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CHIUSO LA

DOMENICAVENERDÌ 13 AGOSTO
CENA CON PAELLA

E DANZE CARATTERISTICHE
su prenotazione

LUNEDÌ 16 AGOSTO
FESTA DI SAN ROCCO

pranzo su prenotazione

DEHORS ESTIVO

La foto emblematica è stata scattata domenica mattina, ore 10
del 4 luglio 2010, nell’area riservata al “Pic - nic” nella zona de-
gli impianti sportivi di Luserna San Giovanni. Alle persone che
già dal mattino presto si sono recate in questa area hanno trova-
to questa situazione: Bidoni stracolmi e immondizie sparsa in-
torno. Che dire? 

LUSERNA SAN GIOVANNI

VILLEGGIANTI TRA 
LE IMMONDIZIE

FROSSASCO: NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA
GENITORI ARRABBIATI PER LE PIANTE TAGLIATE

Cinque piante, (Farnia - quer-
cia), bellissime, abbattute, ta-
gliate, nel giardino della Scuola
Materna di Frossasco. Una scel-
ta che ha fatto arrabbiare i geni-
tori, alcune maestre e i bambini
che adoravano quelle piante, e
che, oltre che belle, davano om-
bra. Un esempio di natura che
le seghe, su ordine dell’ammini-

strazione comunale, hanno ab-
battuto. Un taglio che ha avuto
anche, come conseguenza, l’im-
possibilità di proseguire, per i
bambini, un percorso di studio
con l'osservazione delle piante.
Dall’amministrazione fanno sa-
pere che il taglio era necessario
perché le piante non erano più
sicure, malate. Dopo una inizia-

Roberto Caggiano.

le protesta dei genitori e mae-
stre, l’amministrazione comuna-
le ha convocato i genitori per
spiegare la decisione. Peccato
che c’è una perizia di uno tra
più famosi agronomi d’Italia, il
dott. Flavio Pollano, nonché
paesaggista, Specialista in Parchi
e Giardini, dott. in Architettura
del Paesaggio, Consulente Tec-
nico d’Ufficio del Tribunale di
Pinerolo, che esprime pareri
contrastanti rispetto alla tesi
dell’amministrazione comunale
di Frossasco. Leggiamo alcuni
passi della perizia: “…La perizia
ex post, senza la possibilità di
vedere né le piante in piedi, né il
legno ricavato dall’abbattimen-
to, rende difficoltoso esprimere
un parere certo, tuttavia alcune

considerazioni, basate anche su
dati testimoniali, possono essere
pronunciate. Intanto, solo un
paio di esemplari denotano, an-
che dalla situazione ora visibile

CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA

USSEAUX SALVA LE RONDINI
FENESTRELLE INVECE NO

Con l’arrivo della bella stagione, è abitudine vedere le rondini nei no-
stri cieli. Ultimamente la campagna di sensibilizzazione è grande per
salvaguardare questo uccello che sta scomparendo.  Come molti uc-
celli legati al paesaggio agricolo tradizionale, la Rondine ha risentito
fortemente delle modifiche ambientali seguite alla diffusione della
moderna agricoltura intensiva. Uno studio di BirdLife International
ha stimato che la popolazione europea di rondini si sia ridotta del
40%. Le cause di declino sono molteplici. L'intensificazione dell'agri-

La lettera di una commer-
ciante
Prima di tutto mi presento: mi
chiamo Franca Gasparotto e so-
no nata e cresciuta in un picco-
lo paesino della provincia di
Biella. Ho sempre avuto la pas-
sione per la fotografia e, dopo
un percorso di corsi di forma-
zione e pratica svolta nei servizi
matrimoniali presso fotografi
professionisti, arriva il momen-
to di fare il salto per dare sfogo
alla mia creatività. Non abitavo
ancora a Pinerolo ma venendo-
ci ogni tanto a fare shopping
me ne sono subito innamorata
perché un po’ somigliava alla
mia città, anch’essa ai piedi del-
le montagne. Così ho rilevato il
negozio di Fotograzia e, il suo
nome, iniziando il mio cammi-
no di fotografa di matrimoni.
Purtroppo non ho trovato, nella

IL PINEROLESE: FREDDO E DISTACCATO?

DAL BIELLESE A PINEROLO
UN AMORE NON CONDIVISO
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gran parte degli abitanti di Pi-
nerolo, il caloroso benvenuto
che pensavo, anzi un giorno
una signora entrando in nego-

A PAG. 2 A PAG. 2
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I MISTERI DI CAVOUR: INQUISIZIONE, ERETICI, MASCHE E STREGHE

LE CONDANNE NEL PINEROLESE
BRUCIATI VIVI, TORTURE E LA CORDA

PUÒ DAR FASTIDIO LO STUDIO
DEI PRECURSORI SISMICI?

Parte seconda
Esaurito il cosiddetto“Tempo della Gra-
zia” iniziava l’attività di predicazione re-
ligiosa seguita da quella giudiziaria e da
quella più strettamente processuale. Nel
processo inquisitorio (a differenza di
quello di diritto romano) il giudice svol-
geva contemporaneamente sia il ruolo di
giudice che quello di accusatore ed era
tenuto a raccogliere le prove della colpe-
volezza dell’imputato conducendo pro-
prie indagini ed avvalendosi, molto spes-
so, della “tortura”. Ma quale genere di
tortura era ammesso? Sembrerà strano
ma i tribunali dell’Inquisizione erano te-
nuti generalmente a “ NON ” spargere il
sangue dell’imputato (come previsto dal-
la “De iudicio sanguinis et duelli clericis
interdictio” del Concilio Lateranense del
1215) per cui veniva molto spesso usata
la tortura ”pulita” della corda. Questa
“pratica” prevedeva che lo sventurato
imputato venisse sollevato con le braccia
legate dietro la schiena da una carrucola.
Il dolore, in tale stato, era “straziante” ed
una persona, di corporatura molto robu-
sta, non poteva resistere più di mezz’ ora
in quella condizione senza subire la le-
sione permanente degli arti superiori o la
morte per collasso cardiocircolatorio. Per
condannare, occorreva la testimonianza
concorde di due testimoni o la confessio-
ne dell’imputato (il pubblico non era mai
ammesso al processo ma, tutti gli atti
processuali, venivano scrupolosamente
annotati da due Notai). Quando l’accusa
era provata, l’Inquisitore chiedeva all’im-
putato (se non recidivo) di abiurare evi-
tandogli così la condanna capitale e con-
dannandolo, in tal caso, a pene minori
(come portare croci rosse sul petto e sul-
la schiena, pellegrinaggi, preghiere, di-
giuni, confisca dei beni, carcere).  Se, in-
vece, l’imputato era recidivo o non abiu-
rava, la condanna a morte era pressoché
inevitabile. Con il “pentimento dichiara-
to” il condannato poteva evitare, tutta-
via, di essere “bruciato vivo” sul rogo in
quanto veniva prima strangolato od im-
piccato e solo dopo “morte certa” veniva
bruciato sul rogo e le sue ceneri disperse
al vento. L’esecuzione della pena capitale
era affidata sempre all’autorità civile, ov-
vero il braccio secolare, al quale l’Inqui-
sitore, dopo la confessione, con o senza
pentimento, “affidava” premurosamente
il reo. Tornando alla nostra indagine,
sappiamo che l’Inquisitore, Antonio di
Settimo, trascorso il “Tempo della gra-
zia” con scarso successo, svolse a Cavour
e nei paesi vicini un azione investigativa
veramente capillare, interrogando mol-
tissime persone e vagliando ogni indizio
e delazione ricevuta comprese quelle di
più incerta credibilità.
E’ noto ancora, da documentazione stori-
ca (vedi il testo di Grado G.Merlo più so-
pra citato), che molti “sospettati” si die-
dero a precipitosa fuga (sicuramente set-
te eretici da Barge e tre da Osasco e…
presumibilmente, pensiamo noi, anche
gli otto sospettati della setta Cavourese).         
Non ci è dato poi di sapere come finì in
dettaglio questa oscura indagine ma, di
sicuro, non tragicamente in quanto nes-
sun cittadino di Cavour venne condan-
nato, in tale circostanza, alla pena capita-
le. Ma quanti furono gli eretici subalpini
condannati complessivamente nel XIV°
secolo?
L’azione dell’Inquisizione, in terra subal-
pina, fu in quegli anni, per fortuna, non
molto virulenta e scrupolosamente ri-
spettosa dei metodi e dei riti processuali.
Globalmente gli individui che subirono
una o più condanne superarono di poco
i duecento (un quarto donne) e le esecu-
zioni capitali assommarono a ventidue.
Nella quasi totalità i condannati furono
messi a morte sul rogo e solo uno fu im-
piccato ed uno annegato. Queste con-
danne, se paragonate alle seicentotrenta-
sei (di cui quarantadue al rogo) pronun-
ciate, in un solo quindicennio, dal noto
Inquisitore Bernardo Gui, sull’altro ver-
sante alpino nella diocesi di Tolosa, rive-
lano come l’Inquisizione Subalpina ebbe,
di fatto, scarsa efficienza e sicuramente
prese molte minori iniziative rispetto a
quella Transalpina tanto che per buona
parte del duecento e del trecento il Pie-
monte occidentale fu considerato dagli
eretici una zona di transito e di rifugio
relativamente sicura.   Lo stesso Bernar-
do Gui (uno dei protagonisti del roman-
zo “ Il nome della rosa” di Umberto Eco)
che, in alcuni casi, fu duro ed intransi-
gente in altri casi si comportò in modo
abbastanza tollerante e, in ogni caso,
passò alla storia non tanto come famoso
e terribile “Inquisitore” ma bensì come
uno dei più notevoli storici del Trecento
ed il migliore storico domenicano del-
l’intero medioevo.  Streghe e masche fu-
rono anch’esse oggetto di attenzione da

parte degli Inquisitori ma l’azione repres-
siva contro di esse non fu molto incisiva
nei secoli XIII° e XIV° mentre si accen-
tuò particolarmente nel periodo della
controriforma (dal Concilio di Trento del
1545 al termine delle guerre di religione
con la pace di Westfalia del 1648) .  Al
riguardo, la tradizione orale riporta di
una “strega” cavourese condannata al ro-
go ma, da una seppur breve ed incom-
pleta indagine documentale, non è emer-
so, su tale fatto, alcuna prova certa. Tut-
tavia, si tramanda che, a Cavour, il rogo
purificatore sarebbe stato innalzato ed
eseguito nei prati antistanti l’antica porta
di Barge, luogo dove, per molti anni in
seguito avvennero, secondo ricordi po-

polari che cavalcano i secoli, “strane” e “
misteriose “ apparizioni. 
L’ultima apparizione, in ordine di tempo,
fu quella di una figura femminile sopran-
nominata “ Il fantasma della Dama bian-
ca” che animò (con parecchie testimo-
nianze) in tempi ancora abbastanza re-
centi le tranquille notti cavouresi . In
concreto comunque, streghe, fattucchie-
re e maghi condannati al rogo nel pine-
rolese ve ne furono sicuramente e la sto-
ria ci riporta alcuni casi tra cui citiamo
quelli di Cumiana (la maga Lorenza), di
Carignano (la strega Alsina Borberi), di
Villafranca Piemonte (le streghe Marghe-
rita ved.Rippayre, Antonina Moiza e Ma-
ria Melica).    

Sempre rimanendo nel circondario ca-
vourese, ricordiamo che nel famoso “fal-
done 58”, scoperto (dal prof. Comba, dal
sindaco di Saluzzo Alemanno e da alcuni
loro amici) nell’archivio storico del co-
mune di Rifreddo, vengono riportati det-
tagliatamente gli atti di un processo a
sette donne di Rifreddo e Gambasca (for-
se però furono nove donne ed un uomo)
intentato per stregoneria dall’Inquisitore
Vito dei Baggiani nel 1495. Questo pro-
cesso inquisitorio terminò con la confes-
sione completa dei reati da parte delle
presunte “masche” ma non viene citato
l’esito della condanna. Tuttavia, nella ric-
ca documentazione relativa a queste con-
fessioni sono registrate, con dovizia di
particolari, tutte le più note tecniche
“stregonesche” dell’epoca. E’ evidente
come, in alcuni casi, la turpe “fantasia”
degli Inquisitori costringesse con il terro-
re e la tortura delle povere donne (sicu-
ramente già vittime della propria igno-
ranza, della miseria, in qualche caso an-
che di effettiva malvagità ed insana cupi-
digia ma sopratutto della vendetta, mal-
dicenza, diffamazione ed invidia di dela-
tori) a confessare le cose più incredibili,
ignobili e fantastiche come “ voli verso il
sabba a cavallo di scope “, “voli avvin-
ghiate a demoni e con i piedi sovrapposti
ai loro “, “riti sacrilegi”, “riunioni demo-
niache ed orgiastiche”, ”uccisioni di ani-
mali e bambini per farne unguenti e filtri
magici “, “rapporti lussuriosi ed animale-
schi con diavoli ripugnanti” ecc…ecc…
Ma, in ultima analisi, al di la di alcuni
fatti sicuramente tragici e drammatici e
di altri un po’ grotteschi che coinvolsero
per secoli, in un clima di terrore e di su-
perstizione, persone ignoranti e persone
colte senza distinzione, possiamo dire
che l’ Inquisizione, almeno a Cavour, di
eretici e streghe fece, fortunatamente, ”
più gran fumo che effettivo arrosto”.   

Dario Poggio

Dopo la mia aggressione subita la mattina di Pasqua, in casa, ad opera di sconosciuti, alme-
no due, a seguito della quale non ho più trovato la mia ultima cartella di lavoro sperimenta-
le per la sindonologia, mi sono chiesta se desse fastidio a qualcuno più il fatto che la mia ri-
cerca sperimentale avvalorasse sempre più l’autenticità della Sindone oppure se fosse il mio
studio sui precursori sismici a scompigliare uno “status quo”. I due studi sono connessi, poi-
ché come sindonologa sono da anni impegnata a verificare se durante o poco prima sismi lo-
cali si possano creare spontaneamente immagini tridimensionali di oggetti conduttori posti in
teli simili a quello sindonico, teli situati in particolari zone e radioattive naturalmente e ric-
che di rocce ferromagnetiche. Lo studio è senz’altro singolare, ma l’idea mi è venuta dal mo-
mento che nei Vangeli si parla di un grande evento sismico e di un fatto strano come lo sce-
mare della luce solare durante l’agonia di Gesù di Nazareth. Ho rinvenuto dai documenti sto-
rici sui sismi antichi che i due eventi sono effettivamente accaduti e non sono un commento
apologetico, come molti denigratori della storicità del Cristo sostengono. Avrei dovuto portare
tale ricerca al Simposio Internazionale IWSAI 2010 presso l’Enea di Frascati ai primi di mag-
gio, al quale ho partecipato, nonostante il pesante esito dell’aggressione, fortunatamente
avevo ancora molto materiale precedente, posto altrove. Lo studio dei precursori sismici sem-
pre più approfondito porta a considerare come sia possibile prevedere i terremoti con un
margine per ora alto d’errore temporale e spaziale. Il problema sta nel ridurre l’errore, con
uno studio capillare del territorio, si arriverebbe così ad una buona previsione, non predizio-
ne, previsione che dovrebbe innescare un sistema di sicurezza almeno per gli edifici pubblici,
ospedali, scuole, opifici pericolosi come quelli chimici e quelli nucleari. Tra i parametri moni-
torati v’è la radioattività emessa dalla fuoriuscita naturale del gas radon, (ricordiamo lo stu-
dioso del radon per il sisma dell’Aquila), inoltre v’è una particolare variazione del geoma-
gnetismo locale. I parametri devono essere controllati costantemente, così mi sono accorta di
un valore di radioattività di fondo triplicato nella zona del cuneese, in particolare del bargese
a metà agosto del 2008, guarda caso dopo gli incidenti nucleari occorsi dal 7 luglio 2008 al
6 agosto, verificatesi alla centrale nucleare francese di Tricastin, distante dal Pinerolese me-
no di 180 Km. Non vi erano altri parametri sismici da giustificare tale aumento e non me lo
spiegavo, finché non ho saputo dell’incidente. Forse il monitoraggio dei precursori sismici dà
fastidio alle eco-mafie, a coloro che sostengono il nucleare, alle mafie degli appalti per la ri-
costruzione delle città distrutte? Le onde elettromagnetiche, precursori sismici, che hanno in-
generato immagini tridimensionali e di tipo “effetto corona” per la mia ricerca sindonologi-
ca, dimostrano come i campi elettromagnetici siano estremamente pericolosi per l’effetto sui
tessuti biologici, altro delicato problema. Perché poi non si usano i dati satellitari della tem-
peratura del suolo, usati a fini bellici, per capire in quale zona un sisma è prossimo?

Giovanna de Liso

LA DENUNCIA DI GIOVANNA DE LISO
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del legno al colletto, qualche
problema di carie al tronco,
mentre gli altri tre esemplari,
prendendo a riferimento la se-
zione all’altezza del colletto,
appaiono del tutto sani…”. La
perizia prosegue ancora: “…In
altri termini, e soprattutto in
casi come questo in oggetto,
nel quale sono coinvolti esem-
plari arborei di alta valenza so-
ciale-urbanistica, estetica, eco-
logica, storica e botanica, qua-
lunque operazione di salva-

GENITORI ARRABBIATI PER LE PIANTE TAGLIATE
guardia (prima ancora che
l’abbattimento) deve sottostare
ad un esame condotto da tec-
nici specializzati nel settore
agro-forestale. Chiudo la pre-
sente relazione specificando
che, prima di ricorrere all’ex-
trema ratio dell’abbattimento
generalizzato ed esteso, sono
da prendere in considerazione
altri interventi di salvaguardia,
quali la tirantatura, la riduzio-
ne dell’effetto vela operato dal-
la chioma, tramite potatura di

contenimento e risanamento,
od altri interventi agronomici
o dendrochirurgici di prote-
zione e salvaguardia…”.
“Questa amministrazione –

afferma Roberto Caggiano, ca-
po gruppo d’opposizione- ha
portato all’abbattimento di 4
querce secolari su 5. In realtà
una sola era ammalata, così
come dice la perizia dell’agro-
nomo dott. Pollano, uno dei
più importanti agronomi in
Italia.”

coltura ha eliminato buona parte
delle siepi, dei fossi e dei prati
che fornivano alle rondini i ter-
reni di caccia preferiti, il massic-
cio uso di pesticidi colpisce le
rondini sia direttamente che at-
traverso l'eliminazione degli in-
setti di cui si nutrono. La ristrut-
turazione degli edifici rurali (in
particolare le stalle) le priva di
luoghi adatti alla nidificazione.
Altre minacce quali la desertifi-
cazione e l'utilizzo di pesticidi
(compreso il famigerato DDT
ormai da anni vietato in occi-
dente) colpisce le rondini anche
nei loro quartieri di svernamen-
to in Africa. Altro problema, è
quello delle Gazze, uccelli che
da qualche anno stanno popo-
lando le nostre zone a discapito
delle rondini. Infatti, le Gazze, si

USSEAUX SALVA LE RONDINI FENESTRELLE INVECE NO
impadroniscono dei nidi, man-
giando le uova delle Rondini, di-
minuendo in tal modo il nume-
ro della popolazione rondinina.
Il comune di Usseaux, ha pro-
mosso una campagna per la sal-
vaguardia della rondine con un
progetto di identificazione dei
nidi sparsi sul territorio del co-
mune, progetto chiamato “Sal-
viamo le Rondini”. Tale proget-
to, concede al proprietario di un
immobile nel quale si trova la ni-
dificazione, di poter apporre una
targa donata dal Comune, nella
quale si evidenzia il posto in cui
si trova il nido di rondine. L’ini-
ziativa ha riscontrato le simpatie
degli abitanti, i quali guardano
con dignitoso rispetto questi ni-
di. Purtroppo, non tutti hanno la
stessa sensibilità. Infatti, da una

testimonianza di una nostra let-
trice – con documentazione fo-
tografica- ci racconta della bar-
baria di una anziana signora del
posto che, armata di un lungo
bastone, distrugge senza pietà il
nido, contribuendo, in tal modo,
alla riduzione della specie.  Cara
“signora” (non so se è da consi-
derarla tale visto il gesto da lei
compiuto), se domani venissimo
con le ruspe a distruggerle casa,
sarebbe contenta? Credo proprio
di no. Quindi, abbia maggiore ri-
spetto di chi vive accanto a lei,
anche se si tratta di un piccolo
uccello. Le ricordo un brano di
una canzone di Battiato, “…l’uo-
mo è l’animale più domestico e più
stupido che c’è! …”

