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Vedi l’intervista alla donna
su www.vocepinerolese.it
Lei ha 33 anni, ragazza
madre, con una bimba di
poco più di due anni, oggi
vive nella disperazione,
nella sua casa di Pinerolo.
Dal primo di marzo lotta
per riavere la sua bambi-
na. La sua piccola che
quel giorno, quel primo di
marzo del 2010, in segui-
to ad un momento di
sconforto, si era recata al
CISS, ai servizi sociali di
Pinerolo per chiedere se
potevano tenere la sua
bimba provvisoriamente.
Una scelta dettata dallo

L’organizzazione complessa
dell’Ostensione 2010 della
Sindone di Torino, la sua
ricaduta mediatica, le confe-
renze numerose dei sindo-
nologi (esperti della
Sindone) e la preparazione
alla Pasqua cristiana ed
ebraica conducono il cre-
dente, l’agnostico e l’ateo
dichiarato a confrontarsi
comunque con i numerosi
interrogativi che la  suscita
i n e v i t a b i l m e n t e .
Indipendentemente dalla
posizione interiore di fede,
infatti, il Telo torinese si
configura come l’oggetto
archeologico più importan-
te per la cristianità e come

un documento storico ine-
quivocabilmente unico tra
tutti i reperti mondiali del
passato. Questo aspetto
d’unicità configura alla

Sindone valore inestimabile
per la scienza e per la storia,
oltre che per la fede.
L’immagine somatica fronta-
le e dorsale ivi prodotta non
da mano umana, (acheropi-
ta), non da pittura, sulla cui
formazione la scienza anco-
ra oggi non sa dare spiega-
zione, è l’immagine compo-
sta, ieratica e stranamente
solenne di un Uomo, che ha
subito la tortura della flagel-
lazione, che è caduto, sul
cui volto sono stati scagliati
con incredibile violenza
pugni e percosse, sul cui
capo è stato conficcato un
casco di spine, sulle cui

sconforto. La sera prima
la donna, M. R.L., aveva
avuto una discussione
con il suo amico,
Giuseppe C. che da anni
l’aiuta, anche economica-
mente, e che adora la
bimba. Un rapporto sano,

pulito, sincero.  La donna,
che vive comunque da
sola, con la sua bambina,
si è spaventata per un ipo-
tetico abbandono del suo
amico e temendo di non
poter sostenere la bimba e
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Nell’acceso scontro politico-
istituzionale non può passare
inosservato il comportamento
dell’Associazione nazionale
magistrati (ANM) e del consi-
glio superiore della magistratu-
ra (CSM), quest’ultimo divenu-
to “di fatto” la seconda camera
della Repubblica Italiana, gra-
zie alla sua voglia di censurare
ministri e Parlamento. Abituati
a nascondendosi dietro la frase
“Autonomia ed indipendenza
della magistratura”, in realtà,
intendono, a qualsiasi costo,
conservare e proteggere gli at-
tuali poteri tribali e godere, ad
eternis, di immunità e benefici
(anche economici) che un co-
mune cittadino non si sogna
neppure di avere. Se da una
parte esistono magistrati che
lavorano bene e in silenzio dal-
l’altra ci sono quelli che usano
l’arma giudiziaria per fini poli-
tici, passando da salotto in sa-
lotto o perdendo tempo in giro
a fare convegni, assemblee, co-
mizi… rallentando i tempi del-
la giustizia a causa della loro
ben nota scarsa produttività e
dall’impunita’ di cui godono da
sempre. Ma la cosa grave è ca-
pire se in questo contesto, tutta
questa gente pagata profumata-

mente con danaro pubblico e
abituata ad autoassolversi in
quasi tutte le circostante, effet-
tivamente non violino le leggi.
Il CSM, negli ultimi anni, a
partire da Tangentopoli, si è
appropriato, sotto la spinta
moralizzatrice e giustizialista,
di poteri mai attribuiti dalla
costituzione. L’ex presidente
della corte costituzionale Caia-
niello affermò:
”…l’associazione nazionale
magistrati è un potere incon-
trollato ed incontrollabile…”.
Gli effetti devastanti sono i no-
ti casi politici e quelli di ordi-
naria cronaca nazionale dove
qualcuno è stato reso “ostag-
gio” per anni dalla voglia di la-
vorare del magistrato, dal per-
verso meccanismo giudiziario
italiano e dall’uso disinvolto
che hanno fatto e fanno del co-
dice penale. Quando i magi-
strati sentono, magari sotto la
spinta mediatica, il loro potere
scricchiolare, di tanto in tanto
sfruttano la morte di Falcone e
Borsellino per lasciar una scia
emozionale alla ricerca di con-
sensi sociali e politici. Abituati
ad assumere poteri di supplen-
za rispetto a quelli della Re-
pubblica, è ben noto che la lo-

ro azione penale (a volte per-
secuzione) è troppo discrezio-
nale e certamente non è com-
parabile con quella dei magi-
strati europei. Impregnati di
cultura del sospetto, in questi
anni, alcuni paranoici pubblici
ministeri hanno riempito le
carceri di innocenti (grazie ai
numerosi errori e alla facile
criminalizzazione) in una mi-
sura quasi proporzionale al
numero di condanne che la
corte europea dei diritti del-
l’uomo ha inflitto alla giustizia
italiana. I tempi stanno cam-
biando ed una società demo-
cratica e sostenitrice del diritto
non può accettare questa cate-
goria che non vuol rendere
conto del suo operato.
Parimenti non possiamo accet-
tare che un giudice per scrive-
re una sentenza impieghi 8 an-
ni, che sia presente in ufficio
2-3 volte la settimana, che non
paghi quando sbagli, che non
si legga gli atti processuali, che
non ami essere criticato, che si
senta profeta sulla terra... Il
tutto costituisce un’offesa al
diritto, all’intelligenza e sensi-
bilità del comune cittadino.

Amato Prudente
macprudens@alice.it

Il libro "Andar per Sentieri in
Val Chisone - Camminando
per la Val Chisone tra escur-
sionismo e cultura" di Serena
Maccari, con la collaborazione
di Daniele Cat Berro (Società
Meteorologica Italiana) e Mas-
similiano Pautasso (geologo) è
stato presentato al Cafè del
Dom di Pinerolo.L’autrice Serena Maccari.

ANDAR PER SENTIERI IN VAL CHISONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI:

LA PIÙ POTENTE LOBBY 
SINDACALE ITALIANA

colta da un attimo di
sconforto ha così deciso
di chiedere aiuto al CISS.
“Si ho chiesto io ai servizi
sociali di tenermi la bambina, -
afferma M.- ma non sapevo
a chi consegnarla tempora-
neamente in questo
momento di sconforto.
Succede a tante mamme di
lasciare dai propri genitori,
o sorelle il proprio figlio
per un giorno, una sera. E
poi tutto torna nella nor-
malità. Io però non ho nes-
suno a cui rivolgermi ed ho
pensato ai servizi sociali.
Se non volevo più mia figlia
l’avrei abbandonata chissà
dove. Invece ho chiesto solo
di restare un attimo da
sola. Un’assistente sociale
mi ha invitato a ripensarci
ma in quel momento pote-
vano dirmi qualunque cosa.
Le ho detto di darla tempo-
raneamente a qualche
famiglia. Così l’assistente
sociale mi ha dato un foglio
e sotto dettatura mi ha fatto
scrivere di mio pugno che
affidavo la mia bambina
temporaneamente ad una
famiglia e che non volevo
andare con mia figlia in
una casa famiglia o avere

un aiuto nella mia casa.
Ho rifiutato perché in quel
momento psicologicamente
non me la sentivo di accu-
dire come si deve mia
figlia. Ero stanca e preoc-
cupata per il fatto che
dovevo riorganizzarmi la
vita considerato, pensavo,
e mi sbagliavo, che il mio
amico, mi avrebbe lasciata
sola.”
La donna, dopo una notte
insonne si ripresenta il
giorno dopo al CISS per
riavere la sua bambina.
Ma qui scopre una realtà
terribile. La bambina non
viene riconsegnata.
“Sono rimasta sconcertata.
Pensavo di riprenderla,
così come era mia inten-
zione fare.  O mi ero spie-
gata male io o hanno capi-
to male loro. Sta di fatto
che mia figlia, ad oggi, non
l’ho più riavuta. Mi hanno
detto che adesso la pratica
era in mano al Tribunale
dei Minori di Torino.”
La donna informa il suo
amico di questa vicenda il
quale si attiva subito per
avere chiarimenti.
“E’ tutto assurdo. M. riesce
a “vivere” più che dignito-
samente –precisa
Giuseppe - e fa vivere,
soprattutto, serenamente la
piccola figliola. Una vita,
che scorre regolarmente
tra le mura domestiche.
Tant’è che non hanno mai
avuto problemi. Al CISS ho
parlato con un’assistente
affermando che la mamma
voleva riavere la bambina
e che quanto capitato era il
frutto di un attimo di scon-
forto. Sconforto che capita
a moltissime persone. M.
non ha parenti disponibili.
Purtroppo non avendo tito-
lo giuridico non posso far
nulla se non starle vicino
ed adoperarmi per far ria-
vere la bambina alla
madre. E’ un po’ come se
fosse anche mia figlia. Non
è mai mancato nulla a loro
ma soprattutto la bambina
ha sempre ricevuto amore,
in primo luogo dalla
madre e poi, se me lo con-
sente, anche da me. E’ una
ragazza madre che ha
avuto il coraggio di non
abortire, che ha scelto
l’amore per la figlia. E
questo già basterebbe. Al
CISS mi hanno anche detto
che la mamma ha avuto un
gesto coraggioso e che si
vedeva che la bambina non
era maltrattata, anzi era
ben curata, sveglia e che
aveva vissuto in un
ambiente sereno.”
La ragazza, pur di riavere

la figlia si è anche sotto-
posta ad una visita medi-
co psichiatrica.
Intanto di veder la bambi-
na ancora nulla. 
Una disperazione autenti-
ca. Considerato che non
si vedevano sbocchi a
questa vicenda M. e
Giuseppe si recano dopo
4 giorni, di propria inizia-
tiva, presso il Tribunale
dei Minori di Torino. La
donna rilascia una depo-
sizione ma tutto è sempre
più difficile. Dopo 11
giorni il CISS organizza
un’incontro tra la madre e
la piccola. Un’ora in un
ambiente protetto.
“Poverina era frastornata –
precisa M- ha solo due
anni. E per me è stata una
sofferenza doverla rilascia-
re a loro. Non ne posso più.
Rivoglio mia figlia. Vorrei
riveder mia figlia, la voglio
a casa. Il mattino dopo ero
già soffrente per la man-
canza della mia piccola.
Una madre senza un figlio
e viceversa non può stare
bene. 
Ho l’impressione che i ser-
vizi sociali tutelino più se
stessi, la burocrazia, che i
bambini. Non si può buro-
cratizzare una vicenda
simile. Sono molto preoccu-
pata. Io posso capire
l’avessi abbandonata ma
sono stata io a rivolgermi a
loro affinchè la tenessero
temporaneamente. Non
pensavo che ciò avrebbe
precluso tutto. Caspita,
però certe cose le dovrebbe-
ro capire. Se io l’avessi
abbandonata da qualche
parte, l’avessi maltrattata,
non la curassi con amore,
fossi una drogata o una
disperata lo potrei anche
capire, ma non è così. Sono
una donna normale, una
ragazza madre. Sono una
donna che ha deciso di dare
la vita, e l’aborto non l’ho
mai considerato. La vita è
un dono di Dio. E adesso
che succede? Ho dato la
vita tra mille sofferenze.
Tra sofferenze personali
vivo offrendo tutto l’amore
per mia figlia. Non è giusto
ciò che mi sta accadendo.”
Adesso la donna si è rivol-
ta ad un avvocato per
poter riavere la bambina.
“Ma ha un senso tutto
ciò”? Vedi l’intervista alla
donna sulla prima TV
WEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it
nella sezione vedi tutti i
filmati.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Ragazza madre lascia la figlia al CISS

DALLA 1 PAGINA
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NOTA:  Avevo appena terminato
la stesura di queste note su “ Gio-
vanni Giolitti a Cavour ”  quando
giungeva da Roma la triste notizia
della morte , a 95 anni,  dell’On.
Antonio Giolitti , nipote del gran-
de statista. La scomparsa di Anto-
nio Giolitti , che ricordiamo fu
uno dei padri fondatori della no-
stra  Costituzione Repubblicana ,
ha profondamente colpito tutto il
mondo politico italiano, tutti gli
italiani ed in modo particolare tut-
ti i cavouresi .
- Antonio Giolitti, nato a Roma nel
1915, partecipò alla guerra di Libe-
razione come Commissario Politico
nelle file della Brigata Garibaldi ( di
cui fu uno dei fondatori con Gian-
carlo Pajetta).  Ferito in combatti-
mento nel 44’, fu costretto a ripara-
re in Francia , ma tornò per parte-
cipare alle ultime fasi della Resi-
stenza nel pinerolese e nel saluzze-
se . Membro della Costituente , de-
putato comunista , si dissociò dal
partito nel 1957 a seguito dell’inva-
sione Russa dell’ Ungheria e della
Polonia. Passato nelle file socialiste
fu per tre volte Ministro del Bilan-
cio e successivamente Commissario
della Comunità Economica Euro-
pea a Bruxelles. Anche  Antonio
Giolitti , come il nonno, amava
profondamente Cavour dove ogni
anno soleva trascorre le sue vacan-
ze. Nel 2005 ricevette, dall’allora
sindaco Silvio Fenoglio, la cittadi-
nanza onoraria cavourese.- 

Giovanni Giolitti , il grande statista
italiano, era chiamato “ l’uomo di
Dronero” dal nome del suo “ feudo
elettorale “ nel cuneese ma, in real-
tà, sappiamo che egli amava  più di
ogni altro luogo  Cavour. Cavour
era il suo buon ritiro spirituale, era
il rifugio dove ritemprarsi dalle fa-

tiche e dalle aspre contese politi-
che, era il luogo dove  ricaricava le
sue grandi doti di equilibrio, di me-
diazione , dove  riscopriva la sua
“piemontesità” , la sua essenza ,
dove ritrovava la sua piccola  patria
“ il Piemonte”. A Cavour , Giolitti
veniva ogni anno, a luglio, a tra-
scorrere la villeggiatura , le sue bre-
vi  vacanze. Si diceva che “ Non c’è
forza né situazione politica che co-
stringa Giolitti a passare l’estate a
Roma”  Il tragitto, come ci riferisce
G.Ansaldo nel “  Ministro della
buona terra”, era sempre lo stesso
( Roma stazione Termini  – Torino
Porta Nuova ) e sempre  nella vet-
tura  vagone – letto dove gli veniva
riservato un “singolo” . A Torino
faceva  una breve sosta all’Hotel de
la Ville et  Bologne , situato nella
piazza antistante la stazione , per
riposarsi e sbrigare ancora qualche
pratica locale . L’Hotel era diretto
da un suo ammiratore “ fedelissi-
mo” che gli riservava puntualmente
una camera “ speciale”al primo pia-
no,con finestre su due lati  ed una
bella vista sulla piazza.  Ripartiva
poi per Pinerolo e da lì trasbordava
sul tram a vapore “ Pinerolo- Saluz-
zo” che fermava,  circa a metà per-
corso, a Cavour. Il vecchio “ Tran-
vai” che collegava le due cittadine
piemontesi era di una compagnia “
Belga” che impiegava tra fermate
varie e terribili sferragliamenti,
quasi un ora per raggiungere Ca-
vour ed oltre due ore per coprire
l’intero percorso fino a  Saluzzo.
Era usato dai pochi lavoratori pen-
dolari dell’epoca e soprattutto dai
militari e dagli  ufficiali degli Alpini
(il mitico 3° Reggimento) e della
Scuola di Cavalleria di Pinerolo /
Nizza Cavalleria che “bighellonava-
no” tra le due cittadine sempre in
caccia di qualche “ bela tota” e
sempre in feroce competizione tra
loro. Non era raro che, tra Alpini e
Cavalleggeri, scoppiassero risse
memorabili che venivano bonaria-
mente ( ma non troppo)  sedate
dalla ronda di turno.       
Ma, per portare il “Presidente del
Consiglio” a Cavour  veniva prepa-
rata” ad hoc” una vettura speciale
dotata di “ ritirata e di lavandino”.
Giolitti, non ebbe mai la tentazione
di farsi portare a Cavour su una
molto più veloce e presumibilmen-
te comoda automobile. L’arrivo a
Cavour era una  “ festa” locale  in-
fatti,  ad attenderlo,   c’era sempre
una piccola folla:   il sindaco, il

