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Non “riconosciuto” un parziale
distacco di retina ad un bambi-
no e farmaci che alcuni ricove-
rati all’ospedale Agnelli di Pine-
rolo si devono portare da casa,
sono due casi che segnaliamo.
Il caso più grave è sicuramente

MALASANITÀ E POVERA SANITÀ
ALL’OSPEDALE AGNELLI DI PINEROLO

“None produce lavastoviglie di
libera installazione e da incasso
per tut¬ti i brand del Gruppo”
c’è scritto ancora sul sito inter-
net della multinazionale di Fa-
briano. Nessuno infatti ha prov-
veduto ad aggiornarlo, neppure
dopo l’incontro con i sindacati,
durante il quale è emersa uffi-

madre l’accaduto affermando di
avere dei disturbi alla vista. La
madre si reca dal farmacista per
acquistare un farmaco ma il
medico la invita a recarsi al
pronto soccorso. Qui inizia il

INDUSTRIA HIGH TECH RILEVERÀ 
STABILIMENTO E MAESTRANZE

INDESIT NONE, CRONACA DI  UNA MORTE ANNUNCIATA

cialmente l’intenzione di chiu-
dere lo stabilimento di None.
«Malgrado gli sforzi, la doman-
da di mercato è stata molto al di
sotto delle previsioni» hanno
esordito i rappresentanti del
Gruppo. «Di conseguenza
l'azienda non ritiene sostenibile
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PINEROLO: 34 ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE “LAURO”

Paura martedì mattina 10 mar-
zo per 34 bambini delle sezioni
3A e 3B , della scuola elementa-
re “Lauro" di Pinerolo ad Abba-
dia Alpina. I bambini, accompa-
gnati dalle loro maestre Anna
Avataneo e Amalia Zangla, era-
no appena entrati in acqua nella
corsia uno, proprio vicino alle
docce. In quel momento un tec-
nico della piscina stava sciac-
quando un secchiello ove all’in-
terno c’erano dei residui di al-
cuni componenti chimici:
l’acido solforico e ipoclorito di
sodio. A contatto con l’acqua si

è sviluppato ulteriormente una
reazione chimica che ha provo-
cato una piccola nube tossica.
Inevitabile per i bambini, che
distavano a pochi metri,
l’intossicazione. Le maestre
hanno subito fatto uscire i bam-
bini dalla vasca e ben coordinati
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quello accaduto ad un bambino
di 10 anni di Pinerolo che du-
rante una lezione di educazione
fisica, in una scuola media di
Pinerolo, è stato colpito da un
oggetto in un occhio. Giunto a
casa il bambino raccontava alla

INTOSSICATI NELLA PISCINA COMUNALE

INCIDENTE MORTALE
SULLA TANGENZIALE

TORRE PELLICE: 
INTERVISTA 
A TOMMASO
AVOLIO 
CONSIGLIERE
COMUNALE 

Sul piazzale, il soccorso del 118 ai bambini in piscina.
Quattro autoambulanze hanno fatto la spola con l’ospedale.
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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
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A cura di Francesco Fortunato

V isti da Vicino

LOCALI

Ristor
ante

 - Pizze
ria

Lo Z
odia

co

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

CHIUSO IL LUNEDÌ

Pizza
Family 

Happy
Day

Pizza
Party

€ 12,00 € 12,00Omaggio*

...Scopri i dettagli dell’offerta a pag. 

FURTO CON SCASSO 
AL BUFFET DELLA STAZIONE
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Tra un assaggio ed una par-
tecipazione a lezioni a tema,
anche i meno golosi possono
nei giorni di CioccolaTò tro-
vare il proprio “Cibo degli
Dei. CioccolaTò è un appun-
tamento imperdibile non so-
lo per il pubblico, ma anche
per il numero crescente di
espositori locali e nazionali
che chiedono di poter parte-
cipare all’iniziativa. “Il cioc-
colato è una delle punte di
eccellenza della nostra eno-
gastronomia ed è giusto che
turisti e cittadini lo festeggi-
no ogni anno con gioia e
con fantasia. – sottolinea il
Presidente della Provincia,
Antonio Saitta - Quest’anno
le  domeniche dedicate  a
CioccolaTò nel pinerolese
sono al Museo del Gusto di
Frossasco e  Luserna San
Giovanni .  Domenica 15
marzo, al Museo del Gusto
di Frossasco: dalle 10 alle 18
“Incontro con il Mondo del

Cioccolato; “Io Mangio Go-
fri”-; “Matrimoni al ciocco-
lato; incontro con Il miele
della Val Noce; alle 15,30 e
alle 17,30 Merenda Reale (in
collaborazione con Turismo
Torino e Provincia), alle 15
“Tracce di cioccolato”, labo-
rator io  di  disegno con i l
cioccolato riservato ai ragaz-
zi delle scuole elementari e
medie, in collaborazione con
l’Associazione TogheterEn-
semble di Frossasco. Dome-
nica 22 marzo: dalle 10 alle
18 “Io Mangio Gofri”; “In-
contro con il caffè” a cura di
Alessandro Finello; "A cac-
cia di cibo"; Matrimoni al
c ioccolato”;  a l le  15,30
“L’arte della decorazione del-
le uova di Pasqua”; alle 16
“Tracce di cioccolato; Cioc-
colateria artigianale:; incon-
tro con Il  miele della Val
Noce. A Luserna San Gio-
vanni Sabato 21 marzo: alle
21 a l  Teatro Santa  Croce

spettacolo teatrale “Donne
di  sabbia” .  Domenica 22
marzo: alle 10 in piazza Par-
tigiani “Casette al Cioccola-
to”, dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 17,30 visite guidate
al Museo del Giocattolo di
via Diaz a Luserna Alta; alle
14,30 in piazza Partigiani
spettacolo per bambini con
animazione e marionette; al-
le 15 degustazione di cioc-
colata calda a cura della Pro
Loco; alle 15,30 nella saletta
d’arte presso il Palazzo del
Comune (via Ex Deportati e
Internati 24) esposizione e
premiazione del concorso
per gli alunni delle scuole
elementari sul tema “Meren-
da al cioccolato”; alle 21 vi-
sita all’osservatorio astrono-
mico in località Colletto; al-
le 21 presso il Teatro Santa
Croce spettacolo “Finale
Aperto-Storia della canzone
Italiana dei primi cinquan-
t’anni del ’900”. 

“CIOCCOLATÒ”: CHE PIACERE
TORNA LA GOLOSA KERMESSE A FROSSASCO E LUSERNA

“Il tema della sicurezza –afferma l’on Merlo-
non può continuare ad essere appaltato alla so-
la destra. I cosiddetti “volontari della sicurez-
za” non rappresentano affatto un pericolo né
una lesione allo stato di diritto. Il bisogno di
sicurezza tra i cittadini cresce e non vedo nulla
di scandaloso che ci siano persone che fanno
del volontariato a favore della sicurezza o a fa-
vore della solidarietà. Oltretutto, si tratta di un
personale che, secondo la norma, non può fare
propaganda o essere paragonato alle ronde di
marca reazionaria e violenta. Il Pd, pur nel ri-
spetto di tutte le posizioni, non può assumere
su questo tema un atteggiamento di opposizio-

ne totale ed ideologica facendo paragoni ridi-
coli e grotteschi con paesi sudamericani e via
discorrendo. In gioco c’è la difesa della sicurez-
za del cittadino e dei rispettivi territori. Rifu-
giarsi nell’ideologia e nelle pregiudiziali su
questo tema ha un unico effetto: fare un gran-
de, anzi un grandissimo regalo alla destra. E
noi questo non ce lo possiamo permettere”.

VOLONTARI E SICUREZZA
“IL PD NON PUÒ FARE 

UN ALTRO REGALO ALLA DESTRA” 

L’associazione Turistica Pro
Loco Pinerolo, ha diramato i
nominativi di chi sarà insi-
gnito del “Premio Pinaro-
lium 2008. Il premio, istitui-
to nel 1972 dalla Associazio-
ne Turistica Pro Loco di Pi-
nerolo e conferito a perso-
nalità pinerolesi di nascita o
di adozione, o ad Enti ope-
ranti nel Pinerolese, che in
campi diversi abbiano reso
onore e prestigio alla Città o
ne abbiano promosso lo svi-
luppo economico.
Questi i nominativi: Ales-
sandro  Barbero Scrittore e
Storico
Torinese (1959), Pinerolese
d’adozione, laureato in Storia
Medioevale all’Università di
Torino con perfezionamento
alla Scuola Normale di Pisa,
1982– 1984. Ricercatore al-
l’Università degli Studi di Ro-
ma, docente dal 2004 alla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia
dell’Università del Piemonte
Orientale (Vercelli). Finalista
al Premio Letterario di Berga-

mo, la Repubblica Francese
l’ha insignito del titolo onori-
fico “Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres” nel 2005.
Collabora con giornali e rivi-
ste specializzate. Oltre a sag-
gi storici è anche autore di ro-
manzi. Vince nel 1996 il Pre-
mio Strega per “Bella vita e
guerre altrui di Mr. Pyle gen-
tiluomo”, tradotto in sette lin-
gue. Il suo più recente saggio
– 2008 – indaga, in modo ori-
ginale, sulla “Storia del Pie-
monte”. La sua figura arric-
chisce e nobilita la tradizione
culturale della nostra Città.   
CeSMAP - Centro Studi E
Museo D’arte Preistorica  
Costituito nel 1964, ha dato
vita a ricerche archeologiche
e di arte rupestre nell’area pi-
nerolese,  promuovendo cam-
pagne di scavi per identificare
segni e  testimonianze di fre-
quentazione umana in  Val
Chisone e nelle Valli limitro-
fe, in Italia ed all’Estero, fin
dalle epoche preistoriche. Im-
portante la collaborazione

PREMIO PINAROLIUM 2008
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PINEROLO

con Università e Centri  Studi
Italiani ed Esteri, con risulta-
ti e riconoscimenti di presti-
gio. Notevoli l’attività didatti-
ca per le Scuole di ogni ordine
e gli eventi  espositivi mono-
grafici che hanno suscitato
attrazione verso la nostra
Città.
Museo Etnografico – Cen-
tro Arti  E  Tradizioni Po-
polari
Costituito nel 1980, pensato
ed ideato nel 1975 con la mo-
stra “Una civiltà al tramon-
to”, il Museo, con il Centro,
raccoglie un’ampia e invidia-
bile documentazione di cultu-
ra popolare della montagna e
della campagna pinerolese.
Sviluppatosi in diverse sezio-
ni nelle sale sotterranee vol-
tate a mattoni del Palazzo
Vittone, il Museo è richiamo
per gli studiosi delle tradizio-
ni del nostro territorio, ed è
pagina suggestiva per allesti-
menti e  scientificità della sue
proposizioni apprezzate oltre
l’area pinerolese.

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

L’interno del Museo del Gusto con da sinistra Alessandro Finello dell’azienda “Difinello Caffè”
inserito nel “Museo del Gusto” e Fabrizio Roncaglia di T.E.M Turismo Ecosostenibile Montano e
come B&B BellaBaita.com.
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Le Olimpiadi invernali di To-
rino 2006 fanno scuola. Nella
settimana dall’8 al 13 febbraio
scorso una delegazione kazaka
ha fatto visita al capoluogo
piemontese in vista dell’orga-
nizzazione delle prossime
Asiadi, i giochi invernali asia-
tici in programma nel gennaio
del 2011 proprio nella Repub-
blica del Kazakhstan, ad Al-
maty e Astana.
La delegazione kazaka, guida-
ta dal Vice-presidente esecuti-
vo del Comitato Organizzato-
re della Asiadi, Serik Kulmur-
zayev, è stata invitata a Torino
dal Console Onorario del Ka-

zakhstan nella Regione Pie-
monte, Ezio Bigotti, che, in
collaborazione con
l’Ambasciata del Kazakhstan
in Italia, ha organizzato un fit-
to calendario di incontri con
Istituzioni e aziende.
Oltre ai colloqui con i vertici
dell’Amministrazione Comu-
nale, della Provincia di Torino
e della Regione Piemonte,
l’agenda ha previsto incontri
con i dirigenti dell’Agenzia
Olimpica 2006, della Fonda-
zione TOP 2006 e del TO-
ROC. La delegazione ha avu-
to, inoltre, la possibilità di fare
un sopralluogo presso gli im-

pianti che hanno ospitato i
Giochi Olimpici, fondo e salto
a Pragelato e bob a Cesana Pa-
riol.  
Durante la settimana di visita,
la delegazione kazaka è dun-
que venuta a contatto con le
eccellenze esibite da Torino
nel campo della sicurezza,
nell’organizzazione dei volon-
tari, nell’attenzione all’impatto
ambientale delle opere e nelle
tecnologie informatiche. «La
sicurezza - spiega Bigotti -
avrà un ruolo fondamentale
nell’organizzazione dell'even-
to: le aziende e le professiona-
lità piemontesi potranno, in
questo senso, fornire un con-
tributo unico al mondo». 
«La straordinaria collabora-
zione esistente tra il Consola-
to Onorario e l'Ambasciata ka-
zaka a Roma – continua Ezio
Bigotti - ha permesso il suc-
cesso di questa iniziativa: c’è
grande soddisfazione per aver
dato seguito agli intenti enun-
ciati all'apertura del Consolato
nell'ottobre del 2008, primo
fra tutti quello di valorizzare il
“sistema Piemonte” sia a livel-
lo istituzionale sia imprendi-
toriale». 
Il Kazakhstan ha stanziato
1.400 milioni di dollari per
l’organizzazione delle Asiadi,
frutto di una rinascita econo-
mica basata sulla privatizza-
zione, sulla liberalizzazione
dei prezzi e sull'apertura agli
investimenti stranieri. In ter-
mini di risorse naturali poi, la
Repubblica nel cuore dell’Asia
è probabilmente il Paese con
la maggiore ricchezza pro ca-
pite al mondo. C’è da augurar-
si, dunque, che
l’imprenditoria piemontese
sappia sfruttare al meglio que-
sta occasione. 

Tra gli eventi, purtroppo in
gran parte funesti, del mese
scorso ve n’è almeno uno sin-
golare ed affascinante: il pas-
saggio della cometa “Lulin”,
designata con la sigla C/2007
N3. La cometa fu scoperta dal-
lo studente cinese Ye Quanzhi
dell’Università di Canton il 7
luglio 2007, dall’analisi delle
immagini registrate da Chi
Sheng Lin, dell ’Istituto di
Astronomia dell’Università di
Taiwan. In un primo momen-
to l’oggetto celeste fu preso
per un asteroide, poiché non
era visibile la coda o chioma,
che si è presentata successiva-
mente con un colore verde lu-
minoso. La Cometa Lulin non

è periodica, con orbita iperbo-
lica, quasi parabolica e forse
transita nel nostro Sistema So-
lare per la prima volta. Presen-

LE ASIADI PASSANO
DA “TORINO 2006”

“LULIN”: LA COMETA VERDEDELEGAZIONE KAZAKA A TORINO 

Nella foto: Visita della delegazione del Kazakhstan alla
Fondazione TOP 2006. Presenti il Direttore della Fondazione
Paolo Bellino, il Direttore del Consolato Onorario della
Repubblica del Kazakhstan in Piemonte Aurelio Voarino,
Stefano Susca del Ministero degli Affari Esteri. 

Nella foto: Visita in Sala Rossa per la delegazione del
Kazakhstan accompagnata dall'assessore Dell'Utri e il vice pre-
sidente del Consiglio comunale Coppola e dal Direttore del
Consolato Onorario della Repubblica del Kazakhstan in
Piemonte Aurelio Voarino. 

La cometa “Lulin”
ta anche un’anticoda, per ef-
fetto prospettico, dal momen-
to che la sua orbita è quasi sul
piano dell’eclittica ed il moto
è retrogrado. Al suo perielio,
raggiunto il 10 gennaio 2009,
distava dal Sole 182 milioni di
chilometri. La coda di polveri,
l’anticoda, appare rivolta verso
il Sole, quella di plasma gasso-
so, che si orienta secondo il
vento solare, appare in dire-
zione opposta. Il 7 febbraio è
divenuta visibile anche ad oc-
chio nudo, nella costellazione
della Bilancia. Il picco di lu-
minosità fu raggiunta il 24
febbraio, al suo massimo avvi-
cinamento alla Terra (60 mi-
lioni di chilometri), rintrac-
ciabile vicino a Saturno. Pur-
troppo le condizioni del cielo
ci privarono nelle nostre zone
di tale visione. Il 12 maggio
apparirà vicina alla cometa
“Cardinal”. Il 4 febbraio scor-
so, inoltre, un gruppo di
astronomi italiani ha ripreso
con video il distacco o “di-
sconnessione” di parte del
plasma ionizzato della coda,
ovvero la “Lulin” perse la co-
da per effetto di elevati venti
solari. Tutto questo “dramma”
celeste è stato accompagnato
da tempeste magnetiche ri-
scontrate anche sul nostro
Pianeta.

Giovanna de Liso

L'Associazione "per la Sinistra" Valpellice esprime pro-
fonda preoccupazione per il decreto ronde recentemen-
te emanato e per le probabili conseguenze, assai poco in
linea con il tema sicurezza, di cui si vedono già le prime
avvisaglie. Le iniziative prese in tal senso anche in Valle
costituiscono un ulteriore segnale d'allarme. Ritenendo,
tuttavia, che le forze politiche di Valle che hanno preso
quelle iniziative siano rappresentate da persone dispo-
nibili al dialogo, invita la Conferenza del Sindaci a indi-
re una riunione pubblica e aperta alla partecipazione
della popolazione, che consenta una serena e costrutti-
va disamina innanzitutto della sussistenza ed eventual-
mente dell'entità di un problema sicurezza in Valle.
L'Associazione "per la Sinistra" Valpellice ribadisce che
il concetto di sicurezza non deve mai essere disgiunto
da concetti come democrazia, accoglienza, salvaguardia
dei diritti dei deboli e degli emarginati.

