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PINEROLO: IL SALUTO AMOROSO PRIMA  DELLE LEZIONI

BACI LESBO FUORI DALLA SCUOLA
STUDENTESSE RIMPROVERATE!

Come ogni mattina, dal 13 set-
tembre, dal primo giorno di
scuola, due giovani ragazze, due
studentesse, che frequentano
scuole diverse, si incontrano
fuori dal Bar - chiosco “Bunny”,
in via Dei Rochis, locale noto a
tutti gli studenti. Due ragazze
come tante, e tra le tante che si
accingono ad entrare nella pro-
pria scuola superiore che sono lì
vicine. Due ragazze che si con-
fondono tra la folla di studenti
che si affrettano ad entrare a
scuola prima del suono della
campanella.  Dal 23 settembre le
due ragazze non sono state più
serene. Ovvero, non si baciano
più vicino al “Bunny”. Quel
giorno, infatti, sono state violen-

temente rimproverate, a voce al-
ta, da un maturo signore: “fate
schifo, vergognatevi”, queste, tra
le altre, le parole pronunciate
verso le due ragazze. Il motivo?
Si baciavano, tanto per capirci,
con baci alla francese. Tanto è
bastato all’uomo per scaricare la
sua disapprovazione. Da quel

giorno le due ragazze non han-
no più manifestato il loro amo-
re, liberamente, in quel “luogo
pericoloso”. Loro si incontrano
ancora lì, in quell’angolo del
“Bunny”, e arrivano mano nella
mano, con quella naturalezza ti-
pica di chi si ama e, adesso, per
salutarsi prima di entrare a

scuola si abbracciano, un bacio
casto e via. Non le si vedono più
baciarsi come fanno, invece,
molte coppie di giovani ragazzi
e ragazze. Baci alla francese, co-
me quelli che si vedono, oramai,
anche nei corridoi, nelle aule
delle scuole e che non scanda-
lizzano più nessuno. Forse.
“ All’inizio non ci facevo caso- af-
ferma Donato Gargano, il titola-
re del Chiosco Bunny- e poi, a
quell’ora, alle otto del mattino, so-
no impegnatissimo nel lavoro con
tutto il via vai dei ragazzi che de-
vono entrare a scuola e magari
vogliono prima un panino, caffè o
altro.  In quei giorni, e ancora
adesso, ogni tanto, entrano dei ra-
gazzi e mi dicono: Donato guar-
da, ci sono due ragazze che si ba-
ciano.  E poi sghignazzano. Co-
munque è vero; le due ragazze si
baciano alla francese ed è diven-
tato l’argomento del giorno. E’ as-
surdo che ci si scandalizzi. Sono
ben altri gli scandali presenti in
questo Paese.”

L’approccio dei giovani che
si affacciano al mondo lavo-
rativo, ha assunto tinte vel-
leitarie e drammatiche. Il
pantano dentro cui muovere
i primi passi, è alluvionato
dall’acuirsi della situazione
economica, mentre la “me-
glio gioventù” italiana ri-
schia sempre più di vivac-
chiare in un tunnel di preca-
rietà e occupazioni interina-
li. Anche il pinerolese è base
di una profonda deriva so-
ciale per molti versi ormai
insanabile.  Si moltiplicano
in modo esponenziale i ra-
gazzi che si barcamenano tra
un lavoro e l’altro senza nes-
suna s tabi l i tà  d ’ impiego.

Daniele B., è uno dei tanti
esempi. Trentacinque anni,
occupato in una ditta di pu-
lizie. Nessuna sicurezza per
il futuro, pochissimi anni di
contributi versati. All’inizio
sembra restio e non vuole
farsi intervistare, ma la sua
spontaneità e la sua ironia
sciolgono l’imbarazzo inizia-
le. Su una cosa rimane ina-
movibile, niente foto. Gira
la tazzina del caffé e sorride.
Daniele, Dani per gli amici,
trentacinque anni, la gio-
ventù è bella che finita?
“Ah, ah. Direi di sì”. 
Rispetto a venti, trenta an-

Cari lettori, tenetevi liberi per
il 20 dicembre 2012. Voglio
dire, per quel giorno non
prendete appuntamenti. Non
affannatevi per i regali di Na-
tale. Tutto inutile. Quel giorno
sarà l’ultimo. Poi il mondo fi-
nirà, in grande stile: eruzioni
vulcaniche, tsunami, tempeste
magnetiche, uragani devastan-
ti, radiazioni dallo spazio, la
comparsa di un fantomatico
pianeta, scateneranno l’apoca-
lisse. O almeno, questo è ciò
che prevedono centinaia di si-
ti, qualche decina di libri, una
serie di trasmissioni televisive
che, su questa profezia strabi-
liante, hanno conquistato un
pubblico sempre più vasto e
avvinto non solo gli appassio-
nati del mistero.  Alla base di
queste tesi ci sono ovviamente

studi e anche serie disquisi-
zioni scientifiche che, ben
lungi dall’essere universal-
mente acclarate e riconosciu-
te, infiammano il dibattito
della comunità scientifica in-
ternazionale. Tra i principali
eventi prospettati (elencarli
tutti sarebbe impossibile
quanto improponibile) vi è lo
studio secondo il quale, il 20
dicembre 2012, si concluderà
il ciclo del “lungo Computo”
del calendario Maya.  Secondo
lo stesso, l’attuale Età dell’Oro
(la quinta), terminerà proprio
in questa fantomatica data il
21 - 12 - 2012. Le precedenti
quattro ere (dell’Acqua, Aria,
Fuoco e Terra) sarebbero tutte
terminate con degli immani
sconvolgimenti ambientali.
Secondo vari ricercatori, i ca-

taclismi che caratterizzarono
la fine delle ere Maya furono
causati da un’inversione del
campo magnetico terrestre,
dovuto ad uno spostamento
dell’asse del pianeta. La Terra,
infatti, subirebbe periodica-
mente una variazione dell’in-
clinazione assiale rispetto al
piano dell’ellittica del sistema
solare. Ciò provocherebbe sce-
nari apocalittici. Le profezie
che riguardano la fine del-
l’umanità sono innumerevoli:
c’è chi prevede fiamme e fuo-
co dal cielo, chi terremoti e
catastrofi naturali, chi l’impat-
to di un meteorite, chi parla di
guerre nucleari a cui la razza
umana non sopravvivrà o
quantomeno solo pochi meri-
tevoli o “risvegliati”. A confer-
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Sembra solo ieri che abbiamo
iniziato questa Rassegna e sia-
mo già arrivati ad un quarto di
secolo. In questi 25 anni si so-
no alternate 59 compagnie,
sono state rappresentate 175
commedie e ben 52.500 spet-
tatori hanno assistito alle varie
rappresentazioni. Con l’immu-
tato entusiasmo delle edizioni
passate e il massimo impegno
nell’organizzazione di quelle
future ci auguriamo di conti-
nuare a portare al nostro affe-
zionato pubblico ancora tante
belle e divertenti commedie.

Luigi Oddoero 

Spettacoli in concorso
Sabato 9 ottobre: Companìa
Teatral Tredici a Teatro di Vi-
sche TO “Tamagnone & Sene-
andò’...’n vacanza al casinò“.
Commedia brillante in tre atti
di Antonella Zucchini. Riadat-

tamento e traduzione di “Va-
canze Forzate” a cura di Elena
Montù regia di Andrea Merlo.
Sabato 16 ottobre: Companìa
Teatral “Melodrammatica” di
Moretta. La giòstra dle cobie
Commedia brillante in due at-
ti, testo e regia di Ezio Tesi.
Sabato 23 ottobre: “Alfa Tre”
Gruppo Teatro di Torino. “La
levr al sivé” tratta da L'anatra
all'arancia di W.D.Home e M.
A. Sauvajon. Traduzione di
Francesco Orsini  Traduzione
e adattamento in Piemontese
di Alfatre Gruppo Teatro. Sa-
bato  30 ottobre. Companìa
Teatral Siparietto di San Mat-
teo di Moncalieri . “Felice ma
nen tròp content” commedia
brillante in tre atti testo e re-
gia di Secondino Trivero. Sa-
bato 6 novembre: Companìa
Teatral  Ij Camula’ di Giaveno.

XXVª RASSEGNA CONCORSO 
DI TEATRO DIALETTALE CITTÀ DI PINEROLO

Mè pare a veul che 'm maria
commedia brillante in due atti
di Marco Voerzio. Regia Fran-
cesco Lussiana. Sabato 13  no-
vembre: Companìa Teatral
CARLA S. di Torino. Intervista
a Cavour, Na lession ëd pie-
montèis e La gabia dël merlo
Tre atti brillanti di Tremagi -
Baretti - Garelli 

Fuori concorso
Sabato 20 novembre Compa-
nìa Teatral “Piccolo Varieta’
“di Pinerolo in Frittomisto.
Farse brillanti in due tem-
pi..Regia di Luigi Oddoero . Al
termine della serata le premia-
zioni. Fuori abbonamento: do-
menica 21 novembre alle ore
15,30 Companìa Teatral “Pic-
colo Varieta’ “di Pinerolo: Na
sorpréisa dòp l’àutra. Comme-
dia brillante in due atti. Testo
e regia di Luigi Oddoero.
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Baci lesbo fuori dalla scuola. Studentesse rimproverate!
La storia va avanti per molti
giorni fino al “rimprovero” di S.
“Sì, conosco quel signore – conti-
nua Donato- che si è arrabbiato,
e che le ha “sgridate”.  E’ un mio
cliente ed è una eccellente perso-
na.  Ha espresso una sua opinio-
ne. Mi spiace per quelle ragazze
che sicuramente si sono sentite
“violentate” nella loro libertà. A

me proprio non disturbano e se
vogliono baciarsi qui dentro sono
libere di farlo. Mica è un reato. Io
ci vivo tutti i giorni con i giovani
ed è meglio un bacio lesbo, omo-
sessuale, che vedere ragazzi che si
perdono con la droga o alcool. “
Intanto le due ragazze sono di-
ventate oggetto di curiosità tra
molti studenti. Ma le due fan-

ciulle –minorenni- hanno anche
dimostrato di avere un carattere
e di andare oltre agli sguardi e
rimproveri.
“Al rimprovero di quel signore –
prosegue Donato- una delle due
ha risposto per le rime: “se ti dà
fastidio non guardare!”
E questa risposta, vale per tutti.
Forse.