dottore, il farmacista, il veterinario,
i due  o tre geometri del paese, al-
cuni  suoi vecchi e cari amici ca-
vouresi  ed anche dei  villeggianti
incuriositi dall’evento.  Vi erano
poi , immancabilmente,  i suoi  fe-
delissimi  “dipendenti di casa” che
Giolitti considerava veramente co-
me suoi  familiari .
Si dice che Giolitti avesse la grande
arte di “ parer non dar mai ordini”
e di riuscire a legare a sé, con gran-
de sentimento, la gente umile. I
suoi “ domestici  “ stravedevano in-
fatti per lui e gli riservavano mille
attenzioni. In queste trasferte , sep-
pur soggiorni di vacanza , era sem-
pre seguito da un paio di giovani
segretari , da un   funzionario po-
stale “di assoluta fiducia”  incarica-
to della trasmissione e ricezione
della posta “Riservata del Presiden-
te del Consiglio” e da un marescial-
lo con due agenti di pubblica sicu-
rezza. A Cavour, come noto, le “ca-
se”  di Giolitti erano due ( ancor
oggi residenze della famiglia) . La
prima , la più antica e forse amata ,
in paese ( oggi in via Plochiù ) era
stata ereditata dallo zio Melchiorre
Plochiù. Infatti, la madre di Gio-
vanni Giolitti , Enrichetta,  appar-
teneva ad una antica famiglia libe-
rale piemontese , i Plochiù.  Il pa-
dre di Enrichetta, era stato Procu-
ratore generale a Torino sotto il go-
verno francese e, dopo la restaura-
zione , nei moti del 1821,  guidò il
movimento rivoluzionario nella
provincia di  Pinerolo.
L’insurrezione fu domata ed egli do-
vette riparare all’estero. L’esilio gli
fu però presto condonato a patto
che , rientrato nel Regno Sabaudo,
vivesse in campagna senza occu-
parsi più di politica. Fu così che

scelse Cavour come propria resi-
denza ed  a Cavour si sposò rice-
vendo in dote dalla moglie la casa
di via Plochiù ( ricordiamo ancora
che un Plochiù , Giuseppe,  fu il
primo deputato di Cavour nella  le-
gislatura piemontese del 1848 ed
un altro , Alessandro, fu fatto “ge-
nerale sul campo” nella  battaglia
di San Martino per aver conquista-
to, alla testa del  6° reggimento, la
cruciale altura decisiva per le sorti
dello scontro). Era questa, quindi ,
l’antica dimora dove erano racchiu-
si molti dei suoi ricordi di gioventù
e le più antiche tradizioni della fa-
miglia.La seconda casa , invece ,
posta sulle prime pendici della roc-
ca era un bel palazzotto costruito
nella  seconda metà dell’ottocento
in stile “ chàlet “. Quando Giolitti
lo ereditò era però ancora abba-
stanza piccolo e modesto e solo
successivamente fu ampliato ed ar-
ricchito sia come fabbricato  che
come proprietà  circostante.  In
questa casa, Giolitti,  fece costruire
un ampio salone di rappresentanza,
unica concessione al fasto, per rice-
vere le delegazioni ed i parlamenta-
ri che si spingevano a trovarlo fino
a Cavour .Vuoi per la posizione de-
centrata, ombreggiata e ventilata,
vuoi per l’ampio parco che la cir-
condava,  questa seconda dimora
venne spesso utilizzata da Giolitti
nelle calde vacanze estive.Giolitti,
contrariamente a quanto sosteneva-
no, un po’scherzosamente, alcune
male lingue dell’epoca  che lo de-
scrivevano come “ Homo unius li-
bri ”,  almeno nel tempo libero,
amava  intrattenersi nella lettura ed
in questa casa, ai piedi della rocca,
aveva una ricca raccolta di libri e
riviste. Era anche un valente sporti-
vo, infatti,  amava moltissimo “tira-
re di scherma” disciplina che cerca-
va di praticare con continuità o,
per lo meno, di mantenersi in di-
screto allenamento anche nei suoi
vari spostamenti di lavoro. Data la
sua notevole altezza ( mt 1,85 )  ,
supponiamo prediligesse l’arma
della “spada”, la più pesante e com-
pleta delle tre specialità ( spada ,
sciabola e fioretto) ma , quasi sicu-
ramente, le avrà praticate ed amate
tutte e tre . Infatti, si diceva che dal
nobile sport,  non solo  ne traesse
beneficio il suo fisico possente ma
ne fosse positivamente  influenzata
anche  la mente che si manteneva
così allenata alle diverse ma, spesso
paragonabili, schermaglie dialetti-

che della politica. Ma la sua vera
passione , il suo hobby come si di-
rebbe oggi, erano le piante e
l’agricoltura. Nel parco della villa
sulla rocca piantò moltissime pian-
te che egli amava contemplare e
nulla lo indispettiva maggiormente
di constatare una potatura malde-
stra. Passeggiava , molto spesso, tra
gli alberi ed i viottoli della rocca
raggiungendo la sua sommità ed
intrattenendosi a contemplare lo
spettacolo veramente unico e mae-
stoso della cerchia alpina e della ri-
gogliosa pianura sottostante. Una
vista incomparabile su una larga
porzione di Piemonte che gli riem-
piva il cuore di gioia e di serenità
rassicurandolo sulle capacità di re-
sistere e reagire  agli attacchi nevro-
tici  del mondo politico romano.
Quando scendeva verso la dimora
non mancava di passare in rassegna
, molto meticolosamente , i filari
delle due vigne che possedeva sul
lato sud della rocca  e di scambiare
quattro chiacchere con i fattori sul-
la bontà dell’ultima annata o della
prossima vendemmia. Un'altra sua
grande passione erano i “ tarocchi”
o le lunghe partite a “ tresette  ”

giocate nella fumosa saletta del
Caffè  Sociale con gli amici cavou-
resi più fidati. Su queste “semplici
partite”, che duravano anche due o
tre ore,  e sul loro significato più
recondito sono stati scritti quasi dei
trattati di psicologia …” Giolitti le
usava per accattivarsi la simpatia
del popolino dando così ad inten-
dere di essere come loro;  Giolitti le
utilizzava per tastare i sentimenti e
gli umori della gente nei suoi con-
fronti o per far capire ai grandi che
egli dava la confidenza ultima solo
al popolo; … i tarocchi di Giolitti
lanciavano messaggi ben più sottili
del Whist di Talleyrand o di quello
di Metternich , giocati con i potenti
della società europea…. ed altre
amenità del genere”.Credo , molto
più semplicemente e senza andare a
ricercare troppi “ sottili secondi fini
” , che a Giolitti piacesse giocare a
carte con gli amici e che dal gioco
traesse quei momenti di tranquillo
relax  che a Roma non si poteva
quasi mai concedere ( per citare un
personaggio assai più recente, an-
che il Presidente Pertini amava in-
trattenersi nel gioco delle carte
…senza che nessuno ne abbia mai
tratto particolari… messaggi subli-
minali). Ma, almeno una cosa di
Giolitti,  dal gioco delle carte,  la si
poteva senz’altro dedurre: ”  Era
buon giocatore e non  gli piaceva
perdere ! “.     
Giovanni Giolitti, Presidente del
Consiglio  per ben cinque legislatu-
re,uno dei più grandi statisti e poli-
tici italiani,  l’uomo che ha dato il
suo nome ad una intera era politica
italiana
“ L’età  Giolittiana” si spense a Ca-

vour nel luglio del 1928. Riposa
nella tomba di famiglia “Plochiù-
Giolitti” nel cimitero della sua
amata  Cavour.

Dario Poggio

GIOVANNI GIOLITTI AMAVA PIÙ DI OGNI ALTRO LUOGO CAVOUR

"Nella consulta nazionale intendo approfondire la mia cono-
scenza delle tematiche giovanili e dare forza alle iniziative per
valorizzare le idee che noi giovani amministratori abbiamo per
migliorare i comuni. Sono certo che, grazie a questa esperienza
potrò svolgere un migliore lavoro sul territorio".

CONSIGLIERE PDL DI PIOSSASCO NOMINATO 
RAPPRESENTANTE DEL PIEMONTE

STEFANO POLASTRI, NELLA 
CONSULTA GIOVANI DELL'ANCI
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notizie
D A  P I N E R O L O

Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it
Caro Direttore,
ci complimentiamo per
l'articolo pubblicato a pag 5
del suo apprezzato giornale di
Febbraio 2010, concernente lo
stato della ex Chiesa di S.
Agostino, il quale denota, an-
cora una volta, la sua vigile at-
tenzione e sensibilità verso il
patrimonio culturale cittadino
che, per la grande importanza
che riveste, merita ogni possi-
bile cura ed impegno conser-
vativo. Per un ulteriore appro-
fondimento crediamo utile
fornire ai lettori alcuni altri
dati conoscitivi. I beni mobili
(statue, dipinti, oggetti reli-
giosi, ecc.) presenti e visitabili
nella Chiesa, sono un rarissi-
mo esempio di arredi originali
di un edificio di culto del
'600, testimonianza intatta di
quattro secoli di storia pinero-
lese. Nessun oggetto dovrà es-
sere rimosso da S. Agostino
(tranne che temporaneamente
per i necessari restauri) per-
ché è l'insieme che è un uni-
cum di straordinario valore
storico per la sua unitarietà
nel contesto della chiesa che
lo conserva da quasi quattro
secoli.  Si pensi, viceversa, alla
barbarie commessa in molte
ex chiese, spogliate della loro
personalità storica e trasfor-
mate in freddi e tristi edifici
destinati a container di eventi.
La Chiesa di S. Maria Libera-
trice, detta di S. Agostino per-
ché officiata dai monaci ago-
stiniani, sorse nel XVII secolo
per volere della Città di Pine-
rolo, da sempre proprietaria
del complesso edilizio e degli
arredi. Trattasi di un ex voto
alla Madonna per aver libera-
to, dalla peste di manzoniana
memoria, la città che in quel
periodo apparteneva alla Fran-
cia di Luigi XIV, il Re Sole, il
cui architetto militare Vauban
fortificò fino al punto di ren-
derla una delle piazzeforti più
importanti d'Europa. Nel sen-
so della conservazione inte-
grale della memoria storica si
è sempre adoperato il Ce-
SMAP - Museo di Archeologia
e Antropologia di Pinerolo,
che ha custodito quotidiana-
mente, valorizzato e reso frui-
bile la ex Chiesa, utilizzandola
con continuità negli ultimi
vent'anni per mostre tempora-
nee, allestite da esperti profes-
sionisti, con attenzione anche
per non obliterare il contesto
e per consentire ai tantissimi
visitatori di apprezzare sia
l'esposizione che la Chiesa.
Inoltre si è altresì provveduto
a dotare l'edificio di validi si-
stemi anti-intrusione ed allar-
mi collegati alle forze dell'or-
dine. Quando la chiesa è chiu-
sa, anche a scopo dissuasorio,

si fecero installare dei fari
esterni che illuminano notte-
tempo l'edificio. Gli addetti
museali, personale qualificato
e sempre presente in coppia,
che presidiano le Mostre in-
formano, assistono e control-
lano i visitatori; è improbabile
che qualcuno penetri furtiva-
mente nella sacrestia e co-
munque praticamente impos-
sibile che esca inosservato con
qualche arredo. La tempora-
nea mancanza, giustamente
segnalata, della porta della sa-
crestia, appositamente coperta
da una quinta di tela, è dovuta
alla riparazione in corso della
stessa perché i pluricentenari
cardini hanno ceduto alla rug-
gine del tempo. Possiamo assi-
curare che, fino a prova con-
traria, non è mai sparito nulla
e comunque
l'Amministrazione può con-
trollare agevolmente riscon-
trando i registri del patrimo-
nio, essendovi l'inventario.
Peraltro ci risulta che
l'Amministrazione comunale,
che ha appena installato un
adeguato impianto di riscalda-
mento nella ex chiesa, aggiun-

tosi all'impianto già presente
di de-umidificazione, ha in
programma il restauro del-
l'edificio del quale ha già rifat-
to completamente il tetto. Si
spera quindi che l'impegno
profuso dal CeSMAP, con for-
za e costanza in circa mezzo
secolo di attività civica e civi-
le, aiutato dal largo favore del-
l'opinione pubblica, spinta an-
che dai media, ed in particola-
re della Voce Pinerolese carta-
cea ed on line, possa accelera-
re la doverosa sistemazione
della chiesa di S. Agostino e
del complesso dei suoi arredi,
tra cui le preziosissime tele
del Beaumont, settecentesco
regio pittore, e dell'organo
Collino 1842, unico original-
mente integro in Piemonte.
Ringraziandola per la sempre
gradita ed utile collaborazio-
ne, le inviamo cordiali saluti.
Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it nella
sezione vedi tutti i filmati.

Il Direttore del Museo
Il Presidente del CeSMAP

Prof. Dario Seglie
Avv. Piero Ricchiardi

Dopo la nostra denuncia sui beni della chiesa di S. Agostino

NESSUN OGGETTO SARÀ RIMOSSO
4 SECOLI DI STORIA DI PINEROLO

IL MUSEO DI ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA DI PINEROLO È GARANTE

IN VIA MARTIRI DEL XXI PEDONI A SPASSO

CAVALCAVIA 
“PEDONALE”?

Nella foto un gruppo di bambini con due adulti mentre
percorrono a piedi il cavalcavia di via Martiri del XXI.
Seppur “ondeggiante” nella fila indiana, le persone veni-
vano sfiorate dalle auto che transitavano a forte velocità.
Una scelta sicuramente poco felice per queste persone,
considerando la presenza dei bambini. Pochi metri dal-
l’inizio del cavalcavia e si poteva utilizzare il sottopasso
presente alla stazione “Olimpica”.

ODONTOIATRIA
Visite Mediche Specialistiche - Logopedia - Fisioterapia
Odontoiatria - Implantologia
Ortodonzia adulti - bambini
Ortodonzia estetica con mascherine trasparenti Orto d. Sign
Estetica dentale - Sbiancamenti dentali con lampada
Radiografia dentale-Chirurgia Maxillo Facciale-
Parodontologia

Direz. Sanitaria Dr. A. Dell’Acqua

Convenzioni  con FONDI SANITARI-ASSICURAZIONI-AZIENDALI 
in forma diretta-indiretta 
Finanziamenti agevolati in sede a tasso ZERO - Preventivi gratuiti

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO
SAN MAURIZIO s.a.s.

