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A cura di Francesco Fortunato

V isti da Vicino

LOCALI

PROCESSO ALLE STREGHE

di Giovanna de Liso
La prima forma di difesa dai
sismi si attua con una accura-
ta prevenzione, che implica la
conoscenza dell’assetto geolo-
gico del territorio e del relati-
vo grado di rischio sismico,
l’applicazione rigorosa di cri-
teri antisismici per l’edilizia, la
lotta all’abusivismo, il control-
lo della stabilità statica degli
edifici, la creazione d’aree co-
munali di sfollamento,

l’informazione per la popola-
zione, le simulazioni di eva-
cuazioni. In zone a rischio si-
smico non si devono certa-
mente costruire centrali nu-
cleari e fabbriche ad alto pote-
re inquinante. Ma la preven-
zione è anche strettamente
connessa con la conoscenza
sempre più approfondita della
fenomenologia sismica sia in
atto tellurico che in fase pre-
paratoria, annunciata con

L’A.N.A. di Abbadia Alpina nel punto di raccolta nell’ex Asilo.

Indesit, Stabilus, 
OMVP-Skf, Streglio, 

Kami, Oeffevi

LA REALTÀ 
DELLE AZIENDE

IN CRISI 
NEL PINEROLESE
«Il peggio è passato» così
l’ad di Fiat s.p.a., Sergio
Marchionne, ha sciolto la
prognosi sullo stato di sa-
lute dell’economia mon-
diale. Gli fa eco il governa-
tore della Banca d’Italia,
Mario Draghi, che parla
esplicitamente di “rallenta-
mento del deterioramen-
to”. E’ ovvio che le conse-
guenze restano e sono pe-
santi. Pur apprezzando
l’impegno comune preso al
vertice del G20, occorre
infatti, non solo incidere
sugli aspetti più marcata-
mente economici, come la
moralizzazione della fi-
nanza (regolamentando ad
esempio il meccanismo dei
bonus ai manager) e il ri-
sanamento del sistema
bancario ma contrastare

IL PINEROLESE È IN UNA ZONA SISMICA!

Enname Faical, un marocchi-
no di 26 anni, regolare, e che
vive da otto anni in Italia ed è
alloggiato presso l’Oasi di San-
t’Agostino a Pinerolo, la sera
del 9 aprile è stato picchiato a

A PINEROLO 4 SCONOSCIUTI SCESI DA UN FURGONE

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

PREVEDERE I TERREMOTI?
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MAROCCHINO PICCHIATO A SANGUE
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PINEROLO: POLEMICA PER 
LA MOSTRA DEL GIRO D’ITALIA
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SESTRIERE
LUSERNA
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DA ORAZIO

Ristorante
Pizzeria
Forno a legna

Cari amici...questa si' che e' pizza!

DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO
MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
MENÙ PRIMAVERA MARGHERITA € 6,00
MENÙ PRIMAVERA CONVENIENZA € 10,00
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Silvia Einaudi, è corredata da
un catalogo edito da Silvana
Editoriale, con testi di Silvio
Curto, già direttore del Museo
Egizio di Torino, Sylvie Gui-
chard, conservatrice presso il
Dipartimento di Antichità Egi-
zie al Museo del Louvre di Pa-
rigi, Daniela Magnetti, diretto-
re della Fondazione Palazzo
Bricherasio, Emma Rabino
Massa, direttore del Museo di
Antropologia ed Etnografia

dell’Università di Torino e
Alessandro Roccati, ordinario
di Egittologia all’Università di
Torino. Grazie al sostegno del-
la Provincia di Torino, per
l’occasione è previsto un ser-
vizio di navetta gratuita che
da Torino collegherà piazza
CLN con il Castello di Mira-
dolo.  Sulla TVWEB
www.vocepinerolese.it nella
sezione archivio notiziari, il
servizio filmato.

Salvo proposte clamorose o sor-
prese dell’ultimo momento, i gio-
chi –a Macello- sembrano fatti.
“Rien ne va plus” e le urne del 7
giugno p.v. decreteranno il se-
condo mandato di Bruno Bonet-
to, sindaco uscente, e della sua li-
sta: in pratica, le stesse persone
della trascorsa amministrazione,
salvo i due assessori Paola Gallia-
na e Davide Mainero e i consilieri
Rosanna Bordino e Bruno Lava-
gnino dimissionari per motivi di
lavoro o di famiglia. Ufficialmen-
te, ad oggi, non sono ancora noti
i nomi dei nuovi candidati, che
completeranno la lista. Bonetto,
da circa 30 anni sulla scena am-
ministrativa del paese con varie
cariche e funzioni, ha guidato e
guiderà un gruppo che, pur con
personali differenze ideologiche,
non presenta schieramenti politi-
ci dichiarati. Più che la tessera è
importante la buona gestione
della cosa pubblica “con un me-

Il sindaco Bonetto.     

IN ONDA 
SU RADIO BECKWITH

ALZIAMO 
IL VOLUME 
ALL'AFRICA

Prende il via sulle frequenze
di Radio Beckwith, ed in re-
plica su Radio Flash di Tori-
no, un nuovo ciclo di tra-
smissioni: Alziamo il volume
all'Africa. Il programma è
parte del progetto "Giornali-
sti in rete fra il Piemonte e il
Sahel", promosso da Volon-
tari per lo Sviluppo e CISV.
L'intento del progetto è quel-
lo di creare reti di giornalisti
in grado di offrire una più
realistica e diretta fotografia
di alcune realtà africane, at-
traverso l'esercizio di una li-
bera informazione. Coopera-
zione, sviluppo, turismo so-
lidale, utilizzo delle materie
prime e ruolo dei media, al-
cuni dei temi che verranno
affrontati nel corso delle
puntate.  Alziamo il Volume
all'Africa in onda su Radio
Beckwith (87,800 e 96,55 in
FM) il venerdì alle 15 e la
domenica mattina alle 9,30.
Per contatti o segnalazioni
redazione@rbe.it

Nella foto la presidente della Fondazione Maria Luisa Cosso Eynard, il Presidente Saitta. 

UN’UNICA LISTA A MACELLO
BONETTO E POI BONETTO

todo di lavoro collegiale –mi dice
Walter Careglio-. Ci si confronta,
si discute in Giunta, il Sindaco è
molto presente e gli Assessori
hanno il loro spazio”. Bonetto, la
cui lista ha come simbolo il pon-
te sul Chisone (inaugurato il 31
marzo 2007), mi elenca le opere
realizzate nel quinquennio tra-
scorso, tra cui il nuovo metodo
di raccolta differenziata, le fogna-
ture in regione Boschi e in regio-
ne Battitori con ampliamento
della strada verso Baudenasca a
servizio dell’area artigianale, la
circonvallazione S. Teodoro (lu-
glio 2007), la rotonda in zona S.
Antonio (17 aprile 2009), il nuo-
vo locale per la mensa scolastica
(25 febbraio 2009)…”Il nostro
programma per i prossimi cinque
anni –soggiunge- privilegerà in-
terventi sull’arredo urbano del
paese con miglioramento e risa-
namento di alcune costruzioni
(ex-mulino Caffaro-Mainero e
l’ex-officina Sordo), si penserà al
parco giochi e al sistema viario.
Un occhio di riguardo poi per
chi, costruendo, utilizzerà mate-
riali biodinamici ed a risparmio
energetico. Si vedrà di risolvere
l’annosa e complicata destinazio-
ne dell’ex-Cottolengo, per il qua-
le –intanto- si cercherà di inter-
venire con il rifacimento del tet-
to”. Ho voluto sentire Anselmo
Forestiero, rappresentante della
minoranza nella passata legisla-
tura, il quale ha trascorso un bel
po’ di lustri –in modo continuati-

vo- a servizio della cosa pubblica:
tra i più longevi amministratori a
partire esattamente dal 1964.
Con un po’ di emozione, ma con
voce ferma esordisce: “Ho fatto il
mio tempo. Voglio chiudere così,
orgoglioso per quanto ho fatto.
Sono passato ed ho lasciato: pen-
so alla fognatura del paese, per
cui ho offerto gratuitamente an-
che la mia disponibilità tecnica,
penso al miglioramento della via-
bilità soprattutto con la progetta-
zione e la costruzione ex novo
della direttrice Macello-Buriasco,
all’acquedotto e alla scuola, per il
cui complesso sono intervenuto
in più lotti. Non sempre ho avu-
to riconoscenza, ma evidente-
mente tale sentimento non è di
questo mondo. Faccio un augu-
rio alla nuova Amministrazione,
soprattutto con il pensiero all’ex-
Cottolengo, frutto di un’eredità
di una mia prozia. Spero si riesca
a trovare il finanziamento alme-
no per la copertura, in attesa di
tempi più propizi per il suo uti-
lizzo”. Penso che dopo tanto im-
pegno al servizio della comunità
meriti almeno il più cordiale dei
“grazie”. Sentito chi resta, sentito
chi lascia, ho raccolto –a campio-
ne- le opinioni e i suggerimenti
dei cittadini. Si ha, tutto somma-
to, l’impressione di vivere in un
paese tranquillo, sufficientemen-
te ben amministrato e con un li-
vello accettabile di servizi, anche
se emerge un po’ di rammarico
per lo sportello bancario chiuso
ormai da mesi. C’è però da sotto-
lineare, per amor di verità, che
era scarsamente utilizzato dai re-
sidenti. Piuttosto diffusa è, poi, la
richiesta di intervento sulla stra-
da verso il ponte sul Chisone.
“Sarà una delle nostre priorità
–sostiene l’ex e quasi sicuramen-
te nuovo Sindaco-. Dopo il pon-
te, per cui abbiamo tribolato de-
cenni, è del tutto logico che si
tenda ad una strada adeguata”.
Appuntamento, per tutti i votan-
ti, il prossimo 7 giugno!.         

Gianni Chiattone

conclamati precursori. Per po-
ter prevedere i sismi, attraver-
so una proiezione di probabi-
lità d’evento, è necessario
dunque considerare tutti i
possibili precursori, nel loro
insieme, creando un data base
complesso, in cui ogni para-
metro va considerato sia sin-
golarmente sia in relazione si-
nergica con gli altri.
La previsione si articola in
quattro fasi: lo studio statisti-
co di frequenza dei sismi, lo
studio dei precursori a lungo e
medio termine, lo studio dei
precursori a breve termine,
con manifestazione di precur-
sori di tipo A.
La probabilità di accadimento
è dunque una funzione com-
plessa, con molti parametri e
molte incognite, ma alcuni
precursori, come quelli ma-
gnetici ed elettrici, sono “pa-
rametri pesati”, riducono
l’indeterminatezza, anzi po-
tenziano la predittività sia spa-
ziale che temporale. Più alto è
il numero dei precursori con-
siderati e capillari sul territo-
rio sono i centri
d’osservazione, più si focalizza

Enname Faical con il volto
tumefatto dal pestaggio.

sangue nel centro storico di
Pinerolo. Il giovane, verso le
10 di sera, mentre si trovava
sotto i portici di via Trento, è
stato picchiato da quattro sco-
nosciuti, di cui tre con il volto
coperto. I “picchiatori” sono
scesi da un furgone di colore
bianco e hanno preso a calci e
pugni in tutto il corpo il giova-
ne marocchino. Lasciato esa-
mine a terra i quattro sono poi
fuggiti. Un passante ha così vi-

sto il marocchino con il volto
pieno di sangue e privo di co-
noscenza.  Soccorso dal 118 il
giovane è stato trasportato al-
l’ospedale Agnelli di Pinerolo
dov’è stato ricoverato per tutta
la notte. Al mattino,
l’extracomunitario, contro il
parere dei medici, ha deciso di
lasciare l’Ospedale. 
“Sono scesi da un furgone
bianco –ha affermato Enname-
e mi hanno picchiato senza
una ragione. Nessuno ha par-
lato. No, non mi hanno rivolto
frasi razziste. Eppure non ho
fatto mai male a nessuno. Sta-
vo andando a comprarmi un
panino. “
Mai ricevuto minacce?
“Avevo lavorato per una perso-
na di Pinerolo ma questi non
mi voleva pagare. Sono andato
a denunciarlo. Lui mi aveva
giurato che mi avrebbe addirit-
tura ammazzato. Non so, non
so cosa pensare. Adesso ho
tanta paura. Perché mi hanno
fatto questo?” Sulla TVWEB
www.vocepinerolese.it il servi-
zio filmato con l’intervista nel-
la sezione “Archivio notiziari”

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

DALLA 1 PAGINA
È POSSIBILE PREVEDERE I TERREMOTI? la predizione sul sisma. Si può

prevedere, il problema è il
margine d’errore, più è picco-
lo, più la previsione si fa pre-
dizione spaziale e temporale!
Servizio filmato (sezione “ar-
chivio notiziari”)  sulla
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it

Giovanna de Liso

MAROCCHINO PICCHIATO A SANGUE

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

Si rinnova la collaborazione
tra Fondazione Cosso, Fonda-
zione Palazzo Bricherasio e
Provincia di Torino con
l’appuntamento espositivo
Egitto nascosto. Collezioni e
collezionisti dai musei pie-
montesi, fino al 5 luglio 2009,
nelle sale del Castello di Mira-
dolo, a San Secondo di Pinero-
lo.  L’esposizione, curata da

I partecipanti piemontesi alla manifestazione londinese

Il Paniere della Provincia di
Torino con i produttori “Vini
Carlotta”, Menta di Pancalieri,
Toma di Lanzo, Stroppiana
cioccolata, Grissini Collia,
Bernard liquori di Pomaretto,
l’associazione T.E.M  Turismo
Ecosostenibile Montano, con
il suo presidente Fabrizio
Roncaglia, e la moglie Marla,
hanno partecipato con succes-
so alla Fiera di Londra chia-
mata La Dolce Vita svoltasi dal
26 al 29 marzo. La rassegna
era interamente dedicata alla
promozione delle eccellenze
del Made in Italy, dal Turismo,
all’Artigianato, all’Agroalimen-
tare, ai prodotti tipici, e all’
Italian Life Style. Diversi
buyers/ importatori e molti
consumatori inglesi sono ri-
masti affascinati dalla nostra
enogastronomia. Bernard, con
il Barathier e il Genepi blanc,
ha potuto sviluppare impor-
tanti contatti commerciali con

PRODUTTORI PINEROLESI CON IL PANIERE DELLA PROVINCIA

ALLA DOLCE VITA EVENT DI LONDRA
4 distributori di cui uno Lon-
dinese. Sempre di più i Britan-
nici amano i paesaggi e le ec-
cellenze agro alimentari dei
nostri territori, e, incoraggiati
dai voli Low Cost su Torino
(che certamente contribuisco-
no al rafforzamento delle pre-
senze sul nostro territorio),
aumentano la loro presenza in
Piemonte. L’obbiettivo della
partecipazione alla manifesta-
zione e stato quello di svilup-
pare, e promuovere nel cuore
di Londra i Prodotti del Panie-
re della Provincia di Torino,
oltre alla nostra cultura,
l’ospitalità’, il gusto.
“Uniti, con passione per il

nostro territorio, -afferma il
Fabrizio Roncaglia, presidente
dell’associazione T.E.M  Turi-
smo Ecosostenibile Montano-
miriamo a diffondere nel
mondo quello che producia-
mo con amore. Perché Passion
Lives  Here”

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

EGITTO NASCOSTO A MIRADOLO
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Decorazioni 
di TENDENZA.

Pitture Decorative 
INNOVATIVE

Vieni a vedere presso il Nostro punto Vendita!

Anche Sestriere, nel mese di giu-
gno di quest’anno, sarà interessata
dalle elezioni comunali. Andrea
Maria Colarelli, nonostante alla
prima esperienza da Sindaco, ha
saputo affrontare tutte le proble-
matiche legate alle Olimpiadi,
sobbarcandosi di polemiche, av-
volte gratuite, di persone che non
hanno capito pienamente la sua
opera. Sempre attento ai problemi
di immagine del paese, ha cercato
di navigare in acque sempre tran-
quille, portando a termine la mae-
stosa manifestazione che ha visto
Sestriere in primo piano in tutto il
mondo. 
Signor Sindaco, sono passati 5
anni dalla Sua elezione: cosa ri-
corda di bello di questa espe-
rienza?
“Appena eletto, mi ricordo che
assieme al mio gruppo, abbiamo
avuto tanto lavoro preparatorio
in vista delle Olimpiadi, culmi-
nato con la festa di inaugurazio-
ne. Un lavoro molto difficile ed
intenso che ha dato, però, tante
emozioni”.
Qual è stato il nodo spinoso più
duro appena eletto che ha dovu-
to affrontare?
“Sicuramente il progetto dell’ovo-
via del Fraiteve. Un progetto che
mi era stato messo immediata-
mente sul tavolo appena eletto.
Era un progetto peggiore che io
non avrei mai voluto vedere rea-
lizzato. Certo in quel caso mi è
costato tanto impegno, che mi ha
insegnato a conoscere le più alte
sfere dell’organizzazione delle
Olimpiadi. Sono contento perché
abbiamo portato a casa un grande
risultato.”
Qual è stata la situazione più
difficile che lei ha dovuto af-
frontare?
“Assieme all’ovovia del Fraiteve,
che è stato un impegno difficile,
aggiungerei tutte le problematiche
legate al Villaggio Olimpico. La

Andrea Maria Colarelli.

COLARELLI “BIS” A SESTRIERE
costruzione doveva essere portata
a termine nei tempi previsti, ave-
vamo i minuti contati.”
Qual' è stata l’emozione più gran-
de che ha vissuto?
“Sicuramente la Cerimonia di
inaugurazione dei Giochi Olimpi-
ci. Avrei preferito che durante la
Cerimonia, ci fosse un collega-
mento con tutti i siti Olimpici.”
Prima di essere eletto Sindaco,
immaginava che esserlo era così
come l'ha vissuto?
“Non potevo immaginarlo, non
immaginavo un ruolo semplice.
Quando si sta dall’altra parte, è
più facile criticare ma quando si
sta da questa parte, tutto cambia. I
Sindaci, dedicano tanto di quel
tempo al ruolo che investono, che
i cittadini non possono immagi-
nare, io per poter portare a pieno
il mio impegno, ho dovuto molla-
re tutto per dedicarmi a questo
impegno.”
Esistono Sindaci che hanno rea-
lizzato l’80% di quello che vole-
vano fare?
“Posso dire che nel nostro manda-
to non siamo stati ambiziosi al-
l’inizio ma siamo stati abbastanza
concreti nonostante eravamo al
primo mandato. Non abbiamo
sparato nel nostro programma co-
se enormi ma quello che abbiamo
detto, siamo riusciti a portarlo ab-
bastanza a termine .”
Si ritiene soddisfatto del Suo la-
voro?
“Personalmente mi ritengo sod-
disfatto del mio mandato, del la-
voro che ho fatto assieme al
gruppo che mi ha dato una ma-
no, con gli Assessori in prima fi-
la ed i Consiglieri. Sono molto
soddisfatto del lavoro fatto da
tutti i dipendenti del Comune
che è un ambiente, dove ho do-
vuto fare più esperienza.”
Esisterà a giugno, per le elezioni
comunali, una lista Colarelli?
“Esisterà, in primo luogo, come

impegno nei confronti dei cittadi-
ni, infatti, non è giusto dopo cin-
que anni lasciar perdere senza
portare a termine gli impegni che
si sono creati durante il primo
mandato. Credo, inoltre, che me-
rito di essere provato per altri 5
anni, visto che nel primo manda-
to, non ho avuto il tempo per fare
appieno il Sindaco.”
Tra gli avversari che potrebbero
concorrere contro la lista Colarel-
li, c’è ne sarebbe uno in particola-
re che le fa paura?
“Sestriere è un posto molto diffici-
le, non è semplice dire se c’è qual-
cuno che faccio più paura di un
altro o meno. Il paese è molto pic-
colo e ci sono tante voci che circo-
lano, alcune volte fondate altre
no. Può darsi che ci siano un’altra
lista che possa vincere le elezioni,
siamo in democrazia. Se ci posso-
no essere dei nomi a Sestriere con
le carte in regola per fare il Sinda-
co, sicuramente ci sono, vedremo
l’evolversi dei tempi.”

