R.
55/84." Il progetto si rivolge a
n. 4 lavoratrici disoccupate da
più di sei mesi in possesso del
titolo di studio di laurea indi-

rizzo umanistico residenti
presso il Comune di Pinerolo.
Le lavoratrici disoccupate
coinvolte saranno inserite nel-
l’ambito di specifici servizi
dell’amministrazione comuna-
le e dell’ACEA Pinerolese SpA
finalizzati ad attività di infor-
mazione al pubblico. Obietti-
vo del progetto è di permette-

re alle lavoratrici di acquisire
nuove specifiche competenze
nel settore delle risorse umane
in modo particolare attraverso
l’ampliamento di servizi esi-
stenti di informazioni e con-
sulenza al pubblico.        Per
informazioni: Ufficio Lavoro
Comune di Pinerolo
0121/397.204 

PER LE DONNE DISOCCUPATE

In una sala gremita di persone la presentazione del libro di Merlo a Pinerolo. A destra, il libro
“L’utopia possibile”

A sinistra il col. Gatti al passaggio di consegne del coman-
do a Kabul.

diversi donatori privati italia-
ni. La selezione dei progetti è
stata effettuata con il coinvol-

gimento delle autorità e delle
comunità locali, privilegiando
le aree meno sviluppate. Tra i
progetti di rilievo, si annove-
rano la costruzione di quattro
cliniche e una scuola; la rea-
lizzazione di numerosi lavori
di miglioria infrastrutturale
per ponti e strade; la distribu-
zione di vestiti, cibo e ausili
didattici. E' stata condotta,
inoltre, una costante attività
medica nelle aree più disagiate
delle zone rurali di Kabul e
una profilassi veterinaria che
ha consentito la produzione di
maggiori quantitativi di latte e
di carne da macello.

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

Da 6 anni eletta tra le 5 migliori concessionarie d’Italia nel post-vendita.
Un sentito ringraziamento a tutti i nostri clienti
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A Pinerolo unica sede  - Via Silvio Pellico, 20 
nel Centro Storico

Tel. 0121 78435 - 0121 795251

Il vero specialista dei giocattoli nel pinerolese

IL GIOCATTOLO 

è DA NOI

UN GIOCO PER TUTTI
TUTTI PER UN GIOCO

a  la palla 

SI GIOCA!!!

Dario e Walter
ti aspettano 

L’importante è
nonVENIRE DA NOI 

...come?
Anche con LA VENDITA ON-LINE DE la palla

www.lapalla.it

“               “
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Giornate di solidarietà e aiuto
per il Bangladesh è quanto
l’associazione di missione
umanitaria Rishilpi Develope-
ment Projet, sezione val Pelli-
ce, ha organizzato presso i lo-
cali della chiesa Sacro Cuore
di Luserna San Giovanni in
via Roma 77. 
Il 15 Novembre è stata inau-
gurata, presso i locali sopra
menzionati, un’esposizione di
oggetti artigianali, prodotti nel
villaggio di Satkira (Bangla-
desh), che i visitatori potranno
comprare fino a Lunedì 8 di-
cembre, sia nelle giornate pre-
festive, con orario 15,00-19,00,
sia nei giorni festivi, con orario
9-19. L’intero incasso sarà devo-
luto per iniziative di sostegno e
aiuto per centri di fisioterapia,
scuole, famiglie e vari progetti
della Rishilpi. Per chi non lo
sapesse ricordiamo che
l’associazione è nata nel 1977
per iniziativa dei Pinerolesi
Laura Melano e Enzo Falcone
con lo scopo di aiutare gli
emarginati e i poveri fuoricasta
(rishi) Da allora sono state svi-
luppate molte altre iniziative: la
concessione di un aiuto econo-
mico per creare piccole imprese

familiari generatrici di un red-
dito, un programma per lo svi-
luppo rurale, un servizio sani-
tario e alcuni centri di riabilita-
zione per bambini con handi-
cap, una grande scuola all’in-
terno della Rishilpi e piccole
scuole nei villaggi circostanti,
un progetto di alfabetizzazione
e di solidarietà attraverso le
adozioni a distanza. In Italia,
per sostenere la missione ben-
galese, e nata, nel novembre
2002, l’associazione di volon-
tariato Rihilpi Development
Project –Onlus, con sede a Pi-
nerolo. In Val Pellice la buona
volontà di alcuni cittadini ha
permesso di seguire il proget-
to e di organizzare varie ini-
ziative di cui, in ultima battu-
ta, quella di cui stiamo parlan-
do.  Si tratta di un’idea molto

bella e profondamente umana,
supportata con entusiasmo dal
parroco del paese che ha mes-
so a disposizione i locali sot-
tostanti alla chiesa dove è sta-
ta allestita l’esposizione dei
prodotti tipici esotici e carat-
teristici. L’invito, dunque, è
quello di intervenire numerosi
e di comprare, anche poco, ma
farlo, perché in questo modo i
nostri soldi potranno servire a
chi veramente necessita di un
vero aiuto. Per un Natale di-
verso apriamo dunque il no-
stro cuore alla solidarietà, aiu-
tiamo chi è in una condizione
peggiore della nostra: in questo
periodo tutti parlano di crisi,
di cassa integrazione e questo è
un dato oggettivo su cui dob-
biamo riflettere.

Enrico Noello.

LUSERNA SAN GIOVANNI PER UN NATALE DIVERSO

Il Comune di San Secondo
di Pinerolo con collabora-
zione della Pro Loco e delle
Associazioni Comunali or-
ganizza:  “Natale  Insieme
2008”. Questo il calendario
del mese di dicembre: Gio-
vedì 4, 11, 18 e venerdì 19
dalle ore 16,30 in Bibliote-
ca: “Fa…volando”pomeriggi
di lettura con animazione per
i più piccoli a cura dei volon-
tari della Biblioteca. Informa-
zioni presso la Biblioteca. Lu-
nedì 8 Inaugurazione illumi-
nazioni Natalizie. Martedì  9

Gita a Brescia con visita alla
mostra di Van Gogh a cura
dell’Unitre e la Biblioteca di
San Secondo. Info 349 388 58
17. Sabato 13 ore 15,30 Cen-
tro Polivalente – Inaugurazio-
ne Biblioteca Pomeriggio de-
dicato ai più piccoli, progetto
“Nati per leggere”seguirà lo
spettacolo di filastrocche, leg-
gende e giochi di e con Elio
Giacone. Ore 21,00 Chiesa di
Miradolo – L’Insieme Polifoni-
co Femminile San Filippo Ne-
ri diretto da Daniela Lepore
presenta: “Il Natale cantato
dalle donne”. Domenica  14
ore 10,00 Piazza Europa. Mer-
catino di Natale a cura dell'As-
sociazione Pro Loco. Baratto e
libero scambio con la parteci-
pazione dei bambini delle ele-
mentari e dei ragazzi delle me-
die di San Secondo e dei gio-
colieri dell’Associazione Ar-
timbanco. Ore 15,30 Centro
Anziani - “Festa del socio” po-
meriggio danzante. Ore 16,00
Natale a Casa Turina a cura
del Gruppo Piccolo Varietà
con la partecipazione di Mar-
tina Richard e delle allieve del
corso di danza Gynnic e Dan-
cer. Ore 17,00 - Inaugurazione

