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

...Nuove linee 
Calvin Klein 
underweare donna

Kitana

Rinascimento

ALLA PASQUA MUSULMANA
IL CONSOLE DEL MAROCCO

A PAG. 16 GRAN GALÀ DI NATALE 
AL TEATRO DEL FORTE

Il 22 dicembre scorso, con po-
chi altri passeggeri, presi la cor-
sa sostitutiva del treno partente
da Torino alle 22.15 per Torre
Pellice. Giunti a Pinerolo, in ri-
tardo, ci aspettavamo di prose-
guire, come deve essere, per
Torre Pellice, ma il conducente
del bus della ditta Linea Azzurra
ci ingiunse di scendere, poiché
secondo la sua tabella di marcia

la corsa finiva a Pinerolo, pur
segnando un arrivo delle 23.53,
compatibile con l’arrivo a Torre
Pellice. V’era sicuramente un er-
rore nella compilazione della ta-
bella di marcia, in riferimento al
luogo d’arrivo. Non valsero le
nostre proteste e l’invito a con-
tattare il dirigente della ditta. Un
passeggero, d’origine danese, te-
lefonò pure ai Carabinieri di Pi-

nerolo, per chiedere un parere
per questa ennesima interruzio-
ne di pubblico servizio, ma essi
risposero che il conducente si
doveva attenere alla tabella di
marcia scritta. Rimanemmo in-
vano ad aspettare al freddo per
oltre 40 minuti l’arrivo impossi-
bile di altro bus, come ci era sta-
to, invece, riferito dal conducen-
te. In nostro aiuto venne mio fi-

NELLA TRATTA FERROVIARIA PINEROLO-TORRE PELLICE
Venerdì sera 9 gennaio, c’è stata
una riunione in casa del Partito
Democratico a Pinerolo. Tra gli
argomenti anche la vita del parti-
to, ovvero: riuscirà a sopravvivere
anche dopo le elezioni europee?
Le perplessità tra alcuni presenti
alla riunione (presente anche il
sindaco Covato) sul PD sono
molte, troppe situazioni ingom-
branti e la questione morale tanto

LA POLITICA A PINEROLO

ARIA PESANTE IN CASA PD

Le pagine economiche di quoti-
diani e periodici, un tempo fret-
tolosa e obbligata tappa tra la
prima pagina e le notizie sporti-
ve, catturano sempre più
l’attenzione di quanti si chiedo-
no perché sia diventato così diffi-
cile uscire dalla “terza settima-
na”. Recessione, credit crunch,
stagflazione iniziano a riempire

UN ANNO CHE SI PREANNUNCIA DIFFICILE

LA CRISI ECONOMICA 
NEL PINEROLESE

A PAG. 17 -  M. P.

glio, che offrì così un passaggio
in auto anche ad un semi-dane-
se, ad una peruviana e ad un
marocchino, scandalizzati per il
disservizio italiano dei pubblici
mezzi di trasporto e per le corse
pagate e non effettuate.

Giovanna de Liso
redazione@vocepinerolese.it

DISSERVIZIO DEI BUS SOSTITUTIVI



GENNAIO 20092 LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

OFFERTA

OFFERTA
€ 400,00

€ 750,00

SC
H

EC
TE

R
O

M
EN

 - 
6
 - 

FR
 - 

BL
K

SC
H

EC
TE

R
O

M
EN

 E
XT

R 
- A

M
S

SC
H

EC
TE

R
TE

M
PE

ST
 E

XT
R 

- B
C

H

SC
H

EC
TE

R
EX

TR
 - 

BC
H

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

Nuova Marca
CHITARRE JAZZ

“PEERLES”

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

€ 170,00
FARF - farsisa TK78 
+ supporto

Ci rende orgogliosi ricevere
attestati di stima dai nostri let-
tori che ancora una volta rico-
noscono nel nostro giornale
un veicolo autentico
d’informazione, vera, e legata
al territorio. E ancora una vol-
ta ci rallegriamo del fatto che i
lettori ci riconoscono come
segnaliamo con abbondante
anticipo fatti e notizie che
vengono poi ripresi da altri
giornali. Come per esempio la
denuncia fatta da noi relativa
alle immondizie di Sestriere.
E’ significativo come un quoti-
diano abbia riportato la noti-
zia (le immondizie di Sestrie-
re…) utilizzando lo stesso ti-
tolo e notizia da noi pubblica-
ta ben un anno prima. Esatta-
mente Gennaio 2008. Ma non
basta anche a dicembre 2008
anno abbiamo denunciato an-
cora una volta la vergognosa
situazione di inciviltà di molti
turisti che giungono a Sestrie-
re.   Ma il problema della

A SESTRIERE ANCORA POLEMICHE

TOH, SI ACCORGONO DELLE IMMONDIZIE…
spazzatura è, e rimane sem-
pre, legato alla inciviltà dei tu-
risti che non capiscono che la
spazzatura va buttata nei cas-
sonetti e non in giro per le
strade o accanto ai cassonetti.
Persiste anche la categoria de-

gli incivili proprietari dei cani
che non hanno l’abitudine di
pulire i bisogni del proprio
animale. La Polizia Municipa-
le, è all’opera per scovare gli
incivili, frugando anche tra i
sacchi, nella speranza di tro-
vare qualche indizio. “Non so-
no soltanto i turisti a sporcare
– ci dice un Vigile Urbano -
ma dalle indagini abbiamo ca-
pito che ci sono degli esercizi
che non fanno il loro lavoro,
aspettiamo soltanto di coglier-
li in flagranza di reato”. Ab-
biamo trovato una turista im-
pellicciata che insisteva a but-
tare il sacchetto per terra e
non dentro la pattumiera. Alla
mia osservazione la donna mi
risponde: “Sestriere non è co-
me Torino che fanno le multe,
poi io non ho la chiavetta per
aprire il cassonetto”.
Ma era proprio necessario
spendere tanti soldi per fare
quei silos interrati con
l’apertura a chiavetta della
spazzatura indifferenziata?
Non sarebbe stato meglio la-
sciare tutti i silos aperti evi-
tando così lo scempio dell’im-
mondizia per strada? Non sa-
rebbe il caso di aumentare il
controllo in modo tale da ac-
certare gli incivili della spaz-
zatura e gli incivili padroni dei
cani che non puliscono la cac-
ca? Sulla TVWEB del Pinero-
lese i filmati e le notizie dal
pinerolese

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

La comandante dei Vigili di
Sestriere Fabrizia Clement al
“controllo”.

Notizia apparsa 
a gennaio 2008 

su Voce Pinerolese.

“Il test elettorale della prossima primavera al-
la Provincia di Torino assume un’importanza
particolare per tutto il Piemonte. La vittoria
della coalizione di centro sinistra e la ricon-
ferma della Presidenza Saitta sono due condi-
zioni decisive per la stessa prospettiva politi-
ca del Partito democratico. Sotto questo
aspetto la coalizione che appoggia il Presi-
dente Saitta dev’essere credibile, omogenea e
capace di allargare i consensi al di là dei tra-
dizionali recinti elettorali. E la cosiddetta “li-
sta del Presidente” può rappresentare la carta
decisiva per incrementare i  consensi di
un’area sociale che forse sino ad oggi ha man-
tenuto diffidenza ed ostilità nei confronti del
centro sinistra. Certo, una lista del Presidente

non può e non deve danneggiare altri partiti
e movimenti dell’alleanza di centro sinistra.
Ma sarebbe semplicemente un atteggiamento
miope e sterile quello di opporsi pregiudizial-
mente a questa operazione politica in virtù di
strane ambizioni personali o di gruppo. Oggi
serve rafforzare la coalizione di centro sini-
stra in Provincia di Torino. Una coalizione
che non può più essere contestata per la sua
debolezza e vulnerabilità programmatica. Per
centrare questo obiettivo la cosiddetta lista
Saitta può rappresentare un valore aggiunto
per la riconferma dell’alleanza di centro sini-
stra a palazzo Cisterna”.
Lo dice l’on. Giorgio Merlo, Pd, Vice Presi-
dente Commissione Vigilanza Rai.

MERLO: “PROVINCIALI, SÌ ALLA LISTA SAITTA”

SENZA SE E SENZA MA

L’attuale crisi economica «chiede a
tutti più sobrietà e solidarietà»: lo
afferma il Papa che, in occasione
del "Te deum" di fine anno nella
basilica di San Pietro, sottolinea
che la Chiesa cattolica «si sta già
impegnando» a favore delle per-
sone in difficoltà «ma è necessaria
la collaborazione di tutti». «Cari
fratelli e sorelle - ha detto Bene-
detto XVI - quest’anno si chiude
con la consapevolezza di una cre-
scente crisi sociale ed economica,
che ormai interessa il mondo inte-
ro. Una crisi - ha proseguito - che
chiede a tutti più sobrietà e solida-
rietà per venire in aiuto special-
mente delle persone e delle fami-
glie in più serie difficoltà. La co-
munità cristiana - ha tenuto a ri-
cordare Papa Ratzinger - si sta già
impegnando e so che la Caritas
diocesana e le altre organizzazioni
benefiche fanno il possibile, ma -
ha detto - è necessaria la collabo-
razione di tutti, perché nessuno
può pensare di costruire da solo la
propria felicità». «Anche se al-
l’orizzonte vanno disegnandosi
non poche ombre sul nostro futu-
ro - ha poi proseguito il Papa -
non dobbiamo avere paura. La
nostra grande speranza di creden-
ti è la vita eterna nella comunione
di Cristo e di tutta la famiglia di
Dio».  Il Papa invita i giovani, a fi-
ne anno, a non seguire «la menta-

IL PAPA NEL "TE DEUM" DI FINE ANNO: "SERVONO SOBRIETÀ E SOLIDARIETÀ"
lità edonistica corrente». «Cari
giovani - ha detto Benedetto XVI
nel corso del Te deum di fine an-
no nella basilica di San Pietro - re-
sponsabili del futuro di questa no-
stra città, non abbiate paura del
compito apostolico che il Signore
vi affida, non esitate a scegliere
uno stile di vita che non segua la

mentalità edonistica corrente». Il
cristianesimo, ha poi detto Ratzin-
ger, «rinnova l'esistenza personale
e ci aiuta a contribuire alla costru-
zione di una società giusta e fra-
terna. Ecco allora che, come cre-
denti, si può dare un grande con-
tributo anche per superare
l'attuale emergenza educativa».

Difendere il Creato significa difendere innanzi-
tutto ogni uomo, dal concepimento alla morte
naturale. E' il succo del discorso rivolto da Be-
nedetto XVI nel tradizionale discorso di fine an-
no alla Curia romana. Con l'eleganza e
l'incisività che gli sono congeniali, il Papa ha
messo in guardia da un ambientalismo che si
preoccupa del clima e del buco d'ozono, e poi
assiste impassibile – o addirittura collabora –
alla uccisione dell'uomo innocente sulle frontie-
re della bioetica, o plaude all'abolizione del vero matrimonio. La Chiesa – ha detto il Santo Padre –
"deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti. De-
ve proteggere anche l'uomo contro la distruzione di se stesso. E' necessario che ci sia qualcosa come
una ecologia dell'uomo, intesa nel senso giusto." "Le foreste tropicali – ha aggiunto Benedetto XVI -
meritano, sì, la nostra protezione, ma non la merita meno l'uomo come creatura, nella quale è iscrit-
to un messaggio che non significa contraddizione della nostra libertà, ma la sua condizione".  Nello
stesso discorso, il Papa ha difeso l'enciclica di Paolo VI Humanae Vitae "L'intenzione di Papa Paolo VI
era di difendere l'amore contro la sessualità come consumo, il futuro contro la pretesa esclusiva del
presente e la natura dell'uomo contro la sua manipolazione".   Il Papa ha criticato il tentativo di in-
trodurre nella cultura e nelle leggi il concetto di "gender": "Ciò che spesso viene espresso ed inteso
con il termine "gender", si risolve in definitiva nella autoemancipazione dell'uomo dal creato e dal
Creatore. L'uomo vuole farsi da solo e disporre sempre ed esclusivamente da solo ciò che lo riguarda.
Ma in questo modo vive contro la verità, vive contro lo Spirito creatore".  Verità e Vita auspica che le
parole di Benedetto XVI siano accolte e tradotte in azioni concrete, ad esempio nelle scuole di ispira-
zione cattolica, dove in moltissimi casi imperversano manuali improntati al più falso e ideologico am-
bientalismo. Speriamo che molti si accorgano di una verità che risuona nelle parole del Vangelo, e
che la ragione di ogni persona di buona volontà può riconoscere: un singolo embrione umano vale
più di molti passeri…

Verità e Vita 
Il documento è inoltre consultabile online
http://www.comitatoveritaevita.it/pub/comunicati_read.php?read=162 

BENEDETTO XVI CHIEDE UNA "ECOLOGIA DELL'UOMO"
UN SOLO EMBRIONE VALE PIÙ DI MOLTI PASSERI
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Torna in libreria per Reverdito
Edizioni il reportage di Mi-
chele Cènnamo e Franco Vau-
do 'Bernadette e Lourdes'.
Proporre un libro su Berna-
dette è interessante sia per chi
ha fede sia per chi non ce l'ha,
ma è incuriosito dalla vita di
una donna semplice e pove-
rissima destinata a creare un
fenomeno sociale oltre che re-
ligioso: questo l'obiettivo de-
gli autori nel ricostruire, a
partire da documenti storici
originali e testimonianze del-
l'epoca, la vicenda umana di
Bernadette e il contesto nel
quale si svolse. La narrazione
avviene in forma diaristica:
nel 1858 uno studioso italia-
no si imbatte, nel corso di un
viaggio nella zona dei Pirenei,
nella notizia di miracoli avve-
nuti a Lourdes. Il suo animo
curioso e i suoi interessi in
campo religioso - improntati a
spirito razionalistico - lo spin-
gono a cercare Bernadette
Soubiros e la sua famiglia, a
indagare l'ambiente sociale e
culturale nel quale il fenome-
no si è sviluppato, a incontra-
re i comprimari e gli spettato-
ri della vicenda: intellettuali,
preti, borghesi diffidenti, po-
veri contadini, piccoli com-
mercianti (tutti realmente esi-

stiti) di questa zona isolata
della Francia che già dopo
qualche anno si vedrà collega-
ta alla rete ferroviaria nazio-

nale. Ne esce un racconto ap-
passionante che prosegue nel-
le memorie del figlio del pro-
tagonista, così che anche gli
accesi dibattiti che si svilup-
parono negli anni, la beatifi-
cazione di Bernadette nel
1925 e la sua canonizzazione
nel 1933, trovano un fedele
resoconto. Gli autori non giu-
dicano e non offrono inter-
pretazioni, ma si limitano -
dopo un accurato e imparzia-
le lavoro di raccolta delle fon-
ti durato cinque anni - a rico-
struire la storia di una donna,
di un'epoca e di un ambiente,
Lourdes, nel quale si sono ve-
rificati eventi straordinari o
quanto meno inconsueti.

STORIA DI UNA DONNA SEMPLICE E POVERA

LA VITA DI BERNADETTE
IL LIBRO DI LEZZA, MEDICO SCRITTORE

LE CRONACHE DELLA GRANDE PIANURA

E’ in edicola “Le Cronache della
Grande Pianura” (MIM Editore)
l’ultimo libro di Ettore Lezza, da
tutti riconosciuto come “il me-

dico scrittore”. Ettore Lezza è
un medico psichiatra e svolge il
suo lavoro presso l’ospedale
“Agnelli” di Pinerolo. Prima di
questo racconto ha partecipato
con un’appendice di una venti-
na di pagine (“Ipnosi e veglia”)
ad una pubblicazione del dr An-
gelo Grillo (“Ipnoanalisi dei so-
gni” edito da Alzani). Lezza è
nato in un quartiere popolare di
Taranto il 10 Maggio del 1960.
E’ il quarto di quattro figli; in re-
altà, il terzo è un suo gemello
(eterozigote). Il padre, ferrovie-
re, ottiene nel 1972, un trasferi-
mento a Fossano (CN), in quali-
tà di Capo Stazione. A Fossano
ha imparato a conoscere ed
amare il Piemonte. “Fin da bam-
bino –racconta Lezza- mi sono
appassionato al disegno e alla
pittura, senza mai, però, prende-
re questa passione troppo sul se-
rio. Quando mi sono laureato in
medicina nel 1987, ho optato
per una specialità internistica:
Pneumotisiologia. Frequentan-
do la clinica specialistica ho pro-
vato il profondo disagio della
mancanza di umanità e la bas-
sissima comunicatività che è ti-
pica di quelle discipline. Alle so-
glie della specializzazione, mi
mancava solo la tesi, ho fatto
una scelta che in quel momento
è stata difficile; già da qualche
anno, avevo cominciato ad ap-
passionarmi di psicologia e psi-
chiatria. Tutte le volte che, pas-
sando tra i letti del reparto di
pneumologia, vedevo i pazienti
soffrire, senza che alcuno si pre-
murasse di confortarli o rassicu-
rarli, mi venivano in mente le
sedute serali con i miei inse-
gnanti psicologi e psichiatri.
Nell’89 avevo avuto la fortuna di
incontrare il dottor Angelo Gril-
lo; lui mi aveva dato fiducia e mi
aveva incoraggiato nello studio
della psicopatologia, sottoline-
ando quella che, secondo lui,
era una mia dote innata. Grazie
a lui e al mio desiderio di incon-
trare il paziente come persona e
non solo come un insieme di or-
gani ammalati, sono approdato
al lavoro in Salute Mentale. Ho
seguito la scuola e gli studi di
Milton Erickson e di Franco
Granone e da loro ho imparato
l’uso delle metafore. Ho appro-
fondito e completato il mio per-
corso formativo alla Scuola di
Ipnosi Clinica Sperimentale del

Prof. Franco Granone. Mi sono
ispirato alla scuola di Bruno Bet-
telheim e, a tutt’oggi, svolgo, fi-
nalmente, un lavoro che mi
coinvolge e mi diverte. A Pine-
rolo, a Villar Perosa e a Luserna
San Giovanni ho incontrato col-
leghi e collaboratori capaci di
grande umanità e professionali-
tà. Ritengo che la divulgazione
scientifica sia importante, so-
prattutto se sobria e semplice;
questo mi ha portato a parteci-
pare, come docente, alle iniziati-
ve dell’Università delle tre età di
Nichelino, di Cumiana, di Pero-
sa Argentina e di Asti. Ancora
oggi, a Nichelino, parlo di ipno-
si e rilassamento col piacere di
incontrare persone appartenenti
ad almeno tre differenti genera-
zioni. La mia voglia di viaggiare
con la fantasia, però, non è mai
tramontata. Il disegno per di-
stendere i nervi, la lettura per
viaggiare con la mente, la musi-
ca per percepire l’armonia della
vita. A settembre del 2007, dopo
aver letto, in ferie, l’ennesimo
romanzo fantasy, ho deciso di
provare a mettere per iscritto la
mia fantasia. In questo, mi sono
stati di grande conforto ed aiuto
l’incoraggiamento di mia moglie
e l’entusiasmo di mio figlio. Ho,
infatti, un figlio nato nel Dicem-
bre del 1999. Si chiama Raffaele;
grazie a lui ho scoperto tante co-
se, tra cui un nuovo entusiasmo
per la vita da vivere tutti i giorni
come se fosse il primo. La sua
fantasia ha partorito molti per-
sonaggi e molte idee che hanno
completato il racconto: “Le Cro-
nache della Grande Pianura”.
Ho ricevuto diverse offerte di
pubblicazione; ho scelto
l’editore che prometteva di met-
tere il libro in commercio al
prezzo più basso (12 euro con-
tro i 18-20 proposti da altri)”.