E.mail: sanmauriziopinerolo@tiscali.it
www.centromedicosanmaurizio.it

Via Raviolo 10/A - Pinerolo
Per appuntamenti tel. 0121 76939
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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

www.tecnicidelcolore.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 ®

®

Sponsor
del settore 
giovanile

Sarà una delle conseguenze
della tanto discussa globaliz-
zazione o più semplicemente
il segno dei tempi che cambia-
no, eppure vi siete resi conto
che i barboni sono quasi del
tutto scomparsi? Sì, dico sul
serio, il barbone come lo ab-
biamo sempre conosciuto,
quello che giace abbandonato
co¬me corpo morto sul mar-
ciapiede, chiuso nel sonno del
proprio avvili¬mento come
chi ha perduto ogni volontà di
sopravvivenza, quello vestito
di stracci che rovista nell’im-
mondizia e dorme su giacigli
improvvisati col cartone, quel-
lo non esiste quasi più. Per
contro sono aumentati i men-
dicanti. Ve ne sono ormai di
tutti i tipi e anche solo farne
un’elencazione casistica non è
cosa semplice. Non sto par-
lando della mia città natale,
Roma, sarebbe troppo facile,
mi riferisco invece a Pinerolo
dove il fenomeno ha avuto re-
centemente una ripida impen-
nata. Da noi, il dibattito non
ha ancora preso piede ma c’è
da chiedersi come verrà af-
frontato, tenendo bene a men-
te quanto hanno fatto discute-
re, ad esempio, le ordinanze
contro i lavavetri (Roma e Fi-
renze) o le stesse ordinanze
contro l’accattonaggio emesse
in buona parte dei comuni del
nord Italia. Complice forse
parte dell’adolescenza trascor-
sa a Napoli, passeggiando per
il centro storico di Pinerolo,
mi capita spesso di pensare al-
l’opera “I poveri di S. Genna-
ro” quel dramma teatrale cioè
dove i miserabili sono prota-
gonisti e allievi allo stesso
tempo. Tra loro si muove sem-
pre una sorta di professore-re-
gista che spiega ai mendicanti
come devono fare i mendican-
ti, agli storpi come ci si com-
porta da storpi e idem ai cie-
chi. Lo stesso ambiguo perso-
naggio assegna poi a ciascuno
degli apprendisti il posto dove
andrà a tendere la mano.
Aspettate ad esempio il giorno
di mercato e, ne sono certo,
condividerete con me la sen-
sazione di trovarvi su di un
palcoscenico. Passando sotto i
portici del centro sarete im-

mancabilmente bersaglio di
donne, per lo più rom, con fi-
gli piccoli al seguito che chie-
dono in un incerto italiano
qualche spicciolo; sciancati
che nascondono il volto con le
mani quasi a invocare pietà
per la loro condizione e lascia-
no la parola a un brandello di
cartone: “Ho fame”. Se c’è ac-
canto a loro un cane accuccia-
to, il cartello dice: “Abbiamo
fame”. E ragazzi vestiti di
stracci che saltellano intorno
al passante. Gli ingressi dei
supermercati risultano tra i
luoghi più ambiti, dopo la
piazza del mercato. Una volta
erano i sagrati delle chiese.
S’incontrano ragazzi con la fi-
sarmonica o il sassofono che
suonano qualcosa e poi porgo-
no il piattino. Alcuni si im-
provvisano parcheggiatori al-
l’esterno dell’ospedale Agnelli
e, con una certa insistenza, ag-
giungono sofferenza a chi sof-
ferente nel corpo o nello spiri-
to lo è già.
Recentemente poi, si sono ag-
giunti alcuni ragazzi di colore
che arrivano tutti alla stessa

ora e si pongono agli incroci
delle aree pedonali, all’impiedi
e con un cappellino rovesciato
in mano. Il fatto è che sono
talmente ben vestiti e curati
nella persona che la loro ri-
chiesta suscita, il più delle
volte, la perplessità dei pas-
santi fino a quando, così come
sono venuti, tutti insieme
contemporaneamente se ne
vanno. Tuttavia i neri in gene-
rale non chiedono l’elemosina,
preferiscono lo scam¬bio, ti
vendono l’elefantino o il
ca¬vallo o la giraffa di legno,
senza in¬sistere troppo. Se in-
vece gli offri un euro lo rifiu-
tano dignitosamen¬te. I sene-
galesi improvvisano sui mar-
ciapiedi mostre di borse
d’ogni tipo dei grandi stilisti,
imitate in modo più o meno
riconoscibile, e stendono i lo-
ro tappetini nei luo¬ghi più
affollati, sempre in allarme e
pronti alla fuga se mai doves-
sero arrivare i vigili a seque-
strare la loro mercanzia. Altri
offrono ninnoli e collanine di
ogni genere e di ogni prove-
nienza e riproducono in ogni

Il filmato su
www.vocepinerolese.it, 
sezione vedi tutti i filmati
Furto in fotocopia quello del
18 febbraio ai danni del bar
Latino in via Montegrappa a
Pinerolo. Due delinquenti so-
no penetrati di notte all’inter-
no del bar passando da una
porta di servizio presente nel
retro. Ovvero, hanno tagliato
un pannello di lamiera della
porta e da lì sono entrati. Di
certo sono ladri esperti in ta-
glio... Esattamente un mese
prima i furfanti sono entrati
nello stesso bar segando le in-
ferriate di una finestra presen-
te sempre nel retro. Anche
questa volta i malviventi si so-
no poi “riposati dalla fatica”
del furto bevendo e mangian-
do a piacere e sedendosi nello
stesso tavolino del furto pre-
cedente. Come la volta scorsa

IL SABATO A PINEROLO ARRIVANO I MENDICANTI ORGANIZZATI

ENNESIMO FURTO AL BAR LATINO

Sabato 6 e 13 marzo in Via del Duomo lo stesso mendicante, nello stesso posto con il berretto in
mano a chiedere l’elemosina. Peccato che è un accattonaggio organizzato con altri suoi compari.

Stefano Bugamelli nel suo bar. Nel riquadro, i giubbotti, della
stessa marca (frutto di furto?) lasciati nel bar.

dove il loro souk. Proprio co-
me nell’opera citata tutti si
muovono come seguendo le
istruzioni di un regista, che
nella realtà non c’è, o almeno
così sembra, fino a quando pe-
rò puntuale, giunge la notizia
della tale indagine dei Carabi-
nieri di questa o quella pro-
vincia che hanno scoperto una
vera e propria organizzazione
criminale dedita allo sfrutta-
mento di questi mendicanti.
Personalmente non voglio es-
sere complice di questo sfrut-

tamento. Consapevole dell’im-
portanza che l’elemosina svol-
ge presso le principali religio-
ni monoteiste, la ritengo un
imperativo categorico per ogni
buon cristiano o musulmano
tanto per citare le due confes-
sioni maggiormente rappre-
sentate nel pinerolese o, se
preferite, in senso più laico è
un dovere di ogni essere uma-
no. Al posto della finta pietà
di cui sopra preferisco rivolge-
re il mio seppur modesto aiu-
to a progetti strutturati di assi-

stenza, cammini di crescita e
di ridistribuzione della ric-
chezza, privi del regista di cui
si è parlato. Contro l’obolo
una tantum è possibile rivol-
gersi ad associazioni senza
scopo di lucro, volontari, club
di servizio di cui è dissemina-
to il pinerolese o forse, più
semplicemente, al proprio
parroco o imam e magari sul
palcoscenico pietosamente ca-
lerà il sipario.

Massimiliano Puca

sono stati rubati anche i soldi
dei video poker.  Agli sbigotti-
ti proprietari sono rimasti in
mano i giubbotti dei due de-

linquenti, lasciati lì forse per-
ché disturbati. Il filmato su
www.vocepinerolese.it, sezio-
ne vedi tutti i filmati
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Per il pinerolese, per la nostra terra
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Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it
L’Associazione Nazionale Arma
di Cavalleria e l’Associazione
Sportiva Federigo Caprilli,
hanno reso pubblica la volontà
di unirsi per perseguire gli
obiettivi che le accomunano:
ossia l’amore per il cavallo e il
desiderio di portare a Pinerolo
la Scuola Nazionale Federale di
Equitazione, un sogno che il
gen. Angelo Distaso porta
avanti oramai da quasi 20 anni.
All’incontro erano presenti, ol-
tre ai maggiori esponenti del-
l’equitazione del pinerolese, il
sindaco di Pinerolo Paolo Co-
vato, il 91° Comandante del 1°
RGT “Nizza Cavalleria” Massi-
miliano Bianchi. Il Gen. Dista-
so, ha ringraziato in particolare
il Sindaco di Pinerolo, per le
opere di ristrutturazione ester-
ne fatte nella Cavallerizza Ca-
prilli, inoltre ha espresso un
forte desiderio “Caro Covato, -
dice il gen. Distaso - partirà
adesso il secondo lotto della
Scuola Federale Nazionale di
Equitazione, considera che esi-
stono due realtà che aspettano

questo evento, compresa la mia,
che da venti anni inseguo questo
sogno. Fammi la cortesia: tra-
sforma il sogno in realtà.”
Durante la serata, si è rilevato
il problema finanziario legato
alla realizzazione del prossimo
Concorso Ippico poichè, causa
la mancanza di sponsorizzazio-
ni, non si sa ancora che tipolo-
gia di concorso sarà organizza-
to e se sarà organizzato.  A tal
proposito si è chiesto la colla-
borazione di tutti per la ricerca
di finanziatori validi ai fini or-
ganizzativi.
Signor Sindaco, il Concorso
ippico rischia di sparire a Pi-
nerolo, cosa si potrebbe fare?
“I Concorsi li vedo come un fan-
ciullo che ha bisogno di essere
accudito per poter crescere.
Adesso il fanciullo è cresciuto e
deve essere messo in condizione
di camminare con le proprie
gambe.”
Cosa significa?
“Dobbiamo fare in modo affin-
ché i Concorsi Ippici si finanzino
da soli. So che è difficile accetta-
re questo tipo di discorso, ma
dobbiamo iniziare a ragionare in
questo modo”.
Quali sono gli impegni del-
l’Amministrazione Comunale

nei confronti della realizzazio-
ne della Scuola Nazionale Fe-
derale di Equitazione?
“Sicuramente quello di realiz-
zarla. Credo che in due anni sa-
ranno ultimati anche i lavori del
secondo lotto. Ci siamo!”
Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it 
sezione vedi tutti i filmati

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

Alcuni scolari della scuola ele-
mentare “Cesare Battisti” di
Pinerolo erano nel cortile ad
attendere lo scuolabus che li
avrebbe portati al Palaghiaccio
di Pinerolo per svolgere i corsi
di pattinaggio. Arriva lo scuola
bus e carica i primi scolari per
il Palaghiaccio. Nel cortile re-
stano gli altri ad attendere che
il mezzo comunale ritorni per
caricare anche loro.
Aspetta e aspetta ma del pul-
mino più nessuna traccia:
non ritorna e nessun altro si
presenta per prenderli. In-
tanto alcuni bambini sono in
lacrime per il mancato gior-
no di pattinaggio e gli inse-
gnanti non hanno più parole
per consolarli quando li fan-

no ritornare in classe.
Sia chiaro che la scuola non ha
nessuna responsabilità in que-
sta vicenda poichè era compito
del comune effettuare il servi-
zio così come era concordato e
organizzato.
L’assessore Tiziana Alchera
ammette l'inefficienza e si di-
mostra molto dispiaciuta per i
bimbi. “Il Comune ha tre scuola
bus, ma gli autisti sono solo due,
il terzo è andato da poco in pen-

sione. Abbiamo già avviato le
procedure per una nuova assun-
zione ma la burocrazia ha i suoi
tempi. Ai genitori dico che stia-
mo facendo di tutto affinchè si
possa tornare alla normalità,
ma devono anche sapere che non
ci sono bimbi di serie A o serie
B. A Pinerolo ci sono tante altre
scuole e dobbiamo per forza
maggiore seguire dei criteri cau-
sa il numero ristretto di autisti”. 
Sarà anche così ma qualcuno
provi a spiegare ai bambini che
sarebbe bastato un po’ di buon
senso e questo problema non
ci sarebbe stato. Avremmo si-
curamente visto bambini gio-
iosi (come dovrebbe sempre
essere) e non tristi per il man-
cato appuntamento con il
ghiaccio. 

Michele D’Alò
redazione@vocepinerolese.it

SCUOLA NAZIONALE FEDERALE DI EQUITAZIONE
Ass. Nazionale Arma di Cavalleria e l’Ass. Sportiva F.Caprilli si uniscono SCUOLA BATTISTI: non arriva lo scuola bus

SCOLARI A PIEDI: NIENTE PATTINAGGIO

Con qualche mugugno, anche la Città di Pinerolo ha aderito il 28
febbraio al blocco totale delle auto. L'iniziativa, lanciata dai Co-
muni di Torino e Milano, è stata messa in campo per limitare le
alte concentrazioni di smog rilevate nelle scorse settimane nelle
città del nord Italia e per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’in-
quinamento dell’aria. La Polizia Municipale di Pinerolo ha messo
in atto diversi controlli e sono state elevate alcune multe. Nella
foto i Vigili alle prese con alcuni automobilisti non in regola.

PINEROLO E IL BLOCCO DEL TRAFFICO

Il generale Angelo Distaso.

Il generale Angelo Distaso nell’ incontro avvenuto il 3 marzo.
Scuola bus davanti alla scuola
Battisti.

I vigili Urbani e le multe per la circolazione vietata.
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L’anno scolastico 2009/2010
ha visto un’importante inno-
vazione per quel che riguarda
l’educazione fisica. Il ministe-
ro dell’istruzione ha, infatti,
fornito la possibilità alle
scuole di creare dei centri
sportivi scolastici che saran-
no utilizzabili dagli alunni
anche al di fuori dell’orario
scolastico;
tutto ciò per sottolineare
l’importanza dell’attività fisi-
ca sia nella scuola che nella
vita di tutti i giorni. La noti-
zia è stata colta con un amaro
sorriso e sarcasmo dai docen-
ti di educazione fisica dell’Al-
berghiero di Pinerolo.
L’IPSSAR vive, infatti,  dal
marzo 2009 una situazione
paradossale; con circa 850
alunni la scuola è fornita di
una sola palestra, per di più
piccola e mal attrezzata! Pen-
sate che, proprio la materia a
cui il ministero sta dando

Presso la Sala Consiglio del Comune di Pinerolo si è svolta una premiazione dei giovani atleti del
Veloce Club Sono stati premiati: Matteo Porta, campione italiano Campionati italiani a coppie
2009 Under 18 Paolo Ras, campione italiano Campionati italiani a coppie 2009 Under 18 Enrico
Reusa, medaglia di Bronzo Campionati italiani a coppie 2009 Under 14 Giada Aliverti, medaglia
di Bronzo Campionati italiani a coppie 2009 Under 14. Stefano Long, medaglia di bronzo Cam-
pionati italiani gara individuale Stefano Aliverti, campione interprovinciale 2009 Under 11.
Quarti classificati ai Campionati italiani di società: Stefano Long, Simone Depetris, Pietro Miniotti,
Giada Aliverti, Federico Reynaud, Enrico Reusa.

tanta importanza, all’Alber-
ghiero si svolgono, nella pic-
cola palestra, le lezioni di
Educazione Fisica con 50/60
alunni e con i risultati che si
possono facilmente intuire. E
pensare che a Pinerolo una
palestra “libera” ci sarebbe! Si
tratta della palestra posta al-
l’interno del Buniva costruita
circa dieci anni fa e dichiarata
inagibile nel marzo del 2009.
Già dalla sua nascita si capiva
che la struttura avrebbe avuto
una vita breve e travagliata…
infiltrazioni d’acqua dal tetto,
pavimenti rigonfi, umidità al-
le stelle.
Nonostante che nel 2006 il
tetto della palestra del Buniva
fu messo in sicurezza gli spo-
gliatoi erano continuamente
allagati, le grondaie sono tut-
t ’oggi tappate da foglie e
quant’altro e i tubi dell’area-
zione, sono ormai deformati e
taglienti perché posti in pale-

stra senza protezione alcuna! 
Eros Gonin, professore di
educazione fisica all’Alber-
ghiero è molto preoccupato:
“dovremmo insegnare ai ragaz-
zi l’importanza dell’attività fi-
sica, -precisa il professore-
ma, per esempio, all’Alberghie-
ro, con 50/60 alunni in pale-
stra… è come fare una ricrea-
zione aggiuntiva. Abbiamo sol-
lecitato tutti  gli  organismi
compreso il dirigente scolastico
Merlone ma a quanto pare inu-
tilmente”. Gli studenti dell’Al-
berghiero sono arrabbiati e i
docenti di educazione fisica
sono furibondi al punto che
una delle insegnanti ha insce-
nato, già a novembre, per
protesta, una lezione di edu-
cazione fisica sulle scale adia-
centi all’ufficio di presidenza
di Merlone! 
Una rappresentante degli stu-
denti dell’Alberghiero Jessica
Barral non ha più voglia di
parlare dopo la denun-
cia/verità fatta sull’Eco del
Chisone. “Ho già avuto a
scuola troppi “problemi” per
questa storia –ha amaramente
commentato- anche il preside
Merlone, dopo l’articolo, mi ha
telefonato a casa arrabbiato”.
Con l’arrivo della primavera
il problema potrebbe essere
in parte risolto utilizzando
l’adiacente campo sportivo
“Martin” e Palasport. 

Davide Rosano
(ex studente Alberghiero)

Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it
In occasione del Natale gli inse-
gnanti della scuola Cesare Batti-
sti hanno pensato di chiedere la
collaborazione delle famiglie per
una raccolta di denaro per otte-
nere dei fondi per acquistare del
materiale scolastico da destinare
ad una scuola di un paese colpi-

to dal terremoto dell’Abruzzo. La
raccolta è stata superiore alle
aspettative riuscendo così ad ac-
quistare circa 80 libri utili per le
elementari, con testi validi per la
prima e seconda elementare fino
a libri più impegnativi come una
raccolta di classici. I libri sono
stati portati in Abruzzo dai vo-
lontari dell’ANA pinerolese. 

Il 15 febbraio, presso la Sa-
la di Rappresentanza del
Comune di Pinerolo, si è
tenuto un incontro sul te-
ma “Come la malavita orga-
nizzata incide sull’econo-
mia”. Ha partecipato all’ini-
ziativa Pino Masciari, già
cittadino onorario della
Città di Pinerolo, che ha
approfondito le diverse te-
matiche legate all’influenza
della criminalità organizza-
ta sull’economia interna-
zionale, nazionale e locale.
È stata l’occasione per esa-
minare una tematica di
particolare importanza, un
pomeriggio rivolto ad arti-
giani, imprenditori, indu-
striali, commercianti del
pinerolese, per conoscere
da vicino una testimonian-
za di chi ha voluto dire
“no”. Nella foto Pino Ma-
sciari nella sala di rappre-
sentanza del comune di Pi-
nerolo con il sindaco di
Usseaux Rostagno e di Pi-
nerolo Covato. 