Presepe a cura del Gruppo
A.I.B di San Secondo. Ore
19,00 – Salone Valdese – Salu-
ti di Natale  Coreografie di Sil-
via Sorrentino e Roberta Boz-
zalla. a cura dell'Associazione
Pro Loco. Giovedì 18 ore
21,00 Cappella Airali-Concer-
to del coro “A.C.L.I.” diretto
da Piero Giovenale a cura del
Circolo Ricreativo Airali. Sa-
bato 20 ore 16,30 Natale a Ca-
sa Turina - I ragazzi dell'orato-
rio portano gli auguri di Buo-
ne Feste. Lunedì 22 ore 16,00
Salone Polivalente: Spettacolo
per bambini, ”La ballata di Pi-
nocchio” A cura del Teatro
Delle Dieci Residenza Multidi-
sciplinare del Territorio Pede-
montano.  Seguirà nutella par-
ty offerto dall'Avis sezione di
San Secondo. Martedì 23 ore
21,00 Sala Consiglio: Concer-
to di Natale a cura Dell’unio-
ne Musicale di Inverso Pina-
sca diretta dal maestro Chi-
riotto Riccardo. Mercoledì 24
ore 21,00 Salone Valdese –
Festa dell’albero.Mese di gen-
naio: domenica 18 ore 12,30
Circolo Airali: Festa di San-
t’Antonio - Pranzo con bagna
càuda.

SAN SECONDO DI PINEROLO

Alcuni esponenti dell’associazione Rishilpi vicino ai prodotti in
vendita (foto Prisma).

notizie
D A I  P A E S I

NATALE INSIEME AIUTIAMO IL BANGLADESH
Giornate di solidarietà e aiuto per l’associazione Rishilpi
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Finalmente anche in monta-
gna è arrivato il freddo e le
prime nevicate abbondanti,
che, grazie alle gelate degli ul-
timi giorni, hanno creato, se-
condo gli esperti della Sestrie-
res Spa, un ottimo fondo che
dovrebbe durare in maniera
ottimale per tutta la stagione.
Non poco travagliata e con
grandi dubbi è incentrata tutta
la vicenda legata alla partenza
della stagione. Primo dubbio è
sorto con l’eventuale mancata
apertura della funivia che da
Pragelato arriva fin su in Anfi-
teatro, dopo il disastroso inci-
dente della scorsa stagione in-
vernale, Oggi tutto è regolare
e funziona. Altra preoccupa-
zione è stata lanciata dai di-
pendenti delle Società che ge-
stiscono gli impianti di risali-
ta. A Sestriere, il tutto si è ri-
solto in tempo, dando ai di-
pendenti che lavorano sulle
piste, un aumento mensile
sullo stipendio. La stagione si
apre subito con una manife-
stazione organizzata dagli stu-
denti Universitari provenienti
da tutta Italia, dal titolo
“Snow Break”, una pausa dai
libri, per tuffarsi sulle piste
Olimpiche, sulle strade del
paese e nei locali. Per i nostal-
gici delle nevi, la stagione si
apre con la mostra “Sci e De-
sign”, un’evoluzione della pro-
gettazione degli sci e degli
scarponi. Anche Pragelato ha
avuto i suoi momenti molto
bui. Dopo lo scioglimento del-
la società “Pragelato Fondo”,
il grosso problema stava nel
vedere chi gestiva l’impianto
di Fondo che ha reso famosa
al mondo una cittadina ricca
di tradizioni come Pragelato.
Anche in questo caso, la sta-
gione 2008/2009 è salva e la
neve abbondante ha reso la pi-
sta fantastica. Anche il Resort,

A salutare don Luigi Casta-
gno, presso la Chiesa Parroc-
chiale Santa Maria Assunta di
Pragelato, oltre a tantissima
gente, c’era anche il Vescovo
di Pinerolo Mons. De Bernar-
di. La Chiesa gremita, ha ospi-
tato in veste ufficiale, il Co-
mune di Pragelato nella perso-
na del Sindaco Marin,
l’AVASS, l’AVIS, L’Associazione
Alpini e il Gruppo Storico
“Fondazione G. Guiot Bourg”.
Durante l’omelia, il Vescovo,
ha ribadito di accettare le di-
missioni di don Luigi, solo
perché si tratta di problemi di
salute ed invita la Comunità a
ricordarlo, così come si ricor-
da il Buon Pastore. Toccanti,
sono state le parole di Mons.
durante l’omelia, che facendo

riferimento alla prima lettura
tratta dal “Libro dei Profeti”,
elogia l’operato del Parroco.
“Siatene riconoscenti per il
frutto delle sue Mani” predica
dal pulpito il vescovo, “Egli
ha messo sempre a frutto i ta-
lenti che il Signore gli ha dato.
Don Luigi è stato oltre che co-
struttore di cose materiali, è
stato costruttore di Comunità,
costruttore fatto col cuore e il
Vescovo ne è grato”. Molto si-
gnificative, inoltre, sono state
le parole finali dell’omelia, do-
ve il tono della voce era com-
mosso “Metto il mio grazie
anche in questa Eucarestia, af-
finché il Signore lo possa pre-
servare”.
Alla fine della Santa Messa,
prima della Benedizione, il
sindaco Marin, ha parlato dal
pulpito per esprimere il pro-
prio grazie, ricordando in ma-
niera affettuosa, alcuni incom-
prensioni tra i due, parago-
nandoli ai battibecchi del fa-
moso film “Don Camillo e
Peppone”. A seguire, i ringra-
ziamenti da parte del Presi-
dente dell’Associazione Alpi-
ni, degli alunni della Scuola
Elementare, i bimbi della
Scuola Materna, che gli hanno
regalato un bel disegno. Con il
viso carico di commozione,
anche don Luigi ringrazia la
Comunità con parole commo-
venti “Di solito quando una
persona va via, dice che lascia

SESTRIERE E PRAGELATO LE REGINE DELLO SCI

PRAGELATO SALUTA DON LUIGI

Quando si sente parlare di crisi economica, man-
canza di posti di lavoro, per qualcuno, il discorso fa
un po’ sorridere. Molti sono i giovani che sono alla
ricerca di un posto “fisso” o continuano a stare a
casa dei genitori per convenienza e per evitare di
affrontare la vita. Non è così, però, per un ragazzo,
di Sestriere, che fin da ragazzo, ha sempre messo
le mani in pasta, per essere autosufficiente. Simo-
ne Boi, ragazzo di 29 anni, con 14 anni di esperien-
za lavorativa sulle spalle. Ha fatto tanti lavori, dal manovale nell’edilizia, al came-
riere, al commesso nei negozi di abbigliamento. Adesso, ha deciso di investire su
se stesso, di scommettere sulle proprie capacità lavorative, aprendo un pub, in un
posto come Sestriere, dove è difficile inserirsi. Ma lui crede nelle proprie capacità e
sa che potrà andare avanti. Nei primi di novembre, ha inaugurato il suo locale, il
“Black Pepper”, originale connubio di colori e luci, che rendono il locale caldo ed
accogliente, in un posto che in inverno tanto caldo non fa. Candele, buona musica
e tanta compagnia che tiene allegra la serata.
Simone, perché hai deciso di aprire questo locale durante questi tempi duri?
“Bel tempo o cattivo tempo non dura tanto tempo. Mio padre mi ha sempre inse-
gnato questo motto. Penso che la crisi non durerà tanto e sono sicuro che le cose
miglioreranno. Questo locale è il sogno nel cassetto che finalmente, sono riuscito a
tirar fuori”
Hai fatto tutto da solo?
“No. Fortunatamente, ho avuto un grosso aiuto da mia madre e dalla mia ragaz-
za, che mi sono state vicine sempre in ogni momento, soprattutto in quelli difficili”
Hai paura?
“Beh la paura c’è sempre. Paura di fare le scelte sbagliate, di non riuscire a man-
dare avanti la baracca. Ma come disse Jim Morrison: Quello che tu puoi fare è sol-
tanto una goccia d’acqua nell’oceano, ma è questo che da senso alla vita”.