Salvo Manfredi

zio disse “ beh, se non ci sono
più gli altri…” ed esce veloce-
mente senza neanche salutare,
oppure altri che commentano
che sono una persona “ non dei
loro” per questo non abbastan-
za degna della loro fiducia. La
cosa strana è che a volte proprio
il tuo vicino di casa che pensavi
di conoscere “ ti frega “. Ora ca-
pisco cosa provano gli extraco-
munitari, io mi sento a volte co-
me una di loro. Intanto passano
due anni, con molte difficoltà,
ma io sono come quel giappo-
nese che siede lungo il fiume e
aspetta… amo il mio lavoro e
con molta costanza e determi-
nazione, anche trovando soven-
te molte porte chiuse, sono riu-

DAL BIELLESE A PINEROLO UN AMORE NON CONDIVISO

scita a tirare fuori dal mio cas-
setto un progetto a cui tengo
molto e che dopo quasi un an-
no di lavoro è partito. Ho creato
insieme ad altre donne un
gruppo di 7 attività, inerenti al
matrimonio, per far conoscere a
tutti che i piccoli artigiani e
commercianti non devono ne
scomparire, ne rimanere nel-
l’ombra perché lavorano soprat-
tutto per passione e con l’ob-
biettivo di rendere felice il
cliente. Questo gruppo è stato
chiamato “Una Rosa di Propo-
ste in Rosa “ dove oltre al carta-
ceo c’è un dvd dove potrete am-
mirare alcune immagini, ac-
compagnate da una buona mu-
sica, dove descriviamo i nostri

prodotti. Da sola non avrei mai
potuto creare questo progetto e
per la splendida collaborazione
devo ringraziare con tutto il
cuore le mie colleghe e amiche:
Susanna del ristorante Le Siepi,
Patrizia di Atelier Papì, Tiziana
della gioielleria La Croce, Lore-

dana di Le Creazioni di Lory,
Lorena di Nouvelle Beautè e
Elisa di Conti Confetteria. Non
facciamo miracoli e neanche
prezzi stracciati, altrimenti non
potremmo darvi un prodotto
unico e raffinato, ma accoglia-
mo con onestà e professionalità
tutti i nostri clienti e li seguia-
mo dall’inizio alla fine dandogli
la possibilità di conoscerci per
la nostra serietà offrendo un
servizio esclusivo che verrà ri-
cordato e tramandato nel tem-
po. Un ringraziamento immen-
so va al mio compagno Pietro
che con pazienza e Amore ha
creduto in me sostenendomi
sempre. Gli ultimi ringrazia-
menti vanno anche ai miei
Amici Susanna Macco e Mario
Villani, due persone molto spe-
ciali, del Barrage Hotel che mi
hanno aperto la loro porta con
la mano tesa e senza riserve, a
loro un abbraccio. Voglio fare

un augurio a tutti i commer-
cianti e artigiani di Pinerolo in
questo momento di stallo e che
il nostro progetto possa essere
di esempio ad altri che magari
non hanno il coraggio di espor-
si o di parlare ma, come dice
una poesia di Pablo Neruda:
Lentamente muore chi diventa
schiavo dell’abitudine, ripeten-
do ogni giorno gli stessi percor-
si, chi non cambia la marca, chi
non rischia e cambia colore dei
vestiti, chi non parla a chi non
conosce. Ricordate che tutti gli
oggetti che possediamo e che
custodiamo con gelosia, un
giorno non li porteremo con
noi ma i rapporti che coltivia-
mo con le persone rimarranno
nostri per sempre.
Un grazie a tutti i miei clienti
affezionati e a tutti quelli che
mi hanno aiutata.

Franca Gasparotto – Fotograzia.
Via Trento, Pinerolo

Franca Gasparotto
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CONCLUSO IL CAMPO ESTIVO DEGLI ALLIEVI DELLA “NUNZIATELLA”

Comandante di un battaglione alpini, in un mese di inin-
terrotte operazioni, dava luminose prove di capacità di co-
mando, avvedutezza di capo, spirito di sacrificio e sprezzo
del pericolo, affrontando sempre virilmente e con spirito
offensivo, situazioni delicate e difficili dalle quali usciva ri-
petutamente vittorioso, infliggendo in più occasioni gravi
perdite di uomini e di materiali all’avversario. In ultimo, al-
la testa di un centinaio di superstiti del suo battaglione già
decimato per i continui combattimenti, affrontava serena-
mente, con decisione, il rinnovato violento attacco nemico
e cadeva gravemente ferito al petto da raffica di mitraglia-
trice, mentre, in piedi, animava con la voce e con l’eroico
esempio, guidandoli al contrassalto, i pochi gruppi di alpi-
ni rimasti quasi privi di ufficiali.
Regione Corciana (Fronte greco), 14 dicembre 1940

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALOR MILITARE 

DECORATO VIVENTE
concessa al Ten. Col. Adolfo Rivoir

STORIE DI ALPINI TRA NAPOLI E PINEROLO
Sono rimasto piacevolmente
sorpreso dall’interesse suscita-
to dal mio articolo, pubblicato
nella scorsa edizione, riguardo
al campo estivo pinerolese de-
gli allievi della Scuola Militare
“Nunziatella”. Ed io che in
quanto ex allievo temevo di
essere accusato di partigiane-
ria o più semplicemente di
conflitto di interessi, che di
questi tempi non si nega a
nessuno, ho dovuto ricreder-
mi. Per carità, dagli iscritti
all’Associazione Nazionale Ex
Allievi della “Nunziatella” ho
ricevuto anche il legittimo
rimbrotto di chi si è visto
escluso dalla lista di “ex allievi

celebri”, pubblicata a margine
dell’articolo stesso. L’elenco,
ben lungi dal voler essere
esaustivo, serviva solo ad ac-
compagnare la notizia vera e
propria, quella del campo esti-
vo, ora concluso, degli allievi.
Pago comunque il pegno ci-
tando, due per tutti,  il Gene-
rale di artiglieria Giuseppe
Orofino vice direttore del CE-
SIS, l’organo di coordinamen-
to dei servizi segreti nazionali,
e il Generale Alberto Ficuciel-
lo, Comandante delle Forze
Operative Terrestri, Coman-
dante NATO del Sud Europa e
papà di Massimo, caduto nel-
l'adempimento del proprio do-

vere il 12 novembre 2003 nel-
l'attentato di Nassiriya che ha
visto coinvolto il contingente
italiano in Iraq. Tra tutte le
manifestazioni di interesse
pervenute, una mi ha colpito
in modo particolare. Ho sco-
perto, infatti, di poter annove-
rare tra i miei lettori un’in-
stancabile professoressa e sin-
dacalista della CGIL residente
a Torino. Ivetta Fuhrmann,
autrice tra l’altro di un libro
sul sindacalismo scolastico to-
rinese, dopo una vita lavorati-
va trascorsa tra l’insegnamen-
to e l’impegno sindacale, sta
scrivendo un libro sul proprio
avo, il Generale Medaglia
d’oro al Valor Militare Adolfo
Rivoir (1895-1973). Con l’aiu-
to della nipote, ho svolto alcu-
ne ricerche su questa splendi-
da figura di militare, che ha
un legame intenso con il pine-
rolese, per aver comandato il
glorioso 3° Alpini. La sua me-
daglia, infatti, è tra le 8 che
fregiano il vessillo dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini –
sezione di Pinerolo. Egli non
fu allievo, bensì Direttore del-
la Scuola Militare “Nunziatel-
la”. Nato nel 1895 a Vallecro-
sia (Imperia) e nominato nel
luglio 1915, al termine del
corso per allievi ufficiali, sot-
totenente di complemento ne-
gli alpini, raggiunse in zona di
operazioni il battaglione “Bor-
go San Dalmazzo” del 2° reg-
gimento, dove partecipò alla
guerra contro l’Austria e ven-
ne ferito sull’Ortigara nel lu-

glio 1916. Inviato in Tripolita-
nia nell’ottobre 1918 fu prima
col 3° reggimento speciale
d’Africa in Cirenaica, quindi
col XII battaglione eritreo a
Massaua. Rimpatriato nel set-
tembre 1925 venne assegnato
al 3° reggimento alpini. Pro-
mosso capitano nel 1927 e
successivamente maggiore,
entrò nuovamente in guerra
nel giugno 1940 col battaglio-
ne “Edolo” sul fronte occiden-
tale. Quindi tenente colonnel-
lo comandante del battaglio-
ne, fu inviato in Albania nel
settembre 1940. Ferito nel
combattimento del 16 dicem-
bre 1940, dopo lunga degenza
ospedaliera, raggiunse nel lu-
glio 1943 il reggimento in zo-
na di guerra e ne assunse il
comando. L’8 settembre pri-
gioniero dei tedeschi insieme
col Comando del reggimento
durante il suo peregrinare at-
traverso diversi lager tedeschi,
per due lunghi anni tenne

MISS LICEO 2010

Alcune partecipanti e nel riquadro 2 due vincitrici.

Vedi filmato e foto su
www.vocepinerolese.it
Ancora un grande successo per la manifestazio-
ne “Miss Liceo 2010” che si è svolta a Villa Gli-
cini a San Secondo di Pinerolo. Nella foto le fi-
naliste. Sulla prima TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it il filmato e la fotogallery.

con sé, nascosta attorno al
corpo a mo' di fasciatura, la
bandiera di guerra del suo re-
parto, con tanto di punta e di
decorazioni al valore, evitan-
do così che cadesse in mano
al nemico; rientrato in Italia
nel settembre 1945, consegnò
presso un ufficio del Ministero
della Difesa il suo prezioso
fardello, ricevendone encomio
dal Ministero della Difesa. Co-
lonnello nel 6° reggimento al-
pini dal luglio 1947 ebbe il co-
mando della Scuola militare di
Napoli 1949 al 1951. Nell'ot-
tobre del 1949 gli viene, infat-
ti, affidato il comando della
Scuola Militare “Nunziatella”,
che era da riportare alle sue
funzioni di scuola militare,
dopo che l'occupazione degli
alleati ne aveva compromesso
la funzionalità. All'apertura
dell'anno scolastico 1950-51,
nella relazione introduttiva
pronunciata davanti ad allievi,
insegnanti ed autorità civili e

militari, quale Direttore trac-
ciò un consuntivo dell'attività
di riorganizzazione della scuo-
la e del programma delle atti-
vità future. Di particolare inte-
resse la relazione sulla Biblio-
teca dell'Istituto "Francesco
de Sanctis", risalente al 1787,
che aveva subito numerose
falcidie, la più grave delle
quali durante la prima guerra
mondiale. Diresse la Scuola fi-
no al 1951, anno del suo col-
locamento in congedo. Rima-
sto legato al pinerolese, ha ri-
sieduto per lungo tempo a
Torre Pellice, prima di trasfe-
rirsi a Torino, dove morì nel
1973. Il gruppo Alpini di Lu-
serna San Giovanni ha la sua
sede intitolata proprio alla
M.O.V.M. Generale Adolfo Ri-
voir. Poche righe le mie, per
non dimenticare un’ottima fi-
gura di combattente e di citta-
dino ricordato, a ragione, an-
che nel pinerolese.

Massimiliano Puca

L’onestà è merce sempre più rara
ma esiste ancora. Lunedì mattina
6 luglio, nel comune di Luserna
San Giovanni si presentano alcu-
ni ragazzi del Circo Viviana Or-
fei, presente con il suo Circo a
Luserna San Giovanni nell’area
dei campi sportivi. In mano han-
no un telefonino e al Vigile Urba-
no affermano di averlo trovato
vicino alla fontana, nell’area del
pic nic, vicino al loro tendone. I
vigili urbani consultano la rubri-
ca del telefonino e leggono
“Mamma” con il relativo numero
di telefono. Una chiamata al nu-
mero e proprietario del telefoni-
no ritrovato. Così facendo hanno
reso felice Giulia, una ragazzina
di 12 anni che era corsa nel luo-
go dov’è stato trovato il telefoni-
no per vedere gli elefanti del Cir-
co che in quel momento stavano
passando lì vicino. E’ la passione
per il circo. 
“Voglio ringraziare i signori del
Circo –afferma la giovane Giulia-
mi hanno resa felice. Non pensa-

TROVANO UN TELEFONINO DI UNA BAMBINA

IL CIRCO VIVIANA ORFEI 
E I VIGILI DI LUSERNA S.G.

vo più di trovarlo e in quel tele-
fonino ho le mie musiche e foto
preferite. Grazie di Cuore. Grazie
anche ai vigili di Luserna San
Giovanni”.
Intanto, fino al 19 luglio, il Circo
Viviana Orfei sarà a Pinerolo in
piazza d’Armi con i suoi straordi-
nari spettacoli. Leoni, elefanti e
tanti animali uniti alla bravura di
tutti gli uomini di spettacolo,
pronti per far felici tutti, grandi e
piccoli. E gli uomini del Circo

fanno felici sempre tutti, come la
storia del telefonino di Giulia.
“A Pinerolo -precisa Giulia- an-
drò a trovarli anche per ringra-
ziarli. Sono stati veramente mol-
to gentili.” 
La, seppur semplice  storia a
lieto fine si conclude con i Vi-
gili Urbani di Luserna: “non si
preoccupi- hanno detto i vigili
urbani alla mamma di Giulia
che voleva raggiungere Luser-
na San Giovanni-  devo venire
a Pinerolo. Ve lo porto a casa il
telefonino.”
Per Giulia una straordinaria le-
zione positiva di vita. Speriamo
ne tenga conto in futuro. L’one-
stà, l’educazione, il bene, l’altrui-
smo, sono valori da coltivare.
Sempre!

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
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notizie
D A  P I N E R O L O

VIA TRENTO ABBANDONATO DI GIORNO, “OUT” DI NOTTE

MA QUALE MOVIDA E MOVIDA 
SONO QUATTRO ASINI UBRIACHI

ORDINANZA DI CHIUSURA ALLE ORE 24,30? FORSE!

Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it
All’improvviso via Trento è di-
ventata zona “rossa”, terra peri-
colosa, fuori controllo. Secondo
alcuni, di notte, questa zona del-
la città di Pinerolo, è il luogo
ideale per dare vita alle notti bra-
ve, spericolate, come la canzone
di Vasco Rossi “…che se ne frega
di tutto sì”. Per queste ragioni
c’è chi, preoccupandosi di dor-

mire tra canti di grilli e cicale, ha
raccolto delle firme, filmati, foto,
e le ha consegnate al Sindaco di
Pinerolo. Orrore degli orrori. E
così, se in via Principi d’Acaja ci
sono degli asini ubriachi, e forse
drogati, che con l’auto fanno del-
le autentiche pazzie, (vedi il fil-
mato e le foto su www.vocepine-
rolese.it  sezione vedi tutti i fil-
mati) la colpa è di un bar –Cafè
del Dom- che si trova in altra
via…, in via Trento ma che si
trova nel mezzo della strada  e
quindi c’è chi passa per forza da
lì anche se ha bevuto altrove!  I
portici e la strada sono a libero
passaggio per tutti. Così, al Cafè
del Dom, è arrivata la più sovra-
na delle sanzioni. Chiusura alle
ore 22,30.  Miracolo dei miracoli
il rumore festaiolo, però, non è
sparito e non si sentono ancora i
grilli cantare. In realtà le auto e
moto continuano a sfrecciare di
notte, la musica si sente ugual-
mente e il “problema” non è sta-
to risolto.  Anche perché i vigili
urbani non ci sono. In questi
giorni si è vociferato che per al-
cuni locali di Via Trento è previ-
sta la chiusura alle ore 24,30! In
realtà così non è. Anzi, il Sinda-
co è fortemente intenzionato a
trovare una soluzione che possa
conciliare il legittimo riposo not-
turno dei residenti con le altret-
tanto legittime necessità  lavora-
tive dei commercianti, anche dei

bar che chiudono “tardi”. Piut-
tosto che far chiudere, eventual-
mente, a mezza notte,  sarebbe
opportuno  adoperarsi per pia-
nificare controlli da parte del-
l’autorità. Questo è venire in-
contro alle legittime esigenze di
chi vuole dormire e di chi deve
lavorare e ancora dei giovani
che avranno pur diritto di diver-
tirsi (in maniera intelligente, e
ubriacarsi o drogarsi non lo è né
a Pinerolo, Saluzzo o Torino.)
Considerato che esiste da tempo
il “caos” in via Trento perché
l’amministrazione comunale
non adotta sistemi di controllo?
Dove sono i vigili urbani, anche
durante il giorno, in via Trento?
E il sabato e la domenica matti-
na, come mai non si fanno una
passeggiata per verificare come
il transito e parcheggio è, in real-
tà, assolutamente regolare… an-
che a chi non ha la ZTL? Già
ma la domenica mattina il Cafè
del Dom è chiuso... ma i bar  pa-
sticceria, no!
Intanto rimarchiamo ancora una
volta come la ZTL sia un falli-
mento e come tutte le promesse
fatte per l’arredo urbano, inizia-
tive per incentivare la via, e altro
ancora, sono e rimangono delle
chiacchiere. Su questo argomen-
to Covato non ha nessuna re-
sponsabilità poiché si trovato il
mancato impegno ereditato dal-
le precedenti amministrazioni.

Anzi, proprio il sindaco, dopo
l’incontro con i commercianti di
venerdì 2 luglio, si è subito atti-
vato per trovare una soluzione
alle richieste fatte. Così, tre gior-
ni dopo l’incontro, Covato si è

Cafè del Dom in Via Trento.

Aggrappati sul tettuccio dell’auto. A destra perde la presa e cade.

L’arredo urbano del centro storico. I Bidoni delle immondizie…

LE INCHIESTE DI VOCE PINEROLESE

DA TEMPO AVEVAMO DENUNCIATO
L’ABBANDONO DI VIA TRENTO 

E’ triste dirlo ma noi di
Voce Pinerolese, per pri-
mi, avevamo denunciato
l’abbandono di questa par-
te del centro storico: di via
Trento.  Avevamo da tem-
po segnalato come la via è
stata dimenticata dai no-

stri amministrato-
ri locali, di come
le promesse fatte
all ’introduzione
della ZTL non so-
no state mantenu-
te. Denunciato
come i commer-
cianti lamentano
il transito di gior-
no e notte di auto

senza autorizza-
zioni. Parlato
delle difficoltà

degli esercizi commerciali, dei
bar che possono lavorare solo
di sera perché di giorno “c’è il
silenzio”. Nel mese di Maggio
la nostra inchiesta che aveva
sollevato un mare di polemi-
che con le interviste ai com-
mercianti. A giugno la rispo-

sta del sindaco Covato.
(Gli articoli si possono leg-
gere su www.vocepinerole-
se.it, sezione archivio edi-
zioni). Poi, neanche a dir-
lo, quattro asini che a fine
giugno fanno i deficienti in
via Principi d’Acaja e la
reazione dell’amministra-
zione comunale. Ma i con-
trolli di notte chi li deve
fare? I vigili Urbani dove
sono? Facciamo una cosa:
Cafè del Dom “punito”
esageratamente  con la
chiusura alle 22,30 ma an-
che una punizione a chi è
delegato al controllo di
questa parte della città e
che non c’è . Accettiamo
proposte. Scrivete a: diret-
tore@vocepinerolese.it

COMMERCIANTI DI VIA TRENTO
INCONTRANO IL SINDACO COVATO

Un incontro che ha reso insoddisfatti gli interlocutori

Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it
Venerdì 2 luglio, in sala consilia-
re, il sindaco Paolo Covato ha in-
contrato alcuni commercianti di
Via Trento e Piazza San Donato. Il
Sindaco ha dato la disponibilità a
trovare soluzioni per migliorare il
centro storico. Ai commercianti è
sorto un dubbio e vogliono rima-
nere vigili: perché solo a noi le
eventuali restrizioni? E bene os-
servare che le eventuali chiusure
anticipate creerà sicuramente
grandissimi problemi a locali che
lavorano principalmente solo di
sera-notte come, come il “Lenon
Bar”, “Il Cantinero”, Il Vicolo
Corto ecc. Di certo l’umore non è
dei migliori ma nella via già si
stanno organizzando per creare
un comitato (slegato dai partiti e
organizzazioni tipo ASCOM,
CNA, o associazioni varie) trami-
te il quale presentare le proprie
istanze, proteste e proposte. “Sia-
mo amareggiati – precisa un com-
merciante che chiede di restare

La sala consiliare con il sindaco e alcuni commercianti.

