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Durante la cerimonia –che si è
svolta venerdì 22 maggio in
piazza Vittorio Veneto- del ri-
torno a Pinerolo da Kabul (Af-
ghanistan), del contingente

Italfor XIX su base del 3° Reg-
gimento Alpini, il Ministro
della Difesa Ignazio La Russa,
ha pubblicamente ed in ma-
niera ufficiale, affermato la

presenza di un disegno di leg-
ge governativo che consenta ai
giovani che lo desiderino di
svolgere, per un periodo di
trenta giorni, addestramento
atletico, militare e di educazio-
ne civica con l’intenzione di
rafforzare il sentimento indi-
spensabile di amore verso la
storia e per l’Italia.  Iniziativa
per consentire poi a questi gio-
vani di poter rinfoltire anche
l’Associazione Nazionale Alpi-
ni della quale il Ministro ha
espresso apprezzamento ed
elogi. Prima di lasciare la piaz-
za il Ministro si è intrattenuto

Il Ministro La Russa a Pinerolo.

La presenza della vipera sulle
nostre montagne è un segno
di buona salute dell’ambiente
ma troppe vipere significa in-
vece che i predatori  naturali
sono in diminuzione o assenti
. Uno squilibrio che può di-
ventare penalizzante per
l’ambiente e, nel caso che an-
diamo a raccontare, estrema-
mente pericoloso per l’uomo
come per R. A. un insegnate

di una scuola superiore di Pi-
nerolo che da una vipera è sta-
to morsicato. L’uomo il due
giugno, in compagnia di due
amici si è recato in Val Varaita.
I tre hanno deciso di fermarsi
ai bordi di un torrente per
prendere il sole. 
“Quando ho posato il telo sul-
la ghiaia –ha raccontato R.A.-
non c’era assolutamente nulla
e anche i miei amici hanno
fatto come me. Poi mi sonoR.A. racconta al nostro giorna-

le la sua terribile “avventura”

La validità, la capacità di un
sindaco, la si verifica anche
quanto ascolta le istanze dei
cittadini. Un caso su tutti: la
vicenda a Pinerolo della male-
ducazione dei “proprietari” di
cani che non raccolgono le
cacche dei propri animali. Si-
tuazione incivile e dai noi de-
nunciata sulle colonne di que-
sto giornale. Il sindaco ha col-
to la nostra denuncia ed ha
verificato il profondo malesse-
re dei cittadini alle prese con

situazioni odiose, con gli
escrementi nei giardini, nei
marciapiedi ecc. Con cani che
circolano liberamente e che la-

Come sempre, nelle competi-
zioni elettorali nelle realtà lo-
cali, nei piccoli comuni, il vo-
to espresso dagli elettori, sfug-
ge ad ogni analisi logica. Sep-
pur mascherati nelle liste civi-
che i candidati si riconoscono
comunque nei partiti tradizio-
nali ai quali fanno riferimento.
Ma il cittadino, vota a favore
del candidato che conosce,
perchè è radicato nel territo-
rio, perchè è un elemento vivo
nella comunità locale. Così la
logica partitica sfuma ed
emerge l’uomo. Ecco i risultati
più straordinari: Mario Mauro
subisce un pesante ko e i cit-
tadini di Prarostino non gli
hanno più concesso fiducia,
preferendo Patrizia Giachero,
una donna più semplice e me-
no “tronista”. Anche a Rolet-
to, Cristiana Storello, ha sba-
ragliato i soloni della politica
ottenendo un straordinario
successo. A Sestriere Valter
Marin annulla Colarelli sinda-
co uscente e vince grazie alla
sua conoscenza approfondita
della realtà locale, vince grazie
alla sua sistematica presenza
sul territorio, a progetti con-
creti e vincenti.  A Frossasco,
invece, la presenza nel paese
di comunisti di primo pelo,
hanno portato alla sconfitta il

sindaco uscente Silvano Fran-
cia.  A Cantalupa il solito Giu-
stino Bello ritorna sindaco,
dopo “averlo fatto” anche
quando non lo era… A Ca-
vour Piergiorgio Bertone, mac-

china da voti, riprende il ti-
mone di Cavour lasciando al
palo l’avv. Perassi che ha com-
battuto, come sempre, come
un leone. Straordinario suc-

IL MINISTRO LA RUSSA HA COLTO LA NOSTRA PROPOSTA

AL NIZZA CAVALLERIA I VOLONTARI
PER 30 GIORNI DI ADDESTRAMENTO

E LA NON POLITICA VINCE SEMPRE

IL VOTO NEL PINEROLESE

LA PAURA, I SOCCORSI ED IL RICOVERO IN OSPEDALE Il sindaco di Pinerolo interviene dopo la nostra denuncia 

STOP ALLE FECI CANINE 
NON RACCOLTEMORSICATO DA UNA VIPERA
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Si è svolta dal 14 al 18 maggio
la XXII, ed ultima, “Fiera In-
ternazionale del Libro” a Tori-
no, nei locali del Lingotto Fie-
re. Ultima perché dal prossi-
mo anno ritornerà ad essere
nuovamente il “Salone”, un ri-
torno alle origini. I tagli non
hanno spaventato gli organiz-

zatori, principalmente la
“Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura” di Tori-
no, in quanto il programma ha
offerto comunque Premi No-
bel, scrittori ed intellettuali tra
i più prestigiosi al Mondo, ol-
tre ai numerosi Autori che
hanno approfittato dell’evento
per presentare i loro libri,
spesso gratuitamente. La Fiera
è diventata, nel corso degli an-
ni, la casa comune per editori,
librai, bibliotecari, insegnanti,
lettori: una festa tra primavera
ed estate. Paese ospite l’Egitto,
che ha messo a punto un pro-
gramma senza precedenti al-
l’interno della Fiera, e dilagan-
do all’esterno con orari di
apertura dilatati al Museo Egi-
zio, ingressi ridotti ai posses-

sori del biglietto del salone,
visite guidate, laboratori, de-
gustazioni della birra dei fa-
raoni, proiezioni mirate al
Museo Nazionale del Cinema.
Affiancato alla Fiera il Book-
stock Villane, lo spazio dedi-
cato ai giovani lettori. Tema
della Fiera: “Io, gli altri”: l’io e
il suo rapporto con gli altri.
Spazi comuni “Nati per legge-
re”, la mostra “99Click”, lo
stand di Lingua Madre, altra
presenza ormai rituale, con il
suo viaggio nel meticciato.
L’affluenza ha superato ogni
previsione: un totale di
307.000 biglietti venduti, che
corrisponde ad un aumento
netto del 20% rispetto all’edi-
zione precedente.

Serena Maccari

Mauro Corona al Salone del
Libro di Torino

Sono ancora sotto gli occhi di tutti
le drammatiche immagini delle
conseguenze del terremoto che ha
colpito l’Abruzzo la notte del 6
aprile scorso. Centinaia di morti
(l’ultimo bilancio ne conta 297),
interi comuni distrutti, abitazioni
sbriciolate. E immediatamente è
scattata la gara di solidarietà: rac-
colte di fondi organizzate da Prote-
zione Civile, Croce Rossa, Unicef
ed altre associazioni umanitarie e
mediatiche, invio di materiale di
prima necessità raccolto dalle asso-
ciazioni di volontariato, dagli alpi-
ni, dai vigili del fuoco e da altre re-
altà locali, il raggiungimento delle
zone terremotate da parte di perso-
nale medico, di artigiani, di panet-
tieri, di chiunque volesse mettere a

DALLA 1 PAGINA

FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO A TORINO
Un mattone virtuale per l’Abruzzo

INNOVATIVA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI ONLINE

disposizione della popolazione lo-
cale la propria esperienza.
In tempi in cui la comunicazione
Internet è ormai in grado di arriva-
re ad un pubblico vastissimo, il
Comune di Castagnole Piemonte e
3ding Consulting, azienda di con-
sulenza informatica e servizi inter-
net, hanno organizzato una raccol-
ta di fondi innovativa. Andando
sul sito
www.unmattoneperlabruzzo.com ,
è infatti possibile acquistare dei
piccoli mattoncini virtuali, che al-
tro non sono che i puntini (pixel)
dello schermo che compongono
una tabella, e inserire al loro inter-
no un’immagine, un logo, un col-
legamento al proprio sito web e
una frase, un pensiero, una dedica.

Tutto il ricavato verrà devoluto alla
Protezione Civile per aiutare le po-
polazioni colpite dal terremoto.
Non si tratta dunque di una sem-
plice donazione. Con questo stru-
mento, che qualche tempo fa fece
la fortuna di un giovane ventunen-
ne americano, il quale riuscì a ven-
dere un milione di pixel a 1$ l’uno
nel giro di poche settimane (a voi
il calcolo di quanto riuscì a guada-
gnare), chiunque ha la possibilità
di fare una donazione comoda e
veloce tramite Paypal o carta di
credito, ed ottenere in cambio uno
spazio su cui inserire, per esempio,
il proprio logo con il collegamento
al sito aziendale, o più semplice-
mente, un’immagine associata ad
un pensiero.

S.P.

addormentato. Ad un certo
punto ho sentito qualcosa che
si muoveva nella mia schiena,
tra la maglia e la pelle. Non
avevo idea di che cosa fosse
ho così infilato la mia mano
dietro la schiena, ho afferrato
quella cosa e subito dopo un
dolore lancinante. Era una vi-
pera e mi aveva morsicato un
dito. “
Il racconto completo e le im-
magini filmate sulla prima
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it nella
sezione:  vedi tutti i filmati.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

MORSICATO 
DA UNA VIPERA

Dopo tre giorni la mano è
ancora gonfia.

Il segno del dente velenoso
della vipera.

cesso a Perosa Argentina per
Renzo Furlan che viene pre-
miato per la sua costante pre-
senza nel territorio, per la sua
serietà e capacità amministra-
tiva. E che dire di San Secon-
do con Paolo Cozzo che esce
vincente grazie al brillante la-
voro compiuto durante la sua
amministrazione e che si è av-
valso di Gino Oddoero che ha
ottenuto un consenso elettora-
le personale straordinario. An-
cora una donna sindaco a San
Pietro Val Lemina con
Anna in Demelas Balangero
che ha ridimensionato Dario
Buggia e umiliato, politica-
mente parlando, tale Ivo Losa-
no.  A Torre Pellice grande
battaglia tra Nicoletta Ughetto
Barberis e Claudio Bertalot
che viene riconfermato sinda-
co ma che ha dovuto concede-
re gli onori delle armi a
Ughetto che ha sfiorato il col-
paccio. A Luserna San Gio-
vanni non c’è stata storia per

IL VOTO 
NEL PINEROLESE

Livio Bruera che è stato ricon-
fermato sindaco vincendo con
un ampissimo margine. Solo
31 voti hanno dato la vittoria
a Ilario Merlo a Bricherasio.
Claudio Costantino è il sinda-
co di Villar Perosa mentre di
Pragelato e Sestriere, con Ca-
vour ne parliamo approfondi-
tamente nelle altre pagine del
giornale. Negli altri comuni le
lotte “di prassi” e chiudiamo
sperando che le nuove giunte
comunali possano lavorare so-
lo ed esclusivamente per il be-
ne dei cittadini. Adesso restia-
mo in attesa del ballottaggio
tra Porchietto e Saitta: vinca il
migliore. Sulla prima TVWEB
del pinerolese
www.vocepinerolese.it i com-
menti su queste elezioni nella
sezione: vedi tutti i filmati

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

sciano i loro “ricordini” anche
in zone vietate come, per
esempio, le aree destinate ai
giochi dei bimbi, sotto i viali,
marciapiedi ecc... Il sindaco
Covato ha compreso che la si-
tuazione aveva superato la de-
cenza, e ancor di più ha verifi-
cato che stava salendo la ten-
sione tra i cittadini causa
l’arroganza di alcuni padroni
di cani.
“Mi sto occupando del proble-
ma –afferma il sindaco Cova-
to- effettivamente ho riscon-
trato una reale esigenza dei
cittadini. Lo strumento della
sanzione attraverso i vigili, an-
che in borghese, sta portando
risultati ma che non sono an-
cora sufficienti. Intanto conti-
nuiamo il servizio di controllo
dei vigili urbani, anche in bor-
ghese. I controlli ci sono e so-
no stati intensificati. Stiamo
preparando un progetto, che
non è complicatissimo da fare,
e che cercherà di risolvere il
problema. Sto cercando nel bi-
lancio delle risorse per finan-
ziare il progetto. Io leggo il
giornali seri e dopo la sua de-
nuncia mi sono informato. Io i
giornali li seguo con attenzio-
ne perché rispecchiano una
realtà concreta della città e il
sindaco ne deve tenere conto.
Non è una lotta contro i cani
ma il progetto che sto valutan-
do prevede una modalità di
intervento per trovare un’ar-
monia tra uomo e cane. Anche

STOP ALLE FECI
CANINE 

i cani hanno i loro diritti e
vanno amati, rispettati.  Civil-
tà significa anche migliorare il
rapporto uomo animale.  Stia-
mo anche studiando di realiz-
zare delle zone, delle aree, ri-
servate ai cani dove l’animale
può correre liberamente senza
museruola e senza guinzaglio.
Mi sembra giusto. Ripeto, il
cane deve essere amato e ri-
spettato così come faccio io.
Ciò non significa che la male-
ducazione possa prevalere sui
diritti di tutti. Il cittadino de-
ve sapere che le deiezioni ca-
nine vanno raccolte dal pro-
prietario del cane o da chi lo
conduce a spasso. Lo dice il
regolamento comunale ma lo
dice ancor prima la civiltà.”
Quanti cani ci sono a Pinero-
lo?
“Sono oltre 10 mila quelli re-
gistrati. Vale a dire che quasi
un terzo dei cittadini possiede
un cane”

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

con i giornalisti per una breve
conferenza stampa. Ho voluto
ricordare al Ministro come ne-
gli ultimi venti anni la città di
Pinerolo (senza un minimo di
decorosa reazione) ha visto
portarsi via la prestigiosa Ac-

cademia Militare di Veterinaria
e la scuola di Mascalcia. Istitu-
zioni militari prestigiose e fa-
mose in tutto il mondo che so-
no state poi trasferite a Grosse-
to.  Pinerolo, grazie ai colpe-
voli silenzi dei nostri politici
locali, ha perso così due realtà
che erano, e sono un fiore al-
l’occhiello.  Poco dopo anche
il “Nizza Cavalleria” ha ri-
schiato fortemente la chiusura
ma solamente grazie l’impegno
di due nostri parlamentari, Lu-
cio Malan e Elvio Fassone, si è
riusciti a scongiurare la chiu-
sura definitiva. La conserva-
zione del “Nizza” non ha, pe-
rò, garanzie certe per il futuro.
Di fatto, oggi, il “Nizza” sem-
bra sopravvivere per il blaso-
ne, per la sua gloriosa storia.
Infatti, la caserma è tagliata
fuori da metodiche e pianifica-
zioni militari operative e limita
la sua presenza in mostre e se-
rate di beneficenza, aprendo i
suoi locali per tornei di carte e
rinfreschi vari.  E’ grazie agli
Alpini che oggi il Nizza so-
pravvive ma questo non basta,
e l’aver trasformato il militare
del “Nizza” in “cavalpino” non
è certo una gran soluzione.
Ma, per restare in tema, “a ca-
val donato non si guarda in
bocca”, anzi, ancora grazie. E’
necessario dare una svolta, da-
re un senso di operatività ai
militari presenti al “Nizza” al-

trimenti chi vive di ricordi ri-
marrà schiacciato dagli stessi.
Signor Ministro per dare una
maggiore opportunità di so-
pravvivenza al Nizza Cavalle-
ria perché non dirottare a Pi-
nerolo i volontari previsti nel
suo disegno di legge?
“Il “Nizza Cavalleria” rimane e
la sua mi sembra una bella idea
anche se non decido solo io per
portare anche qui dei corsi degli
stage atletico - militare.”
La prendo in parola
“Ho detto che è possibile. A me
il compito di dare un indirizzo
politico, spetta poi ai coman-
danti militari –che hanno la mia
fiducia- decidere.”
Abbiamo così sentito il Generale
di Corpo d’Armata Armando
Novelli
“Generale è tecnicamente
praticabile vedere a Pinerolo,
al “Nizza Cavalleria”, questi
giovani volontari?
“Tutto è praticabile, ci sono de-
gli spazi al “Nizza”, vedremo
come fare.”
Ogni iniziativa per tenere in vita
il “Nizza” è sempre importante .
Finchè al governo ci sono e ci
saranno uomini come La Russa,
che ha molto alto il senso della
Patria e dei valori che hanno
rappresentato e che rappresenta
l’Esercito Italiano, la chiusura
del “Nizza” è un elemento, for-
tunatamente, impraticabile.
Purtroppo la storia ci ha inse-

gnato altro e, soprattutto, la sto-
ria politica locale, quella di Pi-
nerolo. Non posso dimenticare
quei giovanotti degli anni ’70
che facevano i cortei a Pinerolo
per “cacciare via i militari da
Pinerolo”. Quelle scritte sui mu-
ri offensive verso i militari. E
non posso dimenticare l’allora
comandante del “Nizza” Angelo
Di Staso che uscito dalla caser-
ma del “Nizza”, ha preso a calci
nel deretano un giovane destina-
to a diventare un politico di sini-
stra a Pinerolo. Voglio ancora
ricordare che nelle fila della
maggioranza del comune di Pi-
nerolo c’è ancora chi in quegli
anni ’70 urlava contro i militari
a Pinerolo. Non a caso, l’amore
per l’Esercito Italiano “manife-
stato” da molti politici presenti
nella maggioranza governativa
a Pinerolo, si è ben notato pro-
prio il 22 maggio, giorno del
rientro a Pinerolo degli Alpini.
Alla cerimonia erano presenti,
a parte il sindaco e il generale
Angelo Di Staso, forse, due.
(A pagina 5 il servizio sul rien-
tro a Pinerolo da Kabul degli
Alpini).
Il servizio filmato della ceri-
monia e delle dichiarazioni del
Ministro La Russa sulla prima
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it sezio-
ne: vedi tutti i filmati.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

AL NIZZA 
CAVALLERIA 
I VOLONTARI
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Il gruppo Donne Insieme di
Cavour con il patrocinio del
Comune di Cavour e in colla-
borazione con l’Istituto Com-
prensivo di Cavour, l’Unifem
Delegazione Pinerolese, Uni-
tre di Cavour, En Plein Air, ha
aderito alla Staffetta contro la
violenza sulle donne promos-
sa dall’UDI. L’anfora simbolo
della Staffetta, partita da Ni-
scemi (Sicilia) il 25 novembre
2008, ha sostato a Cavour il 4
giugno ed ha poi proseguito
per la sua meta finale che è
Brescia dove arriverà il 25 no-
vembre 2009. Le nostre inizia-
tive congiunte a riguardo che
hanno lo scopo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sulla
la violenza contro le donne,
sono le seguenti: Il concorso
di opere artistiche, letterarie e
non, per gli studenti e le stu-
dentesse di Cavour sul tema
“Insieme contro la violenza
sulle donne”. Saranno premia-
ti i lavori scelti dalla giuria
proprio nella stessa mattinata
dell’arrivo dell’anfora quando
saranno esposte tutte le opere
sotto l’ala comunale e saranno
presenti tutti gli studenti coin-
volti. La mostra di pittura
“Ventotto artisti per la Donna”
curata da Elena Privitera (En-
Plein Air) e Caterina Bruno. Si
terrà nella Sala Comunale in

Piazza Sforzini. Le opere d’arte
sono esposte e donate dai se-
guenti artisti a favore dell’ini-
ziativa contro la violenza sulle
donne: Alberto Bongini, Ales-
sia Amenta, Anna Borio, Bar-
bara Cucchiarati, Caterina
Bruno, Cesare Cavandoli, Cri-
stina Pavesi, Elena Arzuffi,
Enrica Parigi, Erica Vagliengo,
Fabio Olivieri, Filippo More-
ro, Giovanna Ricca, Giuseppe
Viello, Graziella Carignano,
Lidia Bachis, Livia Siciliano,

Marco Lampis, Maria Magna-
no, Marina Buratti, Maurizio
Turroni, Mimmo La Grotteria,
Natasa Korosec, Paolo Bocco,
Piera Bessone, Roberta Fanti,
Silvio Morina, Valter Luca. Il
Concerto dell ’  Ensemble
d’Arpe “Trilli e Glissé ”, sedici
arpiste dirette dal M°. Gabriel-
la Bosio, Con il 4 giugno è
giunto al culmine la campa-
gna di sensibilizzazione a Ca-
vour contro la violenza sulle
donne iniziata il 25 novembre
con la proiezione del film
North Country sul tema della
discriminazione, proseguita
con l’incontro del 20 marzo
dal titolo“Donne e Uomini per
una vita senza violenza”. Re-
steranno affissi nei punti prin-
cipali di Cavour dei cartelloni
raffiguranti una donna nel suo
dolore accompagnati da frasi
significative e di riflessione
contro la violenza.

