
Piazza S. Donato, 30 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 333 3442601 www.vocepinerolese.it - redazione@vocepinerolese.it - direttore Dario Mongiello

GIORNALE D’INFORMAZIONE DEL PINEROLESE COPIA OMAGGIO ANNO IV - N. 2 - FEBBRAIO 2009€ 1

LA 1A TELEVISIONE WEB DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

TUTTO SPORT

A PAG. 22

GRANDE OFFERTA
di San Valentino

2 0 %
extra sconto 
con il presente
coupon

Si organizzano eventi, feste di compleanno e cene su prenotazione.

Da giovedì 26 febbraio
si inaugura l’aperitivo fashion con i migliori partners pinerolesi

Corso Torino, 82 - Pinerolo (TO) - Tel. 0121 378550

* non cumulabile con altre promozioni

*

A PAG. 12-13A PAG. 7

A PAG. 5

DECORAZIONI

MAZZA DECORAZIONI s.n.c.

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

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

UNI EN ISO 9001

TORNA 
IL CARNEVALE 
A PINEROLO

A PAG. 18

A fine gennaio i vigili urbani
di Pinerolo sono dovuti inter-
venire, su segnalazione, in un
alloggio in via dei Mille a Pi-
nerolo.  La richiesta
d’intervento si è resa necessa-
ria poiché un uomo A.C. ave-
va deciso da tempo di vivere
in casa con una colonia di gat-
ti. I vicini di casa avevano più
volte notato sul balcone del-
l’uomo molti felini e un odore

poco gradevole aleggiare lun-
go le rampe delle scale. Così
sono intervenuti i Vigili Urba-
ni di Pinerolo che hanno regi-
strato all’interno dell’alloggio
di A.C. una situazione sicura-
mente preoccupante.  La casa
era, infatti, piena di gatti –più
di trenta quelli “presenti” in
quel momento che gironzola-
vano nell’alloggio - e un’igiene
a dir poco preoccupante. Sono
state chiamate le guardie zoo-
file per raccogliere i gatti e
portarli nelle loro strutture.
Ma la vera scoperta choc è sta-
ta quando i vigili hanno trova-
to nel congelatore dei gatti
morti.  L’uomo ha reclamato
invano affermando che lui i
gatti, gli animali, li ama e che
non faceva nulla di male. Ma
le sue giustificazioni non sono
state sentite e con un’autoam-
bulanza è stato trasportato al-
l’ospedale Agnelli di Pinerolo. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il balcone al terzo piano dove
vivevano anche lì i gatti.

PINEROLO: IN UN ALLOGGIO UNA COLONIA DI FELINI

della CGIL- non hanno, forse,
preso con la dovuta attenzione
l’allarme. (a pagina 2 l’articolo
del 2007.

NESSUNO CHOC PER L’INDESIT

GATTI MORTI NEL CONGELATORE

Di seguito riproponiamo il titolo
e l’articolo da noi pubblicato nel
2007dove anticipavamo ciò che
sta accadendo adesso. Nessuno
può pensare che sia una notizia
improvvisa quella capitata agli
operai dell’Indesit. Forse chi di
dovere non ha agito in tempo
utile e i sindacati -ad esclusione

A PAG. 3 -  DARIO MONGIELLO

L’articolo pubblicato
a novembre 2007 

su Voce Pinerolese.

A cura di Francesco Fortunato

V isti da Vicino

LOCALI

L’OMICIDIO DI KATIA DI MITRI

Da sinistra, il cap. Iacopini, il Procuratore Amato, col. De Vita
e il ten col. Fozzi che stanno indagando sull’omicidio.

LO SI SAPEVA GIÀ DAL 2007

CASERMA BOUCHARD: 
VENDITA MISTERIOSA? SCIATORI IRRESPONSABILI
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IN POLONIA 
CON LA BENEDIZIONE DI PRODI

Indesit di None quale futuro?

La manifestazione a Villar Perosa del 29 novembre 2008 per
la difesa del lavoro.

Conclusi i due mandati, il sin-
daco di Pragelato Valter Marin
si avvicina alla fine del suo in-
carico. Anni passati tra gioie e
trionfi, tra qualche polemica e
critiche lanciate dagli avversari
politici. C’è stato chi, soprat-
tutto nell’ultimo periodo, -un
giornale locale compreso…-
non lo ha “trattato bene…”,
Marin lascia il suo posto con
la coscienza pulita, con la con-
sapevolezza di aver ben opera-
to con un lavoro durato tanto,
duro, ben fatto e sempre indi-
rizzato verso l’esclusivo inte-
resse della comunità. Un lavo-
ro che ha dato molti frutti e tra
questi anche l’Olimpiade di
Torino 2006.  
Signor Sindaco, sono passati
dieci anni dal suo primo inca-
rico di primo cittadino a Pra-
gelato. Cosa ricorda di questi
anni di lavoro?
“Sono tanti i ricordi che mi le-
gano a Pragelato e che non an-
dranno mai via dalla mia men-

te. Alcuni positivi, altri negati-
vi, comunque tutti utili”.
Ad esempio?
“Dopo la mia prima elezione
nel giugno del 1999, a Seul
vennero assegnati i giochi
Olimpici a Torino per il 2006.”
Era emozionato?
“Sul momento ero molto sod-
disfatto ma subito dopo la sen-
sazione è stata di un terribile
shock”.
Perché?
“Perché ho avuto subito la
sensazione che sarebbero stati
anni durissimi, di grandi tra-
sformazioni, non solo dal pun-
to di vista delle infrastrutture,
ma anche trasformazioni ne-
cessarie nella mentalità della
gente e soprattutto un grande
stravolgimento della mia vita,
in quanto mi sarei visto impe-
gnato a tempo pieno per la
realizzazione degli eventi
Olimpici”.
Qual è stata la Sua esperienza
negativa di questi dieci anni?
“L’esperienza negativa, che poi
si è trasformata in positiva, è
stata l’alluvione del 2000.
L’esperienza è stata traumatica,
anche per gli innumerevoli
danni che ci sono stati, ma
nello stesso tempo si è inne-
scato un meccanismo tra i di-
pendenti comunale, gli ammi-
nistratori e tra la popolazione
di grande impegno verso que-
sto paese, che io ritengo sia
stato il primo grande passo di
unione della collettività verso
il paese.”
Quella più bella?
“Il giorno più bello, che non
cancellerò mai dal mio ricor-
do, è stato l’ultimo giorno del-
le Olimpiadi, quando nella ga-

ra di fondo dei 50 km hanno
invaso in maniera pacifica 17
mila tifosi la pista di fondo,
dopo che Giorgio Di Centa ha
vinto la medaglia d’oro.”
Se avesse la possibilità di tor-
nare indietro, quali sarebbero
gli errori che correggerebbe?
“Qualcosa forse correggerei.
Correggerei il fatto di aver
coinvolto tanto la popolazio-
ne, e gli operatori. Se tornassi
indietro, probabilmente dialo-
gherei un po’ meno e deciderei
un po’ prima.”
Cosa rimprovera Valter Marin
al Sindaco Marin?
“Di aver dedicato poco tempo
in questi anni alla mia fami-
glia”.
Cosa consiglierebbe al futuro
Sindaco di Pragelato?
“Di andare avanti su questa
strada, anche perché ritengo
non si possa più fare retromar-
cia e insistere sulla caratteriz-
zazione di Pragelato accen-
tuando le peculiarità delle ca-
ratteristiche territoriali suddi-
vise tra due terzi a tutela am-
bientale ed un terso non sog-
getto a tutela, quindi imple-
mentare i servizi per i cittadini
e per i turisti nella parte non
soggetta a tutela”.
Qual è il futuro politico di
Valter Marin?
“Ad oggi, non ho preso nessu-
na decisione. Sicuramente 25
anni come dipendente pubbli-
co e dieci come Sindaco, han-
no creato un bagaglio cultura-
le che sbaglierei a non lasciar-
lo a disposizione del territorio.
Ci sto ragionando sopra, ma
fino ad oggi, non ho preso
nessuna decisione”.
Investirebbe la Sua esperien-
za ad una probabile candida-
tura alle prossime elezioni
Provinciali?
“Non lo so! La mia esperienza
la vedrei volentieri su un con-
cetto che non è del singolo
Comune ma probabilmente di
una zona omogenea un pochi-
no più consistente. Non na-
scondo che ho ricevuto delle
proposte, ma le scelte vanno
ponderate assieme alla mia fa-
miglia”.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

IL SINDACO DI PRAGELATO ALLA PROVINCIA?

FINE MANDATO PER VALTER MARIN
10 ANNI DI IMPEGNO PER IL PAESE

Valter marin.

Valter Marin con i suoi valligiani.

Dieci anni fa, il 6 febbraio
1999, un grande incendio de-
vastò il Monte San Giorgio, nel
Comune di Piossasco, causan-
do la morte del volontario AiB,
Davide Bertrand di Roletto,
medaglia d’oro al valore civile.
Il 7 febbraio a Piossasco, in lo-
calità Campetto, Monte San
Giorgio, è stato scoperto un
cippo per ricordare il giovane
volontario della squadra di Ro-
letto. Alla cerimonia anche
l’assessore regionale alla Prote-
zione civile Luigi Sergio Ricca.
Nella foto  la copertina del li-
bro di Patrizio Righero “David
una vita donata”. “David Ber-
trand è un ragazzo di Roletto,
piccolo comune in provincia di
Torino. Il 6 febbraio del 1999
perdeva la sua giovane vita (23
anni appena) nel tentativo di
spegnere, insieme ai suoi compa-
gni dell’AIB – Servizio Antincen-
dio Boschivo – un incendio di-
vampato sulle pendici del monte
San Giorgio a Piossasco (TO).
Questo libro nasce dal desiderio
di mantenere vivo il ricordo degli
affetti: non è un’apologia, non è
la biografia di un eroe, non è
una celebrazione retorica delle

qualità eccezionali di un giova-
ne. Molte delle testimonianze
raccolte sono state scritte con le
lacrime agli occhi e, nella loro
semplicità, parlano senza biso-
gno di tanti commenti; ciascuna
rivela un aspetto particolare,
uno spaccato di vita condivisa
con David”. Patrizio Righero, li-
cenziato in Teologia e responsa-
bile del Centro Giovani Diocesa-
no di Pinerolo (To), è da sempre
impegnato nell’attività pastorale.
Presso la nostra editrice ha pub-
blicato Signore, mia roccia. Iti-
nerari spirituali per chi ama la
montagna e, insieme con la mo-
glie Cristina Menghini, Cammi-
nando sull’acqua. Itinerari spiri-
tuali per vivere il mare.
“David una vita donata” Effatà
Editrice 120 pagg. • 2004 •
Euro 6,00

DECIMO ANNIVERSARIO DELL’INCENDIO

“C’è ancora una speranza” è il
messaggio di ottimismo di Ma-
ria Luisa Simeone, sindaco di
None, che sa bene cosa rap-
presenterebbe per la sua co-
munità, la paventata chiusura
dello stabilimento di Via Pine-
rolo. Non è la prima volta in-
fatti, che l’energica e battaglie-
ra amministratrice si interessa
delle sorti della Indesit. E pen-
sare che circa un anno fa, fu
proprio una leggerezza della
sua giunta, peraltro subito
chiarita (sul piano regolatore
era stata erroneamente inserita
una strada al posto dello stabi-
limento), ad alimentare i dub-
bi sul futuro del sito. Era in
corso la nota manifestazione
“None al cioccolato” quando
un centinaio di operai della In-
desit, percorsero in corteo le
vie cittadine per essere poi ri-
cevuti tutti dal primo cittadi-
no, in una sala consiliare gre-
mita fino all’inverosimile.
Chiarito l’equivoco, i dubbi
sono tuttavia rimasti. Ad ali-
mentarli la cosiddetta “deloca-
lizzazione” ovvero la pratica,
attuata dalle grandi aziende, di
spostare la produzione in paesi
dove la manodopera costa me-
no. Indesit Company, con 15
milioni di elettrodomestici
prodotti, è il secondo produt-
tore per quota di mercato in
Europa e il quinto nel mondo
con stabilimenti in Italia, Polo-
nia, Regno Unito, Russia, Tur-
chia e Cina. Due nuovi stabili-
menti sono già stati aperti, a
Lodz (Polonia) e Lipetzk (Rus-
sia), e altri due, sono attual-
mente in costruzione in Polo-
nia (a Radomsko) per la pro-
duzione di lavastoviglie e lava-
trici, la stessa produzione fino-

LA MORSA DELLA CRISI CHE AVANZA

ra assegnata al sito di None
dove la realtà produttiva si in-
sediò già sul finire degli anni
’60. La notizia che la Indesit
Company, la holding di pro-
prietà della famiglia Merloni,
sta valutando la possibilità di
chiudere lo stabilimento di
None, si è appresa da fonti sin-
dacali e, se confermata, assu-
merà contorni devastanti in un
pinerolese dove la crisi sta ero-
dendo giorno dopo giorno il
tessuto produttivo. Eppure il
mondo industriale sta cercan-
do di reagire. Il settore auto ad
esempio, sta facendo fronte
comune ipotizzando alleanze e
attuando sinergie (vedi
l’articolo a pagina 2 “la ripresa
del pinerolese passa per De-
troit ?”). L’impressione tuttavia
è che manchi, dall’altra parte,
un interlocutore qualificato.
Notizie di questa portata giun-
gono infatti quasi inascoltate
ad una classe politica che è an-
cora alle prese (parlamento
nazionale ma anche consiglio
regionale) con le discussioni
sullo sbarramento del 4 % alle
prossime elezioni europee
(!?), mentre il dibattito sul co-
me porre rimedio ad una crisi
senza precedenti, tiene banco
solo in alcuni ristretti tavoli

tecnici per addetti ai lavori.
Ci auguriamo tutti che si tratti
di una mossa mediatica dispe-
rata, anche se fatta sulla pelle
dei lavoratori, per sollecitare le
risposte che finora sono man-
cate. Non è più possibile rima-
nere alla finestra e aspettare
che passi il temporale. Servo-
no provvedimenti forti, strut-
turali, innovativi rispetto al
passato. E servono subito. 

M.P.

A NONE CON L’INDESIT 
A RISCHIO 600 LAVORATORI

LO SI SAPEVA GIÀ DAL 2007

DALLA 1 PAGINA

In un contesto come quello della Provincia Sud di Torino, in cui mol-
te imprese intravedono rischi occupazionali seri per il proprio futuro,
qualsiasi mancanza d’informazione tra la base e i vertici dell’azienda
viene vissuto come un preciso campanello d’allarme. Ormai è risapu-
to. Si chiama delocalizzazione. Il sentore di grave pericolo sta attana-
gliando anche i circa 700 dipendenti dell’Indesit di None. E l’indotto
locale. L’idea che la nuova fabbrica “Merloni”, in procinto di essere
inaugurata in Polonia, sia la “testa di ponte” per la fabbricazione ed il
lancio del nuovo modello di lavastoviglie non lascia dormire sonni
tranquilli. A nessuno. Ed è così che la sola CGIL ha indetto a ottobre,
uno sciopero con manifestazione per le vie nonesi. Sino all’incontro
con il sindaco. Da abbinare però ad un'altra notizia pubblicata dal-
l’agenzia stampa New Italian Press il 31 maggio 2007: “Varsavia - Il
Presidente di Indesit Company Vittorio Merloni e il Presidente del
Consiglio Romano Prodi hanno incontrato ieri a Varsavia il Ministro
dell'Economia Piotr Grzegorz Wo niak . Durante l'incontro, che si è
svolto presso gli uffici del governo, è stato firmato l'accordo d'intesa
relativo al finanziamento di circa 3 milioni di euro per il nuovo inve-
stimento di Indesit Company a Radomsko. "Sono molto soddisfatto
che il governo polacco apprezzi e supporti i nostri investimenti", ha
dichiarato Vittorio Merloni a margine della cerimonia. "La volontà e
l'impegno di creare una piattaforma per lo scambio di esperienze so-
no la chiave per una collaborazione proficua tra il governo e gli inve-
stitori". Indesit Company investirà a Radomsko circa 80 milioni di
euro. La produzione dei due nuovi stabilimenti di lavabiancheria e
lavastoviglie sarà avviata nella primavera 2008. Gli impianti impie-
gheranno circa 1500 persone”. E Romano Prodi, cosa fa? Benedice
l’accordo. Con tanti saluti ai lavoratori piemontesi. Che forse torne-
ranno a Roma per ottenere almeno gli ammortizzatori sociali. Insom-
ma il premier è l’alfa e l’omega. Di quello che, per il territorio e
l’economia, se non interverranno nuovi elementi, si profila come un
nuovo disastro annunciato.   

Federico Rabbia

Giunge al termine la prima fase del proget-
to donn@work, realizzato, con il contributo
dell’Assessorato regionale al Welfare e La-
voro e dell’Assessorato regionale alle Pari
Opportunità, dall’Associazione Almaterra. Il
progetto punta alla creazione di una rete di
centri interculturali di donne migranti e na-
tive in Piemonte. “In Piemonte stiamo assi-
stendo ad una forte crescita della presenza
femminile fra gli immigrati: – dichiara Te-
resa Angela Migliasso, assessore regionale
al Welfare, Lavoro, Immigrazione ed Emi-
grazione - il 50% della popolazione stranie-
ra residente è costituita da donne, spesso
laureate o in possesso di diplomi universita-
ri, che tuttavia vanno ad occupare posizioni
lavorative poco qualificate (lavoro domesti-
co o lavori di cura), anche se molto impor-
tanti per la tenuta del tessuto economico e
sociale. L’Assessorato al Welfare ha voluto
sostenere il progetto Donna@work per aiu-
tare le donne migranti a superare gli osta-
coli nel difficile percorso di inserimento nel-
la vita culturale, sociale ed economica della
nostra Regione. Questa iniziativa ha per-
messo di sviluppare positive esperienze di

Torre Pellice e donn@work: Rete di centri interculturali 

DONNE MIGRANTI E NATIVE IN PIEMONTE
socializzazione tra gruppi di donne e di rea-
lizzare attività che hanno visto protagoniste
le donne migranti coinvolte nella rete di
centri interculturali. L’esperienza è stata
ben accolta dal territorio piemontese e nel
nuovo anno sarà sviluppata e rafforzata,
perché il processo d’inserimento ed integra-
zione della donna straniera nel nostro pae-
se è un passo fondamentale per il consoli-
damento di una società realmente multiet-
nica ed interculturale.”. “Creare luoghi e
occasioni di incontro – dichiara Giuliana
Manica, assessore al Turismo, Sport e Pari
Opportunità della Regione - è il modo più
efficace per contrastare la solitudine e
l’emarginazione, in cui le donne straniere
rischiano di ritrovarsi una volta arrivate in
un Paese di cui, nella maggior parte dei ca-
si, non conoscono neanche la lingua. Biso-
gna rendere il Piemonte un’unica famiglia
per le donne native di questa regione, ma
anche per quelle “adottive. La diffusione
delle buone prassi, poi, è uno strumento
importantissimo nella lotta contro le discri-
minazioni, per questo l’esperienza e la pro-
fessionalità di un’Associazione come Alma-

Terra, che da più di dieci anni affronta sul
campo queste problematiche, rappresenta
una risorsa e un punto di riferimento im-
portante per favorire l’integrazione sul no-
stro territorio.”.
“AlmaTerra è nata nel 1994 per gestire il
Centro Interculturale delle donne Alma Ma-
ter, inaugurato nel settembre del 1993 – di-
chiara Vesna Scepanovic, presidente Asso-
ciazione AlmaTerra - Un luogo pratico e sim-
bolico di esperienze comuni e condivisione
dell’attualità, tra le donne e la città, che
agisce come laboratorio in un contesto di
trasformazione interculturale della società
piemontese. L’idea forte che ha guidato il
progetto, e che adesso contiamo di diffon-
dere su tutto il territorio grazie al sostegno
della Regione, è stata quella di ribaltare lo
stereotipo della migrante come problema e
di rivalutare e mettere in evidenza, grazie
all’incontro interculturale, le risorse, le ca-
pacità e le professionalità individuali della
nuova cittadinanza femminile.”. Nell’ambi-
to del progetto sono già state realizzate ini-
ziative a Torre Pellice con l’ amministrazio-
ne comunale e associazioni di donne 

