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Mentre il Giro d’Italia fa tappa a
Pinerolo, e attraversa molti co-
muni del pinerolese, l’ASAPS
–associazione sostenitori amici
polizia stradale- ha dato la noti-
zia di quanto sia pericoloso in
Italia andare in bicicletta. A se-
guito di una indagine, con suc-
cessivi dati ISTAT, è emerso che
il rischio di mortalità per chi pe-
dala è di 2,18, il più alto in asso-
luto: per le auto è pari a 0,78,
per i camion è 0,67, per i ciclo-
motori 1,06 e per le moto 1,96.
Ciò che spaventa è il fatto che
ogni giorno in Italia perde la vita
un ciclista e 40 vengono traspor-
tati in ospedale per ferite più o
meno gravi. I numeri parlano di

A pagina 2 e 3 le interviste ai quattro candidati per la lista degli
“Indipendenti per Frossasco”. Il sindaco uscente Silvano Francia, il
suo predecessore Elvi Rossi e i due frossaschesi Flavio Riva e
Andrea Andreoli; questi ultimi due che, per la prima volta, manife-
stano il piacere di contribuire all’amministrazione di Frossasco. -
Servizi a pag. 2 e 3.

Ormai non ci sono più dubbi,
l’anno in corso è destinato a
passare alla storia e non solo
per la crisi economico-finan-
ziaria che ha travolto il piane-

Alfredo Gerlero, 78 anni, e Caterina Sal-
vai 75, marito e moglie, sono morti an-
negati in una cisterna per la raccolta
d’acqua piovana presente nel cortile del-
la loro abitazione a Bricherasio. Venerdì
8 maggio verso le ore 20, l’uomo si è
avvicinato alla cisterna forse per ultima-
re alcuni lavori di irrigazione. Molto pro-
babilmente a causa di un malore è cadu-
to nella cisterna. La moglie ha cercato di
soccorrerlo, allungando anche un lungo
bastone. Il suo gesto disperato di salvare
il marito è risultato vano. Anzi, la donna
è caduta anch’essa nella vasca melmosa
perdendo la vita, come il marito, per an-
negamento. Ad assistere impotente alla
scena una vicina di casa che ha provve-
duto a chiamare i soccorsi. Sul posto so-
no intervenuti i vigili del fuoco, (i corpi
dei due pensionati sono stati recuperati
dai sommozzatori dei vigili del fuoco), il
118 ed i carabinieri di Bricherasio.

L’Associazione ex-allievi del Liceo-Ginnasio “G.F. Porpora-
to” di Pinerolo invita nella quattrocentesca corte del castello
di Macello il coro polifonico “Turba concinens”. L’insieme
vocale, di indubbio prestigio, ha meritato negli anni ricono-
scimenti anche da fuori Italia. Apprezzate le sue qualità vo-
cali e il vasto repertorio, che spazia dalla musica sacra al go-
spel e a brani più leggeri e brillanti. Un saggio verrà presen-
tato appunto nel concerto di domenica 7 giugno p.v. alle ore
17. Ingresso: E. 5,00. Informazioni: tel. 0121-340591.

INTERVISTE A FRANCIA, ROSSI, FLAVIO RIVA E ANDREOLI

ELEZIONI A FROSSASCO
INDIPENDENTI PER FROSSASCO

MENTRE ARRIVA IL “GIRO” NEL PINEROLESE

UN MORTO AL GIORNO PER ANDARE IN BICI

una vera emergenza perché se-
condo le statistiche nel 2007
(fonte Istat) in 15.713 incidenti
sono morti 352 ciclisti, +11% ri-
spetto al 2005, 14.535 sono ri-

A BRICHERASIO IN UNA VASCA 
PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA
ANNEGATI 
MARITO E MOGLIE

FIAT: DA TORINO A DETROIT
PENSANDO AL PINEROLESE

LUCI E OMBRE SUGLI ASPETTI OCCUPAZIONALI DI CASA NOSTRA 

ta. Fallito nel 2005 il primo
"sogno americano" di Gianni
Agnelli con la General Mo-
tors, quattro anni dopo tocca

masti feriti +16,5%. Quasi 1000
morti negli ultimi 3 anni. Sulle
nostre strade manca il rispetto
per chi va in bicicletta. Gli auto-
mobilisti sono incuranti della
presenza dei ciclisti e nelle città
manca una vera e propria cultu-
ra sulla realizzazione di piste ci-
clabili. Nel pinerolese le piste ci-
clabili sono una rarità. A Pinero-
lo, per esempio, solo recente-
mente sono state realizzate que-
ste piste ciclabili ma le stesse
non hanno un percorso “sensa-
to”. Nascono e muoiono così, a
caso con brevi tratti, senza una
logica di continuità. Meglio di
nulla, per carità, ma c’è ancora
molto da fare. Anzi, quasi tutto.
Pinerolo dovrebbe, grazie al Giro
d’Italia, cogliere l’occasione per
dare nuovo impulso alla realizza-
zione delle piste ciclabili in città. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

AL CASTELLO DI MACELLO
EX-ALLIEVI DEL LICEO-GINNASIO “G.F. PORPORATO”                 
CONCERTO A CORTE DELLA “TURBA CONCINENS”

A PAG. 2 -  M. P.

Silvano Francia Elvi Rossi Flavio Riva A. Andreoli

Messaggio Elettorale a pagamento. Committente Reponsabile Silvano Francia.
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Per tutti è da sempre il “Vira-
vot”, un’area collocata poco
prima dell’ingresso del centro
storico di Frossasco. Un terre-
no privato che, negli anni, è
stato oggetto di una importan-
te vicenda per il Comune. Oggi
al Viravot si trova il nuovo
campus scolastico e una zona
residenziale. Ricostruiamo la
storia di quest’area insieme ad
Elvi Rossi, Sindaco di Frossa-
sco dal 1995 al 2004, assessore
al Bilancio dal 2004 ad oggi.
Assessore Rossi a quando ri-
sale questa vicenda? 
“Tutto ha inizio molti anni fa,
con l’allora amministrazione
Cuccolo che aveva espropriato
una parte dell’area per
l’edificazione della scuola. Nel
1990 il decreto di esproprio era
diventato nullo per il mancato
inizio delle opere. Da ricordare
che i Comuni di Roletto e Can-
talupa si erano addirittura pro-
posti per la realizzazione della
scuola sul loro terreno visto
che l' amministrazione Cucco-
lo non aveva mai dato il via ai
lavori. Tornando alla nullità
dell’atto di esproprio, per il
Comune significava: il risarci-
mento del danno al privato
proprietario dell’area, la perdita
del finanziamento per la co-
struzione della scuola, la ne-
cessità stabilita dalla legge di
acquistare l’intera area al prez-
zo fissato dall’ufficio tecnico

E’ tempo di bilanci di alcuni
mandati amministrativi. Voce
Pinerolese ha intervistato il
Sindaco di Frossasco, Silvano
Francia, alla guida del paese
della Val Noce dal 2004 ad og-
gi. 
Sindaco Francia, sono stati
cinque anni intensi, come è
cambiata Frossasco?
“Partiamo dai fatti: in cinque
anni sono stati investiti oltre 5
milioni di euro”.
Quali le principali opere pub-
bliche? 
“La nuova scuola, costruita se-
condo tutti gli standard di si-
curezza, che ha completato il
campus scolastico. Poi l’ala
storica ristrutturata, la riquali-
ficazione del municipio oggi
più accessibile ai cittadini,
l’illuminazione del campo di
calcio, la prima Bottega del Vi-
no della Provincia, che porterà
nuove opportunità anche oc-
cupazionali, le nuove piazze,
l’asfaltatura delle strade, i cen-
tri di incontro per le associa-
zioni, e tanto altro ancora”.
Tanti interventi anche sul cen-
tro storico e una Variante ge-
nerale di Piano Regolatore: 
“Si, gli interventi di recupero
nel centro storico parlano da
soli e la variante è stata appro-
vata nel mese di febbraio, ci
permetterà di avere una mag-
giore omogeneità per gli inse-
diamenti residenziali”. 

Andrea Andreoli, 44 anni, im-
prenditore, sposato con Fran-
cesca, due figlie Beatrice e Ce-
cilia, che frequentano le scuo-
le a Frossasco, è da sempre
cittadino del principale paese
della Val Noce, ed è candidato
nella lista “Indipendeti per
Frossasco” per le elezioni am-
ministrative del 6 e 7 giugno.
Andreoli conosce Frossasco
molto bene ma, ancor di più, è
legato affettivamente ai suoi
concittadini.  
Perché ha deciso di candidar-
si?
“Sono nato e cresciuto a Fros-
sasco ed ho sempre avuto il
desiderio di poter dare un mio
contributo per migliorare il
mio paese.”
Cosa pensa di fare se sarà
eletto?
“Prima di tutto mi dedicherò
ad un settore che è sempre
stato di mio grande interesse:
il sociale e l’istruzione. Credo
che tra le tante realtà positive
che il mio paese ha, e che ri-
tengo sia un fiore all’occhiello,
è il complesso scolastico:
scuola materna, elementari e
medie. Voglio ricordare anche
la palestra ed il campo sporti-
vo. Queste realtà, questi com-
plessi scolastici e sportivi, non
sono semplici da trovare in al-
tri paesi più grandi o simili al
nostro. Ed è proprio grazie al-
le amministrazioni precedenti,
con i sindaci Mario Riva, Elvi
Rossi e Silvano Francia che,
oggi, a Frossasco possiamo
vantarci, con soddisfazione ed
orgoglio, di ciò che abbiamo.
Molto è già stato fatto e bene;

ANDREA ANDREOLI CON “INDIPENDETI PER FROSSASCO”
UN NUOVO FUTURO AMMINISTRATORE NELLA SCENA FROSSASCHESE

Andrea Andreoli.

credo, però, che oggi,
l’amministrazione comunale,
ha anche bisogno di persone
che si dedichino con attenzio-
ne anche alla cura ed al mi-
glioramento di questi plessi
scolastici. Per capire cosa vuol
dire avere nel nostro paese
questi istituti scolastici voglio
ricordare una mia esperienza
personale.  Per 10 anni ho vis-
suto in un paese simile a Fros-
sasco. Pensi che ogni mattina
vedevo, molti genitori, ac-
compagnare prima un figlio
in una scuola e poi un altro
in quella di un altro paese.
Così per tutti i giorni dell’an-
no scolastico. Ecco qual è il
merito dei nostri precedenti
amministratori: sono stati
lungimiranti ed hanno com-
preso le vere necessità dei
propri concittadini”.
Lei quale linea adotterà per
Frossasco?
“Sicuramente prenderò esem-
pio da chi mia ha preceduto:
ovvero starò attento alle reali
esigenze dei cittadini. Sono
convinto che la politica, la co-
noscenza dei problemi, la si
cura, la si conosce solo si sta
fuori dal “palazzo”. Sarò e sta-
rò in mezzo ai miei concittadi-
ni e sarò il consigliere comu-
nale di tutti e quando dico
tutti anche di chi non mi vote-
rà. Credo che il compito di un
eletto in una amministrazione
comunale sia quello di essere
a totale servizio dei cittadini.
Ed è con questo spirito che mi
accingo a cominciare la mia
campagna elettorale.”
Lei si candida per essere elet-

Elvi Rossi anche candidato
alla “Provincia nel collegio
pinerolo.

LA STORIA DEL VIRAVOT, IL CAMPUS SCOLASTICO E UNA NUOVA AREA RESIDENZIALE

ROSSI: CON LE SCELTE FATTE ABBIAMO 
EVITATO UN COSTO PER I CITTADINI

erariale. In parole povere il Co-
mune doveva pagare, a grandi
linee, oltre 2 miliardi delle vec-
chie lire”. 
Invece le cose sono andate di-
versamente, cosa avete fatto? 
“Abbiamo sfruttato la possibili-
tà data dalla legge di attivare
una convenzione in materia ur-
banistica. In parole semplici,
abbiamo ottenuto dai proprie-
tari di avere in modo del tutto
gratuito il 60% del Viravot,
l’abbiamo inserita nel Piano Re-
golatore con destinazione ‘ser-
vizi’ e realizzato palestra, scuo-
le, campo da calcio e adesso an-
che il nuovo parcheggio. Non
abbiamo dovuto risarcire i pro-
prietari né comprare i terreni.”
Ma come è stato possibile per
il Comune avere gratuitamen-
te un lotto di terreno?
“Abbiamo permesso alla pro-

prietà, con un atto pubblico e
previsto dalla legge, di destina-

re a ‘residenziale’ una parte del
Viravot. Oggi il Comune incas-
serà anche gli oneri di urbaniz-
zazione e presto ci sarà la ro-
tonda di ingresso al paese”.
Quindi, il terreno delle scuole
non ha avuto costi per i citta-
dini di Frossasco? 
“E’ proprio così. Abbiamo
mantenuto il finanziamento
per la realizzazione, ne abbia-
mo ottenuto un altro per la co-
struzione della scuola materna
e della scuola elementare, e
non abbiamo dovuto far pagare
ai cittadini le penali previste
per l’esproprio annullato per
mancato avvio dei lavori da
parte dell’amministrazione
Cuccolo nonché il pagamento
della rivalutazione del valore
del terreno connessa all’entrata
in vigore della nuova disciplina
in materia di esproprio”. 
E oggi, il nuovo insediamento
residenziale quanto incide su
Frossasco? 
“Guardi, stiamo parlando di un
centinaio di nuovi abitanti, mi
sembra sia un buon segno che
nuove famiglie scelgano il no-
stro paese per viverci, vuole di-
re che la qualità della vita è
davvero buona e che stiamo la-
vorando bene per Frossasco.”.
Diano atto del suo impegno
per il comune. E per la Pro-
vincia, considerato che lei è
anche candidato nel collegio
di Pinerolo per il PDL?

IL SINDACO FRANCIA: TANTE LE OPERE REALIZZATE 
E PRESTO CI SARÀ ANCHE IL POLIAMBULATORIO

Silvano Francia.

A FROSSASCO UN BILANCIO DI CINQUE ANNI IN COMUNE

Torniamo alle opere pubbli-
che, in questo periodo si è
parlato del Poliambulatorio a
Frossasco, si farà oppure no? 
“Si farà, in via Falconet, nei
locali della ex scuola materna.
Grazie alla collaborazione del-
l’Asl e dei medici di base, pos-
siamo fare il poliambulatorio
in una zona centrale e in un
locale adatto”. Una domanda
esplicita, perché non fare il
Poliambulatorio nei locali
che oggi ospitano il Museo
dell’Emigrazione? 
“Intanto una novità, la Regio-
ne ha inserito il nostro Museo
tra quelli di interesse regiona-
le. Tornando al Poliambulato-
rio, i locali di piazza Donatori
di Sangue sono stati ristruttu-
rati con un contributo della
Regione e della Fondazione
CRT di circa 170 mila euro,
vincolato alla realizzazione del
Museo. 

Cambiare la destinazione
d’uso dell’immobile significa
dover restituire 170 mila eu-
ro, a carico dei cittadini di
Frossasco. Vi sembra una co-
sa sensata?”
Cinque obiettivi per i prossimi
cinque anni: 
“Ambiente, dall’incremento
della raccolta differenziata al
risparmio energetico, ma so-
prattutto un monitoraggio co-
stante di tutto ciò che avviene
sul territorio, insieme agli enti
competenti; Lavori Pubblici
con il completamento del po-
liambulatorio, l’eliminazione
di tutti i depuratori e tanti in-
terventi per il miglioramento
del territorio (punti luce, ria-
sfaltature, parchi gioco ecc);
viabilità con cambiamenti per
una migliore percorrenza del
centro e qualche parcheggio in
più; e poi le nostre associazio-
ni, con loro abbiamo lavorato
davvero tanto, saranno ancora
una volta il nostro punto di ri-
ferimento.”

to consigliere comunale. E se
si dovesse creare il presuppo-
sto di un posto da assessore?
“Certo, diventare assessore
sarebbe un grande risultato.
Ma adesso è impossibile e
prematuro dirlo ancor di me-
no pensarlo. Potrebbe diven-
tare realtà solo ed esclusiva-
mente se la mia coalizione

vincerà la tornata elettorale e
se successivamente chi fa par-
te della lista mi dedicherà fi-
ducia e mi incaricherà di tale
mandato come assessore. Si-
curamente per me non cam-
bierà nulla sia se verrò eletto
consigliere comunale o se, per
caso, assessore. La ragione è
semplice ed è quella che ho

accennato prima: voglio dare
il meglio di me per il mio pae-
se che amo.
Perché la scelta di far parte
della lista “Indipendenti per
Frossasco”?
“Sono stato chiamato a parte-
cipare ad alcune riunioni do-
ve ho conosciuto persone con
grande esperienza e voglia di

fare e di lavorare sempre per
l’interesse di Frossasco. E’ na-
ta così in me l’intenzione di
partecipare e di lavorare per
Frossasco con una vera equi-
pe composta da giovani con
grandi interessi e persone con
grande esperienza. In effetti,
il lavoro di equipe è vincente
in tutti i campi.”
Chi la sostiene in questa av-
ventura politica?
“La mia famiglia, mia moglie
e le mie due bambine. Loro
mi hanno dato la possibilità
di candidarmi e mi incorag-
giano in questa esperienza po-
litica. Mi sostengono ben sa-
pendo che questo incarico,
inevitabilmente, toglierà del
tempo da dedicare a loro. Ed
è a loro che sono grato ed in-
tendo ringraziarli”. 

all’amministratore delegato coronare il secondo con la Chrysler.
Se è vero che la Fiat è un secolo di storia italiana, oggi Sergio
Marchionne sta scrivendo una bella pagina di quella storia. Se
aggiungiamo poi le suggestioni, sempre più concrete, che ci
giungono dal mondo tedesco e svedese circa la possibilità di ac-
quistare i marchi Opel e Saab, acquisire le attività di General
Motors in Sud america, la promessa di chiudere comunque,
quello che sarà per tutti il peggior anno dal dopoguerra, con un
utile di 100 milioni, dobbiamo dare atto al top manager del Lin-
gotto di essere persona capace di visioni strategiche e di geniali
intuizioni. Ma se il matrimonio con la Chrysler, sebbene ancora
non celebrato, sembra ormai cosa fatta, la nascita di Fiat-Opel
appare meno idilliaca e non solo per le parole avventate e fuori
luogo di un commissario europeo tedesco troppo nazionalista.
In effetti, la gamma di prodotti attuale delle due case automobi-
listiche non è complementare (come per Chrysler) ma presenta
alcune sovrapposizioni (veicoli dello stesso segmento) determi-
nando con ciò una sovra capacità produttiva, difficilmente so-
stenibile in assenza di un’adeguata domanda del mercato. Ad
agitare le acque ci pensa il quotidiano tedesco Handelsblatt che,

Pa
gi

na
 a

 M
es

sa
gg

io
 E

le
tto

ra
le

 a
 p

ag
am

en
to

. C
om

m
itt

en
te

 R
ep

on
sa

bi
le

 S
ilv

an
o 

Fr
an

ci
a.

in una sua recente edizione, parla dell’intenzione contenuta nel
piano recentemente illustrato da Marchionne al governo tede-
sco, di chiudere alcuni stabilimenti. Tra questi almeno due sa-
rebbero in Italia, uno al nord (Torino Mirafiori ?) e uno al sud
(Pomigliano d’Arco ?). Immediate le reazioni del mondo politi-
co e in particolare quello sindacale che si dice pronto ad aprire
“un pesante conflitto sociale”. A gettare acqua sul fuoco ci pen-
sa il governo per bocca del ministro alle attività produttive Sca-
jola che, in una lettera inviata al presidente Luca Cordero di
Montezemolo e all’ad Sergio Marchionne, ribadisce come “nei
piani di espansione internazionale della Fiat deve essere fonda-
mentale il mantenimento della centralità degli stabilimenti ita-
liani”. Sempre secondo indiscrezioni, pubblicate stavolta dal
quotidiano italiano Repubblica, il piano non prevedrebbe invece
chiusure di stabilimenti di assemblaggio finale, almeno nell'im-
mediato, ma punterebbe semmai alla "riduzione graduale della
capacità produttiva" pari al 22%. Nel giro di qualche anno verrà
così chiusa una linea di produzione su cinque. Solamente nella
prima fase, l'ad di Fiat userà una sorta di 'air bag' sociale: la ca-

prosegue a pagina 23
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Flavio Riva, laureato in lette-
re, è un imprenditore che la-
vora da sempre a Frossasco
nel mobilificio di famiglia, è
stato consigliere comunale a
Pinerolo per cinque anni,
nonché, per dieci, presidente
della “Società di Mutuo Soc-
corso” di Frossasco e ammini-
stratore della SOPRIN (area
industriale di Pinerolo).
Candidarsi a Frossasco. Per-
ché?
Innanzitutto –afferma Flavio

Riva- l’amore per il mio paese;
Frossasco. Tutti noi, abituati a
vivere qui, tendiamo a sotto-
valutare le bellezze del nostro
territorio. Provate una sera,
immaginando di essere un tu-
rista, a percorrere la strada che
dal bivio raggiunge e poi at-
traversa Frossasco: scoprirete
la unicità del sito in cui vivia-
mo. Ho avuto modo di accom-
pagnare amici americani, tede-
schi, canadesi a Frossasco ed
ho visto queste persone incan-
tate dalla bellezza del nostro
paese. Anche questa esperien-
za mi induce a pormi come
obiettivo quello di mantenere
e incrementare le caratteristi-
che uniche e straordinarie di
Frossasco.
A chi il merito di questa feli-
ce situazione?

FLAVIO RIVA CANDIDATO PER INDIPENDENTI PER FROSSASCO

PER FROSSASCO: “TUTTO CONSERVARE, TUTTO MIGLIORARE”

Flavio Riva fronte attività al Bivio di Frossasco.

Flavio Riva.

Occorre partire da molto lon-
tano, dagli anni sessanta e set-
tanta, periodo in cui sarebbe
stato facilissimo rovinare
l’architettura di Frossasco e se
ciò non è avvenuto, se si è
conservata la specificità di
quello che fu duemila anni or
sono un accampamento roma-
no, il merito va agli ammini-
stratori di quegli anni: Carlo
Agliodo e mio fratello Mario
Riva. Grazie a loro, in assenza
di normative statali e regiona-
li, si bloccò ogni iniziativa
edilizia deturpante nel centro
storico.  Per l’opera di questi
saggi sindaci e di tutti gli altri
venuti dopo e in particolare
Elvi Rossi, oggi i frossaschesi
possono vivere in un paese
che può competere, per quali-
tà di vita, con i più bei comu-
ni italiani.