Salvo Manfredi

A SESTRIERE LA CRISI ECONOMICA?
NON È UN PROBLEMA!

Don Luigi Mons De Bernardi, Marin e Monica Berton.

La chiesa gremita di fedeli.

Simone Boi
LE PISTE DELLA VIA LATTEA SONO PERFETTE

dopo i problemi legati alla si-
curezza sul luogo in cui è sta-
to costruito, ha aperto i bat-
tenti per ospitare i clienti pro-
venienti da tutto il mondo. La
stagione si aprirà con il cam-

pionato italiano di salti, e i
trampolini saranno protagoni-
sti in maniera continua per
tutta la stagione. Non bisogna
dimenticare la famosa “Cia-
spolata”, che come ogni anno,

vede migliaia di appassionati
riuniti per questa antica com-
petizione. 
Gli umori della gente e dei
commercianti, non è molto ro-
sea, per via della crisi che ha
colpito la nostra Nazione.
“Spero soltanto di vedere tan-
ta gente – dice un commer-
ciante di Sestriere – altrimenti
sarà davvero dura arrivare alla
fine della stagione”.
Intanto gli Ski Pass stagionali,
sono andati a ruba, il numero
dei biglietti è aumentato ri-
spetto alla passata stagione,
nonostante il lieve rincaro. Il
giornaliero, infatti ha visto un
rialzo di circa 2 euro.
Le preoccupazioni ci sono
sempre state, forse è meglio
che continuano ad esserci, for-
se, queste spingerebbero i ge-
stori dei servizi a fare sempre
meglio per soddisfare i clienti
sempre più esigenti.

Salvo Manfredi

un pezzo di cuore. Io non vo-
glio il cuore fatto in tanti pez-
zi. Vi dico che il mio cuore si
è allargato e dentro il mio
cuore ci siete tutti Voi. Stare
con la Vostra Comunità, mi ha
insegnato ad Amare di più il
Signore.” In conclusione dei
ringraziamenti, il buon parro-
co di Pragelato, esorta tutti a
pregare di più, in quanto con
la preghiera si possono oltre-
passare ostacoli apparente-
mente insormontabili. Un lun-
go applauso alla fine ha salu-
tato don Luigi, che con le la-
crime agli occhi non ha sapu-
to trattenere la commozione,
cosi come un animo puro da
fanciullo.

Salvo Manfredi

Via Pinerolo 10/c - SESTRIERE - 0122.755495
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SESTRIERE (To)
Piazza Fraiteve, 2
tel. 0122 76402

info@ristorantebarabba.com - www.ristorantebarabba.com - barabba.playrestaurant.tv

Pub Black Pepper

Live music - Karaoke
Drink & sandwick - After sky

Via Monterotta, 5 - Sestriere - 0122 755501
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Archiviata una straordinaria
edizione di Tuttomele, Cavour
è ritornata nuovamente alla ri-
balta ospitando la quarta edi-
zione di “ RoccAntico” il mer-
catino dell’Antiquariato e del
Collezionismo (che si è svolto
domenica 30 novembre). Or-
ganizzato dall’Associazione
Cavour in Fiore (con la colla-
borazione del Comune di Ca-
vour, ed il patrocinio della
Provincia di Torino) il classico
mercatino ha riscosso (come
già nelle precedenti edizioni)
un gran successo di pubblico,
incontrando anche il gusto dei
più giovani e dimostrando che
questo tipo di manifestazioni
ha avuto negli ultimi anni un
vero e proprio “ boom “. Ep-
pure il fascino di una passeg-
giata, per comperare od anche
solo per curiosare, tra le ban-
cherelle di un mercatino “tipi-
camente locale” è sicuramente
molto più piacevole che la
fredda tastiera di un compu-
ter; soffermarsi su una ban-
cherella per cercare un libro di
gioventù, rivedere vecchi gio-
cattoli di un tempo, oggetti ra-
ri ed ormai in disuso come
candelabri, orologi da taschi-
no, santini, pizzi, ingiallite
cartoline, giradischi, radio,
macchine fotografiche a sof-
fietto, caffettiere, vecchie cas-
sapanche, comodini ed arma-
di, stampe più o meno rare,
toccare con mano queste vec-

“ROCCANTICO” A CAVOUR

Sono anni ormai che sulla s.p. 169 all’incrocio con la strada che
va a Conca Cialancia nonché nelle varie frazioni di Perrero è
stato fatto un battuto di cemento per arginare l’acqua in casi
particolari. A distanza di anni però l’argine è stato eroso da fe-
nomeni atmosferici e l’alluvione di questa primavera non ha fat-
to altro che peggiorare la situazione. Ora l’acqua scorre sotto la
strada e la situazione diventa sempre più pericolosa. “Ho appe-
na depositato un’interrogazione in Consiglio Provinciale – affer-
ma Ettore Puglisi Consigliere A.N.-PDL – per comprendere se
negli ultimi tempi la Provincia ha fatto dei sopralluoghi nell’in-
crocio in questione e soprattutto per comprendere quali sono
stati gli esiti”.“L’incrocio in questione è fondamentale, ed è an-
che l’unica di via di collegamento, per gli abitanti delle frazioni
di Perrero che altrimenti non potrebbero raggiungere le proprie
abitazioni”. “Mi auguro – conclude Puglisi – che la Provincia in-
tervenga tempestivamente per sanare questa situazione di ri-
schio reale per gli abitanti della zona”.

SITUAZIONE DI PERICOLO 
ALL’INCROCIO 

CON CONCA CIALANCIA 

4° EDIZIONE DEL “ MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO”

chie cose ci riporta emozioni
perdute negli anni od accanto-
nate dai ritmi frenetici del vi-
vere quotidiano.
Sono in genere piccole cose di
poco valore quelle che si rie-
scono a trovare oggigiorno,
ma qualche volta, a saper cer-
car bene, in questi mercatini
locali, si possono ancora avere
delle sorprese e rinvenire, dei
veri pezzi d’antiquariato (qua-
dri, mobili, stampe, documen-
ti ecc..) di discreto (se si è
molto fortunati e mattinieri !)
valore artistico. A Cavour so-
no state oltre cento le banche-
relle che hanno invaso il cen-
tro storico conferendogli il
gioioso e festaiolo aspetto del-
le fiere dei tempi passati, un
grande bazar all’aperto dove
ognuna ha occupato, con la
sua mercanzia, un punto pre-
stabilito e “strategico” per of-
frire a tutti il meglio del” Mer-