Spogliatoi della palestra del Buniva allagati.

EDUCAZIONE FISICA TRA INNOVAZIONI
MINISTERIALI E ASSENZA DI STRUTTURE

Premiati atleti del Veloce Club

Scuola C. Battisti per i bambini abruzzesi
AI BAMBINI TERREMOTATI
I LIBRI DELLA C. BATTISTI

La lezione 
di Pino Masciari 

Come 
la mafia incide 
negativamente
sull’economia

La maestra Marina con i libri pronti per l’Abruzzo.

PROTESTA PER LA PALESTRA DELL’IPSSAR ALBERGHIERO

La premiazione con il sindaco Covato e l’assessore Alchera.

CASEIFICIO AGÙ
Via Maestra, 81
10064 Riva di Pinerolo (TO)
Tel. 0121 40814 - Cell 335 6767982

X9H2G
CEE
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Lavorare nella cultura non è una
chimera. Attraverso percorsi di-
dattici specifici è possibile co-
struire le professionalità ricercate
dal settore. Su questo fronte da
quattro anni è attivo il Master
Universitario di I livello Destina-
zione Cultura – Economia E Ma-
nagement Della Cultura, realizza-
to dalla SUMI – Scuola Universi-
taria di Management di Impresa
della Facoltà di Economia di To-
rino, in collaborazione con il
CUEA – Consorzio per la For-
mazione Universitaria in Econo-
mia Aziendale. Lo scopo del Ma-
ster è fornire le conoscenze tecniche e le compe-
tenze manageriali necessarie per operare nel set-
tore culturale e dell’organizzazione di eventi. La
formazione accademica orientata ai principi del
management culturale (Progettazione, Fund rai-
sing, Marketing, Comunicazione, Contrattualisti-
ca, etc.) si integra con l’esperienza professionale
sul campo, svolta all’interno delle principali realtà
di comparto e con l’apporto di esponenti di rilie-
vo del panorama culturale italiano. Il fine è poter
di creare una base di apprendimento e di con-
fronto che favorisca l’inserimento lavorativo degli
studenti. Tra i Docenti del Master: Fiorenzo Alfie-
ri, Alberto Barbera, Marina Bertiglia, Evelina Chri-
stillin, Manuela Lamberti, Agostino Re Rebaudengo,
Gianni Oliva, Patrizia Sandretto e Paolo Verri. Tra
gli enti che hanno ospitato i ragazzi in stage: Il
Circolo dei Lettori di Torino, Comitato Italia 150,
Film Commission Torino Piemonte, Turin Mara-
thon, Fondazione per il Libro, la Musica, la Cul-
tura, Biennale della Democrazia e Democrazia
2.0, Archivio di Stato, Conservatorio di Torino,
Teatro Stabile di Torino, Comune di Torino, Just
for Joy, Fondazione Genovese Beltramo, Museo
Egizio, Microcinema. La durata del Master è di
un anno, a partire da Aprile 2010. Le lezioni si
svolgeranno con impegno part-time e con fre-
quenza obbligatoria nel Campus della SUMI - Pi-

nerolo (TO).  Per accedere al corso è possibile
iscriversi alle selezioni inviando il CV all’indiriz-
zo info@masterdestinazionecultura.it oppure
masterdestinazionecultura@sumi.it. Per ulteriori
informazioni:
Master Universitario di I livello "Destinazione
Cultura" Economia e Management della Cultura
c/o Scuola Universitaria di Management
d'Impresa, Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Torino Via Cesare Battisti, 6 - 10064 PI-
NEROLO (TO). Tel. 0121.74039 - 011.5660618 -
Fax 0121.74023. E-mail: masterdestinazionecul-
tura@sumi.it;info@masterdestinazionecultura.it
http://www.masterdestinazionecultura.it

Venerdì 5 marzo presso il SUMI, di Pinerolo, c’è stato
l’incontro “Monica, Federica e le altre”. Un appunta-
mento realizzato dalla Città di Pinerolo, in collaborazio-
ne con UISP Pinerolo Nuoto, per parlare di Sport al
femminile. Questa iniziativa rientra in “8 marzo e din-
torni”, la rassegna della Città di Pinerolo che, in occa-
sione della Giornata della Donna, ha proposto numero-
se occasioni di confronto, di dibattito e di informazione

all’insegna della figura femminile e dei suoi interessi. 
Proprio in quest’ottica la serata “Monica, Federica e
le altre” ha proposto un’opportunità per conoscere e
approfondire le gioie, ma anche i tanti sacrifici del
mondo sportivo “in rosa”: la fatica degli allenamen-
ti, la soddisfazione per i risultati, i sogni nel casset-
to, e il saper conciliare tutti questi aspetti con gli
impegni di tutti i giorni. 

Proseguono le attività di manutenzio-
ne delle alberate su tutto il territorio
cittadino. Queste attività sono parte
del piano di manutenzione annuale,
che si pone l’obiettivo di sistemare gli
alberi prima della ricrescita primaveri-
le, al fine di evitare problematiche o
situazioni disagevoli per i cittadini. Si
tratta di interventi di abbattimento che
vengono limitati a pochissimi casi di
piantumazioni malate e pertanto peri-
colose, consistenti in manutenzione or-
dinaria completamente monitorata da
un esperto.  Dove previsto, verrà effet-
tuata relativa piantumazione. 

Master Universitario di I livello in Economia e Management della Cultura

Al SUMI: MASTER DESTINAZIONE CULTURA

SERATA DI CONFRONTO SUL TEMA DELLO SPORT AL FEMMINILE

MONICA, FEDERICA E LE ALTRE

Servizio filmato su
www.vocepinerolese.it
Domenica 21 febbraio 2010 è
stata una giornata speciale…lo è
stata, per lo meno, per la signo-
ra Anna Mosole e la sua fami-
glia, che ha festeggiato i suoi
“primi” 100 anni. Nel rispetto
della tradizione il compleanno è
stato festeggiato con un grade-
vole pranzo in famiglia al co-
spetto dei parenti tutti (molti
dei quali accorsi dalla Francia e
dal Veneto). In un melting pot

di generazioni la signora Anna è
apparsa più felice che commos-
sa, e si è mostrata molto dispo-
nibile a raccontare momenti del-
la sua vita, mantenendo sempre
il dovuto riserbo. “La mia spe-
ranza più grande è vedere anco-
ra molte volte la famiglia intera
festeggiare unita” ha commenta-
to la signora Anna, 100 anni e lo
sguardo rivolto al futuro. Stima
e affetto erano manifesti da tutti
i presenti.  “A un “elemento” del
genere –afferma un parente-
non si può che dire brava!” Il fi-
glio Carmen è parso molto grato
al destino di avere una madre
così longeva. “ Alla mai età si
capisce l’importanza di una ma-
dre… io ho la fortuna di poterla
ancora apprezzare”, ha com-
mentato commosso.
Al coro di auguri di nipoti e figli
ci uniamo anche noi di Voce Pi-
nerolese.
Il servizio filmato su
www.vocepinerolese.it 
sezione vedi tutti i filmati

UN SECOLO DI VITA CON LO SGUARDO VERSO IL FUTURO

I PRIMI 100 ANNI
DI ANNA MOSOLE

Sistemazione 
alberate in Città

Il Comune di Pinerolo intende proce-
dere alla ricerca, sul mercato privato
della locazione, di alloggi di nuova o
vecchia costruzione, abitabili e liberi,
di proprietà di persone fisiche e/o di
società, da affittare direttamente per
poi destinarli a nuclei famigliari in si-
tuazione di disagio sociale ed emer-
genza abitativa. Le offerte potranno
essere presentate dai soggetti pro-
prietari di immobili (persone fisiche
e/o società), in possesso dei requisiti
specificati all’interno del bando.

Ricerca 
di case private
per la locazione

La sede della SUMI – Scuola Universitaria di Management di
Impresa della Facoltà di Economia di Torino. La centenaria Anna con i propri cari.
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Le specialità della casa sono:
il pesce e la carne cotti alla griglia.
Purtroppo non posso dilungarmi molto sull’argo-
mento, per ovvie ragioni, ma se siete amanti di que-
ste pietanze, bhè non indugiate oltre.
Preciso solo che la pietanza da cuocere alla brace
potrete sceglierla e  verrà cotta istantaneamente!!!
Consigliata ai palati fini ed esigenti.
Particolare assolutamente di rilievo è il vino d.o.c.g
che accompagnerà la vostra cena.
E sì amici.

Mangiare bene vuol dire anche saper scegliere il vi-
no appropriato.
E il Ristorante ‘Le Braci’ha una cantina molto
completa e che soddisferà sicuramente le vostre
esigenze.
Il locale organizza pranzi e cene di lavoro, feste di
compleanno e cerimonie su prenotazione.
Cos’altro aggiungere…indubbiamente se non siete
ancora mai stati, è da provare.
Noi di “ Visti da Vicino” siamo assidui frequentato-

ri…e come diceva il mi-
tico Giuseppe.. “ Provare
per Credere…”.
Alla prossima…Ciao!!!

A cura di Francesco FortunatoV isti da Vicino

LOCALI

Amici ben trovati. 
Continua il nostro viaggio culinario alla “riscoper-
ta” del gusto, che ha reso tanto importante la cuci-
na italiana nel mondo.
Per sottolinearlo in adeguato modo, questo mese

abbiamo preso in esame un ristorante che ha come
ingredienti base i nostri prodotti tipici mediterra-
nei…sto parlando del Ristorante ‘ Le Braci’.
Il ristorante ‘Le Braci è sito in Orbassano(di fianco

alBingo), a due passi dal centro.
I titolari vi accoglieranno accompagnandovi in una
delicata serata dai contorni divertenti e particolar-
mente gustosi. 
Dinamicità e solarità sono gli
ingredienti che si mescoleran-
no a quelli della cucina tipica,
regalandovi momenti d' asso-
luto relax.
Il locale è dotato di un ampio
dehors esterno con un gran
giardino ricco di fiori e pian-
te, particolarmente indicato
per la stagione primavera
estate che ormai è alle por-
te!
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FOTOGRAZIA
Immagini & Dintorni
by Franca Gasparotto

Reportage matrimoniali
Servizi fotografici in Location
Fotostudio
Cornici, Album

Via Trento, 10 - Pinerolo (To)
tel. 339 8645485
e-mail: fotograzia@libero.it
www.fotograziaimmaginiedintorni.it

OGNI MOMENTO 
È UNICO

Spettacoli pirotecnici
Lancio coriandoli

Fuochi artificiali

Alessio 347.40.18.413
alessio@scubafireworks.com - www.scubafireworks.com

Il matrimonio rimane ancor’oggi il giorno
più importante nella vita di una donna, ma
anche dell’uomo; la sua unicità coincide so-
lo con le mille difficoltà che si incontrano
nell’organizzarlo.
Location, fotografie. Fiori, abito e quant’al-
tro sono solo alcuni degli aspetti che vanno
curati; proprio per questo è meglio affidarsi
ai migliori professionisti del settore.
Con il lancio del bouquet i fiori ricoprono
ancora un ruolo fondamentale, meglio per-
ciò affidarsi a un’azienda che da anni opera
con professionalità nel pinerolese come
L’Angolo Fiorito in via Trento a Pinerolo.

Non dimentichiamo l’abito… vera croce e delizia di tutte le spose; bianco oppure no? Di ra-
so? Con i pizzi? Di seta? Liscio? Ahahahaha… c’è da impazzire! Per fortuna che a L’atelier
della Sposa a Genola (CN) sapranno consigliarvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
Per stupire se stessi e anche tutti gli invitati Scubafireworks è pronto ha sfoderare i migliori
spettacoli pirotecnici e le più stupefacenti decorazioni con palloncini.
Per non dimenticare il vostro giorno più bello, meglio immortalare i momenti più importanti
nelle splendide fotografie di Foto Grazia, in via Trento a Pinerolo che potrà anche stupirvi
con cornici e album fotografici originali e
innovativi. Da Chiale, via Nazionale (Abba-
dia Alpina) Pinerolo, ogni esigenza per gli
sposi trova la giusta e migliore soluzione.
Insomma meglio organizzare tutto nei mini-
mi dettagli! Anche se una cosa incontrolla-
bile rimane…il meteo! Ma del resto: sposa
bagnata, sposa fortunata! Perciò non vi pre-
occupate e tanti auguri a tutte le future fa-
miglie!

Disegni di Davide Rosano.
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notizie
D A I  P A E S I

Inaugurata il 18 gennaio a Ro-
ma dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano
la mostra itinerante su “Ca-
millo Benso” realizzata dalla
Provincia di Torino in collabo-
razione con l’Associazione
Amici della Fondazione Ca-
vour di Santena e la Fondazio-
ne Cavour arriva in quella “
Cavour ” che fu “ feudo ”
nonchè “ predicato“ del gran-
de statista. La mostra, prima
delle manifestazioni organiz-

Sabato 27 marzo, con una solenne
cerimonia, il comune di Cavour de-
dicherà l’attuale parco del Gerbido,
dove ha sede la casa degli Alpini
A.N.A. di Cavour, al glorioso “ 3°
Reggimento Alpini”. Una iniziativa
che trova il sincero plauso di tutti i
cittadini oltre naturalmente a quello
degli Alpini in congedo di Cavour
per la gloriosa e meritevole storia, sia
trascorsa che recente, del 3° Reggi-
mento Alpini.  Un riconoscimento
anche per il grande lavoro e per i ser-
vizi svolti dai volontari del gruppo
A.N.A. di Cavour che, ricordiamo,
sono “ Gemellati “ con il “3° Alpini”.
La Bandiera di Guerra del “ 3° Alpini
” è decorata di un Ordine Militare d’
Italia, tre Medaglie d’Argento e due di
Bronzo al Valor Militare, Una Croce
di Guerra al Valor Militare, una Cro-
ce d’Oro al Merito dell’Esercito, una

Da oltre 20 anni, presso
l’ospedale di Cavour opera
un gruppo di volontari e di
volontarie con la missione di
assistere, durante i pasti, gli
ospiti che non sono in grado
di mangiare da soli oppure
per tenere loro semplice-
mente compagnia.  In prati-
ca, il programma quotidiano
di questi bravi volontari ca-
vouresi è quello di prestare
un aiuto, di donare un sorri-
so, una carezza, una parola
di conforto a degli anziani
che, malati e disagiati, non
hanno il conforto neppure di
una presenza amica, di un
parente. Un servizio per la
comunità altamente lodevole
e meritevole. Il gruppo di
volontari per l’ospedale di
Cavour è un gruppo parroc-
chiale che si è costituito nel
1989 su proposta del parro-
co di Cavour don Mario. Nel
dicembre scorso il gruppo
ha festeggiato con una messa
e con un pranzo il 20° anno
di servizio. Un sincero rin-
graziamento a tutti i volon-
tari per la loro encomiabile
opera di assistenza ed a Don
Mario per esserne l’ideatore
e sostenitore.

Dario Poggio

Dopo il lusinghiero successo
della scorsa edizione ritorna,
domenica 11 aprile, la “ Gusta
Cavour” 
(Mangia e cammina) ovvero la
passeggiata  che si snoda tra i
verdi sentieri  della  Rocca
passando anche per i luoghi
storici del paese e del parco
dell’Abbazia di Santa Maria.
Una camminata che abbina
ecologia, gastronomia e ri-
chiami culturali di grande in-
teresse.
“ Gusta Cavour” è aperta a tut-
ti, grandi e piccini, non neces-
sita di preparazione atletica ed
il tutto si svolge nella massima
tranquillità e sicurezza.  Sono
previste nove tappe ( di ristoro
e degustazione) per un percor-
so totale di 4,88 Km. ( durata

di circa 4 ore) Saranno orga-
nizzati gruppi di 25/ 30 perso-
ne ed il numero massimo di
partecipanti è fissato in 300.
Le prenotazioni possono avve-
nire telefonicamente al nume-
ro della Pro Loco 0121 68194
dal martedì al sabato dalle
9.00 alle 12.00, oppure in-
viando una mail a proca-
vour@cavour.info  entro le ore
24 di giovedì 23 aprile 2009.
(Le prenotazioni, corredate di
indirizzo e numero di telefono
per eventuali avvisi), saranno
accettate sino ad esaurimento
dei 300  posti disponibili. La
quota di iscrizione per gli
adulti è di € 20.00, per bam-
bini dai 5 ai 10 anni è di €

10.00, al di sotto dei 5 anni
gratis.