mare, almeno in parte, tale
convinzione vi è il fatto che il
21 dicembre 2012, ci sarà il
solstizio d’inverno e il Sole si
troverà in una rara posizione:
allineato con il centro della
Via Lattea, un evento che non
si ripete da 26mila anni. Nel
2012, inoltre, l’attività solare
avrà un picco e per questo
motivo ci aspettano tempeste
solari in grado di paralizzare
la nostra società, in quanto di-
struggerebbero, o renderebbe-
ro inservibili, tutte le tecnolo-
gie elettroniche (computer, si-
stemi di comunicazione, di-
stribuzione dell’energia,
ecc…). E ancora c’è chi sostie-
ne che il 21 dicembre 2012 un
pianeta misterioso (ma non
troppo visto che ha già un no-
me, Nibiru, e il suo bel sito in-
ternet www.nibiru2012.it ), la
cui orbita è aldilà di Plutone,
si scontrerà con la Terra. Alcu-
ni scienziati russi hanno sco-
perto che il sistema solare è
entrato in una nube spaziale,
che sta stimolando e destabi-
lizzando il Sole e le atmosfere
dei pianeti. Ma non basta. I
profeti di sventura aggiungo-
no a tutte queste cause, anche
la lettura esoterica della Gene-
si (il primo libro della Bibbia)
e dello Yi Jing (il libro dei mu-
tamenti dell’antica Cina) pas-
sando, manco a dirlo, per le
piramidi di Giza e le profezie
di Nostradamus, e vi assicuro
che, ascoltare le dotte argo-
mentazioni sostenute da seris-
simi studiosi e luminari (per
carità non mancano mitomani
e profeti dell’ultim’ora ma, nel
suo complesso, la discussione
è condotta da scrupolosi e ac-
creditati ricercatori) nella
maggior parte dei casi vi farà
accapponare la pelle. Ciò che
colpisce non sono le differen-
ze tra le varie profezie, bensì
le somiglianze. Avviene a vol-
te, infatti, che autori diversi,
senza sapere nulla l’uno del-
l’altro, appartenuti a epoche
storiche diverse, descrivano
scene e situazioni analoghe o
arrivino a conclusioni simili.
Non poteva mancare il kolos-
sal americano sulla terribile
sorte che ci aspetta. Il film si
intitola “2012”, ed è costato
oltre 200 milioni di dollari. 
Per promuoverlo, i produttori
hanno anche creato il sito di
un fantomatico “Istituto per
la continuità umana”, che
spiega gli eventi descritti dal
film scientificamente. Ma non
ci sono solo catastrofi all’oriz-
zonte: sulla base di interpreta-
zioni di impronta prevalente-
mente new age, sono stati for-
mulati diversi scenari sulla
corrispondenza di questa da-
ta, che non evocano la fine
del mondo. C’è infatti chi so-
stiene che il 2012 sarà un an-
no straordinario, caratterizza-

to da trasformazioni radicali
del mondo stesso come l’ini-
zio dell’Era dell’Aquario, un
periodo di pace globale e pro-
fonda evoluzione spirituale.
Non una fine, bensì, un nuo-
vo inizio. Tra le caratteristiche
principali dell’Aquario che si
ritroverebbero nell’era attuale,
ci sono la solidarietà, la de-
mocrazia, la fratellanza, la ri-
cerca di uno stile di vita nel
rispetto dell’ambiente, l’uma-
nitarismo, l’apertura di idee, e
lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie. Allo stesso modo, l’aper-
tura mentale e senza pregiudi-
zi, vedrebbe il fallimento di
vecchi schemi sociali o reli-
giosi e delle tendenze cultura-
li costrittive per la libertà di
scelta dell’individuo. Sono ti-
pici dell’era dell’Aquario an-
che la ricerca di cure alternati-
ve, omeopatia, discipline
orientali e il ritorno alla medi-
tazione come ricerca interiore
di se stessi e ribellione, intesa
come anticonformismo e ri-
cerca del nuovo. Tutti questi
fenomeni, tipici dell’epoca at-
tuale, sono già in atto e porta-
no pertanto alcuni sostenitori
di questa teoria, a considerare
imminente l’arrivo dell’era
dell’Aquario. Altri attribuisco-
no invece il “salto di qualità”,
che l’umanità sarà chiamata a
compiere al contatto, secondo
alcuni al ritorno, con una ci-
viltà aliena, dalla quale forse
tutti proveniamo. Si trattereb-
be del ritorno del Creatore,
inteso quale viaggiatore del
cosmo siderale e da questo in-
contro, annunciato da molte-
plici segni lasciatici in eredità
dalle civiltà del passato (maya
inclusi), non potrà che nasce-
re benessere e prosperità.  Ar-
duo, in definitiva, capire se
intorno a queste teorie di ca-
tastrofe e non, c’è qualche
aspetto di verità e scientificità
o c’è soltanto un business
molto remunerativo. Al letto-
re l’ardua sentenza. Compito
del cronista è, infatti, quello
di scrivere i fatti che accado-
no. E vi sono, in effetti, alcuni
fatti che meritano di essere
annotati. Mi riferisco alla stra-
ordinaria apertura della Chie-
sa sulla possibilità che esista-
no forme di vita diverse da
quelle terrestri. Era il 14 mag-
gio 2008 quando, in una in-
tervista senza precedenti a
“L’Osservatore romano” il di-
rettore della Specola Vaticana,
l’istituto di ricerca scientifica
della Santa Sede José Gabriel
Funes, disse tra l’altro: “È pos-
sibile credere in Dio e negli ex-
traterrestri... si può ammettere
l’esistenza di altri mondi e altre
vite, anche più evolute della no-
stra senza per questo mettere in
discussione la fede nella crea-
zione, nell’incarnazione e nella
redenzione”. “Come esiste una

molteplicità di creature sulla
terra, - affermò padre Funes -
così potrebbero esserci altri es-
seri, anche intelligenti, creati
da Dio. Questo non contrasta
con la nostra fede, perché non
possiamo porre limiti alla liber-
tà creatrice di Dio. Per dirla
con San Francesco, se conside-
riamo le creature terrene come
‘fratello’ e ‘sorella’, perché non
potremmo parlare anche di un
fratello extraterrestre? Farebbe
parte comunque della creazio-
ne”. Tale eccezionale apertura
fa il paio con una controversa
notizia, diffusasi proprio in
questi giorni, secondo cui
presto Mazlan Othman, attua-
le responsabile della Commis-
sione ONU sugli affari spazia-
li (UN-OOSA), potrebbe rice-
vere dalle Nazioni Unite an-
che la delega a gestire i rap-
porti con gli Extraterrestri.
Una notizia che, se conferma-
ta, potrebbe segnare definiti-
vamente il corso degli eventi,
peraltro già anticipato dalla
desecretazione in atto, da par-
te delle maggiori potenze
mondiali, dei propri archivi
militari riservati in merito ai
contatti con forme di vita non
umane. Un punto a favore,
dunque, di quanti, animati
dall’amore per lo spazio scon-
finato, hanno sostenuto da
sempre la possibilità che la vi-
ta si sia sviluppata anche al-
trove. Di quanti hanno soste-
nuto, o più semplicemente
non hanno escluso, l’origine
non umana di tanti fenomeni
accaduti anche nel pinerolese
come, ad esempio, gli ancora
inspiegabili cerchi nel grano
che, a più riprese sono recen-
temente apparsi nella pianura
di Macello e di Poirino e le
tante apparizioni avvenute in
Val Chisone e Val di Susa, che
sono tutt’ora oggetto di stu-
dio. Anzi in cuor mio, da in-
guaribile ottimista, è forse
questa, tra tutte le ipotesi vi-
ste finora, quella che mi piace
di più. Ma quale fine del
mondo ? Quale apocalisse ?
Se proprio qualcosa di ecce-
zionale e strabiliante nel 2012
dovrà accadere, sarà proprio
un contatto con queste raffi-
nate forme di vita. Voglio im-
maginare che saranno molto
progredite e soprattutto paci-
fiche, al punto che verranno
accolte con tanto di banda, a
suon di tomini del Talucco e
torte Zurigo, dal neo assesso-
re comunale ai rapporti con
gli alieni, che l’amministrazio-
ne comunale, passata indenne
tra le arcinote difficoltà in se-
no alla maggioranza, avrà nel
frattempo votato all’unanimi-
tà… Capisco le vostre per-
plessità, quest’ultima circo-
stanza non sta né in cielo, né
in terra … appunto.