La staffetta delle donne si passa l'anfora

Apertura della cerimonia con
il commissario

di Giovanna de Liso
Prima parte
Gli italiani debbono innanzi-
tutto capire che si vive in un
paese a rischio sismico ed idro-
geologico, quindi è bene preve-
nire per tempo ed attenersi a
delle regole precise, con re-
sponsabilità, senza angosce,
panico od atteggiamenti puerili
(per gli adulti) di rimozione
del problema, siamo infatti re-
sponsabili dei nostri figli, dei
nostri anziani e di chi non può
difendersi da solo.
PRIMA DI UN TERREMOTO: 
1) Informarsi sulla classifica-
zione sismica del comune in
cui si abita o in cui abitano
eventuali nostri inquilini, per
controllare che si siano appli-
cate le normative antisismiche
nelle costruzioni interessate o
per costruzioni in fase di pro-
gettazione. 2) Informarsi pres-
so il comune se vi siano misure
previste in caso d’emergenza
(sismica o di frane o
d’alluvione o d’incendio). 3)
Creare una carta d’identità del-
la propria abitazione, risalendo
all’impresa costruttrice, a chi
l’ha progettata…. Controllare
se le case non siano abusive, in
tal caso è alta la probabilità che
esse non siano a norma antisi-
smica. 4) Controllare la qualità
del materiale edilizio della pro-

pria casa e di quella dei propri
inquilini, proporre tali control-
li in assemblee condominiali.
5) Diffidare d’imprese costrut-
trici che propongono trucchet-
ti per evadere il fisco o per ri-
cevere permessi comunali, sen-
za liceità, sono già in partenza
non trasparenti, è possibile che
lo siano anche con chi acquista
ed utilizzino materiale scaden-
te.6) Verificare se vi siano
eventuali crepe preesistenti,
controllarne le modificazioni,
soprattutto dopo sismi avvenu-
ti, come atto preventivo per i
futuri terremoti, che in ogni
modo prima o poi accadono
(siamo in un paese sismico!).
7) Se si abita in un condomi-
nio, chiedere all’amministrato-
re se si sono operate variazioni
entro gli alloggi, che abbiano
comportato l’abbattimento di
muri interni o l’aggiunta di so-
praelevazioni. 8) Informarsi
sull’ubicazione degli interrut-
tori generali dell’acqua, della
luce del gas. In caso di sciame
sismico in atto, perdurante e
preoccupante, come è stato in
Abruzzo, andare a dormire,
chiudendoli preventivamente,
disporre vicino al letto una tor-
cia elettrica ed il cellulare cari-
co. Spegnere prima di dormire
le fiamme libere di riscalda-
mento autonomo. 9)-Evitare di
tenere sulle mensole e sugli
scaffali oggetti pesanti o che
cadendo possano ferire. Fissare
al muro oggetti pesanti. Anche
l’arredamento deve adeguarsi
se la classificazione sismica del
proprio comune è di classe
d’elevata sismicità. 10)- Tenere
in casa una cassetta di pronto
soccorso, una torcia elettrica,
un estintore, una radio a pile,
verificare che i componenti

della famiglia (ma salvaguarda-
re i minori) ne conoscano
l’ubicazione. 11)-Informarsi se
a scuola o sul posto di lavoro
vi sia un piano d’emergenza,
sollecitare chi è titolato a pre-
disporre una simulazione
d’evacuazione ad organizzarla
di tanto in tanto, per assuefarsi
senza panico all’emergenza e
sapere cosa fare prima che essa
giunga (sismi, incendi, alluvio-
ni, frane). 12)-Se si è in zone
ad alto rischio sismico, porre
in vettura sempre delle coperte
e dei viveri di prima sopravvi-
venza, che non scadano, ed
una torcia elettrica. 13)- Se si è
in zona ad alto rischio sismico
o se uno sciame sismico è già
in corso, preparare una vali-
getta con i documenti più im-
portanti della famiglia, com-
prese le chiavette sulle quali
salvare dal computer ciò che è
di maggiore personale interes-
se. 14)- Se è possibile, tenersi
in casa degli animali domesti-
ci, conoscerne bene il com-
portamento, amandoli ed
avendo un rapporto di “dialo-
go” con loro: essi segnalano
quasi sempre ai propri padro-
ni, con un comportamento
anomalo, che sta per avvenire
un sisma, dal momento che ne
percepiscono in anticipo le
minime scosse e le variazioni
magnetiche. 15)- Se si abita
vicino a dighe, assicurarsi che
chi deve operare il controllo
lo effettui realmente. La sicu-
rezza dipende anche dall’at-
tenzione che ogni cittadino
pone a tutto ciò e dalla vigi-
lanza a che le normative siano
rispettate o create in modo
competente, qualora non vi
siano ancora.
(segue nel prossimo numero)

Domenica 7 giugno, ad Osa-
sco, presso la sede dell’AVIS,
c’è stata la consueta dona-
zione del  sangue.  Anche
questa volta molti extraco-
munitari hanno donato il lo-
ro sangue, ed in particolare
la  comunità  marocchina,
con in testa Najem, presi-
dente del centro culturale
islamico di Cavour e Omar
Maruffi.  “Questi amici ma-
rocchini  –afferma Paolo
Chabert  pres idente  Avis
Osasco- che hanno donato il
sangue hanno dato anche a
noi una forza maggiore. E’ il
segno di una piena integra-
zione. L’AVIS non guarda il
colore della pelle o religio-
ne. Il dono del sangue è un
aiuto al prossimo. Najem e
Omar fanno parte del nuovo
direttivo dell ’Avis di Osa-

sco”. Servizio filmato e in-
terviste sulla prima TVWEB
del  pinerolese  su
www.vocepinerolese.it se-
zione: vedi tutti i filmati. 

Alcuni componenti della sezione AVIS di Osasco tra i quali il presidente Chabert, Rossetti con la
figlia, Najem, Omar, Berardo.

GRUPPO DONNE INSIEME DI CAVOUR

STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
COSA FARE PRIMA, DURANTE E 
DOPO I TERREMOTI

OSASCO E LE DONAZIONI AVIS

DUE MAROCCHINI NEL DIRETTIVO AVIS
IL SANGUE NON HA “RAZZA”

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

Macelleria
Assalam di Omar

Pinerolo - Vicolo Carceri, 6 - Tel 3807100130

OCCHIO AL PREZZO
Vitello piemontese di Cavour

La crisi si
combatte 

con i prezzi 
di Omar

agnelli e capretti nostrani 
anatre, tachinelle 

polli nostrani 
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notizie
D A  P I N E R O L O

Il 22 maggio, in Piazza Vittorio
Veneto si è svolta, con grande
partecipazione di pubblico, la
Cerimonia Militare per il saluto
al Contingente di ITALFOR
XIX rientrato da Kabul (Afgha-
nistan) e appartenente al Terzo
reggimento alpini della brigata
Taurinense
Prima dell’ arrivo del Ministro
della Difesa Ignazio la Russa c’è
stato lo Schieramento dei Re-
parti, gli onori alla Bandiera di
Guerra del 3° reggimento alpi-
ni. Presenti anche i rappresen-

tanti dell’ANA e dell’associazio-
ne Marinai d’Italia. Moltissima
la gente, i pinerolesi, che hanno
seguito la cerimonia e ancor
più grande è stata la manifesta-
zione di stima ed affetto dimo-
strato al ministro La Russa il
quale, al termine della cerimo-
nia è stato abbracciato e baciato
da alcuni cittadini. Ancora una
volta gli Alpini hanno avuto un
riconoscimento di affetto e sti-
ma dai pinerolesi e ancor di più
hanno avuto l’apprezzamento
da parte delle autorità, del sin-
daco Covato che ha lodato
l’impegno degli Alpini nelle
missioni di pace, prolungando-

si e ripetendo più volte: “grazie
Alpini, grazie."A seguire
l’intervento del generale Novel-
li che ha spiegato il grande im-
pegno e professionalità dei suoi
Alpini che ancora oggi sono
presi come esempio da imitare

da altre forze militari di altri
Paesi. Ha concluso il ministro
La Russa, che ancora una volta
ha riconosciuto il valore ag-
giunto dei militari italiani e di
come il governo li sostiene no-
nostante le ristrettezze econo-

miche del momento. Il mini-
stro ha anche affermato duran-
te l’incontro con i giornalisti: “i
militari italiani impegnati in Af-
ghanistan devono ''aspettarsi
ogni giorno'' attentati contro di
loro.”  Le foto sono di Fiorenzo

Costabello.
Il servizio filmato sulla prima
televisione WEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it nella se-
zione: vedi tutti i filmati

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il Ministro La Russa, con il generale Novelli ed il colonnello Gatti passano in rassegna i militari in piazza Vittorio Veneto. foto Costabello

I volontari dell'ANA.

La Russa con i suoi  Alpini.

La russa con il gen. Novelli.

I bambini  della scuola di san Giuseppe salutati dal Ministro.

CONTINGENTE DI ITALFOR XIX RIENTRATO DA KABUL

AFFETTO E APPREZZAMENTO PER GLI ALPINI

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it
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ODONTOIATRIA
Visite Mediche Specialistiche
Logopedia-Fisioterapia

Odontoiatria-Ortodonzia-Implantologia
Paradontologia-Igiene-Estetica Dentale-Protesi
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

AGENZIA DI INCONTRI 

PER SINGLES

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

Cell. 338 4650263

HO 31 ANNI E TANTI SOGNI

NEL CASSETTO CHE GIORNO

DOPO GIORNO VORREI REA-
LIZZARE ACCANTO AD UN UO-
MO DOLCE, PASSIONALE E

SINCERO. TI ASPETTO.

338 4224087

49ENNE STRANIERA, DA TANTI

ANNI A PINEROLO, BELLISSIMA

PRESENZA, MAX SERIETÀ, DOL-
CE, SENSIBILE, ALLEGRA, VOR-
REBBE INCONTRARE UN LUI SE-
RIO, MOTIVATO, PASSIONALE PER

RELAZIONE STABILE. SI SMS.

345 2221218

36ENNE NUBILE, BELLA PRE-
SENZA, SOLARE ED AFFET-
TUOSA, VORREBBE INCONTRA-
RE UN LUI CON CUI PROGET-
TARE UN MERAVIGLIOSO FU-
TURO INSIEME.

334 9194814

Per il mese di 

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.

Martedì 19 maggio c’è stata la
decima tappa del giro d’Italia
con traguardo a Pinerolo. 
Fin dal mattino, i corridori so-
no passati una prima volta per
la città con il pubblico in fer-
mento per cercare di riuscire a
incrociare con lo sguardo quei
ciclisti, sperando con tutto il
cuore che a tagliare il traguar-
do del pomeriggio fosse pro-
prio la maglia rosa. 
E così è stato alle ore 17,
quando il sole batteva forte
sul traguardo di Corso Torino,
ecco Di Luca che lo taglia, e
tutti hanno esultato poiché la
Cuneo - Pinerolo è stata una
tappa importante per la nostra
città, in più l’ha vinta una ma-
glia rosa. In questa giornata la
gente si è fatta trasportare po-
sitivamente e con passione da
questo evento. 
Vogliamo ricordare che molti
commercianti, per l’occasione,
hanno allestito le vetrine con
il colore rosa, alcune addirit-
tura si sono munite di vecchi

ricordi del ciclismo italiano. 
L’allegria è stata la parola
d’ordine, la gente era felice nel
sapere che proprio quel pome-
riggio il Giro si sarebbe ferma-
to a Pinerolo e così anch’essa
si è immersa totalmente nel-
l’atmosfera. Molte le persone,
i bambini con la maglietta ro-
sa indossata. Bravo Elvio
Chiatellino che è stato un in-
faticabile promotore del Giro
d’Italia a Pinerolo e che si è
già “prenotato” per portare
una tappa del Tour de France
nella città del Pino. e chissà
che non si riproponga con il
Tour una tappa indimenticabi-
le come lo fu per la Cuneo Pi-
nerolo di fausto Coppi. Servi-
zio filmato sulla prima
TVWEB del pinerolese su
www.vocepinerolese.it sezio-
ne: vedi tutti i filmati

Valentina Gaido
redazione@vocepinerolese.it

Le foto sono di Fiorenzo Costabello

Lunedì 18 maggio si è svolta
presso il Teatro Sociale di Pi-
nerolo la serata “Storie di
grande ciclismo”, presentato
da Cristina Chiabotto, Beppe
Conti e Davide Cassani, orga-
nizzato dall’associazione “Il
Quadrifoglio” di Chiattellino e
in collaborazione con Zavoli.
Alle 20.45 il Teatro era già tut-
to esaurito, in quanto la serata
ha destato interesse a molte
persone e in più era gratuita. I
più non sono riusciti ad entra-
re e subito si è creata grande
rabbia. La maggior parte si è
adirata e ha iniziato a dire: “.
potevate farlo in piazza..”,
“non c’è abbastanza organizza-
zione, pochi posti...” , ma
d’altronde se il teatro ospita
500 persone ed era esaurito,
più che rimanere fuori non si
poteva fare. In seguito gli ad-
detti del Comune di Pinerolo
sono riusciti a risolvere il pro-
blema portando un televisore
davanti al teatro dove è stata
trasmessa in diretta la serata.
La serata è stata molto interes-
sante, i vecchi filmati trasmes-
si hanno scaturito la commo-
zione di molti, così come le
testimonianze date. E per i più
“fortunati” rimasti fuori c’è
stata anche l’occasione di in-

contrare Gianni Bugno, ex ci-
clista italiano, vincitore del
Giro d’Italia del 90, indossan-
do la maglia rosa, il quale si è
fermato a fare foto e a firmare
autografi con tutti. Insomma
anche per la gente rimasta
fuori questa serata si è rivelata
fantastica, hanno partecipato
attivamente a questo show
commemorativo e allo stesso
tempo simpatico ed originale.
Grazie a Elvio Chiattellino,
che ha regalato questi mo-
menti meravigliosi.Tra i gran-
di del passato o chi ha avuto a
che fare con il grande cicli-
smo: Magni Fiorenzo, Martini
Alfredo, Gimondi Felice, Mot-
ta Gianni, Bugno Gianni,
Chiappucci Claudio, Moser
Francesco, Saronni Giuseppe,
Zilioli Italo, Balmamion Fran-
co, Bitossi Franco, De Filippis
Nino, Merckx Eddy, Lievore
Lucillo, Zavoli Sergio, Di Roc-
co Renato, Zomegnan Angelo,
Vegni Mauro, Marchegiano
Rocco, Coppi Faustino e d il
figlio di Gino Bartali. Servizio
filmato sulla prima TVWEB
del pinerolese su
www.vocepinerolese.it sezio-
ne: vedi tutti i filmati

Valentina Gaido
redazione@vocepinerolese.it

Giornalisti e
atleti del pas-
sato: un
grande
show. A lato,
la coda fuori
dal teatro.

FOTO-RACCONTO DEI GIORNI DI FESTA A PINEROLO

GRANDE GIORNATE DI FESTA, CON I POOH 
I MITI DEL CICLISMO E LA TAPPA

PINEROLO SI È VESTITA DI ROSA E SI PREPARA PER LA MAGLIA GIALLA

GENTE ANCHE FUORI DAL TEATRO
STORIE DI GRANDE CICLISMO

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it
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Dal mese di maggio, con una
certa regolarità, dei fiori freschi
vengono depositati sul monu-
mento dei caduti in piazza Ter-
zo Alpini a Pinerolo. Una mano
sicuramente nobile, una perso-
na anonima che forse vuole ri-
cordare il sacrificio dei nostri
militari caduti in guerra, una
guerra ormai lontana. Non è
lontano invece il buon cuore e
la sensibilità di questa persona,
che si preoccupa di rendere
omaggio a chi ha sacrificato la
propria vita per il nostro Paese.
O ancora, forse vuol denunciare
silenziosamente come questo
monumento sia “abbandonato”.
Di fatto il monumento che noi

vediamo non è “completo” . C’è
una fontanella che dovrebbe far
zampillare dell’acqua come da
sempre è stato ma che dai tempi
di Barbero non si è risolto. Pen-
sate che c’è voluto quasi un an-

no per far cambiare il ceppo di
marmo presente a lato del mo-
numento (rotto da vandali defi-
cienti e cretini, ignobili perso-
naggi ) che ricorda i militari ca-
duti nelle missioni di Pace -
compresi i militari caduti a Nas-
siria ma che gli amministratori
dell’”epoca Barbero” si erano
ben guardati dal citare per non
dispiacere agli uomini di sini-
stra... -. Dobbiamo ancora  se-
gnalare come le tre statue pre-
senti nel monumento sono in
pessimo stato di conservazione
e necessitano sicuramente di un
restauro. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Ecco coloro che depongono i fiori nel monumento. 
I fiori depositati e la fontanella “secca”...

C’era una volta, tanto tempo
fa… potremmo cominciare
così, come una bella favola
ma, in realtà di favola non si
tratta. La fontanella sotto i
Viali Vittorio Emanuele, vici-
no al monumento dei Caduti
in piazza Terzo Alpini, da an-
ni non esercita più le sue fun-

zioni… Il comodo zampillio
non c’è più. Chi ha sete deve
chinarsi (vedi foto) sperando
di non bagnarsi… Finchè si è
giovani poco male, ma che
dire degli anziani (come ci è
stato segnalato) che hanno
fatica a piegarsi così abbon-
dantemente. Eppure quella
fontana è stata realizzata co-
me se fosse un’opera d’arte e
lo zampillio che fuoriusciva
in alto c’era ed era anche co-
modo. Pensate che è stata po-
sata un pietra (parte integran-
te della fontana) per agevola-
re i bambini. Ci va così tanto
a rimetterla a posto? Possibil-
mente prima della fine del-
l’estate. Filmato sulla prima
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it sezio-
ne:  vedi tutti i filmati

DEPOSITATI CON REGOLARITÀ DA UN CITTADINO

FIORI SEMPRE FRESCHI NEL MONUMENTO AI CADUTI

LA  FONTANA CHE 
NON AMA GLI ANZIANI…

E LE STATUE SONO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE!

Ai giochi mondiali dell'Aria di Torino sarà asse-
gnato un premio, dal distretto 30 di Zonta Inter-
national, alla più giovane vincitrice di specialità,
tale premio è in onore di Amelia Earhart, un rico-
noscimento tutto al femminile per ricordare la ce-
lebre aviatrice, socia della Zonta Club scomparsa
nel 1937. Ancora oggi, solo il 5% delle donne
pratica questo sport, ciò indica che questa disci-
plina è ancora poco praticata dalle donne, la mag-
gior parte delle iscritte sono paracadutiste, ma
guidano anche elicotteri, ultraleggeri o praticano
il volo a vela. Amelia Earhart diceva : "Le donne
devono tentare le stesse cose che gli uomini han-
no tentato. Se falliscono, questo fallimento dev
rappresentare per le altre donne una sfida". Nel
2009 lo Zonta Club festeggia i suoi 90 anni, che
ha migliorato negli anni la condizione delle don-
ne. Ogni anno il club assegna borse di studio di
prestigio alle più brave dottorande in scienze ae-
rospaziali. Il 13 giugno nella giornata della pre-
miazione dei WAG, presso lo stand dello Zonta
all'Aeroclub di Torino, sarà presente Benedetta
Franzelli, la vincitrice italiana della Borsa di Stu-
dio Amelia Earhart 2009. Per tutto il periodo, che
va dal 6 al 14 giugno, ci saranno nello spazio del
Zonta momenti di informazione sull'attività di
service e advocacy del Club, cioè ci sarà un'occa-
sione per conoscere l'organizzazione con status
consultivo all'ONU, un'organizzazione che ha fat-
to e sta facendo molto per l'istruzione, il miglio-
ramento della condizione economica e sociale

delle donne specialmente nei paesi in cui crescere
una famiglia provoca problemi e ostilità. Il pre-
mio Zonta sarà assegnato dalla Governor del Di-
stretto 30, Karin Saeger, alla presenza della auto-
rità zontiane e delle socie dell'Area 3 Italia Nord
Ovest Principato di Monaco e in arrivo dagli altri
6 Paesi del Distretto. L'esempio di Amelia Ear-
hart, donna con una forza di volontà e uno spiri-
to di servizio notevole, è un esempio per molte
donne. La Eahart nasce nel 1987, diviene infer-
miera durante la prima guerra mondiale, nel
1920 inizia a prendere lazioni di volo e successi-
vamente riesce ad acquistare l'aereo con il quale
effettuerà il record mondiale, nel 1928 sarà la pri-
ma donna ad attraversare l'Atlantico e nel 1932 lo
farà in solitaria. Nello stesso anno attraversa da
un capo all'altro gli Stati Uniti senza scalo, segue
a questo tanti altri record e riconoscimenti, poi
per la prima volta nel 1935 compie per prima e in
solitaria la trasvolata dell'Oceano Pacifico. Da al-
lora la sua fama non ha più limiti e il suo intento
per l'emancipazione delle donne riesce. Nel 1937
si sente pronta per un nuovo obiettivo, essere la
prima donna a fare il giro del mondo al comando
di un aereo, il 29 giugno quando mancano poche
miglie alla conclusione del viaggio e Amelia Ear-
hart precipita nei pressi dell'isola di Howland.
Tante ipotesi nacquero sulla scomparsa di questa
donna, l'unica cosa certa è che il mito di Amelia
Earhart vivrà per sempre attraverso l'impegno di
questo club.

AI GIOCHI MONDIALI DELL'ARIA DI TORINO

PREMIAT DISTRETTO 30
DI ZONTA INTERNATIONAL

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

Almeno una casa-rifugio per
ogni provincia del Piemonte in
cui saranno ospitate tempora-
neamente le donne vittime di
violenza con i loro bambini.
Con la legge approvata all’una-
nimità dal Consiglio regionale il
19 maggio il Piemonte organiz-
zerà una vasta e capillare rete di
Centri in cui accogliere le donne
che si trovano costrette a lascia-
re la propria casa per sottrarsi
alle violenze. 
Per la prima volta una proposta
di legge di iniziativa popolare è
diventata legge regionale. Sin
dall’inizio dell’iter in Commis-
sione il testo è stato apprezzato
e sostenuto da tutte le sette con-
sigliere regionali. Il momento
dell’approvazione in Aula è stato
sottolineato dal lungo applauso
della settantina di donne pre-
senti tra il pubblico. 
Il testo della legge era stato pre-
sentato da Claudia Piola, Maria
Gisaura e Loredana Baro del Co-
mitato Firmaconnoi nell’agosto
2007, insieme a 12.437 firme
delle 16mila complessivamente
raccolte in soli cinque mesi da
43 associazioni (non solo fem-
minili) impegnate nel sociale su
tutto il territorio piemontese.
La legge è composta da 13 arti-
coli e prevede una spesa di 800
mila euro per il 2009, mentre
per gli anni successivi la cifra
verrà definita dalla Finanziaria.

Entro la fine del prossimo mese
di settembre la Giunta regionale
dovrà preparare il regolamento
d’attuazione.
In Italia il 32% delle donne tra i
16 e i 70 anni dichiara di essere
stata vittima di violenza. “In Pie-
monte oggi esistono vari servizi
di prima accoglienza per le don-
ne maltrattate che però non ba-
stano e non sono coordinati tra
loro – dicono le presentatrici
della legge – Con questa impor-
tante legge le istituzioni si fanno
carico della realizzazione di una
rete efficace di servizi che tutela
e segue le donne anche dopo la
violenza”.

CASE RIFUGIO PER 
LE DONNE MALTRATTATE

PINEROLO
AFFITASI LOCALE 

COMMERCIALE O
USO UFFICIO

INFO: 
TEL. 333 3442601

AFFITTASI 
appartamenti ammobiliati

Per periodo estivo
Giugno/Settembre
Vicinanze Otranto

Porto Badisco: 
300 mt. dal mare

Uggiano la Chiesa: 
3,5 Km dal mare

Posti letto da 2 a 8
A partire da € 15,00 
per persona a notte 

(giugno/luglio/settembre)
€ 25,00 

per persona a notte (agosto) 

Per informazioni Fernando
Cadei Cell. 3478794342

Vizzino Maria 
Cell. 3478794347
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Grande partecipazione di pub-
blico e di autorità civili e mili-
tari, per l’inaugurazione della
nuova caserma della Polizia
Stradale di Pinerolo. Venerdì
22 maggio, alla cerimonia, ol-
tre ai politici locali, era pre-
sente anche il questore di To-
rino Faraoni, i comandi della
Polizia Stradale, il sottosegre-
tario... e molti cittadini che
hanno manifestato il loro af-
fetto per questo corpo di Poli-
zia. Fiera la presenza del pa-
drone di casa il comandante
Massimo Sutera, che ha fatto
gli onori di casa. Molti i bam-
bini che hanno partecipato a
questa giornata che ha visto
anche l’esibizione della banda
musicale della Polizia e al ter-
mine un rinfresco nei locali
del “Nizza Cavalleria”. Il ser-
vizio filmato sulla prima
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it  nella
sezione: vedi tutti i filmati.