"PER LA SINISTRA" VALPELLICE

PREOCCUPAZIONE PER LE RONDE

Pinerolo
MENDICANTI AL MERCATO

Cercano di impietosire, ma sono organizzati e, seguendo
una strategia, si collocano in vari punti della città.

VENERDÌ 13
ore 15,00

Salone Polivalente via Roma, 4

Inaugurazione mostra di disegno e pit-

tura “Noi con Delleani” a cura della

scuola Primaria di San Secondo in col-

laborazione con la Fondazione Cosso e

Palazzo Bricherasio

ore 17,30

Biblioteca Comunale via Roma,4

Presentazione libro di Roberto Morbo:

La vanità della Fisica (il terremoto

del 1808 nel pinerolese) interviene

Marino Boaglio

SABATO 14
ore 16,00 Sala Consiglio:

Inaugurazione mostra e presentazione

dell’opuscolo monografico ” omaggio

al pittore Giovanni Avaro” ( San

Secondo di Pinerolo 1876 – 1951) in

collaborazione con la Collezione

Civica d’Arte di Palazzo Vittone –

Pinerolo. Interviene il Presidente della

Provincia Antonio Saitta.

Seguirà  la presentazione dell’opera di

Elio Biaggi 

“DALLA DRACMA 

GALLO-CELTICA 

AL MARENGO NAPOLEONICO”

interviene Alessandro Barbero.

ore 21,00 Salone Valdese La

Compagnia teatrale Valdese di San

Secondo presenta:

Sarto per Signora commedia brillante

in tre atti di George Feydeau. 

ore 20,00 Padiglione in Piazza Europa 

Serata musicale : discoteca per ragazzi,

con DJ e gruppo di ballo. 

(ingresso libero)

DOMENICA 15
Piazza Tonello:  

VII ª    Rassegna florovivaistica

ore  9,00 Ala e portici Palazzo

Comunale : Mostra della creatività a

cura della Pro Loco.

ore 9, 30 Piazzale F.lli Don:  V°

Raduno primaverile Trattori

d'epoca. Mostra attrezzi e antichi

mestieri,  gara con ”ël trompor” gros-

sa sega senza telaio. A cura del

“Gruppo amici agricoltori di San

Secondo”

ore 10,00 Campetto Cagni:  

Vª  Mostra Zootecnica a cura

dell'A.P.A.  (Associazione Provinciale

Allevatori)

ore 12,30 presso La Fontana

Ferrugginosa (Miradolo),  pranzo con

assado a cura del gruppo  ANA  preno-

tazioni 

328 424 04 75

ore 15,30 Concerto per le vie del

paese a cura dell’UNIONE MUSICA-

LE  di Inverso Pinasca diretta dal

Maestro Riccardo Chiriotto.

ore 16,00 Padiglione Gioelli –

Esibizione danza sportiva a cura del

A.D.S.D. Panda di Bricherasio

ore 21,00 Salone Valdese Il Piccolo

Varietà presenta: ”J’EMIGRANT”

commedia brillante in tre atti, a soste-

gno della Sezione Avis di San Secondo

(ingresso libero)

ore 21,15 Piazza Europa: Inizio danze

su Padiglione Girelli con l’orchestra

Stella del Monviso

LUNEDÌ 16
ore 8,00 Fiera di San Giuseppe

Per le vie e le piazze del paese tradi-

zionale fiera di San Giuseppe

ore 21,15 piazza Europa:

Continuazione danze su padiglione

Gioelli con l’orchestra Bruno & Mauro

e la Band. Elezione Miss Primavera

GIOVEDÌ 19
ore 21,00 Circolo Ricreativo Airali -

Conferenza sul tema “Agricoltura,

alimentazione, ambiente”

Comune di  San Secondo 

di Pinerolo

PRO LOCO
in collaborazione con le

Associazioni Comunali or
ga

ni
zz

an
o: Festa e Fiera di San Giuseppe

dal 13 al 19 marzo
Programma:

Per tutta la durata della manifestazione in Piazza Europa sarà attivo il Parco dei divertimenti 
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Con una schedina di pochi euro, gio-
cata con il super star, sono stati vinti
nella ricevitoria Sisal di Sestriere
“ASC di Martin”, 10 mila euro al gio-
co istantaneo. La vincita è andata ad
una persona del posto che non ha
voluto, però, che si pubblicizzasse il
suo nome. “Mi tremavano le gambe
– ha dichiarato Marcella Martin tito-
lare dell’attività – quando mi sono
resa conto della grossa vincita. Ho
dato parecchie vincite ma mai così
elevate”. In un periodo di crisi che
ben vengano delle vincite del genere.

Salvo Manfredi

Domenica 15 marzo a Perosa Argentina si terrà la nona edizione di
Erbeinfiera, manifestazione fieristica dedicata ai fiori e alle piante, di-
ventata ormai l’appuntamento fisso che preannuncia l’arrivo della
primavera e quindi della rinascita dell’orto, del giardino e del frutteto.
L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Culturale Poggio Od-
done, richiama un folto pubblico appassionato di piantine, fiori, erbe
aromatiche e di tutto ciò che riguarda l’hobby dell’orticoltura, del
giardinaggio e dell’arte di abbellire e colorare i propri balconi e terraz-
ze L’edizione 2009 prevede un importante corollario di animazioni, a
cominciare dall’affascinante raduno delle moto Harley Davidson e
dall’intrattenimento a cura della “Filarmonica Ugo” e … le canzoni
da passeggio, che allieterà grandi e piccini con racconti, storie, suoni
e strumenti d’ogni tipo. I più piccoli potranno fare una passeggiata a
cavallo con i pony dell’Associazione “La Fattoria del Vento Grigio”.
Ricche ed interessanti le mostre presenti in questa edizione, tra cui i
tre momenti espositivi che ruoteranno intorno al tema della donna:
“Prêt a cliché – stereotipi su misura – Donne, uomini, parità” (a cura
di Regione Piemonte Assessorato Pari Opportunità); ieri e oggi - le
fatiche quotidiane al femminile – allestimento di oggetti riguardanti i
lavori femminili; Mostra di pittura su lose della pittrice Rita Conti.
Completeranno lo spazio espositivo la mostra storica “1915/18 Le
valli in guerra” (a cura della Comunità Montana) in occasione del
90° anniversario della fine della 1^ guerra mondiale e una esclusiva
esposizione di Harley Davidson d’epoca. Il pranzo in compagnia sarà
il consueto appuntamento gastronomico della fiera (prenotazioni
presso il punto ristoro). Inoltre Per tutta la giornata sarà attivo un
punto ristoro con bar, Dolce Perosa e nel pomeriggio gofri. Infine è
importante ricordare l’incontro culturale preludio all’evento, dal tito-
lo “dall’erba alla goccia – Due chiacchiere intorno al successo dell’eli-
sir di Valle” con la presenza del distillatore Enrico Bernard. che si ter-
rà sabato 14 alle ore 16 presso la Comunità Montana V.C.G.
L’incontro è aperto a tutti ed è organizzato in collaborazione con gli
Amici della Scuola Latina. Tratterà della lavorazione e produzione dei
liquori di montagna ottenuti con le erbe tipiche locali. 

SESTRIERE

PEROSA ARGENTINA

ERBEINFIERA

VINTI 10MILA EURO

calvario. Dopo una prima visita il bambino viene inviato a ritorna-
re dopo qualche giorno per un controllo. Di controlli il bambino
ne effettua ben tre –da uno specialista- e il risultato è sempre lo
stesso:dolore all’occhio e vista molto disturbata.  Dopo una setti-
mana i genitori del piccolo, osservando che la situazione non mi-
gliorava, ed il disturbo alla vista anziché ottenere beneficio peggio-
rava, si sono recati in un altro ospedale: quello di Saluzzo. Poco
meno di trenta chilometri hanno consentito di salvare la vista al
bimbo. Non di semplice contusione si trattava ma di un distacco
parziale della retina. Immediato il trasferimento all’Ospedale oftal-
mico di Torino. Intervento chirurgico e grande amarezza. Un ulte-
riore ritardo avrebbe compromesso per sempre la vista all’occhio
del bambino. “Siamo molto arrabbiati –hanno dichiarato i genito-
ri- non è accettabile un fatto del genere. Qui a Pinerolo non sono
riusciti a vedere che c’era un distacco parziale di retina. Cosa che
hanno subito individuato altri medici di un altro ospedale. Mio fi-
glio ha rischiato di perdere la vista e ciò non è giusto. Stiamo valu-
tando di presentare una denuncia.” L’altro episodio riguarda una
donna ricoverata, e operata, nel reparto di chirurgia, sempre al-

MALASANITÀ E POVERA SANITÀ

INDUSTRIA HIGH TECH RILEVERÀ 
STABILIMENTO E MAESTRANZE

la produzione in entrambi gli stabilimenti di None e di Radomsko
in Polonia. La decisione di mantenere lo stabilimento polacco a
scapito di quello torinese - hanno concluso - è dovuto esclusiva-
mente a criteri di competitività sui mercati internazionali».
Dopo le numerose avvisaglie dei mesi scorsi, quello aperto dalla
Indesit è il primo grande squarcio nel tessuto industriale pinerole-
se, eroso giorno dopo giorno dalla crisi che avanza. Già, la crisi,
eppure c’è chi è convinto che l’attuale crisi economica sia semmai
una concausa della chiusura del sito di None, chiusura che invece
giunge al termine di un processo, per il quale si sono create le con-
dizioni da tempo. Come riportato nella scorsa edizione infatti, il
nostro giornale sin dal 2007 aveva paventato l’ipotesi che gli eventi
muovessero verso la chiusura del sito pinerolese in favore del più
conveniente stabilimento polacco.  Appaiono singolari e di difficile
comprensione le prese di posizione e lo “sgomitare” di quanti solo
in queste ore sembrano accorgersi dello sconquasso che la chiusu-
ra determinerà in 600 famiglie di operai e impiegati. 
Troppo facile pure la strumentalizzazione contro gli incentivi vara-
ti dal governo per rimettere in moto l’economia ingolfata del pia-
neta. L’unica amara certezza è la colpevole assenza di chi poteva
intervenire e non l’ha fatto. Una colpevole miopia che stride non
poco con la lungimiranza delle autorità polacche che già nel mag-
gio 2007, a Varsavia, hanno firmato con il Presidente di Indesit
Company, Vittorio Merloni, un accordo d'intesa relativo al finan-
ziamento di circa 3 milioni di euro per il nuovo investimento di
Radomsko, una sorta di incentivo ante litteram. All’epoca proba-
bilmente esisteva ancora un margine di manovra per pianificare un
graduale ricollocamento dei lavoratori, un piano di mobilità, una
serie di interventi in grado di smussare il taglio netto determinato
invece dalla chiusura “punto e basta”.
I sindacati tuttavia non si danno per vinti e chiedono quindi al-
l'azienda di tornare sui suoi passi, aprendo un vero negoziato con
lo scopo di mantenere l’attività industriale a None e annunciano
per venerdì 20 marzo 8 ore di sciopero e una manifestazione na-
zionale di tutti gli addetti. 
All’epoca il nostro giornale aveva “azzeccato” le previsioni.  Speria-
mo, nell’interesse dei lavoratori, cui va la nostra vicinanza e solida-
rietà, di ripetere la performance. Siamo a conoscenza di riservate
trattative in corso con un importante marchio dell’industria high
tech che si è detto interessato ad acquisire lo stabilimento di None,
maestranze comprese. 
Sulla vicenda della Indesit di None, forse, non è ancora stata scrit-
ta la parola “fine”.

M.P. 

dai responsabili della piscina, tra i quali Giancarlo Magnarini, sono
stati fatti rivestire ed uscire all’aperto. Dalla piscina è stato allertato
il 118 che, più autoambulanze, hanno provveduto a prestare soc-
corso, anche con l’ausilio di ossigeno per chi manifestava maggiori
disturbi respiratori. In più riprese i bambini sono stati poi traspor-
tati in ospedale e qui, dopo alcune ore di osservazione, sono stati
poi dimessi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pinerolo e il
responsabile dell’ARPA Pasquale Luca Furci. “E’ stata una cosa in-
credibile –ha affermato Pietro Gerarci che ha involontariamente
causato la reazione chimica- chi sabato ha provveduto a integrare
gli acidi nelle apposite cisterne ha lasciato dei residui di acido solfo-
rico nel secchiello. Lo stesso, a contatto con il cloro, ha fatto reazio-
ne chimica. Dove compiamo queste operazioni non c’è un lavandi-
no così sono entrato dentro la piscina per lavarlo. Non averi mai
immaginato tale reazione. Sono profondamente dispiaciuto. E’ in-
credibile.” Dopo poche ore la piscina era già agibile poiché l’acqua
nella vasca non è stata minimamente coinvolta come ha conferma-
to Furci dell’ARPA. Sulla televisione WE www.vocepinerolese.it
ampio servizio filmato con interviste e con la ricostruzione della
vicenda nella sezione “archivio Notiziari”.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it.

l’ospedale di Pinerolo. La donna, da tempo, è obbligata a prendere,
quotidianamente, alcuni farmaci e in ospedale ha fatto presente la
situazione. La risposta, però, è stata “particolare”: “i farmaci deve
portarseli da casa… noi non li forniamo”. Così il figlio è dovuto ri-
tornare a casa, prendere le medicine, e prima di ritornare in ospe-
dale un salto in farmacia ad acquistare le altre, una scorta per tutta
la degenza in ospedale….  

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

INTOSSICATI NELLA PISCINA COMUNALE

Da destra, Furci dell’Arpa, seduto Pietro Geraci e i Carabinieri
di Pinerolo con il Comandante Marescialo Puzo.
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notizie
D A  P I N E R O L O

Al bar buffet della stazione di
Pinerolo, in piazza Garibaldi,
nel mese scorso, si è verificato
l'ennesimo furto con scasso.
I ladri hanno scardinato
l'ingresso (probabilmente con
un palanchino), ed una volta
entrati nel locale hanno preso
di mira i video poker, svuo-
tandoli completamente dei
soldi. Il danno economico è
stato considerevole. “Verso
mezzanotte della domenica
abbiamo chiuso il locale – af-
ferma Valentino Tarosso- per
riaprire come di consuetudine
alle ore 4,45 del Lunedì. Ci
siamo subito accorti che la
porta era scardinata. Entrando
nel locale la desolazione ha
preso il sopravvento. Questo è
il 5° furto che subiamo e sia-
mo veramente stanchi di tutto
ciò. I ladri si sono impossessa-
ti di tutte le monete che le

FURTO CON SCASSO 
AL BUFFET DELLA STAZIONE

L’interno del bar della stazione e i video poker.

macchine contenevano, in più
si sono portati via una confe-
zione di ovetti Kinder… Non
possiamo dare una stima esat-
ta del danno, comunque è in-

gente. Servizio filmato sulla
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it sezione
archivio edizioni.

Michele D'Alò

Dagli uffici della Procura della
Repubblica di Milano, che ha
indagato e fatto arrestare l’ex
Procuratore della Repubblica
di Pinerolo Giuseppe Marabot-
to, e del suo fido ginecologo
Dario Vizzotto, (scarcerato il 5
marzo) insieme ad altri due
commercialisti di Torino, stan-
no emergendo novità partico-
lari. A far scoprire la cupola
malavitosa, che si era istaurata
nel palazzo di giustizia di Pi-
nerolo, sono stati due mare-
scialli della Guardia di Finanza
di Pinerolo e uno di Torino. In
particolare il maresciallo Ivo
Albarin, già in forza presso gli
uffici della Polizia Giudiziaria
presso il Tribunale di Pinerolo
che, per primi, si erano inso-
spettiti delle “pratiche” di Ma-
rabotto.  Disposizioni giudizia-
rie sospette al punto che un
giorno Albarin, con il suo col-
lega, hanno cercato di capire
cosa si celasse dietro a questa
mole di lavoro dalla quale non
si riscontrava nulla di partico-
larmente anomalo nei con-
fronti degli “indagati”. Così i
due hanno cercato di sentire le
“confidenze” di chi nel Palaz-
zo di Giustizia lavorava.  Ma,
dai piani “alti”, dall’ufficio del-

SOTTUFFICIALI DI PG A PINEROLO SCOPRONO IL DISEGNO CRIMINOSO

Antonino Lanza.