In ordine in attesa di incontrare il Sindaco.

Il sopralluogo con il sindaco, l’assessore al lavoro e l’architetto.

Il vigile urbano che “diffida” il giornali-
sta a non fare le foto”… E studiare e
ripassare le leggi? 

anonimo: “con l’aria che tira ri-
schio che mi fanno chiudere”-
non è giusto infierire contro di
noi. Spetta al comune preoccu-
parsi dell’ordine pubblico sulla
strada. In realtà i Vigili di sera
non ci sono e di giorno nemme-
no. Non lamentiamoci se Pinero-
lo è sempre più una città dormi-
torio. Non è che anticipando la
chiusura si risolve il problema.
Chiuso questo locale c’è ne sono
altri. Di sicuro non resteremo con
le mani in mano. Le poche mani-
festazioni si fermano in piazza
San Donato ma da via Trento in
poi, fino a Piazza Santa Croce, ze-
ro! Spetta al comune dare indica-
zioni dove far svolgere la manife-
stazione. Certo che se chi orga-
nizza pensa solo a trarre profitto
dalla vendita degli stand è tutto
chiaro… Solo business per qual-
cuno e basta!” Il filmato con l’in-
tervista al sindaco e i commenti
di alcuni commercianti su
www.vocepinerolese.it nella se-
zione vedi tutti i filmati.

Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it
A fine giugno, mercoledì mattina,
i “soliti” nomadi, che raggiungo-

IN UNA PANETTERIA DI PINEROLO

IPNOTIZZATA DA ZINGARI

no Pinerolo durante i giorni di
mercato o festa, sono riusciti ad
“addomesticare” la volontà di una
donna dietro il bancone di una pa-
netteria a Pinerolo facendosi così
consegnare i pochi soldi presenti
nel cassetto.
“E’ stato tutto così incredibile – ha
dichiarato la donna - mi hanno
detto se gli facevo un’offerta, poi
mi dicevano cose strane, mi han-
no toccato la mano, mi hanno
messo un pezzo di carta tra le ma-
ni e poi non capito nulla. So di
avergli dato dei soldi, pochi per
fortuna e poi è andata via. Voglio
dare un consiglio a tutti: anche se
vi chiedono delle offerte o vi par-
lano non fatevelo fare. Ignorateli e
andate dritti. Men che meno guar-
dateli  negli occhi o parlargli .
Vedi il servizio filmato, con l’inter-
vista su www.vocepinerolese.it, se-
zione vedi tutti i filmati

recato in via Trento con un ar-
chitetto esperta in arredo urba-
no, miglioramento estetico ed
urbanistico della città. Una pro-
va che il Sindaco c’è e si è attiva-
to per rendere  tutti più sereni:
residenti e commercianti. Da
mesi , però, i commercianti la-
mentano come la via spesso è al
buio o con le luci che si accen-
dono in ritardo, come le deiezio-
ni canine presenti ad ogni piè
sospinto, con l’arredo urbano
inesistente, con feste e manife-
stazioni che tagliano sistemati-
camente fuori la via ecc…
“Sono pronto a rincontrare i
commercianti – precisa il sin-
daco-  e spero che mi ponga-
no delle proposte unitarie.
Capisco i loro problemi. Sono
certo che troveremo la solu-
zione che vada bene a tutti.” 
Vedi il filmato su www.vocepi-
nerolese.it nella sezione vedi tut-
ti i filmati.

Dario Mongiello
direttore@vocdepinerolese.it

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614
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Le  Nostre nuove proposte decorative di prestigio 
sono in grado di rendere la tua casa attuale e unica.

Visiona sul sito i filmati di ogni applicazione.

“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

MILLE COLORI 
A TUTTI CON 

I TECNICI DEL COLORE ®

®

Sponsor
del settore giovanile

Inoltre se pensi di 
rivolgerti ad applicatori
professionisti 
per un lavoro a regola
d’arte CONTATTACI,
si riforniscono da Noi 
le migliori Imprese di de-
corazione saremo lieti di
darti i nominativi di per-
sone competenti e pro-
fessionali.

Si è svolta martedì 8 giugno,
presso l’aula magna del liceo
“Porporato” di Pinerolo, la
presentazione del progetto
“Nel silenzio del tempo l’albe-
ro racconta la storia del clima
e del luogo”. Il lavoro è stato
svolto da alcuni alunni delle
classi 2° e 3° scienze sociali;
grazie al prezioso aiuto del
professor Moriondo e dell’as-
sociazione CeSMAP. All’ap-
puntamento ha voluto presen-
ziare il sindaco Paolo Covato,
il quale tramite un breve ex-
cursus a cavallo tra letteratura
e filosofia ha ricordato quanto
importante sia la natura, ma
anche quanto poco venga ri-
spettata negli ultimi tempi.
Accanto al sindaco anche il
presidente del CeSMAP Dario
Seglie e il dottor Maggiorino
Passet-Gros vera e propria au-
torità in campo botanico.
Il progetto consisteva nello

studio dendrocronologico di
un abete bianco di San Mauri-
zio. La dendrocronologia è la
scienza che, tramite l’osserva-
zione degli anelli interni al

tronco, riesce a stabilire l’età
biologica di un albero. Infatti
ogni anello corrisponde ad un
anno di vita della pianta, tanto
più un anello è grande quanto
più sarà cresciuta durante
quell’anno; non solo, ciascun
anello è una vera e propria
impronta digitale per gli alberi
della stessa specie cresciuti nel
medesimo luogo, perciò per lo
stesso anno presenteranno
tutti il medesimo anello. Di
conseguenza è possibile datare
gli alberi sempre più indietro
nel tempo, semplicemente ri-
cercando in tronchi più anti-
chi l’anello scelto del tronco
più giovane, riuscendo ad ave-
re così un punto di partenza
fondato anche per alberi dei
quali non si conosce l’anno di
decesso. Con meticolosa at-
tenzione i ragazzi hanno mi-
surato ciascun anello, arrivan-
do stimare un’età di circa 150
anni; e ancora hanno rilevato
sorprendenti picchi di crescita
a circa 15 anni di distanza. Il
professor Moriondo ha spiega-
to come la crescita dell’albero

sia fortemente influenzata dal-
la maggiore concentrazione di
macchie solari e dai campi
magnetici che esse sprigiona-
no; la crescita è direttamente
proporzionale al numero di
macchie solari, anche se con-
corrono anche altri fattori
quali umidità, piogge, ecc…
Terminato l’incontro il profes-
sor Moriondo ha proposto al
sindaco di creare un archivio
dendrocronologico del comu-
ne di Pinerolo. Sindaco e pre-
sidente del CeSMAP hanno
manifestato interesse all’ini-
ziativa. Ora, però, anche noi
abbiamo una proposta… vista
l’importanza, da tutti ricono-
sciuta, delle piante per la vita
dell’uomo. Perché non proce-
dere ad un imboschimento del
parco olimpico? Sarebbe un
ottimo progetto da sviluppare
anche con la collaborazione
delle scuole in modo da coin-
volgere anche famiglie e il ter-
ritorio tutto.

Davide Rosano

DENDROCRONOLOGIA A SCUOLA
E LE SCIENZE DIMENTICATE

Al “Porporato” con il pof. Moriondo e il CeSMAP

“Il coinvolgimento degli studenti e la lo-
ro capacità critica dimostrata negli in-
contri con gli eurodeputati e i funziona-
ri delle istituzioni europee, hanno evi-
denziato che la preparazione e l’interes-
se dei giovani piemontesi per l’Europa e
la politica è superiore a quanto comune-
mente si ritenga”, ha dichiarato il vice-
presidente del Consiglio regionale, Ric-
cardo Molinari, al termine del viaggio-
studio a Bruxelles di trentadue studenti
delle classi IV, di diverse scuole superio-
ri del Piemonte, organizzato dalla As-
semblea legislativa subalpina attraverso
la Consulta regionale europea. Molinari
- tra il 21 e il 23 giugno, insieme a alcu-
ni professori - ha accompagnato gli stu-
denti in visita alle sedi del Parlamento e
della Commissione europea. Il viaggio
ha costituito il premio finale per un
gruppo di studenti vincitori del concorso
“Diventiamo cittadini europei”. Nella
capitale belga la delegazione piemonte-
se ha incontrato, tra gli altri, gli eurode-
putati Carlo Fidanza e Patrizia Toia,
eletti nella circoscrizione  dell’Italia nor-
doccidentale, oltre a Oreste Rossi, presi-
dente emerito dell’Assemblea legislativa
subalpina. I ragazzi che hanno parteci-
pato al viaggio sono stati scelti tra  150
studenti vincitori del concorso e tra que-
sti due studenti del Liceo “M. Curie” di
Pinerolo Gianmarco Tinetti e Elena Bat-
tisti. Altri due gruppi hanno già preso
parte al seminario del Movimento Fede-
ralista europeo a Bardonecchia e al
viaggio studio a Strasburgo (F), altra
sede parlamentare europea. 

AB

Vincitori del concorso
“Diventiamo cittadini europei”

ANCHE DUE STUDENTI DEL
“CURIE” A BRUXELLES

ALLA CONSULTA EUROPEA

PREMIATI I COMUNI VINCITORI
DE “IL GUSTO DEL PAESAGGIO”

Foto di gruppo per i vincitori

Si è svolto venerdì 25 giugno,
presso la Sala di Rappresentanza
del Comune di Pinerolo, il con-
vegno “Il Gusto del Paesaggio”,
promosso dal Museo del Gusto
di Frossasco, in collaborazione
con la Camera di Commercio di
Torino, Provincia di Torino e
Regione Piemonte.
Sono intervenuti alla mattinata
il Presidente del Museo del Gu-
sto, Elvi Rossi, il Sindaco di Pi-
nerolo, Paolo Covato, l’Assesso-
re della Provincia di Torino,
Marco Balagna, il rappresentan-
te della Camera di Commercio e
Coldiretti, Riccardo Chiabran-
do, il Presidente di Confagricol-
tura, Marco Serafino. Il progetto
“Il Gusto del Paesaggio” è nato
con l’obiettivo di sensibilizzare
sulla cultura dell’accoglienza e
del gusto, in riferimento al ver-
de pubblico e privato nei territo-
ri dei Comuni delle Valli Olim-
piche. Un’ampia ricerca è stata
pertanto condotta in oltre 90
Comuni per valutare la manu-
tenzione e la cura del verde. Re-
latori della mattinata: Flavio
Pollano, Dottore agronomo e ar-
chitetto paesaggista, Francesco
Merlo, Docente di Parchi e Giar-
dini della Facoltà di Agraria, En-
rico Gottero, Architetto. Nel
corso del convegno sono stati
premiati i comuni che si sono
particolarmente distinti per la
cura del verde pubblico:
Menzione speciale: Villafranca
Piemonte, S. Secondo di Pinero-
lo, Torre Pellice, Rorà.
Fascia I: 1° classificato: Cercena-
sco, 2° classificato: Cavour, 3°
classificato: Frossasco
Fascia II: 1° classificato: San Pie-
tro Val Lemina, 2° classificato:
Avigliana, 3° classificato: Briche-
rasio. Fascia III: 1° classificato:
Susa, 2° classificato: Venaus, 3°
classificato: Giaveno
Fascia IV: 1° classificato: Cesana
Torinese, 2° classificato: Sestrie-
re, 3° classificato: Oulx
“Siamo stati molto lieti di ospi-

tare questo bell’appuntamento –

ha dichiarato il Sindaco di Pine-
rolo, Paolo Covato –. Per noi
Comuni sta diventando non so-
lo un’opportunità ma un’esigen-
za primaria quella della valoriz-
zazione del territorio anche at-
traverso una gestione puntuale
del verde. Questo convegno ci
ha permesso di approfondire un
tema molto interessante e ci so-
no utili spunti per il futuro. Pi-
nerolo ha accolto con grande
piacere tutti gli amministratori
che sono stati coinvolti in que-
sto progetto. Un particolare rin-
graziamento agli organizzatori e
a tutti i presenti”.
Soddisfazione ed apprezzamen-

to è stata espressa dall’Assessore
Balagna e da Riccardo Chia-
brando. Entrambi hanno sottoli-
neato il valore fondamentale
della manutenzione del verde e,
più in generale, della valorizza-
zione del territorio per una buo-
na promozione dei Comuni.
Interessanti i contenuti tecnici
delle relazioni degli architetti e
docenti presenti alla mattinata,
durante la quale è inoltre emer-
sa la volontà di riportare i conte-
nuti del convegno anche nella
vicina Val Susa, territorio già og-
getto del concorso, al fine di
sensibilizzare i Sindaci dei Co-
muni di questa Valle.

Spesso si sente commentare, quando non lamentare, che i rapporti della
Scuola con il territorio circostante sono scarsi, se non assenti: numerose
sono le scuole pinerolesi, invece, che dimostrano il contrario, grazie anche
alla presenza di piccoli sedi staccate da quella centrale, sia in valle sia in
pianura. A Buriasco la sede della scuola, ad esempio, è collocata nel centro
di un parco comunale, accanto al Comune stesso, alla posta e... alla Banca!
Buoni sono i rapporti con il personale pubblico, con la Parrocchia e con le
associazioni che animano la vita del paese. Durante l’anno gli alunni della
scuola avevano partecipato alla cerimonia per la collocazione del distribu-
tore di acqua, nel mese di maggio le classi prime hanno effettuato due
uscite nei campi circostanti per valutare la qualità delle acque in rapporto
alla presenza o meno di alcune specie di Macroinvertebrati, quei numerosi
organismi visibili ad occhio nudo cui spesso non facciamo caso, o addirit-
tura eliminiamo perché considerati fastidiosi e pericolosi. Le due classi
hanno raccolto i campioni in due diversi punti: un torrente e un canale di
irrigazione, confrontando poi i risultati. Ovviamente la qualità delle acque
è risultata diversa, soprattutto perché differente è la velocità delle acque, la
portata e il tipo di fondale, ghiaioso - pietroso nel torrente e sabbioso-limo-
so nel canale. L’ultimo sabato di maggio, inoltre, grazie alla collaborazione
della Pro Loco, che ha allestito il palco e le diverse attrezzature, ai familiari
degli alunni, ai personaggi del paese legati in qualche modo alla scuola, le
classi hanno potuto presentare un divertente spettacolo sui sosia della tele-
visione, con tanto di travestimenti e trucchi adeguati all’occasione. Vedere
ragazze, mamme e nonne imitare le Spyce Girl, o qualche ragazzino fare il
presentatore, imitare i cantautori più famosi non solo ha permesso di pas-
sare una serata in allegria, ma ha contribuito a rafforzare questi rapporti,
che non sempre sono così evidenti ma pur sempre presenti.

Serena Maccari

ESEMPIO POSITIVO DALLA 
SCUOLA MEDIA DI BURIASCO

RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO E PRO LOCO

Le prime di Buriasco alla ricerca dei Macroinvertebrati.

VENDESI 
ATTIVITA’ 

DI 
NOLEGGIO 

FILM 
CON ATTIGUO NEGOZIO

PER VENDITA DVD 
E PRODOTTI VARI

(GADGET, SPORT, GIOCHI)
POSSIBILITA’ 

DI ALLARGAMENTO 
MERCATO E ORARIO

CLIENTELA DECENNALE
TRATTATIVA PRIVATA 

339/7203184
339/7848906

Il concorso "Il Gusto del Paesaggio" ha visto la città di Pinerolo presente
con il suo patrocinio alla manifestazione. Di fatto non ha partecipato al-
la concorso. Anche perché come potrebbe? Dopo l’orrore della costruzio-
ne della nuova sede della Comunità Montana di Pinerolo nell’area verde
di un parco giochi per bambini? Una costruzione brutta di per sé (sem-
bra un sarcofago) ma che ha violato il verde e lo spazio per i bambini.
Ma dov’erano gli allora e attuali ecologisti, verdi, politici locali, enti, as-
sociazioni? Il sindaco di allora, Barbero, nulla aveva fatto nonostante la
protesta dei cittadini che con la raccolta di oltre mille firme chiedevano
di non costruire nel verde, nel cuore della città, nello spazio dedicato ai
bambini. Ironia della sorte adesso questa comunità deve chiudere i bat-
tenti con la prevista riforma. La città di Pinerolo tutto può men che meno
parlare di tutela del verde: deve solo tacere. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

È ancora vivo lo scempio del verde al parco giochi

PINEROLO NON HA PARTECIPATO
AVREBBE FATTO PESSIMA FIGURA
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ULTIMI MESI IN TENSIONE PER IL SINDACO

PAOLO COVATO SI RICANDIDA
MA BERTI PENSA AL CAMBIO

Per Paolo Covato, sindaco di
Pinerolo, dopo la “lite” con
Giuseppino Berti, non ha più
trovato la serenità “politica”,
per terminare il suo mandato
con la tranquillità dovuta. E’
storia nota le imboscate “dei
suoi” in consiglio comunale,
con consiglieri che mancano
al voto, il sostegno di Cirri
(ma non è stato votato dal
centro destra?) che ancora og-
gi facciamo fatica a capire per-
chè… ma non abbiamo fretta!
Insomma, lotte su lotte, e non
si tratta più dei Moderati ma

anche di uomini del PD, dei
Popolari che gli remano con-
tro che chiedono “collegialità”

nelle decisioni.  Che succede?
C’è un ennesimo attacco mi-
rato e centellinato per far
stancare Covato e costringer-
lo a non più candidarsi alle
prossime elezioni? Presa di
coscienza che Covato senza
PD, Moderati e altri non va da
nessuna parte? O forse ancora
c’è già un candidato del cen-
tro sinistra al posto di Cova-
to? Buttiero? Tutto è possibile
anche se dai Moderati, da Ber-
ti, arriva una dichiarazione. 
“Noi –afferma Berti- non ab-
biamo nulla in contrario a ul-
timare il mandato con Cova-
to. Siamo persone serie, tra-
sparenti . Il sindaco è andato
sopra le righe nei nostri con-
fronti. Covato dovrebbe dirci
perché nel 2006 andavamo
bene per farlo eleggere e per-
ché oggi non siamo più utili.
Capire perché, secondo lui,
non siamo trasparenti. Per ar-
rivare indenni al 2011 do-
vremmo concordare con Co-

vato, con il Consiglio Comu-
nale, due o tre cose da fare e
come farle ma senza cambiare
sempre idea. Per noi il candi-
dato sindaco per il 2011 non è
Paolo Covato perché, secondo
noi, non sa lavorare in grup-
po”.
Chi può essere il candidato
del 2011?
“E’ un uomo da ricercare tra le
forze di centro”.
Niente PD, sinistra?
“Può anche essere del PD ma
deve guardare più al centro
che alla sinistra”.
Ma il centro a Pinerolo esi-
ste? Qual è l’uomo?
“Può essere uno dei Moderati,
dei Popolari o qualcuno della
società civile vicino a questa
realtà”.  
Berti può essere il candidato?
“No, lo escludo”.
Intanto, dopo la dichiarazione
di tre uomini del PD di Pine-
rolo che si lamentavano di
Covato per la sua mancata
“collegialità nelle decisioni”,
lo stesso partito afferma poco
dopo che il sostegno a Covato
è totale e i tre “battitori liberi”
hanno dovuto fare retromar-
cia. Anzi paolo Covato è già
pronto a ricandidarsi (come
da noi già annunciato nel nu-
mero scorso) e le attività nelle
segreterie dei partiti del centro
sinistra è notevole.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Quando Berti e Covato stavano seduti intorno allo stesso “tavolo”…

POPOLARI, UDC E MODERATI
I Consiglieri comunali dell'UDC e dei MODERATI ed i loro rispettivi Partiti sostengono e con-
dividono gli sforzi fin ad ora compiuti da alcuni Consiglieri comunali del PD per far fronte
alla situazione di  crisi e personalismi che sta bloccando la Città di Pinerolo con l'obbiettivo
di trovare alle prossime elezioni una coalizione, la più allargata possibile, che sia capace di
favorire la condivisione su progetti, precisi e concordati, per lo sviluppo ed il rilancio del ter-
ritorio di Pinerolo.
Alberto Aymar afferma “il disagio descritto dai Consiglieri Popolari evidenzia semplicemen-
te come gli stessi abbiano con coscienza civica fatto emergere in modo pubblico le precarie
condizioni in cui si trova ormai da mesi l'attuale amministrazione cittadina.”
Anche i Popolari ormai dichiarano ufficialmente che si debba sedere ad un tavolo di con-
fronto, senza escludere nessuno, con tutte le forze politiche di centro-sinistra che vogliano
portare mirati e soprattutto condivisi progetti per il rilancio della Città di Pinerolo.
I Moderati, tramite il Consigliere Angelo Pisaniello, dichiarano “ insieme agli altri partiti
stiamo ragionando sul futuro della Città di Pinerolo in modo tale che alle elezioni del 2011
si possa presentare un sindaco supportato da una coalizione la più ampia possibile.”
Sul nome del possibile candidato, che sia capace di amalgamare una maggioranza con
tante anime, ed allo stesso tempo competente è ancora riserbo anche se Alberto Aymar an-
ticipa “ per il bene della nostra Città alle prossime elezioni cittadine si deve convergere su
un candidato di centro.”
Angelo Pisaniello ribadisce “condividiamo l'idea espressa dall'UDC di trovare una persona
capace di raccogliere consensi anche trasversalmente e dotata di indiscusse capacità tecnico
politiche nell'area di centro."