Come intende lavorare per
Frossasco?
Intanto chiarire che non esiste
secondo me un problema poli-
tico in queste elezioni. Ho am-
ministrato la Società lasciando
fuori la politica o, meglio an-
cora, usandola per cercare ed
ottenere i finanziamenti che ci
hanno permesso di farne un
esempio di progettualità. In
un primo momento telefonai
alle Coop, cui eravamo allora
affiliati, chiedendo aiuto: mi
dissero che potevo dichiarare
fallimento e che avrebbero
venduto all’asta l’immobile. A
quel punto abbiamo deciso
che mai e poi mai avremmo
consegnato a gente di Bologna
l’eredità di centinaia di frossa-
schesi che in due secoli aveva-
no creduto nella nostra istitu-
zione. Così ci siamo rimboc-
cati le maniche ed è comincia-
ta l’avventura che ha portato,
grazie a importanti contributi
della Regione, all’azzeramento
dei mutui, alla ristrutturazio-
ne completa del nostro immo-
bile e della Cappella del Bo-
schetto.
Una Cappella? 
Sì, e quando alcuni amici del-
lo schieramento opposto criti-
cano le scelte della ammini-
strazione sul “Museo del gu-
sto” e sul “Museo della emi-
grazione” sostenendo che non
servono ricordo che ricevetti
le stesse obiezioni da alcuni
concittadini quando la Società
ebbe in dono la Cappella: “a
cosa serve una chiesa? Perché
dobbiamo spendere soldi per
conservare affreschi del quin-
dicesimo secolo?” Rispondo
con le stesse parole che usai
allora: le iniziative culturali
ben gestite sono un bene im-
portante per la comunità e, a
breve o lungo termine, porta-

no beneficio alla stessa. Scher-
zosamente immagino che
l’arch. Ferrero, sotto l’”ala”, ci-
terebbe immediatamente il
sommo poeta: “Considerate la
vostra semenza: fatti non foste
a viver come bruti, ma per se-
guir virtute e canoscenza”.
Dottor Riva, la conosco come
un uomo ambizioso, che cre-
de in quello che fa.  Dica ai
lettori cosa vuol fare, qual è
il suo sogno per Frossasco?
Silvano Francia ed Elvi Rossi,
cari amici e persone stimatis-
sime, mi hanno chiesto di
“correre” in questa competi-
zione elettorale. Come già ho
detto, poco rimane da fare ma
molto da migliorare e questo
mi permette far mio un motto
famoso:
“tutto conservare, tutto mi-
gliorare” con serenità, umiltà
e coi piedi per terra. 
Nello specifico alcune idee:
paradossalmente a Frossasco
manca uno spazio per una
semplice passeggiata. Troppe
autovetture e impossibilità a
muoversi con un passeggino,
con un animale o in bicicletta.
Propongo la realizzazione di
un lungo percorso pedonale a
partire dal concentrico. Una
strada attrezzata con panchi-
ne, anche con strumenti per la
ginnastica, con didascalie su-
gli alberi esistenti e didascalie
su un parco piante da realizza-
re. Questo per offrire ai frossa-
schesi una vera oasi per il re-
lax e la salute. 
Vorrei sistemare nella piazza
medievale del paese un pozzo
antico illuminato che contri-
buisca a rendere il nostro pae-
se unico. Il pozzo esisteva in
epoca medievale e sarebbe in-
teressante riproporre oggi
l’atmosfera e il fascino di quei
tempi lontani

Lavorando al Bivio ogni gior-
no noto che qualcosa di più si
dovrà fare per mantenere ed
abbellire questa area che pur
essendo in parte artigianale e
commerciale ospita molte fa-
miglie che si aspettano mag-
giore attenzione. Il Bivio è la
porta di ingresso di Frossasco
e dunque deve diventare il suo
bel “biglietto da visita”.  E poi
ho un sogno, che spero non
rimanga tale con l’aiuto di tut-
ti: immaginare una mostra di
livello nazionale e internazio-
nale che possa presentare un
grande artista nella casa del
comune, mettendo a disposi-
zione anche la nostra casa me-
dievale: Così il nome di Fros-
sasco potrebbe divenire un
punto di riferimento impor-
tante per la cultura della no-
stra Regione con forti ricadute
sul settore commerciale e turi-
stico della nostra area.
Un’altra idea e poi finiamo
Allora un’ultima riflessione: è
possibile che dalle otto di sera
non ci sia più un esercizio
aperto dove i giovani si possa-
no incontrare per socializzare,
magari davanti a un buon bic-

chiere come abbiamo sempre
fatto noi alla loro età? Se per
motivi organizzativi ciò non è
possibile agli esercizi esistenti
propongo di affidare uno spa-
zio permanente a qualche as-
sociazione o cooperativa di
giovani per un locale dove si
possa sentire un po’ di musica
e creare un punto vivace di in-
contro per i giovani e…. an-
che per noi meno giovani.
E con la sua squadra politica
quali sono i rapporti attuali e
quali quelli per il futuro?
Sono onorato di far parte di
una lista straordinaria dove al
fianco di uomini di esperienza
ci sono molti giovani carichi
di entusiasmo a cui si dele-
gheranno molte incombenze
amministrative.
Il nuovo di questa ammini-
strazione, se sarà scelta dalla
maggioranza dei cittadini, sarà
di impegnarsi ad essere più vi-
cina alle domande e alle esi-
genze di tutti i cittadini au-
mentando la capacità di ascol-
to e la vocazione alla delega a
tutti coloro che in lista o fuori
avranno voglia di contribuire
alla gestione del comune. In un fotomontaggio, ecco come potrebbe diventare la piazzet-
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Il 6 e 7 giugno  2009 i cittadini
saranno chiamati alle urne per
eleggere, tra l’altro, il Presiden-
te e il Consiglio Provinciale.
In vista di questo appuntamen-
to abbiamo incontrato i due
candidati che, numericamente
parlando, probabilmente, sa-
ranno designati a sedere sulla
poltrona di Presidente della
Provincia di Torino: Claudia
Porchietto e Antonio Saitta, ri-
spettivamente candidati l’uno
del Popolo della Libertà e
l’altro del centro sinistra.
Chi è Claudia Porchietto? E’
una donna sposata, mamma di
due figli, dottore commerciali-
sta, imprenditrice, Presidente
dell’API, l’Associazione delle
Piccole Imprese sino a qualche
giorno fa (Si è dimessa in vista
della sua candidatura a Presi-
dente della Provincia). Ai due
candidati abbiamo innanzitut-
to chiesto se ha ancora senso
che esistano le Province, visto
il dibattito aperto che le vor-
rebbe eliminate dall’organizza-
zione amministrativa del terri-
torio.
Porchietto ha così risposto:
<<Oggi le province hanno una
serie di deleghe in esclusiva.  Il
problema è che non sempre il
cittadino sa cosa deve fare la
Provincia per 2 motivi. Da una
parte va sottolineata una man-
canza di comunicazione effi-
ciente. Dall’altra parte perché il
ruolo della Provincia in questi
anni non è stato così efficace
da far capire al cittadino qual è
il ruolo strategico dell’ente: mi
riferisco alla gestione varia ex-
traurbana, allo smaltimento dei
rifiuti, alla formazione, all’edi-
lizia scolastica. Su quest’ultimo
punto basta ricordare i fatti del
liceo Darwin di Rivoli per capi-
re le mancanze della Provin-
cia>>. 
Lei è stata Presidente dell’API,
è dottore commercialista, è
imprenditrice. Possiamo dire
che conosce bene i problemi
dell’economia e soprattutto le
difficoltà economiche delle fa-
miglie. Cosa può fare la Pro-
vincia per supportare le fami-
glie, di fronte a questa crisi
che non sta risparmiando nes-
suno?
<<La Provincia deve fare qual-
che cosa come devono farlo
tutti gli enti pubblici. Fonda-
mentale ritengo che in questo
momento la Provincia di Tori-
no sfrondi le spese inutili e
concentri le risorse per inter-
venti di sua competenza affin-
ché si possano attrarre sul no-
stro territorio nuove realtà pro-
duttive. Un’impresa, quando è
alla ricerca di una nuova allo-
cazione, ha bisogno di trovare
una buona rete viaria, delle in-
frastrutture e soprattutto poca
burocrazia che rallenti l’iter di
rilascio delle autorizzazioni.
Inoltre, gli enti pubblici in ge-
nerale devono sollecitare le
banche affinché aiutino con-
cretamente non solo le imprese

Chi è Antonio Saitta? Antonio
Saitta, origini siciliane, laurea-
to in scienze politiche, sposato
e papà di una figlia. Presidente
della Provincia uscente, si ri-
candida al secondo mandato
per il centro sinistra.
Negli ultimi anni si è sostenu-
to da più parti che le provin-
ce sono enti inutili. Se lei si
candida alla Presidenza della
Provincia probabilmente non
la pensa così. Ma allora per
chiudere definitivamente que-
sto dibattito che ruolo do-
vrebbe avere la Provincia?
<<Va preliminarmente ricorda-
to che il territorio della Pro-
vincia di Torino è molto vasto:
è tra le più grandi d’Italia, il
doppio della Valle d’Aosta.
Quindi su un territorio così
vasto servono politiche ad am-
pio raggio.  Facciamo
l’esempio delle strade. La Pro-
vincia oggi si trova a gestire
tutte le strade del territorio
provinciale. Sarebbe impensa-
bile che i singoli comuni si fa-
cessero carico dei tratti che at-
traversano i loro territori. Lo
stesso discorso vale per la ge-
stione dei rifiuti, dei trasporti.
Pertanto, serve un ente di di-
mensione sovracomunale, co-
me d’altronde troviamo anche
in altri Stati Europei, che svi-
luppi delle politiche omoge-
nee su un territorio esteso.
Inoltre, nel caso della Provin-
cia di Torino, non possiamo
fare a meno di ricordare che
negli ultimi anni alle funzioni
tradizionali della Provincia
(strade, rifiuti, edilizia scola-
stica) se ne sono aggiunte al-
tre: turismo, formazione pro-
fessionale, agricoltura. Per tut-
to ciò, è indispensabile che la
Provincia continui ad avere un
senso e non si può pensare alla
sua abolizione>>.
Crisi economica. Di  fronte
alla grave crisi economica che
sta interessando il nostro ter-
ritorio, cosa può fare la Pro-
vincia per attenuare le conse-
guenze?
<<Va sottolineato che questa
crisi ha un’estensione interna-
zionale e non solo italiana o
addirittura locale. E’ una crisi
di domanda e non di un singo-
lo settore. In passato ci sono
state crisi che toccavano sin-
goli stabilimenti: Fiat di Tori-
no o Olivetti di Ivrea, tanto
per fare degli esempi concreti.
Quindi qual è la risposta: ci
devono essere interventi tesi a
far crescere la domanda. In
primo luogo la ripresa degli
investimenti che anche a livel-
lo nazionale ad oggi non ab-
biamo visto. Questo si può fa-
re attraverso la previsione di
nuovi lavori per creare nuovi
posti di lavoro. In secondo
luogo il processo di ripresa
passa anche attraverso una
modernizzazione del mondo
produttivo. Voglio ricordare il
grande lavoro che è stato fatto
nel pinerolese per quanto ri-
guarda il posizionamento della
fibra ottica. Più in generale
l’obiettivo che ci siamo dati è

INTERVISTA AI CANDIDATI DEI DUE SCHIERAMENTI MAGGIORI PER RICOPRIRE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Livio Boiero mentre intervista per la TVWEB di vocepinerole-
se.it- Claudia Porchietto.

CLAUDIA PORCHIETTO: VINCERE PER LE FAMIGLIE  
SI PUÒ MIGLIORARE TUTTO IL PINEROLESE

ma anche i lavoratori. Se oggi
si analizzano le risorse gestite
dalla Provincia e si verificano
gli impieghi fatti delle stesse,
tante economie si potrebbero
fare e questo consentirebbe un
aumento della formazione, un
aiuto alle famiglie in termini
proprio monetari lasciando da
parte un po’ di sagre di paese
che in momento di crisi biso-
gna sapere sacrificare>>.
Ambiente: avrà seguito le pre-
occupazioni dei cittadini pine-
rolesi sulla realizzazione di una
nuova discarica. Come pensa
di risolvere il problema dello
smaltimento de rifiuti?
<<Il problema dei rifiuti ci as-
silla da quindici anni anche a
causa della mancanza di una li-
nea condivisa e portata avanti
negli anni dai governi di centro
sinistra. Il problema ad un cer-
to punto è stato demandato al-
l’ATO, Ente di secondo grado,
anche per quanto riguarda la
ricerca di nuovi siti dove poter
realizzare nuove discariche. Lo
studio fatto dall’ATO è stato
completamente snaturato e si è
ripartiti dall’ inizio. Il risultato
è stata una perdita di tempo
che ha portato ad un amplia-
mento della discarica del Tor-
rione che non ha risolto affatto
il problema. Occorre lavorare
sia sulle discariche e sia sulla
raccolta differenziata dei rifiuti.
L’opposizione in questi anni ha
presentato una serie di oppor-
tunità che potevano essere pre-
se in considerazione in quanto
già sperimentate in altri Stati e
che invece sono sempre state
messe da parte.  Io sto ripar-
tendo proprio da questi studi e
nel caso venga eletta Presiden-
te, già dal primo anno potrò
dare degli indirizzi sia per
quanto riguarda la raccolta dif-
ferenziata, visto che il progetto
“Porta a Porta” non è stato
quel grande successo che è sta-
to decantato, e sia per quanto
riguarda il problema delle di-
scariche>>.
Pare che la Provincia di Tori-
no vuole installare degli auto-
velox fissi sulle strade di sua
competenza. Questi andrebbe-
ro ad aggiungere a quelli già
collocati dai comuni. Ma non
si sta esagerando un po’ trop-
po con queste apparecchiatu-
re? Non le pare che la provin-
cia, per la sicurezza stradale,
potrebbe migliorare la circola-
zione stradale, attraverso nuo-
ve arterie di comunicazione e
il mantenimento dello stato di
quelle esistenti?
<<Gli autovelox hanno un sen-
so quando sono un deterrente
e non un sistema per fare cas-
sa. La sicurezza della circola-
zione stradale oggi è garantita
con la manutenzione della rete

viaria. Proprio su questo tema,
si può affermare che, per quan-
to riguarda i tratti di compe-
tenza della Provincia, questo
non è avvenuto.  Alcuni comu-
ni per ovviare al problema ad-
dirittura hanno chiesto di farsi
carico della manutenzione del-
le strade provinciali che passa-
no all’interno dei territori di lo-
ro competenza. In questo mo-
mento i candidati del centro
destra stanno mappando quelle
che sono le urgenze al fine di
tracciare sin da subito delle
tempistiche di intervento.
Quindi l’autovelox deve svol-
gere il suo ruolo di deterrente e
non essere l’unico strumento
per la sicurezza stradale>>. 
Le Olimpiadi 2006 hanno
contribuito al completamento
delle tangenziale del pinerole-
se. I cittadini giunti però sulla
tangenziale di Torino conti-
nuano a soffrire per le lunghe
code che ancora troviamo ogni
giorno. Probabilmente un mi-
glioramento potrebbe giunge-
re attraverso la costruzione
della tangenziale Est di Tori-
no. Lei è d’accordo con questo
nuovo tratto di tangenziale?
<<Questo progetto viene ripre-
so sistematicamente ad ogni
campagna elettorale.  Già cin-
que anni fa nel programma
elettorale del centro sinistra
c’era la tangenziale est di Tori-
no con uno studio di fattibilità.
Due settimane fa è rispuntato
un nuovo studio di fattibilità.
Con la presentazione degli stu-
di non si va da nessuna parte.
Io credo che questa tangenziale
vada fatta in quanto la situazio-
ne sulla nostra tangenziale è
insostenibile e non sarà la
quarta corsia a risolverlo.
L’impegno quindi è di ripren-
dere immediatamente il pro-
getto già esistente e non fare
realizzare un ennesimo studio
che non avrebbe altro scopo
che produrre un costo alla col-
lettività>>.
Perché i pinerolesi dovrebbe-
ro votare per lei?
<<La mia candidatura è una
novità interessante nel panora-
ma amministrativo. Non arrivo
dal mondo della politica ma
dal mondo della imprenditoria,
sono mamma e quindi conosco
bene i problemi della famiglia.
Provenendo dal mondo pro-
duttivo sono convinta di co-
struire sul territorio delle op-
portunità che in questi anni
non ho visto come presidente
dell’API.  Quindi ho voluto
scommettere su questa iniziati-
va per dare anche un segnale a
chi si avvicina alla politica, so-
prattutto ai giovani e alle don-
ne, che un ricambio generazio-
nale, ancorché difficile, è possi-
bile>>. 
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ANTONIO SAITTA: “ABBIAMO FATTO MOLTO E BENE”
“I RISULTATI POSITIVI SONO IL MIO BIGLIETTO DA VISITA”

quello di dare agli imprendito-
ri gli stessi vantaggi che trova-
no da altre parti in modo che
gli stessi vengano ad investire
nei nostri territori. Inoltre, per
quanto riguarda altre misure
da prendere, ritengo che non
ci siano ricette che vanno bene
ovunque. L’esperienza mi ha
insegnato che solo attraverso il
coinvolgimento degli operato-
ri di tutti i settori interessati a
livello locale, si troveranno
delle valide contromisure alla
attuale crisi economica>>. 
Strade. Le Olimpiadi hanno
contribuito al completamento
delle tangenziale del pinerole-
se. I cittadini giunti però sul-
la tangenziale di Torino conti-
nuano a soffrire per le lunghe
code che ancora esistono ogni
giorno. Probabilmente un mi-
glioramento potrebbe giunge-
re attraverso la realizzazione
della tangenziale Est di Tori-
no. Lei è d’accordo con que-
sto nuovo trancio di tangen-
ziale?
<<Ha fatto  bene ricordare
l’ultimazione della tangenziale
del Pinerolese in vista delle
Olimpiadi invernali 2006. Cre-
do che il Pinerolese, in termi-
ne di infrastrutture, con le
Olimpiadi abbia ottenuto mol-
to. E’ chiaro che il problema
che lei accennava del conge-
stionamento della tangenziale
di Torino è reale. Ci sono  in
corso alcune opere importanti,
quali la variante di Alpignano
– Pianezza, ma questo non ba-
sta. Per quanto riguarda la rea-
lizzazione della tangenziale
oggi esiste un progetto esecu-
tivo realizzato dal pubblico. E’
probabile che già dal 2010 i la-
vori possano partire>>.
Sicurezza stradale. La sicu-
rezza delle ex Statali nn 589 e
23 è migliorata tantissimo. E’
previsto il completamento del
posizionamento di barriere
New Jersey in cemento che
fungano da spartitraffico cen-
trale sulla circonvallazione di
Pinerolo?
<<La risposta è affermativa.
Abbiamo già fatto il progetto.
Siamo in fase di appalto.
Quando abbiamo inaugurato
la prima parte, l’Assessore mi
ha garantito che prima del-
l’estate si potrà partire con
l’altro lotto. Peraltro anticipo
che sono state previste nuove
forme di protezione per gli au-
tomobilisti per diminuire il
pericolo di incidenti strada-
li>>.
Dopo la vicenda del liceo
Darwin di Rivoli, che cosa si
sente di dire alle famiglie per
tranquillizzarle quando i loro
figli sono a scuola? Come si
può garantire un costante mo-

nitoraggio e la sicurezza nelle
scuole?
<<Per quanto riguarda le scuo-
le di Pinerolo ritengo che mol-
ti lavori sono stati fatti e quin-
di ci si possa sentire tranquilli.
La vicenda di Rivoli ci ha se-
gnalato una nuova necessità:
per ogni plesso  scolastico oc-
corre redigere un libretto dove
vengono riportate tutte le veri-
fiche programmate riguardanti
la staticità degli edifici. Non
posso nascondere che le nostre
risorse non sono sufficienti.
Abbiamo bisogno di un piano
straordinario di edilizia scola-
stica. Il passato ci fa guardare
con più attenzione al proble-
ma della sicurezza delle nostre
scuole. Ribadisco che le risor-
se non sono sufficienti ma le
troveremo>>.
Ambiente: avrà seguito le pre-
occupazioni dei cittadini pine-
rolesi sulla realizzazione di
una nuova discarica. Come
pensa di risolvere il problema
dello smaltimento de rifiuti?
<<Su questo tema devo ricor-
dare gli ottimi risultati ottenu-
ti in questi anni con
l’ampliamento della raccolta
differenziata. Questo è stato
possibile grazie anche a prov-
vedimenti antipopolari che ab-
biamo dovuto assumere e che
in molto circostanze hanno
creato molto malumore nei
cittadini. Sul tema della disca-
rica di Buriasco sono perfetta-
mente a conoscenza dei mo-
menti di forte tensione con la
cittadinanza locale. Oggi co-
munque il problema è stato
superato.  I termovalorizzatori
sono in corso di realizzazione
per essere pronti nel 2012. Ab-
biamo preso tutte le misure
per arrivare anche a dopo il
2012 per quanto riguarda le
attuali discariche. Quindi sul
tema dei rifiuti è vero che sia-
mo stati contestati su più fron-
ti, ma è altrettanto vero che
abbiamo trovato una giusta so-
luzione per il futuro>>.
Presidente: perché i pinerolesi
dovrebbero nuovamente vota-
re Antonio Saitta come Presi-
dente?
<<Non avendo l’abitudine di
parlare bene di me è la do-
manda più difficile e imbaraz-
zante.  Affronto questa nuova
competizione sulla base dei ri-
sultati.   Io sono un ammini-
stratore: mi piace vedere i ri-
sultati. Credo che gli obiettivi
raggiunti in questi anni dimo-
strino ampiamente che c’è sta-
ta una buona capacità di go-
verno da parte della mia mag-
gioranza.  E credo che in un
momento come questo, dove
si fanno tante chiacchiere,
questo non sia una banalità>>.

Livio Boiero mentre intervista per la TVWEB di vocepinerole-
se.it- Antonio Saitta.
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Si conoscono da pochi giorni i nomi di tutti i dodici componenti, oltre al
candidato Sindaco, dell’unica lista presentata a Macello. Emergono più
anime: c’è quella della trascorsa maggioranza presente ancora in buona
parte tra i candidati, quella della vecchia minoranza presente con due
persone e quella di un gruppo di cittadini alla loro prima esperienza am-
ministrativa. Tutto farebbe pensare ad una certa continuità nella condu-
zione della cosa pubblica, pur con una certa attenzione alle nuove candi-
dature, che potrebbero indurre a novità  o a cambiamenti. Legittimo
chiedersi come verranno distribuiti assessorati e deleghe, quale sarà il
comportamento di quanti fino a ieri rappresentavano l’opposizione, che
rilievo avranno le donne nella vita amministrativa del paese, quale pro-
gramma intenderà presentare e realizzare il nuovo gruppo eletto. Ecco i
componenti della lista.Candidato alla carica di Sindaco
Bonetto Bruno, 62 anni, pensionato.Candidati alla carica di consiliere co-
munale:
Avico Daniele, geometra, 30 anni. Bertoli Irene, imprenditrice artigiana,
28 anni. Bertone Christian, studente, 27 anni. Bordino Paola, insegnante,
49 anni. Careglio Valter, insegnante, 47 anni. Grillo Angelo, medico psi-
chiatra, 61 anni. Mainero Alessandro, inprenditore agricolo, 61 anni.
Massimino Nadia, impiegata, 39 anni.
Rosso Sergio, imprenditore agricolo, 33 anni. Scalerandi Enrico, impren-
ditore agricolo, 45 anni. Scavuzzo Stefania, commerciante, 40 anni. Solei
Flavio, impiegato tecnico, 55 anni. Alcune considerazioni tecniche e sta-
tistiche: risultano rappresentate un po’ tutte le categorie professionali in
una sorta di buon equilibrio, l’età media è di circa 44 anni e le donne so-
no 4 su 13 rappresentando giusto un terzo dei candidati, a parte il Sinda-
co. Appuntamento all’8 giugno per il responso delle urne.