COMMEMORAZIONE 
DI DAVIDE BERTRAND
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In alcune sigarette, e non solo: c’è il Polonio

di Giovanna de Liso
Da ricerche, poco divulgate, della
Mayo Clinic nel Minnesota, sotto
la guida di Monique Muggli, dal-
l’articolo apparso il 26 agosto 2008
sul Corriere della Sera, da alcuna
letteratura scientifica (da verifica-
re), si apprende come, oltre gli in-
numerevoli ingredienti dannosi al-

la salute contenuti nelle sigarette,
ci sia anche il polonio, un elemen-
to radioattivo estremamente peri-
coloso. Gli interessi economici che
gravitano intorno alla produzione
e vendita del tabacco impediscono
un approfondimento della ricerca
su vasta scala per capire a livello
statistico le eventuali  correlazioni
tra il polonio nelle sigarette e la
morte per cancro. Ma i pacchetti
delle sigarette contengono ora la
scritta “il fumo uccide”, così è il
consumatore stesso che sceglie di
accedere o no ad un prodotto
mortale, si esonera così il comples-
so della produzione e vendita dalla
responsabilità dell’esito del tabagi-
smo sulla salute, ma la scritta non
basta a contenere il vizio. La scritta
stessa implica un punto fermo im-
portante: a livello degli esiti di ri-
cerca noti si è già dimostrato come
il fumo sia implicato nell’insorgen-
za delle malattie polmonari, tra cui
il cancro, con indici d’accadimento
dipendenti dai fattori di rischio e
dalla quantità. Il polonio è presen-
te nelle foglie di tabacco, tanto che
alcuni obiettivi di ricerca furono
proprio la riduzione e
l’asportazione totale del polonio
dalle foglie di tabacco, ma si deve
anche cercarne l’eventuale presen-
za nei cibi e nella catena della rela-
tiva produzione. In attesa di un ri-
scontro scientifico da più Enti di
ricerca, trasparente e rigoroso sulle
eventuali correlazioni tra polonio
nelle sigarette od addirittura in al-
cuni cibi e la morte per cancro,
posso personalmente riferire come
questo argomento mi fosse stato
abbondantemente trattato dalla
compianta Professoressa Paola Mi-
chelin, docente universitaria di
chimica, in occasione della mia
collaborazione alle sue ricerche
sulla presenza di radon nelle no-
stre acque e nelle cantine.
L’argomento venne fuori durante
alcune misurazioni di radioattività
effettuate al Convento della Trap-
pa sul Monte Bracco, quando
m’ingiunse di non considerare
quelle letture di radioattività col
geiger vicino alle sue sigarette o
durante il suo fumare, dal mo-
mento che le sigarette sono in par-
te radioattive, in quanto contengo-
no polonio. Mi stupii che una do-
cente di chimica, pur sapendo del
pericolo, continuasse ad essere ac-
canita fumatrice. Il vizio del fumo
è così difficile da estirpare e non si
rileva mai abbastanza la sua peri-
colosità tramite i mezzi di comu-
nicazione,  conferenze nelle scuo-
le, campagne pubblicitarie. Il polo-
nio è un semi-metallo radioattivo,
raro in natura, estremamente reat-
tivo, di colore grigio-argenteo. Si
dissolve in acidi diluiti ed è soltan-
to leggermente solubile in alcali,
sostanze che si comportano come
basi, neutralizzando gli effetti degli
acidi. Il polonio ha come isotopo
più stabile l’elemento con numero
di massa atomica 210, che quindi
si denomina Polonio 210. Gli iso-
topi del polonio si ritrovano nella
catena di disintegrazione radioatti-
va e sono circa mille volte più ra-
dioattivi del radio. Si ricavano dal-
la catena del decadimento sola-
mente in piccole quantità, quindi
sono estremamente rari. Il polonio
è alquanto volatile e si dimezza in
tre giorni se lasciato in contenitori
non sigillati. Emette particelle alfa
e chi lo somministra per dolo, (ri-
cordiamo la morte della spia russa

per polonio) con opportuni accor-
gimenti, non rischia nulla a livello
di salute. In lega con il berillio, il
polonio viene usato come sorgen-
te di neutroni. Si ricava in piccole
quantità bombardando di neutro-
ni il berillio. Per il fatto di essere
un alfa-emettitore viene usato nei
manufatti per eliminare le cariche
elettrostatiche, dunque, valutiamo
con prudenza l’uso dei prodotti
che eliminano tali cariche per faci-
litare il lavoro domestico od altro.
Si è dimostrato che il polonio  pro-
cura il cancro nei poveri animali
da laboratorio e nell’uomo.
L’aumento di casi di cancro al pol-
mone è per l’uomo significativa-
mente correlato all’uso dei fosfati
nei campi di tabacco: il motivo, in-
fatti, per cui il polonio si trovi nelle
sigarette dipende dal fatto che nei
campi di tabacco irrorati da fosfati,
si crea un accumulo di elementi
radioattivi sulle foglie, i fosfati, in-
fatti, interagiscono con l’uranio, il
quale, decadendo, si trasforma in
prodotti alfa-emettitori, che suc-
cessivamente aderiscono alle foglie
del tabacco, rendendole estrema-
mente pericolose. Inoltre, non
posso non esprimere il mio dub-
bio che i fertilizzanti fosfati in agri-
coltura non creino il medesimo
problema, soprattutto quando i
campi sono situati in luoghi ricchi
d’uranio naturale e di radon, come
nel Bargese, nel Cuneese, in Val
Pellice, nel Pinerolese. Ciò che av-
viene nei campi di tabacco con i
fosfati che interagiscono con la ca-
tena di decadimento radioattivo
avviene anche sulle pannocchie di
granoturco e di grano dei nostri vi-
cinissimi campi? Mi sono accorta
di valori leggermente superiori di
radioattività studiando i famosi
cerchi nel grano, sia autentici (pro-
curati forse da strani globi di luce
od altro sconosciuto), sia  falsi
(creati, invece,  meccanicamente
per burla o dolo). Confrontando i
valori di radioattività delle spighe
di grano piemontesi  e di quelle
dei crop-circles (cerchi nel grano)
autentici, ho comunque riscontra-
to in tutte le spighe valori lieve-
mente più alti, rispetto al resto del-
l’ambiente, con valori ancora leg-
germente superiori per le spighe
dei cerchi di grano autentiche, che
si differenziano oltre che per un
maggior tasso di radioattività an-
che per la risposta magnetica a di-
stanza di anni! Forse per questo
viene osteggiata la ricerca sui cer-
chi di grano e su tutte le anomalie
che si riscontrano, dagli UFO, ai
fulmini globulari, agli umanoidi
E.T? Cercando gli alieni trovi, in-
vece, i delitti o le stoltezze dell’uo-
mo. Questo dà molto fastidio. Per-
ché la prevenzione contro il can-
cro non parte da una più sana
agricoltura? Dal momento che i
fosfati reagiscono con l’uranio in
tal modo come si evidenzia per il
tabacco, forse anche per il grano,
quanto sarà l’impatto sulla salute
dei pesticidi in sé e la loro intera-
zione con l’uranio naturale dei no-
stri luoghi?

“Le prossime elezioni provinciali - afferma l’on. Giorgio Merlo,
Pd, Deputato piemontese - sono un banco di prova politico decisi-
vo per la tenuta politica del centro sinistra nella provincia di Tori-
no. Una coalizione che deve presentarsi di fronte agli elettori con
chiarezza e credibilità soprattutto sotto il profilo programmatico a
cominciare, com’è ovvio, dalla realizzazione della Torino - Lione.
Sotto questo aspetto, esiste la necessità di allargare la coalizione a
forze e a movimenti capaci di riconoscersi nella coalizione e, so-
prattutto, di intercettare un consenso che esce dal recinto tradi-
zionale del centro sinistra. La lista del Presidente, o lista Saitta
che si vuol definire, può rappresentare un’opportunità e un signi-
ficativo “valore aggiunto” per tutta la coalizione. E’ semplicemen-
te ridicolo opporsi ad un’iniziativa che, nella piena autonomia ri-
spetto a tutti gli altri partiti e movimenti, può contribuire a raf-
forzare la coalizione di centro sinistra”.

UN SUICIDIO, UN’AUTO BRUCIATA E MOLTI MISTERI

Saranno i tabulati telefonici a
dare qualche elemento in più
agli investigatori che da saba-

to 7 febbraio –giorno del ri-
trovamento del corpo nei bo-
schi di Bricherasio- stanno
cercando di dare un volto a
chi ha fracassato il cranio di
Katiuscia Di Mitri, 33 anni, la
colf di Bricherasio e già spo-
sata con Omar Nota dal quale
si era separata, con grande
sofferenza. Il suicidio, lunedì
9 febbraio, di Giuliano Pa-
stre, 36 anni, di Prarostino,
ha complicato la vicenda.
L’uomo era già stato sentito
dai carabinieri di Pinerolo
che nei primi due giorni han-
no sentito tutte le persone
che conoscevano o potevano
conoscere Katiuscia. I Carabi-
nieri intendevano risentirlo
proprio lunedì per avere
qualche delucidazione, qual-
che chiarimento in più su
quando aveva dichiarato. An-
che per avere informazioni
sull’incendio della sua auto
avvenuto il giorno del ritro-
vamento del corpo di Di Mi-
tri. L’uomo aveva dichiarato
ai Carabinieri che quel marte-
dì, alle 12,30 si era recato dai
vigili del fuoco di Pinerolo

ma non c’era nessuno. Poi al-
tre situazioni troppo generi-
che per quel pomeriggio.
«Era stato sentito così come
altri parenti e conoscenti del-
la vittima – ha dichiarato nel
corso della conferenza stam-
pa il procuratore di Pinerolo,
Giuseppe Amato - e probabil-
mente sarebbe stato sentito di
nuovo per ulteriori accerta-
menti, ma nei suoi confronti
non c’era nessuna convoca-
zione formale». Pastre, dipen-
dente della Rio Tinto con lo
stabilimento al Malanaggio
nel comune di Porte di Pine-
rolo, aveva ricevuto la comu-
nicazione della cassa integra-
zione. La  prospettiva di esse-
re risentito dai Carabinieri

Prarostino: il cortile della casa di Giuliano Pastre (nel riquadro)
dove l’uomo si è suicidato.

Katiuscia Di Mitri.

ha fatto sì che l’uomo armas-
se il suo fucile da caccia e ri-
volgesse contro di sé l’arma
sparandosi in gola nella sua
abitazione di Prarostino? In
casa l’uomo ha lasciato un bi-
glietto dove spiegava che lui
con la morte della ragazza
non c’entrava nulla.  Certo è
che l’uomo era un amico di
famiglia di Katia. Molto spes-
so le due famiglie si incontra-
vano ed erano amici da tem-
po.  Pare che dai tabulati tele-
fonici sia emerso qualche
“contatto” tra i due. 
Intanto i carabinieri di Pine-
rolo, coordinati dal capitano
Icopini, stanno lavorando a
360 gradi ma alcuni elementi
sono emersi. Non si trovano
un paio di scarpe dell’uomo.
La donna non è stata uccisa
dov’è stata trovata. Pare che
la donna avesse effettivamen-
te un appuntamento quel po-
meriggio e alle ore 14 c’è un
“contatto” telefonico, uno
squillo, un segnale, forse con
il suo assassino. L’auto della
donna è stata parcheggiata re-
golarmente e nella borsa

UN KILLER RADIOATTIVOc’erano le chiavi. Nell’auto
bruciata c’era una pietra di
talco, forse usata per rompere
il vetro. L’auto era parcheggia-
ta dentro lo stabilimento in
un posto isolato.  Le indagini
continuano, per fare luce sul-
la vicenda. La moglie di Pa-
stre è stata più volte sentita
dai Carabinieri di Pinerolo.  

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it 

Grande entusiasmo a San Se-
condo per il premio (5000 eu-
ro in attrezzature e strumenta-
zioni) recentemente attribuito
alle classi  della scuola ele-
mentare che avevano parteci-
pato al concorso promosso a
livello regionale dalla Compa-
gnia di San Paolo, presentan-
do il progetto “Crescendo in
musica” un’iniziativa che da
qualche anno, sotto il coordi-
namento dell’insegnate Clau-
dia Coalova,  sta coinvolgendo
attivamente i bambini del
plesso. “Crescendo in musica”
è un progetto patrocinato dal
Comune, finanziato dalla Co-
munità Montana e realizzato
dal gruppo “Archi Torti”. «Si
tratta di un ottimo esempio di
cooperazione fra scuola, enti
locali e gruppi attivi sul terri-
torio, oltre che uno strumento
didattico di grande valore -af-
ferma il sindaco Paolo Cozzo-
che non hai mai nascosto il
suo entusiasmo per questa ini-
ziativa. Con Archi Torti colla-
boriamo da molti anni per
questa ed altre iniziative cul-
turali: sono musicisti di rilie-
vo ormai internazionale ma
sempre attenti alle esigenze
delle comunità in cui vivono
ed operano». Il futuro accor-
pamento delle Comunità
montane potrebbe mettere a

On. Merlo

Saitta

PUÒ ESSERE “VALORE AGGIUNTO” PER IL CENTRO SINISTRA

LISTA SAITTA E LE PROVINCIALI TORINO
PINEROLO
RIAPRE LA MIMOSA
Lo storico ristorante trattoria
“MIMOSA” di Via San Giu-
seppe 15, ha riaperto con una
nuova gestione ai pinerolesi e
a tutti gli amanti della cucina
tradizionale piemontese. Lo
chef Elder in cucina e Michela
e Luca in sala sapranno intrat-
tenervi e deliziarvi con ricette
semplici e gustose.
Mimosa è aperta tutti i giorni
sia a pranzo che a cena.
Chiusura settimanale martedì.
MIMOSA – Via San Giuseppe,
15 – 10064 Pinerolo
Tel. 0172-74200 e-mail: in-
fo@mimosaristorante.it

Premiati gli scolari della scuola elementare di San Secondo.

SAN SECONDO DI PINEROLO

PREMIATA SCUOLA 
ELEMENTARE

Il sindaco Cozzo.

rischio questa attività nei
prossimi anni, anche se il sin-
daco continua ad essere otti-
mista. «”Crescendo in musi-
ca” ha dimostrato che la Co-
munità Montana, spesso indi-
cata come un ente inutile, in
questi anni ha svolto un lavo-
ro prezioso, soprattutto nelle
scuole. Di questo dobbiamo
esserle molto grati. Per il futu-
ro si vedrà. Ho comunque det-
to più volte che questa espe-
rienza non potrà certo finire
per l’accorpamento dell’Ente:
se sarà necessario, il Comune
se ne dovrà fare carico, perché
si tratta di dare continuità ad
un progetto educativo valido e
apprezzato dalle famiglie.
Questo almeno è il mio inten-
dimento, che spero possa es-
sere condiviso anche dalla
prossima amministrazione co-
munale».

DALLA PRIMA PAGINA
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TRATTORIA ROSA BIANCA

Amici,
Il nostro viaggio alla riscoperta del gusto continua.
Questo numero, lo dedichiamo alla trattoria “Rosa
Bianca” sita in pinerolo a due passi dal centro cit-
tadino.
Il titolare, volto noto all’ambiente pinerolese “ame-
deo”, regala deliziosi momenti con la solarita’ tipica
di chi ha fatto di questo mestiere una vera e pro-
pria ragione di vita. Da oltre vent’anni infatti la
deliziosa gestione famigliare propone ai suoi
clienti ospiti, succulenti piatti caserecci, preparati
dalle sapienti mani dalla moglie di Amedeo, la
signora Silvana.
Il tutto accompagnato da dell’ottimo vino, sem-
pre attentamente selezionato nelle migliori
cantine piemontesi.
Una serata alla “Rosa Bianca”, e’ una serata
all’insegna del relax gastronomico, e perche’
no di quello umoristico.
Non manchera’ infatti di scambiare qualche
battuta (con il titolare) particolarmente
simpatica e assolutamente distensiva.
Per tutti noi, e in modo particolare per il
sottoscritto, Amedeo é un grande amico, e
non stentiamo a credere che presto diven-
tera’ anche il vostro. Alla “Rosa Bianca”

e’ possibile mangiare sia a pranzo che a cena, tutti i giorni
della settimana tranne il sabato e la domenica. E’ assoluta-
mente gradita la prenotazione perche’ il “rischio” di trovare
il locale esaurito é altissimo.
Inutile dire che tanta qualita’ convenienza e popolarità, ri-
chiama quotidianamente moltissima clientela.
Il locale inoltre, offre la possibilità di organizzare, pranzi e
cene di lavoro su prenotazione.
Inoltre, feste di compleanno anniversari e quant’altro sono
all’ordine del giorno.
Quindi se hai un evento particolare, che vuoi sottolineare in
maniera adeguata telefona e prenotati subito.
Quindi, visto che San. Valentino è alle porte...è un ottima
occasione per provare tutto cio’ che fino a questo momento
ho detto.
Non perdete quest’occasio-
ne, mai come altre
volte il mio con-
siglio vi sarà di
grande aiuto!!!
Alla prossima
...Ciao!!! 

A cura di Francesco Fortunato



FEBBRAIO 2009 5LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

notizie
D A  P I N E R O L O

Per l’ex caserma Bouchard –di
proprietà del demanio milita-
re- in viale Cavalieri d’Italia, il
comune di Pinerolo ha mani-
festato “interesse”. Ovvero, il
comune, ha un diritto di prela-
zione sull’acquisto dell’immo-
bile. Ed è solo questo
l’interesse, pensiamo, che il co-
mune possa manifestare… per-
ché, osserviamo, diversamente,
con quali soldi intende com-
prare l’immobile?  A meno che

La brochure dell’agenzia immobiliare.

UN’AGENZIA DI PINEROLO “TRATTA LA VENDITA”...

CASERMA BOUCHARD: VENDITA MISTERIOSA?

“dietro” non ci sia una strate-
gia immobiliare a noi ancora
sconosciuta. Conosciuta da
noi, invece una situazione stra-
na, direi imbarazzante. Un im-
prenditore immobiliare ci ha
contattati per avere informa-
zioni sull’immobile in questio-
ne. Voleva sapere da noi (come
organo d’informazione) notizie

sull’ex caserma Bouchard. Ov-
vero capire se poteva acquistar-
lo poiché un’agenzia immobi-
liare di Pinerolo glielo aveva
proposto come un buon affare!
Ovviamente non per realizzare
un parcheggio..., bensì un
complesso residenziale suddi-
viso in tre medi condomini…!
Il costo d’acquisto “ba-

La Caserma Bouchard.

Domenica 1 febbraio è
uscito il primo numero
di “Vita Diocesana Pine-
rolese”, supplemento
mensile alla Rivista dio-
cesana. Il mensile, 16 pa-
gine a colori formato ta-
bloid, è diffuso gratuita-
mente nelle parrocchie e
nei luoghi pubblici in
10.000 copie. 
«Da tempo - ha scritto il
Vescovo di Pinerolo Pier Giorgio
Debernardi, presentando il nuovo
giornale - si sentiva la necessità di
un periodico che fosse voce di tutta
la comunità diocesana, di tutte le
parrocchie e di tutte le realtà eccle-
siali presenti sul territorio. Vita
Diocesana Pinerolese esce come ri-
sposta a questa esigenza e desidera
essere strumento e legame di co-
munione, vetrina di esperienze bel-
le delle nostre comunità, palestra
per dibattere i problemi che popo-

NUOVO MENSILE DIOCESANO A PINEROLO

lano l’agorà del nostro tempo. Vuo-
le essere orecchio attento alle voci
del territorio, soprattutto far sentire
la voce della comunità cattolica che
desidera entrare in dialogo con tut-
te le altre voci». Vita Diocesana Pi-
nerolese si affianca agli altri stru-
menti di comunicazione della dio-
cesi: 
i siti www.dicoesipinerolo.it –
www.centrogiovani.net – orato-
ri.centrogiovani.net e la web tv
wt42.org 

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

Righero, direttore di “Vita Diocesana”.

VITA DIOCESANA

se”dell’ex caserma partiva da
circa 8 milioni di euro!
L’agenzia (di cui fa il nome) gli
rilascia anche una dettagliata
brochure, con lo stato di fatto
dell’ex caserma, con tanto di
dati tecnici con misure relative
alla s.l.p.. Nel documento sono
presenti minuziose foto degli
interni, esterni e rilevazioni ae-
ree. Dunque una situazione già
definita se commercialmente
l’immobile è sul mercato. A noi
risulta, ma il condizionale è
d’obbligo, che il demanio mili-
tare non sia ancora riuscito a
fare una valutazione certa eco-
nomica sulla proprietà in que-
stione. Com’è possibile che ci
sia già che mette in vendita
l’immobile? Oltretutto
un’agenzia immobiliare priva-
ta? A quale titolo? Nella bro-
chure consegnata dall’agenzia
immobiliare di Pinerolo, in ter-

za di copertina, è presente una
pagina relativa ad una impor-
tante società di Roma; lei sì
abilitata anche ad alienare il
patrimonio del demanio, dello
Stato.  Abbiamo così pensato
che l’agenzia avesse un manda-
to da tale società. Una semplice
telefonata a questa società ro-
mana e scopriamo che la stessa
non ha in vendita l’ex caserma
Bouchard. Anzi, manifesta il
suo stupore e spiega che in
vendita a Pinerolo ha solo l’ex
carcere… 
Cosa succede? Il bene è in
vendita sottobanco? Com’è
possibile vendere un bene se il
demanio non ha ancora le
idee chiare sul valore? Che
succede? Sulla TVWEB del pi-
nerolese ampio servizio filma-
to su www.vocepinerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
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Fiaccolata per la pace
per la striscia di Gaza

Durante gli ultimi giorni del
conflitto nella Striscia di Gaza,
il movimento per la pace del pi-
nerolese, con le chiese cattolica
e valdese, hanno organizzato
una manifestazione per la pace
duratura in Palestina. Assenti i
rappresentanti dell’amministra-
zione comunale di Pinerolo.
Presenti, invece, alcuni ebrei e
molti musulmani che, insieme
ai cittadini pinerolesi, hanno
sfilato per le vie della città. Per
tutti il messaggio era chiaro.
Nessuna manifestazione pro o
contro verso il movimento di
Hamas (riconosciuto come ter-
rorista e che rifiuta di ricono-
scere lo stato di Israele e che ha
dato il la al recente conflitto) o

Israele. Nelle foto alcuni mo-
menti della manifestazione.

Compra il latte e
muore d’infarto

Una donna settantenne il 6
febbraio stava acquistando
del latte fresco, in uno di
quei negozi self service in
via Chiampo, quando si è
sentita male e si è accascia-
ta a terra. Una persona ha
notato la scena ed ha subi-
to chiamato il 118. Imme-
diato l’intervento dei soc-
corsi ma i sanitari, nono-
stante intense pratiche di
rianimazione, non hanno
potuto fare altro che con-
statare la morte. 

Don Bonetto 
e don Grietti  

parroco di Abbadia
Don Giorgio Grietti

cancelliere della Curia

Da mercoledì 7 gennaio don
Giorgio Grietti è il nuovo Can-
celliere della Curia Diocesana.
Don Grietti, già direttore del-
l’Archivio, è stato nominato
dal Vescovo insieme al vice
Cancelliere, don Valter Bonet-
to, parroco di Abbadia Alpina.
Il can. don Mario Giovo aveva
da tempo presentato le sue di-
missioni a causa di seri proble-
mi di salute. Con lui ha rasse-
gnato le dimissioni anche il
can Giovanni Giraudo che, per
tanti anni, ha svolto il compito
di vice Cancelliere.

