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La ricerca spasmodica di un impiego mi ha spinto, nell’ottobre del
2009, a rivolgermi a un sito di annunci di lavoro (www.jobrapido.it); la
mia attenzione era caduta su un’inserzione che offriva un posto come
operatore di call center part-time. Presentatomi al colloquio a Pinerolo
ecco l’amara sorpresa! Il lavoro offerto era quello di venditore porta a
porta di un famigerato aspirapolvere.
Qui io non voglio mettere in dubbio la bontà del lavoro di vendito-
re quanto la (s)correttezza nella pubblicazione dell’annuncio. Non
mi pare un comportamento onesto nei confronti di chi cerca un la-
voro e che non deve essere preso in giro. Attenti dunque a questi
annunci civetta! 

Davide R.

Il detto latino “Semel in anno
licet insanire”, ossia “Una vol-
ta l'anno è lecito impazzire”,
rappresenta sinteticamente lo
spirito della festività smodata
e godereccia che caratterizza
il Carnevale, periodo di scher-
zi e lazzi che precede la Qua-
resima e che termina per il ri-
to romano con il martedì
grasso, per il rito ambrosiano
con il sabato precedente la
prima domenica di Quaresi-
ma. La parola carnevale deri-
va dal latino “carnem levare”
(eliminare la carne), infatti,
l’ultimo banchetto prima della
Quaresima, periodo di digiu-
no e penitenza, era in passato
già privo di carne. Il carneva-
le, pur contrapposto netta-
mente allo spirito penitenzia-

le quaresimale cattolico, trae
le proprie matrici dal mondo
pagano. Il sovvertimento del-
l’ordine sociale, il maschera-

mento, il rovesciamento dei
ruoli, la rappresentazione del-
le categorie ed allegorie della
vita sono il colore di fondo

Operatore call center diventa aspirapolvere da vendere

RICERCA DEL LAVORO
E ANNUNCI “CIVETTA”

CARNEVALE E QUARESIMA
Come preannunciato dall’as-

sociazione nazionale magistra-
ti, la protesta è andata in sce-
na, seppur con adesioni varia-
bili, in quasi tutte le sedi dove
si teneva la tradizionale ceri-
monia di inaugurazione del-
l’anno giudiziario. Pochissime
le eccezioni come L’Aquila, in
segno di rispetto per il lutto
che ha colpito l’Abruzzo. Sono
rimasti composti e al loro po-
sto anche i magistrati di Mes-
sina e Reggio Calabria. Secon-
do un copione sempre uguale
le toghe, nel momento in cui
ha preso la parola il rappre-
sentante del governo e in po-
lemica con le misure adottate
dall'Esecutivo in tema di giu-
stizia, hanno abbandonato

l’aula tenendo sotto braccio
una copia della Costituzione.
Ancora una volta la casta, fiu-
tando nei provvedimenti ap-
pena varati una probabile per-
dita dei tradizionali privilegi
di cui ha sempre goduto, si è
eretta a paladina della carta
costituzionale trincerandosi
dietro l’allocuzione che “i ma-
gistrati sono soggetti soltanto
alla legge”, dimenticando però
che la legge si fa in parlamen-
to e che il compito dei magi-
strati è di applicarla, non di ri-
scriverla ex novo in caso di
minor gradimento. Anche a
Torino, sede del distretto di
corte d’appello in cui insiste
anche l’autorità giudiziaria di
Pinerolo, i magistrati hanno

ordinatamente raggiunto
l’uscita salvo poi sperticarsi in
interviste, proclami e dichia-
razioni. Come un disco rotto,
il Vostro Onore di turno si è
concesso ai giornalisti con i
soliti monologhi sulla carenza
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CARNEVALE E SAN VALENTINO AL

Giovedì 11 febbraio mangia e bevi con 
i classici agnolotti piemontesi
Sabato 13 febbraio serata in maschera 
dell’antica Roma con aperitivo  e con DJ Dedo
Domenica 14 febbraio  San Valentino e tutti 
gli innamorati al Cafè del Dom 
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Il libro curato da Ezio Bigotti
delinea un nuovo modello del-
l’abitare sociale
Un nuovo modello dell’abitare
sociale che possa far fronte alle
esigenze delle fasce più deboli
ed intermedie senza appesanti-
re ulteriormente il bilancio del-
lo Stato. E’ il principale obietti-
vo del volume “Il servizio abi-
tativo sociale. Nuovi sistemi
per valorizzare l’Edilizia Resi-
denziale Pubblica e promuove-
re le politiche dell’Housing So-
ciale” edito da Il Sole 24 Ore e
curato dall’imprenditore pine-
rolese Ezio Bigotti, presidente
di EXITone S.p.A., a capo del
primo Network in Italia, spe-
cializzato in attività di gestione
e valorizzazione dei patrimoni

Paolo Peveraro, vicepresiden-
te della Regione Piemonte
con tante deleghe tra cui
quella importantissima al Bi-
lancio, è stato molto impe-
gnativo avere il ruolo di cu-
stode dei cordoni della borsa
in un anno come questo?

Indubbiamente sì. Il 2009 è
stato l’anno della grande crisi
che ha investito tutti i settori
con gravi ripercussioni sull’in-
tero tessuto produttivo pie-
montese. 
Per questo è stato necessario
intervenire con urgenza su più
fronti, cercando nelle pieghe
del bilancio risorse per dare
sostegno alle imprese in parti-
colare quelle piccole e medie e
alle famiglie dei lavoratori in
difficoltà e alle fasce più debo-
li della nostra popolazione.
Per fronteggiare la crisi, lei
pensa che la Regione abbia
fatto tutto quel che si poteva

fare? Ne sono convinto. 
Penso soprattutto alle misure
messe in campo per rilanciare
l’economia del territorio in
aiuto delle piccole e medie
imprese che sono la spina dor-
sale del sistema produttivo:
dal Fondo di riassicurazione
per le Pmi con una dote di 40
milioni di euro, alla patrimo-
nializzazione dei Confidi per
una cifra pari a circa 72 milio-
ni di euro, senza dimenticare
gli investimenti in innovazio-
ne destinati alle Pmi per più
di 80 milioni di euro e infine
la moratoria sulla restituzione
dei finanziamenti agevolati da

contributi regionali. 
In questo anno pieno di diffi-
coltà, c’è qualche momento
che ricorda con particolare
soddisfazione?
Senz’altro il giorno in cui, era
il 9 gennaio del 2009, il Con-
siglio regionale ha approvato
il  Testo unico per
l’artigianato, un provvedi-
mento innovativo, in grado di
adattarsi ai diversi scenari
economici, il cui iter ho se-
guito passo a passo come as-
sessore all’Artigianato anche
nella lunga fase di concerta-
zione con le associazioni di
categoria.

Vedi filmato su TV WEB
www.vocepinerolese.it
C’è chi la parola crisi la vuole
sussurrare (per paura di essere
“l’untore”) e c’è chi la dice
apertamente, forte dei numeri,
dei dati, ai quali tutto si può
dire men che meno che sono
ipotesi. Così mercoledì 3 feb-
braio, presso l’Hotel Barrage
di Pinerolo, c’è stato un in-
contro organizzato dal “centro
per l’impiego” di Pinerolo,
proprio per parlare di occupa-
zione in un momento di crisi
come quello che stiamo attra-
versando. Nell’incontro -soste-
nuto dal responsabile del cen-
tro per l’impiego di Pinerolo
Renato Zambon - è emerso co-
me sia evidente la crisi occu-
pazionale nel settore metal-

meccanico e tessile che dal
2008 al 2009 ha registrato un
calo di oltre il 50%. Se da una
parte i settori tradizionali del-
l’occupazione nel pinerolese
sono in crisi, dall’altra si deve
registrare un aumento degli

occupati nel settore turistico-
alberghiero. Altro settore di si-
curo interesse e pronto ad ac-
cogliere occupazione è la real-
tà della “green economy” e di
pari passo anche
l’occupazione nel settore agri-
colo: un ritorno alla terra. Al-
l’incontro hanno partecipato
molti imprenditori del pinero-
lese nonché esperti di econo-
mia e finanza. Servizio filmato
con intervista a Renato Zam-
bon sulla prima TVWEB del
P i n e r o l e s e
www.vocepinerolese.it nella
sezione vedi tutti i filmati.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il 31 gennaio è stato presenta-
to alla Libreria Mondatori di
Pinerolo il libro di Riccardo
Bruni e Sergio Sapetti dal tito-
lo “Leggere l’anima”, il primo
Manuale di Grafologia Moder-
na includente un grafomisura-
tore e i riferimenti alle lettere
straniere, ormai divenute di
uso comune nella grammatica
italiana. La grafologia ha come
presupposto che la scrittura,
superate le fasi dell'apprendi-
mento, diventa un processo
automatico, regolato dalle ri-
sposte motorie ai neuroni: il
gesto grafico diventa, quindi,
un "gesto espressivo". Tali ri-
sposte comportamentali non
possono essere che uniche,
come esclusive sono le espe-
rienze emozionali degli indivi-
dui. I principi base dell’analisi
riguardano l’analogia fra il ca-
rattere e la scrittura: essa non
può che essere in relazione
con le emozioni umane e ine-
vitabilmente le mette in evi-
denza. Il grafologo studia il

tratto, la leggerezza o la pe-
santezza, la direzione curva o
diritta, la nettezza dei bordi e
così via. Altro principio fon-
damentale è il simbolismo: i
soggetti appartenenti ad una
certa cultura condividono al-
cuni simboli fondamentali e la
scrittura stessa proietta simbo-
li collettivi o individuali. Il co-
lore del foglio, del tratto pos-
sono essere un simbolo di uno
stato d'animo ben preciso. Al
grafologo il compito di capire
lo stato di spontaneità o meno
dello scrivente: spesso, infatti,
si tende a mascherare il pro-
prio “io” imitando un modello
o cercando di fornire una cer-

ta immagine di sé. Riccardo
Bruni, campione mondiale di
stenografia, si occupa di grafo-
logia e cromoterapia, Sergio
Sapetti, docente, è anch’egli
esperto in questi due settori.
Nel corso degli anni hanno
sviluppato un Sistema Grafo-
logico che ha rinnovato le
strutture base della grafologia
classica, con l’aggiunta delle
personalizzazioni della scrit-
tura moderna. Il libro, un ma-
nuale tecnico a tutti gli effetti,
si basa sulla consapevolezza
che la scrittura non mente,
che attraverso di essa è possi-
bile risalire al carattere e alle
inclinazioni di una persona. Il
libro rivela in modo chiaro e
completo il modello interpre-
tativo e si rivela come uno
strumento indispensabile per
chi voglia avvicinarsi alla gra-
fologia fino a conoscerne i se-
greti più profondi, nonché alla
conoscenza di sé stessi, ma so-
prattutto degli altri.

Serena Maccari

immobiliari pubblici e privati.
Il libro è stato presentato a Ro-
ma lo scorso 26 gennaio, alla
presenza del ministro Renato
Brunetta, che ne ha curato la
prefazione, e del direttore del
Tg La 7, Antonello Piroso, che
ha moderato l’incontro. Il vo-
lume entra nel vivo di un tema
che, soprattutto con il Piano
Casa, è ormai al centro del-
l’agenda politica nazionale: il
Social Housing, evoluzione del
tradizionale concetto di Edili-
zia Residenziale Pubblica. Il
modello delineato nel libro si
propone di intervenire laddove
il solo intervento pubblico ha
fallito, attraverso la figura del
NOAS: “Un Nuovo Operatore
dell’Abitare Sociale – spiega lo

stesso Bigotti – che ricerca la
sostenibilità economica senza
il ricorso ai finanziamenti pub-
blici straordinari, l’utilizzo del-
le tecnologie costruttive mo-
derne a basso costo energetico
e, infine, la sostenibilità sociale
nell’introduzione di un nuovo
modello abitativo”. Esigenze
che, se fino ad oggi sono passa-
te in secondo piano, non si
può più continuare ad ignorare
anche perché – come sottoli-
neato dal ministro Brunetta,
durante la presentazione del li-
bro - “in Italia c’è un enorme
patrimonio di edilizia residen-
ziale pubblica che non rende
niente e gli inquilini sono mol-
to arrabbiati per la scarsa ma-
nutenzione. Basterebbe vende-
re queste case agli inquilini per
fare avere agli enti che le gesti-
scono denaro fresco per fare
housing sociale”. Una sfida
ambiziosa, ma che si può e si
deve vincere, soprattutto oggi
che “la casa sociale – spiega Bi-
gotti - è considerata uno dei
principali segni di civiltà della
società moderna”. 

Il volume presentato a Roma alla presenza del Ministro Brunetta

La casa popolare del “terzo millennio”
La crisi occupazionale e i dati del Centro per l’impiego di Pinerolo

MANUALE DI GRAFOLOGIA MODERNA

“LEGGERE L’ANIMA” DI R. BRUNI E S. SAPETTI

CANDIDATO DEL PD ALLE REGIONALI

Ezio Bigotti, il ministro Renato Brunetta e il giornalista Antonello
Piroso.

Alcuni partecipanti.

I relatori dell’incontro moderato da A.
Maranetto dell’Eco del Chisone. Nel riqua-
dro Renato Zambon.

di risorse, sul personale che
non c’è, il materiale di cancel-
leria che scarseggia e bla bla
quasi che il problema non ri-
guardasse l’intera pubblica
amministrazione. «Giuro di
essere fedele alla Repubblica
Italiana e al suo capo, di os-
servare lealmente le leggi del-
lo Stato, e di adempire con co-
scienza i doveri inerenti al
mio ufficio». È la formula di
rito che tutti i magistrati ordi-
nari pronunciano al termine
del tirocinio. Poi, però, col
tempo se ne dimenticano. Al-
meno a giudicare dall’espe-
rienza pinerolese degli ultimi
anni. L’autoreferenzialità dei
giudici è tale da far dimentica-
re a Sua Eccellenza che oramai
sempre meno italiani credono
nel sistema giudiziario. Magi-
strati che hanno abusato della
loro posizione per commettere
reati infamanti, altri che con
sempre maggior disinvoltura
passano dalle aule giudiziarie
al parlamento, l’uso politico
della giustizia, un sistema di-
sciplinare opaco e per nulla
trasparente, gli automatismi
negli avanzamenti di carriera
in luogo di un chiaro e coe-
rente sistema meritocratico,
discrezionalità senza confini
hanno nel tempo scavato un
solco profondo tra i cittadini e
l’ordinamento giudiziario, tra
chi cerca giustizia e chi in no-
me di quest’ultimo dovrebbe
amministrarla.  Recuperare ef-

ficienza, credibilità e fiducia
nel sistema giudiziario italiano
è una questione vitale per la
democrazia, un vero e proprio
imperativo categorico per tut-
te le istituzioni. Lo chiedono
innanzi tutto i cittadini che,
da utenti, subiscono in prima
persona, ad esempio,
l’intollerabile lentezza dei pro-
cessi che finiscono per coin-
volgere negativamente anche
le possibilità di sviluppo eco-
nomico del nostro paese, co-
me impietosamente evidenzia-
no alcune prestigiose istituzio-
ni internazionali. Che fare,
dunque, per risolvere con
equilibrio istituzionale questi
apparentemente inestricabili
nodi gordiani? Non si può
non partire da una doverosa
premessa di ordine metodolo-
gico: la “giustizia” va concepi-
ta non come “potere”, ma co-
me “servizio” nel senso più
elevato dell’espressione, al
quale si chiede, in primo luo-
go, di garantire l’effettività dei
diritti e degli interessi dei cit-
tadini. Un servizio i cui costi e
i cui problemi sono da pren-
dere in considerazione al fine
di accrescere il benessere dei
cittadini e, come in ogni servi-
zio che si rispetti, vi è bisogno
di un momento in cui si "dia
conto" agli utenti del suo an-
damento, delle carenze che si
riscontrano, dei problemi in
atto e delle possibili soluzioni
da adottare per rispettare i

princìpi costituzionali del di-
ritto di difesa e del “giusto
processo” introdotto dal rin-
novato articolo 111 della Co-
stituzione. Da ciò discende, ad
esempio, che l'anno giudizia-
rio non si inaugura per i magi-
strati ma per i cittadini. Il ge-
sto dell'anm presume, invece
che ad essere festeggiati do-
vrebbero essere proprio i ma-
gistrati. Chissà se aveva in te-
sta questi pensieri la metà del-
la platea presente nell’aula
magna del palazzo di giustizia
di Torino che è rimasta invece
al suo posto. Tra questi anche
il dott. Giuseppe Amato, Pro-
curatore di Pinerolo e altri
magistrati aderenti a “magi-
stratura indipendente”, la cor-
rente in maggioranza a Torino
ma all’opposizione a livello
nazionale, che non ha condi-
viso la decisione dell’anm cen-
trale di abbandonare le aule al
momento del discorso del rap-
presentante del Governo. I
singoli magistrati hanno potu-
to tuttavia comportarsi “se-
condo coscienza” e la coscien-
za ha portato buona parte dei
presenti a lasciare l ’aula.
L’anno giudiziario è aperto.

M. P
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LA CRISI DEL SETTORE MANIFATTURIERO
LANCIA IL TURISMO E L’AGRICOLTURA
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È noto a tutti che il termine “
carnevale “ ha origini anti-
chissime, infatti, tralasciando
gli incerti riferimenti etimolo-
gici alle feste pagane di epoca
romana e pre-cristiana, si rile-
va che il nome attuale ha ori-
gine in epoca tardo medioeva-
le. La parola designava l’inizio
o meglio il mitico periodo che
precede la quaresima.  Infatti,
in questo lasso di tempo (di
durata, peraltro, abbastanza
variabile) si coagulavano
comportamenti, tradizioni,
passioni, folclore, sfide e gio-
chi di tutti i tipi tesi ad esalta-
re quello che in quaresima
(tempo liturgico cristiano che
prevedeva preghiera, peniten-
za, stretto rigore morale con
privazioni che riguardavano
principalmente la sfera ali-
mentare ed i comportamenti
sessuali) non era più possibile
fare. In quei tempi, in cui tut-
ti gli uomini nascevano disu-
guali, avere la possibilità di
mangiare carni, amoreggiare,
scherzare e divertirsi rappre-
sentava un evento agognato e
sentito da tutti, amato dai ceti
più elevati e ricchi ma ancor
più dal popolino. La storia ci
tramanda come caratteristica
del carnevale il “ rovescia-
mento” rituale delle gerarchie

sociali, gioco dove, seppur
per un breve ed illusorio mo-
mento, i ricchi si travestivano
da poveri ed i poveri da ric-
chi. Infatti, era consentito a
tutti di sbeffeggiare, deridere
e fare gli scherzi più pesanti
ad amici e nemici senza timo-
re di pagarne le conseguenze.    
Dunque, un periodo del “Ben-
godi” nel quale gli istinti pri-
mordiali potevano sfogarsi
prima di essere nuovamente
repressi dal lungo “digiuno
quaresimale”.     
Caratteristica principale del
periodo carnevalesco erano la
“maschera” ed il “ travesti-
mento” rituali d’obbligo asso-
luto per poter dar vita a quei
giorni di straordinaria follia.

Tutte le regioni e le città
d’Italia, ciascuna a modo suo,
interpretavano il carnevale
come un grande spettacolo,
come una grande rappresenta-
zione scenografica.  Costumi
specifici ed originali, sfilate di
carri allegorici, giochi e lazzi
erano la normale coreografia
di questo fantastico periodo.
Tuttavia, per evitare degenera-
zioni pericolose per l’ordine
costituito, presto ci si rese
conto della necessità di “rego-
lamentare” con norme restrit-
tive questo libertino periodo.
A partire dai primi anni del
cinquecento il carnevale subi-
rà, infatti, durissimi attacchi
essendo considerato “perico-
loso e sovversivo” per il man-

tenimento dell’ordine pubbli-
co e dello “status quo” dai si-
gnori e dai potenti dell’epoca. 
Anche la Chiesa cercherà di
mettere al bando il carnevale
per i suoi smodati rituali pa-
gani. Ma la “ forza attrattiva “
del carnevale risultò superiore
a qualunque censura e divieto
riuscendo, seppur contrasta-
to, a sopravvivere nella sua
“essenza” (assai mitigata), al-
meno fino ai tempi della rivo-
luzione industriale. Difficile
stabilire quando sia nato il
carnevale nelle nostre contra-
de piemontesi. Si potrebbe so-
stenere che esso esista da
sempre. Antichi documenti
piemontesi risalenti alla metà
del 1300 riportavano già alcu-
ni divieti e minacce inerenti
la possibilità di mascherarsi: “
Niuno di qualunque stato o
condizione ardisca o presuma
mascherarsi, indossare e an-
dar con vesti che non siano
fatte per la sua persona o non
usi abitualmente o non si ad-
dicano al suo stato sotto pena
o bando di 25 lire per ogni
volta da esigersi sul campo
senza ammettere difesa o con-
testazione" 
E, a quei tempi, la cifra di cui
sopra, rappresentava un rag-
guardevole esborso!