Gianni Chiattone

Dopo un periodo caratterizzato
dai molti tatticismi politici è arri-
vato, finalmente, il momento della
ufficializzazione delle liste. Delle
possibili cinque liste cavouresi (Al-
leanza per Cavour, Lista Civica
Cavour senza Voi ?, Rinnovamen-
to per Cavour, Lista Unione Civica
e Lega Nord), al riscontro delle ur-
ne se ne presenteranno tre ossia:
Lista “Alleanza per Cavour” candi-
dato a Sindaco: Piergiorgio Berto-
ne. Lista “Unione Civica”: candi-
dato a Sindaco Giancarlo Perassi.
Lista Civica “Cavour senza Voi ?:
candidato a Sindaco Elio Accastel-
lo Della scelta strategica di correre
insieme fatta da Bertone (Alleati
per Cavour) e Genovesio (Rinno-
vamento) si è già detto nei prece-
denti numeri, mentre il passo in-
dietro di Allasia (Lega Nord) è ar-
rivato inatteso dopo le precedenti
dichiarazioni d’intento (i leghisti
hanno optato per una strategia di
supporto facendo confluire alcuni
loro candidati a consigliere nella li-
sta di Alleanza per Cavour).
Ma, il vero colpo di scena è stata la
rinuncia, alla corsa per la poltrona
di sindaco, di Silvio Fenoglio che,
dopo un periodo di “ assenza for-
zata dalla scena politica cavourese
”, ha deciso di cedere il testimone
ad un giovane, Elio Accastello, li-
mitandosi ad una posizione politi-
ca di sostegno come eventuale as-
sessore / consigliere. A contendersi

CAVOUR: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009
LA SFIDA È A TRE

BERTONE, PERASSI E ACCASTELLO 

Fenoglio passa il testimone – Allasia rinuncia
la poltrona di Sindaco, nelle pros-
sime elezioni di giugno, saranno
quindi: Piergiorgio Bertone, Con-
sigliere Provinciale dal 1999 (can-
didato per il Consiglio Provinciale
nella lista dei Moderati anche nelle
prossime elezioni di giugno) e Sin-
daco di Cavour dal 1992 al 2004
ha “guidato” i consiglieri di mag-
gioranza dimissionari della giunta
Fenoglio del maggio scorso. Pilota
“ full-time ” dell’amministrazione
cavourese in anni cruciali per le
dinamiche di sviluppo socio/ eco-
nomico / commerciale del paese,
ha legato il suo nome a concrete
iniziative per la crescita, promo-
zione e diffusione mediatica di Ca-
vour.    Giancarlo Perassi, dal 1964
uno dei protagonisti di spicco del-
la politica cavourese, ha ricoperto
nel suo lungo ruolo politico inca-
richi di assessore, di consigliere di
maggioranza e di minoranza. Dal-
le elezioni del 1980 ad oggi è stato
sempre all’opposizione tanto da
diventarne il principale, attento,
arguto ed instancabile animatore.
Elio Accastello, Diplomato all’Isti-
tuto Agrario di Osasco, giovane e
motivato raccoglie il pesante testi-
mone da Silvio Fenoglio, uno dei
personaggi “storici “ della scena
politica cavourese, i cui fiori all’oc-
chiello della sua lunga carriera
amministrativa e politica cavoure-
se (ben quattro mandati come Sin-
daco) sono sicuramente

l’acquisizione della “ punta della
rocca “ quale patrimonio pubblico
ed il restauro del complesso Mu-
seale ed Abbaziale di S. Maria.
Quindi, due candidati di lungo
corso politico, di notevole espe-
rienza amministrativa e di spiccata
personalità ed un terzo candidato
giovane “new- entry” dell’arena
politica cavourese.   Politica che ri-
sentiva, effettivamente, di una cer-
ta “ stasi “ in termini di ricambio

generazionale della “leadership”
anche se, oltre ad Accastello, nelle
tre liste, non mancano molti gio-
vani promettenti tra cui Fabrizio
Castagno, Joseph Cavallo, Giovan-
na Giolitti, Alberto Bunino, Ilario
Gerlero, Tatiana Scalerandi, Sergio
Paschetta … Mettere in campo
una buona squadra (ovvero tecni-
camente capace ed in grado di
convogliare i voti dei cittadini di
Cavour centro come dei frazionisti

e delle aree decentrate di campa-
gna) è sicuramente importante ma
è altresì fondamentale, la presenta-
zione di programmi che risponda-
no alle reali aspettative della gente.
Cavour, infatti, pur essendo una
cittadina a dimensione d’uomo
dove la qualità della vita rimane
ancora soddisfacente, annovera
numerose problematiche aperte e
la necessità di miglioramenti seri
ed impellenti in molti settori (via-

bilità, ambiente/ ecologia, rifiuti,
decoro urbano, riqualificazione
del centro storico commerciale,
giovani, scuola, cultura, agricoltu-
ra, immigrazione, edilizia ecc.).
I cavouresi conoscono bene le

problematiche da affrontare (per
esempio, “ Alleati per Cavour”
inaugurando una linea diretta con
la popolazione, ha inviato a tutti i
cavouresi un questionario per ela-
borare insieme un programma
condiviso, mentre la lista “ Unione
Civica” ha distribuito una brochu-
re che riporta, con foto e commen-
ti, le più emblematiche situazioni
di criticità) e da buoni piemontesi
non chiedono cose impossibili
ma, dalla squadra politica che ri-
sulterà vincente, pretendono etica,
serietà ed impegno per il bene del-
l’intera collettività e non, come
troppo spesso è avvenuto ed av-
viene… in Italia, per gli interessi
personali di pochi…eletti.

Dario Poggio 

A MACELLO UNA SOLA LISTA
BRUNO BONETTO È GIÀ SINDACO!

Piergiorgio Bertone -Lista
“Alleanza per Cavour”.

Giancarlo Perassi- Lista
“Unione Civica”.

Elio Accastello - Lista Civica
“Cavour senza Voi?”.
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Elvio Chiatellino, grande appas-
sionato di ciclismo e fautore del-
l’arrivo di tappa a Pinerolo del Gi-
ro d’Italia del 2007, ha voluto,
fortemente voluto, che anche
quest’anno una tappa del Giro
d’Italia si fermasse a Pinerolo. E
quest’anno, in modo particolare,
ha, con grinta, voluto che la tap-
pa si fermasse ancora a Pinerolo
ed ha “sollecitato” gli organizza-
tori del Giro a riproporre la famo-
sissima, mitica tappa “Cuneo- Pi-
nerolo, che 60 anni fa ha visto
trionfare a Pinerolo proprio Fau-
sto Coppi. Il desiderio di Chiatel-
lino di portare il Giro a Pinerolo è
anche legato alla celebrazione del
centenario del Giro d’Italia. Biso-
gna ringraziare questo imprendi-
tore pinerolese, titolare della
“Cooperativa Quadrifoglio” se il
19 maggio ci sarà l’arrivo della
tappa a Pinerolo. Unica amarezza
è quella che il percorso originale
della Cuneo - Pinerolo non sarà
come quello di 60 anni fa. Proble-
mi di percorribilità sui colli del-
l’Agnello e Maddalena ha obbli-
gato gli organizzatori a modificare
il percorso. Unica tappa alpina sa-
rà il colle del Sestriere raggiunto
dalla Val Susa dopo il transito, av-
venuto prima, sulla Colletta di
Cumiana, prima vera asperità do-
po la partenza da Cuneo ed il
transito da Saluzzo, Cavour e la
circonvallazione di Pinerolo. Nel
tardo pomeriggio l’arrivo a Pine-
rolo, con i corridori che transite-
ranno nel cuore del centro storico
di Pinerolo scendendo a tutta ve-

La foto è stata scattata a Pinerolo, proprio in occasione della
tappa Cuneo Pinerolo di 60 anni fa. A sinistra Astrua stringe la
mano a Coppi nel 1949. Sullo sfondo l’Hotel Ristorante Regina
in piazza Barbieri. A destra, Astrua nel 2007 a Pinerolo

Nel 2007, nel corso di una ce-
na in occasione della tappa del
Giro d’Italia con arrivo a Pine-
rolo, l’ex corridore Valter Mar-
tin ha fatto alcune dichiara-
zioni molto forti al nostro
giornale. Tra queste il fatto
che Coppi, secondo Martin, si
dopava. Valter Martin, famoso

NEL CENTENARIO E NEL 60° DELLA CUNEO - PINEROLO

IL GIRO D’ITALIA A PINEROLO
GRAZIE ANCHE A CHIATELLINO

locità dal colle di San Maurizio e,
con grande soddisfazione di
Chiattellino, con passaggio pro-
prio davanti alla sede della sua
Cooperativa “Quadrifoglio”. Un
regalo inaspettato per Chiatellino,
quasi un segno del destino, un
premio al coraggio, alla caparbie-
tà ma, sopratutto alla sua grande,
grandissima passione per il cicli-
smo, sport di fatica e coraggio. 
Chiatellino la tappa Cuneo - Pi-
nerolo è stata modificata, non è
più come quella famosa di 60
anni fa. Cos’è accaduto? 
“ La tappa è stata modificata a
causa dei problemi con le fre-
quenze radio francesi, e sicura-
mente anche per motivi climati-
ci.”
Non le spiace che sia stata snatu-
rata una tappa di tale importan-
za?
“Sicuramente, per quanto riguar-
da il mito, sì, ma allo stesso tem-
po i corridori passeranno due
volte per Pinerolo, una prima vol-
ta al mattino e successivamente al
pomeriggio, dando così ancora
più importanza alla città di Pine-
rolo.”

L’impresa di Coppi di 60 anni fa
è assolutamente irripetibile?
“Credo sia impossibile per più ra-
gioni. 60 anni fa c’erano altre stra-
de e altri corridori, Coppi è inimi-
tabile, è stato il più grande e cre-
do che nessuno riuscirà ad imi-
tarlo.”
Chi ha finanziato questa tappa?
Quali sono i costi?
“ Questa tappa ci è stata regalata
da Angelo Zomegnan, direttore
del Giro d’Italia, in occasione del
centenario. Io finanzierò la serata
precedente al Giro d’Italia, quella
di lunedì 18 maggio, in collabora-
zione con il Presidente della
Commissione di Vigilanza, alla
quale saranno presenti Beppe
Conti, Davide Cassani e Cristina
Chiabotto e il concerto con i Po-
oh sabato 16 maggio in piazza
Vittorio Veneto. Uno spettacolo
gratuito.”
Perché questa sua passione per
il ciclismo?
“ La mia passione è nata fin da
quando ero bambino, il pomerig-
gio dopo scuola andavo sempre
in bicicletta e correvo a sentire i
risultati delle gare. Ai miei tempi,
che non sono neanche troppo
lontani, erano in pochi ad avere
la televisione. Di certo la passione
per il ciclismo mi è stata trasmes-
sa da mio nonno e ancora oggi lo
ricordo con tanto affetto e amore
e gli sono riconoscente per ciò
che mi ha dato ed insegnato .

Valentina Gaido
redazione@vocepinerolese.it

Riproponiamo l’intervista a Martin del 2007

COPPI SI DOPAVA?
Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

ARCHIVIO NOTIZIARI 

corridore degli anni d’oro del
ciclismo italiano, ha detto:
“Coppi prendeva qualcosa -af-
ferma Valter Martin- per anda-
re più forte. Allora non
c’erano grandi cose. In quei
tempi c’era la Simpamina, la
Stenamina. Poi c’erano i Belgi
che hanno portato in Italia
tanta altra “roba””.
Ma Fausto Coppi si dopava?

“Ah, sicuro, sicurissimo. Le
sbronze che ha preso lui sono
famose”. 
Ma è proprio sicuro che si
dopava?
“Sicurissimo. Ma non c’erano
controlli. Bartali no. Lui non
aveva gli esploit come Coppi,
Bartali era più un fondista, co-
me Balmamion.”
Sulla TVWEB di
www.vocepinerolese.it ripro-
poniamo l’intervista filmata
con le dichiarazioni di Martin
e altri servizi filmati con i
grandi del ciclismo del passato

LA MITICA CUNEO PINEROLO DEL 1949

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

Elvio Chiatellino Valter Martin
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Semplicemente un opera
d’arte. Non crediamo vi possa
essere modo migliore per defi-
nire la corsa di Fausto Coppi.
L’attesissima tappa delle Alpi
Occidentali, dei cinque mitici
colli, ha consacrato definitiva-
mente lo straordinario atleta
della Bianchi come uno dei ci-
clisti migliori di tutti i tempi.
Forse il più grande di sempre.
La Maddalena, il Vars, l’Izoard,
il Monginevro ed il Sestriere
sono stati palcoscenico di una
recita superba. Imperiale. Scat-
tato sugli ultimi tornanti della
prima delle salite in program-
ma, per ricucire un attacco di
Volpi, l’Airone ha dato vita ad
un'impressionante prova di
forza. Pareva assurdo lasciare il
gruppo così presto… Eppure
quel fatidico momento ha rap-
presentato l’inizio di un auten-
tico capolavoro. Maledetta-
mente semplice da descrivere.
Straordinariamente complicato
da razionalizzare. E da preve-
dere. Difficile persino da pen-
sare. Anche nei sogni arditi dei
tifosi più inguaribilmente otti-
misti.  Tra poco più di un un
mese il Campionissimo pren-
derà parte, per la prima volta,
al Tour de France. Forse avrà
voluto mostrare ai transalpini
un saggio della sua immensa
classe. E proprio sul Col
d’Izoard, che aveva reso invin-
cibile Gino Bartali consegnan-
doli la “Maillot Jaune” del
1938 e dello scorso anno, è
sembrato consumarsi il mo-
mento decisivo della sfida.
L’ultimo vincitore della Grande
Boucle, pur aggredendo le pri-
me rampe della montagna
francese con circa 6’ di svan-
taggio, riusciva a rilanciare vi-
gorosamente l’azione. E dopo
ogni curva alimentava nuove

Coppi sulla salita dell’Izoard.

Durante una serata organizzata dal mobilificio Attilio Riva pres-
so l’Albergo Regina di Pinerolo, in occasione della tappa di Pi-
nerolo, i grandi del ciclismo del passato sono stati immortalati
dalla foto. Da sinistra Balmamion, Messina, Martin e Astrua.

Il varesino Luigi Ganna
vincitore del Primo Giro
d’Italia, foto tratta dal libro
“Les Campionissimi (Gi-
rardengo, Binda, Guerra)”
di Giampiero Petrucci, edi-
to dalla rivista belga “Cou-
pes De Pédales”.   

Pinerolo è sicuramente entrata nella storia grazie alla tappa del-
la Cuneo-Pinerolo del 1949 con Coppi trionfante. Ma Pinerolo ,
per quanto riguarda il Giro d’Italia lascia sempre il segno. Nella
foto la caduta nella zona traguardo nella tappa del 2007. Una
scena che ha fatto il giro del mondo.

Associazione
Turistica Pro Loco

Pinerolo

MOSTRA 
FOTOGRAFICA 

DEDICATA 
ALLE DUE RUOTE

La Pro Loco Pinerolo pre-
senta nella saletta mostre
di Palazzo Vittone, nell’am-
bito degli eventi previsti
per l’arrivo del Giro d’Italia
a Pinerolo, una mostra fo-
tografica dedicata alle due
ruote, ai suoi campioni, ed
al Giro d’Italia a Pinerolo.
La mostra rimarrà aperta
sino a mercoledì 20 maggio
ed è visitabile tutti i giorni
orario 16 – 18. Sabato 16
anche serale ore 20-23.
Domenica 17 e martedì 19
anche al mattino 10-12.

STRAORDINARIO TRIONFO DI FAUSTO COPPI

DALLA GAZZETTA DELLO SPORT DEL 1949
GIRO D’ITALIA: 32ma EDIZIONE 17ma TAPPA, 10 GIUGNO 1949

CUNEO - PINEROLO (Km 254)

speranze nel cuore dei suoi
supporters. Tutto inutile. Pro-
teso in un infinito inseguimen-
to, l’indomabile grimpeur sem-
brava essere abbandonato da
Dio stesso. “Come Ettore con-
tro Achille”, sentenzierà il cele-
bre cronista Dino Buzzati.  In
cima alla leggendaria vetta il
distacco era pressoché immu-
tato. Anzi lo svantaggio era au-
mentato. Il cronometro infatti
segnava 6’55’’. A Briancon il
patron del Tour, direttore del-
l’Equipe, rendeva omaggio alla
Corsa Rosa dichiarando:
”Grande tappa, grande Giro,
una prova immensa di due
campioni ammirevoli. Già, per-
ché anche Bartali si sta batten-
do in modo splendido”. In ci-
ma al Monginevro i nostri due
fuoriclasse più amati erano se-
parati da 6’46’’. Sul colle del
Sestriere, l’ultima ascesa prima
dell’arrivo di Pinerolo, il cro-
nometro segnava 8’50’’a favore
di Fausto Coppi. O forse, come
ha sottolineato qualche inna-
morato del ciclista toscano,
dell’atleta più giovane. Gino
Bartali, in un momento di
sconforto, ha manifestato i
suoi sentimenti al direttore del-
la Gazzetta dello Sport Emilio

De Martino: << Sono vec-
chio....Questa maglia gialla si è
un poco sporcata. Ricorda a
Lourdes lo scorso anno, lei dis-
se che la maglia gialla del 38
era ritornata nuova? Ebbene
adesso è ridiventata vecchia e
sporca. >> La città piemontese
ha tributato a tutti i “girini”
una magnifica accoglienza. In
un Barbieri avvolto da una ma-
gica atmosfera, la gente ha reso
un caloroso omaggio anche al-
l’ex maglia rosa il tenace Adol-
fo Leoni. Ed al giovane Gian-
carlo Astrua che aveva difeso la
sua maglia bianca.  Si è conclu-
sa così un’indimenticabile gior-
nata. Il suo ricordo rimarrà
scolpito nel prezioso marmo
della Storia Sportiva. Indelebil-
mente. (Tratto liberamente dal-
la “Gazzetta dello Sport. I titoli
sono assolutamente originali)

F. R.

LUIGI GANNA 
VINCITORE DEL 

1° GIRO D’ITALIA

IL GIRO DEL 2007 A PINEROLO CON 
GRANDI CAMPIONI DEL PASSATO

IL GIRO D’ITALIA DEL 2007
LE CADUTE A PINEROLO

Conoscete l'impasto delle migliori
pizze del sud-Italia?
Leggerissimo, lavorato da mani
sapienti, per lunghe ore e con i
migliori ingredienti.
Il risultato è una pizza digeribile e
gustosa, qualsiasi sia il gusto che
sceglierete. Anni di grande 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 ser-
vire le pizze ai tavoli... .
Il figlio d'arte ora, delizia tutti i
piu' esigenti palati...a prezzi mol-
to convenienti.
Tanta simpatia e dinamicita' vi
condurranno in una serata dai con-
torni delicati, dove i sapori di una
volta verranno sapientemente con-
diti, e' il risultato sara' una cena
indimenticabile.

Ristorante - Pizzeria
Forno a legna

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

C.so Bosio, 30 - Pinerolo Tel. 0121 72448 - 392 4252204

DA 
ORAZIO

Gradita la prenotazione
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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

Dopo il caso Berti-Covato, la
pace politica tra i due pare es-
sere ancora molto lontana.
Berti, dopo essere stato “licen-
ziato” dall’incarico di assesso-
re da Covato, ha fatto rullare i
tamburi di guerra che si sono
poi trasformati in un primo
“atto”: la composizione di un
nuovo gruppo consiliare –Mo-
derati- realizzato dai consi-
glieri fedeli a Berti; ovvero
Mensa, Pisaniello e Forgia (in
rotta di collisione, e da tempo,
con il PD). I tre hanno assicu-
rato il sindaco, affermando di
sostenerlo politicamente.  I
più maliziosi pensano che
questa situazione sia una spe-
cie di “tregua armata” in atte-
sa di conoscere i risultati delle
prossime elezioni provinciali,
ovvero dopo la conta dei voti,
del peso di Berti anche in que-
sta tornata elettorale. “Il mio
compito all’interno dei Mode-
rati – spiega Giuseppino Berti

Da l Palazzo Comunale,
prodigo, ultimamente di
veleni e lotte intestine, c’è
da registrare una novità.
Voci sempre più pressanti
lasciano intendere che il
consigliere Nello Manduca
è pronto ha lasciare il po-
sto al primo escluso nella
sua lista nelle precedenti
elezioni amministrative:
ovvero Alberto Aymar. 

Nelle foto la deposizio-
ne di una corona al
monumento dei caduti in
piazza Terzo Alpini e in
quello che ricorda il
sacrificio dei partigiani
in piazza.....

