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Ancora una volta la gestione
della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni,
relativi al comune di Pinerolo
(ma la situazione può valere
per tutti i comuni!), è nella bu-
fera. La commissione Tributaria
di Torino ha emesso una sen-
tenza, passata in giudicato, pro-
prio contro il comune di Pine-
rolo.  Il Tribunale ha accolto il
ricorso di un cittadino –che è
anche avvocato ed è Franco
Manassero, del Foro di Pinero-
lo, con studi a Pinerolo, Torino
e Vigone, rispettivamente in via
Saluzzo 3, Piazza Arbarello 7 e
via Fiocchetto 26- che ha ricor-
so contro il Comune di Pinero-
lo poiché aveva trovato nella
buca delle lettere un avviso di
pagamento (cartella esattoriale)
di “Equitalia” (lettera ordina-
ria) con cui si invitava a pagare
la tassa smaltimento rifiuti del
2007 poiché, altrimenti, sarà
messa a ruolo dall’Esattoria
(con procedura “coattiva” di
pagamento, cioè non pagamen-
to, uguale a pignoramento.
Detta “cartolina” è da ritenersi
un accertamento fiscale. Ma il
bravo avvocato, codice alla ma-

no, ha contestato la procedura
di notifica ed i suoi contenuti.
Infatti, secondo l’avvocato
Franco Manassero, la lettera
doveva essere motivata: ovvero
indicare la metratura, la catego-
ria, la tariffa di riferimento, il
referente del procedimento,

tutti elementi assenti nella mis-
siva.  Manassero ha così dato vi-
ta ad un ricorso alla Commis-
sione Tributaria di Torino chie-
dendo, tra le conclusioni, anche
quella di “disapplicare siccome
illegittimi, il regolamento co-
munale per l’applicazione della
tassa per lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani interni ed in
particolare l’art. 14 e 16” La
commissione Tributaria Provin-
ciale ha dato ragione all’avvoca-
to Manassero, aprendo di fatto
un pericoloso contenzioso che
potrebbe crearsi tra i cittadini
ed il comune di Pinerolo, e non
soltanto questo comune.
L’avvocato Franco Manassero,

nel suo ricorso, mette in discus-
sione anche le tariffe in base ad
elementi che sono fortemente
discutibili mettendo in evidenza
come chi produce meno rifiuti
(come gli uffici professionali
che per la maggior parte sono
rifiuti cartacei e destinati alla
raccolta differenziata e che sono
tra le tariffe più elevate). “La
tassa trasformata in imposta
–afferma Manassero- e que-
st’ultima non ragguagliata alla
potenzialità possibile di produ-
zione dei rifiuti, né al reddito,
ma alle persone divise qualifi-
cate per categoria….  Gli am-
ministratori comunali hanno

La Pro loco organizza i festeg-
giamenti, i festeggiamenti pro-
ducono immondizia poco o
punto differenziata,
l’immondizia da chi viene pa-
gata? Questa, in sintesi, è la
domanda che mi è stata rivol-
ta –con preghiera di pubblica-
zione- un paio di mesi fa da
una signora, appena concluse
le feste patronali a Macello, sia
nel concentrico (luglio) che

nella frazione Stella (maggio-
giugno): spaghetti, assado,
salsiccia, porchetta, birra, for-
nitissimo bar e ristorante sotto
l’ala comunale. E poi, lungo
l’anno, il pranzo degli anziani,
la biciclettata con marenda si-
nòira, la fiera delle noci con
risvolto gastronomi-
co…Queste iniziative, pur lo-
devoli, contemplano la pre-
senza di alcune migliaia di

persone, le quali – o poco o
tanto- producono un bel po’
di quintali di rifiuti. Giuseppe
Bertone, Presidente della Pro
loco di Macello dice: “In effet-
ti non ho mai pensato alla co-
sa. Ad oggi, che io sappia, pa-
gano tutti i cittadini, perché
non mi risulta che esista una
normativa delle Pro loco o dei
vari Comitati festeggiamenti

Cresce di giorno in giorno il
vantaggio del presidente uscente
Ahmid Karzai sul suo avversario
Abdullah, nella corsa per la gui-
da dell’Afghanistan. Stando ai
dati parziali, riguardanti circa il
20% dei seggi, il presidente
uscente ha ottenuto quasi il
45% delle preferenze contro il
35% dell’ex ministro degli Este-
ri. I risultati definitivi tuttavia,
non si conosceranno fino a set-
tembre inoltrato ma sono già

sufficienti per cantare vittoria: i
talebani non sono riusciti a im-
pedire le libere elezioni. Anche
se in più parti del paese le mi-
nacce hanno sortito il loro effet-
to e soprattutto, se i brogli non
sono di certo mancati, quello
che conta è stato innescare il
processo democratico in un pae-
se dove, ininterrottamente or-
mai da 30 anni, si imbracciano
le armi. Un ottimo risultato an-
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Non era mai successo che
un paesino di  montagna,
ospiti una Cerimonia di In-
vestitura dell’Ordine dei Ca-
valieri Templari. Per la pri-
ma volta, presso la Chiesa
Santa Maria Assunta di Pra-
gelato, sabato 12 settembre
al le  10:30,  l ’O.S .M.T. J  –
G.p.l.i. (Ordre Souverain et
Militaire du Temple de Jéru-
salem – Gran Precettoria
della Lingua Italiana), con-
cederà l’Investitura Cavalle-
resca ad una decina di po-
stulanti che ne hanno fatto
richiesta in passato. La ceri-
monia, molto suggestiva, sa-
rà celebrata secondo un an-
tico rituale religioso, me-
diante il quale, i futuri Ca-
valieri verranno accolti nel-
l’Ordine. A coronare il tutto,
tanti altri Cavalieri, Dignita-
ri e Religiosi venuti da di-
verse parti d’Europa.
L’O.S.M.T.J. è attualmente la
continuazione dell’Ordre du
Temple rifondato nel 1705 e
registrato nel 1804. Si ri-
chiama al la  registrazione
O.S.M.T.J. di Vanbenberg e
Covias nel 1932, alla regola-

re registrazione in Svizzera
del 1976 ed a quella Italiana
del 2002. E’ configurato in
Associazione NO PROFIT
regolarmente  reg is t ra ta
presso lo Stato Italiano e
Svizzero. L’Ordine è all’in-
terno dell’Associazione co-
me anche il Corpo Volontari
Assistenza Civile C.I.V.A.C,
come anche il gruppo prote-
zione Opere d’Arte CIVI-
TAS. Sempre all’interno del-
l’Associazione esiste anche
una Arciconfraternita Laica
Templare ed un Istituto di
Vita Consacrata riservata ai
Fratelli Ecclesiastici.
L’Associazione No Profit si
occupa, principalmente, di
Studi Medievali, recupero di
Opere d’Arte Medievale e
Beneficenza Nazionale ed
Internazionale con interven-
ti rivolti sia alle singole Per-
sone che ai Beni Culturali di
un certo rilievo. È di que-
st’anno, 2009, la scoperta
del vero Ritratto di Leonar-
do (una copia quasi identica
è tenuta presso gli Uffizi di
Firenze), dipinta dal Mae-
stro stesso, in loro possesso
ed ora esposta nel Museo di
Vaglio in Basilicata o come
la Madonna con bambino
poppante, presumibilmente
dello stesso Autore.
Pratica opere di Carità e

Sol idar ie tà  Cr is t iana  nei
confronti dei meno abbienti
e dei meno fortunati giun-
gendo anche alla distribu-
zione dei pasti e medicinali
ai Poveri ed ai Derelitti.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

di Giovanna de Liso
La musica, che dai primordi
accompagna le attività dell’uo-
mo, enfatizzandone i senti-
menti e rappresentandone la
vita, si pone come uno specia-
le linguaggio che si polarizza
tra due principali modalità
espressive: quella semantica,
vincolata alla parola, quindi al
canto, e quella asemantica,
puro linguaggio sonoro degli
affetti e dei sentimenti, rap-
presentazione di un mondo
senza parole, per questo ancor
più universale ed ineffabile,
espressione di un “luogo delle
idee”, misterioso e divino.
Grazie a questa duplice valen-

za, la musica si è da secoli
configurata come l’arte che
per eccellenza possa rappre-
sentare il divino o parlarne
senza definirne i contenuti
specifici, per altro inaccessibi-
li. Questa caratteristica uni-
versale e intrinseca a tutte le
forme d’espressione artistica
del sacro ha individuato e se-
lezionato nel corso dei secoli
una “musica docta”, fruibile
tuttavia da tutti e foriera
d’ammaestramento etico e re-
ligioso ed una musica popola-
re, espressione essa quasi
“naif” del sentimento sacro.
Nell’ambito della liturgia cri-
stiana, sin dalle sue origini
nelle comunità giudeo-cristia-
ne, la musica non solamente
ha accompagnato i riti e tra-
mandato la cultura religiosa,
ma, come un filo d’Arianna
storico, si è fatta carico di un
impegno d’ammaestramento
dogmatico e teolocizzante.
La musica sacra occidentale si

sviluppa così nel corso della
storia come arte strettamente
connessa con la Rivelazione.
Già la cantillazione ebraica,
matrice della salmodia cristia-
na, aveva battuto la strada ai
contenuti teologici vincolati a
particolari norme esecutive
del canto, ma la liturgia cri-
stiana si arricchisce ancor più
di moduli melismatici associa-
ti ai “Kerigma”, sorta di slo-
gan sintetici della dottrina cri-
stiana e dei contenuti dogma-
tici del primo secolo. Si deter-
mina quindi nella storia della
musica cristiana una corri-
spondenza biunivoca tra fon-
damenti teologici e moduli
musicali, tramandati di gene-
razione in generazione, con
evoluzioni e varianti particola-
ri, secondo le diverse sedi ve-
scovili. Il canto sacro, soprat-
tutto se liturgico, non diventa
solamente espressione di ren-
dimento di grazie a Dio o di
richiesta di perdono e di favo-

Il noto Ordine dei Cavalieri

I TEMPLARI A PRAGELATO
DALLA 1 PAGINA

L’AVVOCATO MANASSERO METTE KO
LA TASSA DEI RIFIUTI A PINEROLO

Continua il contributo pinerolese 
alla pacificazione del paese

che per la politica internazionale dei paesi coinvolti nella forza di
pacificazione, che possono ora legittimamente iniziare a parlare di
exit strategy. Piantato il seme della democrazia infatti, occorre ades-
so valutare il modo più opportuno per un lento ma graduale disim-
pegno militare dall’area.  Intanto il Ministero della Difesa porta
avanti la pianificazione delle operazioni nei vari teatri di missione
(Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Iraq, Libano, Ciad …). Secondo indi-
screzioni, raccolte negli ambienti dello Stato Maggiore dell’Esercito,
Roma prevede il reimpiego in Afghanistan della Brigata Alpina Tau-
rinense già a partire da marzo 2010. Questo significa che, al rientro
dalle vacanze estive, anche le forze di stanza nel pinerolese saranno
chiamate a fornire il consueto contributo, selezionando le risorse da
addestrare per il successivo impiego nelle aree di Kabul, Herat e Fa-
rah, affidate al controllo italiano. Il comando del contingente potreb-
be riguardare il 2° Reggimento alpini di Cuneo mentre il Reggimen-
to “Nizza” Cavalleria e il 3° Reggimento alpini “Susa”, entrambi di
stanza a Pinerolo, saranno chiamati a fornire rispettivamente gli or-
ganici per le delicate funzioni di staff il primo, e ben due compagnie
operative il secondo. Vale la pena di ricordare che entrambi i reparti
sono stati recentemente impegnati nell’area afghana e che ad atten-
derli, alla loro cerimonia di rientro in una piazza Vittorio Veneto
gremita all’inverosimile, c’era il ministro La Russa in persona, oltre
all’abbraccio non solo ideale di tutta la cittadinanza.  Prima di questa
nuova missione tuttavia potremmo assistere a nuovi passaggi di
consegne. All’incirca verso la fine dell’anno infatti, il Ten. Col. Luigi
Greco lascerà, per raggiunti limiti d’età, il servizio attivo e l’incarico
di 90° Comandante del Reggimento “Nizza” Cavalleria. Il Col. Lucio
Gatti, comandante del 3° Reggimento alpini “Susa” è stato invece
destinato a ricoprire il prestigioso incarico di addetto militare presso
l’ambasciata italiana ad Amman, in Giordania, ma il movimento è
previsto per la fine del prossimo anno. 

M. P.

Pro loco, festeggiamenti e immondizie: chi paga?
in proposito. Ne parlerò con il Sindaco e presenterò il problema
ad una prossima riunione dell’UNPLI (Unione nazionale Pro lo-
co d’Italia). Devo purtroppo confermare che noi buttiamo i sac-
chi dell’immondizia nel cassonetto della raccolta indifferenziata.
E’ piuttosto difficile pensare di separare qualitativamente i rifiu-
ti, considerando il numero di persone e la necessità di liberare
rapidamente le tavole per i nuovi avventori”. E’ probabile che la
questione, interessando ovviamente non solo Macello, generi ul-
teriori considerazioni, ipotesi di soluzioni e proposte. Io potrei
suggerire il pagamento di un forfait annuale relativo ai rifiuti a
carico della Pro loco (o Associazioni simili). Ipotizzerei anche la
presenza sul posto di contenitori diversi, in cui i presenti stessi
potrebbero buttare la plastica, l’alluminio, il vetro o l’umido che
hanno tra le mani operando una prima, sia pur sommaria, diffe-
renziazione. Benemerito, poi, il lavoro di alcuni volontari (ma
quanto è difficile reperirli!) deputati, per quanto possibile, alla
selezione dei rifiuti man mano che vengono prodotti. Intanto la
signora, quella della domanda, aspetta una risposta.    

Gianni Chiattone      

LA TEOLOGIA IN MUSICA
ri, ma esprime i contenuti più
alti della dottrina cristiana, sia
essa cattolica, che riformata
protestante. Dalla matrice co-
mune gregoriana si dipartono
e si intrecciano, con reciproco
arricchimento, le forme musi-
cali sacre: gli elementi musica-
li e drammaturgici della me-
dioevale Sacra Rappresenta-
zione e delle forme popolari
tedesche di “Singspiele”si
evolvono, infatti, in Cantate
sacre, corali popolari ed Ora-
tori tardo-rinascimentali e ba-
rocchi.
Razionalismo e moralismo ca-
ratterizzano l’impostazione
musicale controriformista so-
prattutto della Camerata Fio-
rentina e della scuola romana,
mentre la scuola napoletana e
quella veneta sviluppano for-
me musicali più autonome,
soprattutto strumentali. Scuo-
la cattolica veneta e protestan-
te ginevrina interagiscono
proficuamente tra loro, così

come le forme musicali popo-
lari occitane del nord italiano
e quelle francesi calviniste,
che privilegiano il rapporto
personale intimistico del fede-
le con Dio, con l’elevazione
spirituale individuale apporta-
ta dalla musica.
Si può ricordare la famosa let-
tera scritta da Lutero a Senfl
nel 1530, essa si configura co-
me un manifesto della conce-
zione protestante della musi-
ca: “La musica è un po’ come
una disciplina che rende gli
uomini più pazienti e più dol-
ci, più modesti e più ragione-
voli…Essa è un dono di Dio e
non degli uomini; essa scaccia
il demonio e rende felici. Gra-
zie alla musica si dimentica la
collera e tutti i vizi… È asso-
lutamente necessario conser-
vare la musica nella scuola…
La musica è dono sublime, da-
toci da Dio ed è simile alla
teologia...”

Giovanna de Liso
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trasformato la tassa “de qua” in
un’imposta per di più –horribile
mostrum- ragguagliata non alla
quantità dei rifiuti prodotti  ma
alla categoria delle persone scel-
te secondo evidenti criteri di
potenzialità elettorale, come
detto, e con criteri che si do-
vrebbero ritenere soppressi dal-
la Rivoluzione Francese quan-
do, in precedenza, vi erano le
categorie esentate per legge dal-
l’obbligo tributario.”
L’avvocato Manassero, dietro a
queste distinzioni di tariffe, no-
ta come il comune di Pinerolo
ha adottato criteri per la distri-
buzione dei costi della raccolta
dei rifiuti, i più repellenti dal
punto di vista del diritto tribu-
tario e, prima ancora, dalla
scienza delle finanze, ed i più
appropriati dal punto di vista
della "capatio benevolentiae"
elettorale essendo noto come gli
occupanti delle abitazioni sono
i più numerosi rispetto ai pro-
fessionisti, mentre le banche e
le assicurazioni (che mutuano
denaro ai comuni, o li assicura-
no) sono tassati meno degli stu-
di professionali, privi di peso
politico.
“Sono stati sovvertiti –prosegue
Manassero- gli artt. 65 e 66
D.Lgs. 507/93 nel senso che chi
produce meno rifiuti paga in
termini più salati di chi ne pro-
duce di più. Ingiustizia nel trat-
tare in modo opposto situazioni
diverse, ed ingiustizia per tratta-
re in modi diversi, situazioni
identiche come per gli uffici
sindacali, banche e assicurazio-
ni. “
Intanto Manassero la sua batta-
glia l’ha vinta e la sentenza della
commissione è chiara e nella
motivazione afferma: “…è evi-
dente che l’atto emesso da
“Equitalia Nomos spa” per con-
to del Comune di Pinerolo sia
del tutto privo di una qualsivo-
glia motivazione della pretesa
tributaria: l’atto, infatti, riporta
semplicemente il numero della
partita, l’indirizzo dell’immobi-
le, alcune metrature e gli im-
porti dovuti, elementi certo in-
sufficienti a “motivare” compiu-

tamente un atto assimilabile ad
un avviso di accertamento o di
liquidazione…” la motivazione
elenca anche una serie di man-
canze (compreso l’invio tramite
posta ordinaria…) e aggiunge:
“… si aggiunga che la tariffa ap-
plicata appare viziata e, conse-
guentemente, disapplicabile
dalla Commissione anche in
ipotesi di definitività dell’atto
amministrativo che l’aveva ap-
provata giusta Cass. Sez. Un.
08/03/2006 n° 4895.”  E poi a
nostro avviso, la motivazione
bacchetta sonoramente il Co-
mune di Pinerolo. “… non ha
in alcun modo chiarito quali
siano stati i criteri adottati dal
Comune per elaborarla (la tarif-
fa n.d.r.), con particolare riferi-
mento al requisito della poten-
zialità di produzione dei rifiuti,
visto che si tratta pur sempre di
una “tassa”, (quindi di un corri-
spettivo per un servizio reso e
che, pertanto deve rispettare un
minimo di proporzionalità tra i
due elementi) delle varie cate-
gorie, né come possano essere
giustificate o superate le tariffe
particolarmente basse di cui go-
dono gli istituti di beneficenza o
gli istituti scolastici, collegi e
pensionati (di cui alle categorie
1 e 2 del provvedimento comu-
nale) o i teatri, cinematografici,
circoli e ritrovi che producono
quantità di rifiuti non certo in-
feriori agli studi professionali,
così come non ne producono
certo meno i circoli e sodalizi e
gli altri soggetti di cui alla cate-
goria 12 quasi che questi enti
non producano rifiuti. “ Adesso

per il Comune di Pinerolo si apre un autentico e doloroso cammi-
no. Dovrà rivedere le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU)
? E’ ipotizzabile che alla luce dei fatti, molti cittadini potranno con-
testare la tariffa.  Cosa succederà? Intanto in molti già ringraziano
l’avvocato Franco Manassero.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Gli avvocati Franco e
Cesarina Manassero.
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(seconda parte)
Tra gli abitanti di Cavour e

Bagnolo, da tempi immemori,
vi è una diffusa credenza che è
quella riguardante una “Galle-
ria” che avrebbe (intorno all’-
XI / XII secolo) collegato i ca-
stelli di queste due località
con una possibile, ulteriore di-
ramazione verso l’Abbazia di
Santa Maria.
Testimonianze raccolte in pas-
sato riferivano che in determi-
nati periodi dell’anno, recan-
dosi sulle alture di Bagnolo o
sulla Rocca di Cavour, è possi-
bile distinguere, abbastanza
chiaramente, una striscia di
erba di colore più chiaro e sfu-
mato stendersi lungo quello
che dovrebbe essere il traccia-
to dell’antica galleria. Infatti,
come sappiamo, la pioggia ba-
gnando i campi penetra in
profondità in modo abbastan-
za uniforme invece, ove vi sia-
no manufatti umani sotto il li-
vello del suolo (tipo lunghe
gallerie, muri, strade selciate o
antiche fondazioni), l’acqua
piovana penetra molto di me-
no rendendo l’erba in superfi-
cie effettivamente meno verde.
Altro particolare curioso è che
in vicinanza e circa a metà
percorso di questa striscia di
erba più chiara sorge l’antica
Torre dei Gossi che alcuni ri-
tengono essere stata una pos-
sibile entrata / uscita interme-
dia. Alcuni anni fa poi, la So-
printendenza ai beni Archeo-
logici (secondo la testimo-
nianza di alcuni abitanti loca-
li), effettuò un sopraluogo
“ufficioso” che però non diede
alcun esito, così come non
diedero risultati positivi vari
scavi effettuati in diversi pe-

riodi da appassionati privati.
Si ribadisce comunque che dai
ruderi del castello sulla rocca
di Cavour (che nel 1638 subì
gravissimi danni a causa di un
fulmine che centrò la polve-
riera) parte effettivamente un
breve tratto di galleria inter-
rotto da una frana.
Recentemente poi, a seguito di
lavori occasionali eseguiti nel-
le vicinanze dell’Abbazia, al-
cuni contadini hanno raccon-
tato (in via confidenziale e per
comprensibili motivi) di ave-
re, in passato, rintracciato ed
esplorato un breve tratto di
cunicolo anche questo però
interrotto da cedimenti e fra-
ne. Molti sostengono che tali
ritrovamenti altro non siano
che resti di gallerie di “mina o
contro mina” molto usate nel
1600 tuttavia, nel caso di Ca-
vour, il discorso non regge
poiché tali manufatti venivano
fatti in entrata / uscita dalle
mura cittadine (o si diramava-
no direttamente dalla Citta-
della fortificata) durante lun-
ghi ed estenuanti assedi (per
far saltare le mura difensive
dagli assedianti o per far salta-
re le postazioni / accampa-
menti degli assedianti dai di-
fensori) ma, come la storia ci
riporta, fatti d’arme di questo
tipo non si registrarono in
prossimità di Cavour (ne è
pensabile che Cavour avesse
un pre-esistente sistema di
gallerie di “mina” difensive).    
Certo, tali scoperte non sono
state effettuate da un gruppo
di archeologi /speleologi “uffi-
ciali” ma è auspicabile che in
futuro ciò avvenga in modo da
far luce sul “mistero del cuni-
colo”.
D’altra parte, in rapporto al-
l’importanza strategica assun-
ta, almeno per un lungo perio-
do, dal castello di Cavour si
deve dare, almeno come possi-
bile, l’esistenza di una via sot-
terranea di fuga o di riforni-
mento. Studiando attentamen-
te la dislocazione delle poche
rovine esistenti si evince come

i progettisti originali del ma-
niero, siano stati capaci di
sfruttare sapientemente ogni
risorsa naturale offerta dal ri-
lievo roccioso della rocca
(parti rocciose scoscese ecc.)
per renderlo effettivamente
inespugnabile. Il complesso
risultante stava cioè di mezzo
tra il castello classico e la roc-
ca difensiva naturale. L’unica
possibilità medioevale (prima
dell’uso diffuso dell’artiglieria)
di impossessarsi di un simile
castello era quindi rappresen-
tata da un lungo assedio e dal-
la resa dei difensori per fame.
(Segue nel prossimo numero)

Dario Poggio

Antica mappa di Cavour.