CORSI DELLA SCUOLA MALVA ARNALDI DI BIBIANA

Specializzazione in Agricoltura  
La scuola Malva Arnaldi di Bibiana, specializzata nelle più inno-
vative tecniche in agricoltura, rispondendo alle esigenze del ter-
ritorio e realizzando uno dei principali punti qualificanti il pro-
gramma sottoscritto con gli Enti Locali, tra cui il comune di Ca-
vour, propone una serie di corsi gratuiti di “ Specializzazione in
Agricoltura” in collaborazione con AgenForm per i disoccupati
ed occupati in campo agricolo. 

Libri “pop up” 
alla biblioteca dei bambini

La nuova biblioteca dei bambini di Cavour propone un affasci-
nante viaggio alla scoperta dei libri tridimensionali, ovvero, i li-
bri “ Pop up”. La mostra (sabato 20 febbraio) sarà anche un la-
boratorio per i più piccini che consentirà loro di scoprire tutti i
segreti di questi magnifici libri. Ogni bambino potrà costruire,
guidato dagli insegnanti, un vero biglietto “ pop up”.  

M’illumino di meno
Il comune di Cavour ha aderito all’iniziativa “ M’illumino di
meno 2010” 
razionalizzando in modo permanente gli orari di accensione di
alcune parti di illuminazione pubblica senza compromettere in
alcun modo la sicurezza. Con l’intervento programmato si pre-
vede di risparmiare in un anno oltre 12.000 kWh. Il comune in-
vita tutti i cavouresi, nel proprio ambito familiare, ad adottare
misure a favore del risparmio energetico. 

CAMILLO BENSO DI CAVOUR 
ED IL SUO TEMPO: LA MOSTRA

IL PARCO DEL GERBIDO DEDICATO  
AL 3° REGGIMENTO ALPINI 

PASSEGGIATA ECOLOGICA
GASTRONOMICA - CULTURALE

2° EDIZIONE DELLA “GUSTA CAVOUR”

Camillo Benso conte di Cavour.
Sfilata dell’ANA e alpini a Cavour.

A CAVOUR UNA 
MERITEVOLE INIZIATIVA

I VOLONTARI 
DELL’OSPEDALE

Mercoledì  31 marzo, ore 21 (il giorno dopo iniziano le vacanze
di Pasqua) “Processo a porte chiuse” dramma breve in sette par-
ti di Giuseppe Riccardo Festa rappresentato da Il piccolo Varietà
regia di Luigi Oddoero Salone Polivalente Via V. Emanuele II,
Bricherasio Ingresso libero.

PROCESSO A PORTE CHIUSE
Rappresentato dal Piccolo Varietà

NON SOLO LA MIMOSA A BRICHERASIO

Il Piccolo Varietà in una foto di repertorio.

BREVI DA CAVOUR

zate per il bicentenario della
nascita di Camillo Benso di
Cavour, si inserisce nel conte-
sto del ciclo biennale di cele-
brazioni per il 150° Anniver-
sario dell’Unità d’ Italia che
culminerà nel 2011. La Mo-
stra, allestita presso il salone
consiliare del Comune di Ca-
vour, aprirà i battenti il 27
febbraio e durerà fino al 5
marzo. Attraverso una serie di
pannelli e documenti originali
dell’epoca la rassegna illustra
l’ambiente ed i tempi in cui si
formò ed operò Camillo Ben-
so, da tutti considerato uno
dei quattro “ Padri della Patria
Italiana” ed uno dei “ Più
grandi statisti italiani ed euro-
pei”. Una mostra a carattere
divulgativo e didattico rivolta
sicuramente a tutti ma parti-
colarmente indirizzata agli
studenti, agli insegnanti, agli
appassionati di storia del no-
stro paese.                       D.P.

Medaglia d’Argento di Benemerenza
ed una di Bronzo al Merito della Cro-
ce Rossa Italiana.   Programma mani-
festazione: Con la partecipazione del-
l’Associazione Nazionale Alpini Se-
zione di Pinerolo - Gruppo di Ca-
vour, e la rappresentanza del Terzo
Reggimento Alpini Ore 15:15 Ritro-
vo e ammassamento presso la Sede
Alpini Ore 15:30 Breve sfilata sino al
Monumento all'ALPINO, Deposizio-
ne della Corona d'alloro. Saluto delle
Autorità.  intitolazione della piazza.
Seguirà rinfresco.                        D.P.
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Il servizio filmato su
www.vocepinerolese.it 
sezione vedi tutti i filmati
Quasi 400 persone hanno parte-
cipato (nonostante la fittissima
nevicata) al pranzo della festa del-
le donne che si è svolto domenica
7 marzo presso la palestra di Ro-
letto. Organizzato ancora una
volta, e magistralmente, dall’asso-
ciazione delle “Donne Rurali di
Roletto”. Presenti al pranzo an-
che il sindaco di Roletto Storello,
e il parroco. Al termine, un pen-
siero fiorito alle donne presenti. 

IL PRANZO PER LA FESTA DELLA DONNA
ORGANIZZATO DALLE DONNE RURALI DI ROLETTO

I volontari delle Donne rurali di Roletto. Sotto, un particolare
delle tavolate nella palestra.

Il Comune di None parteciperà
alla XV Giornata della Memoria
e dell'Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie organizzata
da Libera che si celebrerà in
Lombardia, a Milano, sabato 20
marzo 2010.  Milano sarà prota-
gonista dei giorni del 19 (con
l'incontro tra i familiari delle vit-
time e a seguire momento ecu-
menico di ricordo delle vittime)
e del 20 (con la marcia al matti-
no e i seminari e il concerto al
pomeriggio). Il tema al centro
della Giornata, sarà la dimensio-
ne finanziaria delle mafie. Trop-
po spesso si licenzia frettolosa-
mente ancora oggi il problema
mafie come qualcosa che riguar-
da solo alcune regioni del Sud
Italia. Sappiamo per certo che
non è così, che oggi le mafie in-
vestono in tutto il mondo e che
nel Nord Italia ci sono impor-
tanti cellule di famigerati clan,
che riciclano denaro sporco, in-
vestono capitali nell'edilizia e
nel commercio, sono al centro
del narcotraffico, sfruttano attra-
verso lavoro nero. La corruzio-
ne, oggi nuovamente a livelli al-
tissimi come sottolineato dalla
Corte dei Conti, è un fenomeno
presente in misura crescente do-
ve ci sono maggiori possibilità
di business: è dunque il Nord
tutto a doversi guardare da que-
sti fenomeni di penetrazione di
capitali illeciti. 
"Per non dimenticare l’esempio
di coloro che hanno pagato con
la vita la loro onestà e correttez-
za civile: semplici cittadini, ma-
gistrati, giornalisti, appartenenti

alle forze dell’ordine, sacerdoti,
imprenditori e commercianti,
sindacalisti, esponenti politici,
amministratori locali, che sono
morti per mano delle mafie solo
perchè, con rigore e coerenza,
hanno compiuto il loro dovere".
Per partecipare al corteo di saba-
to 20 marzo, grazie al contribu-

NONE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA

RICORDO DELLE VITTIME DELLA MAFIA
to della Regione e di Libera Pie-
monte stiamo organizzando un
pullman da 50 posti con parten-
za da Vinovo. 
Nel caso da None partissero un
bel po’ di persone si potrebbe
valutare la richiesta di una fer-
mata diretta. Info viaggio:
011.9863594

Nell’anno scolastico 2008-2009
il Liceo valdese di Torre Pellice
ha inserito nella programmazio-
ne annuale del corso di Storia lo-
cale, l’iniziativa denominata “Sui
sentieri della storia: il Glorioso
Rimpatrio dei valdesi (1689-
2009)”. Il progetto, con Marco
Fraschia  Insegnante responsabi-
le del progetto, ha coinvolto
trentasei studenti ripartiti nei va-
ri momenti nei quali era articola-
to: incontri in classe e serate
pubbliche, lo spettacolo teatrale
La rentrée e il trekking dal 16 al
28 agosto 2009 lungo l’itinerario
del Rimpatrio, percorso parte in
bicicletta e parte a piedi. La mo-
stra fotografica è stata inaugurata
il 20 febbraio presso il Centro
Culturale Valdese di Torre Pelli-
ce e sarà esposta fino a venerdì
30 aprile; ripercorre i momenti
più importanti dell’intero proget-
to, privilegiando i dodici giorni
di cammino attraverso le Alpi.
La mostra fotografica è visitabile
presso la Fondazione Centro

Culturale Valdese, in via Beck-
with 3 a Torre Pellice fino al 30
aprile. (Orari di apertura: dal
martedì al sabato dalle 9 alle
12,30 e dalle 14,00 alle 18,00. La
domenica dalle 15,00 alle 18, in
concomitanza con l’apertura del
museo valdese).

Una finestra su… Da Prangins alle Valli valdesi 

MOSTRA FOTOGRAFICA: RIMPATRIO 1689-2009
L’esperienza di un gruppo di studenti del Collegio valdese  
sul sentiero del Rimpatrio dei valdesi (16-28 agosto 2009)
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Una parte della scuola media
di San Secondo di Pinerolo è
stata recentemente ristruttu-
rata con relativa tinteggiatura
della facciata. Gli operai han-
no utilizzato del materiale
particolare, il Marcotherm,
che è un sistema d’isolamento

Anche quest’anno, come lo scor-
so, a Luserna San Giovanni la
tradizionale sfilata dei carri alle-
gorici di carnevale non ha potuto
essere svolta. Questa è una deci-
sione che non riguarda solamen-
te il noto paese della val Pellice
ma che ha coinvolto anche altri
centri del pinerolese. In periodi
non molto “rosei”, come quello
che stiamo vivendo, i tagli ci so-
no e, molte volte, certe scelte so-
no obbligate. 

La pro –loco lusernese, comun-
que, ha organizzato nel pomerig-
gio di Sabato  13 febbraio un mo-
mento di intrattenimento dedica-
to ai bimbi, ma non solo, dove il
divertimento non è certo manca-
to e dove sono state offerte, a tut-
ti i presenti, le tradizionali bugie
accompagnate da una buona taz-
za di cioccolata calda. 
Animatore e conduttore del-
l’evento è stato il noto cantante e
musicista di Luserna Enrico Pey-
retti che, con la sua band, ha fatto
ballare e cantare tutti i bambini
presenti nella palestra, con gran-
de soddisfazione dei loro genitori.
Un momento di sano coinvolgi-
mento di grandi e piccini, che, di
certo, ha sottolineato il presidente
della pro-loco, non può sostituire
la sfilata dei carri ma che non la-
scia il paese con l’amaro in bocca
e, in modo particolare, non delu-
de i bambini che vedono il carne-
vale come festa di amicizia e di
divertimento; lasciamo che que-
sto loro sogno non si infranga.

Enrico Noello
redazione@vocepinerolese.it

termico esterno a cappotto,
prodotto dal colorificio San
Marco. Il materiale è distri-
buito, in esclusiva, dal colori-
ficio “Tecnici del Colore” di
Pinerolo. Questo tipo di inter-
vento ha consentito alla scuo-
la di ottenere una situazione

particolare con alcune aule
che si trovano nell’ala ristrut-
turata che hanno una tempe-
ratura di base superiore alle
altre.  Sul consumo totale di
combustibile utilizzato per ri-
scaldare un edificio il Sistema
Marcotherm fa risparmiare
dal 20% al 40% fin dal primo
anno, con benefici notevoli
sulla bolletta. Con questo si-
stema si possono ottenere
agevolazioni fiscali con la
possibilità di detrarre dall’IR-
PEF il 55% delle spese soste-
nute grazie agli incentivi pre-
visti dalla finanziaria 2008.

Da qualche tempo, Pragelato è
nel mirino di coloro che sof-
frono per qualsiasi attività che
serva a migliorare il turismo
locale. Ad essere presa di mi-
ra, come ogni anno, è la pista
del ghiaccio, gestita da Adria-
no Priotti. Quest’anno, la vi-
cenda si è spostata su una rac-
colta firme nella quale si invi-
ta l’Amministrazione Comu-
nale a chiudere o limitare
l’attività sportiva delle auto,
considerate troppo rumorose.
A quanto pare, ad essere infa-
stiditi dal rumore, sono i pro-
prietari di seconde case a ri-
dosso della pista, esausti di
sentire il rombo dei motori. La
protesta si è spostata sabato 6

marzo direttamente in Comu-
ne, costringendo lo stesso ad
inviare uno dei Vigili Urbani a
limitare i giri di un gruppo di
piloti provenienti direttamen-
te dalla Repubblica di San Ma-

rino per degli allenamenti in
previsione di un campionato.
In favore della pista, si è atti-
vato Corrado Bonansea, il
quale sta raccogliendo delle
firme, anche attraverso face
book, per evitare la chiusura
del circuito. A detta dei piloti,
quella di Pragelato è una delle
migliori in Europa, infatti a gi-
rare nel circuito vengono da
molte città d’Italia.
“Io non capisco cosa vogliono
queste persone che si lamenta-
no – dice un residente di Pra-
gelato che ha la casa a ridosso
della pista - io vivo a Pragelato
da 20 anni e le auto non mi
hanno dato mai fastidio”
“Non riesco più a dormire –

dice un altro passante – que-
sto rumore entra direttamente
nelle orecchie e mi rimbomba
nel cervello per tutto il gior-
no, deve andare via” I com-
mercianti però sono favorevoli
alla Pista del Ghiaccio.
“Quest’anno non ci sono state
gare di fondo, - dice un alber-
gatore - almeno grazie ad
Adriano Priotti, sono riuscito
a riempire il mio albergo in di-
verse occasioni. Lui fa lavora-
re il paese, i piloti sono gente
che spende e non pensa a ri-
sparmiare comprando il pani-
no in valle come fanno certi
villeggianti che per non com-
prare a Pragelato fanno la spe-
sa giù e a noi non porta soldi”.
Signor Priotti, da quanto tem-
po gestisce la Pista del Ghiac-
cio?
“Ho iniziato nel 1980 e non
ho mai smesso di lavorare per
questa pista e per Pragelato.
Inizialmente eravamo in due
poi il mio socio è mancato a
causa di un incidente e sono
rimasto solo nella gestione.
Abbiamo creato tutto dal nul-
la, lavorando faticosamente
senza fermarci un attimo”.
Purtroppo accontentare tutti
non è facile per nessuno, ma
credo che un po’ di buon sen-
so sta nella testa di tutti ed è
facile pensare che in un posto
turistico bisogna fare in modo
che le strutture rimangono at-
tive e non vittime di petizioni
abrogative.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

A San Secondo di Pinerolo il sistema Marcotherm

LUSERNA SAN GIOVANNI 
RIUSCITA LA FESTA PER I BAMBINI

Nella palestra comunale sana allegria e divertimento

VOGLIONO FAR CHIUDERE LA PISTA DEL GHIACCIO
A PRAGELATO UNA RACCOLTA DI FIRMA

La scuola di San Secondo prima e dopo l’intervento.

Adriano Priotti
Nella foto i bambini ballano nella palestra comunale.

BANDO 
RISCALDAMENTO

La Giunta Comunale ha deci-
so di riaprire il bando per i
contributi per le spese soste-
nute per il riscaldamento nel-
l’anno 2008/2009 per le perso-
ne in cassa integrazione ordi-
naria e straordinaria (almeno
20 settimane del 2009), per le
persone in mobilità o licenzia-
te nel 2009. La scadenza è il
31 marzo.