Massimiliano Puca

2012 tra realtà e fantasia
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Lunedì 27 settembre, alla pre-
senza di numerose autorità ci-
vili e militari giunte anche dal
capoluogo si è tenuta, in per-
fetto stile militare, la cerimo-
nia di avvicendamento del di-
rettore dello storico museo di
Pinerolo, unico nel suo genere
in tutto il territorio nazionale.
Il Ten. Col. Alberto Leone ha
ceduto infatti l’incarico al Ten.
Col. Paolo Caratori. Appena
rientrato da una lunga missio-

ne nel martoriato Iraq, il nuo-
vo direttore è in realtà una
“vecchia conoscenza“ del pi-
nerolese. Nato a Merate (LC)
nel 1964, ha dapprima fre-
quentato la prestigiosa Scuola
Militare "Nunziatella" di Na-
poli, dove ha conseguito la
maturità scientifica, entrando
successivamente nell’Accade-
mia militare di Modena e ve-
nendo nominato Sottotenente
in Cavalleria nel 1985. Lau-

reato in Scienze strategiche,
ha disimpegnato brillante-
mente vari incarichi in diffe-
renti reparti, tra cui il 15°
Gruppo Squadroni "Cavalleg-
geri di Lodi" di stanza a Lenta
(VC). Dal 1996 al 2002, ha
prestato servizio presso il Reg-
gimento "Nizza Cavalleria" di
Pinerolo nei gradi di Capitano
e Maggiore, svolgendo vari in-
carichi di staff, l'incarico di
Capo Centro Ippico ed il pre-
visto periodo di Comando da
Ufficiale Superiore in qualità
di Comandante di Gruppo
Squadroni negli anni 2001 e
2002. Successivamente è stato
Comandante di Sezione presso
la Scuola d’Applicazione di
Torino sovrintendendo alla
formazione dei giovani ufficia-
li. Al direttore cedente, che
torna al Reggimento "Nizza
Cavalleria" e al subentrante,
gli auguri della redazione del-
la Voce Pinerolese.

Ten. Col. Alberto Leone. Ten. Col. Paolo Caratori.

Passaggio di consegne nella direzione del 
Museo Storico dell’Arma di Cavalleria

ni fa l ’orologio biologico
dell’età lavorativa ha smes-
so di funzionare a dovere?
“Si  lavorava bene.  C ’era
un’altra politica…adesso se
trovi un lavoro non è mai
per sempre”
Hai una casa tua?
“No”.
Perché?
“E’ semplice…uno non ha
certezze per prendersi una
casa. Come si paga l’affitto?”
Siete tutti dei “bamboccio-
ni” come dice qualcuno?
“Chi lo dice si faccia due
anni, non dico tanto, basta-
no due anni di lavoro a tre-
cento euro al mese con tutte
le tasse da pagare. E’ questa
la situazione di tanti giova-
ni, io sono stato tra i primi e
ora sono quasi vecchio. Ma
tanti che vengono dopo di
me, sono messi anche peg-
gio. Siamo una generazione
perduta. Una generazione

bruciata. E se continuano
così, ne bruceranno un’altra.
Non sono tutti come me cer-
to, ma siamo in tanti.”
Raccontaci un po’ di te.
“Ho iniziato a 14 anni a la-
vorare. Da quando sono ar-
rivati i contratti a tempo de-
terminato, interinali e tutta
quella roba lì sulla flessibili-
tà, è iniziata l’odissea e la si-
tuazione si è aggravata. Ho
lavorato nella zona indu-
striale di None, poi a Niche-
lino, a Torino, nella cintura
di Torino, a Moncalieri. So-
no diventato un pendolare e
solo a spostarmi spendevo
un sacco di soldi. Allora, a
ventidue anni ho fatto quel-
lo che facevano i nostri bi-
snonni. Sono diventato un
emigrante. Ho scelto la Spa-
gna perché sembrava che lì
le cose andassero meglio.
Erano altri tempi certo. Non
c’era ancora la moneta uni-

ca ,  sarebbe arr ivata  solo
qualche anno dopo. E si la-
vorava bene. Ho visto tante
città, L’Andalusia, le Isole, la
regione di Saragozza, L’Ara-
gon. E’ stata una bellissima
esperienza. Qui in Italia non
puoi lavorare se non hai cre-
denziali. Lì non è così, lì ti
provano sul campo. Qui cer-
cano persone specializzate,
con anni di esperienza lavo-
rat iva,  ma se non assumi
mai i  giovani perché non
hanno esperienza come fan-
no a farsela? Questo crea un
tappo. I giovani dietro, tutti
in fila o parcheggiati nelle
università ad aspettare di
iniziare a lavorare”. 
Domanda dolente: hai più
di venti anni di lavoro sulle
spalle, fondo pensione?
(Sana e grassa risata). “Non
ne ho nemmeno idea. Sono
dieci anni che lavoro tre me-
si sì, tre mesi no. Se ogni tot
mesi guadagno una marchet-
ta, quanto dovrei vivere di
questo passo? Con cento an-
ni di lavoro che faccio io, io
come tanti altri, forse a due-
cento quaranta anni potrei
avere una pensione. E non è
un calcolo iperbolico, ma
drammaticamente  esat to
(considerando anche i mesi
o gli anni che stai a casa).
Comunque, massimo negli
ultimi cinque anni, ho lavo-
rato sette mesi di seguito.
Una via di uscita potrebbe
essere un fondo pensione
proprio. Ma se non lavori
come fai a versare i soldi? È
un disastro terribile. E pur-
troppo logicamente non fa
una grinza”. 
Un messaggio di speranza
per chi  deve entrare nel
mondo del lavoro?
“Specializzarsi, specializzar-
si, specializzarsi. Avere ben
chiare le idee e “che la forza
sia con voi”. 

Marco Lezza
redazione@vocepinerolese.it

I giovani pinerolesi e il lavoro che non c’è
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Prosegue per tutto il mese di
ottobre, la straordinaria mo-
stra “La Visitazione: storia, ar-
te e liturgia. Esposizione di
documenti, paramenti liturgici
antichi, manoscritti”.
Un percorso suggestivo e inte-
ressante per festeggiare degna-
mente quattrocento anni di
intensa attività, di quella squi-
sita creatività che sa diversifi-
carsi restando al passo coi
tempi senza rinunciare ad
ideali antichi ma sempre nuo-
vi. Un momento ricco di colo-
re, un caleidoscopio che, in-
sieme a tanti altri, pone il Mo-
nastero di Via Longo 5 in sin-
tonia con Pinerolo e il Pie-
monte: dimostrando una volta
di più che ci troviamo di fron-
te a una comunità che vive,
dialoga, lavora per il bene di
tutti. Guidata da una giovane,
preparata archivista ho ammi-
rato importanti tesori. Come:
“Il tippo di parte della città di
Pinerolo” disegnato dall’ing.
Girolamo Buniva nel 1751,
che ci riporta all’epoca in cui
l’attuale Pinerolo storica era il
centro vivo della città; la no-
stra Piazza Vittorio Veneto era
già periferia ! Ma nell’odierna
Piazza Roma aveva comunque
sede il mercato agricolo tradi-
zionale. E l’atto pubblico rela-
tivo alla presenza in Pinerolo
di S. Francesco di Sales nel
1622: in quell’occasione due
ragazze ricevono la Comunio-
ne dal Santo, che successiva-
mente consacra un sacerdote
in Abbadia. Numerosi scritti
di San Francesco di Sales, tra
cui “Il trattato dell’amore di
Dio” del 1616 e “La filotea,
sulla vita devota” del 1723, e
le lettere di Santa Giovanna
Francesca di Chantal vengono
conservati con estrema cura.
Non poteva mancare la “Storia
di S. Francesco di Sales e fa-
miglia”, scritto dal nipote e
successore Carlo Augusto di
Sales. Né il documento in cui
Henry di Maupas, vescovo di
Puy, riconosce nel 1650 le
Suore di San Giuseppe. Poco
distante, vari sigilli e timbri

Macello

I 90 ANNI DI
GIOVANNI

PRIOTTI

Ha raggiunto i 90 anni
senza paura: è in buona
salute, autonomo e guida
l’auto. I nipoti Silvano e
Marisa, con le famiglie,
augurano ogni bene a que-
sto “zio d’eccezione”.
Anans parèj!

PINEROLO: NEL CONVENTO DELLE SUORE DI CLAUSURA DELLA “VISITAZIONE

LA VISITAZIONE: STORIA, ARTE E LITURGIA

con la ceralacca. Ma la storia
della Visitazione vede protago-
niste soprattutto donne di
ogni età. Ci sono le educande,
le giovanissime che entravano
fra queste mura all’età di sette
anni per uscirne a diciassette,
o per decidere di restarvi per
sempre. Bambine, ragazze che
non andavano mai a casa,
neppure in estate. Nei secoli
bui, del resto, le donne non
godevano di alcuna libertà
neppure fuori dai conventi.
Autorevoli documenti riporta-
no i voti scolastici, e ci sono
anche i disegni che ritraggono
sereni giochi in giardino. Bel-
lissimo un disegno del 1860.
Solidi i legami con Casa Reale
: presso la Visitazione sono
state educate la Principessa
Teresa di Savoia Carignano e
la Principessa Anna Teresa di
Savoia Carignano. Varie lettere
rendono particolarmente inci-
sivo il ricordo di queste bam-
bine che, secondo le consue-
tudini del tempo, dovevano
essere consapevoli del proprio
rango ma nello stesso tempo
pronte a sottomettersi a chi
voleva farne delle pedine sul

palcoscenico della storia. Non
potevano ricevere visite senza
una speciale licenza, a meno
che non si trattasse del gover-
natore della città.
Tra le famiglie più illustri del-
la nobiltà piemontese e subal-
pina che hanno affidato le loro
figlie alle Suore si ricordano
gli Asinari di Bernezzo, i Ca-
cherano di Bricherasio, i Ca-
nalis di Cumiana, i Della
Chiesa di Cervignasco, i Fal-
combello ed i Falletti di Pine-
rolo, i Nomis di Pollone, i
Provana di Frossasco, i Roero
di Settime e quelli di Cortan-
ze, i Saluzzo di Cardé, i Solaro
di Moretta e quelli di Saviglia-
no. Ma le religiose potevano
anche provenire da famiglie
del notabilato locale, avvocati,
medici, notai, consiglieri, o
essere di condizione sociale
più modesta, anche se la per-
centuale è minore rispetto a
quelle di estrazione nobiliare.
Il Fondatore volle che anche
le vedove potessero entrare
nell’Ordine: i matrimoni veni-
vano combinati dalle famiglie,
sancendo spesso l’unione di
donne giovani con uomini at-