STORIA DI ANTICHI CUNICOLI E GALLERIE SEGRETE

Buongiorno, siamo un gruppo di cittadini
che riteniamo inammissibile e fortemente
penalizzante per gli abitanti del basso Pi-
nerolese, la chiusura degli svincoli di Or-
bassano ingresso per Pinerolo e uscita da
Pinerolo dell’Autostrada Torino-Pinerolo
abbiamo quindi presentato il 17 giugno
scorso una petizione al Comune di Orbas-
sano per richiedere l’apertura di tali svin-
coli. Ve ne inviamo per conoscenza una
copia e vi chiediamo la gentilezza di pub-
blicizzare tale ns. iniziativa. Al momento
non abbiamo ancora ricevuto un riscon-
tro da tale amministrazione comunale.
Cordiali Saluti
Tatiana Furlanetto tati@ica-net.it

Il Comune di San Secondo di Pinerolo, La Pro Loco, con collaborazione della Squadra A.I.B. e delle Associa-
zioni Comunali organizzano:VI Sagra dij fojòt, Rievocazione Storica che si svolgerà domenica 20 settembre
2009. Questo il programma: ore 9,00 Piazza Tonello: inizio allestimento ed esposizione di articoli in terracot-
ta e mercatino dei prodotti tipici e artigianali del Pinerolese. Ala Comunale e via della Repubblica: Esposizio-
ne quadri e mostra della creatività. Portici palazzo Comunale: Area espositiva a cura dei Commercianti di
San Secondo. Ore 11 Sala Consiglio apertura mostra “Vivere il medioevo: cibo, abitazioni rurali e vita quoti-
diana ” a cura del Museo del Gusto.  Dalle ore 15,30 alle ore 19,00 Rievocazione storica con la gara dij  fo-
jòt), Piazza Europa: Musica e danze a cura del Gruppo Occitano Lou Serpent. Piazza17 febbraio dalle ore
16,00 si possono ammirare le esibizioni: Del gruppo Ij Tupiné coordinati da Franco Rivoiro; Le allieve del
corso di danza Gynnic e Dancer di San Secondo a cura di Roberta Bozzalla e Silvia Sorrentino. Le“Binele
Folk” a cura del Teatro delle Dieci Residenza Multidisciplinare del territorio Pedemontano. Ore 18,30 piazza
Europa Gara dei fojòt (corsa a staffetta con fojòt colmi d’acqua.)
Altri appuntamenti: domenica 13 ore 12,30 presso La Fontana Ferrugginosa (Miradolo), pranzo con assado
a cura del gruppo ANA. Prenotazioni 328 424 04 75 Nel pomeriggio Ballo pubblico con l’orchestra Baia Blu
ingresso libero. Ore 15,00 presso il Circolo Ricreativo Airali: Premiazione del XVII Concorso Nazionale di
Poesia; ore 21,00 spettacolo teatrale “Na sorprèisa dòp l’àutra” a cura del Piccolo Varietà. Domenica 20 ore
10,30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Secondo, Messa Solenne in onore del Santo Patrono. Venerdì 25
ore 21,00 Sala Consiglio - Donare: perché come e quando Informativa sulle donazioni a cura della sezione
Avis di San Secondo - Segue rinfresco. Sabato 26 ore 16,00 – 18,00 Biblioteca Comunale Via Roma, 4 “Festa
dei Lettori 2009”. Segue rinfresco.

San Secondo di Pinerolo

VI SAGRA DIJ FOJÒT

AUTOSTRADA TORINO PINEROLO

NO ALLA CHIUSURA
DEGLI SVINCOLI

Il comune di Orbassano tace!

I MISTERI DI CAVOUR

Nuovi 
Amici

AGENZIA DI INCONTRI 
PER SINGLES

Piazza Barbieri, 25 - Pinerolo 

(interno Cortile Barbieri)

Cell. 338 4650263
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Difficile riassumere in poche
righe il grande personaggio
che è stato Riccardo: prima di
tutto alpinista, ma anche cac-
ciatore e fabbro, soprattutto
un grande esempio di umanità
e semplicità, nella conquista
alla vetta come nella vita di
tutti i giorni. Inutile riportare
le sue imprese alpinistiche più
conosciute, tra le circa 2500
ascensioni compiute, di cui
100 prime assolute. Nel luglio
1987 Riccardo risale, dopo 50
anni, la parete nord-est del
Pizzo Badile lungo la “sua”
via, con Danilo Valsecchi, a 78
anni. Curioso e viaggiatore, ri-
trova a 90 anni, in Canada, la
tomba del padre Valentino,
morto in una miniera. Non
solo: il cognome Cassin risulta
un sigillo di garanzia posto su
materiale tecnico di alta quali-
tà fin dagli anni Cinquanta.
Ricordiamo l’inizio dell’attivi-
tà nel 47, quando decise di
mettere a disposizione di tutti
l’esperienza e la voglia di mi-
gliorare i supporti tecnici per
le cordate, che già si fabbrica-
va da solo nell’officina, con i
compagni di scalata, dopo
l’orario di lavoro. Per inco-
minciare chiodi, quindi i pri-
mi martelli l’anno seguente, le

piccozze nel ’49 e i moschet-
toni in ferro nel ‘50. Nello
stesso anno compaiono le pri-
me giacche imbottite con piu-
mino d’oca per le spedizioni
extraeuropee, nel ‘58 la prima
cintura da arrampicata, i ram-
poni in titanio. Le sue parole
chiave: impegno, fatica, fidu-
cia, il valore della cordata co-
me unione di forze e condivi-
sione del pericolo, l’umiltà di
trasmettere le proprie cono-
scenze ai numerosi compagni
di scalate, l’esortazione alla
gioventù di non “mollare
mai”.  Riccardo è partito per la
sua salita più difficile, quella
per arrivare là dove l’aria è più
pura e lo sguardo può arrivare
più ontano, nella notte di gio-
vedì, nella casa dei Piani Resi-
nelli, dove era solito trascorre-
re l’estate. Circondato dai fa-
miliari, dai nipoti e dai nume-
rosi pronipoti. Se n’è andato
in punta di piedi, senza dar fa-
stidio a nessuno, come era so-
lito condurre le sue cordate,
nonostante l’apparente rudez-
za nel dire sempre le cose
chiare e in faccia. Considerato
il “padre” dell’alpinismo, ha
scritto delle pagine indimenti-
cabili nella storia dell’alpini-
smo italiano e mondiale. La-
scia un vuoto incolmabile e il
mondo perde un’importante
testimonianza dei valori alla
base dell’uomo, parole di An-
nibale Salsa, Presidente gene-
rale del CAI. 

Serena Maccari

“Le violenze sessuali sui bam-
bini si fanno sempre più
cruente e l’età si abbassa fino
ad arrivare anche a pochi gior-
ni di vita. Questo abominio
deve essere sempre più con-
trastato. Urge, per quanto è
nella possibilità
l’individuazione delle piccole
vittime”.
Don Fortunato Di Noto, presi-
dente e fondatore dell’Associa-
zione Meter onlus
(www.associazionemeter.org),
pioniere nella lotta alla pedofi-
lia, commenta e plaude al-
l’operazione della Polizia Po-
stale di Catania, coordinata
dal dott. Marcello La Bella che
oggi con la max-operazione
‘Smasher’ ha portato a quat-
tordici persone arrestate, 253
indagate e oltre 300 perquisi-
zioni, per contrastare
l’acquisto su internet e la de-
tenzione di materiale pedo-
pornografico.
Individuare le vittime. Urge

Riccardo Cassin

UN RICORDO DI
RICCARDO CASSIN

Pedofilia: don Di Noto (Meter): “preoccupazione per i bambini piccoli”

NON SAPREMO MAI CHI SONO
4.088 SITI IN SEI MESI DENUNCIATI

individuare le vittime. Neona-
ti e bambini di appena pochi
mesi, legati, imbavagliati,
adulti che si fanno riprendere
in viso mentre violano la pre-
da, giochi erotici estremi e
non innocenti: appuntamenti
virtuali e richieste di materiale
sempre più estremo e inedito.
Tutto sui social network, e
chat sempre più specializzate,
piattaforme diventate crocevia
privilegiate per scambi inenar-
rabili, con un circuito econo-
mico sempre in espansione.
Le segnalazioni: 4.088 siti in
sei mesi. Le segnalazioni, solo
questo mese, sono state 159,
pari a 755 indirizzi indicati al-
la Polpost. Il materiale è stato
prontamente segnalato alla
Polizia Postale e delle Comu-
nicazioni di Catania, che ha
provveduto a raccogliere tutti
i dati del sito su un server
molto contattato anche da
utenti italiani. Le immagini
dei piccoli abusati fanno parte
di una vera e propria raccolta
di foto pedopornografiche.
E dall’inizio dell’anno sono
775, per un totale di circa
4.088 siti segnalati tra Italia e
i vari paesi nel mondo: ‘’Vorrei
sottolineare - dice don Di No-
to - che non parliamo di cose

astratte, ma di materiale com-
pletamente documentato in
possesso della Polpost, Com-
partimento Sicilia Orienta-
le/Catania e quindi presso la
Procura Distrettuale locale.
Efficace coordinamento. Il co-
ordinamento tra Meter e la
Polizia Postale di Catania por-
ta a risultati eccellenti nella
lotta alla pedofilia e alla pro-
duzione del materiale. Meter
si pone come l’unica realtà al
mondo che è riuscita, su dele-
ga della magistratura, a indivi-
duare alcune delle vittime an-
che a distanza di anni. Mag-
giore coordinamento europeo,
elasticità nell’applicazione del-
le norme della privacy in me-
rito alla tutela per la sovrae-
sposizione dei volti dei mino-
ri, è la via per individuare le
vittime e dare giustizia. Indivi-
duare le vittime significa indi-
viduare i loro carnefici.
——————————
Associazione Meter onlus 
di don Fortunato Di Noto
... a tutela dell’infanzia ...
Via Ruggero Settimo, 56
96012 Avola (SR) - Italy
+39 931 564872 (phone)
+39 931 823160 (fax)
www.associazionemeter.org 
info@associazionemeter.it 
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LA TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI
E FOTO 

SAN SECONDO

PREMIO AIRALI
CONCORSO POESIA

Domenica 13 Settembre 2009 alle
ore 15:30, presso la sede del Circo-
lo Ricreativo Airali di San Secondo
di Pinerolo, si terrà la premiazione
del concorso nazionale di poesia
Premio Airali, giunto quest’anno
alla sua XVII edizione. Il concorso
era articolato in quattro sezioni,
due in lingua italiana e due in lin-
gua piemontese. In quest’edizione
le opere in concorso sono state cir-
ca 170. Info: 0121 349179 duran-
te le ore pasti. 
I vincitori:
Sezione A “ Tema libero ” (poesie
in lingua italiana) Classifica: 1)
Gallea Elena - San Secondo di Pi-
nerolo TO (Estranea), 2) Ranalli
Giuseppina - Candiolo TO (Figli
della terra), 3) Amparore Morena
- Pinerolo TO (Parole disperse
dal vento), 7) Gallea Elena - San
Secondo di Pinerolo TO (A Niki).
Menzioni d’onore: 1) Passaquin-
dici Annamaria - Pinerolo TO (La
rondine e il vento), 2) Sussetto
Nadia - Pinerolo TO (Surf), 4)
Ranalli Giuseppina - Candiolo
TO (Siamo noi), 7) Damiano Ali-
ce - Pinasca TO (Ad un amico),
9) Gallea Elena - San Secondo di
Pinerolo TO (Dolce mare), 10)
Cuniberti Sergio - Bricherasio TO
(Guardandomi le rughe), 11)
Martina Piera - Bricherasio TO
(Infinito). Segnalazioni al merito
Binelli Sara - Roure TO (Non c’è
vita…senza spine). Sezione B “La
montagna…non solo poesia”
(poesie in lingua italiana). Classi-
fica: 1) Masoni Maria Luisa -
Monforte d’Alba CN (A Marco),
2) Bertalmio Norma - Perosa Ar-
gentina TO (Lassù.) Menzioni
d’onore: 1) Bertalmio Norma -
Perosa Argentina TO (La roccia).
Sezione C “ Tema liber ” (poesie
in lingua piemontese Classifica:
1) Mina  Giuseppe - Ancona (Un
soris). Menzioni d’onore: 3)
Griotti Letizia - San Pietro Val Le-
mina TO (Lacrime e soris.) Sezio-
ne D “la montagna…nen mach
poesia” (poesie in lingua piemon-
tese). Classifica: 1) Gullino Vitto-
rio - Racconigi CN (Vorèj bin a la
montagna)

PINEROLO PER
L’AMBIENTE: 

UN NUOVO
MEZZO 

A METANO

Cresce il parco macchine
a metano della Città di
Pinerolo. Un mezzo ac-
quistato dal Comune di
Pinerolo con il contribu-
to della Provincia di Tori-
no. Sono già state acqui-
site due Fiat Punto a GPL
destinate alla Polizia Mu-
nicipale con un co-finan-
ziamento del 50%. Ulti-
ma arrivata la Panda Na-
tural Power, acquistata
con un contributo del
100% da parte della Pro-
vincia di Torino.

20% di sconto

25% di sconto 

per macchine 

con più di 10 anni

20% di sconto

25% di sconto 

per macchine 

con più di 10 anni

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

NEL MESE DI SETTEMBRE
DIMOSTRAZIONI
DEL SINTETIZZATORE KORG OASIS

per info e prenotazioni tel. 0121 322613
mail info@nemostore.it

BASI - COLONNE SONORE - JINGLE

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

www.nemostore.it - info@nemostore.it
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notizie
D A  P I N E R O L O

Anche quest’anno il caldo ha
investito il nostro paese, co-
me ogni anno le persone han-
no cercato rifugio per sfuggire
dall’afa cittadina, soprattutto
le panchine di piazza Facta e i
viali di Piazza Fontana sono
stati i luoghi più frequentati
per lo più da persone anziane.
I più colpiti naturalmente so-
no stati gli anziani, molte vol-
te lasciati soli. A questo pun-
to ci chiediamo, come hanno
affrontato il caldo le persone
anziane? E soprattutto come
possono essere aiutati se la-
sciati senza badante o senza
qualcuno che si prenda cura
di loro? Poco tempo fa la di-
rettrice dell’Ancora la signora
Lorella Trecastagne, ci ha se-
gnalato del fatto che, presso
la sua sede di Via Cravero, è
arrivata un’anziana in stato

confusionale chiedendo di un
membro della sua famiglia. Il
problema anziani ogni anno
peggiora nella città di Pinero-
lo. Sicuramente questo è cau-
sato dalla poca cura e sensibi-
lità della famiglia, che magari
lascia il proprio caro da solo
per andare in vacanza o ma-
gari perché non può permet-
tersi o non vuole mandarlo in
una casa di riposo; in secon-
do luogo vi sono le poche
possibilità che la città offre
agli anziani, sono scarsi gli
spazi riservati per quest’ulti-
mi oppure manifestazioni o
gruppi che collaborino per
aiutarli. Perciò molte persone
non sono solo in stato confu-
sionale a causa del caldo
estremo, ma lo sono soprat-
tutto per la poca cura che si
dà a quest’ultimi.

Inseguimento a folle velocità, di notte, nel centro di Pinerolo tra
un’Audi e una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile di
Pinerolo.  L’Audi non si era fermata all’ALT dei Carabinieri ed è
fuggita. Immediato l’inseguimento che ha visto così le due auto
percorrere le strade di via Saluzzo e del centro storico di Pinerolo a
velocità da Formula Uno.  L’Audi in testa ed i Carabinieri con i
lampeggianti e le sirene accese. La preoccupazione dei militi era
quella di segnalare la presenza poiché i fuggitivi durante la loro

“corsa” hanno “bruciato” tutti gli incroci e semafori senza preoc-
cuparsi dell’arrivo di auto o persone.
“E’ stata una scena da film –racconta un testimone- ho visto arri-
vare l’Audi a folle velocità e volare letteralmente nel dissuasore del
traffico presente all’ingresso del centro storico in via Duca degli
Abruzzi. Stesso salto in quello successivo con i carabinieri alle co-
stole. Poi l’auto è passata dove c’è il campanile del Duomo ed è an-
data in via Trento.” Durante il “salto” l’auto rompeva la coppa del-
l’olio e riversava così il minerale a terra. All’altezza della Caserma
dei Carabinieri, ennesimo “volo” dell’Audi” che finiva, però, la
corsa poco dopo, con il motore fuso. I due occupanti si sono dati
alla fuga a piedi: invane le ricerche dei Carabinieri.

INSEGUIMENTO A FOLLE VELOCITÀ

L’associazione ex-allievi
del Liceo – Ginnasio
“G.F. Porporato” di
Pinerolo ricorda con defe-
renza e commozione il
prof. Felice Burdino,
uomo d’azione, di pen-
siero e di cultura, simbolo
di rettitudine e di onestà.

CI HA LASCIATI 
IL PROF. FELICE

BURDINO

GLI ANZIANI A PINEROLO NEL CENTRO DI PINEROLO

LUTTO 
GENNY NESCA IN RIVA

Si sono svolti Lunedì 31 agosto i funerali di Genny Nesca
moglie di Mario Riva. Ai funerali erano presenti moltissi-
me persone tutte accumunate dal dolore per questa prema-
tura scomparsa. Una presenza che dimostra l’affetto verso
Genny e per la sua famiglia con i figli Emanuela, Fabrizio
e il marito Mario Riva. Il
direttore, la redazione di
Voce Pinerolese si uni-
sce al dolore di Ema-
nuela, Federico, Mario
Riva, Giorgio e Franco
Nesta ed esprimiamo le
più sincere e sentite
condoglianze.

L’auto del Nucleo Radiomobile Pinerolo (foto di repertorio).