Il taglio del nastro con la signora Cosso. Sotto, brindisi all'inter-
no della caserma e bambini.

E’ stato siglato l 'accordo
d'intesa tra alcune associazio-
ni di categoria (CNA, Confar-
tigianato, Artigianato Casa,
Coldiretti, CNA Commercio, e
Ascom di Pinerolo, supportati
dalla Pro Loco e dall'Atl) e il
comune di Pinerolo per
l’organizzazione della 33 edi-
zione della “Rassegna dell’Ar-
tigianato” una manifestazione
ormai collaudata, e tra le più
importanti a livello Regionale.
, l'anno passato videro più di
140 espositori. La manifesta-
zione si svolgerà dal 3 al 6
Settembre e lo scenario sarà
ancora una volta il centro sto-
rico della città. La località
ospite della Rassegna sarà la

Val Cervo in provincia di Biel-
la.  Soddisfazione da parte di
tutti i presenti, per l'accordo
raggiunto. Il sindaco Covato,
rispondendo ad una nostra
domanda ha così risposto: “E’
vero, si può trovare una for-
mula per includere anche altre
zone della città, come lei cita-
va, per esempio, Piazza Gari-

baldi. E’ vero, ci stiamo pen-
sando, ma posso aggiungere
che proprio in Piazza Garibal-
di verranno disputati i Cam-
pionati del Mondo di Petanca.
Servizio filmato sulla prima
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it, sezio-
ne: vedi tutti i filmati

Michele D'alò 

La presentazione in sala giunta dell’intesa tra il comune e le
associazioni di categoria.

Screening gratuito per tutti i
pinerolesi quello del 24 mag-
gio in piazza Vittorio Veneto:
glaucoma ed osteoporosi sono
le due patologie che , se “pre-
se per tempo”, possono evita-
re spiacevoli conseguenze a
chi ne fosse affetto senza sa-
perlo. I due Club Lions della
città, il Pinerolese Host ed il
Pinerolo Acaja, hanno unito le
forze per garantire a quante
più persone possibile queste
analisi: due mezzi sono stati
posteggiati proprio di fronte
all’ingresso del Teatro Sociale
dove i pinerolesi  hanno  così
potuto verificare le proprie
condizioni di salute. Un servi-
ce, che da anni i Lions orga-
nizzano e non solo a Pinerolo:
l’iniziativa fa parte infatti di

quella enorme mole di attività
che  la più numerosa associa-
zione di volontari del mondo
mette in cantiere ogni anno.I

glaucomi sono un gruppo
molto diversificato di malattie
oculari, accomunate dalla pre-
senza di un danno cronico e
progressivo del nervo ottico.
Malattie importanti dunque
che possono provocare lesioni
non reversibili con una fre-
quenza nella popolazione che
aumenta sensibilmente dopo i
40 anni di età e non fa diffe-
renze  tra un sesso e l'altro.
L’osteoporosi è invece una
condizione per cui lo schele-
tro è soggetto ad un maggiore
rischio di fratture e , se non
adeguatamente trattata, può
causare una diminuzione della
speranza di vita. Tra le più fre-
quenti forme quella post me-
nopausale causata dalla caduta
della produzione ormonale.
Poiché le richieste sono sem-
pre assai numerose gli orga-
nizzatori consigliano gli inte-
ressati a raggiungere le posta-
zioni per tempo. Filmato sulla
prima TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it sezio-
ne:  vedi tutti i filmati

Ancora una volta l’ Eutourist Serv-System S.p.A.,
strada Torino n° 31- Orbassano ha vinto la gara
d’appalto per la fornitura di pasti confezionati per
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado, per la fornitura di derrate crude per le
scuole dell’infanzia, primarie ed asili nido comu-
nali, nonché gestione di centri di cottura comu-
nali fino al 31 gennaio 2012. Alla gara d’appalto
hanno partecipato solamente due ditte. L’Importo
a base di gara: € 4.368.223,05 netti: importo di
aggiudicazione: € 4.029.666,00 oltre IVA ai sensi
di legge. Gli importi unitari offerti, IVA esclusa,
sono i seguenti: a) € 4,40, per i pasti caldi, costo
comprensivo della veicolazione presso le scuole
di cui all’allegato 1 lett. a del capitolato speciale
d'appalto, della distribuzione e del riassetto dei
refettori e di tutto quanto richiesto all’articolo 1
del capitolato speciale d'appalto, ivi compresa la
rilevazione delle presenze e la prenotazione dei
pasti tramite sistema informatico. B) € 2,32, per
pasto, per i pasti crudi sia delle scuole dell'infan-
zia, sia delle scuole primarie, sia per estate ragaz-
zi. C) € 1,35 per pasto, per i pasti crudi da fornire
presso gli asili nido comunali indicati nell'allega-
to 1, lett. d), comprensivi della colazione a metà
mattinata e della merenda. D) € 0,22 per la me-
renda di Estate Ragazzi. E) € 50.000,00, prezzo
annuale forfetario per la gestione del centro di

cottura comunale presso la scuola dell'infanzia e
scuola primaria di Riva (75 pasti giornalieri cir-
ca), comprendente tutte le prestazioni richieste
per la gestione della cucina quali dettagliate nel-
l'art. 1 del capitolato speciale d'appalto. F) €
50.000,00, prezzo annuale forfetario per la ge-
stione del centro di cottura comunale presso la
scuola dell'infanzia Montessori (85 pasti giorna-
lieri circa), comprendente tutte le prestazioni ri-
chieste per la gestione della cucina quali detta-
gliate nell'art. 1 del capitolato speciale d'appalto.
G) € 55.000,00, prezzo annuale forfetario per la
gestione del centro di cottura comunale presso la
scuola dell'infanzia Anna Frank (130 pasti gior-
nalieri circa), comprendente tutte le prestazioni
richieste per la gestione della cucina quali detta-
gliate nell'art. 1 del capitolato speciale d'appalto.
H) € 45.000,00, prezzo annuale forfetario per la
gestione della cucina dell'asilo nido comunale Ta-
bona (95 pasti giornalieri circa), comprendente
tutte le prestazioni richieste per la gestione della
cucina quali dettagliate nell'art. 1 del capitolato
speciale d'appalto. I) € 45.000,00, prezzo annuale
forfetario per la gestione della cucina dell'asilo
nido comunale Serena (95 pasti giornalieri circa),
comprendente tutte le prestazioni richieste per la
gestione della cucina quali dettagliate nell'art. 1
del capitolato speciale d'appalto.

INAUGURAZIONE CASERMA
DELLA POLIZIA STRADALE

I COSTI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DI PINEROLO 

Per la XXXIII edizione della Rassegna dell’Artigianato

SCREENING GRATUITO PER I PINEROLESI

I LYONS HOST E ACAJA: GLAUCOMA E OSTEOPOROSI

L’ARTIGIANATO RITORNA AGLI ARTIGIANI…

Il questore di Torino Faraoni
con Sutera.

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it
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Decorazioni 
di TENDENZA.

Pitture Decorative 
INNOVATIVE

Vieni a vedere presso il Nostro punto Vendita!

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

Tel e Fax 0121 795462 - tecnicidelcolore@tiscali.it

L’assessore all’urbanistica del
Comune di Pinerolo Eugenio
Buttiero, è in carica da circa un
anno, ed a lui abbiamo voluto
avere dei chiarimenti sulle stri-
sce pedonali quasi inesistenti o
addirittura assenti, con i mar-
ciapiedi troppo stretti che im-
plicano il passaggio per i disa-
bili al di fuori di essi e infine le
strade piene di buche.
Assessore Buttiero per quale
motivo queste strisce pedonali
sono ridotte in questo stato e
cosa intende fare il comune di
Pinerolo?
“Noi solitamente rimettiamo le
strisce pedonali a posto una o
due volte all’anno, decretiamo
il periodo in base allo stato di
quest’ultime. L’unica soluzione
di cui disponiamo è quella di
dire: “ se il lavoro non è fatto
bene non si paga “ anche se
teoricamente il comune è co-
stretto a pagare, in quanto
l’ente pubblico è regolato da
leggi diverse dall’ente privato.
Le strisce pedonali dovrebbero
avere una durata pari a 6 mesi,
quindi se è 5 mesi e 29 giorni
va ancora bene ma che le stri-
sce durino un solo mese pro-
prio no. L’ente pubblico ha la
burocrazia che riguarda il la-
voro e le riserve, introdotte
dalla Legge Merloni, mentre
per quanto riguarda l’ente pri-
vato la situazione è totalmente
diversa, nel caso il lavoro fosse
fatto male in primo luogo non
si paga, poi non si chiama più

quell’azienda e infine se si va
per via legale si vince. In più
non si può scegliere l’azienda
che ti fa i lavori, ma si ha
l’azienda in base al bando, chi
vince prende il posto. Il comu-
ne si sta occupando delle stri-
sce in prossimità dell’ospedale,
vicino ai carabinieri e ad Ab-
badia Alpina, ma naturalmente
all’anno si dispone di un tot di
soldi e di conseguenza bisogna
alternare i lavori.”
Questo metodo del “ non pa-
gare ” chi non svolge bene il
proprio lavoro è stato sopran-
nominato “ Metodo Buttiero “
in quanto è una battaglia che
l’assessore cerca di portare
avanti, e soprattutto non è una
battaglia impossibile. Ad
esempio poco tempo è stato ri-
solto il problema della frana di
S.Martino, è stata un’impresa
di Bolzano a svolgere l’ottimo
lavoro. Non vogliamo dire che
tutte le imprese non svolgano
un ottimo lavoro, ma solamen-
te che non è facile trovare del-
le aziende che non si compor-
tino da “ furbette “.
Per quanto riguarda il parco
Olimpico, che è stato sopran-
nominato la “ seconda discari-
ca “ cosa intendete fare?
“Il parco olimpico è un proble-
ma più complicato, anche per-
ché è un’area più consistente,
di 70.000 mq, sicuramente il
comune si impegnerà a ripulir-
lo, ma allo stesso tempo sta
anche al buon senso della gen-
te non rovinare una certa area.
Per quanto riguarda gli atti
vandalici, sicuramente una sor-
veglianza ci andrebbe, ma co-
me ho già detto prima i soldi
all’anno sono quelli e non si
può fare tutto e quindi le risor-
se non ci consentono una tale
sorveglianza. La regione si è già
impegnata ad aiutarci molto.

Valentina Gaido
redazione@vocepinerolese.it

Il 28 maggio è stato inaugurato
la Nuova Linea di Trattamento
dei Rifiuti Organici”, presso il
Polo Ecologico ACEA di Pine-
rolo. L’inaugurazione ufficiale
della seconda linea di pre-trat-
tamento, che, come dichiarano
i vertici dell’Azienda, “consen-
te maggiore affidabilità del si-
stema, evitando il rischio di
fermi ed aumentando
l’efficienza globale”.
Questa è la conferma della
bontà delle pianificazioni mes-
se in atto nel corso degli anni
dal gruppo Acea. L’ACEA pine-
rolese funziona e bene e la lun-
gimiranza dei suoi amministra-
tori e tecnici hanno ancora una
volta ottenuto un vasto ed ap-
prezzato consenso. Il rifiuto
urbano da sempre è stato con-
siderato un grosso problema e
visto con un certo distacco dal-
la cittadinanza. Da alcuni anni
non è più così ed il rifiuto si è
trasformato in una “filosofia
comportamentale”. I cittadini
sono sempre più propensi a
differenziare i rifiuti (le im-
mondizie) ed hanno un mag-
gior comportamento positivo
verso l’ambiente e l’ecologia.
Così Un nutrito gruppo di am-
ministratori locali e di tecnici
del settore ha accolto l’entrata
in funzione della nuova linea
di trattamento dei rifiuti orga-
nici. I lavori di implementazio-
ne si sono resi necessari anche
a fronte dei maggiori impegni
assunti a livello provinciale.
“Per l’anno in corso -ha ricor-
dato Paolo Foietta, Presidente
dell’ATO-R torinese-  il valoriz-
zatore dovrà trattare 45.000
tonnellate di rifiuti organici,
provenienti da tutta la Provin-
cia di Torino, pari a circa un
terzo della quantità totale pro-
dotta .  Ricordo che l’impianto
di Pinerolo si distingue (e non
solo a livello provinciale) per
l’innovazione e l’efficienza”.
Nel corso dell’incontro,
l’Assessore provinciale all’Am-
biente, Angela Massaglia, ha
voluto evidenziare i successi
del territorio in termini di rac-
colta differenziata.  “Sottolineo
l’orgoglio della Città e di tutti
gli amministratori del Pinerole-
se –ha dichiarato il Sindaco di
Pinerolo, Paolo Covato- per gli
esempi di eccellenza tecnologi-
ca presenti sul territorio. Seb-
bene, infatti, la scelta sull’ubi-
cazione degli impianti sia sem-
pre sofferta, i risultati tangibili
tramutano il problema in una
risorsa”.
E proprio dalle risorse rinnova-
bili scaturisce l’augurio dei ver-
tici dell’Acea: “con il nostro si-
stema tecnologico forniamo
una risposta concreta ad una
complessa questione - lo smal-
timento dei rifiuti organici - ri-
cavandone biogas e compost di

qualità. Ma non solo. Riuscia-
mo ad evitare emissioni di ani-
dride carbonica in atmosfera, a
due livelli: dal punto di vista
della conversione energetica e
del sequestro del carbonio tra-
mite il compost”. “Il valore di
questa tecnologia è dimostra-
to. Mi auguro che l’incontro di
oggi possa favorire sinergie
territoriali per rendere la Pro-
vincia di Torino un punto di
riferimento, a livello interna-
zionale, per la valorizzazione
dei rifiuti organici”. Questo è
il fiducioso ed ambizioso au-
gurio di Roberto Prinzio.
il Polo Ecologico Acea è stato
preso ad esempio, in più occa-
sioni, a livello nazionale (in
Veneto, Valle d’Aosta, Lom-
bardia ed in alcune zone del
Sud Italia) ed internazionale

(Spagna, Ucraina, Francia,
Brasile). Ricordiamo che dal
trattamento dei rifiuti organici
viene realizzato Florawiva che
è il marchio distintivo del
compost di qualità prodotto
da ACEA, apprezzato dagli
agricoltori, dai cittadini ed in
particolar modo dai vivaisti e
floricoltori. . E’ ottenuto dalla
degradazione e maturazione

degli scarti verdi e organici
provenienti dalla raccolta dif-
ferenziata. Una normale tra-
sformazione biologica, che
sfrutta elementi naturali, quali
l’ossigeno, l’acqua ed i batteri.
Ampio servizio filmato ed
i n t e r v i s t e  s u l l a  p r i m a
TV WEB de l  p i n e ro l e s e
www.vocepinerolese.it se-
zione: vedi tutti i filmati

da sinistra l’ing. Avondetto, Paolo Foietta, Massaglia e Prinzio.

La staffetta contro la violenza
sulle donne promossa dal-
l’UDI, è transitata anche a Pi-
nerolo sabato 6 giugno. In
piazza San Donato gli inter-
venti dei rappresentati del-
l’UDI e di “Svolta donna” con
Maria Luisa Cosso. Sul palco

alcune donne che hanno, di
volta in volta, espresso opinio-
ni e testimonianze. Nella foto
la manifestazione in Piazza
San Donato. Servizio filmato
sulla prima TVWEB del pine-
rolese www.vocepinerolese.it
sezione “vedi tutti i filmati”

Il banchetto di “Svolta donna”.

il presidente Acea Prinzio

Con la dottoressa M.L. Cosso alcune donne dell’iniziativa
contro la violenza.

Da diversi giorni i Pinerolesi si potranno avvalere della nuova se-
de dell'Anfora, e Mutua Pinerolese. La sede si trova in via Crave-
ro, 44. L'Anfora, com’è noto, si occupa di assistenza ai malati,
nelle varie strutture ospedaliere del territorio. La vecchia sede or-
mai era insufficiente per gestire il notevole lavoro che deve svol-
gere, così, ci dice la presidentessa Lorella Trecastagne, “abbia-
mo unito gli sforzi con il Mutuo pinerolese. Sono molto emozio-
nata, i nostri clienti da oggi potranno usufruire di maggiori servi-
zi, anche grazie al sodalizio istaurato con il Mutua Pinerolese,
che ha come Presidente il sig. Federico  Ferro. 
Nella nostra associazione –prosegue Trecastagne- ci sono molti
stranieri, liberi professionisti, e tutti in regola. Il lavoro di queste
persone si rivela encomiabile, con grande carattere umano. Nel

territorio ormai siamo presenti da molti anni, per questo sarebbe molto bello che ASL3 di Pinerolo, ci proponesse una convenzione. Noi andia-
mo dove ci chiamano, dove c'è bisogno di assistenza, offrendo garanzie di assoluta professionalità. Chiunque volesse informarsi non deve fare
altro che venirci a trovare.

Michele D'alò
redazione@vocepinerolese.it

I presidenti della Società Mutua pinerolese e
l'Anfora, Ferro e Trecastagne.

Per i lavori pubblici: parola di Buttiero

“CHI SBAGLIA NON VIENE PAGATO”
Strisce pedonali e parco Olimpico

INAUGURATA LA NUOVA LINEA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI

ANCHE A PINEROLO
L’ANFORA DELLE DONNE 

IL POLO ECOLOGICO ACEA A PIENO REGIME

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE L'ANFORA, E MUTUA PINEROLESE

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

Eugenio Buttiero
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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

Emanuele Filiberto di Savoia,
candidato alle europee per
l’UDC di Casini ha incontrato,
il 21 maggio a Pinerolo, molti
cittadini pinerolesi. Abbiamo
così colto l’occasione per in-
contrarlo e porle qualche do-
manda.
Emanuele Filiberto per quale
motivo ha deciso di dedicarsi
alla politica?
“Il mio amore per l’Italia mi ha
spinto ad entrare in politica,
tutto questo parte dal fatto che
per 31 anni sono dovuto stare
lontano dalla mia nazione,
quindi credo che sia inevitabi-
le che io mi renda utile e mi
metta a disposizione dell’Italia.
Inoltre credo nel Parlamento
Europeo e in tutto quello che
può fare per aiutare la nostra
nazione”.
Per quanto riguarda i giovani
cosa avrebbe intenzione di fare?
“Innanzitutto dobbiamo chie-
derci cosa il Parlamento Euro-
peo può fare.
I giovani su cui mi focalizzo
maggiormente sono quelli che
lavorano, bisogna aiutare le
piccole-medio imprese. In sin-
tesi bisogna aiutare i giovani
ed agevolarli”.
Pensa che la sua partecipazio-
ne e vittoria a “Ballando sotto
le stelle” ha un suo effetto po-
sitivo anche per le elezioni?
“Penso che quello che gli ita-
liani hanno scoperto in posi-
tivo sulla mia persona mi aiu-
terà. Il fatto che io mi sia im-
pegnato in questa impresa
non rimarrà indifferente alle
persone, e penso proprio che
la gente abbia notato questo
impegno”.

Il suo obiettivo?
“Voglio lavorare per il mio
paese. Credo nell’identità ita-
liana, nella promozione del tu-
rismo e del territorio, nell’arti-
gianato, nell’Europa, nell’aiuto
tra persone diverse e nel Parla-
mento Europeo”. Il Principe,
però, non è stato poi eletto

Valentina Gaido
redazione@vocepinerolese.it

il Principe Emanuele Filiberto
di Savoia intervistato da
Valentina Gaido

Il 31 maggio, presso il Teatro
Incontro di Pinerolo, si è svolto
il saggio di fine anno accademi-
co della compagnia danzante"
DanzArte". Lo spettacolo, avva-
lendosi della collaborazione
dell’inseparabile Valentina Ce-
sano, è stato interamente ideato
da Jessica Aghemo. Jessica
Aghemo, si avvicina alla danza
all'età di 4 anni, specialista in
danza moderna, e classica. La
sua formazione attraversa il la-
tino Americano (dove intra-
prende l'agonismo, 6 volte
Campionessa Regionale, 4 volte
Campionessa interregionale, 13
ai campionati assoluti Italiani,
Partecipa più volte alle trasmis-
sioni "Buona Domenica " di ca-
nale 5 " La Vita in Diretta " Rai
2. Inizia la sua formazione co-

me insegnante nel 2002, men-
tre nel 2005, grazie alla colla-
borazione del Comune di San
Secondo apre l'attuale scuola di
Ballo, al centro Polivalente in
via Roma 4. Le offerte della se-
rata saranno devolute all'AD-
MO (associazione donatori di
midollo osseo). Il Teatro era
gremito di appassionati. Dopo
il successo riscosso mesi fa con
“Sulle Ali D'Argento”, un’altra
bella soddisfazione per Jessica e
per tutti i suoi collaboratori. Al
termine della serata è stata
grande l'emozione di tutti i pre-

senti, i piccoli danzatori anno
offerto momenti straordinari,
meritando i lunghissimi ap-
plausi delle persone in sala. Al
termine dello spettacolo, ad
una Jessica visibilmente emo-
zionata, chiediamo: 
Cosa significa la danza per lei?
“La danza è tutto nella mia

vita, e come fare l'amore con
la vita ...”

Lasciamo il teatro con queste
parole con la speranza che que-
sto mondo incantato non ter-
mini di stupirci.

Michele D'alò

Teatro Sociale - Pinerolo
Programma degli spetta-
coli. Domenica   14   giu-
gno ore 21,30 Paolo  Ce-
voli nello spettacolo dal
titolo: L’Assessore  Spet-
tacolo con ingresso a pa-
gamento. Ingresso posti
a sedere euro 12,00. Do-
menica  21  giugno ore
21,30 Bruce Ketta nello
spettacolo dal titolo: Re-
cital Spettacolo con in-
gresso a pagamento. 
Ingresso posti a sedere
Euro 5,00

Siamo nel così detto “Parco Olimpico”, che di olimpico ha ben
poco, se non quello di gabinetto per cani…
Sta di fatto che adesso è anche diventato una discarica. La
foto, scattata a lato della Piscina comunale, evidenzia il muc-
chio di macerie lasciate lì a bella vista. A meno che non sia
del materiale per riempimento…!

ANCHE A PINEROLO IL PRINCIPE
EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA

SERATA DEL SAGGIO DI FINE ANNO AL TEATRO INCONTRO

A. T. PRO LOCO
PINEROLO

CON DANZARTE" ALLA SCOPERTA DEL MONDO INCANTATO

LA DISCARICA DEL
PARCO OLIMPICO

VICINO ALLA STAZIONE FERROVIARIA

QUEL PALO PERICOLANTE

Piazza Garibaldi, fronte bar
della stazione.  Un palo che
sostiene una segnaletica stra-
dale è in piedi per “grazia ri-
cevuta”. La foto è eloquente,
una pessima saldatura ormai
inesistente… e basta veramen-
te poco per vederla a terra. Il
pericolo, però, è che possa ca-
dere in testa a qualcuno. Spe-
riamo di no ma noi la segnala-
zione la facciamo ugualmente.