tempati. La mortalità era ele-
vata e in breve tempo queste
infelici si ritrovavano sole:
molte hanno trovato nel Mo-
nastero tranquillità e cultura.
Stupenda la galleria di ritratti
femminili: uno in particolare
testimonia la dignitosa bellez-
za di Anna Carlotta Teresa Ca-
nalis di Cumiana, Marchesa di
Spigno, vedova di Re Vittorio
Amedeo II° di Savoia, che alla
Visitazione rimase per 36 anni
in quasi totale solitudine.
Mentre una luce speciale sem-
bra illuminare i lineamenti di
Suor Maria Angelica Tarquino,
madre superiora dal 1671 al
1677, poi dal 1683 al 1689,
spirata in odore di santità il 27
ottobre 1690. Si narra che un
gruppo di colombe non voles-
se allontanarsi dalla salma.
Giovane e sorridente appare
Suor Maria Teresa Emanuela
Adami, superiora dal 1826 al
1833. Colpisce inoltre il ritrat-
to di una Superiora dal piglio
manageriale ! A Pinerolo visse
Suor Francesca Agostina Ben-
so di Cavour, nipote del cele-
bre statista. Il convento fu ri-
sparmiato durante la soppres-
sione delle strutture religiose
voluta da Napoleone. Camillo

Benso di Cavour infatti teneva
in alta considerazione il Mo-
nastero, caro alla parentela
materna: inoltre le suore inse-
gnavano il francese, così ot-
tennero di rimanere sul posto
purché rinunciassero all’abito
religioso. Ogni anno, il 21 no-
vembre, le Suore rinnovano
simbolicamente il loro impe-
gno per iscritto, confermando
i voti perenni: visitando la
mostra possiamo osservare la
calligrafia di generazioni di re-
ligiose. Se non sapevano o non
potevano scrivere, la Superiora
lo faceva per loro. Non esiste-
vano occhiali nei secoli passa-
ti: la scrittura più minuta era
tipica delle più giovani, men-
tre le meno giovani scrivevano
con caratteri più grandi, resi
talvolta irregolari dal tremolio
delle mani. Quando lasciavano
questa terra, la Madre ricorda-
va le consorelle ricostruendo
le tappe della loro esistenza,
una pagina dopo l’altra.
Bellissimi i contraltari ricamati
in oro e in argento e gli abiti
talari, i ricami, gli ex voto.
Chiunque visiti questa mostra
si troverà immerso nella pace e
nella bellezza, accolto da un
luogo luminoso, rassicurante,
pulito. Scoprendo una comu-
nità vivace, capace di schietta
poesia, di molteplici iniziative
in totale limpidezza. La mostra
conquista anche i non credenti
per la cultura, l’arte, l’eleganza
che sa offrire. Gli orari sono i
seguenti: sabato dalle 14,30 al-
le 19. Domenica dalle 9,30 alle
12 e dalle 14,30 alle 19. Rin-
graziamo la Madre Superiora e
tutte le organizzatrici.

Edi Morini

Il Convento della Visitazione.

Giochi in giardino.

Il Simbolo della Visitazione.

Maria Teresa Emanuela Adami.

Maria Angelica Tarquino.



OTTOBRE 20104 LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it PPinerolesenerolese.it
vocevoce

Si è svolta a Pragelato sabato
25 settembre, una particolare
Cerimonia che ha visto prota-
gonisti i Cavalieri dell’Ordine
Sovrano e Militare del Tempio
di Gerusalemme – Gran Pre-
cettoria della Lingua Italiana
(O.S.M.T.J. – G.p.l.i.). Duran-
te la Cerimonia, che si è svolta
nella Chiesa Parrocchiale di
Santa Maria Assunta, 13 po-
stulanti, provenienti da diver-
se parti d’Italia, dalla Sicilia,
da Pinerolo, compreso un nu-
trito gruppo di Praga, hanno
ricevuto la “Grazie Cavallere-
sca”, ossia sono stati “Investi-
ti” a Cavaliere con l’accogli-

mento all’interno dell’Ordine,
tra questi anche il cugino di
Renzo Arbore. Momento im-
portante, è stata la designazio-
ne della Chiesa a “Chiesa
Templare”, con un rito parti-
colare consistente nella lettura
di un decreto di designazione
e l’affidamento alla Chiesa del-
la bandiera Templare che ri-
marrà perennemente esposta.
Accolti anche una postulante
del Pinerolese, Marina Arrigo-
ni, e la nomina a Clericus Or-
dinis ad un Cavaliere di Pra-
gelato Salvo Manfredi, il quale
avrà il compito di mantenere i
rapporti tra la Chiesa Cattoli-
ca e l’Ordine.
Presenti alla Cerimonia, don
Mauro Roventi Beccari, che ha

celebrato la Santa Messa, il
Sindaco di Pragelato Giovanni
Arolfo, il comandante della
stazione dei Carabinieri di Fe-
nestrelle, un nutrito gruppo
della Fondazione Guiot Bourg
con gli abiti tipici di Pragelato
e tanta gente venuta curiosa
ad assistere all’evento.
Il Vescovo di Pinerolo, Mons.
Piergiorgio Debernardi, nono-
stante la sua assenza, ha invia-
to una lettera di augurio a tut-
ti i presenti, che è stata letta
durante la Celebrazione della
Cerimonia.
“Essere Templare oggi, è esat-
tamente come esserlo ieri – ha
dichiarato Alberto Zampolli
Gran Maestro dell’Ordine –
portare avanti l’ideale templa-

re, la dualità e non il duali-
smo, soprattutto l’ideale Ca-
valleresco di Onesta, Fratel-
lanza disinteressata, di amore
per il prossimo, che sfocia an-
che nella beneficenza, di stu-
dio. Chi entra nell’Ordine per
cercare il mistero, oggi fa ben
poca strada e rimane con noi
per pochissimo tempo”.
Nel vedere la cerimonia, non
si può non notare della strana
simbologia tipica della masso-
neria. Cosa c’è di vero?
“Prima di tutto non c’è nulla
di vero. Il Templarismo non
ha nulla a che vedere con la
massoneria, che è un discorso
iniziatico che il Templare non
ha. La vera iniziazione si ha
con il Santo Battesimo. Per
quanto riguarda la simbologia,
è stata la massoneria che nel
passato si è impossessata in-
giustamente di simboli che so-
no appartenuti ai Cavalieri
Templari”.
In Italia ci sono tanti gruppi,
basta andare su internet e clic-
care su un motore di ricerca
“Templari”, che appaiono tan-
ti siti diversi l’uno dall’altro.
Quali sono i gruppi buoni e
quali quelli cattivi?
“Di cattivi non ce ne sono. Il
problema grosso è stato quello
di voler portare in casa pro-
pria delle cose che non sono
proprie. Nessuno può vantare
una discendenza diretta con
l’Ordine originario di Ugo de
Pagani. L’Ordine esiste dal
1705, Filippe d’Orleans lo ha
riportato alla luce in quel-
l’epoca, e noi discendiamo da
questa linea. Dal 1945, sono
nate delle scissioni, delle fuo-
riuscite ed espulsioni che han-
no dato vita ai diversi gruppi
oggi esistenti nel mondo. Bi-
sogna considerare, che i grup-
pi nati in questi anni possono
essere considerati “Neo Tem-
plari”, noi non ci consideria-
mo Neo Templari”.
La Cerimonia di Investitura è
ricca di simbolismo.
“Chi segue la Cerimonia, può
notare che l’Ordine è tutto li
dentro, ogni piccolo particola-
re è l’Ordine. Seguendo le Ce-
rimonie tante volte, si può ca-
pire l’Ordine, chiunque può
venire a vedere, è aperta a tut-
ti, non abbiamo nulla da na-
scondere.”
Dopo la cerimonia, come di
consueto, tutti i Fratelli si so-
no riuniti in un pranzo convi-
viale per dare il benvenuto ai
nuovi entrati nell’Ordine.
Vedi il filmato su www.vocepi-
nerolese.it, sezione vedi tutti i
filmati

Salvo Manfredi

Il 24 settembre, presso il salo-
ne parrocchiale di Pragelato,
sono stati presentati al grande
pubblico i risultati scientifici
relativi al riconoscimento del
volto del grande genio di Leo-
nardo da Vinci. Lo studio, al-
tamente sofisticato e comples-
so, si articola attraverso una
approfondita analisi storica di
tutta l’iconografia leonardiana
e si completa con un elaborato
confronto di fisiognomica. 
Il convegno, organizzato
dall’Ordine Sovrano e Militare
del Tempio di Gerusalemme
Gran Precettoria della Lingua
Italiana e dal Museo delle An-
tiche Genti di Lucania, ha il-
lustrato parte degli studi ese-
guiti per riconoscimento alla
mano del Maestro di Vinci del
c.d. “Autoritratto Lucano”, di-
pinto su tavola rinvenuto nel
dicembre 2008 dal ricercatore
Nicola Barbatelli ed attual-
mente in mostra sino al 24 Ot-
tobre a Sorrento nell’ambito
dell’evento internazionale
“Leonardo e il rinascimento
fantastico: una mostra tra Na-
poli e le rotte del Mediterra-
neo”.