cà d’ le Pules.Ma questa edi-
zione di Roccantico, oltre al
classico mercatino, ha offerto
a corollario un programma di
interessanti appuntamenti:
Nella Chiesa SS. Nomi di Ge-
sù e Maria: La Mostra “ La
Santa Sindone” un viaggio nel
tempo alla scoperta di oggetti
e immagini e rari documenti
relativi al “ Testimone Silen-
zioso”dal 1898 al 1975 (a cura
del Cav. Danilo Giuliano, ap-
passionato collezionista ca-
vourese di rari ed antichi re-
perti e artefice di importanti
mostre storiche). Come sap-
piamo la Sindone è da secoli
una provocazione all’intelli-
genza umana, una sfida contro
le leggi della natura, un mes-
saggio profondo e mistico in-
viato all’uomo ed alla sua ra-
gione. Il fascino incredibile e
misterioso che la Sindone
esercita spinge gli uomini di
scienza, ma anche l’uomo co-
mune, ad interrogarsi sulle re-
lazioni tra il Sacro Lino e Ge-
sù. Infatti, questo Lenzuolo
che, secondo la tradizione,
avrebbe avvolto il corpo del
Redentore quando fu deposto
dalla croce, riporta la figura,
misteriosamente impressa, di
un uomo che ha subito lo
stesso identico iter di martirio
del Signore. La Sindone rap-
presenta ancor oggi
“L’enigma degli  enigmi”.
Sotto L’Ala Comunale:
L’esposizione di macchine ed
attrezzature agricole nel tem-
po. Sotto L’Ala Comunale: La
Mostra “ I mestè d’na vota “
di Bricherasio. “ RoccAnti-
co”, una manifestazione che
coniuga gli aspetti tipica-
mente commerciali di una
fiera con interessanti propo-
ste culturali e con il fascino
sempre discreto delle “Cose
di un tempo che fu”. 

Dario Poggio

Il cav. Danilo Giuliano con un prezioso reperto.

PERRERO

Dal punto di vista storico , politico e geografi-
co,quello della  Val Pellice è sempre stato un terri-
torio dove varie componenti culturali si sono in-
contrate dando vita a espressioni artistiche a volte
sconosciute ma sicuramente molto particolari e
originali che , il più delle volte, non hanno avuto
una grande diffusione tra la gente del posto.
Proprio per questo la poetessa Lusernese Marina
Flecchia , con il patrocinio dell’amministrazione
comunale, gestisce, ormai  da due anni, a Luser-
na alta, in via Brianza Ballesio 29,  lo spazio arti-
stico culturale MYO-SOTIC  che negli ultimi mesi
ha visto al suo interno la partecipazione di vari
ospiti di buon  livello e , in ultima battuta, un con-
corso di poesia destinato ai giovani poeti del terri-
torio. Si tratta di iniziative lodevoli che il sindaco
del paese Livio Bruera ha fortemente voluto non
solo per diffondere le varie espressioni artistiche
territoriali ma anche per rilanciare l’antico borgo
medievale di Luserna Alta che, tra le sue mura, ha
visto diffondersi pagine memorabili di storia locale
e di cultura e tradizione popolare.
La finalità di questo centro è dunque quella di re-
galare occasioni di incontri e di cultura agli abitanti
non solo di Luserna ma dell’intera valle. In una
società sempre più frenetica e settoriale, dove la
cultura e  in primo luogo la poesia hanno lasciato
spazio, specialmente tra le giovani generazioni, a
una comunicazione spicciola e banale, una tale
iniziativa merita senza ombra di dubbio grandi
elogi. Nella nostra società le occasioni per incon-
trarci, per condividere le nostre passioni e i nostri
interessi sono sempre più rare e la diffusione della
creatività individuale è un modo per non isolarsi
ma per far partecipi gli altri delle nostre emozioni.
Il MYSOTIS inoltre collabora anche con altri gruppi
culturali CON LO SCOPO DI ALLARGARE I SUOI
CONFINI e di far conoscere le opere di autori non
affermati anche fuori dagli spazi della valle. Le ini-
ziative future saranno molto variegate: dai pome-
riggi e dalle serate dedicate alla lettura di opere di
poeti del panorama letterario italiano , alla pre-
sentazione di libri e testi di autori locali, alle mo-
stre di pittura e di fotografia.
Una cultura artistica dunque a 360 gradi e mo-
menti di incontro molto intensi.

A LUSERNA SAN GIOVANNI 
UN CENTRO DI INCONTRO PER POETI E ARTISTI

LO SPAZIO ARTISTICO E CULTURALE MYO-SOTIS
INCREMENTIAMO LA CULTURA E L’ARTE IN VAL PELLICE

Dice Marina Flecchia: la poesia è emozione ,
espressione del sentimento, del dolore e della gio-
ia di vivere. E’ per me il massimo grado del-
l’espressione artistica e per questo voglio che altre
persone, appassionate a questo genere, condivi-
dano le loro opere e le rendano fruibili a tanta
gente. Quando l’amministrazione comunale mi
ha dato l’opportunità di sviluppare questo proget-
to ho provato grande soddisfazione nel pensare
che in un futuro, non molto remoto, altre persone
potessero condividere la gioia che  provo quando
scrivo e recito poesie , una gioia che nasce dal
cuore e che nulla per me può appagare.
Cara Marina, ci auguriamo che  il centro culturale
possa svilupparsi sempre di più e invitiamo tutte
le persone che hanno prodotto o che produrranno
opere artistiche di qualsiasi genere a partecipare
alle iniziative promosse dal centro MY- SOTIS per
far si che anche in Val Pellice si intensifichi  mag-
giormente il piacere e l’accostamento verso
l’espressione artistica letteraria e figurativa.

Enrico Noello

Ristorante - Pizzeria forno a legna
Grigliate carne e pesce

LA GUSTOSA
Via Sestriere n.79 

(S.S. 23 Torino-Pinerolo)
10060 NONE (TO)

Tel. 011.9863291
www.lagustosa.net - info@lagustosa.net

Chiuso il Giovedì

CENONE DI CAPODANNO

Antipasti
Involtini di bresaola con robiola d'Alba
Tartara di carne cruda con carpaccio di

finocchio all'aceto balsamico
Parmigianina di melanzane
Alici marinate al melograno
Insalata di mare imperiale

Primi
Pappardelle al ragù di selvaggina

Garganelli tonno fresco zafferano e uva
passa

Secondi
Entrecote al forno 

con crema di tartufo e porcini
Seppia ripiena con piselli saltati

Zampone con le lenticchie

Dolci
Pandoro alla crema pasticcera calda

Fragole con gelato al limone
Frutta secca

vino, bibite, acqua, caffè, amari, spumante
compresi con intrattenimento musicale.

Per informazioni sul prezzo e ulteriori
chiarimenti contattare il n. 