PINEROLO
ESTATE

CABARET 2009

Malgrado sul cartello posto all’ingresso della
città i l  v iaggiatore può ancora leggere
l’accostamento con l’Arma nobile, è ormai
da tempo che ci si interroga se Pinerolo può
ancora affermare di essere la “città della Ca-
valleria”. Certo sono lontani i tempi della bel-
le epoque, in cui in città giungevano cavalieri
da ogni parte del mondo, per apprendere
l’innovativo metodo di equitazione elaborato
dal capitano Federigo Caprilli. Chiudendo gli
occhi è facile immaginare di trovarsi nei primi
del ‘900 e  incontrare nei caffè del centro, o
sotto i portici, ufficiali in alta uniforme, caval-
lerizzi di ogni provenienza, drappi colorati,
elmi, coppe, ascoltare storie di dame e di ge-
sta eroiche che tanto hanno ispirato poeti e
letterati. Certamente non sarà felice Edmondo
De Amicis, che nella sua celebre Alle porte del-
l’Italia così scriveva <… ed anche Pinerolo
ama la Scuola, che mantien vive le sue tradi-
zioni di Città militare, e ch’è ormai intimamen-
te legata con essa, che al suono di quel nome,
“PINEROLO”, passa per la fantasia d’ogni ita-
liano una cavalcata sfolgorante di ufficiali ven-
tenni …> nel constatare il drastico ridimen-
sionamento organico del glorioso Reggimento
Nizza Cavalleria, fondato nel 1690 e attual-
mente il più antico reggimento della cavalleria
italiana, la soppressione della scuola di Ma-
scalcia, il trasferimento della Scuola di veteri-
naria, lo stato di abbandono e degrado in cui
versano gli edifici militari come la Caserma Bo-
chard di San Vitale o la Litta Modignani, tanto
per citare esempi sotto gli occhi di tutti i pine-
rolesi, oppure ciò che resta della cascina Villa-
franca di Baudenasca, dopo le predazioni delle
preziose lose che ne componevano il tetto e
dopo il bivacco delle orde dei vari  rave party
di ferragosto. 
Ma non tutto è perduto. Ad aprire uno spira-
glio di luce su questo cupo destino ci pensa

PINEROLO CITTÀ DELLA CAVALLERIA?

UN GLORIOSO PASSATO 
E UN’OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

una voce autorevole. Il ministro della Difesa
Ignazio La Russa intervenuto in occasione
della cerimonia dello scorso 22 maggio, per
salutare il rientro da Kabul degli alpini del
III° Reggimento, ha detto di aver elaborato
un  disegno di legge per l'istituzione di un
addestramento volontario, atletico e militare
dei giovani, solo per praticità ribattezzato
“mini naja”. Il provvedimento di “sospensio-
ne del la leva” ha infat t i  reso d i f f i c i le
l’avvicinamento verso le associazioni d’arma.
“Per questo – dice il ministro - ho predispo-
sto la bozza di un disegno di legge che con-
sente ai giovani che lo desiderano, in partico-
lare quelli delle zone tradizionalmente a ca-
ratteristica di reclutamento alpino ma a tutti
in linea di massima, di svolgere un periodo di
30 giorni di addestramento atletico e militare
e di educazione civica che li preparino non
solo alla conoscenza delle nostre leggi princi-
pali, ma li rafforzino del sentimento indispen-
sabile di amore per la storia del nostro paese
e per ciò che le generazioni e di caduti han-
no saputo dare alla nostra capacità di essere
un popolo, una nazione, una patria.”. Pro-
prio con riferimento agli alpini ha concluso La
Russa “Oggi  g l i  a lp in i  non hanno p iù
l'afflusso che avevano prima dai soldati di le-
va. Molti ragazzi delle valli non se la sentono
di fare l'alpino a vita ma desiderano almeno
poter avere il cappello con la penna nella lo-
ro storia personale e poterla indossare in
azioni di volontariato. E' questo che voglio
dire a loro e a tutti gli altri ragazzi che volon-
tariamente decidessero di partecipare a un
stage di questo genere”.
Si partirà con gli alpini dunque ma nelle in-
tenzioni del ministro nessun corpo o speciali-
tà resterà escluso dal provvedimento.
Potrebbe essere lo spunto per intraprendere
una politica sul territorio di più ampio respiro,

in grado di valorizzarne le risorse, consenten-
do a tutti di riappropriarsi del patrimonio co-
mune e della storia che appartiene a ciascu-
no di noi. E magari non ci sarà più bisogno di
chiudere gli occhi per ascoltare lo scalpiccio
degli zoccoli delle quadriglie che attraversano
la città per recarsi in piazza d’Armi.

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

lettere al
direttore

Dopo il notevole successo dei
mercatini di Natale, a Luser-
netta, Domenica 24 Maggio, si
è tenuta la fiera di primavera,
una manifestazione nuova or-
ganizzata e gestita dal comune
e dal comitato pro restauro
cappella di San Bernardino,
che ha riscosso un buon suc-
cesso di pubblico. Nonostante
la giornata fosse molto calda
nel piccolo paese della val Pel-
lice sono affluite moltissime
persone e le manifestazioni e
gli eventi collegati sono state
molte e tutte di notevole inte-
resse. Quella della Domenica è
stata l’ultima giornata ma, in
realtà, l’evento è durato ben
tre giorni avendo avuto inizio
venerdì 22 Maggio con il “ Gir
d’la vista” due corse atletiche,
una per bambini e una per
adulti. Sempre il Venerdì, si
sono esibiti i “ Simple Point”
una band di Pinerolo che ha
presentato varie cover di
gruppi famosi, tra cui i Dire
Straits. Sabato 23 Maggio è
stata aperta al pubblico la cap-
pella di San Bernardino, re-
centemente ristrutturata, per
una visita guidata e, alla sera

Fiera di primavera a Lusernetta

GASTRONOMIA- MOSTRE MERCATO- SPETTACOLI- ANIMAZIONI

A LUSERNETTA CONTINUA IL SUCCESSO DELLE FIERE 

FIERA DI PRIMAVERA
serata di ballo liscio con il
gruppo “Primavera”. La gior-
nata più intensa è stata co-
munque quella di Domenica
24 Maggio dove, oltre alla tra-
dizionale fiera, si sono tenute
molte iniziative tra cui, una
suggestiva rievocazione del
mercato medievale e, la distri-
buzione a tutti gli intervenuti
della “ torta del santo” e la
possibilità di degustare il “vi-
no ippocrasso” La manifesta-
zione si è conclusa con
l’esibizione live del cantante
lusernese Enrico Peyretti pres-
so il padiglione delle feste. So-

no state tre giornate all’inse-
gna del commercio, del diver-
timento e della cultura, orga-
nizzate da un piccolo comune
di montagna che si attiva e si
attiverà sempre di più per i
suoi paesani.

Enrico Noello

ALL’OSPEDALE DI PINEROLO 
TEMPI LUNGHI PER UN ESAME 

Spettabile direttore,
recentemente, previa esami del sangue e delle urine, mi è stata
diagnosticata una ipertrofia prostatica. Mi è stata prescritta una
ecografia specifica per valutare il grado di patologia della ghian-
dola. Indovinate quanto tempo passerà prima che io possa pas-
sare tale esame?  quasi 4 mesi,
tramite prenotazione. Se avessi un tumore maligno, inutile dire
che quasi 4 mesi possono significare qualche metastasi alle ossa
o a organi viciniori alla prostata. Se la sanità pubblica è il fiore
all'occhiello della nostra regione, c'è da chiedersi cosa succede-
rebbe se non fossi tale. Ma voi cosa ne pensate? Oltretutto,
l'esame ordinato è solo eseguibile in strutture ospedaliere pub-
bliche.
Quando il dr Berlusconi disse di essere stato miracolato pochi
anni fa per una patologia simile alla mia a cosa di riferiva? Al
fatto di essere guarito o al fatto che ha potuto essere esaminato
in pochi giorni?Grazie per l'eventuale pubblicazione
P.G. – Pinerolo

Gentile lettore,
ho inviato la sua lettera alla direzione dell’ASL3 e sono in attesa di
una risposta. La terrò informato, spero prima di quei 4 mesi…

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

TRA CACCHE E IMMONDIZIA
IN VIA ASSIETTA A PINEROLO

A proposito delle cacche dei cani vorrei segnalare che in via As-
sietta è abbandonata a se stessa ed è piena di cacche dei cani e
per camminare in questa via bisogna fare la gimcana. Questa via
pare dimenticata dagli operatori ecologici poichè è piena di im-
mondizia e cartaccia. E’ veramente uno schifo visto ed invito i
pinerolesi a farsi un giretto per verificare. Eppure le tasse le pa-
ghiamo anche noi e le tasse sono ben salate. Spero venga preso
in considerazione questo mio messaggio e ringrazio anticipata-
mente. Saluti.

D.A.

Gentile lettore,
quando vede un maleducato che non raccoglie le cacche del cane te-
lefoni ai vigili urbani 0121361346. Se “per caso” non rispondono
telefoni ai carabinieri.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

LE VERGOGNE DELLE CACCHE DEI CANI

Gentile direttore,
concordo in pieno sul suo servizio nel numero di aprile del suo
giornale. E’ vero, molti cittadini di Pinerolo non raccolgono le
cacche dei loro cani ed insozzano la città. Marciapiedi, porticati,
giardini, luoghi dove i bambini giocano sono vergognosamente
piene di ricordini maleodoranti e portatori di malattie. A quanto
pare al sindaco poco importa e non fa assolutamente nulla per
portare un po’ di serietà nella nostra città. Se continua così la
nostra città può ambire come luogo incivile per colpa di chi non
raccoglie le cacche dei nostri amici cani. Ma un’altra domanda
mi sorge: ma i Vigili Urbani perché non controllano? Eppure
esiste una legge comunale molto precisa. o fa più comodo fare le
multe alle auto? Meno fatica e chi se ne frega! Grazie direttore
per la sua denuncia e mi auguro che non resti vana. le posso as-
sicurare che il suo pensiero è condiviso dalla stragrande mag-
gioranza dei pinerolesi. La prego di non pubblicare la mia firma.
Non vorrei che qualcuno mi multasse...

Lettera firmata 

I CICLISTI “INVISIBILI”

Egregio direttore
ho letto il Suo articolo sui numerosi incidenti che coinvolgono i
ciclisti e sono senz’altro calcolati per difetto, in quanto una buo-
na parte non vengono ne denunciati ne registrati perché sono
lievi.
E’ vero, gli automobilisti a volte sia per la fretta o per impazien-
za fanno manovre azzardate, ma è altrettanto vero che la quasi
totalità della categoria dei ciclisti circola in maniera del tutto
scorretta rispetto al codice della strada (contromano, marciapie-
di, non rispetto dei semafori, sotto i portici ecc.) se ne può scri-
vere una pagina di violazioni e abusi.
Per quanto riguarda poi la sicurezza personale e altrui è una do-
lente nota. Chi di noi su una strada a scorrimento veloce di not-
te, con visibilità ridotta non si è trovato all’improvviso di fronte

un ciclista con una bici priva
degli accessori necessari ad es-
sere visibile (fanale, fanalino
posteriore, catarifrangenti) e
quant’altro necessario e obbli-
gatorio alla circolazione per
essere avvistato?
Ma se questi sono colpe indi-
viduali, troviamo in vendita
delle bici che con la scusa che
debbano circolare fuori pista o
in strade secondarie non ven-
gono munite di accessori alla
visibilità ma che vengono poi
regolarmente usate anche per
circolare nelle strade  comu-
nali e provinciali.
Stessa cosa succede per ciclo-
motori e motocicli…
Questa situazione e sotto gli
occhi di tutti, ma per motivi
che si ignora, ma che si può
intuire, non viene modificata
la norma del codice stradale
che obblighi i venditori a do-
tare tutti i veicoli sia motore
che a pedali di tutti gli stru-
menti e accorgimenti atti ad
assicurare una piena visibilità
in tutte le condizione atmosfe-
riche, per la propria incolumi-
tà e quella degli altri.
Basta poco per ridurre il nu-
mero dei sinistri, evidente-
mente il buon senso non esi-
ste.
distinti saluti

Lettera firmata

Non ci è dato sapere ma se
un pesatore si trova lì e per-
ché qualche pesce ci sarà…!
Così il torrente Lemina che
attraversa la città, poco dopo
l’ospedale Agnelli, è frequen-
tato da pescatori. 
Segno di buona salute del Le-
mina o sano passatempo di
pensionati? 
Accettiamo osservazioni a re-
dazione@vocepinerolese.it

IL LEMINA RICCO DI PESCI?
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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 migliori e di tendenza, che offrono sera-
te alternative e divertenti possibilmente “low
cost”. Sì, “low cost” è lo slogan dei nostri giorni.
Con l’inflazione alle stelle, il caro petrolio e tutti i
rincari che quotidianamente colpiscono il “nostro
portafoglio”, rimane ben poco per il budget stan-
ziato per il nostro tempo libero. Qiundi, rispar-
miare non è una scelta, ma una necessità. In que-
sta rubrica mensilmente troverete recensioni, foto
e pubblicità, di tutti i locali presi da me in esame
che offrono appunto la possibilità di divertirsi a
costi contenuti. Inoltre il giornale “ Voce pinerole-
se” offre, la possibilità di vedere e sentire giornal-
mente le notizie aggiornate sulla nostra Tv Web
sul sito www.vocepinerolese.it. Che dire, presto la
nostra rubrica avrà la sua giusta collocazione e
ognuno di voi potrà diventare protagoni-
sta…Come? 
E’ semplice contattatemi al mio indirizzo di posta
elettronica (francescofor2006@libero.it) e vi ri-
sponderò personalmente su modi e tempi. Io vi sa-
luto, ringrazio e ricordo: volete salutare o porgere
gli auguri a qualcuno in particolare? Volete anche
voi il vostro spazio pubblicitario esclusivo su que-
sta rubrica? Volete che sia pubblicato un articolo
su un locale in particolare? Potete farlo inviando
una e-mail nella mia casella di posta elettronica
francescofor2006@libero.it. Tutto il materiale che
arriverà sarà pubblicato mensilmente e finalmen-
te anche noi giovani saremo… “visti da Vici-
no”!!!!!! Alla prossima…Ciao!

Via Vigone, 59 - Pinerolo (TO) 
Tel e Fax 0121 322613 Cell. 338 9101270
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Strumenti musicali 
Metodi e Spartiti

Audio Tech - Assistenza
Service Audio / Luci

Torna a trovarci il nostro amico Marco Gay alias Nemo ed
il suo Store one…Punto Musica.
Per tutti coloro che nel mese di Dicembre l’hanno perso,
ricordo che Marco è musicista affermato. “Nemo” suona
ormai da parecchi anni, in giro per il nostro territorio, con
il suo complesso, i “Sesto Senso”.
Il loro repertorio è incentrato su un gruppo storico italia-
no i Nomadi, del compianto Augusto Daolio.
Chissà quanti di noi (credo tutti) si ricordano a memoria
almeno un brano di questo leggendario gruppo. Bhe’ Ne-
mo insieme alla sua band ci fa rivivere quelle emozioni
che sembrano così lontane dai giorni nostri. Ma credo che
siano nel patrimonio genetico di ognuno di noi.
Proprio grazie a questa sua grande passione ha creato un
negozio al quale non manca proprio nulla. Rivenditore
ufficiale Schecter, Hi-Watt, Marshall, Vox, Eco Group,
Kustom. 
Al Punto Musica, troviamo altri marchi storici come Fen-
der, Yamaha, Eko, Korg etcc… E non solo. 
Proprio da qualche mese è diventato rivenditore ufficiale
anche di noti marchi professionali: B.C.Rich, Michael Kelly
noti produttori di chitarre e bassi.
L’esperienza di Marco nella scelta di questo e di quello
strumento, fa del Punto Musica un vero e proprio polo
musicale del pinerolese.
Per finire, “la ciliegina sulla torta”…rivenditore ufficiale di
biglietti S.I.A.E. per i concerti di tutti gli artisti musicali
del panorama mondiale.
Allora gente non indugiate oltre…correte e non ve né
pentirete… . 
Alla prossima…Ciao!!!

A cura di Francesco Fortunato.

SUPER 
OFFERTA
per i mesi diGIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

Chitarre - Bassi - Tastiere - Accessori -
Amplificatori - Sistemi Audio - Mixer 
e non solo....

MAXI SCONTI FINO AL 40%
su tutta la merce esposta.

www.nemostore.it - info@nemostore.it
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dialetto "patois" oc-
citano e alle lingue
straniere,  i l  culto
evangelico valdese
della domenica. E
ancora interviste ad
associazioni del ter-
ritorio, autori di li-
bri, sportivi, ammi-
nistratori  locali .
RBE vuole essere
una vera e propria radio servizio, che racconta notizie, tradi-
zioni e culture. Per festeggiare i "25 anni di RBE" sono stati
organizzati quest'anno una serie di eventi culturali e musicali,
per poi chiudere con la consueta cena di compleanno della ra-
dio a fine anno! 

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

CHIUSO IL LUNEDÌ

Pizza
Family 

Happy
Day

Pizza
Party

Ristorante - Pizzeria

Lo Zodiaco
Si organizzano 

eventi cerimoniali 

su prenotazione

MERCURIO D'ORO 2009.
"IL GIUSTO RICONOSCIMENTO ALLE AZIENDE"
Visti i meriti per cui lo si attribuisce, è natuale che sia un riconosci-
mento ambito e italcomet s.r.l che da anni lavora per la selezione
delle società, prima di deciderne l'assegnazione, prende in esame
innumerevoli variabili.

MA QUALI SONO DI BASE LE CARATTERISTICHE CHE UN' AZIENDA DEVE AVERE?

Correttezza commerciale,spirito imprenditoriale e serieta' professionale. 
Queste sono le qualita' essenziali che devono comparire nel profilo dell'azienda.
La correttezza commerciale viene valutata sia in un ottica esterna;
rispetto delle regole di mercato, sia sotto un profilo interno; 
armonia con la forza lavoro.
La serieta' professionale si riassume nell'immagine che un azienda propone di 
se. Le aziende insignite con questo premio, protranno avvalersi di questo mar-
chio registrato con autorizzazione ministeriale, non solo come riconoscimento
per aver lavorato con impegno e serietà, ma soprattutto come ulteriore strumento
per accrescere la propria immagine sul mercato.

€ 12,00 

a persona

€ 12,00 

a persona

Radio Beckwith compie 25 anni di esistenza, un quarto di se-
colo. RBE, singola realtà radiofonica comunitaria del pinero-
lese, con una nascita ed una storia molto particolare e un fu-
turo ricco di idee ed entusiasmo. Nata nell'autunno del 1984
da un'idea lanciata ai tavolini di un bar di Torre Pellice, e
consolidata nel retro di un negozio di dischi, Radio Beckwith
Evangelica vuol essere un contenitore rappresentativo di
un'identità unica, quella delle valli valdesi e del territorio to-
rinese e cuneese, senza però dimenticare di allargare
l'attenzione ad argomenti nazionali ed internazionali. In que-
sti 25 anni di lavoro si è solidificata e strutturata sempre me-
glio, perseguendo i suoi obiettivi, a volte anche con fatica e
sofferenza, aggiungendo persone, collaboratori e ampliando la
sua area di utenza e bacino di ascoltatori. 25 anni di RBE: 25
anni di impegno, di programmi, di musica, di sfide, di soddi-
sfazioni, di nuove tecnologie, di burocrazia... A 25 anni di di-

stanza RBE è l'unica radio comunitaria rimasta sul territorio
pinerolese ed è ancora in continuo movimento. Raggiunge ra-
diofonicamente le aree della provincia di Torino e Cuneo, è
ascoltabile in streaming dal sito internet www.rbe.it, continua
ad essere legata alla chiesa evangelica valdese, facendosi por-
tavoce dei suoi pensieri e delle sue ideologie, raduna ai suoi
microfoni uno staff di lavoro di 9 redattori e tecnici e una
70ina di collaboratori esterni volontari che conducono per lo-
ro propria passione dei programmi di intrattenimento o di
musica. I colori di RBE sono diversi e tante le sfumature che
hanno accompagnato questi suoi 25 anni di esistenza, quasi
impossibile ricordarle tutte! Nel palinsesto si possono trovare
programmi di musica italiana, rock, blues, anni '70, classica,
elettronica, ambient, metal, trance, drum'bass e tanti altri ge-
neri e stili. Trasmissioni che curano approfondimenti di attua-
lità e cronaca, momenti di intrattenimento, spazi riservati al

Radio Beckwith “ Live” durante la Fiera
Dei Santi a Luserna nel 2008.