Alla Conferenza, oltre un nu-
trito gruppo di spettatori, so-
no intervenuti Alberto Zam-
polli – Gran Maestro
dell’O.S.M.T.J. – G.P.L.I., il
dott. Nicola Barbatelli – Diret-
tore del Museo delle antiche
Genti di Lucania (PZ) e il dott.
Giandomenico Glinni – Con-
sulente del Museo delle Antiche
genti di Lucania (PZ).
Al termine dei lavori è stata
esibita una riproduzione
dell’Autoritratto Lucano.
Il ritrovamento di un quadro
attribuito a Leonardo da Vinci
nel 2008 ha suscitato molto
scalpore. Ci sono prove reali
che sia veramente di sua ma-
nifattura?
“Le indagini che si sono svolte
su questa tavola hanno chiarito
dal punto di vista scientifico,
che questo è un dipinto del pe-
riodo di Leonardo, e fatto con le
tecniche in uso in quell’epoca,
poi si è fatto un confronto con
delle impronte digitali trovate e
quelle di Leonardo, tutti questi
elementi, hanno fornito la base
per un quadro critico attribuito
a Leonardo”

Salvo Manfredi

NEL PAESE DELLA VAL CHISONE C’È LA CHIESA TEMPLARE

I TEMPLARI A PRAGELATO
Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Pragelato, i templari e la cerimonia. Foto di Stefano Martin.

I relatori del convegno a Pragelato.

A Pragelato
“MISTERI, ARTI E MITI,

VIAGGI COSTUMI E LUOGHI”
Leonardo da Vinci 

L’Amministrazione Comunale di Pinerolo e le Organizzazioni
Sindacali CGIL, CISL. UIL e le rispettive organizzazioni dei pen-
sionati hanno dato vita alla nuova polizza assicurativa, (forte-
mente voluta da L’Assessore ai Servizi per i Cittadini Luigi Ros-
setto e L’Assessore alle Politiche Sociali Giorgio Canal), per ultra
65enni residenti a Pinerolo. Si tratta di una importante opportu-
nità messa a disposizione degli ultra 65 enni. In particolare, la
polizza offre forme di sostegno in caso di furto, rapina e scippo
e prevede il rimborso di parte delle spese sostenute a seguito di
questi imprevisti, fino ad una cifra massima stabilita nella poliz-
za stessa. Nel dettaglio, i servizi sono: Assistenza all'abitazione
in caso di furto, con intervento di artigiani specializzati per la
riparazione di eventuali danni subiti, disponibilità di una guar-
dia giurata per il controllo dell'abitazione e altri utili servizi. As-
sistenza alla Persona in caso di rapina, scippo o truffa, con rim-
borso di parte dell'eventuale importo sottratto e delle spese so-
stenute per il rinnovo dei documenti d'identità. 

La decisione dell’amministrazione comunale

Polizza gratuita 
per gli ultra 65enni

www.vocepinerolese.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI E FOTO 
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notizie
D A  P I N E R O L O

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

QUANDO LA POLITICA CREA DANNO

A chi “disturba” Covato?
L’OPINIONE DELL’ON. MERLO SULLA SITUAZIONE POLITICA DI PINEROLO

COVATO DEVE ULTIMARE IL MANDATO

Forse, per la prima volta nella
nostra città, il sindaco Covato
ha provato a gestire il bene co-
mune lontano dai soliti siste-
mi partitocratici, evitato che il
“potere politico amministrati-
vo” potesse finire in “mani” di
“incompetenti” o, se voglia-
mo, “molto competenti” per
altre ragioni.  Ha provato a
non “soddisfare” il “potente”
di turno, a concedere favori a
Tizio e Caio. Favori legali, per
carità, ma sempre di favori si
tratta che, forse, per qualcuno,
potrebbe diventare, un favore
vantaggioso. Di più non dico.
Un sindaco che ha sempre
operato con il solo scopo di
essere utile ai cittadini, di cer-
care di risolvere i problemi
della città. Un sindaco che ha
sempre ottenuto il plauso da
parte dei sindacati (vi pare po-
co?) e dei cittadini.   Un Sin-
daco che ha pensato, e pensa,
al problema del lavoro, al pro-
blema del singolo cittadino.
Un sindaco che opera a favore
di chi rischia di perdere il po-
sto di lavoro perchè la propria
azienda vuole chiudere o tra-
sferirsi altrove. Il Sindaco in-
terlocutore tra azienda e di-
pendenti, un sindaco-sindaca-
lista. Ovvero un sindaco che si
rivolge alla società civile e che

per essa, e solo per essa, opera
per conseguire il bene dell’in-
dividuo, per la pace sociale,
per ottenere una civile e ope-
rosa convivenza. Un sindaco
che se viene interpellato per
un problema si attiva per tro-
vare una soluzione, giusta ed
equa.  Insomma un sindaco
del fare contro tutte le logiche
della “gestione politica del po-
tere.” Ma un sindaco così non
piace ai soliti politicanti abi-
tuati alla poltrona, a quelli che
devono rispondere al coman-
do di qualche politico, a quelli
che pensano a tutto meno che
all’interesse della città. Sì, per-
chè di questo si parla. Che
senso ha, per esempio, a pochi
mesi dalle elezioni ammini-
strative, fare cadere il governo
della città? Farlo cadere per
motivi squisitamente politici
che riesce difficile comprende-
re.  Certo, politicamente par-
lando, chi fa politica chiede
che il voto ottenuto si trasfor-
mi in poltrona... ma se questa
poltrona non viene più con-
cessa, o tolta, il politico ha
tutto il diritto di reclamare, di
lasciare una coalizione che
aveva sostenuto, ma prima de-
ve pensare alle conseguenze
per la città e deve rendere
conto ai propri elettori. Gli
stessi che con il loro voto gli
hanno dato mandato per lavo-
rare per il bene comune, dei
cittadini e non per fare man-
frine politiche, capricci e ritor-
sioni politiche… Posso com-
prendere, ed è legittimo, far
“cadere” un sindaco se questi
non ha operato bene, se sba-
glia, diversamente diventa in-
comprensibile, inaccettabile. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Nell’area del centro sinistra di
Pinerolo, e in maniera assoluta
all’interno del PD, si vivono
momenti di grande tensione.
La disgregazione, l’implosione
del PD a Pinerolo sembra ad
un passo dal realizzarsi. Troppi
protagonisti, troppi interessi,
tanti stracci che volano, tanta
voglia di sentirsi “il” protago-
nista stanno portando ad una
anticipata conclusione del
mandato di Sindaco di Covato.
La conseguenza sarà quella di
creare un terreno fertile per i
rancori, anche personali, che
ricadranno sicuramente sia
nelle primarie che, a maggior
ragione, nella tornata elettora-
le. Dunque una spaccatura
violenta, difficile da ricucire.
Una spaccatura che potrebbe
vedere Covato candidarsi a
sindaco ma non nelle fila del
PD. Anche perché Covato, in
questi anni, ha ottenuto un
grande consenso da parte dei
cittadini. E alla fine, in una re-
altà sociale e politica come
quella in cui noi tutti stiamo
vivendo, la gente è più pro-
pensa a esercitare il voto non
più sull’indicazione del partito
bensì sulla capacità dell’uomo
del partito, del suo programma
e su ciò che è stato in grado di
fare durante il suo mandato.
Se l’uomo non piace, niente
voto, e tanti saluti al partito! E
qui le sorprese potrebbero es-
sere significative. 
Nella confusione che è presen-
te all’interno del PD a Pinero-
lo, e che è ricaduta nella sala
consiliare, in giunta, abbiamo
voluto sentire il parere dell’O.
Giorgio Merlo.
“La situazione non è facile, -af-
ferma l’On. Giorgio Merlo- è
difficile e complessa. Intanto
la legislatura deve andare a
compimento, fino alle prossi-
me elezioni del 2011. C’è la
necessità di portare a termine
il programma, quello che è
stato concordato nel 2006
con tutti i partiti del centro
sinistra. Occorre arrivare alla
prossima campagna elettorale
in un clima di forte unità.
Ogni frammentazione, ogni
rischio di implosione, rischia
di indebolire il centro sinistra
a tutto vantaggio dei concor-
renti”.
Il prossimo candidato sindaco
può essere ancora Paolo Cova-
to?
“Abbiamo una prassi regola-
mentare. Se il candidato sinda-
co tocca al PD, e se ci sono più
candidati, bisogna ricorrere al-
le primarie. Inoltre, tutti i par-
titi della coalizione, possono
candidarsi con un loro candi-
dato a sindaco, e anche in que-
sto caso bisogna ricorrere alle
primarie senza l’esclusiva del
PD. Credo che la soluzione
migliore sia quella di trovare
una soluzione unica. Le Pri-

marie sono importanti, però,
questo strumento normalmen-
te divide e Pinerolo ne sa qual-
cosa. In questa fase è impor-
tante che la politica ritorni
protagonista e quindi lavorare
intorno ad un unico candidato
sindaco sul quale si può ritro-
vare la convergenza.”
Moderati da una parte e ulti-
mamente i tre consiglieri del
PD che non sostengono più il
sindaco. Questa grande unità
nel PD non mi pare di vederla.
“La situazione è difficile e
complessa. Questa maggioran-
za ha avuto troppi abbandoni e
defezioni. Ci sono molti tassel-
li che ci dicono che il centro
sinistra in questi 5 anni ha vis-
suto in modo complicato.
Adesso bisogna capire se attor-
no al futuro sindaco, al pro-
gramma di governo della città,
si può ricostruire una coalizio-
ne seria, credibile e program-
maticamente coesa. Se così è il
centro sinistra può competere
a vincere, se così non sarà il ri-
schio di una implosione del
centro sinistra c’è con la pro-
spettiva di una vittoria dello
schieramento avverso”.
Lei, sulle colonne di qualche
giornale locale, è stato definito
come il Ras della politica loca-
le. L’uomo di Roma, quello che
decide le sorti politiche.
“Quei commenti si commenta-
no da soli e chiedo scusa per il
bisticcio di parole. Chi mi co-
nosce sa molto bene che sono,
da svariati lustri, l’esatto con-
trario di quella descrizione che