ETTORE LEZZA

Di Giovanna de Liso
Dopo gli incidenti estivi alla
centrale nucleare francese di
Tricastin, il 19 novembre 2008
perviene agli organi
d’informazione la notizia della
decisione assunta il 13 no-
vembre 2008 da parte dell’Au-
torità di Sicurezza Nucleare
francese, l’ASN, di chiudere
temporaneamente per sicurez-

za la centrale nucleare EDF di
Cruas-Meysse. Tale centrale,
inaugurata nel 1984-85 e si-
tuata tra i Comuni di Peterhe-
ad e Messe, nell’Ardèche, tra
Valencia e Montelimar, dista
in linea d’aria da Pinerolo po-
co più di 250 Km. Ha quattro
reattori nucleari ed utilizza le
acque del Rodano per il raf-
freddamento. Copre il 40%

circa del fabbisogno energeti-
co annuo della regione Alpi-
Rodano. La decisione di chiu-
sura è stata presa a seguito dei
controlli di settembre ed otto-
bre, che hanno evidenziato un
disfunzionamento particolar-
mente grave nelle condutture
dei fluidi esplosivi: corrosioni,
ossidazioni e rischio di rottu-
re, elementi questi che denun-
ciano l’assenza di controlli fre-
quenti, essi dovrebbero essere
giornalieri. Non è la prima
volta che in tale centrale si ve-
rificano incidenti. Si può men-
zionare, ad esempio, quello
del 28 gennaio 1999, con due
evacuazioni del personale rese
necessarie a seguito di degas-
samento. Nei primi mesi del
2004, inoltre, si rilevò la pre-
senza di trizio nelle acque sot-
terranee sotto il sito. Gli innu-
merevoli incidenti nelle cen-
trali nucleari di tutti gli stati,
la mancanza di controlli rigo-
rosi e frequenti, le informazio-
ni scarse agli organi di stam-
pa, l’insolubile problema delle
scorie radioattive fanno della
questione di sicurezza dal nu-
cleare un problema urgente e
gravissimo, sottovalutato dalle
impostazioni politiche ed eco-
nomiche mondiali sul provvi-
gionamento energetico. Si de-
ve risolvere con soluzioni al-
ternative la questione energe-
tica: un solo incidente nuclea-
re grave in un sito qualsiasi
della Terra, può compromette-
re la vita futura del nostro in-
tero Pianeta, l’errore umano
deve essere sempre considera-
to possibile, come d’altronde
devono sempre essere messi in
conto i disastri sismici.

Giovanna de Liso

Sabato 13 dicembre, nella sala
mostre della Pro Pinerolo di
P.zza Vittorio Veneto, si è inau-
gurata la mostra personale di
Giuseppe Pisciotta, artista che da
diversi anni opera e lavora nel
pinerolese.
Approdato alla pittura ancora
adolescente, Giuseppe Pisciotta
ha, nel tempo, maturato la pro-
pria formazione e vocazione arti-
stica, attingendo tecnica ed ele-
menti ispiratori, dai vari movi-
menti culturali, che frenetica-
mente si sono succeduti, se-
gnando e sconvolgendo la storia
dell’arte del secolo appena passa-
to (futurismo, avanguardia e
transavanguardia, astrattismo,
concettualismo, popart, arte po-
vera, strutturalismo, spaziali-
smo, ecc.). 
Il secolo che da poco si è lasciato
alle spalle è stato il periodo che,
in assoluto, e più d’ogni altro, ha
avuto modo di sconvolgere
l’umanità intera in tutti i propri
parametri esistenziali: guerre su
scala mondiale, scoperte tecno-
logiche e scientifiche, perverso
sfruttamento delle risorse, glabi-
lizzazione dell’economia e delle
comunicazioni, risorgenza di
cruenti conflitti etnico-religiosi.
In tale contesto, inevitabilmente
i movimenti artistici hanno se-
gnato il passo, lasciandosi trasci-
nare da tali forti sconvolgimenti
culturali ed economico- politici,
verificatisi su scala mondiale. 
Nell’area dei paesi occidentali,
specie nel secondo dopoguerra, i
movimenti artistici si sono suc-
ceduti allo stesso ritmo con cui
si è evoluta l’economia consumi-
sta, trainati da un potente appa-
rato commerciale, che ha avuto
la capacità di trasformare l’arte in
merce d’investimento, il cui va-
lore non risiede più nell’opera in
sé, ma nel valore che ad essa i

potenti mezzi di comunicazione
riescono a conferire. Non vi è,
quindi, da stupirsi, se in questo
contesto, connotato dalla comu-
nicazione di massa, si è potuto
assistere alla elevazione ad opera
d’arte di barattoli riempiti di
escrementi umani, di lose sospe-
se in aria, o di semplici accumuli
di rifiuti urbani.
Siamo nell’anti arte, in una sorta
di processo autodistruttivo, in
cui l’uomo artista sembra essere
regredito in uno stadio primiti-
vo, connotato da una sorta di in-
capacità creativa.
E’ in questo contesto che Giu-
seppe Pisciotta, come ogni altro
artista, ha dovuto muoversi,
confrontarsi, formarsi ed orien-
tarsi, com’è naturale per ogni es-
sere umano che vive coinvolto
all’interno di una tale sovrastrut-
tura culturale.
In questo grande frastuono di
movimenti, Giuseppe Pisciotta
ha cercato di vivere la pittura, in
modo discreto, coltivando ciò
che della sua arte è e rappresenta
l’elemento imprescindibile, e che
particolarmente lo contraddi-
stingue: l’amore per il colore.
Nell’insieme, le sue opere rap-
presentano un vero e proprio
“inno al colore”, che nel tempo
l’artista è riuscito a controllare, a
misurare nei contrasti e nelle
sfumature, fino a farlo letteral-
mente esplodere, come un abile
fuochista, in varie forme di fiori,
notturni, figure umane, totem,
paesaggi astrali, solo raggiunti

con gli occhi della fantasia.
“Poesia del colore” è, pertanto, il
titolo più appropriato per defini-
re il presente allestimento, che
segna circa un ventennio della
sua attività. I soggetti e le tecni-
che sono sicuramente variegate;
ciò che, comunque, accomuna le
opere, è il lavoro operato sul co-
lore, che riesce a trionfare come
un’infinita scala cromatica, an-
che là dove appare più arduo,
come nelle variazioni dei rossi,
dei verdi, dei gialli, del blu dei
notturni.
L’arte, come la musica, ha il po-
tere dell’immediatezza della pro-
pria fruizione: là dove gli accordi
musicali sono capaci di incidere
direttamente all’interno della
sensibilità dell’ascoltatore, nel-
l’arte è il colore, nelle sue molte-
plici variazioni, ad incidere im-
mediatamente all’interno della
sensibilità dell’osservatore. Que-
sta è, in sintesi, il ruolo che l’arte
ha assunto nella storia della cul-
tura umana: emozionare attra-
verso la forma emergente dalla
luce riflessa nei colori. Pertanto,
al di là d’ogni possibile specula-
zione concettuale, la bellezza
dell’arte sta nella semplice capa-
cità di suscitare emozioni la-
sciandosi ammirare, semplice-
mente per ciò che essa è.
In ciò, l’abilità assunta da Giu-
seppe Pisciotta nell’uso del colo-
re, appare davvero sorprendente.
Le sue composizioni floreali, gli
astrattismi, le campiture dei not-
turni, costellati da forme infantili
ed arcaiche allo stesso tempo, si
lasciano osservare per quello che
esse sono, lasciando nell’osserva-
tore la semplice meraviglia di
guardare qualcosa che intuisce
essere bella, forse perché aperta,
come un’ampia finestra, verso
l’ignoto.

Antonio Derro

Una delle torri di raffredda-
mento con l’affresco inaugura-
to nel 2005 di Jean-Marie
Perriet.

ALTRO INCIDENTE NUCLEARE IN FRANCIA

A POCHI CHILOMETRI DAL PINEROLESE

POESIA DEL COLORE
LA MOSTRA PERSONALE DI GIUSEPPE PISCIOTTA

decantata da Berlinguer è franata sotto i piedi di chi, della questione
morale, ne faceva un vanto ed un diritto acquisito. Si respira nel PD pi-
nerolese un’aria di chi si salvi chi può. Dunque un clima molto pesante
in casa PD e le sirene di Casini per formare un partito di centro, con la
presenza di uomini della Margherita, (in gran numero a Pinerolo) si
fanno sentire e non bastano i tappi di cera per ignorale… C’è, inoltre, il
problema delle prossime elezioni Provinciali che, con l’aria che tira,
giungono in un momento critico e difficile per la sinistra. Certo è diffi-
cile pensare che nel PD ci possa essere una scissione anche perché due
partiti che a livello nazionale raccoglierebbero a testa circa il 15% dei
voti non servirebbe a nulla. E poi ci sono troppi interessi… che si per-
derebbero per strada! A proposito qualcuno si è ricordato che c’è anche
Di Pietro? Forse una scissione non ci sarà ma non è detto che il partito
possa implodere, accartocciarsi su se stesso, scomparendo come ha fat-
to il PSI travolto da tangentopoli con Craxi che in Parlamento aveva
detto che nessuno era indenne… E così è stato. Craxi però è morto in
esilio, e domani, forse, morirà il PD in casa. La TVWEB del pinerolese,
con filmati e notizie è su www.vocepinerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

DALLA 1 PAGINA

ARIA PESANTE IN CASA PD
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notizie
D A  P I N E R O L O

Una stufetta elettrica accesa, è
stata la causa di un incendio
che ha distrutto un apparta-
mento, all’ultimo piano, in via
Parrocchiale 3 nel centro sto-
rico di Pinerolo. Domenica 28
dicembre, verso mezzogiorno,
il fumo che usciva dalla casa
di Salvatore Maiorana 63 anni,
che vive con la madre Angioli-
na Giannone di 85, sono state
notate da una pattuglia dei
Carabinieri del Nucleo Radio
Mobile di Pinerolo che hanno
subito dato l’allarme e sono
intervenuti per soccorrerli.
“Ero in cucina che stavo pre-
parando pranzo- ha racconta-
to Salvatore Maiorana- quan-
do ho visto del fumo in casa
che proveniva dalla camera da
letto di mia madre. Quando
ho aperto la porta il fuoco era
già furioso ed è stato impossi-

bile fermarlo. La poltrona che
era vicina alla stufetta aveva
preso fuoco.  Anche un mio
vicino è venuto ad aiutarci ma
poverino si è bruciato il volto
e le mani. Per fortuna nulla di
grave.” L’incendio ha reso ina-
gibile l ’appartamento ma
l’amministrazione comunale
di Pinerolo, con il sindaco Co-
vato in testa e il responsabile
della protezione Civile Vitto-
rio Leo, si è prodigata per ri-
solvere il problema. Con gran-
de solidarietà e senso di altrui-
smo la macchina comunale si
è messa in moto. Dopo aver
ospitato per alcuni giorni Ma-
iorana e la madre all’Hotel
“Villa Glicini” di San Secondo,
Vittorio Leo, con alcune im-
piegate del comune, si sono
attivati anche per far avere ai
due anche dell’ abbigliamento

L’INCENDIO IN VIA PARROCCHIALE NEL CENTRO STORICO

IL FUOCO DISTRUGGE UN APPARTAMENTO
IL COMUNE PRIMO PER SOLIDARIETÀ

e indumenti di vario tipo. Il
fuoco, infatti, aveva distrutto
anche tutta la camera da letto
della donna dove, negli arma-
di e comò c’era tutto ciò che
apparteneva alla donna. “Vo-
glio ringraziare il sindaco Co-
vato –precisa Maiorana- per
quanto ha fatto e anche il mio
vicino di casa che per aiutarmi
a spegnere il fuoco si è ferito.
Ho visto la solidarietà di molti
pinerolesi che si sono prodiga-
ti anche per far avere a mia
madre molti indumenti. Gra-
zie ai vigili del fuoco ed ai ca-
rabinieri. Tutti hanno dato
l’impossibile. Tutto ciò ti fa
sentire meno solo. grazie.”
Sulla TVWEB
www.vocepinerolese.it il fil-
mato dell’incendio

C’era una volta... si potrebbe cominciare così ma
l’argomento trattato non è una favola. Per la pri-
ma volta, durante le feste natalizie, la sacra fa-
miglia, il presepe tanto per intenderci, presente
in piazza san Donato, quest’anno non c’era.
Nessuno ha provveduto a collocarlo. Forse il co-
mune si è “vergognato” di allestirlo in una piaz-
za dimenticata ed abbandonata per le feste nata-
lizie. E non sono state sufficienti, qualche gior-
no prima di Natale, quattro casette di legno di
commercianti “stranieri...” per renderla più ap-
pagante. E già il Natale è una festa commercia-
le... Qualcuno si è forse ricordato che Natale è
prima di tutto una festa di fede, religiosa? Tant’è
che nel Natale appena passato di san Giuseppe,
di Maria e di Gesù bambino nessuna traccia in
piazza S.Donato. Ci piacerebbe sapere che fine
hanno fatto le tre statue. Ci sono ancora o Gesù
bambino fa così ancora “paura” alle pseudo co-
scienze anche 2008 anni dopo Erode?

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Poco alla volta, di anno in anno, la presenza
della sacra famiglia con Gesù bambino in
piazza San Donato, è stata ridimensionata.
Nella foto l’ultima “presenza” nel Natale del
2007 a lato del Duomo, quasi a non voler
disturbare il natale laico e commerciale. 
Per il natale 2008 più nulla.

A NATALE NIENTE SACRA FAMIGLIA IN PIAZZA SAN DONATO

IL COMUNE È LAICO QUINDI: 
NIENTE GESÙ BAMBINO

Maiorana spiega al capitano dei Carabinieri Iacopini le cause
dell’incendio.

Maiorana e la madre nell’unica parte non distrutta dal fuoco
ma danneggiata dal fumo e dall’acqua utilizzata per lo spegni-
mento dell’incendio.

I vigili del fuoco di Pinerolo impegnati nello spegnimento.
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Come le previsioni avevano
anticipato, Pinerolo si è risve-
gliata il giorno dell'epifania
sotto un’abbondante nevicata.
Nulla di strano verrebbe da di-
re... invece sono giunte in re-
dazione numerosissime prote-
ste, per il ritardo registrato dal
Comune nell 'affrontare il
“problema” neve: fino alla tar-
da mattinata del giorno 6 gen-
naio, molte strade cittadine
non avevano “visto”
l’intervento dei mezzi spazza-
neve. Ci dice Andrea: ”ricordo
che gli spartineve sono sem-
pre stati tempestivi. Poco fa
sono rimasto fermo al semafo-
ro, l’auto pattinava sul fondo
ghiacciato”.  Ma la vera preoc-
cupazione era la mancanza de-
gli spalatori per ripulire i mar-
ciapiedi di competenza del co-
mune. Il giorno dopo la nevi-
cata è stata ancora più abbon-
dante ma la macchina comu-
nale è stata pronta ed efficace.
Per tutto il giorno i mezzi
spazzaneve e gli spalatori si
sono messi all’opera rendendo
la viabilità pressoché normale.
Ottimo l’intervento della Pro-
tezione Civile coordinata da
Vittorio Leo. Causa
l’abbondante nevicata le scuo-
le di ogni ordine e grado sono
state chiuse per tre giorni a
partire da giovedì 8 gennaio.
Intanto è grande il malumore
delle persone che devono
camminare sulla strada perché
i marciapiedi sono impratica-
bili e ghiacciati. In tal senso il

comandante della Polizia Mu-
nicipale Ermenegilda Aloi ha
dichiarato: “Preso atto delle at-
tuali condizioni metereologi-
che, caratterizzate da nevicate
di particolare intensità e che le
suddette precipitazioni si ri-
flettono pesantemente sulla re-
golare mobilità anche pedona-
le; si invitano i proprietari di
case e negozi e gli amministra-
tori degli stabili a provvedere
allo sgombero, in caso di nevi-
cate, dei marciapiedi prospi-
cienti le proprietà in modo che
gli stessi siano permanente-
mente liberi ed agibili secondo
il disposto dell’art. 19 comma

POLEMICHE PER I MARCIAPIEDI INNEVATI E GHIACCIATA

CADE LA NEVE: SCUOLE CHIUSE

3 del Regolamento di Polizia
Urbana. La mancata osservan-
za dell’adempimento di cui so-
pra comporta l’applicazione
della sanzione da € 25,00 a €
500,00 oltre l’eventuale risarci-
mento per eventuali lesioni ar-
recate alle persone. Per quanto
sopra si sollecita la pulizia dei
marciapiedi e gli accorgimenti
necessari per l’eventuale cadu-
ta neve dai tetti, al fine di pre-
venire problemi alla viabilità
pedonale. Sulla TVWEB del
pinerolese il servizio filmato e
le interviste

Michele D'Alò
redazione@vocepinerolese.it

L’8 dicembre si è svolta anche
a Pinerolo la festa della Pasqua
musulmana. All’hotel Barrage,
si è così incontrata la comuni-
tà musulmana pinerolese per
festeggiare questo avvenimen-
to. Presente alla giornata an-
che il console del Marocco
Norddin  Elerradi, il sindaco
di Pinerolo Paolo Covato,
l’assessore alle politiche sociali
Giorgio Canal ed il consigliere
Masciotta. “Per noi musulma-
ni –afferma Rachid Hounaini –
l’Aid el Kabir è una festa molto
importante e gioiosa che con-
dividiamo con le nostre fami-
glie ed amici. Ci ha fatto molto
piacere avere con noi il conso-
le del Marocco e il sindaco di
Pinerolo Paolo Covato con al-
cuni componenti dell’ammini-

strazione. Con loro abbiamo
fatto la colazione che è stata
successiva alla nostra preghie-
ra”.  L'aid el kabir (è la festa si-
mile alla nostra Pasqua) si ce-
lebra dopo l’ultimo giorno del
pellegrinaggio alla Mecca. Ri-
corda il miracolo compiuto da
Allah quando sostituì con un

montone il figlio Ismaele che
Abramo stava per offrire in sa-
crificio. Nella vigilia della fe-
sta, gli uomini uccidono
l'agnello che viene diviso in tre
parti. Una parte viene conse-
gnata ai poveri, un’altra parte
ai vicini di casa e l’ultimo ter-
zo per i presenti al pranzo.