DUE MARESCIALLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
SMASCHERANO L’EX PROCURATORE MARABOTTO

la Procura, i due marescialli
non erano più ben visti… e
l’arroganza del potere non ave-
va limiti al punto che dal terzo
piano spesso scendeva il can-
celliere Antonino Lanza (de-
nunciato e indagato anche lui)
per dare ai finanzieri “ordini
per conto del Procuratore”.
L’ubbidir tacendo è durato il
battito di ciglia e il maresciallo
Albarin ha ricordato al cancel-
liere che i loro uffici prendeva-
no ordini dal Procuratore, o in
forma scritta, e non verbal-
mente dal cancelliere. Dal ter-
zo piano, quello della Procura,
i due Finanzieri incominciava-
no a creare troppi problemi al
Procuratore capo. Marabotto
cominciava ad intuire che i
due stavano remando contro,
anzi erano diventati pericolosi
per la prosecuzione del dise-
gno criminoso.  Così, I due
marescialli, veri servitori dello
Stato, dovevano essere “elimi-
nati”, da quegli uffici e con lo-
ro anche il maresciallo di Tori-
no. Niente di più facile per un
Procuratore capo. Il Magistra-
to prende carta e penna e scri-
ve al comando della Guardia
di Finanza invitandolo a pren-
dere provvedimenti contro i
suoi  uomini chiedendone il
trasferimento. Detto e fatto.
Dopo non molto tempo i due
“pinerolesi” vengono così tra-
sferiti in altre città. Ma l’ordine
non è arrivato in tempo poiché
i due marescialli erano riusciti,
nel frattempo, a scoprire
l’illegalità. Insieme ai militari
si sono aggiunte le collabora-
zioni, per “smascherare l’opera
illegale… di Marabotto”, di un
sostituto procuratore di Pine-
rolo e di un giudice. E pare
che un bel giorno, nell’ufficio
di Marabotto, le microspie
hanno cominciato a lavorare
incessantemente, registrando
anche i rumori di un distruggi
documenti perennemente al-
l’opera… Intanto, per Albarin,
il successivo viaggio a Milano,
presso gli uffici della Procura
di Milano per deporre testimo-
nianza, è stato poi il passaggio
naturale e conclusivo di questa
triste vicenda. E’ certo che i
marescialli hanno dovuto subi-
re delle ingiustizie, ma il loro
coraggio e il forte attaccamen-
to ai doveri quali servitori del-
lo Stato li ha portati a vedere
premiato il loro sacrificio con
la verifica e la consapevolezza
che lo Stato di diritto prevale
sui disonesti.  Intanto la Pro-
cura di Milano prosegue inces-
santemente nel lavoro, nella ri-
cerca di altri complici dell’ex
Procuratore e alla ricerca dei
milioni di euro “incassati da
Marabotto & C.. Un filone di
indagini ha portato ad un ma-

rocchino, molto noto a Pinero-
lo, che giovedì 5 marzo è stato
arrestato all’Aeroporto di Ca-
selle. L’uomo è accusato di
aver portato il denaro di Mara-
botto in Marocco e pare, inve-
stendolo, in parte, in una
azienda agricola. Il marocchi-
no si è giustificato affermando
che non sapeva nulla della
provenienza illecita del dena-
ro, bensì pensava fosse il frutto
di una eredità ricevuta dall’ex
magistrato. Servizio filmato
sulla TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it sezio-
ne  archivio edizioni.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il M.llo Ivo Albarin nelle vesti
di PM in un processo a
Pinerolo.

Il M.llo Cesare De Lorenzo 
già in servizio presso la PG
del Tribunale di Pinerolo.
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E’ stato forse un malore, men-
tre si recava al lavoro, la causa
dell’incidente stradale avvenu-
to la mattina del 3 marzo sulla
tangenziale di Pinerolo, all’al-
tezza del centro commerciale

Muore allenatore del Pinerolo FC

INCIDENTE MORTALE SULLA TANGENZIALE

di Abbadia Alpina.  Roberto
Sergi 35 anni, di Bricherasio,
sposato e padre di un bambi-
no di 9 anni, è deceduto nello
scontro frontale tra la sua
Land Rover, che ha invaso la
corsia opposta e un furgone
Renault Traffic che viaggiava
in direzione di Pinerolo con-

dotto da Cesare Ghigo, 28 an-
ni di Pinasca. L’urto è stato
violentissimo e la Renault si è
ribaltata da un lato strisciando
sull’asfalto per alcuni metri.
Accartocciata la Land Rover di
Sergi ed è stato inutile il pron-
to intervento dei sanitari del
118 che non hanno potuto far
altro che constare la morte.
Ferito non in maniera grave
Ghigo, grazie anche alle cintu-
re di sicurezza regolarmente
indossate. Sul posto dell’inci-
dente è intervenuta la Polizia
Stradale di Pinerolo. Roberto
Sergi era molto conosciuto a
Pinerolo anche per il suo im-
pegno sportivo. Allenava gli
Allievi fascia B, squadra di cal-
cio del settore giovanile del
Pinerolo F. C. Grande dolore
tra i componenti della società
sportiva e molti dirigenti, in-
creduli, si sono recati sul luo-
go dell’incidente. Rimane lo
sgomento nel verificare come
in questo tratto di tangenziale
non siano presenti i New Jersy
tra le due carreggiate. Tra la fi-
ne dell’autostrada del pinero-
lese e lo svincolo per la Val
Pellice e Chisone sono state
invece messe e non si sono
più registrati incidenti morta-
li. Si spera che la provincia
completi anche sul restante
della tangenziale la posa di
questi importanti blocchi di
cemento tra le due carreggia-
te. Sulla TVWEB del pinero-
lese www.vocepinerolese.it il
servizio filmato dell’inciden-
te, nella sezione archivio no-
tiziari.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it 

La Land Rover di Sergi-

L’auto di Ghio.

L’imperativo morale, il coin-
volgimento nella vita socio-
politica per la maggior parte
dei giovani, sono diventati
concetti astratti. L’ondata pro-
positiva dell’attivismo, sem-
bra una moda ormai compas-
sata e la visione preconcetta
del mondo adulto nei loro
confronti, non fa che favorire
un distacco passivo e una di-
sinformazione agghiacciante
dei giovani verso tutto quello
che viene etichettato come
“politica”. 
Ma come vivono i giovani pi-
nerolesi il rapporto con l’arte
subdola per eccellenza?
Emergono subito considera-
zioni interessanti. 
Vicino a un black-out disar-
mante, con 5 ragazzi su dodici
intervistati di una seconda li-
ceo scientifico di Pinerolo che
ammettono di non sapere pre-
cisamente chi sia il capo del-
l’opposizione in Italia. “Veltro-
ni? Non so chi sia…” né tanto
meno quello del senato o della
camera, vi è poi una fetta con-
sistente di ragazzi che sembra-
no essere informati ma in un
modo del tutto superficiale e
filtrato dall’unico grande cata-
lizzatore dell’informazione po-
litica in Italia: la televisione. 
Il 100% degli intervistati, pre-
cisa che la quasi totalità delle
informazioni che riceve sulla
politica passano attraverso il
tubo catodico. “Non ci sono -
precisa Francesco, studente
universitario di Economia a
Pinerolo - altri organi che ab-
biano la possibilità di arrivare
in modo così capillare all’at-
tenzione dei ragazzi come la
televisione. L’era dell’immagi-
ne e di internet, passa attra-
verso una fruizione, un con-
sulto e non attraverso un’at-
tenta disamina delle notizie ri-
cevute. La televisione è sovra-
na, la televisione è il potere”. 
Tuttavia, associando la politica
alla televisione, emerge
l’inevitabile lontananza che si
instaura tra una classe politi-
ca, una Roma dei palazzi del
potere e la piccola realtà in cui

Distacco quasi generale. Il vero potere è la TV

I GIOVANI PINEROLESI E LA POLITICA

vive il giovane, legato al terri-
torio. Questa asimmetria, non
viene colmata in alcun modo.
Anzi, assume tinte preoccu-
panti. Il qualunquismo di
un’idea dei politici come si-
gnorotti che “fanno a gara a
chi, nel magna magna genera-
le, magna di più” cristallizza
Matteo, studente del liceo
scientifico in modo molto
caustico, non solo è un’opi-
nione diffusa, ma è l’idea che
molti degli intervistati hanno
della nostra classe dirigente. 
Eppure, non tutti sono
d’accordo. 
Fabio, studente di medicina
dell’università di Torino, pone
l’accento su un altro aspetto
della nostra relazione con la

politica. “La politica in realtà,
non è lontana dai giovani
d’oggi, ci siamo tutti dentro
senza sapere di farne parte. È
un sistema troppo grande per
noi, dove ogni cosa è molto
meno casuale di quanto si
pensi. E se molti si sentono ta-
gliati fuori dalla politica e non
si interessano o, quel che è
peggio, la classificano esclusi-
vamente come un circuito di
infidi approfittatori, pronti ad
arraffare il loro pezzo di torta,
è perché qualcuno vuole così”. 
Qualcosa troppo grande in-
somma, dove a chi è “lassù”
può tornare molto comodo
non creare veri e propri canali
informativi per sensibilizzare
e coinvolgere la massa. 
In generale, appare quindi un
quadro opaco. Un’istantanea
avvilita di un punto di vista
sulla politica, fatto di pregiu-
dizi e distacco. Lontano anni
luce da quello che i giovani
dovrebbero rappresentare e
pensare per il futuro di una
repubblica democratica come
l’Italia.   

Marco Lezza 
redazione@vocepinerolese.it

Fabio.

Francesco.

Roberto Sergi.

Venerdì 20 febbraio a Pinerolo,
L'associazione Ecologista per la
sostenibilità, ha organizzato un
incontro con Mario Capanna
ex Movimento Studentesco,
Democrazia Proletaria e Verdi
Arcobaleno. Nell’incontro pine-
rolese l'ideologo fondatore di
Lotta Continua Mario Capanna
ha presentato al pubblico il suo
ultimo lavoro il libro: “Il ses-
santotto al futuro”. Presenti
nella sala di via Giolitti una de-

MARIO CAPANNA A PINEROLO

cina di persone. Capanna nel li-
bro si pone molte domande: “Il
sessantotto è stata realmente
una scossa salutare? O l'inizio
di un degrado di cui paghiamo
oggi le conseguenze? Ma che
cosa ha da dire, oggi il 68?”
Mario Capanna, protagonista di
quelle stagioni, si confronta
con il passato, per avere chiaro
il presente... Questi sono i temi
di cui parla il suo libro, e Ca-
panna, nel suo intervento, ha
voluto fare anche autocritica,
perché, in fondo, non tutto il
movimento di quegli anni, ha
portato quel cambiamento che
forse molto della sinistra si at-
tendevano. Servizio filmato sul-
la TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it nella se-
zione  i vostri filmati.

Michele D'alò

Mario capanna a Pinerolo.

La copertina del libro “Il ses-
santotto al futuro”.

ODONTOIATRIA
Visite Mediche Specialistiche
Logopedia-Fisioterapia

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

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

Convenzioni con FONDI SANITARI-ASSICURAZIONI-AZIENDALI

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
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Abbinamento 
Eco Punti-utenze: 
lettere ai cittadini

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA:

NOVITÀ
Ha preso il via l’abbinamento
Eco Punti – utenze.  Si tratta
di un passaggio importante
per migliorare ulteriormente
la raccolta differenziata. Ogni
Eco Punto della Città di Pi-
nerolo è stato dotato di un
apposito cartello che riporta
il numero dell’Eco Punto e
le istruzioni per la raccolta
differenziata. I cittadini
stanno ricevendo una lettera
con le indicazioni dell’eco
punto di riferimento. In so-
stanza che cosa cambierà? I
cittadini avranno un Unico
Eco Punto di riferimento
presso il quale dovranno
conferire i rifiuti. Inoltre
potranno ritirare l’apposita
dotazione per la raccolta
differenziata: un borsone e i
sacchetti bio degradabili
per la raccolta dell’umido
(mater-bi). Le dotazioni,
gratuite, possono essere ri-
tirate presso l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico, con
l’apposito tagliando presen-
te nella lettera. Per sensibi-
lizzare sul tema della Rac-
colta Differenziata è stata
anche attivata una nuova
attività di comunicazione:
oltre 9 mila famiglie riceve-
ranno, da parte del Sindaco,
un messaggio telefonico
pre-registrato che invita a
“fare la raccolta differenzia-
ta”. Un’iniziativa che si po-
ne l’obiettivo di sensibiliz-
zare i cittadini sul tema del-
la raccolta differenziata. 

Anche quest’anno è stato un
grande successo il carnevale
organizzato dalla Tipografia
Alzani, la Pro Loco di Pinero-
lo ed il comune. Sia la notte
bianca che la sfilata della do-
menica hanno visto moltissi-
me persone presenti lungo le
strade dov’è transitata la sfila-
ta dei carri. Gioia ed allegria
hanno invaso la città renden-
do felici anche i bambini. Ri-

Alcuni momenti della sfilata di domenica 22 febbraio.

IL CARNEVALE A PINEROLO
ANCORA UN SUCCESSO

sultati Corso Mascherato  Do-
menica 22 .Maschere Singole
1° Maschera Veneziana, di Pe-
retti Caterina. 2° Charlotte
gran galà di Bowcott Mat-
thiew. 3° Dama di Gisondi
Chiara. A seguire Mela con
bruco di Ferrero Mattia, Pa-
gliaccio di Giordano  Ezio.
Tartaruga di Losano  Chiara.
Messicano di Aglì Stefano.
Coppia di Maschere: 1°Ma-

schere veneziane di Tollardo
Rebecca e Jacopo, 2°Murisi e
Lusiota ‘DL Besuc di Bonino
Bruno. Gruppi Mascherati
cat. A: 1° Il circo della fanta-
sia della 4° B Scuola F.
Parri, 2° Dracula e famiglia di
Cattaneo Daniela. A seguire
Flower power di Dolce Stefa-
nia. Gruppi Mascherati cat. B:
1° Il circo righetta della Pale-
stra Sportica

Anche quest’anno, in occasione
dell’8 marzo, lo Zonta Club Pine-
rolo Area e il Settore Turismo e
Manifestazioni del Comune di
Pinerolo, in collaborazione con
l’Associazione Piemontese Orchi-
dee (APO), ha celebrato la Festa
della Donna offrendo in mostra i
capolavori più belli del mondo
vegetale, le orchidee, e i prodotti
più dolci creati dall’uomo, il cioc-

Zonta Club Pinerolo Area e comune Pinerolo

Orchidee & Cioccolato

colato. Sono stati esposti anche i
ritratti di orchidee dipinti da Lu-
ciana Zacchini e raccolti nel suo
libro “Ritratti di Orchidee con Si-
gnora”. Nella mostra si sono po-
tute ammirare esemplari di or-
chidee rare riprodotte artificial-
mente grazie alle più moderne
tecniche di laboratorio. Molti
hanno acquistato piante di orchi-
dea messe a disposizione dallo
Zonta Club Pinerolo Area, che
devolverà il ricavato all’attività
portata avanti quotidianamente
da Zonta International e dal pro-
getto locale di ‘Svolta Donna’ in
difesa delle donne che hanno su-
bìto violenza o i cui diritti sono
stati calpestati.  Servizio filmato
sulla TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it sezione
archivio edizioni.

Antonella Genovesio.

Da sinistra Regina Ferrua, Luciana Zacchini e il sindaco Covato.

Genovesio l’assessore Fassino e Beverina.

Conoscete l'impasto delle miglio-
ri pizze del sud-Italia?
Leggerissimo, lavorato da mani
sapienti, per lunghe ore e con i
migliori ingredienti.
Il risultato è una pizza digeribile
e gustosa, qualsiasi sia il gusto
che  sceglierete.

Anni di grande esperienza, portano
a tutto cio'.
E' da circa trent'anni che la "Pizzeria
da Orazio" è presente sul territorio
pinerolese.
Chi di voi almeno una volta non ha
gustato una loro succulenta pizza?
Luigi, il titolare, ricorda ancora

quando all'età di cinque anni,  
"aiutava" il padre "Orazio" a servire
le pizze ai tavoli... .
Il figlio d'arte ora, delizia tutti i piu'
esigenti palati...a prezzi molto con-
venienti.
Tanta simpatia e dinamicita' vi condur-
ranno in una serata dai contorni delica-
ti, dove i sapori di una volta verranno
sapientemente conditi, e' il risultato sa-
ra' una cena indimenticabile.

DA ORAZIO

Ristorante
Pizzeria

Forno a legna

Cari amici...questa sì che è pizza!
C.so Bosio, 30 - Pinerolo Tel. 0121 72448 - chiuso il lunedì a cura di Francesco Fortunato
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Il progetto “Peer to peer – Af-
fettività e sessualità in adole-
scenza: peer education e pro-
mozione della salute”, nato
nel distretto di Pinerolo del-
l’Asl To 3 e in quello di Chi-
vasso dell’Asl To 4, ha coin-
volto le tematiche dell’affetti-
vità e della sessualità, i Sert, il
servizio di psicologia dell’età
evolutiva, i consultori adole-
scenti e i ginecologi ambulato-
riali, in collaborazione con i
Dipartimenti materno-infanti-
li. I peer educator sono ragaz-
zi adeguatamente formati che
scelgono di agire in favore dei
propri coetanei. Sul territorio

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ IN ADOLESCENZA

LE SCUOLE BUNIVA E PORRO
NEL PROGETTO PEER TO PEER

della ex Asl 10 di Pinerolo il
progetto è stato condiviso e
diffuso sia nei servizi coinvol-
ti a vario titolo nelle temati-
che adolescenziali, sia in altre
realtà operative. Il raccordo e

l’integrazione con le attività
del centro d’ascolto per adole-
scenti “Tam-tam” e del con-
sultorio per adolescenti è sta-
ta una ulteriore occasione di
pubblicizzazione del progetto.
Sia il gruppo di studenti futu-
ri peer educator, sia il gruppo
di insegnanti hanno parteci-
pato alle attività formative
proposte in alcuni locali del
centro d’ascolto Tam-tam,
messi a disposizione dal Co-
mune di Pinerolo e hanno
avuto l’opportunità di diffon-
dere ai pari e alla popolazione
del territorio informazioni
corrette su alcuni servizi ri-
volti agli adolescenti. In con-
creto, sono stati formati 30
studenti degli istituti scolasti-
ci superiori Porro e Buniva
sulle tematiche dell’affettività
e della sessualità attraverso la
metodologia della peer educa-
tion. Questi stessi ragazzi
hanno poi effettuato interven-
ti in 15 classi dei due istituti.
Sulla TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it il fil-
mato (nella sezione i vostri
filmati) dell’incontro che si è
svolto nella sala congressi del-
l’Alberghiero di Pinerolo.