NOZZE D’ARGENTO PER RADIO BECKWITH
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“Parigi val bene una Messa”
con questa frase divenuta fa-
mosa Enrico di Borbone, che
era di religione calvinista,
abiurò il 25 luglio del 1593 la
sua fede protestante divenen-
do “Enrico IV° il Cattolicissi-
mo Re di Francia”. Il Re, pur
sempre sensibile ai richiami
dei protestanti e per rinsaldare
il suo regno duramente prova-
to ed insanguinato da trent’an-
ni di guerre di religione, pro-
mulgò il 13 aprile del 1598
l’Editto di Nantes. Questo sto-
rico atto metteva finalmente
fine (purtroppo solo tempora-
neamente) alle persecuzioni
ed alle guerre di religione tra
cattolici e protestanti. 
L’editto di Nantes dettava le
regole ed i rapporti di pacifica
convivenza tra le due profes-
sioni religiose e concedeva
agli ugonotti la libertà di culto
ovunque (tranne che a Parigi
e nelle residenze reali) e dava
loro in pegno un importante
numero di piazzeforti. Tutta-
via questo grande passo verso
la completa libertà di culto, da
tutti decantato, celebrato e ri-
cordato, non fu in realtà il pri-
mo in assoluto in quanto fu
preceduto, ben trent’anni pri-
ma, dalla meno nota ma non

meno importante (soprattutto
perché precorse i tempi), “ Pa-
ce di Cavour” del 1561. La “
Cittadella sabauda” così come
veniva chiamata in passato
Cavour ha sempre ricoperto
(suo malgrado) un ruolo stra-
tegico non marginale nella
lunga serie di scontri, batta-
glie e guerre che hanno im-
perversato per secoli sulle ter-
re piemontesi. Le guerre di re-
ligione tra Cattolici e Prote-
stanti, scoppiate con la Rifor-
ma nel XVI° secolo, e le com-
plesse diatribe politiche e mi-
litari per ottenere l’egemonia
in Europa videro, infatti, il
Piemonte tra i principali pro-
tagonisti essendo il suo terri-
torio un "punto nodale” di
grande importanza strategico /
militare. La riforma calvinista,
giunse ufficialmente, sulle
montagne del Piemonte nel
1555 quando due pastori gi-
nevrini Vernou e Lauvregat
celebrarono per la prima volta
la Santa Cena a Fenestrelle da-
vanti ad un folto pubblico ed
organizzarono la nuova comu-
nità religiosa promulgando
l’edificazione dei primi Tem-
pli. Ma, già nel 1535, il Duca
di Savoia Carlo III ° aveva in-
caricato Pantaleone Bersatore,
signore di Miradolo, ed i suoi
armati di arrestare nelle valli
d’Angrogna quanti più valdesi
poteva per consegnarli ai tri-
bunali della Santa Inquisizio-
ne. Con la pace del 1559 tra

Spagna e Francia veniva sanci-
to il principio di estirpare”
l’eresia” dagli stati dei “ Prin-
cipi cattolici ”.Il Duca di Savo-
ia Emanuele Filiberto si ade-
guò (seppur secondo molti
storici di mala voglia) alle di-
sposizioni del trattato ed ema-
nò un Editto che prevedeva in
sostanza il divieto di culto ai
protestanti sulle terre del du-
cato. Nel febbraio del 1561 il
duca organizzò inoltre un’im-
portante spedizione militare
per sgominare i valdesi, ma, le
truppe sabaude, furono dura-
mente sconfitte dall’eroica re-
sistenza dei valligiani valdesi a
Prà del Torno. Questa sconfit-
ta fece capire al duca che i val-
desi erano una realtà dura da

sottomettere ed inoltre la si-
tuazione internazionale stava
mutando a favore della rifor-
ma. Questi fatti indussero il
duca a più miti consigli ed
inoltre egli comprese che
un’alleanza con i valdesi
avrebbe reso più coeso e forte
il ducato.
Il duca affidò quindi al monsi-
gnor Filippo di Savoia- Racco-
nigi il compito di stipulare
con i valdesi una pace duratu-
ra.
Il 5 giugno (il 5 luglio secon-
do alcune interpretazioni) del
1561 a Cavour nella casaforte
degli Acaia-Racconigi fu fir-
mato l’importante accordo tra
il delegato del duca di Savoia
ed i rappresentanti dei Valde-
si, accordo che concesse ai
valdesi la libertà di culto.
Questo importante evento sto-
rico fu il primo riconoscimen-
to in Europa dell’inviolabilità
della fede religiosa rispetto al-
la politica. Ed oggi, una sem-
plice lapide posta all’entrata
della casa degli “ Acaia” in Ca-
vour ricorda ai posteri uno dei
più significativi tasselli posti
sulla lunga e tortuosa strada
della libertà.

Dario PoggioLa lapide che ricorda l’evento

Il portale della casa degli
Acaia Racconigi e la lapide
della Pace di Cavour

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cavour ed il Com-
missario straordinario del Comune di Cavour, con la collabora-
zione del coordinamento provinciale di protezione civile e del
Com di Pinerolo hanno dato vita il 31 maggio 2009 una esercita-
zione denominata “ Cavour 1”. Stante i frequenti eventi alluvio-
nali che hanno colpito la nostra regione ed il nostro territorio ne-
gli ultimi anni, l’esercitazione si pone l’obiettivo di migliorare
l’integrazione dei vari gruppi del volontariato del Com di Pinero-
lo per saggiarne i tempi di risposta e migliorare la formazione teo-
rico-pratica in termini di capacità di soccorso, mobilità logistica,
orientamento sul territorio, comunicazioni d’emergenza, capacità
decisionale e di coordinamento dei posti di comando.
La zona interessata è stata il Comune di Cavour ed il posto di co-
mando e coordinamento è stato realizzato in piazza Solferino.

Dario Poggio

Il dott  Ventrice con i volontari della protezione civile Cavour

PEDALA
CAVOUR 2009

Il 2 giugno si è tenuta la
30° edizione della passeg-
giata non competitiva in
bicicletta per le strade di
Cavour e frazioni. Una ma-
nifestazione libera a tutti
che unisce il piacere della
passeggiata in bicicletta
con un itinerario pianeg-
giante a splendide e rilas-
santi panoramiche nella ri-
gogliosa natura della cam-
pagna cavourese.
A tutti i partecipanti è stato
offerto rinfresco e merenda
offerti dalla Pro –Cavour.

Con il patrocinio del comune di Cavour, Associazione Alpini e Protezione Civile di Cavour il
Gruppo Folcloristico cavourese “ I Danzatori di Bram” nel 20° anniversario di fondazione si è
svolto il 31 maggio questo importante raduno che vedrà la partecipazione di ben quattordici
Gruppi Folcloristici in rappresentanza del Piemonte, Valle d’ Aosta, Lombardia e Liguria.

IX° RADUNO INTERREGIONALE GRUPPI FOLCLORISTICI

Ridipinti, a nuovo, l’ala comunale di piazza Sforzini e la
facciata del Comune. Il plauso di tutti i cavouresi al dott.
Claudio Ventrice.

ALA COMUNALE E FACCIATA DEL COMUNE

“ Insieme a concerto” rappre-
senta ormai un evento di pri-
maria importanza nel ricco ca-
lendario delle manifestazioni
culturali e musicali cavouresi e
del pinerolese. L’ Associazio-
ne“ Donne insieme “ di Ca-
vour con il patrocinio del Co-
mune di Cavour e con la colla-
borazione delle associazioni “
Pro Cavour “ e” Amici di Ca-
vour e della Rocca”, propon-
gono da giugno a settembre
quattro serate di incontri /con-
certo di elevato livello musica-
le nell’incantevole e suggestivo
anfiteatro dell’Abbazia Bene-
dettina di S. Maria di Cavour.
Melodie musicali di elevato li-

vello eseguite tra antiche e sa-
cre mura sapranno incantare
ed emozionare anche il pubbli-
co più raffinato ed esigente.
Quattro appuntamenti da non
perdere per tutti gli amanti
della musica classica e della
cultura.  
Le serate previste: Il secondo
concerto: “ Gershwin Quintet
“ (Pianoforte, Sax Soprano,
Sax Contralto, Sax Tenore, Sax
Baritono) (giovedì 2 luglio –
alle ore 21). Il terzo concerto:
“Croma Duo” (Flauto Traverso
e chitarra classica) (giovedì 6
agosto alle ore 21). Il quarto
concerto: “ Archi e Incanti”
(giovedì 3 settembre ore 21). L’
Orchestra d’archi del Teatro
Regio di Torino diretta dal
maestro Davide Eusebietti pro-
porrà un repertorio con musi-
che di G.F.Haendel, A. Vivaldi
e di A. Corelli.

Dario Poggio

PRIMO ESEMPIO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELL’EUROPA MODERNA

LA PACE DI CAVOUR DEL 1561
UNA DATA DA NON DIMENTICARE: 5 GIUGNO 1561

ESERCITAZIONE 
PROTEZIONE CIVILE “CAVOUR 1”

CAVOUR: ABBAZIA DI SANTA MARIA

“INSIEME A CONCERTO 2009”

notizie
D A I  P A E S I

I RISULTATI DELLE ELEZIONI A CAVOUR A PAG. 20
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CAVOUR: NUOVA SALA POLIVALENTE

Realizzata in un locale delle ex-scuole elementari una nuova
sala polivalente (capienza circa 100 posti).

Il Centro culturale valdese ha compiuto ven-
t’anni. Fu inaugurato il 3 settembre 1989,
alla presenza del presidente della Repubblica.
Erano stati trasferiti per quella data in un’uni-
ca sede: la biblioteca valdese, la biblioteca
della Società di Studi Valdesi e il museo stori-
co. Due anni più tardi si inaugurava anche la
sezione etnografica del museo, in occasione
del primo convegno dei musei protestanti
d’Europa, che si terrà nuovamente a Torre
Pellice nel 2010. Da allora le attività della
Fondazione, creata formalmente nel 1991
con il compito di salvaguardare, valorizzare e
promuovere il patrimonio che le era stato affi-
dato dalla Tavola Valdese e dalla Società di
Studi Valdesi, sono state molteplici e rivolte
sia al territorio che al resto d’Italia e all’este-
ro, in collaborazione con enti pubblici e asso-
ciazioni. Per celebrare il ventennale il Centro
culturale ha programmato due giornate di fe-
steggiamenti, il 13 e il 14 giugno prossimi.
Sabato 13 giugno nel pomeriggio, presso la
Casa valdese di Torre Pellice, alle ore 17,00,
si terrà un incontro di valutazione delle attivi-
tà dei primi vent’anni della Fondazione, alla
presenza dell’assessore regionale alle attività
culturali Gianni Oliva. Interverranno il primo

direttore del Centro culturale, Giorgio Tourn;
l’attuale direttrice Donatella Sommani;
l’assessore Oliva. Moderatore sarà Paolo Ri-
bet, presidente della Fondazione. In serata,
alle ore 21,00, presso il tempio valdese di
via Beckwith si terrà un concerto di musica
protestante e canzoni tradizionali delle valli
valdesi, offerto da alcune corali valdesi della
val Pellice. Domenica 14 sarà anche la terza
edizione della “giornata del Centro”, momen-
to in cui la sede aprirà i battenti per una visita
libera e gratuita dei vari settori di attività, con
musica e animazioni varie. 
Dalle ore 9,30 alle 18,00 circa saranno visi-

tabili – oltre alla biblioteca, ai musei e agli
archivi fotografici – una mostra sul riformato-
re Calvino nel cinquecentesimo anno dalla na-
scita; una mostra sui vent’anni del Centro cul-
turale; una nuova esposizione di opere del
pittore Paolo Paschetto; la collezione di reper-
ti preistorici, egizi, greci, romani e fenici. Pos-
sibilità di fermarsi in loco per il pranzo curato
da Gisella e Walter Eynard del noto ristorante
Flipot (su prenotazione). Per informazioni:
Fondazione Centro Culturale Valdese 
tel. 0121 93 21 79
www.fondazionevaldese.org
segreteria@fondazionevaldese.org

A Torre Pellice non si può cer-
to dire che le iniziative finaliz-
zate alla promozione culturale
e letteraria siano rare e spora-
diche: al contrario questi in-
contri si verificano molto in-
tensamente, tenendo conto
anche del legame storico e so-
ciale che il territorio ha avuto
e ancora ha con il fenomeno
della resistenza partigiana. Era
quindi doveroso nella giornata
del 25  Aprile e nel 64° anni-
versario della liberazione in
Val Pellice, presentare nella bi-
blioteca della resistenza, inau-
gurata il 24 Gennaio, un libro
in cui i valori della libertà e
della lotta partigiana vengono
affrontati in modo diverso, at-
traverso il racconto della sto-
ria di Giorgio Marincola, par-
tigiano Italo-Somalo di Giusti-
zia e Libertà. Il libro in que-
stione  “Razza Partigiana” di
Carlo Costa e Lorenzo Teodo-
nio- Edizioni Iacobelli potrà ,
per chi lo desidera, essere ac-
quistato presso la libreria
Claudiana di Torre Pellice ,
oppure essere ordinato diret-
tamente  in internet sul sito
della casa editrice
www.iacobellisrl.it. Alla pre-
sentazione hanno partecipato
Antar e Isabella Marincola, ni-
pote e sorella di Giorgio, il
presidente del comitato Val
Pellice per la difesa dei valori
della resistenza Professor  Lo-
renzo Tibaldo,un docente del-
l’università di Bologna e il

professor Marco Baltieri, do-
cente di filosofia e storia, che
ha illustrato, con relativi com-
menti, le varie parti del libro
soffermandosi , in modo parti-
colare, sul significato della di-
versità etnica legata alla resi-
stenza e all’accettazione dello
straniero nella lotta partigia-
na. Quest’ultimo punto è pro-
prio quello che differenzia
questo libro rispetto a tutti
quelli che hanno trattato e che
continuano a trattare il feno-
meno. Giorgio Marincola si

sente “Straniero in patria” ma
nonostante questo nel 1944,
quando Roma viene liberata
dalle truppe alleate, decide di
continuare la sua lotta spo-
standosi in Piemonte, dove
viene arrestato nel gennaio
1945 durante un rastrellamen-
to, condotto in carcere a Biella
e successivamente condotto
nel campo di concentramento
nazista di Bolzano. Dopo altre
varie peripezie il 4 maggio del
1945 viene ucciso da un batta-
glione di S.S. e, nel 1953, de-
corato con la medaglia d’oro al
valor militare. La sua storia,
come spiegato con grande
commozione dalla sorella du-
rante l’incontro, è stata quella
di un uomo che, nel momento
della liberazione, ha preferito
continuare la lotta per gli
ideali di libertà e patriottismo
in cui credeva nonostante fos-
se figlio di un sottufficiale del-
l’esercito italiano e di una
donna somala.

Enrico Noello

Da sinistra: Il prof. Baltieri, Il prof. Tibaldo, Il docente dell’uni-
versità Di Bologna, Isabella Marincolo e il nipote Antar, duran-
te la presentazione del libro.

TORRE PELLICE: HA COMPIUTO VENTI ANNI
IL CENTRO CULTURALE VALDESE

LA PRIMA PRESENTAZIONE LETTERARIA NELLA BIBLIOTECA DELLA RESISTENZA

IL RACCONTO DI UN “ PARTIGIANO DI COLORE”

Un’iniziativa sicuramente partico-
lare e originale quella che si è
svolta Domenica 24 Maggio a Tor-
re Pellice. Si tratta della seconda
edizione del raduno dei trattori,
che ha visto la partecipazione di
molti coltivatori diretti che, giunti
sul posto con il loro mezzi, hanno
dato vita a una manifestazione che
ha fatto affluire sul posto molte
persone. Nonostante la giornata
fosse caldissima e molto afosa la
partecipazione dei cittadini è stata

molto alta, confermando l’ipotesi,
già più volte sostenuta, che ai Tor-
resi sono molto gradite le iniziati-
ve che i vari enti (pro –loco, co-
mune e associazioni varie), orga-
nizzano. In una vallata dove

l’agricoltura rappresenta, senza
ombra di dubbio, una buona parte
del settore economico e lavorativo
una simile manifestazione si è rile-
vata una valida occasione per
mantenere vivi non solo i ricordi
passati ma anche la voglia di risco-
perta di un lavoro, quello agricolo,
che nelle zone montane ha sem-
pre rappresentato e ci auguriamo
continui ancora a rappresentare
una linfa vitale.

Enrico Noello

A TORRE PELLICE: DOMENICA 24 MAGGIO 

SECONDO RADUNO TRATTORISTICO

RAZZA PARTIGIANA
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SAN PIETRO VAL LEMINA: LIONS CLUBS ACAJA PINEROLO 

CONSEGNATO IL TRICOLORE ALL’ANA
PROTEZIONE CIVILE DI PINEROLO

SPUTARE NEL PIATTO DOVE SI È MANGIATO

LE NOTIZIE “SCORRETTE”
DA FROSSASCO

FESTA BORGATA AIRALI

Presso il centro Polivalente di
San Pietro Val Lemina, i Lions
Clubs per meriti sul campo,
hanno consegnano il tricolore
all’ANA, Protezione civile di Pi-
nerolo.  “Ogni anno –afferma
Maurizio Agliodo del Lions
Acaja- ci dedichiamo verso as-
sociazioni o enti che si sono di-
stinti particolarmente su varie
tematiche sociali. Ci è sembrato
più che legittimo che quest'an-
no la scelta ricadesse sull’ANA
protezione civile di Pinerolo an-
che per il loro apporto concreto
rivolto ai terremotati del-
l'Abruzzo. La sezione ANA Pro-
tezione Civile di Pinerolo copre
48 Comuni del circondario, con
4800 socie la loro sede si trova
in Corso Torino  18 a Pinerolo.
Il presidente ANA  Francesco
Busso è molto felice di questo
attestato di stima. “E’ un rico-
noscimento che ci riempie di
gioia è onore, -afferma France-
sco Busso- grazie, davvero gra-
zie a tutti.  Il clima che si respi-
ra nel centro polivalente è mol-
to cordiale, incontriamo alcune

persone che in Abruzzo sono
state, e ci raccontano la loro
esperienza “Siamo stati a Baris-
siano –afferma Gianfranco Ar-
mand coordinatore protezione
civile- dove era situato il centro
di raccolta. La terra tremava tut-
ti i giorni, noi personalmente
abbiamo evacuato 56 persone.
Quando sono tornato a casa,
avevo paura di restare in casa”.
“La gente era preoccupata – di-
ce Gianfranco Perforato - ma
non triste. Il popolo Abruzzese
ha dimostrato tanta tanta digni-
tà, ci hanno accolto con grande
umanità e affetto. Attualmente
esiste in Abruzzo attivo un no-
stro Ambulatorio Mobile, at-

trezzato di tutto punto, questo
grazie alle raccolte delle stelle
Alpine 2° operazione. Tutta
l'attrezzatura è stata offerta dalla
dottoressa Maria Luisa Cosso,
sempre molto attenta a queste
evenienze. “Abbiamo un bel
gruppo di Alpini, nella prote-
zione Civile, -precisa Gino Ba-
ral- ci sentiamo molto apprez-
zati. Il dott. Baral è stato nomi-
nato “Coordinatore Nazionale
delle squadre Sanitarie” diretta-
mente da Bertolaso. L’ANA Pro-
tezione civile di Pinerolo ottie-
ne questi riconoscimenti grazie
a questi uomini, che ci invidia-
no in tutto il mondo, per la loro
organizzazione, per la loro tena-
cia, per il loro cuore di Alpini.
Al termine della serata c'è stata
una tombolata, tra tutti i pre-
senti, naturalmente il ricavato
andrà per l'Abruzzo. 
Il servizio filmato sulla prima
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it

Michele D'alò      
redazione@vocepinerolese.it

Con il cappello alpino il dott. Barral, con alcuni volontari,
Fedele e Agliodo del Lions

A volte, nel corso della vita, si
incontrano persone sagge e
intelligenti, persone ignoranti
(ovvero coloro che ignorano,
che non sanno) e persone che
hanno le conoscenze ma che
fanno gli ignoranti per dei
propri scopi e, ci sono ancora,
quelli che fanno gli scemi per
non pagare il sale o per non
andare in guerra.  C’è anche
chi su un giornale locale ogni
tanto scrive. Quelle poche
volte che scrive si limita a
porre sul foglio poche righe e
di scarso interesse, confuse
tra articoli molto più articola-
ti, impegnativi e sicuramente
molto interessanti e scritti da
giornalisti. Questo personag-
gio ha avuto modo di scrivere
cose risibili affermando: “un
foglio che esce a Pinerolo
ogni tanto”. Affermazione fal-
sa e lontana dalla verità. Que-
sta persona non ha scritto, pe-
rò, quanto quel “foglio” per

lui è molto importante per la
pubblicazione di foto e artico-
li che lo riguardano ricono-
scendone così la qualità,
l’importanza e la presenza di
quel “foglio” che ha una dif-
fusione come da numero 1
nella realtà locale.  Quel “fo-
glio” – al secolo “Voce Pinero-
lese”- è documentalmente
presente tutti i mesi da Se-
striere, la Val Chisone, la Val
Pellice, la pianura –anche Ma-
cello, pensa un pò- pedemon-
tana pinerolese, Pinerolo, Cu-
miana e la Val Noce. 
Val Noce dove c’è anche, pen-
sate, Frossasco! Senza dimen-
ticare la forza della prima TV
WEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it dove
anche lì è presente il giornale
e lo si può leggere, pensa un
pò, in tutto il mondo. Potenza
del web. Quella persona, che
avrà avuto un travaso di bile
verificando il grande successo

ottenuto da “Voce Pinerolese”
in tutto il pinerolese, val No-
ce ed a Frossasco in particola-
re, più volte mi ha telefonato
pregandomi di pubblicare sul
quel “foglio” le sue foto e ar-
gomenti che lo interessavano.
Foto e argomenti puntual-
mente pubblicati su quel “fo-
glio” seguiti dai suoi sinceri
ringraziamenti, magnificando
il giornale e facendo i compli-
menti per la qualità e per il
numero di giornali stampati
(anche 20 mila copie: anche
queste documentate). Ma il
mondo è strano: nella vita, in
generale, c’è anche chi sputa
nel piatto dove ha mangiato.
Ma se incontrate nella vita
gente, che usa questi atteggia-
menti, state attenti: può aver-
lo fatto anche nel passato e lo
potrà fare nel futuro. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il Circolo Ricreativo Airali di San Secondo di Pinerolo (Via Airali Superiori 1, angolo via
Fontana Bertino) organizza per domenica 28 Giugno 2009 la “Festa della Borgata Airali”
XVIII Edizione. Al mattino biciclettata per le vie del paese Ore 9:00. Apertura iscrizioni
presso il Circolo Airali. Ore 10. Partenza dal Circolo Airali. Ore 11:15arrivo al Circolo Ai-
rali. A seguire estrazione di ricchi premi. Ore 13 pranzo con assado, anche da asporto, tut-
to su prenotazione al 0121 500.794 – 339 5913412. Al pomeriggio intrattenimenti vari.

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

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it
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BRICHERASIO 7 LUGLIO 2009

A SPASS PËR LE VIGNE
A CUMIANA IL “1° TROFEO DELLE ALPI” DI KARATE

A.S.D. KARATE PISCINA
Anche quest'anno nell'ambito
dell'iniziativa “Cammina e
corri con l'AVIS “ al fine di
sensibilizzare la donazione
del sangue e l'attività fisico-
motoria verrà promossa la
manifestazione podistica non
competitiva e camminata li-
bera a tutti denominata “A
Spass Për Le Vigne”. Pro-
gramma: Ritrovo ore 18 a Bri-
cherasio presso Il  Tralcio
(Cantina Sociale) – Partenze
ore 19,30 camminatori, 19,35
ragazzi fino a 13 anni, 20,10
podisti adulti. Iscrizioni: Tel
0121 598403, 0121598468,
Fax 0121598403 e-mail mer-
lo_claudio@yahoo.it entro il
5 Luglio 2009 (omaggio extra
ai preiscritti, possibili anche
sul posto fino a 15 minuti
prima delle partenze (salvo
chiusura anticipata). Adulti

Euro 5 Bambini nati dal 1996
e dopo Euro 2. Omaggi ai
partecipanti: Adulti - 2 botti-
glie di vino del Tralcio di Bri-
cherasio più altri prodotti,
per gli astemi un paio di pan-
tofole al posto del vino. Bam-
bini - prodotti alimentari e
gadgets.Omaggi particolari
per i gruppi, i meno giovani
e le famiglie numerose (mini-

no 4 componenti in linea ret-
ta. Al termine per tutti risto-
ro con bevande, biscotti, dol-
ci e frutta. Possibilità di: Ce-
na del podista, Pizza del po-
dista e pizza da asporto a
prezzi modici convenzionati.
Alla scorsa edizione i parteci-
panti furono 629 di cui 90
bambini, 138 camminatori e
401 podisti.