011.9863291 

CENA DI NATALE

Antipasti
Crudo di Parma con spiedini di frut-

ta
Sformato di spinaci

Pesce spada affumicato agli agrumi
Insalata di  mare tiepida

Primi
Risotto ai funghi porcini
Orecchiette all'istriana

Secondi
Cappone al forno

Salmone in crosta di senape

Contorni
Patate al forno
Spinaci al burro

Dolci
Panettone farcito

Macedonia di frutta 
con gelato alla crema

Prezzo €. 35,00 
con vino - bibite - acqua 

caffè  - amari
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IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

La vigilia di Natale
I RICORDI DEL FOCOLARE
La prima neve sui monti e il freddo, ci ricordano che l’inverno è
alle porte e con esso anche il periodo natalizio. Negli anni passati
ci siamo dedicati al consumismo sfrenato e anche un po’ inco-
sciente, oggi che la recessione ci riporta drammaticamente con i
piedi per terra, dobbiamo riscoprire il valore vero della festa di
Natale che per tutti è importante trascorrere in famiglia. Proprio
in questo momento di crisi, i ricordi, almeno per chi ha una certa
età, ci riportano ai Natali di qualche anno fa, quando era impor-
tante essere tutti uniti in famiglia, quando Natale era preparare
insieme il presepe, i cui personaggi si sceglievano dopo discussio-
ni estenuanti, e l’albero si addobbava con cioccolate colorate e
frutti.  I miei ricordi mi riportano intorno al camino acceso, l’aria
fredda e pungente era padrona, mentre il caldo abbraccio del fuo-
co ispirava racconti a volte divertenti ma anche inquietanti, i cui
personaggi avrebbero fatto invidia alle migliori fiabe. Noi ascolta-
vamo rapiti i nonni che con orgoglio erano i protagonisti delle
lunghe serate invernali, la televisione era seguita solo per poche
ore e Carosello ci spediva, senza possibilità di replica, a dormire.
In questo quadro dal sapore antico, la mamma era la regina indi-
scussa della cucina, e a Natale sfornava il meglio di sé con pochi
ingredienti e tenendo presente sempre i prodotti e le tradizioni
del posto. Non facciamoci influenzare da improbabili e impropo-
nibili menù esotici ricordiamo sempre che la semplicità, in cuci-
na, è sinonimo di bontà. La vigilia di Natale in molte regioni pre-
vede un menù a base di pesce e noi per seguire questa tradizione
prepareremo un antipasto con del baccalà in pastella, dei vermi-
celli alle vongole in bianco, e un’orata farcita. Cominciamo dal
baccalà: utilizzare del baccalà già dissalato, preparare la pastella
setacciando la farina in una ciotola, unire l’uovo, il lievito di birra
sciolto in poca acqua tiepida, una presa di sale, 2 cucchiai di olio
e un poco di vino bianco.  Se il composto dovesse risultare troppo
sodo, unire un poco di vino. Coprire e lasciare riposare per 2 ore
circa. Tagliare il baccalà a pezzetti ben scolato, immergere il bac-
calà a piccoli pezzi nella pastella, friggere i pezzi pochi alla volta,
disporli su carta assorbente e servirli caldi.  Vermicelli alle vongo-
le in bianco: in un tegame mettere a cuocere uno spicchio di aglio
in olio caldo con un poco di pepe o peperoncino, aggiungere le

IL SUB-PRIORATO DEL PIEMONTE
DELL’ORDINE DI SAN FORTUNATO ONLUS

Si avvicina a grandi passi il periodo Natali-
zio e come ogni anno siamo tutti oggetto di
richieste di donazioni e di inviti a feste e oc-
casioni riservate a raccolte fondi per grandi
o piccoli progetti che essi siano tutti voglio-
no denaro. Difficile, per molti motivi, riusci-
re a riservare una cifra per queste giuste
cause e chi volesse scegliere di devolvere del
denaro in beneficenza rimarrebbe probabil-
mente disorientato di fronte a tante richie-
ste e a tanti messaggi che ci riportano ad at-
tuali problematiche se non tragedie presenti
in tutte le parti del mondo. In questo im-
menso universo di enti, associazioni e fon-
dazioni spesso il cittadino che vuole devolve-
re parte del proprio denaro, ma non fa par-
te di nessuna di esse, si sente spinto a fare
beneficenza alle associazioni più note, più
pubblicizzate e con uno sponsor di eccezio-
ne. Questa è la realtà gusta o sbagliata che
essa sia, ma nello stesso universo di associa-
zioni etc. ne esistono alcune che con estre-
ma difficoltà cercano di far conoscere le pro-
prie attività, non solo nel periodo delle fe-
ste. Il Sub-Priorato del Piemonte dell’Ordine
di San Fortunato onlus, per esempio, cerca
di usare gli stessi strumenti di raccolta, ma
poiché la realtà del Sub-Priorato onlus è po-
co conosciuta rispetto ad altre, difficilmente
riesce a raggiungere le cifre utili a quadrare
il bilancio, o semplicemente emergere un
po’ per farsi conoscere in modo da aumen-
tare solo gli iscritti per poter portare avanti i
propri progetti. Per questo da sempre ha
messo in piedi una macchina di raccolta di
materiale vario, per poter almeno riuscire a
realizzare l’obiettivo che l’ha costituita: aiu-
tare le persone in difficoltà. Il Priore del Pie-
monte Alfredo MULE’, ci ha più volte raccon-

tato che in alcune occasioni sono stati sor-
prendenti i consensi, “Ma ora, a più di tre
anni dalla sua fondazione – dice MULE’ –
vorremmo fare di più. Innanzitutto vorrem-
mo concludere degnamente il progetto bi-
blioteca, ma le difficoltà per trovare un loca-
le in comodato d’uso rimangono invariate;
nel frattempo, grazie allo spirito di iniziati-
va di tutti i consociati abbiamo iniziato un
progetto di “raccolta di tappi in plastica”,
che vuole sfatare la leggenda metropolitana
che questa è una raccolta inutile e priva di
senso, dove quei pochi soldi se li prendono
loro. Noi infatti, raggiunto il primo quintale
di tappi, lo daremo ad un’azienda e il rica-
vato verrà usato per scopi benefici. In ultimo
sempre attuale è la raccolta di giochi e gio-
cattoli. Tutti i bambini oggi hanno nelle loro
camerette moltissimi giochi, bambole e pe-
luches che dopo un po’ di tempo vengono
messi da parte e sembrano quasi inutili. Noi
con la nostra iniziativa facciamo “rinascere”
i giocattoli donandoli ai bambini che non ne
hanno o che magari sono in ospedale o in
una casa di accoglienza e sentono ancora di
più la solitudine, per far si che questo fred-
do Natale possare regalare un caloroso sor-
riso anche a loro.” Queste dunque le attività
del Sub-Priorato onlus: chiare, vere, realiz-
zate con sacrificio e ben visibili in quanto le
donazioni sono effettuate sul territorio tori-
nese e documentate sul loro sito internet:
www.priorato-osf-to.it 
Ritornando a quanto detto prima, dunque,
vasta è la scelta delle associazioni a cui si
può donare qualcosa, ma l’importante è do-
nare con intelligenza, sapendo a chi si da il
denaro o il materiale, conoscendo le loro re-
altà e le loro attività già portate a termine.