Salvo Manfredi

La sicurezza sulle strade non
dipende solamente dallo stato
d’attenzione dei singoli autisti
di vetture private o dei servizi
di trasporto pubblico, ma an-
che dalla qualità delle segnale-
tiche stradali, dalle condizioni
del manto d’asfalto, dall’ubica-
zione delle rotonde (vi sono
rotonde a “dorso di mulo” co-
sì spiovente verso l’esterno, da
non contrastare la componen-
te centrifuga dell’accelerazio-
ne e mancano spesso sistemi
consoni di scolo dell’acqua),
dalla qualità dei turni di lavo-
ro degli autisti dei bus e dalle
ore di riposo dei camionisti.
Considerando, per esempio,
l’elenco delle tabelle di marcia
d’alcune linee di trasporto
pubblico, come la Pinerolo-
Barge o la Cavour-Torino, si
può notare come gli orari im-
posti agli autisti (40 minuti
per Pinerolo-Barge) implichi-
no il superamento dei limiti di
velocità per poter rispettare le

IN-SICUREZZA SULLE STRADE DEL PINEROLESE

TURNI MASSACRANTI 
PER GLI AUTISTI

PINEROLO-BARGE, CAVOUR-TORINO

corse, soprattutto nei giorni di
mercato o di particolare affol-
lamento. Gli accumuli dei mi-
nuti di ritardo portano gli au-
tisti a non poter più usufruire
del tempo sindacale di sosta
tra una corsa e l’altra (per
sgranchirsi le gambe o per un
caffè dopo le levatacce nottur-
ne per i turni), con aumento
della stanchezza e dello stress
ed inevitabile rischio per la
propria ed altrui sicurezza. A
volte nei turni lavorativi degli
autisti dei bus di linea si supe-

rano le sei ore e quaranta mi-
nuti di guida consecutiva al
giorno, spesso non si contem-
plano le giornate di riposo set-
timanale, pur pagati in straor-
dinario, poiché il personale è
ridotto. Sarebbero opportune
e doverose sia un’attenzione
maggiore da parte delle ditte
di trasporto sia una più effica-
ce presenza dei sindacati per
risolvere i problemi degli auti-
sti e garantire a tutti sicurezza
sul lavoro e sulle strade.

Giovanna de Liso

Giovedì 26 Marzo è terminato al Veloce Club di Pinerolo il primo Torneo di scacchi a
variazione Elo denominato Torneo ELO1 di Carnevale. La nutrita partecipazione ha co-
stretto gli organizzatori ad organizzare 2 tornei in parallelo. Nel Torneo Under 18,
Combina Gabriele ha vinto distaccando di mezzo punto Cirrincione Pazè Paolo, men-
tre ad un punto Combina Alberto ha superato per spareggio tecnico Giaveno Marzio.
Nel Torneo Adulti Giacone è arrivato secondo battendo nell'ultima partita il primatista
De Paulis (poi arrivato terzo) che ha poi spianato la vittoria per spareggio tecnico a
Moschetto. Da evidenziare la prestazione dei pinerolesi Piazza (primo per variazioni
Elo) e Prigione (primo tra gli esordienti). Il circolo Veloce Club Sezione Scacchi di Pi-
nerolo si è costituito da pochi mesi grazie al Maestro Cirrincione (che capeggiava già
negli anni 70 con la squadra di scacchi di Pinerolo). Gli appassionati degli scacchi si
ritrovano al Veloce club tutti i giovedì sera per i tornei e venerdì sera dalle 20,30 con
la serata che si articola con un'ora di teoria con, a seguire, partite libere tra i soci o
mini tornei. L'ingresso è libero a tutti. Con la tessera del "Veloce club" (70 euro per
gli adulti, 10 euro per i ragazzi) dà diritto a tutta una serie di servizi che lo splendido
luogo permette (bridge - bocce - balli - biliardo - bar - ristorante, ecc.). Per quel che ri-
guarda l'età e la bravura: il più piccolo, che sta ben figurando al torneo attualmente
in corso, ha 9 anni, il più saggio ne ha oltre 70 (poi –ha detto il nostro senior- non li
vuole più contare o dire). Sulla bravura scacchistica si va da chi sa appena muovere i
pezzi a chi spera di ben classificarsi nelle categorie Nazionali.

Veloce Club Sezione Scacchi
TORNEO DI SCACCHI ELO1

Nella foto i vincitori dei ragazzi insieme all'allenatore nonchè
presidente della sezione scacchi del Veloce club Cirrincione.

“Tecnici del Colore” s.n.c. di Bernardi e Muttigliengo
Via Montegrappa, 83 - 10064 PINEROLO (TO)

Tel e Fax 0121 795462 - tecnicidelcolore@tiscali.it
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di Giovanna de Liso
Dopo l'Editto di Costantino
(321 d. C.), che sancì non so-
lamente la liceità della pratica
religiosa cristiana, ma le con-
ferì dignità di religione di sta-
to, il complesso delle pratiche
religiose delle prime comunità
giudeo-cristiane si dovette
adattare ad un sostrato cultua-
le pagano e nell’esigenza di
una pratica ora pubblica, do-
vette articolarsi in “tempi li-
turgici” nel corso dell’anno
solare, che conciliassero sia la
matrice esistente pagana sia la
cronologia evangelica dei rac-
conti riferiti alla vita, morte e
resurrezione del Cristo. Alla
stretta liturgia quotidiana e
dei tempi liturgici, sostenuta
dall’intenso accompagnamen-
to musicale, si aggiunse un
corpus rituale processionale e
rappresentativo, che, sosti-
tuendosi a quello pagano,
n'assunse la valenza misterica
e drammatica, ossia di “azione
sacra”. Oltre all’azione liturgi-
ca eucaristica, che rimase il
perno ed il senso centrale del
culto cristiano, si aggiunsero

Giotto: Crocifissione.

(parte prima)
Torino ed il Piemonte sono, da
sempre, considerati una città ed
un territorio ricchi di magia e di
mistero. Anche i piemontesi, noto-
riamente dotati di un carattere
chiuso, discreto e poco propenso
ai voli pindarici della fantasia, han-
no, invece, evidenziato una parti-
colare sensibilità alla cultura del-
l’occulto e dell’ignoto. Ricordiamo
che, continue guerre, intrighi di
corte, alleanze, tradimenti, colpi di
mano hanno contraddistinto per
secoli la storia del Piemonte e dei
suoi Comuni influenzando il ca-
rattere dei suoi abitanti ed inoltre, i
moltissimi e tetri castelli, le angu-
ste fortezze, le gallerie sotterranee,
i cunicoli segreti (disseminati un
po’ dovunque sul territorio della
regione) hanno fatto da potenti ca-
talizzatori per storie e leggende
fantastiche e misteriose.
In ultimo, per rimanere in tema di
mistero e di sovrannaturale, la pre-
senza a Torino del museo Egizio,
con le sue inquietanti mummie, il
dilemma religioso e scientifico della
Santa Sindone (custodita nell’omo-
nima cappella del Duomo Torine-
se), gli avvistamenti e le “anomale
presenze” (U.F.O. ?) rilevate sul
monte Musinè…hanno ripetuta-
mente polarizzato l’attenzione dei
più rinomati studiosi di ufologia e
del “paranormale”.    
“Magica, sotterranea, esoterica”

sono solo alcuni degli aggettivi che
vengono normalmente attribuiti
alla capitale piemontese dalla lette-
ratura “noir” e fantascientifica “,
inoltre, una fervida, continua im-
maginazione popolare riesce sem-
pre ad aggiungere qualche nuovo
tassello al clima di mistero che
aleggia, ancor oggi, sulla città.
Ma, Cavour, tranquilla cittadina e
cuore pulsante del vecchio Pie-
monte, può vantare anch’essa, in
tale oscuro contesto, qualche pic-
colo ma fascinoso “mistero”? 
Certamente sì, infatti, anche a Ca-
vour esistono antichi “ veli ”ed “
interrogativi ” (forse più fantastici
ed immaginifici che altro) in grado
di solleticare la nostra curiosità e
di contribuire ad allietare, all’inse-
gna del sogno e della fantasia, il vi-
vere quotidiano. 
Mi riferisco, in primo luogo, alla
Rocca, già essa stessa, un vero mi-
stero geologico naturale.
La Rocca, “monte isola” unico in
Italia è stata, fin dai tempi più re-
moti, polo di riferimento per
l’osservazione della volta celeste,
area di culto privilegiata per riti
propiziatori (hieros gamos…) e
per cerimonie religiose legate alle
forze occulte della natura (nume-
rosi reperti rinvenuti sulla rocca
confermano questa tesi: la dispo-
nibilità di pietre verdi, antichi ma-
nufatti, coppelle, teleion per sacri-
fici, pitture rupestri neolitiche oltre
alla nota, fascinosa e misteriosa “
Pèra d’la Pansa).
Qualcuno aveva avanzato l’ipotesi
(un po’ stravagante) che la Rocca
rappresentasse, nell’immaginario
antico, il simbolismo del “Femmi-
nino” mentre il Monviso con la
sua vetta maestosa rappresentasse
il “ principio maschile”.
Un recente studio sul significato
simbolico di alcune eccezionali e
rarissime pitture neolitiche (risa-
lenti a circa 4500 anni a.C., pur-
troppo, proprio in questi giorni,
fatte oggetto di un gravissimo atto
vandalico che le ha deturpate e
forse per sempre cancellate) rinve-

Le pitture neolitiche sulla
rocca prima della gravissima
deturpazione (archivio foto-
grafico pro Cavour).

La Pèra d’la Pansa.

Durante la seduta del Consi-
glio Comunale di Pinerolo del
26 marzo, in occasione della
cittadinanza onoraria Pino
Masciari ha palesato le sue in-
tenzioni di intraprendere lo
sciopero della fame e della se-
te, "forma di protesta coerente
con i dodici anni di battaglia
per la rivendicazione dei dirit-
ti suoi, della sua famiglia e an-
che nostri in qualità di cittadi-
ni". Diritti, ad oggi, disattesi e
negati totalmente. Questa
scelta sofferta e ponderata è fi-
glia della consapevolezza che
tutto quanto i Masciari potes-
sero tentare è stato fatto. "Tro-
viamo inconcepibile che un
cittadino italiano debba arri-
vare a questo estremo atto per
chiedere alle Istituzioni il ri-
spetto delle leggi vigenti, delle
delibere in atto e, in ultimo,
della sentenza emessa dal Tri-
bunale Amministrativo Regio-
nale di Roma" dichiarano gli
amici di Pino. "I silenzi e le
inadempienze colpevoli delle
Istituzioni, in primis il Mini-
stero degli Interni, stanno
convincendo la società civile
che le leggi, e la Giustizia non
siano diritti a difesa del citta-
dino e della Costituzione ma
favori da elargire in maniera
arbitraria. E' quindi inaccetta-
bile che si protragga ulterior-
mente questo atteggiamento
lacunoso e volubile da parte
delle Istituzioni che dovrebbe-
ro, per loro natura, schierarsi
al fianco di chi lotta senza ten-
tennamenti contro la
'ndrangheta e i sistemi collu-
si". Il documento in cui Pino
Masciari dichiara le sue volon-
tà è stato ufficializzato, sotto-
scritto dai testimoni e deposi-
tato con gli atti della seduta
del Consiglio Comunale di Pi-
nerolo durante la consegna
della cittadinanza onoraria.
Pino Masciari, è un imprendi-
tore calabrese impegnato nella Tra il sindaco Covato e Pino Masciari la moglie di quest’ultimo

L’intervento del consigliere Ganci.

Pino Masciari riceve dal sindaco Covato il titolo di cittadino
onorario.

LA PASSIONE DI CRISTO NELL’ARTE

altre festività, che rammentan-
do le gesta e la vita di santi,
ammaestravano il popolo, che
non leggeva i testi sacri. Le
omelie esplicative e la cate-
chesi non erano, infatti, suffi-
cientemente didascaliche e
coinvolgenti, il popolo era più
sensibile ai rituali esorcistici,
evocativi ed impetranti la be-
nevolenza di Dio, che non alla
richiesta di una radicale con-
versione.
L’arte, come elemento espres-
sivo che permeava tutta la cul-
tura e la vita dei popoli neofiti
al cristianesimo, superata la

fase iconoclastica dei primi se-
coli e l’impostazione ebraica
di non rappresentare il divino,
divenne quindi strumento
d’ammaestramento e di rap-
presentazione dei fatti evange-
lici. Spesso i testi apocrifi co-
stituirono la matrice ispiratri-
ce della rappresentazione figu-
rativa dell ’arte cristiana e
drammatica delle sacre rap-
presentazioni, (che successi-
vamente divennero matrice
dello sviluppo teatrale del
Dramma sacro e degli Oratori
musicali), soprattutto le azio-
ni sacre 

L’ORACOLO DI PIETRA ED IL TESORO DELLA ROCCA 

I MISTERI DI CAVOUR
CHIAVE DI LETTURA DELLE PITTURE RUPESTRI VANDALICAMENTE DETURPATE

nute in una grotta della rocca ha
ipotizzato una chiave di lettura
che vede assegnare a queste icone
rupestri una funzione di collega-
mento tra terra e cielo, una sorta
di “ Bibbia paleolitica dipinta sulla
roccia”.
La pittura, infatti, raffigurerebbe
(insieme con alcuni personaggi) la
costellazione generatrice di “ Cas-
siopea”, luogo astrale dove secon-
do la cosmogonia sciamanica si
formavano le anime degli uomini
e dove gli spiriti dei trapassati face-
vano poi ritorno.
La costellazione viene rappresenta-
ta come elemento” guida” sorgente
dal capo di una delle tre figure di
“antropomorfo” che caratterizzano
tutta la parte centrale dell’icona roc-
ciosa (unica rappresentazione poli-
croma neolitica presente sull’arco
alpino occidentale). Questo tipo di
raffigurazioni sono invece presenti
in alcuni luoghi del levante della
Spagna, e rappresentano una im-
portantissima testimonianza del-
l’imprevedibile livello di “civiltà
paleoscientifica”raggiunto da que-
sti antichi uomini.    
Collocata sulle pendici della Rocca
e rivolta ad ovest vi è poi una gran
roccia rotonda con un buco cen-
trale (la cosiddetta Pèra d’la pansa
per la sua forma di pancia con
ombelico), pietra che, verosimil-
mente, contrassegnava un impor-
tante punto rituale ed astronomico
dell’antichità . 
La Rocca di Cavour, quindi, come
luogo magico e mistico, quasi un
tempio sacrale, un’area di culto so-
praelevata dove si tenevano sicura-
mente pratiche rituali, sacrificali e
dove si effettuavano osservazioni e
primordiali rilevazioni sui misteri
della volta celeste.
Si può quindi pensare che gli anti-
chi abitatori di Cavour conosces-
sero la divisione del cielo in Co-
stellazioni (e ne sapessero trarre
oracolistici auspici) forse già prima
degli Assiri, degli Egizi e dei Greci.
Sempre strettamente legato alla
rocca di Cavour ed ai suoi misteri,
mi preme ricordare un episodio “
oscuro”, degno di un romanzo “
noir”, che il trascorrere del tempo
ha ormai cancellato dalla memoria
dei più ma che, quando accadde,
produsse (seppur avvolto da una
fitta coltre di omertà e di silen-
zi…) moltissima paura e …infiniti
pettegolezzi.
Si tratta di uno degli ultimi (molto
probabilmente il penultimo) ten-

tativo di ricerca del mitico tesoro
di Cavour o meglio di Adaloaldo
(Re Longobardo che regnò, anche
su Cavour, dal 615 al 625 d.C.),
tesoro che i “ più vecchi ” raccon-
tavano esistere sicuramente e con-
sistere in un antichissimo e gigan-
tesco bue (o aratro con buoi ?)
tutto d’oro seppellito sulle pendici
della rocca di Cavour.
Qualcuno raccontava che il tesoro
era invece una grande quantità
d’oro (per lo più oggetti sacri), di
provenienza sicuramente meno
mitologica, frutto delle scorrerie di
un famoso brigante.
Le antiche dicerie indicavano co-
me luogo di nascondimento pro-
prio “Cabur”.
Questa credenza ha trovato anche
l’avvallo di alcuni studiosi dell’ot-
tocento e dei primi del novecento i
quali sostenevano la presenza cer-
ta di “consistenti tracce d’oro” sul-
la rocca (presenza che avrebbe av-
valorato l’esistenza di filoni o
quantomeno di un certo quantita-
tivo d’oro presente nel sottosuolo).
Ma ritornando al nostro racconto,
in una piovosa sera d’ autunno, tra
il 1920 ed il 1930, uno sparuto
gruppo di cavouresi si ritrovò, in
gran segreto, sulle pendici della
rocca di Cavour (vicino alla famo-
sa “ Tinà d’pera”) .
Al gruppo dei cavouresi si era ag-
gregato un noto “ Aruspice e Me-
dium “ pinerolese per cercare di
individuare, attraverso una seduta
spiritico / rabdomantica, il miste-
rioso tesoro.
Quando il buio fu totale, il me-
dium, iniziò il suo rito e, dopo po-
chi minuti, cadde in una profonda
trance.
Dalla sua bocca, con grande sfor-
zo, uscirono alcune strane parole
ed alcuni numeri. 
Fu a quel punto che un fulmine
illuminò con luce spettrale la
scena ed i presenti sentirono
una voce sussurrare ai loro orec-
chi qualcosa di sinistro ed in-
comprensibile immediatamente
seguita da un urlo spaventoso,
forte e terribile, subito ricoperto
da un agghiacciante tuono.
Tutti, medium compreso, mezzi
morti di paura se la dettero preci-
pitosamente a gambe, mai più ten-
tando una simile impresa.
Di questi oscuri accadimenti esiste
ancora oggi un testimone (messo
a conoscenza dei fatti da uno dei
partecipanti alla seduta), un signo-
re (P.M. di Cavour) ultranovanten-
ne ancora lucidissimo ed in salute.
L’ultimo (che si conosca) tentativo
di squarciare il velo di mistero che
ricopre il tesoro di Adaloaldo si
consumò invece nella villa privata
di un benestante cavourese (il
sig.Camussi) nei primi anni del
1950. L’esito, manco a dirlo, fu al-
trettanto negativo e pauroso ed il “
medium” sempre in “trance” dopo
aver ripetuto per molte volte le pa-
role “Salabial”, “ Liprand” o “ Lu-
prand”, “Pera” e il numero “ set-
tantasette”svenne.
Al suo risveglio, terrorizzato, disse
che mai più si sarebbe osato di ri-
petere tale esperimento.
E così, il buio calò sul tesoro di
Cavour, anche se (specialmente
negli anni 60 e 70) non era raro
vedere persone aggirarsi sulle pen-
dici della rocca munite di ”metal
detector” cercando di riuscire, con
mezzi moderni, in quel impresa
che le scienze “occulte” avevano
in passato fallito.

Dario Poggio

Pino Masciari e lo sciopero della fame e sete

CITTADINANZA ONORARIA E IL SILENZIO DEI MEDIA
lotta contro l’‘Ndrangheta, cri-
minalità organizzata calabrese.
Masciari è sottoposto dal 18
ottobre 1997, con la moglie e i
due figli, a un programma
speciale di protezione per te-
stimoni per aver denunciato
l'’Ndrangheta. Fu allontanato

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

dalla sua terra perché ritenu-
to, lui e la sua famiglia, in gra-
ve pericolo di vita. 
Sulla TVWEB
www.vocepinerolese.it il servi-
zio filmato della cittadinanza
onoraria e del testamento di
Pino Masciari
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notizie
D A  P I N E R O L O

Difficile da capire e se voglia-
mo incomprensibile. La mostra
sui grandi campioni del cicli-
smo,  in occasione della tappa
a Pinerolo del Giro d’Italia, su-
birà un icrescioso ridimensio-
namento.  La mostra, organiz-
zata dal comune di Pinerolo, in
collaborazione con il “Museo
dei Campionissimi” di Novi Li-
gure, doveva occupare tutta
l’area del Foyer del Teatro So-
ciale di Pinerolo, così come de-
ciso nel corso della riunione
del primo comitato tappa. Uno
spazio doveroso ed importante
per la presenza e qualità dei ci-
meli della storia del ciclismo
degli anni d’oro. Purtroppo lo
spazio per questa mostra, come
detto, sarà incredibilmente ri-

Ecco cosa succede quando ai
disabili obbligati su una sedia
a rotelle devono affrontare la
dura realtà delle barriere ar-
chitettoniche o dei marciapie-
di stretti o pieni di buche.
Nella foto un uomo spinge un
disabile sulla carrozzella non
sul marciapiede ma sulla stra-
da in corso Torino a Pinerolo.
Aggiungere altro è inutile se
non ricordare all’amministra-
zione comunale che una città
vivibile lo deve essere anche
per i disabili...

ASSURDO E INCOMPRENSIBILE AL FOYER DEL TEATRO SOCIALE

dimensionato per far spazio ad
una esposizione realizzata da
un pinerolese. Una esposizione
che con il ciclismo non ha nul-
la a che vedere...! Nel corso
della riunione di Giunta questa
vicenda ha creato moltissimo
malumore. Ma il sindaco Cova-
to e l’assessore alla cultura
Paolo Pivaro sono stati irremo-
vibili. Eppure, come dicevamo,
il Teatro Sociale ed il Foyer do-
vevano essere a disposizione
del “Giro d’Italia”. Ma la politi-
ca locale è anche questa.
“Azioni”  discutibili, -politica-
mente parlando-, per dare visi-
bilità ad un pinerolese che,
combinazione vuole, è figlio di
un consigliere comunale di mi-
noranza. (Nulla di illegale o

PINEROLO E LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

frutto di chissà quale situazio-
ne negativa) ma che è il figlio
di quel consigliere è un dato di
fatto. Consigliere che spesso ha
“aiutato” la maggioranza...