La SUMI, – Scuola Universitaria di Management d’Impresa
– ed il CUEA, – Consorzio per la formazione Universitaria
in Economia Aziendale – in collaborazione con la “Rete
Scuole”, continuano la loro opera di proposta di seminari
tematici rivolti agli studenti della SUMI ed agli studenti
delle scuole secondarie superiori. Obiettivo dei seminari in
oggetto è fornire, agli studenti stessi, informazioni utili per
l’accrescimento delle proprie capacità nell’affrontare il
mondo dello studio e del lavoro. Nell’ambito dell’iniziativa,
martedì 17 marzo 2009 alle ore 14, presso l’aula magna del-
la SUMI di Pinerolo,  la dott.ssa Patrizia Cascarano, Psico-
loga – Consulente del lavoro, e il dott. Alessandro De Paoli,
Resp. Servizi Generali L’Oréal Italia, parleranno sul tema
“CV: il biglietto da visita per il mondo del lavoro”. Come
sempre la partecipazione al seminario è libera e gratuita
ma, per motivi organizzativi, gli interessati sono pregati di
comunicare la partecipazione, come istituto o come singolo
soggetto, a:  Segreteria Organizzativa dott.ssa Paola Onora-
to SUMI - Scuola Universitaria di Management d’Impresa
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Torino  .
Tel. 0121 74039  fax 0121 74023 e-mail: eventi@sumi.it

CV: IL BIGLIETTO DA VISITA 
PER IL MONDO DEL LAVORO

Organizzato dal Museo di
Scienze Naturali di Pinero-
lo e dall’Associazione Na-
turalistica Pinerolese, ini-
zierà martedì 10 marzo al-
le ore 21 il ciclo di confe-
renze divulgative “Martedì
Scienza”. Articolato su
cinque serate, il ciclo si
svolgerà presso Osterie
Fuoriporta in via Poirino,
104 Pinerolo. La prima se-
rata (martedì 10 Marzo)
ha come protagonista Gio-
vanni Badino che ci parle-
rà dei cristalli di gesso più
grandi del mondo docu-
mentati durante una delle
sue imprese speleologiche
in giro per il mondo. Il 17
e 24 marzo con il Parco
della Val Troncea e il Parco
delle Alpi Marittime cono-
sceremo meglio alcuni ani-
mali che grazie ai Parchi
possiamo scorgere sempre
più spesso durante le pas-
seggiate sulle nostre mon-
tagne. Martedì 31 marzo
Paola Ferrazzi, Docente di
Entomologia e Apidologia
della Facoltà di Agraria, ci
parlerà di api e della loro
scomparsa. Infine martedì
7 aprile Walter Ferreri,
Astronomo dell'Osservato-
rio Astronomico di Torino
e Direttore scientifico della
rivista Nuovo Orione ci in-
formerà sulle tecnologie
per la ricerca di civiltà ex-
traterrestri

Museo Scienze
Naturali Pinerolo 

e Ass. Naturalistica
Pinerolese

“MARTEDÌ
SCIENZA” 

A PINEROLO

Mercoledì 18 febbraio 2009
sull’onda di quanto sta emer-
gendo in quest’ultimo periodo
nel nostro paese, riguardante la
violenza sessuale nei confronti
delle donne la VigorLegio
Kombat Team del Maestro Emi-
lio Buffardi ha organizzato un
ennesimo incontro sulla difesa
personale femminile specifico
per l’antistupro, presso la pale-
stra Jumping Jack di corso Raf-
faello 17 a Torino dove il Mae-
stro Buffardi tiene già la mag-
gior parte dei suoi corsi,
l’incontro che per le parteci-
panti si è tenuto a porte chiuse
ed a numero chiuso è stato
completamente gratuito, sono
state selezionate un gruppo di
sole 26 donne su oltre un centi-
naio che ne aveva fatto richie-
sta, questo per poter seguire in
modo professionale le parteci-
panti. L’evento che ormai già da
diversi anni si svolge in più ap-
puntamenti annuali, anche
questa volta è stato patrocinato
dalla Jeg Masquerade agenzia
di accompagnamento vip, del

CON IL MAESTRO JURJ LA MONICA 
CONTRO LO STUPRO

Buffardi con Jurj La Monica.

INCONTRO 
DI DIFESA FEMMINILE

Signor Santo Vibrati per cui il
Maestro Buffardi segue la for-
mazione del loro personale. Le
partecipanti hanno studiato
tecniche di difesa estremamen-
te efficaci e semplici da applica-
re, il Sistema Difesa Femminile
del metodo Krav Magà, inoltre
hanno imparato tattiche e mali-
zie da impiegare nella vita quo-
tidiana per la propria salva-
guardia. Un momento molto
importante ed interessante per
le partecipanti è stato anche
quello tenuto dalla Dott. Masci
Maria Giovanna sulle leggi che
riguardano proprio il nostro or-
dinamento giuridico e la vio-
lenza sulle donne, questo ha
rafforzato la volontà delle par-
tecipanti a voler imparare a di-
fendersi. Il Team di Istruttori
della VigorLegio che hanno as-
sistito il Maestro Buffardi era
variegato sia per età che tipolo-
gia di vita almeno quanto le
partecipanti, in questo modo è
stato molto facile per le allieve
riuscire ad interagire con i lori
insegnanti, Gaia Pellicani, Fe-
derico Pavan, Maurizio Grimal-
di, Luigi Colecchia, Gerolamo
della Cerra. Nel mese di marzo
terranno un altro incontro nella
Val di Susa su richiesta di un
comitato locale e subito dopo
ne verrà organizzato un altro a
Pinerolo con la collaborazione
del maestro Jurj La Monica.
www.vigorlegio.it 



MARZO 2009 9LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it



MARZO 200910 LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

tre i decessi sono stati 87 (44 ma-
schi e 43 femmine). Il movimen-
to migratorio ha visto 228 nuovi
immigrati residenti e 169 emigra-
ti. La popolazione straniera si è
mantenuta stabile rispetto al
2007 con 354 residenti. Le co-
munità straniere sono così ripar-
tite: Rumeni (172), Marocchini
(67), Cinesi (65), Albanesi (31). 

Dario Poggio

TORRE PELLICE
RACCONTARE IL TERRITORIO

...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

Mancano ancora parecchi me-
si alle prossime elezioni am-
ministrative ma, a Cavour,
una certa atmosfera pre-eletto-
rale comincia ad aleggiare ed a
percepirsi nelle piazze, tra la
gente e negli sguardi dei pos-
sibili futuri candidati. Certo, i
cavouresi, dall’ottima gestione
commissariale del dott. Clau-
dio Vetrice, hanno ben potuto
verificare che il periodo di
“vacanza politica ” si è rivela-
to, di fatto, sicuramente molto
meno traumatico e statico di
quanto si potesse temere. Tut-
tavia, come è giusto che sia, i
leader politici ” storici “ ca-
vouresi stanno già sondando,
seppur ancora ufficiosamente,
con riunioni, discussioni e
questionari, il terreno politico
per elaborare ed impostare
programmi il più possibile
condivisi, ipotizzare e vagliare
le possibili alleanze e le nuove
strategie per presentarsi con
liste vincenti alle prossime
elezioni. Elezioni che restitui-
ranno a Cavour “ Sindaco,
Giunta e Consiglieri ” per la
guida e la gestione politi-
co/amministrativa del paese. 
Nulla di certo è ancora trape-
lato ma, cosa si mormora…,
quali sono le voci più ricor-

renti nel salotto del pinerolese
? La ricandidatura di Silvio
Fenoglio (formazione con
nuovo nome e logo?), così co-
me quelle di Piergiorgio Berto-
ne (Alleati per Cavour) e di
Giancarlo Perassi (Unione Ci-
vica) sono date quasi per
scontate (anche se, per Berto-
ne, rimane possibile la rican-
didatura tra i ”Moderati” a
Consigliere Provinciale) men-
tre, Giulio Brarda, sembra vo-
ler cedere il testimone di lea-
der del gruppo di “Rinnova-
mento per Cavour” a Giovan-
ni Genovesio. Fin ad ora,
quindi, non sembrano emer-
gere grandi novità tuttavia, ol-
tre alle prevedibili variazioni
di campo tra ex assessori e
consiglieri, dovrebbe far capo-
lino, nello scacchiere politico
cavourese, qualche nuova e
giovane entry ma con ruoli
non ancora di primo piano.
Alchimie…alchimie politiche,

piccoli rimescolamenti dun-
que ma, sostanzialmente, con
i soliti “vecchi e collaudati
componenti di base”.
In conclusione, nulla di vera-
mente nuovo sotto la rocca,
tranne la costituzione del (re-
lativamente nuovo) “ Gruppo
politico” (già sopra citato) fa-
cente capo e riferimento all’ex

Sindaco Silvio Fenoglio, come
ovvia conseguenza della crisi
del maggio scorso (spaccatura
del gruppo Alleati per Ca-
vour) . Pertanto, verrebbe da
pensare che, a Cavour: “ Tutto
sembra muoversi e rimesco-
larsi perché tutto ritorni come
prima o … quasi “.

D.P. 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA: 
MAGGIOR IMPEGNO
Con l’introduzione degli eco-
punti il sistema di raccolta dei ri-
fiuti ha segnato importanti passi
avanti anche a Cavour, tuttavia,
l’obiettivo minimo del 50%, sul
totale della raccolta, non è stato
ancora raggiunto dai cittadini.
Per alcuni mesi il traguardo è sta-
to a portata di mano, quasi sfio-
rato (48,5%), ma occorre ancora
un ulteriore sforzo ed un mag-
gior impegno continuativo e col-
lettivo.
Ricordiamo che nel mese di apri-
le la Provincia di Torino eseguirà
una verifica per accertare il rag-
giungimento ed il mantenimento
della soglia minima (50%) da
parte dei comuni. Il non raggiun-
gimento comporterà l’inevitabile
inasprimento (consistente) delle
tariffe TARSU attualmente in vi-
gore.

CENTRO ANZIANI
Si sono tenute le votazioni per il
rinnovo del direttivo del Centro
Anziani cavourese per il triennio
2009-2011. Sono risultati eletti i
seguenti componenti: Perassi
Giuseppe (275 preferenze), PRI-
NO Pietro (223), Goitre Luciano
(212), Davico Mario (112), Ber-
tero Paolo (60). E’ stato quindi
eletto presidente del Centro an-
ziani, Perassi Giuseppe, che ha
ottenuto il maggior numero di
preferenze.

DEMOGRAFIA: 
CAVOUR 5592 ABITANTI
Il numero dei cittadini residenti a
Cavour (al 31 / 12/ 2008) è cre-
sciuto di 12 unità rispetto al
2007. I nuovi nati sono stati 40
(17 maschi e 23 femmine), men-

CAVOUR - BREVI
Inaugurata, presso il Museo del
Gusto di Frossasco, la prima
“Bottega del Vino” della Provin-
cia di Torino. A tagliare il nastro
per questo importante appunta-
mento il Presidente della Pro-
vincia di Torino Antonio Saitta,
il Presidente dell'Associazione
Amici del Gusto Elvi Rossi, il
Presidente della Bottega del Vi-
no e Sindaco di Frossasco Silva-
no Francia, oltre ad altre autori-
tà politiche.
La Bottega del Vino ospita i più

importanti vini della Provincia
di Torino: dall'Erbaluce di Calu-
so alla Freisa di Chieri. Questo
spazio è una delle tappe della
Strada Reale dei vini torinesi che
parte dalle Valli di Lanzo fino ad
arrivare alle Valli del Pinerolese.
E’ così possibile visitare questo
splendido spazio e degustare i
vini DOC della provincia di To-
rino. Sulla TVWEB del pinerole-
se www.vocepinerolese.it (nella
sezione archivio notiziari) il ser-
vizio filmato.

Al Museo del Gusto di Frossasco
LA BOTTEGA DEL VINO 

DELLA PROVINCIA DI TORINO

Foto di gruppo con il presidente Saitta ed Elvi Rossi.

E’ iniziato mercoledì 4 marzo, a Torre Pellice,
il corso per accompagnatori e accompagnatrici
del sistema museale valdese (ma aperto a tutti
gli/le interessati/e) sulla cultura materiale, se-
conda parte del programma di formazione
2008/2009 dopo una serie di incontri su due
temi legati ad anniversari, "I Valdesi nel Rio
de la Plata" e "Giovanni Calvino". Questo
nuovo corso, dal titolo "Raccontare il territo-
rio", è nato dal desiderio di approfondire alcu-
ni temi su cui la formazione delle guide, in-
centrata negli ultimi anni per lo più sulla sto-
ria, si è soffermata di meno. Il programma si è
organizzato intorno al tema del "racconto" del
territorio, attraverso la riflessione sulla dina-
mica tra vita quotidiana e memoria storica,
sull’immagine del territorio, la percezione, e
quindi l’importanza del significato dei nomi di
luogo, sulla creazione di un immaginario in-
torno a luoghi e paesaggi storici.  Il corso è
funzionale all’attività delle guide nei musei
valdesi, quindi inteso a fornire degli strumenti
concreti: che cosa dire e in che modo, come
accompagnare i visitatori nei musei etnografi-
ci, ma anche in quelli storici, considerando
anche il fatto che molti musei delle Valli Val-
desi sono l'uno e l'altro. Il corso, inoltre, pur
incentrato sulla realtà locale, intende fornire
delle chiavi di lettura valide per qualunque
territorio, è pensato come riflessione generale

sul concetto di luoghi storici, di ciclo di vita,
di cultura materiale, attraverso riflessioni teo-
riche già sperimentate: perché fare un lavoro di
recupero della memoria? Quando la vita quoti-
diana diventa memoria? Come evitare di cade-
re nello stereotipo, nel folklore? Come collega-
re (soprattutto per i bambini) ieri e oggi, qui e
altrove? Questa tendenza dialettica si esprime
anche nella doppia collocazione delle lezioni,
il Centro Culturale di Torre Pellice e la Scuola
Latina di Pomaretto, con la possibilità di visi-
tare i rispettivi spazi museali per riflettere su
casi concreti e mettere in relazione realtà di-
verse. Programma: giovedì 19 marzo, Torre
Pellice, "Nomi di luogo e percezione del terri-
torio", Matteo Rivoira. Martedì 24 marzo, Po-
maretto, "Mantenere e trasmettere la memo-
ria", I progetti della Banca della Memoria e
della Scuola Latina. Martedì 31 marzo, Poma-
retto, "I luoghi storici delle Valli Valdesi", An-
tonio De Rossi e Daniele Jalla. Lunedì 6 aprile,
Torre Pellice, "Paesaggi storici delle Valli Val-
desi, valorizzazione e progetto", Antonio De
Rossi e Daniele Jalla. Gli incontri si terranno
alle ore 21 presso il Centro Culturale Valdese
di Torre Pellice e la Scuola Latina di Pomaret-
to. Informazioni e iscrizioni: 
tel. 0121 95 02 03 (temporaneamente fuori
servizio), cell. 366 3239192: 
oppure il.barba@fondazionevaldese.org

"I Valdesi nel Rio de la Plata" e "Giovanni Calvino"

ALCHIMIE “POLITICHE” AI PIEDI DELLA ROCCA
CAVOUR: CHI SARÀ IL SINDACO?
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A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

Nuovi Amici
Amici…Ben trovati.

Ebbene sì, il vostro mitico Francesco

è tornato. Come potete vedere il lavo-

ro che sto svolgendo è rivolto a voi

che volete sempre essere informati sui

locali migliori e di tendenza, che of-

frono serate alternative e divertenti

possibilmente “low cost”. Sì, “low

cost” è lo slogan dei nostri giorni.

Con l’inflazione alle stelle, il caro pe-

trolio e tutti i rincari che quotidiana-

mente colpiscono il “nostro portafo-

glio”, 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 troverete recensioni, foto

e pubblicità, di tutti i locali presi da

me in esame che offrono appunto la

possibilità di divertirsi a costi conte-

nuti. Inoltre il giornale “ Voce pinero-

lese” offre, la possibilità di vedere e

sentire giornalmente le notizie ag-

giornate sulla nostra Tv Web sul sito

www.vocepinerolese.it. Che dire, pre-

sto la nostra rubrica avrà la sua giu-

sta collocazione e ognuno di voi po-

trà diventare protagonista…Come?

E’ semplice contattatemi al mio indi-

rizzo di posta elettronica (francesco-

for2006@libero.it) e vi risponderò

personalmente su modi e tempi. Io vi

saluto, ringrazio e ricordo: volete sa-

lutare o porgere gli auguri a qualcuno

in particolare? Volete anche voi il vo-

stro spazio pubblicitario esclusivo su

questa rubrica? Volete che sia pubbli-

cato un articolo su un locale in parti-

colare? Potete farlo inviando una e-

mail nella mia casella di posta elet-

tronica francescofor2006@libero.it.

Tutto il materiale che arriverà sarà

pubblicato mensilmente e finalmente

anche noi giovani saremo… “visti da

Vicino”!!!!!! Alla prossima…Ciao!

Quante volte vi sarà' capitato di esclamare..."eh.. ai
miei tempi"...pensando ai rapporti sentimentali che og-
gi giorno in molti si ritrovano a vivere.
Un tempo era molto diverso...la vita era diversa. Orari
di lavoro più consoni. Ritmi decisamente meno incal-
zanti. Più tempo per se stessi ed anche più tempo da
dedicare agli'altri.
Le coppie nascevano in giovane età...e trascorso qual-
che tempo decidevano di "convolare a giuste nozze".
Il carovita non toccava "cime esasperate" come oggi...e
quindi consapevolezza di un roseo futuro di coppia che
attendeva. Bhe' a trent'anni senza aver vissuto il roman-
ticismo di quegl'anni anch'io esclamerei..."eh belli quei
tempi"... .Oggi si lavora nei giorni di festa. 
Ci si conosce su internet, giusto il tempo di capire se sei
abbastanza "carino/a" per poter continuare a scrivere.
Non che discrimino chi lo fa, attenzione, è solo che
non lo condivido o quanto meno fatico a capirlo.