Sorsero così a Torino e nelle
altre realtà cittadine e paesane
piemontesi i cosiddetti “ Co-
mitati”, ovvero delle corpora-
zioni, più o meno segrete, che
avevano lo scopo di organiz-
zare i festeggiamenti carneva-
leschi. Si ricordano, tra le più
famose, la “ Corporazione de-
gli Asini”, la “Compagnia de-
gli Scuolari”, l’“ Abbazia degli
Stolti “ e il “ Convento delle
Chiave”. Compagnie nate
quasi ai margini della legge
ma che acquisirono, con il
tempo ed a furor di popolo,
legittimazione, eccezionali
privilegi ed autorevoli poteri
codificati (aristocratici, gen-
tildonne, ricchi borghesi ma
anche rappresentanti del po-
polo facevano a gara per farne
parte !). A quei tempi il car-
nevale iniziava addirittura a
Santo Stefano, ma fu poi sta-
bilito che cominciasse subito
dopo l’Epifania tanto che si
forgiò il proverbio “ L’Epifania
tute le feste a porta via, el
Carlevè tute le feste a torna a
portè”. Anche la piccola e
contadina Cavour, come Pine-
rolo, Vigone, Barge, Saluzzo e
Racconigi, fu contagiata, fin
dai tempi più remoti, dal pia-
cevole morbo “ carnevalesco”.
Infatti, da alcune antiche pub-
blicazioni custodite dalle lo-
cali Proloco e soprattutto da
testimonianze tramandate da-
gli anziani si accenna a speci-
fiche “Organizzazioni di Bal-
loire” . Sembra, infatti, che
nel sei / settecento ed ancora
nei primi anni dell’ottocento
l’organizzazione del Carneva-
le fosse affidata ad un comita-
to chiamato di norma  “ Cor-
porazione dell’Allegria ”.
Queste corporazioni, citate in
molti documenti dell’epoca,
godevano di grande conside-
razione ed erano addirittura
sponsorizzate dai comuni “ ad
bibendum et inluminandum”
il che significava che i loro
adepti avevano diritto a bere e
sborniarsi di santa ragione, a
spese della comunità, ma era-
no obbligati (pena
l’espulsione) a partorire “idee
geniali” su come organizzare
e dirigere il periodo carneva-
lesco.   
Il cerimoniale di “ iniziazio-
ne” in tali corporazioni preve-
deva un rituale ben preciso,
quasi massonico, seppur in
chiave sempre goliardi-
co/satirica. Addirittura la più
nota ” Corporazione dell’Alle-
gria” (ossia quella torinese ri-
salente al 1350), attribuiva,
per il periodo carnevalesco, ai
suoi soci svariati “diritti” tra
cui la facoltà di sequestro de-

gli averi ai “morosi” ed a
quanti si rifiutavano di versa-
re la loro quota personale ed
un non ben chiarito “ diritto
di barriera” sulle spose fore-
stiere e sui vedovi che osava-
no riammogliarsi! Ma, quasi
sicuramente, la realtà della
“Corporazione dell’Allegria ”
cavourese si sarà limitata a
qualche casereccia abbuffata
in buona compa-
gnia…accompagnata da im-
mancabili e solenni sbornie.
Ma, tralasciando i tempi più
remoti, tra i principali orga-
nizzatori dei Carnevali cavou-
resi vanno ricordati come “
Presidenti o segretari dei vari
Comitati dell’Allegria poi di-
ventati Pro-Loco”: Guido Fer-
rero, Elios Marchesa Rossi,
Guido Perassi, Walter Ponte,
Domenico Borgna, Edmondo
Destefanis, Franco Morina,
Nanni Vignolo ed ultimamen-
te Giancarlo Cangialosi (at-
tuale presidente Pro- Ca-
vour). Ma certamente un gra-
zie va esteso a tutti coloro che
contribuirono con iniziativa,
sacrifici e lavoro alla riuscita
dei molti carnevali cavouresi.
Mirabili ed indimenticabili le
sfilate allegoriche degli anni
60 e 70 dove i grandi “carri”
cavouresi avevano, qualche
volta, anche richiami satirico
politici. La maschera tradizio-
nale cavourese era (senza
molta fantasia) Gianduja ma,
dal 1980, la Pro-Cavour ha ri-
spolverato vecchie e caratteri-
stiche maschere locali quali “
El Marches d’ Rimarron e La
Contessa d’Muricrin”.
L’ultimo “grande” carro ca-
vourese è stato quello del car-
nevale 2008, un vero gigante
di oltre 10 metri d’altezza!
(meritevole opera di un grup-
po di volenterosi cavouresi
guidati da Aldo Manovella e
Franco Berardo con gli amici
di Cappella Nuova e Barge).
L’appuntamento 2010, orga-
nizzato dai ragazzi dell’Orato-
rio di Cavour e patrocinato
dalla Pro Cavour e dal Comu-
ne di Cavour, è fissato per il
12 febbraio con il tema “ Pi-
nocchio ed il paese dei baloc-
chi”. Ritrovo sulla piazza del-
la chiesa di San Lorenzo alle
ore 14. Alle ore 16,15 circa
inizierà la sfilata per le vie del
paese e sarà bruciato il “ Re
del Carnevale “ come da tra-
dizione. Seguirà una golosa
merenda offerta dalla Pro Lo-
co con bicchieri biodegrada-
bili! (in caso di maltempo la
festa sarà posticipata al sabato
successivo). 

Dario Poggio 
redazione@vocepinerolese.it

Il mitico Carlevè del 1966 - foto proCavour
G. Cangialosi nei panni del Marcheis d' Rimaron - foto proCavour.

CAVOUR – MEMORIE D’ANTICHI CARNEVALI

LA CORPORAZIONE DELL’ALLEGRIA
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notizie
D A  P I N E R O L O

SAN LAZZARO MEDICA
Via Demo, 24 -10064 Pinerolo (To) 
Tel. 0121/030435 - Cel. (24h su 24) 346/6255271
WWW.PINEROLESE.EU

Assistenza ospedaliera e domiciliare

-Servizi di assistenza domiciliare in tutto il Pinerolese e valli. 
Ogni servizio viene concordato in base alle esigenze dell 'utente 
(da poche ore al giorno a copertura di 24 ore).

-Assistenza ospedaliera presso tutti gli  ospedali dell'Asl To3.
Per preventivi rivolgersi presso lo studio medico di Via Demo 24 Pinerolo 
Tel 0121/030435. - Reperibilità 24h al numero 346/6255271

Studio medico
-Dermatologia -Medicina estetica - Medicina legale - Ortopedia 
-Otorinolaringoiatria- Psicoterapia - Urologia"

Servizi infermieristici
-Medicazioni semplici o complesse
-Medicazione piaghe da decubito
-Cateterismi (cambio catetere)

Giorno fisso dei prelievi:
MERCOLEDÌ MATTINA 

(costo fisso prelievo + eventuale ticket 
per i non esenti) 

Statue, candelabri, mobili, se-
die e altri vari oggetti coperti
di polvere, ammucchiati alla
rinfusa, vergognosamente ab-
bandonati in attesa che le tar-
me ed il tempo deteriori ciò
che altri curerebbero con at-
tenzione ed interesse. Parlia-
mo di ciò che è presente nell’
ex sacrestia dell’ex chiesa  di
Santa Maria Liberatrice (popo-
larmente conosciuta come di
sant’Agostino) ai lati di via
principi d’Acaja, e oggi sede
museale. L’abbandono di que-
sti oggetti ci lascia molto per-
plessi ed amareggiati e non
riusciamo a capire come ciò
possa accadere. In realtà, a se-
guito di una nostra ricerca,
abbiamo appurato che questi
oggetti sono presenti lì da
molti anni. E in tutti questi
anni nessuno si è preoccupato
di “recuperarli”. Ci sono can-
delabri, statue e oggetti di le-
gno di carattere religioso, mo-
bili che a prima vista sono in
stile del ‘600, e altri oggetti
che meriterebbero più degna
collocazione. Purtroppo una
nostra fonte ci segnala, che a
suo avviso, alcuni oggetti so-

no “spariti”, come alcuni can-
delabri e altri oggetti di carat-
tere religioso. Noi ci doman-
diamo com’è possibile che
queste opere d’arte sono ab-
bandonate ed inoltre perché

sono lì? Sono state registrate,
censite? Esiste una documen-
tazione di questi oggetti?
Qualcuno ha fatto un sopral-
luogo? Chiunque, durante
l’orario d’apertura di una mo-

stra (sebbene sia sempre pre-
sente un responsabile) può
entrare all’interno dell’ex sa-
crestia, spostando semplice-
mente un telo che fa la funzio-
ne di... porta, e servirsi a pia-
cere. Tutto ciò non ci pare cor-
retto e speriamo che si trovi
rimedio a tale sconcio.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Vedi filmato su 
www.vocepinerolese.it
Per non dimenticare una tra-
gedia immane, per far ricorda-
re ai giovani la sciagura del-
l’Olocausto, per rinnovare gli
ideali di democrazia, di liber-
tà, di pace, anche quest’anno
c’è stato il Giorno della Me-
moria. A Pinerolo si è svolto il
30 gennaio con un corteo, con
in testa il sindaco Covato, che
è partito dal monumento pre-
sente nei viali Vittorio Ema-
nuele e che è proseguito in
piazza Marconi dov’è presente
il monumento che ricorda i
deportati di Pinerolo nei cam-
pi di prigionia nazista. Era

presente anche Sergio Coalova
un sopravissuto del campo di
Mauthausen che ancora oggi
ricorda quella follia dell’uomo
che voleva sterminare persone
seguendo un’ideologia di mor-
te e annientamento. Coalova
ancora oggi racconta la sua te-
stimonianza di deportato, rac-
conta della morte presente in
quel campo e ricorda a tutti
noi di non ripetere quella tra-
gedia. Sulla TVWEB
www.vocepinerolese.it , nella
sezione vedi tutti i filmati, il
servizio con la testimonianza
di Coalova e la manifestazione
di Pinerolo del Giorno della
Memoria.

Ecco la situazione nell’ex sacrestia.

SPARITI OGGETTI NELL’EX CHIESA DI S. AGOSTINO?

BENI ARTISTICI ABBANDONATI STATUE, MOBILI E ALTRO...
IL RICORDO DELL’EX DEPORTATO SERGIO COALOVA

GIORNO DELLA MEMORIA

La cerimonia a Pinerolo.

Sergio Coalova.

delle sfilate dei carri ed il to-
no dominante dei canti carna-
scialeschi, l’esorcismo delle
paure e delle sofferenze, pre-
sente già nel teatro comico,
nel teatro di figura e nelle
rappresentazioni teatrali di
strada, viene ampiamente svi-
luppato.
La Quaresima, invece, si ri-
conduce ai quaranta giorni
di preghiera e digiuno tra-
scorsi da Gesù nel deserto,
dopo il Battesimo nel Gior-

dano e prima del suo Mini-
stero pubblico.
Il numero quaranta ricorre
spesso nella letteratura vetero
e neotestamentaria. Preghiera
e carità elevano lo spirito, ma
uniti al digiuno e ad un auste-
ro comportamento, diventaro-
no fino al IV-V secolo, soprat-
tutto in Quaresima, un mezzo
per una via illuminante ed
ascetica, in preparazione della
festa più importante per la
cristianità, ossia la Pasqua.

Più tardi con il VI secolo, pre-
valse nel digiuno e nella peni-
tenza più l’aspetto punitivo-
riparatore che quello, invece,
di via privilegiata per la com-
prensione del messaggio cri-
stico, per il potenziamento
dell’Intelletto, per il consoli-
damento delle virtù e dei doni
dello Spirito, come si evince
dai racconti della pellegrina
Egeria, vissuta nella seconda
metà del IV secolo.

Giovanna de Liso

DALLA 1 PAGINA
CARNEVALE E QUARESIMA
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1303 Sono i giorni trascorsi per ottenere la
Registrazione del Marchio® presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.

REGISTRARE IL MARCHIO 
È CREDERE NEL PROPRIO LAVORO 

NELLA PROPRIA AZIENDA E NEL FUTURO.

La pensano Come Noi i Nostri Fornitori:
San Marco, Attiva, Storch, Omega,Stufex , Milesi, Rigo

Madras, Apa Ferrario, Cinghiale, Candis, Dollmar. 

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

Tel e Fax 0121 795462 - tecnicidelcolore@tiscali.it

E sono soddisfatti i nostri clienti e
per loro la nostra professionalità,

tecnica e capacità. 
MILLE COLORI A TUTTI CON I 

TECNICI DEL COLORE ®

®

“Da più parti nel nostro Occidente
si sente parlare di… impossibilità
di integrare gli immigrati islamici
nel tessuto sociale europeo” scrive
E. Bianchi su “La Stampa” il 30
gennaio. Nello stesso giorno, un
gruppo di allievi del corso di storia
delle religioni dell’Università Popo-
lare di Torino incontra Amid della
comunità islamica di Pinerolo. Alla
fine degli anni ’90 è stato lui che ha
trovato l’attuale sede della moschea
in Corso Torino. “Concordando
con la proprietà, abbiamo ottenuto
l’autorizzazione per unire tre sale
in un salone più grande, in modo
da non avere gente che prega in
stanze separate. Gli altoparlanti ar-
rivano anche in un appartamento a
fianco, utilizzato nel periodo del
ramadan come spazio per le don-
ne”. Ci conferma che la comunità
islamica si è ben inserita nel terri-
torio pinerolese, zona che ha già la
vocazione di essere di frontiera tra
cattolici e valdesi. “Non ci sono
stati problemi a livello amministra-
tivo o di opinione pubblica… Non
siamo mai stati disturbati”.
In occasione delle due feste (fine
ramadan e il sacrificio di Ismaele) è
consigliato di uscire dalla moschea,
allora affittano il Palazzetto dello
sport per accogliere il numero ele-
vato di fedeli; per l’occasione, è
possibile anche la partecipazione di
fedeli di altre religioni. Certo, an-
che tra i musulmani ci sono i non
praticanti, “Allah ci ha dato la pos-
sibilità di fare autocritica”, lo stesso
Amid confessa, pur essendo nato in
una famiglia molto religiosa e aver
vissuto i primi 22 anni in Marocco,
di essersi convertito in Italia.
Si augura che si moltiplichino gli
incontri non solo a livello interreli-
gioso ma anche di civiltà. Un the in
piazza “preparato in modo perfet-
to”, un cous cous, una presentazio-
ne di libri, insomma inventarsi
“astuzie per favorire l’inserimento,
per toccare dal vivo altre culture”.
Rievochiamo il giorno della memo-
ria del 2005 quando è stato inaugu-
rato il “Monumento alle vittime
dell’intolleranza religiosa e politi-
ca”, opera dello scultore austriaco
Gerald Brandstötter, “doppio” di
un monumento realizzato a Steyr
(alta Austria) nel 1997 per ricorda-
re i valdesi uccisi seicento anni pri-
ma. Il pastore Gisola ci descrive il
rogo che non può cancellare i volti
e la figura femminile che rappre-
senta l’umanità. Si tratta di un mo-
numento aperto, oltre alle vittime
di Auschwitz, Hiroshima e Nagasa-
ki, Sabra e Chatila, Rwanda, New
York, una targa ricorda i trenta mila
desaparecidos. E’ il primo, forse
unico monumento ecumenico in

Italia, fortemente voluto da valdesi
e cattolici.
Nel tempio valdese costruito nel
1860, il pastore ricorda le fasi della
storia, da movimento ereticale al-
l’adesione alla riforma calvinista
(dal 1532) fino alla concessione dei
diritti civili da parte di Carlo Alber-
to (17 febbraio 1848, data che si ri-
corda ogni anno con i falò nelle
valli). Oggi i membri della chiesa
valdese sono venti mila di cui metà
nelle nostre valli, 850 circa a Pine-
rolo.
Don Virgilio Gelato snocciola le
cifre dell’impegno cattolico e val-
dese profuso nel Centro ecumeni-
co d’ascolto. L’équipe è costituita
da venti volontari di diversa ap-
partenenza religiosa, una segreta-
ria, una cassiera. “Si lavora insie-
me per andare incontro a chi ha di
meno”. Il centro di aiuto e di
ascolto è situato in via del Pino ed
ha tre aperture settimanali. Si dà
aiuto a 210 nuclei familiari per un
totale di 570 persone, si dà una
borsa viveri ad ogni famiglia e
buoni per acquistare generi ali-
mentari. Nel cammino dell’ecume-
nismo si è aperto anche un fondo
di solidarietà raccolto tra le due
chiese. Si sono raggiunte 36 fami-
glie del pinerolese con un contri-
buto pari a cinquanta mila euro.
Paolo Sales presenta l’esperienza

della comunità di base Viottoli,
nata nel 1973, sull’esempio di ana-
loghe comunità originatesi in Ita-
lia dopo il Concilio vaticano II
“per leggere la Bibbia e applicare
l’insegnamento evangelico nel
quotidiano, partendo dal contatto
diretto con gli ultimi”. A Pinerolo
le persone coinvolte sono 30, 40 e
si sono specializzate nell’elabora-
zione di studi biblici. Per princi-
pio, non intendono ricevere finan-
ziamenti dallo Stato, si basano sul-
l’autofinanziamento, ogni settima-
na affittano un luogo pubblico per
celebrare l’eucarestia. A turno, il
gruppo biblico prepara la predica-
zione, al termine tutti possono
prendere la parola.

Gli allievi dell’università popolare
individuano un fil rouge tra le di-
verse esperienze rappresentato dal
“servizio al Vangelo” ma chiedono
ancora qualche ragguaglio sulla
diversità tra il tempio e la chiesa.
Il pastore Gisola sottolinea il ca-
rattere teologico della riforma pro-
testante, si modifica il rapporto tra
Dio e il credente, la salvezza è data
da Dio per grazia, non è il fedele
che se la merita; la chiesa non am-
ministra la salvezza, ma annuncia
la buona novella. Se una domenica
manca il pastore, la Cena del Si-
gnore può essere presieduta da un

predicatore locale, purché ricono-
sciuto dalla comunità. 
Don Virgilio ricorda come
l’ecumenismo abbia permesso di ri-
scoprire alcuni aspetti, per esempio
l’importanza della Parola di Dio,
già solo nel presentarla non più in
latino ma in lingua corrente. 
Ed ecco un altro fil rouge, il “servi-
zio all’amore”. Fino a 40, 50 anni
fa, se un valdese e una cattolica o
viceversa si volevano sposare pote-
vano avere dei guai. Oggi esiste un
corso prematrimoniale ecumenico
per i matrimoni misti; inoltre, si è
avviata una commissione paritetica
a livello nazionale che ha prodotto
due documenti approvati sia dalla
Cei che dal Sinodo valdese.
Una tazzina di caffè alla libreria
“Volare” per chiudere una giornata
intensa, con la speranza che il cam-
mino ecumenico voli sempre più in
alto.

Piergiacomo Oderda 

ISLAM, PROTESTANTI, CATTOLICI E LA COMUNITÀ DI BASE VIOTTOLI

PINEROLO ZONA DI FRONTIERA
ALLIEVI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE DI TORINO E LE DIVERSE ESPERIENZE RAPPRESENTATO 

DAL “SERVIZIO AL VANGELO”. L’IMPORTANZA DELLA PAROLA DI DIO, IL “SERVIZIO ALL’AMORE”

Allievi e docente dell’Università Popolare di Torino con Amid.

Nei primi giorni di febbraio si
sono verificati alcuni atti van-
dalici contro il bene pubblico.
Inutile nascondere che queste
azioni sono diventate una do-
lente prassi dei fine di setti-
mana. Probabilmente quattro
teste vuote si accaniscono
contro gli arredi, per nascon-
dere il loro disagio.  Di chi le
cause? Questo tema richiede-
rebbe un’analisi molto profon-
da da parte di tutta la società
anche pinerolese. Non è bello
svegliarsi il mattino ed accor-
gersi che una panchina in pie-

tra sia stata rotta per metà, op-
pure vetrate delle fermate dei
bus infrante, come divisori
stradali sradicati dal suolo. Le
immagini parlano da sole, a
noi tutti il dovere di affrontare
seriamente questo malcostu-
me, al fine di responsabilizza-
re questi ignoti...   spiegando
loro che anche i propri genito-
ri pagano sia il danno materia-
le (tasse e imposte), che
l’amaro riconoscimento del
fallimento educativo.

Michele D'alò

RAID DI VANDALI 
A PINEROLO

Ecco il risultato del raid vandalico a  Pinerolo.                 