è un po’ caricaturale, un po’
comica. A volte l’invidia e i
rancori personali hanno il so-
pravvento”.
Si ipotizza che il sindaco
uscente Covato potrebbe ri-
candidarsi ma non più nelle fi-
la del PD.
“Il sindaco uscente ha diritto a
candidarsi nuovamente. Non
so cosa dirle per quanto riguar-
da l’eventuale appartenenza
dell’amico Covato, di Buttiero,
all’interno del PD. I fatti dico-
no che tutti quelli che hanno
dato disponibilità, verbale, a
candidarsi sono riconducibili
al PD. Se qualcuno dovesse fa-
re scelte diverse allora il pro-
blema cambia natura.”
I Popolari, all’interno del PD a
Pinerolo, quanto “valgono”?
“Siamo un’area culturale. L’al-
ternativa al partito padronale è
un partito articolato. Tutti san-
no che il PD è un partito plu-
rale organizzato per aree, com-
ponenti e gruppi; così è a Ro-
ma come a Pinerolo. Chi dice
che è contro le correnti è

un’ipocrita. Un partito è de-
mocratico se è plurale. E’ plu-
rale se le varie sensibilità poli-
tiche si organizzano.”
Pregi e difetti di Covato come
sindaco.
“Covato è una persone dotata
di grande passione, determina-
zione ed è testardo nelle idee
che porta avanti. La valutazio-
ne complessivamente è positi-
va. Quando sei portato a pren-
dere delle decisioni e assumere
posizioni, scelte, il rischio è di
farlo da solo. Non si può non
dire che abbia svolto il suo
ruolo di sindaco con senso di
abnegazione e dedizione quasi
completa.”
Lei lo darebbe l’appoggio a Co-
vato quale candidato sindaco
per le prossime elezioni?
“Appoggio il candidato del
PD”.
Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it, 
sezione vedi tutti i filmati.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il 30 settembre, davanti al no-
taio, l’ex sindaco di Pinerolo
Francesco Camusso, ha ven-
duto all’ATC, tramite il comu-
ne di Pinerolo (era presente
all’atto notarile l’assessore
Giorgio Canal) una propria
casa con 15 appartamenti, di
circa 60 mq l’uno, in via Bo-
gliette 13 a Pinerolo. Casa che
diventerà “popolare”, con i
relativi appartamenti che sa-
ranno poi locati ai residenti
con maggiori necessità. La
notizia di per se non è straor-

dinaria. Lo diventa quando,
storia alla mano, ricordiamo
che le ultime case popolari
che sono state costruite a Pi-
nerolo avevano visto France-
sco Camusso nel ruolo di sin-
daco. L’ultima, a tutti gli effet-
ti, casa in edilizia popolare, in
ordine di tempo, è stata quella
in via Bignone (anni ’90 e il
sindaco non era più Camus-
so) ma la firma sull’esproprio
di quei terreni, dove si è poi
costruita la casa, era stata fat-
ta, guarda un po’, ancora da
Francesco Camusso. Oggi,
Camusso, si ripete, a favore
delle case popolari! In venti
anni di governo di centro si-
nistra a Pinerolo di case po-
polari più nulla. Costruzioni
in cooperativa tantissime, per
la felicità delle coop e dei loro
costruttori…! Per le case po-
polari, ancora una volta ci ha
pensato Camusso

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il sindaco Paolo Covato.

L’ex sindaco di Pinerolo
Francesco Camusso.

UNA CASA VENDUTA ALL’ATC

PER LE CASE POPOLARI 
CI PENSA F. CAMUSSO

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614



Molti volontari di Legambien-
te di Pinerolo si sono ritrovati
il 26 settembre lungo le spon-
de del torrente Lemina a Pine-
rolo. Con rastrelli e guanti
hanno raccolto mote immon-
dizie presenti anche nel greto

Fino  a venerdì 15 ottobre
2010 è possibile presentare
domanda di contributo a so-
stegno del canone di affitto
pagato nel corso dell’anno
2009. Possono richiedere il
contributo i cittadini intesta-
tari di un contratto di locazio-
ne regolarmente registrato, re-
lativo all’anno 2009, o asse-
gnatari di alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica che ri-
spondano ai requisiti definiti
dal bando.
Per maggiori informazioni
sulle modalità di partecipazio-
ne al bando è possibile rivol-

gersi all’Ufficio Politiche So-
ciali e all’Ufficio Casa del Co-
mune di Pinerolo.
La domanda deve essere pre-
sentata mediante la compila-
zione dell’apposito modulo
fornito dal Comune, disponi-
bile sul sito internet del Co-
mune di Pinerolo www.comu-
ne.pinerolo.to.it, presso l’Uffi-
cio U.R.P. e presso l’Ufficio
Politiche Sociali.
La domanda di partecipazione
al bando va presentata in carta
semplice entro le ore 11,00 di
venerdì 15 ottobre 2010, pres-
so l’Ufficio Politiche Sociali.
Può inoltre essere inviata tra-
mite lettera raccomandata al-
legando fotocopia di un docu-
mento valido di identità del ri-
chiedente, indirizzata a: Co-
mune di Pinerolo - Ufficio Po-
litiche Sociali/CASA - Piazza
Vittorio Veneto n. 1 - 10064
Pinerolo. Farà fede la data del
timbro postale di spedizione.
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Mentre nelle scuole torinesi
l’allarme amianto è al massi-
mo livello e da tempo gli in-
terventi per eliminare l’amian-
to sono applicati, a Pinerolo
assistiamo ancora nel vedere
tetti delle scuole con la coper-
tura con pannelli in amianto.
«L’attività di bonifica di pan-
nelli, -ha affermato il magi-
strato torinese Guariniello -
coperture e rivestimenti di
amianto negli edifici scolastici
a Torino è stata avviata molto
prima che altrove. E quasi
completata. I 33 morti di inse-
gnanti o personale ammini-
strativo o di sorveglianza, rap-
presentano l’onda lunga della
mancata prevenzione dei de-
cenni scorsi». In realtà anche
a Pinerolo gli interventi per
eliminare le coperture dei tetti
in amianto da alcune scuole è
stato fatto ma alcune sono an-
cora in attesa. Come la scuola
media Filippo Brignone. Inol-
tre è bene ricordare che gli
edifici costruiti tra gli anni ’70
e ’80 non solo hanno utilizza-
to l’amianto per i tetti ma an-
che per pareti, controsoffitti
ecc. Ma su questi aspetti c’è
stato un controllo anche alla
scuola media Brignone? Com-

binazione…, quelli sono gli
anni che hanno coinciso con il
più alto indice di estrazione
del materiale canceroso. «
2000 scuole in Italia –ha an-
cora detto Guariniello- convi-
vono con l’amianto. Un’espo-
sizione insidiosa che può col-
pire a distanza di tempo
chiunque abbia frequentato
quegli ambienti. Anche gli al-
lievi».

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Luci anomale, chiarori notturni
da ionizzazione ed oggetti lumi-
nosi “danzanti” sono spesso as-
sociabili alla tipicizzazione geo-
logica dei territori, ad eventi si-
smici in preparazione a variazio-
ni geo-magnetiche, associate an-
che, eventualmente, ad emissioni
di gas e d’infrasuoni.

di Giovanna de Liso

Giovedì 23 settembre scorso,
qualche minuto prima delle ore
tre di notte, una strana inson-
nia ed inquietudine portarono
la signora. G. M. a scrutare il
cielo, dal terrazzo di casa sua, a
Torre Pellice. Il cielo era chiaro
per la luna piena, ma nuvoloso.
Alle ore 2,55’ un oggetto “a tra-
ve”, la cui lunghezza appariva
due volte circa il diametro della
luna, si “accese” quasi allo ze-
nit dell’Ospedale. L’altezza ap-
parente dal suolo era di circa 2-
3 chilometri, l’oggetto apparve

fermo, in overing sotto le nu-
vole, per circa tre secondi, il co-
lore era bianco latte e non si
percepivano suoni. Poi sparì al-
la vista, o meglio, la signora
non rilevò movimenti d’allonta-
namento, fu come se si fosse
“spento”. Un oggetto simile ap-
parve ancora la mattina di ve-
nerdì 23 settembre, sul crinale
del Monte Vandalino, alle 8,13’;
la stessa signora lo scorse in
overing per qualche secondo,
ma con colore più luminoso,
bianco metallico, poi sparì an-
cora come se si fosse “spento”.
Ancora la sera del 23 settembre
a Pinerolo, in zona centrale vi-
cino alla stazione, il Signor Fi-
lippo Salonia notava due luci,
simili a pianeti, sia per la gran-
dezza apparente, sia per il colo-
re luminoso, apparvero alle
22,45’, in movimento “danzan-
te”, a 2-3 chilometri d’altezza
sopra le case. Parevano alter-
narsi in tale moto. Giunto a ca-
sa, verso le 23,30’ il Signor Fi-
lippo scorgeva solamente un
oggetto luminoso, che provve-
deva a filmare. ”.  “Ero in com-
pagnia di un mio amico, -preci-
sa Salonia- quando, sulla verti-
cale della stazione ferroviaria di
Pinerolo, abbiamo visto due
sfere luminose. Prima ferme e
poi in movimento. Si avvicina-
vano e allontanavano. Ho avuto
ancora il tempo di salire in casa
e prendere la macchina fotogra-
fica. Ho così fatto un filmato.
Voglio precisare che il cielo era
nuvoloso. Non erano elicotteri
anche perchè non si udiva nes-
sun rumore.”
Analizzando il filmato, posso
riferire che l’oggetto appare