NUOVO GRUPPO CONSILIARE: MENSA, PISANIELLO E FORGIA, AMICI DI BERTI

DALL’ACEA: MADRE DI TUTTI I DISSIDI
NASCE IL CASO BERTI-COVATO 

– è quello di responsabile cit-
tadino. Ciò significa che coor-
dinerò l’attività dei Moderati a
Pinerolo”. “La scelta di creare
proprio ora il gruppo dei Mo-
derati - spiega il consigliere
Raju Mensa – è legata al fatto
che, già da tempo, la politica
del Pd non è riuscita ad essere
incisiva tanto a livello locale
quanto nazionale, ma anche
alla revoca dell’assessorato a
Giuseppino Berti da parte del
sindaco Paolo Covato. Proprio
questa è stata la goccia che ha
fatto traboccare il vaso”. 
Il “licenziamento” di Berti da
parte di Covato ha creato
grandi fibrillazioni nella sini-
stra pinerolese. In particolare
in quel gruppo politico com-
posto da Zanoni, il marito Fo-
ietta, Barbero padre e figlio e
tanti altri e, per l’appunto,
Berti. Un gruppo, che si è “ri-
trovato” per una riunione ver-
so la fine del 2008. In questa
occasione pare che Berti aves-
se prospettato l’idea di portare
in minoranza il sindaco Cova-
to, di farlo così decadere dal
suo incarico e al suo posto ri-
lanciare, come candidato sin-
daco, proprio Magda Zanoni,
l’avversaria n° 1 di Covato
nelle primarie per le elezioni
del 2006.  Una trama, una
strategia non andata a buon fi-
ne, anche perchè nel discutere
il blitz c’erano molte persone
ad ascoltare e, pronte così, a
parlare...  Nella politica i “tra-
ditori politici” sono sempre
presenti. Non per nulla Zano-
ni è andata a spifferare tutto a
Covato, non tanto, forse per
una sana consapevolezza poli-
tica, ma, forse, perchè la trama
era diventata come il segreto
di Pulcinella. Tanto vale dire
subito: “ero presente ma non
c’entro nulla...”. In realtà, la
madre di tutte le battaglie tra
Berti e Covato, è stata l’ACEA.
E’ dai giochi di potere, dalle
strategie dell’azienda, dalla
composizione della “proprie-
tà” di ACEA che nasce il vero
ed autentico conflitto politico
tra i due. Una lotta che ha vi-
sto, però, uscire vincente la
strategia di Covato e Berti si è
così sentito “tradito” dal suo
Sindaco, da colui che con tut-
te le sue forze l'ha voluto con
la fascia tricolore.  Ecco per-
chè il manifesto malumore di
Berti, che si è sentito “tradito”
dal “suo” Sindaco, il quale, da
subito, non si è dimostrato
malleabile come forse alcuni
pensavano prima delle elezio-
ni amministrative, prima delle
primarie. Si è così consumata
una guerra di potere da gestire
che ha portato prima alla
spaccatura in consiglio comu-
nale ed oggi alla fibrillazione
per i voti che potrebbero man-
care al candidato PD alla Pro-
vincia nel collegio di Pinerolo.
Tutti riconoscono a Berti la
grande forza di raccogliere
consensi, voti. Ed è questo ciò
che interessa alla politica: i
voti. La paura nel centro sini-
stra è quella di vedere Berti
schierato contro. In realtà il
primo scoglio è, come detto,
la tornata elettorale per le pro-
vinciali. Chi si può avvantag-

giare da questo caos potrebbe-
ro essere proprio Piergiorgio
Bertone ed Elvi Rossi canditati
nel collegio di Pinerolo. Sa-
ranno loro due a giocarsi la
partita finale per un posto in
Provincia, con tanti ringrazia-
menti a Covato che ha spari-
gliato le carte.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Berti 

Covato

CELEBRATO IL 25 APRILE
“FESTA DELLA LIBERTÀ”

Ancora variazioni in
Consiglio Comunale

MANDUCA LASCIA? 
AYMAR AL SUO

POSTO

Alberto Aymar
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GIOCO HASBRO 
VORTEX MEGA HOWLER GIOCO HASBRO 

COSMIC CATCH

GIOCO HASBRO 
ELEFUNGIOCO HASBRO 

TWISTER HOTSCOTCH

CALCETTO BAR
PROFESSIONALE

PORTA CALCIO
misure 300x200 cm

GIOCO BADMINTO 
VOLANO RACCHETTE
METALLO

EURO

4,90

EURO3,49

EURO

69,90

EURO

14,90

ALTALENA KETTLER
altezza cm 200

ALTALENA  altezza cm 120
EURO

99,90

EURO

199,00

EURO

19,90

EURO

29,90

EURO

29,90

SEGGIOLINO DI SICUREZZA
PER ALTALENE

TAVOLO PIN PON DA INTERNO

EURO

359,00

EURO

390,00

TAVOLO PIN PON IN ALLUMINIO
DA ESTERNO

EURO

24,90

DA OLTRE 25 ANNI 

NEL CENTRO STORICO

UNICA SEDE

Via Silvio Pellico, 20 - PINEROLO

- Tel. 0121 78435 -

dario@lapalla.it

MONOPATTINO ALLUMINIO
BIANCO E NERO

✁

vendita on-line su

www.lapalla.it
Visita il n

ostro sit
o 

Migliaia di
 articoli
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La “società di interazione uo-
mo e animale” è ideatrice del
progetto “iterazione bimbo-
animale” a capo di tale proget-
to vi è Alberto Badellino, del
negozio per animali “Sham-
poo & coccole” in via nazio-
nale ad Abbadia Alpina. Ba-
dellino, insieme al suo staff, e
con l’aiuto delle maestre della
prima e seconda elementare di
Abbadia Alpina, ha svolto una
serie di incontri, in totale sei,
che riassumevano il rapporto
che un bambino deve instau-
rare con il proprio animale.
“Questo progetto –afferma Ba-
dellino- è stato fatto affinché
si limitassero gli spiacevoli in-
convenienti che a volte si veri-
ficano quando una persona si
rapporta male col proprio ani-
male”. Per prima cosa lo staff
ha eseguito una visita preven-
tiva, cioè ha verificato che al-
l’interno delle classi non ci
fossero bambini con fobie o
allergie, in secondo luogo ha
cercato il consenso di tutti i
genitori, consegnando una let-

Con Badellino i bambini nel corso Iterazione Bimbo-Animale

Nel mese scorso i soci dell'as-
sociazione Mai Soli, (che si
occupa principalmente di ma-
lati Oncologici), sono stati
chiamati ad eleggere il nuovo
presidente, con relative altre
cariche.
E’ stato così eletto Presidente
Giovanni Valienti, già Sindaco
per 28 anni di Cercenasco; vi-
ce presidente la signora Teresa
Lazzaro. Consiglieri Renza Sa-
lussoglia e Gioia Becchimanzi,
segretaria Piera Bolzoni. “Ho
intrapreso questa nuova av-
ventura, -afferma il neo presi-
dente Giovanni Valienti- dopo
avere svolto l'attività di sinda-
co di Cercenasco per ben 28
anni.
Un elogio particolare va rivol-
to a chi mi ha preceduto, che
ha svolto un ottimo lavoro, la-
sciando l'associazione in atti-
vo, e con grande consenso
della gente comune.
Mi proporrò con grande spiri-
to di servizio, verso la soffe-
renza reale, dando il meglio di
me stesso verso una causa tan-
to nobile. All'inizio dell'avven-
tura di Mai Soli, esistevano al-
cuni problemi con i dirigenti
dell' ASL, ora invece, dopo an-
ni di fiducia reciproca, esiste
un rapporto di grande coin-
volgimento, con stima, unita-
mente ad una grande collabo-
razione. Sono realmente entu-
siasta di questa ennesima cari-
ca”. Sul tavolo organizzativo
di Mai Soli è pronto un pro-
getto, patrocinato dalla regio-
ne Piemonte denominato
O.S.D. (Ospedale Senza Dolo-

Il neo presidente Giovanni
Valienti.       

Queste le date dei concerti di
fine anno accademico
2008/2009 per il 18 maggio
2009che si svolgeranno presso
Accademia di Musica, Sala
Concerti “Patrizia Cerutti
Bresso”, viale Giolitti 7 a Pine-
rolo. Lunedì 18  maggio 2009
– ore 21.00 – Ingresso libero
Concerto degli Allievi delle
Classi di Pianoforte Docenti:
Laura Richaud, Franco Scala.
Sabato 23 maggio 2009 – ore

21.00 – Ingresso libero Con-
certo degli Allievi della Classe
di Violino Docenti: Dora
Schwarzberg, Adrian Pinzaru

– assistente, Monica Cattaros-
si – pianista collaboratore.
Lunedì 25 e martedì 26  mag-
gio 2009 –ore 21.00 – Ingres-
so libero Concerto degli Allie-
vi delle Classi di Pianoforte
Docenti: Pietro De Maria, An-
drea Lucchesini, Enrico Stelli-

ni.  Martedì 23 giugno 2009
–ore 21.00 – Ingresso libero
Concerto degli Allievi della
Classe di Repertorio liederisti-
co per cantanti e pianisti Do-
centi: Valentina Valente – so-
prano e Erik Battaglia – piano-
forte.

A PINEROLO IL 51,4% 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

COVATO: “GRAZIE 
A TUTTI I CITTADINI 

DI PINEROLO”
Pinerolo raggiunge e supera quota 50% di raccolta
differenziata. Il dato di marzo è chiaro: 51,4%. Un
risultato davvero confortante, che mette in eviden-
za, ancora una volta, il grande impegno dei cittadi-
ni pinerolesi. Un ringraziamento ufficiale, attraver-
so un cartello informativo, è stato rivolto proprio ai
residenti di Pinerolo, presso il Punto informativo che
è stato allestito durante il mercato settimanale nel
contesto dell’iniziativa di sensibilizzazione sulla rac-
colta differenziata. Un appuntamento, voluto e pro-
mosso in collaborazione con ACEA e con il sostegno
di Tetra Pak. 
“Voglio ringraziare tutti i cittadini di Pinerolo – spie-
ga Paolo Covato – per questo dato del 51,4%.
L’essermi rivolto direttamente a loro, con le telefo-
nate, le lettere e la distribuzione dei gadget ha por-
tato dei risultati davvero insperati. Sono arrivati in
7.000, qui in Comune, a ritirare i sacchetti di mate-
riale bio degradabile oltre che i sacconi per fare la
raccolta differenziata. Adesso dobbiamo continuare
su questa strada, sono certo che avremo degli altri
ottimi risultati”.

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

IMPARARE A VIVERE CON I PROPRI ANIMALI

CORSO CON GLI SCOLARI
SCUOLE ELEMENTARI

tera che riassumeva il pro-
gramma e il perché di tale
progetto. I bambini ne sono
rimasti entusiasti poiché, in
ogni incontro, insegnava un
comportamento diverso, dalla
pulizia all’addestramento del
cane, e le razze dei cani veni-
vano presentate attraverso un
percorso storico e geografico.
“Un lavoro di squadra –prose-
gue Badellino- fatto dalle mae-
stre e dai bambini che ha reso

ancora più interessante questo
percorso. L’idea è quella di po-
ter ampliare questo program-
ma facendo conoscere gli ani-
mali e aiutando l’uomo a rap-
portarsi con essi”. Sarebbe in-
teressante che più scuole ade-
rissero a questo programma
creando delle attività extra-
scolastiche singolari ed utili
alla crescita del bambino.

Valentina Gaido
redazione@vocepinerolese.it

Concerti di fine anno accademico 2008/2009

ACCADEMIA DI MUSICA PINEROLO

ASSOCIAZIONE MAI SOLI

NUOVO DIRETTIVO E PRESIDENTE

re), dove Mai  Soli sarà inte-
grato a pieno titolo.
Desidero approfittare di que-
sto spazio, per ringraziare tut-
ti coloro che con le loro spon-
tanee offerte hanno permesso
tutto ciò: grazie a tutti.

Michele D'alò            
redazione@vocepinerolese.it

Macelleria
Assalam

di Omar

Pinerolo
Vicolo Carceri, 6 
Tel 3807100130

KG 1 COSCIA DI VITELLO
KG 1 BOLLITO
KG 1 SPEZZATINO
KG 1 TRITATA
KG 1 COSCE DI POLLO
KG 1 PETTI DI POLLO

Euro 6,70 al KG
Offerta valida fino al 31 maggio

Carne 
Pimontese

Pollo Arrosto

OCCHIO AL PREZZO

AGENZIA DI INCONTRI 
PER SINGLES

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

Cell. 338 4650263

70 ENNE EX BANCARIO, SEN-
SIBILE, CAPELLI BRIZZOLATI,
CCHI AZZURRI, CON LA

PASSIONE DEI VIAGGI E DEL-
LA BUONA MUSICA, VORREB-
BE INCONTRARE UNA SIGNO-
RA

346 9718369

SONO UNA RAGAZZA 31 ENNE

SENSIBILE, DOLCE, ROMANTICA,
ALL'ANTICA PER QUANTO RI-
GUARDA I VALORI DELLA FAMI-
GLIA E CREDO NELL'AMORE PER

SEMPRE. VORREI CONOSCERE

RAGAZO CHE CONDIVIDA QUESTO

"SOGNO".
346 9455085

SONO UNA, 61 ENNE ATTIVA,
SOLARE, ROMANTICA. AMO IL
BALLO, LA MUSICA CLASSICA.
VORREI CONOSCERE UN UO-
MO PIACEVOLE, PASSIONALE,
CON IL QUALE AVERE UNA-
BUONA COMPLICITA'.

339 1222114

Per i mesi di 
MAGGIO/GIUGNO 
riceverai insieme 
all'ISCRIZIONE ANNUALE
N.1 BUONO OMAGGIO 
per un WEEK-END
a PARIGI
oppure in un 
CENTRO BENESSERE.

Una semplice telefonata 

potrebbe cambiare la TUA VITA...

RIVOLGITI  A NOI!

Collaboriamo con te 

per realizzare e coronare 

il TUO SOGNO.

ACQUISTA TUTTI I 6 PRODOTTI...
TI COSTERANNO AL PEZZO 
6,70 EURO AL KG
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Caserma dei Carabinieri di Pinerolo

LETTERA APERTA DEL CENTRO DESTRA

Le cacche dei cani e la latitanza 
di chi deve far rispettare le regole

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it 

sezione  archivio edizioni.

Ci troviamo in Via Davico
dove la strada è impraticabi-
le, un cartello stradale ci in-
dica una velocità massima di
30 Km/h per strada dissesta-
ta, ma anche a questa veloci-
tà l’auto potrebbe avere gravi
problemi. Il limite che si può
praticare su quella strada è al
massimo 20 km/h a meno

che uno non voglia distrug-
gere del tutto la propria au-
tomobile. Mi domando se ha

senso che in una strada così
frequentata non vengano
eseguiti dei lavori per mette-

re a posto questa via. Una
strada che sta diventando
quasi un percorso di monta-
gna,  una strada colma di
sobbalzi  e  di  buche,  una
strada che di fatto diventa
realmente pericolosa. Com’è
possibile che ci sia una stra-
da ridotta in questo stato?
Nella foto la strada in pessi-
mo stato.

Valentina Gaido
redazione@vocepinerolese.it

PERCORSO DI MONTAGNA IN VIA DAVICO

In piazza Garibaldi
Autobus della SAPAV,

incastrato 
Nel mese appena trascorso, un
autobus della ditta pinerolese
Sapav, che procedeva da via
Martiri del XXI, per recarsi in
Piazza Garibaldi, nell'affronta-
re la curva che immette in
piazza Garibaldi, è rimasto in-
castrato nello spartitraffico in
cemento. La manovra dell’au-
tista è stata causata per evitare
la presenza di un camioncino
fermo sul ciglio della strada.
L’urto è stato tale che il pul-
lman ha subito dei danni in
alcune parte meccaniche. 

Michele D'alò
redazione@vocepinerolese.it              

APPALTI 
MESE DI MARZO
Si trasmette qui di seguito
l’elenco degli appalti conclusi
nel mese di marzo 2009.
1) LAVORI DI BITUMATU-
RA DELLE STRADE COMU-
NALI
Numero ditte partecipanti:
trentasei;
Importo a base di gara:  €
144.550,00 a base di gara, oltre
€ 7.425,00  per oneri per la si-
curezza non soggetti a ribasso;
Ditta aggiudicataria: BIELLA
SCAVI s.r.l., con sede legale in
Piatto (BI), reg. Barazzetta n° 2
Condizioni di aggiudicazione:
ribasso del 23,188%
Importo di aggiudicazione: €
111.031,75, oltre a  € 7.425,00
per oneri relativi alla sicurezza
2) L’APPALTO DEI LAVORI
DI COMPLETAMENTO DEL-
LA PISTA CICLABILE IN
ZONA MOVICENTRO. 
Numero ditte partecipanti: di-
ciassette
Importo a base di gara:  €
65.000,00 a base di gara, oltre
a € 5.200,00 per oneri per la si-
curezza non soggetti a ribasso;
Ditta aggiudicataria: CANTIE-
RI MODERNI s.r.l., con sede
legale in Pinerolo, via Buniva
n° 63, e sede amministrativa in
Pinerolo, strada Serena n° 12
Condizioni di aggiudicazione:
ribasso del 19,433%
Importo di aggiudicazione: €
52.368,55, oltre a  € 5.200,00
per oneri relativi alla sicurezza

Egregio direttore, 
ho avuto l’occasione e il piace-
re di leggere il Suo articolo a
pag. 8 del giornale Voce Pine-
rolese di aprile: “OK ai cani da
amare ma non esageriamo”.
Notizia scomoda.
Mi permetta, pur essendo in
perfetta sintonia, con il Suo
pensiero, che a Pinerolo, come
in altre città, i proprietari
scambiano il rispetto per gli
amici a quattro zampe come
diritto di poter fare tutto a lo-
ro piacimento. Questo mal-
vezzo succede per una latitan-
za di chi deve far rispettare il
regolamento comunale, dove
ci sono scritti i sacrosanti di-
ritti degli animali, ma anche le
sanzioni a chi viola i divieti e
obblighi.
Non poter portare i cani nei
luoghi dove vige il divieto non
vuol dire attentare al benessere
dell’animale, ma tutelare quel-
lo della salute dei cittadini.
Ricordo che l’articolo 22 a
pag. 14 del regolamento elen-
ca i divieti e gli obblighi ai
possessori dei cani: il comma
2 recita che è fatto obbligo di
guinzaglio o di museruola
quando gli animali possano
arrecare danni o fastidio. (Re-
centi disposizioni, se non er-
ro, prevedono, sempre per
motivi di sicurezza, la muse-
ruola ai cani di grossa ta-
glia). Al comma n° 3 prevede
il divieto di accesso in deter-
minate aree attrezzate per
giochi per bambini, oppure
dove vige il divieto segnalato
con appositi cartelli ad esem-
pio il mercato alimentare ma

anche qui l’anarchia domina.
La città di Pinerolo sembra
avere una presenza di oltre
dieci mila cani, (quelli regi-
strati) e tutti noi cittadini assi-
stiamo con impotenza e rabbia
alla cattiva abitudine di buona
parte dei proprietari di lascia-
re i ricordini nei marciapiedi,
nei viali, giardini ecc. Sola-
mente chi dovrebbe vedere
non vede e non sanziona .
I giorni di mercato si portano i
cani al mercato per andare a
spasso, si permette ai titolare
di banchi di tenerli sul posto,
ecc. Purtroppo quando non si
fanno  rispettare i divieti tutto
e permesso. Quante violazioni
sono state comminate in que-
sti anni da quando è entrato
in vigore il nuovo regolamen-
to? Ma il Sindaco, i Vigili Ur-
bani lo sanno?
Cordiali saluti

In relazione a quanto verifica-
tosi in Consiglio Comunale
durante la seduta del 2 aprile
scorso in cui i sottoscritti Con-
siglieri di opposizione, dichia-
rando il voto contrario alla De-
liberazione recante il Protocol-
lo di Intesa con il Cottolengo
finalizzata alla costruzione del-
la nuova caserma dei Carabi-
nieri, si erano impegnati – pro-
prio per la loro volontà di
giungere in tempi brevi alla
realizzazione della stessa – a
presentare una soluzione alter-
nativa a quella dell’Ammini-
strazione Comunale, con la
presente comunicano di avere
attentamente esaminato la vi-
cenda ed i documenti presenta-
ti. Ci risultano essere state
avanzate tre proposte tecnico-
economiche, ma che solo una
di queste è stata seriamente
presa in considerazione anche
in assenza di una ben che mi-
nima analisi costi-benefici
comparativa. A seguito delle
nostre valutazioni sulle tre op-
zioni riteniamo che la soluzio-
ne più idonea sia quella pre-
sentata dall’impresa Solaro, re-
lativa al fabbricato ubicato in
via Madonnina ad Abbadia Al-
pina.
Siamo pervenuti a tale deter-
minazione considerando prin-
cipalmente che tale ipotesi pre-
vede l’utilizzazione di un ma-

nufatto edilizio la cui realizza-
zione è già in avanzata fase.
Quindi, a nostro parere, questo
fatto fornisce già sufficienti ga-
ranzie circa le tempistiche di
effettiva disponibilità dell’edifi-
cio.  Auspichiamo quindi che il
già avviato iter di validazione
della proposta proceda con la
massima celerità possibile. Ri-
volgiamo dunque un appello al
Comando Provinciale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, e conse-
guentemente agli organi mini-
steriali, affinché si giunga nel
più breve tempo possibile al-
l’ottenimento dell’approvazio-
ne tecnica del progetto.
Ovviamente l’Amministrazione
Comunale dovrebbe attivarsi
per verificare ed appurare quali
siano, nel dettaglio i punti di
un possibile accordo in tal sen-
so con l’impresa proponente.
Da quanto emerge dagli atti
l’impresa Solaro risulta dispo-
nibile a discutere le più svaria-
te opzioni di soluzione, e ciò
potrebbe tradursi in minori ri-
chieste compensative nei con-
fronti del Comune, rispetto a
quelle estremamente onerose
e per di più notevolmente la-
cunose, in termini economici,
della soluzione Cottolengo
che viene invece fortemente
appoggiata dalla maggioranza,
anche se le linee entro cui si
dovrebbe operare sono molto

nebulose. Non esistono infat-
ti, per questa ipotesi, certezze
né sulle volumetrie in gioco,
né tantomeno sulla effettiva
legittimità di diverse procedu-
re urbanistiche in essa conte-
nute.
Ciò detto tuttavia senza di-
menticare anche l’altra pro-
posta della Costruzioni Gallo
(area in corso Torino), la cui
offerta andrebbe verificata
puntualmente e con precisio-
ne, ma che appare anch’essa
decisamente meno costosa
complessivamente per la Cit-
tà rispetto all’opzione Cotto-
lengo.
Del resto siamo determinati
nell’affermare che i criteri di
valutazione debbano essere so-
stanzialmente due: la tempisti-
ca di realizzazione ed i minori
costi, siano essi economici che
compensativi, a carico della
collettività. Ovviamente delle
scelte condotte deve essere in-
formata in modo puntuale e
trasparente la cittadinanza.

Ezio Bagnus – Emilio Bolla –
Guido Bianco – Biagio Ganci –
Aida Revel (Gruppo F.I.-P.D.L.)
Andrea Chiabrando – Pietro
Ras – Andrea Trombotto
(Gruppo Lista Civica per Bolla-
P.D.L.)
Salvatore Passerò (Gruppo
A.N.-P.D.L.)

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

lettere al
direttore

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”
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A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

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 mi-
gliori e di tendenza, che offrono serate
alternative e divertenti possibilmente
“low cost”. Sì, “low cost” è lo slogan dei
nostri giorni. Con l’inflazione alle stelle,
il caro petrolio e tutti i rincari che quoti-
dianamente colpiscono il “nostro portafo-
glio”, rimane ben poco per il budget stan-
ziato per il nostro tempo libero. Qiundi,
risparmiare non è una scelta, ma una ne-
cessità. In questa rubrica mensilmente
troverete recensioni, foto e pubblicità, di
tutti i locali presi da me in esame che of-
frono appunto la possibilità di divertirsi a
costi contenuti. Inoltre il giornale “ Voce
pinerolese” offre, la possibilità di vedere e
sentire giornalmente le notizie aggiornate
sulla nostra Tv Web sul sito
www.vocepinerolese.it. Che dire, presto la
nostra rubrica avrà la sua giusta colloca-
zione e ognuno di voi potrà diventare pro-
tagonista…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!