La Giunta comunale della Cit-
tà di Pinerolo sostiene il pro-
getto “Laboratorio di cucito”,
organizzato dall’UNIFEM, il
Fondo delle Nazioni Unite per
le Donne.   L’UNIFEM, creato
nel 1976, fornisce assistenza
finanziaria e organizzativa per
progetti diretti a promuovere
l’avanzamento delle donne e
l’eguaglianza di genere, con
particolare attenzione alla tu-
tela dei diritti economici, al-
l’eliminazione di tutte le for-

me di violenza, alla riduzione
della povertà e ad un maggio-
re inserimento delle donne. 
Il progetto “Laboratorio di cu-
cito” è rivolto alla promozione
della figura femminile in am-
bito economico e sociale: gra-
zie alla collaborazione con il
C.I.S.S. di Pinerolo - che indi-
viduerà le partecipanti al cor-
so - verrà coinvolto un gruppo
di donne alle quali verranno
trasmesse nuove competenze
e professionalità. L’obiettivo è
di offrire una nuova concreta
opportunità lavorativa, ridu-
cendo così il disagio e
l’esclusione sociale. Il percor-
so formativo del progetto pre-
vede dieci lezioni centrate sul-
le tecniche base del cucito a
mano e a macchina: i docenti,
le attrezzature e il materiale
necessario verranno forniti da
UNIFEM e al termine del cor-
so le partecipanti riceveranno
una macchina da cucire. Il
progetto prenderà avvio dal
mese di settembre, con lezioni
settimanali il martedì dalle
9,30 alle 11,30 presso i locali
di Piazza Foro Boario, messi a
disposizione dell’UNIFEM dal
Comune di Pinerolo. 

UNIFEM: FONDO N. U. PER LE DONNE

LABORATORIO DI CUCITO

SOSTEGNO ALLE
DONNE IN DIFFICOLTÀ

“La riforma prevista dal Codi-
ce delle autonomie locali – af-
ferma l’On. Merlo – non può
prevedere la selvaggia sop-
pressione delle comunità
montane. Tutti concordiamo
con il Ministro Calderoli che
le comunità montane all’altez-
za del mare vanno abolite al
più presto ma, com’ è ovvio,
quelle realmente montane
svolgono un ruolo decisivo
per il governo e la difesa del
territorio, in particolare  dei
territori piemontesi. E proprio

ON. MERLO: COMUNITÀ MONTANE 

NO ALLA SOPPRESSIONE
SELVAGGIA

sul fronte dei costi è bene es-
sere chiari: gli ultimi dati Istat
aggiornati ai consuntivi del
2006, dicono che le comunità
montane hanno accertato en-
trate per oltre 2 miliardi e 107
milioni di euro, alle quali lo
Stato centrale ha concorso per
soli 170 milioni. La prevalen-
za delle entrate è infatti anzi-
tutto di derivazione regionale.
Un motivo, questo, per dire
una parola chiara al Governo
e alla riforma Calderoli: sì al
taglio di enti inutili ma un no
deciso ad una sciabolata de-
magogica e qualunquistica che
avrebbe come unico effetto
quello di lasciare al proprio
destino – di emarginazione e
di abbandono -  la stragrande
maggioranza dei territori
montani, e in particolare pro-
prio quelli piemontesi”.

On. Merlo

Fatti un break 

con simpatia... 
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La XXXIII edizione della rassegna dell’Artigia-
nato pinerolese si apre in un clima sicura-
mente ancora di “crisi”anche se il suo punto
culminante dovrebbe essere ormai dietro le
spalle e gli economisti internazionali eviden-
ziano i primi, seppur ancora deboli, segnali di
una lenta ripresa.
Queste prime avvisaglie di ripresa non riguar-
dano tuttavia ancora significativamente il mon-
do produttivo italiano che, come ben sappiamo,
viaggia più lentamente ed a rimorchio delle più
grandi economie mondiali, ma sono segnali che
lasciano intravedere, finalmente, uno spiraglio
in controtendenza e di luce per i mesi a venire.
Il tracollo finanziario, partito dagli U.S.A., si è

globalmente e rapidamente diffuso (Italia e Pie-
monte compresi) con effetti a catena che si sono
presto trasferiti al mondo delle grandi, medie e
piccole imprese, all’artigianato, al mondo del la-
voro ed alle famiglie non risparmiando in prati-
ca nessun comparto dell’economia reale.
Per l’artigianato subalpino il secondo semestre
2008 è stato terribile…il 43,9% delle imprese
ha diminuito il fatturato, il 49% ha ridotto il nu-
mero degli occupati ed il 67,2% non ha effet-
tuato investimenti. Altrettanto preoccupanti i da-
ti dei primi tre mesi dell’anno in corso: il fattu-
rato è diminuito per il 57,7% delle aziende arti-
giane, è rimasto invariato per il 32,3%, mentre
è aumentato per il 10%. Le previsioni per i pros-

DA GIOVEDÌ 3 A DOMENICA 6 SETTEMBRE

XXXIII RASSEGNA DELL’ ARTIGIANATO PINEROLESE “ USCIRE DALLA CRISI”
simi mesi del 2009, pur mantenendosi molto
caute, sono però improntate su un trend di lieve
ripresa che dovrebbe confermarsi nel 2010.
Per superare la “ crisi”delle imprese artigiane,
imprese che sono spesso inserite nella filiera
produttiva e fortemente legate al territorio, so-
no già state prese dagli enti istituzionali preposti
importanti misure volte al sostegno del credito,
del lavoro e del reddito anche con incentivi mi-
rati ai consumi ed agli investimenti. Un signifi-
cativo esempio delle misure adottate è stato si-
curamente il varo, da parte del Consiglio Regio-
nale del Piemonte, del “ Testo Unico per
l’Artigianato”. Un nuovo strumento normativo
che valorizza il comparto artigiano portandolo

su un piano di parità con l’industria. Agile e fles-
sibile il T.U. è in grado di adattarsi ai vari e mu-
tati scenari economici per offrire risposte e so-
stegno alle esigenze delle imprese artigiane
(agevolazioni che privilegiano l’innovazione, la
ricerca e la qualità produttiva, l’accesso al credi-
to, il rafforzamento del sistema di garanzia e
controgaranzia, la certificazione dei processi e
dei prodotti, lo sviluppo dell’associazionismo
economico e della cooperazione, lo sviluppo del-
le imprese artigiane condotte da figure femmi-
nili e dai giovani). Ma la crisi dell’artigianato
presenta anche delle peculiarità decisamente
controverse (come ha recentemente ricordato,
in un’intervista, Luca De Maria, vicepresidente

nazionale dei giovani imprenditori di Confarti-
gianato); infatti, nella presente situazione di dif-
ficoltà e di crisi occupazionale, le aziende arti-
giane si lamentano di non riuscire a trovare per-
sonale e manodopera.  Solo in Piemonte sareb-
bero cinquemila i posti vacanti, posti che salireb-
bero a cinquantamila a livello nazionale. I gio-
vani non trovano lavoro e fanno la fila per un
posto in un call-center o come cassiere di super-
mercato ignorando le proposte delle aziende ar-
tigiane, aziende che invece offrono professiona-
lità e dove si impara realmente un mestiere.
L’ultima radiografia dell’artigianato piemontese
ben evidenzia questa situazione veramente pa-
radossale, un settore produttivo in cui il 30% dei
posti di lavoro disponibili rimane di fatto scoper-
to.   I motivi di questa situazione derivano pur-
troppo da vecchi stereotipi di pensiero e da su-
perate convinzioni in quanto spesso si ritiene
ancora che l’artigianato, più che una categoria
economica, sia un modo di produrre, un modo
di concepire la vita. Questa affermazione, anche
se si riallaccia ad una concezione romantica ed
in buona misura superata, contiene indubbia-
mente un fondo di verità: il rispetto delle tradi-
zioni, l’atmosfera familiare che si percepisce an-
cora in molte aziende artigiane, lo spirito di au-
tonomia e di individualismo, l’infaticabile attivi-
tà e la geniale inventiva concorrono a creare in-
torno  al lavoro artigianale un clima tutto parti-
colare, in cui non è facile distinguere l’attività
strettamente economica dalla vita quotidiana, il
mezzo per vivere dal fine stesso. L’artigiano vi-
ve nella sua azienda e per la sua azienda, ricer-
cando sovente più la soddisfazione del suo ego
derivante dalla riuscita del suo lavoro e della
sua creazione che non il puro tornaconto econo-
mico.    Spesso l’artigiano si sacrifica ben oltre i
normali orari di lavoro, dedicando energie fisi-
che ed intellettuali al miglioramento ed al perfe-
zionamento della sua impresa e ritenendosi
compensato di tanti sacrifici dalla sola consape-
volezza di lavorare nella propria azienda. Que-
sto modo di intendere, questa concezione del la-
voro artigianale, pur se fondamentalmente cor-
retta, viene tuttavia recepita ed enfatizzata, dai

giovani, solo nei suoi aspetti meno positivi (ora-
ri di lavoro spesso pesanti, limitazione della li-
bertà personale, visione incentrata e limitata al-
la propria azienda, scarsità di scambi interper-
sonali con il resto del mondo del lavoro ecc.)
senza comprendere invece la grande importan-
za formativa ed economica del settore.   
Sottolineare solo un particolare aspetto, un po’
sentimentale dell’artigianato, ignorandone altri
ben più concreti e traducibili in termini di produ-
zione e di realtà economica è un gravissimo er-
rore.
I giovani non devono pensare all’artigianato co-
me ad un sorpassato e polveroso archivio delle
tradizioni, tollerato nell’attuale economia solo in
quanto meritevole retaggio del passato remoto.
L’artigianato, invece, è una forza viva, una real-
tà incontestabile, che proprio dalla capacità di
rispondenza alle attuali esigenze sociali ed eco-
nomiche ricava la sua ragion d’essere.
Da questi presupposti nasce l’importanza di mo-
derne strutture formative che sappiano ricreare
e ridare “ Appeal” al settore artigiano, strutture
formative che mettano in opera tutte le connes-
sioni possibili tra il mondo delle piccole imprese
ed i giovani. La crisi si supera con il lavoro ma,
soprattutto recuperando la grande forza dina-
mica e propositiva dei giovani e facendo com-
prendere loro la grande opportunità dell’offerta
artigiana e l’importanza strategica di un settore
che esisterà fintanto che alla base della nostra
civiltà ci sarà la libertà dell’iniziativa personale
e privata ed il gusto delle cose belle. Questa
XXXIII rassegna pinerolese vede un vero e pro-
prio tragitto mediatico/culturale all’interno del-
la realtà artigiana e delle sue più moderne ma
anche tradizionali espressioni. Percorso che que-
st’anno si snoda da piazza Facta a via Savoia,
via Duomo, piazza Verdi , via Trento, Piazza san
Donato e via Duca degli Abruzzi. La “Rassegna
Artigiana ” quindi come trampolino e momento
chiave per superare la grave “crisi” del settore e
come evento di grande interesse e richiamo per
il rilancio economico e turistico di Pinerolo e del
pinerolese. 

Dario Poggio
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RASSEGNA ARTIGIANATO: VOCE PINEROLESE CONSIGLIA

Durante l’Artigianato servizio di ristorazione. 

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 AL CAFÈ DEL DOM TUTTO L’ANNO È FESTA

IMMANCABILI I GLI APERICENA 

E LA CAFFETTERIA

NON DIMENTICARE LA 

NOTTE BIANCA E 

PASSA DAL CAFÈ DEL DOM:

RESTERAI INCANTATO…

AL CAFÈ DEL DOM TUTTO L’ANNO È FESTA
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Anche quest'anno torna la
Rassegna dell'Artigianato Pi-
nerolese, l'evento annuale tra i
più attesi tra i cittadini di Pi-
nerolo, dei comuni limitrofi e
di numerosi visitatori prove-
nienti da tutta la provincia;
quattro giorni nei quali la città
riscopre le sue eccellenze arti-
giane presentate negli scenari
suggestivi del cuore di Pinero-
lo tra piazze addobbate a festa
e storiche vie. 
Un piccolo giallo che non ha
giovato alla vigilia della Rasse-
gna: in piazza Facta verrà alle-
stita una grande struttura così
detta istituzionale che di fatto
accoglierà i visitatori; in tale
struttura non hanno però tro-
vato posto tutte le Associazio-
ni firmatarie del protocollo

d'intesa, atto basilare per ma-
nifestare l'unità di intenti nel-
l'organizzazione della Rasse-
gna; difficile da spiegare, in
particolare, l'esclusione di
ASCOM, l 'Associazione di
Commercianti più grande a li-
vello Provinciale; il Presidente
Roberto Caggiano getta acqua

sul fuoco: "La rassegna è in-
nanzitutto eccellenza artigiana
ed è quindi giusto che nello
stand di accoglienza ci siano,
oltre alle istituzioni, le Asso-
ciazioni degli Artigiani; i com-
mercianti sono chiamati a par-
tecipare attivamente fornendo
una bella cornice a tutta la cit-
tà, dando servizi e organizzan-
do la notte bianca come stabi-
lito nel protocollo d'intesa; or-
ganizzare una rassegna di que-
ste dimensioni è molto com-
plicato e qualche problema è
normale che, strada facendo,
si verifichi; ASCOM sarà parte
attiva della rassegna e insieme
a tutte le altre associazioni ga-
rantirà una manifestazione in
linea con le aspettative. Buona
festa a tutti".

Roberto Caggiano Presidente
ASCOM Pinerolo.

DAL 3 AL 6 SETTEMBRE TRA PROPOSTE E VECCHI PROBLEMI

UN PICCOLO GIALLO PER LA
RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO

Senza sosta i ladri anche in estate. Così,
prima di ferragosto, i soliti ignoti sono en-
trati, di notte, nel Cafè Paris di Abbadia
Alpina. Il furto è stato consistente ed han-
no rubato i soldi degli apparecchi elettro-
nici e i soldi presenti in cassa. Non è man-
cato anche il furto di bottiglie di liquori.
“Sono passati dal retro - afferma Daniele
Guglielmo - hanno tagliato la serranda ed
hanno ripulito il negozio. Adesso abbiamo
potenziato le difese del locale. Devo dire
che ad Abbadia Alpina queste azioni not-
turne sono frequenti.”

FURTO AL CAFÈ PARIS DI ABBADIA
Filmato sulla TV WEB www.vocepinerolese.it

La regolazione di traffico e par-
cheggi in vista della XXXIII Ras-
segna dell’Artigianato del Pinero-
lese che si terrà dal 3 al 6 settem-
bre 2009 è il seguente: Divieto di
sosta con rimozione forzata dei
veicoli in: Piazza Marconi e via
Losano dalle ore 6,00 del giorno
24 agosto alle ore 24,00 del gior-
no 7 settembre 2009; Piazza Ca-
vour (metà piazza lato via Duca

degli Abruzzi) dalle ore 6,00 del
giorno 24 agosto alle ore 24,00
del giorno 10 settembre 2009;
Piazza Cavour (tutta la piazza)
dalle ore 6,00 del giorno 29 ago-
sto alle ore 24,00 del giorno 7
settembre 2009; Piazza San Do-
nato dalle ore 6,00 del giorno 26
agosto alle ore 24,00 del giorno 9
settembre 2009.  Nell’ordinanza
si dispone inoltre che, nei giorni

dal 24 agosto al 10 settembre, in
piazza Vittorio Veneto (parte di-
sciplinata con disco orario) nei
giorni e nelle ore in cui è consen-
tito lo stazionamento dei veicoli,
sia consentita la sosta senza ob-
bligo di esposizione dell’ora di
arrivo ai titolari di permesso
ZTL, esposto in modo chiaro e
visibile sul vetro anteriore del
veicolo. 

RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO: IL TRAFFICO

I proprietari del Bar di Abbadia.

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

NUOVO 
DEHORS ESTIVO
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La Maschera di Ferro è diventata una realtà straordinaria per Pinerolo e per il Pie-
monte. Una manifestazione che ha saputo cogliere le professionalità artistiche e sto-
riche presenti nel nostro territorio, con uomini e donne di grandi capacità. Così, tra
storia e leggenda la XI° edizione della Maschera di Ferro prenderà il via sabato 3
ottobre. Dalle ore 16 al tramonto ci sarà “Il bando”, dalle 21  alle 24  “fascino e
suggestioni di un tempo”. Domenica 4 ottobre  alle ore 10,30  Basilica di San Mauri-
zio “Santa Messa” . Dalle 15 alle 19  Grande rievocazione storica tra storia e leggen-
da “intrighi, misteri e suggestioni del ‘600”

Il Programma completo

SABATO 3 OTTOBRE
Ore 16,00 - Centro Storico corso Torino e via Buniva   Il Bando
dalle 21 alle 24  “fascino e suggestioni di un tempo”
Nell’aria misteriosa della sera D'Artagnan, i Moschettieri e un drappello militare
partendo dal Comune “via Duomo” scortano un gruppo di nobili provenienti da Pari-
gi sino in via Principi d'Acaja (all’altezza del pozzo) ove si trova la cella del prigio-
niero. Ivi resterà rinchiuso  per tutta la serata. 
Lungo il percorso sono dislocati: il bivacco dei Moschettieri ed il suggestivo accampa-
mento del  gruppo dei popolani di Pignerol, il gruppo teatrale Ij Sempreverdi di San
Mauro Torinese, il gruppo storico delle antiche tradizioni popolari di Bibiana, ël Ciar-
latan dël ‘600. 
Contemporaneamente, in piazza San Donato il governatore della Cittadella,  Antoine
de Perotin ed il gruppo di ospiti Francesi,  accolgono i visitatori offrendo loro spetta-
coli di grande suggestione scenica  fino a notte fonda. Partecipano: Musici, Danzatri-
ci, Giocolieri, Tamburini, Giullari, Acrobati, Illusionisti e Duellanti.
- Chiesa di San Giuseppe: Maria Luisa Freiria e il gruppo espressioni d’arte presenta-
no “Un suggestivo itinerario tra musica arte e intrighi”. L’offerta musicale degli al-
lievi dell’Istituto Arcangelo Corelli è diretta dal maestro Giovanni Freiria.
Al Pozzo   : Cella della Maschera di Ferro.

DOMENICA 4 OTTOBRE 
Ore 10,30 - Basilica di San Maurizio
“Santa Messa”
Canti dell’epoca a cura del Coro della Basilica di San Maurizio
ACCORDISSOINANTI diretto dal maestro Alberto Passarelli
Pomeriggio ore 15,00  La grande manifestazione
Dal palco, sito in Piazza Vittorio Veneto (p.za Fontana), inizio manifestazione con
l'esibizione di: 
- Tamburini di Pignerol
- Tamburini, Musici e Sbandieratori I TEMPLARI di Villastellone
- Partenza corteo
- Via Duomo, ang. Via Trieste: Esibizione del Gruppo Sportica di Pinerolo
Tamburini e Sbandieratrici dei  Balestrieri di Roccapiatta

- Nella via detta dei mercanti “Via Trieste”, si può trovare chi vende, chi compra, chi
predice il futuro, ovvero 
tutti i prototipi dei: “Mercanti di un tempo”
- Piazza Tegas: Giochi storici 
- Piazza Verdi: Annullo Filatelico e mostra di pittura.
- Chiesa di San Giuseppe: Maria Luisa Freiria e il gruppo espressioni d’arte in “Un
suggestivo itinerario tra musica arte e intrighi” L’offerta musicale degli allievi  del-
l’Istituto Arcangelo Corelli è diretta dal maestro Giovanni Freiria.
Esibizione della Badia Corale Val Chisone diretta dal maestro Guido Calliero.
Piazza del Tribunale si possono ammirare le esibizione:
Accampamento del Gruppo Storico “Milizia Paesana” di Grugliasco
La compagnia della Gaia Danza di Torino
Il Gruppo Tamburini, Musici e Sbandieratori I TEMPLARI di Villastellone
I Tamburini di Pignerol
Tamburini e Sbandieratrici dei  Balestrieri di Roccapiatta

- Al pozzo: Cella della Maschera di Ferro  -  Gruppo storico Militare di Valentina Vi-
sconti di Asti. 

- Piazzale d'Andrade Gruppo storico antiche tradizioni popolari di Bibiana

- Ai Bastioni di via Principi D'Acaja :Accampamento dei Moschettieri ed il gruppo dei
popolani e antichi mestieri di Pignerol, musiche e danze del '600 
Gruppo storico militare Assedio di Canelli Reggimento Croce Bianca

- Piazza San Donato si possono ammirare le esibizione:
Accampamento del gruppo Storico Militare Andrea Provana di Alpignano Reggimen-
to Despotes
Gruppo Coreografico Pinerolese,
Associazione Schermistica della Maschera di Ferro di Pinerolo.
Il Gruppo Tamburini, Musici e Sbandieratori I TEMPLARI di Villastellone
La cantante Martina Richard
Passaggio cortei
Ore 17,30 Partenza corteo storico con centinaia di personaggi in costume da Piazza
Santa Croce per via Trento, piazza San Donato via Duomo, via del Pino, via San Giu-
seppe, piazzale del Tribunale, via Convento di San Francesco, via Principi d'Acaja,
via Trento, piazza San Donato, via Savoia, piazza Vittorio Veneto.
Ore 18,30
Sul palco in piazza Vittorio Veneto (piazza Fontana), verrà svelato il nome del perso-
naggio misterioso che ha impersonato “la maschera di Ferro A.D. 2009”

Regia Luigi Oddoero

MANIFESTAZIONI COLLATERALI

CONFERENZA 
Martedì 29 settembre alle ore 18,00 presso il salone dei Cavalieri
Via Giolitti, 7  - Pinerolo
Conferenza sul tema “Pignerol nel '600”
a cura dell’Associazione A.N.I.O.C di Pinerolo

MOSTRE:
Sala mostre “Teatro Sociale” Via Trieste
La Maschera di Ferro:
Segni e forme d'arte interpretati dagli studenti 
del Liceo Artistico Statale M. Buniva di Pinerolo

LA MASCHERA DI FERRO XI° EDIZIONE A. D. 2009
°°°°°°°°°°°°
Ortopedia Possetti - Corso Torino, 86
“I Tamburini di Pignerol”
mostra fotografica

°°°°°°°°°°°°
Velvet  Style via Saluzzo, 22
Dal 20 settembre al 6 ottobre     
Il mistero della Maschera “ferro o velluto?”