L'alchimia, gli odori e i colori di due innamorati, co-
me fanno a "passare" attraverso una tastiera? Eppu-
re secondo me sono la base dello stare insieme, nel
senso di coppia. Altri tempi altre situazioni indub-

biamente.
Parallelamente al mondo "virtuale" di internet, sono
andate diffondendosi sempre più, le agenzie per single
o agenzie matrimoniali. Costituite da persone in grado
di aiutare amorevolmente gli uomini o le donne nella
ricerca di un partner per la propria vita.
Questo è uno dei principi fondamentali dell'agenzia
"Nuovi Amici" di Pinerolo.
Aiuta a valutare le esigenze e caratteristiche di ogni

persona per poter selezionare tra
i numerosi iscritti, quello più
idoneo e vicino al "partner idea-
le". La titolare dell'agenzia la
Sig.ra Marilena Pascal, mette a
disposizione la sua grande espe-
rienza nel settore esprimendo
grandi principi che accompa-
gnano verso la scelta giusta...
massima serietà, disponibilità e "tanto cuore".
Ingredienti indispensabili nel tramite "onirico" di due
persone che si cercano.
Non e' facile riuscire, là dove i tabù della vita sollevano
grandi "barricate".
I pregiudizi. Il lavoro. La condizione sociale, a volte
ostacolano due persone che vogliono incontrarsi. Anche
solo l'aspetto fisico a volte per qualcuno, diventa "un
problema insormontabile".
L'agenzia "Nuovi Amici" aiuterà tutti voi ad abbattere
queste barrire.
Massima sincerità e discrezione sono garantite dalla tito-
lare, che tiene a cuore il fatto che la sua agenzia propone
persone "vere".  Dico "vere" perchè succede in molti ca-
si che le agenzie presentano foto finte con finti profili.
La sincerità è l'elemento cardine su cui poggia tutta
l'agenzia. A costo magari di non risultare sempre simpa-
tici, ma certamente non illude nessuno sulle possibilità e
persone fittizie.
I risultati lo dimostrano...circa 40 coppie l'anno (circa il
50 % degli iscritti ) trovano la felicità all'agenzia Nuovi
Amici.
Allora cuori solitari in cerca d'amore, non aspettate ancora.
Date modo alla vostra felicità di sfociare in un sentimento
duraturo..magari qualcuno che vi aspetta... già ce'!!!.. .
Alla prossima...ciao!!!

AGENZIA DI INCONTRI 

Nuovi Amici
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A tutte le nuove iscritte 
sotto i 35 anni 

6 mesi in omaggio 
presentando il presente coupon

Piazza Barbieri, 25 - Pinerolo (interno Cortile Barbieri)

Cell. 338 4650263

MARZO È IL MESE 

DELLA DONNA.MARZO È IL MESE 

DELLA DONNA.

La Titolare 
Marilena Pascal
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E' con immenso piacere che oggi all'interno della nostra
rubrica, ho l'onore di poter parlare di uno dei ristoranti,
più famosi del pinerolese, sto parlando della "Mimosa".
Si avete capito proprio bene.
Il ristorante "Mimosa" riapre i battenti per tutti coloro
che da affezionati clienti lo attendevano e per tutti colo-
ro che da febbraio aspettavano la sua inaugurazione.
Aria di grandi cambiamenti amici.
Uno dei principali, il più fondamentale è simbolo di al-
ta qualità e stile nel pinerolese... conoscete sicuramen-
te il "Relais Barrage" e "Briglie Sciolte...se vi dicessi che i
gestori sono gli stessi?
Potremmo aggiungere che il locale è stato completamente
rifatto a nuovo.
Che la cura della cucina è assicurata da preziose mani e i
particolari sono di grande stile, come d'altronde i prodotti
utilizzati nella creazione delle vostre più sublimi portate.
Potrei continuare nel dirvi che l'accoglienza è ottima e il
calore della serata sarà sicuramente tra i ricordi più vivi ed
emozionanti, grazie al supporto di due professionisti del
settore, Luca e Michela.
Ottimi vini e prodotti tipici della cultura gastronomica
piemontese.
Lo chef Elder, sarà in grado di farvi rivivere, con la cura
degli 
ingredienti, momenti che sembrano ora facciano parte del
passato, ma che al ristorante "Mimosa" potrete rivivere
nuovamente.
Serate a tema su prenotazione e per ogni vostro avveni-
mento che intendiate ricordare con il giusto decoro.

Via San Giuseppe, 15

Pinerolo

Tel 0121 74200

Luca e Michela

Lo chef Elder

Per i palati fini...cena "alla lampada" sempre su
prenotazione.
E non solo... .
Chi l'ha detto che qualità non voglia dire anche
convenienza?
Ed ecco che il pranzo di lavoro si trasforma in un
momento particolarmente gustoso e a prezzi asso-
lutamente convenienti...(detto tra noi di "Visti da
Vicino"...dieci euro... ma non ditelo a nessu-
no...altrimenti vi toccherà prenotare, inutile dir-
lo...tanta convenienza e qualità chi può offrirla?).
Amici, mai come oggi il mio consiglio potrà esservi
d'aiuto.
Non indugiate oltre.
Prenotate il vostro momento di qualità e relax...non
perdetelo...alla prossima...ciao!!!

Francesco Fortunato.

A cura di Francesco FortunatoV isti da VicinoLOCALI
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Via Provinciale, 102 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011.9059014

CHIUSO IL LUNEDÌ

Pizza
Family 

Happy
Day

Pizza
Party

TUTTI I MARTEDÌ

MENU
dall’Antipasto al Dolce 

a base di Pizza

1/2 lt di Birra

1 lt d’Acqua

Amaro della casa

Caffè

€ 12,00 a persona 

TUTTI I MERCOLEDÌ

Omaggio*

Ordinando Menu della casa 
o Menu Pizza

il più piccolo non paga

*(offerta valida per 1 bambino 

fino a 10 anni)

TUTTI I GIOVEDÌ
MENU DELLA CASA

Primo, Secondo, Contorno
1/2 lt  di Vino 
1 lt d’Acqua

Amaro della casa
Caffè

oppure 

MENU PIZZA
Pizza, Birra Media, Acqua

Amaro della casa
Caffè

Ristorante - Pizzeria

Lo Zodiaco

THE

BREAKFAST CLUB
THE

BREAKFAST CLUB

In che cosa consiste il metodo NATURHOUSE?
Il metodo NATURHOUSE consiste in un programma di
rieducazione alimentare, facile da seguire e senza la
pesatura degli alimenti, in modo che ognuno possa gesti-
re in maniera autonoma la settimana alimentare in base
ai propri gusti e alle proprie abitudini  di vita. Questo
aspetto è molto importante in quanto permette ad ognu-
no di imparare a gestire la propria alimentazione e con-
sente di prendere coscienza delle abitudini alimentate
errate. La chiave del successo del sistema NATURHOUSE
sono i controlli settimanali gratuiti grazie ai quali i clien-
ti si sentono motivati in quanto vengono proposti obietti-
vi a breve scadenza.
Chi sono le persone che si rivolgono a voi?
Le persone che si rivolgono a noi sono di tipologia
molto varia, generalmente sono persone che vogliono
eliminare il soprappeso e riguadagnare la forma fisica
perduta oppure che vogliono imparare a seguire un
piano alimentare sano ed equilibrato.
Cosa rende unico il metodo NATURHOUSE?
Il metodo NATURHOUSE  è reso unico dalla semplicità
del sistema, dalla qualità dei prodotti e dalla costante
presenza di una consulente nutrizionista gratuita a dispo-
sizione del clienti per qualunque esigenza. La visita con
la nutrizionista non si limita alla prima visita ed ai suc-
cessivi controlli, ma continua durante tutta la settimana
anche al telefono per qualunque dubbio abbia il cliente.

Quanto dura il percorso con il metodo NATURHOUSE?
I nostri clienti vengono seguiti fino al raggiungimento
degli obiettivi definiti insieme alla consulente nutrizioni-
sta. Al termine del percorso, al raggiungimento del peso
forma, le persone vengono seguite con un piano di man-
tenimento.
Quanto costa seguire il metodo NATURHOUSE?
Il costo del metodo varia a seconda del tipo  di prodot-
ti consigliati a completamento del piano alimentare 
Manuela, una buona ragione per seguire il metodo
NATURHOUSE?
E’ una maniera sana, efficace, poco intrusiva nella vita
alimentare quotidiana, e soprattutto economica per
risolvere in modo graduale ma duraturo i problemi di
sovrappeso..

Presso il Centro Commerciale “Le due Valli” di
Pinerolo è operativo un nuovo centro NATURHOUSE,
multinazionale spagnola con 1.700 negozi in tutto il
mondo leader nel campo della nutrizione e rieducazio-
ne alimentare. Attraverso un piano alimentare equili-
brato, ottimizzato dagli esclusivi complementi dieteti-
ci, viene risolto in modo graduale ma definitivo il pro-
blema del sovrappeso. Manuela Minetto, responsabile
del Centro NATURHOUSE  di Pinerolo racconta la
propria esperienza.

Piazza Barbieri, 25 - Pinerolo - TEl 389 0945121 - breakfastclub@email.it
chiuso il lunedì

aperto la domenica

Nutrizione e Dietetica

Nutrizione e Dietetica
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A fine gennaio la comunità di
Cantalupa è aumentata di nu-
mero: è nato il quarto figlio di
una coppia originaria del
Rwanda, da tempo residente
in Val Noce, perfettamente in-
tegrata nel Paese e nella Par-
rocchia. Maria Mediatrice, la
mamma, ha voluto raccontare
la storia di una gravidanza dif-
ficile per testimoniare che la
vita è dono di Dio. E per il suo
bambino ha scelto un nome
“su misura”: Dieudonnè, “do-
nato da Dio”. Quando ho ca-
pito di essere rimasta incinta
sono andata dalla mia dotto-
ressa. Lei mi ha subito detto:
“Visto le tue condizioni di sa-
lute, la tua età e la tua situa-
zione famigliare io ti consi-
glierei di abortire”. Io le ho ri-
sposto che ero cristiana. “Cosa
importa - ha subito ribattuto -
siamo tutti cristiani cattolici!”
Quando ho capito la piega di
questo discorso, ho deciso di
farmi accompagnare da un al-
tro medico. Ho chiesto ad
un’amica, appena diventata
nonna, di darmi il numero di
telefono del medico che ha se-
guito la figlia! Mi ha consiglia-
to la dottoressa Vagliè. Que-
st’ultima, dopo aver consulta-
to i miei esami, ha riconosciu-
to la situazione complicata -
scompenso glicemico, iperten-
sione, già tre cesarei effettuati
e l’età – e ha detto: “Sì, la si-

A CANTALUPA UNA DONNA HA LOTTATO PER LA VITA

LA FEDE DI UNA DONNA, 
IL CORAGGIO DI UNA MAMMA

Maria Mediatrice e il figlio Dieudonnè, “donato da Dio”.

tuazione è complicata. Io farò
il possibile e lassù faranno il
resto!”
Io pensavo che se porti dentro
la vita, la Vita non può abban-
donarti. Bisogna combattere
per la vita!
Mi sono trovata tra queste due
diverse opinioni: una che mi
scoraggiava, una che mi aiuta-
va. E a sostenerle erano en-
trambi dei medici. Penso che
se tante giovani in difficoltà
trovassero delle persone di-
sposte a sostenerle, sarebbero
disposte a portare avanti la
gravidanza e a fare scelte che
non siano mirate ad eliminare
la vita. 
Vedere il mio bambino, ricor-
dare il primo medico e vedere
dove sono arrivata senza fare
chissà che cosa mi fa riflettere.
Credo che tante volte la vita
venga buttata via così, perché
le persone non si impegnano
ad avere fiducia, ad accompa-
gnare la vita nascente. Questa
è un’esperienza che mi ha
sconvolta. 
Quando vedo mio figlio penso
che se non avessi avuto fede,
fiducia in qualcuno che è Si-
gnore della vita, forse avrei se-
guito i consigli della prima
dottoressa. Del resto, se un
medico in cui tu hai fiducia ti
prospetta solo lati negativi è
normale. Lei insisteva e quan-
do mi ha detto: “Ne hai già

tre!”, non l’ho sopportato! Mi
sono chiesta: “ma cosa vuol
dire? Non posso avere il quin-
to o il sesto?”. Da poco sono
tornata da lei e mi ha chiesto
di vedere il bimbo. Non ho
voluto e le ho detto che non
avevo ancora digerito la sua
proposta. Per me l’aborto è
una cosa inammissibile. Que-
sta è la mia testimonianza”.
Abbiamo chiesto a Maria che
cosa direbbe ad una ragazza
che vive la sua stessa situazio-
ne al di fuori di un contesto di
fede.
“La vita che ho ricevuto dai
miei genitori – ha risposto
Maria con il sorriso – quella

vita che anche loro hanno ri-
cevuto, è il dono più grande.
Tutto inizia di lì. Interrompere
la vita nascente è come inter-
rompere la propria. Cosa vuol
dire: “devo farmi una vita”, se
quella che c’è dentro di te l’hai
uccisa? Rifiutare la vita ci per-
seguita per tutta l’esistenza:
non si riesce più a vedere
chiaramente. La vita è un do-
no - non solo nel senso di
“grazia di Dio” - e tutti siamo
chiamati a trasmetterla, così
come l’abbiamo ricevuta”. (Da
“Vita diocesana Pinerolese”
numero di Marzo)

Cristina Menghini 

E’ certo che la violenza contro
le donne è un problema in
espansione che non viene pre-
so  realmente sul serio, se non
quando può diventare “noti-
zia” da sbattere in prima pagi-
na. Se poi i violenti sono stra-
nieri, televisioni e giornali
danno grande risalto all’episo-
dio, quasi a tranquillizzare an-
cora una volta l’opinione pub-
blica che il fenomeno non ri-
guarda i maschi italiani! E’ ora
di finirla di strumentalizzare
le violenze sulle donne per far
passare un messaggio razzista!
Perché non si comunicano
con la stessa evidenza i dati
raccolti della ricerca ISTAT
2007? Si deve sapere che 6
milioni 743 mila donne hanno
subito violenza fisica o sessua-
le nel corso della vita e che
l’autore della violenza fisica è
nella maggior parte dei casi il
partner o un ex partner e che,
nel 69,7% di casi di stupro,
l’autore è proprio il partner
stesso.
Perché non se ne parla? Per-
ché non si pubblicizza il risul-
tato di un primo monitoraggio
effettuato grazie alla collabo-
razione dei tecnici delle azien-
de sanitarie?   Si saprebbe così
che nel corso del 2007, sono
ben 539 le donne che si sono
recate ad un pronto soccorso
per aver subito violenza fisica
o sessuale.  E che 361 di que-
ste sono italiane.  Tutti devo-
no essere informati che in Ita-
lia la violenza sulle donne ha

Non strumentalizzare la violenza sulle donne

Nel 69,7% di casi di stupro 
l’autore è proprio il partner 

dimensioni notevoli e ignorare
questi dati, rafforzando
l’opinione che gli unici autori
di stupri siano gli immigrati,
porta e porterà a scelte politi-
che errate con prevedibili con-
seguenze. Ma che fare di fron-
te a questo imbarbarimento
diffuso? 
Bisogna fare prevenzione e in-
formazione.  Non sono le ron-
de a renderci migliori, a risol-
vere i problemi, è il crescere di
una mentalità aperta e rispet-
tosa dell’altra e dell’altro, che
fanno di noi persone “civili”.
Dobbiamo riconoscere che
l’abitudine alla violenza non
dipende dal colore della pelle
o dal paese da cui si proviene
e che non ci sono individui
originariamente migliori o
peggiori di altri.
Ovunque ci sono individui
“incivili” che fanno della vio-
lenza il loro modo di rappor-
tarsi con una donna. 