Per le prossime elezioni comunali a Pinerolo nel 2011 si stanno pre-
parando delle vere e proprie rivoluzioni politiche. Il centro sinistra è
sempre più diviso, spaccato, incapace di unire le forze per trovarsi
uniti verso l’indicazione di un candidato sindaco condiviso. Troppe
anime, troppi personalismi, troppa convinzione di essere indispen-
sabili. Così facendo è certo che le prossime elezioni registreranno
una sonora batosta per tutti questi signori. Anche perché la sinistra
non ha ancora capito che il centro destra a Pinerolo, forte delle ne-
gative esperienze del passato, (quelle che, di fatto, stanno facendo
oggi i signorotti del centro sinistra) si ritrova finalmente unito. En-
tro luglio, molto probabilmente, il centro destra si presenterà uffi-
cialmente con la coalizione che nominerà e sosterrà il candidato sin-
daco. Un candidato sindaco che non sarà espressione diretta del
PDL (ammesso che per l’anno prossimo il PDL esista ancora – vedi i
problemi con Fini–). Saranno tre, forse quattro le liste che appogge-
ranno il candidato sindaco. Ovviamente oltre al partito tradizionale
ci sarà la lista con il candidato sindaco, più un’altra lista civica. In-
tanto i Moderati stanno preparando un patto d’acciaio con l’UDC e
parte dei Popolari? Si uniranno anche uomini del PD?  Un’operazio-
ne di fatto strana, forse impraticabile, considerato che a dicembre,
molto probabilmente, Alberto Aymar, per motivi personali, dovrà la-
sciare il suo incarico di consigliere comunale. E Covato? Vuoi vede-
re che tra due litiganti il terzo gode? Dario Mongiello

direttore@vocepinerolese.it

PINEROLO: CHI SARÀ IL SINDACO NEL 2011

IL CENTRO DESTRA HA IL CANDIDATO
CENTRO SINISTRA: LITIGIOSO E NERVOSO

Il 27 giugno si è svolta la
prima edizione della Fiera
d'estate a San Pietro Val Le-
mina. C'è stata un’ottima
partecipazione, sia nelle vie
del paese colme di bancarel-
le sia a vedere le esposizioni
di acquerelli del pittore
Gianni Bertola. Seguito an-
che il concerto di flauto tra-
vesto e chitarra classica te-
nuto dal gruppo "Abissi Sonori". In particolare la gente si è concentrata nel campo sportivo par-
rocchiale a vedere l'esibizione di Trial Indoor dove i bambini potevano effettuare delle prove gra-
tuite di mini trial seguiti da un istruttore federale F.M.I. E' stata una bella festa patronale che ha
visto le vie del paese colme di gente allegra, spensierata e che ha potuto fare comunità.
In tale occasione la Filarmonica Pinerolese ha intrattenuto il pubblico per festeggiare degnamente
il 36° anniversario dell'inaugurazione del Monumento ai Piemontesi nel mondo.
Il concerto ha visto l’esecuzioni di brani tradizionali e contemporaneamente di arrangiamenti di
musiche più moderne, con un risultato che è stato gradito da tutti i presenti. Durante l’intervallo
la poetessa Letizia Griotti  ha letto alcuni dei suoi più interessanti brani 
Il giorno successivo, dopo la celebrazione della Santa Messa, si è svolta la cerimonia di intitolazio-
ne del campo da calcio a Valter Collino. Dopo la toccante cerimonia le due associazioni hanno te-
nuto congiuntamente l'annuale pranzo sociale 

FESTA PATRONALE
SAN PIETRO VAL LEMINA
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IL COMUNE DI PINEROLO ASSEGNA L’IMPIANTO

LO SPORTING GESTIRÀ LO STADIO OLIMPICO

Sarà lo Sporting Pinerolo insie-
me a 3S Luserna, I Pinguini e
Pinerolo- Torino 2006 il nuovo
gestore dello Stadio del Ghiac-
cio di Pinerolo . L’affidamento
mediante gara ad evidenza pub-
blica è stato approvato dalla
Giunta Comunale lunedì ed
avrà una durata di cinque anni
a partire dal prossimo 1° luglio.
Soddisfatte le quattro associa-
zioni che,unendosi in sinergia,
potranno dare delle offerte a
360° a partire dalle attività isti-
tuzionali dei settori pattinaggio
figura, curling e short track. Si-
gnificativi gli accordi con le al-
tre società del territorio che
consentiranno agli atleti
dell’Hockey Valpellice e del-
l’H.C.Pinerolo di preparare i
campionati scendendo sul
ghiaccio a partire da metà ago-
sto.  Alla gestione tecnica del
ghiaccio verrà confermata la
ditta Claudio Re, già partner

consolidato nella gestione dello
Stadio del Ghiaccio Emanuele
Nasi a Sestriere. Punti forti del
progetto, che ha consentito di
superare l’offerta della Uisp
comprensoriale di Pinerolo, so-
no la durata dell’apertura del-
l’impianto con il ghiaccio per
oltre 300 giorni all’anno con-
sentendo l’effettuazione di stage
estivi che potranno così contri-
buire a consolidare sul territo-
rio il turismo sportivo e l’orga-
nizzazione di eventi a livello in-
ternazionale mantenendo e
consolidando la vocazione della
Città. Saranno attivate iniziative
in collaborazione con i Comuni
limitrofi allestendo piste tempo-
ranee con l’obiettivo di svilup-
pare la promozione di attività
sul ghiaccio che unita alle ini-
ziative con le scuole farà diven-
tare l’impianto il fulcro propul-
sivo dell’attività su ghiaccio
unito al vicino impianto di alle-
namento per il curling. Durante
il periodo di chiusura delle atti-
vità su ghiaccio la struttura ver-
rà utilizzata per manifestazioni
culturali, musicali, commerciali
ed artigianali in stretta collabo-
razione con le realtà del territo-
rio pinerolese.

Così, i tecnici del colore, hanno salutato l’addio dell’Italia
dai mondiali. Orecchie basse e pedalare. Condivide il
tutto anche Mauro, l’artigiano delle scarpe, che le scarpe
le ha lanciate contro la TV…guardando l’Italia.

I TECNICI DEL COLORE
E L’ITALIA BATTUTA

Passaggio di consegne lunedì 14
giugno alla Locanda della Maison
Vert di Cantalupa alla presenza
delle socie, della International Di-
rector Simone Ovart, del Sindaco
di Pinerolo Paolo Covato, del Co-
mandandante Nizza Cavalleria
Col. Massimiliano Bianchi, dei
presidenti dei club pinerolesi. La

Torneo di
Subbuteo
Un Torneo di Subbuteo or-
ganizzato dal gruppo spor-
tivo Essedì si terrà sabato
10 luglio alle ore 14,30 in
piazza del Duomo (in caso
di pioggia in via Lanteri 1).
Per informazioni:  Luca
Tumminello 3289326718

Nicola Pronello ha vinto per di-
stacco il Campionato Sociale Ve-
loce Club 2010 - Ditta Chiale a
cadenza settimanale battendo
nella sfida finale Andrea Grosso
che a sua volta è stato superato in
extremis da Prigione Paolo, se-
condo, e Rodolfo Parlatano, ter-
zo, che vincendo le loro ultime
sfide sono arrivati al podio. Con
questa vittoria Nicola termina la
terza tranche Fide e diventa un
giocatore di Seconda Categoria
Nazionale. Contemporaneamen-
te altri 5 giocatori hanno ottenu-
to le loro tranche Fide e sono sta-

ZONTA CLUB: CAMBIO DI PRESIDENZA 

REGINA FERRUA LASCIA A LUISELLA ROBERTO

CAMPIONATO SOCIALE VELOCE CLUB 2010
SCACCHI A PINEROLO 

Un momento della sfida finale
dell'ultimo turno tra i giocatori al
vertice.

Eros Gonin

R. Ferrua e L. Roberto

ti: Faraud. I risultati del sesto tur-
no sono stati: Grosso A. - Pronel-
lo N. 0-1; Pronello F. - Prigione P.
0-1; Parlatano R. - Bellia M. 1-0;
Faraud R. - Giaveno M. 1-0;
Combina G. - Cirrincione Pazè P.

1/2-1/2; Stolcis F. - Giaveno O. 0-
1; Noel K. - Cirrincione G. 1-0;
Carrozza A. - Adduasio S. 0-1.
Dopo inizierà il lungo Campio-
nato Sociale Rapid 2010 diviso
per fasce di ELO a cui possono
partecipare tutti i soci del Veloce.
I giocatori saranno divisi in 3 gi-
roni all'italiana da 6 giocatori cia-
scuno definiti Serie A, Serie B e
Torneo di Promozione con pro-
mozioni e retrocessioni e come
premio finale un televisore offer-
to dalla Ditta Chiale. Iscrizioni
entro la prossima domenica sul
sito www.veloceclub.com.

Presidente uscente Regina Ferrua
ha passato l’incarico a Luisella
Chiara ROBERTO. La nuova Pre-
sidente è iscritta allo Zonta dal
2002, ha svolto il ruolo di Ceri-
moniera dal 2004 al 2008, Vice
Presidente nell’ultimo bienno. Sa-
rà a capo del Direttivo fino al
2012.
Durante la serata è stata conse-
gnata la Borsa di studio Zonta
2010 a Beatrice Battisti, studen-
tessa del Liceo Scientifico Marie
Curie di Pinerolo.
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FINE ANNO SCOLASTICO: 
FESTA SIMILE ALLA MOVIDA

Recentemente non ero mai più
passata nei dintorni delle scuo-
le il giorno in cui si chiude
l’anno scolastico, quest’anno
mi è toccato per forza di cose:
ricordo che, ai miei tempi, si
faceva festa perché dal giorno
dopo non si sarebbe più dovu-
to studiare, alzarsi presto la
mattina per non perdere l’auto-
bus…il tutto condito da qual-
che sana, ma rara, doccia fred-
da, sicuramente solo acqua. In-
vece non ho memorizzato al-
cuni episodi osservati quest’an-
no, compiuti da baldanzosi
giovani in vena di festa, e non
solo: acqua a go-go, corse in

auto e scooter, bottiglie di birra
e vino bianco aperte per festeg-
giare, quando non per essere
rotte contro una staccionata o,
peggio ancora, addosso a qual-
cuno! Ecco perché le ambulan-
ze pronte, i carabinieri di sor-
veglianza…Forse un tempo
avrei partecipato a quella festa,
ma adesso che sono dall’altra
parte, e mi ritrovo a dover fare
lo slalom quasi di corsa per
evitare pezzi di vetro volanti e
schizzi di bevande varie, so-
vente gli stessi ragazzi che
camminano investendo chiun-
que…mi chiedo: ma la scuola
è proprio un ambiente così tri-

ste da creare un rigetto forte
rappresentato da balli e danze
(ben ci stanno, se condotti
con un minimo di civiltà), gri-
da e schiamazzi, corse a moz-
zafiato con qualsiasi mezzo e
frenate vertiginose al semaforo
rosso? La foto scattata nel
piazzale degli autobus potreb-
be essere stata ritratta in una
qualsiasi piazza dopo il merca-
to settimanale, con immondi-
zia ovunque straripante dai
cestini, spesso per mancata
voglia di cestinare e non per
l’effettiva mancanza di spazio
all’interno dei raccoglitori!

Serena Maccari

I Carabinieri controllano.

Piazzale degli autobus vener-
dì 11 giugno.

Venerdì 16 Luglio 2010 alle ore 21 presso il Salone dei Cavalie-
ri, via Giolitti 7 a Pinerolo si svolgerà la manifestazione di chiu-
sura della raccolta firme per i 3 referendum contro la privatizza-
zione dell’acqua: i beni comuni: il paradigma dell’acqua. Inter-
vengono: prof. Ugo Mattei docente di diritto civile Università di
Torino, Vice Presidente Commissione Rodotà ed estensore dei
tre quesiti referendari, dott. Paolo Covato Sindaco di Pinerolo.
Ingresso libero. Per informazioni: rosannafavero@libero.it

COMITATO ACQUA PUBBLICA PINEROLESE

SI SCRIVE ACQUA SI
LEGGE DEMOCRAZIA

Il 19 Giugno 2010, a Pine-
rolo presso supermercato
Sympli SMA, i Carabinieri
del nucleo Radiomobile,
nel  corso di un servizio
perlustrativo, traevano in
arresto in flagranza di reato
Cernusco Alessandro, 37
anni, residente a Vigone,
celibe, disoccupato pregiu-
dicato, resosi responsabile
di una rapina. L’uomo, è
stato sorpreso da personale
di vigilanza del supermer-
cato, con merce non pagata
del valore di euro 15 circa.
Scoperto l’uomo colpiva
l’addetto alla vigilanza con
una testata, cercando così
di scappare. Ne scaturiva
una colluttazione tra i due
ma il pronto intervento dei
militari dell’arma consenti-
va di bloccare e trarre in
arresto il malfattore. 

AL SUPERMERCATO
SYMPLI SMA

RUBA MERCE PER 
15 EURO MA VIENE

ARRESTATO

Prosegue il programma di
miglioramento dell’accessibi-
lità da parte dei cittadini ai
servizi amministrativi nei
due maggiori ospedali del-
l’ASL TO3; l’obiettivo è quel-
lo di evitare che servizi molto
frequentati come il centro
prelievi, il centro prenotazio-
ni (CUP) e la consegna dei
referti inducano i cittadini a
lunghe percorrenze nei presi-
di con impatto, sui percorsi
dei pazienti, sull’utilizzo de-

OSPEDALE “AGNELLI” DI PINEROLO

ALL’INGRESSO LA CONSEGNA
DELLE CARTELLE CLINICHE

gli ascensori e con perdite di
tempo inutili. Pertanto il Di-
rettore Generale Ing. Giorgio
Rabino ha concordato con le
Direzioni Sanitarie dei Presi-
di stessi alcuni importanti
spostamenti. I cittadini che
devono richiedere o ritirare
le cartelle cliniche non do-
vranno più percorrere l’inte-
ro ospedale per raggiungere
la Direzione sanitaria al 2°
piano bensì si trovano l’uffi-
cio appena entrati in ospeda-
le proprio a fianco della sala
relax. 
Da segnalare ancora che
l’orario per il ritiro delle car-
telle nei mesi di giugno-lu-
glio-agosto sarà il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle 12:30, martedì e
giovedì dalle ore 13:30 alle
ore 16:00. Il Direttore Sanita-
rio dr. Giovanni La Valle si è
posto altresì l ’obiettivo di
rendere possibile la richiesta
del ritiro delle cartelle clini-
che anche presso i Presidi di
Pomaretto e Torre Pellice.
Sempre presso l ’Ospedale
Agnelli di Pinerolo, si segna-
la infine che è stata in questi
giorni attuata la riorganizza-
zione del parcheggio interno
che assegna 4 posti ai disabili
(oltre ai posti a loro riservati
all’esterno nell’area pubbli-
ca).

Dopo un periodo lunghissimo
non pubblico (durante il qua-
le ha però continuato nelle
sue attività sperimentando
sempre nuove realizzazioni ar-
tistiche nel suo Studio in Via
Clemente Lequio 10 a Pinero-
lo, e progettuali di allestimenti
per Musei e Mostre), Tere
Grindatto ha presentato la sua
più recente produzione di
opere  in una mostra persona-
le allestita nei vasti spazi espo-
sitivi di "En Plein Air", a Pine-
rolo, in Stradale Baudenasca
118.
L'attività di Tere Grindatto è
introdotta dal critico d'Arte
Marisa Vescovo, docente al-
l'Università di Genova e refe-
rente della Biennale di Vene-
zia. 
La Mostra è curata da  Marco
Filippa ed Elena Privitera, Di-
rettori artistici di "En Plein
Air".
Il lungo percorso artistico del-
la Grindatto, iniziato nei pri-
mi anni '60, proseguito come
docente di Pittura e Disegno
al Liceo Artistico - Accademia
Albertina di Torino, e  operan-
do parallelamente nei suoi
ateliers di Torino e di Pinero-
lo, è proposto ora da En Plein
Air, referente territoriale per
l'arte contemporanea che, con
questa personale, intende ren-

ARTE ALCHEMICA 
DI TERE GRINDATTO

PROROGATA MOSTRA FINO AL 1 AGOSTO 2010

dere omaggio ad una valida e
sempre coerente artista. 