°°°°°°°°°°°°
Galleria del cinema -  via Buniva, 63
Dal 20 settembre al 6 ottobre     
Immagini di Pinerolo al tempo della Maschera di Ferro 

°°°°°°°°°°°
Piazzetta Verdi
“I personaggi della maschera di Ferro”
mostra di pittura a cura del Gruppo pittori Circolo Culturale Pablo Neruda” 

°°°°°°°°°°°°
Chiesa di San Giuseppe
Maria Luisa Freiria e il gruppo espressioni d’arte in
“Un suggestivo itinerario tra musica arte e intrighi”

°°°°°°°°°°°°

Dal 30 settembre presso lo studio Foto & Photo  di MAX VUERICH
Piazza del Duomo, 47 Pinerolo.
Mostra fotografica “ La Maschera di Ferro” 

Domenica 4 ottobre ore 20,30 presso il ristorante
Le 5 Frecce di Campiglione Fenile
strada vecchia di Pinerolo, 6

CENA STORICA
adulti €. 30,00     bambini € 15,00
info e prenotazioni entro il 1/10

tutti i giorni dopo le ore 18,00 
cell. 338 744 39 78

info: www.mascheradiferro.net
www.caprilli.com
isabella.grandis@tele2.it
cell. 329 492 64 16 – 339 646 00 44

Regolamento completo su www.mascheradiferro.net e/o
www.caprilli.com. Scopo del gioco: Indovinare il nome e il co-
gnome del personaggio che impersonerà la Maschera di Ferro
XI edizione. Periodo fino al 02/10/09. Estrazione finale entro il
31/10/09 - Area territorio nazionale italiano. Premi: Sette giorni
a Parigi in B&B hotel 3* volo a/r  Week-end a Cannes in B&B
hotel 4* . Navigatore Satellitare portatile VDO DAYTON 
INDIZI: Ha iniziato la sua carriera in teatro. Attore comico, au-
tore, cantante e conduttore televisivo e cinematografico. Ha
duettato con Mina. Ha interpretato spot televisivi di grande suc-
cesso ed è stato premiato al Cannes con il Leone d'Oro, il massi-
mo riconoscimento nel mondo della pubblicità. Segno zodiaca-
le: Capricorno.E’ stato insignito dell’onorificenza di commenda-
tore della Repubblica Italiana.

Concorso a premi
INDOVINA CHI?
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IL PERCHÉ DEI CONCORSI IPPICI
Era il 9 ottobre del 1952: si
muovevano i primi passi per
rilanciare, dopo la Seconda
Guerra Mondiale, quella lunga
tradizione che fece di Pinero-
lo, indissolubilmente legata
alle glorie della Cavalleria Ita-
liana, la Capitale dell’Equita-
zione Mondiale. Nello storico
campo ostacoli “Tancredi di
Savoiroux” si diedero appun-
tamento i migliori cavalieri
italiani e stranieri per dare vita
al 1° Concorso Ippico Interna-
zionale (CHI).  Alla sua con-
clusione, il Generale Badino
Rossi, lo storico per eccellenza
della  Scuola di Cavalleria,
sulla rivista “Il Cavallo Italia-
no”,  scriveva: “…possiamo
affermare che Pinerolo è di
nuovo all’ordine del giorno,
speriamo non solo per oggi”.
Fu tale il successo che l’anno
successivo (1953) la Federa-
zione Equestre Internazionale
“laureò” il Concorso “ufficia-
le” (CHIO).  I più grandi ca-
valieri di allora ( i fratelli
D’Inzeo, Oppes, Dettori, Man-
cinelli, Cruz, Dominquez, De-
gallier, Lombard, Winkler,
D’Oriola, Halm, Vanderhae-
gen, Gunes) vennero così a
contatto con la realtà pinero-
lese, riscoprendone il suo pas-

sato e gli impianti equestri
(Savoiroux, cavallerizza Ca-
prilli, Baudenasca, Baldissero),
la meravigliosa posizione,
l’ambiente e la gente, appas-
sionata ed intenditrice. Dopo
diverse edizioni (CHIO 1954 -
CHIO 1955 - CHIO 1956 - 
CHI 1957 - CHI 1959 - CHI
1961), che offrirono uno spet-
tacolo indimenticabile, il Con-
corso perse, purtroppo, la sua
importanza. Ritornò Naziona-
le, poi interregionale,
poi…sparì.
Scomparve un’altra importan-
te tessera del grande mosaico
della storia dell’equitazione
italiana e di Pinerolo. 
Nel 1994, con un gruppo di
volontari e l’apporto significa-
tivo di personalità, di Enti
amanti delle tradizioni eque-
stri e del passato storico della
città, nonché di importanti
sponsor (…Avvocato Agnelli),
in un quadro più ampio rivol-
to alla rinascita della Scuola
Nazionale di Equitazione, pur
tra l’incredulità di molti, il te-
ma Concorsi Ippici fu ripreso
con la realizzazione di un
Concorso Ippico Nazionale af-
fermatosi con un notevole
successo tecnico, di pubblico
e favorevoli commenti di criti-
ca e di immagine.
Il positivo risultato ottenuto ci
spinse a programmare, per il
1995, il 9° Concorso Ippico
Internazionale dell’Amicizia
(CSA) che vide la partecipa-
zione di Cavalieri provenienti
dal Belgio, Francia, Germania,
Liechtenstein e Svizzera, in
rappresentanza delle rispettive
Federazioni: si concluse con
un ulteriore successo, a con-
ferma che la strada intrapresa,
per rilanciare Pinerolo in un
contesto nazionale ed interna-
zionale, era giusta.
A conclusione del Concorso,
si volle formulare un impegno
per il 1996 ed accendere una
speranza: l’organizzazione del
10° Concorso Ippico Interna-
zionale. Cavalieri di ben 14
nazioni (Argentina, Austria,
Belgio, Cuba, Danimarca,
Francia, Germania, Gran Bre-
tagna, Irlanda, Italia, Lie-
chtenstein, San Marino, Spa-
gna e Svizzera) vollero essere
presenti per toccare con mano
quanto di interessante poteva-
no offrire questo Concorso e
questa Città: mai avevano vi-

sto tanti spettatori nei tre
giorni di gara ed un campo
ostacoli così ben preparato e
disegnato.
Forti di queste esperienze, per
il 1997 fu ripetuta l’iniziativa
con un CSI-B, che vide la par-
tecipazione di cavalieri in rap-
presentanza di 17 Nazioni. In
considerazione del notevole
successo, anche per il 1998
realizzammo un CSI-A con la
partecipazione di cavalieri
provenienti da 20 Nazioni, in-
tegrandoci così nel Calendario
internazionale con le città
protagoniste della storia del-
l’equitazione.
Per il 1999, proprio per ricor-
dare i 150 anni della costitu-
zione in Pinerolo della famosa
Scuola di Cavalleria (20 no-
vembre 1849), programmam-
mo ancora un CSI-A, un Con-
corso Nazionale di tipo A,  un
Criterium militare, nonché il
Raduno Nazionale dell’Arma
di Cavalleria determinante
“passo avanti” per conferire
alla Città di Pinerolo e ai suoi
Concorsi una inconfondibile
caratteristica tecnico-organiz-
zativa e collegarsi  ai famosi
Concorsi Internazionali del
passato.
La “Città della cavalleria”si
presentò puntuale con l’ormai
tradizionale appuntamento
settembrino nel 2000, nel
2001, nel 2002, nel 2003, nel
2004 (con un
CSI*****)….fino ad oggi ap-
pannaggio di una tradizione
che si rinnova e che ogni anno
ci ricorda che in questa “pic-
cola” cittadina piemontese af-
fondano le radici dell’equita-
zione italiana che con la Scuo-
la Militare di Cavalleria era
considerata e nota come la
“Oxford” dell’arte equestre.
Queste le Nazioni invitate al
25° concorso: Australia, Au-
stria, Belgio, Bermuda, Finlan-
dia, Francia, Germania, Giap-
pone, Grecia,  Inghilterra, Lie-
chtenstein, Lussemburgo,
Nuova Zelanda, Olanda, Spa-
gna, Stati Uniti, Sud Africa,
Svezia, Svizzera.
Il desiderio: recuperare questo
grande patrimonio, riscoprire
e ricostruire tanto prestigio
per riportare a Pinerolo la
“Sua” Scuola Nazionale.
Il presidente dei Concorsi

Gen. Angelo Distaso       

Mostra di Pittura
Di Maurizio Rinaudo

Si è tenuta, quest’estate a Pragelato, una Mostra di pittura di
Maurizio Rinaudo con esposizione di opere ad olio su tela e
su tavola. La mostra è stata presentata dal prof. Giorgio Barbe-
ris. Direttore Artistico dott.ssa Elena Piacentini. La mostra ha
ottenuto un grande successo a riprova della qualità dell’arti-
sta. Lo spazio espositivo è stato allestito presso la Galleria
d’Arte “Tinber”, a Pragelato (TO) in Via Albergian 20 – Sou-
cheres Hautes. info@tinberartgallery.it – 334.60.70.170.

Autunno, olio su tela.
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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

Dal 18 al 25 luglio si è svolto
a Pinerolo e alla Certosa Reale
di Collegno la manifestazione
"Vincoli Sonori- Klezmer &
Gypsy Festival". I partecipan-
ti, tutti emergenti dei generi,
appunto, klemzer e gypsy,
hanno colorato per un'intera
settimana i pomeriggi e le se-
rate pinerolesi, portando a Pi-
nerolo un festival di carattere
internazionale, dando alla mu-
sica un tono zingaro, ma allo
stesso tempo ebraico e mixan-
do musica classica, jazz e toni
etnici. Giunto alla quattordi-
cesima edizione, Vincoli So-
nori vuole abbattere quel mu-
ro, tra l'altro si propone pro-
prio al ventennale della caduta
del Muro di Berlino, che lo di-
videva tra una manifestazione
di nicchia e una a livello glo-
bale. Le band si sono esibite
tra il Teatro Sociale e Piazza
Facta. Nei concerti pomeridia-
ni hanno debuttato i Taraf, un
giovane trio proveniente dal-
l'Abruzzo, i quali hanno pro-
posto musica zingara europea,
associando violino, chitarra e
contrabbasso per un semplice
viaggio nei Balcani, arrivando
a toccare la tradizione klezmer
e manouche; in seguito La
Chatte Noire è entrata in sce-
na, grazie ai suoni tradizionali
e originali del fisarmonicista
pinerolese Marco Varvello e
infine i Dadaiko hanno misce-
lato vecchie canzoni con il

KLEZMER & GYPSY
FESTIVAL VINCOLI SONORI

jazz e la musica classica, que-
st'ultimi hanno anche pubbli-
cato un album nel 2007 intito-
lato "Motivi Erranti". Le sera-
te pinerolesi invece sono state
arricchite da David Krakauer's
Klezmer Madness feat. Keepa-
live, band che trasporta la tra-
dizione klezmer nel duro
rock, Keepalive che è invece
un innovativo compositore di
musica elettronica americano,
nella serata del 21 luglio ha
suonato a fianco di questa
prestigiosa band; i Besh o
Drom anticipatori dell'urban
gypsy, combinano punk e
funk, sono da molti anni i pre-

feriti della gioventù unghere-
se; Giorgio Conte et Atelier de
Swing, questo duetto ha per-
messo la rivisitazione di opere
classiche del famoso cantauto-
re, mixando il jazz con la cul-
tura zingara; Erika et Emi-
grante, la cantante Erika Serre
scoperta proprio lo scorso an-
no da Vincoli Sonori, torna
per la seconda volta su un pal-
co italiano accompagnata da
musicisti rom, francesi e ra-
jhastani e infine i Paprika Bal-
kanicus, recente trovata dei fe-
stival Womad di Peter Gabriel,
la loro prima apparizione in
Italia ha dato luogo ad uno
spettacolo elettrizzante e pie-
no di emozioni. Oltre ai con-
certi Vincoli Sonori Festival
ha proposto la visione di pelli-
cole interessanti quali "Gypsy
Caravan", "La Repubblica del-
le trombe" e "Miracolo alla
Scala", e una mostra "Click
Sonori, Immagini del Festival"
presso il Teatro Sociale.

Valentina gaido
redazione@vocepinerolese.it

E’ stata inaugurata sabato 29
agosto la mostra “Miti e riti
dell’Orso nel grande nord.

Sciamani e animali sacri del-
l’Eurasia”, organizzato dal
CeSMAP- Centro Studi e Mu-

Mostra: Miti e riti dell’Orso del Nord

SCIAMANI E ANIMALI 
SACRI DELL’EURASIA

seo d’Arte Preistorica, Museo
Civico di Archeologia e An-
tropologia di Pinerolo.” Con
loro le università di Helsinki
e Lapland, di Torino, museo
regionale di Scienze naturali

di Torino, Pohjoisen Etnogra-
fian Seura, Società per
l’Etnografia Nordica. La mo-
stra, visitabile nella Chiesa di
S. Agostino in via Principi
d’Acaja a Pinerolo resterà

aperta fino al 29 novembre.
Orari: sabato 15,30-18,30 e
domenica 10,30-12,30 e
15,30-18,30. Ingresso libero.
Nella foto l’inaugurazione
della mostra

Filmato sulla TV WEB www.vocepinerolese.it
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Con questa iniziativa vogliamo renderci conto dello sta-
to di salute del nostro servizio sanitario pinerolese, dan-
do ai nostri lettori il quadro dei vari reparti sia del-
l'Ospedale Agnelli, che delle altre strutture e ambulatori.
Mi sembrava doveroso iniziare questo viaggio con il Re-
parto di Oncologia di Pinerolo, dislocato al secondo pia-
no dell’ex Cottolengo a Pinerolo, e qui incontriamo ed
intervistiamo il primario professore Vincenzo Sidoti,
(Dir. Dipartimento Area Post Acuzie). 

Prof. Sidoti, perchè ha deciso di dedicarsi agli studi
sull'oncologia?
“All'epoca (mi sono laureato nel 1976 a Catania)
l’oncologia era quasi un pianeta sconosciuto e mi stuzzi-
cava l'idea di conoscere nuove prospettive della medici-
na, della ricerca su di un male che in quei tempi difficil-
mente lasciava scampo. Il mio era un modo per potermi
rendere realmente utile, in un contesto misterioso per la
medicina.”
La gente teme la parola cancro. Perchè secondo lei?
“Nonostante la grande informazione degli ultimi anni, la
gente preferisce non parlarne; è una sorta di esorcizza-
zione, è il timore che possa accadere, è un modo un
prendere le distanze da questa malattia”.
Invece la realtà cosa dice?
“Purtroppo a chiunque può capitare, nessuno purtrop-
po è immune. Credo che sia importante avere le idee
chiare.”
Quali sono i primi campanelli d'allarme sulla presen-

za di questa malattia?
“Non è semplice rispondere, certamente un campanello d'allarme per i tumori ai seni sono
l'accorgersi di noduli tastandoli, mentre per l'intestino un campanello d'allarme è l'accorgersi di
sangue nelle feci, non è detto che se c'è sangue nelle feci, sia tumore, comunque consiglierei di re-
carsi immediatamente dal proprio dottore. Mentre per quanto riguarda polmoni e fegato, lì le cose
si complicano: non esistono reali campanelli d'allarme”.
Nel suo reparto si esegue la chemioterapia. 
“La chemioterapia non è uguale per tutti, ad ogni paziente viene fatta una scelta in base ai dati in
nostro possesso, in base alla gravità; una terapia su misura, così potrei definirla .”
Anche in questo campo la medicina ha fatto dei passi da gigante 
“Sì, certamente. Nei convegni a livello mondiale ogni minimo passo avanti viene immediatamente
aggiornato, e messo in atto in tutti gli ospedali del mondo. Per esempio, ora, le ultime categorie
sono rappresentate da chemioterapia Monoclonare e Angiogenetica che vanno a colpire diretta-
mente le parti interessate, con il risultato di rendere la condizione di vita del paziente discreta”.
La percentuale di non guarigione dal cancro qual è?
“Per quanto riguarda seni e uteri si può raggiungere il 70- 80% di guarigioni. Intestino e colon
60% mentre polmoni e fegato le percentuali si abbassano lievemente, comunque in ogni caso si
garantisce una vita dignitosa, dipende sempre dallo stato di avanzamento della malattia”.
Parliamo di prevenzione
“In primo luogo una vita sana, sport, alimentazione corretta. Da evitare assolutamente, fumo, al-
col, vita disordinata, stress”.
Vuole parlarci del suo reparto, dei suoi collaboratori?
“Molto volentieri. Il personale del reparto da me diretto è il sogno di ogni primario: eccellenti.
Nel lavoro sono coadiuvato dal dott. Bonocore, e dal dott. Sardi, che svolgono un lavoro encomia-
bile, poichè, di fatto, sono impegnati sia a Pinerolo che nei reparti di lunga degenza di Pomaretto
e Bibiana. Non posso poi non citare Pasquale Fuscà, coordinatore infermieristico oncologico, Pa-
trizia Rolando coordinatrice post Acuzie, e le nostre fantastiche e altamente professionali 8 infer-
miere insieme alle 2 OSS”.
Ci può fornire alcuni dati del lavoro svolto nel 2008?
“Nel nostro reparto sono passati 716 pazienti, per un totale di 5920 giornate di degenza e sia-
mo supportati, sostenuti dall'azienda ASL3 che si adopera positivamente per far fronte ad ogni
nostra richiesta. Desidero ricordare che la chemioterapia ha dei costi elevatissimi, perciò rin-
grazio l'Azienda Sanitaria, che ci mette nelle condizioni di lavorare con grande serenità e pro-
fessionalità”.
Professor Sidoti con quali altri reparti e ospedali siete a stretto contatto?
“Noi siamo a stretto contatto con i reparti Chirurgia, Geriatria, con gli ospedali San Luigi di Or-
bassano, il San Giovanni di Torino e con quello di Cuneo.”
Molti familiari, che hanno nel loro interno un parente colpito dal male, tendono a recarsi in altre
strutture ospedaliere. Perché ciò avviene?
“Rispetto le loro scelte e capisco il loro stato di ansia. Posso solo garantire che nel nostro reparto
tutte le terapie adottate per questa malattia sono esattamente uguali a quelle che si effettuano in
altri ospedali”.
Cosa si sentirebbe di dire alle famiglie colpite da questo male?
“Per l'esperienza acquisita mi sento di dire che devono provare a vivere con una maggiore sereni-
tà. Anche se può sembrare semplicistico ma è bene ricordare che la medicina in questo campo ha
fatto realmente passi da gigante. Oggi si può rendere la malattia cronicizzata dando al paziente
una buona prospettiva di vita ma, soprattutto, dignitosa, senza grandi sofferenze fisiche e grazie
anche alle cure palliative che nel nostro reparto sono guidate dalla dottoressa Becchimanzi ma,
questo è un capitolo a parte”.
Vorrei congedarmi con un’ultima domanda: oggi di cancro si muore?
Sì... si muore, ma tuttavia si muore, molto, molto, molto meno di ieri”.  
Alle parole del professore Sidoti, desidero aggiungere alcune mie considerazioni a margine,
poiché anch’io sono un paziente oncologico. Per 6 mesi sono stato sottoposto a chemioterapia
nel reparto di Oncologia di Pinerolo, e non posso che elogiare pubblicamente questo reparto.
L'umanità incontrata rimarrà sempre nei miei ricordi, come la grande professionalità di tutto il
personale. Se oggi sono ancora qui, in vita, lo devo anche a loro. Le infermiere sono persone
adorabili, vivono con te la malattia, sempre sorridenti, sempre pronte a correre ad ogni mini-
ma chiamata, ed hanno una professionalità immensa, manifestando un amore verso il malato
senza limiti. Grazie a tutti gli operatori del reparto a nome mio, e sicuramente a nome di tutti
i malati Oncologici del Pinerolese.