Gruppo donne valpellice
Un mondo di donne 

in valpellice
Ass Oruam di Bricherasio
Svolta Donna di Pinerolo

Udi di Torino

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it
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TORRE PELLICE: INTERVISTA A TOMMASO AVOLIO CONSIGLIERE COMUNALE 

UNA LISTA CIVICA PER IL RILANCIO DEL PAESE

aprire le loro attività anche fuori
orario. Inoltre, a livello urbani-
stico, vorrei riportare il viale
Dante ai fasti di un tempo, tra-
mite la pavimentazione adegua-
ta del sottoviale. L’ultima e, a
mio avviso, più importante cosa
a cui intendo dedicare tutto me
stesso, se la gente del paese vor-
rà tributarmi fiducia, è quella
del rilancio turistico di Torre
Pellice; un turismo vero, non
solamente limitato alle nicchie,
religiose o politiche esse siano”.
Il commercio nel paese è in for-
te crisi. Quali azioni si intende
proporre per il rilancio econo-
mico e commerciale?
“Quello del commercio, pur-
troppo, è un aspetto dolente e
riguardi l’intera Val Pellice. A

Torre Pellice, molti negozi
hanno chiuso anche perché i
proprietari sono andati in
pensione per raggiunti limiti
di età ma che, comunque, so-
no state aperte nuove attività
commerciali. Se verrò rieletto,
come ho già detto, intendo in-
centivare quei commercianti
che si attiveranno maggior-
mente presso il loro punto
vendita, con aperture straordi-
narie, oppure promuovendo
l’immagine del loro esercizio
con vetrine sfarzose, ricche di
prodotti originali e variegati,
che servano a frenare la scorsa
agli acquisti presso i grandi
centri commerciali della vici-
na Pinerolo, anche adottando
una equa politica dei prezzi. Si
pensa anche di aprire, final-
mente, la ex struttura poliva-
lente della vecchia stamperia
Mazzonis, come polo di ritro-
vo commerciale”.
Lei ha voluto fortemente pro-

porre la lista civica, di cui fa
parte, anche per poter inserire,
all’interno del consiglio comu-
nale, delle persone giovani e di-
namiche che potrebbero, con
entusiasmo e voglia di fare,
portare a un miglioramento e a
una valorizzazione globale del-
l’intero paese. Ci parli del can-
didato a sindaco che la lista
propone.
“Per il momento il suo nome è
ancora segreto ma si tratta di un

giovane eccezionale di 29 anni,
laureato e con un entusiasmo
fuori dal comune che in questi
tempi è molto difficile da trova-
re. Ricoprirebbe la carica di sin-
daco a tempo pieno perché, per
il suo rilancio, il paese ha biso-
gno di grandi energie e di gran-
de volontà, di sinergie coopera-
tive, di alleanze strategiche e di
grande impegno che solo chi si
dedica interamente a un compi-
to serio e impegnativo, come
quello di primo cittadino, può
dare.”
Un tempo Torre Pellice era so-
prannominata la Ginevra Italia-
na, adesso di turisti se ne vedo-
no ben pochi. Ci sarà in pro-
gramma un nuovo piano per il
rilancio turistico?
“Attualmente Torre Pellice non
offre niente a chi viene da fuori,
ai forestieri e ai villeggianti. E’
un paese che non ha più strut-
ture alberghiere e che è incapace
di “attirare” turisti sul proprio
territorio tramite iniziative atte
ad invogliare loro a una visita,
seppur piccola. Ci impegneremo
fortemente a rilanciare, tramite
iniziative commerciali, come già
detto sopra, iniziative per
l’aggregazione giovanile, e non
solo, e tramite la rivalutazione
del territorio, il turismo nel no-
stro paese. Le strategie vere e
proprie verranno in corso
d’opera ma ce la metteremo tut-
ta. D’altronde il paese deve esse-

re rilanciato a tutti i costi e il tu-
rismo e un capitolo essenziale”.
Ci sono in cantiere iniziative
atte all’incentivazione dell’oc-
cupazione?
“Questa è una domanda da gira-
re ai presidenti di provincia e re-
gione, oppure a Roma”.
Parliamo di urbanistica e di pia-
no regolatore del paese.
“Propendo per lo sviluppo dei
centri limitrofi al paese (Tipo
Chabriols) e per il recupero dei
vecchi fabbricati. Si cercherà di
far si che i fabbricati fatiscenti
vengano in parte sanati e ristrut-
turati.”
Ci sono in cantiere iniziative ri-
volte ai giovani, in modo parti-
colare quelle riguardanti il tem-
po libero e l’intrattenimento?
“Abbiamo in previsione il recu-
pero delle aree verdi comunali e
di quelle dimesse”.
Il problema dell’immigrazione a
Torre Pellice.
“Bisogna rivedere il regolamento
relativo all’assegnazione degli al-
loggi ATC”
Ci sono stati attriti, in consiglio
Comunale, durante gli anni del
suo mandato?
“Ci sono stare le classiche di-
scussioni fra maggioranza e mi-
noranza, che si sono rivelate co-
struttive per gli uni e per gli al-
tri. Ad esempio la commissione
viabilità, proposta da noi e av-
vallata dalla maggioranza.

Enrico Noello

Tommaso Avolio.

ANCORA SEGRETO IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO A SINDACO
Blind Luck Records e Proloco
Prali presentano Riding Mu-
sic, performance sportiva e
musicale che vedrà in un’uni-
ca, adrenalinica serata esibirsi
alcuni dei migliori gruppi in-
die presenti sulla scena italia-
na tra cui Chupacabras, Data-
kill e Blind. Sabato 14 Marzo
2009 alle ore 17 Slopestyle
Contest – Snowboard a Prali
(To) – impianti di risalita pista
baby Reverendo. Lo Slopestyle
Contest si rivolge in particola-
re ai surfisti che avranno vo-
glia di mostrare i propri trick
a un pubblico desideroso di
esaltarsi con evoluzioni acro-
batiche al ritmo indiavolato
dei dj set. Durante il contest al
quale potranno partecipare,
previa iscrizione, tutti gli
snowboarder accreditati,
l’atmosfera sarà resa rovente
grazie agli infuocati beat di
Mattia Rossi from Virgin Ra-
dio. I riders che saliranno sul
podio, si contenderanno un
premio in denaro del valore di
€ 500 e due strepitose tavole
Burton
Programma della giornata:
Orario di inizio della manife-
stazione: 17. Ore 15.30. Aper-
tura iscrizioni Ore 17.00 Trai-
ning per gli atleti Dj set con
Mattia Rossi. Ore 18.00 inizio
Slopestyle Contest Ore 20.30
Live Music con Chupacabras e
Datakill Ore 00.00 - Presso
Disco pub “Mirage”. Premia-
zione Dj set con Dj Giulian Li-
fe Live Music con Blind Reve-
rendo.

PRALI E SURF 
CON SPETTACOLO

SULLA NEVE

Per le prossime elezioni Comu-
nali, Tommaso Avolio, attual-
mente consigliere in carica, in-
tende riproporsi ai cittadini al-
l’interno di una lista civica il cui
nome del candidato a Sindaco
non è ancora stato reso noto. Ho
pensato di intervistare Avolio in
modo da delineare le linee stra-
tegiche e le iniziative che inten-
derà proporre ai cittadini nel ca-
so ottenga la loro fiducia.
Avolio, lei, alle prossime elezio-
ni, si ricandiderà come consi-
gliere comunale a Torre Pellice
per una Lista Civica. Cosa in-
tende proporre ai cittadini del
paese ma, in modo particolare,
cosa intenderà fare il Consiglio
comunale per conquistare la lo-
ro fiducia?
“Intendo, in primo luogo, effet-
tuare una manutenzione e un’
accurata pulizia delle strade, dei
marciapiedi e dei tombini del
paese e proporre, inoltre, una
sanzione per i proprietari dei ca-
ni che, sprovvisti degli appositi
raccoglitori per le feci, invoglia-
no i lori animali a fare i lori bi-
sogni in strada sporcando pe-
santemente i luoghi di transito
pubblico. Questa strategia verrà
attuata anche a scopo igienico
ed educativo e per la salvaguar-
dia e la tutela dell’ambiente. Co-
me secondo punto intendo, per
il rilancio del commercio, dare
un incentivo a quegli esercizi
commerciali che intenderanno
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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

LUSERNA SAN GIOVANNI

Da sinisttra il presidente della Pro- loco di Luserna S. G.
Giuseppe Merletti, il sindaco del Comune Livio Bruera, la pre-
sentatrice Alma Carignano e il cantante Armando Urzì durante
la cerimonia della premiazione delle maschere.

sindaco del comune Livio
Bruera, ha illustrato, a tutti i
partecipanti, i motivi per cui,
nel corrente anno, la pro-loco
Lusernese ha deciso di non
svolgere il tradizionale Carne-
vale, inserendo, al suo posto,

una manifestazione per i più
piccini.
“Le recenti norme di sicurezza
–ha precisato il primo cittadi-
no- non ci hanno permesso,
almeno per quest’anno, di
svolgere la sfilata per le vie del
paese. Quest’anno abbiamo
preferito dedicare un bel mo-
mento ai bambini ma ci pro-
mettiamo, per il prossimo an-
no, di ritornare con la sfilata
locale”. La manifestazione è
allietata dal cantante lusernese
Armando, grande professioni-
sta locale, che è riuscito addi-
rittura a coinvolgere i piccoli
con il karaoke.
La manifestazione è prosegui-
ta con l’ investitura delle ma-
schere locali con il presidente
della pro-loco Merletti e il
Sindaco Bruera.

Enrico Noello

AD UNA DONNA 
RESIDENTE A LUSERNA S.G.

BURCOVSCHII IGOR

STEGARESCU MIHAIL

IL CARNEVALE DEI BIMBI VIOLENZA 
SESSUALE

ARRESTATI

Il 21 febbraio, nella palestra
comunale di Luserna San Gio-
vanni, i bambini della val Pel-
lice, e non solo, si sono ritro-
vati per un pomeriggio di sva-
go all’insegna del puro diverti-
mento e della sana allegria. Il

Il 20 febbraio, i carabinieri di Torre Pelli-
ce e Cavour, hanno arrestato due molda-
vi Burcovschii Igor, 41 anni, domiciliato
a Torino e Stegarescu Mihail, 48 anni
domiciliato Gattinara (NO). I due sono
stati accusati di violenza sessuale, se-
questro di persona, lesioni personali e
violenza privata nei confronti di una cit-
tadina straniera N. T. residente Luserna
San Giovanni. I moldavi avevano tentato
un primo approccio con la donna su un
autobus di linea Pinerolo - Torre Pellice.
Scesi a Luserna hanno seguito la donna
e si sono introdotti nell’abitazione. Con
violenza inaudita i due immobilizzavano
la donna dopo averle sferrato pugni e
schiaffi la violentavano.  Dopo alcune
ore di autentico incubo e approfittando
della distrazione dei due la donna riusci-
va ad uscire di casa telefonando al fi-
danzato che richiedeva l’intervento dei
Carabinieri che intervenivano immedia-
tamente ed eseguivano l’arresto.

RADIO BECKWITH 
E IL SERVIZIO CIVILE

Civil-Mente, voci e storie dal Servizio Civile in Italia: la nuova
trasmissione palinsesto di Radio Beckwith, che parla del Servi-
zio civile nazionale, attraverso la voce di quattro volontari im-
pegnati in diverse strutture del territorio legate alla cultura lo-
cale, alla sua diffusione e valorizzazione. I quattro servizio-civi-
listi Sara, Francesca, Daniele e Matteo, autori e conduttori della
trasmissione, esploreranno nell'arco di 12 puntate il variegato
mondo del Servizio Civile Nazionale. Durante le trasmissioni si
parlerà di normative, testimonianze, notizie, esperienze, pro-
getti di servizio civile in corso e futuri, attraverso approfondi-
menti, interviste e commenti in studio. Civil-Mente va in onda
il martedì alle ore 14 e in replica al giovedì alle ore 19, da mar-
zo a giugno. Per contatti, messaggi, domande o interventi reda-
zione@rbe.it o sms al 339.6300192.

La Regione Piemonte ha re-
so noto il piano di contri-
buti per le opere di compe-
tenza comunale riguardanti
le  opere  s t radal i ,  l e  sedi
municipali, l’illuminazione
pubblica e le opere cimite-
riali. Questi i paesi che be-
neficiano di questo contri-
buto: Bibiana opere stradali
30.000, Bobbio Pellice sedi
municipali 21.000, Campi-
glione Fenile sedi munici-
pa l i  35 .000 ,  Fenes t re l l e
opere stradali 60.000, Gar-
z ig l i ana  opere  s t rada l i
30.000, Luserna S.G. sedi
municipali 40.000, Macello
sed i  munic ipa l i  40 .000 ,
Massel lo  sedi  municipal i
25 .000,  Panca l ier i  opere
s t rada l i  30 .000 ,  Per re ro
opere stradali 35.000, Pina-
sca  opere  c imi te r i a l i
40.000, Prali opere stradali
23.000, Rorà opere stradali
40.000, Roure opere cimite-
riali 50.000, Salza di Pine-
ro lo  opere  c imi te r i a l i
30.000, San Germano illu-
minazione pubblica 30.000,
San Secondo opere cimite-
riali 40.000, Torre Pellice
opere stradali 50.000, Villar
Pe l l i ce  sed i  munic ipa l i
50.000, Villar Perosa opere
s tradal i  40 .000.  “ I  fondi
complessivi destinati al Pi-
nero lese  ammontano  a
851mila euro – sottolinea il
Capogruppo Regionale del
Prc Gian Piero Clement –
Ritengo che in un periodo

non facile per le casse dei
Comuni questi contributi
servano a dare una “boccata
d’ossigeno” favorendo pic-
cole opere di ristrutturazio-
ne e manutenzione”.  “Sono
certo che i comuni sapran-
no  va lor izzare  a l  meg l io
queste risorse”, conclude
Clement. 

Gian Piero Clement.

Per alcuni comuni del pinerolese

IN ARRIVO 831MILA EURO

VIABILITÀ 
PINEROLESE

Causa i lavori che il Co-
mune di Nole ha in corso
per la realizzazione di
argini a destra e a sini-
stra del torrente Chisola,
dal Km 7,500 al Km
8,150 della provinciale
141, a partire da questa
settimana, si viaggerà in
senso unico alternato fi-
no al 10 aprile.

EDITRICE 
Edizioni Libere

Piazza S. Donato, 30 
10064 -  Pinerolo - TO

DIRETTORE RESPONSABILE
Dario Mongiello

REDAZIONE
Piazza S. Donato, 30 

10064 -  Pinerolo - TO.
Tel. 333/3442601

WEB - MAIL
www.vocepinerolese.it 

redazione@vocepinerolese.it
direttore@vocepinerolese.it

GRAFICA
sg.impagina@virgilio.it

STAMPA
Sarnnub srl - 10148 - Torino, 

via De Gubernatis 21/a-b

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



MARZO 2009 17LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

Cumiana: spariti uccelli ed uccisi animali

ALLO ZOOM TORINO
ATTENTATO INCENDIARIO

mali imprigionati". I danni,
secondo una prima stima am-
monterebbero a circa 700 mi-
la euro. Lo Zoom Torino è il
primo zoo immersivo d'Italia.
si tratta di un concetto inno-
vativo di zoo, basato sulla ri-
costruzione dell'habitat natu-
rale degli animali, che vivono
liberi. Sulla TVWEB del pine-
rolese www.vocepinerolese.it
il servizio filmato con intervi-
ste nella sezione “archivio
notiziari”

Questo è il risultato dell’amore verso gli animali dell’ “ALF”:
animali bruciati vivi come questo Riccio tenuto da Andrea
Puglisi con Paolo Cortassa dello zoom Torino Cumiana.

SESTRIERE: GARA CON GLI SCI IN MASCHERA
La tradizionale gara in ma-
schera sugli sci a Sestriere,
non si è fatta attendere anche
quest’anno. Tantissimi sono
stati i partecipanti, dai più
piccoli fino ai grandicelli, che
non hanno lasciato al pregiu-
dizio il piacere di indossare
una maschera, sia per il gusto
del divertimento, sia per il
semplice gusto di farlo. Marte-
dì grasso, erano in centinaia

ad affollare le piste, pronti a
prendere lo skilift per rag-
giungere la partenza. Oltre al-
le singole maschere, erano
tanti i gruppi in maschera che
hanno sfilato sulle piste, rap-
presentate da tutti gli sci club
della zona, che non hanno esi-
tato a divertire tutti gli spetta-
tori intervenuti. All’arrivo,
non mancavano i manicaretti
tipici del carnevale, offerti al-

l’interno di un gazebo dalla
Scuola Sci Sestriere. 
“facevo anche io questa picco-
la garetta quando ero piccola –
ci dice una mamma che ac-
compagna il proprio figlio –
spero tanto che non finisca
mai questa tradizione che ci
lega a tempi oramai passati.”

Sicuramente è bello arricchire
le piste con colori diversi in-
dossati da bimbi che con gioia
lanciano coriandoli e stelle fi-
lanti per divertirsi in gruppo,
per ricordare che il diverti-
mento è sempre in compagnia
e mai da soli.

Salvo Manfredi

In lingua italiana e piemontese

Concorso nazionale di poesia

San Secondo: Premio Airali 2009

ORGANIZZATO DALL’UNITRE

BIBIANA E IL TESTAMENTO BIOLOGICO
sconvolto sia l’opinione pubbli-
ca sia la stampa creando un “ca-
so” tale da essere portato in par-
lamento con un disegno di leg-
ge, non ancora chiaro, e che de-
ve essere discusso ed approvato
su quello che è il “testamento
biologico. Ma che cosa è davve-
ro il testamento biologico, a co-
sa e a chi serve… Per chiarire
tutti questi dubbi l’UNITRE di
Bibiana ha organizzato, in una
serata della sua vasta program-
mazione, un incontro con
l’associazione EXIT-Italia

Un incendio di origine dolosa
ha distrutto le voliere del par-
co naturale di “zoom Torino
(ex Laghi Baite) a Cumiana.
'Animal Liberation Front, pa-
re sia stata l’autrice di questo
attentato che ha visto sparire
una quarantina di uccelli.
ANL ha utilizzato delle bom-
be incendiarie per portare a
termine l’azione ed hanno la-
sciato un messaggio scritto
con una bomboletta
spray:"Questo è per gli ani- Alcuni partecipanti alla manifestazione.

Il Circolo Ricreativo Airali, con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di San Secondo di Pinerolo, indice la XVIIa
edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Premio Airali 2009”. Il
concorso è suddiviso in quattro sezioni: In lingua italiana: sezione
A: Tema Libero, sezione B: La montagna: non solo poesia. In lingua
piemontese: sezione C: Tema libero, sezione D: La montagna: nen
mach poesìa. Il contributo di iscrizione è di 8 € per una poesia op-
pure 15 € per tre poesie, anche se di sezioni diverse.  Per ricevere la
copia del bando telefonare alla segreteria del Circolo tutti i giorni
dalle 19 alle 20. Collino Simone 0121 500.097 Il termine ultimo per
l’invio delle poesie è fissato per il 4 maggio 2009.