Lo Zonta Club Pinerolo e il
Settore Turismo e Manifesta-
zioni del Comune di Pinerolo
hanno organizzato il 13 dicem-
bre scorso, presso il Teatro So-
ciale, il “Concerto di Natale”.
La manifestazione ha avuto
uno straordinario successo, sia
per la partecipazione dei pine-
rolesi che per la qualità dello
spettacolo offerto dall’attrice
Serena Autieri.  Il ricavato de-
gli incassi è stato e sarà devolu-
to interamente in “solidarietà”,
con pacchi dono per gli anzia-
ni bisognosi del pinerolese.
L’affascinante attrice e cantante

ZONTA CLUB PINEROLO A FAVORE DEGLI ANZIANI

napoletana Serena Autieri, è
stata accompagnata dalle vir-
tuosità jazzistiche del maestro
Marco Di Gennaro. “Il nostro
club –afferma la presidente Re-
gina Ferrua- è sempre attento
alla realtà pinerolese e questa
serata rientra nel nostro impe-

gno nel sociale. Ci ha fatto
molto piacere vedere la nume-
rosa presenza dei cittadini allo
spettacolo.” Lo Zonta Club, in
particolare intende "migliorare
la posizione legale, economica
e professionale della donna; la-
vorare per una migliore com-
prensione, buona volontà e pa-
ce tra gli uomini; promuovere
la giustizia e il rispetto univer-
sale per i diritti umani e le li-
bertà fondamentali." Sulla
TVWEB del pinerolese servizi
e filmati

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Regina Ferrua.

LA FESTA DEI MUSULMANI A PINEROLO

ALLA PASQUA MUSULMANA
IL CONSOLE DEL MAROCCO

Alla sinistra del sindaco Covato il console Norddin  Elerradi e con loro alcuni musulmani pinerolesi.

Il consigliere Masciotta con alcuni musulmani durante la festa.
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Corinne Mazza è un volto emer-
gente nel panorama teatrale pie-
montese. Nata in Francia nel
1973, già da piccola Corinne
s’improvvisa attrice, cantante e
ballerina tra le mura di casa e
quelli della scuola. Studia al liceo
linguistico e nel 1994 si laurea in
scienze del turismo e attività ri-
creative. Alcuni anni dopo si tra-
sferisce in Italia, a Torino dove tra
un lavoro e l’altro decide di segui-
re un corso di recitazione.
Molto presto si esibirà davanti ad
un vero e proprio pubblico dove
nascerà una grande passione per
il palco scenico che calcherà tante
altre volte. Bella, spontanea, lo
sguardo penetrante la abbiamo
incontrata per conoscerla meglio.
Oltre al teatro sappiamo che nu-
tri una passione anche per il
canto e il ballo caraibico, ci puoi
dire qualcosa di più ? 
«  A dir il vero da piccola la mia
prima passione era il ballo mo-
dern jazz che ho praticato alcuni
anni da adolescente. Poi però so-
no nate e cresciute dentro di me
la voglia di cantare e di recitare e
le prime lezioni prese proprio qui
a Torino. Ho avuto successiva-
mente l’opportunità di mettere in
pratica tutte e tre le passioni esi-
bendomi in operette, café chan-
tant e nel teatro di prosa ma ho
anche preso le vesti di illustri per-
sonaggi di storia per alcune rico-
struzioni storiche nei più bei ca-
stelli piemontesi senza dimentica-
re un’esperienza da assistente alla
regia teatrale e le cene con delitto.
In quanto al ballo caraibico, l’ ho
scoperto quasi in contemporanea
alle altre passioni ma da allora lo
pratico soltanto come hobby”. 

CORINNE MAZZA E IL TEATRO

Ha mai pensato invece al cinema
e alla televisione?  
« Certo che sì ! Del resto ho già
avuto modo di avvicinarmi al-
l’ambiente televisivo partecipan-
do ad alcune fiction e pubblicità
trascorrendo anche una breve
esperienza da presentatrice per
una rete regionale francese. Tutte
esperienze molto gratificanti che
mi piacerebbe tanto ripetere ma
ciò nonostante il mio sogno nel
cassetto rimane il grande scher-
mo!” 
Nella vita di tutti i giorni Corin-
ne Mazza cosa fa ?
“Attualmente oltre a lavorare ad
un nuovo spettacolo teatrale mi
sto preparando per i provini di un
Music hall scritto da un bravissi-
mo musicista piemontese... e
quindi per ora incrocio ovvia-
mente le dita!”
Per il lavoro dunque tutto bene e
nell’amore?
“Ah l’Amore! E’ il mio giardino
segreto... ma ciò che volentieri vi
posso confessare è che ho un al-
tro sogno nel cassetto: quello di
sposarmi ed avere tanti figli..”

Per il trentennale di attività del
Piccolo Varietà il fotografo Au-
gusto Cantamessa ha realizzato
una serie di scatti sui personaggi
della conosciutissima Compa-
gnia  Teatrale Pinerolese.
Il sensibilissimo interprete della
fotografia esclusivamente in
bianco e nero, che ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti in Ita-
lia ed all’estero (alcune sue ope-
re sono esposte alla Bibliotèque
Nazionale di Parigi ed alla Keith
De Lellis Gallery di New York) e
che ha da poco festeggiato i cin-
quant’anni di attività, ha immor-
talato gli attori della Compagnia
diretta da Luigi Oddoero in pose
inusuali.
Le sue fotografie, dal sobrio e
netto taglio compositivo, riesco-
no a valorizzare in uno

l’ambiente ed il soggetto giocan-
do mirabilmente tra luci ed om-
bre con un equilibrio cromatico
di altissimo livello.
Ma ciò che maggiormente colpi-
sce in queste istantanee è che al
di là delle fattezze fisiche dei
personaggi (dei “Protagonisti”
appunto), Augusto Cantamessa
è riuscito ad interpretarne
l’essenza caratteriale, la somma-
toria dei pregi, difetti, vizi e vir-
tù mettendone a nudo la vera
anima teatrale.
La mostra, ospitata nel Salone
Espositivo del Teatro Sociale, si
è svolta a dicembre manifestan-
do un grande successo ed am-
mirazione. 
Sulla tvweb del pinerolese
www.vocepinerolese.it il servi-
zio filmato.

PER IL TRENTENNALE DEL PICCOLO VARIETÀ

CANTAMESSA E I “PROTAGONISTI”
DEL PICCOLO VARIETÀ DI PINEROLO

Cantamessa e Gino Oddoero. Sotto, Alfonso D’Agostino e
Gino Oddoero vicino alle loro foto.

Corinne Mazza.

AN verso il PdL del Pinerolese ha messo a punto in questi giorni,
con la segreteria di FI per il PdL, un’interessante iniziativa politica
consistente in un “corso per Amministratori comunali locali”che si
terrà a Pinerolo nei primi tre mesi del 2009. Un modulo formativo
auto gestito dai due partiti politici che, come a livello nazionale, an-
che a livello locale si stanno attivando per confluire costituendo il
PdL. Il corso per amministratori comunali, che si terrà a Pinerolo
presso la sede della Comunità Montana, avrà la durata di sette setti-
mane con lezioni calendarizzate al lunedì che verteranno tutte su te-
mi riguardanti il funzionamento della macchina comunale. Saranno
relatori Sindaci ed Assessori del PdL, Dirigenti, Funzionari degli En-
ti Locali oltre a profili professionali esperti di urbanistica, pianifica-
zione – attività produttive, welfare e sanità. A seguire pubblichiamo
nel dettaglio il “piano formativo”, il calendario ed il modulo di ade-

sione che dovrà essere compilato e ritornato a Bonansea Claudio o a
Elvi Rossi (grpinerolo@libero.it - F.I. per il PdL). Dice il Presidente
del Circolo territoriale di An per il PdL Bonansea: “Un’iniziativa va-
lida, portata avanti dal nostro circolo con FI; un buon viatico per
portarci a costruire bene sul territorio il PdL. Saremo un soggetto
politico che, affrontando l’aspetto formativo, saprà offrire ai giovani
e agli aspiranti amministratori comunali opportunità di formazione
per meglio amministrare la cosa pubblica”. Conclude Bonansea: “Mi
auguro che siano tante le persone di area moderata che sappiano co-
gliere questa opportunità ed aderiscano all’iniziativa”. Gli incontri si
svolgeranno presso Sede Comunità Montana Pinerolese Pedemonta-
no-sala riunioni (Piazza III Reggimento Alpini 1-10064- Pinerolo)-
Per informazioni Bonansea Claudio (AN – PdL) Tel. 335-8033850
e-mail: c.bonansea@gmail.com

A Pinerolo da Gennaio a Marzo 2009 organizzato dal PDL

1° CORSO PER AMMINISTRATORI LOCALI
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UNICA SEDE
DA OLTRE 25 ANNI NEL CENTRO STORICO

Via Silvio Pellico, 20 - PINEROLO - Tel. 0121 78435 - dario@lapalla.it
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Nel numero scorso abbiamo
pubblicato un articolo che fa-
ceva riferimento all’uso del
Palasport di Pinerolo. In quel-
l’articolo si denunciava che
per una manifestazione di ga-
ra ballo sul pavimento non era
stata posta nessuna copertura
di protezione. Scarpe con suo-
la di cuoio e tacchi quasi a
spillo hanno “pestato” il pavi-
mento (da utilizzare con le
scarpe con la suola di gomma
- scarpe da ginnastica). La

preoccupazione, legittima, di
molti sportivi è stata quella di
tutelare il bene comune. “E’ il
gestore dell’impianto –afferma
l’assessore allo sport Tiziana
Alchera- che ne stabilisce
l’uso. Il gestore mi sembra
oculato e responsabile.  Certo,
dovrò verificare come far con-
ciliare l’impianto con una tu-
tela della struttura. Con il ge-
store farò un ragionamento
per verificare se ci sono stati
dei danni permanenti al pavi-
mento. Dobbiamo stare tutti
più attenti per tutelare il patri-
monio pubblico”. 

Dopo la denuncia del nostro giornale

TUTELARE IL PALASPORT

Tiziana Alchera.

Articolo 
pubblicato 

a dicembre 2008 
su “Voce Pinerolese”.

A dicembre, presso l'auditorium
del Liceo Curie a Pinerolo, si è
svolta la premiazione del con-
corso" Un poster per la pace",
organizzato dal Lions Club Pi-
nerolo Acaja. L'associazione dei
Lions Club, è nata nel 1917 con
una rete internazionale di 1,3
milioni di persone, distribuiti in
205 Paesi che collaborano tra
loro per dare risposte alle esi-
genze delle diverse Comunità.
Da sottolineare il loro impegno
per sconfiggere la cecità Preve-
nibie, infatti bonariamente so-
no chiamati i " Cavalieri dei
Ciechi". L'auditorium era gre-
mito di genitori e ragazzi delle
scuole Medie che hanno prepa-
rato dei disegni legati al tema
della pace. Presenti le scuole
Poet, Istituto Maria Immacola-
ta, SMC. Gouthier, (Perosa Ar-
gentina), SMS Filippo Brigno-
ne. Pace, parola molto piccola
ma con un’importanza enorme,

le società attuali sono affannate
nel tentativo di diffondere que-
sta cultura tra i giovani. Di
concreto le classi dirigenti sul
tema che cosa fanno? Come
possono i giovani crescere con
questi ideali, quando tutto at-
torno a loro si odono notizie
sempre più drammatiche. Que-
sti giovani hanno dimostrato
molta più sensibilità di quanto
si poteva immaginare. Questa
iniziativa del Lions club ha un
enorme valore, sia per i giovani
ma soprattutto per i meno gio-
vani, i quali anno l'impegno
morale di insegnare questa cul-
tura della pace ad ogni costo,
in gioco c’è il futuro dell'intera
umanità.
A presiedere l’incontro il presi-
dente dei Lions Club Maurizio
Agliodo, che ha poi provvedu-
to a far premiare i ragazzi che
hanno partecipato all’iniziativa

di Pace. Sono stati oltre 200 i
premiati, e 500 i disegni realiz-
zati. Sono risultati vincitori:
Cecilia Patron dell' Istituto Ma-
rio Immacolata, Galliano Fran-
cesca della Scuola Media Gou-
thier di Perosa, Faure Davide

della Sc. Media Brignone di Pi-
nerolo, Granata Daniela della
Sc. Media Poet di Pinerolo. 
Servizio filmato sulla TVWEB
www.vocepinerolese.it

Michele D'Alò
redazione@vocepinerolese.it

Organizzato dal Lions Club Pinerolo Acaja

DISEGNI PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PACE

Foto di gruppo di alcuni studenti partecipanti all’iniziativa di pace.

A destra il preside della “Brignone”, con una premiata, 
e Maurizio Agliodo.

Forse voleva presentare il suo libro, intanto Beccalossi, ex giocatore dell’Inter, è stato accolto
come un re dai tifosi pinerolesi dell’Inter. Tra i più “caldi” e appassionati tifosi anche
Massimiliano Sutera, comandante della Polizia Stradale di Pinerolo.  Nella foto di Gandolfo
alcuni tifosi con Beccalossi al Teatro Incontro di Pinerolo. 

INTER CLUB CON BECCALOSSI
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Inizia all’insegna dei furti, per
alcuni negozi di Sestriere il
nuovo anno. Infatti dopo una
denuncia fatta ai Carabinieri
da un negoziante, si è riusciti
a risalire ad una intera fami-
glia composta da 5 persone,
padre, madre e 3 figli specia-
lizzati in furti presso i negozi
affollati. Il 2 gennaio, un ne-
goziante, accortosi della man-
canza di un oggetto di valore
dal proprio negozio fa scattare
l’allarme. Dopo alcune indagi-
ni e pedinamenti a cura dei
Carabinieri di Sestriere, ven-
gono individuati i responsabili
dei furti. La merce rubata, è
stata rinvenuta nell’auto di
proprietà dei malfattori ed i
ladri venivano condotti in ca-
serma per degli accertamenti.
La merce rinvenuta, dopo

l’inventario di rito, è stata
consegnata ai legittimi pro-
prietari dei negozi.
“Avevo notato delle persone
dal comportamento strano –
ci dice uno dei negozianti de-
rubati – ma c’era tanta gente e
in quel momento non pensavo
che stavo subendo un furto.”
Cosa aveva notato di strano?
“Ho visto questa signora, che
è entrata in negozio veloce-
mente ed è uscita altrettanto
velocemente. Dopo mi sono
accorto che mi mancava una
borsa.”
Un colpo da maestro vero?
“Sicuramente erano dei pro-
fessionisti. I classici ladruncoli
rubano oggetti piccoli, facili
da nascondere. Questi mi han-
no derubato di oggetti di gros-
so volume”.