Prosegue, con successo il cor-
so per amministratori locali
organizzato da FI e AN verso
il PdL. Grande successo per
l’elevato numero di parteci-
panti e soprattutto per i molti
giovani che hanno segnato
l’adesione provenienti dai tan-
ti comuni del pinerolese. Gli
oltre 100 presenti del primo
incontro hanno infatti impe-
gnato gli organizzatori Clau-

SUCCESSO DEL CORSO PER 
AMMINISTRATORI LOCALI

dio Bonansea ed Elvi Rossi ad
individuare una sede più ca-
piente dove tenere le altre sei
lezioni previste dal corso. Do-
centi d’eccezione: il sindaco di
Giaveno, Daniela Ruffino ed il
sindaco di Rivarolo Canavese,
Fabrizio Bertot che hanno de-
lineato, con ampie e professio-
nali relazioni, il ruolo del sin-
daco, della giunta e del consi-
glio comunale, descrivendo

compiti, funzioni, responsabi-
lità, diritti e doveri. Con una
terza relazione del segretario
comunale di Frossasco e di
Cercenasco, Giuseppe Meli, è
stato affrontato il tema dello
status dell’amministratore, la
funzione della dirigenza, le at-
tribuzioni dei compiti avendo
come base il testo unico degli
enti locali. Il docente ha poi
proseguito con il diritto di ac-
cesso agli atti, i casi di respon-
sabilità penale ed il capitolo
degli organi di governo. Posi-
tivo il giudizio dei partecipan-
ti che hanno manifestato gra-
dimento all’iniziativa ed ap-
prezzamento per l’efficacia
delle relazioni, otre alla ferma
volontà di continuare la fre-
quentazione del corso che, ri-
cordiamo, si terrà di lunedì al-
le ore 21, settimanalmente, fi-
no al 2 marzo. Le lezioni si
svolgeranno presso il semina-
rio Vescovile di Pinerolo in via
Trieste.

TENUTO DA FI E AN VERSO IL PDL

I relatori.

I partecipanti alla prima serata del modulo formativo che si è
tenuto il 19 gennaio a Pinerolo presso il salone Comunità
Pedemontana.

La cassaforte volante...

Erano numerosi i curiosi che lunedì 26 gennaio hanno osserva-
to una pesante cassaforte che dall’oreficeria Pons (che ha chiu-
so l’attività) in piazza Barbieri a Pinerolo veniva “spostata”
sopra un camion per essere trasferita altrove. Nella foto la cas-
saforte sospesa nel vuoto.
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14 FEBBRAIO SAN VALENTINO

Porta la tua innamorata 
e l’aperitivo l’offriamo  noi.

La serata proseguirà in maschera 
e le due più belle saranno premiate 

con due ingressi alle 
Terme  di Pié Saint Didier (AO)

Febbraio è per eccellenza il mese della go-
liardia, dei divertimenti, dei giochi… ed ec-
co che anche la Città di Pinerolo si prepara
ad essere invasa da momenti di festa, suo-
ni, luci, colori… 
La macchina organizzativa del divertimen-
to in città, coordinata dalla Pro Loco di Pi-
nerolo,  che, dopo lunghi anni di assenza,
ha saputo riportare in città con grande suc-
cesso la manifestazione, si è messa in mo-
to ed ha ormai definito tutti i dettagli dei
10 giorni di solazzi. Si parte sabato 14 feb-
braio, alle 16.00, ora in cui la città avrà un
“nuovo sindaco”: Gianduia, coadiuvato dal-
l’aiuto della sua fedele compagna Giaco-
metta, riceverà infatti le chiavi della città
ed inizierà così a “governare” Pinerolo in
un clima di simpatia e allegria.
L’appuntamento è per tutti davanti alla
stazione ferroviaria, da dove partirà il cor-
teo di visita alla città. Nel frattempo, in
piazza Vittorio Veneto, i carri allegorici si
preparano alla sfilata: qualche ritocco di
vernice, due colpi di martello, le ultime
prove dei brani musicali scelti… e via, alle
20.30, si parte per la Grande Sfilata in not-
turna.  
La sfilata parte da piazza Vittorio Veneto
per snodarsi attraverso le principali vie del-
la città: corso Torino, piazza Barbieri, via
Monte Grappa, via dei Mille, via Clemente
Lequio, corso Torino per poter ritornare in
piazza Vittorio Veneto. Ad aprire la sfilata i
centauri del Vespa Club “Il VesPino” in ma-
schera, il corteo delle maschere ospiti e il
carro “La Funtana ‘d Pinarol” con a bordo
Gianduia e Giacometta e le loro maschere
ospiti. A seguire i carri allegorici in gara:
1. Personaggi di Kung Fu Panda. Gruppo
Villar Perosa. 30 figuranti. 7x5x6
2. Il Mondo Sommerso. Gruppo Inverso Pi-
nasca. 120 figuranti. 12x3x6
3. Oggi Sposi, Domani… Gruppo Candiolo.
60 figuranti. 6x3x4
4. Curiosando nel Castello. Gruppo Tetti
Grandi Carmagnola. 80 figuranti. 12x4x6
5. I Messicani. Gruppo Pavarolo. 70 figu-
ranti. 12x3x5 
6. Lo Strano Bosco. Gruppo Vigone. 85 fi-
guranti. 9x4x5
7. L’Era Glaciale. Gruppo Racconigi. 50 fi-
guranti. 11x5x7

14 – 24 FEBBRAIO 2009: BENVENUTO CARNEVALE DI PINEROLO!

TORNA IL CARNEVALE CON DUE SFILATE
SI PARTE IL 14 IN NOTTURNA E SI BISSA IL 22 IN DIURNA

8. Lucky Luke. Gruppo Salsasio Carmagno-
la. 100 figuranti. 11x6x4
9. Un’Opera Geniale. Gruppo Baudenasca.
200 figuranti. 10x10x12
10. Tempi Moderni. Gruppo Brossasco. 200
figuranti. 11x8x11
11. The Flinstones. Gruppo Roletto e Luser-
na San Giovanni. 200 figuranti. 13x8x12
12. Il Galeone dei Pirati. Gruppo Casalgras-
so. 160 figuranti. 16x8x12
13. No India??? No Party!!! Gruppo Polon-
ghera. 200 figuranti. 14x7x10
La sfilata terminerà alle 23.00 circa. Alle
24.00 circa ci sarà la premiazione in piaz-
za Vittorio Veneto. Una giuria premierà il
carro vincitore nella sua complessità, ovve-
ro realizzazione del carro, luci, suoni, co-
reografie dei figuranti… Inoltre sarà asse-
gnato un premio al miglior carro artigiana-
le partecipante.
Ma la serata non è di certo terminata. Men-
tre i figuranti ritrovatesi in piazza Vittorio
Veneto continueranno ad animare la città
con musiche, danze, luci in una vera e pro-
pria baraonda  musicale, in vari punti della
città, a partire dalle 23.00, si accenderan-
no i vari intrattenimenti organizzati per la
Notte Mascherata. Strade, piazze, locali sa-
ranno coinvolti da numerose iniziative che
renderanno viva la città e dove le persone
si incontreranno in un clima di entusiasmo
e condivisione. 
E domenica 22 febbraio… tutti di nuovo
mascherati per le strade della città!
In occasione della manifestazione Carneva-
le di Pinerolo 2009, la Pro Loco di Pinerolo
ha infatti in serbo una seconda sfilata, que-
sta volta in diurna: partecipano i carri alle-
gorici provenienti dalle valli. 
Ad aprire la sfilata il carro “La Funtana ‘d
Pinarol” con a bordo Gianduia e Giacomet-
ta e le loro maschere ospiti. A seguire i car-
ri allegorici delle valli:
• Personaggi di Kung Fu Panda. Gruppo
Villar Perosa. 30 figuranti. 7x5x6
• Il Mondo Sommerso. Gruppo Inverso Pi-
nasca. 120 figuranti. 12x3x6
• Oggi Sposi, Domani… Gruppo Candiolo.
60 figuranti. 6x3x4
• L’Era Glaciale. Gruppo Racconigi. 50 fi-
guranti. 11x5x7
Contemporaneamente parte anche il Corso

Mascherato a piedi a premi. Il ritrovo per
tutti è previsto per le 14.30 in piazza Vitto-
rio Veneto, da dove partirà la sfilata per
poi snodarsi nelle varie vie di Pinerolo:
piazza Roma, via Buniva, piazza Barbieri,
corso Torino, con ritorno in piazza Vittorio
Veneto dove sarà allestito un palco per la
premiazione. 
La partecipazione al Corso Mascherato è
aperta a tutti. Sono previste 3 categorie,
ognuna con la propria classifica:
•Maschera singola
•Coppia di maschere
•Gruppo di maschere
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio
presso la Pro Loco di Pinerolo in piazza Vit-
torio Veneto 8, Tel./Fax 0121/374477 op-
pure sul sito www.carnevaledipinerolo.it
Al termine della sfilata dei carri delle valli
e del Corso Mascherato, alle 18.15, in piaz-
za Vittorio Veneto presso la Pro Loco di Pi-
nerolo, avverrà l’atteso sorteggio della
Grande Lotteria di Carnevale 2009. Premi
in palio:
•Un’automobile Ford KA PLUS 1.2, 8 v, 69
CV messa in palio dalla Concessionaria
Ford Sara
•1 Tapis Roulant mod. Z5 messo in palio
da Hobby Verde
•1 TVC Sony Bravia Full HDL 40V messo in
palio da Chiale
•1 weekend a Parigi o Londra per due
persone messo in palio da Goldenstar Tour.
Per maggiori informazioni consultate il sito
www.carnevaledipinerolo.it, oppure telefo-
nate alla Pro Loco di Pinerolo al n.
0121/374477.

Sabato 14 febbraio 
16.00: Arrivo di Gianduia e Giacometta e delle maschere
alla Stazione Ferroviaria
Sfilata sino al Palazzo Comunale e saluto alla città
Consegna a Gianduia delle chiavi della città
Visita ai carri in allestimento in piazza Vittorio Veneto
20.30: Grande Sfilata Notturna dei carri allegorici
23.00: Notte Mascherata
24.00: Premiazione dei carri allegorici
Giovedì 19 febbraio
“Festeggiamo il Giovedì Grasso”
15.00: Carnevale dei bambini al Salone dei Cavalieri in via-
le Giolitti
Venerdì 20 febbraio
17.00: Pomeriggio danzante organizzato dall’Unitre presso
il Circolo Sociale di Pinerolo in via del Duomo 1. Ingresso
libero 
Sabato 21 febbraio
15.00: Pattinando in maschera. Festa in maschera sul
ghiaccio presso il PalaGhiaccio Olimpico a cura della Città
di Pinerolo 
15.30: Danze in compagnia presso il Centro Sociale di San
Lazzaro
Domenica 22 febbraio
14.30: Corso Mascherato a premi: sfilata a piedi delle ma-
schere per le   vie della città.Sfilata diurna dei carri allegori-
ci delle valli con premiazione
18.15: Sorteggio della Grande Lotteria di Carnevale di Pi-
nerolo 2009
Martedì 24 febbraio
14.30: “Carnevale al Cinema”. Spettacolo per i bambini
presso il Cinema Italia a cura della Città di Pinerolo
18.30: “Addio al Carnevale”. Saluto di Gianduia e Giaco-
metta e restituzione delle chiavi della città
Durante i 10 giorni del Carnevale di Pinerolo 2009, Gian-
duia e Giacometta partecipano con il carro di Baudenasca
alle sfilate di Airasca, Luserna San Giovanni, Carmagno-
la, Saluzzo, Racconigi, Torino. Vanno inoltre in visita
presso le scuole, gli istituti assistenziali, gli ospedali e le
case di cura per anziani. Serate, feste, balli mascherati,
serate gastronomiche, aperitivi a tema presso i negozianti
organizzatori del Carnevale di Pinerolo 2009.

Biagio Vigna
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A Pinerolo una cooperativa per alcolisti, ex detenuti e drogati

"CASA AMA" PER CHI HA BISOGNO D’AIUTO

sette persone abbiamo così co-
stituito la Cooperativa Sociale "
Casa Ama ". Il progetto sta an-
dando discretamente bene, an-
che se i rimborsi economici dei
lavori sin qui eseguiti tardano
ad arrivare, Purtroppo il Comu-
ne di Pinerolo afferma che: “i
soldi sono bloccati”. 
Per non scoraggiarci, -prose-

gue Galletto- abbiamo bussato
a molte porte, molte volte inva-
no ma altre con esiti positivi”. 
La Cooperativa Sociale “Casa
Ama” applica per i suoi operan-
ti il “Contratto Nazionale Delle
Cooperative". Attualmente nel-
la cooperativa ci sono 3 soci la-
voratori, dediti all'edilizia.
“Noi non abbiamo bisogno di
gente che ci dica bravo, - affer-
ma Enrico Nocerino che lavora
nella cooperativa-, abbiamo bi-
sogno di persone che ci diano
fiducia. Nella vita non è detto
che tutti siano in grado di far-
cela da soli, c'è la fa da solo, ma
chi è che in questo mondo che

non chiede mai aiuto? A causa
del nostro passato “difficile” ci
siamo bruciati i nostri progetti,
i nostri sogni. Abbiamo distrut-
to il nostro animo, ma come
contropartita alla nostra vita
difficile avuta nel passato, sia-
mo oggi in grado, con tanta de-
terminazione, a mettere a di-
sposizione la nostra esperienza
che ora mettiamo a disposizio-
ne di questa Cooperativa.  In
questa Cooperativa le decisioni
si prendono tutti assieme, ren-
dendoci partecipi attivi. Noi
che lavoriamo in questa coope-
rativa siamo molto riconoscenti
a chi sta lavorando per noi, per
riconsegnarci dignità.”

Michele D'Alò 

Alcuni lavoratori della coope-
rativa al lavoro in una strada
di Pinerolo

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEO ASSUNTI

Alcuni momenti della cerimonia.

lievi giunti da 18 Comuni del-
la regione Piemonte. Sette
agenti entrano a far  parte del
Comando Polizia Municipale
di Pinerolo. Ad ogni neo agen-
te di Polizia Municipale è stata

consegnata la “Placca di Servi-
zio” per un simbolico avvio
del proprio impegno nelle Po-
lizie Municipali. Su
www.vocepinerolese.it il servi-
zio filmato

BONUS SOCIALE NAZIONALE
SCONTO SULLE BOLLETTE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

chiesta di ammissione. Per i casi
di grave malattia che impongano
l’uso di apparecchiature elettro-
medicali indispensabili per il
mantenimento in vita, lo “scon-
to” sarà applicato senza interru-
zioni fino a quando sussiste la
necessità di utilizzare tali appa-
recchiature. Il godimento del bo-
nus può essere retroattivo anche
per tutto il 2008. In questo caso
però le richieste dovranno essere
presentate entro il 31 marzo
2009. Chi ne ha diritto: Potranno
accedere al bonus sociale, secon-
do quanto stabilito dal Decreto
Interministeriale 28 dicembre
2007, tutti i clienti domestici, in-

testatari di una fornitura elettrica
nell’abitazione con potenza im-
pegnata fino a 3 Kw (informativa
reperibile su ogni bolletta) che
abbiano un ISEE inferiore o
uguale a 7.500 euro. Hanno inol-
tre diritto al bonus tutti i clienti
elettrici presso i quali vive un
soggetto affetto da grave malattia,
costretto ad utilizzare apparec-
chiature elettromedicali necessa-
rie per il mantenimento in vita.
In questi casi, per avere accesso
al bonus sociale, il cliente deve
essere in possesso di un certifica-
to A.S.L. che attesti: la necessità
di utilizzare tali apparecchiature;
il tipo di apparecchiatura utiliz-

zato; l’indirizzo presso il quale
l’apparecchiatura è utilizzata; la
data a partire dalla quale il citta-
dino utilizza l’apparecchiatura. I
due bonus sono cumulabili qua-
lora ricorrano i relativi requisiti
di ammissibilità. Ogni nucleo fa-
miliare può richiedere il bonus
per una sola fornitura di energia
elettrica. Documentazione da
presentare: attestazione ISEE in
corso di validità e/o certificazione
A.S.L.; un documento di identifi-
cazione; copia della bolletta. Co-
loro che non sono in possesso di
una attestazione ISEE dovranno
altresì produrre tutta la docu-
mentazione a tal fine richiesta.

Macelleria
Assalam

di Omar

Pinerolo
Vicolo Carceri, 6 
Tel 3807100130

Fettine scelte euro 10,90

Pollo euro 3,60

Arrosti scelti euro 8,50

Bollito euro 4,50

Salami di vitello  

Pane comune della Val Chisone, 

generi alimentari, spezie e aromi arabi

Da alcuni mesi, a Pinerolo, è at-
tiva una nuova Cooperativa So-
ciale “Casa Ama” che opera a
360 gradi e svolge qualsiasi la-
voro. Questa cooperativa offre
opportunità lavorative a perso-
ne che nel loro passato si sono
“imbattuti”, hanno vissuto sul-
la propria pelle esperienze co-
me l’alcolismo, il carcere, tossi-
codipendenza. Persone che, a
causa di queste vicende, sono
state sempre messe ai margini
dalla società. Tra chi opera in
questa cooperativa, ci sono
quindi persone che sì, hanno
avuto un passato burrascoso,
ma che oggi hanno una grande
voglia di riscatto personale.  I
promotori della Cooperativa
“Casa Ama” sono il dott. Gal-
letto (per 25 anni dipendente
del SERT di Pinerolo) e Passet
(pensionato delle Poste).  Il
dott. Galletto lo incontriamo a
Villa Prever dove, per loro ini-
ziativa, si svolgeva una mostra
sul tema della Psichiatria.  “Il
nostro –afferma il dott. Gallet-
to- è un progetto che prevedeva
anche la creazione di un centro
diurno, con attività giornaliere,
sistemazioni abitative, con aiu-
to psicologico agli alcolisti, ai
tossicodipendenti, e per gli ex
carcerati la possibilità di una
occupazione lavorativa. Pur-
troppo, queste iniziative non
sono state recepite dagli “orga-
ni competenti”, che hanno rite-
nuto che vi siano priorità più
importanti. Non ci siamo co-
munque persi d’animo ed con

Il 30 gennaio, in piazza San
Donato a Pinerolo, si è svolta
la cerimonia conclusiva del
70° Corso di Formazione Pro-
fessionale per Agenti di Poli-
zia Municipale neo assunti. Il
Corso, che si è svolto a Pine-
rolo a partire dal mese di no-
vembre, ha coinvolto 27 neo
agenti di Polizia Municipale
provenienti da diverse pubbli-
che amministrazioni del Pie-
monte. La Cerimonia si è svol-
ta alla presenza dell’Assessore
Regionale alla Polizia Locale,
Luigi Sergio Ricca, del Sinda-
co della Città di Pinerolo, Pao-
lo Covato, e di diversi rappre-
sentanti di 18 Amministrazio-
ni Locali di tutta la Regione
Piemonte. Al momento forma-
tivo hanno partecipato 27 al-

Si avvisano i cittadini che la com-
pilazione dell’apposita modulisti-
ca per poter usufruire del bonus
sociale nazionale per lo sconto
sulle bollette dell’energia elettrica
potrà essere effettuata, dal giorno
2  febbraio p.v., presso uno dei
Centri di Assistenza Fiscale, che
a tale fine si convenzioneranno
con questo Comune a seguito di
adozione di delibera di Giunta
Comunale in data 28 gennaio
2009: Il bonus sociale è uno
sconto applicato alle bollette del-
l’energia elettrica, per dodici me-
si; al termine di detto periodo,
per ottenere un nuovo bonus, il
cittadino dovrà rinnovare la ri-
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Un operatore, con uno strumento tecnico, controlla la base di
una pianta.

prio su queste piante. La pro-
va consiste di infilare una
specie di ago nel tronco della
pianta che rileva la consisten-
za del legno.  Un grafico pre-
sente nel macchinario rileva
la presenza di eventuali pa-
rassiti o funghi o accerta un
degrado della pianta. “Alla
base del legno queste piante
sono sane –dice un operato-
re- bisognerebbe, però, vede-
re sulla parte superiore la rea-
le situazione”. Sulla TVWEB
www.vocepinerolese.it il fil-
mato del rilevamento.

filmato su www.vocepinerolese.it

S. ANTONIO AD ABBADIA 
E CHIESA DEL COLLETTO

Nella piazzetta antistante la Chiesa di San Verano ad Abbadia
Alpina c’è stata la benedizione.

CONTROLLO DEGLI ALBERI

ADIACENTE GLI IMPIANTI SPORTIVI

STRADA IMPRATICABILE

OFFERTA

OFFERTA
€ 400,00

€ 750,00
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CUSTODIA NYLON HI-WATT SPITFIRE 8W

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

Strumenti musicali 

Metodi e Spartiti

Audio Tech - Assistenza

Service Audio / Luci

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

Ai tecnici dell’Archifor di To-
rino (un’associazione di pro-
fessionisti costituita da dotto-
ri Forestali, Agronomi, Archi-
tetti Geologi e Ingegneri) è
stato assegnato il compito di
verificare lo “stato di salute”
di alcune piante presenti a Pi-
nerolo. Dai primi accerta-
menti è risultato, per esem-
pio, che le piante presenti nei
viali Vittorio Veneto, sono,
alla base, sane. Con alcuni
strumenti tecnici, un opera-
tore, nel mese di dicembre,
ha effettuato delle analisi pro-

Per chi deve raggiungere la Piscina, il Palasport o il parco olim-
pico e intende parcheggiare nel “retro”, si trova di fronte una
grande difficoltà: la strada non asfaltata ed è piena di profon-
de (oltre i 20 cm) ed ampie buche che (come si nota nella foto)
si riempiono d’acqua. Eppure basterebbe poco per rendere
praticabile la strada a meno che non la si voglia chiudere per
impraticabilità...

La festa di San Antonio
Abate continua ad avere
grande interesse da parte
dei fedeli. A Pinerolo, in
occasione della festa, sia
nella chiesa di Abbadia
Alpina che in quella del
Colletto, si sono ritrovate
numerose persone e fede-
li. Dopo la santa messa c’è
stata la distribuzione del
pane benedetto e la suc-
cessiva benedizione degli
animali. Ad Abbadia Alpi-
na, a celebrare la funzione
religiosa era presente il
nuovo parroco don Walter
Bonetto. 