A Bibiana venerdì 13 marzo alle
ore 21nel salone polivalente del-
le scuole Medie di Piazza Vitto-
rio Emanuele (Lea) l’UNITRE’
di Bibiana, organizza un impor-
tante incontro con Exit-Italia su
un tema di eccezionale attualità:
Testamento Biologico e termini
di fine vita.  Partecipazione libe-
ra a tutti fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Se ne è
parlato tantissimo nei giorni
scorsi. Il caso di Eluana Englaro,
la ragazza in stato vegetativo
permanente da 18 anni, ha
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Una formazione del Vallè Airasca Rugby  (mi racomando non
metterla piccola).

Il rugby nel pinerolese come negli anni ’80

VALLÈ AIRASCA RUGBY

tare un campionato ostico
come la serie C. Molti gli im-
pegni e i  progetti  per un
gruppo che vanta ormai 25
elementi, certi di ingrossare
ulteriormente le proprie fila.
Il capitano Iacopo Andreaz-
zoli guiderà quindi un grup-
po agguerrito e carico di en-
tusiasmo che ha già ben figu-
rato anche nelle amichevoli
stagionali inanellando una

serie di bei risultati per la
gioia dei tifosi biancorossi.
Rugby non solo come sport
ma anche come stile di vita
che insegna a stare insieme,
dal terzo tempo con gli av-
versari in cui si mangia e si
beve tutti insieme al rispetto
in campo per l’arbitro e per
l’avversario seppur la durezza
dello sport. Una grossa op-
portunità per tutti nel pine-
rolese che riabbraccia questo
sport dopo tanto tempo.Auto Moto Club

Gentlemen’s  -  Pinerolo

Nuovo 
consiglio direttivo

PRAGELATO

OLTRE 1000 STUDENTI
SULLE NEVI OLIMPICHE

“Spinelli”Torino ( Battilossi-
Falletta-Munari-Montaldo-
Ferrero). Quarta giornata 1° ”
Buniva “Pinerolo ( Lomi –
Bauducco-Chabert-Ricca-Za-
ma). Sulla TVWEB del pinero-
lese www.vocepinerolese.it
nella sezione “Notizie Flash”
servizi filmati sulla neve delle
montagne olimpiche

Il Vallè Airasca Rugby è una
piccola realtà del rugby pine-
rolese; nata nell’autunno del
2006 dall’unione di alcuni
appassionati di rugby.
L’obbiettivo è riportare il rug-
by nel pinerolese come negli
anni ’80 dove sul territorio si
vantavano ben tre formazio-
ni: Pinerolo, Torre Pellice e
Volvera, quest’ultima oggi mi-
lita in serie C nel progetto del
Cus Torino.  La stagione ago-
nistica 2008/09 ci vede prota-
gonisti della Coppa Amatori
Piemonte, una iniziativa di
cui siamo orgogliosamente
promotori; fatto in collabora-
zione con la Federazione Re-
gionale Rugby. Il torneo offre
a tre squadre amatoriali re-
gionali l’opportunità di di-
sputare un mini campionato.
Le squadra partecipanti sono
l’Isana Rugby di Crescentino
e gli Old Rocks di Torino.
Per gli organizzatori è stata
una vera sorpresa di pubblico
visto che per la prima volta
nella piccola storia del comu-
ne pinerolese si è disputata
una gara di rugby presso gli
impianti sportivi di Via Sta-
zione, da sempre adibiti al
gioco del calcio. Il direttivo è
composto da alcuni ex gioca-
tori del rugby locale e mem-
bri della squadra. Il presiden-
te è Scinardi Domenico in
passato tra i fondatori del
Volvera rugby nel 1979 non-
ché ex giocatore; una figura
forte che ha fissato obbiettivi
importanti come il rugby gio-
vanile che partirà da marzo,
la prima squadra che parteci-
perà al campionato federale
di serie C 2009/10 e il rugby
femminile. Tutte le attività
sono aperte a tutti gli interes-
sati che possono contattarci
via telefono al  numero
3357484604  (Domenico) o
via mail  airascarug-
by@libero.it. La panchina è
affidata ad un ex giocatore di
rilievo del rugby pinerolese
come Roberto Gravant che
tra gli anni 80 e 90 ha milita-
to nel Pinerolo, Torre Pellice
e Volvera. Con lui la squadra
da quest’anno ha fatto il salto
tecnico necessario per affron-

L’appuntamento  infrasettima-
nale sulle nevi olimpiche di
Pragelato ha visto la parteci-
pazione di oltre mille studenti
delle scuole di primo e secon-
do grado di Torino e Provincia
. La manifestazio-
ne,organizzata dall’Associazio-
ne 3S con il patrocinio del
CONI e della Federazione Ita-
liana Sci denominata” Verso
Vancouver 2010” ha visto la
preziosa collaborazione del
Centro Fondo Val Chisone e
la professionalità della locale
Scuola di Sci che ha contribui-
to in maniera determinante ad
accogliere  gli studenti e dare
agli studenti gli elementi base
di conoscenza di un’attività
sportiva alla “portata di tutti” .
La manifestazione suddivisa
in quattro giornate  si è con-
clusa con una gara a pattuglia
con gruppi di cinque allievi
su un percorso di  due chilo-
metri . Questi i vincitori: pri-

ma  giornata: 1° Istituto
Comprensivo “Rodari “ Torre
Pellice. Seconda giornata: 1°
Istituto “ Prever” Pinerolo.
terza giornata Biennio: 1° Li-
ceo “Porporato” Pinerolo –I A
Socio Psico-Pedagogico ( Ca-
stagno I.-Ribodino S.-Baldi M-
.Borel G.-Jourdan D.) Trien-
nio: 1° Scuola Internazionale

L’A.M.C. Gentlemen’s ha rinnovato il suo
Consiglio Direttivo per la stagione agonisti-
ca 2009, che risulta così composto: Presi-
dente Garis Ferruccio Vice Presidente Vez-
zani Roberto. Segretario Pironti Luciano.
Direttore Sportivo Chauvie Valdo. Rappre-
sentanti PilotiChauvie Alain, Comba Fabio.
Commissione Tecnica Filia Mario, Garola
Giovanni, Grosso Giuseppe, Martoglio Ro-
berto, Odetto Francesco, Prina
Pier Mario, Scalenghe Carlo, Soldi Erman-
no, Tempera Francesco. Commissione Mo-
to Epoca Soletti Vincenzo, Toye
Gabriele. Consiglieri Comba Alessio, Gior-
dan Sergio, Melano Andrea, Monnet Eddi,
Peretti Giuseppe, Remondino Eugenio, Sca-
lenghe Alberto. Revisori  Dei  Conti
Provera Marco, Peretti Gualtiero. Sezione
Di Pragelato Bonnin Bruno, Passet Gros
Giorgio. Ed al nuovo Consiglio Direttivo
l’arduo compito di gestire nella nuova sta-
gione il 2 giugno la prova di Campionato
Regionale Trial a Montoso, ma soprattutto
la seconda prova del Campionato Europeo
Trial Giovani (12 – 16 anni) e Femminile
prevista per il 18 e 19 luglio a Pragelato.
Ed ai piloti l’augurio di poter confermare
anche nella nuova stagione di gare i due
caschi tricolori di Campione Italiano con-
quistati nel 2008 da Soulier Andrea e Ca-
talin  Ismael ed i sette titoli nei Campionati
Regionale/Provinciale.
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LA MORTE DI ROBERTO SERGI

LETTERA APERTA A UN AMICO
che tutto non sarà invano. Hai
lasciato un grande vuoto in lo-
ro, in tutti noi, alla tua fami-
glia, alle persone che ti hanno
e ti vogliono bene.  Forse,
questa tragedia, ci aiuterà a
comprendere, a capire il dono
della vita, il mistero della
morte, ma di certo rafforzerà
il senso dell’amicizia, del-
l’amore, che nemmeno la mor-
te può cancellare e né mai
cancellerà. Sono altrettanto
certo che il tuo sorriso, i tuoi
insegnamenti, resteranno per
sempre nei cuori dei tuoi gio-
catori, e in tutti noi che ti ab-
biamo e che ti vogliamo bene. 
Ciao Roberto.            

Michele D'alò

OCCASIONE MANCATA
CONTRO LA  NICESE

PAREGGIO NEL PANTANO DI BUSCA

CAMPIONATO ECCELLENZA

una svolta decisiva all'incon-
tro. Il triplice fischio finale
sancisce la fine della partita. Il
risultato parla chiaro: un pun-
ticino a testa, inutile per la
classifica ma utile per riflette-
re sulla prestazione e per spro-
nare sia i biancorossi e sia il
Chisola a fare meglio.

Chisola-Airaschese 1-1
Reti: Mascia (A), Crocetta (C)
Chisola (4-3-3): Mion, Valloc-
chia (st 16 Crocetta), Biasotto,
Borelli, Bochicchio; Barone,
Rinino, Chiumente; Trapani,
Pregnolato, Sardo; all. Binan-
deh.
Airaschese (4-3-2-1): Marcac-
cini, Scarsi, Baritel-
lo,Mascia,Gallipoli;Viberti,Ra
mello,Corsaro; Di Fabio, Sava-
sta; Mollica; all. Boschetto.

Andrea Messina

L’AIRASCHESE VINCE IL DERBY

una rete, veramente troppe). La
classifica dice che ancora nulla è
perduto per il Pinerolo, ma su
questi binari sarà veramente
un’impresa impossibile raggiun-
gere la salvezza. L'Airaschese ha
dimostrato di avere sicuramente
grandi qualità e torna a casa con
tre, preziosi punti. Nella TVWEB
del Pinerolese
www.vocepinerolese.it il servizio
filmato con intervista - nella se-
zione notizie Flash -al presidente
dell’Airaschese Barbero nella se-
zione notizie Flash.

Michele D'Alò

IL CASTELLAZZO 
NON DÀ SCAMPO AL F.C. PINEROLO

to dolori. Al 2°bella incursio-
ne di Crosetti dalla destra,
palla all 'indietro per
l'accorrente DiGennaro: gran
tiro da fuori aria e Volante
battuto sulla sua sinistra (leg-
gera deviazione). Al 14° Cro-
setti solo in aria grazia i bian-
co blu. Al 16° punizione a fa-
vore del Pinerolo, dal limite,
sulla palla Scermino, sinistro
che incoccia l'incrocio dei pa-
li, Bracci impotente ringrazia,
buona opportunità di pareggio
per i ragazzi di Mister DiLeo-
ne.Al Pinerolo non si può rim-
proverare nulla.

Michele D'alò

CURLING WEELCHAIR 
PERISCOPIO SU TUTTI

SPORT DI PIU’ TORINO :
Carlo Sobrito , Giuseppe An-
tonucci, Nicola Ga-
ta,Emanuele Spelorzi

NEL CAMPIONATO 
DI SERIE B

CURLING: 
LO SPORTING 

SUPERA IL 3S LUSERNA

Nello spareggio valido per
l’ultimo posto disponibile per
l’ammissione alla seconda fase
del Campionato Nazionale di
Serie B lo Sporting Club Pine-
rolo (skip Sola) ha superato
nettamente per 8 a 3 il 3S Lu-
serna (skip Cogno) . La giova-
ne formazione pinerolese af-
fronterà così i play off, mentre
i lusernesi dovranno affronta-
re le formazioni della serie C
per evitare la retrocessione.

PATTINAGGIO ARTISTICO A COMO

DOPPIO PODIO PER IL 3S

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

Ciao Roberto, ti ricordo da
giovane quando con i tuoi in-
separabili amici, Luciano, Pi-
no, Filippo, Luca e altri, scor-
razzavate nel centro storico di
Pinerolo. Ti ho ritrovato anni
dopo allenatore, con il tuo
sorriso di sempre impresso nel
tuo volto. Ti ricordo mesi fa,
dopo una sconfitta dei tuoi ra-
gazzi. Mi confessasti tutta la
tua amarezza, ed io ti risposi:
tu sei il loro allenatore, a te
spetta farli crescere. Mi sorri-
desti dicendomi: “hai ragio-
ne”. Non so se i tuoi ragazzi
comprenderanno la tragedia,
forse per loro sarà una lezione
troppo dura, ma sono certo

Busca 0         Pinerolo 0 

Parte bene il Busca, convinto
delle proprie potenzialità,
impegnando Odier a due re-
spinte, prima al 10° su tiro di
Perri. Qualche minuto dopo
è Carta che chiama nuova-
mente alla respinta Odier.Il
Pinerolo si limita a contenere
con buon dinamismo. Al 30°
Angelucci tenta dal limite,
palla alta. Sullo scadere del
primo tempo, buona oppor-

tunità per il Pinerolo, puni-
zione sul limite destro: sulla
palla Leuci, tiro insidiosissi-
mo che Damico fa sua con
grande apprensione. Seconda
parte, al 10° Bianchin calcola
male il passaggio all'indietro
di testa, per poco Carta non
ne approfitta.  Al 25°
l'occasione più ghiotta per il
Pinerolo in contropiede; Leu-
ci scatta, serve Scermino al
suo fianco, che stranamente
tarda nella conclusione. Po-
chi minuti dopo Perri indi-
rizza la palla destinata in re-
te, sulla linea di porta salva
Stangolini ,  brivido.
L'incontro si conclude con il
nulla di fatto, buon punto
dell'undici di Mister Di Leo-
ne, che risolti i problemi in-
terni allo spogliatoio, pare
abbia intrapreso la rotta giu-
sta, e la classifica fa un pic-
colo passo avanti.

Michele D'alò

Nicese 1 Pinerolo 1 
Campo Comunale "Tonino
Bersano" di Nizza Monferra-
to, siamo al 92°, palla filtran-
te per Collino in aria, tiro
dell'attaccante, Garbero in
angolo. Dall’angolo Scermi-
no. Palla al centro, Balestrieri

Stangolini devia di testa, sul-
la traiettoria Balestrieri inter-
viene con la mano, rigore
ineccepibile. Al tiro dal di-
schetto si porta Scermino: ti-
ro sulla sinistra di Garbero,
palla fuori. Nonostante la
grande amarezza, il Pinerolo
ha offerto una buona presta-
zione, mentre la matricola
Nicese sembra avere smarrito
lo smalto del principio del
campionato.
Nella prima frazione di gioco
non si registrano grandi peri-
coli per le due squadre. La
seconda parte inizia con
l'inserimento di Collino, al
posto di un dolorante Pia
(stiramento di un polpaccio
per lui). Al 25° Collino, arri-
va fino al fondo, palla al cen-
tro, Scermino fa il velo per
l'accorrente Trombini, che
insacca: Pinerolo in vantag-
gio. La reazione della Nicese,
non si  fa attendere e da
un’errata decisione arbitrale
nasce l'angolo a favore della
Nicese, che porta successiva-
mente al gol di Ferlisi.  Il Pi-
nerolo non si perde d'animo,
e tra le due compagini sem-
bra la più convincente ad ot-
tenere il risultato pieno, cosa
che si poteva concretizzare,
con il rigore fallito. 

Michele D'Alò

Pinerolo 0        Airaschese 1 
Il derby tra Pinerolo e Airaschese
si gioca nel turno infrasettimana-
le. L'incontro non ha sussulti par-
ticolari, al 7° Pia viene imbeccato
sul lato sinistro, debole la sua
conclusione, al 30° Angelucci
conquista il fondo, palla al centro
aria, Pia manca l'impatto con la
palla, L'Airaschese si limita a con-
trollare senza patemi d'animo. Se-
conda parte e alla prima distra-
zione della difesa bianco blu,
l'Airaschese passa in vantaggio.
Siamo al secondo minuto di gio-
co, palla filtrante di Corsaro per
l'accorrente Barison, che prende
in contropiede l'incolpevole
Odier, la serata si fa gelida. C'è
quasi tutto un tempo per recupe-
rare, ma il Pinerolo non riesce
mai ad impensierire l'Airaschese,
e a nulla servono i cambi effettua-
ti da mister DiLeone, nel tentati-
vo di ristabilire le distanze. Di
questa squadra vengono a galla
tutti i propri limiti, sia in fase di
impostazione, sia in fase realizza-
tiva (9 giornate senza realizzare

Il giocatore del Pinerolo Odier
con il presidente
dell’Airaschese Barbero. 

Un cambio del Pinerolo nella partita contro la Nicese

Pinerolo 0  Castellazzo1    
Dall'incontro contro il Castel-
lazzo di certo non si potevano
chiedere punti per la classifi-
ca. La compagine Alessandri-
na ha dimostrato tutto il suo
valore, offrendo sopratutto
nella seconda parte, una pre-
stazione convincente in ogni
suo reparto.
Nel primo tempo, al 19°, Visca
dalla sinistra lancia verso il
centro, appostato c'è Anselmi
che spreca l'occasione. Nella
seconda parte i verdi ospiti,
fanno capire che le cose cam-
biano, alzano il ritmo del gio-
co, e per il Pinerolo sono subi-

Chisola-Airaschese 1-1 
A Vinovo si combatte per
l'orgoglio, per alzarsi da una
zona di classifica insoddisfa-
cente per entrambe le squa-
dre. Nel primo tempo gli uo-
mini di Binandeh, per colpa di
2 legni e di un Marcaccini in
formato super, non riescono a
gonfiare la rete. Discorso con-
trario invece per l'Airaschese
che, pur senza offrire spetta-
colo ai tifosi, va a segno con
Mascia. Senza idee, e con le
sue stelle non proprio al me-
glio, l'Airaschese non riesce a
mettere la parola fine all'in-
contro e subisce a metà del se-
condo tempo il gol di Crocet-
ta, che batte Marcaccini, fin
qui insuperabile. Da circa un
mese alla guida dei biancoros-
si, Boschetto fa esordire Di Fa-
bio (classe 91) che gioca la
bellezza di 90' senza però dare

I trentini del Periscopio guida-
ti da Joel Retornaz si portano
saldamente al comando nella
terza tappa disputata a Pinero-
lo con l’organizzazione dello
Sport di Più.Nello scontro di-
retto con i Campioni Italiani
uscenti del Sempione 82 la
formazione di Trento ha vinto
nettamente per 8 a 4 garan-
tendosi così il vantaggio. Dal
punto di vista agonistico sono
state due giornate molto in-
tense sotto l’occhio attento di
Tiziana Nasi, responsabile re-
gionale del Comitato Paralim-
pico oltre che cittadina onora-
ria di Pinerolo. Il prossimo ap-
puntamento è fissato per il 13
marzo a Claut in Friuli.
SPORTING CLUB PINERO-
LO: Luca Prola, Ivo Primo,
Carlo Perotti, Irene Formento,
Maria Grazia Avaro.