lenticolare, di colore arancio
chiaro, con moti di rimbalzo su
di un piano ipotetico parallelo
al suolo, quasi confinato per al-
cuni secondi entro determinati
valori d’oscillazione verticale, a
cui seguono moti di viraggi ve-
locissimi ad angoli acuti e so-
prattutto retti. Il filmato appare
compatibile per modalità di
movimento con un altro filma-
to assegnatomi dal Signor M.
M. di un oggetto luminoso vi-
sto qualche anno fa a Torre Pel-
lice, ma di grandezza di diame-
tro non oltre il mezzo metro.
Interessante è l’analogia di mo-
vimento, pur con dimensioni
molto diverse tra loro L’oggetto
a trave, invece, è decisamente
altra cosa dagli altri oggetti lu-
minosi “danzanti”, esso pare

più compatibile con un oggetto
volante sconosciuto, eventual-
mente pilotabile, che non con
fenomeni luminosi non ancora
noti, ma probabilmente asso-
ciabili ad eventi naturali. Que-
ste due tipologie d’oggetti lumi-
nosi sono, tuttavia, spesso in
relazione per zona d’avvista-
mento, come appare da lettera-
tura. Tuttavia, interessante è va-
lutare l’estrema varietà di gran-
dezza degli oggetti luminosi
“danzanti”, spesso la grandezza
varia in funzione della velocità
di moto, a volte il diametro au-
menta proprio in fase d’allonta-
namento. Luci anomale, chia-
rori notturni da ionizzazione ed
oggetti luminosi “danzanti” so-
no spesso associabili alla tipi-
cizzazione geologica dei territo-
ri, ad eventi sismici in prepara-
zione a variazioni geo-magneti-
che, associate anche, eventual-
mente, ad emissioni di gas e
d’infrasuoni. La settimana in
cui si avvistarono tali oggetti,
fu caratterizzata da anomalie
geo-magnetiche notevoli, regi-
strate in zona pinerolese e cu-
neese. Il filmato su www.voce-
pinerolese.it, sezione vedi tutti
i filmati.

Giovanna de Liso

L'AMIANTO NELLE SCUOLE
È ANCORA PRESENTE
SCUOLA BRIGNONE E L’AMIANTO

AVVISTAMENTI A PINEROLO ED A TORRE PELLICE

STRANI OGGETTI LUMINOSI IN CIELO

La scuola Brignone e il tetto in amianto. Sarà solo lì l’amianto?

Filippo Salonia 
e il fermo immagine
della 
“sfera luminosa”

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Durante i giorni della Rassegna Artigianato e Concorso
Ippico, molti cittadini ci hanno segnalato l’assalto ai servi-
zi igieni “campali” in piazza d’Armi e nei bagni del parco
giochi di via Diaz. Servizi che si sono dimostrati insuffi-
cienti e così molti urinavano dove possibile. Il peggio, pe-
rò si è verificato nella stradina che conduce al campo Bar-
bieri. Il giorno dopo la manifestazione e per i giorni suc-
cessivi uno sgradevolissimo olezzo di urina ha ristagnato
per giorni (causa anche il caldo e l’assenza di pioggia).
Inoltre, e lo ripetiamo, i bagni del parco giochi di via Diaz
non è in regola e quello nuovo non è utilizzabile: manca
l’agibilità (come mai?...). Eppure, anche a Pinerolo, i ve-
spasiani erano presenti in molti luoghi della città. Negli
ultimi anni, però, sono spariti i vespasiani. I più noti era-
no quelli di piazza Solferino e quello proprio fronte la
stradina sopra citata.  Si salva quello in piazza Garibaldi
ma per quanto ancora?
Sarebbe saggio, aggiungerne altri, -e non toglierli- proprio
nei luoghi dove spesso ci sono manifestazioni e, perché
no, nei viali e nei luoghi delle passeggiate. Anche questo è
un elemento di civiltà. 

RIPULITE LE SPONDE DEL LEMINA

Resiste il vespasiano di piazza Garibaldi.

Fino al 15 ottobre è possibile presentare domanda

Sostegno al canone di affitto

È l’ultima nata in ordine di tempo
e sicuramente è anche la più evo-
luta. Già in fase di progettazione
non si è lasciato nulla al caso: fun-
zionalità, rispetto delle normative,
comodità ed attenzione agli impat-
ti ambientali. Stiamo parlando del-
la nuova Ecoisola di Pinerolo Est,
che il 21 settembre 2010, sostitui-

rà il centro di raccolta di stradale
Poirino (via Vecchia di Buriasco).
La nuova Ecoisola sorge in Corso
della Costituzione n. 15, a pochi
passi dal Polo Ecologico Acea e dal
centro commerciale “Le Due Val-
li”. 3200 metri quadrati di superfi-
cie, 28 stalli per altrettanti contai-
ner da 20 metri cubi ciascuno. Il
sito potrà ospitare tutti i rifiuti di
origine domestica ed anche alcune
categorie di rifiuti provenienti da
attività commerciali ed artigianali
(per informazioni consultare il Re-
golamento comunale), a partire da
quelli che si possono normalmen-
te depositare all’Eco-Punto, come
carta e imballaggi in plastica
(escluso l’organico), fino ai mobili,
alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, agli sfalci ed alle po-
tature, passando per i toner gli oli
ed i grassi da frittura e molto altro
ancora. Inoltre, l’Ecoisola di Pine-
rolo Est sarà la prima ad essere do-
tata di un centro di elaborazione
dati informatizzato, che permette-
rà di identificare l’utenza e quindi
di regolare gli accessi. Un sistema
di videosorveglianza garantirà più
sicurezza ai lavoratori ed ai Citta-
dini che utilizzeranno il centro e
consentirà di individuare con più
facilità i trasgressori. Un ulteriore
elemento innovativo dell’Ecoisola
è costituito dall’impianto fotovol-
taico, che renderà autosufficiente il
centro dal punto di vista energeti-
co. Concepito secondo i più avan-
zati standard qualitativi, l’impianto
potrà produrre, a regime, 3.250
kWh all’anno, evitando di immet-
tere in atmosfera 1.725 kg di CO2.

SICUREZZA, TECNOLOGIA ED ATTENZIONE ALL’AMBIENTE, 
GRAZIE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Inaugurata la nuova
Ecoisola di Pinerolo Est

Il taglio del nastro, con il sindaco Covato.

LEGAMBIENTE PINEROLO - “PULIAMO IL MONDO”

del torrente. Come sempre la
plastica era il rifiuto maggior-
mente presente. Con gli adul-
ti, anche alcuni bambini han-
no partecipato a questo “lavo-
ro”; un modo positivo per far
conoscere ai più piccoli il va-
lore dell’ambiente e della sua
salvaguardia.  Vedi il filmato
su www.vocepinerolese.it, se-
zione vedi tutti i filmati

Ridateci i vespasiani
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La nostra sezione, costituita
alla fine del 2008 e avviatasi
con alcune difficoltà, ha cerca-
to di proporre momenti di in-
formazione, di trasparenza e
di confronto con i cittadini in
merito a rilevanti interventi
edilizi e urbanistici previsti in
punti nevralgici della città.
Nel corso del 2009 si è fatta
notare per alcuni importanti
interventi a salvaguardia del
futuro destino del cosiddetto
Palazzo degli Acaja dove, in
un primo tempo, l’ammini-
strazione comunale sembrava
orientata ad uno smembra-
mento con spostamento degli
affreschi.
A Giugno del corrente anno
ha indetto un pubblico incon-
tro sul futuro urbanistico della
grande area su cui sorge l’ex -
Merlettificio Turck, in cui si è
ripercorsa la storia di questo
opificio protoindustriale, si è
ascoltata la voce dei progetti-
sti in merito alle ipotesi di tra-
sformazione e quella dell’am-
ministrazione comunale, Si-
gnificativo il titolo:”– Il Turck
tra memoria industriale e spe-
culazione: una occasione ur-
banistica per la città “ e note-
vole la partecipazione di citta-
dini e di addetti ai lavori con
il coinvolgimento della So-
printendenza per i beni Archi-
tettonici e paesaggistici del
Piemonte, della Facoltà di ar-
chitettura del Politecnico di
Torino e del sindaco di Pine-
rolo Paolo Covato. Il 17 Giu-
gno 2010 la stessa Soprinten-

denza inviava una lettera det-
tagliata al sindaco di Pinerolo,
alla nostra sezione di Italia
Nostra e per conoscenza alla
Direzione Regionale per i beni
culturali ed alla Regione Pie-
monte – settore Beni Ambien-
tali con raccomandazioni e
pareri volti al recupero e ri-
qualificazione urbanistica
dell’area interessata. La nostra
sezione sta proseguendo i ne-
cessari contatti con il sindaco
di Pinerolo e le parti interessa-
te nell’intento di far valere il
proprio punto di vista.
Il palazzo detto "Dei Prinicipi
d’Acaja". Il cosiddetto "Palaz-
zo dei Principi d’Acaia" è uno
degli edifici più noti dell’anti-
co abitato di Pinerolo; uno dei
simboli della storia della città,
è un edificio del XIV secolo di
interesse architettonico ed ar-
tistico e contiene un ciclo di
affreschi a monocromo unico

nalmente proposta da Italia
Nostra, ha lo scopo di propor-
re un confronto pubblico sulla
restituzione dell’edificio alla
sua corretta interpretazione
storica e come potenziale trai-
no per la valorizzazione di
quell’abitato medievale che
contraddistingue un periodo
della storia cittadina troppo
spesso dimenticato. Al di là di
queste brevi notizie, uno degli
scopi di questa lettera è so-
prattutto quello di comunicar-
vi la nostra esigenza di sentirci
confortati nel lavoro avviato,
di trovare i modi per una par-
tecipazione effettiva di soci e
simpatizzanti. I componenti
del Consiglio Direttivo sono
attualmente cinque persone
che si ritrovano almeno un lu-
nedì al mese. Si potrebbe pro-
vare ad avere, dopo la riunio-
ne del direttivo, un momento
più ampio e libero per propo-
ste e discussioni. Chi fosse in-
teressato a dare il suo contri-
buto sia sui temi avviati che
su nuovi terreni di impegno
(anche e soprattutto negli altri
Comuni del Pinerolese) può,
per il momento, comunicarlo
al presidente Dr. Giovanni
Bessone, Associazione Nazio-
nale per la tutela del Patrimo-
nio Storico, Artistico e Natu-
rale della Nazione Sezione del
Pinerolese. Tel. 0121 794382. 
Via G. Brignone n.9 - 10064
Pinerolo -  pinerolo@italiano-
stra.org