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

me il “Cafe’Corniolo Restaurant” che ha come ingredienti base, i nostri
prodotti tipici piemontesi.
Il “Cafe’ Corniolo Restaurant” è un locale sito in Porte, a due passi dal
centro, a cinque minuti da Pinerolo.
Le titolari, Christina e Loredana vi accoglieranno calorosamente accom-
pagnandovi in una delicata atmosfera. Dinamicità e solarità sono gli in-
gredienti che si mescoleranno a
quelli della cucina tipica pie-
montese, regalandovi mo-
menti d'assoluto relax.

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

provare su prenotazione), la Zuppa Valdese.  Poi an-
cora svariati tipi di primi, dolci piemontesi, il tutto
“annaffiato” con i migliori vini D.O.C.G. scelti ac-
curatamente dalle titolari.
Purtroppo non posso dilungarmi molto sull’argomento,
per ovvie ragioni, ma se siete amanti di queste pietan-
ze… bhè non indugiate oltre.
La caffetteria e di primissimo ordine, e offrira’ un piace-
vole risveglio grazie alle ottime brioches servite.
Nei week-end si organizzano serate a tema su prenota-
zione, con eventi musicali, con musiche occitane, tipi-
che delle nostre vallate.
Il locale organizza pranzi e cene di lavoro, feste di com-
pleanno e cerimonie su prenotazione.
Il giorno di chiusura è la Domenica.
Cos’altro aggiungere…indubbiamente se non siete anco-
ra mai stati è da provare, noi di “ Visti da Vicino” siamo
assidui frequentatori…e come diceva il mitico Giusep-
pe.. “ Provare per Credere…”.
Alla prossima…Ciao!!!

Si organizzano cene su prenotazione - Cucina casalinga

Pranzi di lavoro

Serate a tema

Dal mese di Giugno:
Apertura serale dal giovedì al sabato
Apericena e serate musicali

Qualità / Prezzo!!!
“ CAFE’ CORNIOLO 

RESTAURANT”

Aperto domenica 17TUTTO IL GIORNO
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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
Si organizzano 

eventi cerimoniali 

su prenotazione

THE

BREAKFAST CLUB
THE

BREAKFAST CLUB
Piazza Barbieri, 25 (interno cortile Barbieri) - Pinerolo - TEl 389 0945121

sabato 16
 aperitivi f

ino all’1
:00

aperto do
menica 17

in occasio
ne della 

fiera merc
ato

“Sapori diVini”
breakfastclub@email.it

CAFFETTERIA - SNAK BAR
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notizie
D A I  P A E S I

“ Il dado è tratto”, Piergiorgio
Bertone si presenterà su due fron-
ti: per la poltrona di Sindaco di
Cavour e per quella di Consiglie-
re Provinciale.
Mentre a livello comunale guide-
rà una lista “civica non di partito”
siglata da intese di “ programma “
e incentrata su un gruppo di per-
sone che rappresentano un am-
pio arco di posizioni politiche e
sociali, nella sfida per palazzo Ci-
sterna è rimasto fedele alla sua vi-
sione politica di centro- sinistra
(da ex uomo DC ed ex Margheri-
ta) candidandosi, infatti, nella li-
sta dei “ Moderati ” che, unita-
mente a Pd, Italia dei Valori, Sini-
stra e Libertà, Verdi per la pace e
Insieme per la Provincia, appog-
geranno la ricandidatura alla gui-
da della Provincia di Torino del-
l’attuale Presidente uscente Anto-
nio Saitta.
Bertone ci esplicita così il suo
principale obiettivo: “ continuare
a rappresentare il territorio del pi-
nerolese per garantire alla colletti-
vità l’impegno costante e tutta
l’esperienza di 25 anni di politica
locale che hanno portato a risul-
tati tangibili, perseguendo, grazie
al consenso degli elettori, i più si-
gnificativi progetti di sviluppo,
crescita e promozione al fine di
superare l’attuale situazione di
crisi”.
A tal proposito, occorrono, infat-
ti, nuove iniziative di “ creatività”
come quelle che Bertone ideò in
passato quali, ad esempio, il
“marchio” locale per i prodotti

E’ Valter Marin candidato sindaco
nel Comune di Sestriere, oltre
che al Consiglio Provinciale nel
collegio di Susa per la Lega. Sono
state presentate le liste e nel leg-
gerle non si può non notare la di-
versità dei candidati nella loro
rappresentanza delle varie catego-
rie degli abitanti del paese.  La
scelta è andata su tre giovani scel-
ti direttamente da Marin, tre
esperti che avranno il compito di
guidare la lista in qualità di per-
sone che hanno già avuto espe-
rienze in campo politico.
“Siamo partiti in sette, - dichiara
Marin - che io chiamo lo zoccolo
della lista, abbiamo deciso che

Alla tornata elettorale del 6 e 7 giu-
gno, per il consiglio Provinciale, a
candidarsi per “Fiamma Tricolore,
Destra Sociale,c’è anche un ragazzo
dell’Alta Val Chisone. Salvo Manfredi
di Pragelato, con una storia molto
ricca di esperienze nel campo turisti-
co,  sia da dipendente che da Diri-
gente. Attualmente si occupa di gior-
nalismo e di insegnamento presso gli
Istituti Superiori per il Turismo an-
che se la più grande passione è
l’equitazione, infatti è Tecnico Fede-
rale, oltre che Docente per i corsi di
“Equitazione Turistico-Ambientale”. 
“Ho conosciuto mio marito nel 2003,
- ci racconta la moglie Marcella Mar-
tin, sorella del Campione Olimpico
Gianfranco - lavorava in una struttura
alberghiera a Sestriere, e già allora era
un gran lavoratore, non si tirava mai
indietro nel suo lavoro facendo anche
straordinari per sostituire qualcuno,
per la struttura e per la clientela con
cui aveva a che fare.”
“La provincia - continua la Signora
Martin -  ha un ruolo cruciale nella
gestione delle nostre strutture e ci
vuole qualcuno che non dimentichi
la nostra esistenza aiutandoci a far vi-
vere le tradizioni e a fare sopravvivere
i paesi delle nostre valli.”
Prof. Manfredi, perché ha deciso di
candidarsi per il Consiglio Provincia-
le?
“Credo che fino ad oggi, l’attuale Pre-
sidenza, non ha fatto altro che con-
centrare la maggior parte delle risorse
solo nei confronti della città di Tori-
no, lasciando un po’ in disparte le
montagne e le valli.”
Quindi una persona della montagna
sposterebbe risorse nelle periferie?
“Sicuramente darei un’attenzione
maggiore rispetto a prima, sia con
l’ammodernamento delle infrastrut-
ture, sia cercando di pubblicizzare le
stazioni sciistiche e le varie attrattive
naturalistiche in tutto il territorio Ita-
liano”.
Non sono pubblicizzate adesso?
“Per diversi anni ho lavorato sulle
Dolomiti e sono ben cosciente quan-
do dico che le nostre montagne non
hanno nulla da invidiare alle altre,
l’unica pecca e che non sono pubbli-
cizzate. Mi ricordo quando mi trova-
vo nel febbraio del 2007 alla BIT di
Milano, mi aspettavo di trovare uno
stand sulle Olimpiadi, invece ho tro-
vato un desolante tavolinetto 2X2
con alcuni depliants e nessuna pro-
mozione dei nostri luoghi.”
Come fa a conoscere i problemi della
montagna un ragazzo della Sicilia?
“Vivo in montagna da oramai 10 an-
ni, tra l’esperienza delle Dolomiti e
quella locale. Vivo a contatto con gli
abitanti ed ascolto quello che dicono,
dei pregi e delle lamentele causate da

BERTONE SI RICANDIDA 

della “ filiera corta” della frutta e
della carne o come il suo più re-
cente progetto, approvato all’una-
nimità in Consiglio Provinciale,
la “ Strada della mela” che si pone
l’ambizioso target di rilanciare il
turismo nella provincia di Torino
e più in particolare nel pinerolese.     

Dario Poggio

MARIN ALLA CONQUISTA DEL COLLE CON “PIÙ SESTRIERE”

ogni persona che entra a far parte
della lista deve avere delle carat-
teristiche particolari”.
Quali sono queste caratteristi-
che?
“Primo devono essere di gradi-
mento a tutti; secondo, abbiamo
scelto i candidati nel modo più
democratico possibile con delle
riunioni mirate, convocando tut-
te le categorie più rappresentative
di Sestriere”.
Quali categorie sono state riu-
nite?
“Abbiamo parlato con gli alberga-
tori, i commercianti, le custodi, i
giovani, artigiani, le frazioni, e ad
ogni incontro abbiamo chiesto la
disponibilità, agli intervenuti, a
rappresentare la categoria.”
Come giudica la sua lista?
“ Con un gruppo formato per un
terzo da giovani, un terzo da
donne e un terzo da esperti, dia-
mo un bel segnale, il segnale di
rappresentare veramente tutti,
quindi una lista rappresentativa e
valida”.
Come sarà impostata la vostra
campagna elettorale?
“Sicuramente senza fare polemi-
che o attacchi nei confronti del-
l’altra lista. Lavoreremo sul no-
stro programma e lasceremo che
la gente giudichi se è migliore il
nostro o quello di Colarelli, se sia
migliore il nostro gruppo o quel-
lo di Colarelli.”
Cosa ne pensa del Piano Rego-
latore esposto da Colarelli?
“All’incontro, per esempio non

si è parlato della terza torre, ma
la terza torre c’è come strumen-
to per poterla fare. Inoltre cre-
do che un Piano Regolatore se
deve essere di tutti bisognava
parlarne prima con i cittadini,
condiviso con tutti e non pre-
sentarlo a conti fatti.”
Ma non dovrebbe essere appro-
vato a giugno?
“ No è stato già approvato in
Consiglio Comunale, adesso è
soltanto pubblicato per raccoglie-
re le osservazioni. Dopo aver rac-
colto le osservazioni, il Consiglio
deciderà quali osservazioni acco-
glierà, intanto è stato già fatto e
non si può cambiare”.
Come giudica i cassonetti con la
chiavetta?
“Credo che la chiavetta non sia
utile, fa aumentare l’immondizia
fuori dai cassonetti. Ad esempio
noi abbiamo avuto il problema
della spazzatura buttata al Duc in
maniera spropositata, perché i tu-
risti non sapevano dove buttare
l’immondizia a Sestriere.”
Se sarà eletto toglierà la chiavet-
ta?
“Certo, in 15 giorni farò in modo
che la chiavetta non ci sia più,
inoltre farò in modo che i casso-
netti siano modificati per agevo-
lare gli utenti nel buttare
l’immondizia”.
Cosa farebbe per il turismo Ma-

rin se fosse eletto?
“Naturalmente il miglioramento
della raccolta rifiuti, migliora-
mento dell’arredo urbano, miglio-
ramento della movimentazione
del traffico, non credo che in in-
verno adottare dei sensi unici sia-
no condivisi da tutti quindi una
maggiore attenzione a quelli che
sono i servizi importanti”.
Dopo cinque anni di Ammini-
strazione Marin, come vede Se-
striere?
“Io la vedo sicuramente più orga-
nizzato, più coesa con progetti
importanti che vedano lontano e
servizi che funzionino sempre,

anche durante la stagione morta,
considerando che a Sestriere la
gente ci vive tutto l’anno. Sestrie-
re non chiude con la fine della
stagione, ma va ugualmente
avanti”.
Perché un cittadino di Sestriere
dovrebbe votare come Sindaco
Marin?
“Innanzitutto perché Marin vive e
lavora tutto l’anno a Sestriere,
perché è sempre presente anche
in bassa stagione e perché Marin
a sempre investito e creduto nel
paese”.

Salvo Manfredi

DALLE MONTAGNE UNA VOCE 
CHE GRIDA AL CONSIGLIO PROVINCIALE

una dimenticanza cronica. Certo non
conoscerò mai le montagne come
una persona che è nata e vissuta qui,
per questo io chiedo sempre consigli
ai tutti coloro che hanno voglia di
darmi consigli.”
La viabilità dovrebbe essere fatta in
un altro modo? Ad esempio asfalto e
pulizia delle canaline?
“La questione della viabilità è un no-
do spinoso. Credo che una maggiore
cura ed attenzione, possa migliorare
la struttura delle strade, ad esempio
sistemare il fondo stradale in modo
che sia adatto ad affrontare le tempe-
rature rigide dell’inverno.”
Anche se è di fuori vuole rimanere
qui per sempre?
“Per sempre è una grossa parola. Ho
imparato ad amare questi luoghi e
senza che me ne sia reso conto, ho
costruito molto di più qui che non in
Sicilia, nonostante abbia modo di po-
ter lavorare tranquillamente”.
Crede nel futuro delle nostre monta-
gne?
“Certamente! Le montagne sono una
grosse fonte di ricchezza grazie al tu-
rismo di gente che ama la montagna,
ma a questa gente bisogna dare dei
servizi per poterli far ritornare in fu-
turo. Un mio motto dice che un
cliente soddisfatto ne porta in casa al-
tri 7, mentre un cliente insoddisfatto
ne allontana 20, quindi dobbiamo
cercare di avere solo clienti soddisfat-
ti delle nostre montagne, che possa-
no portarci altri turisti, quindi risorse
economiche per tutti.”
E’ ipotizzabile pensare che suo figlio
possa rimanere nelle nostre valli e
che non vada a lavorare poi nelle cit-
tà?
“Per mio figlio auguro sempre che
tutto vada bene e che possa trovare la
sua strada. Certo sarebbe bello che
lui rimanesse in questa terra e trovare
la giusta dimensione della sua vita, lo
spero.”
Cosa significa il motto da Lei utiliz-
zato?
“Le Montagne nel loro maestoso ri-
spetto, hanno taciuto per troppo
tempo, è arrivato il momento che an-
che loro si facciano sentire a grande
voce, anche in Provincia”.

Salvo Manfredi

Valter Marin
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Organizzato dal Consigliere
Provinciale Piergiorgio Berto-
ne e con la partecipazione del
Commissario Prefettizio dott.
Claudio Ventrice si è tenuto a
Cavour (giovedì 16 aprile) un
incontro tra i commercianti /
cittadini cavouresi e
l’Assessore Regionale al com-
mercio dott. Luigi Ricca.
L’obiettivo della riunione era
quello di illustrare il nuovo
“Bando Regionale” inerente i
contributi stanziati per gli an-
ni 2009 (6,5 milioni di euro) e
2010 (10 milioni di euro) per
la valorizzazione del commer-
cio urbano e per il sostegno
delle aree a rischio di deserti-
ficazione commerciale.  Con-
tributi significativi in grado di
supportare la creazio-
ne/ristrutturazione di aree
commerciali “aperte” nei cen-
tri storici/ naturali delle nostre
città onde rivitalizzare il com-
mercio di vicinato seriamente
minato dalla grande distribu-
zione. Cavour, infatti, pur es-
sendo un comune di rilevante
interesse storico/turistico e ca-
pace di grandi iniziative e di-
namicità commerciali (vedi le
manifestazioni di Tuttomele,
Settimana della carne, Cavour
in fiore ecc.), sta risentendo,
come moltissimi altri comuni
piemontesi, l’influsso negativo
dei grandi centri commerciali
delle vicine città (nel 2008 il
saldo aperture/chiusure delle
attività commerciali cavouresi

ha registrato per la prima vol-
ta il saldo negativo di -5).Per
arginare, quindi, questi danni
commerciali e per rivitalizzare
lo sviluppo economico e so-
ciale del territorio cavourese
e, più in particolare, del suo
centro urbano e storico, oc-
corre approfittare, senza indu-
gi, di questo importante ban-
do regionale.
Esso prevede, a grandi linee,
un contributo finanziario del
50% (max .700.000 euro) per
le iniziative di riqualificazione
urbana effettuate a cura di un
singolo comune e del 50% per
le iniziative di miglioramento
ed abbellimento dei singoli
punti vendita o degli OADI
(organismi associati
d’impresa, ovvero interventi
coordinati e condivisi da più
commercianti/ punti vendita)
o per le iniziative di marke-
ting-mix che saranno messe in
campo dagli stessi (max.

30.000 euro per punto vendi-
ta).Per accedere al finanzia-
mento ed entrare in graduato-
ria, dovranno essere presentati
(entro fine luglio o entro fine
dicembre) i “dossier di candi-
datura congiunta” relativi agli
interventi pianificati dai co-
muni e dai singoli punti ven-
dita /OADI.
In sintesi, un iniziativa (Il
Bando Regionale di concorso
con tutti i dettagli si renderà
disponibile a breve) che ha ri-
scosso il sicuro interesse dei
commercianti cavouresi e del-
la loro presidente (signora
Priotto).  Inoltre, nel dibattito
che ha fatto seguito alla pre-
sentazione, è stata manifestata
la richiesta, se possibile, di
porre limiti all’apertura dome-
nicale dei grandi centri com-
merciali e di rivedere la nor-
mativa dei saldi, oggi fonte di
evidenti criticità. 

Dario Poggio

Anche quest’ anno la primave-
ra cavourese ha riproposto
manifestazioni di grande ri-
chiamo ed interesse: La “ Set-
timana della carne”, una ras-
segna che è ormai diventata la
principale vetrina regionale
della razza bovina Piemontese
e “ Cavour in fiore” la rasse-
gna florovivaistica capace di
trasformare, per due giorni,
Cavour in un gigantesco giar-
dino fiorito.  La “ Settimana
della carne” è stata fortemente
voluta e realizzata dal Com-
missario Straordinario Prefet-
tizio dott. Claudio Ventrice il
quale, anziché annullare que-
sto appuntamento di calenda-
rio (limitandosi ad assolvere
“burocraticamente” le funzio-
ni di ordinaria amministrazio-
ne), ha voluto, invece, racco-
gliere il pesante testimone or-
ganizzando in modo esempla-
re questa decima edizione, do-
tandola di un mix di contenu-
ti, quantitativi e qualitativi,
superiore alle precedenti. Una
manifestazione a livello regio-
nale che si è posta come pun-
to di riferimento, momento di
verifica e di confronto per gli
allevatori e gli addetti di un
settore sempre più attento e
sensibile all’eccellenza qualita-
tiva.
Come ha ben sintetizzato il
Commissario Ventrice:
“L’allevamento a Cavour non è
solamente una fonte di reddi-
to ma una vera e propria tradi-

“PROPOSTA PER UN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA”

INCONTRO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL COMMERCIO URBANO

SETTIMANA DELLA CARNE - CAVOUR IN FIORE 

5° RADUNO INTERPROVINCIALE DELLA FANTERIA
zione, un - mestiere - che si
tramanda da generazioni”.   
Una manifestazione in conti-
nua crescita che si è posta
l’obiettivo di essere un“ Vola-
no per tutta l’economia loca-
le”.  Nell’ ambito delle tante
iniziative della “Settimana”,
ottimo l’esordio della “ Gusta
Cavour ” la passeggiata cultu-
rale/ gastronomica organizzata
dalla “Pro Cavour” che ha vi-
sto la partecipazione di oltre
250 persone, tutte sincera-
mente soddisfatte da questa
nuova formula che unisce il
piacere di gustare ottimi piatti
della cucina piemontese ad
una bella passeggiata ed in-
trattenimento culturale nei
luoghi storici /paesaggistici
più significativi di Cavour (da
rivedere solo la lunghezza giu-
dicata da molti un po’ eccessi-
va).  Un grande successo ha
ottenuto anche la nona edizio-
ne della Mostra Mercato Vivai-
stica e di Floricoltura “ Ca-
vour in fiore”organizzata dal-
l’omonima associazione, in
collaborazione con il Comune
di Cavour e patrocinata dalla
Provincia di Torino e dalla As-
sociazione Commercianti, Ar-
tigiani ed Ambulanti di Ca-
vour. 
“ Cavour in fiore”, una piccola
associazione di volontari e di
grandi appassionati che, con
spirito di sacrificio ed impe-
gno, è riuscita a trasformare
quello che era un semplice

concorso locale, per addetti ai
lavori, in una grande esposi-
zione creativa, un polo di rife-
rimento ed una manifestazio-
ne esemplare nel settore.  La
manifestazione, inaugurata sa-
bato 2 maggio dal Commissa-
rio Straordinario di Cavour
dott. Claudio Ventrice e dal
Presidente di “ Cavour in Fio-
re” geom. Dario Balangione è
stata contornata da una ricca
serie di iniziative, mostre ed
intrattenimenti. Per due gior-
ni, le vie del centro, sono state
letteralmente trasformate e ri-
coperte dai fiori e dalle crea-
zioni espositive di oltre cento
vivaisti selezionati. Come ha
ricordato Dario Balangione:
“La rassegna cavourese rap-
presenta una gioia per gli oc-
chi e per il cuore”. Inoltre, do-
menica 3 maggio, Cavour ha
avuto l’onore di ospitare il: “
5° Raduno Interprovinciale
della Fanteria”. Centinaia di “
Fanti” in congedo, in rappre-
sentanza di tutte le armi della
fanteria, hanno poi sfilato per
le vie cittadine circondati dai
mille colori dei fiori e soste-
nuti dal calore dagli applausi
di un pubblico sinceramente
ammirato.

Dario Poggio 
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A tutte le famiglie  
A tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale
Gentile concittadino/a,
il nostro Comune sta provvedendo ad un controllo di ogni singola posizione tributaria, in par-
ticolare per  tassa rifiuti e ICI; l’obiettivo dell’Amministrazione  è la realizzazione di una ban-
ca dati contentente  tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale, strumento oggi non esi-
stente e che consentirà la gestione ottimale di tali tributi e soprattutto, l’equità fiscale.
A  questo scopo l’Amministrazione Comunale ha affidato ad una società specializzata il com-
pito di rilevare l’esatta base imponibile  di ogni unità immobiliare sita nel comune di Bibiana
: la società I.R.T.E.L. srl, con sede a Canelli (at), Viale Indipendenza 19, svolgerà questo incari-
co riportando anche altri dati accessori necessari all’aggiornamento ed alla integrazione del-
l’archivio contribuenti.
La informiamo quindi che nei prossimi giorni inizierà l’attività di censimento (stradario) degli
immobili siti sul territorio comunale: i due tecnici incaricati le faranno visita per consegnarle
un questionario che dovrà essere compilato e successivamente restituito all’ufficio tributi del
Comune; nella stessa circostanza verrà scattata  dall’esterno una fotografia del suo immobile.
I tecnici rilevatori  saranno muniti di tesserino di riconoscimento, con foto, rilasciato dal Co-
mune.
Si assicura che tutti i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali
di cui sopra, nel pieno rispetto delle attuali normative sulla privacy.
Per informazioni è possibile contattare la Società Irtel al numero 0141/825620 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e chiedere del Dott. Valerio Cutrupi o della Dott.ssa Oriana
Guarina. La Società aprirà successivamente uno sportello presso il Comune per un agevole
confronto sulla documentazione.
Confido nella sua disponibilità e collaborazione affinché il lavoro intrapreso ottenga il massi-
mo risultato nell’interesse dell’intera comunità e le invio i più cordiali saluti.