Esordienti C prima del via nell’edizione dell’anno scorso

Il 17 maggio si è svolto presso il centro sportivo di Cumiana il 1°
Trofeo delle Alpi” di Karate. Hanno partecipato società, affiliate al
CONI del Piemonte - Lombardia e Liguria. Ottimo piazzamento
per la società sportiva dilettantistica Karate di Piscina.
Categoria esordienti “A”: 1° posto, medaglia d’oro, Gulfi Beatrice
per il Kumite, 3° posto, medaglia di bronzo, Pipino Chiara, per il
kumite. Categoria esordienti “B”: 3° posto, medaglia di bronzo,
Mancuso Sara per il kumite, 3° posto, medaglia di bronzo Pairetti
Alessandro, per il Kata, 2° posto, medaglia d’argento, Gargano
Alessia, per il Kata. Categoria cadetti, 3° posto, medaglia di bron-
zo, Di Pietro Silvia, per il Kata. Un ringraziamento per i risultati
ottenuti va fatto al Presidente dell’associazione nonchè maestro
Montesanto Fioravanti ed al suo collaboratore Nicoltra Savatore.

La squadra dell’ A.S.D. Karate Piscina

Dal 21 al 25 maggio il Comi-
tato per il Gemellaggio del
Comune di Pinasca, formato
da un rappresentante per
ogni Associazione del territo-
rio e da un gruppo di volon-
tari, ha ospitato l’Harmonika
Spielring Platte di  Wier-
nsheim, comune tedesco ge-
mellato con Pinasca fin dal
lontano 1982, con l’accordo
firmato dall’allora Sindaco
Riccardo Richiardone e dal-
l’ancora in carriera Herr Kar-
lheinz Hoeler. La filarmoni-
ca, fondata nel 1976 e diretta
da Uwe Mueller e Michael
Nagel, ha soggiornato all’Ho-
tel Valentino di Perosa, se-
guendo un programma denso
di appuntamenti: il concerto
al tempio valdese di Villar
Pellice venerdì 22, insieme a
“Les Accordeonistes du Vil-
lar”, un gruppo di ragazzi
che è riuscito a farsi apprez-
zare in questi anni per la loro
semplicità ed il loro impegno
nello studio della fisarmoni-
ca, diretti da Fiorella Cordin.
Ben due appuntamenti sabato
23 alla Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza (Cottolen-

go) di Pinasca nel pomerig-
gio e la serata di gala al poli-
valente insieme alla Corale
Pinaschese, diretta dal giova-
ne Ivan Giustetto. Infine do-
menica, dopo la visita a Sco-
priminiera, il concerto pome-
ridiano nell’Area Mercatale
con la Nuova Filarmonica In-
voriese (Provincia di Nova-
ra), diretta da Massimo Mar-
tina. Di contorno ai concerti,
ed un’occasione per far cono-
scere il territorio agli ospiti,
sono stati la visita di venerdì
a Torino, di sabato al Forte di

Fenestrelle e Pragelato. Sod-
disfatta la Presidente del Co-
mitato per il Gemellaggio,
Marisa Maccari. La visita-
scambio annuale, il Gemel-
laggio “ufficiale”, si svolgerà
dal 9 al 13 luglio, e vedrà lo
spostamento della delegazio-
ne piemontese in quel di
Wiernsheim, in occasione
della Strassenfest. I parteci-
panti saranno ospitati dalle
famiglie locali. Per il pro-
gramma e le prenotazioni:
338 7595447.

Serena Maccari

un momento del concerto serale al Polivalente di Pinasca

Don Giuseppe Malano, indi-
menticato ed amato sacerdote
che per oltre 30 anni ha retto
la chiesa di Gran Dubbione.
In questa foto durante la
benedizione del pane in occa-
sione della festa di S. Antonio
Patrono di Gran Dubbione.
(foto D. Mongiello)

COMITATO PER IL GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI PINASCA

HARMONICA SPIELRING PLATTE DI WIERNSHEIM 

PROPOSTE 
DELL’ASSOCIAZIONE

“DIOMEDEA” 
PER GIUGNO-LUGLIO

Sabato 20 giugno: Giorna-
ta del Solstizio d’Estate.
Escursione alla Guglia Ros-
sa (Valle Stretta). Prenota-
zioni entro il 17 giugno.
26-28 giugno: Tour della
Bessanese (Valli di Lanzo.
Percorso circolare in am-
biente di alta montagna
(2200-3200 m), con uno
sviluppo complessivo di
circa 32 km suddivisi in tre
tappe. Pernottamento in
Rifugio. Prenotazioni entro
lunedì 22 giugno
1-3 luglio: Mini-trek tra
Val Pellice e Queyras. Per-
nottamento in Rifugio. Pre-
notazioni entro giovedì 25
giugno.
Info e prenotazioni:
347.5837722; assocdiome-
dea@alice.it

BREVI DA PINASCA

Il terzo giovedì di maggio è
diventato, da un po’ di an-
ni, l’appuntamento fisso
con la “Fera d’le Capline”,
la fiera primaverile orga-
nizzata dal Comune di Pi-
nasca. Banchi e bancarelle
sono comparsi nell’area
mercatale (area commercia-
le), in Via Caduti per la Li-
bertà e via IV Novembre,
che hanno visto
l’esposizione di prodotti ar-
tigianali, dei coltivatori di-
retti e di artisti locali. Gior-
nata conclusa con la serata
teatrale al Salone Poliva-
lente.

Serena Maccari

Un artigiano locale

LA FERA D’LE CAPLINE UN VALLONE CHE PROFUMA D’ANTICO
GRAN DUBBIONE: “SENTIERO DELLA “BIODIVERSITÀ”

unico collegamento un tempo esistente con il
fondovalle. Entrambi i percorsi non sono ac-
cessibili a disabili. Il sentiero è stato ripristi-
nato con lavori di sfoltimento, sistemazione
del manto e segnalazione con cartellonistica
nell’ambito del “Progetto Leader Plus - Inter-
venti di fruizione turistica integrata e sosteni-
bile delle risorse locali”, con finanziamento
della Comunità Europea, Regione Piemonte,
Comunità Montana Valli Chisone e Germana-
sca, GAL “Escarton e Valli Valdesi”e parzial-
mente del comune interessato. La progetta-
zione è stata eseguita dalla Società Arnica di
Torino. Per informazioni e visite guidate: as-
socdiomedea@alice.it; 347.5837722

Serena Maccari

Un sentiero alla scoperta delle borgate e dei
boschi di Gran Dubbione: tale è stato definito
il “Sentiero della “Biodiversità” ricavato nel
Vallone di Gran Dubbione, vallone particolar-
mente selvaggio, ricco di boschi e pascoli, di
estremo interesse dal punto di vista paesag-
gistico ed antropico. La valle conserva, infat-
ti, esempi di agglomerati rurali che hanno
mantenuto la fisionomia originaria e una ve-
getazione in alcuni tratti ancora rigogliosa,
non contaminata da essenze estranee al pia-
no montano ma lasciata alla sua lenta evolu-
zione verso una situazione di equilibrio. Una
leggenda riferisce che le origini di Gran Dub-
bione siano da collegare all’arrivo di tre di-
sertori che, stanchi di combattere nell’eserci-
to, scapparono e si rifugiarono tra le monta-
gne del Vallone di Gran Dubbione. 
Il percorso è indicato da segnavia bianchi e
rossi e si snoda tra borgate fin nei pressi di
un antico ponte di pietra. Il percorso comple-
to si sviluppa su un dislivello di poco più di
500 m circa, e comporta la salita all’abitato
di Gran Dubbione lungo il Vallone del Rio dei
Traversi, dopo aver transitato davanti agli
imbocchi delle vecchie miniere di grafite e il
ponte di pietra, e il rientro dal Vallone del
Rio Gleisassa, il “sentiero dei sette ponti”. La
variante breve, invece, dal ponte di pietra
conduce direttamente a Tagliaretto, transi-
tando dalla “Cantina del Gallo” e invertendo
direzione alla Cappella di Serforan. Si può
svolgere in mezza giornata e comporta un
dislivello di circa 300 m. Il rientro a Dubbio-
ne per entrambi i percorsi si svolge lungo
l’antica strada utilizzata per anni dai carbo-
nai che portavano a valle il carico di carbone,
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A TUTTI GLI
AMICI DI LUIGI

ODDOERO
La vostra manifestazione di
stima e di affetto nei miei
confronti mi ha veramente
emozionato e commosso.
Un grazie quindi a tutti gli
amici, conoscenti, elettori
ed elettrici di San Secondo
che oltre a regalarci la vit-
toria come gruppo Insieme
Per San Secondo con oltre
il 65% delle preferenze mi
ha premiato con il più alto
punteggio fra tutti i candi-
dati. Grazie a tutti. 

Luigi Oddoero

v
v
v
v

USATI GARANTITI KM CERTIFICATI

MERCEDES SLK SPORT
B.XENON PELLE CRIMA

KM 2000 - NUOVA

FIAT CROMA
ABS, CLIMA, RADIO
VETTURA KM ZERO

FIAT 16 DYNAMIC
CLIMA, RADIO

VETTURA KM ZERO

MINI 1600 COOPER
NOVEMBRE 2003
CLIMA, RADIO, 

1 ANNO DI GARANZIA

AUDI TT 1.8 TURBO COUPE SPORT
CLIMA, RADIO

EURO 12.900,00

RENAULT CLIO LE IENE 1.5 TDCI
CLIMA, RADIO
EURO 9.900,00

CITROEN C3
CLIMA, RADIO - COME NUOVA

EURO 8.800,00

HYUNDAI SANTA FE 4X4
CLIMA AUTOMATICO, CERCHI IN
LEGA, 1 ANNO DI GARANZIA

FORD FOCUS SPORT 90 CV
COME NUOVA

EURO 12.500,00

VOLKSWAGEN TOURAN
VETTURA IN GARANZIA,
MODELLO TREND LINE

CLIMA, RADIO

SMART PULSE - ANNO 2009
CAMBIO VOLANTE, CLIMA
SENZA ANTICIPO DA EURO

360,00 (AL MESE)

FIAT IDEA BLACK LABEN
1.4 BENZINA
CLIMA, RADIO

EURO 11.900,00

Automobili nuove, fuoristrada,
veicoli commerciali

Veicoli d’occasione, Km 0

Finanziamenti, leasing,
prestiti personali

Assicurazione auto in sede

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

ROTTAMAZIONE GOVERNATIVA
A PARTIRE DA EURO 5000,00

PER ACQUISTO AUTOVETTURA CON 
ALIMENTAZIONE A METANO

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
FINO A 84 MESI

CON POSSIBILITÀ DI COPERTURA
FURTO/INCENDIO INCLUSA

VENDITA DI AUTO NUOVE DI TUTTE LE MARCHE
DA OLTRE 25 ANNI PRESENTI NEL PINEROLESE info@gresauto.com

www.gresauto.com

In occasione della Festa del-
la Liberazione, a Pragelato si
è inaugurata la mostra“Per
non dimenticare”  in ricordo
di quegli anni che hanno fat-
to soffrire tanta gente, co-
stretta a sacrificare quello
che avevano di più caro per
vedere realizzato l’ideale del-
la Libertà. A volere la mostra
è  s tata  la  Fondazione G.
Guiot Bourg che ha curato
tutta l’organizzazione, men-
tre la mostra è stata cura di
Tiziano Giustetto, grande
appassionato di storia e pro-
prietario di tutto il materiale
esposto. All’inaugurazione,
erano presenti le autorità
Comunale, il gruppo degli
Alpini di Pragelato, rappre-
sentanti degli alunni delle

il taglio del nastro con il sindaco Marin.

I due comuni Olimpici, hanno
fatto parlare di loro in occa-
sione delle elezioni Comuna-
le. Infatti, entrambi hanno
cambiato pagina rispetto alle
precedenti Amministrazioni,
esprimendo il desiderio di
cambiare. A Sestriere, dopo
una lunga campagna elettora-
le, dove alla fine si paventava
un eventuale Commissaria-
mento per ineleggibilità se
avesse vinto Marin, i cittadini
hanno dato fiducia a quest’ul-
timo, con 389 preferenze con-
tro i 182 di Colarelli.
Come giudica questa vittoria
Valter Marin?
“E’ una grande soddisfazione,
perché essere premiato dai
propri cittadini con questo di-
stacco è un motivo di orgoglio
ma anche serio impegno per
lavorare per Sestriere”
Quali saranno i primi impegni
da Sindaco a Sestriere?
“Mettere mano sul bilancio e
guardarlo attentamente per
organizzarsi con gli uffici per
fare un’organizzazione soprat-

Marin e Colarelli dopo la Proclamazione.

Giovanni Arolfo.

scuole  superior i  e  del le
scuole elementari, oltre che
da un folto gruppo di spetta-
tori. Molto commoventi so-
no stati gli attimi legati al ri-
cordo dei sodati che sono
morti, con la lettura di poe-

Fondazione G. Guiot Bourg

PRAGELATO RICORDA LA LIBERAZIONE

Silvio Frezet

sie e lettere scritte da loro al
tempo e giunte fino a noi.  A
leggere sono stati sia i bam-
bini che gli studenti delle
Superiori, mentre le lacrime
non sono state trattenute,
quando Silvio Frezet,  del
gruppo Alpini, ha letto delle
lettere di soldati morti du-
rante la resistenza. In ricor-
do della giornata, sono stati
regalati ai ragazzi delle scuo-
le superiori il libro intitolato
“1915-1918 Le valli in guer-
ra”, libro storiografico dove
si raccontano gli anni della
prima guerra mondiale nelle
valli Pinerolesi.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

SINDACI: MARIN E AROLFO
SESTRIERE E PRAGELATO

tutto sul turismo in modo se-
rio che non sia solo stagionale
ma anche annuale”
Nel caso in cui venisse eletto
anche al Consiglio Provincia-
le, a cosa rinuncerebbe?
“Rinuncerei all’indennità di
carica di Sindaco di Sestriere,
facendo risparmiare 16 mila
euro al Comune.”
Anche nelle elezioni a Prage-
lato, il distacco tra i due can-
didati è stato notevole in favo-
re dell’Arch. Giovanni Arolfo
di Pinerolo, con 245 voti con-

tro i 156 di Daniele Ronchail.
Arch. Arolfo, è arrivato a Pra-
gelato vincendo di gran lunga
le elezioni, quali sono le Sue
impressioni?
“Probabilmente il fatto di pro-
porre cose nuove, di dare un
futuro a Pragelato, è stata la
chiave vincente di queste ele-
zioni e non deluderemo la
gente che ci ha dato fiducia.
Cosa farà a Pragelato per pri-
ma cosa?
“Ci sono tante cosa da fare, si-
curamente faremo in modo di
far si che questa stagione esti-
va che è alle porte sia con un
paese pulito, ordinato e piace-
vole da vedere. Poi sicuramen-
te, il piano regolatore, gli im-
pianti, il turismo. Ho già dato
un’occhiata allo statuto del
Comune, per apportare quelle
modifiche, che consentono di
essere operativi e consentire
di lavorare al meglio in tutto il
territorio.”
Qual è la punta di Diamante
di Pragelato è quale quella di
carbone?
“La punta di diamante di Pra-
gelato, è il suo territorio, che è
unico in tutte le Alpi occiden-
tali anche se in realtà ne ha
tantissime. Per quanto riguar-
da la punta di carbone, credo
stia nel fatto di non aver lavo-
rato mai in squadra, credo che
per poter fare qualcosa, biso-
gna lavorare insieme, proba-
bilmente è mancato questo in
passato”.

Salvo Manfredi
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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

Lunghe o tonde per il tegame so-
no pronte...

Zucchine e Melanzane

CANTON PIEMONTEIS

“Ora bisogna bere” è la traduzione letterale di queste pa-
role, che costituiscono l’inizio di una famosa ode di Ora-
zio (1,37). Con essa il poeta cantava la pace riconquistata
dopo la fine della guerra aziaca e il suicidio di Antonio e
Cleopatra. Ma già nel mondo greco Alceo esprimeva lo
stesso concetto.  Durante i l  medioevo era in uso
l’esclamazione oraziana, soprattutto come invito a gioire e
a rallegrarsi in Cristo. Ai giorni nostri, fatta salva la mode-
razione nell’uso dell’alcool, l’espressione sottolinea un
momento di particolare gioia, che deve essere festeggiato o
–più banalmente- indica che in un banchetto è giunto il
momento del brindisi.

NUNC EST BIBENDUM

VERBA DOCENT DI PARVUS

PROVERBI DL’ISTÀ
Noi piemontèis soma ciamà “bogianen”, come ij sardi 
a son ritA l’è mai istà, s’a j’è gnun-e mosche.
Ant ël bon dl’istà, lontan da le fomne e daj can arabià.
Tanta fiòca d’invern a promèt n’istà càuda e sëcca.
La pieuva  ‘d giugn a fa bela biava e cativ fen.
San Pàul e san Pè piovos, për tranta dì a son danos.
Luj bel, prepara ij botaj.
A santa Madlen-a (22 luj) la nos a l’è pien-a.
S’a pieuv a sant’Ana (26 luj), l’è tanta mana.
Chi dedurmi d’agost, a deurm a so cost.
D’agost as prepara ‘l most.
A san Lorenz (10 d’agost) l’uva a tenz. 
La prima aqua d’agost a gava ‘n sach ëd pules 
e n’àutr ëd mosche.

Gianni Chiattone

seconda parte

L'IO GENITORE: è la
parte della nostra perso-
nalità che corrisponde a

quella che si potrebbe definire la "sfera dei va-
lori". E' possibile distinguere tra due tipi di
"genitore psicologico": il genitore "normativo"
e il genitore "protettivo". Il primo si esprime
solitamente con valutazioni critiche basate su
norme e divieti che possono essere facilmente
rilevabili da un’osservazione attenta delle paro-
le (del tipo: "Lo sanno tutti che...", "Figliolo
mio, devi fare...", “Assolutamente no…”); del
tono (spesso imperativo, moralizzante); della
mimica (fronte corrucciata, sguardo acciglia-
to); della gestualità (braccia sui fianchi o incro-
ciate, dito puntato in avanti).
Il genitore protettivo è invece sempre pronto a
sostenere, a infondere fiducia, è disponibile al-
la concessione di permessi e a volte perfino a
un certo lassismo. Le sue parole saranno im-
prontate alla fiducia ("Fidati...", "Stai tranquil-
lo..."); il tono comprensivo, o preoccupato, ma
carezzevole; la mimica benevola; lo sguardo so-
lidale; la gestualità ricca di braccia aperte pron-
te ad accogliere e proteggere.
L'IO BAMBINO rappresenta la parte emotiva
della personalità.
I ritratti delineati per questa figura psicologica
sono tre:
il "bambino adattato" che ottiene la sua accet-
tazione attraverso la conformità e il rispetto
delle regole sociali, alle quali a volte si ribella,
ma solo per ottenere attenzione;

il "bambino libero" che esercita la sua curiosità
per esplorare la realtà, soddisfa i suoi bisogni
ponendo domande, esprime i suoi sentimenti,
ma che può anche degenerare nel “bambino
selvaggio” che impone le sue bizzarrie e le sue
esplosioni emotive;
il "piccolo professore" che tende a copiare gli
atteggiamenti adulti, pieno di saggezza e di ma-
niere "atteggiate".
L'IO ADULTO corrisponde alla "sfera logica" e
razionale. Le persone, nel cui comportamento
prevale l'adulto, cercano di analizzare i proble-
mi e di trovare delle soluzioni razionali. Esami-
nano alternative, probabilità e valori prima di
adottare un certo comportamento. Usano
espressioni sobrie, adatte alla circostanza ("Se-
condo me...", "Come si può fare?..."); il loro
tono sarà preciso, chiaro, costante; la mimica
caratterizzata da sguardo attento, volto rilassa-
to; la gestualità misurata.
In ogni momento, ciascuno di noi è l'insieme
di tutti gli stati fin qui descritti. E' però neces-
sario che l'adulto possa decidere quale "stato"
utilizzare in "quel" momento: il comportamen-
to "giusto" è quello che la situazione richiede.
In poche  parole la conoscenza di tutto ciò ser-
ve a possedere una caratteristica caratteriale
straordinaria: l’autocontrollo.
I campi di applicazione dell’analisi transaziona-
le sono molteplici: da quello personale, a quel-
lo aziendale, da quello terapeutico, a quello
dell’assistenza sociale e recupero di soggetti di-
sadattati.

dott.. mario villani
mv@mariovillani.com

ATTIVITÀ E INIZIATIVE 
IN NOME DI SAN FORTUNATO

L’estate si è presentata nel mi-
gliore dei modi, avvolgendoci
nel caldo sole e con il caldo arri-
vano anche i frutti propri di
questa straordinaria stagione,
tutto si tinge di allegria sulle ta-
vole e il gusto cerca la novità
nella freschezza e nei colori. Sui
banchi della frutta troviamo le
melanzane non più di serra, le
zucchine in grandi quantità, i fa-
giolini e la frutta di ogni tipo e
bontà. A proposito di melanza-
ne, la sua storia è lunga e risale
alla Cina e all’India, molto colti-
vata nell’Italia meridionale, il
suo nome deriva dall’arabo ba-
dingian, che fu preceduto dal
nome “mela”, che l’italiano me-
dioevale era solito premettere ai
nomi stranieri. E’ curioso il fatto
che le melanzane hanno il mag-
gior numero di nomi dialettali
fra le verdure, l’Artusi le chia-
mava petonciani. La forma può
essere tonda o lunga, di colore
viola chiaro o scuro a seconda
della qualità, viene raccolta in
campo aperto da giugno a otto-
bre, dipende dalla zona di colti-
vazione. In cucina si prestano a
varie preparazioni ed è possibile
abbinarle a piatti di pasta, ma
anche a secondi di carne e pe-
sce, numerosi sono gli antipasti
a base di melanzane e anche in
pasticceria offrono il meglio di
sé nelle famose melanzane al
cioccolato, dolce della tradizio-

ne napoletana. Possiamo abbi-
narle anche al pesce e per que-
sto andiamo a trovare la cucina
ligure e prepariamo le trenette
con canocchie e melanzane. La-
viamo le melanzane e tagliamole
a dadini molto piccoli, in un te-
game facciamo imbiondire
l’aglio con tre cucchiai di olio,
aggiungiamo le melanzane, il ti-
mo e la maggiorana tritate e la-
sciamo cuocere per 5 min. a
questo punto bagniamo con del
vino bianco secco e lasciamo
cuocere per 10 min. regolando
di sale e pepe. Facciamo bollire
1 litro di acqua, a fuoco spento
immergiamoci la canocchie per
5 min., tagliamo i bordi con
l’aiuto delle forbici e estraiamo
la polpa. Condiamola con olio,
limone, sale e pepe. Lessiamo le
trenette al dente e condiamole
con i crostacei e il loro liquido,
aggiungiamo le melanzane, me-
scoliamo con cura e serviamo.
Restiamo in Liguria e per secon-
do prepariamo i fiori ripieni alla
ligure. Lessiamo una patata e ri-
duciamola in purea. Tagliamo le
zucchine a dadini e facciamole
rosolare in 2 cucchiai di olio,
uniamo prezzemolo, aglio, sale
e pepe. Quando saranno cotte
uniamo le patate, regoliamo di
sale e pepe e aggiungiamo il par-
migiano e un tuorlo di uovo.
Dopo aver lavato accuratamente
i fiori, riempiamoli con il nostro

ripieno, chiudiamoli con cura e
sistemiamoli in una teglia, irro-
riamoli con l’olio e passiamoli in
forno caldo a 180° per 25 min.
circa. Per non farci mancare nul-
la, concludiamo il nostro pranzo
con una gustosissima coppa di
lamponi e pesche. Laviamo i
lamponi, peliamo le pesche e ta-
gliamole a tocchetti. Versiamo il
limone sui lamponi i spolveriz-
ziamoli con lo zucchero, lascia-
moli riposare in frigorifero per
30 min. circa. Disponiamo i
lamponi nelle coppe a strati al-
ternandoli con gelato a fiordilat-
te, poniamo nel freezer. Montia-
mo la panna, riprendiamo le
coppe e riempiamole con strati
di panna alternati alle pesche a
cubetti, completiamo con lam-
poni e foglie di menta. Accom-
pagniamo il nostro pasto con un
Vermentino Colli di Luni, pro-
dotto da uve Vermentino pro-
dotte in provincia di La Spezia,
ha colore giallo paglierino odore
pronunciato, sapore asciutto e
fruttato, conosciuto ai tempi di
Plinio e Marziale, era amato da
papa Nicolò V, accompagna ele-
gantemente preparazioni a base
di pesce e antipasti.
Trenette con canocchie e me-
lanzane
Ingredienti per quattro porzioni:
320g di trenette/ 400g di canoc-
chie/ 300g di melanzane/ 2 spic-
chi di aglio/ 4 cucchiai di olio
extravergine di oliva/ 1 rametto
di timo/ 1 rametto di maggiora-
na/ 1 dl di vino bianco / mezzo
limone/ sale e pepe.
Fiori di zucca ripieni alla ligure
Ingredienti:
12 grossi fiori di zucca/1 patata/
300g di zucchine/4 cucchiai di
olio extravergine di oliva/1 ciuf-
fo di prezzemolo/ 1 spicchio di
aglio/ 30g di parmigiano grattu-
giato/ 1 tuorlo/ sale e pepe
Coppe di lamponi e pesche
Ingredienti:
200g di lamponi/2 pesche/
1cucchiaio di succo di limone/
100g di zucchero semolato/
300g di gelato fiordilatte/ 2,5dl
di panna fresca/ foglie di menta.