L'esposizione offre al pubblico
un' ampia panoramica sulle
opere dell'ultimo decennio
della Grindatto, periodo in cui
si è cimentata  in diversi terri-
tori e linguaggi artistici  man-
tenendo ferma la sua incondi-
zionata personalità con una
forte attività teorica e speri-
mentale.
Orario : sabato e domenica
dalle ore 15,30 alle 19 Altri
giorni su appuntamento tel
fax 0121 340253 - E-mail
epa@epa.it - Web www.epa.it
http://www.epa.it/mostre/2010
/GRINDATTO/index.html

Prigione Paolo ha vinto per
distacco l'ultimo Torneo Se-
milampo SEM3 prima del pe-
riodo estivo. Il vicepresidente
(nella foto insieme ai figli, le
nuove leve scacchistiche del
circolo) ha superato al secon-
do posto Paolo Cirrincione
Pazè e suo padre l'allenatore
nonchè presidente Giansalvo
Cirrincione. Ottima perfor-
mance anche dei due fratelli
Giaveno e tra i più piccoli di
Leonardo Colmo primo tra gli
Under 10 che dovrà difendere
i colori del Veloce Club nella
finale dei Campionati assoluti
Under 16 a Terrasini in Sicilia
insieme ad altri 10 ragazzi pi-
nerolesi finalisti. Classifica fi-
nale al sesto turno: 1° Prigio-
ne Paolo 5/6; 2° Cirrincione
Pazè Paolo e 3° Cirrincione
Giansalvo a 4,5/6; Giaveno
Omar e Giaveno Marzio a 4/6;
Colmo Leonardo a 3,5/6; Tor-
rano Francesco, Impallomeni
Enrico, Prigione Alice e Luca,

SCACCHI: TORNEO SEMILAMPO SEM3

Cesaro Federico a 3/6; Grosso
Andrea a 2,5/6; Colmo Pietro
e Parlatano Rodolfo a 2/6; Ber-
goglio Pier a 1/6.   Ora i tornei
ufficiali lasciano posto al
Campionato Italiano Under
16 e al Campionato Sociale
Rapid con oltre 30 giocatori
che si sfidano per diversi mesi
in 4 gironi all'italiana per fa-
sce di punteggio ELO (che
identifica la forza di gioco di
uno scacchista). I soci del Ve-
loce divisi in Serie A, Serie B e
Torneo di Promozione Bambi-
ni ed Adulti si affronteranno
in quello che è un vero e pro-
prio campionato stile calcisti-
co con tanto di promozioni,
play-off e retrocessioni, che ha
come premio finale un televi-
sore offerto dalla Ditta Chiale
e un ricco montepremi. Per
informazioni ed iscrizioni
consultate il nostro sito
www.veloceclub.com.
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- 15 luglio ore 21.30 -  EPHEDRA (grunge rock ) 
- 17 luglio ore 21.30 -  MALFAMA Rock band 

- 22/23 luglio Jam Session Jazz  "JAZZ IN QUOTA"  
24/25 luglio 24H BEACH VOLLEY

- 24 luglio ore 21,30 momo rock band music live
- 29 luglio - NIGHT RIDER Blues band

- 31 luglio ore 21.30 - ACOUSTIC MANIA GROUP music live
- 7 agosto ore 20.30 - Presentazione libro "Tragiche Memorie"
a cura del gruppo 'l rubat-di piscina saranno presenti gli autori 

a seguire Concerto e Danze Occitane 
- 13 agosto ore 19.00 

Degustazione Vine Cantine Cà Rugate Verona - Dj Gregori
- 21 agosto Presentazione libro "Saluto il pazzo lui sa dove si trova" di

Kasko, apericena con Dj set ore 19.30
- dal 22 agosto torneo di calcio a 5. 

Per info 3398454098 Sergio, 3336545666 Malvina
- 4 settembre SESTO SENSO (cover Nomadi).

LUNE
- Spaghetti ai fr
- Gran fritto mi

-1/2 litro di vino
€ 17,
MART

- Grigliata di carne c
-1/2 litro di vino

€ 17,
MERCO

- Pae
- Sang
€ 15,
GIOVE

- Griagliata
- 1/2 litro di v
- dolce della c

€ 19,
VENER

- Zuppa d
- 1/2 litro di v
- dolce della c

€ 19,
DOMEN

- Ant: cozze pat
- Primo: spaghe

- Sec: cozze mari
- 1/2 litro di vino

€ 17,

Quest’estate   
LAGHETTO NAIS MEDITER

OLIMPIA SPORT CLUB

- 17 e 18 luglio Torneo beach volley 2x2 femminile
- 24 e 25 luglio Torneo beach volley 2x2 

maschile/ misto non tesserati
- 31 luglio e 1 agosto Torneo beach volley 2x2 maschile

- 7 e 8 agosto Torneo beach tennis 2x2 
Per info: 3471785436
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EDÌ
rutti di mare
isto di pesce

o, acqua, caffè
,00
EDÌ
con riso e verdure
o, acqua, caffè
,00

OLEDÌ
lla

gria
,00
EDÌ
 di pesce

vino, acqua
casa, caffè
,00
RDÌ

di pesce
vino, acqua
casa, caffè
,00
NICA
tate e fagioli

etti alle cozze
nara o pepata

o, acqua, caffè
,00

nel   Pinerolese
RRANEO

- Sabato 17 luglio ore 19.00 
Inaugurazione NUOVO DEHOR con LUTHER BLISSET electro aperitivo

- Sabato 31 luglio live music con VIOLA ZANN
- Sabato 14 agosto ore 19.00

Salo Dj set HOUSE, SOUL, FULL anni 60/70

ESPRESSO ITALIA

JOLLY CLUB

TORNEO BEACH VOLLEY 3X3 misto
Inizio ore 10:00; fine ore 20:00

obbligo di una ragazza in campo. Massimo un tesserato per squadra.
Con l'iscrizione del torneo è compreso l'ingresso giornaliero in piscina

CARPE DIEM

-Sabato 10 luglio - CARPE DIEM NIGHT con dj set: 
Dino, Poppy, Lele, Sguaglivato, Ariel Camusso, Marcelo Bravo

Torneo pes su maxi schermo, Pizzata Carpe Diem. 
Servizio navetta: Torre Pellice, Luserna, Cavuor, Bricherasio, Pinerolo. 

INGRESSO GRATUITO
Per info e prenotazioni Dome: 3341778561 Carpe diem 0121-51305
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notizie
D A I  P A E S I

LUGLIO E AGOSTO A CAVOUR

La “rinuncia “ era nell’aria da
tempo ma si è concretizzata
solo mercoledì 23 giugno con
la lettera ufficiale di “ restitu-
zione” al Sindaco delle quattro
deleghe (Igiene, Sanità, Ospe-
dale e Servizi Assistenziali)
della dott.ssa Elena Boiero.  La
ridistribuzione di queste stra-
tegiche “deleghe” dovrà ora
essere attentamente valutata
dal Sindaco soprattutto alla
luce dei tagli di bilancio relati-
vi all’area “Sanità” (previsti
dalla Regione), tagli che ren-
deranno molto critico l’auspi-
cato progetto del Polo Sanita-
rio cavourese.

In via Giolitti sono state collocate le prime “ transenne” per de-
limitare l’area di transito degli autoveicoli ed allargare, di conse-
guenza, l’area pedonale.
Presto saranno sostituite da classiche “ fioriere” per abbellire e
rendere più piacevole il passaggio.
Ovviamente si tratta solo della prima misura del nuovo ed im-
portante “piano di viabilità e di riqualificazione del centro urba-
no” previsto per Cavour.  

IL CONSIGLIERE 
ELENA BOIERO 

RESTITUISCE LE DELEGHE

PARTE IL PROGETTO: NUOVA VIABILITA’ 

A meno di due anni dalla per-
dita del presidente Nanni Vi-
gnolo, un altro grave lutto ha
colpito la Pro Cavour e tutta
la comunità cavourese.
Lino Perrot, membro del Di-
rettivo della Pro Cavour e mi-
lite della Croce Verde, dopo
una breve, incurabile malattia
ci ha purtroppo lasciati.
Tutti ricorderemo sempre, con
grande affetto, Lino per la sua
instancabile opera a favore di
Cavour e dei cavouresi, per il
suo impegno, la sua disponi-
bilità e la sua grande simpatia.   

LINO PERROT CI HA LASCIATI

Il rilancio del piccolo commercio locale è un argomento
molto dibattuto nei piccoli comuni del pinerolese, vista an-
che la grande e costante diffusione dei centri commerciali.
La tutela dei piccoli commercianti e delle “Piccole botteghe”
è fondamentale e deve essere supportata da adeguate strate-
gie politiche. Il comune di Bricherasio, a tal proposito, si sta
attivando sempre di più, organizzando interventi e iniziative
per la valorizzazione del piccolo commercio, svolte in colla-
borazione con l’associazione dei commercianti. Nella giorna-
ta del 2 Giugno si è svolta Botteghe In Piazza, che ha fatto
affluire nel piccolo paese della Val Pellice moltissime perso-
ne. Tutti i negozi sono stati aperti dalle 8,30 del mattino alle
19,30 della sera, esponendo i loro prodotti per le vie su ap-
posite bancarelle, come se si trattasse di un mercato; sono
stati praticati sconti e promozioni. Si è tenuta, inoltre,
un’esposizione del libro usato e un mercatino delle pulci e, a
mezzogiorno, l’associazione culturale e ricreativa “Leonardo
Sciascia” ha proposto, in piazza Castelvecchio, un assaggio
di prodotti tipici siciliani e, alle ore 16,30, l’asta di cassata e
cannoli. Nel pomeriggio l’associazione ciclistica A.S.D. Di
Bricherasio, in collaborazione con Sportime, ha organizzato
una maratona di Spinning. Nelle varie zone del paese sono
stati organizzati, inoltre, vari avvenimenti per bambini.

Enrico Noello

Grande iniziativa del Comune di Bricherasio

BOTTEGHE IN PIAZZA

Ecco un ennesimo caso di “rimbalziamo” istituzionale. Il fatto è accaduto nel mese di
giugno, precisamente il giorno sette, nel comune di Bibbiana a una sfortunata signora
del pinerolese. La signora, dotata senza ombra di dubbio di un senso civico più svilup-
pato delle media, si era imbattuta in due cani palesemente smarriti e privi di collarini e
targhette. L’ora tarda e le molte macchine costituivano oggettivamente un pericolo sia
per gli animali sia per gli automobilisti, così la signora Germana, questo il nome della
nostra eroina, ha deciso di agire! Non avendo lei la possibilità di ospitare i due esuli ca-
nini in casa propria ha giustamente pensato di contattare il canile. Canile che alle 19 e
30 risultava in contattabile, così com’erano i vigili del paese; alle telefonate ha risposto
poi un veterinario dell’ASL che, dopo aver schedato la nostra amica, averla fatta parlare
con altri due colleghi, le ha consigliato di chiamare un accalappiacani. Il primo accalap-
piacani non era disponibile poiché residente a Pomaretto e già rincasato, il secondo ave-
va la macchina in panne, mentre un terzo non interveniva senza la presenza dei vigili.
Ormai disperata la nostra amica ha contattato i carabinieri che, manco a dirlo, non svol-
gono più questo tipo di servizio; se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso! Il
mattino seguente Germana ha fatto l’estremo tentativo mettendo in contatto con un de-
gli accalappiacani per sapere se c’erano stati sviluppi… ebbene le è stato risposto di
cancellare quel numero…! Qui siamo davvero al paradosso, una privata cittadina, che
dimostra un senso civico e un amore per gli animali superiore alla media, non solo vede
le sue legittime richieste rimbalzate, ma viene anche minacciata di denuncia? Tanti com-
plimenti dunque alla signora Germana, che avrebbe potuto girarsi dall’altra parte e
ignorare il problema, ma non l’ha fatto; mentre una bella tirata di orecchie a tutti colo-
ro che dovrebbero professionalmente occuparsi del problema e che si sono scaricati il
barile l’un l’altro senza per altro fare nulla!

Davide Rosano

Nel mese di giugno c’è stato l’en-
nesimo incidente ad un pedone
ad Osasco. Ovvero è stato inve-
stito sulle strisce pedonali, quelle
che si trovano di fronte alla chie-
sa del paese. La vicenda è ancora
più penosa se pensiamo che ad
essere investita è stata una donna
anziana che aveva appena parte-
cipato ad una funzione religiosa
per un funerale. Un motociclista
ha così investito la donna che
stava attraversando la strada, sul-
le strisce pedonali. Questa volta

forse non potranno sostenere che
la nonnina ha investito la moto!
Alla donna, trasportata all’ospe-
dale, è stata riscontrata la frattura
di un femore. Pare che l’ammini-
strazione comunale ha dato di-
sposizioni ai vigili di controllare
la via in questione utilizzando un
autovelox. Ottima iniziativa ma
sarebbe ancora meglio creare, su
quel passaggio pedonale (che ha
già registrato gravi incidenti, an-
che mortali) un dosso protetto.
Basta realmente poco. 

Osasco: il pedone rischia tutti i giorni 

INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI

Riuscitissima la manifestazione
che ha visto impegnate l' Asso-
ciazione Commercianti di Bri-
cherasio, il Motoclub Edel-
weiss, l' E.R.A. radioamatori di
Bricherasio e la Bagnolo Corse
con il Patrocinio del Comune
di Bricherasio per raccogliere
fondi per le associazioni che si
occupano dei bambini quali:
U.G.I, Anffas, ass. Casa nostra
Torino e l' ass. Gruppo Uliveto
di Torre Pellice.
I piloti hanno eseguito oltre
250 passaggi dando la prece-

denza al trasporto dei bambini
delle Associazioni per far vivere
loro un’esperienza indimentica-
bile. Ottima l'organizzazione
che in un solo mese è riuscita a
mettere in piedi un evento sen-
za precedenti. Un doveroso rin-
graziamento agli instancabili
piloti: Federico Pelassa, Garello
Luca, Beltramo Mauro, Giaime
Davide, Orazio Ribet, Claudio
Pettigiani, Claudio Vallino,
Carlo Michela, Pierluigi Mauri-
no, Flavio Tarantino, Mirco
Rossetto. Un grazie ai ragazzi

di MZStuntrider per le loro
evoluzioni con moto e quad

che hanno intrattenuto il pub-
blico. Grazie alla GI.MA motor-
sport, all' Abarth e alla Meteco
Corse per le auto da Rally. Gra-
zie ai piloti dei GO-kart Grazie
all' amministrazione Comuna-
le, ai Vigili e ai Carabinieri di
Bricherasio Grazie alla Squadra
A.I.B. di Bricherasio e alla Ci-
clistica Bricherasio per il mate-
riale. Sono stati ricavati dona-
zioni per 1725,00€ e verranno
suddivisi alle quattro associa-
zioni, il versamento è stato ese-
guito il 30 giugno.

BRICHERASIO: 1.725 EURO DONATI AI BAMBINI

1° GIORNATA BENEFICA DEI MOTORI
DIVERTIRSI FACENDO BENEFICENZA

BIBIANA E I CANI ABBANDONATI

RECUPERARE I CANI:
NESSUNO INTERVIENE
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Lo spazio artistico-culturale
Myo-Sotis di Luserna San Gio-
vanni, diretto dalla poetessa Ma-
rina Flecchia Thorosano, si sta
conquistando, in val Pellice e
nel pinerolese, uno spazio non
indifferente, crescendo di popo-
larità di anno in anno.
Per questo motivo è stato organiz-
zato a Luserna San Giovanni, con
il patrocinio del Comune e della
Pro –Loco, Sabato 26  Giugno il 1°
Meeting letterario dell’associazio-

ne. Una splendida giornata di sole,
con temperature molto elevate, ha
fatto da contorno a questa origina-
le iniziativa che si è svolta sotto
l’area del mercato coperto del pae-
se. Per tutta la giornata, dalle ore
10,00 fino alle 23,00, si sono svolte
molte attività tutte molto interes-
santi. La più seguita è stata quella
del pomeriggio, dalle ore 15,00 alle
ore 17,30; una sfida poetica tra
scrittori dilettanti che sono stati
giudicati da una giuria di esperti.

Molto interessante anche la mostra
di pittura dei pittori dell’Associa-
zione “Arte Città Amica” di Torino
e del pittore Vincenzo Proto di
Cantalupa. Per terminare piacevol-
mente la giornata dopo cena è stata
la volta della musica celtica esegui-
ta da Raffaele Antoniotti. Una bella
iniziativa per il rilancio della poe-
sia, della letteratura e dell’arte in
genere che, in questo periodo, è
stata un po’ accantonata a favore
delle più recenti tecnologie multi-
mediali.   Complimenti dunque
a tutti gli organizzatori tra cui
spiccano i nomi di: Liliana Ra-
setti, Danilo Tacchino, Giorgio
Bonnin, e, naturalmente, Marina
Flecchia Thorosano, anima pul-
sante dello spazio artistico e cul-
turale Myo – Sotis.

Enrico Noello

LUSERNA SAN GIOVANNI: POETI, PITTORI E ARTISTI IN FESTA

PRIMO MEETING LETTERARIO 
DELL’ASSOCIAZIONE MYO-SOTIS

Gli organizzatori del meeting insieme ai poeti e ai pittori inter-
venuti alla manifestazione. 

A Luserna San Giovanni domenica 4 Luglio, nell’ambito dei fe-
steggiamenti della frazione San Giovanni, si è svolta la VI° edi-
zione della Mingia e Camin-a con Ij  Sangianin (Mangia e com-
mina con la gente di San Giovanni), una passeggiata enogastro-
nomica, di 6 KM circa, nella verde frescura della collina di San
Giovanni, ricca di storia e tradizioni. La manifestazione è stata
organizzata dalla Pro-Loco del paese, in collaborazione con i
commercianti e i vari agriturismi ubicati sulla collina di San
Giovanni. Alle ore 10,30 da piazza Olivet sono partiti i vari
gruppi di persone che, con l’aiuto di vari accompagnatori, han-
no camminato seguendo 8 tappe le quali, partendo dalla vicina
Borgata Jalla, dove è stato offerto l’aperitivo iniziale, si sono sno-
date verso l’osservatorio astronomico, la borgata Bellion e i 3
agriturismi coinvolti: la coustera, Agriturismo Geymonat e Lou
Chardoun.  L’ultima tappa è stata la sosta presso la cascina di
Giraudo Maura, dove i partecipanti hanno avuto il piacere di
gustare i formaggi tipici della Val Pellice, prima del ritorno a
San Giovanni dove è stato offerto il budino e il caffè.

Enrico Noello

I partecipanti del primo gruppo, partono, con la guida Ugo
Besson, da Piazza Olivet a San Giovanni.

LUSERNA SAN GIOVANNI

MINGIA E CAMIN-A 
CON IJ  SANGIANIN

Anche quest’anno, come di
consuetudine, la fondazione
Centro Culturale Valdese di
Torre Pellice ha organizzato,
nella giornata del 13 Giugno,
un pomeriggio aperto in cui
tutta la popolazione locale e
non solo, ha potuto visitare
musei, biblioteca e le varie mo-
stre. Si sono, inoltre, tenute ani-
mazioni, visite guidate, proie-
zioni, oltre al tradizionale bazar
e ai vari banchi di libri. Il cen-
tro culturale rappresenta un im-
portante punto di riferimento
non solo intellettuale, ma anche
di aggregazione giovanile e di
riflessione religiosa e teologica.
La giornata del 13 Giugno,
quindi, anche se le condizioni
meteorologiche non sono state
delle migliori, ha rappresentato
un importante momento di
apertura verso l’esterno per chi
ancora non fosse a conoscenza

delle varie attività del centro.
Molto interessante, a tal propo-
sito, la proiezione, della fiction
di Rai 2 Protestantesimo “Stato
di Grazia” (1998) con il pastore
Giorgio Tourn. Di notevole en-
tità anche la visita alla sala ar-
cheologica dove sono esposti
reperti preistorici, egizi, greci,
romani e fenici. Sicuramente si
è trattato di un bel momento di
festa, ma chiunque volesse ap-
profondire e conoscere le varie
attività del centro, può visitare
il nuovo sito web: www.fonda-
zionevaldese.org dove sono ri-
portati i vari orari di apertura
dei musei e della biblioteca e
dove di possono trovare riferi-
menti storici e fotografici di no-
tevole entità, utili a tutti coloro
che sentono la necessità di ap-
profondire e conoscere le loro
radici e la loro cultura.