Ma non tutti i negozianti han-
no voglia di parlare. Qualcuno
ha paura di ritorsioni da parte
dei ladri, visto che sono anco-
ra in libertà e che hanno una
casa di proprietà in un paese
vicino a Sestriere.
“Stanno ingigantendo la vi-
cenda – dice un altro commer-
ciante – è normale che a Se-
striere ci siano dei piccoli fur-
ti. Cosa vuole, quando nei ne-
gozi c’è tanta gente, c’è sem-
pre il furbo che allunga le ma-
ni per rubare il cappellino di
turno o i guanti messi in bel-
l’esposizione”. 
Sulla TVWEB del Pinerolese i
filmati e le notizie dal pinero-
lese

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

LADRI A SESTRIERE?
MISSIONE IMPOSSIBILE

CI SONO I CARABINIERI

Non tutti hanno la disavventura
di trovarsi a tu per tu con una
valanga di rispettabili proporzio-
ni. Soprattutto non tutte le per-
sone che abitualmente vivono a
Salerno hanno la disavventura di
trovarsi isolati da una valanga ri-
schiando di lasciarci le penne.
Con le incredibili nevicate del
periodo pre Natalizio, diverse
slavine e valanghe sono cadute
un po’ dappertutto. Una di que-
ste ha interessato la zona di Bes-
sen Haut, piccola borgata vicino
Sestriere. La valanga in questio-
ne, ha isolato la frazione per pa-
recchi giorni, privandola anche
dell’energia elettrica e del riscal-
damento. Tra le persone isolate,
c’era anche Giuseppe Sciancale-
pore, Salernitano verace, con la
passione della montagna, dei ca-
ni e dello slidog.
Signor Sciancalepore cosa è
successo?
“Nella mia vita mancava
l’esperienza della valanga. Quella
in questione è passata a 100 me-
tri da casa mia a Bessen Haut.
Dove sono stato prelevato da un
elicottero assieme ai miei cani e
ad alcuni giovani del posto.”
Ha avuto paura?
“Al primo impatto non ho avuto
paura, ma mi sono reso conto
solo dopo della potenza di una
valanga.”
Cioè?
“Potrei paragonarla ad un trita-

carne, anche se il paragone è ir-
riverente, nel senso che durante
la sua discesa, riesce a triturare
tutto ciò che trova davanti, dalle
rocce agli alberi.”
Cosa ha fatto dopo la valanga?
“Innanzitutto, non ho dormito a
casa mia dietro consiglio di ami-
ci, sono andato a dormire presso
l’albergo della Frazione per le
due notti successive, in quanto
casa mia era un posto a rischio”.
Dopo questa esperienza, conti-
nuerà a vivere in montagna o
penserà di allontanarsi definiti-
vamente?
“Guardando adesso quella scia
di distruzione, non le nascondo
che la paura nasce in me e si fa
forte. Ma guardando la frazione,
le montagne di fronte, il paesag-
gio incantevole, la natura incon-
taminata, la paura regredisce
pian piano, fino a prevalere la
voglia di stare in montagna”.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

Giuseppe Sciancalepore.

VALANGA SFIORA LA BORGATA 
BESSEN HAUT A SESTRIERE

IL RACCONTO DEL TESTIMONE

A SESTRIERE E PRAGELATO

TANTI TURISTI? 
POCA BENZINA…

notizie
D A I  P A E S I

Il Gruppo Alpini di Cavour è
stato recentemente insignito
di un importante riconosci-
mento: La medaglia d’argento
NATO. L’onorificenza è stata
concessa al Gruppo cavoure-
se per il concreto impegno
umanitario svolto a favore de-
gli abitanti del Kosovo (il pri-
mo concesso ad un gruppo
d’Alpini in congedo in Italia).
Analogo riconoscimento è
stato anche attribuito a don
Mario Ruatta, parroco di Ca-
vour, per il suo prodigarsi,
con instancabile generosità,
nel raccogliere moltissimo
materiale sempre a favore
delle popolazioni del Kosovo.
Ricordiamo che il grande spi-
rito di solidarietà degli alpini
cavouresi non ha, in ogni ca-
so, momenti di sosta in quan-
to il Gruppo aderisce attual-
mente al progetto “ Con il
Terzo Alpini a Kabul” inizia-
tiva che viene in soccorso alle
popolazioni Afgane che, co-
me sappiamo, sono dilaniate

Gli Alpini in Processione.

La statua dell’Immacolata portata dagli Alpini all’Uscita dalla Chiesa con Don Mario e Don Mauro.

CAVOUR - ALPINI IN PROCESSIONE
Come ormai tradizione, l’8 dicem-
bre, nel giorno dell’Immacolata, gli
alpini del gruppo di Cavour hanno
sfilato in processione per le vie del
centro storico portando a spalle la
bellissima statua di Maria Vergine.
La processione è stata preceduta
dalla Santa Messa celebrata dal
Cappellano militare del 3° reggi-
mento Alpini Maggiore don Mauro
Capello e concelebrata dal Parroco
di Cavour Don Mario Ruatta. La
banda “San Lorenzo di Cavour” ha
allietato l’intera cerimonia con ap-
prezzate esecuzioni musicali.  No-
nostante la giornata freddissima,
moltissimi sono stati i fedeli parte-
cipanti che hanno molto gradito il
vin brulè e la cioccolata calda che,
alla fine della celebrazione, è stata
loro offerta dagli alpini.

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO N.A.T.O. 
AL GRUPPO ALPINI CAVOURESE

da un’interminabile guerra 
(L’adesione del Gruppo Al-
pini cavourese aveva preso
le  mosse  g ià  nel l ’o t tobre
2006 con l ’a l lora coman-
dante il 3° Reggimento Al-

pini colonello Manione).
Le medaglie sono state con-
segnate al Capogruppo degli
alpini cavouresi Flavio Giu-
siano ed a Don Mario rispet-
tivamente dal Comandante il

3° Reggimento Alpini colon-
nello Lucio Gatti e dal cap-
pellano militare Magg. don
Mauro Capello

Dario Poggio

A soffrire le pene e le proble-
matiche della neve, sono an-
che i distributori di benzina in
montagna. Infatti, già dal 6
gennaio il distributore di Pra-
gelato, aveva finito le scorte,
senza che arrivasse il riforni-
mento atteso, costrigendolo
ad una chiusura forzata. A Se-

striere, invece, dal 7 gennaio,
le poche scorte disponibili, so-
no state riservate alle Forze
dell’Ordine, alle ambulanze e
ai mezzi per spalare la neve.
“Le scorte di carburante sono
poche – ha dichiarato Marcel-
lin titolare del distributore
Shell di Sestriere – sto aspet-

tando che arrivi il camion con
il rifornimento. Al momento
sono obbligato a non erogare i
carburanti ai privati per age-
volare i servizi. In queste si-
tuazioni particolari, bisogna
avere pazienza e un po’ di col-
laborazione da parte di tutti”.

Salvo Manfredi
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A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

Cari amici, il momento è arrivato.
Grazie anche al vostro caloroso supporto,
“Voce Pinerolese” compie un ulteriore passo

avanti. Dalla carta, alla madre delle reti. Internet.
La prima Tv  Web di Pinerolo, continua, come
sempre, a lavorare per voi.
Si, avete capito proprio bene.
La prima Tv web del pinerolese si è evoluta, tra-
sformando un’ottima idea in una grande idea.
Il primo notiziario del nostro paese, ventiquattro
ore su ventiquattro, aggiornato con tutte le notizie
di Pinerolo e dei paesi limitrofi. All’interno del si-
to troverete tantissimi servizi, non solo a carattere
giornalistico.
Dal servizio meteo, all’oroscopo, per poi passare ai
consigli utili, trailers pubblicitari dei migliori ne-
gozi della tua città. Insomma un vero e proprio
punto di riferimento, per chi vuol essere continua-
mente aggiornato su tutto ciò che il nostro paese
offre.
Ma vi dirò di più.

La nostra testata giornalistica “Voce Pinerolese”,
offre ad ognuno di voi, la possibilità di entrare a
far parte del nostro staff.
Quindi se pensi di avere le carte in regola e ti senti
pronto a metterti in gioco, non indugiare.
Ora anche grazie alla TV WEB, il tuo contributo
potrebbe essere fondamentale.
Se qualcuno di voi pensa di avere video divertenti o
interessanti, o semplicemente per il gusto di appari-
re in compagnia di alcuni amici (se maggiorenni),
può inviarli a: redazione@vocepinerolese.it. 
Oppure volete che PINEROLO TELEVISION sia
presente ad un vostro evento, può contattarci al-
l’indirizzo: francescofor2006@libero.it .
Sarete ricontattati per modalità e tempistica.
Allora gente non aspettate…PINEROLO TELEVI-
SION vi aspetta, da fine gennaio sul sito
www.vocepinerolese.it.
…Ciao!!!
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Il consigliere provinciale dei Mo-
derati per il Piemonte Piergiorgio
Bertone ha dato il via a
un progetto nel Pinerolese deno-
minato “La strada della mela”. Di-
chiara Bertone in un ordine del
giorno presentato in Consiglio: ”
La Provincia di Torino, nell’ambito
delle proprie competenze e nel
contesto dell’attuale crisi economi-
ca, è chiamata, tra l’altro, a soste-
nere significativi progetti di svilup-
po turistico che favoriscano e si in-
nestino in quelli di sviluppo del
proprio territorio rurale. Conside-
rato che il Pinerolese è territorio
particolarmente vocato alla frutti-
coltura in genere, ed alla melicol-
tura in particolare, con coltivazio-
ni distintesi a  livello internaziona-
le per la qualità del prodotto deri-
vante da una eccellente posizione
collinare e precollinare, dalla natu-
ra del terreno, dall’esperienza di
molti decenni, dallo storico know-
out nell’assistenza  tecnica, dalla
presenza del Centro  di  Ricerca
della Scuola Malva Arnaldi di Bi-
biana che ha consentito negli ulti-
mi anni anche l’avvio dell’osserva-
torio nazionale del sidro per la va-
lorizzazione dei prodotti trasfor-
mati derivati dalle mele. Tenuto
conto di come la valorizzazione
della produzione e il miglioramen-
to della commercializzazione deb-
ba utilmente integrarsi con le po-
tenzialità turistiche della zona at-
traverso tutti gli strumenti utili e
consentiti come: i progetti europei
“INTERREG”; le risorse prevedi-
bili all’interno  del PTI; le risorse
legate alle Leggi Regionali per il
completamento della “rete ciclabi-
le” e la valorizzazione del “distret-
to del cavallo”. Considerato anco-
ra come il Pinerolese, si è contrad-
distinto per la capacità di unire
tutte le forze imprenditoriali dei
settori agricoli e manifatturieri con
quelle che perseguono lo sviluppo
turistico attraverso l’ormai collau-
data rassegna Tuttomele, di noto-
rietà ormai internazionale che tutti
gli anni attira a Cavour oltre 300
mila visitatori facendo da vetrina e
da traino anche per le manifesta-
zioni che si svolgono in corso
d’anno e non solo negli altri Co-
muni del CIFOP ma dell’intero Pi-
nerolese (Comunità Montane, Co-
muni del Basso Pinerolese, Parco
del Po). Rassegna che peraltro va-
lorizza anche, attorno  alla grande
esperienza della Pro Loco di Ca-
vour, un coacervo importante di
Associazioni di volontariato ed
Istituzioni Pubbliche (Comuni,
Scuole, Enti, ecc). Attesa la neces-
sità di collegare le iniziative dei
Comuni appartenenti all’Area CI-
FOP (da estendersi progressiva-

mente e successivamente ai Co-
muni limitrofi della Provincia di
Cuneo già cointeressati alla gestio-
ne del Parco del Po), con lo svilup-
po di un Progetto denominato “
La strada della mela “ , che sia vei-
colo e da motore delle attività per
la realizzazione degli obiettivi indi-
cati in premessa, attraverso la crea-
zione di un itinerario che metta in
collegamento i vari Comuni del
Pinerolese attraverso le proprie
aziende  agricole con i loro punti
vendita  diretta “dal produttore al
consumatore”, gli agriturismi
(possono essere ulteriormente svi-
luppati), i “Bed  &  Breakfast”, i ri-
storanti, i punti degustazione e
vendita delle Aziende alimentari
locali, i maneggi valorizzando nel
contempo le peculiarità significati-
ve storiche, artistiche e culturali di
cui la zona è ricca :il Mulino di Ri-
va, primario investimento del-
l’Amministrazione  Provinciale di
Torino, dal 2009 potrà essere uno
dei punti di partenza della “Strada
della Mela”. Attesa altresì la neces-
sità di dare un punto di riferimen-
to per il “mercato della terra” che,
come recentemente auspicato du-
rante i convegni tecnici dalle
OO.SS.  di categoria e da Slow
Food, durante l’ultima  edizione di
Tuttomele, potrebbe avere la sua
sede naturale nell’Ala del mercato
di Cavour (Ala del 1583 sotto il
Regno di Carlo  Emanuele  I) da
sempre destinata alle esposizioni
frutticole specializzate di Tuttome-
le, in modo da farla diventare Cen-
tro di vendita dei Prodotti del terri-
torio, dotandola delle necessarie
infrastrutture. Pertanto si chiede al
Consiglio Provinciale di sviluppa-
re tecnicamente ed organizzativa-
mente nel Pinerolese il PROGET-
TO della “Strada della Mela “, se-
condo le linee guida illustrate. E di
sviluppare il Progetto medesimo
anche in un’ottica di completa-
mento ed integrazione della “ Stra-
da Reale dei Vini Torinesi “ e della
Marca del Pinerolese.”. Hanno
aderito al progetto, oltre a Bertone,
i Gruppi  Consiliari : FI-PDL, Lega
Nord Padania Torino, Verdi, Co-
munisti Italiani, Partito Socialista,
Lista di Pietro-Italia dei Valori, Par-
tito  Democratico, AN-PDL, Lega
Nord Piemont, La Sinistra.

PROPOSTA DI PIERGIORGIO BERTONE

LA STRADA DELLA MELA E
"TURISMO NEL PINEROLESE"

Piergiorgio Bertone.

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

Da 6 anni eletta tra le 5 migliori concessionarie d’Italia nel post-vendita.
Un sentito ringraziamento a tutti i nostri clienti

Il paese di Cavour, posto come
“sentinella armata” nel centro
della vasta pianura che intercorre
tra Pinerolo e Saluzzo, è sovrasta-
to dall’imponente mole della sua
Rocca, isolata ed impervia pro-
paggine rocciosa, che rende uni-
ca ed inconfondibile la sua fisio-
nomia.   
Anche il più distratto visitatore o
turista che si trovi ad osservare la
rocca di Cavour, non può esi-
mersi dall’immaginare, con un
piccolo sforzo di fantasia, la sua
vetta circondata da bastioni, da
mura merlate, da imponenti torri
a difesa di un invitto mastio e del
paese sottostante.
Ed invece, proprio a Cavour
(cuore del vecchio Piemonte, ter-
ra dai mille castelli), dell’antico
maniero dei Savoia-Acaja Racco-
nigi non rimangono che poche e
corrose pietre, pochi ruderi abita-
ti solo dal vento e dai fantasmi.
Un pezzo di muro affondato nel-
la roccia, un mezzo arco, una ca-
mera senza tetto, una grande cro-
ce di pietra ed una bandiera di
ferro che cigola sinistra nel ven-
to, sono gli ultimi resti dell’antico
castello della rocca, silenziosi te-
stimoni di un glorioso passato.
Sulla seconda vetta, detta la rocca
Croè, vi è ancora la gloriosa base,
con due cannoniere e rispettive
volate di fuoco, del famoso “Tor-
rione di Bramafame” che, isolato
ma possente, proteggeva l’entrata
del castello principale. 
Rovine che, se per il profano so-
no semplici cumuli di pietre, val-
gono invece per l’osservatore più
attento un poema nel quale leg-
gere tutta la storia del passato
evocando secoli di battaglie in
cui eserciti d’ogni colore giunsero
a Cavour come amici e come ne-
mici. Echi di scontri, assedi fero-
ci hanno imperversato su queste
mura e pagine d’eroismo sono
state scritte con lettere di sangue
dai suoi difensori.
L’origine del castello si perde cer-
tamente nella notte dei tempi; i

Celti dovevano già avervi eretto
un piccolo presidio, i romani un
“oppidum”, ma è nel medioevo
(periodo millenario d’oscuri
complotti, di prepotenze, di do-
minazioni, di guerre ingiuste e
fratricide, di guerre giuste e san-
te) che la "cittadella dei Savoia"
(come venne spesso nominato il
castello di Cavour) fu eretta e di-
venne un’inespugnabile fortezza.
La sua edificazione seguì sicura-
mente i dettami classici e comuni
dei castelli difensivi piemontesi a
pianta non simmetrica (in ade-
guamento alla morfologia e alle
condizioni offerte dal terreno):
dapprima un nucleo originario, il
“ Mastio”, costruito sulla punta
più alta della rocca (ove ora vi
sono gli ultimi ruderi ed il Pilone
votivo all’Immacolata ) che rap-
presentava la costruzione più
“forte”, il sito dove ritirarsi per
un’ultima disperata difesa ed an-
che il primo angusto ricovero
abitativo del castellano e dei suoi
armati (vi si accedeva, normal-
mente, con una porta collocata a
vari metri da terra, raggiungibile
con una scala che all’occorrenza
poteva venire issata all’interno).
Poi, nel tempo, le successive
espansioni: più in basso (dove
oggi si trova il ristorante), la par-
te abitativa e più ricca del castel-
lo, anch’essa sormontata da una
torre di difesa, e vicino (nell’at-
tuale spianata), scuderie e ma-
gazzini e la porta d’accesso sor-
montata da una terrazza di dife-
sa.Il tutto era poi circondato da
un robusto recinto murario di
pietra e mattoni (probabilmente
merlato) che scendeva lungo la
Rocca fino ad includere la “cap-
pella di San Maurizio” costruita
sull’omonimo pianoro. La cinta
proseguiva ancora (intervallata
da alcune torri e dalle tre porte
di Saluzzo, Pinerolo e Barge) con
lo scopo di cingere e proteggere
tutto il borgo di Cavour.
Sull’altra punta della rocca (ad
una distanza di 100/150 metri
dalla prima), come già precisato,
vi era la torre di “Bramafame”,
quasi un piccolo “Controma-
stio”, per reciproca protezione
con il castello e con funzione di
torre di segnalazione e di vedetta
sulla pianura sottostante (diret-
tamente in comunicazione visiva
con la torre dei Gossi posta sulla
via Barrata e con i vicini castelli
di Bagnolo, Famolasco, Bibiana e
Barge).
(La storia ci tramanda inoltre la
presenza di un castello” Inferio-
re, anche se di questo non rima-
ne oggi, purtroppo, alcun rude-

re). I primi “feudatari” del castel-
lo “superiore” furono i “ Piossa-
sco” (intorno agli anni
1100/1200) a cui succedettero i
“ Savoia”, gli “Acaja”, gli Acaja/
Racconigi, nuovamente i “ Savo-
ia” ed infine i “Benso”, ultimi si-
gnori di Cavour, infeudati nel
1649 da Carlo Emanuele II .
Il lungo periodo medioevale vide
Cavour ed il suo castello, per la
notevole importanza strategica,
al centro delle guerre
d’investitura feudali, delle guerre
tra i comuni piemontesi per la
supremazia regionale e di tutte le
guerre in cui furono coinvolti gli
Acaja ed i Savoia.
Ma ancora più terribili delle
guerre, durante tutto il medioe-
vo, furono i periodi di carestia e
le ricorrenti epidemie di peste
(come quelle del
1348,1467,1483) che falcidiaro-
no la popolazione cavourese
(peste che arrivò da Costantino-
poli, dopo quasi sei secoli
d’assenza, portata dai topi che
infestavano dodici galere geno-
vesi). Ma in quel lontano perio-
do (in cui la vita era scandita dal
ritmo delle guerre e le informa-
zioni si diffondevano bisbigliate
per “timore” d’orecchio in orec-
chio), in quei tetri e lugubri ca-
stelli, i signorotti (passati alla
storia come maestri della guerra
e dell’intrigo) trovavano anche il
tempo di dilettare lo spirito e sa-
ziare il corpo.
Non è, infatti, da credere che nei
castelli piemontesi si respirasse
sempre e sola aria di guerra e di
carestia, ma al contrario, nei pe-
riodi di pace (e Cavour conobbe
un buon periodo di prosperità
nel secolo XIV sotto il dominio
degli Acaja) si svolgevano con
frequenza feste, tornei, raduni di
poeti del “dolce stil novo” e pro-
venzali, di musici, menestrelli,
pittori, attori e commedianti.
In questi periodi di relativa pace,
nell’ampio camino del castello,
la carne di cacciagione (cibo
prediletto dai potenti e dai
guerrieri) arrostiva lentamente
sul fuoco spandendo nell’aria
allettanti profumi, mentre, nel
borgo sottostante, nei circa
duecentocinquanta “ fuochi “
di Cavour (così erano chiamati
i nuclei famigliari) la popola-
zione si doveva accontentare,
per lo più, di castagne, cacio e
polenta.
Ma, se il medioevo riservò a
Cavour (tranne che per brevi
intervalli) anni comunque du-
rissimi, è con l’arrivo del 16° e
del 17° secolo (quando la nuo-

Il pilone votivo all'Immacolata
sulla vetta della rocca di
Cavour.