Il Sindaco Elda Bricco

L’approssimarsi della scadenza elet-
torale non ferma le opere pubbli-
che a San Secondo. Anzi, stanno
per partire diversi lavori che inte-
resseranno numerose località del
paese. Nei prossimi giorni verran-
no appaltati i lavori di “Manuten-
zione asfaltature strade comunali”,
consistenti nel rifacimento del
manto bituminoso di alcuni tratti
particolarmente deteriorati presenti
nelle seguenti vie: Via Rivoira Don,
Via Rivoira di Mezzo, Via Rivoira
Rubiani, Via Biscaretti, Via Einaudi,
Via Colombini, Via Paglierine, Via
Nino Costa, Via Castel del Lupo,
Via della Parrocchia e Via Lombar-
da,  Per quanto riguarda il ripristi-
no della infrastrutture irrigue dan-
neggiate a seguito dell’alluvione del
maggio 2008, per il quale il Comu-
ne di San Secondo di Pinerolo ha
avuto comunicazione dalla Dire-
zione Agricoltura della Regione
Piemonte dell’assegnazione di un
contributo di 140.000 euro per la
realizzazione dei lavori di “Manu-

Il sindaco Cozzo che si rican-
dida.

È stata ufficialmente depositata la
candidatura della lista “Insieme
per san Secondo”, che sosterrà il
sindaco uscente Paolo Cozzo alle
prossime elezioni comunali. «Si
tratta di una lista civica, rappre-
sentativa di tutte le sensibilità del
paese» afferma il candidato sinda-
co. Dei 16 candidati 6 sono consi-
glieri o assessori uscenti (fra cui il
vicesindaco e gli assessori all’urba-
nistica e alla cultura), 10 (fra cui
un 19enne e 2 under 30) sono

“nuovi” alla politica «ma non cer-
to all’impegno civile» dice Cozzo,
sottolineando come la sua compa-
gine sia un equilibrato mix fra
persone che hanno già maturato
esperienza amministrativa negli
scorsi anni, e persone che sino ad
oggi hanno operato nelle associa-
zioni e nei gruppi di volontariato
del paese (dall’AIB al comitato per
la gestione della mensa scolastica,
dalla Proloco all’Unitre). Fra le no-
vità della campagna elettorale an-

che un sito internet della lista
(www.insiemepersansecondo.co)
«con cui intendiamo tenere pun-
tualmente aggiornati e informati
gli elettori». Nei prossimi giorni si
inizierà ad illustrare il programma.
Fra i punti principali – anticipa il
candidato sindaco - «continuare i
lavori già avviati nelle scuole, e
aumentare i servizi per le frazioni
e le aree collinari». Il candidato
sindaco Cozzo Paolo, 37 anni,
sposato, padre di un bambino.

Laureato in Scienze Politiche e in
Storia, dottore di ricerca, è ricerca-
tore universitario presso la Facoltà
di Scienze Politiche di Torino. 
Studioso di storia religiosa e di
storia del Piemonte, è autore di
una cinquantina di pubblicazio-
ni. Entrato in Consiglio comu-
nale a 23 anni, per due legisla-
ture ha ricoperto l’incarico di
assessore alla cultura e alla pub-
blica istruzione. Nel 2004 è sta-
to eletto sindaco.

COMUNE DI BIBIANA (TO)
AVVISO DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO IMMOBILIARE

LAVORI PUBBLICI A SAN SECONDO

tenzione straordinaria canale co-
munale di Miradolo”, è stato ap-
provato il progetto definitivo-ese-
cutivo, che prevede la sistemazione
e il rifacimento (nei tratti maggior-
mente rovinati) dei muretti di con-
tenimento del canale in Regione
Colla, nelle vicinanze di Via Bisca-
retti. La Giunta Comunale, per il
terzo anno consecutivo, ha delibe-
rato di aderire alla raccolta dei rifiu-
ti del comparto agricolo promossa
da ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A. per lo smaltimento dei teli
agricoli ed altri materiali plastici
utilizzati dalle aziende agricole.
Trattandosi di un servizio utile per

gli imprenditori agricoli presenti
sul territorio comunale, da attuarsi
nel mese di maggio presso l’eco iso-
la di San Secondo, in Via San Roc-
co (Strada Vicinale di Mezzo),
l’Amministrazione Comunale ha
deciso di continuare a fornire il ser-
vizio di raccolta in modo gratuito.
Alle aziende agricole presenti sul
territorio comunale verranno co-
municate le modalità di raccolta, il
giorno e l’ora previsti per il conferi-
mento dei teli agricoli in PE per co-
pertura di serre, dei teli per paccia-
matura, dei teli per copertura di si-
los e degli altri materiali plastici (te-
li in PE, manichette di irrigazione
in PE, sacchi per concime e mangi-
mi in PE, cordame e teli armati).
Nelle prossime settimane verranno
appaltati i lavori di “Manutenzione
straordinaria del Cimitero di Mira-
dolo” che prevedono: la realizza-
zione di un nuovo muro di soste-
gno contro terra (verso la strada
provinciale Via Fossat) con funzio-
ne anche di “scannafosso” intorno

al muro di recinzione del cimitero,
al fine contenere la scarpata retro-
stante, evitare le infiltrazioni delle
acque di scolo nell’adiacente muro
perimetrale e nelle tombe e loculi
retrostanti e di convogliare le acque
meteoriche provenienti dalle disce-
se dei loculi stessi; la realizzazione
di n. 2 servizi igienici, di cui uno
per soggetti diversamente abili; la
realizzazione di una nuova rete di
raccolta acque meteoriche e la rea-
lizzazione di un nuovo ossario e
del cinerario nella parte nuova del
cimitero. Verrà approvato nei pros-
simi giorni il progetto esecutivo dei
lavori di “Sistemazione impianti
sportivi”. Gli interventi previsti in
progetto consistono nel rifacimen-
to del campo polivalente, mediante
la rimozione e successiva nuova in-
stallazione della recinzione esisten-
te su tre lati, la realizzazione della
nuova pavimentazione in erba arti-
ficiale e della canaletta di scolo del-
le acque meteoriche attorno al
campo polivalente.

Franco Giraudo, quarantacinquenne tecnico industriale, impiegato presso la SKF, molto
conosciuto in paese e presso la Scuola, frequentata dai suoi figli, alla quale ha dedicato
molto tempo per la gestione gratuita della mensa dei bambini, è stato scelto con votazio-
ne unanime da parte di tutti coloro che si sono definitivamente amalgamati in un solo
gruppo. Unirà la sua esperienza di genitore, volontario, consigliere, a quella di altri cit-
tadini che hanno scelto, per semplice impegno sociale e senso morale, di mettere a di-
sposizione della comunità il loro tempo e le loro forze. La compagine rappresentata da
Franco Giraudo è già delineata nelle sue linee fondamentali.  Si lavorerà con tutta la
squadra come fatto sino ad ora, anche dopo le elezioni, e si desidera interessare tutti i
concittadini alla gestione della cosa pubblica. Il primo ad affiancare Giraudo è il dottor
Giorgio Ronco, che già dedicò una legislatura, in veste di primo cittadino, alla comunità
sansecondese quale apprezzato Sindaco.  Con loro il sig. Carlo Re, che ha vissuto come
capogruppo di minoranza le due passate legislature.“Il nostro programma – afferma –
Ronco- si configura come un sincero desiderio di rinnovamento che gli abitanti di San Se-
condo desiderano e meritano di ottenere.
Senza ambizioni politiche, ma con la speranza di amministrare correttamente, abbiamo
unito forze differenti, ma affratellate da una passione comune.
Con questo legittimo desiderio, speriamo di fare tutto il meglio possibile. 
Abbiamo naturalmente bisogno dei cittadini, della loro collaborazione e dei loro sugge-

rimenti, che saranno tenuti nella giusta considerazione”.  

SAN SECONDO DI PINEROLO

FRANCO GIRAUDO CANDIDATO SINDACO
SAN SECONDO DI PINEROLO

“INSIEME PER SAN SECONDO”
PAOLO COZZO CANDIDATO SINDACO

VIA TORINO, 1/7 - 10060 - FROSSASCO (TO) - TEL e FAX 0121 354711 - autozanellato@alice.it

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 1.4T
km. 12.000 

allestimento ORO 
€ 22.800,00 + volt.

FIAT SEDICI 
disponibilità Km.0 
e aziendali 2008 

da € 15.500 + volt.

MAZDA 6 
disponibilità in pronta consegna

FIAT PANDA 1.2
DYNAMIC 

anno 2005 Km 59.000
unico proprietario full optio-

nals € 6.900 + volt.

VOLVO XC90
85Cv. Km.0 sconti fino 

a € 10.000,00

NEW NISSAN
QASQHAI 

disponibilità in pronta consegna
da € 18.750 + ipt 

FIAT IDEA 1,3
MJET EMOTION

anno 2005 unico 
proprietario 

€ 9.200,00 + volt. 

Stefano Zanellato

SCONTI ROTTAMAZIONE GOVERNATIVA
ED INCENTIVI METANO E GPL
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I valori di riferimento della
lista “Spighe fa i monti”, che
ha come candidato a sindaco
Claudio Bertalot (sindaco
uscente), sono: la Costituzio-
ne repubblicana, la Resisten-
za, la Laicità dello Stato, lo
Stato Sociale, la democrazia
partecipata e l’informazione
con e dei cittadini, le Pari
Opportunità, la salvaguardia
dell’ambiente.
Le principali problematiche
che s’intende affrontare sono:
a) le politiche di bilancio, at-
traverso la gestione associata
dei servizi con altri comuni e
l’efficienza energetica degli
impianti e degli edifici pub-
blici; B) la vivibilità del paese
con interventi di riasfaltatu-
ra, di rifacimento marciapiedi
e di abbattimento delle bar-
riere architettoniche, opere
per le quali si sono già repe-
riti 200.000 euro; C) il welfa-
re comunale con interventi
per tutte le fasce sociali, dal-
l’asilo nido alle attività per
gli anziani, dal problema casa
a quello della perdita del po-
sto di lavoro, dalla domicilia-
rità alle politiche per la salu-
te; D) la sicurezza, prose-
guendo la collaborazione con
la locale stazione dei Carabi-
nieri ,  che ha garantito in
questi anni un numero di
reati bassissimo, senza ricor-
so alle “ronde”; la collabora-
zione con le comunità stra-
niere; la gestione delle emer-
genze con la realizzazione

Claudio Bertalot.

Sono ormai diversi anni che il
comune di Torre Pellice orga-
nizza, nel mese di Aprile, una
rassegna che abbina colori e
sapori, natura e gastronomia,
voglia di sapori  tipici e genui-
ni conglobati  alla presenza di
variegate tipologie di piante e
fiori.

Alcuni passanti che guardano
e comprano fiori. (Foto Prisma
Torre Pellice)

Nella foto, da sinistra verso destra, Il prof. Baltieri, Il prof.
Tibaldo, Il docente dell’università Di bologna, isabella
Marincolo e il nipote Antar, durante la presentazione del libro.
(foto Prisma Torre Pellice)

A Torre Pellice la lista civi-
ca”Progetto rinascita” guidata dal
consigliere comunale uscente
Tommaso Avolio ha presentato
agli abitanti del paese i nominati-
vi dei candidati per le prossime
elezioni e ha reso noto chi, tra di
loro, sarà, in caso di vittoria elet-
torale, il nuovo sindaco entrante:
si tratta di Nicoletta Ughetto Bar-
beris, avvocato libero professio-
nista, che ha come obiettivo di ri-
portare Torre Pellice in condizio-
ni di eccellenza e far si che il pic-
colo paese della Val Pellice possa
nuovamente ritornare ad avere
infrastrutture, risorse, servizi di

Nicoletta Ughetto Barberis.

ANCHE ALLISIO E RISSONE 
CANDIDATO SINDACO

Non sono quindi 5, come pensato, ma 4 le liste che si contende-
ranno la vittoria per l’elezione del sindaco a Torre Pellice. Oltre
a Ughetto e Bertalot, ci sono Maurizia Allisio per la lista “rinno-
viamoci per Torre Pellice e Giovanni  Rissone con la lista
“Obiettivo: far salute per tutti con tutti”. 

“SPIGHE FA I MONTI”
CANDIDATO A SINDACO
CLAUDIO BERTALOT

della nuova sede della prote-
zione civile; E) stadio del
ghiaccio: garantire la conti-
nuità d’utilizzo e lo sviluppo
dialogando con l’ente pro-
prietario per l’ultimazione
delle opere e per garantire
una gestione che coinvolga
direttamente il territorio con
le sue realtà più significative.

UN PAESE CHE HA VOGLIA DI “RINASCERE”
TORRE PELLICE: PRESENTATO IL CANDIDATO A SINDACO DELLA LISTA CIVICA “PROGETTO RINASCITA”

ENTUSIASMO, VOLONTÀ, DINAMICITÀ, DIALOGO ATTIVO 
CON I CITTADINI AI VERTICI DEL LORO PROGRAMMA

qualità e rilevanza sociale in un
contesto legato, in modo partico-
lare, all’aspetto ricettivo, turisti-
co, commerciale e culturale.
La lista è composta da cittadini

fondamentalmente apolitici,
tranne 2 esponenti della Lega
Nord, che hanno deciso di atti-
varsi per un paese che sicura-
mente merita di essere rivaloriz-
zato, visti anche i gloriosi fasti di
un tempo che ormai non ci sono
più.
Secondo Ughetto: ” Urge un soli-
do rinnovamento che deve essere
attuato in molteplici settori che
sono le linee fondamentali del
nostro programma politico: Po-
tenziamento della ricettività al-
berghiera e del settore ristorazio-
ne, informatizzazione dei servizi
comunali, riduzione addizionale
Irpef, manutenzione e riqualifica-
zione delle aree urbane, poten-
ziamento e completamento dei
servizi ai cittadini, in modo parti-
colare quello dei collegamenti fo-
gnari e idrici tra le borgate adia-
centi al comune, messa in sicu-
rezza delle scuole comunali e la
costruzione di una palestra poli-
valente, utilizzo dell’area “ex
Mazzonis”, potenziamento delle
azioni di volontariato verso le
persone anziane e diversamente
abili, sicurezza, ordine pubblico e
clandestinità, ottimizzazione del-
l’utilizzo dello stadio del ghiaccio
e incremento delle iniziative turi-
stiche.
Ho accettato quindi con entusia-
smo la proposta di Tommaso
Avolio e intendo perseguire gli
obiettivi della lista fino in fondo
dedicando tutta me stessa al pro-
getto”.

A TORRE PELLICE IL 25 e 26 APRILE

Anche quest'anno le aspettati-
ve dei torresi non sono state
deluse, anzi la manifestazione
si è rivelata un ottimo deter-
rente turistico che ha fatto af-
fluire tantissime  persone nel
paese.
Domenica 26 con
l'esposizione dei fiori per le
vie del paese e gli affioramen-
ti, azione collettiva di pittura
ispirata all'ikebana, antica arte
giapponese improntata alla ri-
cerca dell'armonia tra forme e
colori attraverso le composi-
zioni floreali. Le due giornate
sono state molto intense e
hanno portato nel paese atmo-
sfere quasi fiabesche tra fiori e
sapori antichi e moderni.
Manifestazioni come queste
invogliano sicuramente le per-
sone alla riscoperta del territo-
rio in cui lavorano e vivono,
una  terra alpina ricca di tradi-
zioni e amore per la natura. 

Enrico Noello

Mostra enogastronomica e florovivaistica

FIORI E SAPORI PRIMAVERILI

RAZZA PARTIGIANA IL RACCONTO 
DI UN “ PARTIGIANO DI COLORE”
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASSANDRA”
E’ PARTITO IL NUOVO PRESIDIO A PEROSA ARGENTINA

Altro nome latino, altra asso-
ciazione. E’ proprio il caso di
dire così: questo mese voglia-
mo spendere due parole su un
altro gruppo di persone ruo-
tanti intorno a Pinasca, sicura-
mente Comune molto vivace
per tutto ciò che riguarda i
fermenti culturali. Cassandra
è nata nel 2005 da alcuni ami-
ci che frequentavano il ballo
occitano, unendo la loro pas-
sione per le tradizioni, il ballo,
la musica, la cultura e la natu-
ra del territorio. Cassandra è il
nome di una danza popolare
francese, un branle, una danza
coi ballerini disposti in catena,
già descritta nel 1589, e il cui
testo è ispirato ad un poema
di Ronsard: "Belle brunette,
trop aimer ne vous puis...",
ovvero "Bella brunetta, troppo
amare non vi posso...". Uno
degli scopi dell'associazione è
il recupero delle radici cultu-
rali della nostra terra, delle
musiche e delle danze dei no-
stri padri e dei nostri nonni,
prima che venissero soppian-
tate dal ballo liscio. Lenta-
mente queste danze tradizio-
nali sono riemerse dall'oblio
ed ora, nelle feste di paese è
evidente il loro successo tra
gli appassionati, che apprezza-
no la gioiosità e la vivacità del
bal folk. Cassandra si pone co-
me punto di riferimento valli-
giano, promuovendo balli, se-
rate musicali, stage con una
certa continuità nel pinerole-
se, Val Chisone e Germanasca.
La ricerca, la rinascita ed il
mantenimento delle tradizioni
non è solo filologica, in quan-
to la danza popolare è una co-
sa viva, che muta, si evolve, si
rigenera: è soprattutto diverti-
mento, oltreché spettacolo. La
musica folk cattura, fa muove-
re le gambe e vibrare il cuore.
Gli strumenti usati sono la
ghironda, il violino, il “semi-
tun” e, perché no, anche una
chitarra, una batteria o un
tamburo. E' una musica stra-
ordinaria, viva, ritmata, coin-
volgente, che conserva una
forza ed una intensità straor-
dinaria, che si perde nella not-
te dei tempi. Una musica po-
polare, ma estremamente mo-
derna, che ha retto al passare
del tempo. Non ci si rende
conto di quanto sia straordi-

naria finché non la si ha ascol-
tata. Cassandra, nelle sue sera-
te di ballo, ha proposto i mi-
gliori gruppi folk della tradi-
zione occitana, quali Arbebo,
Il Controcanto, Roussinhol,
Passacarriera (con Dino Tron
dei Lou Dalfin). Ha, inoltre,
tenuto a battesimo il gruppo
La Péiro Douso, che schiera
alcuni musicisti pinaschesi.
Numerose sono le collabora-
zioni con Pro Loco ed associa-
zioni turistiche locali, nel sol-
co della tradizione e della va-
lorizzazione del territorio.
Cassandra, come associazione
pinaschese radicata nel terri-

torio, supporta la politica del-
le lingue minoritarie, perché
la cultura locale sia sempre
più viva, senza però dimenti-
care che la danza è aggrega-
zione, divertimento e piacere.
Cassandra è tutto questo e
molto di più: provare per cre-
dere. Per informazioni: cas-
sandrafolk@gmail.com, telefo-
no 0121.514111,
340.8647931
Serate danzanti a Pinasca: il
29 maggio con musica regi-
strata, il 15 maggio con musi-
ca dal vivo con il gruppo i
"Daù".

Serena Maccari

Due momenti di rilievo per
questa Associazione, Sezione
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”
di Vigone, che raggruppa 90
soci (effettivi, familiari e sim-
patizzanti) provenienti dai
paesi del circondario. Le ele-
zioni hanno confermato Presi-
dente per i prossimi cinque
anni Arcangelo Bonaldo (si
tratta della quarta volta conse-
cutiva!), Vice Presidente Mar-
co Saluzzo e Segretario Massi-
mo Costantino. I consilieri so-
no Corrado Beltrando, Ezio
Bonetto, Luigi Gallo, Roberto
Levorato, Mauro Losano, Da-
rio Pipino, Domenico Pipino e
i Revisori dei conti Aldo Chia-
vassa e Mario Pampiglione.
“In attesa dei festeggiamenti
per le “nozze d’argento” –mi
dice il Presidente- desidero
sottolineare che scopo preci-
puo del Gruppo é lo spirito di
aggregazione, che deve prose-
guire senza limiti una volta
terminato il servizio a qualun-
que titolo prestato. Restiamo a
disposizione per opere di vo-
lontariato e iniziative utili alla
collettività, ma coordinate

sempre da Superiori in attivi-
tà. Ringrazio fin d’ora Autorità
e Cittadinanza, che ci vorran-
no onorare in occasione della
cerimonia del nostro 25° anni-
versario”.