Enrico Noello

TORRE PELLICE: LA GIORNATA 
DEL CENTRO CULTURALE VALDESE

APPUNTAMENTI ESTIVI IN VAL PELLICE 
(Mese di Luglio)

BIBIANA - Colle di San Bernardo- fino  al 31 Luglio – 1° Sanbernardo Music Fest
Per il programma dettagliato vedasi il sito internet del comune di Bibiana: www.co-
mune.bibiana.to.it  dove si può anche trovare il programma dell’estate Bibianese e i
vari eventi.

TORRE PELLICE - Fino al 7 Agosto: Una Torre di libri : per i vari eventi  vedasi 
Il sito – www.unatorredilibri.it
Dal 10-11 Luglio – Note nelle bollicine 3 , presso il campo sportivo comunale. ( Esibi-
zione della banda di Torre Pellice e altre formazioni orchestrali).

ANGROGNA - 10 luglio 2010 - Angrogna - Loc. Chiot d\'laiga - h. 9,00
Passeggiata storica "Scopriamo le antiche borgate"

Mentre tutto il Paese si sta giustamen-
te mobilitando contro la legge bava-
glio, la Fiat e il governo stanno ricat-
tando i lavoratori di Pomigliano d’Ar-
co. E’ inaccettabile che si voglia isolare
la Fiom che, da sola, si sta battendo
contro lo stravolgimento dello Statuto
dei lavoratori e del contratto naziona-
le. La Fiat vuole punire il dissenso co-
me era abituata a fare negli anni 50.
La crisi non c’entra! Si vuole impedire
il diritto di sciopero e il rispetto dei di-
ritti per chi si ammala. Chiediamo a
tutte le forze democratiche, agli intel-
lettuali, a tutti i sindacati di sostenere
la lotta per i diritti di tutti i lavoratori.
Oggi il silenzio è complice.
il coordinamento di Sel Valli Pellice e
Chisone

OK  NUOVA STRUTTURA DELLA POLISPORTIVA
Buone notizie per il Comune! Si è conclusa finalmente e positivamente la vicenda
inerente la nuova struttura della Polisportiva. Nel 2006 il Comune aveva intrapreso
azioni legali nei confronti della ditta costruttrice. Tale vicenda si era conclusa positi-
vamente nel 2009, ma purtroppo nel frattempo l’azienda era fallita. Il Comune,
pertanto, aveva trattenuto parte delle somme non corrisposte all’impresa per i la-
vori non eseguiti ed aveva chiesto di poter riscuotere dall’assicurazione la fideius-
sione di 20 mila euro rilasciata a garanzia dei lavori. L’assicurazione si era oppo-
sta a questa richiesta del Comune e quindi il Comune l’aveva citata.  Il rifiuto del-
l’assicurazione era stato enfatizzato e mal interpretato da più parti. Venerdì 11 giu-
gno 2010 la vicenda si è finalmente conclusa con il versamento da parte dell’assi-
curazione dei 20 mila euro della fideiussione al Comune.

1 EURO PER ABITANTE
La Giunta Comunale ha aderito al progetto “1 euro per abitante” della Provincia di
Torino finalizzato ad aiutare le persone che hanno perso il posto di lavoro.

SCIENZA IN PIAZZA
La Giunta Comunale ha aderito alla manifestazione “Scienza in Piazza” delle Provin-
cia di Torino che si terrà in ottobre a Torre Pellice e sarà gestita dal Collegio Valdese.

UNA TORRE DI LIBRI 2010
La manifestazione “Una Torre di Libri” ha da quest’anno il suo sito internet già
consultabile all’indirizzo www.unatorredilibri.it

PROGETTO DEFINITIVO DI ADEGUAMENTO PER LA RODARI
La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo di adeguamento di 2 classi
della Scuola per l’Infanzia Rodari. La fase successiva prevede il parere della Provin-
cia di Torino. Una volta ricevuta l’approvazione si potrà partire con i lavori

LE STRADE DA ASFALTARE 
La Giunta Comunale ha approvato il programma di manutenzione straordinaria
per eliminare alcune situazioni di dissesto sulle strade più frequentate del centro
cittadino e su alcune strade periferiche, nonché per migliorare la rete stradale esi-
stente in termini di sicurezza pedonale e di percorribilità automobilistica per un im-
porto di €121.760,00
I lavori verranno effettuati nelle seguenti strade:Via ai Chabriols (superiore): (Posa
di griglia e caditoia, posa di griglia all'inizio del tratto di strada “pedonale”, livel-
lamento piano stradale; asfaltatura tratto di strada dal civico 43 al passo carraio
del civico 22). Via Vigna (Sostituzione di griglia) . Via Pracastel (Sostituzione di gri-
glia e sistemazione tubazione di raccolta acque piovane; ricostruzione tratto  mar-
ciapiede) . Via Pralafera (rifacimento tratto di marciapiede). Viale Dante (costru-
zione dossi rallentatori). Via Tagliaretto (realizzazione sistema di raccolta acque
piovane). 
Località varie per lavori di manutenzione stradale (via Tagliaretto via Coupin, via
Armand Hugon ecc…). Via Vigna: Sostituzione di griglia

LE PROPOSTE DI DIOMEDEA PER L’ESTATE:

DALLE ALPI AL MARE
13-15 luglio: Mini-trek nel Queyras: trek non impegnativo, breve, al
confine tra Italia e Francia. 2 notti in Rifugio (Refuge La Monta e Ri-
fugio Lago Verde). Prenotazioni entro martedì 6 luglio (110 euro tut-
to compreso)
dal 27 luglio al 2 agosto: Tour del Monte Bianco. Percorso ad anello
in 7 giorni, dormiremo tutte le notti in un rifugio diverso. Trattamen-
to in mezza pensione. (650 euro, comprensive di mezza pensione per
7 gg, accompagnamento di una Guida Alpina)
Sabato 7 agosto: presentazione del libro "A piedi in Alta Val Chisone
- Le 5 tappe del Sentiero del Plaisentif e 20 classiche escursioni" al
Rifugio Selleries, h 18.30, seguita da una cena tematica a base di for-
maggi, a prezzo fisso. Saranno presenti gli autori e l'Editore. Prenota-
zione obbligatoria al 0121.842664; info@rifugioselleries.it
9-18 settembre: Soggiorno naturalistico alle Isole Tremiti. Una setti-
mana tra il verde della vegetazione mediterranea, il gilalo delle rocce
argillose, il blu intenso del mare circostante.(550 euro con trattamen-
to in pensione completa, viaggio in treno A/R). 
Per tutte le iniziative sono disponibili maggiori info richiedendo il
programma completo al 347.5837722 o assocdiomedea@alice.it

Il Rifugio Lago Verde, costruito
a partire dal 1967 in seguito
all’idea dei soci fondatori della
sezione CAI Val Germanasca,
venne inaugurato già l’estate se-
guente, provvisto di un solo lo-
cale con funzione di dormito-
rio, un tavolo con panche, stu-
fa, fornello a gas, pentolame va-
rio e generi alimentari. Nel
1971 si rese necessario un am-
pliamento dei locali in seguito
alla pubblicazione di una mo-
nografia sul Bric Boucìé, lavoro
terminato 3 anni dopo. Un se-
condo intervento venne realiz-
zato negli anni Ottanta per rea-
lizzare i servizi interni, i locali

Il circolo di Sel Valli
Pellice e Chisone 

Solidarietà 
ai lavoratori 

di Pomigliano

BREVI DA  TORRE PELLICE

RIFUGIO “SEVERINO BESSONE” 
INAUGURAZIONE AL LAGO VERDE

riservati ai gestori, una sala da
pranzo più ampia. L’ultimo in-
tervento, completato nel set-
tembre 2009, ha visto la realiz-
zazione di un nuovo fabbricato
a due piani, servizi separati per
uomini e donne, un impianto
solare - termico per la produ-
zione di acqua calda e uno foto-
voltaico per la produzione di
energia elettrica. Ora i compo-
nenti del Direttivo e i soci della
sezione sono pronti al taglio del
nastro, che avverrà domenica 4
luglio, alle 11. Possibile la salita
in elicottero da Bout du Col.

Serena Maccari

CENTRO CULTURALE VALDESE

Appuntamenti estivi
Sabato 10 luglio 2010, ore 9,00 - Angrogna - Passeggiata storica del Coordinamento mu-
sei e luoghi storici valdesi "Scopriamo le antiche borgate". Appuntamento a Chiot d' l'ai-
ga. Itinerario: Chiot d' l'aiga, Novarea, Serre Malan e la vecchia scuoletta, Barfé con pos-
sibilità di pranzo al rifugio a 15 euro, Saret, Chiot d'l'aiga. Informazioni presso l'ufficio
"il barba": 0121 95 02 03.
Sabato 10 luglio 2010, ore 17,00 - Angrogna - Tempio valdese - Concerto finale dei giova-
ni musicisti nell'ambito del XXI Seminario di Tecnica ed Interpretazione Musicale. 
Domenica 11 luglio 2010, ore 16,00 - Torre Pellice - Tempio valdese - Concerto finale dei
giovani musicisti nell'ambito del XXI Seminario di Tecnica ed Interpretazione Musicale. 
Martedì 13 luglio 2010, ore 21 - Bobbio Pellice - Centro di cultura alpina "Dogana Rea-
le", via Sibaud 2 - Corso di cultura e lingua francese: Cet été... les montagnes parlent
français, a cura di Micaela Fenoglio, con visione del documentario Vivre en montagne,
s'adapter ou disparaître, di Laurent Cistac, realizzato nello Champsaur (massif des
Écrins).
In montagna, più si sale, più le condizioni di vita si fanno difficili: il freddo, il vento, la
mancanza di ossigeno riducono le possibilità di vita, che tuttavia non scompare. Uomini,
piante e animali adottano strategie di sopravvivenza, a volte davvero sorprendenti….
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I Capigruppo di minoranza
del Comune di Cantalupa,
Lucio Spinosi e Roberto Pa-
glia, con i Consiglieri Marco
Rostan e Stefania Pizzorno,
hanno proposto di deliberare
in favore del riconoscimento
dell’acqua come bene comu-
ne. L’acqua è fonte di vita in-
sostituibile, appartiene al-
l’Umanità e dev’essere garanti-
ta a tutti come servizio pub-
blico.   L’opposizione intende
sottoporre il testo della mo-
zione al voto dell’assemblea
affinché il Consiglio Comuna-
le si impegni a riconoscere nel
proprio Statuto il Diritto
Umano all’Acqua; a riconosce-
re che il servizio idrico inte-
grato è un servizio pubblico
locale essenziale privo di rile-
vanza economica; a promuo-
vere sul territorio una cultura
di salvaguardia del bene acqua
riducendo gli sprechi, ridi-
mensionando il crescente uso
delle acque minerali, pubbli-
cando le analisi sulla qualità
dell’acqua, garantendo la gra-
tuità della quantità minima di
almeno 50 litri per persona al
giorno (OMS), destinando 1
centesimo di euro al metro
cubo d’acqua consumata ad
interventi su strutture di cap-
tazione e distribuzione del-
l’acqua. Nel Marzo 2009 mi
ero già espresso sulla carta
stampata in merito ai milioni
di euro “regalati” alle lobby
privatiste dell’acqua, foraggia-
te paradossalmente con i soldi
dei contribuenti per speculare
su un bene pubblico. La pri-
vatizzazione degli acquedotti
è socialmente ingiusta ed eco-
nomicamente svantaggiosa
per l’utente. Le istituzioni pe-

MOZIONE DELL’OPPOSIZIONE A CANTALUPA

ACQUA BENE PUBBLICO
UN SABATO AVVENTUROSO CON LUIGINO AIROLDI 

AL TEMPIO VALDESE DI POMARETTO
Sicuramente non è stata una
serata noiosa quella che, sabato
26 giugno, ha visto, alternarsi
al centro del Tempio Valdese di
pomaretto il coro Eiminal, di-
retto da Pier Paolo Massel, e
l’alpinista-esploratore Luigino
Airoldi, per anni compagno di
scalate del più celebre Riccardo
Cassin, morto la scorsa estate
dopo aver spento la centesima

Luigino Airoldi, al centro della foto, con il coro Eiminal, che ha allietato la serata.

Airoldi con alcuni componenti del Direttivo e soci del Cai Val
Germanasca. A destra, Il Presidente, Tonino Vecchiato, introdu-
ce la serata al Tempio di pomaretto.

Domenica 27 giugno, presso il ristorante “Al Palazzetto” di Per-
rero, si è tenuto come di consueto il pranzo sociale dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri – sezione di San Germano Chisone.
L'Associazione aggrega carabinieri in servizio, in congedo e i lo-
ro familiari di tutte la Valli Chisone e Germanasca. Durante i lo-
ro incontri i soci indossano la divisa sociale e le signore simpa-
tizzanti il foulard dell’Associazione. All’evento erano presenti i
vertici dell’Arma pinerolese. Ospite di riguardo il Capitano Mas-
similiano Puca, ex comandante della Compagnia di Pinerolo,
che al termine della S.Messa, officiata da don Lino presso la par-
rocchia di Perrero, ha dato lettura della “Preghiera del Carabi-
niere”. Dopo il convivio i partecipanti, circa un centinaio, sono
stati allietati dalle note musicali di Nino Charrier.

“AL PALAZZETTO” DI PERRERO
PRANZO SOCIALE 

ASS. NAZ. CARABINIERI
SEZIONE DI SAN GERMANO CHISONE

Al centro, il presidente della sezione Onorio Valente e dietro i
Marescialli Marco da San Martino e Giovanni Gennero, rispet-
tivamente comandanti delle stazioni di Perrero e Villar Perosa.
Alla sua sinistra, con l’uniforme sociale, il Capitano
Massimiliano Puca. A destra l’alfiere Brigadiere Nicola Milano
con il labaro tricolore. Nella foto ricordo anche alcune
“Benemerite” simpatizzanti.

Parte l’estate a Sestriere all’in-
segna delle esibizioni con i ca-
ni. Infatti si è svolto nel fine
settimana del 26 e 27 giugno,
la prima edizione della “Man-
gialonga a 6 zampe”, organiz-
zata dall’Associazione Mondo
Artigiano e Noleggi in colla-
borazione con Comune e Pro
Loco. Alla gara hanno parteci-
pato oltre ottanta amici a
quattro zampe, accompagnati
dai propietari che si sono esi-
biti nella strada che porta a
Monterotta, gara che si è ani-
mata fin dalle primo ore del
mattino da tanti curiosi ed ap-
passionati di agility dog. In
parallelo alla manifestazione
canina, ha riscontrato grosso
successo la vera Mangialonga,
una lunga passeggiata all’inse-
gna di piatti tipici della mon-
tagna, che ha visto toccare le
località del Monterotta, fino

È stata davvero una singola-
re Festa della Repubblica
quella vissuta lo scorso 2
giugno a Buriasco. In teatro
il sindaco ha consegnato la
cittadidanza Italiana a TABL
Salwa, una bella ragazza già
nata a Buriasco ma di origine
egiziana, la quale si impegna
ogni giorno al “Nilo Kebab”
il negozio di famiglia di ga-
stronomia, rosticceria e cibi
da asporto sito a Pinerolo
(TO) in Via Saluzzo 36.

rò continuano a (s)vendere ai
privati i diritti di gestione del-
le acque nazionali che in real-
tà appartengono al Cittadino e
non alle aziende, ai Sindaci o
ai Parlamentari. Come Consi-
glieri Comunali abbiamo per-
tanto deciso di attivarci per
evitare che questo accada.  

Roberto Paglia

candelina. La serata, curiosa e
piacevole, è stata introdotta dal
presidente Tonino Vecchiato
che, con un filo di emozione,
ha ringraziato i presenti e il

lungo lavoro per la ricostruzio-
ne del Rifugio “Severino Besso-
ne”, iniziata nel 2007. Troppo
lungo sarebbe riportare, anche
solo con un accenno, le impre-

se e spedizioni cui Airoldi, Lui-
gino per gli amici, ha parteci-
pato: sabato ha portato “Zinga-
rando, tra Alaska e Antartide”,
una vera e propria avventura
nell’avventura, iniziata diversi
mesi prima in Alaska, dove era
stato considerato disperso dai
compagni di spedizione e recu-
perato per caso da un aereo
militare canadese. Dal Canada
venne riportato negli Stati Uni-
ti, pronto per tornare a casa. A
New York però lo raggiunse
una curiosa notizia: una nave
italiana sarebbe arrivata entro
un paio di mesi a Ushuaia, di-
retta in Antartide, e il capitano
cercava un uomo per rinforza-
re l’equipaggio. L’alpinista non
si lasciò sfuggire l’occasione
per diventare marinaio, ma, vi-
sto che c’era ancora tempo a
disposizione, prima di raggiun-
gere la Terra del Fuoco, fece
una puntata in Perù, tanto per
chiudere i conti con un’altra ci-
ma ancora da conquistare. La
barca su cui si era improvvisa-
to marinaio Luigino era la San
Giuseppe II, la prima nave ita-
liana a raggiungere le coste del
Polo Sud nel 1970. Più che una
nave la San Giuseppe II era
una piccola barca a vela con
uno scafo in legno di circa 11
metri! Luigino fece ritorno a
casa dopo otto mesi e mezzo di
assenza! Egli è un accademico
dei Ragni di Lecco, uno dei
gruppo storici di alpinismo
lecchese ed italiano. Per con-
cludere, un rinfresco a base di
torte casalinghe preparate dai
soci e socie della sezione. 

Serena Maccari

SESTRIERE: 
AGILITY DOG E MANGIALONGA

ad arrivare alle Chalmettes.
Per i concorrenti, un simpati-
co omaggio all’iscrizione, un
bellissimo bicchiere da vino
completo di tracolla per essere
trasportato tranquillamente.
Premio per la simpatia, va ad
una simpatica coppia che era
accompagnata, oltre che dal
fedele amico cane, da una bel-
lissima capretta. Alla premia-
zione, erano presenti l’Asses-
sore al Commercio Francesco
Rustichelli.

Salvo Manfredi

BURIASCO

SALWA 
EGIZIANA 

ED ITALIANA

Nella foto il ponte delle " rovi-
ne" a Villar Pellice che già nel
2009, a seguito delle abbon-
danti piogge aveva avuto un
leggero cedimento ad un so-
stegno. Niente paura perché
dopo le recenti piogge di giu-
gno il pilastro ha ceduto del
tutto! E pensare che erano sta-
ti usati soldi pubblici per, a

VILLAR PELLICE

IL PONTE CHE CADE…

suo tempo, effettuare un inter-
vento di riparazione con un
sostegno in acciaio, una specie
di gabbia ma che non ha fun-
zionato visto che alla prima
pioggia ha riceduto portando
via anche ciò che avevano si-
stemato...  ma quei lavori chi

li aveva eseguiti? Il collaudo
era stato fatto?
Ricordiamo che il ponte era
un provvisorio dell'alluvione
antecedente al 1977, ed era
una passerella militare… E
Adesso? Aspettiamo che crolli
del tutto?

Per la vostra pubblicità rivolgersi a: 

3385326654
3407588614

VENDESI 
ATTIVITA’ 

DI 
NOLEGGIO 

FILM 
CON ATTIGUO NEGOZIO

PER VENDITA DVD 
E PRODOTTI VARI

(GADGET, SPORT, GIOCHI)
POSSIBILITA’ 

DI ALLARGAMENTO 
MERCATO E ORARIO

CLIENTELA DECENNALE
TRATTATIVA PRIVATA 

339/7203184
339/7848906
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Cumiana (TO) Via Torino 22 Tel. 011.907 0021 

IMMOBILIARE
w w w . i t a l i a n c s i . c o m

AIRASCA:

porzione di villa bifamiliare composta
da ingresso living su ampio salone, cu-
cina, camera, bagno, in mansarda quat-
tro camere, bagno, ampio box auto,
tavernetta, cantina, giardino.

CANTALUPA 
centro:
villa signorile con rifiniture

di pregio ampia metratura

con giardino e piscina.