Dame e Cavalieri del Sub-Priorato onlus

vongole veraci. Quando saranno aperte, sgusciarle e filtrare il li-
quido di cottura, tenere da parte qualche vongola col guscio da
utilizzare per guarnire, e rimettere tutto nel tegame. Nel frattem-
po lessare i vermicelli al dente. Unire alle vongole una manciata
di prezzemolo tritato e i vermicelli, amalgamare sul fuoco per
qualche min. e servire caldi.  Orata farcita: pulire ed eviscerare
l’orata, inciderla profondamente per eliminare la lisca. Tagliare i
funghi a fettine sottili e farli appassire in un poco di burro, ag-
giungere le mandorle tritate grossolanamente e lasciare cuocere
per qualche min. Salare e pepare l’orata e riempirla con la farcia
preparata. Cucire l’apertura e disporre il pesce in una pirofila. Ta-
gliare ancora qualche fungo a pezzetti, le cipolle e i pomodori a
rondelle e un limone a fettine. Distribuire tutto intorno all’orata,
aggiungere del succo di limone e un poco di vino bianco, salare e
pepare, unire un poco di timo, condire con l’olio e porre in forno
già caldo a 180° per 40 min. circa bagnando spesso il pesce con il
fondo di cottura.  Finiremo il nostro pasto con il classico panetto-
ne o pandoro a seconda dei gusti. Innaffiamo il tutto con un Irpi-
nia bianco, ideale per accompagnare l’orata farcita, questo vino è
prodotto nella provincia di Avellino da uve Coda di Volpe, ha co-
lore giallo paglierino, sapore secco, armonico, odore intenso va
servito sugli 8° e consumato nell’anno di produzione.

BACCALÀ IN PASTELLA
Ingredienti:
700g di baccalà già bagnato; 150g di farina; 1 uovo; 10g di lievito
di birra; olio per friggere; 2dl di vino bianco secco; sale.
Vermicelli alle vongole in bianco
Ingredienti: 
600g di vermicelli, ½ kg di vongole; 1 dl di olio; 1 spicchio di
aglio; 1 peperoncino; sale; prezzemolo tritato.

ORATA FARCITA
Ingredienti:
1 orata di 1 kg circa; 300g di funghi coltivati; 20 g di burro; 2 ci-
polle; 20g di mandorle; 3 pomodori perini; 2 limoni; 1dl di vino
bianco; timo; olio extravergine di oliva, sale e pepe.

v
v
v
v

USATI GARANTITI - KM CERTIFICATI

BMW SERIE 1 120 ACTIVE
ABS, CLIMA, RADIO, 

CERCHI IN LEGA
ANNO 2004

JEEP CHEROCHEE
2.5 TURBO DIESEL - ANNO 2003

TETTO APRIBILE, ABS, CLIMA, 
CERCHI IN LEGA

VOLKSWAGEN EOS
2.0 BENZINA - KM 26.000

EURO 19.500

SUZUKI GRAN VITARA 2.0 TDI
130 CV - KM ZERO - CERCHI IN

LEGA, CLIMA- foto indicativa
euro 24.800

QUAD POLARIS 500
4X4 BAULETTI, CARRETTO, CAN-

CIO TRAINO, FARI SUPPLEMENTARI 
LAMA SPAZZANEVE

BMW Z4 2.0 BENZINA
KM 17.000 - ANNO 2007

ABS, CLIMA, HARD TOP XENON.

AUDI A3 2.0 TURBO DIESEL
MOD. AMBITION - 3 PORTE

UNICO PROPRIETARIO

HUNDAY TERRACAN
UNICO PROPIETARIO - 4X4

2.9  TURBO DIESEL

KIA CARNIVAL
ANNO 2003 - KM 69.000

TURBO DIESEL
UNICO PROPRIETARIO

euro 9.900

FIAT MULTIPLA 1.6 BENZINA
MAGGIO 2000

UNICO PROPRIETARIO

FORD FOCUS 1.6 BENZINA
KM 70.000

UNICO PROPRIETARIO

SUZUKI GRAN VITARA TD
ANNO 2001 - 4X4 - 5 PORTE

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
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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.

Cavour

appartamento mansarda-
to recente composto da
ingresso su soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno,
cantina. 
Euro 150 000

Cantalupa

villa nuova da ultimare indi-
pendente su quattro lati otti-
ma esposizione, composta
da cucina, salone, due ca-
mere, 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.

Orbassano

comodo al centro apparta-
mento ristrutturato compo-
sto da cucina, soggiorno ,
due camere, studio , doppi
servizi, cantina, box. Da
vedere.

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.

Villafranca Piemonte

casa indipendente su
quattro lati libera abitabile
subito composta da cuci-
na, soggiorno, due came-
re, doppi servizi, cantina,
giardino. Interessante.

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 forza lavoro può rappresen-
tare uno strumento formidabile
per riposizionare l’azienda ad
alti livelli competitivi in quanto
le strategie di gestione dei di-
pendenti non sono trasparanti
dall’esterno. I precisi meccani-
smi con cui si interagisce e si
conducono le risorse umane,
non sono facili da cogliere e
quindi senza capirne il funzio-
namento non è possibile che la
concorrenza possa imitarlo. Gli
stessi manager concorrenti, sep-
pur abili, non sono in grado di
replicare con successo elementi
sociali complessi come la cultu-
ra delle relazioni interpersonali
di un’altra azienda. Un sistema
delle risorse umane propria-
mente sviluppato è una grande
risorsa immateriale che crea va-
lore nel momento in cui si radi-
calizza nell’organizzazione. Esi-
ste una relazione positiva tra la
competitività aziendale e
l’efficiente gestione delle risorse
umane, mettendo in risalto co-
me il personale possa effettiva-
mente svolgere un ruolo deter-
minante nel generare ritorni
economici oltre gli standard.
Se la forza lavoro è motivata
nell’eseguire i propri compiti,
serena nell’agire, apprezzata per
l’impegno che mostra nel perse-
guire gli obiettivi aziendali, pro-
fonderà tutte le competenze, e
le abilità di cui dispone a favore
dell’impresa: i dipendenti
avranno la certezza che
l’azienda ripagherà pienamente
il loro impegno.
Fino a pochi anni or sono si
pensava che tra i due fattori del-
la produzione – il capitale fisso
e il lavoro – il più decisivo fosse
il capitale fisso: disponibilità fi-
nanziarie, attrezzature, macchi-
nari, immobilizzazioni. Il lavoro
era considerato qualcosa di sta-
bile non certo un fattore di in-
novazione. La realtà attuale è
ben diversa, infatti è il fattore
lavoro, sotto il profilo produtti-
vo ancor più importante del ca-
pitale fisso. I 2/3 dello sviluppo
di un’attività economica dipen-
dono dall’abilità dei lavoratori;
nel breve periodo quale fattore
della produzione e nel lungo
periodo, come parte del capita-
le. Ogni innovazione, tecnolo-
gia, organizzazione ha alle spal-
le il fattore umano. Pertanto
vanno ripensati in questo senso,
i concetti stessi di produzione,
investimento e spesa pubblica.
Il punto di maggior criticità di
un’economia e di un’impresa è
l’implementazione di questo
fattore non riconducibile alle ri-
sorse materiali a disposizione e
tantomeno alla riorganizzazione
delle risorse esistenti, quanto al-
la capacità di stimolare e incre-
mentare la genialità creativa
dell’uomo.
Il capitale umano è motore di
sviluppo in quanto fattore diret-
to di incremento di produttivi-
tà. Attraverso l’investimento in
capitale umano e al conseguen-
te miglioramento del fattore la-

voro, si ottengono tangibili ef-
fetti positivi anche sull’intera
società.  Ciò che permette di su-
perare le gravi disparità sociali
ed economiche, parallelamente
ai grandi progetti di sviluppo
delle infrastrutture è
l’investimento in programmi di
istruzione e la nascita di luoghi
educativi.
Iniziative per l’investimento in
capitale umano sono assoluta-
mente necessarie e prioritarie
per lo sviluppo aziendale e in
una visione più ampia per la vi-
ta economica, sociale e politica
del nostro Paese. 

dott.Mario villani
mv@mariovillani.com

(2a parte)

Mario Villani

Eleganza
Formazione=
Sviluppo

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!!!