CAVOUR: GLORIOSE E TRAGICHE VICENDE DEL “MANIERO” DELLA ROCCA

IL CASTELLO CHE NON C’È PIÙ
va strategia militare di “posi-
zione” impose, per primeggia-
re, la conquista dei più impor-
tanti capisaldi e le armi da fuo-
co raggiunsero una potenza
già devastante) che arrivarono
le più gravi sciagure.
Infatti, nel corso delle ripetute
guerre per la conquista egemo-
nica del potere in Europa, la “
Cittadella dei Savoia” fu una
tra le “prede” più ambite dagli
eserciti belligeranti.
Cavour ed il suo castello do-
vettero, quindi, sostenere tre
assedi, due da parte dei france-
si (Lesdiguières nel 1592 e Ca-
tinat nel 1690) ed uno, per la
ripresa del maniero, da parte
delle truppe piemontesi del
duca Carlo Emanuele  I° (nel
1595).
Famosa ed emblematica la fra-
se che disse, dopo la vittoriosa
battaglia della Rocca di Ca-
vour, un alto ufficiale piemon-
tese: 

“…TANTA EBBE GLORIA LA
RICONQUISTA CHE TORNÒ
UTILE L’AVERLA PERDUTA” 
La furia distruttrice, perpetrata
dalle truppe francesi – ugo-
notte, in occasione dei loro
attacchi, fu inaudita e spieta-
ta e costò ai cavouresi terribi-
li olocausti ma, in particolare,
nell’agosto del 1690 la popo-
lazione, il paese ed il castello
(ormai vecchio ed inadeguato
per opporsi ad un attacco ed
al fuoco devastante delle arti-
glierie) furono saccheggiati e
messi letteralmente a “ ferro e
fuoco”.
Migliaia furono i morti e Ca-
vour fu distrutta (in realtà fu
risparmiata una sola casa,
quella dello speziale situata
nella attuale via Plochiù, in
quanto Catinat vi aveva posto
temporaneo quartiere). Ed og-
gi, nel luogo dove sorgeva il
“Castello che non c’e’ più” vi è
un grande Pilone Votivo che
custodisce l’“Ossario” dei mor-
ti di quelle tristi e tragiche
giornate.
Sopra l’Ossario, al centro del pilo-
ne, vi è una grande e bella statua
della “Madonna Immacolata”.
Statua che i cavouresi vollero ivi
portare in solenne processione
nel 1955 consacrando, nel cente-
nario del “Dogma”, la “Vergine
Immacolata” loro Regina e Pro-
tettrice.    
Facciamo che questi lembi di sto-
ria non vengano dimenticati…

Dario Poggio 
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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

Grande successo il 13 dicembre a
San Pietro val Lemina in occasione
del Natale, presso la Chiesa dei SS.
Pietro e Paolo di natale in Musica,
con l’opera lirica di gran classe.
L’evento, organizzato dal comune
di San Pietro Val lemina, (in colla-
borazione con l'associazione "Aria-
diE20", -associazione che ha lo
scopo di promuovere l'arte e la mu-
sica) consolidatosi nelle scorse edi-
zioni, è stato accolto con grande
entusiasmo da un caloroso e nutri-
to pubblico. Questo grazie anche
alla puntuale preparazione degli ar-
tisti che vi hanno partecipato. Tre i
protagonisti della serata: il soprano
Gianna Queni, il mezzosoprano
Rosy Zavaglia, il baritono Lorenzo
Battagion, accompagnati al piano-
forte dal maestro Leonardo Nicas-
sio. La soprana Gianna Queni, vin-
citrice di numerosi concorsi di fa-
ma internazionale (Caruso, Callas,
Caniglia ed altri), debutta al Festi-
val Pucciniano di Torre del Lago in
“Turandot” con Liù e in “La Bohe-
me” nel ruolo di Mimì che inter-
preta anche al Teatro di Sassari e al
Teatro dell’Opera di Roma. Debutta
poi in Gilda in “Rigoletto” al Teatro
Regio di Torino e a Torre del Lago
per cantare “Tosca” e “Madama
Butterfly”.
Il mezzosoprano Rosy Zavaglia, ha
debuttato diversi ruoli: Berta nel
Barbiere di Siviglia, Zita in Gianni
Schicchi, Madre Badessa in Suor
Angelica, Meg nel Falstaff, Tisbe
nella Cenerentola, Maddalena del
Rigoletto di Verdi, lavorando anche
al fianco di nomi della lirica quali
Leo Nucci, Vincenzo La Scola, An-

drea Casciarri. Ha inciso per la rivi-
sta Panorama – Casa Edistrice Riz-
zoli, come solista, il Requiem di
Mozart, che ha anche eseguito
presso la Cattedrale di Monaco
avanti una delegazione del Princi-
pato. Fra i prossimi impegni ricor-
diamo il ruolo di Carmen e quello
di Cherubino in Nozze di Figaro a
marzo 2009.
Il baritono Lorenzo Battagion, ha
cantanto in numerosi teatri quali
Coccia di Novara, Sociale di Rovi-
go, Civico di Vercelli, Nuovo di
Torino, Stabile di Torino, Piccolo
Regio di Torino, Toselli di Cuneo,
Grande di Brescia, Greco di Taor-
mina e in tutta Italia in citta’ quali
Monza, Roma, Bra, Bari, Arezzo,
Gubbio ecc. Prestigiosa l’ultima
partecipazione al “ World Forum
On Music “ a Hollywood Los An-
geles dove in qualità’ di solista ha
eseguito la missa prima di Isabella
Leonarda autrice barocca pie-
montese.

Da sinistra Leonardo Nicassio, Gianna Queni, lorenzo batta-
gion e Rosy Zavaglia.

A SAN PIETRO VAL LEMINA

SUCCESSO DELL’OPERA LIRICA... E DI GRAN CLASSE
Riusciranno a Pinerolo ad organizzare prima o poi qualcosa di Lirico al teatro Sociale...? 

Recentemente ha inciso per Pano-
rama casa editrice Rizzoli una
nuova registrazione di Don Gio-
vanni in qualita’ di protagonista e
la Petite Messe Solemnelle per la
casa editrice Tactus.Nel 2006 ha
collaborato col Teatro alla Scala di
Milano per le produzioni di Aida
e Lohengrin. Successivamente ha
collaborato con l'ente lirico Arena
di Verona e per la stagione 2007-
2008 col teatro del Maggio Musi-
cale Fiorentino.
In ultimo, ma non in ordine di im-
portanza, il pianista Leonardo Ni-
cassio ha accompagnato in recital
centinaia di artisti lirici tra i quali
Alfredo Kraus, Carlo Bini, Pedro
Lavirgen, Alessandro Corbelli, Al-
do Protti, Magda Olivero, Luis Al-
va, Andrea Bocelli, Sonia Ganassi.
E’ impegnato anche nell’attività di-
dattica.
Riusciranno a Pinerolo ad organiz-
zare prima o poi qualcosa di Lirico
al teatro Sociale...? 

Giovedì 18 Dicembre 2008 nel-
l'ambito delle manifestazioni di
“Natale in Allegria” si è svolta
la 1^ edizione della StraBriche-
rasio, podistica notturna non
competitiva e camminata libera
a tutti, promossa dalla locale
Squadra AIB-Protezione Civile
con l'organizzazione tecnica
dell'Atletica Val Pellice. Questa
prima edizione notturna, te-
nendo conto della stagione e
delle avversità atmosferiche dei
giorni precedenti, ha avuto un
successo superiore al previsto,
con 217 partecipanti di cui 150
podisti, 20 camminatori e 47
bambini sotto i 13 anni.
L'atmosfera natalizia è stata ri-
marcata dal Babbo Natale in
vespa che ha fatto da apripista
alle varie partenze e dal cappel-
lino luminoso donato a tutti i
bambini ed utilizzato anche da
parecchi adulti. Il percorso
asfaltato ed illuminato dai lam-
pioni stradali si snodava per
vie del paese e consisteva di tre
giri di mt. 1.746 (totale circa
5.250 mt.) con due salite dolci
una di 500 mt e l'altra di 150.
Percorsi ridotti per i bambini
fino a 13 anni. Le partenze so-
no state 4 per i giovanili ed
una per gli adulti podisti e
camminatori a partire dalle
19,30. I mini esordienti ed al-
cuni altri bambini hanno ese-
guito una prova a cronometro
nella palestra delle scuole me-
die. Ordine di arrivo maschile
(primi 10): Caserta Beppe - Pi-

nerolo 17,54. Bert
Paolo - Valle Infer-
notto. Graglia Enzo
– None. Santomauro
Pino – None. Berto-
ne Massimo - Val
Pellice. Tourn Loris -
Val Pellice. Sobrero
Claudio -Val Pellice.
Giusiano Piero - Val-
le Infernotto. Picco Massimo -
Valle Infernotto. Domenino
Massimo - Valle Infernotto. Or-
dine di arrivo femminile (pri-
me 10): Plavan Marina - Bau-
denasca 22,22. Fasolis Costan-
za – ATP. Comba Mirella - Valle
Infernotto. Pagetto Tamara -
Val Pellice. Forchinio Susanna
e Lamberti Antonella - Val Pel-
lice. Bounous Sara e Beux Va-
lentina - Val Pellice. Ambrosio
Maria Assunta Elisabetta detta
Elis – Baudenasca. Gatti Isabel-
la - Syilcar Cumiana. Primi
delle categorie giovanili Mini
ES. Grosso Marco-G.S.Agnelli.
Aimone Vanessa-Atletica Mo-
retta ES. C Ficetti Sebastiano-

PODISTICA NOTTURNA

I.C.Caffaro. Bouchard Noemi-
Val Pellice. ES. B Ughetto Mi-
chele-G.S. Agnelli. Cavallero
Camilla-I.C.Caffaro. ES. A Bob
Denis - GS Pomaretto. Cavalli
Elisa - I.C. Caffaro. R/i Ghigo
Marco-GS Pomaretto. Per tutti
gli adulti pacco gara con mele,
latte, gadgets, crostata, botti-
glia di vino e ristoro con pa-
nettone, biscotti, tè, vin brulè
e panino con salciccia calda
(offerto dai macellai Brichera-
siesi) ai bambini oltre al cap-
pellino di Babbo Natale pacco
gara con generi vari, merendi-
na, biscotti e tè.

Claudio Merlo 
per AIB Bricherasio

1A EDIZIONE DELLA STRABRICHERASIO
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Anche nel 2008, come sem-
pre, a dicembre presso il tea-
tro del forte di Torre Pellice si
è svolto il tradizionale spetta-
colo di varietà, canto e moda,
organizzato dalla show girl
Marina Ferrari in collabora-
zione con 3 grandi negozi di
abbigliamento del paese. L’ in-
casso è stato devoluto intera-
mente al padiglione sclerosi
multipla della casa di riposo
San Giuseppe gestito dal reve-
rendo don Armando.
La partecipazione del pubbli-
co è stata, come sempre, nu-
merosissima facendo registra-
re il tutto esaurito all’interno
del teatro. La cantante Marina
si è esibita in una serie di can-

zoni del suo repertorio che
hanno spaziato dai brani clas-
sici a quelli moderni mettendo
in evidenza non solo le ottime
doti vocali e interpretative ma
anche una padronanza scenica

e coreografica non indifferen-
te. Altro momento particolar-
mente gradito è stato quello
delle sfilate di moda in cui si
sono cimentate modelle non
professioniste ma indubbia-
mente molto brave. L’intero
spettacolo è stato presentato
con grande maestria da Alma
Carignano. Come già detto in
molte occasioni, iniziative di
questo genere sono da premia-
re e incoraggiare perché sono
svolte a scopo benefico e per
una giusta causa. Grazie dun-
que a tutti; a Marina, alle bal-
lerine, alle modelle e a tutti
coloro che hanno contribuito
alla realizzazione di questa se-
rata di varietà per una causa e
uno scopo profondamente
umano che ha trovato la sua
conferma proprio nel periodo
pre-natalizio.

Enrico Noello

Marina Ferrari sul palco del teatro circondata da due modelle.

LE SERATE DI SOLIDARIETÀ CONTINUANO IN VAL PELLICE

GRAN GALÀ DI NATALE AL TEATRO 
DEL FORTE DI TORRE PELLICE

L’intero incasso della serata devoluto per la sclerosi multipla

Le feste natalizie sono ormai
finite e per comprare i regali
per i nostri figli, i nostri pa-
renti o per la nostra consor-
te non è stato obbligatorio
recars i  nei  gross i  centr i
commerciali ma, per molte
persone, è stato molto più
piacevole farlo nei vari mer-
catini che ogni anno vengo-
no allestiti nei vari paesi del
Pinerolese.
Tra questi uno molto carat-
teristico, che ha riscosso un
grande successo di pubblico
è stato quello di Lusernetta.
Nel piccolo paese a ridosso
delle alpi si è respirato, per
due giorni, aria di festa e
un’atmosfera t ipicamente
pre-natalizia.
Vari  prodott i  sono stat i
esposti nei vari banchi del
mercatino e l ’affluenza di
pubblico è stata assai nume-
rosa. Ad affiancare ciò ci so-
no stati 2 momenti gastro-
nomici, quello della cena del
Sabato e quello del pranzo
della domenica, che hanno
fatto registrare il tutto esau-
rito.
Enrico Peyretti, noto musici-
sta e cantante Lusernese, ha
fatto ballare con la sua musi-
ca, nel padiglione delle feste
in piazza S.Antonio, tutte le
persone intervenute.
La giornata comunque più
movimentata è stata quella

IN VAL PELLICE LE INIZIATIVE NATALIZIE HANNO TRIONFATO

LUSERNETTA VINCE 
CON I SUOI MERCATINI DI NATALE
Si è respirata atmosfera di festa nel piccolo paese ai piedi delle Alpi

della domenica dove alle ore
14,30 la musica occitana e i
giochi per i più piccini han-
no coinvolto fortemente tut-
ti, bambini e adulti. Alle ore
16,30 è stata distribuita ai
presenti cioccolata calda, vin
brulè e panettone. Ospite
per tutta la giornata Babbo
Natale, che, a bordo della
sua carrozza, ha condotto
per le vie del paese tutti i
bambini presenti.
Serenità, allegria e spensie-
ratezza sono le parole che
meglio si possono abbinare a
questo significativo momen-
to di festa che ha portato nel
paese gente di tutta la valle.
Molto soddisfatti sono stati
gli organizzatori: la Pro loco
di  Lusernetta  e
l’associazione culturale La
Meiro.

Soddisfatto anche il Sindaco
del comune e la giunta mu-
nicipale. 
www.vocepinerolese.it la
tvweb del pinerolese

Enrico Noello

ODONTOIATRIA
Visite Mediche Specialistiche
Logopedia-Fisioterapia

Odontoiatria-Ortodonzia-Protesi
Paradontologia-Igiene-Estetica Dentale-
Radiogradia dentale
Implantologia-Chirurgia Maxillo Facciale

Equipe medica-sanitaria:Dr. C. Incardona-Dr. E. Quaranta-
Dr. A. Dell'Acqua-Dr. L. Charrier-Dr. E. Borin
Sig. S.Odino- Sig. S.Montesanto

Dir. San. Dr. A. Dell'Acqua  

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO
SAN MAURIZIO s.a.s.