TORRE PELLICE

LA SCUOLA CHE RISPARMIA ENERGIA 
GRAZIE AI “TECNICI DEL COLORE”
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Anche quest’anno, come sempre,
in val Pellice si sono accesi i falò
dei Valdesi:
un evento importante, sia dal
punto di vista religioso, sia da
quello storico.
Correva il febbraio 1848 quando
Carlo Alberto, noto come "Re
tentenna", dopo vari ripensamen-
ti, decise finalmente di concedere
le libertà civili alle minoranze reli-
giose (ebrei e valdesi) presenti nel
suo regno, quel regno che appena
tredici anni dopo sarebbe divenu-
to il Regno d'Italia. I valdesi, che
erano presenti sul territorio pie-
montese dal duecento, attendeva-
no da tempo e con particolare ap-
prensione la promulgazione del
documento; quindi, non appena
a Palazzo reale il Re appose la fir-
ma, gli emissari valdesi tornarono
a Pinerolo e accesero un falò per
comunicare la notizia ai paesi vi-
cini: questi fecero altrettanto di
valle in valle. Da allora alla vigilia
del 17 febbraio si accendono i
fuochi: un evento importante in-
sito nello spirito e nella cultura
protestante che unisce e cementa
la comunità pastorale, rivalutan-
do e ricordando le grandi lotte
che hanno portato alla conquista
della libertà. Mentre le feste na-
zionali del passato ci ricordano
momenti di gloria, i giorni della
memoria ci trasmettono dolore
ma anche vittoria e gioia per la
conquista. Ecco allora che i falò,
anno dopo anno, ci aiutano a ri-

cordare la gioia per una libertà
duramente conquistata. Sono sta-
ti tanti quelli accesi in Val Pellice:
sulla collina di Luserna, a Torre
Pellice, a Villar Pellice e a Bobbio
Pellice. Il più grande e spettacola-
re si è acceso in località Stallè, vi-
cino ad Angrogna, ma anche a
Bobbio Pellice c’è stata una buona
affluenza di persone, nonostante
le condizioni meteorologiche non
proprio clementi dei giorni prece-

I FALÒ COMMEMORATIVI 
DEL 17 FEBBRAIO

TANTI I FUOCHI ACCESI IN VAL PELLICE

LA CONQUISTA DELLA LIBERTÀ PER I VALDESI

Nelle fotografie di Jolè Paolasso, i preparativi e l’accensione
del falò di Bobbio Pellice.

Grande successo il 27 febbraio per l’iniziativa Merenda in
Galleria. Hanno partecipato 50 persone al laboratorio “Scul-
ture da tavola” organizzato dalla Cooperativa QuattroQuarti”

che consentiva tra-
mite la tecnica della
serigrafia di creare
una grande torta di
cioccolato. Visto il
successo di tale ini-
ziativa si è deciso di
riproporre tale espe-
rienza in futuro.

PRANZO DELL’AMICIZIA 
DELLA BIBLIOTECA DELLA RESISTENZA

Erano presenti 140 persone al pranzo di autofinanziamento per la Biblioteca della
Resistenza. Il servizio durante il pranzo è stato dato gratuitamente da un gruppo di
giovani e dai volontari della biblioteca. Il risultato è stato più che soddisfacente ed i
soldi verranno utilizzati per acquistare la strumentalizzazione didattica per le scuole.
Si ringraziano per la collaborazione: la trattoria “La civetta”, il ristorante “Flipot”,
“L’angolo dei sapori”, la “Sparea”, "La Formaggeria" la macelleria “Chiot dl’Aiga”, il
Panificio Bertone, Il Chicco e la Foresteria Valdese/CSD.
Nel pomeriggio il Sindaco di Bobbio Pellice Patrizia Geymonat e Marina Cairus han-
no presentato il progetto “IMI”, finanziato dalla Regione Piemonte, che raccoglie le
testimonianze in patois di chi è stato deportato e internato per lavorare in Germania.
E’ intervenuto quindi Franco Daniele dell’ANI (Associazione Nazionale ex Internati)
sottolineando l’importanza del progetto IMI come testimonianza e preziosa memoria.
La giornata si è conclusa sulle note dei “Radio Rebelde”.

DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL POST 
ALLUVIONE FINANZIATI TRE INTERVENTI

La Regione Piemonte ha finanziato tre interventi di realizzazione di opere pubbliche
per il ripristino dei danni causati dall’alluvione 2008: Sistemazione della frana presso
la località Sea-Chiorivet per € 546.000,000. Sistemazione idraulica del Rio Rivet e
viabilità afferente per € 400.000,000. Sistemazione idraulica del Torrente Angrogna
in località varie per € 382.000,000. Il Comune di Torre Pellice può quindi partire
con gli incarichi per la progettazione degli interventi

PROROGA CONTRIBUTI RISCALDAMENTO
La Giunta Comunale ha deciso di riaprire il Bando per i contributi per le spese soste-
nute per il riscaldamento nella stagione 2008/2009. Si ricorda che si può ottenere fi-
no a 150 euro. Nella proroga del Bando è stato innalzato il reddito Isee fino a 10.000
euro con un ulteriore riduzione per chi è in cassa integrazione almeno 2 settimane al
mese o in mobilità di 1/3 e del 50% per chi non usufruisce di ammortizzatori sociali.

PIANO QUALIFICAZIONE URBANA 
AL VIA LA II° FASE

La Giunta Comunale ha approvato la II° fase del Piano di Qualificazione Urbana. Il
progetto esecutivo è stato inviato alla Regione Piemonte per l’approvazione. Questa
seconda fase prevede i seguenti interventi di sistemazione: rifacimento in Via Roma
del marciapiede con allargamento; sistemazione dell’attraversamento pedonale per
andare alla Stazione con l’abbattimento delle barriere architettoniche; miglior segna-
lazione dell’attraversamento pedonale; sistemazione dei marciapiedi nelle vicinanze.

GRANDE SUCCESSO 
PER MERENDA IN GALLERIA

Un momento dell’incontro.

BREVI DAL COMUNE DI TORRE PELLICE

USATI GARANTITI KM CERTIFICATI

VOLKSWAGEN GOLF PLUS
SPORT LINE

EURO 13.900,00

JEEP CHEROCKEE 3700 BENZINA
KM ZERO - GPL

NOVITÀ - EURO 27.900,00

FIAT CROMA 1.9 JTD
KM ZERO

EURO 19.900,00

MINI CLUB MAN ONE 1.6 B
VETTURA KM ZERO

ULTIMO ARRIVO

MINI ONE DIESEL
CERCHI IN LEGA - CLIMA

GARANZIA 1 ANNO 
EURO 11.700,00

SUZUKI IGNIS 4X4 EURO 3
UNICO PROPRIETARIO

CLIMA - EURO 4.900,00

LANCIA MUSA 1.9 MJ PLATINO
TETTO PANORAMICO

KM CERTIFICATI - EURO 9.900,00

ALFA GT 1.9 JTD
COME NUOVA - CLIMA 

CERCHI IN LEGA - ASSETTO
EURO 15.900,00

FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC
PACK CLIMA - KM CERTIFICATI

EURO 7.400,00

CITROEN BERLINGO
CLIMA - GARANZIA 1 ANNO

EURO 7.800,00

VOLKSWAGEN TOURAN
COME NUOVO - ABS - CLIMA

RADIO - XENON
EURO 14.900,00

TOYOTA AURIS 1.6
COME NUOVA - ABS - CLIMA

RADIO - KM CERTIFICATI
EURO 12.900,00

FIAT IDEA 1.9 TD EMOTION
NAVIGATORE - CERCHI IN LEGA

KM CERTIFICATI
EURO 8.900,00

FIAT GRANDE PUNTO 1.2
CLIMA - RADIO - KM ZERO

EURO 10.500,00

FIAT PUNTO CLASSIC 5 P
KM ZERO - RADIO

PACK CLIMA
EURO 8.600,00

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

denti. L’umidità e la neve hanno
in parte ostacolato l’accensione di
qualche fuoco, ma il problema si
è risolto in breve tempo. Un gior-
no della memoria positivo, dun-
que, quello degli evangelici, che
ricorda fatti lontani ma proiettati
sul presente, impegni costruttivi,
battaglie vinte, pagine ricche di
umanità. 

Enrico Noello
redazione@vocepinerolese.it
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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

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.

TORINO - 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.

PINEROLO:
affittasi vari locali commerciali per qual-
siasi attività in ottime posizioni di forte
passaggio.

PIOSSASCO: 
in bel contesto appartamento in piccola
palazzina con ampio terrazzo compo-
sto da ingresso cucina, soggiorno, due
camere, bagno. Interessante.

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.

PINEROLO:
in posizione centrale affittasi apparta-
mento in ottime condizioni composto da
cucina, soggiorno, due camere, bagno,
termo autonomo.

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.

CUMIANA:
rustico completamente da ristrutturare
con progetto per realizzare cucina, due
camere, bagno, possibilità di realizzare
box auto. Prezzo Affare.

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.

CUMIANA:
rustico ristrutturato composto da cucina,
soggiorno, due ampie camere, bagno e
giardino. Da vedere.
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STUDIO IMMOBILIARE

Baite del Forcello: 
Comune di Sestriere 
siamo a Vs. disposizione per illu-
strarvi tutte le proposte di queste
baite in nuova costruzione Bilo e
trilocali a partire da circa 70 mq.
con finiture tipicamente montane.
Soggiorno con caminetto, giardi-
ni, soppalchi o attici mansardati.
Chiamate subito!!!

Champlas du Col:
Comune di Sestriere
A pochi minuti di macchina dal
Colle del Sestriere, proponiamo
appartamenti di varie metrature in
baita bifamiliare ristrutturata com-
pletamente. Ogni appartamento
con ingresso indipendente e possi-
bilità di camino in soggiorno, box
auto e cantine abbinabili. 

Baita Gadò: 
Comune di Pragelato
Nel cuore del paese a pochi pas-
si dalla Piazza del Comune, ri-
strutturazione completa di un’anti-
ca Baita con recupero di partico-
lari tipici montani che la rende-
ranno unica nel suo genere. Ven-
desi soluzioni mono – bilo e trilo-
cali mansardati!

Rollieres: 
Comune di Sauze di Cesana
Appartamenti in BAITA  di nuova
costruzione. Soluzioni di varie
metrature. Posizione soleggiata e
molto panoramica. La Vs. secon-
da casa a basso consumo ener-
getico dotata di pannelli solari e
fotovoltaici!!! 

VENDESI
AVVIATA ATTIVITÀ 

GIOCHI PRIMA INFANZIA
CICLI E RICAMBI

NEGOZIO STORICO

Sito in zona pedonale 
di forte passaggio 

Prossimità scuole e servizi
Mtq 110 mt

con MAGAZZINO e PARCHEGGIO

interno riservato
Possibilità di vendita muri

(COMPRESO ESPOSIZIONE)
TRATTATIVA RISERVATA
PREZZO ADFFARE!!!

011.9042829 - 340.1285188
CHIUSO IL MERCOLEDÌ

VERBA DOCENT DI PARVUS

“Dall’uovo, dall’embrione” è la traduzione di que-
st’espressione tratta dall’Arte poetica (147) di Ora-
zio, il quale porta l’esempio del poeta epico, che
per narrare le vicende di Troia risale fino alle uova
deposte da Leda unitasi a Zeus sotto forma di ci-
gno, da cui nacque –tra gli altri- Elena, futura cau-
sa della guerra. Il modo di dire diventò proverbiale
già nell’antichità ed è tuttora molto in uso quando,
a proposito di un fatto o avvenimento, si cerca di
risalire alle sue più remote origini. E così quando si
racconta una storia, prendendola molto alla lonta-
na, iniziando magari da Adamo ed Eva. Molto si-

mile è l’espressione “Ab ovo usque ad mala”, cioè “Dall’uovo fino alle mele”,
intendendo metaforicamente “Dall’antipasto alla frutta” ossia “Dal principio al-
la fine”. Il Graf in una sua composizione ricorda; “Si ricomincia di nuovo/ se-
condo porta la rima/ forse un po’ peggio di prima/ la vecchia favola ab ovo”

CANTON PIEMONTEIS

Fòrse nen tuti a san che an piemontèis “mare madòna” a veul
significhé “suocera”. E disand ‘sta paròla  subit un a pensa a le
dificoltà ‘d convivensa con ij gënner e –pì ‘ncora- con le nòre. Ij
proverbi, peui, a dan na bela man a visché la bataja: “Madòna e
nòra, tempesta sota e dzora” e “madòna e nòra as gavo j’euj”
fin-a a certifiché con crudeltà che “le mare madòne a van bin
pendùe ai quader”, vis a dì ‘n fotografia, dòp ch’a l’han tirà le
bachëtte. A l’è franch n’esagerassion. Motobin mej lasseje vive,
con ij titoj merità da la leteratura popolar e da la vita ‘d tuti ij
dì: maresciala, ronsa, grinta. Certi proverbi, ch’as sentìo special-
ment ant le campagne, a sentensiavo ch’a l’avìa “’l cassul an
man”, pròpe come ‘l baston d’òr dël re: a comandava e a l’era la
padron-a total dla famija. An ca a portava “le braje pì dure che
le orije ‘d na vaca”: a-j bastava dirige tuta l’impresa –òmo, bestie
e nòre- sensa ‘nteressesse se le braje dël comand a fusso dë stòfa
fin-a o ‘d tèila grossera. “Le madòne, anche ‘d sucher, a son mai
dosse” e va là. Naturalment, come ‘n tute le còse dë sto mond,
as registravo le ecession, gnanca tant ràire. Mia madòna Palmi-
ra, dal bel nòm esòtich, a l’è mancà na cobia ‘d mèis fa: ‘n fricio-
lin da sinquanta chilo o pòch ëd pì, ch’a parlava volenté, a fu-
mava con piasì e a parijava na faraon-a con la fior dël lait da
prim premi. Na bontà! Is bëccavo mincatant, ma, a nòstra ma-
nera, is vorìo bin. Am manca!

Gianni Chiattone    

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

D’origine mediorientale, era chia-
mato ”alcarchofa” in Spagna, in
occidente fu introdotto sicura-
mente dagli arabi. Di lui si consu-
mano i fiori immaturi, le piante
raggiungono 150 cm di altezza e
nella parte terminale si formano i
capolini (infiorescenze) ed è pro-
prio il capolino immaturo che
corrisponde alla parte commesti-
bile. Appena introdotto in Europa
non ebbe grande fortuna, era no-
minato in alcune ricette del tre-
cento, ma senza alcuna lode e nel
cinquecento Ariosto lo definiva
più ricco di “amarezza e spine”
che di bontà. Nei ricettari del XVI
sec acquista un certo prestigio, en-
tra a far parte di molte ricette e
contemporaneamente la sua colti-
vazione si espande sempre più
nell’Europa meridionale. La rac-
colta avviene da ottobre a giugno,
ma questo è il periodo in cui tro-
viamo i carciofi migliori. Le varie-
tà coltivate sono numerose e nel
mondo se ne conoscono più di
90, in Italia alcune sono di impor-
tanza locale come il “Violetto di
Ponza” o il “Precoce di Jesi”, altre
hanno più ampia diffusione come
lo “Spinoso sardo”o lo “Spinoso di
Liguria”, poi ci sono varietà iner-
mi, cioè prive di spine come il
“Violetto di Toscana”. Di ampia
notorietà sono il “Romanesco”, il
“Castellammare” e il “Campagna-
no” che hanno ottenuto la IGP. In
cucina sono utilizzati per prepara-
zioni sia crude che cotte, ripieni,
in umido, per sformati, torte ma
anche per conserve sott’olio. Pos-
siamo utilizzare i nostri carciofi
per preparare un buon antipasto,
“i carciofi fritti alla romana” a cui
faremo seguire dei “carciofi ripieni
alla siciliana”. Per il nostro antipa-
sto utilizzeremo dei carciofi roma-
ni. Mondate i carciofi togliendo le
foglie più esterne e dure, eliminate
l’eventuale “barba”, divideteli in
spicchi non troppo grandi e im-
mergeteli in acqua acidulata. Nel
frattempo preparate una pastella
con le uova, la farina, l’olio di oli-
va, il sale e il pepe. Mescolate ac-
curatamente e immergetevi i car-
ciofi, lasciateli riposare una decina
di minuti. A questo punto mettete
a scaldare una padella con abbon-
dante olio e quando sarà bollente
immergete i carciofi pochi per vol-
ta e fateli dorare da entrambe le
parti. Serviteli su un piatto da por-
tata guarniti con qualche fetta di
limone. Per i nostri carciofi ripieni
utilizzeremo invece  dei carciofi
della varietà spinosa. Togliete la
barba interna ai carciofi. Dissalate
le acciughe e tagliatele a pezzetti
dopo averle deliscate, tritate il
prezzemolo, distribuite le acciu-
ghe e il prezzemolo all’interno dei
carciofi. Scaldate 2 cucchiai di olio
in un tegame e unitevi l’aglio trita-
to e il pane grattugiato, fate rosola-

re qualche minuto, a questo pun-
to togliete dal fuoco e unite i cap-
peri, con questo composto finite
di riempire i carciofi. Disponete i
carciofi con la punta rivolta verso
l’alto, in una casseruola unta di
olio. Bagnateli con poca acqua e
lasciateli cuocere a fiamma bassa
per 30 min. circa. Gli ultimi 5
min. togliere il coperchio e se ne-
cessario aggiungere un poco di ac-
qua calda. Disporli su un piatto da
portata e serviteli caldi. Ci trovia-
mo in periodo di quaresima e allo-
ra usiamo più spesso il pesce, pre-
feribilmente pesce azzurro, questa
volta completiamo il nostro menù
con un tortino di acciughe (Alici)
al forno. Togliete la testa e le lische

CHE BEL CARCIOFO!

alle acciughe, lavatele bene e la-
sciatele scolare in uno scolapasta.
Nel frattempo tritate il prezzemo-
lo e l’aglio, mescolateli insieme al
pane grattugiato, all’origano, al sa-
le e al pepe. Ungete una teglia con
l’olio. Fate uno strato di acciughe,
cospargete con il composto di pa-
ne grattugiato e irrorate con poco
olio, continuate a fare gli strati di
acciughe e terminate con il pane
grattugiato.  Condite con olio e il
succo di limone, infornate a
170°C per 20-30 min.