Les Etoiles – Sestriere: 

ULTIME SOLUZIONI di appartamenti
in vendita di varie metrature, siti in
questa splendida cornice olimpica, a
due passi dagli impianti di risalita.
Box auto chiusi, cantine, giardini e ta-
vernette ……AFFRETTATEVI!!

Comune di Prarostino: 

Nella splendida collina del Pinerolese
“VILLA INDIPENDENTE” su 3 livelli
con vista incantevole, immersa nel
verde in un contesto di circa
10.000mq. di terreno. Box auto am-
pio e tavernetta. Venite a trovarci!!!!!

Comune di Sauze di Cesana
Frazione Rollieres:

In contesto tipicamente montano stu-
penda soluzione di ampio bilocale
angolare con camino. Composta da
soggiorno con angolo cottura, came-
ra, bagno e posto auto abbinato.
Molto luminoso!
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PRESTAZZIONE OPACA 
A CERVERE DEL PINEROLO

La trasferta di Cervere doveva essere il banco di prova
per il F.C. Pinerolo. Purtroppo le risposte non sono sta-
te all'altezza delle aspettative. Parte bene il Cervere che
già all'ottavo si rende pericoloso con un tiro di Darrico
dalla sinistra, bella la risposta di Volante. Passa 1 mi-
nuto, ed è Kieldesen che colpisce il palo, sulla destra
di Volante. Il Pinerolo fatica non poco ad organizzarsi,
viene continuamente messo sotto pressione dagli attac-
canti del Cervere, soprattutto sulle fasce laterali. Al 30°
Cullino rischia un clamoroso autorete. Per vedere il Pi-
nerolo bisogna attendere un minuto dopo, Povero si
trova a tu per tu con il portiere Cravero, che respin-
ge.Passano 3° minuti ed il Cervere usufruisce di un
calcio di rigore concesso dal Sig. Gualtieri di Asti (con
qualche dubbio). Va sul dischettto Ballario che spiazza
Volante, Cervere in vantaggio. Nella ripresa il Pinerolo
appare più convinto dei propri mezzi, portandosi con
più frequenza nell'aria avversaria. Al 13° punizione dal
limite dell'aria per il Pinerolo. Batte Scermino, Cravero
devia la palla destinata all'incrocio dei pali. Al 20° gran
mischia in aria del Cervere, Cullino da due passi si fa

respingere il tiro da un difensore sulla linea di porta,
pareggio sfiorato per pochissimo. L'impressione che si
ha e che da un momento all'altro il Pinerolo possa pa-
reggiare. Mister DiLeone tenta alcuni cambi, entra Ra-
viol per l'infortunato Bianchin, Collino per Bertone,
Torino per Povero. I cambi non ottengono i risultati
sperati, anzi il Cervere raddoppia con Cessario lasciato
inspiegabilmente solo al centro dell'aria. Facile per lui
raccogliere il traversone dalla destra, ed insaccare al
volo, difesa Bianco Blu colta impreparata. L'incontro si
conclude senza ulteriori emozioni degni di cronaca,
delusione dei tifosi del Pinerolo. Da questo incontro si
attendevano delle risposte importanti, tutto ciò non e
avvenuto, la sconfitta ci sta tutta, la squadra di casa ha
meritato la vittoria aldilà del discutibile rigore. il Pine-
rolo è apparso sotto tono e meno compatto delle pre-
cedenti prestazioni, una riprova che non va mai sbas-
sata la guardia, mantenendo sempre alta la concentra-
zione, tutto ciò è mancato ai giovani di Mister DiLeo-
ne.       

D'Alò Michele

PINEROLO - BRA: VINCE LA NOIA

Brutta partita quella giocata tra le due formazioni, di
positivo soltanto il punticino che va aggiunto alla
classifica di entrambi i contendenti. Bianco blu in
emergenza, per la squalifica di capitan Dedominici,
l'indisponibilità di Solito, ed alcuni suoi uomini scesi
in campo non al meglio delle condizioni fisiche. Il
Pinerolo denota l'ormai cronica poca incisività in fa-
se d'attacco, che rende sterile ogni buon proposito.
Questo passa il convento, di conseguenza, acconten-
tarsi pare la cosa più saggia. Per allestire formazioni
che danno spettacolo bisogna avere grandi disponibi-
lità economiche, tutti sappiamo quanto sia stato lo
sforzo enorme per allestire questo gruppo dopo

l'abbandono del presidente Trucco, non si può colpe-
volizzare nulla a questa dirigenza, avere 11 punti in
classifica pare già un miracolo. La cronaca è vera-
mente povera di spunti, tranne due sprazzi. Al 36°
del primo tempo punizione dalla destra, Scermino
batte, ma il portiere ospite Testa devia, mentre nel fi-
nale sempre del primo tempo, lunga discesa di Stan-
golini (migliore tra i bianco blu) dalla destra, crossa
in aria, Povero spreca clamorosamente. Tutto qui, nel
secondo tempo non accade assolutamente nulla, le
formazioni si dividono la posta in palio senza infa-
mia e senza lodi.      

D'Alò Michele

FIGURA: BRAVA 
ANNA ROSSANESE

CALCIO: IL SAN SECONDO PERDE IN COPPA PIEMONTEArriva da Celje in Slovenia un
ottimo risultato per il patti-
naggio artistico pinerolese . la
giovane atleta Anna Rossane-
se, tesserata per lo Sporting
Pinerolo si è piazzata all’8° po-
sto nella gara di apertura della
Coppa europea UISP in una
gara affollatissima (ben 49
atlete quasi tutte dell’est euro-
peo).
Il risultato fa ben sperare in

ottimi risultati per i prossimi
impegni federali . 

Presso il campo sportivo di San Secondo, mercoledì
19- 11 novembre si è svolto l'incontro di calcio tra il
San Secondo e L'Orione Vallette, valevole per la cop-
pa Piemonte.
La compagine di casa e stata sconfitta per 5- 2, ma il
risultato non lasci trarre in inganno, infatti, sino a
10 minuti dal termine la partita risultava in bilico.
La compagine di San Secondo, pur non snobbando
l'incontro, con la testa era al campionato in corso
dove la vede primeggiare. Con questa sconfitta la
squadra del Presidente Salvatore D'Alò, “saluta” la
coppa Piemonte. Così facendo potrà concentrarsi to-

talmente al campionato, la squadra imbot-
tita di giocatori della juniores. In ogni caso
ha reso la vita difficile all'Orione Vallette,
serata freddissima gli unici a scaldarsi i 22
giocatori scesi in campo, che hanno dato
vita ad un incontro piacevole. La compagi-
ne dell'Orione non è sembrata superiore,
anzi  sono stati agevolati dalla serata non
certo felice del portiere del San Secondo
Avizzano.
Si conclude l'esperienza in coppa Pie-
monte per il San Secondo ma nessun
dramma, adesso sono concentrati nel
campionato dove la compagine della valle
ha ottime possibilità di primeggiare, a
ranghi completi.