Appuntamento a Como per il pattinaggio figura con una gara
interregionale federale a livello giovanile. Due le atlete pinerole-
si in gara e podio per entrambe: Letizia Jahier si è classificata al
secondo posto nella categoria riservata alle atlete nate nel 2000
e la compagna di squadra Beatrice Cardetti ha ripetuto lo stesso
piazzamento nella categoria 1999.  La prossima settimana saran-
no in calendario i campionati italiani di categoria a Fanano
(MO) ai quali parteciperanno le sorelle Anna ed Alice Rossanese
e Marta Castagno.

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

Roberto Sergi.
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NONE
zona centrale comodo a tutti i
servizi appartamento composto
da ampio ingresso, tinello, cu-
cinino, due grandi camere, ba-
gno, due balconi, termo auto-
nomo, possibilitaʼ box 
euro 135.000.

PIOSSASCO
mansarda composta da locale 
unico di circa 50 mq euro 50.000.

TORINO c.so Vinzaglio

mansarda uso deposito magazzino
di circa 20 mq con finestra ottimo
stabile euro 30.000.

TORINO c.so Turati

appartamento composto da ingresso,
tinello, cucinino, salone, due camere,
bagno, ripostiglio, cabina armadio,
due balconi e terrazzino. Da vedere

TORINO
pressi c.so sebastopoli/via gorizia,
appartamento composto da cucina,
camera e bagno richiesta € 90.000.

CANTALUPA
in bella posizione casale ristrutturato
composta da cucina, salone, due ca-
mere, doppi servizi, terrazzo, ampio
porticato e terreno.

VILLAFRANCA PIEMONTE
casa indipendere su quattro lati
composta da cucina, soggiorno,
due camere, doppi servizi, giardino.

CANTALUPA
ville di nuova costruzione composte
da cucina, salone, due camere, doppi
servizi, box, cantina, locali di sgombe-
ro, giardino.

CUMIANA
villa indipendente su quattro lati compo-
sta al piano terreno da cucina, salone,
due camere, bagno, in mansarda due
camere, ampio locale masanrdato, ba-
gno, interrato, giardino.

CUMIANA centro

villa indipendente composta da in-
gresso living su soggiorno, cucina,
due camere, bagno, una camera in
mansarda con bagno, interrato e
giardino.

A 10 minuti da PINEROLO
ville di nuova costruizione possibilitaʼ di
acquisto in struttura o finita, soggiorno
con angolo cottura, due camere, bagno,
box, cantina, locali di sgombero, terreno
da euro 105.000.

PIOSSASCO
in ottima posizione villetta a schiera
composta al piano terreno da ingresso
living su soggiorno, cucina, bagno, pri-
mo piano ampia camera matrinoniale,
camera e bagno, in mansarda due ca-
mere e bagno, box, tavernetta,cantina,
giardino. da vedere.

ROLETTO
zona centrale villetta bifamiliare
composta da cucina, soggiorno,
due camre, bagno, mansarda, box
auto, cantina, locali di sgombero,
giardino.

PIOSSASCO
appartamento ristrutturato
composto da ingresso, cuci-
na, ampio salone, due came-
re, doppi servizi 
euro 180.000.

CUMIANA
appartamento in piccola pa-
lazzina composto da ingres-
so cucina, salone due grandi
camere, bagno, terrazzo 
euro 150.000.

ORBASSANO centro

appartamento completamete ri-
stutturato con finiture di pregio,
composto da cucina, soggiorno
due camere, studio, due bagni,
cantina, box auto. 
euro 230.000.

CAVOUR
appartamento mansardato
recente costruzione compo-
sto da ingresso su soggiorno,
cucina, due camere, bagno,
cantina euro 150 000.

CUMIANA
rustico da ristrutturare com-
posto da 4 locali con giardi-
no euro 45.000

CUMIANA
rustico da ristrutturare pos-
sibilitaʼ di realizzare cucina,
camera, bagno, box, euro
29 500.

GARZIGLIANA
rustico di ampia metratura
possibilitaʼ di uso plurifami-
gliare o attivitaʼ ottimo terre-
no da vedere.

RIVA DI PINEROLO 
cascinale da ristrutturare am-
pia metratura possibilitaʼ di
realizzare abitazione plurifa-
miliare ampio terreno e ma-
gazzino.

PIOSSASCO
tettoia con possibilitaʼ di tra-
sformazione in piccola bifa-
miliare 240 mq totali 
euro 75.000 no terreno.

SCALENGHE
rustico da ultimare due livel-
li, con box, giardino possibi-
litaʼ di bifamiliare 

SCALENGHE
rustico da ristrutturare com-
posto da quattro locali tetto-
ia e ampio terreno.

CANTALUPA
in bella posizione rustico con
progetto approvato cucina,
salone, due camere, bagno,
interrato, ampio terreno euro
150.000

VOLVERA
rustico di ampia metratura
ideale come bi familare am-
pio terreno di 11 000 mq
ideale anche per uso attivitaʼ

MASSERANO (BIELLA)

nel centro storico casa da ri-
strutturare di circa 1200 mq.
da ristrutturare si valutano
permute o cambio lavori.

Iscrizione al ruolo n° 4625  
Iscrizione al ruolo n° 6469

APPARTAMENTI

CASE

CANTALUPA

posizione comoda al centro terre-
no agricolo di circa 10.000 mq.

FROSSASCO

terreno agricolo di circa 8600 mq
euro 24.000.

NONE

terreno agricolo recintato di crca
1200 mq con pozzo.

CUMIANA

terreno agricolo in parte boschivo
di circa 17.000 mq ottimo prezzo.

TERRENI

FROSSASCO
fronte strada alta visibilitaʼ
vendesi capannone com-
merciale con parcheggio.

FROSSASCO
fronte statale zona di forte
passaggio vendesi lott i
commerciali da 250 mq con
vetrine.

ROLETTO
fronte strada ottima visi-
bil itaʼ vendesi capanno-
ne uso commerciale con
parcheggio.

CUMIANA
con affaccio direttamente sulla
statale vendesi locale commer-
ciale e locale magazzino con
parcheggio, possibilitaʼ di vedi-
ta frazionata da euro 70.000.

CUMIANA
cedesi attivitaʼ artigianale
avviamento trentennale
clientela consolitada. tratta-
tive riservate

CAPANNONI
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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!!!

Cond. Bellevue–Sestriere:  

in stabile a circa 350 mt. dalle piste
da sci e circa 5 minuti a piedi dal
centro. Soluzioni di bilocali e trilocali
di varie metrature con posti auto abbi-
nati ………Ottimo investimento!

Cond. La Gleisa 2000
Sestriere: 

in stabile con diversi servizi condomi-
niali come palestra, sala comune con
bar e camino, lavanderia …….…..
Vendesi Monolocali e trilocali con otti-
ma esposizione, tutti con posto auto
abbinato! 

Borgo Plagnol 

In contesto tipicamente montano, por-
zione di baita sita nel Borgo Plagnol.
Appartamento trilocale composto da
soggiorno con angolo cottura, bagno
e due camere da letto…Interessante!!!

Cond. Neve Più –Sestriere

Nel centro del paese e a due passi
dalle piste da sci bilocale composto
da soggiorno, cucinino, camera, ba-
gno, terrazzo, Posto auto e cantina
abbinati.

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.

per tua 
pubblicità

tel. 
333 3442601

www.vocepinerolese.it

Nello splendido stand aria
compressa con bersagli elet-
tronici di Novi Ligure i tira-
tor i  de l  TSN di  P inerolo
confermano i brillanti risul-
ta t i  de l la  pr ima gara  de l
campionato regionale valida
per il campionato regionale
ed individuale oltre ad es-
se re  prova  va l ida  per  l e
qualificazioni ai campionati
Italiani Individuali assoluti.
Molto bene hanno fatto i ti-
ratori di carabina aria com-
pressa 10 metri che realiz-
zano: 1^ posto con Marti-
natto Andrea nel gruppo di
merito C – uomini – 366
punti su 400. 2^ posto con
Polliotto Mauro nel gruppo
di merito B – uomini – 367
punti su 400
2^ posto con Cavalli Fausta
nel  gruppo di  merito B –
donne – con 344 punti su
400.  3^ posto  con Mina
Gianmarco nel  gruppo di
merito B – juniores uomini
–  con 354 punt i  su  400.
Conferme anche nella spe-
cialità di pistola aria com-
pressa 10 metri: 1^ posto
con Giansante Samula nel
gruppo di merito A - donne
– con 373 punti su 400. 1^
posto con Catricalà Stefano
nella categoria Allievi con
158 punti su 200. 2^ posto
con Priano Paolo nel gruppo
di merito C – uomini – con
361 punti su 400. 2^ posto
con Margheron Cassandra
nel gruppo di merito B –ju-
niores donne–con 348 punti
su 400. Completano il qua-
dro dei migliori con il quar-
to posto Chinnici Giovanni
gruppo merito A uomini e
Giansante Nicola master uo-
mini ;  buona la  prova nel
gruppo di merito B di Pa-
schetta Marco con 364 punti
settimo posto e Palella Sal-
vatore decimo con 363 pun-
ti. Da menzionare per il mi-
glioramento della debuttan-
te Costantino Chiara nella
categoria Ragazzi che realiz-
za 318 punti e si piazza al
quinto posto.

TIRO 
A SEGNO
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massa compatta. Le varietà più
apprezzate sul mercato, rag-
giungono il peso di 1kg circa e
risultano molto sode. Il colore
può essere bianco, crema o vio-
laceo, una varietà molto diffusa
è il “gigante di Napoli”, coltiva-
to nelle sue forme precoce,
mezzo precoce, tardivo e molto
tardivo. Il cavolfiore viene con-
sumato generalmente lesso, ma
presenta uno sgradevole odore
che può essere eliminato in
parte aggiungendo un pezzo di
pane secco nell’acqua di cottu-
ra. Se il cavolfiore serve per una
preparazione che prevede
un’ulteriore cottura, la prelessa-
tura deve essere breve. Con
quest' ortaggio possiamo prepa-
rare un primo facile, interes-
sante ed economico, il che non
è poco. Dividiamo il cavolfiore
in cimette, caliamole in acqua
salata bollente e quando avrà

ripreso il bollore mettiamo an-
che la pasta, preferibilmente
orecchiette o mezzani. Nel frat-
tempo, soffriggiamo in un tega-
me il lardo tagliato a dadini,
quando sarà rosolato, aggiun-
giamo 1\2 bicchiere di vino
bianco e lasciamo sfumare.
Quando la pasta sarà cotta la
scoliamo, aggiungiamo prima il
pecorino e popi il soffritto di
lardo. Mescoliamo bene e ser-
viamo unendo abbondante pe-
pe nero macinato.

Pasta con lardo e ca-
volfiore 
Ingredienti
800g di cavolfiore/ 200g di lar-
do magro venato/ 1\2 bicchiere
di vino bianco secco/ 500g di
orecchiette/ 50g di pecorino
grattugiato/ pepe a piacere.

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Che cavolo!!!
Quando l’inverno non è andato
ancora via e la primavera, a fa-
tica, dà qualche segno di vita, ci
troviamo nel periodo della
Quaresima. Nell’anno liturgico
cristiano, la Quaresima dura
quaranta giorni, è dedicata alla
penitenza e all’astinenza in pre-
parazione della Pasqua. L’uso
risale almeno al concilio di Ni-
cea (453 ) e per molti secoli fu
osservato rigorosamente. Oggi
sono poche le persone che se-
guono questa pratica e in ma-
niera meno rigorosa. Questo
non vuol dire che dobbiamo
chiudere fornelli e pentole e fa-
re digiuno, piuttosto utilizzia-
mo questo periodo per una sor-
ta di depurazione dagli eccessi
del carnevale, in attesa di la-
sciarci andare ancora con le lec-
cornie pasquali. La natura è si-
curamente una madre sapiente
e accorta, in questo periodo ci
dona abbondanti verdure utili
al nostro scopo: dai finocchi ai
cavoli, dai broccoli alle cicorie,
allora possiamo utilizzare que-
sta ricchezza per preparare pie-
tanze buone e salutari. I cavoli,
ad esempio, sono molto impor-
tanti nella dieta anche per le
proprietà depurative di cui so-
no ricchi e per le calorie zero
che permettono di consumarne
un buon quantitativo. Cavolo è
un termine generico con cui in-
dichiamo tutti i cavoli coltivati
per la produzione e il consumo
delle foglie, mentre le altre va-
rietà come cavolfiore o cavolo
rapa si coltivano per consuma-
re altre parti. Il cavolfiore, ad
esempio, è un ortaggio coltiva-
to per la produzione di “teste”,
costituite dall’ingrossamento
dei peduncoli floreali che quan-
do sono maturi si ingrossano
l’uno sull’altro a formare una

CANTON PIEMONTEIS

Tutti riescono facilmente a tradurre queste parole: “Nel vino
sta la verità”. E’ un motto tuttora parecchio diffuso e cono-
sciuto già nel mondo greco e latino: l’accostamento tra il vi-
no e la verità si trova in Alceo (fr. 366 V), Platone (Simposio,
217 e), Teocrito (29,1), Plutarco (Vita di Artaserse, 15,4),
Orazio (Sat. 1,4,89), Plinio (Naturalis historia, 14,28,141).
In sostanza, il concetto è che un uomo brillo propaga ai
quattro venti tante cose, che uno sobrio sa tenere per sé. Nel
vino e nei suoi effetti c’è verità, come nelle parole innocenti
e spontanee dei bambini. Anche Renzo Tramaglino imparò a
sue spese il proverbio, quando disse al notaio venuto per ar-
restarlo :”…ieri sera veramente ero un po’ allegro: questi osti
alle volte hanno certi vini traditori e alle volte, come dico, si
sa, quando il vino é giù, è lui che parla”.

IN VINO VERITAS 

VERBA DOCENT DI PARVUS

A smija la regin-a dël Balon
As dis ancora ‘ncheuj a propòsit ëd na fomna ‘n po’ trasandà, con pretèise
d’eleganssa, ch’a veul esse chissà chi: piume e lustrin e pòch sërvel. Ël Balon, tuti
a lo san, a l’è col borgh ëd Turin ant la zona ‘d Pòrta Palass famos për ël mërcà e
për na certa delinquenssa fin-a ‘n po’ sfacià. A-i spasëggiava, tanti e tanti ani fa, na
pòvra dòna con na toaléta bin bin dròla: strass ëd seda colorà, piume dë struss, ca-
plin e volan, un parasol reusa bonbon e ‘n foèt ëd nastrin tuti lusent, che chila a
tenìa ‘n man come ‘l baston dël re. A l’è mòrta ‘nvèrs ël 1860 ant ël manicòmio ‘d
Colègn, lassand l’arcòrd e ‘l titol ëd regin-a, regin-a dël Balon.

Bate le brochëtte
Coste paròle a calo giù da le montagne, quand ël gel dl’invern a picava sèch e ij
montagnin, për caminé mej su senté e mulatiére, a piantavo ‘d ciò sota j’ëscarpon:
giusta le brochëtte. E peui, për scaudesse, a pistavo ij pé për tera, fòrt e fasand un
gran fracass con le scarpe ciodà. Adess la mòda a l’è cambià e j’ëscarpon da mon-
tagna a presento la sòla ëd goma, ma quand a fa ‘n frèid can as dis ancora “bate le
brochëtte”.

Pompa Ghindo
“Ghindo” a l’era lë stranòm ëd Giuseppe Filippa, ‘n gran giugador ëd balon ela-
stich nà ‘nt le Langhe ‘nt ël 1881 e mòrt ant ël 1947. Un canon, un batitor ecessio-
nal, bon con tute doe le man, ël pì fòrt e ‘l pì potent ant ij camp dël Piemont e dla
Liguria. Famos come a son, ancheuj, Del Piero o Buffon. E për le stra o ‘ndrinta le
cort ëd Turin le masnà a crijavo “Pompa Ghindo, daje d’eule a tò balon”. Pòchi or-
mai as arcòrdo ‘d Giuseppe Filippa, ma la manera ‘d dì a resta për possé na per-
son-a al massim, a la vitòria.

Gianni Chiattone
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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

Anno 2007
ABS, ESP, Servosterzo, 6 Airbag, Clima

auto bizona, Radio cd, Cerchi in lega

RENAULT SCENIC 1.5 DCI 105 CV LUXE

euro

15.000,00

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

16.000,00

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

Anno 2008
Clima auto, Navidrive, Cerchi 17, Fari BI XENO,

Sosp. idrattiva, Sed. elettrici, Bluetooth

C5 2.2 HDI 173 CV EXCLUSIVE BI TURBO FAP

euro

30.500,00

VENDITA E ASSISTENZA DI VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI NUOVI E USATI
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