CANTALUPA:
in posizione centrale comoda

ai servizi casa composta da cu-

cina, tre camere, bagno, pic-

colo giardino, volendo

abitabile subito

Euro 118 000.

CANTALUPA:
chalet in legno con terreno

composto da cucina, sog-

giorno, due camere, bagno

Euro 135 000.

CANTALUPA:
ottima posizione vendesi casa

in struttura da ultimare possi-

bilità di due appartamenti con

giardino.

CANTALUPA:
terreno edificabile per una

villa con giardino. Prezzo af-

fare.

CANTALUPA:
villa indipendente di nuova co-

struzione possibilità di scelta

delle rifiniture varie metrature

con giardino.

CUMIANA:
casa abitabile subito composta

da cucina, soggiorno, tre

camre, doppi servizi, piccolo

cortile

Euro 245 000.

CUMIANA:
appartamento di ampia metra-

tura composta da ingresso, cu-

cina, soggiorno, due camre,

bagno, balconi.

CUMIANA:
rustico completamente da ri-

stutturare, possibilità di rica-

vare cucina, due camere,

bagno e box

Euro 18 000.

CUMIANA:
rustico da ristrutturare con la

possibilità di realizzare cucina,

camera, bagno e box, terreno

adiacente

Euro 29 500.

CUMIANA:
casa indipendente su quattro

lati possibilità plurifamiliare o

attività ampia metratura in

parte abitabile con terreno.

FROSSASCO:
in posizione centrale apparta-

menti varie metrature con giar-

dino privato e possibilità di

box auto. 

Da vedere.

CUMIANA:
casa indipendente su tre lati

composta da soggiorno, cu-

cina, tre camere, doppi servizi,

giardino, box. Euro 180 000.

FROSSASCO:
posizione centrale porzione di

bifamiliare con ottime rifini-

ture cucina, salone, quattro ca-

mere, doppi servizi, box,

cantina e terreno

Euro 398 000.

CUMIANA:
appartamento in villa compo-

sto da ingresso living su sa-

lone, cucina, camera, bagno;

in mansarda due camere,

bagno, box, ampio terrazzo e

porticato, terreno, possibilità

di ricavare due appartamenti.

TORINO:
via nizza pressi stazione ap-

partamento bilocale ottimo in-

vestimento uso reddito Euro

58 000.

VILLAFRANCA 
PIEMONTE:
tipico cascinale piemontese

ampia metratura con parte

abitativa, ex stalla fienile,

tettoia e terreno.

PINEROLO:
c.so torino appartamento com-

posto da cucina, soggiorno,

due camere, bagno 

Euro 140 000.

PINEROLO:
appartamento di nuova co-

struzione composta da in-

gresso living su soggiorno,

cucina, due camere, bagno,

possibilità di box auto.

PINEROLO:
appartamento ultimo piano

composto da cucina, sog-

giorno, due camere, bagno,

box e cantina Euro 165 000.

MACELLO:
rustico indipendente su tre lati

da riattare composto al piano

terreno da tre locali; al primo

piano quattro locali; tettoia,

fienile, cantina, cortile e

orto.Possibilità di bifamiliare.

RIVA di PINEROLO:
cascina di ampia metratura

possibilità di abitazione pluri-

familare con terreno di circa 5

000 mq. Da vedere

PIOSSASCO:
appartamento vicino alla

scuole composto da ingresso,

tinello, cucinino, ampia ca-

mera, bagno, due balconi. in-

teressante.

ROLETTO:
casa indipendete su quattro lati

composta da ampia cucina, tre

camere, bagno, posto auto co-

perto e terreno

Euro 210 000.

SCALENGHE centro:
appartamento ultimo piano

composto da ingresso living

su soggiorno con angolo

cottura, camera, bagno, lo-

cali mansardati, box.

ROLETTO:
villa indipendente su quattro

lati ottime rifiniture, composta

da cucina, soggiorno tre ca-

mere, doppi servizi, tavernetta,

cantina e terreno.

SAN PIETRO VAL
LEMINA:
rustico indipende su quattro

lati composto da cucina, due

camere, tre bagni, cucina

estiva, cantina e locali di

sgombero, terreno Euro 120

000.

CANTALUPA:
casa indipendente su quattro

lati composta da cucina, sog-

giorno, due camere, bagno, al

piano seminterrato quattro lo-

cali , lavanderia e terreno.

Prezzo Affare.

PINEROLESE:
vendesi intera borgata compo-

sta da vari rustici di cui uno ri-

strutturato e abitabile con

terreno. Da vedere.

SCALENGHE:
rustico abitabile composto

da due appartamenti, ampia

tettoia e terreno. 

Prezzo Interessante.

VILLAFRANCA 
PIEMONTE:
casa abitabile, libera, compo-

sta da cucina, soggiorno, due

camere, doppi servizi, cantina

e terreno.

Vendesi vari terreni agricoli

uso orto e terreni artigianali

in : Cumiana, Piossasco,

Piscina, Frossasco, Canta-

lupa, ampia disponibilità.

TORINO:
C.so Vinzaglio pressi via

Cernaia locale mansardato

non abitabile uso magazzi-

no/deposito con finestra 

Euro 28 000.

Affittasi locali commerciali e

capannoni artigianali varie

metrature in Pinerolo, Cu-

miana, Roletto e Frossasco.

Affittasi appartamenti varie

metrature anche arredati in Pi-

nerolo, Cumiana, Piscina.

Vendesi attività di ristoran-

te, bar, alimentari, estetista

e attività artigianali nel pi-

nerolese.

CUMIANA:
vendesi locale commerciale

fronte strada con vetrine e lo-

cale uso magazzino con ampio

parcheggio.

PEROSA 
ARGENTINA:
vendesi vari magazzini e locali

artiginali possibilità di scelta

diverse metrature grandi spazi

esterni. 

da Euro 40 000.

Vendesi vari terreni agricoli

uso orto e terreni artiginali in :

Cumiana, Piossasco, Pisci-

na, Frossasco, Cantalupa,

ampia scelta.

TORINO
via Montanaro:
appartamento composto da

ingresso, cucina, due ca-

mere, bagno, due balconi.

Euro 129 000.

INVERSO PINASCA:
ville di nuova costruzione

vendute in struttura compo-

ste da soggiorno con angolo

cottura, due camere, bagno,

cantina, box, giardino.

TORINO:
ampia villa con giardino,

magazzino e garage su tre

livelli con appartamento pa-

dronale e di servizio per un

totale di 850 mq. 

Euro 1 250 000.

RUBIANA:
appartamenti composti da

tinello cucinino, camera,

bagno da Euro 25 000.

CANTALUPA:
rustico da ultimare composto

da cucina, due camere, bagno,

cantina, locali di sgombero,

giardino.

PINEROLO:
vendesi birreria con ottimo

girò d’affari ideale per due/tre

persone con dehor estivo, pos-

sibilità anche di acquisto delle

mura.

PINEROLO:
in posizione centrale apparta-

mento da ristrutturare ampia

metratura cucina, soggiorno,

due camere, bagno, 

Euro 150 000.

VILLAFRANCA 
PIEMONTE centro:
appartamento da ristrutturare

con possibilità di ricavare

cucina, due camere, bagno.

Prezzo Affare.

VILLAFRANCA 
PIEMONTE:
in posizione centrale vendesi

negozio con tre vetrine, ot-

tima zona di passaggio,

ideale anche come investi-

mento.

FROSSASCO:

villa indipendnete su quattro lati unico
piano composta da salone, cucina, tre
camere, doppi servizi, tavernetta, box,
cantina terreno di circa 2 000 mq.

TORINO:

in ottima zona attici con ampi ter-
razzi/giardino di nuova costruzione,
opportunità di scegliere varie solu-
zioni, parcheggio al piano con ascen-
sore per autoveicoli da Euro 130 000.

CANTALUPA:

rustico recentemente riattato indipen-
dente su due lati e sviluppato su 3 livelli.
Composto da ingresso su ampio disim-
pegno, bagno, box auto e cantina. Al
Piano primo ampio soggiorno con angolo
cottura, camera, ripostiglio, bagno e giar-
dinetto esterno. Al secondo piano ampia
zona mansardata composta da 2/3 vani
e con possibilità di un bagno Euro 230
000.

VOLVERA:

porzione di bifamiliare elevata su 3
livelli per un totale di 210 mq con
giardino e piscina.  Composta da in-
gresso su soggiorno, cucina, due ca-
mere, bagno, tavernetta e locali di
sgombero. Euro 330.000.

PIOSSASCO:

in piccolo contesto residenziale ap-
partamento composto da cucina, sog-
giorno, due camere, bagno, ampio
terrazzo. Euro 215.000.

CANTALUPA centro:

appartamento abitabile subito compo-
sto da cucina, due camere, bagno, la-
vanderia e terrazzo.

SAN SECONDO DI PINEROLO:

villetta a schiera di nuova costruzio-
ne composta da cucina, soggiorno,
due camere, doppi servizi, mansarda,
box, cantina, locali di sgombero e
giardino.

AIRASCA:

vendesi numero 8 monolocali ristruttu-
rati ottimo come uso investimento,
possibilita’ di vendita anche frazionata.

Se state cercando “casa su misura” invia una
email a info@italiancsi.com elencando la tipo-
logia di immobile e le caratteristiche da te ri-
cercate, lo staff di Italiancsi si impegnerà a
cercare la soluzione giusta per te.

Sul nostro sito sono presenti 
più di 100 immobili
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IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Arriva la stagione estiva, con la
speranza di godere del bel tem-
po e del caldo avvolgente e pia-
cevole dopo tanta pioggia e
freddo. Anche la cucina cambia
e si sente il bisogno di utilizzare
ingredienti freschi e colorati che
portano allegria sulla tavola, ar-
rivano le insalate fresche a base
di pasta o riso, e la fantasia si
sbizzarrisce tra mille modi di
utilizzare gli ortaggi, accompa-
gnandoli a carni e pesci che tro-
viamo abbondanti nei nostri
mercati. Uno dei protagonisti
dell’estate è sicuramente il riso,
ma vi siete mai chiesti da dove
viene il riso? Ebbene il riso ha
origini antichissime, alcuni re-
perti, trovati nell’attuale Indo-
nesia, risalgono addirittura al
7000 a.C., da qui si diffuse in
Indocina, India e Cina. Nel IV
sec. a.C. era molto diffuso in
Mesopotamia, poco dopo fu co-
nosciuta dai greci e dai romani
non come alimento ma come
pianta medicinale.  Gli arabi lo
portarono dal bacino del Tigri e
dell’Eufrate prima nell’Africa
settentrionale e fra il 500-600
d.C. in Spagna e verso il 1000
d.C. in Sicilia. Molti ritengono
che la diffusione del riso sia av-
venuta soltanto nel XVI sec. ,nel
1386 si trova la coltura del riso
in Toscana e Lombardia, da allo-
ra la sua diffusione nel nord Ita-
lia non ha avuto più motivi di
arresto e contemporaneamente
la gastronomia ha inserito que-
sto cereale fra i più importanti
della nostra cucina. Il riso è fon-
te primaria di sussistenza per
molte popolazioni, in Cina, In-
donesia, India e Pakistan; il più
potente di tutti gli imperatori
Mogul, Akbar il Grande, cosi
potente da comandare la piog-
gia, che come dice la leggenda
allontanava a comando quando
teneva i sontuosi banchetti nei
suoi giardini di palazzo, adorava
il riso colorato,verde perché cot-
to con gli spinaci,giallo con lo
zafferano, rosso intenso perché
cotto con la barbabietola, con
questi tre risi, aggiungendo il

bianco, si forma una stella rega-
le che orna le tavole dell’India
ancora oggi. Torniamo ai nostri
piatti estivi , il riso più adatto
alle preparazioni in insalata è il
Carnaroli che grazie ai suoi
chicchi estremamente resistenti
alla cottura e al basso grado di
collosità può essere utilizzato
con successo, tenendo presente
il grado di cottura,ma va bene
anche un riso a grana lunga, co-
me il Patna o il Carolina o il
Parboiled. Questa volta prepa-
riamo l’insalata di riso e mitili:
cominciamo a pulire i mitili,
lessiamoli e priviamoli del gu-
scio, poniamoli in una ciotola
condendoli con uno spicchio di
aglio, sale, succo di limone e
olio extravergine di oliva. Pre-
pariamo il riso lessandolo in ac-
qua bollente salata per 15 min.
circa. Raffreddiamolo sotto ac-
qua corrente fredda, scoliamolo
accuratamente;  in una insala-
tiera mettiamo il riso, aggiun-
giamo i mitili precedentemente
conditi quindi il peperone e i
cetriolini e infine il prezzemolo
tritato, condiamo con un poco
di limone olio e pepe, mescolia-
mo accuratamente e serviamola
fredda. Per secondo prepariamo
ancora del pesce, potremo uti-
lizzare dei filetti di pesce persi-
co e preparare dei filetti di persi-
co alla comasca. Laviamo i filet-
ti sotto acqua corrente,asciu-
ghiamoli accuratamente con
carta assorbente. Sbattiamo leg-
germente l’uovo in una terrina,
uniamo un pizzico di sale, pas-
siamo i filetti di pesce prima
nell’uovo e poi nel pangrattato
avendo cura di far aderire bene
la impanatura. Facciamo scio-
gliere il burro in una padella
grande, adagiamoci i filetti e ro-
soliamoli qualche minuto per
parte, quindi sgoccioliamoli su
carta assorbente e serviamoli ac-
compagnati da una frasca insa-
latina verde. Per finire preparia-
mo un sandwich al gelato.
Rompiamo le uova in una cioto-

la,aggiungiamo lo zucchero e
un pizzico di sale, lavoriamole
fino a quando il composto sarà
spumoso e gonfio,uniamo la fa-
rina setacciata, amalgamiamo
bene e versiamo il composto in
uno stampo per plum- cake
lungo 22cm circa,facciamo cuo-
cere in forno caldo a 170°per
30min. sforniamo e lasciamo
raffreddare. Tagliamo la torta a
metà e mettiamo una metà in
uno stampo,bagniamo con il
cointreau, stendiamo sopra il
gelato , copriamo con il secon-
do strato di torta, bagniamo
nuovamente con il liquore e po-
niamo il dolce in frezeer per
un’ora circa. Al momento di ser-
vire, sformiamo il semifreddo,
poniamolo su un piatto da por-
tata e guarniamo con ciuffi di
panna e ciliegie candite.
INSALATA DI RISO E MITILI
Ingredienti:
250g di riso/ 500g di mitili/4
falde di peperone rosso sottace-
to/4 cetriolini sottaceto/succo di
limone/ 4 cucchiai di olio extra-
vergine di oliva/ sale/ pepe/
prezzemolo tritato.
FILETTI di PERSICO ALLA
COMASCA
Ingredienti:
8 filetti di persico/100g di bur-
ro/100g di pangrattato/ 1 uovo/
sale.
SANDWICH AL GELATO
Ingredienti:3 uova/100g di zuc-
chero/100g di farina/un bicchie-
rino di Cointreau/500g di gelato
alla crema/ sale/ 100g di panna/
ciliegie candite.
Accompagniamo il pasto con un
Orvieto, prodotto da uve Treb-
biano e altre, nella provincia di
Terni e Viterbo, ha colore bian-
co paglierino, odore delicato e
piacevole,sapore abboccato, fre-
sco e delicato, ha rallegrato le
mense di papi e principi. Il
Mantegazza lo definì “Vero oro
liquido”, è una DOC, va servito
a una temperatura di 8°.

Estate col sor…riso

CANTON PIEMONTEIS

A l’è bel capì che ‘l merlo, ‘l pas-
saròt, ël colomb e ‘l falchèt a son
–an italian- “il merlo, il passero,
il colombo e il falco”. Pì dificil
savèj che ‘l colomb favé a l’è “il
colombaccio o colombo selvati-
co” e la popola o puta as riferiss
a “l’upupa”, doi tipo d’osej ch’as
vëddo bin da rair da nòstre part.
‘L cornajass o cornach, vis a dì
“il corvo” ‘nvece, as treuva da-
spertut: gris, neir, imperial o ‘d
montagna a l’è ‘d boca bon-a e a
passa soa vita da ingord sbala-
frand ij racòlt, ij camp semnà,
j’euv e jësfurniòt. Un po’ come la
berta, ch’a l’è “la gazza” o ‘l gaj,
“la ghiandaia”: a son dl’istessa
rassa e, për nen ofende l’onor dla
famija, a passo ‘l temp a fé ‘d bo-
con an sa e ‘n là. Ij paisan e ij
cassador a magon-o, ma a-i é
gnente da fé; le bestie ‘n que-
stion a risulto coatà da la legge.
Tant pì dlicà a l’è ‘l picioross, “il
pettirosso”, oslin ch’as ved ant ij
busson e ‘nt le ciovende special-
ment d’invern con la fiòca. E a fa
tanto Natal. La dèrnia a rispond
al nòm italian d’”averla”, ma
penso ch’a sia n’àutra qualità
d’osel quasi an estinssion. Am na
parlava sovens me papà sinquan-
t’ani fa, ma chërdo ch’a fussa

J’osej per nòm

Erri De Luca, abbracci e frustate.

Questa volta non consiglierò un libro,
ma un autore: Erri De Luca.
L'ho scoperto con tre cavalli e conti-

nuato a conoscerlo con ulteriori romanzi.
Non sono solo le storie che racconta a rapirmi, ma il modo che
usa per farlo. I suoi blocchi di parole arrivano dritti dritti dove
devono arrivare, alla mente, alla pancia e talvolta nel mio cuore.
Romanzi scritti con parole che ti stringono con abbracci impul-
sivi e ti scalfiscono con secche frustate.
Se volete mordere la rabbia, nutrirvi di semplicità, annusare
l'amore e abbracciare la vita, lui ve lo permetterà.

Serena

Librovagando 
Di Serena Cartarasa

Tutti conosciamo la sospensio-
ne dell'Ordine da parte del Pa-
pa nel XIV secolo e non lo
scioglimento dell'Ordine come
erroneamente scritto, stante
poi il perdono e l'assoluzione
dell'Ordine dei Templari come
dichiarato dalla studiosa ed
Ufficiale dell'Archivio segreto
vaticano dr.ssa Barbara Frale;
ma forse non tutti conoscono
che al giorno di oggi c’è un
gruppo di uomini e donne che
costituisce l’ordine Militare E
Religioso Dei Cavalieri Di Cri-
sto O.N.L.U.S.”, abbreviato in
“O.M.R.C.C.”. Essi sono
un'associazione di laici che in-
tendono richiamarsi agli ideali
e allo stile di vita descritti da
S. Bernardo (senza pretendere
una filiazione diretta dall'anti-

Foto dell’ultima investitura.

Questa frase di stile ecclesiastico significa: “Nelle regioni o nel-
le parti degli infedeli”. Stava ad indicare i vescovi di diocesi
conquistate dai Saraceni, nelle quali si trovavano impossibilitati
ad esercitare la loro missione pastorale. L’espressione, usata dal-
la Chiesa fin dal settimo secolo, fu tolta dal linguaggio ufficiale
da papa Leone XIII nel 1882. Da allora si parla sempre e in ogni
situazione di “vescovi titolari”. Trasportata nel linguaggio co-
mune, la locuzione si riferisce a chi si trova in luoghi selvaggi e
abitati da popolazioni ostili. Viene usata anche come riferimen-
to a chi lavora od opera in situazioni particolarmente gravose e
sfavorevoli. 