Michele D'alò
redazione@vocepinerolese.it

VIAGGIO NELLA SANITÀ PINEROLESE

Il giornale “La Repubblica” il
2 agosto aveva dato la notizia
che le sale operatorie del-
l’ospedale Agnelli di Pinerolo
erano inagibili a causa dell’ac-
qua piovana caduta nelle stes-
se. Il giorno dopo anche gli al-
tri giornali riprendevano la
clamorosa notizia.  La Direzio-
ne Aziendale dell’ASL TO3 ha
poi fornito alcuni chiarimenti
in merito.
“Si è, infatti, verificata una in-
filtrazione di acqua piovana
–precisa la direzione- dovuta
agli interventi di ristruttura-
zione attualmente in corso
presso la struttura; la partico-
lare complessità dei lavori,
che fanno parte del progetto
di ampliamento e modernizza-
zione dell’intero presidio, han-
no marginalmente impattato
sulla coibentazione dell’edifi-
cio e non è stato possibile per
l’impresa realizzare una imme-
diata copertura alternativa. La
scommessa non facile di rea-
lizzare tutti i lavori di questo

IL CANTIERE E LE SALE
OPERATORIE ALLAGATE

Ad agosto all’Ospedale Agnelli di Pinerolo

grande cantiere (circa 20 mi-
lioni di euro) senza interferen-
ze o sospensioni dell’attività
ospedaliera né disagi per i pa-
zienti, può comportare natu-
ralmente qualche contrattem-
po che comunque in questo
caso non ha avuto conseguen-
ze di rilievo. Infatti
l’infiltrazione d’acqua ha con-
sentito comunque di mante-
nere nell’immediato l’attività
operatoria per urgenze, che
non ha subito interruzioni,
mentre per l’attività chirurgica

programmata il tutto verrà
progressivamente risolto. Una
sola paziente è stata trasferita
da Pinerolo all’Ospedale di Ri-
voli per un intervento pro-
grammato circostanza che te-
stimonia una sempre maggio-
re sinergia fra i due presidi ora
accorpati nella stessa Azienda
sanitaria. Conseguenze limita-
te quindi per le agende degli
interventi operatori, perché
nel mese di agosto è già pro-
grammata una riduzione del-
l’attività.

La dottoressa Maria Rita Ca-
vallo è stata nominata Diret-
tore della Struttura comples-
sa del Laboratorio Analisi
dell’Ospedale Agnelli di Pi-
nerolo (incarico quinquenna-
le).Già titolare dal 2006 di
incarico temporaneo in tale
posizione, Biologa, Specializ-
zata in Igiene e con vari ma-
ster all’attivo fra cui quello in
Tecniche Gestionali  nella
Medicina di Laboratorio ed
in Risk management, ha rico-
perto nei suoi 28 anni di atti-
vità presso l’ASL di Pinerolo
numerosi incarichi tra cui, il
più significativo, è quello di
Responsabile di Struttura per
la Qualità dal 2002. Nei 3 an-
ni di incarico temporaneo in
laboratorio analisi ha realiz-
zato con successo numerose
attività di riorganizzazione
che hanno consentito al labo-

Maria Rita Cavallo.

LA DOTTORESSA MARIA RITA CAVALLO
È DIRETTORE DEL LABORATORIO ANALISI

Vincenzo Sidoti.

Pasquale Fuscà.

OSPEDALE AGNELLI DI PINEROLO

ratorio di Pinerolo di miglio-
rare l’organizzazione, la qua-
lità, l’efficienza ed i tempi di
risposta. Riconosciuta come
uno dei maggiori esperti di
Qualità a livello nazionale la
Dr.ssa Cavallo collabora con
la Direzione Aziendale ed i
colleghi per il mantenimento
e l’estensione della certifica-
zione UNI EN ISO 9001 ri-
spetto alla quale l’ASL TO 3 è
certificata. È autrice di nu-
merose pubblicazioni ed in-

terventi sia in campo labora-
toristico sia in quelli della
qualità, della clinical gover-
nance e del rischio clinico.
Ha svolto e svolge attività di
docenza in numerosi corsi
sia a livello universitario sia
per conto di riconosciute so-
cietà scientifiche.

Per i nati del 1949 è prevista una giornata di festa ed allegria con il pranzo “di leva” che si
svolgerà il 27 settembre presso la Trattoria del castello, frazione Baudana a Serralunga d’Alba
(CN). E’ previsto il trasporto in pullman. Per informazioni e prenotazioni: Piero Fornero tel
012176643 – Portico di Sam (Oscar) tel 0121 374355 – Tabaccheria Beltramino, corso Torino,
14 Pinerolo.Nella foto l’incontro del 2004.

Pranzo di Leva per 
I NATI DEL 1949

Circolo Ricreativo Airali

NA SORPRÈISA
DÒP L'ÀUTRA

Domenica 13 settembre
ore 21:00 Presso Circolo
Ricreativo Airali di San Se-
condo di Pinerolo
Il Piccolo Varietà presenta:
"Na sorprèisa dòp l'àutra"
Spettacolo comico brillante
di Luigi Oddoero.
info: 0121 349179

REPARTO DI ONCOLOGIA
Intervista a Vincenzo Sidoti 

La malattia del cancro
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Riprenderà Sabato 12 settem-
bre 2009 in occasione dei
Concorsi Ippici settembri-
ni,alle ore 21.00 presso il
Tempio Valdese di Pinerolo in
Via Diaz n. 8, la stagione ca-
nora del Coro della città di
Pinerolo “Bric Boucie” che si

esibirà con gli amici del coro
La Draia di Angrogna.
Sarà il primo concerto di un
lungo elenco che vedrà i cori-
sti occupati musicalmente
quasi tutti i fine settimana.
Inoltre, durante la serata al
Tempio Valdese, verranno

estratti i biglietti della Prima
lotteria “amici del Bric Bou-
cie”  concorso che ha avuto
inizio nel mese di Marzo du-
rante la serata della XXIII
Rassegna corale e che termi-
nerà proprio in questa occa-
sione. 

Stagione Canora del Coro di Pinerolo

BRIC BOUCIE E LA DRAIA DI ANGROGNA

Il Coro Bric Boucie di Pinerolo.

Gli acquerelli con i ritratti, i fiori
freschi pieni di colore, i fasci di
grano illuminati dal sole caldo,
le bambole animate e i paesaggi
aranciati, questi sono i principa-
li temi dei dipinti di Giovanni
Carena, noto pittore del pinero-
lese, nato ad Airasca il 9 maggio
1915 e scomparso il 15 novem-
bre 1990 a Pinerolo. I dipinti di
Carena nel 1975, cioè quando il
pittore era ancora in vita, erano
stimati 3 volte tanto al valore at-
tribuitegli attualmente, queste
fonti arrivano da una quotazio-
ne documentata nel fascicolo
“Arte Italiana per il Mondo”. Ila-
ria Carena, nipote del pittore, è
adirata da questo fatto, non per
una questione di denaro, spiega,
quanto per la sottovalutazione
dei quadri del nonno. Una mo-
stra a Frossasco che sembrava
per lo più un “bazar” delle opere
del pittore e alla quale la fami-
glia Carena non è stata invitata
ha fatto sorgere un sentimento
di tristezza e nostalgia. 
Ilaria Carena, cosa pensa in
merito al fatto che lei e la sua
famiglia non abbiate ricevuto
alcun invito per la mostra
svoltasi a Frossasco in onore
di suo nonno?

“Innanzitutto abbiamo scoperto
la mostra leggendo per caso un
articolo su un quotidiano locale.
Certo il primo sentimento che
abbiamo provato è stata l’ira, an-
che perché non avevamo ricevu-
to un invito, non ad una mo-
stra qualunque, ma a quella di
mio nonno. Credo che co-
munque non fosse un dovere
invitarci, ma più che altro una

questione di educazione”.
Lei e la sua famiglia avete isti-
tuito una casa museo in onore
di suo nonno, come le è venuta
l’idea?
“Dopo anni che il nonno è man-
cato abbiamo pensato di siste-
mare e riutilizzare la casa dove
abitava e dove si ispirava per i
suoi quadri. La casa museo è na-
ta nel maggio 2006 e ha ricreato
la solarità e il modo di vivere del
nonno. Si trova in Corso Piave
24 a Pinerolo”.
Da poco è mancato suo papà,
che prima si occupava dei dirit-
ti e della vendita delle opere
del padre, crede che lei e le sue
sorelle riuscirete a continuare il
lavoro che stava facendo?
“Credo che sia più difficile per
noi sorelle riuscire a tenere alto
il nome del nonno, in quanto
ora come ora la maggior parte
delle mostre è istituita al fine di
vendere e non di creare
l’atmosfera e l’energia suscitata
dagli acquerelli, ma allo stesso
tempo ci impegneremo per tra-
smettere al pubblico e agli
amanti dell’arte le emozioni e le
impressioni che mio nonno
Giovanni voleva comunicare”.

Valentina Gaido

FROSSASCO: MOSTRA DI GIOVANNI CARENA

LA RABBIA DEI FAMIGLIARI

Ilaria Carena.

Voce Pinerolese, con largo anticipo, aveva anticipato il fatto che Al-
berto Aymar sarebbe subentrato come consigliere comunale al po-
sto di Giuseppe Manduca. Nella seduta del consiglio comunale del
15 luglio 2009 ciò è poi realmente avvenuto. Aymar ha dichiarato
che il suo gruppo consiliare di appartenenza sarà l'UDC. Prima del-
la votazione di surroga, vari consiglieri, il Sindaco e il Presidente
del Consiglio Comunale hanno espresso stima e ringraziamento al-
l'ex consigliere Nello Manduca. (Foto a sinistra, Alberto Aymar).

PINEROLO: CON ALBERTO AYMAR

VOTO SICURO PER LA MINORANZA

TANIT
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

PRANZO A 10 EURO
CARNE E PESCE TUTTI I GIORNI

OTTIMI VINI

RISTORANTE PIZZERIA

Via Trento, 31 - ingresso da via Mazzini - 10064 Pinerolo
tel. 0121 393107 - 335 6859423 - APERTO TUTTI I GIORNI

Mangiare una pizza sarebbe troppo banale, perché da Tanit, ristorante pizze-

ria in via Trento, e con ingresso da via Mazzini, a Pinerolo, di banale non c’è

nulla. Da Tanit la ricerca del buon mangiare è alla base di tutto. La volontà di

portare in tavola cibi genuini e di qualità è nell’ordine della “normalità”. E che

dire dei vini che sanno accompagnare con maestosa fragranza ed odorosi

vapori i cibi che andiamo ad assaporare? Tutto piacevole come gli ambienti che

accolgono il cliente. Sì perché nel cuore del centro storico di Pinerolo, di fronte

a quella via in porfido che porta al colle di San Maurizio, dove il nome “Principi

d’Acaja” appartiene alla storia pinerolese, c’è Tanit, ristorante-pizzeria. Nelle

sue sale, con le volte a botte e con i mattoni a vista, con quella colonna in pie-

tra, maestosa e affascinante, la proprietaria Eleonora, con i suoi ragazzi e

ragazze, vi accolgono come il migliore degli amici. Sale ampie e tavoli curati

sono il preludio per un ottimo pranzo, cena o pizza.  Il mangiare segue le indi-

cazioni della cucina di classe, sia per il ristorante che per la pizzeria ed a dare

il “la” alla cucina c’è un cuoco di esperienza e raffinatezza nell’ arte culinaria.

Mangiare da Tanit significa ottenere un valore aggiunto per il proprio pia-

cere. E non solo quello del mangiare perché da Tanit tutto è bello e buono. 

Sia a pranzo che a cena Tanit è sempre pronto per appagare il buon mangia-

re. E se per voi c’è l’esigenza di fare una pausa pranzo per il lavoro non c’è

problema: Tanit è pronto!  I prezzi?  

Decisamente inferiori rispetto alla qualità dei cibi e vini. Ma va da se che Tanit

è fatto così. Si mangia bene e… chi lo prova lo riprova!
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Il secondo consiglio comunale
del dopo elezioni si è svolto in
un clima decisamente surri-
scaldato, sia per la caldissima
serata estiva sia per alcune ac-
calorate discussioni in corso
di seduta.  Undici i punti al-
l ’ordine del giorno tra cui
spiccavano la comunicazione
dell’avvenuta nomina del Vice
–Sindaco, degli Assessori, dei
consiglieri con delega, le no-
mine dei componenti di alcu-
ne commissioni (tra cui l’ Edi-
lizia) e la seconda variazione
al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2009. In
particolare, per quanto con-
cerne quest’ultimo punto il
consigliere con delega al Bi-
lancio, Argentero, ha relazio-
nato sulle varie componenti
amministrative che hanno
portato ad una variazione di
circa 174.000 euro (derivante
da: entrate – 44.000 euro e +
218.000 euro; spese -116.000
euro e + 290.000 euro). Nella
discussione relativa all’illu-
strazione delle varianti di bi-
lancio è emersa, tra i vari pun-
ti, la problematica, ancora in-
soluta, relativa ai “guadi”.
Guadi che, come noto, sono
stati trascinati a valle dall’ulti-
ma piena dei fiumi Chisone e
Pellice.  A tal proposito, il sin-
daco Bertone ha sottolineato
che, al di là dell’esigenza di ri-
pristinare quanto prima ed a
norma tali opere (le cui spese,
almeno per quanto concerne il
guado sul Pellice, saranno ri-
baltate sulla ditta appaltatrice
essendo emersi gravi difetti
statici realizzativi), l’ufficio
tecnico del comune di Cavour
ha stimato una ingente cifra
annuale da destinarsi per gli
interventi di manutenzio-
ne/ripristino dei sopraccitati
guadi (infatti, quasi ogni an-
no, vengono spazzati via dalle
piene). Una situazione, evi-
dentemente, insostenibile nel
tempo. Il sindaco ha quindi
sottolineato che si dovranno
vagliare soluzioni diverse dal-
le attuali che garantiscano la

durata effettiva di tali impor-
tanti strutture. Sul terzo punto
all’ordine del giorno “ Le no-
mine della Giunta e le deleghe
ai consiglieri” si è invece inne-
scata subito una vivace discus-
sione che ha visto il consiglie-
re di minoranza Accastello
(Cavour senza voi?) criticare
l’attribuzione di Assessorati di
decisiva importanza (anche
extra agricola) a ben tre espo-
nenti del mondo agricolo e la
mancanza di “quote rosa” tra
gli Assessori. Il consigliere di
minoranza Valentini (Unione
Civica) ha invece evidenziato,
con una lunga citazione di te-
sti legislativi e normativi, co-
me l’attribuzione “ a pioggia ”
delle deleghe ai consiglieri di
maggioranza, su argomenti
che dovrebbero essere di com-
petenza della Giunta, sia di
fatto anomala (in ottica nuova
legislatura post 1993) e crei
una situazione di consiglieri
che sono contemporaneamen-
te “controllori e controllati”. Il
Sindaco Bertone, ha risposto
sostenendo di aver, invece, at-
tentamente vagliato ogni posi-
zione attribuendo assessorati e
deleghe in base alle effettive
capacità, competenze ed espe-
rienza dei singoli, coinvolgen-
do in modo voluto e mirato
tutti i consiglieri di maggio-
ranza e che il lavoro svolto in
questo primo periodo sia già
molto promettente. Per quan-
to concerne le “ quote rosa “
ha ricordato che ben due
esponenti femminili fanno
parte dei consiglieri di mag-
gioranza con deleghe decisa-
mente importanti (Giovanna
Giolitti - Pari Opportunità e
Cultura; Elena Boiero – Igie-
ne, Sanità, Ospedale e Servizi
socio Assistenziali). Ha poi
auspicato che maggioranza e
minoranza si siedano tutti ad
uno stesso tavolo cercando di
creare insieme, ciascuno con
le proprie competenze e nel
rispetto dei diversi ruoli, le
migliori condizioni per un
progetto comune Il consigliere

BERTONE E LA SUA GIUNTA
PERASSI LANCIA LE ACCUSE

CAVOUR

di minoranza Perassi (Unione
Civica), su questa ultima af-
fermazione del Sindaco, è in-
tervenuto duramente soste-
nendo che: “ Per la prima vol-
ta in cinquant’anni si è negato
l’accesso agli atti amministra-
tivi del comune a dei consi-
glieri di minoranza costrin-
gendoli a ricorrere al giudizio
del tribunale”. Un fatto, a suo
dire, gravissimo che evidenzia
invece la volontà della mag-
gioranza di estromettere total-
mente la minoranza dalla sce-
na amministrativa. Il sindaco
Bertone ha risposto che, in
questo caso, si è trattato di un
problema di “metodo” e che
qualcosa evidentemente non
ha funzionato nell’iter richie-
sta / risposta ma che ritiene
giusto che tutti i cittadini e, a
maggior ragione, i consiglieri
possano aver diritto alla visio-
ne degli atti amministrativi. Il
consigliere di maggioranza
Giolitti ha spiegato, più in
dettaglio, che la richiesta era
stata posta dai consiglieri di
minoranza in modo trop-
po“generico”, non circostan-
ziato per argomento né per
periodo e che la richiesta (vi-
sionare tutti gli atti ammini-
strativi del periodo di com-
missariamento), oltretutto,
non riguardava uno specifico
argomento incluso nell’ordine
del giorno. Tuttavia, ha ancora
precisato che non si trattava di
una respinta “aprioristica” ma
di una richiesta di maggior
dettaglio. Il consigliere Valen-
tini, per contro, ha ribadito
che era impossibile circostan-
ziare la domanda in assenza di
un elenco degli atti. Infine, la
sentenza del tribunale, attesa
nei prossimi giorni, chiarirà
una diatriba che ci auguriamo
sia nata solo per un disguido
“formale”. Si è poi passati alle
nomine dei componenti di al-
cune commissioni comunali:-
Commissione Elettorale Co-
munale (Effettivi: Malacrino,
Giolitti, Castagno – Supplenti:
Peitavino, Cavallo, Mondino).

- Commissione per la forma-
zione degli elenchi dei cittadi-
ni per l’esercizio delle funzio-
ni di giudice popolare (Giolit-
ti, Accastello).- Commissione
Edilizia (Debernardi, Geuna,
Picotto, Tarditi, Chiabrando).
- Commissione Consultiva
Agricola (Chialvetto, Valenti-
ni).Per quanto attiene le altre
commissioni presso Enti,
Aziende ed Istituzioni il consi-
glio comunale ha fornito gli
indirizzi per le successive no-
mine.

Dario Poggio

In merito al ricorso al T.A.R. pre-
sentato dai Consiglieri comunali
di minoranza (Unione civica) Pe-
rassi e Valentini contro il Comu-
ne di Cavour (argomento citato
nell’articolo sul “Consiglio Co-
munale di Cavour “ riportato su
questo stesso numero di Voce Pi-
nerolese) per l’annullamento del-
la nota di diniego del Segretario
Comunale dell’istanza di accesso
agli atti relativi al periodo di com-
missariamento del Comune, il
Tribunale, con sentenza del
31/7/2009, ha dato ragione ai so-
praccitati consiglieri Perassi e Va-
lentini ordinando al Comune di
Cavour di esibire gli atti richiesti
con facoltà di estrazione copia e
condannando il Comune a paga-

Dopo la recente sentenza del “ TAR” sul-
la visibilità degli atti amministrativi,
una nuova controversia anima la scena
politica cavourese. La contestazione sol-
levata dal consigliere di minoranza Va-
lentini (Unione Civica), nell’ultimo Con-
siglio Comunale del 24/7, inerente
l’assegnazione (oltre ai cinque Assesso-
ri) a tutti i Consiglieri di maggioranza
di deleghe su materie anche di primaria
rilevanza per la gestione amministrati-
va del Comune, ha avuto ed avrà, pro-
babilmente, ancora un seguito. Infatti,
tutti i consiglieri dei due gruppi di oppo-
sizione “Unione civica” e “Cavour senza
Voi ?”, non soddisfatti della risposta in
merito fornita dal Sindaco Bertone, si
sono fatti portavoce, con una lettera in-
viata agli organi istituzionali (Regione,
Provincia, Prefetto, Difensore Civico re-
gionale, ANCI) ed ai principali Media,
della situazione di palese irregolarità, a
loro dire, venutasi a creare nel consiglio
comunale cavourese.
Consiglio che, di fatto, con
l’attribuzione di queste deleghe, avreb-
be perso i suoi compiti istituzionali di “
Indirizzo e controllo politico ammini-
strativo” (tesi supportata da una sen-
tenza del TAR della Toscana n°1248 del
2004).Una situazione questa che, in as-
senza di regole, vanificherebbe, sempre
secondo l’opposizione, anche il confron-
to democratico tra maggioranza e mino-
ranza.