Organizzato dalla Società Storica Pinerolese e dalla Pro Loco Pinerolo, prende in via mer-
coledì 15 aprile un programma di un ciclo di conferenze denominato " Tre passeggiate nel-
la Storia dell'Arte del Pinerolese" Gli incontri si terranno presso la Saletta della Pro Loco in
piazza Vittorio Veneto 8, con ingresso gratuito. Mercoledì  15  aprile  2009 ore 21: Viviana
Moretti: il fregio di “Palazzo Acaja” a Pinerolo e le grisailles di area saluzzese nel primo
‘500. Mercoledì  22  aprile  2009 ore 21 Rinaldo    Merlone: La Chiesa di San Giovanni ai
Campi di Piobesi. Un tesoro archeologico, artistico e architettonico della pianura pinerole-
se. Mercoledì  29  aprile  2009 ore 21 Ilario  Manfredini: la pittura pinerolese tardo quat-
trocentesca e i suoi possibili contatti con il Centro Italia.Nuovi spunti di ricerca.

TRE PASSEGGIATE NELLA 
STORIA DELL’ARTE DEL PINEROLESE

SOCIETÀ STORICA  PINEROLESE - PRO  LOCO PINEROLO

POLEMICA PER IL GIRO D’ITALIA

Il sindaco di Pinerolo, Paolo
Covato, come un fulmine a ciel
sereno, martedì 14 aprile ha te-
lefonato all’assessore  alle attivi-
tà produttive Pino Berti, notifi-
candogli il “ben servito”.  Il
sindaco ha così revocato il
mandato al suo assessore  per-
ché “non ha raggiunto gli
obiettivi previsti.”  Ma la politi-
ca non si ferma in superficiali-
tà, e i beni informati affermano
che il vero motivo del “licenzia-
mento” di Berti, sia dovuto al
fatto che l’ex assessore non “so-
steneva politicamente a suffi-
cienza il sindaco”.  Eppure, era
stato proprio Berti, a sostenere
la candidatura a Sindaco di Co-
vato. Un lavoro impegnativo e
difficile poiché non tutti, nel
centro sinistra, erano favorevoli
ad un suo incarico. Sta di fatto
che a distanza di circa tre anni

REVOCATO DAL SINDACO
L’INCARICO A BERTI

Berti non è più utile al sindaco.
“Non me la sono presa –affer-
ma Berti- anche perché, adesso,
sono molto più libero politica-
mente. Posso fare così le scelte
che riterrò più opportune. Nes-
sun rancore per nessuno. Certo
che il sindaco poteva revocarmi
il mandato già tre anni fa…”
Adesso la situazione politica
nella maggioranza di Covato
diventa difficile. Berti è un ca-
vallo di razza della politica e gli
equilibri possono cambiare im-
provvisamente. 

“Si era affievolito –dichiara il
sindaco Covato- il rapporto fi-
duciario con Berti. Non ha dato
grande contributo al program-
ma del Sindaco.  Non ha mani-
festato solidarietà con la mag-
gioranza e non si è impegnato
per la coesione della stessa. La
recente difficoltà economica
che ha messo in grave crisi le
attività produttive della città
non ha visto una proposta di
contrasto da parte dell’assesso-
re. Gli assessori devono fare
squadra con il Sindaco. Se vie-
ne meno il rapporto di collabo-
razione istituzionale risulta un
nocumento alla univocità della
linea politica della giunta e del-
la sua efficacia.”
Non teme una vendetta politi-
ca di Berti?
“Il Sindaco non risponde a nes-
suna domanda.”

Giuseppino Berti.
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Il 15 marzo, alcune decine di
persone, hanno partecipato
all’iniziativa “città per cam-
minare”.  I l  3 aprile
l’amministrazione comunale
ha presentato “Pedibus”, il
progetto promosso dall’As-
sessorato allo Sport della Cit-
tà di Pinerolo in collabora-
zione con l’Assessorato al-
l’Ambiente, ed in adesione al
progetto “Città per Cammi-
nare”. Secondo l’assessore
“Pedibus” “è il nuovo, sicu-
ro, divertente e salutare mo-
do per andare a scuola:  i
bambini che aderiranno al
progetto potranno, infatti,
andare e tornare da scuola a
piedi, in gruppo, su “linee
pedonali”, accompagnati da
operatori selezionati,  che
avranno il compito garantire
sicurezza e rispetto degli ora-
ri”.  Tutto bello, perfin cari-
no, ma sono situazioni, fini a
se stessi. Nessuno, però, ha
pensato di tutelare, realmen-
te, i cittadini, gli studenti che
quotidianamente attraversa-
no le strade della città. Per
chi vive la città, e non sta
chiuso nei propri uffici co-
munali ,  per chi non usa
l’auto ma le gambe, si rende
conto che ci sono molti pro-
blemi per i pedoni, scolari
compresi. Le strisce pedonali
sono quasi inesistenti e dove
“esistono”... sono sbiadite.
L’anno scorso, il sindaco Co-
vato e all’assessore Buttiero,
avevano ascoltato le richieste
dei cittadini che chiedevano
(da anni) di mettere in sicu-
rezza il passaggio pedonale di
via lequio.  Un passaggio
sempre frequentato dai bam-
bini che si recano anche nelle
scuole di via Montegrappa e
Brignone. L’amministrazione
Covato aveva colto l’invito
(ignorato dal sindaco prece-
dente) e il passaggio è stato
messo in sicurezza. Nella li-
sta dei passaggi pedonali as-
senti, “scoloriti” e pericolosi,
presenti nel “tragitto casa-
scuola”, risegnaliamo quello
di via Castelfidardo, quello
all’altezza di via Turati. Que-
sto passaggio pedonale è uti-

Notare il ragazzino nel cerchio...stretto tra il muro e l’auto.

il passaggio pedonale di Via Castelfidardo

Studenti “pressati” dalle auto.

Nelle strade secondarie di Abbadia Alpina (foto Guelfi).

Il 28 marzo, alcuni bambini della scuola ele-
mentare “Rodari” di Abbadia Alpina, sono an-
dati a scuola a piedi con la sorveglianza di al-

cuni genitori e della polizia municipale. “Ante-
prima” del Pedibus... o educazione stradale?
Buona la seconda.

Siamo all’altezza di piazza
Santa Croce a Pinerolo, di
fianco alla caserma dei Cara-
binieri. Qui c’è una fermata
dei bus, linea urbana ed ex-
traurbana, e gli utenti, sia in
attesa del bus che per coloro
che scendono dal mezzo pub-
blico, sono realmente in peri-
colo. Sul luogo, l’attesa è da
considerarsi ...in bilico. Le
persone si trovano su un mu-
retto largo pochi centimetri
ma sufficientemente alto (lato
viali) da creare un reale peri-
colo per le persone.
L’alternativa è aspettare diret-
tamente sulla strada ma qui il

Il primario del reparto di oto-
rinolaringoiatria dell’ospedale
Agnelli di Pinerolo, dott. Mau-
ro Magnano, ha tenuto una se-
rie di incontri, con gli allievi
del primo anno dell’Alberghie-
ro, relativo al pericolo del fu-
mo. Il medico, (gratuitamen-
te), per tutta la mattinata, ha
spiegato l’importanza di non
fumare e per chi lo fa di smet-
tere. Apprezzato dagli studenti

Strisce pedonali inesistenti o scolorite
“PEDIBUS” E “CITTÀ PER CAMMINARE”

MA LA REALTÀ È UN’ALTRA COSA...!
lizzato dai ragazzi che fre-
quentano la scuola media
Brignone. L’attraversamento
di via Castelfidardo è, però,
pericolosissimo considerato
il grande traffico e la velocità
sostenuta dai veicoli. Le stri-
sce pedonali sono scolorite
ed attraversare la strada di-
venta spesso una lotta contro
il tempo. C’è chi sostiene che
tra breve il ponte “Tabona”,
sul torrente Lemina, sarà ri-
fatto e la “zona” sarà rimessa
in ordine. Sarà, ma i tempi
della politica sono lunghissi-
mi… Sta di fatto che mentre i
politici parlano i problemi
restano. Le foto in questa pa-
gina sono la dimostrazione di
cosa sono le parole e cosa i
fatti. I bambini dopo aver ri-
schiato l’attraversamento di
Via Castelfidardo, “rischia-
no” anche nella strettoia pre-
sente oltre il ponte. Non c’è
un marciapiede, né un pas-
saggio protetto.  La città di
Pinerolo invita i cittadini a
camminare... ma se non si
mettono i pedoni in “sicurez-
za” la richiesta diventa un az-
zardo, un boomerang. Intan-
to, per dare un esempio con-
creto, il comune di Torino ha
dato il via all’installazione
dei dissuasori di traffico in
prossimità dei passaggi pedo-
nali… Gli amministratori di

Torino sono forse più sensi-
bili alle reali esigenze dei cit-
tadini? Direi di sì. In via Ca-
stelf idardo si  dovrebbero
mettere dei dissuasori del
traffico o realizzare un pas-
saggio pedonale protetto.
Tutto finalizzato al bene dei
cittadini. A quanto pare, pe-
rò, conviene di più fare una
manifestazione estempora-
nea, proclami, che affrontare
di petto i problemi. La città
di Pinerolo è poca attenta al-
la realtà pedonale rispetto ad
altre città e paesi dove i dis-
suasori del traffico sono mol-
to, ma molto presenti.  Su
www.vocepinerolese.it   la
prima TV WEB del pinerole-
se, il  servizio filmato.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

ABBADIA ALPINA

EDUCAZIONE STRADALE
PER LE ELEMENTARI

ASPETTANDO IL BUS IN BILICO...
LA FERMATA PERICOLOSA

rischio è quello di rimanere
investiti. Non c’è infatti nè un
marciapiede nè un’area pro-

tetta. Nella foto, scattata nel
2008, si nota la situazione di
pericolo.

INCONTRO ALL’ALBERGHIERO “PREVER”

SÌ, IL FUMO UCCIDE: NON È UNO SCHERZO

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

DOMENICA ECOLOGICA
Quattrocento sono state le perso-
ne che il 15 Marzo, hanno parte-
cipato all'iniziativa promossa dal
Comune di Pinerolo: obiettivo
una lunga passeggiata tra le vie
della città. Per la riuscita della
manifestazione ci si è dovuti av-
valere della collaborazione del-
l’Associazione " Le Ciaspole"
A.S.D.polisportiva Atletica Pine-
rolo,C.S.E.Pinerolo Gir: Scuola
di ballo Center Stage, G.S.R. Al-
pina. L'iniziativa promossa dall'
Assessorato allo sport- assessora-
to all'ambiente, si pone come
obiettivo di fare trascorrere una
domenica alle famiglie in modo
alternativo, offrendo il transito
nelle vie di Pinerolo senza auto,
riscoprendo i luoghi caratteristi-
ci, offrendo giochi ai più piccoli,
mentre per i più grandi musica e
balli. Michele D'Alò

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

l’argomento e già in alcuni è
nata la volontà di smettere.
Sulla TVWEB del pinerolese

www.vocepinerolese.it , nella
sezione archivio notiziari, il
servizio filmato.

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

SOLO RAZZA 
PIEMONTESE

PRODUZIONE

PROPRIA

SALUMI

OFFERTA
FAMIGLIA

OFFERTA 
CONGELATORE

1 Kg Coscia
1 Kg Arrosto
1 Kg Spezzatino
1 Kg Tritato per   

polpette

1 Kg Bollito    
con osso

500 gr Salsiccia

€50,00

20 kg di Carne a soli
€8,50 al Kg
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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. L. Charrier - Dr. E. Borin
Sig. S.Odino- Sig. S.Montesanto  

Convenzioni  con FONDI SANITARI-ASSICURAZIONI-AZIENDALI
Finanziamenti in  sede

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

Conoscete l'impasto delle migliori
pizze del sud-Italia?
Leggerissimo, lavorato da mani sa-
pienti, per lunghe ore e con i mi-
gliori ingredienti.
Il risultato è una pizza digeribile e
gustosa, qualsiasi sia il gusto che
sceglierete. Anni di grande espe-
rienza, portano a tutto cio'. E' da
circa trent'anni che la "Pizzeria da
Orazio" è presente sul territorio pi-
nerolese. Chi di voi almeno una
volta non ha gustato una loro suc-
culenta pizza?

Luigi, il titolare, ricorda ancora
quando all'età di cinque anni,
"aiutava" il padre "Orazio" a servi-
re le pizze ai tavoli... .
Il figlio d'arte ora, delizia tutti i
piu' esigenti palati...a prezzi molto
convenienti.
Tanta simpatia e dinamicita' vi con-
durranno in una serata dai contorni
delicati, dove i sapori di una volta
verranno sapientemente conditi, e'
il risultato sara' una cena indimen-
ticabile.

Ristorante - Pizzeria
Forno a legna

Cari amici...questa si' che e' pizza!
C.so Bosio, 30 - Pinerolo Tel. 0121 72448 - 392 4252204

DA 
ORAZIO

DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO
MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
MENÙ PRIMAVERA MARGHERITA € 6,00
MENÙ PRIMAVERA CONVENIENZA € 10,00

Gradita la prenotazione

“Finalmente”! Così, con que-
ste parole, esordisce il presi-
dente dell'ANFFAS di Pinero-
lo, Claudio Grangetto. La vec-
chia sede di via dei Rochis era
ormai insufficiente per dare
un buon servizio ai disabili, e
alle loro famiglie. “I nuovi lo-
cali – precisa il presidente
Grangetto- sono stati messi a
disposizione dal Comune di
Pinerolo. Per quanto riguarda
la ristrutturazione, tutte le
spese sono state affrontate dal-
l'associazione, per un totale di
circa cinquantamila euro. I lo-
cali verranno messi a disposi-
zione dei Cittadini organiz-
zando attività ludiche e di sol-
lievo per persone con disabili-
tà e non. L'intento è di creare
un luogo pubblico di aggrega-

L’ingresso della nuova sede dell’ANFFAS con l’assessore Canal

Il presidente Grangetto, Manavella e il sindaco Covato.

Tanti giovani, con le loro
famiglie, per la Festa dioce-
sana ragazzi del 15 marzo
scorso a cui hanno parteci-
pato quasi 500 tra ragazzi e
an imator i .  Una  g iorna ta
straordinaria, piena di gioia
ed amore per Cristo. In un
pomeriggio soleggiato an-
che la santa Messa celebrata
dal vescovo De Bernardi nel
cortile dell’Istituto Imma-
colata. In un mondo nichi-
lista e legato al materiali-
smo, ci sono giovani che si

Il corteo nel centro storico di
Pinerolo.

Alcuni giovani partecipanti.

La santa Messa celebrata dal
vescovo nel cortile dell’Istituto
Maria Immacolata.

Alla fine di marzo si è tenuto, a
Pinerolo, un dibattito sul tema
della sicurezza. L'iniziativa non
ha ottenuto una grande rispo-
sta da parte dei cittadini…
“Evidentemente a Pinerolo tut-
to va bene” queste le parole del
sindaco Paolo Covato. Presente
come relatore, il criminolo-
go"Duccio Scatolero", crimino-
logo dell'università di Torino.
In questo incontro il sindaco
Paolo Covato, ha annunciato,
che a breve termine, sarà varato
il Piano per la sicurezza. Que-
sto progetto, vede coinvolte
molte identità del pinerolese,
con finanziamenti dalla Regio-

Con il sindaco Covato il prof Scatolero, il comandante dei vigi-
li di Pinerolo Aloi con un suo agente.

Il primo trimestre del 2009
ha segnato un inatteso,
quanto sorprendente,  au-
mento delle vendite di Flo-
rawiva, il compost di qualità
prodotto presso il Polo Eco-
logico ACEA.
Da sempre, i periodi pre-pri-
maveri l i  e  pre-autunnal i
(settembre – ottobre) sono i
più propizi per l’acquisto di
concimi, fertilizzanti ed am-
mendanti, in quanto coinci-
dono con le attività di pre-
parazione dei terreni alla se-
mina. Ma nei primi mesi del
2009 si è registrata una cre-
scita delle vendite di com-
post che va ben oltre le più
rosee aspettative. Segno che
il compost ACEA è un pro-
dotto di qualità, certificata
non solo sulla carta (mar-
chio di qualità del CIC –
Consorzio Italiano Compo-
statori), ma direttamente sul
campo. D’altronde si sa, il
passa parola è il sistema di
comunicazione più efficace.
L’inaspettato picco di vendi-
te ha letteralmente svuotato
i magazzini Acea: tutto il
compost sfuso è già stato
venduto e la giacenza è stata
opzionata fino a settembre.
Ancora a disposizione una
ridotta quantità di materiale
insacchettato.
Buone notizie, dunque, non
solo per l’Azienda, ma per il
territorio. Sono ormai note,
infatti, le proprietà benefi-

La SUMI, – Scuola Universitaria di
Management d’Impresa – ed il
CUEA, – Consorzio per la formazio-
ne Universitaria in Economia Azien-
dale – in collaborazione con la “Re-
te Scuole”, continuano la loro opera
di proposta di seminari tematici ri-
volti agli studenti della SUMI ed agli
studenti delle scuole secondarie su-
periori. Obiettivo dei seminari in og-
getto 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, mercoledì
22 aprile 2009 alle ore 14, presso
l’aula magna della SUMI di Pinerolo,
il Dott. Giorgio Alifredi – Responsa-
bile delle Risorse Umane presso la
CORCOS Industriale di Pinerolo, e il
dott. Renato Zambon – Responsabile
del Centro per l’impiego di Pinerolo,
parleranno sul tema “Ricerca del la-
voro: guida alle opportunità per una
scelta strategica”. Come sempre la
partecipazione al seminario è libera
e gratuita ma, per motivi di organiz-
zativi, gli interessati sono pregati di
comunicare la partecipazione, come
istituto o come singolo soggetto, a:
Segreteria Organizzativa dott.ssa
Paola Onorato SUMI - Scuola Univer-
sitaria di Management d’Impresa
Facoltà di Economia – Università de-
gli Studi di Torino   Tel. 0121 74039
fax 0121 74023 e-mail: even-
ti@sumi.it

NUOVA SEDE ANFFAS
zione per rispondere con un
intervento collaborativo tra
ente pubblico e privato socia-
le.” L'ANFFAS a Pinerolo na-
sce a Marzo del 1989, e fu co-
stituita da alcuni familiari di
persone con difficoltà intellet-
tive o relazionali: attualmente
può contare sull'aiuto di molti
soci.
Gli scopi di questa associazio-
ne (no profit e apolitica) sono
la promozione per la tutela dei
disabili, vigilare sulle pari op-
portunità dei medesimi, favo-
rire processi di reale integra-
zione, informazione costante
alle famiglie dei disabili.
La nuova sede dell’ANFFAS è
in Viale della Rimembranza 63
a Pinerolo dove i disabili pos-
sono anche usufruire di sedu-
te di Musicoterapia, e profes-
sionisti che agevolano movi-
menti Psicomotori, con attrez-

zature annesse.
Presenti all’inaugurazione del-
l'evento il Vescovo della città
di Pinerolo Mons. De Bernar-
di, che ha distribuito carezze
amorevoli e parole affettuose
ai numerosi disabili presenti
ed ai loro famigliari. Il taglio
del nastro è stato affidato al
sindaco della città Paolo Co-
vato. Sulla TVWEB del pine-
rolese www.vocepinerolese.it
nella sezione “archivio noti-
ziari”, il servizio filmato. 

Michele D'Alò

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.itFilmato sulla TV WEB 

www.vocepinerolese.it

lasciano attrarre dalla fede
e dall’amore per Gesù e con
Gesù .   Su l l a  TVWEB
www.vocepinerolese.it nella
sezione “Archivio notiziari”

GRANDE SUCCESSO DEL COMPOST FLORAWIVA

IN POCHI MESI SVUOTATI 
I MAGAZZINI ACEA

che del compost sui terreni.
Senza contare che la produ-
zione di ammendati
compostati consente di limi-
tare in modo considerevole
le emissioni di CO2 in atmo-
sfera. Si consideri che nel
2008, in Italia, sono stati
compostati a livello indu-
striale circa 3,6 milioni di
tonnellate di scarti biodegra-
dabili (rifiuti verdi, organici

e fanghi). Se gli stessi fosse-
ro, invece, finiti in discarica,
avrebbero determinato emis-
sioni pari a 7,2 milioni di
tonnellate di CO2 in atmo-
sfera 
(fonte www.compost.it). 
Per qualsiasi informazione ag-
giuntiva, contattare il numero
verde 800-808055 
o consultare il sito
www.ambiente.aceapinerolese.it

PARLIAMO DI SICUREZZA
ne Piemonte. Saranno rafforzati
i controlli nelle aree più a ri-
schio, avvalendosi della colla-
borazione di nonni Vigili, op-
pure con i volontari della Croce
Verde. Questo valore aggiunto
umano, farà da presidio nei
giorni di mercato, dove spesso
e volentieri avvengono borseggi
ai danni di tanti anziani, e que-
sto non è più tollerabile. Si cer-
cherà di illuminare le zone più
scure della città, ed altre inizia-
tive che partiranno con il pac-
chetto Sicurezza. 