A gennaio, presso la Sala Rap-
presentanza della Città di Pine-
rolo, c’è stata la presentazione
del progetto "servizio civico
volontario delle persone anzia-
ne - progetto nonni e nonne
per la città”.
Il progetto, voluto dall'Ammi-

nistrazione Comunale della
Città di Pinerolo, in collabora-
zione con Associazione AUSER
di Pinerolo, Associazione AN-
TEAS Sezione di Pinerolo, As-
sociazione Volontari Oratorio
San Domenico, con il sostegno
della Regione Piemonte, ha co-
sì istituito un Servizio Civico
Volontario rivolto alle persone
anziane, per riconoscerne il
ruolo e la funzione che esse
svolgono nella società e per ga-
rantire alle stesse una parteci-
pazione attiva alla vita sociale e
culturale della comunità in cui
vivono. Diverse le aree di inter-
vento previste per i “Nonne e
Nonni della Città”: come il
controllo degli attraversamenti
pedonali vicini alle scuole cit-
tadine, al fine di limitare le si-
tuazioni di rischio e di svolgere
funzioni di sorveglianza ed
aiuto per i cittadini più piccoli.
L’accompagnamento e sorve-
glianza degli alunni sugli scuo-
labus comunali, durante lo
svolgimento del servizio di tra-
sporto scolastico.  Apertura e/o
chiusura dei centri sociali cit-
tadini, ove non garantita dai ri-
spettivi consigli direttivi. Vigi-
lanza del territorio volta alla
segnalazione all'Ufficio Lavori
Pubblici del Comune delle cri-
ticità evidenziate. Per lo svolgi-
mento del servizio è necessario
il possesso dei seguenti requisi-
ti: essere residenti nel Comune
di Pinerolo; aver compiuto il
sessantacinquesimo anno d'età
o essere pensionati.  Il servizio
civico delle persone anziane è
un'attività gratuita, volontaria
e socialmente utile, che non
prefigura alcun rapporto di la-
voro con il Comune di Pinero-

lo.  Sulla base del tempo offer-
to alla Comunità, i volontari
del Servizio Civico saranno de-
stinatari, a titolo gratuito, di
una o più delle seguenti oppor-
tunità culturali, sportive, ri-
creative, di trasporto, fornite
gratuitamente dalla pubblica
amministrazione: - Abbona-
mento annuale a quotidia-
ni/periodici - Abbonamento di
trasporto urbano cittadino -
Abbonamento ingressi alla Pi-
scina comunale - Abbonamen-

to spettacoli Rassegna teatro
dialettale - Abbonamenti lezio-
ni attività motoria. L'incarico
avrà la durata sperimentale di
9 mesi circa. I volontari lavore-
ranno a stretto contatto con gli
uffici coinvolti nelle varie azio-
ni di intervento del progetto e
saranno coordinati dai rispetti-
vi responsabili.
L'Amministrazione Comunale
fornisce ai volontari una tesse-
ra di riconoscimento attestante
la qualifica di pubblico servizio

ed un abbigliamento idoneo a
caratte¬rizzarli e a svolgere
adeguatamente il servizio; inol-
tre provvederà alla copertura
assicurativa. I volontari segui-
ranno incontri di formazione e
tutoraggio durante l'arco del-
l'anno di servizio. Il Servizio,
affidato dall'Amministrazione
ai volontari, è rescindibile in
qualsiasi momento per rinun-
cia da parte dell'interessato o
per sopravvenuta ed accertata
inidoneità al servizio.

NONNI E NONNE PER LA CITTÀ
E’ GIÀ OPERATIVO IL SERVIZIO

Il gruppo dei partecipanti al servizio e nel riquadro gli assessori Canal e Buttiero durante la pre-
sentazione del progetto.
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IL 13 FEBBRAIO 2009

ACEA - PINEROLO

Il Consiglio Direttivo  
A.T. Pro Loco Pinerolo 

GENERAZIONE CLIMA 2009

INIZIATIVA WWF CON ACEA 
E CITTÀ DI PINEROLO

Con Eros accattino Covato e Carcioffo.

Il sindaco Covato con il presidente Acea ing. Carcioffo.

e ha creato un calendario ap-
posito, distribuito a tutti i
Sindaci e Responsabili di Isti-
tuzioni pubbliche in 192
Paesi, al fine di ricordare, in
collaborazione con l' ONU,
che entro il 2012 dovranno
essere portate a termine le
azioni condivise a l ivello
mondiale dal Protocollo di
Kyoto.
Durante l’evento di sabato 31
gennaio sono stati evidenzia-
ti gli impegni concreti che il
Comune di Pinerolo e il Con-
sorzio ACEA intenderanno
attuare in modo prioritario e
tali azioni saranno riportate
sul sito internazionale. Il 28
marzo 2009, inoltre, dalle
ore 20,30 alle ore 21,30,  in
tutto il Mondo contempora-
neamente si  spegneranno
molte delle luci che illumina-
no Monumenti o punti sim-
bolici delle città per un'azio-
ne comune  di  r isparmio
energetico a favore del clima.

Sabato 31 gennaio,  a  Pine-
rolo, presso la Sala Concerti
"ITALO TAJO" (ex Chiesa di
San Giuseppe),  in via San
Giuseppe, nel centro Storico
della città, si è effettuata la
consegna ufficiale, da parte
dell' Associazione WWF Pi-
nerolese, del "Calendario In-
ternazionale del Clima" al
Sindaco della Città di Pinero-
lo, Paolo Covato, e all’Ammi-
nistratore Delegato del-
l'ACEA Industriale S.p.A.,
Francesco Carcioffo. Tale
evento è  di  fondamentale
importanza perché è inserito
in un contesto Mondiale che
proporrà azioni  a favore del
Clima.  Presenti il gruppo
musicale "Unit Four Swing
Quartet. La manifestazione
vuole divulgare nel Pinerole-
se  il messaggio che il 2009 è
stato designato  "Anno del
Clima". Il WWF Internazio-
nale si è mobilitato per sensi-
bilizzare l'opinione pubblica

Il presidente Ferruccio Garis durante la relazione.

PROVINI PER L'ULTIMO LAVORO DI SCAMARCIO

Una comparsa prima delle
foto in una sala del comune. 

Prima dell’ok al film un incari-
cato dalla produzione contat-
ta i commercianti di vicolo
delle carceri.

Le Due Valli di Pinerolo ha aderito alla
giornata del  r isparmio energetico
M’illumino di meno: il progetto attivo dal
2004 è strettamente correlato alla tra-
smissione radiofonica di Radio Rai 2,
“Caterpillar”. L’iniziativa M’illumino di
meno coinvolgerà nella giornata di vener-
dì 13 febbraio 2009 a partire dalle ore
18.00, tutti coloro (Privati, Enti pubblici,
Aziende, Centri Commerciali) che hanno
aderito e che vorranno offrire il loro con-
tributo al rispetto e alla preservazione
dell’ambiente. La campagna M’illumino di
meno 2009, che ha ottenuto il patrocinio
del Parlamento europeo per il secondo
anno consecutivo, darà voce al racconto
delle idee più interessanti e innovative, in
Italia e all’estero, per razionalizzare i con-
sumi d’energia e di risorse, dai piccoli ge-
sti quotidiani agli accorgimenti tecnici
che ognuno può declinare a proprio mo-
do per tagliare gli sprechi. Il Centro Le
Due Valli è iscritto all’iniziativa (si veda
sito http://milluminodimeno.blog.rai.it/

alla voce “Chi ha aderito” cliccando su
regione Piemonte e selezionando la cate-
goria “azienda”). Venerdì 13 febbraio a
part i re  da l le  ore  18,  La  Gal ler ia  e
L’IperCoop, (oltre a cercare il coinvolgi-
mento di enti o organismi locali legati
alle tematiche ambientali, o privati che
possano esporre in Galleria loro prodot-
ti mirati al risparmio energetico), spe-
gneranno alcune delle insegne luminose
all’interno e all’esterno della struttura
commerciale. Inoltre, il centro commer-
ciale di Pinerolo, in collaborazione con
ACEA di Pinerolo, -che ospiterà all’in-
terno della galleria,  con un proprio
stand espositivo- promuoverà il teleri-
scaldamento (il Centro commerciale LE
DUE VALLI è il primo centro in Italia,
che sfrutta questa nuova tecnologia),
ospiterà anche alcune aziende private
legate alla ricerca di nuove forme di ri-
sparmio energetico e sarà organizzata
un’animazione sul tema del rispetto am-
bientale.

ALL’IPERCOOP - LE DUE VALLI
M’ILLUMINO DI MENO

CASO DI SCABBIA A PISCINA
SITUAZIONE PIENAMENTE SOTTO CONTROLLO

IN UN ALUNNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Il 13 febbraio…l’energia si fa in quattro!
In occasione della giornata di mobilita-
zione internazionale per il risparmio
energetico, l’ACEA lancia quattro inizia-
tive parallele, volte a sensibilizzare ed
informare i propri utenti su un tema di
grande attualità: l’uso razionale delle ri-
sorse.
In modo emblematico, venerdì 13 feb-
braio l’Impianto di Valorizzazione dei
Rifiuti, che già si distingue per la produ-
zione di energia da fonte rinnovabile, ri-
tarderà di un’ora l’accensione delle luci.
La proposta riveste un ruolo del tutto
simbolico, ma, allo stesso tempo, con-
sente una riflessione più approfondita
sui consumi globali, aprendo le porte a
poss ib i l i  o t t imizzaz ioni  future .
L’attenzione si sposta sul tema della mo-
bilità sostenibile attraverso la seconda
iniziativa: “la differenziata alimenta la
raccolta…”. Uno slogan provocatorio
che cela un intento ambizioso: limitare
l’impatto dei mezzi di trasporto che ef-
fettuano la raccolta rifiuti. A tale scopo,
già da diversi anni, l’ACEA si è dotata di
Api elettriche per i servizi di spazza-
mento. Il 13 febbraio, nel centro storico
di Pinerolo, la pulizia del suolo sarà ef-
fettuata con mezzi elettrici. Ma non è

tutto. Infatti, tali veicoli sono alimentati
dall’energia prodotta grazie al biogas
proveniente dal trattamento dei rifiuti
organici presso il Polo Ecologico. Dun-
que, si chiude il cerchio della differen-
ziata: grazie all’organico raccolto dai
Cittadini, si produce energia elettrica (e
termica per il teleriscaldamento), a bas-
so impatto ambientale, che, a sua volta,
consente di effettuare i servizi di igiene
del suolo con il massimo rispetto del-
l’ambiente. Nella stessa giornata, presso
lo sportello clienti ACEA, gli utenti ver-
ranno sensibilizzati al tema del rispar-
mio, attraverso la distribuzione gratuita
di un simbolico shopper biodegradabile
(amido di mais), contenente un piccolo
“vademecum delle buone pratiche” per
il risparmio energetico e per la riduzio-
ne dei rifiuti.
La quarta iniziativa, infine, vuole essere
lo spunto per future riflessioni. 
Il 13 febbraio verrà lanciata una nuova
sez ione del  s i to
www.ambiente.aceapinerolese.it - pro-
mossa dal neonato Servizio Energie Rin-
novabili di ACEA - interamente dedicata
alla sostenibilità ambientale. Tre pagi-
neinterattive con consigli utili per alleg-
gerire la nostra “impronta ecologica”.

Domenica  1  Febbraio si è
svolta l’assemblea ordinaria
della Pro Loco Pinerolo che si
è svolta presso la sede  sociale
di Piazza Vittorio  Veneto  8
presso Palazzo  Vittone. Du-
rante l’incontro il presidente
Garis, durante la relazione, ha
anche illustrato quali sono i
programmi futuri sottolinean-

do anche le difficoltà di repe-
rire volontari. Nel corso del-
l ’incontro c’è stata
l’approvazione verbale Assem-
blea anno 2007, la presenta-
zione del bilancio consuntivo
2008 e preventivo 2009,
l’approvazione della relazione
e dei bilanci consuntivo e pre-
ventivo.

Il 31gennaio scorso, al primo
piano del Comune di Pinero-
lo, il casting per il prossimo
lavoro dell'attore Riccardo
Scamarcio, selezionava com-
parse per il prossimo film che
si girerà a Pinerolo. La trama
di questo film trae spunto da
fatti di terrorismo compiuti
negli anni 70. Lo scenario di
alcune scene del film si regi-
streranno in Vicolo Carcere,
dove appunto esiste ancora la
vecchia struttura del vecchio
carcere di Pinerolo, ormai fati-
scente. Numerose le persone

che si sono accalcate all'inter-
no del Comune, attendendo
pazientemente il proprio tur-
no, per coronare il sogno di
poter in qualche modo essere
presente alle riprese. 
“Dentro ognuno di noi –affer-

ma Luca in coda per il provi-
no- vive stabile la speranza,
che un qualcosa cambi nella
tua vita, ed io come credo tut-
ti, sono qua per dare vita, per
un attimo a questo sogno.

Michele D'Alò         

Nel tardo pomeriggio del 5 febbraio scorso è giunta una telefo-
nata ad un Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del-
l’ASL 3 da parte della segreteria del terzo circolo, di cui la Scuo-
la Elementare di Piscina fa parte. Veniva segnalato che il genito-
re di un bambino frequentante la scuola elementare di Piscina,
aveva ritenuto opportuno informare il personale insegnante che
il proprio figlio poteva essere affetto da scabbia e che la circo-
stanza era in corso di accertamento medico. La diagnosi (ovvero
che si tratta di un caso isolato di scabbia) è poi effettivamente
stata confermata dallo Specialista Dermatologo. Il Medico igie-
nista dell’ASL, si è occupato del caso attivando le procedure
cautelative previste e coordinandosi da una parte con il Preside
della scuola per la necessaria informazione ai genitori e dall’al-
tra con il Sindaco del Comune di Piscina Edda Basso. La scabbia
è costituita dalla diffusione di un acaro che si manifesta unica-
mente con prurito nelle persone colpite e che scompare entro
24 h dal trattamento relativo. Il contagio può avvenire soltanto
in particolari casi di contatto diretto prolungato (nei bambini
per es. delle scuole materne nella compresenza nei lettini du-
rante il riposi, oppure scambiando abiti o cappelli ecc.); il con-
tagio in una classe elementare è circostanza estremamente im-
probabile. In ogni caso, come in quello in questione presso la

scuola di Piscina, il trattamento in via cautelativa è stato effet-
tuato sia al bambino interessato che potrà tranquillamente veni-
re riammesso a scuola sia alla propria famiglia. Circa i compagni
di scuola della stessa classe il servizio di igiene e sanità pubbli-
ca, come è prescritto in questi casi, ha disposto solo ed unica-
mente una sorveglianza sanitaria naturalmente a scuola aperta,
per verificare se nel lasso di tempo di 6-8 settimane comparisse-
ro sintomi di prurito nei bambini compagni  di classe. Di tutto
ciò è informato il Sindaco Edda Basso che insieme all’ASL sta at-
tivamente seguendo in modo diretto la questione promuovendo
anche la necessaria informazione ai cittadini al fine di evitare al-
larmismi ingiustificati e/o strumentalizzazioni inopportune.
Pertanto nel riaffermare che la situazione è assolutamente sotto
controllo e che non c’è alcun motivo di allarme sociale si rassi-
cura la popolazione ed in particolare i genitori dei bambini della
classe interessata che per il tipo di patologia e per i provvedi-
menti intrapresi non devono essere preoccupati . Si auspica vi-
vamente che il bambino interessato al suo prossimo rientro a
scuola non sia oggetto nel modo più assoluto di atteggiamenti
di sospetto o di discriminazione che, dal punto di vista sanitario
sarebbero del tutto ingiustificati.

L’asl TO3
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A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

Amici…Ben trovati.
Ebbene sì, il vostro mitico France-
sco è tornato. Come potete vedere il
lavoro che sto svolgendo è rivolto a
voi che volete sempre essere infor-
mati sui locali migliori e di tenden-
za, che offrono serate alternative e
divertenti possibilmente “low cost”.
Sì, “low cost” è lo slogan dei nostri
giorni. Con l’inflazione alle stelle, il
caro petrolio e tutti i rincari che
quotidianamente colpiscono il “no-
stro portafoglio”, rimane ben poco
per il budget stanziato per il nostro
tempo libero. Qiundi, risparmiare
non è una scelta, ma una necessità.
In questa rubrica mensilmente tro-
verete recensioni, foto e pubblicità,
di tutti i locali presi da me in esame
che offrono appunto la possibilità di
divertirsi a costi contenuti. Inoltre il
giornale “ Voce pinerolese” offre, la
possibilità di vedere e sentire gior-
nalmente le notizie aggiornate sulla
nostra Tv Web sul sito
www.vocepinerolese.it. Che dire,
presto la nostra rubrica avrà la sua
giusta collocazione e ognuno di voi
potrà diventare protagoni-
sta…Come? E’ semplice contattate-
mi al mio indirizzo di posta elettro-
nica (francescofor2006@libero.it) e
vi risponderò personalmente su mo-
di e tempi. Io vi saluto, ringrazio e
ricordo: volete salutare o porgere gli
auguri a qualcuno in particolare?
Volete anche voi il vostro spazio
pubblicitario esclusivo su questa ru-
brica? Volete che sia pubblicato un
articolo su un locale in particolare?
Potete farlo inviando una e-mail
nella mia casella di posta elettroni-
ca francescofor2006@libero.it. Tut-
to il materiale che arriverà sarà
pubblicato mensilmente e finalmen-
te anche noi giovani saremo… “vi-
sti da Vicino”!!!!!! Alla prossi-
ma…Ciao!

Amici ben trovati. 
Continua il nostro viaggio culinario alla “riscoperta” del
gusto, che ha reso tanto importante la cucina italiana
nel mondo.
Per sottolinearlo in adeguato modo, questo mese abbia-

mo preso in esame il “Cafe’Corniolo Restaurant” che ha
come ingredienti base, i nostri prodotti tipici piemonte-
si.
Il “Cafe’ Corniolo Restaurant” è un locale sito in Porte,
a due passi dal centro, a cinque minuti da Pinerolo.
Le titolari, Christina e Loredana vi accoglieranno calo-
rosamente accompagnandovi in una delicata atmosfera.
Dinamicità e solarità sono gli ingredienti che si mesco-
leranno a quelli della cucina tipica piemontese, regalan-
dovi momenti d'assoluto relax.

“ CAFE’ CORNIOLO RESTAURANT”

Il locale è dotato di un ampio dehors esterno, particolar-
mente indicato ora che si avvicina la bella stagione.
Le specialità della casa sono:
Il pesce.la selvaggina, il bollito (assolutamente da provare

su prenotazione), la Zuppa Valdese.  Poi ancora svariati ti-
pi di primi, dolci piemontesi, il tutto “annaffiato” con i mi-
gliori vini D.O.C.G. scelti accuratamente dalle titolari.
Purtroppo non posso dilungarmi molto sull’argomento,
per ovvie ragioni, ma se siete amanti di queste pietanze…
bhè non indugiate oltre.
La caffetteria e di primissimo ordine, e offrira’ un piacevole
risveglio grazie alle ottime brioches servite.
Nei week-end si organizzano serate a tema su prenotazio-
ne, con eventi musicali, con musiche occitane, tipiche del-
le nostre vallate.
Il locale organizza pranzi e cene di lavoro, feste di comple-
anno e cerimonie su prenotazione.
Il giorno di chiusura è la Domenica.
Cos’altro aggiungere…indubbiamente se non siete ancora
mai stati è da provare, noi di “ Visti da Vicino” siamo assi-
dui frequentatori…e come diceva il mitico Giuseppe.. “
Provare per Credere…”.
Alla prossima…Ciao!!!

Cristina e Loredana, da maggio 2008, le nuove titolari.
A destra: le titolari con la cuoca.



FEBBRAIO 2009 13LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

A cura di Francesco FortunatoV isti da VicinoLOCALI

SMAGLIATURE? NON SONO PIÙ UN PROBLEMA!

Finalmente è possibile sconfiggere gli inestetismi dovuti
all’insorgenza delle strie grazie al trattamento di bioder-
mogenesi™, una nuova tecnologia interamente italiana,
che si pone al vertice assoluto nello specifico campo di
azione. Nei giorni scorsi si è tenuta una Conferenza
Stampa al Circolo della Stampa di Milano, dove il Pro-
fessor Bacci ha presentato un estratto sulla documenta-
zione relativa alla biodermogenesi™. Per poterne ap-
prezzare l’importanza ricordiamo che le smagliature so-
no inestetismi che colpiscono in Italia circa 18 milioni
di donne ed 8 milioni di uomini. Il lavoro presentato
dal Professor Pierantonio Bacci, Direttore del Centro di
Documentazione in Patologie Estetiche di Arezzo e Do-
cente di Chirurgia Estetica alla Scuola di Chirurgia al-
l’Università di Siena, pioniere della nuova tecnica, si ba-

SEYCHELLES CENTER

sa su una sperimentazione effettuata con successo su
circa 2.000 donne in Italia. 

Gli esiti della sperimentazione attestano un risultato al-
la vista ed al tatto già dalla prima seduta, anche se per
ottenere i massimi risultati e per stabilizzarli si richiedo-
no dalle 10 alle 20 sedute a seconda del problema, dato

che i processi di riproduzione cellulare e di riattivazione
del microcircolo richiedono un tempo di circa 28-40
giorni. Il risultato appare stabile e duraturo nel tempo.
Tra l’altro alla luce di questi studi la biodermogenesi™
non ha evidenziato alcun problema o effetto collaterale
sulle persone sottoposte ai trattamenti. Al termine del
trattamento la paziente può esporsi immediatamente al
sole o lampade abbronzanti in modo che il solco delle

smagliature inizi a pigmentarsi con un colore inizial-
mente rosato e poi sempre più arrossato assolutamente
naturale, sino a poter raggiungere la soglia dell’eritema
e poi dell’abbronzatura.  