Dario Poggio

L’OPPOSIZIONE 
NON CI STA

DELEGHE AI CONSIGLIERI 
DI MAGGIORANZA

CAVOUR: ISTANZA DI VISIONE 
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

IL T.A.R. DA’ RAGIONE 
A PERASSI E VALENTINI

re le relative spese di lite . 
Sull’esito della sentenza abbiamo
raccolto un breve commento del
dr.Valentini (Unione Civica – fir-
matario con l’avv. Perassi del ri-
corso al T.A.R.): “ Il tribunale ha
riconosciuto le nostre buone ra-
gioni e ribadito il diritto fonda-
mentale dei cittadini e dei consi-
glieri comunali all’informazione
relativa agli atti pubblici a salva-
guardia di un corretto e democra-
tico iter e confronto politico/ am-
ministrativo; diritto di informa-
zione che una interpretazione ec-
cessivamente restrittiva e buro-
cratica della normativa aveva di
fatto vanificato". 

Dario Poggio 

“Il Comune di Cavour – di-
chiara il consigliere comunale
Giovanna Giolitti a nome del-
l’amministrazione -, letto il
contenuto della sentenza n.
2128/09 Tar Piemonte, sez. II,
la quale specifica il diritto di
accesso dei consiglieri Perassi
e Valentini rispetto alla do-
manda del tutto generica e
non circostanziata inizialmen-
te formulata dagli stessi, riba-
disce la propria intenzione di
non ostare all’accesso degli at-
ti purché il suddetto accesso
non sia meramente volto a im-
pedire il corretto funziona-
mento della Pubblica Ammi-
nistrazione come servizio per
il cittadino. L’atteggiamento

del comune innanzi le richie-
ste dei consiglieri Perassi e Va-
lentini è stato conforme a ciò
che costantemente è stato
espresso dal Tar e Consiglio di
Stato sull’opportunità di circo-
scrivere il più possibile
l'oggetto dell'accesso in modo
da non impedire il corretto
svolgimento dell'attività della
pubblica amministrazione”.
Pertanto l’amministrazione
auspica una maggiore collabo-
razione da parte di tutti i con-
siglieri, i quali devono avere
come primo interesse la snel-
lezza e velocità del funziona-
mento dell’apparato ammini-
strativo e non il suo inceppa-
mento

SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
SENTENZA DEL TAR 

E LA REPLICA DEL COMUNE

Perassi, Castagno, Valentini.

notizie
D A I  P A E S I
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Come tristemente abbiamo
appreso, nella prima mattina
di martedì 28 luglio, dopo un
non breve periodo di sofferen-
ze, è mancato il rag. Silvio Fe-
noglio (75 anni), ex Sindaco
di Cavour.
Un uomo, un politico, un ma-
nager sempre guidato da una
severa disciplina nel lavoro e
spinto 
da uno spirito di serietà, di ri-
gore e da una grande ed indo-
mita energia fisica e morale. 
Quello che contraddistingueva
Silvio Fenoglio rispetto ai mol-
ti manager, amministratori e
soprattutto politici di oggi non
è tanto il giudizio sulle sue
molte realizzazioni quanto la
sua capacità di saper sempre
rispondere in modo positivo e
concreto alla domanda “ Che
fare? “. Infatti, Silvio Fenoglio,
lo sappiamo tutti, ha fatto ve-

CAVOURESE DA SEMPRE
IN RICORDO DI SILVIO FENOGLIO 

ramente molto per Cavour le-
gando, positivamente, buona
parte della sua vita alla nostra
cittadina. Nei suoi quattro
mandati come Sindaco di Ca-
vour (il primo nel 1959 a 25
anni, il più giovane Sindaco d’
Italia) ha saputo trasformare e
valorizzare il paese ben com-
prendendone la vocazione
agricola, turistica e commer-
ciale.Se oggi Cavour è uno dei
paesi “ di riferimento” del pi-
nerolese, molto lo dobbiamo ai
suoi indirizzi, alle sue scelte,
alla sua lungimiranza.Un uo-
mo, quindi, votato all’agire ed
al fare che, tuttavia, anche da
un punto di vista prettamente
“ culturale “ ha saputo incide-
re significativamente lasciando
a Cavour una preziosa eredità.
Infatti, se oggi la Rocca è patri-
monio pubblico lo dobbiamo
principalmente a lui, così co-
me i restauri  conservativi che
hanno riportato l’ Abbazia di
Santa Maria al suo mistico ed
antico splendore, così come il
prezioso Museo Archeologico
di Caburrum. In ultimo, mi
piace ricordare Silvio Fenoglio
citando un breve passo della
sua ultima lettera ai cavouresi,
lettera scritta in occasione del-
le recenti elezioni (quando già
la malattia lo aveva colpito co-
stringendolo a cedere il testi-
mone), quasi un suo ideale te-
stamento: 
“ Guardateli negli occhi i miei
concittadini: è gente schiva,
gelosa della propria apparte-
nenza, che lavora duro nei
campi, nelle officine, nei can-

tieri, artigiani e commercianti,
studenti, donne che sanno al-
levare i figli che fanno onore
alla nostra città.
Per questo posso affermare che
nella vita non è importante es-
sere il primo: importante è es-
serci, esserci sempre! E io ci
sono.” 
Silvio Fenoglio, cavourese da
sempre.      
Il direttore Dario Mongiello e
la redazione di Voce Pinerolese
si uniscono al dolore dei fami-
gliari e ricordano Fenoglio co-
me un sindaco, un politico,
che ha sempre anteposto
l’onestà ed il voler ben fare per
il bene dei suoi concittadini.

Dario Poggio

Silvio Fenoglio mentre conse-
gna una medaglia padre
Giuseppe Caffaratto, in occa-
sione dei settant’anni di sacer-
dozio.

Nella sequenza dei “ grandi eventi cavouresi” la festa patronale di San Lorenzo rappresenta il
legame e la continuità con il passato.  Infatti, questa festa è da sempre considerata la più impor-
tante da tutti i cavouresi che, ogni anno, rinnovano la loro devozione al Patrono “ San Lorenzo”
con antiche e seguitissime celebrazioni religiose.  Ma, “San Lorenzo” a Cavour non è solamente
una tradizione religiosa ma anche una festa ricca di gioiosi festeggiamenti ed intrattenimenti che
si tramandano da tempi immemori e che ben evidenziano lo spirito più genuino dei cavouresi,
gente dotata di un perfetto composito di valori tradizionali, spirituali e laici. Come vuole tradizio-
ne) lunedì 10 agosto, nella chiesa parrocchiale, celebrazione della Santa Messa e le celebrazio-
ni di alcuni anniversari di Sacerdozio. Questa Santa Messa è stata presieduta da Mons. Alberto
Taveira, Vescovo di Palmas – Brasile e concelebrata da don Mario Ruatta, Parroco di Cavour.
Alla sera, come evento religioso conclusivo dei festeggiamenti Patronali, si è celebrata la Santa
Messa seguita dalla grande Processione per le vie del paese in onore del Santo Patrono.

CAVOUR E LA FESTA DI SAN LORENZO

A BRICHERASIO LA CORSA PER TUTTI 
ORGANIZZATA DALL’AVIS COMUNALE

GIRO DEL BELVEDERE 
UNA CORSA PER LA SOLIDARIETÀ

L’Avis di Bricherasio promuove, per la giornata di giovedì 3 settembre, a partire dalle
17.30, il “Giro del Belvedere”, manifestazione podistica non competitiva e camminata
rivolta a tutti per promuovere l’operato dell’AVIS e per diffondere la cultura della gra-
tuità. Giunto alla sua VI edizione, l’evento verrà organizzato dall’Atletica Val Pellice
con la collaborazione della Podistica None, dell’AIB di Bricherasio, della A.S.D. Ciclistica
Bricherasio, con l’approvazione della Lega Atletica UISP Piemonte e con il patrocinio di
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Bricherasio e Comunità Montana Val
Pellice.La corsa si svolgerà nel contesto della collina del Castello di Bricherasio; un per-
corso suggestivo, a stretto contatto con la natura, che si delinea per 6 km tra vigneti,
boschi e frutteti. Il ritrovo è previsto per le ore 17.30 in Piazza Santa Maria a Briche-
rasio. Alle 19.00, partenza per bambini e meno sportivi, alle 19.25 via alla corsa per
adulti e partecipanti più allenati.  Alle 19.00, partenza per bambini (percorsi ridotti da
400 a 1.000 mt in base all'età) e meno sportivi, alle 19.25 via alla corsa per adulti e
partecipanti più allenati. Per facilitare lo svolgimento della corsa, i camminatori po-
tranno partire prima dei corridori ed effettuare un solo giro del percorso, equivalente a
3 km di passeggiata.Per partecipare, è necessario effettuare l’iscrizione entro il 1° set-
tembre 2009 indicando il nominativo, il gruppo – corsa o camminata – e, per i nati
dal 1996, la data di nascita; è inoltre possibile iscriversi direttamente sul posto fino a
quindici minuti prima delle partenze.  A tutti i partecipanti verrà consegnato un omag-
gio e, a fine manifestazione, verrà offerto un ristoro a base di bevande, dolci e frutta.
Per chi vorrà fermarsi ancora, dopo la corsa, ci sarà un altro momento di aggregazione
con la Cena del Podista.  Per informazioni ed iscrizioni: Tel.: 0121/598403 –
0121/598468Fax: 0121/598403 E-mail: merlo_claudio@yahoo.it 

L’edizione del 2008.

Silvio Fenoglio.

Cumiana: anni ‘40 e ‘50
NON SOLO ABIT

Nelle giornate del 2/3/4/ ottobre 2009 presso le sale espositive del Comune di Cumiana
(TO), verrà allestita una mostra di abiti ed oggettistica legata al mondo femminile, del ven-
tennio 1940/1950. La mostra porta a riscoprire storie meravigliose, a volte tristi ma anche ca-
riche di emozioni, Orari venerdì 2/10/09 dalle ore 17 alle ore 20 – sabato dalle ore 10 alle
12,30 dalle ore 14,30 alle ore 20 - Domenica dalle ore 10 alle ore 17. Sarà possibile durante
l’esposizione acquistare oggetti di bigiotteria del periodo. La mostra sarà in concomitanza
con la quinta manifestazione di modellismo all’interno nelle sale espositive del comune di
Cumiana Piazza martiri 3
Per informazioni  3498305645 -  infononsoloabiti@libero.it 
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Il gruppo musicale polacco
“Rodzinna Kapela Bugajskich”
è stato ospite per la terza volta
in Val Chisone, una settimana
dal Parroco di Dubbione, don
Dario, anch’egli di origine po-
lacca, ed una settimana a Glei-
solle, dalla famiglia Barral. La
formazione, costituita dal pa-
dre Zbignniew alla fisarmoni-
ca, il figlio Wojtek al contrab-
basso, e le tre figlie Katarzyna
al flauto, Malgorziata alla vio-
la e Anna al violino, si è esibi-
ta in numerosi appuntamenti
valligiani, in occasione delle
feste patronali, e non solo,
sconfinando nel Canavese e
nel Cuneese, al Santuario di
Sant’Anna di Vinadio. Il padre
è insegnante di musica, il fi-
glio suona nella Filarmonica
di Cracovia, Katarzyna è lau-
reata in antropologia. Malgor-
ziata, la più giovane, ha dato
l’esame di maturità appena
prima della partenza per
l’Italia. Tutti con una voce po-
tente e vibrante, tanto da far
concorrenza, in cinque, ad
un’intera corale! Il gruppo ha
animato le funzioni religiose
della Parrocchia di Dubbione
per tutto il periodo della loro
permanenza, proponendo, in-
vece, un concerto di musiche
profane per gli appuntamenti
all’esterno, dei quali citiamo
solamente l’allegro pomeriggio
ad Usseaux, con la cottura del
pane ad opera dei volontari
locali, nonché a Villaretto,
Bourcet, Cerogne, Pavone Ca-

navese, nella Chiesa di San
Luigi a Fenestrelle. In vendita
il loro ultimo cd, dal titolo
“Do gòr”, letteralmente “Alla
montagna”, contenete musi-

che tradizionali polacche. Non
resta che aspettare il loro
prossimo, e auspicabile, ritor-
no a breve tempo!

Serena Maccari

IL GRUPPO “RODZINNA KAPELA
Bugajskich” ospite in Val Chisone 

Il gruppo “Rodzinna Kapela Bugajskich” durante il concerto del
18 agosto nella Chiesa di Usseaux.

Ogni anno nel periodo estivo, torna ad ani-
marsi la pozza d’acqua lungo il torrente
Gran Dubbione, appena a monte del Ponte
Annibale. Con l’arrivo del caldo torrido so-
no numerose le persone che sentono la ne-
cessità, o il semplice desiderio, di compiere
una nuotata al fresco delle acque dello sto-
rico Rio, frequentato ormai da numerose
generazioni, oltre memoria d’uomo. Al tor-
rente è facile incontrare adolescenti, che lo
utilizzano come alternativa alla vacanza
saltata, coppiette, adulti della generazione
precedente. Soprattutto c’è chi lo considera
un momento di svago durante la routine
quotidiana, in cui è possibile rigenerare
corpo e spirito con un veloce bagno e, per-
ché no, qualche tuffo dalle circostanti. C’è
chi ci ritorna più volte al giorno e chi vi tra-
scorre l’intera giornata, alla ricerca di una
lenta ma duratura tintarella. Durante le fe-
ste patronali sono comparse griglie e pietre
per cucinare la carne, bevande varie contro

il caldo torrido, persino qualche salvagente
e materassino gonfiabile! In previsione di
uno sviluppo del turismo locale, basato sul
cogliere le ricchezze presenti sul territorio,
sarebbe da valutare, da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, la sistemazione del
sentiero di accesso, ormai invaso da rovi e
vecchie recinzioni di orti non più coltivati.

Serena Maccari

Vacanze… al torrente Gran Dubbione
LA SPIAGGIA DI DUBBIONE

Le pozze d’acqua lungo il rio Gran Dubbione,
frequentate da generazioni durante il periodo
estivo.

Due famiglie di tedeschi, già partecipanti da anni al Gemellag-
gio organizzato dal relativo Comitato, sono stati invece ospitati
in forma privata durante le feste patronali di agosto. Ricco di
appuntamenti il programma della loro permanenza, con pasti a
Gran Dubbione e al Polivalente di Pinasca, quest’anno spazio
interamente dedicato alla ristorazione poiché per le danze è sta-
to allestito un apposito Palatenda nella piazza adiacente. Non è
mancata una visita a Scopriminiera, l’Ecomuseo dedicato alle
miniere di talco della Val Germanasca. 

Serena Maccari

OSPITI DUE FAMIGLIE 
DI TEDESCHI 

Le famiglie ospiti, la famiglia ospitante e alcuni amici il giorno
della partenza.

Festa patronale a Pinasca

Mercoledì 2 settembre:
Whale-Watch. Osservazione
Cetacei nel mar Ligure, a
bordo della Motonave “Cor-
saro”. Viaggio in bus privato.
Partenza ore 6.30 dalle Scuo-
le Elementari di Pinasca. Im-
barco da Porto Maurizio h
12.40. Pranzo al sacco. Cena
in autogrill durante il viaggio
di rientro. Rientro previsto
per le ore 24 circa. Quota di
partecipazione: 60 euro
(viaggio in bus compreso).
Prenotazioni al 347.5837722
entro venerdì 28 agosto. La
gita verrà effettuata solo al
riempimento del bus. 

10-18 settembre: Isole Tre-
miti, le perle dell’Adriatico:
soggiorno naturalistico al
Villaggio del Touring Club
Italiano delle Isole Tremiti.
Trattamento di pensione
completa con pasti a buffet e
animazione serale. Escursio-
ni a piedi e in barca con Ac-
compagnatore Naturalistico.
Viaggio notturno in treno.
Un concentrato di bellezze
costituite da rocce, dirupi,
grotte e cale, scogli e fara-
glioni, monumenti storici e
macchie di colore. Per secoli
luogo di preghiera e di confi-
no, ancora selvagge e non as-
salite dal turismo di massa.
Quota di partecipazione: 500
euro in capanno doppio, 570
euro in capanno singolo
(comprensivo di trattamento
in pensione completa, viag-
gio in treno e traghetto da
Termoli per le Isole A/R).
Prenotazione obbligatoria al
347.5837722 o assocdiome-
dea@alice.it

Proposte
dell’Associazione

Diomedea 
per settembre

FIORI D’ARANCIO
KETTY E LUCA SPOSI

Ai neo sposi Ketty Buffa e Luca Dalmasso le più sincere feli-
citazioni da parte del Direttore e della Redazione di Voce
Pinerolese.

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

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



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

Un percorso ad anello che si
snoda tra i comuni di Usse-
aux e Pragelato, nella zona
conosciuta come “Vallone
delle Graviere”, ai piedi del-
la “Serre de la Gran Cote”.
Si sviluppa su piste forestali
e sentieri pedonabili ed at-
traversa i più suggestivi bo-
schi di larice e cembro del-
l’alta val Chisone, congiun-

gendo gli abitati di Fraisse
(Usseaux) con Soucheres
Basses (Pragelato). Il sentie-
ro è percorribile soltanto a
piedi ma in entrambe le di-
rezioni. I boschi di alta quo-
ta, caratterizzati da un clima
secco e fortemente soleggia-
to, sono dominati dal larice
e dal cembro: entrambi sono
meglio adattati a condizioni
climatiche estreme rispetto
ad altre conifere concorrenti
qual i  i l  p ino s i lves tre ,
l’abete rosso e l’abete bian-
co. Il rapporto quantitativo
larice-cembro è in stretto
rapporto con l’età del con-
sorzio e con l’entità dell’in-
tervento antropico: nel cor-
so del lento processo che
porta alla costituzione di un
bosco chiuso il larice viene
gradualmente soppiantato
dal cembro, man mano che
la copertura si fa più fitta. I
boschi naturali in prossimi-
tà del limite superiore della
vegetazione constano quasi
esclusivamente di cembro,
mentre la percentuale di la-
rici presenti sale decisamen-
te in un bosco in cui il pa-
scolo sia stato abbandonato
di recente Le larici-cembrete
costituiscono il limite supe-
riore delle formazioni bo-
schive, il quale si attesta a
quote variabili in base al-
l’esposizione del versante,
con alcuni esemplari singoli
che possono raggiungere i
2300 m. Percorso piacevole
ed interessante, che attra-

versa il Sito di Importanza
Comunitaria denominato se-
condo la Direttiva Europea
92/43/CEE, meglio cono-
sciuta come “Direttiva Habi-
tat”. Nel SIC vi sono molti
habitat di interesse europeo
tra cui il bosco di pino unci-
nato della Val Troncea, sor-
genti pietrificate (Lendenie-
ra) e altri habitat delle zone
umide.

Serena Maccari

Serata 
con Kurt

Diemberger 
a Pragelato

Serata familiare quella svol-
ta dal famoso alpinista au-
striaco Kurt Diemberger alla
“Capanna del Sole” di Pra-
gelato ,  preceduta  da una
merenda-sinoira con degu-
stazione di formaggi e pro-
dotti locali. L’alpinista-scrit-
tore ha presentato il suo ul-
timo libro “Danzare sulla
corda – Storie della mia vi-
ta”, edito da Corbaccio, pro-
iettando due filmati sulle
sue ascensioni, in particola-
re la salita al Broad Peak del
1984 in completo stile alpi-
no, in compagnia di Julie
Tullies. Serata organizzata
dal Ristorante, dalla locale
stazione del Soccorso Alpi-
no di Sestriere-Pragelato, da
Montura Editino e dall’As-
sociazione Diomedea

Serena Maccari

LA LARICI-CEMBRETA 
DI USSEAUX E PRAGELATO

La zona di confine tra i
Comuni di Usseaux e
Pragelato.

Pannello lungo il percorso.

E’ partito con la marcia giusta,
il Centro Sportivo situato a
Pragelato in Fraz. Rivet, grazie
anche alla giusta gestione da
parte della Fondazione Guyot
Bourg. Inaugurato davanti alla
cittadinanza e ai maggiori
esponenti della nuova Ammi-
nistrazione, il Sindaco Arolfo,
il Vice Sindaco Bermond e
l’Assessore Cuzzupè. Padrino
di eccezione al taglio del na-
stro, è stato un rappresentante
dei più piccoli, Lorenzo Cuz-
zupè, figlio dell’attuale Asses-
sore allo sport, che nonostante
la pioggia, ha tagliato il nastro
con grande decisione e deter-
minazione. Il Centro conta di
diversi impianti, tra cui: boc-
ciofila, tennis, pallavolo, ba-
sket, calcio. Tanti sono stati i
gruppi che hanno usufruito
degli impianti sia per il sempli-
ce piacere di giocare, ma anche
per organizzare dei veri e pro-
pri tornei. Tra questi tornei,
spicca il Torneo di Calcio a 5

in notturna in memoria di Do-
nato Pavan che si è svolto dal 9
al 16 agosto. A vincere è stata
la squadra “Tornalpi”, che si è
imposta sportivamente su tutte
le altre. 
Con l’estate che volge alla fine,
l’attuale Fondazione, ha dimo-
strato di saper intrattenere
egregiamente i giovani a 360°,
dalla cultura, con la gestione
della biblioteca e dei vari mu-
sei, allo sport, con la gestione
degli impianti sportivi. Chissà
se l’attuale Consiglio Direttivo,
possa continuare nella sua ope-
ra senza che venga cambiato
con le prossime nomine.