Sponsor
del settore 
giovanile
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Via Torino, 32 - 10060 Roletto (To)
Tel. 0121 342151 - Fax 0121 342512
arredopiumobili@tiscali.it - www.mobiliarredopiu.com

dove la 
cameretta 

sta di casa

Aperti 

la domenica 

pomeriggio
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Ancora una volta dobbiamo
segnalare come molti genitori
– e non solo- si lamentano del-
la pericolosità dell’attraversa-
mento  pedonale di via Castel-
fidardo, all’altezza del “ponte
di ferro” della Tabona. Ogni
giorno i ragazzi che devono fa-
re il tragitto casa-scuola “Bri-
gnone” e viceversa, devono at-
traversare questa strada ad al-
tissima densità di traffico vei-
colare. E ogni giorno devono
fare i conti con auto sempre
più veloci, automobilisti male-
ducati. Le strisce pedonali so-
no state da poco “rifatte”… ma
manca un minimo di controllo
da parte dei Vigili Urbani, o di
volontari che possano regola-
mentare il traffico nelle ore di
entrata ed uscita dalla scuola.
E’ vero, il pedibus è destinato
ai bambini delle elementari, ed
è giusto così, ma è anche giu-
sto salvaguardare anche i ra-
gazzini-bambini che ultimate
le elementari si trovano ad af-
frontare un percorso pedonale
pericoloso per andare a scuola
alla Brignone. Comprendiamo
che la zona in questione è de-
stinataria di una modifica pro-
prio in funzione della costru-
zione del nuovo ponte con,

forse, probabile rotonda, ma la
sicurezza dei nostri figli non
segue i tempi burocratici. Invi-
tiamo l’amministrazione co-
munale – da sempre sensibile
alla sicurezza dei bambini e ra-
gazzi- ad adottare soluzioni di
sicurezza. Una soluzione po-

trebbe essere quella di invitare
uno dei nonni volontari (pre-
ziosissimi) a recarsi in quel
punto per consentire
l’attraversamento pedonale in
sicurezza. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

STUDENTI DELLA SCUOLA  MEDIA BRIGNONE

TUTTI I GIORNI A RISCHIO PER ANDARE A SCUOLA
VIA CASTELFIDARDO: PASSAGGIO PEDONALE TRA AUTO VELOCI

Ecco la situazione: passaggio, in due clic, sulle strisce pedonali nel grande consueto traffico. 

edi filmato sulla TVWEB 
www.vocepinerolese.it
Il Consigliere comunale del
PDL Ezio Bagnus aveva già a
suo tempo proposto all’ammi-
nistrazione comunale di Pine-
rolo di far celebrare, per chi lo
volesse, i matrimoni civili,
nella storica e prestigiosa sala
del Circolo Sociale che si tro-
va proprio di fronte al Palazzo
Comunale. Una proposta che
merita attenzione anche per-
ché, ricordiamo, i locali del
Circolo Sociale sono di pro-
prietà del comune e la legge
consente, in questi contesti, di
poter celebrare i matrimoni ci-
vili. Potrebbe essere realmente
una bella idea, non un obbli-
go, ma una scelta dei futuri
sposi ai quali può essere pro-
spettata anche questa oppor-
tunità. 
“I matrimoni civili anzichè ce-
lebrarli nella sala di rappre-
sentanza del comune –precisa
Bagnus- che ritengo inadegua-

ta per determinati tipi di even-
ti, potrebbero essere celebrati
nel salone del Circolo Sociale
storicamente molto interes-
sante sia dal punto di vista dal
punto di vista scenico che am-
bientale. Chi volesse celebrare
il matrimonio civilmente po-
trebbe farlo qui anziché in una
sala disadorna e poco acco-
gliente come quella presente
nel comune di Pinerolo.
Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it nella
sezione vedi tutti i filmati.

La proposta rilanciata dal consigliere PDL Bagnus

Matrimonio civile 
al Circolo Sociale

Ezio Bagnus.

La mattina del 2 febbraio, al-
l’apertura della scuola Cesare
Battisti, in via Monte Grappa a
Pinerolo, il personale ATA (bi-
delli) ha sentito dei rumori so-
spetti provenire dall’interno. La
giusta preoccupazione di trova-
re qualche vandalo o ladri al-
l’interno dell’Istituto scolastico,
ha fatto sì che gli operatori
scolastici chiamassero i carabi-
nieri. Sul posto sono giunte co-
sì due auto dei militi che han-
no controllato tutto l’edificio
scolastico, accertandosi che era
tutto in regola. Successivamen-
te si è appurato che il rumore
proveniva da un addetto della
cucina presente prima del pre-
visto a scuola. Il giorno dopo,

anziché i carabinieri, i bidelli
hanno dovuto chiamare un
idraulico. Durante la notte una
vaschetta dello scarico presen-
te nei bagni degli insegnanti, al
secondo piano, si è rotta e

l’acqua ha allagato la scuola.
Per fortuna non ci sono stati
danni alle aule o uffici ma la
scuola è stata chiusa per tutto
il giorno ed i bambini sono sta-
ti rimandati a casa.

ALLA SCUOLA ELEMENTARE “BATTISTI”: FALSO ALLARME

PRIMA  I CARABINIERI E IL 
GIORNO DOPO ALLAGAMENTO

Il 3 febbraio, presso il Museo
di Scienze di Torino, in occa-
sione della consegna del Pre-
mio Laudi e Bontempi il
Quarto Circolo e la Biblioteca
Interculturale ADLIS hanno
ricevuto un riconoscimento
per il progetto “Un mondo nel
pallone”. Il Premio Laudi e
Bontempi, in ricordo di due
persone che nello sport hanno
tenuto molto ai valori etici, è
stato realizzato dalla Regione
Piemonte, proprio all’interno
del Progetto “Etica e Sport”. Il
Premio, che si richiama ai
principi della Carta Etica per
lo Sport Piemontese, a cui il
Comune di Pinerolo ha aderi-
to, ha l’obiettivo di “valorizza-

re le buone pratiche e i compor-
tamenti virtuosi nello sport ri-
servando particolare attenzione
agli enti pubblici e privati, alle
associazioni, alle società sporti-
ve che abbiano promosso i con-
tenuti etici dello sport con spe-
cifiche iniziative (campagne di
comunicazione, progetti, inter-
venti a sostegno etc.) nonché ai
tecnici e agli atleti che si sono
distinti per i comportamenti
virtuosi nello sport.” Il ricono-
scimento, in qualche modo, si
estende a tutto il mondo spor-
tivo pinerolese, in quanto alla
fase finale del progetto, avve-
nuta nell ’ambito di Porte
Aperte allo Sport, hanno colla-
borato attivamente F.C. Pine-
rolo, F.C. Rivese, ASD Chisone
Calcio, la sezione pinerolese
AIA, il GIR, con la realizzazio-
ne di magliette colorate con il
logo del progetto grazie al so-
stegno dello sponsor Vinci
Caffè. Grande soddisfazione è
stata espressa dall’Assessore
allo Sport e Istruzione della
Città di Pinerolo, Tiziana Al-
chera: “Credo che sia un bel ri-
conoscimento per tutti coloro

che hanno dedicato tanta pas-
sione e tanto impegno in questo
progetto. Ma, più in generale,
credo che sia una testimonianza
concreta della capacità della
Scuola Pinerolese di costruire
relazioni e comunicare con la
Città e che segnali un altro
aspetto importante: la nostra è
una comunità capace di acco-
glienza e a Pinerolo
l’integrazione si realizza anche
attraverso lo sport. La nostra è
una realtà positiva, e anche
questi premi servono a rafforza-
re un senso di ‘sport pulito’ che
sosteniamo da anni.”

AL “MONDO NEL PALLONE” UN PREMIO PER ETICA E SPORT 

I carabinieri di fronte alla scuola Battisti.

Assessore allo sport Tiziana
Alchera.

Sono aperte le iscrizioni al
corso per “addetto al primo
soccorso nei luoghi di lavo-
ro”. Il corso è organizzato dal
FOR. TER Piemonte, ente
predisposto per la formazione
professionale dell’Ascom di
Torino e  provincia e benefi-
cia di un finanziamento della
Provincia di Torino. Si svol-
gerà presso la sede del-
l’Ascom Pinerolo, in Corso
Torino, 26. La durata com-
plessiva è fissata in 17 ore
con un obbligo di frequenza
ed un esame finale. Il corso,
rivolto agli “Addetti al primo
soccorso nei luoghi di lavoro
per aziende di gruppo A”,  si

pone l'obiettivo di fornire le
conoscenze e le capacità ne-
cessarie per: Allertare il siste-
ma di soccorso; Riconoscere
un’emergenza sanitaria; Ac-
quisire conoscenze generali
sui traumi in ambiente di la-
voro; Acquisire conoscenze
generali sulle patologie speci-
fiche in ambiente di lavoro;
Acquisire capacità di inter-
vento pratico. Requisiti per
l'iscrizione al corso: essere
Dipendenti e/o  Titolari
d’Azienda Per informazioni
ed iscrizioni rivolgersi, entro
e non oltre il 15 febbraio, all’
Ascom Pinerolo, tel .
0121.37.95.86.

ASCOM PINEROLO: aperte iscrizioni

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
NEI LUOGHI DI LAVORO 

Tutti i giorni stampa e Tv ci
bombardano con una grande
quantità d’informazioni che
siamo costretti ad elaborare o
censurare come informazione
- spazzatura.Informazioni non
sempre controllate ed elabora-
te in maniera giusta. Spesse
volte i servizi giornalistici so-
no ambigui e frettolosi, altre
volte sono basati sulla cultura
del sospetto e del pregiudizio.
Molti sono gli improvvisatori
in cerca di scoop. Qualcuno
s’illude di essere un grande
giornalista con prediche serali
in Tv, altri si sentono profeti
sulla terra in una disperata ri-
cerca di consensi sociali, ma-
gari trascurando etica e deon-
tologia professionale. Il tutto
sulla pelle degli altri. La quali-
tà e veridicità delle informa-
zioni della stampa italiana so-
no oggetto di roventi polemi-
che, oltre che di numerosi
esposti alla magistratura che si
trasformano spesso in rinvii a
giudizio.  Nella coscienza col-
lettiva emerge, dunque,
l’equazione informazione =
spazzatura, lesiva dello stesso
concetto d’informazione oltre
che della dignità ed intelligen-
za di chi legge. Si producono
troppi “surrogati di verità”
(specie in TV) che non hanno
alcun valore, ne umano e ne
giornalistico. A volte i servizi
sanno solo di squallore. Cini-
smo e assenza di professiona-
lità sembrano diventati gli ele-

menti trainanti del giornali-
smo a discapito dei fondamen-
ti etici/giornalistici/tecnici del
giornalismo stesso. Il diritto di
critica e di dissenso del gior-
nalista non deve significare il
soffocamento della reputazio-
ne altrui. Non bisogna diffa-
mare. Non bisogna sbattere il

mostro in prima pagina. Umil-
tà e correttezza sono il sale del
vero giornalismo, non
l’avventurismo e la diffama-
zione. C'è da ridisegnare la fi-
gura del giornalista. Una figu-
ra messa in discussione dai
tempi che cambiano, dalla ve-
locità delle informazioni, da

una sempre crescente doman-
da di qualità, ma anche e so-
prattutto di correttezza. Tutto
questo per dire che un artico-
lo si scrive con il cervello e
non con la penna. 

Amato Prudente
macprudens@alice.it

L’8 febbraio, nel cortile della ca-
serma del Nizza Cavalleria, c’è
stato il cambio di guardia al co-
mando del Reggimento. Il nuovo
comandante è il col. Massimiliano
Bianchi. Presenti alla cerimonia il
Sindaco di Pinerolo Paolo Covato,
il vescovo Debernardi, il Gen.
corpo d'armata Bertu.  Il col.
Bianchi è nato a Cingoli, Macera-
ta , sposato e padre di due figli, è
stato in Somalia dal Febbraio 93
sino a giugno dello stesso anno,
in Bosnia dal 98 al 2000. Inoltre,
dal 2002 al 2005 è stato  impiega-
to presso il Comando NATO a
Madrid. Dall'Ottobre 2007 al
Marzo 2008  impiegato a Parigi
presso il Comando Strategico Eu-
ropeo per l'operazione di aiuto
umanitario nel Chad. Dal Dicem-
bre 2008 al Maggio 2009 ha preso
parte all'Operazione ISAF in Af-
ghanistan, ricoprendo l'incarico
di capo Branca dei team a suppor-
to dell'esercito Afghano. Final-
mente ritorna al Nizza un militare
competente e preparato. Al colo-
nello Bianchi tutto il nostro augu-
rio di bun lavoro.

QUANDO L’INFORMAZIONE DIVENTA SPAZZATURA

Nuovo comandante al Nizza Cavalleira

A destra, il neo comandante col. Bianchi. Sotto, il colonnello
con il sindaco Covato e il vescovo Debernardi.

PREMIATO IL MONDO SPORTIVO PINEROLESE
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CARNEVALE DI PINEROLO TANTA GENTE, PASSIONE E COLORI
La prima “puntata” del carnevale a Pinerolo si è disputata domenica 7 febbraio. 12 Carri con i loro figuranti hanno allietato il pomeriggio 

di bambini e adulti. E’ stato un successo nonostante lo scarso apporto dato da molti commercianti di Pinerolo e che ha lasciato 
perplessi gli organizzatori. Prossimo appuntamento con i carri, domenica 14 febbraio. Nelle sequenze fotografiche alcuni momenti 

del pomeriggio di domenica 7 febbraio 2010

Foto Enrico Santi
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Foto Enrico Santi

Il filmato della sfilata 
sulla Tv web

www.vocepinerolese.it
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notizie
D A I  P A E S I

A pochi è noto che nella chie-
sa parrocchiale di San Lorenzo
di Cavour sono custodite le
spoglie del Santo degli inna-
morati. Per la verità, i santi
cristiani che la chiesa ricono-
sce come “ San Valentino” fu-
rono in realtà tre. Il primo,
quello che riposa a Cavour, fu
estratto dalle catacombe di
San Callisto in Roma il 6 apri-
le del 1832. Si tramanda che
San Valentino di Cavour fu
martire romano, uno delle
centinaia, che nei primi secoli
di storia del cristianesimo fu-
rono martirizzati andando
scientemente incontro alla
morte sorretti dalla certezza
del messaggio del Cristo e del-
la Sua resurrezione. Il Cardi-
nale Luigi Bottiglia dei Conti
di Savoulx, antica ed illustre
famiglia di Cavour, ottenne
dal Papa Gregorio XVI ° la
Santa Reliquia e la donò alla
Chiesa Parrocchiale di Cavour
lasciando cosi un prezioso ri-
cordo al suo paese. Gli altri
due furono un sacerdote ro-
mano decapitato sulla via Fla-
minia nel 270 (regnante
l’imperatore Claudio II°) ed
un Vescovo di Terni, consacra-
to da San Feliciano di Foligno,
decapitato a Roma nel 273.
Tre Santi e Martiri romani che

seppero dare grandi testimo-
nianze d’amore e di fede. Fu-
rono gli antichi padri della
chiesa ad associare la canoniz-
zazione di “San Valentino” al
14 di febbraio con la “ Festa
degli innamorati” per sosti-
tuirla all’antica festa pagana
dei “ Lupercali”in cui veniva-
no espletati riti “ben poco or-
todossi” in onore di “ Cerere “
Dea romana della fertilità e
dell’amore. Quale miglior oc-
casione, dunque, per gli inna-
morati di fare una visita alla
magnifica parrocchiale di Ca-
vour (il 14 /2 aperta al matti-
no) alla scoperta della teca
che custodisce le spoglie del
loro Santo protettore.    

Dario Poggio

Per gli studenti della terza me-
dia si avvicina sempre di più il
momento della scelta della
scuola superiore in cui si do-
vranno iscrivere, decisione
non facile, in modo particola-
re quest’anno, visto il riordino
degli indirizzi di studio, volu-
to dalla riforma Gelmini, che
entrerà in vigore già nel pros-
simo anno scolastico 2010-
2011.
A tal proposito la rete pinero-
lese degli insegnati, coordina-
ta dal professor Fausto Beltra-
mo, si sta attivando proponen-
do una serie incontri, rivolti
agli alunni e ai familiari dei
ragazzi delle scuole medie di
Pinerolo e paesi limitrofi, che
si stanno svolgendo un po’

ovunque sul nostro territorio.
A Luserna San Giovanni Mar-
tedì 19 Gennaio si è tenuto,
nell’auditorium comunale, un
momento informativo sui
nuovi cicli di studio che ha
fatto registrare il tutto esaurito
in sala.  Erano presenti, oltre
al professor Beltramo, che ha
parlato per più di un’ora, tutti
i docenti responsabili del-
l ’orientamento di tutte le
scuole superiori del Pinerole-
se. Il punto strategico della ri-
forma è quello dell’uniformità
degli indirizzi di studio, sia
dei licei e sia degli istituti tec-
nici e professionali. Verranno
eliminate tutte le sperimenta-
zioni che, nel corso degli ulti-
mi anni, si erano create; vale a
dire, ad esempio, che l’istituto
“Buniva ” di Pinerolo propor-
rà gli stessi corsi dell’Istituto “
Alberti” di Luserna, i Licei di
Pinerolo avranno un’offerta
formativa al pari di quelli di
Torino, di Saluzzo, ecc. Tutto
questo per evitare inutili viag-
gi agli studenti che potranno
trovare nel comune in cui ri-
siedono le stesse possibilità
culturali e formative delle
scuole della città. La questio-
ne, a prima vista, può creare
confusione ma, proprio per
questo, le singole scuole han-
no fornito dei volantini pro-
mozionali con le date delle

giornate aperte, vale a dire i
giorni in cui i genitori e figli
potranno far visita ai vari Isti-
tuti, rendendosi conto perso-
nalmente delle proposte delle
singole scuole, è anche possi-
bile prenotare una visita pre-
vio appuntamento telefonico.
Questo è molto importante
perché ci si rende conto effet-
tivamente di come il singolo
istituto è strutturato, dei suoi
laboratori, delle sue offerte
culturali. A mio parere è sba-
gliato scegliere di iscrivere un
ragazzo in una scuola, piutto-
sto che in un’altra, basandosi
unicamente sui “luoghi comu-
ni” su quello che si dice, ad
esempio nel paese o nella cit-
tà, riguardo al funzionamento,
o meno, di un istituto. Sola-
mente constatando di persona
ci si può rendere conto effetti-
vamente di come le cose vada-
no realmente.Altro appunta-
mento importante, ha sottoli-
neato Beltramo, è quello del
Salone dell’orientamento che
avrà luogo nella giornata di
Sabato 6 Febbraio presso la
scuola media Brignone di Pi-
nerolo. In questa particolare
occasione ogni singola scuola
del pinerolese avrà a disposi-
zione un proprio stand dove si
potranno trovare materiali in-
formativi e si potrà rivolgere
domande agli insegnanti pre-
senti. In ultima battuta, chi
volesse conoscere nei dettagli
le materie, i programmi e i
nuovi indirizzi di studio pre-
visti dalla riforma Gelmini,
può andare su internet al se-
guente indirizzo web:
www.retescuole.forumscuole.i
t/superiori. Sul sito si potran-
no trovare tutte le informazio-
ni di cui un genitore ha biso-
gno per saper “ Orientare” il
proprio figlio nel difficile per-
corso di studi della scuola su-
periore, luogo di studio ma
anche di formazione e crescita
educativa. Ricordiamo, inol-
tre, che il termine per le pre-
iscrizioni dei ragazzi è stato
prorogato al 26 marzo 2010,
proprio per consentire una
scelta ragionata e consapevole.

CAVOUR E LA PREZIOSA RELIQUIA DEGLI “INNAMORATI”

LE SPOGLIE DI SAN VALENTINO
NELLA CHIESA DI SAN LORENZO

RETE PINEROLESE DEGLI INSEGNATI PER “ORIENTARE” GLI STUDENTI

INCONTRO CON I GENITORI DEI
RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

La teca presente nella chiesa
parrocchiale che contiene le
spoglie di San Valentino

Il professor Fausto Beltramo,
referente della rete Pinerolese,
durante la conferenza di
Luserna San Giovanni.

Venerdì 19 febbraio: presenta-
zione del libro di Riccardo
Bruni e Sergio Sapetti “Legge-
re l’anima”, Sistema di Grafo-
logia Moderna, h 21 presso il
Polivalente di Pinasca. Saran-
no presenti gli autori per una
piacevole chiacchierata con gli

intervenuti.
27 e 28 febbraio:Escursione
del plenilunio al Rifugio Selle-
ries. Sabato: ritrovo h 17 in
piazza III° Alpini di Perosa Ar-
gentina, proseguimento in au-
to per Prà Catinat. Escursione
con le ciaspole al Rifugio Sel-

leries (m 1986, Parco Naturale
Orsiera-Rocciavrè; 2 h circa).
quindi a piedi per il Rifugio
lungo il sentiero GTA. Cena e
pernottamento. Domenica:
escursione al Colle di Mala-
notte (2 h circa). Pranzo al
sacco e rientro nel pomerig-
gio. Quota di partecipazione:
20 euro (solo cena); 50 euro
(mezza pensione e accompa-
gnamento.)
6-7 marzo: Weekend benesse-
re alle Terme di Vinadio: Saba-
to 6: ritrovo h 15 al Piazzale
del Supermercato Lidl di Pine-
rolo. Spostamento in auto in
Valle Stura. Ingresso alle Ter-
me h 18-20. Cena e pernotta-
mento al Residence “La Mar-
motta” Domenica 7: escursio-
ne con le ciaspole al Rifugio
Talarico da Pontebernardo.
Quota partenza: 1312 m.
Quota di arrivo: 1750 m. Dif-
ficoltà: media. Si percorre il
fondo innevato della strada
(circa 5 km, percorribile in
auto in estate) che da Ponte-
bernardo porta al Rif.Talarico.
Pranzo al sacco. Rientro nel
tardo pomeriggio.