Gli studi del Professor Bacci, integrati con il lavoro della
Dottoressa Calonzi di Rieti, specialista in Medicina Ter-
male, hanno dimostrato le immense potenzialità della
biodermogenesi™. I risultati hanno evidenziato come
alcune smagliature non sono più visibili ad occhio nudo
e come le strie si presentino appiattite e ravvicinate. La
stria si presenta quasi sempre riempita e compatta sino
a renderne difficile la percezione al tatto, il colorito del-
la pelle smagliata è più luminoso e non più opaco, di un
rosato più simile al tessuto integro, spesso risultando

nuovamente abbronzato su coloro che si sono sottoposti
a bagni solari.

Questa documentazione ha creato molta curiosità nel-
l’ambito del mondo scientifico, tanto è vero che alcuni
degli eventi più importanti nel mondo della medicina
estetica hanno dedicato spazi rilevanti alla biodermoge-
nesi™. Si è infatti parlato di questo metodo all’interno
delle Giornate Mediterranee di Medicina e Chirurgia
Estetica organizzate a Sitges – Barcellona ed al Congres-
so Italiano di Medicina Estetica di Roma, mentre si pre-
vedono degli ulteriori lavori da presentare al Congresso
S.M.E. Medicina Estetica di Varsavia di settembre ed al
Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Mila-
no di ottobre.   

Il centro Seychelles di Pinerolo è stato il primo in Pie-
monte a proporre con successo il trattamento di bioder-
mogenesi™, collaborando direttamente con lo Staff
Scientifico della Expo Italia, Azienda produttrice del si-
stema, contribuendo alla realizzazione di uno standard
operativo ufficiale. Oggi il Centro Seychelles è uno dei
centri accreditati per i trattamenti di biodermogenesi in
Italia, ottenendo tale qualifica a seguito di un impegna-
tivo percorso formativo.

Centro Benessere Specialista in cure di
Bellezza Donna Uomo

In occasione di SAN VALENTINO
Fatti trasportare corpo e spi-
rito nell’affascinante mondo
dell’acqua, dove bellezza e
benessere si fondono in una
dimensione di nuova armonia
per la bellezza e la salute del
viso e del corpo.

Prenota un appuntamento 
0121 75414

Consulta le altre offerte su
www.seychellesdibicenter.it

SOTTO I PORTICI - Corso Torino, 10 (2° piano) - Pinerolo 
Orario: Lunedì 15-19 Martedì/Venerdì 9,30-19 Sabato 9/13

SEYCHELLES DIBI CENTER

La magia delle Terme in istitu-
to, 1 ora di Totale Relax con
Nausicaa
Trattamento Viso corpo € 90
E per il tuo Partner solo € 45
Specialista in cure di bellezza

La titolare D’Amico Montalto Paolina
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...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

notizie
D A I  P A E S I

In questi anni post 2000, dove lo
stile di vita consumistico ci ha abi-
tuato a frequenti “carnevalate”,
qualche volta volute ma per lo più
subite, l’antica e tradizionale festa
del “ Carnevale “ quale significato
può ancora rivestire ? Storicamen-
te (dall’epoca romana fino al seco-
lo XVIII) il carnevale ha sempre
rappresentato un breve periodo di
libertà e di gioia godereccia, dove
tutto o quasi tutto era permesso e
consentito; occasione per fare
grandi o piccole trasgressioni,
mangiate, feste, balli in maschera,
sfilate, violenti riti, giochi amorosi
e passionali.
Ma questo breve periodo “ Free”
si spegneva immancabilmente
con l’arrivo della Quaresima cri-
stiana, tempo di preghiera, di pe-
nitenza, di ritorno ad un severo e
stretto rigore morale.
Inoltre, i periodi che seguivano la
Quaresima, nel passato, erano an-
ch’essi tutt’altro che goderecci.          
Il carnevale era quindi agognato e
sentito da tutti, amatissimo dai ce-
ti più abbienti ma ancor più dal
popolino, a cui era consentito, so-
lo in questo periodo, il gioco del
ribaltamento delle gerarchie socia-
li, gioco dove i ricchi si travestiva-
no da poveri ed i poveri da ricchi.
Carnevale apportatore quindi di
un unico, breve momento
d’illusoria felicità, di spensieratez-
za e di gioia di vivere.
Ma, il carnevale in Italia, occorre
dirlo, è stato anche un gran conte-
nitore culturale dove ogni regione
aveva sviluppato e vantava una
propria tradizione ed originalità
(maschere caratteristiche, grandi
teatri all’aperto, meravigliose sfila-
te di carri, scenografie e costumi
stupendi rappresentavano la nor-
male coreografia carnevalesca ita-
liana).
Il “ carnevale “ dei tempi nostri,
ritornando alla domanda iniziale,
ha assunto invece significati e
contenuti ovviamente diversi dal
passato. 
Venuti meno i presupposti più pe-
culiari e caratteristici di quest’anti-
ca festa e cioè quelli d’evento/ pe-
riodo “ liberatorio ed esorcizzan-
te” (unico nell’anno), si sono ac-
quisiti e sviluppati nuovi conte-
nuti di carattere prettamente com-
merciale e di “business” (qualità
un tempo quasi inesistenti) basati

sulla vendita di una marea di gio-
chi, scherzi, gadget, maschere e
costumi.
Grandiose e bellissime sfilate di
carri allegorici si tengono ancora
nelle città e nei paesi ma,
l’originale ed autentico spirito “
animatore “ dei carnevali di un
tempo, oggi si è sicuramente affie-
volito o addirittura non esiste più.  
Quello che ancora rimane e che è
necessario riscoprire e valorizzare
sono gli aspetti “ folcloristici e cul-
turali ” peculiari di quest’antichis-
sima tradizione.
Aspetti capaci di donare, ancora
oggi, momenti di sincera gioia e
di sano divertimento sopratutto ai
giovani ed ai bambini.
Ma Cavour, piccola cittadina a vo-
cazione prevalentemente agricola
/ commerciale come ha vissuto in
passato e come vive oggi il carne-
vale?
Certamente nei secoli passati, i
contadini cavouresi, di carattere
per natura poco aperto (tipico dei
piemontesi) e scarsamente pro-
pensi alle feste smodate, ai lazzi e
agli schiamazzi si limitavano, du-
rante il carnevale, a qualche case-
reccia abbuffata in buona compa-
gnia, immancabilmente accompa-
gnata da solenni sbornie.
Invece, in tempi più recenti Ca-
vour ha saputo organizzare carne-
vali veramente memorabili (tra i
più famosi quelli del 1957, 1966,
1972, 1973) sempre contraddi-
stinti da bellissime sfilate di carri
allegorici e da grandi festeggia-
menti.
Inoltre, dal 1980, la Procavour è
riuscita a dare nuovo slancio ai
carnevali cavouresi rispolverando
vecchie ed antiche maschere qua-
li: “ El marches d’Rimaron” e “ La
contessa d’Moricrin”.
Non possiamo non ricordare co-

loro che hanno organizzato con
grande generosità e passione, nel-
le varie edizioni, questi apprezza-
tissimi carnevali: Guido Ferrero,
Elios Marchesa Rossi, Walter Pon-
te, Edmondo Destefanis, Nanni
Vignolo, Franco Morina, Giancar-
lo Cangialosi e tutti i volontari
della Procavour e delle altre asso-
ciazioni cavouresi coinvolte.  
Ma, la tradizionale costruzione di
un grande carro allegorico, da ol-
tre 30 anni, rappresenta un ap-
puntamento fisso per un gruppo
di volenterosi cavouresi (guidati
da Aldo Manovella e Franco Be-
rardo) e per gli amici di Cappella
Nuova e di Barge.
Stupendi e giganteschi i carri degli
ultimi anni (quasi 10 metri
d’altezza quello del 2008), carri
che hanno partecipato, con alle-
grissime e coloratissime coreogra-
fie (animate da decine di giovani
comparse) alle sfilate in Cavour e
nei paesi vicini.
L’appuntamento 2009 è fissato per
il 21 febbraio presso l’oratorio par-
rocchiale dove il gruppo Anima-
tori in collaborazione con il Co-
mune di Cavour e la Procavour
celebrerà in grande stile il “Carne-
vale dei Bambini”. 
Giochi, animazioni, maschere, sfi-
lata, un putiferio di suoni,
d’allegria e di colori saranno gli
elementi caratterizzanti questa
gioiosa giornata!  
In conclusione, il carnevale ca-
vourese (con i suoi organizzatori e
volontari) ha sempre saputo rega-
lare attimi di sincera gioia ed alle-
gria ai giovani ed ai più piccini ma
senza tralasciare chi è solo, anzia-
no e bisognoso ed offrendo anche
a loro un momento di conforto,
una buona parola, un sorriso.
Viva il Carnevale!

Dario Poggio

Cavour: riflessioni su “La strada della mela”

OCCASIONE DA NON PERDERE 
PER IL RILANCIO DEL PINEROLESE

Come già riportato dai media (ve-
di Voce Pinerolese – gen. 2009), il
Consiglio Provinciale presieduto
dal Presidente della Provincia di
Torino Antonio Saitta ha approva-
to, all’unanimità, il progetto “ La
strada della mela” presentato dal
consigliere Piergiorgio Bertone. Il
progetto si pone l’ambizioso obiet-
tivo di dare nuovo ossigeno al turi-
smo del pinerolese che, in questo
momento di particolare crisi e re-
cessione economica globale, non
fa certo eccezione.  Il settore, infat-
ti, registra significative flessioni
(fortunatamente non in tutti i suoi
comparti, in quanto, le abbondanti
nevicate consentiranno di chiude-
re la stagione sciistica 2008/2009
con un bilancio comunque positi-
vo) che si ripercuoteranno sul-
l’economia dell’intera provincia.
Questa ondata recessiva rischia,
inoltre, di rendere vana, o quanto-
meno di minimizzare,
l’importante eredità d’immagine
che i Giochi del 2006 hanno la-
sciato al nostro territorio. La deli-
cata fase gestionale Post –Olimpi-
ca doveva, come noto, riadeguare,
ricollocare e gestire al meglio le
importanti infrastrutture realizzate
ad – hoc per gli eventi Olimpici
onde consentirne utilizzi ottimali
o riutilizzi consoni alle mutate re-
altà in un ottica di potenziale rilan-
cio del turismo. Ma, soprattutto,
non doveva disperdere il patrimo-
nio d’immagine, di successo e di
feeling acquisito dalla nostra pro-

vincia nel periodo, seppur breve,
in cui era salita, come vincente, al-
la ribalta internazionale.
L’iniziativa di Bertone diventa così
un importante caposaldo su cui ri-
flettere, porre attenzione e da cui
ripartire fattivamente per rivaloriz-
zare, rilanciare e promuovere il
territorio, il turismo e l’agricoltura
del pinerolese e della provincia di
Torino in un momento, come
l’attuale, particolarmente delicato e
critico. I concetti riportati dalla
nuova proposta impegneranno,
infatti, la Giunta Provinciale ad at-
tivarsi con un vero e proprio “Pia-
no operativo” di sostegno a largo
raggio che, anche con il coinvolgi-
mento dell’ATL Turismo Torino &
Provincia, fornirà indirizzi specifici
ed individuerà le priorità commer-
ciali, i mercati potenziali, le aree di
sviluppo e di intervento, le par-
tnership, i nuovi prodotti da lan-
ciare e pubblicizzare. Le grandi
potenzialità turistiche del Pinero-
lese devono essere nuovamente
stimolate e supportate per offrire
alle varie tipologie di visitatori e
turisti itinerari programmati ed
appaganti sotto tutti gli aspetti. In-
fatti, le accresciute esigenze del tu-
rista moderno reclamano, in gene-
rale, una maggiore attenzione ai
motivi estetico –naturalistici, a
quelli gastronomici e culturali ma
non assolutamente disgiunti da un
“ambiente” in grado di offrire ade-
guata accoglienza e funzionalità.    
“La strada della mela”, quindi, co-
me nuovo strumento operativo e
come itinerario ideale per coltivare
“ turisticamente” l’eredità Olimpi-
ca ma anche per sostenere la gran-
de vocazione alla frutticoltura del
territorio (come riportato nel do-
cumento presentato da Bertone, la
rassegna cavourese di “ Tuttome-
le” rappresenta ormai un esempio
di “eccellenza” nel settore) con in
particolare evidenza la melicultura

nei comuni dell’area CIFOP. Una
sfida che i comuni del pinerolese
devono capire, affrontare e vincere
per un futuro migliore.
Il progetto dovrà collegare e cor-

relare in un ideale itinerario turisti-
co / commerciale le varie aziende
agricole (punti di vendita diretta),
gli agriturismi, i ristoranti tipici, i
Bed & Breakfast, i maneggi, gli
impianti sportivi e di ricreazione
(tennis, golf, ecc.) con i numero-
sissimi punti di interesse paesaggi-
stico, storico, architettonico e cul-
turale. La qualità rappresenterà si-
curamente l’arma vincente, con
particolare attenzione ai prodotti
di “ nicchia” che consentiranno, se
attentamente supportati da una
mirata strategia di marketing, di
superare la sfida della globalizza-
zione e del tutto uguale.
Una strategia volta a far apprezza-
re, coinvolgere ed indirizzare il tu-
rista ed i consumatori alle peculia-
rità / prodotti in cui il nostro terri-
torio primeggia.
Occorrerà, tuttavia, porre molta at-
tenzione nel non creare degli inu-
tili doppioni, oppure troppe conti-
nue sollecitazioni che finiscono
per provocare una disordinata “ri-
dondanza di offerta” che spesso
disorienta ed allontana, anziché at-
tirare, i potenziali turisti/ clienti.           
Una “ strada” quindi molto ben “
caratterizzata ” ma che permetta a
tutti di programmare e di ritagliar-
si personali gite ed escursioni in
un‘ottica di conoscenza e piena
identità con il territorio. 
Un importante “ Occasione da
non perdere “ per tutto il pinerole-
se, auspicando che, alle buone in-
tenzioni, facciano seguito fatti
concreti ed investimenti strutturali
adeguati alle esigenze turistiche
delle nostre zone e per ribadire,
una volta di più, il concetto: “ Pas-
sion Lived Here “.

Dario Poggio                        

L’ala di cavour. Sotto, panorama di Cavour.

CARNEVALE A CAVOUR SABATO 21 FEBBRAIO

MOMENTI DI GIOIA PER I PIÙ PICCINI
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Quella di Sabato 24 Gennaio è
stata una giornata che difficil-
mente i Torresi dimenticheran-
no. L’ inaugurazione di una bi-
blioteca interamente dedicata
alla resistenza e alla lotta parti-
giana é un avvenimento profon-
do e forte in una vallata dove i
valori della libertà e del patriot-
tismo sono stati e sono ancora
profondamente radicati e vivi
nel cuore di tutti coloro che
hanno vissuto, sulla propria
pelle, la guerra e la deportazio-
ne nei campi di sterminio. Pro-
prio per questa ragione il comi-
tato val Pellice per la difesa dei
valori della resistenza e della
costituzione repubblicana ha
deciso, nel quadro delle iniziati-
ve per il giorno della memoria
2009, di svolgere l’inaugurazione
in questa data.
Nella ex caserma Ribet, dove
nella seconda guerra mondiale le
camicie nere avevano la loro se-
de e dove venne rinchiuso, tra
gli altri, anche Willy Jervis, han-
no trovato posto 2500 libri, do-
cumenti, fotografie e testimo-
nianze appartenenti alla collezio-
ne privata del signor Sergio Be-
necchio e che ora sono patrimo-
nio dell’ intera comunità e che
dovranno servire, in modo parti-
colare, agli studenti delle scuole,
medie e superiori, dislocate sul
territorio. Si tratta di volumi rari
e interessantissimi che Benec-
chio, figlio di un ex partigiano e
grande appassionato di storia,
aveva ricevuto in dono da Ro-
berto Malan, comandante parti-
giano delle nostre valli, e che ha
deciso di mettere a disposizione
di tutte le persone non solo del
pinerolese ma di chiunque vo-
glia, tramite la lettura, conoscere
il vero significato della lotta par-
tigiana e della libertà. Gli stu-
denti e tutti quanti lo vorranno
potranno quindi reperire moltis-
sime informazioni che difficil-
mente si possono trovare nei
manuali di storia tradizionali.
Alla Manifestazione, che ha visto
la partecipazione di oltre 150
persone, sono intervenuti il sin-
daco di Torre Pellice Claudio
Bertalot, il consigliere regionale
Marco Bellino, l’assessore e pro-
fessore Lorenzo Tibaldo, presi-

Radio 
Beckwith Evangelica

FESTA VALDESE
17 FEBBRAIO
CULTO IN DIRETTA

Martedì 17 febbraio Radio
Beckwith Evangelica proporrà
la diretta del culto evangelico
valdese dal tempio di Torre
Pellice. Il giorno 17 febbraio è
considerato festa dalla chiesa
valdese perchè ricorda la con-
cessione, nel 1848, da parte
di re Carlo Alberto, delle Let-
tere Patenti, cioè i diritti civili
e politici per i valdesi. La di-
retta del culto avrà inizio alle
10,15 e si potrà seguire, oltre
che sulle consuete frequenze
radiofoniche 96.550 e 87.800,
anche via streaming sulla li-
nea internet, dal sito internet
www.rbe.it. 
Chi lo desidera potrà richie-
dere la copia del culto regi-
strato su Cd. Un estratto del
culto sarà riproposto in repli-
ca la sera successiva, mercole-
dì 18 febbraio alle 19. 
Ricordiamo inoltre che per la
festività del 17 febbraio i pro-
grammi redazionali, informa-
tivi e giornalistici di Radio
Beckwith non andranno in
onda.

Nell’ambito dell’attuazione
del proprio Piano Energetico
Locale “SOURELh” la Comu-
nità Montana Val Pellice ha
avviato presso la propria sede
un servizio di Sportello Ener-
gia, con compiti di informa-
zione ed assistenza alla citta-
dinanza (oltre che di consu-
lenza ed indirizzo per il Set-
tore Pubblico). Quella di Tor-
re Pellice è una delle tre sedi
(le altre sono Pinerolo e Pe-
rosa Argentina) dello Sportel-
lo Energia del Pinerolese, fi-
nanziato in parte dalla Pro-
vincia di Torino ed in parte
dagli Enti del territorio del
Circondario Provinciale di
Pinerolo. Lo sportello offre
consulenza gratuita in merito
ai  vantaggi economici ed
energetici connessi all’uso
delle fonti  r innovabil i  di
energia e all’impiego di tec-
nologie per l’efficienza ener-
getica. Gli obiettivi del servi-
zio sono: aumentare la cono-
scenza e l ’informazione ai

cittadini sulle tecnologie le-
gate al risparmio energetico e
alle fonti rinnovabili, stimo-
lare la crescita del mercato
locale e favorire l’incontro tra
domanda ed offerta. Si po-
tranno quindi trovare infor-
mazioni ed assistenza su: iso-
lamento termico, utilizzo di
fonti rinnovabili (pannelli fo-
tovoltaici, solare termico,
biomassa, …), normativa in
vigore e modalità di accesso a
finanziamenti ed incentivi
economici.
Lo sportello osserva il se-
guente orario: 
giovedì h 15-18,30 (ricevi-
mento su appuntamento) 
venerdì h9-12,30 (accesso li-
bero del pubblico)
appuntamenti possono inol-
tre essere fissati in altri gior-
ni/orari sulla base di specifi-
che esigenze. 
Per contatti ed info: sportel-
loenergia@valpellice.to.it, 
tel: 0121.9524205, 
fax: 0121.932888

INAUGURATA LA BIBLIOTECA DELLA RESISTENZA

Da sinistra verso destra: Oliva, assessore cultura regione
Piemonte, l’assessore Tibaldo, il presidente della provincia
Vallero e il sindaco di  Torre Pellice Bertalot all’interno della
biblioteca durante il discorso d’inaugurazione.

A TORRE PELLICE NELLA CASERMA RIBET

dente del comitato per i valori
della resistenza, il presidente del
consiglio provinciale Sergio Val-
lero e l’assessore regionale alla
cultura Gianni Oliva. L’assessore
Tibaldo, visibilmente commos-
so, ha esposto agli intervenuti lo
scopo di questa iniziativa sottoli-
neando, tra le altre cose, il per-
ché della scelta dei locali della
caserma, opportunamente ri-
strutturati con il contributo del
Comune, della regione e della
provincia. Si tratta di una scelta
obbligatoria, sottolinea Tibaldo,
perché tutti questi libri non
avrebbero trovato posto nei loca-
li della biblioteca Comunale, or-
mai satura. Inoltre il distacco
dalla biblioteca centrare permet-
terà una maggiore fruizione da
parte degli studenti che potran-
no usufruirne tutto l’anno, gra-
zie all’opera di molti volontari
che lavoreranno all’interno della
struttura. Durante la manifesta-
zione sono stati rivolti numerosi
ringraziamenti; il più significati-
vo e stato quello tributato all’ex
partigiano Giordano Giulio, ca-
postipite del movimento della
resistenza in val Pellice. Ringra-
ziamenti anche all’A.N.P.I di Tor-
re Pellice e ai vari finanziamenti
dati dai privati cittadini per la
realizzazione del progetto. All’in-
terno della biblioteca trova spa-
zio anche una sezione dedicata
alla figura della donna nella resi-
stenza e, in modo particolare, al-
la figura della signora Malan Fri-
da che aveva il compito di reca-
pitare i messaggi ai partigiani,
come si diceva era una “ staffet-
ta”. Nella sala accanto alla bi-
blioteca, spiega Benecchio, sarà
sistemata una vecchia macchina
tipografica perfettamente funzio-
nante, questo allo scopo di far

vedere agli studenti come veni-
vano stampati i manifesti clan-
destini.
Per concludere si tratta di
un’iniziativa pregevole che non
potrà che portare in vallata, oltre
a un arricchimento culturale,
anche il piacere della riscoperta
e della conservazione della me-
moria  storica che, in una socie-
tà opulenta e progressista come
la nostra, non può che indurre
alla riflessione e alla meditazio-
ne interiore.

Enrico Noello

COMUNITÀ MONTANA VAL PELLICE

SPORTELLO ENERGIA DI VALLE
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vUSATI GARANTITI KM CERTIFICATI

MINI COOPER DIESEL
KM ZERO - CLIMA - CERCHI IN
LEGA - RADIO - SPECC. ELETTR.