Salvo Manfredi

PRAGELATO: NUOVO
CENTROSPORTIVO

Grazie anche alla Fondazione Guyot Bourg

Dopo tanti anni di giacenza sui tetti della Ba-
se Logistica Addestrativa Militare di Pragela-
to, sono state smaltite le lastre di eternit uti-
lizzate come copertura, grazie all’intervento
di operai specializzati in questo tipo di opere.
L’intervento, molto rischioso a causa delle
polveri di amianto, viene effettuato con mol-
ta cura, seguendo tutti i canoni di sicurezza
previsti per legge. Oltre allo smaltimento del-
la vecchia e pericolosa copertura, si è inoltre
provveduto alla realizzazione di una nuova
copertura, più solida e non pericolosa per
l’ambiente e per le persone. In passato, la
precedente amministrazione, si era occupata
del caso, inviando diverse lettere al Reparto
Militare in questione per cercare di velocizza-
re e risolvere la questione amianto dai tetti
della Caserma Logistica Addestrativa. I vari
eventi meteorologici, ne avevano intaccato
l’integrità in alcune parti e in diverse occasio-
ni, mettendo a rischio la salute dei cittadini
pragelatesi che vivevano nelle adiacenze. 
L’area militare, non è molto sfruttata, ma i
lavori andavano fatti con un’urgenza diversa,
senza che si aspettasse tanto – dice un pro-
prietario di casa adiacente – ogni tanto,
quando c’era vento, si vedeva dal tetto alzare
una nuvoletta di polvere abbastanza inquie-
tante. Credo che l’area militare – dice un al-
tro passante - debba essere sfruttata diversa-
mente, si potrebbero dare i locali alle Asso-
ciazioni del paese, in modo tale da rendere la
zona più curata e pulita, senza vedere in
estate tutte quelle erbacce antiestetiche.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

PRAGELATO: 
RISOLTO IL PROBLEMA

AMIANTO

DAI TETTI DELLE CASERMETTE MILITARI
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Durante l’estate a Torre Pellice
si sono svolte diverse manife-
stazioni, organizzate dal Co-
mune e dall’associazione turi-
stica della Pro-Loco.
Sicuramente quella che ha re-
gistrato la massima partecipa-
zione di pubblico, nonostante
si sia svolta in pieno periodo
di ferie, è stata quella di Saba-
to 8 e Domenica 9 Agosto che
ha visto il verificarsi, in simul-
tanea, di ben 2 grandi eventi;il
raduno dei mezzi d’epoca e
l’inaugurazione delle due nuo-
ve ambulanze della Croce
Rossa. Dopo la tremenda allu-
vione del 2008 che aveva di-
strutto un mezzo nello inverso
di Villar Pellice, grazie al con-
tributo della popolazione lo-
cale,del volontari della croce
rossa del paese, della Regione
Piemonte, della fondazione
CRT, del Rotary di Pinerolo,
della chiesa valdese, delle
aziende locali, dal comune di
Waldorf e dall’aiuto dato dagli
amatori delle auto d’epoca, so-
no state acquistate 2 nuove
ambulanze, inaugurate alla
presenza delle autorità locali
Domenica 9 Agosto presso l’ex
palazzo del ghiaccio di via fi-
latoio. La cerimonia è stata
molto toccante e il presidente
della croce rossa di Torre Pel-
lice, dott: Mario Tarditi, ha
sottolineato l’importanza e la
grande valenza sociale data da
tutti i volontari del soccorso
che operano sul territorio del-
la val Pellice. Molto bello e in-

Torre Pellice: Regione Piemonte, della fondazione CRT, del Rotary di
Pinerolo, della chiesa valdese, delle aziende locali, dal comune di Waldorf

NUOVE AMBULANZE PER LA CROCE ROSSA

teressante anche il raduno dei
mezzi d’epoca che è iniziato
Sabato 8 Agosto alle ore 11,00
presso la sede della C.R.I  e
che ha avuto il suo apice nella
giornata  di Domenica dalle
ore 8,00 alle ore 11,00 in piaz-
za Gianavello. Sempre nella
giornata di Domenica 9 , si è
tenuto il pranzo , subito dopo
la cerimonia dell’inaugurazio-

ne delle ambulanze e, alle ore
15,30, la visita del mulino del-
la frazione di Santa Margheri-
ta. Il ricavato della manifesta-
zione é stato utilizzato per
l’acquisto di attrezzature sani-
tarie. Entrambe le manifesta-
zioni si sono svolte con il pa-
trocinio del Registro  Auto-
bianchi di Orbassano.

Enrico Noello 

Mario Tarditi  presidente Croce Rossa di Torre Pellice (Foto
Prisma – Torre Pellice).

Presidente della fondazione C.R.T (Foto Prisma – Torre Pellice).

Giovanni Borgarello, assessore alle politiche sociali del comune
di Torre Pellice. (Foto Prisma – Torre Pellice).

A Torre Pellice l’11 Luglio in
Piazza Muston si è svolta la ma-
nifestazione “Note nelle bollici-
ne” organizzata dalla Banda cit-
tadina di Torre Pellice in colla-
borazione con il Comune e
l’associazione Turistica Pro-Lo-
co. Nella fotografia (Foto Pri-
sma – Torre Pellice) esibizione
delle tre bande, che hanno par-
tecipato all’evento, in simulta-

nea dirette dal maestro Franco
Bottale. Le tre bande sono: il
Coplesso Bandistico Bagnolese,
La Società Filarmonica di Mattie
e la Banda Musicale Cittadina di
Torre Pellice. Alle ore 21 le tre
formazioni orchestrali hanno
poi dato vita a un grande con-
certo sul palco della piazza.
Grandissima la partecipazione
di pubblico.

TORRE PELLICE

NOTE NELLE BOLLICINE

Venerdì 10 Luglio, a Torre
Pellice, manifestazione una
“Torre di Libri” che si è
svolta in Piazza del munici-
pio. Convegno sul tema da
Giovanni Calvino a Barak
Obama. Nelle foto seduti
sul Palco: Mario Miegge,
Marco Mazzoli, Elvio Fas-
sone. In piedi il moderatore
Luca Savarino. Il numeroso
pubblico che ha assistito al-
la manifestazione. (Foto
Prisma Torre Pellice).

UNA TORRE DI LIBRI

Domenica 28 giugno, a
Torre Pellice, Sala Poliva-
lente di Viale Dante 25,
presso il campo sportivo
c’è stata una vendita di og-
getti per aiutare i nostri
amici a quattro zampe del
canile di Bibiana. (Foto
Prisma – Torre Pellice).

TORRE PELLICE PER 
I CANI DI BIBIANA

IN BREVE

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. 
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Parlare del Sinodo delle chiese
valdesi e metodiste, che nel-
l’ultima settimana di Agosto si
è svolto, come tradizione sto-
rica, nel piccolo capoluogo
della Val Pellice, sede indi-
scussa del protestantesimo,
quest’anno è più che mai im-
pegnativo, visto i temi che so-
no stati trattati, attualissimi e
scottanti non solo a livello
teologico e religioso, ma an-
che politico. Al centro delle
discussioni e dei vari lavori,
che si sono tenuti durante
l’ultima settimana del mese,
sono emersi, in modo partico-
lare, quelli della bioetica e del-
la sicurezza: cellule staminali,
aspetti scientifici e questioni
etiche, ma anche norme che
possano garantire la sicurezza
non solo ai valdesi ma a tutta
la comunità italiana e dell’in-
tera Europa. Aspetti sicura-
mente delicati e attualissimi
che, oggi più che mai, sono da
tenere in considerazione per
la tutela e la sicurezza degli
uomini che si accingono, con
fede e speranza, ad affrontare
il difficile momento storico
che il nostro paese sta attra-
versando.D’altro canto quella
valdese è una storica chiesa
evangelica italiana che ha fatto
sentire la sua voce su tanti te-
mi scomodi per far riflettere,
più che per condannare. Du-
rante la cerimonia di apertura
dei lavori che si è tenuta Do-
menica 23 Agosto , alle ore
15, presso la Casa Valdese di
Torre Pellice, sono stati pre-
sentati alla comunità evangeli-
ca i due nuovi pastori Ales-
sandro Esposito e Stefano
D’amore , che sono stati suc-
cessivamente consacrati nel
culto delle ore 15,30,presiedu-
to dal pastore Daniele Garro-
ne, decano della Facoltà val-
dese di teologia a Roma. Co-
me ogni anno i lavori e i di-
battiti culturali sono stati mo-
derati da Maria Bonafede che
ha svolto il lavoro egregia-
mente, con grande umiltà e
spirito religioso. La pastora ha
svolto il proprio ministero pa-
storale a Milano, Novara, Bre-
scia e Roma; dal 2000 è stata
vice moderatora della Tavola
valdese. Ha pubblicato anche
un volume “Una porta nel cie-
lo”, (edizioni CNT) che racco-
glie una serie di sue predica-
zioni e riflessioni biblico teo-
logiche. Durante tutta la setti-
mana si sono tenute diverse in
iniziative, in concomitanza
con lo svolgimento sinodale,
tutte molto interessanti. Il gi-

gantesco coro di Amburgo,
composto da circa 50 persone
di ogni età, si è esibito con
successo nel tempio valdese
del paese. In simultanea con
lo svolgimento del sinodo si è
tenuta anche la mostra, che
prosegue fino al 12 di settem-
bre, “ Il Collegio Valdese si
racconta, 178 anni di storia,
cultura e testimonianza. Pres-
so la palestra del liceo valdese,
fino al 24 Agosto, ha avuto
luogo l’esposizione Hobby e
collezioni, a cura della Croce
Rossa, in favore delle famiglie
meno fortunate. Molto inte-
ressante e coinvolgente anche
la rassegna dedicata alla Bib-
bia”lettera di Dio all’umanità”,

in piazza della Repubblica,
che ci ha permesso, attraverso
la lettura di diversi testi teolo-
gici, di compiere una riflessio-
ne su quanto le sacre scritture
abbiano da dirci a livello di fe-
de, storia e arte. Si è lavorato
molto durante i sette giorni
del sinodo, approfondendo
aspetti delicati che, al momen-
to attuale, non possono passa-
re inosservati, come la crisi
economica e l’accoglienza e la
sicurezza ai nostri fratelli e al-
le nostre sorelle immigrate. Si
tratta, in conclusione, di vive-
re insieme una vita in piena
comunione, laicità dello stato
e giustizia, alimentare il foco-
lare delle nostre chiese e la

PASSEGGIATE STORICHE
COORDINAMENTO MUSEI E LUOGHI STORICI VALDESI

Il Coordinamento musei e luoghi storici valdesi propone le pas-
seggiate storiche. Sabato 12 settembre – Susa: L’esilio. Dalla
Novalesa al Moncenisio Escursione (650 m di dislivello). Ore
7,45-17.00, Appuntamento alla stazione ferroviaria di Susa Iti-
nerario: Novalesa, Moncenisio comune in auto, poi a piedi al
Colle del Moncenisio, ritorno in auto, conferenza e merenda si-
noira presso il comune di Novalesa (possibile visita all’Abbazia)
Domenica 20 settembre – San Germano: Da San Germano a
Pramollo Escursione (645 m di dislivello). Ore 9.30-16.00, Ap-
puntamento a San Germano. Itinerario: San Germano - Garde -
Dormigliosi - Lussie - Ruata - San Germano. La partecipazione è
gratuita, gradita la prenotazione. Sono raccomandate calzature
da montagna, giacca impermeabile e pranzo al sacco. Le passeg-
giate storiche sono organizzate dal Coordinamento Musei e
Luoghi Storici Valdesi. Un/una responsabile del Coordinamento
accompagnerà i presenti nel corso della giornata, intrecciando il
racconto di eventi storici alla visita del territorio.

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA

Fondazione Centro Culturale Valdese

4 settembre Bobbio Pellice – Tempio Valdese; Concerto vocale
dal titolo “La teologia in musica”, Giovanna De Liso, soprano;
Paolo Lova, liuto; Massimiliano Romolo Andreo percussioni; ot-
tetto della cattedrale di Pinerolo (Info: Società di Studi Valdesi
0121 93 27 65). 4-6 settembre – Torre Pellice – Casa Valdese;
Bobbio Pellice – Dogana Reale – XLIX Convegno di studi sulla
Riforma e i movimenti religiosi in Italia, dal titolo “Giovanni
Calvino e la Riforma in Italia” (Info: Società di Studi Valdesi
0121 93 27 65). Concerti del XX Seminario di Tecnica ed Inter-
pretazione Musicale Orchestra da Camera della Val Pellice 5 set-
tembre ore 21,00 Torre Pellice, Cinema Trento. 6 settembre ore
17,30 Angrogna, Tempio valdese di S. Lorenzo Musiche di A.
Vivaldi - W. A. Mozart - P. Hindemith. Da settembre gli orari del
museo torneranno ad essere giovedì, sabato e domenica dalle 15
alle 18. La mostra “Giovanni Calvino” sarà inoltre visitabile in
orario di ufficio dal martedì al venerdì fino al 30 novembre. 
Dettagli su www.chiesavaldese.org.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LE NUOVE MUSE”

In collaborazione con la Società di Studi Val-
desi e con la Chiesa Valdese di Bobbio Pelli-
ce, dopo il Sinodo Valdese ed in occasione
del convegno su Calvino, quale espressione
di cooperazione e di ecumenismo tra le vi-
sioni cristiane cattoliche e protestanti,
l’Associazione Culturale “Le Nuove Muse”
organizza per la serata del 4 settembre, alle
ore 21.15, presso il Tempio Valdese di Bob-
bio Pellice (To) un concerto-conferenza dal
tema “La teologia in musica”.
Si esibiranno il soprano Giovanna de Liso, il
liutista Paolo Lova, il percussionista Massi-
miliano Romolo Andreo e l’Ottetto del Coro
della Cattedrale di Pinerolo, diretto da Gio-
vanna de Liso.
L’ingresso è libero, si gradiscono offerte libe-
re per il sostegno della manifestazione.
Un vivissimo grazie ed un caro saluto

Il Presidente e Legale Rappresentante
Giovanna de Liso

La moderatora Maria
Bonafede nel discorso iniziale
della cerimonia di apertura.
(Foto Studio Prisma – Torre
Pellice)

I due pastori Alessandro Esposito e Stefano D’amore insieme al
pastore Daniele Garrone, ripresi dall’alto nell’aula sinodale.
(Foto Studio Prisma – Torre Pellice).

Veduta dall’alto dell’aula sinodale. (Foto Studio Prisma – Torre
Pellice).

Daniele Garrone e Alessandro Esposito durante la cerimonia di
apertura di Domenica 23 agosto. (Foto Studio Prisma – Torre
Pellice).

Il momento della loro professione di fede. (Foto Studio Prisma –
Torre Pellice).

I due neo pastori, insieme a Daniele Garrone, diretti verso il
Tempio Valdese.

TRA I TEMI: BIOETICA E SICUREZZA

speranza che ci anima. Queste
riflessioni, esposte da Maria
Bonafede, nel discorso di
apertura del sinodo di Dome-
nica 23 Agosto, confermava-
no, oggi più che mai, la gran-
de vitalità ed energia della co-
munità pastorale valdese, una
realtà non solo della val Pelli-
ce ma dell’intero mondo.

Enrico Noello
redazione@vocepinerolese.it

Martedì 7 Luglio 2009 si è
svolta a Bricherasio l'8^ edi-
zione di “A spass për le vigne”
corsa podistica serale non
competitiva e camminata libe-
ra a tutti di 6 Km, promossa
dall'Avis di Bricherasio, per
sensibilizzate la donazione del
sangue e l'attività fisico-moto-
ria, ed organizzata dall'Atletica
Val Pellice con la collaborazio-
ne della Podistica None, del-
l'AIB di Bricherasio, della Ci-
clistica Bricherasio ed Eco-
quad. Quest'anno il percorso
di 6 Km, sempre panoramico
tra vigne, frutteti e boschi, è
stato modificato in alcuni
punti a seguito di una frana. I
partecipanti sono stati 635
(nuovo record) tra cui 85
bambini fino a 13 anni su per-
corsi ridotti e 130 camminato-
ri. La corsa è stata condotta da
Mountasser Abdessamia (19',
00) e in campo femminile da
Morano Giorgia (23,30) en-
trambi dell'Atletica Saluzzo e
seguiti da Riba Mauro. 

Gruppi numerosi: Val Pellice
52, Buschese 37, Baudenasca
32, Val Varaita 27, Pomaretto
21, None20, Pinerolo 18,
Agnelli 12. Gruppi locali nu-
merosi: Caffaratti 32, Scuola
Caffaro 28, Cappella Moreri 9.
Geruppo con nome strano:
Arteriosclerosi 8. Gruppi lon-
tani Bussoleno, Moncenisio,
Rivarolo, Ferrero, Boves, Az-
zurra Garbagnate (uno solo).

Famiglie numerose: Morero
(6), Degiovanni, Olocco, Cal-
dera, Colombano (5), Breusa
E Donadio (4) (inteso come
famiglia nonni, figli, nipoti in
linea retta). Meno giovani: Si-
golo Giuseppe (80), Bongio-
vanni Carlo (76), Cometti
Giusi, Durbano Vincenzo
(75), Cavallin, Bianchin Tarci-
sio (73), Castellino Renato,
Maurino Maria Rosa (70).

Il 6 settembre 
15 EDIZIONE 

MANGIA E CAMMINA
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA
DI CIRCA 4 KM ATTRAVERSO 
I VIGNETI E LE VERDI COLLINE 
BRICHERASIESI
Ritrovo alle ore 10.30 
in Piazza Santa Maira 
Partenza primo gruppo: ore 11.15
Quota : € 18,00
Bambini fino a 5 anni: GRATIS
Bambini 5-10 anni: € 10,00

Luserna è un antico borgo, fu
sede di un glorioso Casato e
vanta più di mille anni di sto-
ria; fu punto d’incontro e di
scambio tra le genti della pia-
nura, delle alte valli e
d’oltralpe. Il Comune ed i Lu-
sernesi, nel solco di questa tra-
dizione, propongono sull’antica
piazza, sotto la loggia dei mer-
canti ed i portici circostanti, la
settima edizione della mostra-
mercato del libro usato/antico e
stampe. Tale manifestazione
avrà luogo Domenica 20 set-

IN 635 A BRICHERASIO PER 
“A SPASS PËR LE VIGNE”

PAGINE ANTICHE…IN UN ANTICO BORGO
LUSERNA S.G.: MOSTRA-MERCATO DEL LIBRO USATO/ANTICO

tembre 2009 ed è aperta ad
operatori e privati appassionati
del settore. La partecipazione è
gratuita e per gli hobbisti è ri-
chiesta la licenza
temporanea rilasciata dal Co-
mune. E’ gradita la prenotazio-
ne. La manifestazione si svolge-
rà tra le ore 8,30 e le 18,00; gli
operatori avranno accesso al-
l’area a partire dalle ore 7,00.
Per informazioni rivolgersi a:-
Ufficio Cultura: Tel. 0121
954431;- Di Giacomo Fulvio:
Tel. 348 4037974.