Michele D'alò
redazione@vocepinerolese.it

GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ
PER UNA SCELTA STRATEGICA

RICERCA 
DEL LAVORO

FESTA DIOCESANA RAGAZZI
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Fusti, lattine e bottiglie di bir-
ra, carta, pezzi di ferro e vetro,
insomma un pò di tutto; e un
pò di tutto che starebbe bene
in una discarica. In realtà stia-
mo parlando di quella “cosa”
che dovrebbe essere una fon-
tana, un laghettino, insomma
“qualcosa” con l’acqua, che si
trova nel, così detto, Parco
Olimpico di Pinerolo. Di par-
co ha ben poco di olimpico un
labile ricordo... ma di zozzu-
me, abbandono, ne è l’attuale
emblema. Come se non ba-
stasse gli escrementi dei cani
la fanno da padrona e, di fatto,
più che di Parco Olimpico si
può ben parlare di gabinetto
olimpico ed in particolare per
i cani. Tutto ciò è veramente
disgustoso se si pensa che in
quei vialetti e “campi” ci gio-
cano, a volte, i bambini. C’è
anche chi, raccoglie i girasoli
per l’insalata. Ma il Sindaco
non è anche il responsabile
della salute pubblica. E delle
cacche dei cani presenti ovun-
que, marciapiedi, viali, parchi
e luoghi dove i bambini gioca-
no, il sindaco cosa ne pensa?
Ma, va da sé, questa è la situa-
zione che definirla vergognosa
è un eufemismo. Su
www.vocepinerolese.it  la pri-
ma TV WEB del pinerolese, il
servizio filmato.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

La foto è eloquente. Pomerig-
gio di marzo pinerolese e due
signore, non soddisfatte dei
viali, del parco olimpico, dei
marciapiedi ecc. ecc. decidono
di portare i loro cani anche al-
l’interno del campo di Calcio
“Martin” in via Carlo Merlo.
Forse pensavano di sottoporre
i loro cani a qualche esercizio
fisico, poiché per il bene del
cane il movimento è fonda-
mentale. I cani avranno fatto
una gara di corsa sul tartan, o
si volevano cimentare con il
calcio? 
Non ci è dato a sapere, così

A Pinerolo branchi di cani pron-
ti ad azzannare la gente non ci
sono. Ci sono, però, pericoli per
i cittadini legati ai cani, ovvero
agli escrementi dei nostri amici
a quattro zampe che si trovano
nei giardini, viali, marciapiedi.
Una situazione vergognosa, in-
civile, indecente e che conti-
nuiamo a ripeterlo. Non è ac-
cettabile che nella nostra città
si continui impunemente a con-
sentire ai padroni dei cani di la-
sciare a “bella vista” gli escre-
menti di questi animali. Ma an-
cor di più è inaccettabile che
l’amministrazione comunale
continui a non prendere provve-
dimenti seri, efficaci, per porre
fine a questo schifo. Non è più
accettabile che chi regge le sorti
della città consenta ai cittadini
maleducati e arroganti di fare
impunemente ciò che sia la leg-
ge che la buona educazione non
consente. Eppure, dal palazzo
comunale, del benessere dei cit-
tadini, dei bambini, pare non
contare nulla. E pensare che il
sindaco Covato è anche un me-
dico e ben sa quali sono i rischi
ed i pericoli che tali situazioni
possono comportare per i citta-
dini. Qualche esempio banale:
In piazza d’Armi far correre e
giocare i bambini è impossibile
per il reale rischio di pestare le
cacche... (nell’area destinata al
concorso ippico c’erano, in ma-
niera ridicola cartelli di divieto
per i cani. Per i cavalli no ai ca-
ni per gli esseri umani...).  Stes-
so discorso delle cacche dei cani
lasciate lì a bella vista lo si può
fare per i viali di Pinerolo ed il
giardino De Amicis di fronte al
Tempio Valdese. Che dire poi dei
marciapiedi di queste zone, dei
portici del centro storico, mar-
chiati da ricordi maleodoranti ?
Schifo su schifo indegno di una
città civile. Ma, ripeto, dal pa-
lazzo nulla...! Sarebbe vera-

PARCO OLIMPICO DI PATTUME
E DI ESCREMENTI DI CANI

Tra i ricordi dei cani c’è chi raccoglie i girasoli per l’insalata...

Alcuni “scorci” e “ricordini...” del parco olimpico.

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

come non sappiamo se i due
cani hanno lasciato i loro “ri-
cordini” anche nel campo di
calcio o dintorni... Sappiamo
invece che i cani non poteva-
no stare lì. Oramai sembrereb-
be che “valga” più un cane
che un essere umano. Pur-
troppo sono stato testimone di
un discorso, per certi versi
aberrante: in Sicilia un bimbo
è stato ucciso da un branco di
cani. 
Il sindaco di quel paese ha au-
torizzato, in caso di pericolo,
anche l’uccisione di quei cani.
Ebbene c’è chi piangeva per i

cani, non una lacrima per il
bimbo. Così è troppo.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it 

I cani, e le cacche ovunque, anche al campo “Martin”.

CARO SINDACO SE CI SEI
PONI FINE ALL’INCIVILTÀ

mente ora che ci sia un inter-
vento deciso e chiaro. I vigili
urbani dovrebbero cominciare a
“lavorare” anche in questo set-
tore. Non in divisa ma in bor-
ghese controllando chi porta a
spasso il cane, e verificare se
sono in possesso della paletta e
sacchetto per raccogliere le
cacche.  E per chi lascia “il ri-
cordino” la giusta ammenda.
Un controllo da effettuare an-
che nelle prime ore del mattino
e nella tarda sera. Inoltre ci so-
no dei sistemi “comodi” di con-

trollo. Chi esce con il cane do-
vrebbe avere con sé quello stru-
mento meccanico che, come
una specie di pinza, consente
di raccogliere in un sacchetto
la popò del cane. Su questo ar-
gomento ci ritorneremo fin tan-
to che non vedremo un impegno
serio e risolutivo al problema
posto. Intanto pongo un invito
ai lettori: se vedete qualcuno
che non raccoglie le cacche del
proprio cane telefonate a que-
sto numero: 0121 361346 do-
vrebbero rispondere i Vigili Ur-
bani di Pinerolo. Se non ri-
sponde nessuno chiamate i Ca-
rabinieri. Buona fortuna.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Guidati dal presidente Aldo Martignoni, l'eterogeneo gruppo
di gitanti dell'AUSER di Pinerolo per una foto ricordo scattata il
22 marzo davanti la Basilica di S. Giulio sul Lago d'Orta."

GITA DELL’AUSER
AL LAGO D’ORTA

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

AGENZIA DI INCONTRI 
PER SINGLES

Nuovi Amici
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Piazza Barbieri, 25 - Pinerolo (interno Cortile Barbieri)

Cell. 338 4650263

IMPRENDITORE 70ENNE DI-
NAMICO E GIOVANILE CON

UNO SPICCATO SENSO DEL-
LʼUMPRISMO, STA CERCANDO

UNA SIGNORA ROMANTICA,
RISPETTOSA E SENSIBILE.

345 2221218

ELEGANTE E CURATA 52ENNE,
ECONOMICAMENTE INDIPEN-
DENTE, VORREBBE INCONTRA-
RE UN SIGNORE SERIO PER

CONDIVIDERE INTERESSI E

TEMPO LIBERO E PENSARE AD

UN FUTURO

INSIEME 338 4650263

35ENNE NUBILE COLTIVA IL

SOGNO DI INCONTRARE UN

RAGAZZO MATURO, DI BELLA

PRESENZA, BRILLANTE, IN-
TELLIGENTE, SCOPO MATRI-
MONIO.

338 4650263

NON POSSO LAMENTERMI DELLA

VITA, HO UN LAVORO CHE MI

GRATIFICA, HO TANTE PASSIONI

DA COLTIVARE. PURTROPPO

MANCA LA COSA PIÙ IMPORTAN-
TE...LʼAMORE! DIMENTICAVO: HO

48 ANNI, SONO DIVORZIATO,
CON FIGLI

GRANDI. 345 2221218

SONO UNA 48ENNE DIVOR-
ZIATA, SOLARE, AFFETTUOSA,
PASSIONALE, MI PIACEREBBE

INCONTRARE UNA PERSONA

EQUILIBRATA PER SERIA RE-
LAZIONE.

338 4650263

SONO UNA DONNA DI 41 ANNI

ESTROVERSA, SOLARE, TENGO

MOLTO AL MIO ASPETTO FISI-
CO. NELLʼUOMO ADORO LA

SAGGEZZA; LO CERCO ELE-
GANTE, RAFFINATO, SPORTIVO.
MAX 50ENNE.

338 4650263

HO 62 ANNI, ABITO A PINERO-
LO, SONO VEDOVA, ADORO MA-
RE, MONTAGNA, LA BUONA CU-
CINA, VORREI INCONTRARE UN

SIGNORE SERIO MAX 70ENNE,
SEMPLICE, SENSIBILE AFFET-
TUOSO, CHE AMI GLI ANIMALI.

345 2221218

OK AI CANI DA AMARE MA
NON ESAGERIAMO

Paolo Covato.
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anche le gravi ripercussioni sociali della crisi che, è nata come fenomeno soprattutto finanziario
ma è divenuta ora una crisi economico-sociale, nell’accezione più ampia del termine. Intanto re-
gistriamo con soddisfazione la notizia che la Indesit di None non chiuderà. L'azienda ha ufficia-
lizzato la volontà di non attivare la procedura di chiusura. Ha anche illustrato un’ipotesi di ope-
ratività futura. La proposta prevede che None dovrà dedicarsi al mercato occidentale (produzio-
ne che pesa al 35% su quella complessiva) e ha dichiarato di non voler lasciare a casa nessuno,
pur ricorrendo ad ammortizzatori sociali e passando per la reindustrializzazione del sito. Non è
pertanto un vero e proprio piano industriale ma è pur sempre un segnale positivo per le 600 fa-
miglie di impiegati e operai che ora aspettano, con meno apprensione, gli incontri tra proprietà e
sindacati, che avverranno il 17 aprile a Roma e il 24 aprile a Torino. Gli stessi incontri a cui guar-
dano, con rinnovata fiducia, anche i sindacati che hanno tolto (“sospeso” precisano alcuni attivi-
sti) il blocco all’uscita dei pezzi, ai cancelli del sito nonese. Grande è stata la mobilitazione intor-
no all’Indesit di None che ha visto anche un’interrogazione parlamentare urgente, sottoscritta dai
parlamentari piemontesi del PD, tra i quali l'On. Cesare Damiano (Responsabile Nazionale Lavo-
ro PD e Capogruppo alla Commissione Lavoro), Anna Rossomando e il pinerolese Giorgio Merlo
e resa quanto mai “curiosa” dal fatto che Maria Paola Merloni, discendente della famiglia im-
prenditoriale e consigliere d’amministrazione dell’Indesit, è parlamentare proprio del PD (non-
ché ex "ministro" per le Politiche Comunitarie nel Governo ombra del Partito Democratico fatto
da Veltroni). Nel resto del pinerolese rimangono ancora non poche incertezze. Il vescovo monsi-
gnor Debernardi è volato con alcuni operai della Stabilus a Coblenza, sede dell’azienda tedesca
che produce ammortizzatori a gas per auto, per un incontro con la dirigenza che, purtroppo, è ri-
masta ferma sulle sue decisioni.  Preoccupazione dunque per 80 operai, ai quali l’azienda ha pro-
posto un anno di cassa integrazione, un anno di mobilità e 10.000 euro di buona uscita. Brutte
notizie pure per la vicina OMVP-Skf quando si è appreso che la trattativa con un possibile acqui-
rente straniero è definitivamente sfumata. Si apre fortunatamente uno spiraglio per la Kami di
Airasca. La Skf infatti, che è il principale committente, potrebbe ritornare sui suoi passi e rivede-
re alcune commesse, fornendo alla Kami un po’ di ossigeno che darebbe lavoro, se non a tutti, al-
meno ad una parte dei 78 dipendenti. 50 lavoratori della Streglio, storica azienda dolciaria, sono
stati messi in cassa integrazione a zero ore dall'inizio dell'anno e la produzione è ferma. L’azienda
occupa attualmente 59 lavoratori. I libri contabili in tribunale invece sono già finiti per l’Oeffevi
di Campiglione, una volta attiva nel settore auto e aeronautico e famosa per aver preparato pro-
totipi, stampe e colate per la torcia olimpica nel 2006, che è ora in liquidazione.

M.P.

HUGHES & KETTNER
“TRILOGY”

Testata valvolare 4Ch 100w 
per chitarra

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

Strumenti musicali 
Metodi e Spartiti

Audio Tech - Assistenza
Service Audio / Luci

€ 1900,00

HUGHES & KETTNER
“STM DUAL EL84”

Amplificatore Valvolare
Combo 

200w 2ch x chitarra

€ 1100,00

€ 1334,00

“POWER WORK”
SISTEMA 1000W 
Subwoofer Attivo 

+ 2 Satelliti Passivi

€ 1100,00

PEERLESS

“MONARCH”

€ 968,00

“TONEMASTER
PLAYER”

€ 949,00

“WIZARD 
STANDARD”

Descrivere, raccontare certi
personaggi, non è facile e le
parole, gli scritti non sono mai
sufficienti. E per don  Giovan-
ni Piumatti la difficoltà è anco-
ra più grande. Don Piumatti ha
dedicato, e dedica la sua vita a
favore de più debole, in mezzo,
insieme alle persone della mar-
toriata Africa, nei villaggi più
sperduti delle foreste del Con-
go. Nel volto di don Piumatti
si intravede un mare di sereni-
tà spirituale, un sorriso conta-
gioso, che non dà adito alle su-
perficialità del consumismo
sfrenato occidentale. Un uomo,
un sacerdote, al totale servizio
dei più deboli nella sua missio-
ne in Congo.Certamente chi ha
avuto modo di conoscerlo, non
può che inchinarsi davanti a
tanto amore verso il prossimo,
il più debole, e nel vedere
quanto è grande la sua Fede ed
il suo amore per Cristo. Quel
Cristo che don Piumatti lo ve-
de nei più umili, nei sofferenti,
negli ammalati, nei poveri.
Don Piumatti lo incontriamo a
Pinerolo, nella casa delle suore
di san Giuseppe a Pinerolo. A
fine marzo è ritornato nella sua
Africa, tra i suoi piccoli amici,
poveri ma prodighi di fede e di
amore per Gesù.
Don Piumatti, da quanti anni
si trova in Congo?
“Sono partito dopo il semina-
rio nel lontano 1971, molti
tentavano di dissuadermi. Mi
dicevano: c'è tanto da fare an-
che in Italia..., ma io sapevo
che il Signore mi aveva indica-
to quella strada”.
Dove geograficamente opera?
“Nel Congo, precisamente a
Muhanga, ma a volte mi sono
spostato a Lukanga, kyondo,
Masereka, Butengo, Goma.
trasferimenti “obbligatori”
per sfuggire ai massacri, alla
guerra”.
Nella sua missione quante

LA SOFFERENZA DEI BAMBINI NEL CONGO

DON GIOVANNI PIUMATTI
40 ANNI CON I SOFFERENTI

persone operano? 
“Oltre a me, 3 Italiani, e 5 fra-
telli Africani”
Vivete in piena foresta?
“Sì, certamente. Per arrivare a
Kinshasa, ci sono più di 2000
km, di foreste da attraversare.
Cosa offrite nella missione?
“ Naturalmente coltiviamo la
terra, abbiamo un laboratorio
di falegnameria, eseguiamo
tanti piccoli lavori di artigiana-
to e abbiamo una scuola. Sia-
mo riusciti, con grandi sforzi, a
realizzare anche un laboratorio
dentistico, naturalmente la no-
stra giornata è scandita dalla
parola del Signore”.
Ha mai pensato di mollare
tutto?
“Si, certamente, più volte, E’
stato, però, sufficiente ritro-
vare il sorriso di uno dei miei
piccoli, per farmi sciogliere.
Quel sorriso mi dava nuove
forze per continuare senza
rimpianti”.
Le guerre in quella terra
d’Africa. La sua esperienza?
“Quelle guerre hanno provoca-
to negli anni più di 5 milioni di
morti nelle più totale indiffe-
renza. Sono stato arrestato 2
volte, la prima fu molto dram-
matica perchè vennero a prele-
varmi 12 militari. Tutti temeva-
no che mi avrebbero ucciso.
Tutti gli abitanti del villaggio
seguirono nella foresta il mio
percorso verso la città con i

militari. Questo fatto mi ha
aiutato moltissimo ed i militari
furono poi obbligati, dopo un
lungo interrogatorio, a liberar-
mi.”
Quali sono i motivi di queste
guerre?
“Il Congo è ricchissimo di dia-
manti, di preziose materie pri-
me. In questi interessi sono su-
bentrati i Francesi, gli Ameri-
cani, i Belgi. I grandi della
"Nafta for Africa" vogliono per
sè "libero ed illimitato accesso"
allo sfruttamento di queste ric-
chezze. Tutto diventa così diffi-
cile, troppi interessi di pochi e
il “bene materiale” deve essere
trattato con i capi locali ma è
quasi impossibile e allora biso-
gna fare un pò di guerra... e al-
lora i figli si fan soldati... 
Ci sono bambini che fanno la
guerra, che sparano, uccido-
no?
“ Sì... Sì... ci sono tanti bambi-
ni che combattono nelle mili-
zie, 7, 8, 9, anni, più delle volte
costretti. Se si rifiutano la sua
famiglia viene sterminata. Poi
ci sono i bambini presi come
bottino di guerra... Un panora-
ma davvero desolante, soffe-
rente”.
Orrore su orrore...?
“ Si un orrore, ampliato dal to-
tale disinteresse dell'occidente,
il quale non muove un dito af-
finché tutto ciò cessi”.
Cosa vorrebbe dire agli occi-
dentali?
“Siamo nel XXI° secolo ed a sei
ore di volo dall’Italia c'è un bam-
bino che si chiede cos'è una ca-
ramella. C’è un bambino che è
felicissimo per un palloncino
gonfiabile. Bambini di cinque
anni che vanno a zappare la ter-
ra alle 6,30 del mattino. Baste-
rebbe questo da raccontare ma
non hai bambini occidentali ma
hai loro genitori...”

Michele D’Alò
redazione@vocepinerolese.it

Spesso i quotidiani si devo-
no occupare di incidenti sul
lavoro, che mietono vittime,
e  tant iss imi  infortuni .

Giovedì 23 aprile pome-
riggio a Pralormo con vi-
sita guidata del castello
medioevale e del parco
con 80000 tulipani in fio-
re. Partenza ore 13 davan-
ti Museo Cavalleria.
Info e prenotazione: 
349 3784877

LA REALTÀ DELLE AZIENDE IN CRISI NEL PINEROLESE

DALLA 1 PAGINA

IL TAGLIO DEGLI ALBERI
L'arma più efficace per com-
battere questi fenomeni è, la
prevenzione.
Nella foto l'abbattimento di

alberi nei giardini di Piazza
Garibaldi, eseguito da operai
che non sono assicurati con
le cinghie di sicurezza... 