LANCIA MUSA 1.3 MJ
MOD. ORO - KM ZERO 

ANNO 2008 - RADIO - CLIMA

SUBARU FORESTER 4X4
NUOVA - 2000 TDI

FIAT IDEA 1.2 KM ZERO
16 V - BLACK LABEL

BMW 74 KM 15.000
COME NUOVA - GARANZIA

FIAT BRAVO 1.9 MJ 120 CV
KM ZERO - 16.200 EURO

FIAT SEDICI 1.9 EMOTION 4X4
KM ZERO 18.800 EURO

BMW SERIE 1 120 ATTIVA 
XENON - CERCHI IN LEGA 

CLIMA - RADIO

AUDI A3 AMBITION
ANNO 2003 - EURO4

TOYOTA AVENSIS SW
2000 TDI - 13600 EURO

OPEL CORSA MOD. ENJOY
1.3 MJ DIESEL

CHEVROLET MATIZ 850 CC
CLIMA - IDROGUIDA

A PARTIRE DA 4.300 EURO

FIAT PANDA 4X4 
1.2 CLIMBLING
10.500 EURO

TOURAN 1.9 TDI H-LINE
7 POSTI DA 18.900 EURO

HYUNDAI TERRACAN 4X4
2.9 TD DA 13.500 EURO

LANCIA YPSILON 
ELEFANTINO ROSSO 

ANNO 2003

Automobili nuove, fuoristrada,
veicoli commerciali

Veicoli d’occasione, Km 0

Finanziamenti, leasing,
prestiti personali

Assicurazione auto in sede

10064 PINEROLO - Stradale San Secondo, 92 - Loc. Miradolo - Tel. 0121 202205  

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

VENDITA DI AUTO NUOVE DI TUTTE LE MARCHE
DA OLTRE 25 ANNI PRESENTI NEL PINEROLESE

info@gresauto.com

www.gresauto.com

E’ divenuto esecutivo il progetto approvato
dalla Direzione dell’ASL TO 3 di Pinerolo -
Collegno per la realizzazione di un Hospice
a Villar Perosa dedicato all’assistenza ai ma-
lati oncologici terminali, previa ristruttura-
zione dell’immobile di proprietà dell’ASL si-
to in Via S. Aniceto 6 (già sede del Poliam-
bulatorio). La situazione dei malati oncolo-
gici terminali nel Pinerolese è la seguente. Su di una popolazione di
circa 130.000 abitanti, sono circa 100 i malati terminali nell’anno
che, considerata la speranza di vita media, si traducono in un’entità
di circa 18- 20 pazienti da seguire contemporaneamente a rotazione
in carico ai servizi domiciliari. “Il malato terminale è il paziente non
più suscettibile di cure attive” spiega il dr. Vincenzo Sidoti, Direttore
del Dipartimento Post Acuzie dell’ASL TO 3 “ e per il quale viene
programmata attraverso l’Unità di cure palliative dell’Azienda una
presa in carico globale tendente cioè sia ad alleviare la sintomatolo-
gia ed il dolore sia a rispondere in modo coordinato a tutti i bisogni
di tipo assistenziale, psicologico, spirituale ecc”.
Queste persone sono seguite nel Pinerolese a domicilio da un’equipe
composta da 2 medici specialisti nella terapia del dolore, da uno psi-
cologo, dal supporto quando necessario di un fisioterapista e da
un’equipe di 5 infermieri professionali. Infatti l’intervento a domici-
lio non è costituita solo dalla somministrazione di una terapia far-
macologia ma anche medica e psicologica; al di là dell’intervento
diurno è attiva una reperibilità notturna e festiva dell’infermiere e se
necessario del medico.

Quando si rende utilissimo l’hospice  
L’Assistenza domiciliare per i malati terminali funziona quando si
verificano situazioni residenziali ottimali ovvero l’esistenza di locali
presso il domicilio stesso igienicamente e strutturalmente idonei, di
famigliari o persone di supporto vicine costantemente al malato che
si possano prendere cura (Care giver); se tali condizioni non si veri-
ficano o se semplicemente si rende utile e necessario periodicamen-
te sostenere la famiglia con qualche ricovero denominato “di sollie-
vo”, allora diventa utile disporre di una struttura dedicata come
l’hospice che di fatto completa l’offerta di assistenza domiciliare ar-
ricchendone l’offerta di servizi. L’hospice di Villar Perosa avrà 8-10
posti letto in camere singole con posto letto aggiuntivo in camera
per un famigliare o badante ed i servizi igienici dedicati. Ci sarà un
Medico in servizio diurno ed un medico reperibile per la notte non-
ché il necessario personale infermieristico e di assistenza. Oltre alle
stanze di degenza l’hospice è una struttura che tende a ricreare, per

Due pluripregiudicati, celibi e nullafacenti MS 26 anni e BS 38 an-
ni, entrambi domiciliati a Villar Perosa sono stati arrestati dai cara-
binieri del nucleo radio mobile di Pinerolo per resistenza e lesione
a pubblico ufficiale. i militari il 14 gennaio erano intervenuti per
sedare acceso alterco tra i due.  giunti sul posto i carabinieri veni-
vano dagli stessi ingiuriati e colpiti con calci e pugni.  I militari,
dopo breve colluttazione, riuscivano a bloccare definitivamente i
due pregiudicati, venivano così arrestati e trasferiti nella casa cir-
condariale Saluzzo. Un carabiniere riportava lesioni guaribili in
giorni dieci.

“Sono passati quasi due anni –affermano Puglisi (A.N.-PL) e Berto-
ne (Moderati)- dall'inaugurazione del nuovo ponte che collega Ma-
cello a Garzigliana e costruito dalla Provincia Ente competente su
quella strada. Da allora però non è stato fatto più nulla per la strada
che versa in condizioni critiche. Più volte è stato detto che quel
tratto di strada sarebbe stato rifatto ed anche allargato ed è per que-
sto che abbiamo presentato un'interrogazione in Consiglio Provin-
ciale dove chiediamo quali siano le tempistiche per il rifacimento
della stessa ricordando che la strada in questione è un'arteria fon-
damentale per molti paesi della bassa pinerolese.

La sede dell’hospice di Villar Perosa.

HOSPICE A VILLAR PEROSA

ASSISTENZA AI MALATI ONCOLOGICI TERMINALI
quanto possibile l’ambiente famigliare, quindi con una sala soggior-
no, una sala da pranzo, una per relax e colloqui ecc. “E’ una scelta
che va a coprire un bisogno importante” sottolinea l’ing. Giorgio Ra-
bino – Direttore generale dell’ASL TO 3 “ per accompagnare digni-
tosamente le persone in questa delicata fase della loro esistenza”. La
ristrutturazione dell’immobile di Via S. Aniceto a Villar Perosa, che
costerà circa 1.600.000,00 euro già disponibili, offre la possibilità
non solo di mantenere ma anzi di ampliare l’offerta di posti presso il
Presidio di Pomaretto laddove finora almeno 5-6 letti erano di fatto
utilizzati per i pazienti  terminali. A seguito dell’approvazione del
progetto dell’Hospice il Sindaco di Villar Perosa Claudio Costantino
ha dichiarato: “Come Sindaco, sono lieto di apprendere che il po-
liambulatorio di Villar Perosa sottoutilizzato da diversi anni divente-
rà a breve un centro Hospice per soddisfare le esigenze dell’A.S.L.
TO3 per quanto riguarda i malati che si trovano in particolari condi-
zioni di salute, tali da aver bisogno di un’assistenza continua e quali-
ficata in un ambiente il più famigliare possibile. Confido tuttavia che
l’A.S.L. TO3 voglia mantenere nella struttura gli ambulatori dei me-
dici di base e voglia sul territorio di Villar Perosa istituire altri ambu-
latori specialistici per agevolare la popolazione della bassa Valle, an-
ziana e disagiata”.

ASL TO 3 - S.C. COMUNICAZIONE, URP E RELAZIONI
ESTERNE
Dirigente Responsabile  Dr. Mauro Deidier   tel. 0121 235220   fax
0121 235163    mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo – Str.Fenestrelle 72 -10064 Pinerolo  tel. 0121

235202 /235221 fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it  
URP sede Collegno -Via Martiri XXXAprile 30-10093 Collegno  tel.
011 4017271/058   fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it

Vincenzo Sidoti.

Il 15 gennaio, in piena notte a Luserna san Giovanni in via 1° Mag-
gio 256 alcuni individui, dopo essersi introdotti all’interno dell’area
di servizio "TOTAL", utilizzando un escavatore hanno sfondato la
saracinesca e la vetrata del chiosco e riuscivano a rubare una cassa-
forte a muro. Il pronto intervento dei carabinieri del nucleo radio
mobile di Pinerolo riuscivano ad intercettare i fuggitivi i quali ini-
zialmente hanno puntato il veicolo contro l’auto dei carabinieri. Ma
la brillante operazione dei carabinieri obbligavano i fuggitivi ad
una brusca sterzata facendo così scivolare via la cassaforte che era
stata depositata nel bagagliaio (parzialmente aperto) di una Audi
A3 grigia. Alcuni testimoni hanno anche sentito esplodere alcuni
colpi di pistola. Dentro la cassaforte 1.300 euro in contanti. Intanto
dal comando provinciale dei carabinieri è stato disposto l’invio di
altri carabinieri che presteranno servizio nel territorio pinerolese
proprio per contrastare fenomeni delittuosi contro la persona e il
patrimonio. 

IN BREVE
Tra Macello e Garzigliana

DOPO IL PONTE FARE LA STRADA
“dopo il ponte sulla strada Macello-Garzigliana la Provincia

sistemi anche la strada: interrogazione in Consiglio”

Villar Perosa: due pluripregiudicati

ARRESTATI PER RESISTENZA 

Luserna San Giovanni: al distributore “Total”

FURTO DELLA CASSAFORTE 
CON UN ESCAVATORE
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Dopo un ricco periodo natalizio,
è stato opportuno tirare le som-
me e vedere quanto è stato profi-
cuo questo periodo. Abbiamo
intervistato Alberto Gava, 34 an-
ni, direttore dell’Albergo Principi
di Piemonte, prestigioso e stori-
co albergo di Sestriere. Gava, pa-
dovano e con diversi anni di
esperienza alberghiera sulle spal-
le tra le montagne Dolomitiche e
le maggiori mete turistiche bal-
neari del mondo.
Direttore, come sono andate
le vacanze di Natale per il
Principi?
“Nonostante le difficoltà legati
all’apertura e a metri di neve,
siamo riusciti a riempire il no-
stro albergo, sia noi che i no-
stri clienti sono rimasti con-
tenti e credo che si prospetti
un’ottima stagione”.
Come vede il futuro turistico di
Sestriere?
“Penso che Sestriere ha un po-
tenziale enorme sotto ogni pun-
to di vista, solo che, secondo il
mio punto di vista, ci vorrebbe
un po’ più di organizzazione”.
In che senso?
“I clienti mi riportano dei disser-
vizi che devono essere migliorati
per essere al top”.
Quali sono questi disservizi?
“I disservizi sono tanti, soprat-
tutto mi riferisco all’accoglienza
dei turisti. Una volta la gente che
veniva era gente portata, oggi la
gente che viene su si aspetta un
servizio degno della stazione e la

“Le difficoltà comunicate dall’as-
sessore Manica non giustificano
il clamoroso ritardo con cui il
Piemonte difenderà le vittime di
violenza. Ancora una volta sarà il
governo a sbloccare la situazione,
vista la proposta del ministro Al-
fano di un patrocinio gratuito a
tutte le vittime”. Lo ha detto que-
sta mattina in aula la vicepresi-
dente del Consiglio regionale,
Mariangela Cotto, replicando alle
comunicazioni dell’assessore alle
Pari Opportunità in merito all’at-
tuazione della legge 11/2008, ap-
provata nel marzo scorso. 
“Il guardasigilli – spiega Cotto –
ha annunciato un emendamento
al ddl sicurezza per garantire il
sostegno a tutte le donne che de-
nunciano violenza, utilizzando i
fondi che oggi vengono garantiti
al patrocinio legale dei boss ma-

fiosi. Questo è un modo concreto
per passare dalle parole ai fatti.
Noi, invece, scopriamo a un an-
no di distanza che assurde pro-
blematiche di natura burocratica,
di cui il Consiglio né tantomeno
la Commissione sono mai stati
informati, hanno bloccato la rea-
lizzazione del regolamento attua-
tivo. La realtà è che stiamo per-
dendo un’occasione unica, quella
di far capire alle donne, italiane o
straniere, benestanti o meno, che
hanno il diritto di denunciare pa-
dri, mariti senza dover mentire a
loro stesse. Una maggiore pre-
senza e disponibilità al dialogo
dell’assessore Manica avrebbe già
consentito al Piemonte di dare
coraggio e forza economica alle
migliaia di donne che, in silen-
zio, continuano a fingere inci-
denti domestici”. 

“Quale posizione intende assumere la Regione rispetto all’ennesimo
aumento del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti ferroviari, che
Trenitalia mette in atto a partire dal 1° febbraio malgrado agli occhi
dell’utenza il livello del servizio resti ampiamente inadeguato?”.
È la questione sollevata dal consigliere di Forza Italia – Pdl Ugo Ca-
vallera, che, per mezzo di un’interpellanza, ha raccolto l’appello dei
pendolari piemontesi, arrivati a minacciare di uscire dalla consulta
del forum dei viaggiatori locali qualora la Giunta Bresso non inter-
venga per bloccare l’incremento delle tariffe.
“Non sono un mistero i disagi che sono costretti quotidianamente
ad affrontare gli utenti della rete ferroviaria regionale – commenta
Cavallera -. Proprio l’inadeguatezza del servizio, tanto più in un pe-
riodo di crisi economica come quello che sta attraversando il Pie-
monte, rende francamente inopportuno un ulteriore aumento dei
biglietti. Da qui la mia interpellanza, per sollecitare le opportune ri-
sposte da parte della Regione”.    

INTERVISTA AL DIRETTORE DEL PRINCIPI PIEMONTE

gentilezza, il saper accogliere i
turisti sta alla base di un ottimo
turismo, come si fa in tante altre
località”.
Facendo un confronto tra le Do-
lomiti e la nostra stazione, quali
sono le differenze sostanziali?
“Io essendo Veneto, conosco
molto bene la realtà delle Dolo-
miti, la differenza si nota tantis-
simo nell’organizzazione, nelle
Dolomiti sono in grado di acco-
gliere i turisti in maniera ade-
guata e professionale. Io ho sco-
perto Sestriere questa estate, mi
sono accorto che ha un poten-
ziale invidiabile in tutto il mon-

do, dei paesaggi stupendi che
sulle Dolomiti non ci sono, pec-
cato questo potenziale sia abban-
donato a se stesso.”
Come abbandonato a se stesso
“Certo, faccio un esempio, sono
andato in cima alla Rognosa e ho
notato che fino ad un certo pun-
to c’era un sentiero, poi più nul-
la, non si riusciva a capire la dif-
ficoltà del percorso. Mancano le
segnaletiche dei percorsi, le carte
dei sentieri mi sono arrivate sol-
tanto alla fine della stagione esti-
va. Ho notato ancora, che molti
rifugi che solitamente sono aper-
ti in inverno, in estate sono
chiusi, quindi se non si va con
un pranzo a sacco rimani digiu-
no, ed è un vero peccato”.
Cosa ci vorrebbe secondo lei?
“Ci vorrebbe un’organizzazione
giusta. La gente giusta a Sestriere
c’è, per esempio i maestri di sci
in estate potrebbero fare gli ac-
compagnatori. Oggi i turisti van-
no alla ricerca delle cose sempli-
ci, alla scoperta della natura, e se
noi manteniamo tutto abbando-
nato, la gente viene una volta e
poi va via”.
Come giudica il fatto che a Se-
striere ci sono pochi svaghi per
chi non si occupa di sci o di
golf?
“Certo il golf in estate è un po-
tenziale grazie alle 18 buche a
2000 metri, ma l’estate scorsa
non credo di aver visto tanti tu-
risti legati al golf, l’offerta turisti-
ca deve essere molto più vasta,

in modo tale da poter acconten-
tare una clientela diversificata,
inoltre questa offerta deve essere
molto più pubblicizzata, risal-
tando anche gli eventi passati”.
Alcuni studi del settore turisti-
co, suggeriscono che gli opera-
tori devono essere empatici ed
utilizzare una comunicazione
propositiva, ha riscontrato ciò
in Sestriere?
“Non tanto. Qualcuno cerca di
farlo, ci prova, ma la maggior
parte degli operatori sono sem-
pre tristi, non sorridono, non
importa se il cliente compra o
non compra, l’importante è
saperlo accogliere, ci vorrebbe
una giusta formazione”.
Sestriere turismo d’elite co-
me una volta o Sestriere turi-
smo di massa secondo le esi-
genze attuali?
“Sicuramente Sestriere Turi-
smo d’Elite. Oggi per fare un
turismo d’Elite, bisogna essere
pronti”.
Cioè?
“Qui è rimasto tutto come una
volta. Bisogna crescere, avan-
zare e vedere le tendenze che
ci sono oggi. Non credo in un
turismo di massa dove si pren-
de tutto, un turismo medio -
alto sicuramente e per far ciò
bisogna dare dei servizi. Non
serve avere un albergo di lusso
quando attorno nel paese non
ci sono i servizi, i clienti senza
servizi non ritornano”.

Salvo Manfredi

L’Albergo Principi di Piemonte.

Il direttore dell’Albergo
Principi di Piemonte Alberto
Gava.

Violenza sessuale e la difesa delle vittime in Piemonte

COTTO: RITARDO INGIUSTIFICATO

CAVALLERA (FI): LA REGIONE INTERVENGA 

CONTRO GLI AUMENTI 
DEI BIGLIETTI FERROVIARI

IL FUTURO DI SESTRIERE?
È NELL’ORGANIZZAZIONE
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L’amore per lo sci, coinvolge
moltissime persone, special-
mente in questa stagione che
di neve ce né tantissima. La
maggior parte degli sciatori,
scende e si diverte sulle piste
battute. Altri per divertirsi,
prediligono i fuori pista, cer-
cando sempre l'ebbrezza del
rischio legato al divertimento.
Altri, invece, preferiscono sfi-
dare le auto che percorrono
l'ex Statale 23 del Sestriere
(oggi Strada Provinciale 23 del
Colle di Sestriere (SP 23R), at-
traversandola dopo aver fatto
un tratto di fuori pista, per
continuare a farne un altro.
Capita, infatti, spesso di im-
battersi in sciatori che attra-
versano la strada nella zona
antistante la cittadina di Se-
striere, un poco prima della
protezione dell’ovovia che da
Borgata va su al Col Basset. Il
punto è in piena curva con
scarsa visibilità sia per il gui-
datore che per lo sciatore che
attraversa. Il pericolo maggio-
re è per gli automobilisti che
salgono al Colle. Nessun car-
tello che avvisa del pericolo,
nessuna restrizione per gli
sciatori. Il limite di velocità in
quella strada, è di 70 Kmh, in
curva si può scendere a 50,
ma se ci si trova davanti uno

Dopo il saluto di don Luigi Casta-
gno, entra in “scena” un nuovo sa-
cerdote a Pragelato, don Mauro Ro-
venti Beccari più giovane, e con tan-
ta voglia lavorare per la comunità e
con il desiderio di rimanere in mon-
tagna. Direttamente dalla chiesa di
San Maurizio di Pinerolo, è stato
trasferito nella cittadina dei salti
Olimpici dopo che il Vescovo si è
consultato con don Mauro, per ave-
re una conferma sulla volontà del
nuovo parroco di venire in monta-
gna. Il suo ingresso in comunità,
sotto una fitta nevicata, è stato ac-
compagnato dal Vescovo Pier Gior-
gio De Bernardi, “Pragelato acco-
glie don Mauro nella veste più bel-
la” dice il Vescovo durante l’omelia,
come se la nevicata fosse di buon
augurio per il nuovo sacerdote. 
“Mi piace stare a Pragelato – ci rac-
conta don Mauro – mi è sempre pia-
ciuta la neve, la montagna, poi qui
ritrovo un silenzio perfetto per la
preghiera e la meditazione”.
Come ha trovato la Comunità di Pra-
gelato?
“Sicuramente una bella Comunità.
Credo che don Luigi Castagno ha
fatto un buon lavoro. Spero di poter
continuare bene il lavoro che lui ha
iniziato.”
Progetti per il futuro?
“Al momento cerco soltanto di pren-
dere confidenza con la nuova Chie-
sa, poi pian piano vedrò di organiz-
zare qualcosa”.
Ovviamente anche tutti noi ci unia-
mo in un augurio di un buon lavoro
al nuovo parroco don Mauro.

Salvo Manfredi

Dal 18 al 24 gennaio, la pista
Kandahar Banchetta Nasi di
Sestriere Borgata, ha ospitato,
grazie al lavoro professionale
del Team Freewhite capeggia-
to da Gianfranco Martin, me-
daglia d’argento alle Olimpiadi
invernali del 1992 ad Alber-
tville, la Coppa del Mondo di
sci per Diversamente Abili. Le
nazioni presenti erano 16, con
72 partecipanti, il numero più
alto mai registrato nelle disci-
pline veloci, provenienti da
tutto il mondo, pronti ad af-
frontare l’impegno agonistico,
così come hanno fatto durante
le ParaOlimpiadi del 2006. 
Gli atleti, erano suddivisi in
tre categorie, Standing (sciato-
ri in piedi), Sitting (seduti) e
Visually Impaired (ipo e non
vedenti).
A favorire la competizione, la
tanta neve scesa che ha forma-
to un fondo perfetto per tutti
gli sciatori, dopo un lavoro
estenuante ad opera dei di-
pendenti della Sestrieres
S.p.A., anche se le ultime due
giornate, sono state annullate
per via del maltempo, con
vento e neve. 
A contorno di tutta la manife-
stazione, diversi erano gli
stand con promozioni varie,

Ancora un intervento del per-
sonale del Servizio Tutela Fau-
na e Flora della Provincia di
Torino in soccorso di uno
splendido esemplare di Cervo
maschio, in difficoltà nel repe-
rire cibo a causa dell’eccezio-
nale innevamento. Questa vol-
ta l’animale è stato recuperato
in Val Chisone: da una ventina
di giorni il cervo stazionava
lungo il torrente in località
Plan, nei pressi della pista di
fondo olimpica di Pragelato.
Considerate le scarse probabi-
lità di sopravvivenza dell’ani-
male (dovute alla pressoché
nulla disponibilità di cibo),
ma anche in considerazione
del potenziale pericolo per le
numerose persone che gior-
nalmente fruiscono della pista
di fondo (qualora il cervo di
notevoli dimensioni si fosse
spostato sul tracciato), sabato
scorso gli agenti del Servizio
Tutela della Fauna e della Flo-
ra della Provincia, i colleghi
del Parco Naturale della Tron-
cea, alcuni degli addetti all’im-
pianto olimpico ed il medico
veterinario Elisabetta Tomio
hanno provveduto alla cattu-
ra. Dopo essere stato sedato
con l’impiego di un fucile per
tele-anestesia, il cervo è stato

PRIMA O POI CI SCAPPA L’INCIDENTE GRAVE!