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

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

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it
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Signor sindaco, Lei ha annun-
ciato la sua ricandidatura alle
prossime elezioni. Quali sono
i motivi che la spingono a vo-
ler continuare?
«La volontà di completare
questa esperienza amministra-
tiva, mettendomi a servizio
del paese ancora per cinque
anni. Normalmente la prima
legislatura serve ad impostare
una linea amministrativa per
il paese, la seconda a realizzar-
la concretamente»
Allora non si ritiene soddi-
sfatto del lavoro compiuto in
questo mandato?
«No, al contrario, ritengo che
la giunta abbia lavorato con
grande impegno ottenendo
buoni risultati in molti setto-
ri».
Ad esempio?
«Gli esempi sono tanti: dai
servizi per la scuola alla riqua-
lificazione urbanistica del cen-
tro storico, dal potenziamento
dell’illuminazione pubblica al-
le manifestazioni culturali e
ricreative, dalle aree verdi alla
biblioteca… In questi anni
San Secondo è cambiato, sem-
bra essersi finalmente risve-
gliato da un certo torpore»

SAN SECONDO DI PINEROLO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE

IL SINDACO PAOLO COZZO SI RICANDIDA
AL SERVIZIO DEL PAESE PER ALTRI 5 ANNI

Ciò sarebbe merito della sua
amministrazione?
«E’ merito innanzitutto dei
sansecondesi, ma non voglio
sminuire il ruolo che la giunta
ha avuto nel cercare di dare
un’immagine nuova, più dina-
mica e aperta del paese. In ciò
la collaborazione con le asso-
ciazioni e i gruppi attivi sul
territorio (AIB, Proloco, AVIS,
ANA, Centro Anziani, Circolo
Airali, volontari della Bibliote-
ca, della mensa scolastica,
Unitre, Unione Sportiva  e
tanti altri) è stata fondamenta-
le»

Lei ha sempre dato molto ri-
lievo all’associazionismo
«Lo ritengo fondamentale: le
associazioni sono le prime cel-
lule del tessuto sociale di un
paese, e per questo vanno so-
stenute ed aiutate».
Accennava alla scuola. Cosa
avete fatto in questi anni?
«Gli investimenti sulla scuola
sono stati il fiore all’occhiello
di questa amministrazione: in
cinque anni San Secondo ha
visto la realizzazione di un
micro nido, la ristrutturazione
e il raddoppio della scuola
materna, la messa in sicurezza
della palestra e della scuola
media, il potenziamento del-
l’impiantisca sportiva. Ora so-
no in corso i lavori di amplia-

mento dell’elementare con
quattro nuove aule, e prossi-
mamente dovrebbe toccare ai
locali della mensa e al tetto, su
cui verrà installata una coper-
tura per il fotovoltaico. In
questa legislatura abbiamo in-
vestito sulla scuola, comples-
sivamente, quasi un milione e
mezzo di euro: una cifra enor-
me per un comune come il
nostro».
Quali sono invece i problemi
ancora aperti nel suo paese?
«San Secondo è un paese
complesso, fatto di realtà diso-
mogenee, con caratteristiche
ed esigenze diverse. Lo si è vi-
sto, ad esempio, nella pro-
grammazione degli investi-
menti per le fognature (che

pure è una competenza del-
l’ATO) che non ha certo fatto i
progressi attesi dalla popola-
zione. Stesso discorso per il si-
stema di raccolta rifiuti, che in
questi anni ha visto crescere
eccessivamente i costi».
C’è poi il problema delle fra-
zioni
«Certo, dopo essere interve-
nuti nel concentrico con una
radicale riqualificazione, oc-
correrà pensare ad Airali e Mi-
radolo e alle zone collinari.
Molti progetti (specie sulla
viabilità) già ci sono, e preve-
dono l’attiva collaborazione
della Provincia: il nostro im-
pegno per il futuro è quello di
portarli avanti e di realizzarli,
compatibilmente con le ri-

strettezze della finanza pubbli-
ca».
Una battuta sui rapporti con
la minoranza, non certo facili
in questi mesi.
«Purtroppo nell’ultimo anno è
prevalsa un’opposizione radi-
cale e ostruzionistica, senza
volontà di confronto e di dia-
logo». 
In conclusione: con quale bi-
lancio del suo mandato si
presenterà agli elettori?
“Un bilancio ragionevolmente
positivo. Pur nella consapevo-
lezza che tutto è migliorabile,
sono convinto che in questi
cinque anni San Secondo ab-
bia fatto un bel passo avanti.
Sarebbe un vero peccato fer-
marsi proprio ora!»

Il sindaco Paolo Cozzo.

le “chiacchiere da bar” al pari di fuori gioco, takle e moviola. Così la
notizia di più di 5000 posti di lavoro a rischio tra cassa integrazione e
riduzione degli organici, solo per rimanere in ambito pinerolese, ci
obbliga a ben diverse riflessioni che quelle relative alle prodezze di
Del Piero o alla recente rinascita del Toro. L’annus Horribilis appena
terminato ha visto la discesa media dei listini di borsa tra il 40 e il 50
per cento. Anche i lettori più distratti hanno, ad esempio, sentito par-
lare almeno una volta del fallimento dell’americana Lehman Brothers
che lo scorso settembre, ha dato il via a una serie di crolli borsistici
con ripercussioni in tutte le borse mondiali. Nel messaggio di fine an-
no, lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano chiede
di "guardare in faccia" gli effetti della crisi economica. La preoccupa-
zione è giustificata, dice, non bisogna sottovalutarne la gravità, ma
non bisogna avere paura né lasciarsi prendere dal pessimismo. La so-
cietà italiana deve reagire "con coraggio e lungimiranza" e deve parla-
re "il linguaggio della verità". Economia in depressione, perdita di
posti di lavoro, riduzione dei consumi, in una parola recessione, se-
condo alcuni la rivincita dell’economia reale sulla finanza creativa ma
c’è ovunque una voglia di mutare questo stato di cose. Già prenden-
do ad esempio proprio il mondo finanziario, si nota come nelle ulti-
me sedute gli indici hanno ripetutamente mostrato voglia di rialzo.
La stessa Wall Street tra Natale e San Silvestro ha riacceso un barlume
di speranza per il nuovo anno (l’indice S&P 500 ha chiuso in rialzo a
quota 903,25) che sarebbe per gli operatori comunque positivo se si
rivelasse solo un momento di transizione senza forti “scossoni” tanto
verso l’alto che, ancor meno, verso il basso, anche se è ormai opinio-
ne comune che una ripresa dei mercati arriverà, forse, solo nel secon-
do semestre del 2009. Caute speranze dunque che impattano non
poco sul tessuto produttivo e industriale del pinerolese, dove un im-
portante ruolo è ricoperto proprio dal settore manifatturiero ed in
particolare quello legato all’indotto dell’auto che proprio nel territorio
pinerolese “muove” un vero e proprio micro cosmo di piccole e me-
die imprese nonché di importanti fornitori di primo livello. Pur man-
tenendo una “navigazione a vista” non mancano segnali rassicuranti.
L’amministratore delegato di FIAT S.p.a., il colosso multinazionale
che è anche il principale (e in taluni casi l’unico) motore dell’indotto
di cui sopra, Sergio Marchionne, nel corso di un recente incontro con
i giornalisti ha confermato che il Lingotto è preparato, dal punto di
vista dell'organizzazione e in termini di operatività degli impianti, ad
affrontare i vari scenari che potranno prospettarsi per l'anno prossi-
mo, pur riconoscendo il calo della domanda e l’impossibilità per il
mercato di rientrare, almeno per il primo semestre del 2009, in con-
dizioni normali. Ancora a sostegno degli ottimisti è ragionevole pre-
sumere che, almeno fino al 20 gennaio, giorno dell’insediamento uffi-
ciale di Barak Obama alla Casa Bianca, un sentimento di attesa ma
anche di simpatia sostenga un po’ le borse e chissà che tale luna di
miele non possa protrarsi anche nel futuro. Se anche la politica saprà
raccogliere l’invito del Capo dello Stato per un agire bipartisan nel-
l’interesse di tutti i cittadini si potrà affrontare al meglio la crisi inci-
piente, nella documentata ed empirica considerazione che dopo ogni
crollo che ha segnato la storia, spesso segue ciclicamente un periodo
di forte recupero.

M.P.

DALLA 1 PAGINA
LA CRISI ECONOMICA NEL PINEROLESE
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Fino al 7 Marzo, si svolgerà a
Buriasco la 10a Rassegna Tea-
trale Piemontese, organizzato
dal Comune di Buriasco, e
l’associazione Sipari Sel Pie-
mont La compagnia teatrale
Vej e Giovo di Buriasco. Siamo
giunti alla X edizione, questo
a dimostrazione del fatto che
la cultura e la qualità pagano!
Dietro ad ogni rappresentazio-
ne proposta ci sono mesi di la-
voro e di preparazione da par-
te delle Compagnie, che non
mancano mai di professionali-
tà, e degli organizzatori, che
mettono a disposizione tempo
ed energie per offrire uno
spettacolo di spessore. Come
ogni anno sono doverosi alcu-
ni sentiti ringraziamenti, a
tutti quelli che rendono possi-
bile questo evento. Ringrazio
il Comune di Buriasco che an-
cora una volta rinnova la pro-

pria disponibilità. Un ringra-
ziamento fondamentale all’As-
sociazione Sipari Sel Piemont,
che collabora in modo signifi-
cativo con la ns. Compagnia.
Un grazie infine a Aldo, che
ancora una volta ha curato
con entusiasmo e professiona-
lità la direzione artistica della
rassegna. Il teatro è una stra-
ordinaria forma d'arte, che

permette di affrontare ed at-
traversare in modo trasversale
tutte le sfumature della vita. Il
mio augurio è quello che ogni
sabato Vi arricchisca di qual-
cosa, Vi regali spunti di rifles-
sione che possano diventare
strumenti per le Vostre espe-
rienze. Che si apra il Sipario…

Sonia Allasino

BURIASCO

10A RASSEGNA TEATRALE PIEMONTESE

Alcuni attori della compagnia teatrale Vej e Giovo di Buriasco.

Pochi accadimenti durante
l’anno appena trascorso, vita
tranquilla in un normale pae-
se di  pianura.  E’  stato
l’ultimo dell’attuale Ammini-
strazione comunale (in attesa
delle elezioni del prossimo
giugno), che ha governato
con il buon senso del paterfa-
milias: sobrietà ed oculatezza
nella gestione della cosa pub-
blica, niente contrasti più o
meno virtuali tra maggioran-
za ed opposizione, misura
nelle cose come da antico
monito dei classici. Si è com-
pletata così la nuova mensa
scolastica (importo di circa
120.000 Euro),  data
l’insufficienza della preesi-
stente. Ammirevole la ditta
Bonansone Nello di Vigone,
che ha attivato e gestito il
cantiere riducendo all’essen-
ziale il disagio all’attività sco-
lastica e al ménage delle abi-
tazioni circostanti. Ormai ul-
timati anche i lavori per la
rotonda all’incrocio per Stella
e Buriasco. La Provincia ha
contribuito con 63.000 Euro

e il Comune con 40.000 Eu-
ro, avanzo di spesa relativo
alla circonvallazione di re-
cente apertura. L’abolizione
dell’I.C.I. sulla prima casa ha
comportato per il Comune
una antipatica perdita di Eu-
ro, anche se difficilmente
quantizzabile per la compli-
catezza dei conteggi relativi
soprattutto alle pertinenze
(garage, tettoie, magazzini,
ripostigli…) e alla loro desti-
nazione d’uso. Per la verità,
un unico cittadino continua
a pagare l’imposta: io! Un
privilegio, cui rinuncerei vo-

lentieri, uscendo dalla picco-
la storia economica del bor-
go. Regolamentazione anche
per i matrimoni civili, che da
alcuni anni vengono celebrati
nella sala consiliare del Mu-
nicipio. Possono essere fissati
in ogni giorno della settima-
na, previo accordo con il Sin-
daco o il delegato, eccetto la
domenica. La cerimonia è
gratuita per i residenti, men-
tre la quota di 100 Euro é ri-
chiesta a chi viene da fuori.
Nel corso del 2008 la farma-
cia ha mutato la sua sede,
spostandola sul lato opposto
della piazza in un immobile
di proprietà del Comune, cui
corrisponde i l  canone
d’affitto mensile di 450 Euro.
Con gli ultimi giorni dell’an-
no ha cessato l’attività invece
il punto bancario dell’Unicre-
dit con funzioni di sportello
di tesoreria. Il mandato di
banca tesoriera del Comune
è stato affidato, dopo regola-
re appalto e per un periodo
quinquennale, al Monte dei
Paschi di Siena, che evidente-
mente ha offerto condizioni
economiche più vantaggiose
per il servizio rispetto ad al-
tri Istituti di credito. La pic-
cola storia di Macello, sotto
il profilo religioso, annota
poi la  temporanea assenza
dal ministero pastorale di
don Andrea Maurino, prevo-
sto dal 9 gennaio 1977 e tra i
più longevi nella cura
d’anime della parrocchia. Do-
vrebbe classificarsi 33° pre-
vosto (o giù di lì) nella suc-
cessione canonica, a partire
da un “sacerdote Martino di
Macello” operante nel 1259,
come da documenti storici. I
disturbi della sua età, ormai
venerabile, ne hanno suggeri-
to il ricovero e il riposo allo
“Stefano Fer” di Pinerolo. La
storia del 2009, non so anco-
ra se grande o piccola, è co-
minciata da pochi giorni e la
pagina, ovviamente, è del
tutto bianca.

Gianni Chiattone  

MACELLO E LA PICCOLA CRONACA DEL 2008

Torino – Per portare un sorri-
so ai bambini più sfortunati
ritorna in campo il Sub-Prio-
rato del Piemonte dell’Ordine
di San Fortunato onlus. Infat-
ti, venerdì 19 dicembre presso
il centro culturale Principessa

Isabella, si è svolto, con il Pa-
trocinio del Sub-Priorato on-
lus, lo spettacolo teatrale “Iro-
nicamente Promessi Sposi”
realizzato da un gruppo di
maestre e alcuni genitori degli
studenti della Scuola Gozzano

IL SUB-PRIORATO ONLUS

RACCOLTA FONDI PER IL REGINA MARGHERITA

di Torino, con la partecipazio-
ne del gruppo teatrale “Soli-
dalgrop”. Lo spettacolo, stu-
diato come interpretazione in
chiave moderna del romanzo
di Alessandro Manzoni, ha
avuto un grandissimo succes-
so e ha permesso al gruppo
teatrale SolidalGroup di racco-
gliere una buona somma di
denaro, la quale è stata donata
direttamente nelle mani del
Sig. Alfredo MULE’, in qualità
di Presidente del Sub-Priorato
onlus “questi 600 euro – spie-
ga MULE’ – sono stati subito
donati tramite bonifico banca-
rio al reparto oncologico del
Regina Margherita. La scelta è
stata fatta in comune accordo
con la vice presidente nella
persona della Dott.ssa Vittoria
SCHILLACI; poiché il loro de-
siderio era di aiutare i bambini
in ospedale, abbiamo voluto
rispettarlo, senza peraltro nes-
suna difficoltà, dal momento
che il nostro obiettivo princi-
pale è l’aiuto ai bambini meno
fortunati.” In attesa che que-
sto evento possa ripetersi nel-
l’anno nuovo, il Sub-Priorato

onlus continua con le sue
campagne di raccolta di mate-
riale vario, tra cui libri di ogni
genere per poter allestire una
biblioteca in nome di San For-
tunato, giochi e giocattoli di
ogni genere per poterli donare
a quelle famiglie o associazio-
ni che lavorano in favore dei
bambini svantaggiati e infine,
ma non meno importante, la
raccolta di “tappi di plastica”
di tutte le dimensioni, per rag-
giungere il traguardo minimo
di 150kg. Continua Mulè -
“Con il denaro che ricaveremo
dalla vendita dei tappi organiz-
zeremo una nuova donazione,
per questo chiediamo a tutti,
consociati e non di aiutarci in
questa nostra campagna a sco-
po benefico.” Tali progetti so-
no studiati in modo da poter
incentivare la raccolta fondi in
favore del Sub-Priorato onlus
senza dover chiedere espressa-
mente denaro ai propri conso-
ciati e sostenitori. Per informa-
zioni sulle altre iniziative del
Sub-Priorato O.S.F. onlus è
sempre attivo il sito internet:
www.priorato-osf-to.it

Momenti dello spettacolo.

La Dr.ssa Schillaci Vittoria e il Priore Mulè Alfredo.

EDITRICE 
Edizioni Libere

Piazza S. Donato, 30 
10064 -  Pinerolo - TO

DIRETTORE RESPONSABILE
Dario Mongiello

REDAZIONE
Piazza S. Donato, 30 

10064 -  Pinerolo - TO.
Tel. 333/3442601

WEB - MAIL
www.vocepinerolese.it 

redazione@vocepinerolese.it
direttore@vocepinerolese.it

GRAFICA
sg.impagina@virgilio.it

STAMPA
Sarnnub srl - 10148 - Torino, 

via De Gubernatis 21/a-b

REGISTRAZIONE
Registrato presso il tribunale 
di Pinerolo il 31/01/2006 n°3



GENNAIO 2009 19LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

Torino – Non poteva non man-
care l’ultima donazione dell’anno
da parte del Sub-Priorato di San
Fortunato onlus; infatti il 12 di-
cembre, nella loro chiesa sita in
Corso Inghilterra, 33 a Torino,
ha portato a termine una nuova
importante opera di beneficenza
effettuando nello stesso giorno
due donazioni. La prima rega-
lando un buon quantitativo di
giochi, giocattoli vari e accessori
per la prima infanzia per lo più
nuovi, alla sede piemontese del-
l’associazione: “Amici dei Bam-
bini” movimento di famiglie ita-
liane che hanno deciso di met-
tersi al servizio dei bambini,
ovunque essi vivano; la seconda
donando un computer portatile
nuovo alla casa di accoglienza
“Casa Odissea”, realizzata e so-
stenuta dall’associazione “Odis-
sea 33” di Chivasso (TO),

l'associazione di affidamento fa-
miliare e di sostegno per i mino-
ri temporaneamente privi del lo-
ro nucleo famigliare. Le due do-
nazioni sono dunque state pen-
sate e realizzate in favore di due
associazioni locali che lavorano
in aiuto dell’infanzia ed in parti-
colar modo dei bambini meno
fortunati. “Tramite queste due
associazioni – spiega il Priore
del Piemonte Alfredo Mule’ – io
e tutto il Sub-Priorato onlus ab-
biamo voluto continuare sulla
strada che stiamo percorrendo
sin dalla nostra fondazione: aiu-
tare con donazioni di materiale
le persone meno svantaggiate,
mantenendo però sempre un
particolare interesse per l’aiuto
ai bambini e ai ragazzi in diffi-
coltà. In particolar modo le do-
nazioni organizzate nel periodo
natalizio sono da sempre dedi-

cate ai più piccoli poiché rimane
sempre in noi la voglia di far lo-
ro trascorrere le festività con gio-
ia e con la dovuta serenità che
dovrebbe essere propria della lo-
ro età.” Il Sub-Priorato dell'Ordi-
ne di San Fortunato onlus, inol-
tre è fautore della campagna di
raccolta tappi di plastica; che ha
raggiunto il traguardo di 150kg
di pezzi raccolti, ma il Priore del
Piemonte pensa di poter fare
molto di più con l'aiuto di tutti:
“Con il denaro che ricaveremo
dalla vendita dei tappi – ci spiega
– organizzeremo una nuova do-
nazione, per questo chiediamo a
tutti, consociati e non di aiutarci
in questa nostra campagna a
scopo benefico.” Per informazio-
ni sulle altre iniziative del Sub-
Priorato O.S.F. onlus è sempre
attivo il sito internet:
www.priorato-osf-to.it 

Il Sub-Priorato onlus in un momento della consegna dei giochi e giocattoli.