A PRALORMO 
CON L'AUSER 

PINEROLO

Don Giovanni Piumatti.
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USATI GARANTITI KM CERTIFICATI

ALFA 156 SW
UNICO PROPRIETARIO

DA 7.500,00 EURO

GRANDE PUNTO 1.2 DYNAMIC
5 P. VETTURA AZIENDALE

DA 9.200,00 EURO

FIAT 16 4X4 EXPERIENCE
ANTIFURTO, TETTO APRIBILE

COME NUOVA

SMART 2009 MOD. PULSE
CAMBIO VOLANTE, CONTAGIRI

DA 9.900,00 EURO

HYUNDAI TERRACAN
4X4 CON RIDOTTE

DA 13.500,00 EURO

PANDA KM ZERO
VARI COLORI

DA 9.400,00 EURO

FIAT IDEA 1.4 B. KM ZERO
CLIMATIZZATORE+RADIO

DA 11.900,00 EURO

FIAT 500 ANNO 1966
TUTTA ORIGINALE

TRATTATIVE IN SEDE

AUDI A3 AMBITION
BERLINA - UNICO PROPRIETARIO

VETTURA IN GARANZIA

NUOVA RENAULT CLIO LE IENE
1.5 TDCI 85 CV 3P
DA 9.900,00 EURO

BMW Z4
CLIMA - FARI XENON - RADIO

DA 26.900,00 EURO

JEEP WRANGLER
PRONTA CONSEGNA

A PARTIRE DA 29.000,00 EURO

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 5000,00

PER ACQUISTO AUTOVETTURA CON 
ALIMENTAZIONE A METANO

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

Il distacco della retina
Egregio direttore,
Abbiamo letto con stupore
l’articolo riportato sul Suo giorna-
le nel numero 3 del Marzo 2009
che riguarda il caso di un piccolo
paziente visitato presso il reparto
di oculistica dell’Ospedale Agnel-
li.
Riguardo al caso specifico è noto
dalla letteratura scientifica inter-
nazionale che un distacco di reti-
na non si sviluppa immediata-
mente in un bambino a causa del-
la compattezza del corpo vitreo
infantile. Prima che un distacco di
retina si sviluppi nei bambini, a
volte sono necessarie settimane o
mesi. In alcuni casi anni. In molti
casi, a causa della consistenza del
vitreo nel bambino, il distacco di
retina non si estende affatto, ma
rimane limitato ad una piccola
zona della retina, senza compro-
mettere le capacità visive del pa-
ziente. 
Il professionista che ha seguito il
bambino ferito è ben  a conoscen-
za di questa patologia. Ha, infatti,
operato decine di distacchi di reti-
na negli ultimi 15 anni. Ha anche
introdotto nel nostro Ospedale
una tecnica innovativa e poco in-
vasiva di trattamento del distacco
di retina, la pneumoretinopessia,
che è all’avanguardia in Italia e
deriva dalla sua partecipazione a
numerosi corsi negli stati Uniti.
Il fatto che abbia fatto tornare più
volte per controllo il piccolo pa-
ziente e che abbia avvertito i geni-
tori di possibili complicanze reti-
niche dimostra la sua diligenza e

Notizie vecchie 
de “La Stampa”
Sulla “La Stampa” c’è un artico-
lo per un’ipotetica vicenda di
lavoratori, in attesa del “capora-
le” in piazza Cavour. Forse chi
ha scritto l’articolo o non sape-
va cosa scrivere o ha pensato di
rispolverare un quasi identico
articolo di qualche hanno fa,
sempre su “La Stampa”. 

Marco M.

La caccia al “diverso”
ed  i “diversi” locali
Caro Direttore, 
le sottopongo alcune mie rifles-
sioni su  episodi di cronaca degli
ultimi periodi, che hanno scate-
nato la caccia allo straniero – al
rom – al marocchino ed in sintesi
a quelli che per molti sono sem-
plicemente dei diversi . Da questi

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

lettere al
direttore

le sue capacità professionali. E’
del tutto inverosimile che
l’oculista in questione non sia sta-
to in grado di diagnosticare un di-
stacco di retina. La sua competen-
za nella disciplina della chirurgia
vitreo retinica è dimostrata dal
gran numero di casi di distacco di
retina diagnosticati ed operati, dal
fatto di essere stato membro per
un decennio della American Aca-
demy of Ophthalmology ed at-
tualmente della Società Europea
di Chirurgia Vitreo - retinica e dai
numerosi corsi di aggiornamento
professionale a cui ha partecipato.
E’ più verosimile che il distacco di
retina si sia sviluppato dopo
l’ultima visita presso
l’ambulatorio di oculistica del-
l’ospedale di Pinerolo, e non sia
stato diagnosticato dall’oculista di
questo reparto perché i genitori
hanno preferito rivolgersi ad
un’altra struttura, pur avendo
l’oculista invitato i genitori a pre-
sentarsi per ulteriori controlli. 

Il Direttore della Struttura 
Complessa di Oculistica del-

l’Ospedale Agnelli di Pinerolo
dott. Stefano Amasio

fatti si è passati ai decreti urgenti
per la detenzione dei migranti, al-
le pene severe per gli stupratori
ed alle ronde dei leghisti ed assi-
milati nelle città.  Però, e qui ci
vuole il però, pochi se non nessu-
no hanno rimarcato che la giova-
ne madre di Bricherasio è stata as-
sassinata da un valligiano autoc-
tono, che il giudice pinerolese,
puro piemontese, ha truffato tutti
noi per 20 milioni di euro facen-
do perdere la fiducia nella giusti-
zia, che un amministratore chiso-
nasco è stato condannato in due
gradi di giudizio per violenza ses-
suale. Subito per questi episodi è
scattata la solidarietà; il primo
aveva l’esaurimento perché licen-
ziato, il secondo era stato conta-
minato dallo stesso crimine che
aveva combattuto anni prima.
Speriamo che per il terzo (ancora
in carica) non si arrivi a dire che è
stato provocato dalle labbra tumi-
de della vittima.  Adesso mi do-
mando e Le domando, non è che
le nostre ubertose valli siano di-
ventate omertose valli? Speriamo
che il sig. Borghezio ed i suoi so-
dali incomincino a mandare le lo-
ro ronde nelle nostre città e valli
per difenderci dal crimine ma
principalmente dalla ottusa omer-
tà di molti piemontesi. 

Ringrazio per l’attenzione.
Simonetto Riccardo

Erano più di 300 gli spettatori
presenti sabato 4, nel salone
Polivalente di Pinasca, alla se-
rata organizzata dall’Associa-
zione Naturalistica “Diome-
dea” in occasione dei 100 anni
compiuti dal famoso alpinista
lecchese Riccardo Cassin nel
mese di gennaio. Alla serata
erano presenti, in rappresen-
tanza della Fondazione Cas-
sin, il figlio Guido e le due ni-
poti, Marta e Monica, che
hanno reso onore alle imprese
del padre proiettando due
emozionanti filmati inediti: il
primo sulla salita alla parete
Nord Est del Pizzo Badile
(1937), il secondo sulla prima
ascensione integrale alla Pun-
ta Walker, parete N delle
Grandes Jorasses (1938). Ete-
rogeneo il pubblico: alpinisti e
non solo, semplici amanti del-
la montagna o conoscitori del
personaggio per la quasi con-
temporaneità. Dalla serata è
emerso un volto poco cono-
sciuto di Riccardo: non
l’”alpinista raggiungitore di ci-
me” ma il lato umano, cari-
smatico. L’evento, realizzato
con il Patrocinio della Provin-
cia di Torino, la Comunità
Montana Valli Chisone e Ger-
manasca, il Comune di Pina-
sca, il CAI sez. Val Germana-
sca e il Soccorso Alpino Pie-
montese, stazione di Sestriere-
Pragelato, ha inaugurato, con
successo, il tour piemontese

Guido Cassin e la nipote
di Riccardo, Marta

l’ampia partecipazione alla manifestazione.

PINASCA: 100 ANNI PER 100 CASSIN
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA “DIOMEDEA”

che la Fondazione compirà
nei prossimi mesi: Vaie, Tori-
no, Asti sono soltanto alcuni
delle future tap-
pe.…Commovente l’apertura
con l’esibizione della Corale
Pinaschese: da sempre la mon-
tagna ha ispirato i versi di
poeti e scrittori, moltissimi so-
no i brani a lei dedicati: valli,
crode, campanili, vita e vicis-
situdini del montanaro. In
conclusione è stato presentato
il libro, pubblicato nell’ottobre
2008 dalla Casa Editrice Bella-
vite, “Riccardo Cassin: cento
volti di un grande alpinista”,
curato da Alessandro Gogna,
Laura Melesi e Daniele Reda-
elli. L’appuntamento con le se-
rate dedicate alla montagna è
per l’autunno, con personaggi
e date ancora da svelare. Dal
libro traiamo la frase seguen-
te, come riassunto dello spiri-
to della serata: “Per andare in
montagna occorre passione,
una grande passione, perché lì

sono fatica e sacrificio. Ma le
cime regalano anche soddisfa-
zioni…A chi mi chiede dove
stia andando l’alpinismo ri-
spondo semplicemente “in
montagna”. Tutto il resto è un
di più”. 

S.M.

Guido Cassin e la nipote di
Riccardo, Marta.

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it
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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

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

€ 12,00 a persona 

Ristorante - Pizzeria

Lo Zodiaco

THE

BREAKFAST CLUB
THE

BREAKFAST CLUB
Piazza Barbieri, 25 - Pinerolo - TEl 389 0945121

chiuso
 la d

omen
ica

Si organizzano 

eventi cerimoniali 

su prenotazione

breakfastclub@email.it

CAFFETTERIA
PANINI
TOAST
TRAMEZZINI

HAMBURGER
CENTRIFUGATI DI FRUTTA 
E VERDURA
FRAPPÈ

GELATI
APERITIVI
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A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

CarmenCarmen
ACCONCIATURE

Cari amici ben trovati!
Questo mese Visti da Vicino tratta un argomento molto caro
sia al pubblico maschile che a quello femminile...il capello.
Chissà quanti di voi, per il look personale, dedicano ore inte-
re per l'acconciatura. E magari molte volte non si sa a chi af-
fidare questo amato-odiato compito.
Be, da oggi non è più un problema...c'è Carmen!!
Nel cuore di Pinerolo, a due passi dal centro (portici Barbie-
ri), ha inaugurato due mesi fa Carmen acconciature!
Volto noto del pinerolese, professionista da più di 25 anni,
chi non conosce Carmen e la qualità delle sue creazioni?
Tagli personalizzati (sempre alla moda) realizzati in base alla
morfologia del viso, prodotti di qualità ed esperienza.
Questi sono i fattori "X" che hanno reso Carmen tra le più ri-
chieste nel suo settore.

Solarità e dinamicità del suo staff sapientemente "orchestrato"
da colui che negli anni è cresciuto accanto ai migliori...Andrea
Graci, il fratello appunto.
Consulente tecnico del capello sia ne taglio che in tutto ciò he
concerne lo stile dell'acconciatura. Ha portato nuove tecniche
nel pinerolese che vi invitiamo ad andare a scoprire nel loro
negozio.
La loro maestria è già visibile sulla nostra TVweb
(www.vocepinerolese.it) nella sezione Visti da Vicino.
Cari amici, se volete per il vostro look il meglio...non esitate!
Carmen e il suo staff saranno lieti di servirvi, ogni giorno
(tranne il lunedì) con orario continuato 09:00-18:30... è un
nostro consiglio!...alla prossima!Ciao!

Amici…Ben trovati.
Ebbene sì, il vostro mitico Francesco è
tornato. Come potete vedere il lavoro che
sto svolgendo è rivolto a voi che volete
sempre essere informati sui locali migliori
e di tendenza, che offrono serate alternati-
ve e divertenti possibilmente “low cost”.
Sì, “low cost” è lo slogan dei nostri giorni.
Con l’inflazione alle stelle, il caro petrolio
e tutti i rincari che quotidianamente col-
piscono il “nostro portafoglio”, rimane
ben poco per il budget stanziato per il no-
stro 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 possi-
bilità di divertirsi a costi contenuti. Inol-
tre il giornale “ Voce pinerolese” offre, la
possibilità di vedere e sentire giornalmen-
te le notizie aggiornate sulla nostra Tv
Web sul sito www.vocepinerolese.it. Che
dire, presto la nostra rubrica avrà la sua
giusta collocazione e ognuno di voi potrà
diventare protagonista…Come? 
E’ semplice contattatemi al mio indirizzo
di posta elettronica (francesco-
for2006@libero.it) e vi risponderò perso-
nalmente su modi e tempi. Io vi saluto,
ringrazio e ricordo: volete salutare o por-
gere gli auguri a qualcuno in particolare?
Volete anche voi il vostro spazio pubblici-
tario esclusivo su questa rubrica? Volete
che sia pubblicato un articolo su un locale
in particolare? Potete farlo inviando una
e-mail nella mia casella di posta elettroni-
ca francescofor2006@libero.it. Tutto il
materiale che arriverà sarà pubblicato
mensilmente e finalmente anche noi gio-
vani saremo… “visti da Vicino”!!!!!! Alla
prossima…Ciao!
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A cura di Francesco FortunatoV isti da VicinoLOCALI
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L'UNIFEM PINEROLESE E ZONTA

notizie
D A I  P A E S I

Due novità movimentano il
clima pre- elettorale cavoure-
se: La prima, riguarda Pier-
giorgio Bertone (Alleati per
Cavour) e Giovanni Genove-
sio (Rinnovamento) che do-
vrebbero aver raggiunto un’in-
tesa di massima sui program-
mi e sui metodi operativi per
correre uniti alle prossime ele-
zioni amministrative cavoure-
si (6 e 7 giugno). Rimane an-
cora da sciogliere, tuttavia,
l’interrogativo più delicato e
strategico: chi sarà il capolista
e quindi il candidato a Sinda-
co?  Prevarrà il fattore “ espe-
rienza “ di Bertone od il fatto-
re “novità” di Genovesio?  Il
nodo verrà presto sciolto.
La seconda, riguarda La Lega
Nord che, dopo molte voci
sulle modalità di una possibile

Bertone.

Genovesio.

“Differenziare subito, differen-
ziare di più” è il forte messaggio
che scaturisce dall’incontro del
23  marzo (promosso dal Consi-
gliere Provinciale Piergiorgio
Bertone) tra la popolazione ca-
vourese, il Comune di Cavour
(rappresentato dal Commissario
dott. Claudio Ventrice),
l’Assessore Provinciale all’Am-
biente (dott.ssa Angela Massa-
glia) ed il Consorzio ACEA (ge-
om. Enrico Scalerandi). La si-
tuazione cavourese in tema di
rifiuti / ecopunti, è, come ormai
noto, grave. 
Cavour non ha, infatti, raggiun-
to l’agognata soglia del 50% che
consente di evitare il forte au-
mento delle tariffa TARSU
(+50/60%) e di ottenere il signi-
ficativo contributo Provinciale
(circa 54.000 euro) previsto per
i comuni con performance“oltre
soglia entro il 12° mese dall’av-
vio del nuovo metodo di raccol-
ta con gli eco-punti”. Il traguar-
do, tuttavia, è ancora ipotetica-
mente raggiungibile mancando
all’appello circa un paio di punti
% e 40 giorni alla scadenza della
convenzione. 
Nel corso dell’incontro, è inoltre
emersa la possibilità, vista la si-
tuazione di commissariamento
del Comune di Cavour, di ri-
chiedere una proroga della sca-
denza (in ogni caso va rilevato
che l’impegno del Commissario
dott. Claudio Ventrice, sul tema,
è stato massimo ed esemplare).
Ottenere la proroga sarà quindi
importante, ma non servirà a
nulla senza l’impegno di tutti i
cittadini per migliorare l’attuale
situazione onde raggiungere la
soglia minima e mantenerla nel
tempo. E’ una questione etica, è
un impegno sociale ed ecologico
ma soprattutto è l’unico modo
per evitare pesantissimi rincari.
Per Cavour e per i suoi cittadini
sarebbe inoltre una dura sconfit-
ta, visto che i paesi limitrofi
hanno, tutti, raggiunto e supera-
to l’obiettivo. Cavour, infatti, per
la sua posizione geografica, ri-
sente del passaggio continuo di
molti cittadini dei comuni vicini
con il conseguente incremento
del quantitativo di rifiuti indiffe-

Bertone apre l'incontro. Nel riquadro, i partecipanti.

L'Unifem pinerolese (Presi-
dente Antonella Genovesio) in
collaborazione con i club fem-
minili del pinerolese (Zonta
con presidente Regina Ferrua,
FIDAPA, con presidente Paola
Martina e il gruppo Donne In-
sieme) offre gratuitamente alla
popolazione femminile del pi-
nerolese dei corsi di autodife-
sa (fino ad un max di 70 per-
sone) a San Secondo di Pine-
rolo, a Pinerolo ed a Cavour, a
partire dall'8 aprile 2009 e con
il patrocinio dei suddetti Co-
muni. Tali corsi rientrano in
un percorso formativo di sen-
sibilizzazione dell'opinione
pubblica contro la violenza
sulle donne che l'UNIFEM de-
legazione Pinerolese, insieme
alle altre associazioni femmi-
nili Fidapa, Zonta, Donne In-

Antonella Genovesio presiden-
te dell’Unifem pinerolese.

CAVOUR LA LEGA NORD PRESENTA LA SUA LISTA 

LA LISTA DELL’EX SINDACO FENOGLIO E UNIONE CIVICA DI PERASSI
BERTONE E GENOVESIO ALLEANZA STRATEGICA

“entry” nella scena politica ca-
vourese, sembra aver rotto gli
indugi presentandosi con una
specifica lista.
Capolista e candidato a Sinda-
co il torinese (ma di famiglia
cavourese) on. Stefano Allasia
(Deputato ed attuale segreta-
rio provinciale della Lega
Nord di Torino).  In corso di
definizione la composizione
della squadra leghista. Al mo-
mento sono, quindi, quattro le
formazioni politiche in corsa:
la lista facente capo all’ex Sin-
daco Silvio Fenoglio, la lista
dell’Unione Civica di Giancar-
lo Perassi, la nuova coalizione
Piergiorgio Bertone / Giovanni
Genovesio e la lista della lega
Nord di Stefano Allasia.

Dario Poggio

DIFESA PERSONALE PER LE DONNE

sieme, sta affrontando in que-
sto periodo di risorgenza dei
fenomeni aggressivi e/o delit-
tuosi, ed è quindi considerato
un momento particolarmente
importante dal punto di vista
sociale, all'interno di un qua-
dro di lavoro più ampio per la
salvaguardia dei diritti dei cit-

tadini normalmente conside-
rati più deboli e per il lavoro
di empowerment che è impor-
tante fare nel campo delle
donne. 1) Corso condotto dal
Maestro Max Gradogna in 4
lezioni a San Secondo di Pine-
rolo, presso il Centro Poliva-
lente, Via Roma 4, a partire da
mercoledì 8 aprile 2009 dalle
ore 20.30 alle ore 22. 2) Corso
condotto dal Maestro Gustavo
Filner, il mercoledì dalle 17,00
alle 18,30 a partire da merco-
ledì 15 aprile 2009 . 3) Corso
condotto dal maestro Ferdi-
nando Torrano, il martedì dal-
le 20.00 alle 21.30, articolati
in 4 lezioni, a Pinerolo, presso
la palestra della scuola media
Lidia Poet, in via dei Rochis
29, a partire da martedì 21
aprile 2009. 4) Corso condot-
to dal Maestro Francesco Pe-
tronzi in 4 lezioni a Cavour,
presso il Centro Polivalente,
Via Dante Alighieri, a partire
da mercoledì 29 aprile 2009
dalle ore 20.30 alle ore 22. Per
info e prenotazioni telefonare 

CAVOUR: SU INIZIATIVA DI PIERGIORGIO BERTONE

INCONTRO SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

renziati abbandonati sul proprio
territorio; inoltre, a Cavour, vi
sono tre case di riposo con molti
degenti, un numero di ristoranti
e agriturismo superiore alla me-
dia, un grande mercato settima-
nale e, soprattutto, si organizza-
no importanti manifestazioni di
cartello (vedi Tuttomele, Setti-
mana della carne ecc…) che at-
tirano, ogni anno, centinaia di
migliaia di turisti. Quanto sopra
aggravato dall’assenza fino ad
ora di una “ecoisola” cavourese.
Il commissario ha comunque
precisato che l’ecoisola sarà rea-
lizzata, a breve, in un terreno di
proprietà comunale in via Curt.
Occorrerebbero quindi dei “co-
efficienti correttivi”, nella meto-
dologia di attribuzione degli
eco-punti, che tenessero in con-
siderazione le diverse e specifi-
che realtà.  Ma ora, al di là di
queste doverose considerazioni
e di ogni pur costruttiva polemi-
ca, occorre che i cittadini cavou-

resi, fin da subito, si impegnino
in uno sforzo di abnegazione
collettivo per evitare al paese un
pesante salasso economico ed
anche una significativa sconfitta
“morale”.              

Dario Poggio

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

Assemblea ordinaria
PRO LOCO SAN SECONDO
I soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di
San Secondo di Pinerolo sono convocati in
assemblea ordinaria in prima convocazio-
ne presso la sede sito in Via Roma 4 il gior-
no 27 Aprile 2009 alle ore 20.15, ed in se-
conda convocazione il giorno 27 Aprile
2009 alle ore 21.15 per esaminare e discu-
tere il seguente ordine del giorno: Relazio-
ne del Presidente del Consiglio Direttivo
sull’esercizio sociale anno 2008. Relazione
del Collegio dei Revisori dei conti sul bilan-
cio consuntivo anno 2008. Presentazione
ed approvazione del bilancio consuntivo
anno 2008. Presentazione ed approvazio-
ne del programma e del bilancio preventi-
vo anno 2009. Varie ed eventuali.  Il Presi-
dente Alfonso D’Agostino

PINEROLO

AFFITASI
LOCALE 

COMMERCIALE O
USO UFFICIO

CENTRO STORICO

PREZZO 
INTERESSANTE

INFO: 
TEL. 333 3442601
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Vasto assortimento di 
vetture km 0 e aziendali

del gruppo 
FIAT LANCIA ALFA

Tutta la gamma VOLVO
in prona consegna km 0

con sconti fino a 
euro 12.000,00.

Finanzimenti personalizzati
da 12 a 84 mesi 

con possibilità di abbinare
polizze furto e incendio 

e anticipo 0.