SCIATORI IRRESPONSABILI
SULLA STRADA PER SESTRIERE

sciatore, impedito dagli sci ai
piedi, l’impatto potrebbe esse-
re inevitabile, ci può scappare
il morto. Allora cosa si aspetta
per porre rimedio al proble-
ma? Facciamo come si è sem-
pre fatto in Italia? Prima il
danno, poi si corre ai ripari.
Cosa aspetta la Provincia a tu-
telare la sicurezza degli sciato-
ri incoscienti e quella degli
automobilisti? Le segnalazioni
sono arrivate all’ufficio com-
petente, ma non si è fatto an-
cora niente. A volte, si vede il

tratto del passaggio ripulito
dalla neve per evitare che gli
sciatori continuino a utilizzare
quel tratto, ma non serve a
niente, dato che la neve viene
riportata subito dopo con gli
sci. La costruzione di un mu-
retto abbastanza alto da impe-
dirne la discesa, magari com-
pletato con delle reti di prote-
zione potrebbe essere una so-
luzione.
“Siamo in continuo contatto
con la Provincia di Torino –
afferma il comandate dei Vigili
Urbani di Sestriere Fabrizia
Clement – almeno per ottene-
re adesso di far togliere la ne-
ve a ridosso della strada, in
modo da costringere gli scia-
tori a togliersi gli sci.”
Poi cosa accadrà?
“Più avanti, vedremo di fare
dei sopralluoghi con dei re-
sponsabili, per vedere cosa si
può fare”.
Sarebbe plausibile, secondo
lei, un ponte abbastanza alto
per far passare gli sciatori in
sicurezza?
“Non ne vedo la ragione. Non
conviene fare un ponte, per-
ché non è una pista tracciata e
segnata, ma si tratta di un fuo-
ri pista”.
Sono previste delle multe agli
sciatori che attraversano la
strada con gli sci?
“Certo, esiste una sanzione,
ma per applicarla, dovremmo
coglierli in flagranza di illeci-
to.”
La speranza di tanti automobi-
listi, è quella di vedere risolta
la situazione in fretta, prima
che degeneri in uno spiacevo-
le incidente.

Salvo Manfredi

Nelle foto è evidente la pericolosità.

Don Mauro Roventi Beccari.

Pragelato ha il suo
nuovo parroco

A PRAGELATO L’INTERVENTO DEGLI AGENTI DELLA PROVINCIA 

SALVATO UN CERVO 
NELLA PISTA OLIMPICA 

Il recupero del cervo dal greto del torrente Chisone.

recuperato dal greto del tor-
rente con l’ausilio di un batti-
pista munito di verricello e
successivamente portato a val-
le con una motoslitta. Dopo
che gli era stato  segato il pal-
co di corna (che avrebbe co-
munque deposto nelle prossi-
me settimane, come avviene
ogni anno), l’animale è stato
riposto in una cassa per il tra-
sporto. Nella stessa mattinata
il cervo è stato liberato in lo-
calità Sagna, nel territorio del
Comune di Perosa Argentina,
in una zona esposta a sud e, al
momento, priva di neve, dove
potrà trovare cibo più facil-
mente. “E’ un inverno partico-

larmente difficile quello che la
fauna selvatica del nostro ter-
ritorio sta vivendo. – sottoli-
nea il Vice-Presidente della
Provincia di Torino (con dele-
ga alla Tutela della Fauna e
della Flora) Sergio Bisacca –
La professionalità dei nostri
agenti faunistico-venatori e la
loro reperibilità, garantita
ovunque ed in qualsiasi mo-
mento, consente di attenuare
l’effetto delle copiose nevicate.
Al di là delle competenze isti-
tuzionali, il nostro personale
dimostra comunque un forte
attaccamento al patrimonio
faunistico ed al territorio in
cui opera”.  

A SESTRIERE LO SPORT

COPPA DEL MONDO 
SCI PER DISABILI

una singolare sfilata per le vie
del paese con la Fanfara degli
Alpini in testa al corteo, per la
gioia dei piccoli e anche dei
grandi. Non bene gli italiani
nella classifica. Soltanto Mela-
nia Corradini con un merita-
tissimo secondo posto nella
categoria Standing, ha fatto
sognare i numerosi fans accor-
si per fare il tifo.
“La tappa del 2009, - dice
Gianfranco Martin – è solo
l’inizio di una serie di eventi
dedicati ai diversamente abili,
grazie alle ParaOlimpiadi, il
colle è diventato il posto giu-
sto per le gare e per offrire la
possibilità di imparare a sciare
anche a chi non ha mai credu-
to di poterlo fare”.

Salvo Manfredi

Atleti impegnati nelle gare.

Venerdì 13 febbraio alle 21, al-
la Libreria Claudiana di Torre
Pellice (To), il poeta saluzzese
Remo Bessone presenterà la
raccolta di poesie “I colori del
vento” (ed. Il Filo 2008), Sarà
una serata speciale, organizza-
ta per San Valentino, alla luce
calda di qualche candela, con
il pianoforte del Maestro Enzo
Fornione e la voce di Fiam-
metta Rosso.“Nutrimi d’amore
/ di ciò che non scolora / di
ciò che non muore”. “La poe-
sia – spiega Bessone - è un
tentativo di dire il non dicibi-
le, di far risuonare ciò che
sfugge alla razionalità, di rac-
contare, con pennellate di pa-
role, i nostri percorsi interiori
verso ciò che ci costruisce nel-
la dimensione della nostra
anima, grazie alle dinamiche
dell’amore, in tutte le sue for-
me. Esperienze e canti sicura-
mente sempre parziali e in-
completi del vivibile, ma non
per questo senza diritto di ap-
partenenza al ventaglio degli
strumenti a disposizione di un
essere umano per capirsi di
più e crescere in umanità nelle
forme infinite e maieutiche
dell’amore”.I colori del vento
sfiora la parte più na-
scosta dell’anima, acca-
rezza i contorni di un
mondo fatto di senti-
menti, di emozioni, di
ricordi e di pensieri,
cogliendo il lato più
vero dell’essere umano,
lambisce, con insolita
delicatezza, il profilo
dell’esistenza di Remo
Bessone. Con la sua
leggerezza, la silloge
soffia via la polvere del
tempo, restituendo un
senso di eternità alle li-
riche, ai versi che trac-

Renato Bessone.

PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI

POESIE, MUSICA E CANDELE
ALLA CLAUDIANA DI TORRE PELLICE

ciano linee precise, varie, on-
divaghe, capaci di restituire
magia e ritmo alla poesia, una
scansione precisa che fa da
sfondo all’immagine. Una poe-
sia visiva che non tralascia
nulla, abbracciando in sé
l’amore, esplorato in tutte le
sue forme, la fede, la natura e
le domande che sorgono al-
l’inteno del cuore dell’autore.
Le poesie sono ordinate se-
condo un preciso schema cro-
nologico, mettendo in luce
l’evoluzione della vita di Bes-
sone, ma non solo, anche i
cambiamenti del pensiero e
del modo di scrivere, di fare
poesia, di tradurre in versi il
proprio io. Remo Bessone è
nato a Torino il 21 agosto del
1963. I colori del vento è la
sua prima pubblicazione.
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Torino – Il progetto attualmente
in corso, proposto da Dame e
Cavalieri del Sub-Priorato del
Piemonte dell’Ordine di San
Fortunato onlus, è quello della
raccolta di ogni tipo di tappo di
plastica. Il progetto è attualmen-
te portato avanti da diverse real-
tà associative italiane e ha diver-
se finalità: dalla raccolta fondi
per l’acquisto di carrozzelle o al-
tri ausili sanitari, alla raccolta
fondi per la creazione di pozzi
in Africa o altre mille leggende
metropolitane. Il Priore del Pie-
monte ci racconta, invece, quali
sono le finalità di questo proget-
to e come verrà seriamente por-
tato a termine. 
“Il nostro progetto di raccolta di
ogni tipo di tappo di plastica, ha
riscosso un buon successo, in
quanto sia i nostri consociati, sia
amici, parenti e conoscenti, ci
aiutano attivamente da quasi
ogni regione d’Italia e quotidia-
namente a reperire buone quan-
tità di tappi. Attualmente abbia-
mo raggiunto all’incirca il peso

di 150Kg, raccolti e suddivisi in
39 boccioni di plastica, i quali
potranno essere riciclati insieme
agli stessi tappi. Per rendere
chiare sin da subito le nostre in-
tenzioni e per sfatare i luoghi co-
muni che danno un pessimo
giudizio a questa iniziativa, ab-
biamo già contattato un’azienda
privata piemontese che si occu-

IL SUB-PRIORATO 
RACCOGLIE TAPPI DI PLASTICA

pa della raccolta e smaltimento
di materie plastiche e non solo.
L’azienda si è dimostrata disponi-
bile ad acquistare i nostri tappi
in polipropilene (PP) e polietile-
ne (PE), di conseguenza, con il
ricavato ottenuto effettueremo
una donazione, ovviamente co-
me sempre nell’area di Torino e
Provincia, in modo da coprire il
guadagno ottenuto dalla raccol-
ta. E’ effettivamente un progetto
che si completerà solo tra qual-
che tempo e che richiede costan-
za e impegno, ma al tempo stes-
so riesce a coinvolgere molte più
persone rispetto a una più sem-
plice e immediata raccolta fondi.
Inoltre non bisogna dimenticare,
che questa raccolta di tappi in
plastica è un buon contributo al-
la raccolta differenziata, che, an-
che se da tempo è messa in atto
in maniera capillare e metodica
in tutto il Piemonte, vuole essere
sostenuta e incentivata anche
dalla nostra realtà associativa.”
Per ogni informazione
www.priorato-osf-to.it

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

La parola d’ordine è risparmio
Mangiare bene risparmiando
Il clima quest’anno non ci ha
risparmiato nulla, neve e fred-
do al nord e tanta pioggia al
sud, sicuramente erano anni
che non affrontavamo questi
disagi, e ogni volta ci scopria-
mo impreparati ad affrontare
gli imprevisti causati dalla sta-
gione invernale. Quest’anno
dobbiamo affrontare anche le
difficoltà economiche che coin-
volgono le grandi potenze, nel
nostro piccolo i problemi sono
quotidiani, combattiamo con
gli euro che mai sono entrati a
pieno nelle nostre simpatie, la-
sciandoci nostalgici ricordi, e
con i pochi soldi che abbiamo
per le spese: la parola d’ordine
è risparmio. Impariamo allora a
fare il risparmio di stagione,
vuol dire acquistare frutta e
verdura freschi scoprendo sa-
pori autentici spendendo me-
no. Fra le verdure del periodo
troviamo il radicchio, nome ge-
nerico dato ad alcune varietà di
cicoria, caratterizzato da una
cultura “forzata”, che porta alla
produzione di grumoli compat-
ti di colore rosso, le varietà più
conosciute sono: il rosso di Tre-
viso, il variegato di Castelfran-
co, il variegato di Chioggia,
quest’ultimo presenta una for-
ma tondeggiante e compatta, il
suo colore è rosso e ha sapore
amarognolo, è ricco di vitamine
e ha proprietà antiossidanti e
depurative. Conosciuto fin dal-
l’antichità, il radicchio recente-
mente ha ottenuto anche la cer-
tificazione europea IGP per tut-
ti e due i tipi, precoce e tardivo.
Il radicchio di Chioggia IGP si
usa soprattutto in insalata cru-
do per il suo sapore gradevol-
mente amarognolo, ma è per-
fetto anche nella preparazione
di risotti e alla griglia o come
base di involtini. Interessante
l’accostamento con acciughe
salate e lardo, come avveniva
nei tempi antichi, comunque
rappresenta per il Veneto un
importante patrimonio che va
salvaguardato. Utilizziamo il
radicchio come contorno ad un
buon piatto di carne o di arro-
sto e trovandoci nel periodo di
carnevale pensiamo ad un me-
nù che si abbini bene alla no-

stra verdura. La lasagna sicura-
mente è il piatto di carnevale
per eccellenza, la più nota è
quella emiliana e allora prepa-
riamola nella versione verde.
Per preparare la nostra lasagna
verde alla bolognese comincia-
mo dalla sfoglia: lessiamo gli
spinaci, una volta cotti strizzia-
moli e tritiamoli, dovremmo ot-
tenerne circa 100gr. Disponia-
mo la farina a fontana e versia-
mo al centro le uova e gli spi-
naci, impastiamo fino ad otte-
nere un impasto sodo, stendia-
mo la sfoglia e ricaviamo dei
rettangoli di 8x12, lasciamo
asciugare per 10min. Nel frat-
tempo prepariamo il ragù, tri-
tiamo cipolla, carota e sedano e
facciamola rosolare in 20g di
burro, uniamo la carne e un
poco di pancetta. Facciamo sof-
friggere e aggiungiamo un bic-
chiere di acqua in cui avremo
sciolto il concentrato di pomo-
doro. Portiamo a bollore, ab-
bassiamo la fiamma e lasciamo
cuocere per un’ora circa. Alla
fine aggiungiamo la panna. 
Prepariamo la besciamella fa-
cendo sciogliere il burro in una
casseruola, uniamo la farina e
quando avrà preso un bel colo-
re nocciola uniremo il latte,
portiamo a bollore e facciamo
addensare. Nel frattempo les-
siamo le lasagne, sgoccioliamo-
le e passiamole in acqua fredda,
quindi poggiamole su un cano-
vaccio ad asciugare. Imburria-
mo una pirofila, distribuiamo
2-3 cucchiai di besciamella sul
fondo e procediamo a strati:
sfoglie di pasta, ragù, bescia-
mella, parmigiano, terminare
con besciamella, parmigiano e
burro. Cuociamo a 200°C per
30min. circa. 
Per secondo possiamo prepara-
re delle scaloppine che accom-
pagneremo col nostro radicchio
grigliato. Sbattiamo un uovo,
passiamoci le scaloppine infari-
nate leggermente e friggiamole
nel burro per circa 8 minuti.
Mettiamole in una teglia da for-
no e disponiamo su ognuna
una fetta di prosciutto e una di
parmigiano morbido, scoliamo
una parte del burro e aggiun-
giamo un bicchiere di vino

bianco secco, facciamo ridurre
rapidamente dopo inforniamo
a 240°C per quattro minuti. 
Concludiamo il nostro pranzo
con le castagnole: rompiamo in
una terrina le uova, uniamo
150 gr. di zucchero, un pizzico
di sale e lavoriamo fino ad otte-
nere un composto spumoso.
Uniamo il burro sciolto e tiepi-
do e il rum. Uniamo la farina e
il lievito e lavoriamo con le ma-
ni fino ad ottenere un impasto
omogeneo. Formiamo tante
palline grandi come nocciole e
friggiamole in abbondante olio
caldissimo. Sgoccioliamole e
passiamole nello zucchero ri-
masto. Questo menù tipico di
carnevale può essere accompa-
gnato da un Sangiovese di Ro-
magna, vino da tutto pasto che
trova buon accostamento con
piatti saporiti, prodotto da uve
Sangiovese nelle province di
Bologna, Forlì e Ravenna ha
colore rubino, odore delicato,
sapore asciutto e un po’ tanni-
co, si apprezza meglio quando
è giovane e va servito a 18°C.

INGREDIENTI 
PER QUATTRO PERSONE
Lasagne verdi alla Bolognese:
150gr. di lonza di maiale maci-
nato/ 150gr. di carne di manzo
macinato/ 150 gr. di carne di
vitello macinato/ 50gr. di pan-
cetta/ 80 gr. di burro/ un cuc-
chiaio di concentrato di pomo-
doro/ 5 cucchiai di panna/ 80
gr. di parmigiano grattugiato/
una cipolla/ una carota piccola/
una costa di sedano.
Per la pasta: 300gr. di spinaci/
300 gr. di farina/ 2 uova.
Per la besciamella: 50 gr. di
burro/ 50 gr di farina/ un litro
di latte/ sale.
Scaloppine:
un uovo/ quattro fette di scalop-
pina di 50gr. cad./ 80 gr. di bur-
ro/ quattro fette di prosciutto/
quattro fette di parmigiano/ un
bicchiere di vino bianco secco.
Castagnole:
3 uova/ 200gr. di zucchero/
75gr di burro/ 2 cucchiai di
rum/ 450 gr di farina/ una bu-
stina di lievito per dolci/ olio
abbondante per friggere/ sale.

CANTON PIEMONTEIS

Si tratta di uno dei motti giuridici latini più diffusi, secondo
cui “nel dubbio la decisione va presa in favore dell’imputato”.
Seguendo tale concetto deve prevalere la tutela dell’innocente
nei confronti della punizione del colpevole. Già in epoca clas-
sica (Digesto 42,1,38 e 48,19,5) emerge il pensiero, secondo
cui, in caso di equipollenza delle ragioni, si deve decidere
“pro reo”, cioè a favore del “convenuto” e non dell’”attore”. E’
meglio che un colpevole rimanga impunito piuttosto che ri-
sulti punito un innocente. Anche il papa Bonifacio VIII (Liber
sextus decretalium, 5,12,11) in periodo medievale sostiene la
tesi sopra riportata, valida ancora come prassi giuridica ai
giorni nostri. Questo principio permette sentenze di assolu-
zione per insufficienza di prove, anche se tale formula è stata
abolita dalla recente riforma del diritto penale.

IN DUBIO PRO REO

VERBA DOCENT DI PARVUS

Tute le còse e tute le marcanssìe a l’han sempre
pretendù soa mësura: pèis, autëssa, volum,
pressi… ‘L campagnin a valutava ij teren a fòr-
ssa ‘d trabuch, onse e giornà. Così ‘l negossiant
da vin a dovrava le carà, le brinde e ij bocàj,
mentre  ij granatin për le sëmnàje a parlavo ‘d
sach, min-e e cop. Dai papé vej dij sécoj passà
a sàuta ‘dcò fòra ch’as dovrava –come sistema
‘n po’ grosser ‘d misurassion- la faudalà, la ca-
vagnà, la pugnà. Capioma tuti che la facenda a
pudìa nen fonssioné bin: la pugnà ‘d Primo
Carnera a ciapava pì largh e pì spèss ëd cola
dlicà ‘d na totin-a strìsola strìsola, a l’è vera? E
così ‘l trabuch piemontèis a l’era diferent da col
ëd Piacensa o ‘d Genoa. Ëdcò ij sach e le min-e
rasà a quadravo nen da ‘n pòst a l’àutr. Për buté
tuti d’acòrdi, për pa fé ‘d tòrt a gnun, ël prim
d’avril 1850 a l’è intràje ‘n fonssion ël sistema
métrich decimal, col ch’a l’è valid ancora
‘ncheuj: liter, grammi, meter istess per tuti e
gnun-e discussion! Coste mësure bin precise a
l’han dëstissà, però, cola sbluva ‘d fantasia, tuta
colorà, ch’a scaudava na frisa ij cont dla popo-
lassion. N’esempi? Voilà n’arsèrca fàita da Gep
Dorma pien-a ‘d mësure bin savurìe
e…fantasiose: 

I boccioni raccolti e riempiti
allo stato attuale.

Mësure dle còse e fantasia popolar
Mësure d’antèisa për mecanica fin-a
na sbusiardà = sfrisadura dla part
na frisa = mm. 0,001
na bërlicà = mm. 0,010
un cicinìn = mm. 0,015
na s-cianta = mm. 0,030
na barbisà = mm. 0,035
un pluch = mm. 0,045 
na pladin-a = mm. 0,050
n’idèja = mm. 0,075
un decimòt = mm. 0,100
na fërvaja = mm. 0,130
na plà = mm. 0,150
na lerma = mm. 0,200
na tersìa = mm. 0,300
na flapà = mm. 3,000

Mesure d’antèisa popolar
mes dil = cm. 1
un travers dil = cm. 1,5
un dil = cm. 2
doi dij = cm. 4
tre dij = cm. 6
quat dij = cm. 8
un pugn = cm. 12
un gucion = cm. 15
na branca = cm. 23  
na béla branca = cm. 27
doe branche = cm. 46
na brassà = cm. 150
na pèrcia = cm. 250
un trabuch = cm. 300
na preuss = cm. 2000
un tir dë s-ciòp = cm. 5000
truch e branca = apopré, mësura nen definìa.