PINEROLO: BRINDA NELLA
CITTA' DEI SPUMANTIERI

Meritata vittoria del Pinerolo allo sta-
dio - Piero Sardi di Canelli.
I giovani bianco blu hanno sfoderato
una prestazione da incorniciare sotto
ogni aspetto.
Le punte sono apparse incisive, il cen-
trocampo a tratti insuperabile, la dife-
sa sempre concentrata, non conceden-
do nulla agli attacchi del Canelli nel-
l'arco di tutto l'incontro.
Un plauso doveroso al mister DiLeone
che in poco tempo sta plasmando un
gruppo davvero affiatato, guidando
passo dopo passo questi giovani verso
un futuro meno sofferente.
Grande gioia dei fedelissimi tifosi del
Pinerolo, sempre presenti, incitando
senza sosta la loro squadra del cuore.
Parte subito bene il Pinerolo, al 6°
Ficco fugge dalla destra (sospetto fuo-
rigioco), si accentra nell'aria di rigore,
e con un tiro sporco batte il portiere
Marzo.
Il Pinerolo sempre padrone del cam-
po, 30°dalla sinistra Povero entra in
aria di rigore a tu per tu con il portie-
re, tiro da dimenticare.
La seconda parte si fa spigolosa, il Ca-

Oggi nel panorama piemonte-
se degli sport da ring, difesa
personale e professionale esi-
stono 2 realtà ai vertici in que-
sto settore, “ La Monica Kom-
bat Team “ del Maestro Jurj La
Monica di Pinerolo e la” Vi-
gorLegio Kombat Team “ del
Maestro Emilio Buffardi, no-
stro ex concittadino ora resi-
dente a Torino. Da anni ormai
queste due realtà si occupano
di formare non solo professio-
nisti dei settori della sicurezza
privata e delle Forze dell’Ordi-
ne ed Armate, ma anche chi
vuole semplicemente imparare
a difendersi o mettersi in for-
ma con attività dinamiche e
divertenti. Inoltre i due mae-
stri legati non solo dalla colla-
borazione permanente dei due
gruppi ma anche da forte ami-
cizia, si occupano di organiz-
zare viaggi sport/avventura nei
loro settori con collaborazioni
che costantemente li vedono
impegnati all’estero con i loro
team sia per aggiornarsi e spe-
cializzarsi, sia come istruttore
per la formazione. Oramai da

moltissimo tempo sono impe-
gnati con queste attività in
paesi come la Thailandia,
Francia, Inghilterra, Theneri-
fe, e creando nuove collabora-
zioni con paesi come Israele,
Australia, Romania, Russia,
Olanda, Cipro, Brasile solo
per citarne alcuni, spaziando
sia da attività con grandi cam-
pioni thailandesi sia con unità
di forze speciali come quelle
francesi. Inoltre i Maestri Jurj
La Monica ed Emilio Buffardi
organizzano attività legate ad
esibizioni/dimostrazioni anche
per beneficenza, corsi per di-
sabili visivi e corsi tattici, dal
2008 sono rispettivamente
Buffardi presidente italiano
della federazione WKMA

World Krav Magà Association
e della WAMA World Acade-
my Martial Association e La
Monica è il vicepresidente per
l’Italia sia della WKMA sia
della WAMA. Inoltre La Mo-
nica sta facendo parlare di se
per i suoi innumerevoli com-
battimenti di alto livello di-
sputati in Thailandia, Inghil-
terra ed Italia; Fra l’altro pre-
sto passerà anche pugile pro-
fessionista. Buffardi già atleta
professionista per gli sport da
ring e nel pugilato si dedica
oramai principalmente all’in-
segnamento. La cosa impor-
tante e che questi due uomini
stanno dando lustro alla no-
stra regione ed alla nostra bel-
la Pinerolo in tutto il mondo.

Sport da ring, difesa personale e professionale

A Cortina d’Ampezzo la for-
mazione con Lorenzo Piatti,
Alberto Mina e Marco Pascale
ha ottenuto solo una vittoria
contro il Tre Cime Auronzo e
tre sconfitte scivolando così al
terzo posto in classifica prov-

L’impianto di Pinerolo ha ospitato la prima tappa
del Campionato Nazionale Ragazzi. Ottimi i risulta-
ti delle tre formazioni piemontesi. Dopo cinque ga-
re abbiamo al primo posto il Lago Santo di Cembra
davanti al 3S Luserna con lo skip Giorgia Ricca e
Veronica Zapponi, Roberta Viotto, Arianna Losano,
Anais Scaffidi. Al quarto posto lo Sporting Pinerolo
1 con Stefano Perucca, Alessio Gonin, Amedeo No-
cera, Simone Sola e Mattia Ferrise davanti a Spor-
ting Pinerolo 2 con Gioele De Luca, Matteo
D’Antonio, Roberta Ribodino e Emanuela Cavallo.
Il prossimo appuntamento di categoria sarà Claut
in Friuli nel secondo week end di gennaio.

A Cortina la seconda tappa del Campionato di Serie A
SPORTING AL TERZO POSTO

ESORDIO DEL CAMPIONATO RAGAZZI: BRAVO IL 3S

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

PINEROLESI NEL MONDO

Canelli  0   Pinerolo  2    

nelli tenta con la fisicità ad impensie-
rire il Pinerolo senza peraltro riuscire
nell'intento, anzi al 5° brutta entrata
di Cantarello su Calabrese, doppia
ammonizione e il giocatore del Canel-
li viene espulso, Calabrese deve uscire
al suo posto entra Messina. Parados-
salmente in 10 uomini il Canelli inco-
mincia a pressare con rabbia, ma la
diga a centrocampo formata da Rosa-
clot e capitan Dedominici non lascia
spazi.
La partita ormai è maschia si susse-
guono falli sia da una che dall'altra
parte.
Il Pinerolo non si intimidisce e al 36°
in contropiede raddoppia. Canelli in
ginocchio.
Sino al termine non si assiste più a
nulla, solo da registrare la contesta-
zione dei tifosi del Canelli verso
l'allenatore Gatta. Questi 3 punti con-
sentono ai bianco blu di avvicinarsi
alla metà classifica, cosa veramente
impensabile all'inizio del campionato.
Domenica al Barbieri è di scena la co-
razzata Aqui.

D'Alò Michele

Cervere 2 Pinerolo 0 

F.C. Pinerolo  0 -  Bra   0 

visoria dietro il C.C.Tofane e il
C.C. 66 entrambi di Cortina
La formazione ha giocato in
modo altalenante con un livel-
lo di attenzione incostante. La
seconda formazione piemon-
tese il Pinerolo 2006 con An-

tonio Calendra, Mauro Ottino,
Antonio Peyrano e Giovanni
Marten Perolino ha ottenuto il
primo successo al tie break
proprio nell’ultima gara della
giornata contro il team di Giu-
liani.

San Secondo  2 - Orione Vallette    5

CURLING
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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 2004 - Servosterzo, ABS, 6 Airbags,
RadioCD, Clima auto, Tetto apribile, Cerchi in

lega, Sedili Riscald. 
Cruis control.

SUBARU LEGACY 2.5 16V TWCX 4X4

euro

17.000,00

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 2007 
Servosterzo, ABS, Airbag, Climatizzatore,

Radio CD, VCerchi in lega, Tetto panoramico.

SMART FORTWO 1.0 CC

euro

9.500,00

Immatricolata 2005 
Servo, ABS, ESP, 6 Airbags, Clima automatico,

Radio CD Cruis control.

C4 1.6 HDI 110CV EXCLUSIVE

euro

10.500,00

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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