IL SINODO DELLE 
CHIESE VALDESI E METODISTE
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A 50 anni dalla fondazione del
gruppo alpini “Assietta” di
Pragelato, innumerevoli sono
stati i ricordi e le opere fatte
dagli iscritti durante questo
lungo periodo.  Fu nel lonta-
no 19 luglio del 1959, quando
l’allora Sergio Guiot, volle
fondare il gruppo assieme ad
altri Alpini, oggi molti di loro
scomparsi. Da allora, il grup-
po di Pragelato, si è sempre
distinto, negli anni, in opere
di beneficenza, volontariato e

di soccorso in occasioni di ca-
lamità naturali, avvenute in
diverse parti d’Italia. Molti so-
no gli iscritti che periodica-
mente danno il proprio contri-
buto, come vero spirito di
gruppo. Ad ogni occasione, si
vede il gruppo pronto ad in-
tervenire per dare una mano,
sia per la riuscita di manifesta-
zioni, sia per l’organizzazione
di eventi di alto livello. Il 2
agosto, la manifestazione per
le “nozze d’oro” del gruppo,

che hanno dato la possibilità a
Pragelato di vedere decine di
gagliardetti, vessilli e labari,
venuti da ogni parte d’Italia
per dimostrare quanto è unito
il corpo degli alpini. Per
l’occasione, è stato presente il
Coro Costabella della provin-
cia di Verona, che il sabato 1
agosto, che si è esibito nella
Chiesa Santa Maria Assunta.
La forza del coro ha suscitato
tante emozioni, al punto di
vedere piangere, commosse,

diverse persone, che hanno ri-
chiamato alla memoria, ricor-

di tanto passati ma tanto vici-
ni nel cuore. Domenica 2, ha
visto la cerimonia ufficiale del
50° anniversario, dove erano
presenti, le autorità locali, dal
Sindaco di Pragelato Giovanni
Arolfo, congedato con il grado
di Capitano degli Alpini, il co-
mandante della stazione dei
Carabinieri di Fenestrelle, il
presidente nazionale dell’As-
sociazione Alpini Corrado Pe-
rona, che ha omaggiato il
gruppo di Pragelato del crest

ufficiale dell’Associazione,
complimentandosi per
l’ottima organizzazione ed an-
cora il presidente della Sezio-
ne di Pinerolo Francesco Bus-
so. Commovente, inoltre, è
stato il discorso fatto dal Ca-
pogruppo Alpini di Pragelato,
Bruno Guiot Chiquet, ricor-
dando tutti gli alpini di Prage-
lato che sono scomparsi in
guerra e facendo una breve
storia di quello che il gruppo
“Assietta” ha fatto in questi
lunghi anni di operatività. Im-
mancabile, alla fine della ceri-
monia, il corteo, che ha visto
sfilare tutti gli Alpini per le vie
del centro storico, fino ad arri-
vare in Piazza Pragelatesi nel
Mondo, dove, si sono susse-
guiti alcuni discorsi fatti dagli
esponenti dell’ANA e da Tizia-
na Nasi, che ha ringraziato
tutti gli alpini presenti anche
per il lavoro fatto durante le
ParaOlimpiadi del 2006. A
conclusione un ricco pranzo a
base di piatti tipici e buon vi-
no, il tutto accompagnato da
cori tipici di soldati che ricor-
dano i tempi della divisa e del-
le mostrine.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

PRAGELATO: IL GRUPPO ALPINI ASSIETTA FESTEGGIA LE NOZZE D’ORO

Gruppo Alpini Pragelato

Presidente ANA e Capogruppo
Pragelato. Sotto, la sfilata

per tua pubblicità tel. 333 3442601
www.vocepinerolese.it

Str. Poirino, 37 - Pinerolo

Tel. Fax 0121794536

3392659813 - 3491433271
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info@sestrieres.it    WWW.SESTRIERES.IT   pinerolo@sestrieres.it
SEDE: P.le Fraiteve, 2 - 10058 Sestriere (TO) - Tel. 0122.755157

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

STUDIO IMMOBILIARE

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!!!!

Comune di Sestriere 
Residenza Les Etoiles:   
Ultime soluzioni in vendita di varie
metrature siti in questa splendida cor-
nice olimpica, a due passi dagli
impianti di risalita. Box auto chiusi,
cantine…Affrettatevi!!!

Comune di Pragelato
Frz. Soucheres Basses: 
Interessante soluzione di monolocale
adatta per 2/4 persone con ampio
terrazzo/giardino e box auto abbina-
to. Prezzo interessante!!!

Comune di Prarostino (To):  
Nella splendida collina del Pinerolese
“VILLA INDIPENDENTE” su 3 livelli
con vista incantevole, immersa nel
verde in un contesto di circa 10.000
mq di terreno. 
Box auto ampio e tavernetta. 

Comune di Pinerolo 
Zona centro storico: 
Casetta unifamiliare composta da mo-
nolocale e trilocale completamente ri-
strutturati e con cantine abbinate, ri-
scaldamento autonomo. Richiesta inte-
ressante…… Possibilità di permute!!!!!

L’associazione Turistica “Pro
Loco Porte” del comune di
Porte (Torino), nell’ambito
della festa Patronale di do-
menica 20 settembre, che si
svolgerà presso i l  campo
sportivo in località Malanag-
gio, organizza in collabora-
zione con: Harley-Davidson
Italian Club (H-DIC Sede re-
gionale Piemonte) una espo-
sizione e sfilata di motoci-
clette H-D. Il ritrovo alle ore
10, partenza moto tour ore
11, tappa aperitivo e rientro
a Porte per il pranzo (info
pranzo Pro loco Porte
347/5176487). La manifesta-
zione è aperta a tutti gli ap-
passionati di moto e con ogni
tipo di motociclette.

Alcuni appassionati delle due
ruote durante la manifestazio-
ne a Porte dell’anno scorso.

A PORTE DI PINEROLO IL 20 SETTEMBRE

LE HARLEY-DAVIDSON: SFILATA E ESPOSIZIONE

Domenica 12 Luglio Manifestazione “Le ruote del
nonno”  che si è svolta in Piazza Muston  con  sfilata
di auto e moto d’epoca. (Foto Prisma- Torre Pellice).

TORRE PELLICE

LE RUOTE DEL NONNO

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it
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CANTON PIEMONTEIS
DALLA 1 PAGINA

Lettera da Moncalvo (AT)

Grazie a due Pinerolesi 
Che lezione di vita ci è stata regalata sotto quel sole
arrabbiatissimo del 18 agosto. La giornata era ormai
rovinata: rimasti senza benzina in aperta campagna
tra Asti e Moncalvo, amareggiati per il tempo che si
sarebbe perso, per le spese del soccorso stradale, per
il disagio fisico che si prospettava, vedersi insomma
alla fine più arrabbiati del sole… Ma poi la sorpresa:
qualcuno che non conosci si ferma e si prende cura
di te. Ti accorgi che ci sono persone capaci di met-
tersi nei tuoi panni, di tenderti una mano, senza
riserve, senza paure. Così sono stati per noi due pre-
murosi coniugi di Pinerolo che passavano di lì:
immediatamente si sono offerti di scarrozzarci per le
colline in cerca di un benzinaio. “Ce ne fossero di
perse come voi”, abbiamo detto per ringraziarli. “È
pieno”, ci siamo sentiti rispondere”. Due angeli.

Chiara e Giuseppe di Asti

I TAPPI SI TRASFORMANO IN AIUTO
Il Progetto Tappi, iniziato
più di un anno fa dal Sub-
Priorato O.S.F. onlus è sta-
to concluso il 9 agosto
dalla stessa associazione,
che da poco tempo ha
cambiato la sua denomi-
nazione in A.S.F.O., Asso-
ciazione San Fortunato
Onlus, ma non certamente
i suoi obiettivi. 
I numerosissimi tappi di
plastica, per la precisione
730 kg in 92 boccioni e al-
cuni sacchi/borse, sono
stati donati alla Comunità
La Madonnina Onlus di
Candiolo (TO) nella per-
sona del loro presidente
Don Carlo, la quale utiliz-

zerà il ricavato dallo smal-
timento della plastica per
la propria struttura che
dal 2005 si adopera per
dare vitto, alloggio, amici-
zia e conforto a coloro che
purtroppo hanno un fami-
gliare ricoverato presso il
vicino Istituto di Ricerca e
la Cura del Cancro,
l’I.R.C.C. appunto. Il Pre-
sidente A.S.F.O., che già
da molto tempo aveva ini-
ziato insieme ai suoi con-
sociati la raccolta tappi,
notando un volantino del-
la comunità che stava la-
vorando allo stesso pro-
getto, ha deciso di donare
a titolo gratuito tutti quel-

li raccolti dalla sua asso-
ciazione per questa causa,
con la certezza che il de-
naro raccolto dal riciclo
del materiale plastico (PP
e PE per l’esattezza) andrà
sicuramente a buon fine e
servirà ad aiutare tutti co-
loro che pur non cono-
scendo nessuno in Torino
e Provincia che possa dar
loro ospitalità e non aven-
do la possibilità di pagare
un hotel per tutto il perio-
do di degenza del loro ca-
ro, desiderano ugualmen-
te rimanere vicini al loro
famigliare, anche per lun-
ghi periodi. “In questa oc-
casione – desidera sottoli-
neare il Presidente Alfredo
Mulè– mi sembra dovero-
so ringraziare tutti coloro
che ci hanno aiutato nella
raccolta e chi, tramite il
passaparola ha fatto au-
mentare sempre di più il
materiale da noi raccolto
fino ad arrivare ai 7 quin-
tali di oggi. La partecipa-
zione a questo progetto è
stata davvero enorme,

quindi un grazie di vero
cuore a tutti coloro che
pur non conoscendoci di-
rettamente hanno parteci-
pato con impegno al no-
stro progetto: scuole, loca-
li, privati, a tutti i colleghi
di Torino e Alessandria, ai
Cavalieri della Sardegna e
Sicilia che non curandosi
dei costi ce ne spedivano
scatoloni, per ultimi ma
non per questo meno im-
portanti anzi a tutti i miei
Cavalieri e Dame di Tori-
no che mi sostengono,
buttandosi a capofitto, da
sempre in ogni progetto.
Grazie”. Come se non ba-
stasse nella stessa giornata
sono stati donati all’Ordi-
ne dell’Esaltazione della
Croce nella persona del
presidente Sig. Branca
Francesco 3 scatoloni di
vhs e dvd, 3 lettori dvd e 1
videoregistratore, 1 aspira-
polvere, che serviranno
per le loro opere caritate-
voli nella provincia di To-
rino. Per tutte le info
www.asfonlus.it

L’associazione cavalleresca
Sub-Priorato del Piemonte
dell’Ordine di San
Fortunato onlus che da
circa quattro anni opera
attivamente in Torino e

Provincia nell’ambito della
beneficenza, da oggi prenderà

il nome di A.S.F.O., acronimo
di Associazione San Fortunato

Onlus. Il Presidente rimane sempre
Alfredo MULE’, che rispetto a questo cambiamento ci
racconta: “La variazione del nome e dello statuto si è resa
necessaria per un migliore rinnovamento dell’associazio-
ne e per permettere ad essa di svolgere, d’ora in poi, nuove
e più numerose attività all’insegna della promozione del
Bene e del Bello, come da insegnamento di San Venanzio
Fortunato, sempre presente nel nome e negli intenti del-
l’associazione. L’A.S.F.O., quindi, non è un’associazione
nuova, nata dalla chiusura del Sub-Priorato O.S.F. onlus,
ma è la continuazione della stessa, con i medesimi
Cavalieri e Dame ma sotto un altro nome, di più facile
comprensione e che non da adito a fraintendimenti rispet-
to ai vari nomi e alle varie diciture presenti da sempre nel
mondo dell’associazionismo o meglio nel mondo dei vari
ordini cavallereschi.”
A prova del fatto che l’A.S.F.O. continui a lavorare come
l’associazione finora esistita, a breve verrà concluso il
“Progetto Tappi”, con la consegna di circa 5 quintali di
tappi in plastica a un’associazione torinese che smaltirà il
materiale usando i proventi della raccolta per la casa
d’accoglienza “La Madonnina di Candiolo”; inoltre tra
fine agosto e inizio settembre avverrà la sponsorizzazio-
ne di un Concorso Miss Megàle Hellàs International
2009 che vedrà le vincitrici nominate Miss Piemonte e
Miss Torino, partire per Roma per la finale fissata per il
27 settembre.
“Infine – conclude il Presidente – entro breve – sarà pron-
ta la nuova pagina web: uguale nella struttura e nei con-
tenuti, ma con un nuovo layout, che riproporrà i colori del
nuovo stemma e con un indirizzo tutto nuovo:
www.asfonlus.it” 

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

lettere al
direttore

DA SUB-PRIORATO 
AD A.S.F.O.

latin e la richëssa secolar dla produssion litraria, a parla ‘d len-
ga. D’àutri a penso a un dij tanti dialet dovrà da le gent spatarà
‘n sa e ‘n là për lë stival. Mi veuj gaveme da la bataja e penso pi-
tòst a na “parlada piemontèisa” con tute le diferense, ij color, le
nuanse da ‘n pais a l’àutr. Ch’a venta valorisé ‘n mila manere,
për lòn ch’as peul e con bon sens. Da ‘n po’ ‘d temp a-i gira la
propòsta ‘d mostrè ‘l piemontèis ant le scòle e a l’è sbogiasse fin-
a la Consulta Europea dle lenghe regionaj, ël Parlament italian
e la Consulta për la lenga piemontèisa. Che ciadél! A smija che
‘nt la scòla dl’òbligh as veubia butesse tuti ij cors dl’”umano sa-
pere”: lession ëd veterinaria, përché a venta conosse bin la psi-
cologia e ‘l comportament ‘d j’animaj; cors ëd cita finansa, për-
ché soma ‘nt un mërcà globalisà; ore destinà a l’educassion stra-
dal e sessual; cors ëd pitura e ‘d bricolage e ‘d mecanica e ‘d ka-
raté. Pòvre masnà! Pòvri scolé! Ma peui, chi a duvrìa pijé ‘n
man l’insegnament, se maestri e professor a son mesi forësté? E
tanti, anche s’a son nassù ‘nt la region, a parlo mal o pròpe për
gnente ‘l piemontèis. Mostré ‘l piemontèis, lenga o dialet o par-
lada ch’a sia, a veul dì presenté ‘dcò la stòria, la geografia, la lite-
ratura, la civiltà dël Piemont, pa ‘d batarìe! Da des ani a sta part,
a Turin, a fonzion-a l’Album ufissial dij Docent ëd lenga pie-
montèisa, gent autorisà e bin preparà a la bzògna, ch’a fan ëd
cors për grand e cit e ch’a son andàit già tante vòlte ‘nt le scòle
dl’òbligh. A sarìo sicur indicà për l’insegnament, vista la prepa-
rassion professional e l’amor për nòstra tèra, ma a basterìo për
tute le scòle spatarà ‘n sël teritòri? E, giustament, a ‘ndarìo pagà.
Da chi? Dal Proveditorà a l’Istrussion? Da la Region? Mi lasserìo
perde ij cors obligatòri ‘nt le scòle dl’òbligh, ch’a l’han ël dover
pì important ëd fé amparé bin l’italian. Ël piemontèis, come tute
j’àutre parlade locaj, as peul mostresse ‘n tante manere, sensa
scomodé Ministeri e partì politich. Conto ëd parlene ‘n sël pròs-
sim numer dël giornal. Arvëdse!

Gianni Chiattone 

SUB-PRIORATO O.S.F. ONLUS

VERBA DOCENT DI PARVUS

PAX ET BONUM
“Pace e bene” è il motto dell’Ordine Francescano e si riferisce
ai due beni più preziosi, che questi monaci augurano –con il
loro saluto- ai confratelli e ad ogni famiglia, in cui entrano.
L’espressione, oggi di uso assai comune soprattutto nella forma

italiana, sembra essere stata voluta da San
Francesco stesso a sigillo della sua scelta e
della sua predicazione. Una leggenda, poi,
vuole che la nascita di Francesco sia stata
annunciata da un popolano di Assisi, il
quale andava per le strade gridando ap-
punto: “Pax et bonum”. Gli ultracinquan-
tenni ricorderanno certamente Padre Ma-
riano da Torino, il francescano che ogni
settimana alla televisione si presentava
con un sereno “Pace e bene a tutti”.

VERBA DOCENT DI PARVUS

Molto originale e spiritosa la manifestazione di domenica 23
Agosto a San Bartolomeo di Bibiana, organizzata dagli amici di
San Bartolomeo in collaborazione con ij amis d’la 500. Si è trat-
tato di un raduno delle mitiche Fiat 500 che ha fatto confluire,
nella piccola frazione a ridosso di Cavour, moltissime persone
provenienti anche dalla vicina Torino. Alle ore 9,30, ritrovo dei
partecipanti con caffè offerto dall’organizzazione, alle ore 10,30
inizio del giro panoramico nelle vicine campagne.

CUMIANA: MODELLISMO E NON SOLO
Sabato 03/ e domenica 04 ottobre 2009 a Cumiana riapre i battenti l’oramai
collaudato appuntamento annuale di fine settimana dedicato al mondo del
modellismo organizzato dal Gruppo Modellistico Cumianamodel, patrocinato
dal Comune e con la collaborazione dell’ANA Associazione Nazionale Alpini
“Gruppo di Cumiana”. 

Bibiana:
Raduno delle Fiat 500

Annunci Personali
HO 31 ANNI, UN ASPETTO MOLTO PIACEVOLE, ADORO RIDERE,
SCHERZARE, VEDERE IL MONDO SEMPRE DI COLORE ROSA, AN-
CHE SE STO CERCANDO IL “PRINCIPE AZZURRO”. CREDO FORTE-
MENTE NEI VALORI DELLʼAMORE E DELLA FAMIGLIA. HO VOGLIA DI

INNAMORARMI E DI INCONTRARE UN UOMO SINCERO. SPERO

POSSA ESSERE CHE MI STAI LEGGENDO ADESSO. 
345 8447400

CREDI SIA SBAGLIATO PUBBLICARE LA VOGLIA DI AMORE, AFFI-
DANDOSI AD UN ANNUNCIO?
HO 28 ANNI, SONO COMMERCIANTE, VORREI CONOSCERE E FRE-
QUENTARE UNA RAGAZZA MAX 32ENNE, SENZA FIGLI, DISPOSTA A

CREARE UN FUTURO INSIEME. 331 4323788

POCHE PAROLE PER DESCRIVERMI: HO RAGGIUNTO I “30”, CAPELLI E OCCHI SCURI,
SENSIBILE ED ESTROVERSA, DESIDEROSA DI AFFRONTARE SERIAMENTE UN RAPPORTO

DI COPPIA. AMO LA FAMIGLIA, I VIAGGI, ADORO IL MARE. VORREI FINALMENTE TROVARE

UN RAGAZZO CON IL QUALE CONDIVIDERE IL MIO TEMPO LIBERO E, MI AUGURO, LA VITA

SENTIMENTALE. 349 6168933

SONO UNA 48ENNE VEDOVA DA PARECCHI ANNI

CON FIGLI GRANDI. HO PARECCHI INTERESSI ED

HOBBY MA TUTTO CIÒ NON APPAGA IL MIO DESIDE-
RIO PRIMARIO: INCONTRARE UN UOMO SEMPLICE,
SPONTANEO, OTTIMISTA, CON IL QUALE VIVERE UNA

PROFONDA INTESA AFFETTIVA. 339 3148465

41ENNE DIVORZIATA, GRAZIOSA,
SOLARE, MOLTO FEMMINILE E

SPORTIVA; È ALLA DISPERATA RI-
CERCA DI UN UOMO CON CUI IN-
STAURARE UNA RELAZIONE SERIA E

COMPLICE. 347 5217999

36ENNE ATTRAENTE E SPIGLIATA VOR-
REBBE ESSERE CONTATTATA DA UN UO-
MO DI BELLA PRESENZA E BUONA CUL-
TURA IL CUI REQUISITO PRINCIPALE SIA

LA SERIETÀ, PER INIZIARE UNA STORIA

DʼAMORE IMPORTANTE. 334 5383276
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S. SECONDO
Via Val Pellice, 82

Tel. 0121/500678 r.a.
Fax 0121/501742

stilcar@stilcar.com

ROSTA
Via Moncenisio, 48
Tel. 011/9567828 r.a.

Fax 011/9567873
rosta@stilcar.com

PINEROLO
Via De Gasperi, 14
Tel. 0121/462002 
Fax 0121/462003

mazda@stilcar.com

Proposte finanziarie in 48 mesi (TAN 8,5% TAEG variabile) salvo approvazione della finanziaria. Le foto sono a scopo illustrativo

Anno 2002- Abs - Servosterzo 
4 Airbag - Clima 

Radio - Cerchi In Lega

HYUNDAY COUPE 1.6 FX PLUS

euro

6.900,00

Anno 2005 - Abs - Servosterzo 
6 Airbag - Clima Automatico

Radio Cd - Cerchi In Lega

TOYOTA RAV 4 2.0 TD

euro

14.000,00

Immricolata 2006 - Km 53.000
Servosterzo, ABS, Airbag, Centralizzata,

Porta lat. scorr., Sedile reg. altezza.
Unico proprietario.

CITROEN JUMPER 30 l1 h1 2.2 HDI 120cv

euro

16.000,00

Anno 2002 -  Abs - Servosterzo 
4 Airbag - Clima 

Radio Cd - Cerchi In Lega - Sedili Riscaldati

MINI COOPER S 1.6 I.E

euro

11.500,00

Anno 2005 
Servosterzo, ABS, Clima, Radio, 

Navigatore, Cerchi in lega.

ALFA ROMEO 156 CROSSWAGON 1.9 JTD 150 CV

euro

16.000,00

Anno 2004-Abs - 2 Airbag 
Alzacristalli Elettrici

Clima - Radio Cd

OPEL CORSA 1.2 16V ENJO

euro

5.000,00

Immatricolata 2005 
Servo, ABS, ESP, 6 Airbags, Clima automatico,

Radio CD Cruis control.

C4 1.6 HDI 110CV EXCLUSIVE

euro

10.500,00

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

Interni in pelle/Alcantara

CITROEN C1 1.0 BACI

euro

9.500,00

Anno 2006 - Abs - Servosterzo - Asr 
Clima Auto - 4 Airbag - Radio Cd

Cerchi In Lega

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90 CV PLATINO

euro

10.500,00

VENDITA E ASSISTENZA DI VETTURE E VEICOLI COMMERCIALI NUOVI E USATI
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