Gianni Chiattone

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

La Sezione Val Pellice FIDAPA, in collaborazione con l’A.S.L. TO3 sede di Pinerolo e
il Distretto Sanitario Val Pellice, con il patrocinio del Comune di Luserna San Gio-
vanni, la Comunità Montana Val Pellice e la Comunità Montana Val Chisone e Ge-
manasca organizza giovedì 12 febbraio 2009  ore 20,30 a Luserna San Giovanni –
Fraz. Luserna Teatro Santa Croce – Via Tolosano, 8, un primo incontro di informa-
zione per le famiglie: uscire dalla gabbia del dolore: il dolore cronico e le terapie an-
talgiche. Saluto inaugurale e presentazione del progetto con Fiammetta Geymonat -
Presidente Sezione FIDAPA Val Pellice. Ma è sempre necessaria la sofferenza nelle va-
rie situazioni cliniche? Relazione introduttiva a cura del dott. Oscar Bertetto Diretto-
re dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari. I servizi e gli interventi dell’ASL TO3
- Sede di Pinerolo dott. Oscar Perotti Responsabile Direzione Integrata delle Attività
Sanitarie ASL TO3 Il Distretto Val Pellice: i bisogni delle famiglie e le risposte sanita-
rie dott. Claudio Fonsato direttore distretto Sanitario Val Pellice ASL TO3. Punti di
vista: La parola ai medici, agli operatori socio-sanitari e alle famiglie  Introducono la
dott.ssa Rita Napolitano, la dott.ssa Rosanna Lippolis – medici dell’Ospedale E.
Agnelli – Pinerolo e la dott.ssa Simonetta Miozzo – medico di famiglia – socie FIDA-
PA Coordina la dott.sa Maria Bergaglio – Farmacista - socia FIDAPA. Per informazio-
ni: 366/1528975

IL DOLORE CRONICO E LE TERAPIE ANTALGICHE

USCIRE DALLA GABBIA DEL DOLORE
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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 realiz-
zare cucina, camera, ba-
gno, 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 ri-
strutturato abitabile subito
composto da cucina, salone,
due camere, doppi servizi,
ampio porticato, terrazzo co-
perto, 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 ca-
mere, bagno, box, cantina,
locali di sgombero, terreno,
da € 105 000 in struttura.

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

STUDIO IMMOBILIARE

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

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

Baite del Forcello Sestriere: 

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

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!!

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!!!

Comune di Pinerolo: 

Nel centro storico del paese, zona Piazza
San Donato…casetta indipendente compo-
sta da un monolocale e un trilocale duplex
completamente ristrutturati e arredati, con
cantina abbinata.
Molto interessanti!!!

NUOVA COSTRUZIONE

Vendesi locali commerciali nuova costruzione varie metrature
Con leasing da euro 2100 mensili meno di un affitto

MILLE E UNA CASA
Piazza Libertà 5/A - 10066 TORRE PELLICE
Tel 0121/930604 fax 0121/950630
www.milleeunacasa.it - milleeuna@tiscali.it

TORRE PELLICE: 
Vendesi a due passi dal centro storico in zona Viale Dante
alloggi in villette quadri-familiari con giardini privati.
Possibilità di acquisto box auto chiusi. Nuova costruzione.
Termo autonomo.

TORRE PELLICE: 
Vendesi in pieno centro storico porzione di casetta  termo
autonomo.  Composta di 4 vani oltre servizio. Prezzo
€.75.000,00#. Adatta come investimento.

LUSERNA: 
Vendesi in zona V.le De Amicis alloggio ristrutturato al pia-
no ultimo composto di ingresso, cucinino, salotto, due ca-
mere, bagno. Cantina e box Auto . €.85.000,00#

TORRE PELLICE: 
Vendesi alloggi di nuova realizzazione a cinque minuti a
piedi dal centro. Disponibilità piani alti con ascensore. Ter-
mo autonomi. Prezzi interessanti.

BAGNOLO: 
Vendesi in zona panoramica e ben esposta porzione di casa
libera su due lati con cortile/giardino di proprietà. Compo-
sta di ingresso su soggiorno, cucina, camera e bagno. Am-
pio terrazzo. €.98.000,00#

CAVOUR: Casa indipendente su quattro lati composta
da tre alloggi , due di ampia metratura più bilocale. Gran-
de autorimessa al piano terreno, terreno di proprietà. Ri-
scaldamento autonomo con impianto individuale per ogni
alloggio. €.390.000.

PINEROLO

Il via alla scuola 
di Abbadia A.

La Giunta Comunale di Pine-
rolo ha approvato, nella sedu-
ta del 4 febbraio 2009, il pro-
getto esecutivo della nuova
scuola di Abbadia Alpina.
Un’opera importante per la
Città che potrà dare una ri-
sposta concreta alle esigenze
di nuovi spazi scolastici in
questa zona di Pinerolo.
Oltre 4 milioni di euro per
una struttura che metterà a di-
sposizione dei cittadini una
nuova scuola elementare de-
stinata a 250 alunni. Verrà
realizzato un edificio collocato
nell’area che ora è occupata da
un campo polivalente, conti-
guo alla palestra, nella zona di
via Giustetto. Sono previsti
due piani fuori terra oltre ad
uno seminterrato, per un tota-
le di circa 1.800 metri quadra-
ti, comprendenti 10 aule, 4 la-
boratori, 1 aula polivalente, 1
locale per insegnanti, 1 locale
per bidelli, 1 deposito, 1 refet-
torio di 375 metri quadrati,
nonché un ascensore. 
L’iter prevede ora la predispo-
sizione e la pubblicazione del
Bando con tutti i successivi
passaggi per l’assegnazione dei
lavori.
“Possiamo ipotizzare – spiega
il Sindaco, Paolo Covato – che
poseremo la prima pietra di
questa opera tra cinque, sei
mesi circa. E’ un lavoro im-
portante, sia per le esigenze
espresse dai cittadini, sia per
dare un impulso ai lavori pub-
blici in Città. In questo parti-
colare periodo di difficoltà,
siamo riusciti a portare a com-
pimento un’opera di grande
portata e questo avrà, in senso
ampio, una ricaduta positiva
per Pinerolo”.
Viva soddisfazione è stata
espressa dall’assessore ai lavo-
ri pubblici, Eugenio Buttiero:
“Il progetto esecutivo della
nuova scuola pone grande at-
tenzione anche ai temi del
‘contenimento energetico, al-
l ’arredo e al benessere dei
bambini. Tutti gli spazi sono
appositamente pensati per i
più piccoli: dall’illuminazione
alla rumorosità degli ambienti,
tutto è stato predisposto per
assicurare il massimo confort
ambientale a studenti ed inse-
gnanti. E’ un intervento molto
innovativo che ci permetterà
di avere una scuola davvero
all’avanguardia”.

10 febbraio 

LE FOIBE
Una giornata della memoria, quella
che si celebra oggi in ricordo delle
vittime delle foibe, dal doppio si-
gnificato: "lavorare per una memo-
ria condivisa ed abbattere le ultime
barriere di negazionismo". La vive
cosi' il sindaco di Roma, Gianni Ale-
manno che, a margine di una ceri-
monia con la quale ha deposto una
corona di fiori sull'Altare della Pa-
tria, spiega: "Ci sono ancora molti
libri di testo scolastici che ancora
non parlano di questa tragedia; c'e'
una ricostruzione storica che ancora
salta a pie' pari il dramma di tutti
gli esuli. Noi dobbiamo recuperare
questo dramma perche' fa parte
della nostra storia nazionale e del-
la storia d'Europa".
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SALUZZO 3   
PINEROLO  0
Pesante sconfitta del Pinerolo,
contro il fanalino di coda Sa-
luzzo. Non si comprende la
metamorfosi in negativo di
questa compagine, brutta nel
vedersi, ai margini di un bara-
tro, che porta inevitabilmente
ad una retrocessione certa, nel
caso che si assistano ad ulterio-
ri prestazioni così opache.
L'inizio non è dei più esaltanti,
al 6° bianco blu già in svantag-
gio, rinvio del portiere Volante,
palla sui piedi di Usai che non
ha difficoltà ad infilare la porta
sguarnita. Il Pinerolo non entra
mai in partita, aldilà dei meriti
dei non trascendentali saluzze-
si, si nota un certo nervosismo
nelle fila bianco blu, al 40° as-
sistiamo al raddoppio dei pa-
droni di casa grazie ancora ad
Usai che trasforma un rigore
concesso dall'arbitro Apicella
di Biella, per un fallo discutibi-
le. Il rientro di capitan DeDo-
minici, non è sufficiente a met-
ter ordine nel centrocampo
bianco blu, i vari Crocco, An-
gelucci, Stangolini, sono insuf-
ficienti sia in fase
d'impostazione sia in fase di
interdizione, così anche il Sa-
luzzo appare insuperabile. Al
6° del secondo tempo Scermi-
no viene espulso, reo di aver

Asti  1     Pinerolo  0  
Dopo le brutte prestazioni contro
Fossano, Saluzzo, si attendeva una
reazione dell'undici bianco blu. Si
parte per Asti con gli squalificati
Scermino, Crocco, Stangolini, e
l'indisponibile Angelucci, però con
in campo il nuovo acquisto Pia,
lungamente inseguito dalla diri-
genza Pinerolese. L'Asti di par suo
insegue la prima vittoria casalinga
della stagione. La prima parte del-
l'incontro è avara di azioni di rilie-
vo, e una vera occasione da gol la
crea il Pinerolo con Pia che fa torre
per Povero, che da buona posizio-
ne si fa respingere il tiro dal portie-
re Binello. Nella seconda parte è
evidente è il piglio differente, che
L'Asti propone in campo, tant'è
che per due volte Carrera impegna
alla respinta Volante. Al 33° arriva
il vantaggio degli Astigiani, cross
dalla destra di Magno a centro aria,
DePeralta stoppa di petto elude i
difensori bianco blu, e da pochi
passi batte un incolpevole Volante.
Il Pinerolo tenta una timida reazio-
ne, ma non crea mai nessun peri-
colo alla difesa dei galletti, il suo
potenziale offensivo non fa che
confermare la grande lacuna in fa-
se di attacco dell'undici di Mister
DiLeone. C’è da dire che la squadra
vista ad Asti, pare essersi ripresa
nella compattezza che l'aveva con-
traddistinta nella prima fase del
torneo di eccellenza.

Michele D'Alò

PINEROLO  0     
CHERASCHESE   0 
La giornata incomincia con
una contestazione di una pic-
cola frangia di tifosi bianco
blu, indirizzata al mister Di
Leone. “Le 5 sconfitte conse-
cutive, -afferma il presidente
Rubiolo- l'allontanamento dal-
la rosa di Ficco, sono le mag-
giori cause di questa contesta-
zione non condivisa dalla
maggior parte della tifoseria.
La dirigenza sostiene il mister
in tutte le sue scelte, e la sua
presenza non è assolutamente
in discussione. Che piaccia o
no, andiamo avanti così”. Ve-
niamo alla partita; Pinerolo in
emergenza contro una Chera-
schese forte.
Poche le emozioni in tutto
l'arco dell'incontro, la posta in
palio e davvero importante e
le due formazioni si rispetta-
no. Nella prima parte si regi-
stra quasi allo scadere una bel-
la parata di Volante, su tiro dal
limite di Rossi. La seconda
parte i ritmi sono più elevati,
e a fare la partita è il Pinerolo.
Al 7° Collino s’incunea in aria,
tiro da pochi metri e Sapienza
respinge di piede, ma sulla ri-
battuta è Pia che non inquadra
la porta. Il centrocampo bian-
co blu si disimpegna nei fra-
seggi a centro campo con più
concretezza delle precedenti

Al torneo Piccole Promesse, orga-
nizzato dalla Polisportiva Rapid
Torino, i Pulcini classe 1998, del
F.C. Pinerolo, si sono piazzati al
secondo posto, dietro alle spalle
del Morra Raffaele, coadiuvato da
Acollo Gianfranco e Matera Do-
menico, per tutto l'arco del tor-
neo hanno sfoderato buone pre-
stazioni, soccombendo solamente
ai quotatissimi pari età del Torino
F.C. per il risultato di 3 - 1. Nu-
merosi gli elogi da parte del pub-
blico presente, per il gioco espres-
so dai piccoli banco blu. Anche in
questa occasione, nel taccuino
del responsabile del settore giova-

La pallavolo targata Sporting
Club Pinerolo può essere sod-
disfatta per l’ottima chiusura
del 2008, sia per quanto con-
cerne le serie maggiori, sia per
i più piccoli.
In serie B2 la BCC Pinerolo si
sta comportando più che di-
scretamente nel campionato
nazionale, che quest'anno pre-
senta maggiori difficoltà ri-
spetto al passato dovute al-
l'elevarsi del livello tecnico.
Dopo un avvio difficoltoso in
coppa Italia, il team bianco-
blu ha pian piano assimilato i
carichi di lavoro ed il ritmo di
gioco imposto dalla categoria.
Al momento la BCC è al sesto
posto in classifica, per nulla
lontano dalla zona play off. Il
DS Brugiafreddo commenta:
“il nostro obiettivo è proprio
quello di far maturare giocato-
ri giovani che possano costan-
temente essere protagonisti
nei campionati di serie B2, B1
e perché no, anche superiori.
Grande merito va allo staff
tecnico composto da Roberto
Bonifetto e Davide Armando
che con minuziosa pazienza
riescono ormai da anni a com-
porre questo difficile, ma sti-

Week end in chiaro scuro per le
formazioni piemontesi impegnate
nei Campionati di Serie A.
Pinerolo ha ospitato la terza tappa
femminile. La formazione torine-
se dei Draghi e quelle pinerolesi
non hanno saputo sfruttare le op-
portunità che si sono presentate e,
pur rimanendo in corsa per
l’ammissione diretta alle finali del
Campionato (prime 3 classificate
della regular season) escono dalle

Nell’atteso week end del girone A che raggruppa le migliori formazioni del Campionato nazionale serie B del
Nord Ovest  l’Ice Club Biella , guidata da Marco Thiebat , ex giocatore di pallamano a livello nazionale , vince il
concentramento con quattro successi in cinque incontri . Alle loro spalle il Sum Draghi Torino con Gianandrea
Gallinatto . Qualificazione garantita anche per il Pinerolo 2006 Granit al terzo posto , mentre per l’ultima piazza
disponibile sarà necessaria una gara di spareggio tra la formazione master del 3S Luserna ( skip Boggio) e quella

juniores  targata Sporting Pinerolo ( Iacovetti) . In cam-
po femminile buon allenamento  per il team Sporting di
Macchiati in preparazione ai prossimi Campionati
Mondiali in Nuova Zelanda . Dopo questa prima fase di
qualificazione sono rimaste in lizza sei squadre maschili
e tre femminili che disputeranno un challenge per otte-
nere rispettivamente quattro  e due posti per la sfida fi-
nale con le formazioni dell’Est e Centro Italia previsto a
fine marzo. Il prossimo fine settimana ritornerà in cam-
po,sempre a Pinerolo, il Campionato Misto con nove
formazioni in lotta per i tre posti disponibili validi alla
qualificazione per le finali .

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

PINEROLO SALUZZO
TRACOLLO

colpito il portiere ospite Ne-
biolo, strada decisamente in sa-
lita. Al 20° ennesima espulsio-
ne, questa volta e Crocco a la-
sciare il campo anticipatamen-
te per una reazione ingenua,
Pinerolo in 9 uomini, e alla fi-
ne mancano ancora 25 minuti
di gioco.  Al 43° quando il
nuovo entrato Simonetti, con
varie finte sbilancia Volante,
ed insacca a porta vuota, Sa-
luzzo 3 Pinerolo 0. Saluzzo
alla sua prima vittoria, a farne
le spese un irriconoscibile Pi-
nerolo, che dopo la pausa na-
talizia pare avere perso la sua
anima, compagine priva di
grinta, nervosa, e con eviden-
ti problemi di amalgama, du-
ro sarà il compito di Mister
DiLeone, al quale auguriamo
possa riprendere le redini in
mano, altrimenti si prospetta-
no tempi difficilissimi.

Michele D'alò      

PINEROLO BOCCATA DI OSSIGENO 
CONTRO LA CHERASCHESE 

prestazioni, l'apporto di Pia
incomincia a dare i suoi frutti.
Capitan De Dominici combat-
te come un leone, Leuci in più
occasioni porta a spasso i di-
fensori avversari, la difesa è
attenta.
La cheraschese di far suo si
propone nell'aria bianco blu,
senza peraltro rendersi effetti-
vamente mai pericolosa,

l 'incontro prosegue senza
grossi sussulti. Quasi al termi-
ne dell'incontro buona oppor-
tunità per Iaccarino che in
contropiede entra in aria dal
fondo destra, tenta il tiro che
va fuori. Al centro c’era però
Pia solo che avrebbe probabil-
mente segnato. Terminato
l'incontro, piccola boccata di
ossigeno per la classifica. Le
contestazioni sono già alle
spalle e, come dice il presi-
dente, “avanti così, la salvezza
va conquistata sul campo, nul-
la è precluso, riportare sereni-
tà è un toccasana. Il Pinerolo
visto oggi dice a tutti che può
giocarsela sino alla fine”.

Michele D'alò

PINEROLO 
SOCCOMBE 

ANCHE AD ASTI

SETTORE GIOVANILE: ANCORA SODDISFAZIONI

Alessio Matera e Alex Vicino.

2009 RICCO DI BUONI PROPOSITI
SPORTING CLUB PINEROLO

molante, puzzle".
Come già detto, anche i più
“piccoli” si fanno sentire: otti-
mo inizio di stagione per il
settore giovanile dello Spor-
ting Club Pinerolo che confer-
ma il continuo aumento di
praticanti ed è presente a tutte
le categorie giovanili maschili. 
Molto competitive il Patox
2000 Pinerolo, allenato da
Monica Suppo, sempre ai pri-
mi posti in Under 18 e attual-
mente al sesto posto nel cam-
pionato regionale di serie D, e
l'Under 16 guidata da Mauro
Rizzo, squadra rinnovata ed in
notevole crescita dall'inizio
della stagione, attualmente al
quinto posto in campionato. 
Esordio assoluto nell'attività
agonistica per l'Under 14 Pi-
nerolo di Roberto Bonifetto e
per l 'Under 14 Cavour di
Mauro Rizzo, con grandi mi-
glioramenti in questi primi
mesi di attività.  Pronti a scen-
dere in campo anche i gruppi
Under 12 di Cavour, Barge,
Luserna e Pinerolo che pren-
deranno parte nel mese di feb-
braio al "Torneo di Carneva-
le", prima opportunità per i
giovanissimi ragazzi di cimen-

tarsi in partite vere e proprie.
Dal mese di marzo partirà la
seconda edizione del "Torneo
Pallavolley" manifestazione ri-
servata ai gruppi Under 14 e
Under 12: presenti le squadre
di Pinerolo, Cavour, Barge,
Luserna e Bricherasio con fi-
nali previste in occasione della
Festa dello Sport il 7 giugno
presso il Palazzetto di Luserna
San Giovanni.

nile del Torino F.C. Silvano Bene-
detti, sono finiti i nomi di alcuni
giocatori del Pinerolo, a riprova
che il settore giovanile sta ben la-
vorando. 

Michele D'Alò        

CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A
CURLING: LO SPORTING SI CONFERMA 

AL TERZO POSTO A CEMBRA

tre giorni con l’amaro in bocca.
Purtroppo i risultati non sono
continuativi e l’esperienza delle
cortinesi continua a segnare la dif-
ferenza. Da evidenziare un’ottima
gara della formazione dello Spor-
ting Valmora guidata da Isidora
Quaglio che ha superato con sicu-
rezza le Tofane per 10 a 8.
Anche in campo maschile con le
formazioni impegnate a Cembra il
tema è stato quello della disconti-
nuità da parte del team Sporting

di Alberto Giuliani, che dopo due
sconfitte da dimenticare ha saputo
riscattarsi con due successi contro
i team del C.C.Tofane e C.C. Do-
lomiti rispettivamente primo e se-
condo in classifica. Settimana da
dimenticare, invece, per il Pinero-
lo 2006 di Antonio Calandra con
prestazioni al di sotto delle loro
possibilità.  La prossima tappa,
prevista a Cortina d’Ampezzo tra
due settimane, darà i verdetti delle
quattro formazioni ammesse di-
rettamente alle finali di fine aprile.
Formazioni femminili: 
S.U.M. DRAGHI TORINO: Lu-
crezia Salvai, Veronica Gerbi,
Amanda Bianchi, Grazia Gerbi,
Valentina Cal. 
3S LUSERNA Gloria Fontana,
Cinzia Ricca, Sara Luison, Sara
Levetti.
SPORTING VALMORA: Isidora
Quaglio, Lucrezia Laurenti, Silvia
Mingozzi, Laura Gualtiero.
Formazioni maschili:
SPORTING PINEROLO: Alberto
Giuliani, Lorenzo Piatti, Marco
Pascale, Alberto Mina
PINEROLO 2006: Antonio Ca-
landra, Danilo Manolino, Giusep-
pe Marten Perolino, Antonio Pey-
rano.

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

CURLING: UN PO’ DI PIEMONTE A PRAGA
Marco Pascale ,  skip della for-
mazione juniores Sporting Pine-
rolo 1 e giocatore titolare con Al-
berto Giuliani nella squadra di
Serie A è stato chiamato in pre-
stito dal Team Retornaz per par-
tecipare alla tappa europea WCT
in programma a Praga nel pros-
simo week end . Il giovane pine-
rolese si ritroverà con il luserne-

se Julien Genre, già in prestito
con accordo biennale nella for-
mazione Campione d’Italia e sa-
rà una prestigiosa occasione per
giocare contro i migliori atleti
europei del settore assoluto. So-
stituirà l’infortunato  Davide Za-
notelli . A Marco i migliori augu-
ri da parte di tutto il curling pie-
montese. 

CAMPIONATO SERIE B  NAZIONALE

CURLING: BIELLA VINCE A PINEROLO
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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

Highline
Anno 2000 - ABS, Servosterzo, 4 Airbag,

Clima, Cerchi in lega 

€€€€€€€€€€ €€€€ €€€ €€€ €€€ €€

euro

5.000,00

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

Anno 2006 - ABS, Servosterzo, 4 Airbag,
Clima, Radio CD, Cerchi in lega, 

Interni in pelle/Alcantara

CITROEN C1 1.0 BACI

euro

9.500,00

Cambio Autom. - Anno 2006 
ABS, Servosterzo, 6 Airbag, Clima auto,

Cerchi in lega, Navigatore, 
Radio cd, Int. in pelle, sed. elettr.

C5 EXCLUSIVE 2.0 HDI FAP S.W 136 CV

euro

15.800,00

VENDITA E ASSISTENZA DI VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI NUOVI E USATI
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