Possibilità di ordinare
auto nuove di qualsiasi
casa automobilistica.

Collegamento on-line con
le banche dati delle vettu-
re in pronta consegna.

Installazione impianti GPL
su qualsiasi vettura presso

la nostra officina 
convenzionata

SCONTI ROTTAMAZIONE GOVERNATIVA ED INCENTIVI METANO E GPLSCONTI ROTTAMAZIONE GOVERNATIVA ED INCENTIVI METANO E GPL

LANCIA DELTA
1.4

km. 12.000 allestimento
ORO € 22.800 + volt.

VOLVO XC90 
185Cv. Km.0 

sconti fino a € 10.000 

FIAT SEDICI 
disponibilità Km.0 
e aziendali 2008 

da € 15.500 + volt.

LANCIA LYBRA 1.9
JTD

anno 2005 solo 54.000 km.
LX € 11.500 + volt.

FIAT PANDA 1.2
DYNAMIC 

anno 2005 Km 59.000
unico proprietario full optio-

nals € 6.900 + volt.

OPEL MERIVA 1.7
CDTI 

full optionals EURO 4 
Km. 52.000 unico proprietario

€ 9.900 + volt.

NEW NISSAN
QASQHAI 

disponibilità in pronta consegna
da € 18.750 + ipt 

NUOVA
CHEVROLET

AVEO 
GPL in pronta consegna 

Il 28 marzo, nei locali del Mu-
seo dell'Emigrazione di Fros-
sasco, dove sono conservati
alcuni scritti originali, c’è sta-
to un incontro sulla figura di
Beppo Levi, nato a Torino nel
1875, emigrato in Argentina
nel 1939 ove morì nel 1961.
La sen. Mirella Giai -eletta al
Senato nella circoscrizione
America Meridionale- ha par-
lato del matematico e della
sua opera, molto conosciuta
all'estero. Levi, infatti, fondò,
tra l'altro, l'Istituto superiore
di Matematica che, a Rosario,

Nell’ambito dei festeggiamenti
della fiera di San Giuseppe
che si è svolta a San Secondo
di Pinerolo dal 13 al 19 marzo
2009, si è tenuta domenica 15
Marzo la VIIª Rassegna floro-
vivaistica per le vie del paese.
E’ intervenuta la banda musi-
cale cittadina di Inverso Pina-
sca che, nel pomeriggio, ha al-
lietato i presenti con un’esibi-
zione sulla piazza principale
del paese. Si è trattato di una
giornata che ha visto la parte-
cipazione di moltissime perso-
ne, non solo locali, che si so-
no divertite molto ma che
hanno trovato anche, suppor-
tati da un’ottima giornata di
sole, un piacevole momento di
relax, godendosi una splendi-
da esposizione di fiori e di
prodotti agricoli. La manife-
stazione è iniziata alle ore 9
del mattino con il raduno pri-
maverile dei trattori d’epoca,
alle ore 10, presso il campetto
Cagni si è tenuta la V mostra
zootecnica a cura dell’associa-
zione provinciale degli alleva-
tori. Dopo una pausa per il
pranzo a base di assado, svol-
tosi presso la fontana ferrugi-
nosa di Miradolo, nel pome-
riggio, come già detto in pre-
senza, concerto dell’unione
musicale di Inverso  Pinasca e
alla sera ballo pubblico sul pa-
diglione gioielli e, per gli
amanti del teatro piemontese,
Il Piccolo Varietà di Pinerolo

L’ANIOC  ,  “Associazione Nazio-
nale Insigniti Onorificenze Caval-
leresche” , Delegazione  di Pine-
rolo  ,   e l’Associazione  “Il Tem-
po delle Donne” di Airasca , rin-
graziano l’Amministrazione Co-
munale di Airasca per la conces-
sione del patrocinio a questo im-
portante  ed intenso  spettacolo,
ed in particolare  il Sindaco Mi-
chele Clemente, che ancora una
volta    ha  dimostrato  grande
sensibilità   e  partecipazione ai
problemi sociali. Lo spettacolo in
Airasca, già organizzato dal-
l’Anioc  per la raccolta di fondi a
favore del “Museo Storico dell’Ar-
ma di Cavalleria” nel 2006 , per
“Casa Betania” nel 2007  e  per
“Svolta Donna” nel 2008,  viene
nuovamente riproposto  per rac-

MUSEO DELL'EMIGRAZIONE DI FROSSASCO
L'ATTUALITÀ DI BEPPO LEVI

porta il suo nome. Sono segui-
te le relazioni di Paolo Momi-
gliano Levi, Angelo Merletti,
Daniela D'Oria. Il senatore El-
vio Fassone ha sviluppato, in-
fine, una riflessione che, par-
tendo dalla triste vicenda delle
leggi razziali, - causa dell'emi-
grazione forzata del Levi- trat-
terà delle garanzie che la Co-
stituzione pone contro le di-
scriminazioni. Si è inteso, co-
sì, ricordare la vicenda di una
persona che non dimenticò la
sua terra e la cui consorte, Al-
bina

SAN SECONDO DI PINEROLO

SUCCESSO DELLA
RASSEGNA FLORIVAISTICA 

ha presentato:
”J’EMIGRANT”una commedia
brillante in tre atti a favore
delle sezione Avis di San Se-
condo, che si è svolta presso
la sala valdese. La fiera di San
Giuseppe ogni anno si rinno-

va e, grazie all’ottima organiz-
zazione del comune e della
pro-loco, sta diventando un
evento di riferimento per tutto
il territorio del Pinerolese.

Enrico Noello

PROCESSO ALLE STREGHE 
ELABORAZIONE SCENICA E REGIA DI  LUIGI ODDOERO 

SABATO 18 APRILE ALLE ORE 21,00 SALONE POLIVALENTE DI AIRASCA

cogliere fondi a favore  di  “Casa
Betania” ,–  istituto  che in Pine-
rolo si dedica  da tempo  all’acco-
glienza di donne in gravi  difficol-
ta’  per   problemi   familiari .  
Al termine dello rappresentazio-

ne un breve commento del prof.
Cav. uff. Alberto Barbero sulle in-
quisizioni e sulla condizioni della
donna nel medioevo.
Ufficialmente le streghe non esi-
stono più  ,  ma   qualcuno
pensa  a torto  che ce ne siano an-
cora tante, sparse un po’ ovunque
…  una vera  cattiva  ed insulsa
maldicenza   !
Fortunatamente , se anche ne
esistesse  davvero qualcuna ,   og-
gi non   verrebbero  più processa-
te, incarcerate e condannate  a
supplizi orribili. Di quel tragico
periodo ci sono rimaste  invece
lettere e verbali ,  di interrogatori,
di torture e di inaudite sentenze,
pagine ingiallite dal tempo che
parlano di donne accusate delle
colpe più  assurde ed orrende:
omicidi ed infanticidi, avvelena-
menti , abiure  e bestemmie ,  e fi-
nanco   accoppiamenti con il dia-
volo ,   e chi più ne ha più ne
metta. All’inizio del XIV secolo
anche nel Pinerolese i tribunali
dell’Inquisizione iniziano la loro
azione contro il Catarismo e la
Stregoneria. Maghi e fattucchiere,
sostengono   gli     Inquisitori   ,
spesso loro stessi  violenti ed in-
vasati  ,  imperversano e allignano
in Pinerolo, in Val Noce,  nelle
valli  del  Pellice e   del  Chisone.
E’ un crescendo di accuse a  don-
ne che  compirebbero perfidi
sortilegi  per   malefici e castighi,

che  preparerebbero nottetempo
infusi  o incantesimi  ,   che tenta-
no  a modo loro  di  guarire ,  ac-
cusate  di    perverse impurita’ ,
esseri umani  ed animali.
Giungono da ogni parte Inquisi-
tori per  celebrare sommari pro-
cessi ed  infliggere pene tremen-
de. Lo storico Gian Maria Panizza
ha estrapolato alcuni atti dai ver-
bali dei numerosi processi svoltisi
nell’entroterra ligure alla fine del
‘500, (verbali che un maniacale e
preciso notaio ha redatto a suo
tempo) e li ha affidati a Luigi Od-
doero, autore e regista del Piccolo
Varietà di Pinerolo, il quale li ha a
sua volta elaborati ed ha messo in
scena uno spettacolo di intensa
emotività e puntuale veridicità
storica.
Rita Curletti ha confezionato uno
ad uno i bellissimi costumi dei
tanti personaggi dello spettacolo,
ricavati da dipinti di maestri del
colore che raffiguravano le scene
dei processi e della  vita quotidia-
na, lasciandoci una tangibile testi-
monianza dell’epoca. Lo spettaco-
lo, dal ritmo incalzante e coinvol-
gente, è interpretato da Anna For-
mento, Fernanda Allisiardi, Enri-
ca Lisdero e Marisa Martina nella
parte delle streghe; Pierluigi Buffa
è lo spietato commissario Scriba-
ni; Piero Bertea il paramedico;
Michelfranco Sbarato il vescovo
di Albenga; Valter Ferrero
l’Inquisitore.
Le coreografie sono  del Gruppo
Coreografico Pinerolese  ,  diretto
da Roberta Bozzalla,  gli effetti so-
nori di Andrea Molinero, le luci
di Franco Lioce.

Una scena del Processo alle
streghe del Piccolo Varietà

Il Gruppo Teatro Piccolo Varietà di Pi-
nerolo presenta Sabato 18 Aprile alle
ore 21,00 presso il Salone Polivalente
di Airasca: Processo Alle Streghe. Ela-
borazione scenica e regia di Luigi Od-
doero. Serata a favore dell’Associa-
zione Casa Betania.

AIRASCA: 
LE STREGHE 

PER CASA BETANIA
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Tra poco il suo mandato di
sindaco scadrà, si ritiene sod-
disfatto delle iniziative intra-
prese per il suo paese e della
reazione dei cittadini?
Sono pienamente soddisfatto,
sia delle opere realizzate non-
ché sui lavori intrapresi che so-
no stati molti; abbiamo realiz-
zato, come Giunta comunale,
circa un 80% di ciò che ci era-
vamo proposti all’inizio del
mandato e ancora molte cose
sono in cantiere.
Una cosa che mi ha dato molta
soddisfazione è stato il rappor-
to diretto che ho avuto con i
cittadini, non solo verbale ma
anche via E-Mail.
Si parla molto, in questo pe-
riodo, del poco turismo in Val
Pellice, lei cosa ne pensa?
Non sono pienamente
d’accordo; forse negli ultimi
tempi un lieve calo c’è stato,
ma bisogna rendersi conto che,
in base alle statistiche provin-
ciali sul turismo, la Val Pellice
si è classificata nei primi posti.
Bisogna anche considerare che
a Luserna San Giovanni ci sono
molte seconde case, non solo di
torinesi, ma anche di residenti
nel pinerolese. Per il prossimo
futuro, se i cittadini vorranno
concedermi ancora una volta la
loro fiducia, mi impegnerò per
la realizzazione di posti letto
per famiglie ma non solo, dislo-
cati nel comune di Luserna San
Giovanni.
Lavoreremo, inoltre, per lo svi-
luppo di un’area atta al posteg-
gio dei camper adiacente agli

Giovanni Livio Bruera.

Una splendida giornata di so-
le ha fatto da sfondo, a cioc-
colatò, la festa del cioccolato
lusernese che, nella centrale
piazza Partigiani, ha visto la
partecipazione di molte per-
sone, tra cui tanti bambini
desiderosi di divertirsi e di
mangiare tanta e tanta cioc-
colata. Quella del cioccolato,
in ogni caso, è una tradizione
radicata nella piccola cittadi-
na della Val Pellice in quanto
vi ha sede la Caffarel ,  la
grande industria dolciaria
che esporta i suoi prodotti in
tutta la penisola italiana, ma
copre un ruolo non margina-
le anche la ditta artigianale I
Tre Re Magi. “Mi pare dun-
que che una manifestazione
del genere abbia in Luserna il
suo naturale centro di svilup-

Gli appuntamenti dell’Associazione Naturalistica “Diomedea”
CORSO DI KUNDALINI YOGA
L’Associazione Naturalistica “Diomedea” organizza nel mese di maggio un corso di
Kundalini Yoga: 10 lezioni per “ risvegliare, potenziare e dirigere l’energia vitale, ar-
monizzando il proprio stato psico-fisico con semplici esercizi tratti da antiche culture e
adattati al sistema di vita occidentale”, come riferisce Enrico Garro, che guiderà gli in-
contri. L’appuntamento è per martedì 5 maggio, dalle 18.30 alle 20, per proseguire
ogni martedì e venerdì fino al 5 giugno. Per informazioni: 346.6067040. Prenotazio-
ni: assocdiomedea@alice.it.

ESCURSIONE NOTTURNA: RIFUGIO SELLERIES
Si svolgerà il week-end del 25 aprile l’escursione notturna con racchette da neve orga-
nizzata dall’Associazione “Diomedea”, che questo mese ha come meta il Rifugio Selle-
ries  (m 1986), nel Comune di Roure. Ritrovo sabato 25, h 16, piazza III° Alpini di Pe-
rosa Argentina, e proseguimento in auto per Fenestrelle – Prà Catinat. (m 1670), dove
si lasceranno le auto per proseguire a piedi fino al rifugio (2 h circa). Cena e pernotta-
mento in rifugio. Domenica 26 il programma prevede l’escursione al Lago del Ciardon-
net (m 2560), con pranzo al sacco e rientro alle auto nel tardo pomeriggio. Quota di
partecipazione: 60 euro comprensivi di accompagnamento e affitto racchette da neve
per 2 giorni. Per chi utilizza racchette proprie: 50 euro. Prenotazione obbligatoria en-
tro sabato 18 aprile al 347.5837722 o assocdiomedea@alice.it

LUSERNA: PROSPETTIVE, STRATEGIE, AZIONI, PER IL FUTURO DEL PAESE
INTERVISTA A LIVIO BRUERA SINDACO DI LUSERNA SAN GIOVANNI

impianti sportivi, altro nostro
fiore all’occhiello per qualità e
servizio.
Adibiremo anche un’area pick-
nic vicina alla precedente per
favorire ulteriormente il turi-
smo domenicale e stagionale.
Se lei sarà rieletto sindaco,
quali iniziative a tutela e svi-
luppo del territorio e dell’oc-
cupazione intenderà intra-
prendere?
Sono previsti: nuovi sviluppi
nell’area industriale, anche se
Luserna San Giovanni è il pae-
se della valle con più industrie
(Caffarel, Annovati, Graziano,
Fapam, Colcos, Turati, Sparea,
ecc.) e il numero delle persone
che lavorano in fabbrica è su-
periore alle 1200 unità.  Ci im-
pegneremo anche nel proporre
iniziative per lo sviluppo arti-
gianale e commerciale, perché
il paese è sicuramente un otti-
mo polo per attuare tali strate-
gie. Le aziende sono da valoriz-
zare e incrementare, comprese
quelle agricole. Credo molto
anche nell’incremento del set-
tore agricolo.
Scuole di montagna: come in-
tendono muoversi il Consiglio

Comunale e la Giunta del Pae-
se a tal proposito?
La giunta comunale ha appro-
vato un ordine del giorno per la
tutela dei nostri plessi in attesa
dell’esito della conferenza Stato
Regioni sulle sorti della riforma
Gelmini.
L’amministrazione comunale,
inoltre, intenderà intraprendere
azioni promozionali incentrate
sulla valorizzazione dell’unica
scuola di istruzione superiore
presente in valle, l’Istituto di
Istruzione Superiore ALBERTI,
la cui offerta formativa è molto
interessante e si pone come va-
lido modello di riferimento per
gli studenti dei paesi della no-
stra realtà territoriale. Vorrei
inoltre rendere noto che la pro-
vincia di Torino, settore edilizia
scolastica, ha varato un proget-
to per una nuova palestra che
servirà per l’istituto superiore
ma che sarà usata anche dalle
altre scuole del paese e dei cit-
tadini. 
Commercio e artigianato a Lu-
serna San Giovanni e in Val
Pellice
Per contrastare la grande distri-
buzione bisogna puntare su un
commercio e artigianato specia-
lizzato e di qualità, sul servizio
curato verso il cliente, su vetri-
ne originali e colorate.
Il centro culturale, Myosotis è
una buona iniziativa per cerca-
re di incentivare la cultura e, in
particolar modo, l’aspetto arti-
stico letterario in Val Pellice.Ci
sono in cantiere altre iniziative
del genere, in modo particolare

rivolte ai giovani e ai giovanis-
simi?
Quello del Myosotis è stato ve-
ramente un grande successo,
grazie anche all’entusiasmo
profuso dalla poetessa Marina
Flecchia che, ultimamente, ha
organizzato un concorso poeti-
co al quale hanno partecipato
più di 70 autori.
Il comune di Luserna San Gio-
vanni comunque, grazie anche
al valido contributo dell’asses-
sore alla cultura Carla Michiali-
no, ha organizzato e organizze-
rà per il futuro molti incontri
culturali; l’ufficio cultura del
comune, lo dico senza false
modestie, è uno dei nostri pun-
ti forti; non dimentichiamo
l’apporto costruttivo della
PROLOCO.
In valle esistono 55 associazio-
ni e questo dimostra il grande
impegno degli abitanti anche
nel settore sociale.
Parliamo di urbanistica e di
piano regolatore del paese.
Molte sono state le licenze edi-
lizie concesse in questi anni e
molti cittadini hanno abbellito
e ampliato la propria casa ed al-
tre sono di nuova edificazione.
Certamente di questi tempi le
cose non vanno molto bene in
tutto il paese e anche qui se ne
risente. Con il nuovo piano di
sviluppo ecocompatibile, sono
certo che una ripresa avverrà
nel modo più armonioso possi-
bile in linea con il nostro terri-
torio. 

Intervista a cura 
di Enrico Noello 

LUSERNA SAN GIOVANNI 

CAPITALE DEL CIOCCOLATO

po e serva inoltre come de-
terrente commerciale e di
promozione turistica”. Sono
queste le parole del primo
cittadino di Luserna, Livio
Bruera, che ha voluto forte-
mente che il suo paese fosse
conglobato insieme ad altri
15 della provincia di Torino
per l’organizzazione, da parte
della regione Piemonte, di
questa manifestazione 

Enrico Noello
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Con l’inizio della primavera,
Pragelato regala alla Biblioteca
Comunale una sede nuova
con locali più ampi e confor-
tevoli. L’inaugurazione è avve-
nuta nel caldo pomeriggio del
21 marzo alla presenza del
Sindaco Valter Marin, dell’Ass.
Grazia Clapier e del Presiden-
te della fondazione “Giuseppe
Guiot Bourg” Elena Ghezzi
Matheoud. A tagliare il nastro,
non è stato il Sindaco, ma un
ragazzino pragelatese, a rap-
presentanza del futuro del
paese. Tanta è stata la gente
che è intervenuta all’evento.
“Finalmente, abbiamo un po-
sto più comodo dove andare –
ha dichiarato un cittadino di
Pragelato – comodo perché è
vicino al centro sportivo, faci-
le da raggiungere anche con la
macchina ed immerso nel si-
lenzio del fiume.”
La biblioteca, nata nel 1977,
ma solo con la costituzione
della “Fondazione”, viene an-
ch’essa intitolata a “Giuseppe
Guiot Bourg” nel 1982, alla
quale spetta il compito della
gestione. All’interno è possibi-
le consultare più di 7000 vo-
lumi tra narrativa per adulti e
bambini, storia della Val Chi-
sone e delle valli limitrofe, en-
ciclopedie e vocabolari.
“Abbiamo creato uno spazio
particolare dedicato ai bambi-
ni della scuola dell’infanzia –
racconta il Presidente della
Fondazione Elena Ghezzi Ma-
theoud – dove con le educatri-
ci, si porterà avanti il Progetto

Sabato 28 marzo, la Fonda-
zione “Giuseppe Guiot
Bourg”, in collaborazione con
il Comune di Pragelato, ha
conferito agli studenti del
paese, che viaggiano per mo-
tivi scolastici, un contributo,
sotto forma di parziale rim-
borso spese. Il rimborso totale
è stato del 50% circa a fronte
delle spese dimostrate tramite
biglietti del bus o abbona-
menti. 15 sono stati i benefi-
ciari del contributo che han-
no ricevuto in media 300 euro
a testa per un totale che supe-
ra i 4 mila euro. Il contributo
è stato erogato per il 10% dal-
la fondazione, per il restante
40% dal Comune di Pragela-
to. A consegnare le buste era-
no presenti, oltre al Presiden-
te della Fondazione Elena
Ghezzi Matheoud, l’Assessore
Grazia Clapier, il Presidente
del Parco Monica Berton e
tanti genitori e cittadini ac-
corsi ad applaudire gli stu-
denti meritevoli.
“Siamo contenti di dare que-

Un fine settimana di relax per
il ministro Angelino Alfano,
che ha scelto per la seconda
volta la stazione sciistica di
Sestriere come meta per le sue
brevi vacanze.
“Sono riuscito a trovare un
po’ di tempo tra i vari impe-
gni per raggiungere la mia fa-
miglia in vacanza a Sestriere-
ha dichiarato il Ministro Alfa-
no. “ E’ il secondo anno con-
secutivo che vengo in questa
splendida località per sciare
assieme alla mia famiglia.
Qui mi trovo veramente bene.
Quest’anno, poi, c’è tantissi-
ma neve e abbiamo avuto la
fortuna di trovare un fantasti-
co sole e una temperatura
primaverile”.
Oltre che di vacanze, il Mini-
stro Alfano, ha avuto il tempo
per una visita al Palazzo Mu-
nicipale, dove ha incontrato
il Sindaco Andrea Maria Co-
larelli, per parlare di proble-
mi legati al turismo e alla lo-
calità turistica di Sestriere.
Alla fine della visita, il Mini-
stro ha lasciato una dedica
sul libro firme delle visite VIP
al Colle
“Per noi è stato un onore ri-

Succede anche questo: casso-
netti delle immondizie collo-
cati in un posto infelice. E’
quanto accade in via Val Pelli-
ce nei pressi dello stabilimen-
to Solglass e Bloc Serrament,
dove tra camioncini e auto de-
positare le immondizie diven-
ta problematico. La domanda
che si pongono è: non si può
cambiare posto…?