SUB-PRIORATO O.S.F. ONLUS

DUE DONAZIONI
PER I BAMBINI

Alla 2^ edizione piemontese,
anche Fenestrelle si è aggiudi-
cato il prestigioso marchio di
qualità turistico-ambientale del
Touring Club Italiano, traghet-
tando il Piemonte al 2° posto
della classifica nazionale. E’ co-
sì giunta a conclusione la II
edizione di Bandiere Arancioni
in Piemonte, iniziativa svilup-
pata nell’ambito dell’ormai
consolidata collaborazione tra
il Touring Club Italiano e
l’Assessorato al Turismo della
Regione Piemonte. La Bandiera
Arancione è il marchio di qua-
lità turistico-ambientale del
TCI che seleziona e certifica le
piccole località dell’entroterra
(con popolazione inferiore ai
15mila abitanti) in base a rigo-
rosi parametri turistici e am-
bientali.  Viene assegnata alle
località che non solo godono
di un patrimonio storico, cul-
turale e ambientale di pregio,

ma sanno offrire al turista
un’accoglienza di qualità.
L’iniziativa ha ricevuto in 10
anni di attività numerosi rico-
noscimenti, tra i quali, nell’au-
tunno 2008, il premio interna-
zionale SKAL Ecotourism
Award.
“Questo risultato è una grande
soddisfazione che premia
l’investimento in qualità fatto
sul nostro territorio – dichiara
Giuliana Manica assessore al
Turismo della Regione – e, so-
prattutto l’impegno di tutti co-
loro che anche in comuni pic-
coli, il caso di Bergolo è emble-
matico, lavorano per offrire un
turismo di qualità e nel pieno
rispetto dell’ambiente. 19 i ri-
conoscimenti che abbiamo
conquistato in due anni, ma la
sensibilità che le numerose
candidature evidenziano ci fa
sperare in tante altre nuove
bandiere che, presto, sventole-
ranno in Piemonte.”. “Tutela
dell’ambiente, valorizzazione
del territorio e, quindi, qualità
dell’offerta turistica nel suo
complesso sono concetti cen-
trali dell’iniziativa Bandiere
arancioni Touring e sono i car-
dini della riflessione condivisa
con Regione Piemonte - affer-

ma il Vice-Presidente del Tou-
ring, Amedeo Tarsia in Curia –
Siamo, quindi, lieti dell’ormai
consolidata partnership tra
TCI e Regione che ha portato
ottimi risultati e, soprattutto,
permette il concretizzarsi sul
territorio regionale di azioni di
divulgazione e sensibilizzazio-
ne su tematiche sempre più at-
tuali di sostenibilità del territo-
rio e di qualità del sistema turi-
stico”. 

FENESTRELLE CON LA BANDIERA ARANCIONE  

Al sindaco di Fenestrelle Chiappero viene consegnato il ricono-
scimento della bandiera arancione.

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Altro che complementare… 
IL COSCIOTTO DI MAIALE!

Uno degli animali più apprez-
zati per bontà e versatilità in
cucina, è sicuramente il maiale.
La parola deriva dal latino ma-
ialis, in quanto l’animale veniva
sacrificato alla dea Maia. Presso
i popoli latini, greci e celtici, il
maiale era apprezzato come
fornitore di carne. Presso i
brahmani dell’India  è conside-
rato un animale impuro perché
si nutre di immondizia e viene
allevato da caste più umili. An-
che il popolo mussulmano lo
proibisce , come pure il popolo
d’Israele che ritiene che in esso
trovi collocazione lo spirito im-
mondo del demonio. Tra il tre-
cento e il settecento il maiale
era considerato un alimento
complementare, utile per il suo
grasso e per il condimento, era-
no apprezzate solo le parti no-
bili e la porchetta e solo più tar-
di nel medioevo avrà una giu-
sta collocazione nella gastrono-
mia. Grazie al medioevale ”Te-
stamento del porco” il maiale
raggiungerà la giusta popolari-
tà. Considerato  da molti carne
grassa, oggi grazie ai nuovi me-
todi di allevamento, il maiale è
sicuramente più digeribile e
magro. Il suo peso non supera i
150 kg con il grasso di copertu-
ra di spessore intorno ai 2 cm.,
in sostanza la carne di maiale
ha un contenuto medio di gras-
so molto vicino a quello del bo-
vino adulto. Non dimentichia-
mo che del maiale non si butta
nulla , infatti nella storia ha
avuto la funzione di risorsa
proteica delle classi più povere.
Dal punto di vista gastronomi-
co , la carne di maiale ha un
sapore accentuato e caratteristi-
co, anche il grasso ha aroma
gradevole e di consistenza mor-
bida. La cottura del maiale si
avvicina molto a quella del bo-
vino adulto. La cucina attuale
ci offre la possibilità di cucinare
il maiale in molti modi, ma per
essere fedeli alle tradizioni re-
gionali io vi suggerisco una ri-
cetta ligure: il maiale brasato al-
la genovese. Legare e tenere in
forma 1kg di coscia di maiale,
la parte è formata da due fasce
muscolari di colore diverso.
Tritare grossolanamente una ci-
polla, una carota, un gambo di
sedano, un poco di prezzemolo
e un pugno di funghi porcini

secchi, precedentemente rinve-
nuti in acqua tiepida. Mettere
sul fondo di una casseruola un
poco di strutto, aggiungere
qualche cotenna fresca ben ra-
schiata, qualche fetta di pro-
sciutto grasso e magro e le ver-
dure tritate. Mettere sopra il
pezzo di carne, bagnare con
mezzo bicchiere di vino rosso,
coprire e lasciare cuocere a fuo-
co moderato. Quando il vino
sarà evaporato aggiungerne un
altro mezzo bicchiere. A questo
punto la carne avrà preso un
bel colore bruno, aggiungere
acqua e brodo bollente, coprire
e lasciare cuocere per tre ore
circa, la carne cosi risulterà
morbida. Servirla affettata e ri-
coperta con il fondo di cottura.
Possiamo accompagnare questo
piatto con un contorno di pata-
te al forno aromatizzate con del
rosmarino. Potrete finire il pa-
sto servendo un savarin: tipico
dolce dell’epoca napoleonica,
deve il suo nome all’inventore
dello sciroppo con cui si bagna,
il celebre gastronomo Brillat-
Savarin , i suoi creatori furono i
fratelli Julien. Porre in una cio-
tola precedentemente riscaldata
250 g di farina bianca, 1 pizzico
di sale, 25g di zucchero semo-

lato, la scorza grattugiata di 1
limone, 1 pizzico di vaniglia, 2
uova precedentemente sbattute
e un cubetto di lievito di birra
sciolto nel latte. Mescolare e
aggiungere 100g di burro sciol-
to a bagnomaria. Lavorare a
lungo fino a che l’impasto risul-
ta morbido ed elastico, coprire
e lasciare lievitare fino a che
raddoppia di volume. Imburra-
re e infarinare uno stampo per
ciambella, riempirlo con la pa-
sta fino a metà, coprirlo e la-
sciare lievitare finché raggiunge
l’orlo dello stampo. Cuocere in
forno già caldo a 180° per circa
35 min.. Sformare e sistemare
su una griglia da pasticcere, in-
tanto preparare la bagna por-
tando ad ebollizione 1\2 l di ac-
qua con 200g di zucchero. La
scorza di 1 limone e 1 di aran-
cia; lasciare bollire per qualche
minuto, ritirare dal fuoco e ver-
sarvi 5 cucchiai di rhum. Con
un largo pennello da pasticcere
bagnare uniformemente il dol-
ce, sistemarlo su un piatto da
portata e lucidarlo con gelatina
di albicocche e riempire la cavi-
tà centrale con macedonia di
frutta profumata al maraschino,
eventualmente potreste guarni-
re con crema chantilly.

CANTON PIEMONTEIS

“L’amore é cieco”: questo è il significato dell’espressione prover-
biale molto usata già nel mondo antico, tanto che spesso Cupi-
do veniva raffigurato con una benda sugli occhi. In sostanza,
con queste parole, si constata che chi ama non vede difetti di
sorta nell’amato. Ne scrissero abbondantemente gli autori greci
e latini, quali Platone (5,731 e), Menandro (fr. 43 K-Th.), Pro-
perzio (2,16,35), Plauto (Miles, 1259), Orazio (Satire 1,3,38 e
Carmina 1,18,14), Cicerone (De amicitia, 85), il quale sostene-
va che “ciechi sono i giudizi degli amanti”. Il concetto della ce-
cità dell’amore si trova diffuso in tutte le lingue europee e in va-
ri dialetti italiani: i francesi dicono che “l’amour a un bandeau
sur les yeux”, gli spagnoli che “aficiòn ciega razòn” e i napoleta-
ni che “addò ‘nge sta l’ammore nun se canosce arrore”.

AMOR CAECUS

VERBA DOCENT DI PARVUS

L’invern ant ij proverbi
La vigilia ‘d Natal a digiun-o fin-a j’osej ‘d bòsch.
A Natal ël solet, a Pasqua ël tissonet.
Chi fabrica d’invern fabrica an etern.
La fiòca angrassa la campagna.
La fiòca ‘d mars a dura pòch.
L’invern a l’è l’infern dij pòver.
Ogni dì d’invern ch’a-i passa a l’è ‘n nemis ëd meno.
L’invern a l’è nen busiard: s’a lo fa nen bonora a lo fa tard.
L’invern a rairiss ij vej.
Tanta fiòca d’invern a promèt n’istà càuda e sëcca.
Sota aqua fam, sota fiòca gran.
Seren d’invern, nivol d’istà, amor ëd dòna, ‘d prèive, ‘d fra: tuti
guaj.
Pan, vin e gnòca, s’a veul fioché ch’a fiòca.

Gianni Chiattone
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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 possibilitaʼ 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.

Piossasco

tettoia con possibilità di
trasformazione in piccola
bifamiliare 240 mq totali
Euro 75 000 
NO TERRENO.

Cavour

appartamento mansardato
recente composto da in-
gresso su soggiorno, cuci-
na, 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.

Piossasco

villa a schiera ben tenuta
ottime rifiniture piano terre-
no soggiorno, cucina, ba-
gno; al primo piano ampia
camera matrimoniale, ca-
mera, bagno; in mansarda
due camere, bagno, taver-
netta, box e giardino. Da
vedere

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 visibilitaʼ 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
stabile 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 possibiltaʼ 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 attivitaʼ 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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Finalmente!!! La Valpe vince 3 a 2
un bellissimo derby a spalti gremi-
ti e festeggia con un giorno di ri-
tardo il Natale biancorosso. Splen-
dida cornice del Cotta Morandini
per la prima volta di quest’anno
totalmente esaurito; grande corret-
tezza sugli spalti e civili ed ironi-
che proteste dei Supporter bianco-
rossi con cartelli ironici rivolti ver-
so arbitri e Federazione.  Da Rin
ripropone la Valpe di Appiano con
Silva vice Surma e la terza di soli
“bocia”; per contro Zurek mischia
le linee proponendo Meneghetti in
difesa ed il “talento” Uto Traversa
disgiunto da Peruzzo - Lo Presti. 
Arbitra Fratter che non raccoglierà
troppi fischi. Il primo tempo è un
monologo dei Bulldogs che dopo
neanche 2 minuti, alla prima su-
periorità numerica, bucano un in-
colpevole Bobba con De Frenza
che scarica una bordata al volo su
assist di Petrov e Lefebvre. Poi solo
Valpe (19 a 4 il parziale dei tiri!)
ma le trame offensive si arenano
davanti al solito superBobba che
in un paio di occasioni è anche
fortunato. Come sempre il Real
crea poco gioco ma pattina molto
e mette in crisi i costruttori di ioco
valligiani; a 15.24 dopo un’azione
caotica ed un fallo su Demetz è Lo
Presti (implacabile con la Valpe)
che pareggia in una delle rare sor-
tite offensive dei subalpini. 
E’ 1 a 1 alla sirena e l’impressione
che anche questa sera sarà assai
dura. Il secondo tempo è sempre
assai piacevole, veloce e corretta-
mente combattuto; ora c’è mag-
gior equilibrio e la Valpe trova più
spazi. La terza linea tiene in affan-
no il Real ed è Canale a cercare il
“numero” che non gli riesce per
un pelo. 
Ma è “bomber” Stricker dopo una
caparbia azione di Runer e Silva a
trovare il pertugio giusto ed a far
esplodere il Cotta; siamo al 26.57
e sull’onda dell’entusiasmo la Val-
pe sembra dilagare. 
A 32.01 splendida azione corale
con Coco che dà a Petrov, assist di
back per l’accorrente Lefebvre e si
materializza il 3 a 1 con cui si
chiude il secondo tempo. 
Il Real comunque non molla e nel
terzo tempo arremba per riequili-
brare il match ed è Peruzzo a
44.16 a trovare il goal del 2 a 3
sfruttando una superiorità nume-
rica (in panca puniti Petrov per
una dura carica alla balaustra); ora
sono i torinesi a crederci e la Valpe
arranca comunque ben chiusa da-
vanti a Demetz. 
Stricker ha un paio di buone occa-
sioni per chiudere il match ma è
Mark Demetz con una doppia su-
perparata a salvare il risultato; nel-
l’ultimo minuto Zurek toglie Bob-
ba per l’attaccante aggiunto ma è
bravissimo Petrov a vincere gli in-
gaggi decisivi ed a consentire a Si-
ren un tiro fuori di poco ed al palo
poi di negare a porta vuota la
quarta rete. Poi il meritato giro di
pista e tutti a festeggiare la vittoria
con i tifosi davanti ad una fetta di
panettone offerta dal Team Spon-
sor Cumiana Gomme. Detto del
bello spettacolo offerto da entram-
be le squadre, la Valpe trova 3
punti importanti per il morale del-
la squadra dopo “l’affare Surma”;
Da Rin ha dimostrato di saper
sopperire all’assenza dello statuni-
tense compattando una squadra
comunque ricca di talento ed
esperienza in cui anche i ragazzi
della terza linea hanno giocato mi-

nuti di grande sostanza e qualità. 
-----
Tre punti pesanti, questo è il botti-
no che l'H.C.Valpellice raccoglie
nella trasferta di Caldaro (ultima
partita del 2008). 
In una serata polare, con il sup-
porto di un centinaio di tifosi valli-
giani, va in scena una delle partite
piu' folli ed appassionanti della sta-
gione. Dopo poco piu' di 4 minuti
infatti, il Caldaro si trova gia' in
doppio vantaggio grazie alla dop-
pietta di Arvai che lascia presagire
una debacle biancorossa. Basta pe-
ro' poco per riordinare le idee e,
trascinati dal goal di capitan Dino
Grossi al minuto 6 e 59 la Valpe ri-
tova se stessa e termina il primo
periodo in svantaggio di un goal
ma con parecchie occasioni peri-
colose (palo di Petrov e un paio di

salvataggi di Commisso in uno
contro zero) che la avvicinano al
pareggio. Il secondo tempo viene
sospeso dopo 34 secondi per un
infortunio del capo arbitro Ferrini
alla spalla e riprende dopo una
ventina di minuti sotto la direzio-
ne di Mirrione, gia' presente alla
partita. Al minuto 24 e 20 penalità
a Vignolo per due minuti ma è la
Valpe, che in contropiede con Le-
febvre, agguanta il pareggio. Nei
minuti successivi non si riesce pe-
ro' ad approfittare di una doppia
superiorita', anche per merito del
portire dei lucci, e sono invece
questi ultime che, allo scadere di
una analoga situazione, ritornano
in vantaggio con Pontus Moren. 
Al 36 e 11 Alex Silva agguanta il
pareggio in una situazione di su-
periorita' di 4 contro 3 e, a meno

di un minuto dal termine della se-
conda frazione è Levebvre a por-
tare i biancorossi in vantaggio per
la prima volta in questa partita. 
Il primo minuto del terzo tempo
vede subuto una marcatura par
parte : il pareggio del Caldaro con
Barnes dopo soli 37 secondi ed il
nuovo vantaggio biancorosso con
Petrov (entrambe le marcature in
4 contro 4). Il Caldaro attacca e
gode di una doppia superiorita'

numerica per penalita' a De
Frenza e Tremolaterra ma, passa-
ta indenne questa situazione, la
Valpe allunga nuovamente gra-
zie alla rete di Stricker che porta
il risultato sul 6 a 4. Mancano 8
minuti al termine e due goal di
vantaggio non sembrano garan-
tire la gestione del risultato sino
al termine contro una squadra
che pare veramente forte ed
equilibrata in tutti i reparti, infat-
ti, grazie a Thomaser, il Caldaro
accorcia sul 6 a 5. 
La Valpe pero' non ci sta' ad ar-
roccarsi sino alla fine e Silva rie-
sce ad allungare nuovamente sul
7 a 5 a poco piu' di 3 minuti dal
termine. Goal importantissimo
poiche' vanifica il sesto goal del
lucci a 26 secondi dalla sirena che
giunge senza piu' affani e pericoli
per la gabbia difesa da Demetz. 
Ci si porta cosi' a casa una emo-
zionante vittoria, figlia di uno spi-
rito di sacrificio che fa onore ai
giocatori biancorossi e, soprattut-

to, fa classifica, allontanando la
terza forza del campionato (il
Caldaro appunto) di ben 11 pun-
ti e facendo presagire una lotta a
due tra Valpe e Vipiteno per la
conquista della regular season. 
Marcatori: 
01.20 (1-0) Arvai (Unterkofler); 
04.17 (2-0) A. Chelodi (Ar-
vai/E.Chelodi); 
06.59 (2-1) Grossi (Stric-
ker/Virta) in sup.num.; 
25.26 (2-2) Lefebvre; 
32.27 (3-2) Moren (A. Chelodi)
in sup.num.; 
36.11 (3-3) Silva (Stricker) in
doppia sup.num.; 
39.01 (3-4) Lefebvre (De Fren-
za); 
40.31 (4-4) Barnes (E. Chelodi); 
41.17 (4-5) Petrov (Virta), 
47.44 (4-6) Stricker; 
52.50 (5-6) Thomaser
(E.Chelodi); 
56.18 (5-7) Silva (Petrov); 
59.34 (5-6) E.Chelodi (Moren/A.
Ambach);

VITTORIA DELLA VALPE

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!!!