CARCIOFI FRITTI 
ALLA ROMANA
Ingredienti per 4 persone:
8 carciofi/ 2 limoni/ 30g di farina
00/ 3 cucchiai di olio di oliva ex-
travergine/2 uova/ sale e pepe/ olio
per friggere.

CARCIOFI RIPIENI 
ALLA SICILIANA
Ingredienti per 4 persone
8 carciofi/ 4 acciughe/50g di pane
grattugiato/10g di prezzemolo/3
cucchiai di olio di oliva extravergi-
ne/1 cucchiaio di capperi/ 1 spic-
chio di aglio/1 limone/sale e pepe.

ACCIUGHE AL FORNO
Ingredienti per 4 persone: 
700g di acciughe/1 spicchio di
aglio/un pugno di prezzemo-
lo/200g di pane grattugiato/ poco
origano/olio di oliva extravergi-
ne/sale e pepe/2 limoni.   

Ab ovo

Mare madòna

DALLA 1 PAGINA

LA SINDONE DI TORINO: LE CERTEZZE D’OGGI

spalle è stato posto un trave
compatibile con il “patibo-
lum” romano; l’Uomo della
Sindone è sicuramente
morto crocifisso, gli hanno
perforato con una lancia il
costato. Insomma,
l’indagine anatomo-patolo-
gica sull’immagine impressa
nelle fibre di lino del Telo
torinese, sulle macchie di
sangue ivi presenti e su altri
composti biologici conduce,
con incredibile coerenza, al
racconto evangelico della
Passione e Morte di Gesù di
Nazareth. La perfetta com-
patibilità col racconto evan-
gelico, la certezza che le
macchie rossastre sono di
sangue umano, (del gruppo
AB) e non di pittura, la cer-
tezza che l’immagine soma-
tica non pittorica ha caratte-
ristiche di tridimensionalità
e di immagine al negativo, il
rinvenimento di pollini del-
l’area del Mar Morto di
piante estinte da duemila
anni, l’immagine sul volto
sindonico di due monete
coniate nel 21 d. C., e tutte
le analisi chimico-fisiche
finora effettuate sono ele-
menti garanti d’autenticità,
ovvero la Sindone di Torino
non è un falso. Della
Sindone si sa con certezza
l’iter storico dal 1356, da
quando Geoffroy de Charny
depositò nella chiesa da lui
fatta costruire un Telo con
l’immagine, che fu subito
attribuita al Cristo.
L’attribuzione tramite
l’analisi del C14 al periodo
medioevale, tra il 1260 ed il
1390 d. C. è già contraddet-
ta da documenti storici
sicuri, che attestano che
proprio il Telo di Lirey, poi
giunto a Torino, era presen-
te almeno dal 1192-95 (il
Codice Pray riproduce in
una miniatura dei particola-
ri identici alla Sindone di
Torino…). Vi sono poi tan-
tissimi reperti storici ed arti-
stici antecedenti al secolo
XI, che ci riportano elemen-
ti singolari sindonici, con
un numero di punti di con-
gruenza col volto sindonico
già superiori a quello richie-
sto per le conferme nelle
indagini di polizia. La scien-
za oggi sostiene che la data-
zione al C14 va perfezionata
in generale come metodo,
non è sempre affidabile,
(anche per altri teli, come
per esempio quelli delle

mummie?), soprattutto
vanno scartati certi dati
quando questi si discostano
molto dagli altri, com’è
capitato per la Sindone. Il
decreto di vetustà sindonica
va, dunque, riveduto, alme-
no per gli errori di metodo
nella condotta dell’esperi-
mento e nella lettura dei
dati. Queste sono finora le
certezze sulla Sindone di
Torino; si continua a studia-
re, a cercare, l’importante è
mantenere sempre l’onestà
intellettuale, per credenti e
non credenti. La fede non
deve fondarsi sulle senten-
ze, per altro fallibili, della
scienza; sicuramente la
scienza in riferimento ad un
reperto archeologico,
migliora la comprensione
dei fatti storici. La Sindone
di Torino è un testimone
che attende solo d’essere
ascoltato, se essa fosse il
Telo che ha avvolto Gesù di
Nazareth, il Cristo, essa
sarebbe il primo Vangelo in
ordine temporale, in questo
caso d'auto-stesura, dal

quale balzerebbe a tutto
tondo la figura concreta di
Gesù; allora, se gli Evangeli
non mentono sulla Passione
e Morte dell’Uomo Gesù,
sovrapponibile per le ragio-
ni dette perfettamente
all’Uomo della Sindone,
hanno ragione anche su ciò
che l’Uomo Gesù ha detto e
fatto, miracoli compresi.
Questo disturba la logica
mondana del profitto e della
morte, i signori della guerra,
del potere e del crimine.
Ora, la ricerca storico-scien-
tifica sulla Sindone ci con-
duce non solo verso
l’autenticità (è sicuro che
non sia un falso, costruito
ad arte per frode od altro),
ma apporta elementi che
convergono sempre più
verso l’identità dell’Uomo
della Sindone col Gesù della
cristianità. Per questo qual-
che studioso della Sindone
ha ricevuto minacce di
morte od è stato persino
aggredito? Da chi?

Giovanna de Liso

ANNUNCI
VENDO PIZZERIA IN ALTA VALLE DI SUSA

per informazzioni chiamare il n .333 3444369

CERCO DISCHI 45 GIRI 
del cantautore MARIO SCRIVANO

telefonae ore negozio 0121 78435

Notturno silenzio m’avvolge   
mentre perdo il mio sguardo 
verso un cielo senza stelle…
Ultimi battiti del giorno 
che si spegne
per concedere alla mente
di accendersi nei sogni,
che donano alla notte
un fascino segreto, da scoprire,
lasciandosi cullare 
dalla fantasia… 
E ricompongo i frammenti 
dell’odierno vissuto
per custodire nel cuore 
i volti, le parole, gli incontri…
…gli attimi migliori dell’oggi, 
ormai quasi ieri…

D. Carlo

Notturno silenzio

LA BUONA POESIA
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oppure: Voce Pinerolese, Piazza San Donato, 30 - Pinerolo

lettere al
direttore

Per Pragelato e per i cuori che battono ancora per
emozionare il turista e noi stessi

Da qualche tempo, gira a Pragelato,
una lettera scritta dal titolare del Vil-
laggio Kinka, un centro sportivo poli-
funzionale, molto frequentato nel pe-
riodo estivo. La lettera ha suscitato
molte simpatie nel paese, quindi ci è
sembrato giusto pubblicare le righe
scritte da chi ama il paese e che vuole
combattere affinché nulla vada perdu-
to. Gino Bertin, a quanto risulta, ha
sempre fatto qualcosa per Pragelato e
nel suo scritto si capisce chiaramente

che il bicchiere va visto mezzo pieno e mai mezzo vuoto. 
Salvo Manfredi

Il villaggio Kinka chiede due minuti del vostro prezioso tempo. Ci
sentiamo chiamati a commentare quanto sta accadendo. Chi ci cono-
sce lo sa, noi viviamo di giochi, poesia e fantasia e cerchiamo ogni
giorno di offrire questa realtà a chi si avvicina al nostro mondo e di-
mostra desiderio di viverlo. Sembra però che troppi stiano diventan-

Gino Bertin.

Diritto ad un'informazione 
pubblica trasparente e libera
Cara RAI, in campagna elettorale i cittadini hanno bisogno e il diritto di
essere informati. Perciò io dico no alla censura dell'informazione, no alla
chiusura di programmi televisivi di informazione. Dico si ad un'infor-
mazione giusta ed obiettiva, sì al diritto d'informazione dei cittadini, sì
alla libertà d'informazione, si ad un'informazione democratica, sì alla
pluralità d'informazione, si ad un'informazione trasparente, si ad un'in-
formazione multiculturale, si ad un'informazione multietnica, sì al dirit-
to di sapere la verità sui problemi del paese, si ad un informazione a 360
gradi. Cari giornalisti e conduttori di programmi televisivi, attuate il di-
ritto di informare i cittadini, sia nelle reti televisive pubbliche e quelle
private, internet, giornali nazionali e locali. Cari politici sensibili ad
un'informazione libera, democratica, trasparente, obiettiva, pluralista,
utilizzate in questo momento, se non è possibile in quelle pubbliche, le
trasmissioni televisive private, la radio, giornali, internet, andate sul ter-
ritorio a parlare e ascoltare i cittadini, sui posti di lavoro, in ogni piazza
d'Italia e ha distribuire volantini. Ai movimenti, associazioni, cittadini,
dobbiamo reagire, farsi sentire, la libertà e il diritto di essere informati
correttamente su tutto quello che avviene e succede nel nostro paese è
troppo importante, specialmente in campagna elettorale per poter sce-
gliere al meglio i candidati che ci rappresenteranno nelle istituzioni re-
gionali, provinciali e comunali.

Francesco Lena 

do gli ostacoli sul nostro crescere. In diretta RAI, Pragelato viene rac-
contato, fortunatamente, come un paesino di borgate e allegre ghi-
ronde, ma dall’altra: Leggiamo critiche su face book; Petizioni che
passano di e-mail in e-mail e trovano spazio sulle stampe locali; Cara-
binieri costretti ad intervenire perché chiamati da persone infastidite
dalla musica del pattinaggio, persino la notte di capodanno e ulteriori
reclami ricevuti tramite modulistica compilata presso Turismo Torino
e Provincia; Richiami dei Vigili Urbani per le strade sporcate dal pas-
saggio dei cavalli; Affezionati clienti della pista auto, che sentendosi
poco amati per la loro “chiassosa” passione fanno ormai cenno di ri-
volgersi altrove per poter vivere il loro “gioco”; Motociclisti di trial ed
enduro, anche stranieri, costretti ad organizzare le loro vacanze altro-
ve, non potendo garantire ad associati e clienti l’apertura di strade
bianche, che ci eleggevano a località sita in area famosa al pubblico
internazionale per le numerose escursioni che offriva; Troppe pro-
messe politiche che negli anni hanno solo cambiato di bocca, ma non
di tangibili risultati e troppi investimenti pubblici sempre e solo de-
stinati ad opere e strutture che però non contribuiscono a migliorare
le opportunità per imprenditori e per turisti; Tanti, troppo problemi
che rendono difficile lo sviluppo dell’offerta turistica, che vengono
avvertiti anche dai clienti, creandosi un clima che poco si addice a
quello che ci si aspetta da un paesino di alta montagna. Noi credia-
mo, invece, che a Pragelato siano molte le possibilità per una vacanza
per famiglie, giovani e gruppi, che non si tratta assolutamente di un
offerta “povera”, bensì ricchissima. Vi presentiamo il nostro “bicchie-
re mezzo pieno” in breve: Durante la stagione invernale, abbiamo “in
casa” una pista olimpica per lo sci di fondo invidiabile, infinita scelta
per ciaspole e per escursioni in motoslitta (con la necessità di una re-
golamentazione per poter accontentare gli amanti dei motori e non
disturbare i cultori del silenzio); Una pista di ghiaccio per auto e
quad che richiama appassionati ogni anno; Una pista di pattinaggio
su ghiaccio e locali, negozi, musei e strutture alberghiere per far sog-
giornare i turisti dalle diverse esigenze; Siamo ad un passo dalla Via

Lattea e da Sestriere che, con le sue piste, i suoi negozi, i pub e la di-
scoteca, compensano le nostre mancanze, ma con 10 minuti in auto
(10 minuti, non ore di traffico affollato della città), possiamo godere
anche di quello che ci manca; In estate, oltre alle strutture per
l’ospitalità, abbiamo la fortuna di nascere circondati da parchi natura-
li per escursioni di ogni difficoltà; Per le passeggiate di bimbi e nonni,
siamo a due passi da un monumento storico, il Forte di Fenestrelle;
Abbiamo cavalli, bici, quad, campi da calcio e da tennis, pallavolo,
bocce, un campo da golf, piscine, palestra di arrampicata, tiro con
l’arco, parchi giochi, trial park …
Noi crediamo di avere un ventaglio ampio di offerte per il turista.
Certamente, trattandosi di strutture private, ogni attività ha un costo,
sempre ridotto e per i clienti sono sempre disponibili forme di rispar-
mio. Si consideri che all’interno del villaggio Kinka, siamo in grado
di offrire un numero pari a mille ore potenziali di attrazioni/attività al
giorno (durante la stagione estiva), passando dal pernottamento alla
ristorazione a, nostra caratteristica peculiare, sedici attività sportive e
giochi che, ogni anno, con le nostre risorse e volontà, cerchiamo di
migliorare e incrementare. Purtroppo, però, leggiamo e sentiamo la-
mentele di chi racconta quello che a loro giudizio non c’è. Se il clien-
te di Pragelato chiede solo parchi giochi gratuiti, la limitazione del-
l’attività della pista delle auto, impianti sciistici mantenuti a costo
dell’intera comunità, nonostante non dimostrino efficienza, se i fondi
pubblici continueranno ad essere impiegati per strutture senza futuro
per il Paese, allora, evidentemente, dobbiamo avere l’umiltà di com-
prendere che continuare a reinvestire i nostri guadagni in questa real-
tà è un errore. Fatica, denaro e anima devono trovare la loro sede do-
ve incontrano il parere favorevole della clientela e dove eventuali cri-
tiche devono essere solo costruttive per il miglioramento delle strut-
ture. Pertanto, con questo tedioso scritto, il Villaggio Kinka intende
interrogare la volontà degli ospiti e più in generale dell’intero paese,
per capire se la realtà corrisponde a ciò che, forse solo pochi, raccon-
tano e lamentano o se si può contare un numero di persone soddi-
sfatte, sufficientemente alto da permettere ai nostri cuori di amare an-
cora ciò che abbiamo creato … sarebbe soltanto un enorme delusio-
ne vedere un sogno “chiuso”, proprio quando poteva cominciare ad
esistere. “… Se semini zizzania, non avrai un buon raccolto, ma se il
tuo vicino semina zizzania, prima o poi anche il tuo campo verrà
contaminato, non avrai un buon raccolto”.

Il Villaggio Kinka

C'era un tempo in cui il suono delle campane aveva un suo per-
ché Notti in cui le storie delle nonne alleggerivano il cuore di
grandi e piccini.
Giorni in cui il lavoro non generava stress ma orgoglio e fierezza
Un passato in cui il tempo si dilatava perché trascorso a passo
d'uomo e ancora c'erano giorni in cui i vestiti sapevano di legna
bruciata e un buon coniglio era motivo di festa.

Sono nata a cavallo di quel periodo e quello attuale e tanta no-
stalgia provo al ricordo della complicità, del contatto con la ter-
ra e dei giochi inventati, originati da povertà materiali  guarnite
di un'estrema ricchezza d'animo.

Serena

Le galline non hanno confini
Paola Geymonat D'amore
Claudiana editrice

Librovagando

LE GALLINE NON HANNO 
CONFINI...UN RISVEGLIO LONTANO

di Serena Cartarasa
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SPORT
a cura di Michele D’Alò

OTTIMA PRESTAZIONE DEI CAMPIONI PIEMONTESI

PINEROLO F.C. ’95 - CUNEO

Da destra Palmero e Santoro.