In partibus infidelium

VERBA DOCENT DI PARVUS

ORDINE MILITARE E RELIGIOSO 
DEI CAVALIERI DI CRISTO GRAN PRIORATO D'ITALIA

co Ordine), e come fini parti-
colari si propongono l'appro-
fondimento della spiritualità e
della cultura della cavalleria
cristiana, lo scambio di idee,
di informazioni, di studi, noti-
zie e promuovere utili forme

di collaborazione fra i soci.
Sono pronti a lottare e a soffri-
re ancora, perché sono soste-
nuti dalla certezza che "Chri-
stus vincit, Christus regnat,
Christus imperat". Per info:
www.omrcc.com

apressà pitòst ant ël fornèt dla
stuva o, fricassà, ‘nt la pèila. Co-
ma la griva o cia-ciach, “il tor-
do”, osel con ël merit d’avèj gavà
la fam a tanta gent an temp ëd
guera e ‘d carestia. ‘L proverbi, e
la bon-a tàula peui, a lo gropa a
lë schin-son o frangoj, “il frin-
guello”: “ a l’è mej un frangoj an
man ch’una griva da lontan”. ‘D
neuit a-i gira con piume dë vlù,
rapinator, ‘l cioch “il gufo”, la

crivela “la civetta” l’oloch “l’al-
locco” e la dama, “il barbagian-
ni” con la facia ch’a smija ‘n
cheur bianch, ma le grinfie a son
da rasor. La nobiltà e la fòrssa,
da nòstre part, a-j toca a la pon-
drà, “la poiana”, ch’a vòla su su
‘n girand. A l’è ‘dcò chila n’osel
ëd rapin-a, certament, ma mach
për gavesse la fam. Peui a blaga
‘nt ël cel e as gòd la libertà.

Gianni Chiattone
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SPORT
a cura di Michele D’Alò

Ancora grandi prestazioni per il nuoto pinerolese. Il lavoro dei prepara-
tori, allenatori, ai giovani nuotatori della Piscina di Pinerolo sta dando i
suoi frutti. Nelle foto alcuni giovani atleti nel corso delle gare di giugno.

ECCELLE IL NUOTO PINEROLESE

Categoria Esordienti a  Campione Regionale UISP 2010.
La società UISP Pinerolo nuoto con la staffetta  4 X 100 stile libero Nella foto  Soave Mirko,
Bianco Nicolo’, D’agostino Alessandro, Diana Simone. Al centro l’allenatrice Lavinia Dell’erba

Bianco Nicolò 3° nei 200 misti.

Soave Mirko Campione regio-
nale cat esordienti A nei 100
sl. 2° nei 100 rana.

In occasione della prestigiosa Mtb Freeride
Marathon di Bardonecchia, il Bike Club Se-
striere è stato premiato come miglior team del-
la manifestazione con ben 12 dei suoi bikers al
cancelletto di partenza. Ottimo il terzo posto
nella categoria Allievi del neo entrato Alex
Djordjevic residente in Alta Val Susa, al suo

debutto alla sua prima gara mtb gravity. 
Gli altri risultati vedono Andrea Leo quinto
nei Master 2 con la vittoria dell’ex professioni-
sta Simone Lanteri, quarta piazza invece per
Pier Gay nei master 4.
Buoni anche i piazzamenti degli altri bikers del
Team nelle rispettive categorie.

FREERIDE MARATHON DI BARDONECCHIA 

BIKE CLUB SESTRIERE PROTAGONISTA

Si è svolta a Novara la 21^ edi-
zione del Trofeo des Alpes, gara
internazionale tra le rappresen-
tative regionali del Piemonte-
Valle d’Aosta e della Lega di Ti-
ro a Segno del DAUPHINE –
SAVOIE.
Dopo la batosta subita lo scorso
anno in Francia, la rappresenta-
tiva piemontese si aggiudica il
Trofeo disputato su tre speciali-
tà di carabina e cinque di pisto-
la seniores oltre a carabina e pi-
stola aria compressa 10 metri
nella categoria Juniores. La vit-
toria riveste particolare impor-
tanza nel quadro del migliora-
mento dei risultati individuali
in tutte le specialità e nono-
stante la compagine francese
schierasse l’olimpionico di ca-
rabina Jean-Pierre Amat, che
pur vincendo nelle specialità a
fuoco, è stato battuto nella ca-
rabina aria compressa dalla no-
vese Patrizia Cabras che tra l’al-
tro ha realizzato una serie tota-
lizzando 100 punti su 100.
Ben quattro i rappresentanti di
ALPITIRO che gareggiano per
il TSN di Susa e fanno capo al
poligono SOTTOTIRO di Pero-
sa Argentina. Doppio impegno
per Giustina Chiaberto ( Pistola
10 metri e Pistola Sportiva ) e

per Federico Vincon ( P10 e Pi-
stola Libera ) mentre per  Paolo
Priano (Pistola Libera) e Cas-
sandra Margheron (Pistola 10
metri juniores)  una sola spe-
cialità.
La classifica generale comples-
siva ha visto primeggiare la
rappresentativa piemontese di
117 punti ed in questo caso si
può dire che la vittoria è da
ascrivere alla superba presta-
zione di Federico Vincon che
ha vinto alla grande in entram-
be le specialità ( 551 punti Pi-
stola Libera e 573 punti nella
Pistola Aria Compressa 10 me-
tri ) trascinando le squadre del-
le due specialità a stravincere
portanto un bottino di oltre
180 punti di vantaggio rispetto
alla compagine francese. Tale
margine di punti ha consentito
alla rappresentativa piemontese
di riuscire a mantenere un van-
taggio significativo sui francesi.
I punteggi ottenuti da Federico
Vincon sono stati prativcamen-
te alla pari con i colleghi della
Nazionale Italiana che la scorsa
settimana a Belgrado hanno di-
sputato la quarta prova di Cop-
pa del Mondo. Buone anche le
prestazioni degli altri tre com-
ponenti dell’ALPITIRO anche

se Giustina Chiaberto un po’
stanca ed appena rientrata dalla
Coppa del Mondo di Belgrado
è stato un po’ sotto le aspettati-
ve. Per Giustina ora continua la
preparazione per la disputa dei
campionati mondiali del pros-
simo mese di agosto.
A completamento della giorna-
ta di domenica 4 luglio si è
inoltre disputato il Campiona-
to Regionale di Pistola Aria
Compressa 10 metri per la ca-
tegoria Giovanissimi. Dopo la
collezione di titoli di quindici
giorni or sono a Torino il più
giovane di tutti e portacolori
dell’ALPITIRO-TSN Susa Enri-
co BISSO (che ha compiuto 10
anni lo scorso mese di marzo)
si aggiudica il titolo regionale
e pertanto si qualifica anche
per i prossimi Campionati Ita-
liani che si disputeranno a Na-
poli il prossimo mese di no-
vembre. La premiazione si è
svolta durante la cerimonia uf-
ficiale di chiusura del Trofeo
Des Alpes alla presenza del Vi-
ce Presidente Vicario della
Unione Italiana Tiro a Segno
ed Enrico ha avuto la soddisfa-
zione, oltre alla vittoria, di ri-
cevere premi anche dalla dele-
gazione francese.

I tiratori pinerolesi confluiti
nell’ A.S. Alpitiro e che fanno
capo al poligono SottoTiro di
Perosa Argentina  disputando
le gare di campionato con i
colori del TSN di Susa, con-
quistano ben nove titoli indi-
viduali e due prestigiosi titoli
nel Campionato Regionale a
Squadre (Pistola Aria Com-
pressa e Pistola Libera) per
complessivi sedici podi indi-
viduali.E poi giunge la ciliegi-
na sulla torta : Giustina Chia-
berto convocata per la Coppa
del Mondo di Pistola Aria
Compressa che si svolgerà a
Belgrado a fine mese.Vincono
il titolo di Campione Regio-
nale :Specialità Pistola Aria
Compressa:  Stefano Catrica-
la’ nella categoria Ragazzi,
Cassandra Margheron nella
categoria Juniores 2 gruppo
A, Astrid Pesando nella cate-
goria Juniores 2 gruppo B, Sa-
muela Giansante nella catego-
ria Donne gruppo A (378 su
400 record personale), Fede-
rico Vincon nella categoria
Uomini gruppo A. Specialità
Carabina Aria Compressa:
Andrea Martinatto nella cate-
goria Uomini gruppo B (386
su 400 record personale),
Mauro Polliotto nella catego-
ria Master. Specialità Pistola
Libera: Paolo Priano nella ca-
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
NOVARA 4 LUGLIO

ALPITIRO SUGLI SCUDI GIUSTINA
IN COPPA DEL MONDO

CAMPIONATO REGIONALE SPECIALITA’ ARIA COMPRESSA

tegoria Uomini gruppo B, Fe-
derico Vincon nella categoria
gruppo C. I due prestigiosi ti-
toli a squadre sono stati otte-
nuti battendo in entrambe le
specialità la fortissima squa-
dra di Novara che nella Pisto-
la Aria Compressa è sempre
stata all’inseguimento della
squadra dell’Alpitiro mentre
nella Pistola Libera il titolo è
stato conquistato in rimonta
nell’ultima prova recuperando
i quattro punti di svantaggio e
superandoli di soli cinque
punti totali. La squadra di Pi-
stola Aria Compressa formata
da Federico Vincon, Giustina
Chiaberto, Samuela Giansan-
te, Paolo Priano e Giovanni
Chinnici mentre quella di Pi-
stola Libera da Federico Vin-
con, Paolo Priano, Nicola
Giansante, Salvatore Palella e
Giovanni Chinnici. Gli altri
podi : quattro secondi posti
con Nicole Amato P10 Junio-
res 2 gruppo B, Giustina
Chiaberto Pistola Sportiva
Donne gruppo A, Giustina
Chiaberto P10 gruppo Super
A e Fausta Cavalli Carabina
Sportiva Donne gruppo B; tre
terzi posti per Matteo Priano
Allievo P10, Cassandra Mar-
gheron Pistola Sportiva Junio-
res e Gianmarco Mina C10
Uomini gruppo C.
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Le Alpi Cozie sono nostre, non sottovalutiamole

L'ORGOGLIO DI ESSERE ALPICOZIANO!
L’estate 2010 stenta a decollare. Pioggia e freddo spadroneggiano e a fine giugno la stagione escur-
sionistico-alpinistica non è ancora iniziata come avrebbe dovuto!
Nonostante ciò il Gruppo Alpi Cozie e dintorni ha continuato a crescere avvicinandosi, giorno
dopo giorno, ai 1000 iscritti. Siamo diventati una concreta realtà presente sia sul web sia sul terri-
torio, Alpicoziano e non. Abbiamo coinvolto e/o interessato alle nostre iniziative Associazioni,
Operatori del settore (Rifugi alpini, Guide alpine ed accompagnatori di media montagna), Ammi-
nistrazioni e stampa locale. 
In poche parole siamo riusciti a “far opinione” diventando un piccolo, ma forte, “movimento di
pensiero”.Non sempre è stato facile far convivere delle persone con qualità peculiari differenti ma,
la comune passione per la montagna, in generale, e per le nostre Alpi Cozie, in particolare, hanno
avuto la funzione di magico collante.
Il risultato più importante che il Gruppo ha raggiunto è quello di aver riportato attenzione ed in-
teresse su di un comprensorio montano a volte snobbato, Monviso a parte, o poco considerato nel
suo complesso. Tutto ciò ripartendo proprio dal nome! Nessuno osava più parlare delle Alpi Co-
zie in quanto tali, quasi avessero meno dignità delle blasonate Dolomiti o addirittura delle Alpi
Marittime.  Si menzionava il Monviso, le valli Varaita o Susa, la Via Lattea o le montagne olimpi-
che, ma non le Alpi Cozie!!! Abbiamo provato, in parte riuscendoci, a rendere consapevoli gli
operatori del settore quanto fosse importate riappropriarsi di un nome cosi illustre restituendo al-
le nostre Montagne quella dignità molto spesso negata. Il nuovo logo del Gruppo (disegnato dal-
l’amico Vanni Cagnotto) ed il motto Trekking & Thinking hanno contribuito, in modo determi-
nante, alla buona riuscita dell’iniziativa! Grazie per l’attenzione e buona montagna a tutti.

Giacomo Benedetti 
del GRUPPO ALPI COZIE E DINTORNI 

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

lettere al direttore

GENTILE REDAZIONE, CON PREGHIERA DI PUBBLICARE
"Questa mia è di ringraziamento , di riconoscenza e gratitudine  a tutto il personale del reparto di
Ginecologia dell'Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo, per l'affetto, le premure, la delicatezza
prodigati nei miei riguardi da queste persone amanti del loro lavoro e la sensibilità e gentilezza
che mi hanno permesso, nella degenza, di ristabilirmi serenamente e poter tornare a casa mia.
Grazie ancora di cuore!

Luciana Bozzolan

Nella località montana di Argen-
tera nelle valli cuneesi si è svol-
ta la 1^ prova di coppa Europa
Nissan Downhill Cup valevole
anche come 2^ prova di Coppa
Italia Downhill Fci a cui hanno
partecipato anche numerosi
atleti stranieri provenienti da
Francia, Spagna, Inghilterra,
Nuova Zelanda. Buon risultato
per il Bike Club Sestriere con
un podio sfiorato da Andrea Leo
che si piazza al quarto posto
nella famigerata categoria M 1-2
e in quinta posizione assoluta
nella categoria amatori.  La clas-
sifica assoluta vede vincitore il
neozelandese Matthew Scoles
Team Cingolani-Protone. 

NISSAN DOWNHILL EUROPE CUP-2^ 
PROVA DI COPPA ITALIA DOWNHILL

Come da tradizione, anche
quest'anno la città di Cortina
d'Ampezzo (BL) ha ospitato il
più grande torneo italiano di
livello internazionale di cur-
ling, giunto oramai alla sua
45° edizione. Nei giorni dal 24
al 27 giugno lo stadio del
ghiaccio di Cortina, che nel
mese di aprile aveva ospitato i
Mondiali maschili e a seguire
le finali del Campionato Italia-
no Assoluto, ha visto la parte-
cipazione di ben 60 squadre
da tutta Europa, tra cui Spa-
gna, Russia, Finlandia, Regno
Unito e molte altre. 
Una oramai consolidata com-
binazione di sport e diverti-
mento ha fatto da cornice al-
l'evento, che ha riscosso come
sempre grande successo ed
approvazione da parte di tutti,
giocatori ed organizzatori. 

Un ottimo piazzamento per la
squadra nostrana Sporting
Club Pinerolo 1, con skip El-
vis Molinero, third Lorenzo
Piatti, second Roberto Costa-
done, lead Salvatore Straman-
dinoli, che al termine del tor-
neo si piazza al terzo posto
della classifica con 4 vittorie
su 5. Un risultato davvero ina-
spettato per i pinerolesi, dato
anche l'alto livello di gioco di
alcune squadre straniere con-
tro cui si sono trovati a com-
petere. Per quanto riguarda le
altre piemontesi, nono posto
per il team torinese DrunkSto-
nes (skip Dafarra), dodicesi-
mo per gli Ice Revolution
(skip Dellaia, Valgrand, Dutto,
Ollino, Rodgerson), diciasset-
tesimo per i Fireblock (skip
Bruno, Chabert, Bruno, Gio-
seffi) e trentunesimo per lo

Sporting Club Pinerolo 2
(skip Cogno, Quero, Brondi-
no, Priotto). 
Sarà la squadra tedesca con
l'olimpionica skip Schopp ad
agguantare il gradino più alto
del podio, con una brillante
serie di 5 vittorie su 5; meda-
glia d'argento invece per il te-
am Adelboden (skip Maurer). 

CURLING: AL 45TH SUMMER CORTINA 

Il podio con le tre finaliste.

BREVI DALL’H.C. VALPELLICE

Il Consiglio Direttivo del-
l’H.C. Valpellice ha nominato
il ventiseienne allenatore val-
ligiano Stefano Canale come
Assistent Coach della squadra
senior diretta da Barry Marti-
nelli; Stefano sarà altresì l’alle-
natore di una squadra del set-
tore giovanile che disputa il
Campionato nazionale.  La
Società, nel perseguimento
del proprio piano strategico
triennale, ha inteso così tangi-
bilmente dimostrare la pro-
pria volontà di investire sui

Come sempre dichiarato dal
Presidente Marco Cogno, la
conferma del “trio meraviglia”
della prima linea valligiana
dello scorso anno era un
obiettivo dichiarato che pa-
zientemente comincia a con-
cretizzarsi cominciando dal
TOP Scorer Valpe dello scorso
torneo.  Al di là dello “score”,
Luch si è dimostrato un gioca-
tore di grande grinta e caratte-
re; un trascinatore con grande

Arriva dal Canada, e più pre-
cisamente dall’Ontario, zona
di Sault St. Marie come Fran-
cella, il nuovo General Man-
ger ed Head Coach della
squadra senior: mr. Barry
Martinelli. 
Martinelli, 58 anni, ha un di-
screto passato come giocato-
re (era un centro) nella NO-
HA dove è risultato il miglior
marcatore della squadra per
tre stagioni consecutive dal
1973 al 1976 e dove è stato
eletto nella Rensselaer Sports
Hall of Fame a New York nel

Stefano Canale.

Luciano “Luch” Aquino.

Si riparte da un giovane talento
che ha dimostrato l’anno scor-
so di valere fuori di dubbio la
categoria: Marcolino Pozzi!  Il
ventitreenne milanese, sicura-
mente il miglior prodotto del
vivaio lombardo degli ultimi
anni, è ormai un “locale” vi-
vendo e lavorando, nel settore
immobiliare, a Luserna San
Giovanni.  Innamorato della

STEFANO CANALE COME ASSISTENT COACH

giovani talenti “locali” sia in
pista sia in panchina. Stefano
sarà fin da subito impegnato

nella preparazione estiva “a
secco” in collaborazione con il
preparatore atletico Claudio
Manganaro che sta già coin-
volgendo sia il Settore Giova-
nile sia, oltre a Pozzi, i gioca-
tori valligiani della squadra
senior Coco, Mondon Marin,
Pietro Canale, Viglianco, Vi-
gnolo, Bonnet, Durand Varese,
Luca Rivoira, Andrea Rivoira e
Luca Frigo, sino alla sua par-
tenza per il Canada. Un augu-
rio di buon lavoro ai nostri
"bocia" ed a Stefano Canale! 

LUCIANO “LUCH” AQUINO 
SARÀ ANCORA BIANCOROSSO! 

voglia di vincere che con Sisca
e Iannone ha trovato un’intesa
particolare che li ha portati ad
essere il trio più devastante
della Seria A per punti, veloci-
tà e divertimento.  Una con-
ferma che ha trovato la pre-
ventiva “benedizione” di co-
ach Martinelli e che troverà
grande favore da parte dei ti-
fosi tutti per una stagione che
si preannuncia ancor più di-
vertente! 

GENERAL MANGER ED HEAD COACH
BARRY MARTINELLI

Barry Martinelli.

1995 e nella Sault St. Marie
Hall of Fame nel 1999. 

In sintesi un allenatore che
porterà a Torre Pellice la sua
enorme esperienza maturata
soprattutto con i giovani e
che intende metterla a dispo-
sizione della Società per un
piano triennale di crescita
soprattutto del parco gioca-
tori locali cercando di inte-
grarli al meglio nell’intelaia-
tura di una squadra che la
Dirigenza ha intenzione di
confermare nei suoi giocato-
r i  di  maggior l ivel lo.  Un
benvenuto al  “professor”
Barry Martinelli!!

PRIME CONFERME PER L’H.C. VALPELLICE
ARCE TARGATA 2010/2011! 

maglia biancorossa ha disputa-
to una stagione eccezionale
per continuità e dedizione al-
ternandosi come ala della se-
conda linea o come centro del-
la terza a seconda delle esigen-
ze tattiche di coach Vogin.  Al-
la fine ben 47 match tra regu-
lar season, playoff e Coppa Ita-
lia con 4 reti e 10 assist conditi
con tanto sacrificio difensivo

ed un forcecking asfissiante
che gli sono valsi il sopranno-
me di “tarantolato”!  L’accordo
con la nuova Dirigenza preve-
de per Marco un contratto
triennale che segna l’inizio di
una nuova politica societaria
finalizzata a pianificare e soli-
dificare la squadra nell’ambito
di un progetto che copra l’inte-
ro mandato. 
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