Le attività del Sub-Priorato del Piemonte
dell’Ordine di San Fortunato onlus del me-
se di maggio sono state particolarmente in-
tense. Infatti, il 19 ha sponsorizzato la re-
plica dello spettacolo “Ironicamente I Pro-
messi Sposi”, realizzato come evento per
raccogliere fondi in favore dell’U.G.I.
(Unione Genitori Italiani) alla quale è già
stato versato l’intero incasso della serata. Il

24 ha dato il proprio contributo al 7° Concorso Musicale Na-
zionale, tenutosi a Cantalupa (TO), donando due borse di
studio agli studenti più meritevoli. In ultimo, il giorno 29
maggio, il Sub-Priorato onlus ha realizzato una donazione
presso la Comunità Crescere Insieme di Torino, che ospita
ragazzi dai 14 ai 18 anni, donando una stampante con scan-
ner, una scopa elettrica e un buon quantitativo di frutta e
verdura di stagione, gentilmente offerti da Albafrut s.n.c. direttamente al Presidente. Le attività
non tendono ad avere sosta, in quanto per il mese di giugno sono previste nuove sponsorizzazioni
di eventi a scopo benefico ed eventualmente nuove donazioni di materiale. Il Priore del Piemonte
Alfredo MULE’ può ritenersi pienamente soddisfatto delle attività portate a termine dalla sua asso-

ciazione, ma vuole sottolineare che ci sono
dei progetti ancora aperti che gli stanno
molto a cuore: in primis il “Progetto bi-
blioteca” e a seguire il “Progetto tappi” che
vorrebbe veder conclusi a breve per poter
dare spazio a nuove iniziative, come sem-
pre portate avanti con impegno quotidiano
e con grande entusiasmo. Per tutte le in-
formazioni sui progetti dell’associazione è
sempre a disposizione il sito:
www.priorato-osf-to.it 

Alfredo Mulè
Il 22 maggio, presso il Teatro Sociale del Comu-
ne di Pinerolo, si è svolto il convegno “Time
Out: la funzione educativa e formativa dello

sport”, il primo appuntamento di livello regiona-
le che si pone l’obiettivo di fare il punto sulle
forme e sui significati che la pratica sportiva as-
sume sul territorio pinerolese.  Un momento for-
temente voluto dalla Città di Pinerolo per riflet-
tere sullo sport come strumento educativo, di
formazione e come veicolo di apprendimento e
di esercizio di un modello di cittadinanza attiva e
di convivenza civile basato sull’agire in direzione
del raggiungimento di obiettivi individuali e col-
lettivi e nel rispetto delle regole e delle differen-
ze. Partendo dalla presentazione del Disegno di
Legge Regionale per lo Sport e delle attività rea-
lizzate nell’ambito di “Sportivamente Insieme”,
esempi di politiche pubbliche dello sport, sono
stati analizzati i diversi ruoli dell’attività sportiva
e dello sport, in particolare la sua capacità di dif-
fondere valori importanti, quali lo spirito di
gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttez-
za, contribuendo allo sviluppo e alla realizzazio-
ne personale del singolo e promuovendo il con-
tributo attivo dei cittadini alla società. Presente
anche Tiziana Nasi, Presidente Comitato Para-
limpico. 

TIME OUT: LA FUNZIONE EDUCATIVA 

E FORMATIVA DELLO SPORT

Il sindaco Covato con Nasi, Alchera e Clement

I “ragazzi di Nasi” presenti alla manifestazione
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Nei giorni 29, 30 e 31 maggio si sono svolti a San Germano i Mini Giochi Olimpici, in questo
anno vi è stata la XVII edizione di queste mini olimpiadi. Questo evento ormai irrinunciabile
per la comunità Montana Val Chisone e Germanasca e per i cittadini che risiedono in tale terri-
torio. Tale manifestazione si è svolta presso gli impianti sportivi di San Germano Chisone (
Centro Sportivo Aurora ) e presso la Piscina di Valle di Perosa Argentina, per quanto riguarda le
discipline acquatiche. L'evento ha una cadenza biennale e si svolge a rotazione nei vari comu-
ni della comunità montana, che diventano per l'occasione sede di festa e di sport per i Comuni
circostanti. Per quanto riguarda la parte economica, il comitato organizzativo ed il comune si
impegnano a trovare aiuti economici e sponsor che promuovino tale evento. La manifestazio-
ne inizia come una vera e propria olimpiade con la fiaccola che passa tramite i diversi comuni
partecipanti all'iniziativa, i piccoli tedofori sfilano per i comuni fino all'accensione del tripode.
Gioia, bambini, celebrità dello sport aprono le porte ai due giorni successivi di gare. Alle com-
petizioni di nuoto e atletica possono partecipare tutti gli alunni, anche se diversamente abili,
iscritti nei comprensori scolastici della Valle che complessivamente sono 1200 ( circa 800 par-
tecipano alla manifestazione ). Le giornate di gara rappresentano per i ragazzi un momento di
svago e di divertimento, le mini olimpiadi sono un momento di raccoglimento sia per i giovani,
ma anche per i genitori, gli insegnanti e tutte le persone dei centri sportivi. L'iniziativa è cofi-
nanziata dal Comune e dalla Comunità Mondana, in aggiunta sponsorizzano questo evento at-
tività produttive locali quali Banca Intesa SanPaolo, Unicredit, Omvp, Acea spa e attività locali.

SAN GERMANO: MINI GIOCHI OLIMPICI

Piergiorgio Bertone  ha colpito
ancora , sarà lui, infatti, il nuovo
Sindaco di Cavour.
Continua , quindi, la lunga
“era” politico-amministrativa di
Bertone che, iniziata nel 1992  si
era poi , solo momentaneamen-
te ed obbligatoriamente,   inter-
rotta nel mandato  2005/2009
quando, dopo due legislature
consecutive, dovette,  per legge,
passare il testimone a Silvio Fe-
noglio e limitarsi a fare il consi-
gliere. Una vittoria annunciata?
Sicuramente no, poiché la ten-
zone elettorale è stata difficile,
incerta  e dura come non mai .
Le squadre in campo erano tutte
brave ed agguerrite ma , alla fi-
ne,  “ Alleanza per Cavour” si è
imposta. ( voti 1525 – 42,6% -
seggi  assegnati 11 ).
Possiamo ben dire che Bertone
ha fatto della politica locale il
“suo mestiere”,  diventando il
“gran tessitore” delle principali
vicende politico –amministrati-
ve cavouresi  degli ultimi venti
anni ( o quasi). Infatti, quasi
tutti gli avvenimenti / alleanze /
cambiamenti/ cadute e rinascite
amministrative /gestionali di
questo lungo periodo portano il
suo segno, qualcuno dirà nel be-
ne , qualcuno dirà nel male,

CAVOUR - ELEZIONI COMUNALI - NEL SEGNO DI “BERTONE”
ma, bisogna ammetterlo, i fatti (
o meglio ancora i votanti) gli
hanno dato sempre ragione.
Un politico di razza, quindi, che
ha saputo con grande perizia
mettere insieme e coordinare,
sopratutto in questa ultima tor-
nata elettorale, una squadra coe-
sa seppur nata dall’alleanza di
due gruppi, uno  facente capo a
se stesso ( Alleati per Cavour
–dissidenti- della giunta Feno-
glio) e l’altro facente capo a
Chicco Genovesio ( ex gruppo
di Rinnovamento) . Gruppi e
uomini sicuramente molto di-
versi come indirizzi politico/
amministrativi  ma che hanno
trovato nel momento della pas-
sata “ Crisi” forti motivi di coe-
sione e soprattutto nuovi obiet-
tivi comuni per il futuro. Fonda-
mentale anche l’immagine dina-
mica e propositiva che Bertone ,
nei suoi precedenti anni di man-
dato, aveva saputo dare di Ca-
vour,  facendolo diventare il
paese  , per molti aspetti, simbo-
lo e guida del pinerolese. Da se-
gnalare che tra gli eletti a consi-
gliere nella nuova maggioranza
di “ Alleanza per Cavour”vi sarà
anche la giovane dott.ssa Gio-
vanna Giolitti , pronipote del
grande statista piemontese. Che

dire degli avversari? Sicuramen-
te  tutti bravi e preparati.  In
particolare la seconda lista vota-
ta , ossia, l’Unione Civica di
Giancarlo Perassi ( voti 1122 –
31,4 %- seggi assegnati 3) ,  pur
mettendo in campo una squadra
tecnicamente molto qualificata (
ben otto laureati e tre diplomati
nelle sue file)  e  con una cam-
pagna elettorale condotta in mo-
do non sfarzoso ma  basata su
concretezza , razionalità ed una
chiara e lucida visione delle pro-
blematiche in essere, non ha
raccolto tutti  i consensi, da lo-
ro, auspicati. Alcuni sostengono
che  l’avvocato Perassi,  leader
della squadra,  induca ancora
una specie di  “ timore reveren-
ziale” in molti elettori , altri (
come si è anche recentemente
letto) sostengono che sia fin
troppo passionale.  Ma, i motivi
del mancato successo dell’Unio-
ne Civica non sono presumibil-
mente questi e non sono  certa-
mente oggetto di questo artico-
lo. Tuttavia , Giancarlo Perassi ,
al ruolo di leader dell’ Opposi-
zione c’è abituato ( lo è stato

ininterrottamente dal 1980 ) e
saprà, ancora una volta, svolger-
lo con il massimo impegno e ca-
pacità  sempre al servizio della
comunità cavourese. Per quanto
concerne la squadra “ Cavour
senza Voi?” ( voti 930 – 26% -
seggi assegnati 2) è stata, fin dal
suo esordio ( un po’ misterioso)
la rivelazione di questa campa-
gna elettorale. Campagna con-
dotta con grande maestria ed ot-
tima regia, all’insegna della no-
vità  e soprattutto con un “ gio-
vane”candidato a Sindaco. 
Un plauso ad Elio Accastello per
aver raccolto con senso di re-
sponsabilità ,determinazione ed
entusiasmo il pesante testimone
di leader della squadra da Silvio
Fenoglio. Si potrà obiettare che
la scelta di candidare un giovane
a Sindaco è stata dettata più da
una situazione di  “emergenza”
piuttosto che da una vera scelta
strategica iniziale e che “ dietro”
al giovane Accastello vi era buo-
na parte della vecchia legislatura
( Silvio Fenoglio ecc..) ma, in-
dubbiamente, la scelta è stata
molto coraggiosa. Ma, come

sappiamo,  la carriera politica ha
i suoi tempi ( non sempre brevi
od accorciabili). Sicuramente ,
un periodo di rodaggio nelle file
dell’opposizione, non potrà che
giovare al giovane Accastello  sia
in termini di maturazione politi-
ca che amministrativa .
Un ultima considerazione ri-
guarda la “ Lega” che a Cavour
sia nelle elezioni Europee sia in
quelle Provinciali si è dimostrata
fortissima ( 1022 voti – 30,08 %
i voti alle Europee , 698 prefe-
renze ad Angeleri nelle provin-
ciali) mentre a livello comunale

non si è presentata con una pro-
pria lista  ( la cosa dovrà sicura-
mente far  meditare e lavorare i
leghisti in ottica futura). Ed ora,
alla squadra vincente, non rima-
ne che…. “ Amministrare” ri-
spettando possibilmente gli one-
rosi impegni assunti in campa-
gna elettorale  ma, soprattutto (
e questo lo vogliono veramente
tutti i cavouresi ),  dovrà  ammi-
nistrare  con spirito di condivi-
sione, dedizione, onestà e gran-
de trasparenza .   

Dario Poggio 

La Lista Alleanza per Cavour.

Excalibur Phantom

Bentley MK VI 1947

Per il tuo matrimonio

l’auto più bella 
per il giorno più bello

Noleggio auto d‘epoca 
per cerimonie e rappresentanze

Per informazioni:
338.7702063 - 347.9631075

Tel./Fax 011.9651030
Sede: Vinovo (To)
info@classiccars.it 

www.classiccars.it

Per informazioni:
Tel / Fax 011.962 35 90
338.7702063
Sede: Vinovo (TO)
Via La Loggia, 51
brmvinovo@libero.it
www.specialcars.brmsrl.com
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"DIETRO A UN GRANDE
UOMO C'È SEMPRE UNA

GRANDE DONNA"

La sig.ra Genovesio e il col.
Gatti.

IL LABORATORIO 
TESSILE DI KABUL

info@sestrieres.it    WWW.SESTRIERES.IT   pinerolo@sestrieres.it
SEDE: P.le Fraiteve, 2 - 10058 Sestriere (TO) - Tel. 0122.755157

UNITÀ LOCALE: Via Trento, 9 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.376351

STUDIO IMMOBILIARE

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

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

Les Etoiles - Sestriere:  

ULTIME SOLUZIONI di appartamenti
in vendita di varie metrature, siti in
questa splendida cornice olimpica, a
due passi dagli impianti di risalita.
Box auto chiusi, cantine, giardini e ta-
vernette …… AFFRETTATEVI!!

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

Baite del Borgo 
Borgata Sestriere:  

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

Comune di Pinerolo:  
Nel centro storico del paese, zona
Piazza San Donato… casetta indi-
pendente composta da un monoloca-
le e un trilocale duplex completa-
mente ristrutturati e arredati, con
cantina abbinata. 
Molto interessanti!!!

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.

Martedì 9 giugno si è svolta, presso

il Circolo Sociale di Pinerolo, la se-

rata per festeggiare il laboratorio

tessile vicino a Kabul, realizzato

grazie alle forze dei pinerolesi, alle

socie Unifem e al grande contribu-

to del III Reggimento degli Alpini.

Nel corso di ottobre e novembre

scorso la popolazione pinerolese ha

dato un grande aiuto a questo pro-

getto raccogliendo circa 10.000 eu-

ro e fornendo, grazie alla Singer

macchinari tessili e di cucito, stoffe

e tutte le cose necessarie alla riusci-

ta di questa iniziativa. Il colonnello

Gatti ci illustra brevemente il "Pro-

getto Alba del Chirone, le mani

delle donne producono il futuro",

ha preso il nome da Chirone, per-

sonaggio della mitologia greca, no-

to come il più saggio dei centauri;

nella sala possiamo già vedere un

abito realizzato da una donna afga-

na. Il progetto si è svolto presso El

Chahar asyab, area del contingente

ITALFOR XIX, la popolazione di

tale area è approssimativamente di

82.000 persone e all'interno di que-

sta popolazione vi sono due etnie, i

pashtu e i tajika, le persone mag-

giormente disagiate sono le vedove,

in quanto non hanno più il suppor-

to maschile, sia per quanto riguar-

da il lato economico, sia per la fi-

gura e per la "protezione", e gli in-

validi. Il permesso è stato chiesto ai

componenti della Shura, è il nome

che in arabo si dà al "consiglio" che

portò all 'identificazione di

‘Uthm n b. ‘Aff n a terzo califfo

dell'Islam, i quali hanno decretato

chi poteva diventare allievo del cor-

so; NGO (Non Governmental Or-

ganization), associazione non go-

vernativa ha dato dei clamorosi

aiuti a queste persone, inoltre è sta-

to assegnato un insegnante per se-

guire passo a passo queste donne.

L'11 Aprile 2009 è stato inaugurato

il laboratorio tessile, la cui durata

del corso è di 10 mesi per un nu-

mero di 50 allievi, ma essendo una

popolazione rurale prima del con-

senso del progetto sono sorti alcuni

problemi, il primo si basava sul fat-

to che non solo le donne dovevano

partecipare, per cui si è deciso di

formare corsi misti, facendo parte-

cipare sia donne che uomini ed il

secondo problema invece riguarda-

va l'incompatibilità di carattere tra

il capo della Shura ed il governato-

re, ma anche questo si è risolto.

Ora si guarda al futuro, la speranza

è che questo progetto continui, ma

come illustra il Colonnello Gatto

deve continuare grazie alla forza

degli afgani e nella speranza che ri-

siede in essi, ma anche grazie ad al-

cune organizzazioni. A fine serata

parla il maggiore Cardamone, don-

na che è stata a stretto contatto con

queste donne, nei suoi occhi si in-

travede la felicità e la riuscita, per-

chè come dice lei queste cose sono

state prodotte da donne povere, ma

ricche d'animo.

Valentina Gaido
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Bisogna riconoscere all'Aira-
schese calcio di essere l'unica
compagine del Pinerolese che
sarà presente nel prossimo
campionato di Eccellenza.
Scusate se è poco...! Nono-
stante l'uscita di scena del pre-
sidente Barbero, (che ha prefe-
rito rispondere alle sirene del
Pinerolo F.C.) la società calci-
stica non si è persa d'animo e,
con la passione che la caratte-
rizza da sempre, si è rimboc-
cata le maniche senza pianger-
si addosso. Anzi, è stato moti-
vo in più per avere maggiore
determinazione per affrontare
il prossimo campionato. La
consapevolezza è: il blasone
non serve: contano la capacità
tecnica-organizzativa e tanta,
tanta passione. Per conoscere
l'attuale situazione della socie-
tà dell’Airaschese abbiamo
sentito il direttore sportivo
dell’Airaschese Paolo Biolatto,
conosciuto nel pinerolese an-
che per avere allenato molte
società calcistiche. 
Qual è la situazione attuale
dell'Airaschese?
“La società è sana, piena di
entusiasmo, pronti ad affron-
tare il nuovo campionato di
Eccellenza, non dico per vin-
cere il campionato, ma certa-
mente allestiremo una compa-
gine in grado di giocarsela con
tutti. E poi chissà...”.
Alcuni giocatori sono andati
nel Pinerolo F.C.. Vi ha creato
dei problemi?
“ Senza nulla togliere ai ragaz-
zi che sono andati via, e che
da noi si sono comportati con
grande serietà, ritengo che la
cosa più saggia per noi sia sta-
ta quella di riconfermare lo
zoccolo duro dell'Airaschese,
ossia i vari Marcaccini, Molli-
ca, Mascia: il trio delle mera-
viglie di Airasca. Per i ragazzi
che sono andati al F.C. Pinero-
lo non posso che augurargli
mille fortune anche sportive e,
chissà, un arrivederci a presto
in Eccellenza”.
Chi sarà il nuovo allenatore?
“ Dessena”. 
Vi mancherà l’ex presidente
Barbero?
“Dico semplicemente che è
stato un esempio per tutti, un
grande organizzatore, certa-
mente abbiamo un ottimo ri-
cordo di lui. Già l'anno scorso
voleva smettere e con grande
fatica riuscimmo a convincer-
lo a restare con noi. Quest'an-
no non ci siamo riusciti, pec-
cato”.
La situazione finanziaria del-
l’Airaschese qual è?
“Noi abbiamo il nostro spon-
sor storico, che ormai dal
1987 ha sposato la causa del-
l'Airaschese, ossia la Dayco,
ora Daytec. Chiaramente c'è
stato un piccolo ridimensiona-
mento, con i tempi che corro-
no, ma guardando altre socie-
tà sportive locali non ci pos-
siamo lamentare, naturalmen-
te grazie alla Dayco, ora Day-
tec”.
Punterete molto sui giovani?
“Si certamente, stiamo osser-
vando giovani del 1991 del

Chisola, Gabetto, siamo in trat-
tative con molte altre persone,
ma a tutt'oggi non posso dare
nulla per scontato. Ci sono
trattative per giovani molto in-
teressanti. Non dimentichiamo
i nostri Scarsi, i due Ramello,
Barison; le prospettive per fare
bene ci sono tutte”.
Si sente preparato in questo
ruolo a lei nuovo?
“Sono molto orgoglioso che

Matteo Tosco abbia questa fidu-
cia in me; cercherò di dare il
massimo, sia per dimostrare di
essermi meritato questa fiducia,
sia per il bene dell'Airaschese.”.
Questa in sintesi la situazio-

ne, una Società che tutti dava-
no per spacciata dopo l'uscita
di Barbero. Si temeva quello
che successe al F.C. Pinerolo,
invece no... all’Airaschese tutti
si sono rimboccati le maniche,
e sono già pronti per una nuo-
va avventura in Eccellenza. Un
attaccamento ai colori di que-
sta società sportiva davvero
apprezzabile: forse qualcuno
dovrebbe prendere esempio...