Proposte dell’Associazione Diomedea per febbraio/marzo

ESCURSIONE DEL PLENILUNIO AL RIFUGIO SELLERIES 
TERME DI VINADIO E PINASCA PRESENTAZIONE LIBRO

Questo mese, al posto della cia-
spolata, proponiamo una sem-
plice, ma sempre bella, gita con
gli sci da alpinismo, a due passi
dal Colle di Sestriere. Si tratta
di Cima del Bosco, classica gita
defaticante dopo un intenso
sforzo, o consigliata ai princi-
pianti, per prendere confidenza
con le curve in neve fresca, i
pendii, la presenza degli albe-
ri…Una tranquilla e assolata,
nonché calda, domenica di ini-
zio febbraio era proprio indica-
ta per non rimanere chiusi in
casa ma svolgere un’attività al-
l’aria aperta. Lasciata l’auto a
Sauze di Cesana, superato il
Ponte Terribile, si imbocca una
evidente traccia sulla destra,
corrispondente alla strada ster-

rata percorribile d’estate con la
MTB. La salita avviene lenta-
mente, con ampi tornanti e
lunghe traversate del versante
dall’imbocco della Val Argente-
ra ai pendii sopra Thures, nella
valle parallela. La ex strada mi-
litare e' piuttosto lunga (9 km),
non ci sono possibili varianti
per la ripidità del versante e il
bosco fitto, l'ultimo tratto del
percorso é su costa discreta-
mente pendente ma sicura. So-
lamente l’ultimo tratto fuori da-
gli alberi, con un minimo di at-
tenzione ad eventuali accumuli
di neve, un’elevata pendenza
del versante o ad una tempera-
tura evidentemente alta, con-
sente di considerare
l’escursione poco pericolosa, e

fattibile in questo periodo. Evi-
denti comunque alcuni segni di
distacco lungo i canaloni, e le
tracce delle periodiche slavine,
che non consentono la crescita
degli alberi. Remunerativa la
discesa, ancora su pendii inton-
si, prima su prato e poi tra lari-
ci e qualche cespuglio. Nessuna
camminata finale ma…una tap-
pa obbligatoria in trattoria per
recuperare le energie perse!
Una particolare attenzione ai
salti di roccia per chi fosse ten-
tato in discesa da alcuni vallon-
celli senza alberi,se non sicuri
del tracciato meglio seguire la
strada fino a vedere il paese con
il ponte e poi eventualmente ta-
gliare nel bosco restante.

Serena Maccari

ANDAR CON GLI SCI …A CIMA DEL BOSCO 
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di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
L’8 settembre 1905 un fortissimo terremoto scuote la Cala-
bria. Molti paesi che si affacciano sul mare Tirreno vengo-
no travolti dalla forza della natura. Le case crollano e sotto
le macerie muore la gente di Calabria. I paesi tra Reggio
Calabria e Pizzo Calabro vengono fortemente danneggiati
e alcuni centri abitati hanno le case completamente di-
strutte. Tra questi anche Favelloni, frazione del comune di
Cesseniti, nell’entroterra, 300 metri di altitudine, tra Bria-
tico e Vibo Valentia, arroccato tra lo spartiacque delle fiu-
mare, sulle colline che dal Golfo di Sant'Eufemia nel Mar
Tirreno, salgono fino al Promontorio del Poro.  Favelloni,
si affaccia sul mare, lo vede, seppur lontano (è a 6 chilo-
metri da Briatico) ma è alla terra, e non al mare, che deve
la sua forza di vita. A Favelloni il terremoto è stato deva-
stante ed è andato a colpire una popolazione fiera e orgo-
gliosa, gente con mani rese forti dai lavori della terra.
Quelle mani che hanno cercato, disperatamente, da soli, di
liberare la gente, la sua gente, i propri cari, dalle macerie,
dai muri delle case, che anziché proteggerli, li ha travolti.
Ad inizio secolo scorso l’Italia era tale solo sulla carta, era
un’”Italia geografica” dal 1861 “allargata” infine nel 1870
e gli “italiani” ancora non esistevano. Eppure, seppur in
questo contesto, il nord Italia ha avuto, come sempre, uno
straordinario gesto di solidarietà. La corsa, l’aiuto ai “nuo-
vi” connazionali colpiti dal terremoto è stato immediato.
Una spinta forte, aiutata dal Governo nazionale che, forse,
così, voleva lavarsi la coscienza per la depredazione di be-
ni, ricchezze (hanno svuotato le ricchissime casse dei Bor-
boni) tecnologie, (la prima ferrovia era nata a Napoli), la
cultura e poi per la consapevolezza di aver abbandonato al
suo destino il sud d’Italia. Fu così istituito un “Comitato
Piemonte l’Opera Pia” che ha raccolto nel suo seno 156
comuni piemontesi, che diedero il loro contributo per la
ricostruzione del paese di Favelloni.  In questa spinta di
solidarietà anche il pinerolese si era impegnato per portare
i soccorsi in Calabria e ancor più per la ricostruzione di
Favelloni. I paesi del pinerolese che si prodigarono per la
ricostruzione furono: Pinerolo, Abbadia Alpina (ricordia-
mo che all’epoca era Comune) Bricherasio, Cavour, Cu-
miana, Fenestrelle, Frossasco, Luserna San Giovanni, Vil-
lafranca Piemonte, Torre Pellice, Pragelato, Piscina, None.
Favelloni fu  compIetamente ricostruito con criteri antisi-
smici (per quel periodo), è stato inaugurato il 24 ottobre
del 1907 e le strade di questo nuovo paese portano i nomi
dei comuni pinerolesi, come quelli degli altri paesi del
Piemonte, che hanno partecipato alla ricostruzione. Anco-
ra oggi gli abitanti di Favelloni possono leggere l’elenco
dei comuni in una pergamena conservata gelosamente nel
comune di Cesseniti. Il ricordo di questi piemontesi è an-
cora presente tra molti abitanti –specialmente i più anzia-
ni- che hanno sentito dai racconti dei loro genitori e non-
ni gli eventi di quegli anni. Ancora oggi a Favelloni si pos-
sono incontrare, quasi come per incanto, le “baracche” co-
struite dai volontari, per far alloggiare provvisoriamente i
terremotati, in attesa di essere poi trasferiti nelle nuove ca-
se post terremoto. Sono baracche che hanno superato il
secolo ma che sono ancora utilizzate da alcune famiglie
che le hanno trasformate in magazzini e depositi. Incredi-
bilmente hanno superato il secolo di vita ma hanno con-
servato all’interno le pareti isolanti fatte di spessi pannelli
di sughero – il fabbricato è stato realizzato con strutture
portanti in ferro e le pareti perimetrali sono di lamiera
zincata e sono ancora oggi privi di ruggine e vernici. La
copertura del tetto è anch’essa di lamiera-. Il pavimento è
stato realizzato con grande tavole di legno. L’ambiente era
composto da una cucina, due camere, bagno oltre ad un
piccolo giardino adiacente al fabbricato. Qui tutto è rima-
sto come un secolo fa ed entrare in questi locali è come fa-
re un passo indietro, nella storia (Sulla TV WEB
www.vocepinerolese.it il documentario filmato nella sezio-
ne vedi tutti i filmati). Favelloni ha poi deciso di rendere
onore ai piemontesi modificando il nome del proprio pae-
se che è diventato, a tutti gli effetti, Favelloni Piemonte.
Un riconoscimento dovuto visto il reale impegno dei vo-
lontari piemontesi che qui costruirono nuove case, anzi ri-
costruirono completamente il paese. L’impegno dei pinero-
lesi fu importante e proprio in segno di riconoscimento,
come detto, molte strade di questo piccolo paese sono sta-
te intitolate proprio ai nomi delle città e paesi che più si
erano dedicati per la ricostruzione e per portare i primi
soccorsi. A Favelloni Piemonte, poco meno di 500 abitan-
ti, c’è anche, per esempio, via Pinerolo. 
“Sì, in questo paese, il Piemonte, Pinerolo e i pinerolesi,
hanno fatto moltissimo e noi ci ricordiamo di loro”. Così
ci dice Domenico (Minno) Pititto che ci accompagna tra
le vie del paese. Mimmo è uno dei pochi giovani che si in-
contrano nel paese poiché quasi tutti sono emigrati ed
emigrano ancora per trovare un lavoro. “Ho deciso di re-

FAVELLONI RICO
NEL 1905 UN TERREMOTO DISTRUSSE FAVELLONI IN C

Il verbale con l’elenco dei comuni che sono intervenuti 
per la ricostruzione di Favelloni. 

Favelloni dopo il terremoto

Uno scorcio della Favelloni “vecchia” abbandonata dopo il terre-
moto.

Il giovane Domenico (Minno) Pititto con padre Maffeo Pretto sotto “via
Pinerolo” a Favelloni

Il monumento per ricordare il terremoto

Le “baracche post terremoto” ancora utilizzate 

Il progetto originale con la planimetria della “nuova” Favelloni

Padre Maffeo Pretto con il libro colpito dal proiettile
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stare –prosegue Mimmo- perché credo che anche in Cala-
bria il futuro per noi giovani è possibile. Penso che la mia
laurea, i miei studi, possono tornare utili alla mia gente,
alla mia Calabria. Certo è dura, il lavoro non c’è. Io lavo-
ro tre mesi all’anno in un villaggio turistico e poi cala il
silenzio. Prima o poi, credo, dovrò fare i conti con una re-
altà che non concede futuro a noi giovani. Non vorrei
emigrare ma se voglio vivere, crearmi una famiglia, non
potrò fare diversamente.”  Ignazio D’Angelo , già assesso-
re alla cultura e istruzione di Cessaniti  ed attualmente
consigliere comunale, è riuscito a restare a Favelloni Pie-
monte per lavorare e per “restituire” la sua conoscenza, i
suoi studi, la sua laurea, ai calabresi. D’Angelo è consi-
gliere comunale di Favelloni Piemonte e con il sindaco
Bruno Moblici vorrebbero riannodare i rapporti con il
Piemonte, con il pinerolese. “Nel 2005 abbiamo fatto una
manifestazione per ricordare, ad un secolo di distanza, sia
il terremoto che la ricostruzione. Era presente al conve-
gno, ed all’inaugurazione del monumento, anche un con-
sigliere della regione Piemonte Franco Guida. “Certo –af-
ferma il sindaco Moblici- i ricordi sono lontani e sarebbe
molto bello riallacciare i rapporti con voi del nord, con i
piemontesi, con Pinerolo. C’è una forte spinta affettiva
verso i pinerolesi, e ci piacerebbe realmente trovare un
modo per restare ancora uniti, per condividere le nostre
storie, per dare un seguito alla presenza dei pinerolesi
nella nostra terra.” Effettivamente il pinerolese ha fatto
molto in quel contesto di emergenza. Ha dato il suo con-
tributo poi più nulla. Solamente nell’anniversario del ter-
remoto, a distanza di un secolo, nel 2005, una delegazio-
ne della Regione Piemonte si è recata a Favelloni. Il mo-
numento, la cerimonia, e poi, ancora una volta, più nulla.
Intanto l’amministrazione comunale di Cessaniti ha preso
l’impegno di cambiare la segnaletica stradale di Favelloni
collocando al suo posto il nome completo: Favelloni Pie-
monte. “E sì –afferma l’assessore Valenti- la sua proposta
è corretta. Dobbiamo cambiare la segnaletica e mettere il
nome completo: Favelloni Piemonte. Non possiamo can-
cellare la storia ed i piemontesi sono a tutti gli effetti par-
te integrante della nostra storia, di Favelloni. Devono as-
solutamente essere ricordati.
“La vita in queste terre non è semplice –afferma padre
Maffeo Pretto, Ordine Scalabriniano, 80 anni, già parroco
di Favelloni Piemonte, nonchè missionario per i migran-
ti, ricercatore storico, profondo conoscitore delle terre di
Calabria e non solo, nonchè autore di molti libri tra i
quali “Briatico nella storia” - i giovani fanno enorme fatica
a trovare lavoro, e chiedo loro cosa vogliono fare. Chi ha
ambizioni di studiare noi cerchiamo di aiutarli li incenti-
viamo. Diamo a loro la possibilità di andare a studiare an-
che al nord, di iscriversi nelle università. La speranza è
quella che possano poi tornare a vivere e lavorare da noi.
Purtroppo solo in rari casi ciò avviene. Eppure sono molto
bravi, capaci, intelligenti. In questi anni ben 150 ragazzi si
sono laureati ma solo 3 sono rimasti da noi. Gli altri sono
emigrati in Italia ed all’estero.” Padre Maffeo, che vive a
Briatico, è un po’ la memoria storica di questa terra e con-
serva nella sua biblioteca un libro rosso: “Storia dell’arte
italiana”. E’ lì, in bella vista, “ferito” da un proiettile, da
un colpo di pistola, per ricordare che la Calabria è anche
terra di ’ndrangheta.  Un proiettile, uno dei tanti, che una
sera di molti anni fa ha crivellato la porta e la stanza della
parrocchia di Favelloni Piemonte dove viveva padre Maf-
feo. E un proiettile si è conficcato nel libro.
“Una persona era stata uccisa –ricorda padre Maffeo- ed
io giovane sacerdote non potevo accettare l’omertà, il si-
lenzio. Alla gente dicevo che chi sapeva doveva parlare e
dal pulpito della chiesa, durante le mie omelie, condan-
navo la ’ndrangheta, invitavo la popolazione a seguire la
via dell’amore e contrastare, dire no alla violenza, al san-
gue, alla vendetta, alla mafia. Andavo nelle case e questo
mio impegno disturbava la malavita e così una sera, i ma-
fiosi mi hanno fatto, nel 1985, questo “scherzetto”.”
Padre Maffeo, dal Veneto -sua terra natia- aveva raggiunto
questo piccolo paese ma non si era piegato alla violenza
anche se i suoi superiori gli rimproveravano di essersi
esposto troppo contro la ’ndrangheta. Padre Maffeo non
ha ceduto e ancora oggi è testimone vivente della fede e
del coraggio di dire no alla ‘ndragheta. 
“E’ passato oltre un secolo dal terremoto –precisa il sin-
daco Bruno Moblici- chissà se sarà possibile ristabilire dei
contatti con i pinerolesi. Per noi sarebbe bellissimo.”
Abbiamo girato la richiesta al sindaco di Pinerolo Paolo
Covato  il quale si è subito dimostrato molto interessato
alla richiesta del sindaco d Cessaniti.
“Sì –afferma il sindaco di Pinerolo Paolo Covato- effetti-
vamente è una vicenda che merita un approfondimento.
Prenderò contatti con il sindaco di Cessaniti e chissà che
non nasca un rapporto tra i nostri comuni e Favelloni
Piemonte. Adesso ci attiviamo.”

ORDA PINEROLO
CALABRIA. I PINEROLESI SOCCORSERO LA POPOLAZIONE

A sinistra il sindaco di
Cessaniti Bruno Moblici con il
consigliere comunale Ignazio
D’Angelo

Il palazzo comunale di Cessaniti

Alcuni momenti di vita a Favelloni con vecchia e nuova generazione con padre Maffeo Pretto.

Il convegno dal titolo “A Cento Anni dal terremoto”, organizzato dall’Amministrazione
comunale  L’11 settembre 2008  a Cessaniti. Presenti il Vice-Ministro alle Infrastrutture On.
Mario Tassone, il Consigliere Regionale del Piemonte Franco Guida, il Sindaco di Cessaniti
Carmine Mobrici, il Direttore del Centro Studi “Scalabrini” Padre Maffeo Pretto, lo scrittore
Felice Muscaglione, l’Assessore alla Cultura e Istruzione Ignazio D’Angelo. I lavori sono stati
moderati dal Vice-Sindaco Pino Costanzo

L’assessore Valenti con il sindaco Moblici
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SABATO CORAZON 

DOVE LA MUSICA SI VEDE 

CIRCOLO CORAZON LATINO strada Pinerolo 2 BIVIO DI CUMIANA
INFO 328 89 58 643 – www.corazonlatino.eu 

IL Circolo CORAZON LATINO 
in occasione del RINNOVOTESSERAMENTI 
presenta le  NUOVE SERATE 2010

GIOVEDI
GRANDE SERATA “KARAOKE “  
condotta da “MAX” con organizzazione GARE

VENERDI
nintendo wii e playstation 3 dalle ore 20,30

A disposizione per appassionanti sfide su grande schermo

SABATO
la storica serata Latina ora 
“ VIDEO  SERATA  LATINA “  
con i MIGLIORI VIDEOCLIP da Ballare
selezionati da BRUNO CORAZON 
Accompagnati dall’animazione CUBANA
di WILBERT MARIN 
(maestro-ballerino-coreografo)

Il Presidente delle Croce Ver-
de di Cavour, Mauro Bessone,
unitamente al sindaco Pier-
giorgio Bertone, hanno scritto
ai cavouresi una lettera aperta
per informare della difficile si-
tuazione in cui versa
l’associazione. Da diversi mesi
l’organico della Croce Verde
cavourese è in sofferenza e ad
aggravare maggiormente la si-
tuazione sono intervenuti an-
che i tagli Governativi al ser-
vizio civile. Si ricercano per-
tanto volontari per le mansio-
ni di: Soccorritore 118 (previ-
sto un corso di 50 ore e tiroci-
nio protetto di 100 ore). Auti-
sta / barelliere per i servizi or-
dinari (visite medi-
che,trasferimenti e terapie)
corso di 40 ore e subito opera-
tivo. Autista per trasporti di
persone non deambulanti con
mezzi attrezzati per persone
diversamente abili in dotazio-
ne all’Associazione, breve cor-
so interno. Centralinista. La
Croce Verde cavourese è una
associazione di Pubblica Assi-
stenza che opera nel campo
dei servizi di trasporto sanita-
rio ordinario e d’urgenza ed è
inserita nel Sistema Nazionale
di Pronto Intervento del 118.
Fondata il 18/11/1987 (primo
presidente Dario Gerlero) riu-
nisce i volontari dei tre comu-
ni di Cavour, Campiglione e
Garzigliana.  Il servizio di
Emergenza Sanitaria 118 im-
pegna 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno tre persone per
turno per un totale di 26280
ore, in più ogni giorno le am-

bulanze, con equipaggi di due
persone a bordo trasportano
l’utenza non deambulante per
servizi ordinari. Se non si riu-
scirà a trovare una soluzione
che permetta di svolgere sere-

namente il servizio si dovran-
no purtroppo limitare gli in-
terventi ai casi più urgenti.
Per informazioni: Croce Verde
Cavour 0121. 600234 

D.P.

Per contrastare l’evoluzione
della crisi il Comune di Ca-
vour adotta due nuovi provve-
dimenti a sostegno delle fami-
glie bisognose d’aiuto. Si tratta
del “ Bonus Gas “ e del “ Bo-
nus Sociale “ che vengono ad
aggiungersi ai provvedimenti
presi negli ultimi mesi quali “
L’esenzione dei costi per i ser-
vizi di trasporto scolastico e
della mensa scolastica “, “
L’anticipo sulla cassa integra-
zione straordinaria ” e
l’iniziativa “ Un euro per abi-
tante” che, con il coordina-
mento della Provincia di Tori-
no, del Centro per l’impiego
di Pinerolo e il Comune di Pi-
nerolo, ha l’obiettivo di creare
un fondo da destinare alle fa-
miglie in difficoltà. Ma, vedia-
mo più in dettaglio, i contenu-
ti dei due nuovi sostegni : Il
Bonus Gas è una riduzione
sulle bollette del gas riservata
alle famiglie a basso reddito e
numerose introdotta dal Go-
verno con la collaborazione
dei Comuni. L’agevolazione
vale esclusivamente per il gas
metano distribuito a rete (e
non per il gas in bombola o
per il gpl), per i consumi nel-
l’abitazione di residenza. Il
Bonus Gas può essere richie-
sto da tutti i clienti domestici
con un contratto di fornitura
diretto o con un impianto
condominiale, se in presenza
di un indicatore Isee non su-
periore a 7.500 euro oppure
non superiore a 20.000 euro
per le famiglie numerose (con
più di 3 figli a carico).  Il Bo-
nus Sociale è un’agevolazione
introdotta per sostenere la
spesa elettrica delle famiglie in
condizione di disagio econo-
mico e delle famiglie presso le
quali vive un soggetto in gravi
condizioni di salute. I requisiti
di ammissibilità al Bonus so-
no: - disagio economico: con
un reddito annuo uguale o in-
feriore a 7.500 euro Isee, op-

pure a 20.000 euro Isee per le
famiglie con 4 o più figli a ca-
rico; - disagio fisico: con uno
dei componenti il nucleo fa-
miliare in gravi condizioni di
salute tali da richiedere
l’utilizzo delle apparecchiature
elettromedicali necessarie per
la loro esistenza in vita. È pos-

sibile presentare la domanda
per accedere ai bonus presso il
proprio Comune di residenza
(ufficio servizi demografici,
piazza Sforzini, piano Terre-
no). Le domande vanno pre-
sentate entro il 30 aprile, il
bonus avrà valore retroattivo
dal 1 gennaio 2009.

CAVOUR

APPELLO DELLA CROCE VERDE
CERCASI VOLONTARI!