PRAGELATO
NUOVI LOCALI PER LA BIBLIOTECA

Regionale “Nati per leggere”.
Con l’arrivo della prossima
stagione calda, la Fondazione
avrà anche il compito di gesti-

S. Secondo: 
in via Val Pellice
CASSONETTI NEL

POSTO SBAGLIATO

PREMIATI GLI STUDENTI DI PRAGELATO

sto premio allo Studio – ha
dichiarato il Presidente della
Fondazione – che premia i ra-
gazzi che studiano, che si im-
pegnano, che fanno
l’alzataccia al mattino, per po-
ter studiare, ma che comun-
que tornano in paese per vive-
re la realtà locale”.
“Mi piace moltissimo la defi-
nizione Premio – racconta
l’Assessore Clapier – ed p bel-
lissimo premiare chi ha degli
obiettivi da raggiungere, chi
ha deciso di non fermarsi ne-
gli studi, ma fare sacrifici per

continuare ad arricchire il
proprio bagaglio culturale”.
Il “Premio” è riferito all’anno
scolastico 2007/08, con
l’approvazione dell’attuale
Consiglio Comunale. Con il
prossimo anno, non sapendo
le intenzioni del futuro Con-
siglio che verrà eletto, la Fon-
dazione ha ugualmente isti-
tuito il bando di concorso,
con una cifra leggermente in-
feriore, con lo scopo di man-
tenere una continuità nel fu-
turo.

Salvo Manfredi

re il Centro comunale Sporti-
vo di Rivets, che conta di
campi da tennis, da calcetto, il
nuovo campo polivalente e
quello di bocce.
La Biblioteca Comunale, sarà
aperta nei giorni di lunedì,
martedì e venerdì dalle 10:00
alle 12:30 ed il sabato dalle
16:00 alle 19:00. Nel periodo
estivo, gli orari saranno incre-
mentati per soddisfare tutti i
lettori venuti in montagna
dalla città.

Salvo Manfredi

A SESTRIERE IL MINISTRO ALFANO 
cevere la visita del Ministro
Alfano – ha dichiarato il Sin-
daco di Sestriere – e ancor di
più averlo avuto come turista
a Sestriere. Spero che torni
presto a trovarci, magari an-
che per fare una sciata assie-
me visto che per impegni di
lavoro non siamo riusciti a
combinarla”. 

Salvo Manfredi
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IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

I Piatti di Primavera

A TAVOLA 
CON BONIFACIO VIII 
Finito il periodo di Quaresi-
ma, e superata Pasqua e con
l’arrivo della stagione prima-
verile ci ritroviamo con piatti
tipici della Pasqua e post Pa-
squa. Tra i piatti tipici di apri-
le il classico agnello, simbolo
per eccellenza della pasqua
ebraica e cristiana, troviamo le
torte a base di erbe che ricor-
dano il moretum romano of-
ferto alla dea Cibele nel mese
di aprile. Vi ricordate il detto
“stare come un papa”? ebbene
quest’anno andiamo a tavola
con un noto papa che sicura-
mente non si è fatto mancare
nulla nemmeno sulla tavola.
Nel 1294 fu eletto papa Bene-
detto Caetani con il nome di
Bonifacio VIII. Fu il primo a
introdurre alla corte papale il
fasto sulla tavola con l’uso di
posate d’oro e di bicchieri che
avevano la trasparenza delle
pietre dure. Viveva con il ter-
rore di essere avvelenato,
mangiava carne quattro volte
a settimana e il pesce arrivava
freschissimo e cucinato in
mille modi sulla sua ricca ta-
vola nei giorni di vigilia. Un
vero buongustaio!: Comincia-
mo con un antipasto a base di
tomini, importante per prepa-
rare questa salsa sono i tomini

CANTON PIEMONTEIS

“Il dio (sceso) dalla macchina” è una locuzione oggi molto
comune, che sta ad indicare una salvezza inaspettata, quasi
miracolosa.  Essa è legata ad un artifizio frequentemente usato
nell’antico teatro tragico. L’espediente consisteva in questo:
per far giungere una soluzione a situazioni disperate o appa-
rentemente inestricabili, mediante una specie di paranco, ar-
gani e macchinismi complicati, veniva calata sulla scena una
divinità, la quale molto semplicemente sistemava le cose for-
nendo alla vicenda una soluzione finale. Si scioglievano, in-
somma, i nodi del dramma con un intervento “esterno” ed
inatteso. Oggi si usa in relazione a persone, che in affari e in
situazioni complicate, quasi disperate, riescono all’improvviso
a trovare una soluzione soddisfacente.

DEUS EX MACHINA

VERBA DOCENT DI PARVUS

Pocio: Tuti a san che ‘l pocio a l’è “la nespola”, un frut ch’a ma-
dura d’oton e ch’as mangia –dòp un bel arpòs an sla paja- du-
rant l’invern. Ma a l’è ‘dcò ‘n compliment: quand as dis “pocio”
a quaidun a veul significhé ch’a l’è bel, fresch e piasos come ‘n
cit bin lavà e ordinà o come na totin-a a primavera. A fa mnì ‘n
ment la pleuja dorà e seulia dël pocio.
Furb come Griboja: La manera ‘d dì a fa riferiment a Jean Gri-
bouille, ‘n personagi bin dròlo e popolar an Franssa tanti ani fa.
Bonòm e mincion da stërmé ij sòld ant la sacòcia dj’àutri o da
compré na dozen-a d’euv a dodes sòld për peui vende n’euv al
sòld sicur ëd vagné an sla quantità. Na vòlta, ciapà da ‘n tempo-
ral, a l’è ficasse ‘nt una bialera con l’aqua fin-a al còl, ma sota ‘n
pont, për nen fesse bagné da la pieuva. Salam, garòfo, tupin,
pantalon, altro che furb!
Travèt: As trata d’un cognòm ëd fantasia anventà da lë scritor
turinèis Vittorio Bersezio: le “Memòrie ‘d monssù Travèt” a l’è ‘n
caplavor dël teatro dialetal piemontèis rapresentà për la prima
vòlta a Turin ant ël 1863. As conta d’Ignazio Travèt, n’impiegà
malvist dal capufissi, ‘n po’ schivià dai colega e maltratà da la
fomna. E a viv parèj, con soe cite miserie, con so carater mòl co-
me ‘n tomin, përzoné ‘d còse pì gròsse che chiel. Brav e bon co-
me ‘l pan, ma senssa spirit d’inissiativa. “Passienssa” a l’è soa pa-
ròla d’ordin e a tira la carëtta an so cit mond con l’orisont limi-
tà. Che ‘d Travèt a ampinisso ‘ncora ancheuj j’ufissi italian!

Gianni Chiattone

Con il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, è sta-
to presentato –presso la Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris - del
disegno di legge, promosso dall'associazione ‘Gioventura Piemontèi-
sa’ e sostenuto dalla Senatrice Mirella Giai, riguardante “Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.  La proposta,
prevede l'introduzione della lingua piemontese nell'elenco delle mi-
noranze linguistiche storiche tutelate dalla legge.  Il piemontese, in-
fatti, è una lingua che, pur avendo caratteristiche e requisiti differenti
dall'italiano, è stata inspiegabilmente esclusa dalla legge n. 482 del
1999 che, “in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armo-
nia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e interna-
zionali” “tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, cata-
lane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il fran-
cese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo”.

AB

che devono essere freschissimi
e morbidi per diventare una
crema. Schiacciamo i tomini
in una scodella con un cuc-
chiaio di legno, fino ad otte-
nere una crema, uniamo sale e
pepe, un poco alla volta l’olio
di oliva delicato e alla fine il
succo filtrato di due limoni.
La salsa è pronta e serviamola
accompagnata da crostini di
pane abbrustolito o polenta,
questo è anche il periodo degli
asparagi che risultano un
buon abbinamento per questa
salsa che non disdegna anche
alti tipi di verdure. Per primo
piatto, visto che non vogliamo
farci mancare nulla, preparia-
mo un timballo di macchero-
ni. Cominciamo con la pasta
frolla: disponiamo su una
spianatoia la farina a fontana,
al centro versiamo le uova, il
sale, lo zucchero il vino e il
burro. Lavoriamo bene
l’impasto e poniamolo in luo-
go fresco a riposare per alme-
no un’ora. Prepariamo il ragù:
in un tegame soffriggiamo la
cipolla, uniamo la carne maci-
nata, sfumiamo con il vino,
aggiungiamo i piselli e il po-
modoro e lasciamo cuocere a
fuoco basso per 40min. circa,
regolando di sale e pepe. Cuo-

ciamo i maccheroni in acqua
salata, scoliamoli al dente,
condiamoli con il nostro sugo
e con del caciocavallo grattu-
giato, versiamo il tutto in una
teglia foderata con la pasta
frolla precedentemente prepa-
rata, copriamo con un altro
disco di pasta e inforniamo a
180°C per 40 min circa. Dedi-
chiamoci ora al piatto preferi-
to da Papa Bonifacio VIII, im-
portante è trovare un agnello
da latte, che si trova appunto
in primavera. Riscaldiamo il
forno a 180°C, ungiamo una
teglia da forno con olio, lavia-
mo la carne, asciughiamola
bene, stecchiamola con ramet-
ti di rosmarino, uniamo uno
spicchio di aglio, saliamo, pe-
piamo e poniamo la carne nel-
la teglia contornandola di pa-
tatine novelle. Durante la cot-
tura giriamo la carne e le pata-
te per permettere una perfetta
rosolatura. Questo piatto è
semplicissimo, ma la sua bon-
tà è proporzionale alla sempli-
cità, beviamo un Nobile di
Montepulciano per accompa-
gnare il piatto e godiamoci la
primavera.

Salsa di tomini
Ingredienti:
4 tomini freschi; 200ml di olio
extravergine di oliva; 2 limoni;
sale e pepe

Timballo di maccheroni
Ingredienti:
350gr di maccheroni; 1 cipolla
piccola; 3 cucchiai di olio ex-
travergine di oliva; 200gr di
carne macinata di maiale; 2 dl
di vino rosso; 400gr di pomo-
dori o 200 di concentrato di
pomodoro; 300 gr di piselli;
100gr di caciocavallo, sale e
pepe.

Abbacchio arrosto 
alla Bonifacio VII
Ingredienti:
1 agnello da latte di 1 kg circa;
2 rametti di rosmarino; 1 kg di
patate novelle; burro per unge-
re la teglia; sale e pepe.
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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 125.000.

CUMIANA
Affittasi appartamento uso ufficio,
ampio salone dʼingresso, 3 stanze
bagno. Ottima posizione.

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

PISCINA
1 km dallʼuscita dellʼautostrada 

Frazioniamo in vari lotti 

Cascina di ampia metratura

con ottimi particolari, 

giardini esclusivi 

ampia scelta di soluzioni.

CANTALUPA
Casa completamente ristrutturata da
ultimare nelle parti interne con possi-
bilitaʼ di personalizzazione: cucina,
soggiorno, due camere, doppi servizi,
locali di sgombero, box, cantina, giar-
dino. euro 140.000.

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 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 1.200 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 8.600 mq
euro 24.000.

NONE

terreno agricolo recintato di crca
1.200 mq con pozzo.

CUMIANA

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

TERRENI

RUSTICI

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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TECNORETE A PINEROLO

SE CERCHI CASA
TECNORETE C’È

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

STUDIO IMMOBILIARE

Saremo lieti di incontrarVi nei Ns. uffici 
per soddisfare ogni tipo di richiesta per la vendita

e la locazione che più Vi aggrada……
ci trovate anche nei weekend!!!!

Cond. La Piazzetta–Sestriere:  

nella zona pedonale del paese, bilo-
cale composto da soggiorno con an-
golo cottura, camera e bagno, balco-
ne con doppia esposizione e box au-
to!!! 

Borgo Plagnol–Sestriere: 

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!!!

Comune di Sauze di Cesana –
Frazione Rollieres:  

appartamenti in BAITA di nuova edifi-
cazione. Finiture di pregio tipicamen-
te montane in pietra e legno. La Vostra
seconda casa a basso consumo ener-
getico dotata di pannelli solari e foto-
voltaici!!! 

Comune di Prarostino: 

Nella splendida collina del Pinerole-
se…“VILLA INDIPENDENTE” su 3 li-
velli con vista incantevole, immersa
nel verde in un contesto di circa
10.000mq. di terreno. Box auto am-
pio e tavernetta. 

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.

Tecnorete, gruppo immobilia-
re leader del mercato, è pre-
sente anche a Pinerolo con
un’agenzia in via Trento n°3,
nei pressi di piazza San Dona-
to a Pinerolo.   Il metodo ope-
rativo degli agenti di Tecnore-
te si basa su servizi che ven-
gono offerti al cliente; servizi
incisivi soprattutto in questo
momento di mercato. 
Grazie alla Banca dati -che
contiene più di mille richieste
attive di persone che cercano
di acquistare o affittare nella
zona dove noi operiamo- chi
si rivolge a Tecnorete ha la ga-
ranzia di trovare risposta alle
proprie esigenze abitative o di
investimento immobiliare. 
Le richieste e le offerte di ac-
quisto, vendita o locazione
presenti nella banca dati sono
la forza del gruppo. Chiun-
que entri in un’agenzia Tec-
norete può avere risposte im-
mediate su immobili in ogni
parte d’Italia. Dal comune più
vicino a quello più lontano.
Molte richieste e offerte im-
mobiliari vengono inviate dai
clienti direttamente utilizzan-
do il portale internet,
www.tecnorete.it
Nel sito, tutte le proposte de-
gli affiliati, suddivise per zone
precise. L’agenzia di Pinerolo
aggiorna quotidianamente le
proposte/offerte cercando di
dare il massimo delle infor-
mazioni, con la possibilità di
visitare l’immobile tramite
piantina e varie foto.
Un altro punto di forza di
Tecnorete sono le riviste che
vengono volantinate due vol-
te al mese in due formati di-
versi: un formato in A4 che
viene distribuito in tutta la
Regione Piemonte e Liguria.
L’altro, in formato in A5, che
viene distribuito a Torino e
provincia.
Gli orari dell’agenzia Tecnore-
te di Pinerolo in via Trento, 3
sono: dal lunedì al sabato dal-
le 9,00 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 20,00. L’agenzia
Tecnorete sta ricercando im-
mobili per soddisfare  le ri-
chieste. Valutazioni gratuite.
Per informazione telefonare al
numero 0121/376725 
o inviare una e mail a:
to2n4@tecnorete.it

PINEROLO

AFFITASI
LOCALE 

COMMERCIALE O
USO UFFICIO

CENTRO STORICO

PREZZO 
INTERESSANTE

INFO: 
TEL. 333 3442601
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PINEROLO: VITTORIA CONTRO IL CERVERE
termine, mister Di leone mette
in campo Pia al posto di Colli-
no, questa risulterà la carta vin-
cente. Si arriva stancamente al
42°, lancio in aria di rigore di
Scermino per Pia, l'attaccante
bianco blu controlla di petto,
mentre Madrigrano lo affossa
con una trattenuta vistosa, cal-
cio di rigore sacrosanto che vie-
ne poi trasformato da Pia. Brutta
prestazione ma tre punti pesan-
tissimi, che danno morale in vi-
sta della trasferta delicata di Bra,
diretta concorrente alla retroces-
sione.

Michele D'Alò

CARMAGNOLA RINGRAZIA
UN TIMOROSO PINEROLO

rolo, pare terrorizzato nel vin-
cere il Pinerolo pare frastorna-
to, incapace in 11 contro 10 di
fare valere la superiorità nu-
merica. Al 41° avviene ciò che
è nell'aria, discesa indisturbata
dalla sinistra di Benettolo, tra-
versone al centro aria, Volante
in uscita smanaccia sui piedi
del liberissimo Gaido, che in-
sacca. Un pareggio amarissi-
mo, che non serve ad entram-
be le formazioni.

Michele D'alò

PINEROLO INDENNE 
DALLA TRASFERTA DI BRA

TRA PINEROLO E CANELLI, 
ESCE SCONFITTA LA "LEALTÀ"

Pinerolo 2 Canelli 2Pine-rolo 2 Canelli 2Pinerolo 2Canelli 2Pinerolo 2 Canel-li 2Pinerolo 2 Canelli 2Pi-nerolo 2 Canelli 2Pinerolo2 Canelli 2Pinerolo 2 Ca-nelli 2Pinerolo 2    Canelli2Pinerolo 2 Canelli 2

CENSURAPINEROLO 
A TESTA ALTA CONTRO
LA CAPOLISTA ACQUI

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL' U.S.D. AIRASCHESE BARBERO

BARBERO LASCIA PER IL PINEROLO F.C.?
andare allo stadio per godersi
una partita della propria squa-
dra del cuore; se ci si prende
un impegno, bisogna rispet-
tarlo.
Il presidente dell' Airaschese
ha preannunciato l’ addio al-
l’armata biancorossa per fine
anno calcistico. L’Airaschese
società e i giocatori sono mol-
to legati ed affezionati al loro
presidente e per tutti sarà tri-
ste non vedere più tra di loro il
presidentissimo. Sarà dunque
molto difficile sostituire il pri-
mo tifoso di questa squadra.

Andrea Messina

CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES

CURLING: TRIONFO DI SPORTING PINEROLO

Si sono svolti -fine mese di marzo- a Pinerolo, nella piscina comunale, le gare di nuoto riservate
ad atleti diversamente abili. La manifestazione, che ha visto moltissimi atleti impegnarsi in gare
di stile libero, dorso, rana e farfalla, ha avuto uno straordinario successo. Nelle foto alcuni atleti
premiati dal dottor Nangeroni.

CAMPIONATO REGIONALE 
PER DIVERSAMENTE ABILI 4° TROFEO DI NUOTO

TELEFONO ROSA
Tornano a Pinerolo gli ap-
puntamenti del Telefono
Rosa, che sarà presente in
Piazza Vittorio Veneto nelle
seguenti giornate: Mercole-
dì 22 APRILE 2009 in
p.zza Vittorio Veneto (di
fronte al Teatro Sociale)
dalle ore 9 alle 13.

Pinerolo 2    Canelli 2

Inizio secondo tempo, Solito
nella sua area cade a terra
(per un colpo al volto subito)
tutti i giocatori del Pinerolo
si fermano per andare a soc-
correre il loro compagno. Il

Pinerolo  1   Cervere    0           
Il risultato non lasci ingannare,
l'incontro contro il Cervere è
stato davvero mediocre, uno
spettacolo per incompetenti di
calcio. Ciò nonostante rimane
in bottino pieno che i bianco
blu mettono in cassaforte,
l'amarezza per la brutta presta-
zione, viene soppiantata dal-
l'Utilità dei 3 punti che si vanno,
ad aggiungere alla classifica. Da
registrare purtroppo l'ennesimo
infortunio serio, questa volta di
Stangolini al 28° della prima
parte, costretto ad uscire, al suo
posto si rivede Povero. A 15° dal

capitano del Canelli Celleri-
no, urla ai suoi di gettare fuo-
ri il pallone ma inutilmente
poiché i compagni, incitati
dal proprio allenatore (Della
Donna), vengono invitati a
proseguire. Campagnaro pro-
segue imperterrito, si porta
sulla fascia, arriva sul fondo,
mette al centro, un suo com-
pagno insacca il gol del 2 a
zero. Caos generale, spintoni,
urla, caccia a Campagnaro,
volano schiaffi, pubblico giu-
stamente inferocito. I gioca-
tori del Canelli, resisi conto
di averla veramente fatta
grossa e il capitano del Ca-

nelli Cellerino, ordina ai suoi
compagni di fermarsi. Pia
prende palla, e indisturbato si
avvia verso la porta difesa da
Murriero, che non oppone re-
sistenza, 1- 2. Nel pomeriggio
caotico di Pinerolo, e venuto
meno un grande valore che
accompagna la nostra esisten-
za, ossia la " lealtà", una offe-
sa per tutti coloro che in que-
sto ideale si identificano. Evi-
dentemente al sig. Della Don-
na qualcuno dovrà insegnare,
che nello sport esiste questo
valore, senza di esso, il tutto
si ridurrebbe a nulla. 