Michele D'alò
redazione@vocepinerolese.it

Paolo Biolatto e Matteo Tosco
direttore generale Airaschese.

A quanto a noi noto, nel Pinero-
lo F.C., ci pare di osservare in
maniera evidente, alcune frattu-
re, crepe, che la nuova dirigen-
za, in questo suo breve proporsi,
sta mettendo in campo. Molte
ombre, poca trasparenza, perso-
naggi non meglio definiti che si
sono impadroniti di un capitale
umano invidiabile (vedi settore
giovanile) . 
Esiste un progetto nel Pinerolo
F.C.? Esiste un reale presidente?
Esistono i denari? Quale il futu-
ro del settore giovanile? A que-
ste domande qualcuno dovrà
pur dare delle risposte chiare,
supportate, però, da fatti, e non
dalle parole ...
Pare che nel Pinerolo F.C. c’è chi

si sta coltivando il suo orticello
personale, con un settore giova-
nile –già fiore all'occhiello della
società- in balia di manovre stra-
ne, con la conseguenza che, a
nostro sentire, c’è del malcon-
tento nei giovani del 1991 che,
pare, sono intenzionati ad anda-
re via. Perchè ? Cosa voleva dire
Barbero durante la conferenza
stampa  quando ha affermato: ”
a Pinerolo non ci saranno gioca-
tori mercenari!”. A chi si riferi-
va?  Barbero dovrà trovare, un
aggettivo ai vari: Corsaro, Blan-
dizzi, Martin, Savasta, ed altri
che senza esitazioni l'anno pas-
sato abbandonarono i colori
bianco blu in piena tempesta.
Possibile che il F.C. Pinerolo
non riesce mai a decollare? Pos-
sibile che i tifosi non possano
mai gioire? Perchè Trucco è
“fuggito” dal Pinerolo? Quali

erano i problemi che aveva ri-
scontrato. Se c’è qualcuno che
vuole dare delle risposte alle no-
stre domande saremo ben lieti
di dargli spazio. Intanto in que-
ste condizioni a rimetterci sono
sempre i tifosi, i cittadini amanti
del calcio, i veri amanti del F.C.
Pinerolo. Emozioni forse scono-
sciute alla gran parte di questa
nuova dirigenza, che si trova og-
gi una società storica che forse
non saranno in grado di apprez-
zare. Il F.C. Pinerolo appartiene
all'intera cittadinanza, e nessuno
pensi di poterne fare ciò che cre-
de, farebbe un grossolano erro-
re, un errore imperdonabile. Noi
vigileremo e confidiamo in uo-
mini che amano il Pinerolo co-
me Calabrese, Merlo e pochi al-
tri...

Michele D'alò      
sport@vocepinerolese.it

Come tutti gli anni, a termine
della stagione in corso, le so-
cietà calcistiche del pinerolese
sono impegnate nell'organiz-
zare tornei primaverili, dedi-
cati ai più giovani.
Uno di questi è quello di San
Secondo e domenica 24 mag-
gio, al campo comunale, si è
assistito al secondo memorial
Emanuel Boggio, prematura-
mente scomparso.
Il torneo era riservato alla
classe 1999, e i partecipanti
erano il: F.C. Perosa, F.C. Ro-
letto val Noce, Valle Varaita,

A.C. Saluzzo U.S. San Secon-
do, ASD Villastellone A.C. Val
Pellice.
Ad aggiudicarsi il trofeo, in un
incontro combattuto, e di
buon livello tecnico, è stato il
San Secondo, che ha superato
il Saluzzo, in un incontro ter-
minato con il punteggio di 3-
2. Bello il clima familiare che

si respirava, al centro sportivo,
come lodevole è stata
l'organizzazione della dirigen-
za. Alla premiazione era pre-
sente Elisabetta, sorella di
Emanuel Boggio, il Sindaco di
San Secondo, l'assessore allo
sport Luigi Oddoero. Bella
giornata per i tanti piccoli par-
tecipanti, e per i loro familiari.
Da segnalare che dopo avere
dedicato 17 anni al San Secon-
do, Salvatore D'alò, lascia
l'incarico da Presidente della
società calcistica; al suo posto
siederà Andrea Rolle . “Non
lascerò del tutto la società, -
ha dichiarato D’Alò- mi è par-
so giusto dopo tanti anni con-
cedere spazio ad altri”. 

Michele D'alò    

A sinistra il nuovo presidente
Andrea Rolle, con Salvatore
D'alò

la squadra vincitrice del torneo Us. San Secondo 

Le squadre di: Pinerolo, al centro Cumiana e sotto Cavour.

Domenica 31 maggio, si è svolto a Perosa
Argentina, l'incontro valevole per il cam-
pionato di prima categoria, tra il Perosa e
Trofarello. La vincente accedeva ai Play off
(fase finale per la Promozione). Due forma-
zioni che si sono equivalse sul campo di
gioco, entrambe menomate però da un
campo davvero improponibile, per la cate-
goria. I ragazzi di mister Triberti con i den-

ti hanno difeso il vantaggio sino al triplice fischio finale. Passati
in vantaggio con Giannone (ex giovanile del Torino), venivano
raggiunti da Serra, ma subito dopo, nuovamente Giannone ri-
portava in vantaggio i suoi compagni. Il secondo tempo è stata
una sofferenza per i numerosi Perosini accorsi al campo sporti-
vo, ma al termine è esplosa la gioia di tutti. Un sogno che si rea-
lizza, ci dice il sig. Breusa in lacrime, mentre i giocatori fanno
festa. Grande soddisfazione per questa società sempre nell'om-
bra ma con il grande merito della modestia e dei piccoli passi.
“adesso qualsiasi risultato ci sta bene -dice il mister Triberti-
grazie a tutti i ragazzi, alla tifoseria, e a tutti coloro che si prodi-
gano per questa società calcistica “.

Michele D'alò       

Breusa il direttore
sportivo del Perosa 

la gara in un campo “difficile...”

INTERVISTA AL DIRETTORE SPORTIVO BIOLATTO

GRANDI PROGETTI PER L'AIRASCHESE 
F.C. PINEROLO VERO RILANCIO... 

O FALLIMENTO SPORTIVO ?

ORGANIZZATO DAL U.S. SAN SECONDO

2° TROFEO " EMANUEL BOGGIO" 

TORNEO DI JUDO CON I MAESTRI GANDOLFO
LA GARA A CUMIANA

Campionato di prima categoria: ai play off
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Grande successo per il torneo
di Judo che si è svolto a Cumia-
na sabato 6 giugno. In gare le
formazioni di tre comuni: Pine-
rolo, Cavour e Cumiana. I gio-
vani atleti della scuola di Judo
DKJ dei maestri Salvatore e An-
drea Gandolfo hanno offerto
uno spettacolo straordinario.
Preparazione tecnica e atletica
eccellente; frutto di decenni di
studio e insegnamento del
maestro Salvatore Gandolfo che
ha poi tramandato ad Andrea
questa antica arte marziale.
Servizio filmato e intervista sul-
la prima TV WEB del pinerole-
se www.vocepinerolese.it nella
sezione: vedi tutti i filmati.

Filmato sulla TV WEB 
www.vocepinerolese.it

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

CRONACA SPORTIVA PINEROLESE
a cura di Michele D’Alò
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Il pluricampione del mondo
di Muay Thai, disciplina co-
nosciuta anche con il nome di
Thai Boxe Cristian Daghio ed
attualmente campione in cari-
ca della Thailandia per la sua
categoria di peso, unico occi-
dentale ad aver avuto l’onore
di combattere per il Re di
Thailandia per il suo comple-
anno.
Daghio italiano di nascita ma
oramai Thailandese di adozio-
ne visto che vive combatte e
gestisce un camp sportivo da
oltre 12 anni nella ridente cit-
tà di Pattaya. Da oltre 10 anni
il Maestro Daghio collabora
con l’Italia tramite il Maestro
Buffardi Emilio, thai boxer
professionista e capo istrutto-
re della VigorLegio Kombat
Team di Torino e da 5 anni
collabora a tutti gli effetti con
i due campioni il fortissimo
atleta e Maestro Jurj La Moni-
ca, responsabile del Team La
Monica di Pinerolo.
Sono anni oramai che Buffardi
e La Monica organizzano viag-
gi studio per i loro allievi nel-
l’antica terra del Siam sia per
combattere sia anche solo per
allenarsi e contemporanea-
mente organizzano uno stage
annuale in Italia con il Mae-
stro Daghio. Anche quest’an-
no si è svolto il consueto stage
il 9 di maggio a Barge, ma
questo è stato solo la conse-
guenza naturale del fatto che
il campione Daghio, aveva un
match a Pisa per il 10 maggio
nella disciplina della MMA
Mixed Martial Art, disciplina
che ultimamente sta avendo
successo anche in Italia, una

lotta tra gladiatori che com-
battono con piccolissimi
guantoni ed un paradenti,
uniche protezioni consentite,
chiusi in una gabbia dove si
affrontano per 3 round di 5
minuti ciascuno, in scontri
che da in piedi prevedono la
tecnica della thia boxe ma
quando ci si proietta a terra si
continua a lottare cercando di
portare colpi devastanti o sof-
focamenti e/o rotture, uno
sport per veri lottatori, ed il
grande campione ItaloThai-
landese per la sua ultima fase
di preparazione ha scelto di
allenarsi a Pinerolo con il
Maestro La Monica Jurj esper-
tissimo in questa disciplina,
visto che ha studiato e com-
battuto a Tenerife con i mae-
stri ed i campioni più forti del
loro circuito e facendosi nota-
re per tecnica ed audacia.
Inoltre Daghio si è preparato
nel pugilato con il Maestro
Buffardi che oltre ad essere un
kickboxer e thaiboxer profes-
sionista è anche un pugile
professionista. Il giorno del
match all’angolo della gabbia
come secondo del grande Ci-
stian “Crischiai” Daghio c’era
Jurj la Monica che dopo aver
preparato il campione per il
combattimento lo vedeva
chiudere l’avversario e vincere
per KO alla seconda ripresa,
proprio con le tecniche in cui
lui lo aveva allenato. I Maestri
Buffardi e La Monica hanno
già organizzato il nuovo viag-
gio studio in Thailandia per
questo inverno nel mese di
novembre. 
Info: www.vigorlegio.it
www.kombatteamlamonica.it 

Da sinistra, La Monica
Daghio e Buffardie

Jurj e Cristian con alcuni
fighters del team La Monica 

Scacchi under 16 a Cameri CAMPIONATO SOCIALE VELOCE CLUB
PENULTIMO TURNO

Siamo arrivati al penultimo
turno del Campionato sociale
Veloce Club - Libreria Monda-
dori Pinerolo 2009 che deve
incoronare lo scacchista più
forte del circolo. La vittoria di
Cirrincione Giansalvo contro
il treno Parisi Gianmario ha
ricompattato tutto lo schiera-
mento degli inseguitori a tal
punto che al turno finale sono
ben 9 giocatori (Cirrincione
padre e figlio, Parisi Gianma-
rio, Giaveno Marzio ed Omar,
Combina Alberto, Carrozza
Alessandro, Bergoglio Pier,
Prigione Paolo), che sono ad
un punto dai capofila e che
possono quindi sperare o am-
bire ad un posto sul podio. 
Si può ben dire che ancora ora
che siamo arrivati all'ultimo
turno non ci sia stato un vero
dominatore del panorama
scacchistico pinerolese con
molti giovani (5 sui 9 finalisti
sono Under 16) che si sono
ben distinti e molto probabil-
mente il primo posto avverrà
solo per spareggio tecnico.
Seguono in fondo risultati,
classifica e prossimo turno: Il
prossimo appuntamento im-
portante per gli scacchisti pi-
nerolesi è per la Semilampo
Estiva del 18/6/9 aperta a tutti
i tesserati FSI (informazioni
ed iscrizioni on line sul sito
www.veloclub.com) che insie-
me alla finale del Torneo a
Squadre del 26/6 chiude il pri-
mo semestre del Circolo scac-
chistico di Piazza Santa Croce
3. Arrivederci alla notte bian-

ca della festa dell'artigianato
di settembre. Risultati del
quinto turno 1 Parisi Gianma-
rio Cirrincione Giansalv 0 – 1;
2 Bergoglio Piergiorgi Cirrin-
cione Paze' Paolo 0 – 1; 3 Gia-
veno Marzio Giaveno Omar ½
- ½ ; 4 Bonamino Pier Ales-
sandro Combina Alberto 0 –
1; 5 Faraud Roberto Carrozza
Alessandro 0 – 1; 6 Noel Ke-
vin Prigione Paolo 0 – 1; 7
Grosso Andrea Lanfranco Car-
lo 1 - 0 ; 8 Parlatano Rodolfo
Combina Gabriele ½ - ½ ; 9
Pronello Nicola Gallo Andrea
1 – 0; 10 Adduasio Simone
Carano Nikolas 1 – 0.  Classi-
fica - Punti Nomi: 4 Parisi,
Cirrincione P e G.; 3,5 Giave-
no M., Combina A.; 3 Bergo-
glio, Carrozza, Prigione, Gia-
veno O.; 2,5  Pronello, Bona-
mino, Grosso; 2 Faraud, Com-
bina G., Parlatano, Noel 1,5;
Lanfranco1; Adduasio, Gallo;
0 Carano. 

Domenica 7 giugno a Cameri (NO) si é svolto il campionato re-
gionale under 16 a
squadre: in palio tre qualificazioni per la finale del campionato
italiano in ottobre in Sicilia. La squadra del Veloce Scacchi di Pi-
nerolo composta da Paolo Cirrincione Pazè (capitano, 13 anni
da poco compiuti), i due fratelli Gabriele (non ancora 13 anni)
ed Alberto (14 anni) Combina ed Alessandro Carrozza (15 an-
ni)si è qualificata con un brillante secondo posto dietro la fortis-
sima squadra di Torino, ma davanti alle agguerrite Ivrea, battuta
all'ultimo turno dopo un emozionante incontro, e Vallemosso.
Questa ennesima finale giovanile, che si aggiunge al titolo regio-
nale e al buon risultato nazionale nei Giochi Sportivi Studente-
schi (rappresentando la scuola media Brignone), confermata an-
che dalla qualificazione di ben 7 giovani pinerolesi al campiona-
to italiano assoluto under 16 e di Paolo Cirrincione Pazè al
campionato europeo, ribadisce la bontà del settore giovanile del
Veloce club. Sulla spinta di questo movimento si stanno iscri-
vendo sempre più giovanissimi (sono stati istituiti corsi specifi-
ci) che rappresentano la scommessa del Veloce per il futuro de-
gli scacchi a Pinerolo.

Soddisfazione nell’ambiente
del Tiro a Segno Nazionale di
Pinerolo per la convocazione
di due tiratori Juniores nella
rappresentativa del Piemonte
Valle d’Aosta per la disputa
del 20° Trofeo Des Alpes – ga-
ra internazionale di tiro a se-

gno contro le compagini tran-
salpine del Dauphiné e Savoie
- che si disputerà presso il po-
ligono di Valence (Francia)
nei giorni 27 e 28 giugno.
In relazione ai brillanti risulta-
ti conseguiti nelle prime quat-
tro prove del Campionato Re-
gionale finora disputate Cas-
sandra Margheron, nella spe-
cialità Pistola Aria Compressa
10 metri, e Gianmarco Mina,
nella Carabina Aria Compres-
sa 10 metri, si sono meritati la
convocazione tra i quattro
componenti le squadre di que-
ste specialità.  Entrambi i tira-
tori, in attesa di disputare la
quinta ed ultima prova del
Campionato Regionale di spe-
cialità (13/14 giugno), al mo-
mento rientrano nei primi
venti tiratori a livello italiano,
limite numerico che consente
l’ammissione ai Campionati
Italiani che si disputeranno a
Napoli all’inizio del prossimo
mese di settembre. 
In particolare Cassandra Mar-
gheron è al terzo posto della
classifica valida per
l’ammissione ai Campionati
Italiani e non dovrebbe corre-
re alcun pericolo per la quali-
ficazione, mentre Gianmarco
Mina, intorno alla dodicesima
posizione, dovrà confermare i
brillanti risultati finora conse-
guiti per confermare la posi-
zione e poter partecipare an-
ch’egli a questa prestigiosa
competizione unitamente a
Stefano Catricalà (Allievo Pi-
stola Aria Compressa 10 metri
già qualificato).  

Gianmarco MINA durante
l’ultima prova disputata a
Novara Campionato
Regionale Carabina Aria
Compressa 10 metri

Cassandra MARGHERON
durante l’ultima prova disputa-
ta a Novara Campionato
Regionale Pistola Sportiva 25
metri

Continua il buon momento dei tiratori pinerolesi.  A Novara si è
svolta la quarta prova del campionato regionale individuale ed a
squadre per le specialità ad aria compressa.  In queste discipline
giornata di grazia dei portacolori del TSN di Pinerolo con ben
cinque vittorie un secondo ed un terzo posto. Vittorie tra l’altro
ottenute con punteggi di sicuro rilievo tecnico anche a livello
nazionale, Nella Pistola Aria Compressa 10 metri vittorie per :
Giovanni Chinnici 379 punti su 400 nella categoria Uomini
gruppo A, Paolo Priano 377 su 400 nella categoria Uomini
gruppo C, Samuela Giansante 372 su 400 nella categoria Donne
gruppo A, Cassandra Margheron 356 su 400 nella categoria Ju-
niores Donne gruppo B. Completa il quadro con un brillante se-
condo posto Nicola Giansante nella categoria Master totalizzan-
do 369 punti.  Nelle carabine aria compressa 10 metri afferma-
zione di Andrea Martinatto con 375 punti su 400 categoria Uo-
mini gruppo C e terzo posto di Gianmarco Mina nella categoria
Juniores gruppo B con 355 punti su 400 che migliora di un
punto il proprio record personale. Nella seconda prova delle
specialità a fuoco cinque secondi posti ed un terzo.  Specialità
Pistola Libero 50 metri Uomini gruppo B secondo e terzo posto
per Salvatore Palella con 508 punti su 600 e Marco Paschetta
con 499 punti; nel gruppo di merito C Paolo Priano centra il se-
condo posto con 520 punti su 600 e perde la possibile vittoria
per un solo punto.  Nella specialità Pistola Sportiva Juniores
Donne gruppo B con 518 punti su 600 Cassandra Margheron
termina a pari punti con la vincitrive Valentina Moriondo di
Vercelli ma viene classificata al secondo posto per punteggio in-
feriore nell’ultima serie di tiri.  Nella carabina libera a terra se-
condi posti anche per Fausta Cavalli nelle Donne gruppo B e
per Simone Gastaldi categoria Juniores uomini gruppo B. 

Alcuni componenti del TSN di Pinerolo.

La riunione LIHG di sabato
23 ha sancito le regole

principali dei prossimi
Campionati di A1 e
A2. Anzitutto il fatto

che entrambi vedranno
al via 9 squadre con

l’allargamento alla Valpe in A1 ed al Merano
(gradito ritorno) in A2.  Veniamo quindi nel
dettaglio alle regole stabilite per il Campionato
di A1 al quale parteciperanno Bolzano, Renon,
Cortina, Val Pusteria, Alleghe, Asiago, Fassa,
Pontebba e Valpellice.  Partenza il 26 settem-
bre; si giocherà di giovedì e di sabato sempre
alle 20.30. Punteggi come l’anno scorso (3
punti a vittoria nei regolamentari, 2 all’overti-
me, 1 sconfitta overtime e 0 sconfitta nei rego-
lamentari).  Doppio girone di andata e ritorno
più un quinto girone per un totale di 40 partite
di regular season che terminerà il 6/3/2010;
non vi sarà dimezzamento di punti. Al termine
della regular le prime 8 andranno ai playoff che
si disputeranno sempre al meglio delle 7 parti-
te. Ultima gara di finale prevista il 24 aprile;
ciò al fine di mantenere alta la tensione nei gio-
catori che disputeranno a partire dal 7/5/2010 i
Mondiali Gruppo A in Germania.  Non sono
previste retrocessioni, nell’ottica di riuscire a
portare a 10 squadre il torneo del prossimo an-
no.  In parallelo il 20/10 scatterà anche la Cop-
pa Italia ad eliminazione diretta che culminerà
nella Final Four del 16 e 17 gennaio 2010.  Di-
scorso stranieri: sancito il principio base che il

50% dei giocatori deve essere di nascita italia-
na; per il restante 50% (massimo 11 giocatori)
si è adottato il sistema a punti già previsto in
Austria. Ogni squadra potrà quindi acquistare
giocatori extracomunitari (massimo 5), comu-
nitari e con doppio passaporto (c.d. italo o
oriundi) fino a concorrenza del limite di punti
stabilito.  Di fatto, avendo gli stessi giocatori
valori diversi, si andrà da un minimo di 8 ad
un massimo di 11.  Da notare la massima con-
cordia tra le Società nell’accettare all’unanimità
tali regole così come l’allargamento della A1 al-
la Valpe.  Per i biancorossi sarà un gradito ri-
torno dopo esattamente 10 anni dall’ultima fu-
gace apparizione proprio nell’anno in cui si ce-
lebrerà il 75° compleanno della Società! Nella
prossima riunione LIHG fissata per il 27/6/09
verrà definito il calendario definitivo e verran-
no formalizzate le regole operative per la pros-
sima stagione; un deciso passo avanti da parte
di tutto il movimento hockeystico italiano da
quest’anno tornato nel Gruppo A a livello
mondiale.  Ora è tempo di decisioni operative
per il Consiglio Direttivo della Valpe che si riu-
nirà ad inizio settimana per sciogliere il nodo
legato all’allenatore per la prossima stagione;
poi inizierà la campagna acquisti senza perdere
di vista la soluzione della problematica legata
allo Stadio di Torre Pellice. Sulla prima
TVWEB del pinerolese www.vocepinerolese.it
l’intervista al presidente Barbero nella sezione:
vedi tutti i filmati.

Paolo Vola

A PINEROLO IL CAMPIONE 
DEL MONDO DI THAI BOXE 

Tiro a segno: 
RAPPRESENTATIVA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

TIRO A SEGNO

CAMPIONATO REGIONALE
INDIVIDUALE E A SQUADRE

4^ PROVA ARIA COMPRESSA E 2^ PROVA SPECIALITÀ A FUOCO

DUE JUNIORES DEL TSN DI PINEROLO

INTERVISTA AL PRESIDENTE BARBERO SU WWW.VOCEPINEROLESE.IT

LA VALPE IN A1
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