Foto di gruppo della Croce Verde di Cavour

Cavour 

“BONUS GAS”  e “ BONUS SOCIALE”
NUOVE INIZIATIVE ANTI CRISI

Da troppo tempo i cittadini
cavouresi lamentano pesanti
disservizi dell’Ufficio Postale.
Inoltre, le ripetute segnalazio-
ni e pressioni avanzate dal-
l’Amministrazione Comunale,
dai rappresentanti dei com-
mercianti e delle varie associa-
zioni sono rimaste, purtroppo,
sempre lettera morta. Il sinda-
co di Cavour, Piergiorgio Ber-
tone, ha quindi promosso, lu-
nedì 1 febbraio, un presidio
dei cittadini di fronte all’uffi-
cio Postale al fine di eviden-
ziare in modo anche “plateale”
lo scontento della popolazione
per sollecitare i Responsabili
delle Poste (di Cavour e pre-
posti) a prendere “urgenti
provvedimenti” per sanare
una situazione di carenza
d’organico, di organizzazione

e di consegna /distribuzione
che sta penalizzando pesante-
mente il paese. Si è poi tenuto,
presso la sala consiliare, un
incontro/ dibattito a cui han-
no partecipato il sindaco Pier-
giorgio Bertone, i rappresen-
tanti dell’Amministrazione co-
munale, i cittadini cavouresi e
la Direttrice dell’Ufficio Posta-
le di Cavour sig.ra Raffaella
Fontana. Si auspica che la ma-
nifestazione (che sarà ripetu-
ta) possa oggettivamente
smuovere e sensibilizzare i re-
sponsabili dei servizi postali
onde ottenere tangibili riscon-
tri ed interventi per dare a Ca-
vour un Ufficio Postale ade-
guato alle esigenze della popo-
lazione e delle aziende che
operano sul territorio.

D.P.

Sindaco e cittadini contro il “Caos” delle Poste
CAVOUR: “IO NON CI STO”

Sono ben 7500 (contro i 4800
del 2008) i turisti che hanno
visitato l’Abbazia di Santa Ma-
ria di Cavour. Un successo lu-
singhiero che conferma la
grande valenza attrattiva del
sito religioso, storico/ cultura-
le ed archeologico cavourese.
Nuova illuminazione, museo
archeologico, appuntamenti
musicali, culturali e matrimo-
ni il mix che ha consentito
questa nuova brillante perfor-
mance.  Oltre tremila presenze
di pubblico agli interessanti
appuntamenti musicali che
hanno confermato la validità
dell’Abbazia e del suo parco
ad ospitare rassegne musicali.
Incremento deciso anche per i
turisti interessati alla storia e
cultura, saliti da duemila a
2600 unità. Numeri positivi
infine anche per i matrimoni
sia civili che religiosi, saliti a
dodici nel 2009. Una voce
questa che ha portato all’abba-
zia oltre mille partecipanti. «I
numeri confermano gli sforzi
compiuti dall’amministrazione
– dice il sindaco Piergiorgio
Bertone –, che sempre ha visto
nel complesso abbaziale di
Santa Maria un sito di prima-
ria importanza nel contesto
storico-turistico del paese -
l’apertura del museo è un va-
lore aggiunto di grande inte-
resse, ora, però occorre lavo-

rare in due direzioni. Sulla
fruibilità del complesso e sul-
l’ampliamento dell’orario di
apertura, e sull’incremento de-
gli eventi all’interno dell’abba-
zia: concerti, mostre, conve-
gni. Occorre infine pianificare
una campagna di promozione
del sito quale spazio ideale per
la celebrazione dei matrimoni.
Ogni anno migliaia di coppie,
soprattutto in città, sono alla
ricerca di un luogo speciale
dove poter vivere un giorno
speciale. Nel corso dell’ultima
edizione di Tuttomele erava-
mo presenti all’interno del-
l’Expo proprio con questo
messaggio e con uno stand
istituzionale di promozione
dell’abbazia. L’attenzione di-
mostrata dal pubblico in quel-
l’occasione ci ha palesato le
potenzialità del sito». Ma,
l’obiettivo del sindaco Bertone
è la continuità degli eventi “
Auspichiamo che ogni fine
settimana l’Abbazia registri, a
calendario, un appuntamento
od un evento di richiamo”.

D.P.

Cavour

Abbazia di Santa Maria: 
incremento dei visitatori

L’incontro di mercoledì mattina a Frossasco

La Scuola Media di Frossasco,
plesso dipendente dalla Scuo-
la “Lidia Poet” di Pinerolo, ha
organizzato per le classi terze,
in collaborazione con il Co-
mune, un incontro presso il
Museo dell’Emigrazione in
occasione del Giorno della
Memoria, il 27 gennaio. Ai
partecipanti è stato proposto
un lavoro preparato da Bruna
Laudi, componente della Co-
munità Ebraica di Torino, ri-
guardante la nascita del movi-
mento antisemita, la graduale
comparsa di leggi razziste, la
loro diffusione e il progressi-
vo isolamento della “razza”
ebrea, fino alla soluzione fina-
le dello sterminio nei campi
di concentramento. La storia
della famiglia Terracini, dive-
nuta Ferraguti durante la
guerra grazie all’aggiunta di
qualche allungo alle lettere
sui documenti ufficiali e al ri-
paro ottenuto in una delle
borgate di Rorà, riflette quella
di altre famiglie scampate al

massacro grazie a qualche
piccola astuzia non proprio
lecita e alla solidarietà della
comunità circostante. Una
storia toccante per non di-
menticare e riflettere sulla
leggerezza della vita, troppo
spesso legata ad un sottile fi-
lo, alla sorte fortuita e segnata
dal destino. Le classi parteci-
panti, accompagnate dalle lo-
ro insegnanti, hanno così tra-
scorso circa due ore ripercor-
rendo eventi a volte nascosti,

a volte dimenticati, entrati ad-
dirittura nell’oblio al termine
della Guerra ed oggi recupe-
rati grazie alla volontà e al la-
voro di parenti diretti, o addi-
rittura di persone coinvolte in
simili episodi. Tutto ciò con
l’auspicio che la società attua-
le non ricada in simili errori,
riguardanti altre comunità o
altre forme di razzismo, ma-
gari più celato ma pur sempre
presente.

Serena Maccari

FROSSASCO INCONTRO AL MUSEO DELL’EMIGRAZIONE 

ALLIEVI DELLA SCUOLA MEDIA
PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
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Sabato mattina 30 gennaio
scorso, alle ore sei e 25 minuti,
nell’attesa del bus con altre
due persone sul piazzale da-
vanti ai Carabinieri di Torre
Pellice, scorsi un’anomala luce
intensa, bianca, che rischiara-
va, crescendo d’intensità, il re-
tro della punta di Castelluzzo;
anche i due compagni di viag-
gio osservarono con stupore la
luce. Il sole non era ancora
sorto e la luna, invece, era già
tramontata. Il cielo stellato era
terso, scuro e non vi erano
quindi nubi o pulviscolo che
potessero riflettere luminosità
di centri abitati, per giunta il
luogo illuminato corrisponde
ad una zona priva di case.
Guardammo attentamente, an-
che per escludere eventuali fo-

colai d’incendi. Il bosco pareva
illuminato dal basso, per una
zona molto vasta, tanto da far
emergere in controluce i con-
torni di Castelluzzo. Il feno-
meno durò circa cinque minu-
ti, poi lentamente la luce “si
spense”, mentre contempora-
neamente, alle sei e mezza,
s’illuminò a nord-est un vallo-
ne del Vandalino, la luce pro-
veniva ancora dal basso ed era
talmente intensa da far staglia-
re nettamente la collina bassa
verso Angrogna, la seconda lu-
ce era ancora bianco latte e si
spense dopo due minuti. Le
zone illuminate sono molto in-
teressanti per la loro struttura
geologica, vi sono cave di gra-
fite, sedimenti di oligisto, ma-
gnetite, diorite, solfuri e pirite

e persino, in quantità piccole,
terre rare della serie dei lanta-
nidi. Sabato 30 e domenica 31
furono giorni in cui si produs-
sero nel mondo numerosi si-
smi, alcuni anche d’elevata
magnitudo, ma non si sono re-
gistrati terremoti locali, tanto
da indurre luminescenze pre-
telluriche, spesso visibili sul
Vandalino, ritenuto nella prei-
storia anche per questo motivo
un monte sacro. La vastità del-
la zona illuminata ed il perdu-
rare del fenomeno per molti
minuti inducono ad escludere
come eziologia i fulmini glo-
bulari. Purtroppo, null’altro è
finora emerso per poter indivi-
duare la causa di tale lumino-
sità anomala.

Giovanna de Liso

LUCI ANOMALE SUL VANDALINO

Valli del Pellice e del Chisone,
terra di montagne, di sentieri
alpini, di baite e di rifugi che
trovano il loro naturale am-
biente nella stupenda cornice
delle alpi Cozie.
Terre e luoghi generosi che
vanno difesi e amati, che van-
no valorizzati, che hanno vi-
sto, nel corso dei secoli, guer-
re civili e battaglie religiose
ma che sono state sempre ri-
spettate dagli uomini e dalle
donne che vivono nei loro ter-
ritori.
Per questo motivo, su iniziati-
va di diversi amanti della
montagna, è nato il Gruppo
Alpi Cozie E Dintorni: un
gruppo come tanti si può pen-
sare, che nasce e che si disper-
de, ma in questo caso la que-
stione è diversa e, oltre allo
svago e al divertimento, c’è
anche aggregazione, preven-
zione infortunistica e voglia di
stare insieme, a diretto contat-
to con splendidi panorami e
cime innevate.Una voglia di
riscoprire quei piaceri che non

possono essere più concessi
dal ritmo frenetico della vita
moderna, voglia di rilanciare,
anche a livello turistico, un
territorio e delle montagne
che hanno fatto la storia del
Piemonte. Il gruppo ha una
mission che compare su Face-
book, nel loro spazio riserva-
to, la vogliamo citare perché,
nella sua semplicità, lascia tra-
pelare i veri scopi del gruppo.
Mission: valorizzazione delle
sinergie tra trekkers, ciaspola-
tori, alpinisti, skialp o, sempli-
cemente, amanti della monta-
gna che scorrazzano sulle no-
stre montagne. Altro aspetto
molto interessante che viene
proposto dal gruppo  riguarda
le iniziative volte a promuove-
re la sicurezza in montagna.
Abbiamo parlato direttamente
della questione, estremamente
attuale e delicata, con il fon-
datore, Giacomo Benedetti di
Luserna San Giovanni che, a
tal proposito, ci ha gentilmen-
te riferito.“È insita nello spirito
del gruppo l'attività di valoriz-

zazione delle sinergie tra gli ap-
passionati di montagna, a tutti i
livelli, nonché la promozione di
tutte le iniziative atte a sensibi-
lizzare i fruitori dei monti verso
le problematiche ad essi legate.
La sicurezza in montagna è pro-
prio uno degli argomenti princi-
pali” La scelta di utilizzare la
rete e Facebook ha uno scopo
ben preciso, quello di favorire
lo scambio di informazioni tra
gli appassionati della monta-
gna: scambio di notizie sul-
l’agibilità dei vari sentieri alpi-
ni, suggerimenti vari e, cosa
più importante, organizzazio-
ne di escursioni varie. L’invito
dunque è quello di mettersi in
contatto con il gruppo, di en-
trare a farne parte per favorir-
ne l’espansione. Chi ne fosse
interessato può andare su Fa-
cebook e chiedere l’amicizia al
gruppo, oppure mettersi in
contatto con gli organizzatori.
A tal proposito forniamo i dati
dell’organizzatore principale
invitando tutti gli interessati a
contattarlo: alpico-
zie_edintorni@tiscali.it -cell
3336236258

Enrico Noello.

Dal Pinerolese su Facebook nasce il “Gruppo Alpi Cozie e dintorni”
per gli amici della montagna

STUPENDA GITA AL RIFUGIO SELLERIES

I Suoni Di Strada sono un gruppo rap/hip
hop di Torre Pellice, composto da Bleez,
Black e Dj Nowy + un writer (Rocs). E'
uscito il loro primo album ufficiale: Non Ci
Fermi! Un cd dai testi bellissimi che tocca-

no tematiche attualissime, come la violenza, la solitudine e la
difficoltà giovanile. Musica molto ritmata e coinvolgente, ottimi
arrangiamenti e orecchiabilità. Un album nato dal lavoro di ra-
gazzi diciottenni che hanno trovato nella musica la forza per
esprimersi e per far partecipi i loro coetanei alle emozioni e ai
sentimenti che si nascondono nelle loro anime.
Il cd può essere acquistato tramite richiesta web. Basta andare
su Facebook, digitare suoni di strada (nello spazio cerca) e sa-
ranno disponibili tutte le informazioni di contatto con il grup-
po, anche le date delle loro esibizioni  live. Un lavoro assoluta-
mente imperdibile.

Enrico Noello  

La Giunta Comunale, nell’ultima riunione, ha deliberato a favo-
re della concessione in comodato d’uso alla Comunità Montana
di 2 alloggi di edilizia convenzionata in Via Volta. Questi alloggi
servono a rispondere alle emergenze abitative contigenti degli 8
Comuni della Val Pellice facenti parte del servizio sociale dell’ex
Comunità Montana Val Pellice.

Il CD dei Suoni di strada. Testi e musiche giovanili di alto livello

NESSUNO FERMERÀ 
LA NOSTRA MUSICA

Circolo ricreativo Airali Premio Airali 2010

CONCORSO NAZIONALE di POESIA 
In LINGUA ITALIANA e PIEMONTESE

COMUNE DI TORRE PELLICE

CONCESSIONE DI 2 ALLOGGI
IN COMODATO D’USO

Non si può certo dire, ed è
stato ribadito più volte, che in
val Pellice le iniziative finaliz-
zate allo svago e al diverti-
mento siano poche; anche in
val d’Angrogna le novità non
mancano di certo e, molte vol-
te, si propongono serate origi-
nalissime in cui il divertimen-
to è assicurato. Sabato 23 gen-
naio in località Passel, presso
il noto ristorante montano si è
tenuta una serata denominata

“Passel Brauhaus” (dal nome
delle tipiche birrerie tedesche)
che ha fatto registrare il tutto
esaurito nel locale: erano pre-
senti all’incirca 100 persone la
cui età variava dai 25 ai 55 an-
ni. Ai presenti è stato propo-
sto un menù tipico tedesco:
stinco di maiale con crauti e
patate, salcicce di Norimber-
ga, wurstel giganti al
curry o affumicati, strudel di
mele e torta “foresta nera”, il

tutto annaffiato da boccali da
un litro di birra Weizen, tanta
musica e gadget in regalo a
ogni partecipante. Non abbia-
mo mai avuto così tanta gente
nel locale, riferiscono soddi-
sfatti i proprietari, e questo ci
ripaga enormemente di tutti
gli sforzi intrapresi per pro-
porre questo evento. Abbiamo
organizzato tutto nei minimi
dettagli, dal cibo, all’arreda-
mento, dal servizio in tavola,
fino alla scelta della musica.
Tutti i presenti sono stati en-
tusiasti per la novità e hanno
partecipato vivamente alla fe-
sta. Visto il grande successo
sicuramente organizzeremo al-
tre serate a tema, ad esempio
la serata di San Valentino, la
serata spagnola, la festa di car-
nevale e poi vedremo andando
avanti con le stagioni.
Non possiamo che congratu-
larci con i proprietari del ri-
storante, un piccolo locale di
montagna gestito da persone
dinamiche, tenaci e originali
che vale la pena di conoscere.

Enrico Noello.

Sono aperte le iscrizioni ai
corsi gratuiti organizzati da
AgenForm e Scuola Malva e
sostenuti da Unione europea,
Regione Piemonte, Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, Provincia di
Torino e, per disoccupati e oc-
cupati in campo agricolo. I
corsi si terranno presso la
Scuola Malva di Bibiana, una
scuola teorico-pratica che si
occupa di ricerca, formazione
e divulgazione in agricoltura.
Corsi di aggiornamento in:
Tecniche di potatura, Tecniche
di innesto,  Tecniche di colti-
vazione biologica per le pro-
duzioni ortofrutticole pede-
montane e collinari, Tecniche
di trasformazione dei prodotti
ortofrutticoli in azienda agri-
cola Durata: 24 ore. 
Possono accedervi  agricoltori,
coltivatori diretti, imprendito-
ri agricoli, dipendenti e titola-
ri di aziende agroalimentari,
Sono inoltre ancora aperte le

iscrizioni al corso di “Tecnico
di gestione del verde, del frut-
teto e delle produzioni arbo-
ree”. Durata: 600 ore totali di
cui 200 di stage, in program-
ma da gennaio a luglio 2010.
Vi possono accedere disoccu-
pati o parzialmente occupati,
qualificati e diplomati. Infor-
mazioni e pre-iscrizioni: Scuo-
la Malva Arnaldi Via S. Vin-
cenzo, 48 10060 Bibiana (TO)
Tel. e Fax: 0121/559459   in-
fo@scuolamalva.it 

Il Circolo Ricreativo Airali, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Se-
condo di Pinerolo, indice la XVIIIa edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Premio Airali
2010”. Il concorso è suddiviso in quattro sezioni: In lingua italiana: sezione A: Tema Libero sezio-
ne B: Un amico a 4 zampe In lingua piemontese: sezione C: Tema libero sezione D: Quatr piòte
për amis. Il contributo di iscrizione è di 8 € per una poesia oppure 15 € per tre poesie, anche se di
sezioni diverse.  Per ricevere la copia del bando telefonare alla segreteria del Circolo tutti i giorni
dalle 19:00 alle 20:00.   -   0121 500.097. Il termine ultimo per l’invio delle poesie è fissato per il
3 maggio 2010.

AL RISTORANTE PASSEL, VAL D’ANGROGNA “ARIA”DI GERMANIA

SERATA BRAUHAUS, 
MENÙ TEDESCO E BIRRA PER TUTTI

Alcuni momenti della serata 

Alcuni momenti della gita al
rifugio Sellier.

AgenForm e Scuola Malva

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI

Mercoledì 10 febbraio. Ore 11,00 Torino ATC Il Sindaco Clau-
dio Bertalot partecipa all’incontro per definire le modalità di as-
segnazione degli ultimi 6 alloggi in Via Volta. Ore 21,00 Comu-
ne di Torre Pellice. Il Sindaco Claudio Bertalot incontra la sezio-
ne Calcio della Polisportiva di Torre Pellice per valutare la pos-
sibilità di organizzare un torneo di calcio anche con i Comuni
gemellati a giugno. Sabato 13 febbraio Ore 15,00 Galleria
Scroppo Merenda in Galleria

COMUNE DI TORRE PELLICE

APPUNTAMENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE
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Ottima serata quella organiz-
zata dal Comune di Pinasca in
occasione del Giorno della
Memoria, il 27 gennaio, isti-
tuito ormai una decina di anni
fa per ricordare la Shoah, lo
sterminio degli ebrei nei cam-
pi di concentramento, i depor-
tati politici e civili, la resisten-
za effettuata da circa 600000
internati militari, molti dei
quali non più rientrati a casa.
Numerosa la partecipazione
da parte di cittadini, conside-
rato il tema di grande attuali-
tà. Una serata di ricordi, testi-
monianze, video sul dramma
dei lager durante la II° Guerra
Mondiale, e sull’oblio che ha
caratterizzato gli anni seguenti
la fine della Guerra. Dopo
l’introduzione dell’Assessore
alla Cultura Carla Reymondo,
un video realizzato da Bruna
Laudi e David Terracini, mem-
bri della Comunità Ebraica di
Torino, nonché coniugi nella
vita quotidiana. Interviste ri-
volte al reduce Silvio Baral, di
San Germano Chisone, e ad
Annibale Reymondo, precedu-
te dalla lettura di alcune righe
che l’Avvocato Ettore Serafino
ha voluto far giungere vista la
sua assenza. Conclusione del-
la serata con il corposo ed in-
teressante intervento dello
storico Gianni Oliva, Assesso-
re alla Cultura della Regione
Piemonte. Intervento che ha
posto l’accento sui meccani-
smi di formazione dei regimi
totalitari, sugli eventi succes-
sivi. Sui dati effettivi dei morti
nei campi di concentramento,

sul numero di superstiti, giun-
ti in qualche modo in Patria.
“Nulla è per sempre”, forse la
frase più suggestiva, a conclu-
sione di un intervento che ha
catturato l’attenzione dei par-
tecipanti per oltre un’ora. At-
tenzione ai segnali che la so-
cietà attuale trasmette a noi e
ai nostri figli, al linguaggio
con cui si guarda all’emigra-
zione, che trapela dalle pagine
dei giornali: segnali di un’at-
mosfera intollerante e, in un
certo senso, razzista. Serata
conclusa con la consegna agli
intervenuti di un piccolo ri-
cordo da parte del Comune.
L’appuntamento è, ovviamente
per il prossimo 27 genna-
io…per non dimenticare!