Gianni Chiattone

NUOVO DIRETTIVO E 25° DI FONDAZIONE VIGONE:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Presidio davanti allo stabili-
mento delle ex “Manifatture
di Legnano” oggi New Co.Cot
di Perosa Argentina. Infatti,
non si può non notare, le ten-
de montate con delle operaie
che protestano la futura
espulsione di 90 dei 192 di-
pendenti (90% donne) con
cassa straordinaria a zero ore
senza anticipo e senza rota-
zione per esubero di persona-
le. Il presidio ha una rilevanza
molto pacifica e presidiato per
quasi 24 al giorno. Il tutto na-
sce quando la New Co.Cot ha
rilevato la vecchia Azienda
con contratto di “Affitto di
Impresa” nel 2008. Inizial-
mente nessun problema è sta-
to rilevato anche se non è sta-
to presentato il “Piano Indu-
striale” per il programma de-
gli investimenti. Intanto a
maggio del 2009 scadrà il
contratto di Affitto e il futuro
di tutti i dipendenti sarà mol-
to incerto. Ovviamente il fu-
turo non è incerto solo per i
dipendenti ma per molte fa-
miglie monoreddito legate a

questa impresa manifatturiera
e quindi per la Val Chisone. A
capitanare il presidio è Savina
Gaidou, RSU ALP CUB di Pe-
rosa Argentina, che ha avuto
la forza è il coraggio di difen-
dere il proprio diritto al lavo-
ro.
Quanti sono attualmente i di-
pendenti?
“Attualmente sono 191”
Tutti impiegati a tempo pieno?
“Dal mese di ottobre del
2008, a seguito della crisi eco-
nomica, siamo in Cassa Inte-
grazione Ordinaria a rotazio-
ne. Dal primo di aprile di
quest’anno, dovevamo essere
in Cassa Integrazione Straor-
dinaria senza anticipo.”
Non lo siete allora?
“Grazie ad alcune contratta-
zioni, siamo riuscite a far slit-

tare questo tipo di Cassa Inte-
grazione, ma attualmente ab-
biamo circa 90 esuberi”
Nel caso in cui la New Co.Cot
non dovesse rinnovare il con-
tratto di affitto, che fine fareb-
bero tutti i dipendenti?
“Ritornerebbero ad essere di-
pendenti della vecchia Mani-
fattura di Legnano, quindi en-
trerebbero nel fallimento della
Manifattura ed aver diritto
soltanto a due mesi di Cassa
Integrazione”
E il lavoro?
“ Niente lavoro. Anche per la
Manifattura di Legnano c’è la
crisi e non potrebbero tenerti
o spostarti in giro per l’Italia”
La vostra Azienda sta lavoran-
do o realmente c’è la crisi?
“ Il lavoro è realmente rallen-
tato, questa crisi c’è!”
Cosa chiedete?
“ Visto che realmente non c’è
il lavoro in questo momento,
di allungare gli Ammortizza-
tori Sociali, come ad esempio
stipulare dei Contratti di Soli-
darietà”

Salvo Manfredi

PINASCA

Il presidente Bonaldo e il con-
siliere Gallo con il labaro
della Sezione.
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Un modo per imparare a conoscersi e gestire i comportamenti relazionali

ANALISI TRANSAZIONALE:

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

I Piatti di Primavera
Le fragole ma non solo… 
FRA….GOLOSE
Conosciuta fin dai tempi degli
antichi romani e dei greci, la
fragola si trova sul mercato da
marzo, attira con il suo colore
intenso e conquista con il suo
sapore piacevolmente goloso. Si
trova anche tutto l’anno, ma mi
permetto di consigliarne l’uso
nel periodo stagionale. Versatile
in pasticceria e apprezzata in
cucina, è ricchissima di vitami-
na C, utilissima per chi soffre di
reumatismi. E’ una pianta erba-
cea perenne e rustica, si coltiva
con estrema facilità ed è motivo
di soddisfazione anche per chi
non ha il pollice verde. Nume-
rose sono anche le varietà colti-
vate in Emilia Romagna, Cam-
pania, Veneto e Piemonte; le
più note sono la Gorella che si
presenta di forma conico allun-
gata, di colore rosso intenso, di
polpa compatta, matura a mag-
gio e ha ottima conservabilità;
abbiamo anche la Pocahontas
di grossa pezzatura e la Aliso,
coltivata al nord e all’aperto. Le
fragole vanno raccolte con cu-
ra, portate alla vendita intere e
sane, munite di calice e ove è
possibile di peduncolo fresco,
senza alterazioni visibili e suffi-
cientemente sviluppate e matu-
re. Vanno utilizzate subito e
manipolate il meno possibile.
Trovano grande impiego in pa-
sticceria: dalle conserve ai sor-

CANTON PIEMONTEIS

La frase si traduce con “Senza data, senza (fissare) il gior-
no”. Siccome il termine “dies” significa “tutta la giornata,
il giorno completo”, ma anche “la data precisa”, si com-
prende bene che questa espressione, basandosi sul secon-
do significato, indica un impegno o una seduta rimandati
senza fissare una scadenza precisa.  Il modo di dire si ado-
pera soprattutto in relazione ad assemblee aggiornate a da-
ta da destinarsi e dunque fa parte del linguaggio burocrati-
co e diplomatico. Talvolta si usa come equivalente dell’ita-
liano “alle calende greche” per indicare una data che non
verrà mai, un debito che non sarà mai saldato, un evento
che non vedrà mai la sua realizzazione”.

SINE DIE

VERBA DOCENT DI PARVUS

IJ BOGIANEN
Noi piemontèis soma ciamà “bogianen”, come ij sardi a son ri-
tenù testard, ij napoletan lest a molete pachèt e bidon, ij ro-
man gargh e maestro a trové na grupia ‘nt ij palass dla politi-
ca, ij liguri verd come ‘d còj. Tuti noi, da le montagne pì àute
a le isole ‘nvèrs l’Africa, l’oma në stranòm, ch’a piasa o no.
“Bogianen”, se pioma la paròla a la litra, a mostra chi a sta
ferm, chi a fa gnente e a speta chissà còsa sensa bogé: Mè car
monsù, a l’è nen parèj, cërcòma ‘d capisse e ‘d déje ‘l valor
giust a la paròla. Ij piemontèis a son bogianen, përché ferm
ant le decision, fedéj a le promesse fàite, drit come ‘n rol ant
la tormenta. Chi a pensa ‘d piéne ‘n gir, a dila tuta, a finiss ëd
fene ‘n compliment.  Bogianen a son stàit j’alpin an guèra, ij
patriòta ch’a son batusse për l’Italia, ij fondator ëd tante indu-
strie piemontèise, ch’a l’han guernà mesa nassion. Ël model
dij bogianen a son ij piemontèis dl’Assietta, ch’a son batusse,
ferm come ‘d ròch, contra ij fransèis. Arrigo Frusta a l’ha scri-
vù: “Ij fransèis a son tanti, des vòlte pì che noi. E a l’han qua-
tòrdes pess ëd canon. E a vniran a ondà sempre pì s-ciasse, pì
rabiose. Ma noi an ciamo ij bogianen. E l’ordin a l’è sempre
col: sté ferm e risparmié le cartatoce”. Ciamene pura bogia-
nen, cari foresté, che la còsa a ni fa ‘n gran piasì e tanta gòj.
L’eve capì?

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

betti, alle gelatine, alle torte,
ma anche consumata con zuc-
chero e limone è una goduria
per il palato. In cucina è utiliz-
zata nella preparazione di risot-
ti, salse agrodolci, insalate, e
anche negli arrosti e carni. Con
la fragola selvatica si prepara
un ottimo liquore conosciuto
come “il fragolino”. Primavera
non ò solo colore rosso ma an-
che esplosione di verde con i
piselli, i fagiolini e la fave. Que-
st’ultime oltre che essere buone
consumate crude con il pecori-
no, sono ottime cotte in zuppe
e risotti; utilizziamole per un
fresco menù primaverile. Pre-
pariamo un risotto con porri e
fave a cui faremo seguire un
golosissimo zuccotto con le fra-
gole. Cominciamo a preparare
il risotto: sgusciamo le fave,
scottiamole in acqua salata e
priviamole della pellicina; ta-
gliamo i porri a rondelle, tritia-
mo la cipolla e il prezzemolo.
In un tegame versiamo l’olio,
aggiungiamo la cipolla e i porri
e lasciamoli appassire, uniamo
le fave facciamo rosolare e
uniamo il riso, lasciamolo roso-
lare per 2 minuti circa e ag-
giungiamo il vino bianco, dopo
evaporato, uniamo il brodo cal-
do e lasciamo cuocere per 15
minuti, mescolando di tanto in
tanto. Togliamo dal fuoco il ri-

sotto ancora al dente, amalga-
miamo il burro a pezzetti, il
grana, e il prezzemolo e il timo
tritati, lasciamo riposare qual-
che minuto a tegame coperto
prima di servire in tavola. Dedi-
chiamoci al nostro dessert: fac-
ciamo sciogliere lo zucchero
con l’acqua, laviamo accurata-
mente le fragole e asciughiamo-
le, tagliamole a pezzetti e fac-
ciamole cuocere nello sciroppo
di zucchero per 2-3 minuti.
Uniamo il succo di limone e
mescoliamo. Scoliamo le frago-
le e lasciamole raffreddare. In-
zuppiamo i savoiardi nello sci-
roppo e foderiamo uno stampo
da zuccotto, sistemando i bi-
scotti lungo le pareti. Montia-
mo la panna con lo zucchero a
velo e uniamo delicatamente il
mascarpone. Stendiamo uno
strato di crema sui savoiardi,
copriamo con uno strato di fra-
gole e terminiamo con uno
strato di crema. Copriamo con
la pellicola per alimenti e la-
sciamo rassodare in frigo per 6
ore circa. Per servire sformiamo
lo zuccotto su un piatto da por-
tata e decoriamo con fragole a
fettine, ciuffi di panna e foglio-
line di menta. Accompagniamo
il pasto con un Oltrepo Pavese
Pinot bianco.

Risotto con porri e fave
Ingredienti:
300g di riso/ 600g di fave/ 2
porri/ ½ cipolla/ ½ bicchiere di
vino bianco/ 1l di brodo/ 1
mazzetto di prezzemolo/ 2 ra-
metti di timo/ 20g di burro/ 4
cucchiai di olio extravergine di
oliva/ 3 cucchiai di formaggio
grana grattugiato.

Zuccotto alle fragole
Ingredienti: 
125g di zucchero semolato/ 1dl
di acqua/ 400g di fragole/ succo
di limone/ 1,5dl di panna fre-
sca/ 2 cucchiai di zucchero a
velo/ 190g di savoiardi/ 200 di
mascarpone.

RICONOSCIMENTO 
DELLA LINGUA PIEMONTESE

“GIOVENTURA PIEMONTÈISA” E IL DISEGNO DI LEGGE

Prima parte
Attraverso questa rubrica
non ho nessuna intenzio-
ne o pretesa di “insegna-
re” a gestire i processi di

comunicazione tra le persone ma sarebbe per
me estremamente gratificante se anche riuscissi
solo a stimolare nei miei lettori la curiosità e il
desiderio di “conoscersi” meglio.
L’analisi transazionale è un metodo di indagine
sul comportamento individuale;' una tecnica per
la comprensione de fenomeni "osservabili" nei
comportamenti tra persone elaborata da Eric
Berne a cavallo degli anni cinquanta/sessanta del
secolo scorso. L’analisi transazionale è una teoria
della personalità che ha per oggetto la transazio-
ne, ovvero lo scambio che si verifica tra due in-
dividui che comunicano.
Scopo dell’analisi transazionale è:
indagare il comportamento dei soggetti in rela-

zione, 
comprendere le motivazioni per cui a volte ci si

sente a disagio durante una comunicazione,
individuare le modalità più opportune per evi-

tare conflitti e vivere in armonia con gli altri, ol-
tre che con se stessi.
Lo studio delle transazioni ha permesso a Berne
di individuare elementi profondi della personali-
tà denominati “Stati dell’Io” che rappresentano
insiemi di pensieri, comportamenti, azioni con
cui il soggetto entra in relazione con l’ambiente
esterno.  In questa forma di analisi, che riprende
gli studi di Freud sull'importanza delle esperien-
ze infantili per lo sviluppo della personalità,
l’unità di osservazione di base si chiama " trans-
azione", cioè azione di transito. A differenza di
quanto avviene nella psicoanalisi, con l'analisi
transazionale non è necessario scavare in pro-
fondità e far affiorare l'inconscio, poiché è il

"momento attuale" che interessa, e come è facile
immaginare, il processo stimolo/reazione è con-
tinuamente osservabile nei diversi comporta-
menti comunicativi tra persone. L'analisi transa-
zionale si è rapidamente affermata, in particolare
negli USA, sia come metodo terapeutico, sia co-
me tecnica di miglioramento delle relazioni. E’
di particolare utilità negli ambienti da lavoro per
definire i rapporti tra le varie risorse e ai vari li-
velli gerarchici. Secondo questa teoria ogni indi-
viduo, dal momento del concepimento in poi,
"registra" in continuazione tutte le sensazioni e
gli stimoli che riceve dal mondo esterno e dal
suo interno fino ai cinque anni di età. Dopo cin-
que anni di "registrazioni" si verifica un'azione
di rimozione dalla nostra fase conscia di tutte
queste fasi di "registrazioni", che peraltro per-
mangono indelebilmente nella parte inconscia
del nostro io. Gradualmente si assommano, nel-
la nostra mente, tre tipi di comportamento:
quello dei genitori, quello del bambino e infine
si attua una lenta crescita che porta all'assorbi-
mento dei comportamenti dell’adulto. Il vantag-
gio dell'analisi transazionale è che, osservando
un qualsiasi dialogo, é possibile notare rapidi
cambiamenti di comportamento tra i due inter-
locutori, dettati da uno di questi tre atteggia-
menti psicologici, da genitore, da adulto o da
bambino. 
Si possono avere stadi costanti di utilizzo di
questi tre tipi di Io oppure rapidi passaggi dal-
l'uno all'altro:
L’elemento che in "quel" momento prevale det-
terà il nostro comportamento. L'analisi transa-
zionale prevede tre tipi di atteggiamenti: l’io ge-
nitore, l’io bambino e l’io adulto. Argomenti che
andremo a trattare nel prossimo numero

Dott. Mario Villani
mv@mariovillani.com

Parte dei libri raccolti fino ad ora.

Alfredo Mulè. Il riempimento dei boccioni.  

Continua l’attività del Sub-
Priorato con iniziative nuove e
con progetti ancora aperti. Per
ciò che concerne i primi il
Sub-Priorato del Piemonte
dell’Ordine di San Fortunato
onlus ha patrocinato il conve-
gno “AIDS e dintorni” orga-
nizzato dall ’Associazione
A.S.SIDA il quale si è tenuto il
10 aprile a Città di Castello
(PG), durante il quale si sono
trattati argomenti relativi al
doping, droghe, alcool, malat-
tie sessualmente trasmissibili
nell’ambito della psiconeu-
roimmunologia, con uno
sguardo particolare ai rischi
che potrebbero correre i bam-
bini e i ragazzi. Il 19 maggio,

LE INIZIATIVE DEL SUB-PRIORATO O.S.F. ONLUS
invece, sarà la volta della
sponsorizzazione della replica
dello spettacolo “Ironicamente
I promessi sposi” i cui proven-
ti verranno totalmente devolu-
ti a scopo benefico ad un ente
del capoluogo piemontese.
Inoltre sono stati donati
€150,00 all’associazione AIB
Condove per l’acquisto di un
mezzo antincendio. Le inizia-
tive ancora aperte, alle quali
possono partecipare tutti i cit-
tadini volenterosi, sono la rac-
colta di libri di ogni genere e
lingua – eccetto i testi scola-
stici – per una futura bibliote-
ca in nome di San Venanzio

Fortunato. Ad oggi sono stati
raccolti più di 10.000 libri, ma
purtroppo manca ancora una
sede idonea a tale progetto;
l’altro progetto è quello della
raccolta di tappi di plastica.
Attualmente si è raggiunta la
quantità di circa 2 quintali
raccolti in 70 boccioni in pla-
stica, ma la raccolta continua
e il Presidente Alfredo MULE’
si appella inoltre a tutte le
aziende di Torino e Provincia
che potrebbero essere interes-
sate all’acquisto di tale mate-
riale. Per ulteriori informazio-
ni su tutti i progetti dell’asso-
ciazione è sempre a disposi-
zione il sito internet:
www.priorato-osf-to.it

MORTE 
PRESUNTA 

DI LUCIANO
VISENTIN

A seguito del ricorso presen-
tato dalla sig.ra Franca Nider,
C.F. NDRFNC42R44G778J,
per vedere dichiarare la
morte presunta del marito
Visentin Luciano, nato a San
Giorgio di Nogaro (UD) il
07/01/1936, il G.D. del Tri-
bunale di Pinerolo ha ordi-
nato la pubblicazione della
domanda con invito a
chiunque abbia notizie dello
scomparso a farle pervenire
presso il Tribunale entro 6
mesi dalla pubblicazione.

Bibiana
mercatino 

di Primavera  
Domenica 17 maggio la
pro loco di Bibiana in
collaborazione con il co-
mune organizza l'ormai
consolidato mercatino di
primavera.



MAGGIO 200920 LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it



MAGGIO 2009 21LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it

HONDA FCX CLARITY
ELETTA “WORLD

GREEN CAR 2009“ 

DA “ISOARDI” 
A CAVOUR

Honda FCX Clarity, l’auto a
celle a combustibile a idroge-
no, è stata eletta “World Green
Car“ al Salone Internazionale
di New York. FCX Clarity è
stata selezionata tra una lista di
22 auto nominate da una giu-
ria di 59 giornalisti provenienti
da 25 diversi paesi di tutto il
mondo. E‘ la seconda volta che
Honda si aggiudica questo im-
portante riconoscimento, dopo
quello ricevuto da Civic Hy-
brid nel 2006. Il premio di
„World Green Car 2009“ coin-
cide con l’annuncio di un nuo-
vo reparto dedicato alla ricerca
sull’idrogeno nella sede Honda
di Ricerca e Sviluppo europea
di Offenbach, in Germania. Il
nuovo centro approfondirà la
tecnologia delle celle a combu-
stibile sulle strade europee al
fine di collaborare con aziende
terze per lo sviluppo di un’ap-
propriata infrastruttura di ri-
fornimento. Il Vice Presidente
di Honda Motor Europe, Ken
Kier, ha così commentato la
notizia: “Questo riconoscimen-
to celebra il lungo impegno di
Honda nello sviluppo della tec-
nologia a idrogeno e nella ri-
cerca delle energie alternative.
Siamo onorati di aver ricevuto
tale prestigioso premio per la
nostra auto a zero emissioni.
Nel produrre questa auto e nel
commercializzarla stiamo di-
mostrando il nostro impegno,
come primo costruttore al
mondo di motori, nell’affronta-
re importanti argomenti quali
le emissioni e l’energia sosteni-
bile. FCX fa parte di un impor-
tante e ampio progetto che si
sviluppa in condizioni di guida
reali con veri clienti.” I requisi-
ti per essere eletta World Gre-
en Car sono la presenza del-
l’auto in almeno uno dei prin-
cipali mercati durante l’anno
precedente la nomina. 
L’auto, o la tecnologia, può es-
sere in produzione o in fase di
prototipo con potenzialità di
applicazione nel breve periodo. 
Anche le emissioni, i consumi,
e l’utilizzo di avanzate tecnolo-
gie di gruppi motopropulsori
con l’obiettivo di aumentare la
responsabilità ambientale del-
l’auto sono stati elementi presi
in considerazione dalla giuria.
Da Isoardi a Cavour le migliori
auto della Honda

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

LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ 
AL VOSTRO SERVIZIO

Les Etoiles - Sestriere:  
VENDESI appartamenti  di varie me-
trature siti in questa splendida cornice
olimpica! Box auto chiusi e cantine,
giardini e tavernette. 
ULTIME SOLUZIONI!!!  … 
non perdetevi l’occasione di realizzare
il Vs. sogno!!!

Località Podio - Pinasca (To): 

porzione di casa su due livelli adatta
per più persone, doppio terrazzo con
ottima esposizione sud/est. Diritto di
parcheggio abbinato e porzione di
terreno adiacente. 
Prezzo d’occasione!!!! 

Cond. Weekend 
Pragelato (To):  

Trilocale completamente ristrutturato
composto da soggiorno con angolo
cottura, due camere, bagno e due bal-
coni con buona esposizione. 
Ottimo come investimento!!!!

Costa D’Agosti - Andora (Sv): 

Splendido complesso turistico nella
meravigliosa "Valle degli Ulivi", a
circa 4 Km dal mare...soluzioni di
mono-bilo e trilocali con giardino,
loggia esterna, soppalco, terrazzo,
balcone… una risposta ad ogni Vs.
esigenza!!!

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 due monolocali attigui di circa 25 mq. l’uno. Ampi
terrazzi. Esposizione ovest. Adatti come investimento.
Prezzo interessante.

RORÀ: 
Vendesi in zona Loc. Garossini porzione di casa indipen-
dente completamente ristrutturata disposta su tre livelli
abitativi. Terreni e rustico in proprietà. 
Informazioni in ufficio.

TORRE PELLICE: 
Vendesi alloggi di nuova realizzazione a cinque minuti a
piedi dal centro. Disponibilità piani alti con ascensore. 
Termo autonomi. Prezzi da € 85.000,00.

VILLAR PELLICE: 
Vendesi porzione di casa libera su tre lati composta di Le-
gnaia, taverna e due cantine al piano seminterrato; cucina,
due camere e dispensa al piano terreno. Possibilità di ac-
quisto terreni a parte. € 115.000,00

TORRE PELLICE: 
Vendesi in posizione centralissima alloggio in casa ristrut-
turata al piano primo con ampio terrazzo di circa 40 mq.
Composto di cucina abitabile, salone, camera, bagno, can-
tina e garage. Informazioni in ufficio.

PINEROLO

AFFITASI
LOCALE 

COMMERCIALE O
USO UFFICIO

CENTRO STORICO

PREZZO 
INTERESSANTE

INFO: 
TEL. 333 3442601
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Giovedì 7 maggio, si è tenuta
la conferenza stampa indetta
dal F.C. Pinerolo, per presen-
tare il nuovo direttivo. La sa-
letta all'interno del campo
Luigi Barbieri, era gremita di
tifosi, giornalisti.
A fare gli onori di casa il pre-
sidente uscente Rubiolo, che
tanto si è prodigato nella sta-
gione calcistica passata, affin-
chè la società non sparisse,
dal mondo calcistico Piemon-
tese.
L'epilogo della stagione ormai
è ben nota a tutti, nonostante
le serie difficoltà economiche,
il F.C.Pinerolo, è stato retro-

cesso da decisioni arbitrali re-
almente controverse e da per-
sonaggi oscuri…, neri…!
“Dopo quanto di amaro e av-
venuto nel corso del campio-
nato, -così esordisce nel suo
discorso il dott. Rubiolo-
adesso è ora di proseguire per
formare una squadra vincente.
Voglio precisare che il F.C. Pi-
nerolo oggi è una società sa-
nissima e non ha un solo euro
di debito, e tutti i giocatori
hanno sono stati pagati real-
mente, sino all'ultimo centesi-
mo”. Rubiolo è determinato
ad andare avanti, punta alla
promozione e si occuperà del

settore giovanile al quale ci
tiene moltissimo. Il presidente
sarà il sig. Raffaldi che elogia
il lavoro svolto dai suoi prede-
cessori, mentre il sig. Barbero
(ex presidente dell'Airaschese
calcio) coprirà il ruolo di di-
rettore sportivo. I vice presi-
denti saranno Cullino, e Bol-
lati; il segretario della società
Bolzoni mentre Calabrese sarà
l'addetto della prima squadra.
Sul futuro dei giocatori e del-
l’allenatore ancora nessuna in-
dicazione certa.  Barbero, nel
suo discorso, ha tenuto a pre-
cisare che nelle file bianco blu
non ci saranno “mercenari del

L'unica nota positiva nella
buia giornata di Bra, è rappre-
sentata dall'esordio nel cam-
pionato di Eccellenza di, Alex
Allasia, classe 1992. Il giova-
nissimo bianco blu, si è disim-
pegnato con grande personali-
tà durante la gara, attirandosi
la simpatia di tutto il pubblico
presente.
Punto di forza della compagi-
ne allievi regionali, guidati dal
mister Missitieri, che tante
buone promesse annovera nel-
la sua formazione. Il giovanot-
to è stato catapultato, in quel-
la bolgia infernale, compiendo
2 interventi decisivi, portando
alla lotteria dei calci di rigore,
la compagine allenata da mi-
ster DiLeone.
Allasia, quando hai saputo
della tua convocazione in pri-
ma squadra?
In settimana, in allenamento.
Cos’hai pensato in quel mo-
mento?
Mi sembrava un sogno, non ci
credevo, comunque ero suffi-
cientemente tranquillo, perchè
sapevo di accomodarmi in
panchina.
Poi invece l'esordio?
Sì. Quando ho visto espellere
Primo, il cuore mi è salito in
gola, ero frastornato, dicevo a
me stesso per farmi coraggio,
Alex non devi fare fesserie.
Cosa ti rimane di questa
esperienza?
Sicuramente la tristezza, e
l'amarezza per tutti i torti su-
biti, e il grande scoramento
nello spogliatoi a termine ga-
re.
Cosa fai nella vita?