Spesso ci capita di assistere
ad incontri di livello e accor-
gerci che il biglietto pagato
non lo meritava. Capita, in-
vece che al Barbieri ci sono i
giovanissimi del F.C. Pinero-
lo classe ‘95 (campioni Pie-
montesi) che gioca contro il
Cuneo primo in classifica e
assisti ad un incontro davve-
ro bello, come molto rara-
mente si può assistere tra i
dilettanti. I ragazzi di Mister
Savino, dopo un inizio di
campionato balbettante, si
sono messi nuovamente a
giocare un calcio esaltante,
lanciando di fatto la candida-
tura come protagonista. No-
mi a molti sconosciuti Ber-
ger, Ferrero, Signoretta, San-
toro, Palmero, Soccal, Cado-
ni, Duvina, Varone, Inzitari,
Bonnet, Lindo, Vola, Mone,
Pal, Lo Presti, Aglì, Reinaud,
sono questi  i  ragazzi  che
compongono la squadra.
Probabilmente, strada facen-
do, alcuni di questi giocatori,
si perderanno, ma sono con-
vinto che altri di questi nomi
si sentiranno nominare nei
campionati dilettantistici, e
non solo, in un prossimo fu-
turo. L'incontro contro il Cu-
neo e terminato 2- 1 per il
Pinerolo, grazie a due perle
balistiche di Palmero, e San-
toro. Parte forte il Cuneo,
con un gioco arioso, sempre
di prima, il Pinerolo non si
scompone, e risponde con le
stesse armi, dando vita di fat-

to a un bellissimo incontro.
Tutte e due le formazioni gio-
cano per vincere, nessuna si
risparmia, le occasioni da gol
sono innumerevoli da en-
trambe le parti. Bonnet, e

Cammarota, quando vengono
chiamati in causa, dimostra-
no anch’essi tutto il loro va-
lore, risultando di fatto pro-
tagonisti. In questa partita va
sottolineata la buona direzio-
ne di gara del  sig.  Igor
D'Alessandro della sez. di Pi-
nerolo. Su queste basi biso-
gna costruire il futuro del
F.C. Pinerolo. Ci vuole pa-
zienza e a quanti considerano
il settore giovanile non indi-
spensabile, gli consiglierei di
andarsi a vedere incontri co-
me quello tra il Cuneo, e il
Pinerolo, forse avranno moti-
vo di ricredersi, e decidere
che sarebbe meglio,  non
sborsare mensili da capogiro
ma dare linfa ai settori giova-
nili, che, di fatto, sono i pol-
moni delle società calcisti-
che, di qualsiasi livello. 

Michele D'alò
sport@vocepinerolese.it

Rappresentativa Provinciali Juniores Pinerolo e Torino 

NEL "MEMORIAL PORTIGLIATTI"
VINCE ALLA GRANDE IL PINEROLO

Al Luigi Barbieri di Pinerolo la
selezione di Pinerolo di Raf-
faele Latiana - nonostante le
tante assenze dell'ultima ora -
ha tenuto testa ai più blasonati
torinesi, dimostrando grande
solidità e vincendo per 2 a 1.
Tanto che, al termine dell'in-
contro, il selezionatore torinese
Walter Ragusa ha ammesso: "
non mi attendevo la delegazio-
ne di Pinerolo così tosta. Bravi
loro, ma io personalmente non
ho nulla da rimproverare ai
miei ragazzi ". Veniamo alla
partita. Al 35° punizione dal li-
mite per fallo su Maggio, si in-
carica del tiro Bassoma, Caval-
lero respinge nuovamente. Pa-
re che i pinerolesi debbano ca-

dio: Pinerolesi in vantaggio
inaspettatamente.Nella ripresa
i ragazzi di Ragusa accelerano
alla ricerca del pari, ma i ragaz-
zi di Mister latiana rispondono
con un agonismo davvero invi-
diabile. Al 12° della ripresa
giunge il meritato pareggio con
gol di Ricchizzi. Alla mezzora
la svolta: a metà campo Micali
ruba palla, in velocità serve Ca-
lafiore, che a sua volta allarga
per l'onnipresente Damiano,
che sull'uscita del portiere Go-
dio lo trafigge con un delizioso
tocco. Grande l’esultanza dei
Pinerolesi che hanno avuto il
merito di non mollare mai, con
grande soddisfazione del Presi-
dente Franco Formiglio".  Cal-
de le parole di Latiana mister
del Pinerolo: "questo è il calcio
che io predico da sempre, quel-
lo che mi piace, grande cuore,
grande agonismo bravi tutti i
miei ragazzi, abbiamo sconfitto
una grande squadra e il merito
è di tutti.

Michele D'alò
sport@vocepinerolese.it

Il presidente della delegazione di Torino Giovanni Mantelli con
il presidente della delegazione di Pinerolo Franco Formiglio.

l'allenatore della delegazione
di Pinerolo Raffaele Latiana.

AIRASCHESE IN STALLO MA, SEMPRE IN CORSA 

Anche l'Airaschese calcio sem-
bra patire i recenti eventi at-
mosferici, comportandosi di
conseguenza, con una fase
non del tutto esaltante. Proba-
bilmente queste incertezze
hanno influito negativamente,
per la continuità, per le innu-
merevoli soste forzate, ma
questo vale per tutti. Se a tut-
to ciò aggiungiamo gli infortu-
ni di Mascia, Manoglio, Ra-

mello, Ceglia, Hasmasan,
Apella, e con un Moracchiato
e Pregnolato rientrati dopo in-
fortuni, possiamo affermare
che, sì, c'è una flessione ma
nulla di preoccupante, periodi
del genere capitano a tutti nel-
l'arco del campionato.  Andia-
mo alla Trasferta di Bra, am-
biente come al solito caldo
(vista la rivalità delle tifose-
rie). Cominciano bene i pa-

droni di casa e al 13° si porta-
no in vantaggio con Massaro.
AL 27° del secondo tempo pa-
reggio con Barison e nell'esul-
tanza passa sotto la zona dove
sono assiepati gli ultrà del Bra
e tra le opposte tifoserie vola-
no bidoni di spazzatura, urla,
spintoni, e solo l'intervento
delle forze dell'ordine riesce a
riportare la calma. Comunque
L'Airaschese si porta a casa un
ottimo punto. La Domenica
successiva di scena ad Airasca
è il lanciatissimo Canelli, pro-
babilmente la formazione che
attualmente offre il miglior
calcio nel girone B, dell'Eccel-
lenza. Campagnaro, Massimo,
e Merlano sono un costante
pericolo, il Canelli si dimostra
davvero in grande forma, ciò
nonostante è l'Airaschese ad
avere le più clamorose azioni
da gol. Il Canelli non si scom-
pone, pressa il centrocampo
bianco rosso, e allo scadere
del primo tempo si porta in
vantaggio con Massimo. Nella
ripresa il Canelli raddoppia
con un calcio di rigore sacro-
santo. La terza rete la realizza
il nuovo entrato Baccaglini al

pitolare da un momento all'al-
tro, ma al 38° Ficco si avventa
su una palla vagante e di pri-
ma intenzione tira, la palla ca-
rambola sulla schiena di un
difensore che sorprende Go-

Il portiere dell’Airaschese  Marcaccini.

30°. Airaschese ridimensiona-
ta? Assolutamente no. Il Ca-
nelli si è dimostrato grande
gruppo, esprimendo senza
dubbio alcuno, il miglior gio-
co attuale della categoria, Asti.
Bra, Novese, sono avvisati. Al
termine Mister Dessena scon-
solato, dice: "Questa è la foto-
copia della partita di andata
contro il Bra, dove perdemmo
5 – 1 e le varie assenze non ci
hanno agevolato”. 

Michele D'alò
sport@vocepinerolese.it

La punta dell'Airaschese 
Luca Sardo.

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it
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www.losfiziosexyshop.it
VENDITA ON-LINE

SPEDIZIONE CON MASSIMA RISERVATEZZA

OFFERTE INCREDIBILI

Viale della Rimembranza, 11
PINEROLO (TO)

Tel. 0121 379771
info: marci2458@hotmail.it

CURLING: IL 3S LUSERNA SU TUTTI A PINEROLO
L’attività nazionale entra nel vivo con Pinerolo che ha ospitato i

play off femminili per l’ammissione al Challenge che determine-
rà i due posti ancora disponibili per le finali del Campionato
Nazionale di Serie A in programma a Cortina d’Ampezzo a par-
tire dal 12 aprile. Il team del 3S Luserna, guidato da Fiona Sim-
pson, ha vinto agevolmente gli incontri dimostrando sicurezza e
ponendosi come prima candidata alla vittoria. Al secondo posto
lo Sporting Pinerolo con Lucilla Macchiati alla guida del team
che difenderà i colori della squadra nazionale Senior nel prossi-
mo mese di aprile in Russia in occasione dei Campionati del
Mondo. Terze, dopo il tie break il C.C. Biella Ice con Pamela Ci-
gna. A Biella, invece, nella seconda prova del Campionato Over
50 il Biella Ice Club di Carlo Carrera ha superato la Reale Mu-
tua Torino (Danilo Capriolo), il 3S Luserna (Dante Cogno) e lo
Sporting Pinerolo (Alessandro Volpe). Le quattro squadre sono
qualificate per le finali del Campionato Italiano che si disputerà
a Biella il terzo week end di marzo.

IL BIKE CLUB SESTRIERE 
GRAVITY TEAM 

PRONTO A PARTIRE!

In un suggestivo palcoscenico
naturale sulle Montagne
Olimpiche, è stato presentato
ufficialmente il Bike Club Se-
striere Gravity Team con tutti
i suoi atleti. Il progetto è nato
dalla sinergia di varie realtà
territoriali, dal prestigioso Sci
Club Sestriere con il direttore
Maurizio Poncet ad Alpi Bike
Resort con Alberto Surico e al
supporto marketing & spon-
soring di Andrea Leo.
L’obiettivo comune era quello
di identificare un Team di
mountain bike locale dedicato
al gravity con atleti del territo-
rio per valorizzare le varie at-
tività bike sulle Montagne
Olimpiche. “Sono molto con-
tento di questo prestigioso
progetto. - racconta Alberto
Surico - Si tratta di un gruppo
di ragazzi provenienti da varie
discipline sportive che hanno
deciso di misurarsi con una
nuova sfida che gli ha offerto
il territorio. Da alcuni anni
stiamo lavorando nei vari re-

sort olimpici alla creazione di
un nuovo modo di vivere le
nostre montagne più aperto
verso i giovani e verso l’estate
attraverso la strutturazione di
un comprensorio a misura di
MTB ed è molto importante
veder nascere il primo Team
che crede in questo progetto.”
Il gruppo comprende 13 bi-
kers: Andrea Leo (team mana-
ger e pilota), Andrea Pilenta,
Matteo Ussei, Andrea Polliot,
Camillo Giagnacovo, Loris
Planchon, Alberto Planchon,
Fabrizio Lovati, Gianluca Ca-
ruso, Matteo Bocco, Francesco
Bocco, Pier Gay, sono i nomi
dei ragazzi che parteciperanno
alle gare regionali, nazionali e
internazionali di downhill,
four cross, supenduro, avalan-
che oltre ad allenamenti ed
uscite presso le varie località
di Alpi Bike Resort con Se-
striere, Sauze d’Oulx, Bardo-
necchia, Cesana-Sansicario. 
Foto di Yary Ghidone
(www.yarighidone.it) 

KARATE PISCINA
E LE CINTURE NERE

Nuove cinture nere a Piscina. Sono Di Pietro Silvia, Pipino
Carlo, Rapazzini Jean Clode, Ambricco Simone  E Il Maestro
Fioravante Montesanto.

LA MODA ED IL PATTINAGGIO
PROTAGONISTI A SESTRIERE

Si è tenuta a Sestriere, presso lo Stadio  “Emanuele Nasi”, una sfilata di moda con protagoniste
le giovani atlete del pattinaggio figura della rappresentativa regionale e del vivaio dello
Sporting Club Pinerolo.

SCACCHI:
TORNEO
ALECHIN

Nel primo Torneo pinero-
lese a tempo lungo valido
per ottenere il punteggio
ELO FIDE la valutazione
internazionale degli scac-
chi si sono iscritti 17 par-
tecipanti provenienti da
ben 4 diverse categorie
con una media FIDE di
1760 equivalente alla Se-
conda Categoria Naziona-
le. Il torneo a 6 turni si
prolungherà per tutto
Marzo nelle giornate di
giovedì sera e sabato po-
meriggio. 
Proseguono, al veloce
Club di Pinerolo, i corsi
del venerdì sera per adul-
ti, ragazzi e bambini a
partire dalle scuole ele-
mentari. L'attuale speciale
classifica dei bimbi delle
scuole elementari del no-
stro corso vede: 1) Pietro
Colmo (foto) a 5 punti 2)
Alice Prigione e Marianna
Raccanello a 4 punti 3)
Francesco Stolcis a 3 pun-
ti. A seguire a 2 punti
Francesco Torrano e Leo-
nardo Colmo e poi tutti
gli altri.  I tecnici li stan-
no preparando per sabato
pomeriggio 10 aprile
quando parteciperanno al
Veloce alle selezioni per il
Campionato Italiano Un-
der 16 per qualificarsi al-
la fase finale che quest'an-
no si disputerà in Sicilia a
Terrasini. Per questo spe-
ciale Torneo di 5 turni
per 30 minuti l'uno si so-
no aperte le iscrizioni on
line sul sito:
www.veloceclub.com 

TIRO: CAMPIONATO REGIONALE 
INDIVIDUALE E SQUADRE

Nel poligono di Novi Ligure anche se con qualche risultato non in linea con tutte le
attese i tiratori dell’Associazione Alpitiro – Sottotiro di Perosa Argentina affiliati al
TSN di Susa si comportano complessivamente in modo più che soddisfacente. La
squadra di punta di Pistola Aria Compressa (Chiaberto Giustina, Giansante Samuela,
Vincon Federico, Chinnici Giovanni e Paolo Priano) si classifica al secondo posto di
giornata. Buon exploit della squadra di Carabina Aria Compressa (Martinatto An-
drea, Polliotto Mauro, Mina Gianmarco, Cavalli Fausta, Morellato Stefano) che rosic-
chia i 9 punti di distacco dalla squadra di Torino e la supera nella classifica generale
al secondo posto con un vantaggio di 24 punti. Al primo posto nelle carabine si con-
ferma inavvicinabile al momento la squadra di NOVARA. Specialità Pistola Aria Com-
pressa: secondo posto per Giustina Chiaberto nel gruppo SuperA e per Samuela
Giansante nel gruppo A. Filotto nella categoria Juniores donne: nel gruppo A vince
Cassandra Margheron mentre nel gruppo B secondo posto per Nicole Amato, terzo
per Chiara Costantino e quarto posto per Astrid Pesando. Nella categoria Ragazzi
torna da Novi Ligure vittorioso Stefano Catricala’ mentre Federico Vincon nella cate-
goria Uomini di gruppo A termina di nuovo al secondo posto ad un solo punto dal
vincitore; nella categoria Master 2 terzo posto di Nicola Giansante e nei Master 1
quarto posto di Cosimo Margheron. Specialità Carabina Aria Compressa: l’ottimo ri-
sultato di squadra è stato possibile grazie alle due vittorie di Andrea Martinatto con
381 punti su 400 e di Mauro Polliotto nella categoria Master 1 oltre al terzo posto
nella categoria Uomini gruppo C di Gianmarco Mina. Nella categoria Allievi ottimo
salto di qualità di Sara Vercellino alla sua seconda esperienza in questa difficile spe-
cialità che totalizza 155 punti su 200 e conquista un brillante secondo posto.

INAUGURATO IL PALASPORT A VILLAFRANCA

PALLAVOLO: LANNUTTI CUNEO E SPORTING 

Gli atleti del vivaio presenti all’evento.

In occasione  dell’apertura dei fe-
steggiamenti per l’inaugurazione
del nuovo Palazzetto polifunzio-
nale di Villafranca si è tenuta
un’amichevole di pallavolo tra le
formazioni di serie B2 della Lan-
nutti Cuneo ed i locali della BCC
Pinerolo Villafranca. 

per tua pubblicità
tel. 333 3442601

www.vocepinerolese.it

Prosegue con sempre maggio-
re successo l’iniziativa del Ve-
loce Club che da anni ha dato
vita ad una sezione per il gio-
co degli scacchi. Anche se de-
finirlo gioco ci pare un po’ ri-
duttivo considerato che
l’impegno psico fisico, menta-
le e notevole. Un gioco che ri-
chiede la massima concentra-
zione ed una vera e propria
strategia di gioco, che muta
continuamente in base alle
mosse e contromosse dell’av-
versario. La formazione pine-
rolese sta anellando una lunga

GLI SCACCHI AL VELOCE CLUB DI PINEROLO 

serie di vittorie. Grande soddi-
sfazione per tutti i componen-
ti della squadra di scacchi del
veloce Club. Nella foto alcuni

partecipanti ad un torneo di
scacchi

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it



MARZO 2010 23LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it



MARZO 201024 LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it