Serena Maccari

Giornata della Memoria a Pinasca

Ha chiuso per sempre al traffi-
co il primo tratto dell’ex SS 23
del Sestriere, quello che va dal
retro del giardino della Palazzi-
na di Caccia di Stupinigi (in-
tersezione con la SP 143 di Vi-
novo) fino all’immissione con
la variante con la variante del
Debouchè, poco oltre l’Istituto

per la Ricerca sul Cancro di
Candiolo. E non appena sarà
terminata la circonvallazione
di Borgaretto – che collegherà
il viale Stupinigi con la SP 143
e che sarà pronta per l’estate
del 2011 – sarà possibile pro-
cedere alla chiusura totale del-
l’area parco intorno all’edificio

juvarriano.
“La chiusura di quel tratto del-
l’ex SS 23 è la prima, significa-
tiva tappa di un progetto della
Provincia che prevede di allon-
tanare il traffico di passaggio
dal capolavoro juvarriano ai
bordi dell’area verde” spiega il
presidente della Provincia di
Torino Antonio Saitta. “In que-
sto modo, la Palazzina di Cac-
cia sarà finalmente reinserita
nella sua cornice storica natu-
rale, che sono i viali alberati
che si diramano da essa, sono
le rotte di caccia di cui ancora
ci sono le tracce, sono le ampie
porzioni a bosco e a prato. Sarà
possibile una fruizione turisti-
co-ricreativa di tutta l’area del
parco e si restituirà un grande
polmone verde al Torinese”.
La nuova viabilità della zona
sarà disegnata da alcune opere
collegate tra loro, in gran parte
già realizzate: la variante alla
ex SS 23 con partenza dallo
svincolo del Debouché (già in
funzione); la circonvallazione
di Candiolo, in variante alla SP
142 (già in funzione); la cir-

convallazione di Borgaretto, in
variante alla SP 143. 
Quest’ultima, in fase di realiz-
zazione, consiste di due lotti: il
primo, dal viale Stupinigi alla
SP 174, sarà terminato alla fine
di quest’anno; il secondo, dalla
SP 174 alla SP 143, iniziato al-
cune settimane fa, sarà com-
pletato, come già detto, per il
mese di giugno del 2011. I co-
sti delle opere suddette sono di
11 milioni di euro per la va-
riante alla 23, 2 milioni per la
variante alla 142 e 8 milioni e
mezzo per la variante alla 143.
“Molta attenzione bisognerà
dare alla pianificazione del tra-
sporto pubblico locale” ag-
giunge il presidente Saitta, “e
bisogna pensarci per tempo,
anticipando la crescita della
domanda turistica che investirà
il complesso di Stupinigi. So-
steniamo da anni la necessità
di prolungare la linea tranvia-
ria 4 oltre il Sangone, portan-
done il capolinea in un luogo
atto a servire tanto la Palazzina
quanto l’abitato di Borgaretto”.

Primo passo per la chiusura totale al traffico dell’area verde intorno alla Palazzina dello Juvarra

CHIUDE STRADA CHE ATTRAVERSA IL PARCO DI STUPINIGI

Bruna Laudi a Pinasca

Venerdì 12 Febbraio Lo spazio
bianco Regia di Francesca Co-
mencini (2009) Tratto dal-
l’omonimo romanzo di Valeria
Parrella
Maria aspetta una bambina, non
è incinta più ma aspetta lo stes-
so. Aspetta che sua figlia nasca,
o muoia. E se c’e’ una cosa che
Maria non sa fare è aspettare. E’
per questo che i 3 mesi che deve
affrontare, sola, nell’attesa che
sua figlia Irene esca dall’incuba-
trice, la colgono impreparata.
Abituata a fare affidamento
esclusivamente sulle proprie for-
ze e a decidere con piena autono-
mia della propria vita, Maria si
costringe ad un’apnea passiva
che esclude il mondo intero, si
imprigiona nello spazio bianco
dell’attesa.

Venerdì 19 Febbraio Earth la
nostra Terra Regia di Alastair
Fothergill e Mark Linfield
(2009). Questo è il primo docu-
mentario realizzato dalla Di-
sneynature, uscito nelle sale il
22 Aprile 2009, in occasione del-
la Giornata Mondiale della Ter-
ra. Il film racconta la storia di
tre famiglie di animali come in
un reality show della natura. Se-
guendo i loro fantastici viaggi
attraverso il pianeta e mettendo
insieme azione e location impos-
sibili per catturare i momenti più
intimi delle creature più elusive e
selvagge della terra. Paolo Bono-
lis è la voce narrante nella ver-
sione italiana, l’unica vo-
ce”umana” del film che guida lo
spettatore alla scoperta delle me-
raviglie della terra, vera prota-
gonista. Le proiezioni, a ingresso
gratuito, si svolgono al Centro
Culturale Cantalupa, via Chie-
sa 73, alle ore 21.00. Nelle se-
rate è possibile iscriversi per il
2010 all’associazione (quota
minima 15 euro) informazio-
ni:0121354552

Centro Culturale Cantalupa

Cinema Al

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it
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USATI GARANTITI KM CERTIFICATI

FIAT 600 - KM ZERO
1100 - CLIMA - IDROGUIDA

EURO 6.900,00

KIA RIO SW 1.3 CC
CLIMATIZZATA

EURO 5.400,00

FIAT PANDA 4X4 1.2 CLIMBLIN
2007 - CLIMA AUTO - KM 25000

EURO 10.800,00

TOYOTA YARIS MOD. SOL
3P. 1.1 - CLIMA
EURO 5.800,00

FORD FUSION TDCI 1.8
UNICO PROPRIETARIO

CLIMATIZZATA
EURO 6.800,00

TOYOTA RAV SP 4X4 MOD. SOL
UNICO PROPRIETARIO

FIAT IDEA EMOTION
CERCHI IN LEGA - NAVIGATORE

EURO 8.900

PANDA 1.2 DYNAMIC
MOD PACK CLIMA - CERCHI IN LEGA 

EURO 7.500,00

LANCIA MUSA MULTIJET PLATINO
INT. PELLE - TETTO APRIBILE

CLIM. AUTOMATICO

PUNTO CLASSIC - KM ZERO
1,3 MULTIJET - CLIMA - RADIO

EURO 10.300,00

ALFA GT DISTINTIVE 1.9 JTD
KM 28.000 - COME NUOVA

EURO 15.800,00

FIAT PUNTO - 1,2 BENZINA
5 PORTE - KM ZERO - NERA

EURO 10.500,00

FIAT 16 - 1.9 MJ EMOTION
KM 14.000

EURO 15.900

ALFA 147 - 3 PORTE
UNICO PROPRIETARIO

MOD. 1,9 DIESEL PROGRESSION
EURO 6.900,00

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

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
FINO A 84 MESI

CON POSSIBILITÀ DI COPERTURA
FURTO/INCENDIO INCLUSA

ROTTAMAZIONE GOVERNATIVA
A PARTIRE DA EURO

5000,00
PER ACQUISTO AUTOVETTURA

CON ALIMENTAZIONE A METANO

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

www.gresauto.com

Multimarche

Vedi il filmato sulla TVWEB 
www.vocepinerolese.it
Comune di Sestriere commis-
sariato dopo le dimissioni di
Valter Marin da Sindaco. Un
commissariamento brevissimo
poiché si tornerà alle urne in
concomitanza con le elezioni
regionali a marzo. Dimissioni
date in quel momento per tu-
telare gli interessi della collet-
tività e per evitare un com-
missariamento troppo lungo,
forse oltre un anno. Per evita-
re di lasciare dubbi nella po-
polazione di Sestirere, Marin
assieme a tutto il gruppo elet-
torale, ha voluto organizzare
un incontro dove ha spiegato
il perché delle dimissioni.
“Abbiamo ritenuto di dare le di-
missioni entro il 21 gennaio, -
dichiara Marin - data ultima
per poterlo fare, per evitare che
la sentenza del 5 febbraio del
tribunale di Pinerolo, desse ra-
gione al ricorso fatto da Cola-
relli, quindi evitare il commis-
sariamento del Comune di Se-
striere fino a giugno del 2011.
In questo caso, con le dimissio-
ni, il comune sarà commissa-
riato soltanto fino alle prossime
elezioni di marzo.”
Il Commissario appena inse-
diato, effettivamente, si occu-
perà soltanto della gestione
ordinaria del Comune, in
quanto a dicembre era stato
approvato il bilancio di tutto
il 2010. Quindi, la scelta di
Marin è stata oculata ed ha
provveduto a sistemare ogni

incombenza amministrativa
prima delle dimissioni così da
rendere agevole il compito del
commissario. Tra le ultime
operazioni volute da Marin
anche quella della Nazionale
di Calcio, per il pre ritiro dei
campionati del mondo del
Sud Africa. 
All’incontro, si è parlato an-
che di tutti i progetti per il
2010, presentati da Gianni
Poncet.

Nel caso in cui a marzo la li-
sta Marin non dovesse essere
eletta, che fine farebbe que-
sto programma?
“Credo che questo programma
– ha commentato Marin – è un
programma del paese e per il
paese, quindi chiunque verrà
eletto ha tutti gli interessi a
portarlo avanti, perché è fina-
lizzato a portare più lavoro nel
paese.”
A marzo verrà presentato lo
stesso gruppo che è stato
presentato a giugno del
2009?
“Sono convinto che squadra
vincente non si cambia. E’ un
bel gruppo, compatto, si discute
tanto ma alla fine si decide
sempre assieme. Sono molto
soddisfatto e non ritengo di
cambiare squadra e program-
ma.” L’intervista a Valter Ma-
rin sulla TV WEB
www.vocepinerolese.it nella
sezione vedi tutti i filmati

Salvo Manfredi

Sestriere e le elezioni amministrative

MARIN RIPRESENTA LA STESSA COMPAGINE

Dopo diversi anni di silenzio, a
Pragelato, rinasce
l’Associazione Operatori Turi-
stici Alta Val Chisone, l’O.Tur.
Inizialmente, era un’associazio-
ne degli artigiani e commer-
cianti di Pragelato, ma oggi la
situazione è cambiata notevol-
mente, abbracciando tutti gli
operatori del turismo e del
commercio. L’idea di riprendere
in mano l’Associazione, nasce
dall’esigenza di fare qualcosa
per il paese di Pragelato e per
tutto il territorio dell’Alta Val
Chisone, un interesse rivolto
allo sviluppo del turismo. Ad
oggi conta più di 37 membri ed
è in forte espansione, dato che
ad aderire non sono solo gli
operatori di Pragelato ma un
po’ di tutta l’Alta Valle, oltre la
seria possibilità di vedere come
soci anche le Amministrazioni
Comunali. Nasce intorno al
1990 da un gruppo di operatori
di Pragelato, i quali si sono re-
golarmente costituiti come As-
sociazione senza scopo di lu-
cro. Durante gli anni che si so-
no succeduti, l’O.Tur ha sempre
lavorato, ma negli ultimi anni
ha visto una graduale latitanza
fino a rischiare la chiusura.
Grazie ad un sollecito da parte
dell’Amministrazione Comuna-
le di Pragelato, grazie ad alcuni
incontri presso l’Aula Consilia-
re, si è vista la rinascita del-
l’O.Tur. Il Consiglio Direttivo, è
formato da 9 elementi, un rap-
presentante di ogni categoria

commerciale. Lo scopo è quello
di migliorare la qualità dell’of-
ferta turistica nell’Alta Val Chi-
sone, utilizzando i mezzi di
promozione turistica che sono
a disposizione. Non nasce co-
me sostituto della Pro loco, ma
come realtà che intende aiutare
gli operatori della zona, incre-
mentando il numero dei turisti,
vuole essere un cappello globa-
le della promozione turistica.
“Quello che dobbiamo fare – dice
Gino Bertin, Presidente del-
l’O.Tur – è cercare, procacciare il
turista che non è mai venuto in
queste zone, e nello stesso tempo
coccolare il turista che viene abi-
tualmente, per poi dare qualcosa
in più che altrove non hanno.
Pragelato non è solo sci di fondo
o sci alpino, ma è una importan-
te realtà turistica assieme a tutta
l’Alta Valle. Forza turista anche
per l’estate”.
Quali sono i mezzi per incre-
mentare il turismo a disposi-
zione dell’O.Tur?
“Ci siamo insediati da poco tem-
po – racconta Fabrizio Romerio
Vice presidente – e la prima cosa
che abbiamo cercato di fare è
quella di avere una sede, che at-
tualmente è nello stesso posto

dell’ATL di Pragelato, così è pos-
sibile avere visibilità, che è molto
importante oggi. Inoltre abbiamo
realizzato il primo numero del
notiziario O.Tur, un foglio infor-
mativo che dà spazio a tutte le
attività e alle offerte dei soci.”
Avete previsto degli sconti per
i turisti?
“Si. Abbiamo fatto stampare cir-
ca 5000 tessere che vengono di-
stribuite gratuitamente ai turisti,
in modo tale da usufruire di age-
volazione presso gli esercizi che
sono associati. Con la FISI, ab-
biamo fatto una convenzione,
con la quale, tutti i tesserati, pos-
sono usufruire delle stesse agevo-
lazioni”
Qual è il rapporto dell’Asso-
ciazione con i giovani?
“Abbiamo fatto un incontro con
tutti i giovani di Pragelato, invo-
gliandoli a proporre delle idee co-
struttive, che non siano in oppo-
sizione a delle polemiche nate sul
web, ma che possano servire a
migliorare la situazione nell’Alta
Valle”.
Per poter crescere in maniera
positiva, l’associazione è aperta
a qualsiasi consiglio costruttivo
da parte  di chiunque voglia ve-
dere crescere l’Alta Valle, che
sia il semplice cittadino o il tu-
rista e può inviare il proprio
suggerimento al l’indirizzo:
otur.pragelato@tiscali.it per
creare anche un confronto di-
retto e non dietro le quinte.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

Rilancia l’immagine dell’Alta Val Chisone

Associazione “O.Tur”
Associazione Operatori Turistici

Marin e Colarelli quando erano “amici…”

Marin durante l’incontro con i
cittadini

Gino Bertin e Fabrizio Romerio
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FROSSASCO:
ottima posizione villa indipendente su
quattro lati: ingresso living su salone, cu-
cina, tre camere, doppi servizi, tavernet-
ta, ampio box, cantina, ampio terreno.

Italiancsi

Immobiliare

www.italiancsi.com

“Speciale Torino”

Cumiana (TO)

Via Torino 22

Tel. 011.907 0021

Fax 011. 907 0855

VOLVERA: villa indipendente su tre lati cuci-
na, salone, due camere, doppi servizi, ta-
vernetta, cantina e locali di sgombero, con
giardino e piscina prezzo interessante.

SAN SECONDO DI PINEROLO: 
villa di nuova costruzione, cucina, salo-
ne, due camere, bagno, mansarda, box
auto cantina, giardino.

CANTALUPA: villa di nuova costruzione indi-
pendente su quattro lati piano unico: salone,
cucina, due camere, doppi servizi; box dop-
pio, cantina, locali di sgombero, giardino. ot-
time finiture possibilita’ di personalizzazioni.

CANTALUPA:
possibilta’ di acquisto in struttura o finita
indipendente su quattro lati cucina, salo-
ne, due camere, bagni, box, cantina,
ampio terreno.

BRICHERASIO:

rustico in parte ristrutturato indipendente
su tre lati con cortile.

CUMIANA:
casa abitabile subito composta al piano
tereno da ampia cucina, salone e
bagno al primo piano tre camere,
doppi servizi euro 245.000,00

INVERSO PINASCA:
ville di nuova costruzione composte da
soggiorno con angolo cottura, due
camere, bagno, box cantina, e giardino
euro 105.000,00 in struttura.

SCALENGHE:
rustico da ultimare composto da cucina,
salone, due camere, bagno doppi servi-
zi, box doppio ampio terrazzo, cortile
euro 180.000,00

CUMIANA:
casa indipendente su quattro lati possi-
bilità plurifamigliare  con due apparta-
menti abitabili di cucina, due camere,
bagno, ampi locali per uso abitativo e
terreno.

RUBIANA CENTRO:

appartamenti di cucina una/due came-
re, bagno da euro 25.000,00.

C.SO VINZAGLIO:

locale unico mansardato uso deposito
ottimo investimento euro 30.000,00.

SAN PIETRO VAL LEMINA: 
rustico indipendente su quattro lati com-
posto da cucina, quattro camere, due
bagni, e terreno. euro 120.000,00.

SAN SECONDO DI PINEROLO:
cascinale finemente ristrutturato ampia
metratutra trifamiliare con cortile e terre-
no, ampio box  posti auto coperti. pos-
sibilita’ di vendita intera o frazionata.

ROLETTO:
casa abitabile subito composta da cuci-
na, salone, due camere, bagno, cortile
euro 185.000,00.

CANTALUPA CENTRO:
casa abitabile subito composta da cuci-
na, soggiorno, tre camere, bagno, giar-
dino euro 118.000,00

TALUCCO:
rustico indipendente su quattro ristruttu-
rato composto da cucina, soggiorno,
due camere, bagno ampioterreno.

CANTALUPA CENTRO:
appartamento composto da cucina, due
camere, bagno, terrazzino 
euro 135.000 ,00.

PEROSA ARGENTINA:
capannoni uso deposito magazzino arti-
ginali ampia area di manovra varie
metrature.

VIA GORIZIA:
in stabile recente e signorile ampio
appartamento con terrazzo, doppi
ingressi box auto, adatto anche uso uffi-
co, vendita intera o frazionata

ORBASSANO: 
rustico indipendente su quattro lati da ri-
strutturare con ampio terreno circostante
di circa 11.000 mt.

CANTALUPA:
chalet indipendente su quattro lati cuci-
na, salone, due camere, bagno, taver-
netta, lavanderia ampio terreno euro
135.000,00

ROSTA:
villa di nuova costruzione con ampio
giardino, composta da ingresso living
su salone, cucina, due camere, doppi
servizi, box doppio, locali di sgombero.

CUMIANA:
rustico da ristrutturare possibilta’ di rea-
lizzare cucina, camera, bagno, box
euro 29.500,00 volendo  
Terreno staccato.

VOLVERA:
rustico di ampia metratura possibilita’
di bi/tri familiare con 11.000 mt di
terreno possibilita’ di vendita intera o
frazionata.

PIOSSASCO:
ottima posizione appartamento compo-
sto da ingresso, tinello, cucinino, came-
ra, bagno euro 130.000,00

PINEROLO:
vendesi muri di locale commerciale otti-
ma posizione ideale come investimento
ottimo reddito.

VIA TIRRENO:
appartamento di ingresso, cuciana, due
camere, bagno, ripostiglio. 
euro 198.000,00.

CANTALUPA: 
rustico da ultimare composto da cucina,
due camere, bagno, due ampi locali di
sgombero, terreno.

FROSSASCO CENTRO:
villa bifamiliare p.t. cucina, sala da
pranzo, salone, camera, bagno, in
mansarda tre camere, bagno, box,
tavernetta, cantina, lavanderia giardino.

TRANA: 
casa ristrutturata composta da cucina,
quattro camere, tre bagni, ampio locale
salone/tavernetta e terreno.

RIVALTA DI TORINO:
comoda ai centri commerciali rustico
indipendente su quattro lati in parte abi-
tabile cucina, camera, bagno, terreno
euro 160.000,00

CUMIANA:
appartamento ampia metratura compo-
sto da ingresso cucina, salone due
camere, bagno e terrazzino. 
euro 150.000,00

PINEROLESE:

terreni uso agricolo e edificabili
varie metrature nel pinerolese.

CUMIANA:
fronte statale ottima visibilita’ vendesi
muri di locale commerciale con attiguo
locale uso deposito/magazzino ampio
piazzale e parcheggio.

VIA MILLEFONTI:
appartamento doppio con vista sulla
collina: cucina, salone, sala da pranzo,
quattro camere, doppi servizi, terrazzo,
box auto doppio.
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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 
Baite del Forcello: 
Nella splendida cornice delle valli
olimpiche proponiamo appartamenti
a partire da circa 70 mq. Soluzioni
con giardino, soppalco, terrazzi e
splendidi attici mansardati …camini in
ogni appartamento. 

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

Comune di Pinerolo (To)
Nel centro storico del paese, zona
Piazza San Donato…casetta indipen-
dente composta da un monolocale e
un trilocale duplex completamente ri-
strutturati e arredati, con cantina ab-
binata. Possibilità di permuta.

Borgata Sestriere 
Baite del Borgo: 
Appartamenti mono – bilo e trilocali
con predisposizione per caminetti.
Dotati di soppalco o giardino di perti-
nenza. Disponibili Box Auto. Finiture
tipiche montane…per un ottimo investi-
mento in alta quota!!!