Frequento l’Istituto Buniva a
Pinerolo. Informatica. 
Che cosa è cambiato calcisti-
camente?
Prima non avevo molta consi-
derazione di me stesso, ora ho
piena fiducia in me, anche se
devo molto migliorarmi. Ec-
come. 
Come ti hanno accolto i tuoi
compagni delle giovanili?
Mi hanno trasmesso tanta feli-
cità, ironicamente mi hanno
detto: Ormai non fai più parte
della nostra squadra sono stati
altri bei momenti, belle sensa-
zioni. Li ringrazio tutti, com-
preso il mister, e tutti quelli
che ci seguono con tanta de-
vozione.
Credi che avresti potuto dare
di più contro il Chisola?
Forse nell’ultimo rigore; ci so-
no quasi arrivato, ma la sorte
non ha voluto, quello forse è
l'unico rammarico.
Dalle tribune di Bra, si sono
alzati grandi cori a tuo favo-
re, li sentivi?
Si... si... li sentivo. Una sensa-
zione indimenticabile, grande
felicità, peccato che tutto ciò
non sia servito a fare salvare il
F.C. Pinerolo. 

Michele D'alò
sport@vocepinerolese.it

I ragazzi del Pinerolo ‘95 dopo aver affrontato una fase provinciale senza grosse problematiche,
adesso si stanno avviando verso il termine della prima fase del girone regionale comportandosi
molto bene. Dopo aver superato squadre come Lascaris, Barcanova continuano nella loro imbattibi-
lità mostrando un buon gioco. A tre giornate dal termine hanno 5 punti di vantaggio sulle seconde.
Nella foto la Rosa della squadra con allenatore Marco Bau. Dirigenti Ivan Ferrero, Yuri Saglia.

FREDY MERLO PRESIDENTE ONORARIO

INTERVISTA AD ALEX ALLASIA 
RILEVAZIONE DEL PINEROLO F.C.

I RAGAZZI IMBATTIBILI DEL PINEROLO ‘95

calcio”, e la società punterà
molto sul patrimonio del set-
tore giovanile che tanto ben
promette. Barbero ha voluto
lanciare un messaggio alla so-
cietà civile ed ai politici locali
confidando in un loro mag-
giore coinvolgimento verso la
squadra che è il simbolo della
città di Pinerolo. Barbero ha
anche chiesto l'aiuto e la col-
laborazione del maggior nu-
mero di persone per ridare il
prestigio che al F.C. Pinerolo
compete.  “Le prospettive per
un rilancio della società ci so-
no tutte -prosegue Barbero- io
mi impegnerò come ho sem-
pre fatto: chi mi vuole incon-
trare ha solo da venire al cam-
po sportivo “Barbieri” dove
trascorrerò gran parte del mio
tempo. Nel corso della confe-
renza stampa, il presidente
Raffaldi ha voluto offrire un
riconoscimento all'avvocato
Fredy Merlo, (già presidente
per 8 anni del Pinerolo F.C.),
nominandolo presidente ono-
rario. Un giusto e sacrosanto
atto che riconosce a Merlo ed
alla sua famiglia il merito di
aver dedicato moltissimi anni
ai colori bianco blu, prenden-
do esempio dall’indimentica-
bile Carletto Merlo che tanta
passione e amore ha dedicato
al Pinerolo F.C. ed in partico-
lare ai suoi giocatori. E’ stato
un esempio per tutti, un
esempio positivo: una rarità
nell’odierno mondo “commer-
ciale” del calcio.

Michele D’alò
sport@vocepinerolese.it

DAL SETTORE GIOVANILE SI PUÒ
RIPARTIRE: ARBITRI PERMETTENDOOBIETTIVO: VINCERE IL CAMPIONATO!  

RAFFALDI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL F.C. PINEROLO

Alex Allasia 

1a Prova specialità a Fuoco To-
rino / Biella 
Il folto gruppo dei tiratori del
Tiro a Segno Nazionale di Pine-
rolo sbarca a Torino e Biella per
la disputa della terza prova del
Campionato Regionale speciali-
tà Aria Compressa e della pri-
ma prova relativamente alle
specialità a Fuoco valide anche
per il Campionato Regionale a
Squadre oltre che per
l’ammissione ai Campionati
Italiani. Come da qualche tem-
po sta accadendo i risultati arri-
vano e sono sempre più inte-
ressanti sia come piazzamenti
sia dal punto di vista tecnico.
Nelle specialità aria compressa
vincono nel proprio gruppo di
merito: Pistola a metri 10: Pao-
lo Priano categoria Uomini
gruppo C con 369 punti su
400, Cassandra Margheron ca-
tegoria Juniores Donne con
362 punti su 400 (nuovo re-
cord personale), Stefano Catri-

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E A SQUADRE 

TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PINEROLO
cala’ categoria Allievi con 166
punti su 200 Carabina a metri
10, Andrea Martinatto catego-
ria Uomini gruppo C con 371
punti su 400. Nelle specialità a
Fuoco vincono: Mauro Polliot-
to nella Carabina Libera a Terra
50 metri Uomini gruppo C con
569 punti su 600, Simone Ga-
staldi nella Carabina Libera a
Terra 50 metri Juniores gruppo
B con 538 punti su 600. A
completare le vittorie troviano
piazzati nelle parti ‘alte’ delle
classifiche:  2^ posto - Cassan-
dra Margheron nella Pistola
Sportiva 25 metri Juniores
gruppo B con 516 punti su 600
(prima gara in questa speciali-
tà) 2^ posto - Samuela Gian-
sante nella Pistola aria com-
pressa Donne gruppo A con
370 punti su 400, 2^ posto -
Marco Paschetta nella Pistola
Libera 50 metri gruppo B con
496 punti su 600, 2^ posto –
Paolo Priano nella Pistola Gros-

so Calibro 25 metri con 558
punti su 600, 3^ posto – Salva-
tore Palella nella Pistola Libera
50 metri gruppo B con 496
punti su 600 , 3^ posto – Nico-
la Giansante nella Pistola Libe-
ra 50 metri Master con 500
punti su 600, 3^ posto – Gian-
marco Mina nella Carabina Li-
bera a Terra 50 metri con 503
punti su 600, 3^ posto – Simo-
ne Gastaldi nella Carabina Aria
Compressa 10 metri Juniores
gruppo A con 344 punti su
400, 4^ posto – Giovanni
Chinnici nella Pistola Standard
25 metri con 532 punti su 600,
4^ posto – Chiara Costantino
nella Pistola Aria Compressa
Ragazzi con 329 punti su 400,
4^ posto – Gianmarco Mina
nella Carabina Aria Compressa
10 metri Juniores gruppo B con
350 su 400, 5^ posto – Paolo
Priano nella Pistola Libera 50
metri gruppo C con 508 punti
su 600. Riepilogando sei primi,
quattro secondi, quattro terzi,
tre quarti posti rappresentano
un buon bottino. Peccato che
per alcuni tiratori la giornata
non era delle migliori, altri-
menti si sarebbero raggiunti ri-
sultati insperati fino a qualche
tempo fa.

Il nuovo direttivo del Pinerolo F. C.

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

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it
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Amaro epilogo di una stagione
iniziata male, ed è finita peg-
gio. Ciò che si è assistito sul
campo di Bra nello spareggio
salvezza, contro il Chisola cal-
cio, grida allo scandalo.
Protagonista negativo in asso-
luto in questa giornata piena
di ombre, è il sig. Orlando del-
la sezione A.I.A di Torino.
Contro il Pinerolo F.C. sembra
esserci stato un disegno ben
orchestrato, che parte in modo
evidente dalla trasferta di Ac-
qui. Da lì in avanti ci sono sta-
te ai danni dei giocatori bian-
co blu, ben 9 espulsioni: dav-
vero troppo, in considerazione
del fatto, che in campo non
scendevano 11 banditi, bensì
ragazzi, che per questi colori
hanno dato tutto, il meglio
della loro passione e capacità.
Purtroppo lo dobbiamo dire
con forza: contro il Pinerolo
F.C. c’è stato uno scandalo che
reclama giustizia. Abbiamo as-
sistito ad una pagina buia nel
calcio dilettantistico Piemon-
tese: vergogna! Il sig. Orlando,
o chi per esso, dovrà risponde-

re ad una città intera, del suo
comportamento. Il Pinerolo
F.C. forse disturbava qualcuno
nei palazzi traballanti del po-
tere federale calcistico? A Bra,
contro il Chisola (che ha come
dirigente un certo Pairetto, ab-
biamo assistito al peggio.
Quattro falli di mano eviden-
tissimi (di cui uno nettamente
in aria del Chisola), non ven-
gono visti dall’arbitro. 
E che dire del gol regolarissi-
mo di Pia nel secondo tempo
che viene annullato inspiega-
bilmente.
Abbiamo poi fatto fatica a ve-
dere e credere che in una par-
tita di tale importanza, venga-
no espulsi altri 2 giocatori, tra
cui ancora una volta un por-

tiere. Un’espulsione inesisten-
te poiché Primo ha toccato la
palla con le mani in area. Solo
L’arbitro ha visto altro…
Proseguiamo: con il Pinerolo
già in 9 uomini, un giocatore
del Chisola, parte dalla sua
panchina e colpisce Onomoni,
facendolo cadere. Per la terna
arbitrale non è successo nulla.
Secondo noi la terna arbitrale,
si è presa gioco di un’intera
città, questo è intollerabile, ha
umiliato la società bianco blu,
i suoi dirigenti che, che tra
mille difficoltà, e peripezie,
aveva saputo dare un’ anima a
questa squadra. Ci piacerebbe
avere delle risposte dalla Fede-
razione Calcio, dagli arbitri.
Sono tanti i torti subiti che
non solo “pensar male si fa
peccato ma spesso ci si azzec-
ca” ma pensiamo che il male è
stato fatto. Non ci crediamo ad
una giornata infelice di Orlan-
do...  
Adesso il Pinerolo dovrà ripar-
tire dalla Promozione, perchè
il sig. Orlando & C. avevano
deciso il loro destino. Il F.C.
Pinerolo, non è retrocesso per
un proprio demerito, bensì per
decisione dei poteri forti, per
delle decisioni prese a tavoli-
no. E’ triste parlare in questi
termini, ma finchè non si
chiariranno i tantissimi dubbi,
non ci daranno delle risposte
certe, nulla ci vieta di pensare
così. E’ un nostro pensiero
frutto di ciò che abbiamo vi-
sto. 
L’ A.I.A. di Torino deve sapere
che noi staremo attenti e vigi-
leremo ed aspettiamo delle ri-
sposte ad alcuni arbitraggi
scandalosi. Il sig. Orlando ci
deve delle spiegazioni, e noi
siamo pronti a pubblicare le
sue osservazioni e magari di-
mostrare che noi ci stiamo
sbagliando. Tutta la città, i ti-
fosi offesi, esigono ed aspetta-
no delle risposte. 
Per la cronaca, anche il Chiso-
la è stato retrocesso.

Michele D’alò
sport@vocepinerolese.it

Tra le squadre che si sono messe
maggiormente in mostra tra le
giovanili del F.C. Pinerolo, sono,
senza dubbio sono gli Allievi
classe ‘92, guidati con molta ca-
pacità dal loro mister Missitieri.
Sia in fase di girone della vallata,
sia nelle prime battute delle fi-
nali Regionali i giocatori hanno
dimostrato di avere grande per-
sonalità, accompagnata da indi-
vidualità eccellenti. Ricordiamo
che da questa compagine già si
sono potuti vedere i primi risul-
tati, come, per esempio, la con-
vocazione in prima squadra -e
relativo esordio- del portiere Al-
lasia.
Sicuramente se tanto mi dà tan-
to, molto presto, da questa squa-
dra si potranno attingere altri ra-
gazzi potenzialmente pronti per
la prima squadra, tra questi:
Bobba, Spezzacatene, Tinetti,
Oreglia, tutti giocatori di buon
livello. Dicevo della grande per-
sonalità della squadra tant’è che
sia nel girone di qualificazione
che nella prima fase finale, la
compagine bianco blu non han-
no lasciato scampo agli avversa-
ri, mettendo in mostra un gioco
armonioso e compatto in tutti 
i suoi reparti. Unico neo, com-

prensibile, è stata la partita persa
contro il quotatissimo Barcasa-
lus. Bisogna ricordare che il mi-
ster Missitieri, avendo già in ta-
sca il passaggio al prossimo tur-
no come prima classificata, ha
lasciato molti suoi elementi di
maggior spicco a riposo preven-
tivo, mentre il Barcasalus dava il
massimo di se stesso, in quanto
la sua classifica imponeva una
vittoria a tutti i costi. Non vo-
glio dimenticare Spezzacatene,
anche lui ha fatto una comparsa
in prima squadra, proveniente
dalle giovanili del Torino calcio,
ed in prestito al Pinerolo.Ci au-
guriamo che Spezzacatene possa
rientrare nel Toro per un giusto

Nonostante la sconfitta, i gio-
vani bianco blu, allenati dal
mister Savino, hanno sfodera-
to una bella prestazione, di-
mostrando di essere superiori
al Vanchiglia in tutti i reparti.
Rimane la grande amarezza

per un gol in nettissimo fuori
gioco, concesso dall’arbitro
Squillace (della sezione di Pi-
nerolo). 
Pare che l'onda lunga delle in-
capacità degli arbitri (vedi Or-
lando, che ha fatto retrocedere
la prima squadra) valga anche
per la sezione arbitri di Pine-
rolo, con giacchette “nere”
mal preparate ed in grado di
mandare all’aria i sacrifici di
tanti giocatori, dirigenti e so-
cietà. Così non si può conti-
nuare e non è giusto che delle
gare di calcio vengano affidate
a degli incompetenti.
Nei primi 10 minuti di gioco,
il Pinerolo non era ben dispo-
sto in campo, ed in questo
frangente il Vanchiglia si porta

in vantaggio ,con Borrello, che
approfitta di una indecisione
della difesa . 
Mister Savino, correva ai ripa-
ri, facendo la sostituzione di
Zaccone, per Raviol.
Da questo momento in poi in
campo si è vista solo una
squadra, il Pinerolo. Un asse-
dio costante che premia i gio-
catori al 10° del secondo tem-
po grazie a Franzè, subentrato
a Restagno.Il Vanchiglia più
volte ha rischiato di capitola-
re, solo le buone parate di Di
Niro lo hanno evitato. Quan-
do tutto sembrava volgersi
con una vittoria, (vista la net-
ta superiorità) ecco che su-
bentra l 'incompetenza,

Mercoledì 22 Aprile si è svolto
il Torneo qualificazione ad
Omegna al Circolo del Cusio
per l'ammissione alla fase fina-
le del G.S.S. Giochi Sportivi
Studenteschi Campionato Ita-
liano di scacchi a Squadre per
i ragazzi della Scuola Media.
La Brignone come rappresen-
tante di Pinerolo e del Circolo
Veloce Club Scacchi è arrivata
prima assoluta ed è stata lau-
reata squadra Campione del
Piemonte ed a Terrasini in Si-
cilia rappresenterà la nostra
regione per il titolo nazionale
dal 14 al 17 maggio. Ha supe-

SCUOLA BRIGNONE-VELOCE CLUB
CAMPIONE PIEMONTESE GSS

OTTIMO CAMPIONATO PER I RAGAZZI DI MISSITIERI

AVANTI TUTTA 
PER GLI ALLIEVI ‘92 

L’ARBITRO CONDANNA IL PINEROLO

premio alle sue tante sofferenze
a causa di un infortunio subi-
to.Una compagine quella di Mi-
ster Missitieri davvero piacevole
nel vedersi, come raramente si
può vedere nel contesto dilet-
tantistico. E per chi ama il calcio
vero, autentico, lontano da bro-
gli e scandali, dove chi gioca ci
mette la massima passione, con-
siglio di venire a vedere le parti-
te di questi giovani ragazzi. Una
boccata di calcio puro può rige-
nerare le cellule sane del calcio. 

Michele D'Alò 
sport@vocepinerolese.it  

Alcuni giocatori del Pinerolo Allievi ‘92

MA BUON CAMPIONATO E BRAVO SAVINO. BOCCIATO L’ARBITRO

l’incapacità, la goffaggine del-
l’arbitro. 
Punizione a favore del Vanchi-
glia dalla tre quarti di campo:
la difesa bianco blu sale com-
patta, lasciando in nettissimo
fuori gioco ben due giocatori.
Per l'arbitro Squillace tutto re-
golare, e Borrello segna.
Furibonde le proteste di Mi-
ster Savino, che viene espulso.
La partita volge al termine e
bisogna addirittura fare i conti
con una sconfitta, grazie alla
superficialità e incapacità del-
l’arbitro. Il cartellino rosso è
per lui, per l’arbitro.

Michele D’Alò
sport@vocepinerolese.it

Risultati del Torneo a tempo
lungo 90+30" a 4 squadre del
secondo turno di Giovedi 16
Aprile. Scontri: Pinerolo
Young - Alternative Giovani 0
- 0F; Ragazzotti cresciuti - Al-
ternative giovani 1 - 0. I "Ra-
gazzotti cresciuti" (composti
di nuovo dalla coppia dei 2
Andrea Grosso e Gallo) ha su-
perato le "Alternative giovani"
(composti questa volta dalla
coppia dei 2 fratelli Giaveno
Marzio ed Omar) ed ha rag-
giunto in vetta la squadra del-
le "Vecchie glorie" (con il
nuovo capitano e tesserato
Roberto Faraud con Carlo
Lanfranco) che è stata fermata
da Paolo Prigione e Rodolfo
Parlatano in sostituzione alla
squadra di "Pinerolo Young"
che ha perso per forfait. Gio-
vedì 30 Aprile la Finale tra le
due squadre degli adulti per
decidere chi sarà la squadra
del Veloce vincitrice nel 2009.
Le due partite sono state un
Sistema Londra una variante
minore della Difesa dei 2 ca-
valli..  Si ricorda che gli appas-
sionati di scacchi si ritrovano
al Veloce Club in Piazza Santa
Croce 3 a Pinerolo tutte le set-
timane dalle 20:30 in poi il
giovedì sera per i tornei uffi-
ciali o di circolo e il venerdì
sera per le lezioni di scacchi
del maestro Cirrincione con a
seguire partite libere tra i soci.
E' appena iniziato un mini
corso per bambini dai 6 anni
in su per apprendere i primi
rudimenti del nobile gioco de-
gli scacchi.

Premiazione Semilampo della Liberazione SEM2. Da sinistra:
1° Under 18 Giaveno Marzio, il presidente Giansalvo
Cirrincione 2° assoluto, l'arbitro Alessandro Biancotti, il
Candidato Maestro Gianluca Finocchiaro 1° assoluto e Paolo
Prigione, vice presidente e 1° Esordienti. 

GOL IN NETTISSIMO IN FUORI GIOCO. E' L’ARBITRO “FUORI GIOCO” 

SCONFITTA PER I GIOVANISSIMI ’94 CONTRO IL VANCHIGLIA
SCACCHI: TORNEO

SEMILAMPO 
23 APRILE AL VELOCE

SCANDALO A BRA CONTRO IL CHISOLA

SCACCHI:

rato la fortissima squadra di
Alba (arrivata seconda) e le al-
tre due compagini torinesi che
non si sono qualificate perchè
al terzo posto, a sorpresa, è ar-
rivata la squadra di Casale. Un
complimento alla squadra
composta dal capitano Paolo
Cirrincione Pazè, da Gabriele
Combina, Alberto Combina,
Nicola Pronello. Un grazie an-
che all’allenatore il maestro
nonchè presidente Giansalvo
Cirrincione che li accompa-
gnerà assieme al preside in
questa sfida nazionale in Sici-
lia..
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pacità produttiva dovrebbe essere ridotta in modo soft utilizzando misure come il blocco del turn
over e gli ammortizzatori sociali. Parallelamente partirà la riorganizzazione produttiva per ridurre
i costi realizzando sulle stesse linee auto di marchi diversi. Quello che tutti temono è l’eccesso di
delocalizzazione, una tendenza in atto da tempo. Per un settore che, nella migliore delle ipotesi,
opera poco sopra il punto di pareggio tra costi e ricavi, l’eccesso di capacità produttiva genera una
forte pressione sui margini di guadagno. Una spada di Damocle che alla prima crisi del mercato
conduce subito in area di perdita. Questo ha spinto molti costruttori a trasferire le proprie attività
industriali come misura di difesa, per essere in grado di combattere la guerra sui prezzi. Per quan-
to mi riguarda è una strategia molto pericolosa. Il territorio che perde attività produttive subisce
un calo nel tasso di occupazione e vede diminuire la propria competitività strutturale. Così facen-
do, non solo si cancella la propria base industriale ma si mina l’equilibrio stesso del sistema eco-
nomico. Quello che la crisi finanziaria ha fatto emergere è che un territorio che rinuncia alle atti-
vità industriali per concentrarsi sul settore dei servizi, si svuota. Perde lavoratori, perde compe-
tenze, perde stabilità economica. Tutte risorse molto preziose e molto difficili da ricreare, una vol-
ta scomparse. Anche nel pinerolese l’ossatura principale dell’industria è il manifatturiero. Con ap-
prensione seguiamo e documentiamo pertanto le difficoltà che incontrano le principali aziende
(SKF di Airasca, OMVP di Villar Perosa, Euroball e PMT a Pinerolo, Stabilus di Villar Perosa, In-
desit e Streglio a None, Caffarel a Luserna San Giovanni, Manifattura Legnano a Perosa Argenti-
na) che, in taluni casi, sono anche fornitori della Fiat e muovono, a loro volta, l’economia dei pro-
pri sub fornitori. Il solco tracciato da Sergio Marchionne è pertanto un punto di partenza e non
un punto di arrivo. Se si sapranno coniugare l’espansione internazionale con la salvaguardia del-
l’occupazione l’abruzzese, figlio di un maresciallo dei Carabinieri, emigrato in Canada da giovane,
potrà definitivamente considerare concluso il processo di risanamento dell’industria italiana del-
l’auto collocando la stessa nella posizione che merita e contribuendo ad esportare nel mondo una
fetta di italianità.

M.P.
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