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 Sauze di Cesana
Frazione Rollieres: sono aperte le
prenotazioni per la nuova edificazio-
ne di una BAITA. Finiture di pregio ti-
picamente montane in pietra e legno,
caminetti in ogni appartamento. La
Vostra seconda casa a basso consu-
mo energetico dotata di pannelli sola-
ri e fotovoltaici!!! 

Baite del Borgo
Borgata Sestriere: 

Appartamenti monolocali, bilocali e
trilocali con predisposizione per cami-
netti. Dotati di soppalco o giardino di
pertinenza. Disponibili Box Auto. Fini-
ture tipiche montane…per un ottimo
investimento in alta quota!!!

Cond. Neve Più – Sestriere: 

Nel centro del paese e a due passi
dalle piste da sci. Soluzione di biloca-
le composta da soggiorno, cucinino,
camera, bagno, terrazzo. Posto auto
e cantina abbinati. Buona esposizio-
ne!!!
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Dopo la sosta del Campionato di
Eccellenza, facciamo un bilancio
su ciò che si è fatto, e quanto an-
cora si dovrà fare. L'inizio non è
stato esaltante: dimissioni del
Presidente Trucco, fuga di tutti i
componenti della rosa preceden-
te (tranne capitan DeDominici e
Raviol), e il F.C. Pinerolo in
un’autentica bufera. L'unica cor-
data rimasta era formata dall'at-
tuale Presidente Rubiolo, con i
suoi collaboratori DePietro, Bol-
lati, Calabrse, Bolzoni, Salvai,
Passet, e pochi altri ancora.
In quei giorni vi furono numero-
si incontri con l'amministrazione
Comunale, con la tifoseria, e al-
cuni giornali riportavano notizie
drammatiche sul futuro dell'F.C.
Pinerolo. Addirittura si paventa-
va l'ipotesi della cancellazione
della gloriosa società.
Con enormi salti mortali, si evitò
questa ipotesi, anche grazie alla
tifoseria. Dopo qualche giorno si
conobbe il nome del nuovo alle-
natore, sig. Lusignano, perso-
naggio misterioso, e con le idee
non molto chiare.
Ai suoi ordini il Direttore Sporti-
vo Salvai, e la dirigenza allestiva
una rosa del tutto sconosciuta,
giovani calciatori con poca espe-
rienza nel mondo dell'eccellen-
za. Lo stato di incertezza era mo-
tivo di preoccupazione tra i tifosi
bianco blu, consapevoli che ogni
partita poteva essere una sonora
lezione per la propria squadra dl
cuore.
Mentre il Pinerolo muoveva i
primi passi, alla prima della par-
tita d'esordio il mister Lusignano
dava le sue dimissioni.
Perla prima di campionato sulla
panchina sedeva il direttore
sportivo Salvai, pareggiando con
la quotatissima Asti, piccolo so-
spiro di sollievo. Nella settimana
seguente si raggiungeva

Acquanera    1       Pinerolo  0  

Contro L'Acquanera, si è giocato a Quattor-
dio, sul campo sportivo G. B. Sillano. Il Pine-
rolo veniva dalla bella prestazione contro la
capolista Acqui, per questi motivi il mister
degli Alessandrini Viassi
ci confessa i suoi timori prima dell'incontro.
Sin dai primi minuti dell'incontro si è com-
preso che non sarebbe stata una passeggiata
per 11 Alessandrino: il loro reparto offensivo
(di levatura non indifferente), ingaggiava un
duello aperto con i vari Rosaclot, Bianchin,
Trombini, Crocco, bravi nell'arginare la furia
di Mossetti, Rosset e compagni.
Mister DiLeone fa esordire il nuovo acquisto
Crocco (dal Bra), a 15 minuti dal termine
butta nella mischia l'altro Acquisto, Angeluc-
ci, australiano di nascita, proveniente dal Set-
timo.
Il primo tempo scorre senza fortissime emo-

zioni, tranne la buona occasione di Scermino
su corner, con Rafaghello che salva sulla riga.
Nel secondo tempo Acquanera spinge sull'ac-
celeratore, a questo punto entra in scena Vo-
lante, prima con una gran parata su tiro dal
limite dello scatenato Mossetti, poi respin-
gendo un calcio di rigore battuto da Massaro.
I minuti trascorrono, il Pinerolo sempre in
partita ma al 16 viene espulso DiLeone, reo
di avere ecceduto in proteste secondo il diret-
tore di gara sig.Formica di Collegno. Quando
nell'aria si assaporava già il gusto della buona
prestazione, all’89° avviene l'irreparabile. Pal-
la persa ingenuamente dai bianco blu a cen-
tro campo, e Mossetti (solo lui) riceve palla,
cross stupendo per la testa del nuovo entrato
Briatico che con facilità deposita in rete. Il
presidente Rubiolo, conferma la fiducia in
questo gruppo, elogiando oltre sì, tutta la di-
rigenza per l'ottimo lavoro svolto fino ad og-
gi. I tifosi si mostrano sereni e fiduciosi.       

Torino F.C. 5 
Pinerolo F.C. 5

A dicembre si è svolto il Tor-
neo Memorial R. Braga, con la
Polisportiva Rapid Torino in
veste di organizzatrice.
Numerose le squadre iscritte,
fra esse anche le giovanili del
Torino F.C. In rappresentanza
del Pinerolo F.C., le piccole
promesse del 1999, allenate
dal mister Trimarchi, con
l'ausilio di Mimmo Danna.
Nel primo incontro ai piccoli
bianco blu spettano subito i
più quotati granata. Le gare si
disputano sui campi sintetici
di via Osoppo 3. Parte forte il
Torino, e tutto fa presagire ad
una goleada, (giustificabile
per la probabile differenza tec-
nica.) La prima parte si chiude

Dopo la parentesi del weel-
chair curling il week end di
dicembre ha nuovamente
ospitato la serie B nazionale.
Il primo verdetto stagionale
per l’ammissione al Challen-
ge per le finali del Campio-
nato di Serie A è per la for-
mazione femminile del 3S
Luserna che, grazie alle cin-
que vittorie del week end
termina il girone al primo
posto assoluto con sette
punti. La formazione guidata
da Fiona Simpson con Sara
Alibert i ,  Annalisa Bert  e
Emanuela Matino ha eviden-
ziato delle buone capacità
tecniche che unite ad una
buona strategia ha consenti-
to loro di superare le forma-
zioni maschili dei Bassotti
Chieri (skip Gandino) al se-
condo posto appaiati al team
Yellowstone (skip Flora).

Nell’intenso week end pine-
rolese del curling a dicem-
bre sono state impegnate le
dodici formazioni che pren-
dono parte ai Campionati
Italiani nella categoria esor-
dienti. A sorpresa la classi-
fica, dopo cinque incontri
vede al primo posto I Pin-
guini  d i  P inerolo  targat i
Pneumatici Ribotta a pun-

teggio pieno davanti al La-
go Santo di Cembra. La for-
mazione costituita da Paolo
Ribotta, Marco Omnis, Fa-
brizio Gallo, Andrea Della-
ia, Diana Lo Giudice e Ra-
chele Di Gioia ha vinto tut-
te le gare superando netta-
mente anche i favoriti del
Curling Club Claut. Al se-
condo posto il Lago Santo

E’ iniziata l’attività agonistica del Tiro a Segno Nazionale di Pinerolo
con la disputa a Novara della 1^ prova del Campionato Regionale a
Squadre valida anche per la qualificazione ai Campionati Italiani In-
dividuali. Al via ben 10 squadre nelle seguenti specialità : Pistola
Aria Compressa 10 metri con quattro squadre. Pistola Libera 50 me-
tri con due squadre. Pistola Grosso Calibro 25 metri con una squa-
dra. Pistola Standard 25 metri con una squadra. Carabina Aria Com-
pressa 10 metri con una squadra. Carabina Libera a Terra 50 metri
con una squadra. L’obiettivo della stagione agonistica 2009 è ripete-
re e cercare di migliorare la stagione 2008 appena terminata che a
livello regionale ha visto i tiratori del TSN di Pinerolo raggiungere i
seguenti risultati a squadre : 1^ posto Pistola Standard 25 metri gi-
rone B. 2^ posto Pistola Aria Compressa 10 metri girone B. 3^ posto
Pistola Aria Comperssa 10 metri girone A. 3^ posto Pistola Libera 50
metri girone A oltre ad aver collezionato ben tre quarti posti nella
Carabina Aria Compressa 10 metri girone A, nella Pistola Libera 50
metri girone B e nella Pistola Grosso Calibro 25 metri girone A. A li-
vello individuale nel circuito del Campionato Regionale e nella gara
valida per i titoli Regionali Individuali : 1^ posto Chinnici Giovanni
nella Pistola Libera 50 metri gruppo B. Campione Regionale Chinnici
Giovanni nella Pistola Aria Compressa 10 metri gruppo A. 1^ posto
e Campione Regionale Cavalli Fausta Carabina Standard 50 metri
gruppo B. Campione Regionale Margheron Cassandra Pistola Aria
Compressa 10 metri Ragazzi. 1^ posto Catricala’ Stefano Pistola
Aria Compressa 10 metri Allievi. 2^ posto e Campione Regionale

Giansante Samuela Pistola Aria Compressa 10 metri gruppo A. 2^
posto Paschetta Marco nella Pistola Libera 50 metri gruppo B. 2^
posto Puozzo Paolo nella Pistola Grosso Calibro 25 metri gruppo B.
2^ posto Gastaldi Simone nella Carabina Aria Compressa 10 metri
Juniores gruppo B. 3^ posto Polliotto Mauro nella Carabina Aria
Compressa 10 metri gruppo B. 3^ posto Cavalli Fausta nella Carabi-
na Aria Compressa 10 metri gruppo B. 3^ posto Gastaldi Simone
nella Carabina Libera a Terra 50 metri Juniores gruppo B. 3^ posto
Mina Gianmarco nella Carabina Aria Compressa 10 metri Juniores
gruppo B. 3^ posto Giansante Nicola Pistola Aria Compressa 10 me-
tri Master. In relazione ai punteggi realizzati a livello regionale vie-
ne stilata una classifica unica a livello nazionale e si sono qualificati
nel ristretto numero degli ammessi ai Campionati Italiani Individuali
: Samuela Giansante Pistola Aria Compressa Donne gruppo A. Paolo
Puozzo Pistola Grosso Calibro gruppo B. Giovanni Chinnici Pistola Li-
bera gruppo B. Stefano Catricala’ Pistola Aria Compressa Allievi.
Mentre Puozzo, Chinnici e Catricalà hanno ottenuto un onorevole
piazzamento a metà classifica nelle rispettive discipline, Samuela
Giansante ha vinto il titolo Italiano di gruppo A nella pistola aria
compressa 10 metri ed è stata ammessa alla super finale assoluta
delle migliori otto tiratrici piazzandosi al quinto posto assoluto. Gara
stupenda quella di Samuela che è riuscita ad emergere ed a lasciarsi
alle spalle numerose atlete del gruppo ‘super A’ che sono le tiratrici
del giro della nazionale italiana che partecipano sia ai Campionati
Europeri che Mondiali.

Il presidente Rubiolo.

PINEROLO F.C. ED I PRIMI BILANCI

l'accordo con DiLeone.
Al gruppo si sono aggiunti Bian-
chin, Rosaclot.
Le prestazioni seguenti metteva-
no in chiara evidenza la necessi-
tà di cambiare il portiere.
La società si mosse tempestiva-
mente e con un ennesimo sforza
immane raggiungeva l'accordo
con Volante.
La situazione economica era
sempre traballante, gli sponsor
stentavano ad avvicinasi, il
Presidente Rubiolo più volte,
si esprimeva con toni di delu-
sione, sia verso il mondo im-
prenditoriale, sia comunale, e
molte promesse non furono
mantenute. Nel frattempo i ra-
gazzi di mister DiLeone incu-
ranti, davano le prime soddi-
sfazioni, con buone prestazio-
ni. Si giunge alla vigilia dell'in-
contro con la capolista Acqui,
e la società dà l'annuncio che
finalmente si sono trovati degli
Sponsor, e alla rosa di giocato-
ri si aggiungono Leuci, e Pia
(già ex del Pinerolo. Un plauso
a tutti i dirigenti, alla direzio-
ne, agli allenatori anche del
settore giovanili. Da sottoli-
neare il gran lavoro di tutti nel
Pinerolo F.C. (nessuno esclu-
so). Il cammino è ancora duro,
ancora ci sarà da sudare, soffri-
re, ma le aspettative per un fu-
turo più sereno ci sono tutte.

Michele D'Alò

PINEROLO F.C. 1999 CONTRO IL TORINO
GIOVANI PROMESSE ALLA "RIBALTA"

con il Torino in vantaggio per
4- 1, con i piccoli bianco blu
probabilmente intimoriti dal
blasone degli avversari. Nella
seconda parte i giovani di Tri-
marchi e Danna fanno vedere

di che pasta sono, mettendo in
serie difficoltà gli avversari
granata, rendendo pan per fo-
caccia, e la seconda parte si
chiude sul punteggio di 4-4.
Nel terzo tempo il Torino

nuovamente in vantaggio, ma
quasi allo scadere dell'incon-
tro, Lorenzo Rasetto pareggia
con un gran goal. Esplode la
gioia dei piccolissimi bianco
blu. Oltre al risultato di presti-
gio, va rimarcato il buon lavo-
ro che stanno svolgendo Mi-
ster Trimarchi e Danna.
La società del Pinerolo F.C.
crede molto nel settore giova-
nile (da sempre il fiore all’oc-
chiello della società bianco
blu, con l’indimenticabile Car-
letto Merlo, grande ed autenti-
co promotore) tant’è che lo
praticano ben 180 ragazzi, tut-
ti ben sostenuti dalla società, e
con preparatori all'altezza del-
la situazione. Le gare di Tori-
no, con giocatori di 9 anni, ha
messo in luce buone indivi-
dualità, non sfuggite a Bene-
detti, responsabile di tutto il
settore giovanile del Torino
calcio, presente all'incontro.
Sul suo taccuino sono finiti
vari elementi di questa piccola
compagine bianco blu, con
grande soddisfazione dei nu-
merosi genitori sempre al se-
guito dei loro campioncini.                

IL PINEROLO PAGA LA SUA INGENUITÀ

Una formazione del 3S Luserna.

CURLING: 3S LUSERNA CURLING: PNEUMATICI RIBOTTA A SORPRESA

Esordienti Pinerolo

Pneumatici Ribotta

Cembra davanti al C.C. Da
sottolineare la partecipazio-
ne quantitativa dell’Istituto
Comprensivo di Buttigliera
con circa venti ragazzi sud-
divise nei vari club pinero-
les i  tutt i  provenienti  dal
progetto Sport a Scuola il
curling. Il prossimo appun-
tamento sarà  ne l l ’u l t imo
week  end  d i  f ebbra io  a
Claut per poi assegnare il

titolo di Campione d’Italia
2008/09 a  Cembra a  f ine
marzo.

Classifica esordienti: 
1) Pinguini Pneumatici Ri-
botta p.ti 5, 2) Lago Santo
Cembra p.ti 4, 3) 

Claut 1 p.t i  3 4) Claut 2
p.ti 3 5) Feltre p.ti 2 6) Au-
ronzo  p.ti 2.

TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PINEROLO
ATTIVITÀ AGONISTICA 

Queste due formazioni si
scontreranno nello spareggio
per definire la formazione
che prenderà parte al chal-
lenge maschile. Seguono le
formazioni Fire Block a 5
punti, autori di un week tut-
to da dimenticare che vanifi-
ca il risultato della prima fa-
se, Draghi Highlanders Tori-
no e Jass Sesto san Giovanni.

PINEROLO F.C. - CRONACA BIANCO BLU 
a cura di Michele D’Alò
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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 2002 
Servosterzo, ABS, 4 Airbags, Radio,

Climatizzatore. 

TOYOTA YARIS 1.0

euro

5.500,00

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

16.000,00

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, Servosterzo, 8 Airbag,
Clima auto, Cerchi in lega, 

Radio cd-mp3-asr-bluetooth

SEAT ALTEA XL 1.9 TDI 105 CV STYLANCE

euro

13.000,00

VENDITA E ASSISTENZA DI VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI NUOVI E USATI
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