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

lettere al
direttore

LA STRADA PERICOLOSA AD OSASCO
TUTTI TACCIONO, PERCHÉ?
Egregio Direttore,
voglio segnalare il caso dell'ennesimo incidente stradale accadu-
to lo scorso 30 dicembre nel centro di Osasco. Anche questa
volta a rimetterci è stato un pedone che attraversava regolar-
mente sulle strisce pedonali per recarsi all'emporio del paese.
Un’ automobilista ha frenato all'ultimo momento con la conse-
guenza, complice le strade non ripulite a dovere da neve e
ghiaccio, che l'auto è slittata senza più controllo investendo la
pur prudente signora che stava attraversando la strada.
E' intervenuta un'ambulanza del 118 dall'ospedale di Pinerolo

(un plauso ai suoi operatori ed ai cittadini osaschesi che sono
prontamente intervenuti) trasportando la signora che aveva ap-
pena fatto un volo di oltre dieci metri, al pronto soccorso del
nosocomio. Per fortuna non ha riportato rotture ossee ma forti
contusioni, distorsioni, ematomi e dolori vari che ancora adesso
si fanno sentire (è costretta alla fisioterapia) ma la domanda
(ri)sorge spontanea: cosa fanno gli organi preposti per tutelare
la sicurezza dei cittadini che oltretutto pagano le tasse come tut-
ti gli altri? Non è il primo incidente (anche mortale) che capita
in paese (e temo neanche l'ultimo) sebbene io stesso ho già in-
numerevoli volte telefonato ai preposti per segnalare eccessi da
formula 1 ma le risposte sono sempre le stesse: pochi mezzi, de-
cisioni politiche, bla, bla, bla. Evidentemente vale più una sagra
di paese che la pelle di una persona (forse, finchè non capiterà a
loro...). Ho anche scritto ad un settimanale locale che ha pubbli-
cato una lettera in merito, ma "risposte" non ne sono venute.
Maggior successo non ne ho avuto neanche consegnando una
lettera al sindaco precedente all'attuale (dopo una vivace discus-
sione) ma l'arroganza, politicamente parlando, istituzionale non
ha sortito risposta. Sono aumentati un po’ i controlli solo da
parte dei Carabinieri e della Polstrada ma avvengono fuori paese
(in tanti passano all'interno per accorciare ma a velocità da tan-
genziale ed anche effettuando sorpassi). Ah, la stessa lettera in-
viata al sindaco, che allego alla presente, l'ho contestualmente
inviata ai Carabinieri ed alla Polizia Stradale. Prossima mossa?
Credo Prefettura, Ministero dell'Interno e Magistratura, confi-
dando che possa servire a qualcosa. Certo di un Suo interessa-
mento per il bene e la sicurezza dei cittadini (la seguo da sem-
pre), porgo cordiali saluti.

Gregorio Malara 

GLI ARTICOLI SUI REPARTI DI OSPEDALE
E’ facile dare un voto ad un reparto diretto da chi lo vota. Otto
può essere una media matematica in cui gli infermieri hanno 10
e alcuni dottori (non tutti) che purtroppo mettono le mani sui
pazienti non arrivano al sei. Il primario è molto bravo e certe
volte riesce ancora ad aggiustare i danni causati dai suoi subal-
terni. Questa esperienza l'ho provata purtroppo sulla mia pelle
nell'anno 2003 dopo tre operazioni in un mese, uscendo mal ri-
dotto ma per fortuna ancora vivo. Nel 2007 avendo gli stessi
malori di cinque anni prima, d'urgenza sono di nuovo stato ri-
coverato a Pinerolo, ma appena si è ventilata la probabilità di
un'altra operazione, mi sono volontariamente dimesso, sceglien-
do le Molinette. In questo ospedale dopo l'operazione, nella
quale per otto ore è stato riparato il danno subito e trovata la ve-
ra causa del male, mi hanno chiesto, molto ironicamente, chi
aveva fatto gli interventi precedenti. Per campare ancora cen-
t'anni non ho fatto nomi.
Lettera firmata ma non pubblicata per campare ancora 100 anni

SALVIAMO L’ACQUA BENE PRIMARIO DELL’UMANITÀ
Salviamo l’acqua dall’assalto delle società multinazionali, dall’in-
filtrazione delle mafie nella gestione e dalle speculazioni e pro-
fitti dei privati. L’acqua è un bene indispensabile per la vita, be-
ne prezioso pubblico e un diritto umano. L’acqua viene chiama-
to anche oro blu per il suo valore economico, che diventerà
sempre più prezioso non solo economicamente, ma per la vita,
per l’ambiente e dell’intera umanità. Con la scelta di privatizza-
zione dell’acqua, lor signori che stanno al governo, ci porteran-
no sicuramente un aumento del costo e al degrado della qualità,
ci rimetteranno tutti i cittadini, ma in particolare i meno am-
bienti, i più deboli, come sta già avvenendo in alcune parti del
nostro paese, dove è in mano ai privati, multinazionali, e dell’in-
filtrazione delle mafie. Ma se tutti sanno che l’acqua è così pre-
ziosa e indispensabile per ogni essere vivente, mi chiedo perché

non tenersela pubblica? questa meravigliosa risorsa, gestendola
con grande intelligenza, con programmi mirati, alla eliminazio-
ni delle dispersioni, degli sprechi, consolidare una rete idrica di
distribuzione, su tutto il territorio nazionale moderna, efficace
ed efficiente, con la gestione in mano a gente preparata, seria,
competente, onesta, responsabile, all’interno di strutture e enti
pubblici. Guardiamo la Francia, che ha sperimentato la privatiz-
zazione dell’acqua, ora ha deciso di ritornare alla gestione pub-
blica, motivo, per toglierla dalla speculazione dei privati. Hanno
constatato che i privati guardavano principalmente il loro pro-
fitto, a scapito della qualità e del costo più alto per i cittadini.
A livello mondiale ci sarebbe un grande bisogno di maggiore at-
tenzione e di maggiori aiuti, nazionali ed internazionali, da par-
te dei paesi ricchi, per fare arrivare acqua potabile, in tutti quei
paesi e zone del mondo, che muoiono di sete, o per scarsità di
acqua, o per acqua inquinata non potabile. Diamoci tutti una
smossa, prediamoci a cuore il problema, con più coscienza, con
più responsabilità, con più protagonismo, per fare in modo che
l’acqua, questo bene prezioso rimanga pubblico. Sia gestito con
scienza e coscienza, fare in modo che nel nostro paese l’acqua
sia accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più
deboli e che sia mantenuta di alta qualità, le scelte dei nostri go-
vernanti siano riviste e modificate, nell’interesse del bene comu-
ne. Nel mondo sia veramente fatto tutto il possibile, per fare ar-
rivare l’acqua in tutti quei paesi che scarseggia o manca e in
ogni angolo della terra dove ci sia bisogno, ci siano vite da sal-
vare. Se tutti insieme, dalle istituzioni internazionali, nazionali,
locali, associazioni, movimenti, comitati, cittadini, faremo la no-
stra parte, sicuramente avremo fatto una cosa buona e contri-
buito a costruire una società migliore, una società dove la vita,
sia messa al primo posto nella scala dei valori. Dove le risorse
della terra siano gestite e distribuite equamente, con l’obiettivo
da raggiungere una società, piena di valori veri e di diritti uguali
per tutti i cittadini, una società dove tutti siano messi nelle con-
dizioni di poter vivere dignitosamente.
Io dico con forza no alla privatizzazione dell’acqua, bene comu-
ne che nasce libero e come tale deve restare e a nessuno dovreb-
be essere permesso di usarla a fini speculativi. Quel meraviglio-
so bene per la vita, che è l’acqua sia finalmente a disposizione e
accessibile a tutti i cittadini del mondo.

Francesco Lena 

Dichiarazione dell’On. GIORGIO MERLO (PD)
“L’intesa sottoscritta tra la Regione Piemonte e l’Antimafia rap-
presenta un atto di grande rilevanza e conferma l’attenzione alla
legalità e alla trasparenza da parte dell’amministrazione presie-
duta da Mercedes Bresso. L’intesa è tanto più importante alla lu-
ce delle accuse che una parte del movimento No Tav ha rivolto
ai sostenitori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ovvero
di non preoccuparsi del rischio di possibili infiltrazioni mafiose.
Come PD siamo convinti della necessità di vigilare con partico-
lare attenzione sulle grandi opere infrastrutturali e sappiamo
che gli appetiti della criminalità organizzata si possono sconfig-
gere dotando le forze dell’ordine di strumenti idonei a condurre
un’efficace e puntuale azione di contrasto. Il protocollo d’intesa
è un passo concreto in questa direzione, certamente preferibile
alle proposte di istituire apposite commissioni speciali dalla di-
scutibile utilità pratica”.

On. Giorgio Merlo
Deputato PD Piemonte

Vice Presidente Commissione Vigilanza Rai

“UN ATTO IMPORTANTE PER LA LEGALITÀ
E LA TRASPARENZA”.

INTESA REGIONE-ANTIMAFIA

Cantiere scuola Abbadia fa chiudere il passaggio per la palestra

Primo incidente di percor-
so per la realizzazione del-
la nuova scuola elementare
di Abbadia Alpina. Appena
aperto il cantiere (evviva)
c ’ è  pe rò  s t a to  anche  un
piccolo problema. L’accesso
alla palestra del la scuola
nel complesso di Abbadia
Alpina è troppo vicino al
cantiere e per motivi di si-
cu rezza  è  s t a to  v i e t a to
l’accesso. La notizia ha col-
to di sorpresa chi utilizza
la  palestra per corsi  vari
organizzati da associazioni
in genere. C’è chi ha storto
il naso e mugugnato ma di
fronte alla sicurezza non si
discute e la nuova scuola
attende da troppo tempo la
sua realizzazione. Si accet-
ta il male minore.

Nella foto la posa della prima pietra per la nuova scuola
“Lauro” ad Abbadia Alpina. Nel numero scorso, per un refuso
tipografico, a pagina 8, questa foto non è stata pubblicata poi-
ché sostituita con un'altra che non riguardava questo evento. 
Ci scusiamo con i lettori e con gli interessati. 

www.vocepinerolese.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI E FOTO 

Niente ginnastica in palestra
per gli sportivi “esterni”
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VERBA DOCENT DI PARVUS

La traduzione letterale è: “Dove c‘è il
maggiore, il minore cessa”, intendendo che di fron-
te a chi vale di più o sa di più o è più anziano o è
più importante è necessario fare un passo indietro.
In tali situazioni bisogna tirarsi da parte e tenere il
proprio posto in seconda linea. L’espressione, già
frequente in ambito medievale e tuttora molto usa-
ta, sottolinea il valore della gerarchia, in qualunque
campo e a qualsiasi titolo si presenti. Tutti sanno
che il colonnello vale più del maggiore e questi del
capitano, come il cardinale sopravanza il vescovo e
questi il semplice parroco. Una curiosa variante è
la siciliana “Uni maggiuri c’è minuri cessa/dissi lu

puddricinu nni la nassa” riferita con ironia a chi abbandona i soliti amici per
accompagnarsi a persone di un certo potere o di una certa fama.

Ubi maior minor cessat

LA BUONA POESIA
Ma che cos’è la vita?
C’è un senso in questo rotolare del tempo,
che ci trascina e ci sgretola inesorabilmente?
Che cos’è la vita in questo mondo,
che sembra girare al contrario di come vorremmo noi?
Che cos’è la vita, che ci offre speranze, illusioni, attese,
per, poi, presentarci un conto salato,
che in certi momenti pare molto più oneroso 
di quello che ci dà?
Nuvolosa stanchezza, buia malinconia, grigia apatia…
Attimi di sconforto e di pianto,
che ci fanno sentire tutta la nostra inutilità…
Cerco un aquilone a cui affidare il cuore,
un soffio di vento che risollevi la mia esistenza,
un cielo limpido nel quale tornare a volare…
Cerco un sentiero nuovo per lasciare 
questa foresta senza luce,
per godere un po’ di pace, per ritrovare veramente me…
Non voglio alzare la bandiera bianca,
perché dentro squilla ancora la carica,
per non abbandonare il campo
e per accettare le sfide di questa storia,
che si può cambiare…  

don Carlo

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

A CARNEVALE OGNI FRITTO VALE…!!!
Riposti i buoni propositi dopo
le abbuffate natalizie, già pen-
siamo alle golosità del carne-
vale; tanto dopo arriva la qua-
resima. Carnevale uguale a
grandi fritture, frittelle, casta-
gnole, frappe e così via, tutto
è ricco, dorato e squisito. Ma
la frittura cos’è? Per ottenere
un buon risultato dobbiamo
seguire delle regole precise. La
frittura è un metodo di cottu-
ra che consiste nell’immergere
un alimento in un grasso por-
tato a temperatura elevata,
consiste in due tipi base di
frittura: in padella e in immer-
sione.  Tutte e due si basano
su alcune regole: il grasso in
cui si immerge l’alimento deve
essere a temperatura abbastan-
za calda per far rapprendere la
superficie esterna; tale tempe-
ratura non deve essere tanto
elevata da bruciare l’alimento
esternamente senza cuocere
l’interno; l’alimento deve cuo-
cere internamente senza im-
pregnarsi di unto, cioè deve
rilasciare l’umido che contiene
senza far penetrare il grasso.
Per questo motivo è bene cuo-
cere gli alimenti pochi per
volta. Grande importanza ri-
veste il tipo di grasso che uti-
lizzeremo in quanto riscaldan-
dosi crea una sorta di caramel-
lizzazione  della superficie
esterna, donando il tipico co-
lore dorato, il sapore e la lu-
brificazione che serve a non
far attaccare gli alimenti.  Il
migliore fra i grassi vegetali è
sicuramente l’olio di oliva che
ha un punto di fumo elevato,
come pure l’olio di arachidi,
ma è sempre preferibile il pri-
mo anche se sgradito a molti
per il sapore intenso. Anche
lo strutto ha un elevato punto
di fumo e grazie alle tecniche
di raffinazione, è diventato
privo di odore e sapore. Il bur-
ro è adatto solo per alcuni frit-
ti come la cotoletta, le uova o
le animelle ma è preferibile
usarlo chiarificato. Dopo aver
parlato tanto di frittura passia-
mo alle golosità e ai fritti tipici
del carnevale. Cominciamo
con un classico: le chiacchie-
re. Setacciate la farina con lo
zucchero, unite il sale , la va-
niglia e la scorza di limone
grattugiata. Mescolate gli in-
gredienti e fate una fontana
nel cui centro romperete
l’uovo e i tuorli, unite il burro
morbido e il vino. Impastate
energicamente fino ad ottene-
re un impasto liscio e consi-
stente, formate una palla e la-
sciatela riposare per 20 min.
circa. Trascorso questo tempo
stendete la pasta in una sfoglia
di 2 mm, ritagliate dei rettan-
goli di 8x12 cm. e all’interno
praticate due tagli paralleli
senza arrivare al  bordo. Fate
scaldare l’olio e quando sarà
caldo immergete le chiacchie-
re poche per volta, appena sa-
ranno dorate scolatele su carta
assorbente e servitele spolve-
rizzate  con zucchero a velo.

Dedichiamoci alle castagnole:
setacciate la farina con il lievi-
to, disponetela a fontana sul
piano da lavoro e al centro
mettete il burro a pezzetti, lo
zucchero, la vaniglia, le uova e
il rum. Impastate  fino ad otte-
nere un composto omogeneo.
Dividete la pasta in pezzi da
cui ricaverete dei lunghi filoni
del diametro di 2 cm. , da
questi ricavate dei pezzetti di
1,5 cm. e formate delle palli-
ne. Friggetele in abbondante
olio e poche per volta, scolate-
le su carta assorbente e servi-
tele spolverizzate con zucche-
ro a velo. Per finire non pos-
siamo farci mancare i tortelli
di patate: lessate le patate e
passatele allo schiacciapatate,
setacciate la ricotta con 4 cuc-
chiai di latte, sbriciolate il lie-
vito di birra e scioglietelo nel
latte, grattugiate la scorza di
limone. Disponete la farina a
fontana sul piano di lavoro, al
centro mettete le patate, il lat-
te con il lievito, la ricotta,
l’uovo, il brandy, il limone e il
sale. Lavorate bene gli ingre-
dienti  e con la pasta formate
una palla che lascerete riposa-
re coperta per 30 min. circa.
Con la pasta formate dei pez-
zetti che friggerete in olio pro-
fondo pochi per volta. Scolate-
li su carta assorbente e servite-
li spolverizzati di zucchero a
velo. Accompagnerei questi
dolci con un Passito di Pantel-
leria,ottenuto da uve Zibibbo
lasciate appassire al sole, ha
colore giallo dorato, tendente
all’ambra, odore fragrante, sa-
pore dolce e aromatico molto
gradevole. Gradazione mini-
ma 20°.

CHIACCHIERE
Ingredienti:
500gr farina/ 50gr zucchero/ 1
bacca di vaniglia/1 limone/1
uovo e 2 tuorli/ 200gr di bur-
ro/ 0,5 dl di vino bianco/ sale/
olio per friggere/ zucchero a
velo.

CASTAGNOLE
Ingredienti:
500gr farina/1/2 bustina di lie-
vito per dolci/ 30gr bur-
ro/100gr zucchero/ vaniglia/ 3
uova/ 3 cucchiai di rum/ sale /
zucchero a velo/ olio per frig-
gere.

TORTELLI DI PATATE
Ingredienti:
300gr patate/ 100gr ricotta/ 7
cucchiai di latte/ 25gr di lievi-
to di birra/1 limone/500gr fa-
rina/ 1 uovo/ 0,4 dl di bran-
dy/sale/ olio per friggere/ zuc-
chero a velo.

C'è chi queste carte se le fa leggere,
chi le scruta con un timore reverenziale,
qualcuno le considera una forma d'arte e 
qualcuno le studia dal punto di vista storico.
C'è chi parla con loro e chi loro fa parlare.
AleJandro Jodorowsky, insieme a Marianne Costa, fa tutto que-
sto con estremo fascino, maestria e doveroso rispetto.
Ti coinvolge e ti stravolge, dando non tanto importanza alla let-
tura dei Tarocchi, ma alle carte stesse, trattandole come esseri
animati, vogliosi di raccontarti una storia, la loro storia.
Autori:Alejandro Jodorowsky - Marianne Costa
Titolo: La via dei Tarocchi - Edizione: Feltrinelli

Librovagando 
Di Serena Cartarasa

I Tarocchi,
un fascinoso

mistero.

CANTON PIEMONTEIS

La fiòca a fond, le porcherìe a resto.
Fiòca dzembrin-a për tre mèis i l’avoma vzin-a.
Quand a fiòca nen da invern, a gela ‘d prima.
Chi a veul avèj ‘n bon ajé, ch’a lo pianta ‘d gené.
Gené s’a pieuv o fiòca, carestìa nen pòca.
Gené pòver d’aqua a fa ‘l paisan rich.
Gené e fërvé ampiniss o veuida ‘l grané.
L’invern a l’è l’infern dij pòver.
L’invern a rairiss ij vej.
L’invern a l’è nen busiard: s’a lo fa nen bonora, a lo fa tard.
Fiòca ‘d fërvé, mes liamé.
Fërvé l’è ‘l mèis che le fomne a parlo pì pòch.

PROVERBI DL’INVERN

E’ partita alla grande la prima
tappa del Campionato di Velo-
cità sul ghiaccio. Protagonista
del Raggruppamento della au-
to 4X4, è Davide Brunet, su
Subaro Impreza STI, pilota lo-
cale che, nonostante il secon-
do tempo in  qualifica, ha sa-
puto rimontare fin dalla prima
batteria, che lo ha visto artefi-
ce di un sorpasso senza errori,
portandolo in prima posizione

sia in Gara 1 che in Gara 2.
Questo risultato gli permette
di piazzarsi al secondo posto
della classifica generale. Quel-
la di Davide Brunet oramai, si
può considerare, dopo diversi
anni di esperienza e di ottimi
consigli da parte del padre En-
rico, anche lui pilota ma nella
categoria Proto, una guida pu-
lita e lineare, caratterizzata da
studio dell’avversario, tecnica

di guida e tanta grinta tra-
smessa alla ruote. Pultroppo
per Davide il Campionato si è
chiuso in anticipo a causa di
problemi di salute che lo han-
no costretto ad allontanarsi
temporaneamente dalle Piste.

Salvo Manfredi

PRAGELATO CAPITALE DEL
CAMPIONATO DI VELOCITÀ

SUL GHIACCIO

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

Enrico e Davide Brunet

A quattro anni dai Giochi
Olimpici di Torino 2006 la Fe-
derazione Monegasca del
Ghiaccio ha voluto ricordare i
giorni magici dell’evento invi-

tando lo Sporting Club Pine-
rolo nel Principato per pro-
muovere il curling. La forma-
zione Campione d’Italia Ju-
nior, insieme ai tecnici Lucilla

Macchiati e Paolo Danieli e
con la supervisione del Presi-
dente della Federazione Euro-
pea Andrew Fergusson, è stata
a disposizione per l ’intera

giornata del numeroso e cu-
rioso pubblico per promuove-
re, anche a Monaco, lo sport
che, grazie alle Olimpiadi in-
vernali, è entrato nelle case

degli italiani diventando per il
Piemonte, ed in particolare
per il Pinerolese, un’abitudine
di vita per molte famiglie. Nel
pomeriggio è sceso in campo
il Principe Alberto Grimaldi,
in passato atleta di bob con la
partecipazione a cinque Gio-
chi Olimpici ed attualmente
membro dei C.I.O,. che ha af-
frontato le atlete pinerolesi in
un incontro che lo ha visto
vincitore per 7 a 4.