Michele  D'alò    

Stadio Ottolenghi di Acqui: fi-
schio finale e l’Acqui è mate-
maticamente promosso in se-
rie D. Pinerolo infuriato per
l'ennesimo arbitraggio scanda-
loso. Incomprensibili le espul-
sioni ai danni dei bianco blu.
Va detto che l'incontro non è
stato assolutamente falloso, va
anche detto che sul campo i
22 giocatori hanno regalato un
buon spettacolo ai più dei 600
spettatori paganti.
L'Acqui sul campo ha meritato
il bottino pieno, portandosi in
vantaggio al 16° del primo
tempo, su calcio da fermo. Il
Pinerolo comunque è sempre
stato in partita, anche se ter-
mina l'incontro in 9 uomini. Il

sig. Scirru (di Nichelino), pri-
ma espelle Crocco, per un pre-
sunto fallo a centrocampo, "
rosso diretto", tra l'incredulità
generale. Dopo qualche minu-
to espelle capitan DeDominici,
per proteste... veramente trop-
po! Da elogiare lo spirito com-
battivo dei ragazzi di DiLeone,
che in questo scorcio di fine
campionato, si devono difen-
dere anche da avversari invisi-
bili, molto più potenti, quelli
definiti “giacchetta nera…”.
L'anno passato il designatore
degli arbitri della sezione di
Nichelino era il sig. Pairetto,
arbitro Internazionale, oggi di-
rettore sportivo del Chisola
calcio…! 

Presidente, sono vere le voci
che lo danno per partente nel
prossimo anno?
Che me ne vado è sicuro, la
destinazione e ancora un in-
terrogativo.
E' soddisfatto del settore gio-
vanile?

In parte. Abbiamo avuto delle
note positive, con dei giovani
della juniores che sono riusci-
ti a strappare dei minuti con
l'eccellenza; certo, si poteva
fare meglio a partire da noi di-
rigenti che purtroppo non sia-
mo riusciti a seguire il nostro
settore giovanile come negli
scorsi anni.
Prima squadra: pensa che i
ragazzi abbiano fatto un buon
percorso?
Anche in questo caso poteva-
mo fare qualcosina di più; co-
munque l'obiettivo che ci era-
vamo posti ad inizio anno lo
abbiamo raggiunto. 
Cosa consiglia ai giovani cal-
ciatori che puntano ad arriva-
re in alto?
L'impegno e il sacrificio sono
due elementi importantissimi;
senza di essi non si va molto
lontano; perciò bisogna impe-
gnarsi al meglio ad ogni alle-
namento, non bisogna saltare
nessuna sessione per motivi
poco validi, come per esempio

Il presidente Barbero.

Secondo titolo italiano per il
Piemonte a distanza di una
settimana da quello assegnato
ai Draghi di Torino. Sul gradi-
no più alto del podio sono sa-
liti gli Juniores dello Sporting
Club Pinerolo A battendo net-
tamente i rivali C.C. 66 Corti-
na .Al terzo posto i cugini del-
lo Sporting B davanti al Lago
Santo Cembra. La formazione
di Pinerolo ha vinto agevol-
mente il round robin contro i
vari team ed in finale hanno
controllato i veneti vincendo
l’incontro al 6° end con il riti-
ro anticipato dei cortinesi . Si
tratta di una rivincita dopo le
chiacchierate selezioni per le
squadre nazionali dove i pine-
rolesi erano stati esclusi a fa-
vore degli avversari. Questa la

formazione dei neo Campioni
d’Italia: Marco Pascale (skip)
studente universitario Facoltà
Architettura, Lorenzo Piatti
(third) studente universitario
Facoltà Matematica, Simone
Gonin (second) studente uni-
versitario Facoltà Scienze Mo-
torie, Graziano Iacovetti (le-
ad) studente Istituto “ Buni-

va”, Fabio Sola (alternate) stu-
dente Istituto “Buniva”. Al
terzo posto piacevole ed in-
sperata sorpresa per la squa-
dra B costituita dai più giova-
ni atleti dello Sporting (Peruc-
ca S., Gonin A., De Luca G.,
Sola S., Bruno G.L.), che han-
no superato in finale il Lago
Santo di Cembra per 7 a 6 . 

Carmagnola 1    Pinerolo 1 

Per il Carmagnola si trattava
davvero partita da ultima
spiaggia, mentre il Pinerolo la
possibilità di rimanere aggan-
ciato al treno della salvezza. I
ragazzi di Pino DiLeone sin
dal principio dell'incontro
danno l'impressione di con-
trollare, con una certa disin-
voltura. Nella seconda parte
l'incontro offre qualcosa in
più, al 10° Giordano viene
espulso dal Cavallo di Bra, reo

di avere sferrato un pugno in
pieno volto a Stangolini. Al
27° Collino subentra a Pia.
L'attaccante bianco blu va in
rete pochi minuti dopo, riceve
palla al centro aria, si libera
della marcatura, e lascia parti-
re un gran tiro che si insacca
sulla destra di Basano, grande
gioia dei fedelissimi tifosi
bianco blu. Pochi minuti dopo
Stangoini ha la palla per chiu-
dere l'incontro, ma Basano
compie una gran parata.  Da
quel momento in poi il Pine-

BRA    1       PINEROLO   1         

Con il passare delle giornate
di campionato, le partite si
fanno sempre più delicate,
non mancano risultati a sor-
presa, ed in questi contesti bi-
sogna tirare fuori il meglio. La
partita di Bra per questi motivi
risultava decisamente fonda-
mentale.
Il Pinerolo, esce con un po’ di
rammarico, dicendo, che il pa-
reggio sostanzialmente è giu-
sto.
Il Pinerolo parte con il piglio
giusto, e già al settimo della
prima parte passa in vantaggio
con povero (preferito ad An-
gelucci).
Nella seconda parte dell'in-
contro il Bra sospinto dal suo
pubblico, si fa sotto. Al 15° il
centrocampo bianco blu, per-
de ingenuamente un pallone
sulla sinistra, rimedia la difesa
con un fallo secondo il diret-
tore di gara giunto da Forlì.
batte Sismonda, Molinaro de-
via di testa nell'angolo oppo-
sto. Termina l'incontro, non ci

sono né vinti né vincitori, i ri-
sultati che giungono dagli altri
campi non sono favorevoli, il
Pinerolo deve continuare a
credere in questa salvezza,

avendo dimostrato di poterse-
la giocare sino in fondo.

Michele D'Alò

PINEROLO F.C. - CRONACA BIANCO BLU 
a cura di Michele D’Alò
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Si è svolta il giorno di Pa-
squetta la 9^ Edizione della
Cronoscalata Porte-Fontana
degli Alpini 5^ Memorial
Carlo Rol e 3^ Memorial Pie-
tro Manavella, corsa impe-
gnativa di 2.2 Km circa con
320 metri di dislivello.
La manifestazione ha visto al

Cronoscalata Porte-Fontana degli Alpini

il podio maschile, il podio
femminile ed il primo assoluto
premiato dalla signora Maria
Mongiello. 

MEMORIAL PIETRO
MANAVELLA E CARLO ROL

Week storico da incorniciare
per il team S.U.M. Draghi di
Torino; il team ha vinto il tito-
lo italiano assoluto misti supe-
rando, in una finale molto in-
tensa di buon contenuto tec-
nico, il C.C. Tofane Cortina
ribaltando così il risultato del-
lo scorso anno.   Si tratta di
un risultato importante ed il
giusto riconoscimento al club
che per anni ha destinato
energie a promuovere il cur-
ling sotto la Mole. Grosso me-

Domenica 15 marzo, alla pre-
senza del Sindaco di Pragelato
Valter Marin, del Sindaco di
Sestriere Andrea Maria Cola-
relli, del Presidente del TOP
Tiziana Nasi, sono stati intito-
lati, con una targa commemo-
rativa, i trampolini ad uno dei
maestri famosi nel colle, Li-
duino Benetti, famoso per
aver contribuito in prima per-
sona alla realizzazione del
trampolino alla fine degli anni
’70, dove raccolse più di 15
ragazzi che impararono l’arte
del salto con gli sci, tra i quali
Luca Falco e Niki Passet, che
lo ricordano con affetto. La
cerimonia è avvenuta nella
mattinata, prima dell’inizio

Una cinquantina di tiratori
provenienti da Avigliana, Ver-
celli, Susa, Saluzzo, Torino
oltre a quelli del TSN di Pine-
rolo si sono dati appunta-
mento per ricordare nel me-
morial a lui dedicato Guerri-
no Lotumolo prima forte tira-
tore e, successivamente, diri-
gente per circa cinquanta an-
ni del locale tiro a segno. La
gara si è svolta nella speciali-
tà Pistola e Carabina Aria
Compressa 10 metri con la
sola suddivisione tra senior,
juniores/ragazzi ed allievi a

Si correrà in contemporanea
su quattro percorsi 
sulle piste olimpiche dell’Al-
pette a partire dalle 9,30
Domenica 15 marzo alle
15,30 a Sestriere sarà il Presi-
dente della Provincia di Tori-
no, Antonio Saitta, insieme
alle autorità locali e ai diri-
genti regionali del CONI e
della Federazione Italiana
Sport Invernali, a premiare i
vincitori del “Trofeo Bolaffi”,
gara di slalom gigante valida
per l’assegnazione del titolo
di Campione Provinciale
2009.
La gara si svolgerà contempo-
raneamente lungo quattro
percorsi (con partenze con-
temporanee) tracciati sulle
piste olimpiche dell’Alpette. I
primi concorrenti prenderan-
no il via alle 9,30. Al termine,
alle 15, sono previsti gli in-
terventi delle autorità presen-
ti e, a seguire, la premiazione
dei primi tre atleti di ogni ca-
tegoria. Si tratta, com’è ormai
tradizione, del Campionato
Provinciale con la partecipa-
zione più numerosa a livello
nazionale: sono infatti iscritti
oltre 1200 atleti di tutte le età
e categorie, in rappresentanza
di tutti gli Sci Club della pro-
vincia di Torino.
“Da sempre la Provincia di
Torino patrocina e sostiene
questa manifestazione, in
considerazione della sua forte
valenza promozionale per il

DOMENICA 15 MARZO ALLE 15,30

A SESTRIERE IL PRESIDENTE SAITTA PREMIERÀ
I VINCITORI DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCI: OLTRE 1.200 GLI ATLETI IN GARA 

movimento di base dello sci
alpino - sottolinea il Presi-
dente Saitta – La vicinanza
agli sport invernali è del resto
testimoniata dal progetto
‘Adottiamo un campione’,
che, da alcuni anni, mette a
disposizione dei giovani atle-
ti-studenti borse di studio
che li aiutano a conciliare gli
impegni agonistici e quelli
scolastici. Non a caso alcuni
dei giovani sciatori beneficia-
ri delle nostre borse si sono
distinti negli anni scorsi nel
Campionato provinciale e

nelle gare di qualificazione
che la Federazione Sport
Invernali organizza a livel-
lo provinciale e regionale.
Il sostegno al movimento
sportivo di base è, del re-
sto, il modo migliore per
conservare intatta l’eredità
materiale ed immateriale
che i Giochi Olimpici In-
vernali del 2006 ci hanno
lasciato”.
Per ulteriori informazioni:
Giuliano Patetta Presidente
Comitato provinciale FISI,
cellulare 335-323820.

SCUOLA DI SALTO DI PRAGELATO 

TRAMPOLINI PER LIDUINO BENETTI

della gara di salto della “Con-
tinental Cup” penultima tappa
della stagione, dove ad impor-
si sono stati i tedeschi, ed un
nono posto per l’italiano Ro-
berto Dellasega.
“Aver intitolato a Liduino Be-
netti la scuola di salto di Pra-
gelato è stato un atto dovuto –

ha dichiarato Valter Marin –
tutti lo ricordano con affetto,
non solo per il suo impegno
nella scuola di salto, ma anche
per la passione che dedicava ai
ragazzi con l’insegnamento
delle discipline invernali e del
calcio in estate.”

Salvo Manfredi

via numerosi partecipanti, sui
quali ha avuto la meglio Mas-
simo Galliano del gruppo
sportivo Roata Chiusani che
con il tempo di 11’10” ha
mancato il record della mani-
festazione di solo 1 secondo.
Il Campione Europeo di Cor-
sa in Montagna ha battuto il
Vice Campione del Mondo
della stessa specialità Abate
che corre per il gruppo spor-
tivo toscano la Orechil Garfa-
gnana che pur terminando la
Corsa con un pregevole
11’12” si è dovuto acconten-
tare della piazza d’onore.
Completava il podio Fabio
Bonetto portacolori della lo-
cale Valpellice.
Tra le donne ha trionfato la
marocchina Arafi  Kadria
trionfatrice con il tempo di
14’44”. Grande soddisfazione
per gli organizzatori che, coa-
diuvati dalla collaborazione
di Riba Mauro, come gli altri
anni, hanno confermato la
competenza tecnica nell’orga-
nizzare la manifestazione. A
fine gara infine, il G.S.Porte,
nel complesso sportivo del
Malanaggio, ha organizzato il
Pranzo di Pasquetta del Podi-
sta, occasione per commenta-
re la gara e trascorrere alcune
ore insieme, nel segno della
sportività e della amicizia
che, aldilà della competizio-
ne, nel podismo trionfa sem-
pre.

CAMPIONATI ITALIANI MISTI

CURLING: TRIONFO
DEI DRAGHI TORINO

rito va al tecnico Giulio Regli
che ha saputo amalgamare al
meglio un team di atleti di di-
verse caratteristiche. Il C.C.
Dolomite Cortina che ha vin-
to la sfida per il terzo posto
sul C.C. 66 Cortina . Purtrop-
po si sono espressi sotto le lo-
ro possibilità gli altri due te-
am piemontesi piazzandosi ri-
spettivamente al quinto posto
la Carrozzeria Veronese (skip
Dellaia) e al sesto il 3S Luser-
na (skip Matino).

2O MEMORIAL GUERRINO LOTUMOLO
prescindere dal gruppo di
merito.
Nella specialità pistola senior
vince con 375 punti su 400
Giovanni Chinnici del TSN di
Pinerolo seguito dalla vice-
campionessa d’Italia femmini-
le Giustina Chiaberto di Susa
che totalizza 371 punti in
una gara opaca rispetto al
proprio standard. Al terzo e
quarto posto altri due porta-
colori del TSN Pinerolo Paolo
Priano e Samuela Giansante
entrambi con 370 punti. Nel-
la categoria juones/ragazzi

vince Astrid Pesando di Susa
con 356 punti su Cassandra
Margheron con 352 e terza
Chiara Costantino con 328.
Negli Allievi vince Stefano
Catricala’ del TSN Pinerolo

con 160 punti su 200 seguito
da Luca Rondolotto di Vercel-
li con 155 e da Matteo Priano
En Plain dei tiratori di Pine-
rolo nella categoria senior di
carabina : Andrea Martinatto
vince con 378 punti su 400
seguito da Mauro Polliotto
con 370 e da Fausta Cavalli
con 345 punti. Nella catego-
ria juniores vince Alberto Tal-
po di Vercelli con 357 punti
precedendo Gianmarco Mina
che si ferma a 351 punti che
sconta una cattiva partenza
nei primi dieci colpi.

TIRATORI DEL TSN
Fine settimana intenso per la ventina di tiratori del TSN di Pinero-
lo che si sono suddivisi su due competizioni concomitanti: la pri-
ma a Saluzzo per una gara ad estensione interregionale e la secon-
da a Vercelli per la 29^ edizione del prestigioso “Trofeo De Rege”.
A Saluzzo nella specialità Carabina Aria Compressa a 10 metri i tre
tiratori del TSN di Pinerolo hanno fatto l’en plain piazzando An-
drea Martinatto al primo posto con 376 punti (nuovo record per-
sonale), seguito da Gianmarco Mina con 359 (nuovo record perso-
nale) e Simone Gastaldi con 353 punti su 400. 
Nella specialità Pistola Libera a 50 metri risultato altrettanto bril-
lante: Paolo Priano vince la gara con 532 punti su 600 (record per-
sonale) e il TSN Pinerolo completa la prestazione con il terzo po-
sto di Nicola Giansante con 519 punti e di Marco Paschetta con
516 punti al quarto posto. 
Di rilievo anche la prestazione dell’Allievo Stefano Catricala’ nella
Pistola Aria Compressa 10 metri che pur tirando su 40 colpi, anzi-
chè i consueti 20 riservati a questa categoria, realizza un ottimo
351 punti su 400 e di Fausta Cavalli nella Carabina Sportiva a Ter-
ra Donne 50 metri con 563 punti su 600. A Vercelli nella specialità
Grosso Calibro a 25 metri secondo posto per Paolo Priano che
perde di un solo punto la gara realizzando un ottimo punteggio di
558 su 600 (record personale). Da notare che il portacolori del
TSN di Pinerolo è stato penalizzato dall’ultima serie dove realizza
un normale 86 su 100 dopo aver realizzato nella terza serie uno
spettacolare 99 su 100. Nella Carabina Aria Compressa 10 metri
Andrea Martinatto supera il proprio record, realizzato a Saluzzo,
totalizzando 382 punti su 400 e si piazza al terzo posto pari merito
alle spalle di Imondi di Novara con 387, recordam italiano con
399 su 400 realizzato lo scorso anno, e di Cabras di Novi Ligure
con 385, entrambi di gruppo super A mentre Andrea è un gruppo
di merito C. Secondo posto per Gianmarco Mina nella categoria
Juniores che totalizza un discreto 353.

Giovedì 2 aprile si è svolto 1°
Torneo Semilampo da 15 mi-
nuti valido per le Variazioni
Elo-Rapid al Veloce Club a Pi-
nerolo. Ottima presenza di
ben 24 partecipanti per il pri-
mo torneo semilampo orga-
nizzato dal circolo pinerolese.
Primo posto per il Gianluca
Finocchiaro il Candidato Mae-
stro di Torino favorito da tutti
i pronostici che ha superato
tutti concedendo solo una pat-
ta al secondo Marvin Elio di
Torino. Ottimo quinto posto
per il quattordicenne Cirrin-
cione, Pazè Paolo ed il sedi-
cenne Giaveno Marzio i primi
del nostro circolo.
Classifica e punti dopo 6 tur-

ni: 5,5/6 Finocchiaro Gianlu-
ca, 5,0 Marvin Elio , 4,5 Parisi
Gianmario, 4,0 Pettarini Rena-
to, Cirrincione Pazè Paolo,
Piazza Giacomo, Giaveno
Marzio, 3,5 Cirrincione Gian-
salvo, Casalicchio Renato, Pri-
gione Paolo, Combina Gabrie-
le, 3,0 Carrozza Alessandro,
Bellia Mario, Collaro Carlo
2,5 Giaveno Omar, Cagno Al-
berto, 2,0 Bonamino Pier
Alessa, Grosso Andrea, Faraud
Roberto, La Mesa Sergio, Ber-
goglio Pier, Parlatano Rodolfo,
1,0 Pronello Fausto, 0,0 Pro-
nello Nicola.
Risultati del Torneo Lampo

10 minuti tra i partecipanti
delle lezioni teoriche di tutti i
Venerdì sera dalle 20:30: in fi-

La premiazione del torneo.

VELOCE CLUB PINEROLO
1° TORNEO SEMILAMPO SCACCHI

nale hanno vinto il trofeo Gia-
veno Omar ed Andrea Grosso
dopo una partita particolar-
mente tesa ed emozionante.
Prossimi tornei del giovedì se-
ra dalle 20:30: Torneo all'ita-
liana Tempo Lungo a 4 squa-
dre il. 16 e 30 Aprile per i soci
pinerolesi.  Torneo Semilampo
a variazione Elo-Rapid il 23
Aprile aperto a tutti i tesserati
FSI. Informazioni sui tornei
alla pagina 698 del Televideo
Nazionale, sui maggiori setti-
manali locali o sul nostro sito
www.veloceclub.it. Per ulte-
riori informazioni in-
fo@veloceclub.it. Campionato
Italiano Under 16.  Il prece-
dente torneo a Variazione Elo
Under 16 di Carnevale è stato
ammesso come Torneo di qua-
lificazione per il Campionato
Italiano Assoluto Under 16
che si terrà a giugno in Val
d'Aosta. Si sono aggiudicati il
posto ben 7 ragazzi pinerolesi
del nostro circolo: Cirrincione
Pazè Paolo, Combina Alberto
e Gabriele, Carrozza Alessan-
dro, Pronello Nicola, Giaveno
Omar, Adduasio Simone. 
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