A MONTECARLO un incontro regale

IL PRINCIPE ALBERTO GRIMALDI BATTE IL CURLING PINEROLESE

Foto di gruppo con il Principe Alberto 

Il Principe durante la gara

www.vocepinerolese.it

La tua Tv web
del pinerolese
24 ore su 24
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SPORT
a cura di Michele D’Alò

L'Airaschese calcio, nel cam-
pionato di Eccellenza, sta at-
traversando un buon momen-
to ed è sotto gli occhi di tutti e
vogliamo capire quali umori ci
sono nella società sportiva. Al
campo Marco Lanfranchi Des-
sena e i suoi ragazzi si allena-
no con grande entusiasmo, e
noi ne approfittiamo per fare
quattro chiacchiere con il Pre-
sidente Giovanni Panelli, e
con il responsabile della prima
squadra Gerardo Mosca.
Presidente l’Airaschese è una
piacevole sorpresa se pensia-
mo che ci sono qui vicino so-
cietà calcistiche più blasonate
di città più grandi ma si tro-
vano in una categoria inferio-
re e con problemi di bilancio.
“Mi sembra inutile negare il mo-
mento realmente positivo, siamo
tutti soddisfatti, merito delle
grandi intuizioni di Matteo To-
sco (mercato giocatori), merito
di Mister Dessena e naturalmen-
te di tutti i ragazzi che stanno
dando il massimo per questi co-
lori, ed infine di tutti i collabo-
ratori” 
Quali erano gli obiettivi di
inizio campionato?
“Fare meglio della precedente
stagione, risultato che ormai
credo sia stato raggiunto. Tutto
quello che verrà in più non può
che farci contenti”.
La zona Play off è molto vici-
na, come si comporterà la so-
cietà per questa eventualità?
“Come sostiene mister Dessena
mancano ancora 5 punti alla
salvezza matematica, conquista-
ti questi punti, allora potremmo
pensare ad altro…”.
Prima Moracchiato, ultima-
mente Manoglio, Tucci, giova-
ni realmente interessanti, di
chi il merito di queste scelte
felici?

“Senza esitazioni di Matteo To-
sco, grande conoscitore della ca-
tegoria, la vera anima della so-
cietà. Già con l'ingaggio di Mi-
ster Dessena ha dimostrato
grande intuito, un mister che
riesce valorizzare i giovani,
mantenere lo spogliatoio unito,
siamo molto soddisfatti di que-
sta scelta”.
Nonostante le poche risorse
finanziarie riuscite a tenere
testa a società più quotate. Il
segreto?
“Quest’anno il ridimensiona-
mento finanziario è stato del
50%. Nonostante questa difficol-
tà evidente, grazie ad una ge-
stione economica oculata, preci-
sa, riusciamo a dare il meglio di
noi e grandi soddisfazioni ai no-
stri tifosi. Il segreto? Tanto lavo-
ro, la passione di tutti, e qualche
sacrificio di tutta la dirigenza”.
Molti, ad inizio campionato,
davano la sua società destina-
ta ad un futuro incerto
“Vero, ma i conti si fanno sem-
pre alla fine, così mi diceva sem-
pre mia madre ...” 
Gerardo Mosca, lei è cresciu-
to a pane e calcio, e che calcio
visto che divideva il suo tem-
po con i giocatori della Juven-
tus anche negli anni d’oro,
quello del mondiale ’82. Tutti
i giorni con loro dove, forse,
avrà imparato qualche cosa in
più di calcio.  A tu per tu con
i campioni del mondo deve
essere stata una grande espe-
rienza. Da 5 anni è con
l’Airaschese e qui mette in at-
to le sue esperienze giovanili?
“Con l'addio di Barbero sono
stato assegnato alla prima squa-
dra. E’ un impegno gravoso ma
che svolgo con grande impegno.
Le problematiche sono tantissi-
me ma con l'aiuto di tutti cerco
di mettere i giocatori nelle mi-
gliori condizioni cercando di
trovare le migliori soluzioni per
loro”.
Adesso di cosa si occupa?
“Gestire una società di calcio
apparentemente sembra sempli-
ce ma quando ci sei dentro ti
rendi conto di quanto lavoro ci
sia da fare. Un lavoro che se
prendi sottogamba rischi che
con il tempo si possono creare
contrasti, disguidi. Riuscire a

mantenere gli equilibri e la cosa
più complicata, ma noi c'è la
mettiamo tutta, ed i risultati
sembrano essere positivi.”
Chi sono i suoi più stretti col-
laboratori?
“Direi tutti anche se risulta fon-
damentale l'apporto che mi dà
Agostino Pronotto, di fatto re-
sponsabile, dei campi sportivi,
ma in realtà è un grande colla-
boratore”.
La serata termina sui campi

induriti dal freddo, Mollica e
compagni eseguono alla lettera
gli ordini di Mister Dessena
per prepararsi al meglio.
l'Airaschese calcio è pronta a
dare battaglia, e giocarsela
contro tutti alla pari. Una so-
cietà che nella sua semplicità,
sta dimostrando con i fatti la
propria professionalità e sana
passione per il calcio. Qualcu-
no farebbe bene a conoscere
questo mondo del calcio: se-
rio, onesto, semplice, appas-
sionato ma vincente.

Michele  D'alò 
sport@vocepinerolese.it

Partiamo con il dire che a gen-
naio sono giunti due giocatori
che sono andati ad rinforzare
la già solida telaitura della
compagine. Matteo Tosco ha
rincorso caparbiamente Ame-
deo Manoglio, e Biagio Tucci.
Il primo Classe 92 proveniente
dal Pro Belvedere, ex Giovanili
Pinerolo, Juventus, Canavese,
Pro Belvedere, il secondo clas-
se 87, rientrato dall'Alpignano,
anche lui dalle giovanili del
Torino, Rivoli, Bra, Giaveno,
ed entrambi hanno giocato
contro il Lotto Giaveno. La
pausa invernale non ha fatto
molto bene all'undici di Mister
Dessena, infatti, nella trasferta
di Saluzzo sono stati sconfitti
con il risultato di 1-0, dai ra-
gazzi di Caridi, che ultima-
mente godono di un buon sta-
to di forma, vedi la sonora
sconfitta alla capolista Asti.
Nonostante l’opaca prestazio-
ne, l'undici di mister Dessena,
ha avuto le sue ghiotte occa-
sioni per portare il punteggio
in parità, ma va detto che la
sconfitta alla fine è stata meri-
tata. La Domenica successiva
di scena ad Airasca la Nicese
di Fuser e Lentini, ci si atten-
deva tutti un pronto riscatto in
parte raggiunto con il pareg-
gio. Nella prima parte Sardo
porta in vantaggio
l'Airaschese, sempre nella pri-
ma parte Mollica Prima, Sardo
dopo, si divorano letteralmen-
te il colpo del ko, Airaschese
padrona del campo, gol man-
cati a ripetizione, la legge del
calcio è sempre spietata, non li
fai, lo becchi. Infatti, ad inizio
di ripresa é Fuser (200 partite
in A) a pareggiare l'incontro
grazie ad un suo gol, capolavo-
ro balistico. In questo incontro
c'è da registrare il rientro di
Moracchiato, ripresosi dopo
un intervento al menisco. De-
lusione a fine dell'incontro
della dirigenza, ma con un Fu-
ser così in spolvero non c'è
stato nulla da fare, un punto se
vogliamo giusto per entrambi.
Arriviamo così al capolavoro
di Giaveno. Dessena schiera ti-

tolari i nuovi arrivati, Mano-
glio. e Tucci, il Giaveno in se-
rie positiva da dieci giornate e
lanciatissima alle zone alte del-
la classifica. L'Airaschese si di-
mostra subito squadra spieta-
ta, al 1° e già in vantaggio con
Bittolo Bon, che sfrutta un’in-
certezza di Tulio e Grillo. La
situazione si complica al 19°
per il Giaveno; Manoglio sor-
prende Tulio con un tiro da
fuori che si insacca nell'angoli-
no basso. Airaschese da urlo. Il
Giaveno, però, non ci sta e
quasi allo scadere della prima
frazione Viola accorcia le di-
stanze con una punizione che
si infila nel sette. Nella ripresa
Marcaccini viene chiamato ad
un gran lavoro, prima su Dad-
di, poi su Roana e nulla può al
colpo ravvicinato di Grillo.
L'incontro è vibrante, da altri
tempi e non passano molti mi-
nuti dal pareggio, che Canave-
se perde palla malamente nella
mediana del campo e Sardo si
invola, arriva sul fondo, e tra-
figge Tulio. Finita? Per nulla e
Roano fallisce un calcio di ri-
gore assegnato dal sig. Miele
della sez. di Torino. Chiumen-
te e Casamassima sono insupe-
rabili, Manoglio e Sardo sem-

pre intraprendenti, il primo
grazie al suo fisico dirompen-
te, il secondo per le sue indi-
scusse doti tecniche. Grande
incontro quello assistito a Gia-
veno con due compagini che si
sono affrontate a viso aperto,
regalando al pubblico presente
una bella giornata di calcio di-
lettantistico. Sicuramente en-
trambe sono attrezzate per dire
la loro, fino alla fine del cam-
pionato. All'Airaschese il meri-
to di avere dimostrato di esse-
re una solidissima compagine,
e con queste premesse la zona
play off, non è assolutamente
un sogno. Mister Dessena ha
la consapevolezza di avere nel-
le sue mani dei giocatori molto
bravi ed ha la capacità di tra-
ghettare questa squadra fino
alla zona play off. Chi vivrà
vedrà...

Michele D'alò 
sport@vocepinerolese.it              

Intervista al presidente Panelli e al dirigente Mosca

Airaschese umili servitori del calcio
Grande amore e passione vincente

AIRASCHESE SUPER STAR 

Dopo cinque sconfitte consecutive, la società cestistica Pinerolo
cambia allenatore, e affida la squadra a Marco Rostirolla.
L'esordio del mister è avvenuto Venerdì, al Palazzetto dello
sport di Pinerolo, contro il Rivalta. Si è subito visto un cambio
positivo nella compagine e non ci si aspettava di certo un mira-
colo dopo solo pochi giorni dal debutto in panchina. Al neo al-
lenatore in bocca al lupo dalla redazione sportiva.

Michele D'alò 
sport@vocpeinerolese.it          

ROSTIROLLA NEO ALLENATORE 
CESTISTICA PINEROLO

Agostino Pronotto - Gerardo
Mosca   

Il presidente dell'Airaschese
calcio Giovanni Panelli Tucci il mister Dessena e

Manoglio
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Si è svolta dal 18 al 23 genna-
io presso la pista Kandahar
Banchetta Nasi di Borgata Se-
striere, la Coppa del Mondo
di Sci Alpino Disabili. 120
atleti con disabilità fisica e
sensoriale provenienti da 20
nazioni diverse, hanno dispu-
tato la più importante compe-
tizione dopo le ParaOlimpia-
di. Tutto l’evento è stato diret-
to dalla Freewhite Ski Team,
con in testa Gianfranco Mar-
tin, medaglia d’argento alle
Olimpiadi di Albertville del
1992, oramai completamente
assorto dall’impegno verso lo
sport per disabili. A collabo-
rare, oltre 50 uomini che han-
no portato la pista nelle mi-
gliori condizioni agonistiche.
Anche il sole ha fatto la sua
parte, regalando agli atleti
delle giornate da mozzafiato.
A dare l’ufficialità alla gara,
anche l’adesione del Presiden-
te della Repubblica Giorgio
Napolitano, che ha donato
una targa alla squadra Cana-
dese, che ha ottenuto il mi-
glior risultato nelle giornate
di gara. Il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministro per la

Gioventù, la Regione Piemon-
te, la Provincia di Torino e il
Comune di Sestriere, hanno
dato maggiore rilevanza alla
manifestazione. Anche le For-
ze dell’Ordine erano presenti,
per dare maggior supporto lo-
gistico, con la Guardia di Fi-
nanza a disposizione con
l’elisoccorso. 

Presente il Vicepresidente del-
la Provincia di Torino, Dr.
Gianfranco Porqueddu, che si
è congratulato con gli atleti
partecipanti alle gare e con
tutto lo staff coinvolto nell’or-
ganizzazione dell’evento. 
I responsabili dell’Internatio-
nal Paralympic Committee
presenti, nella persona di Erik
Angstadt e Sylvana Mestre,
hanno espresso la loro assolu-
ta soddisfazione per lo svolgi-
mento di questa tappa di
Coppa del Mondo conferman-
do l’assegnazione a questo
stesso sito ed alla Freewhite
l’organizzazione dei Campio-
nati del Mondo per il prossi-
mo anno 2011. 

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

A Bormio il 30 e 31 gennaio
grande soddisfazione per  Fe-
derica Apolloni (junior E) e
Ilaria Cotza (categoria junior
F) entrambe campionesse ita-
liane. Due titoli italiani su 4 in
palio arrivano al Piemonte ed
allo Sporting Club Pinerolo.
E’ un risultato che premia il
lavoro di Eliseo Carta e del-
l’entusiasmo del suo staff che
ha saputo costruire,dopo i
successi dei figli Fabio e Davi-
de, un nucleo di giovani atleti
entusiasti e motivati. Tutto
l’ambiente dello sport ghiaccio
piemontese si felicita attorno

alle due giovani atlete, insie-
me ai loro compagni e ad un
meraviglioso allenatore che
nel silenzio della quotidianità
sforna campioncini .  Ecco gli
altri risultati che premiano
una stagione di fatiche: quarta
posizione per Andrea Bitelli
(junior F), Matteo Cotza (il
neo campione italiano di pista
lunga nella sua categoria), e
per Maddalena Bitelli ((junior
B), una quinta posizione per
Marta Bellocci (junior B), al
sesto posto Rebecca Fantino
(junior F), all’ottavo Irene Ba-
rone (junior C), all’undicesi-
mo Giovanni Bitelli (junior C)
e al tredicesimo Francesca
Tassin (Junior E).

Prima gara ufficiale per le squa-
dre del TSN di Susa nelle quali
sono schierati anche i tiratori di
Pinerolo che fanno riferimento
all’associazione sportiva Alpiti-
ro del poligono Sottotiro di Pe-
rosa Argentina. Pokerissimo di
vittore ed un mare di piazza-
menti : 5 primi posti, 1 secon-
do posto, sette terzi posti, 3
quarti e così via. Una nota par-
ticolare ai tre esordienti : nella
categoria Allievi entrambi clas-
sificati al terzo posto Priano
Matteo  nella pistola aria com-
pressa Vercellino Sara nella ca-
rabina aria compressa, nella ca-
tegoria Juniores 1 Donne Ama-
to Nicole specialità pistola aria
compressa si classificata an-
ch’essa al terzo posto

Pistola Aria compressa Donne:
la valsusina Giustina Chiaber-
to vince con 378 punti la cate-
goria SuperA, la pinerolese Sa-
muela Giansante prima a pari
merito nella categoria A 372
punti, 
mentre si centra una prestigiosa
doppietta nella categoria Junio-
res di gruppo A e B rispettiva-
mente con Cassandra Marghe-
ron e con Astrid Pesando. Nella
categoria Juniores di gruppo B
ottimo piazzamento al terzo
posto di Nicole Amato ed il
quarto  con Chiara Costantino. 
Pistola Aria Compressa Uomini
:nel gruppo di merito A terzo
posto per Federico VIncon e
quarto posto con Giovanni
Chinnici nel gruppo di merito
B buon piazzamento di Giusep-
pe Mongelluzzi al quinto posto
e nella categoria Master 2 quar-
to posto di Nicola Giansante.
Carabina Aria Compressa :
Mauro Polliotto  vince nella
propria categoria Master 1,
mentre per un solo punto
Gianmarco MINA si deve ac-
contetare del secondo posto

con 364 punti nel gruppo di
merito C mentre sia Andrea
Martinatto nella gruppo di
merito B e Fausta Cavalli an-
ch’essa nel gruppo B conqui-
stano un ottimo terzo posto.
In questa specialità esordio di
Stefano Morellato. Prestisioso
il primo posto a Squadre nella
specialità Pistola Aria Com-
pressa con la prima squadra
del TSN di Susa composta da
Giustina Chiaberto, Federico
VIncon, Samuela Giansante,
Giovanni Chinnici e Paolo
Priano davanti alle blasonate
squadre di Novara e di Tori-
no.Contemporaneamente al-
l’ultima giornata di gare a No-
vara Giustina Chiaberto vola-
va a Monaco di Baviera con la
selezione italiana per formare
la squadra nazionale italiana
per partecipare ai prossimi
Campionati Europei che si di-
sputeranno in Norvegia all’ini-
zio del mese di marzo: strepi-
tosa Giustina che risultava la
migliore della selezione italia-
na staccando così il biglietto
per la Norvegia.

Si sono svolte a Torino le premiazioni dei Giochi Sportivi Stu-
denteschi 2008/2009 ai quali hanno anche partecipato gli stu-
denti pinerolesi. Nella foto con prof. Erasmo Lella alcuni stu-
denti-atleti durante la premiazione. 

Sestriere e la Coppa del Mondo Disabili

SHORT TRACK: DOPPIO TITOLO
ITALIANO A BORMIO!!!

Tiro: Prima prova Campionato Regionale Individuale e Squadre

GIUSTINA CHIABERTO IN 
NAZIONALE AGLI EUROPEI!

Il mese appena trascorso ci ha
riservato settimane di tensio-
ni, in primis l’articolo sul no-
stro giornale sulla “salute eco-
nomica” della società bianco
blu, con parte della dirigenza
che non ha “gradito” le nostre
dichiarazioni. Si sono susse-
guite dichiarazioni, non certo
eleganti, ed appuntamenti
chiarificatori, disattesi. Di no-
stro come redazione sportiva
continueremo sulla linea della
trasparenza, i nostri lettori ci
chiedono questo, e solo a loro,
dobbiamo dare delle spiega-
zioni. Poi, come sempre, il no-
stro giornale concede spazio
per le legittime repliche, se ci
sono. Questo è il nostro lavo-
ro, e cerchiamo di essere sem-
pre obiettivi, lavorando seria-
mente sul materiale a nostra
disposizione. Le fonti delle
notizie sono sacre, le verifi-
chiamo e poi scriviamo. A noi
interessa informare i lettori di
cosa avviene nell'ambito spor-
tivo Pinerolese. A volte ci riu-
sciamo bene, altre meno, ma
di certo ci contraddistinguia-
mo, per non essere al “servi-
zio” di nessuno. Non lo siamo
in politica, figuriamoci per lo
sport…! Ora veniamo al cal-
cio giocato. Il F.C. Pinerolo al-
lunga in campionato, e si par-
te dalla buona prestazione di
Carmagnola, dove l'undici di
Mister Gambino, stendono il
Carmagnola (in netto miglio-
ramento) con Di Barison al
23°pt. E di Martin al 19° del
st. La Domenica seguente al
Barbieri è di scena il Villafran-
ca di Mister Tuninetto, rinfor-
zatosi con gli acquisti di Qua-
glia (Airaschese) Bochicchio
(Chisola, La Morte (Airasche-
se). E’ stato un incontro dai
due volti, primo tempo netta-
mente a vantaggio del Pinero-
lo, che in più occasioni avreb-

be potuto chiudere. Nella ri-
presa un Pinerolo irriconosci-
bile, spesso in balia degli av-
versari, che giungono al meri-
tato pareggio con Bochicchio.
Al 91° il guizzo di Gusco che
regala i tre punti ai ragazzi di
Mister Gambino. L'incontro
contro la Santenese viene rin-
viato per gelo. Contro il Ca-
stagnole Pancalieri nella pri-
ma parte il Pinerolo domina
letteralmente l'avversario, di-
mostrando anche un bel gioco
e gol di Martin al 10°, e Bari-
son su un calcio di rigore.
Nella ripresa Pancalieri arrem-
bante, che mette alla frusta la
capolista seriamente. I ragazzi
di Gambino sono crollati let-
teralmente, gli avversari ci
credono, prima accorciano le
distanze con Sorace, e quasi
allo scadere raggiungono il
meritato pareggio con Zampi-
no, su calcio di rigore. Al 92°
Barison, in gol per il tre a due
e beffa per il Pancalieri. Vi-
branti le proteste degli ospiti,
(causa uno scontro a centro
campo tra due giocatori) ac-
cusando il F.C. Pinerolo di po-
ca sportività. Intanto il Pine-
rolo è riuscito a portare a casa
nove punti su tre partite di-
sputate e questo è il miglior
biglietto da vista del Pinerolo
F.C. 

michele D'alò     
sport@vocepinerolese.it

Nota del direttore
Chissà perché un giornale deve
scrivere ciò che è più gradito al
soggetto dell’articolo. E poi
chissà perché se uno loda una

società sportiva per meriti ac-
quisiti va tutto bene, se invece si
critica, giustamente, una realtà
ecco arrivare i… “musi lunghi”.
A noi poco importano gli umori
degli altri. A noi interessa fare
informazione corretta, onesta
senza essere “servi” di nessuno.
A noi interessano i lettori che
hanno la certezza di leggere un
giornale libero, autonomo ed in-
dipendente. Tanto ci basta. Mi-
chele D’alò svolge con grande
capacità il compito che gli è
stato assegnato. E’ un compe-
tente di calcio al contrario di
tanti che magari non hanno mai
indossato una divisa di una
squadra di calcio e disputato al-
meno un campionato o una par-
tita: ma non quella in cortile…
e pensano di sapere e capire tut-
to. Nemmeno noi sappiamo tut-
to ma non arroghiamo questo
onore. Michele D’alò ha tutta la
mia stima e appoggio. Così è.
Oltre alla mia posizione Miche-
le D’alò è apprezzato anche dai
lettori e questo è ancor più sod-
disfacente.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Corsaro

Righero 

IL F.C. PINEROLO ALLUNGA 
SUGLI AVVERSARI DIRETTI

GIOCHI SPORTIVI
STUDENTESCHI
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