Il Consiglio Direttivo

nel Pinerolese. Anche per que-
sti motivi ad esso è legata la
tradizione secondo cui fu resi-
denza di corte dei principi
d’Acaia. Nel corso dei decenni
sono stati presentati alcuni
progetti di recupero dell’edifi-
cio, che se fossero stati realiz-
zati ne avrebbero compromes-
so la conservazione unitaria e
la possibilità di fruizione pub-
blica (uno di questi fu sventa-
to circa un anno fa dall’inter-
vento della nostra sezione).
Ora l’amministrazione comu-
nale ha presentato un nuovo
progetto volto a conservare
l’unità architettonica del Pa-
lazzo e ad inserirlo in una ipo-
tesi di riqualificazione dell’in-
tero asse viario di via Principi
d’Acaia. Il convegno che in-
tendiamo organizzare per il
mese di novembre, nell’ambito
della manifestazione "Monu-
mento da salvare", tradizio-

APPELLO DI ITALIA NOSTRA PINEROLESE

SALVIAMO IL PALAZZO DEI PRINCIPI D’ACAJA

Il palazzo dei Principi D’Acaja è a pezzi.

Due fine settimana per i concorsi ippici a Pinerolo che hanno
ancora una volta sancito il successo del generale Angelo Dista-
so, l’anima dei concorsi ippici. Attualmente, Distaso, è in attesa
di veder ultimata la scuola Nazionale di equitazione ad Abbadia
Alpina, ove si potranno poi svolgere i concorsi ippici.

Sandro Barbarossa di “Gallia” gioielli, consegna il premio ad
una amazzone.

ANCORA UN SUCCESSO PER I
CONCORSI IPPICI E DISTASO

• Noleggio costumi teatrali 
e carnevaleschi per adulti

• Assortimento di oltre 4000 costumi

• Abiti da cerimonia (frack)

• Addobbi

• Accessori

Halloween

Via Silvio Pellico, 20 
nel Centro Storico
Tel. 0121 78435 - 0121 795251

www.lapalla.it -  dario@lapalla.it
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Sabato 2 e Domenica 3 ottobre
2010, a Pinerolo si è svolta,
per la XII°, volta la rievocazio-
ne storica dell’Enigma della “
Maschera di Ferro” una rap-
presentazione che, oltre alla
suggestione rappresentata dal-
la stupenda rievocazione stori-
ca con la partecipazione di
centinaia di figuranti in costu-
me, vuole essere, soprattutto,
un ricordo ed un sentito
omaggio alla sofferenza di un
uomo che fu privato non solo
della libertà ma, per tutta la
vita e per l’eternità, della sua
vera “ identità “.   La manife-
stazione ha avuto uno straor-
dinario successo nonostante
che il tempo non fosse stato
particolarmente bello. Le vie
del centro storico sono state
prese d’assalto dalla gente e
tutti in via Principi d’Acaja
per vedere la “Maschera di
Ferro” nella sua prigione che
è stata collocata vicino al poz-
zo da tutti noto come quello
“dei tre moschettieri”. In piaz-
za Vittorio Veneto è stato poi
svelato il volto che si celava
dietro la Maschera. Era il no-
tissimo uomo di spettacolo
Gipo Farassino. La sera, pres-
so il Circolo Ufficiali del Nizza
Cavalleria, si è svolta la cena
e, in questa sede, Gipo Faras-
sino, ha deliziato i presenti
cantando alcuni brani del suo
lungo e straordinario reperto-
rio musicale. Una giornata ed
una serata di alto livello.
Complimenti all’Associazione
Maschera di Ferro e a tutti co-
loro, (vigili urbani inclusi)
che hanno dato la loro straor-
dinaria collaborazione per la
perfetta riuscita della manife-
stazione. 
Vedi filmato e foto su
www.vocepinerolese.it nella
sezione fotogallery
Le foto in questa pagina sono
di Dario Mongiello.

Dario Poggio                               

XII° RIEVOCAZIONE STORICA A PINEROLO

L’ENIGMA DELLA MASCHERA DI FERRO
Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it
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Tornano davanti alle scuole di
Pinerolo e riprenderanno a gi-
rare per la città, segnalando gli
interventi necessari per una
corretta manutenzione dei
quartieri, le “Nonne e i Nonni
per la Città”. Una esperienza
che va avanti da alcuni anni e
che sta dando risultati molto
positivi. Il progetto non ha
avuto quest’anno il finanzia-
mento regionale che era utiliz-
zato, oltre che per dotare le
persone della “divisa” necessa-
ria alla loro attività, anche per
concedere alcuni benefit, un
riconoscimento al valore delle
azioni svolte. Nonostante que-
sto - grazie alla disponibilità
dei volontari che nella riunio-
ne appositamente convocata il
29 settembre hanno conferma-
to l’intenzione di proseguire
nel progetto - potranno prose-
guire le diverse azioni messe
in campo in questi mesi. Dal
controllo delle uscite ed in-
gressi a scuola fino ad arrivare

Si svolgerà venerdì 15 ottobre,
alle ore 15,30, presso il Salone
dei Cavalieri, in viale Giolitti
7/9 il convegno “Quale futuro
per il Chisone”, promosso dal
Comitato Chisone Sicuro, in-
sieme alla Città di Pinerolo. Si
tratta di un evento realizzato in
occasione del decennale dell’al-
luvione del 2000, un’opportu-
nità per riflettere sulle proble-
matiche del passato e sui possi-

bili scenari per il futuro.
Il programma del pomeriggio
prevede: Saluti del Sindaco
Paolo Covato e delle Autorità.
Intervento dell’Assessore ai
Lavori Pubblici Eugenio But-
tiero. Intervento del Presiden-
te del Comitato “Chisone Si-
curo” Sergio Martino. Relazio-
ne dell’ing. Renato Barra
“Evoluzione della dinamica
torrentizia nel tratto pede-

montano del Chisone”. Rela-
zione dell’arch. Flavio Pollano
“Il Chisone generatore di pae-
saggi”. Intervento del Presi-
dente del “Museo del gusto”
Elvi Rossi “Chisone: può di-
ventare una risorsa turistica?”
Intervento dell’arch. Paolo Fo-
ietta, direttore aree tecniche
della Provincia di Torino. Di-
battito. Conclusioni. Il conve-
gno è ad ingresso libero.

In via Trento, il 17 settembre,
si è svolta una simpatica sera-
ta che ha coinvolto le persone
che si trovavano in zona. San-
dro Seu, un giovane promesso
sposo di Anna Garcea ha orga-
nizzato una straordinaria sere-
nata sotto il balcone della sua
amata. Accompagnato da alcu-
ni suoi amici, impegnati con
gli strumenti musicali, Sandro

ha cantato alcune tipiche can-
zoni da serenata.  Al termine
Anna è poi scesa in strada ed
ha ballato con il suo amato.
Insieme a loro altre persone
hanno poi ballato nella strada.
Non potevano mancare i fuo-
chi artificiali. E’ stata una se-
rata piacevole e questa delizio-
sa iniziativa ha accolto il plau-
so delle persone. Il filmato
della serenata su www.vocepi-
nerolese.it, sezione vedi tutti i
filmati

Accade anche questo: un va-
setto di fiori faceva bella mo-
stra all’esterno del Ristorante
Pizzeria “Tanit” di via Trento.
Qualche deficiente ha pensato
di rubarlo. Pronta la reazione
della titolare che ha affisso al
suo posto un cartello: “solo
un miserabile poteva rubare le
piante. ma non sà che ogni
bacca avrà un dolore. Grazie
lo stesso io vivo lo stesso.”

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

TORNANO I “NONNE E NONNI PER LA CITTÀ” Promesso sposo canta per il suo amore

SERENATA D’ALTRI TEMPI

Come siamo combinati... 

RUBANO I VASETTI DI FIORI DA 2 EURO

Il “vuoto” al posto della pianta
e il cartello della prorpietaria.

Giorgio canal.

Un Nonno per la città ferma le auto per far passare uno scolaro.

Con il cappello Sandro Seu
impegnato nella serenata.
L’amata Anna sul balcone
ascolta la serenata.

Quale futuro per il Chisone?
IL 15 OTTOBRE UN CONVEGNO AL SALONE CAVALIERI

al monitoraggio complessivo
del territorio, ormai i nonni
sono diventati un importante
punto di riferimento per la
Città. Sono circa trenta i vo-
lontari impegnati in questa
esperienza: un bel gruppo al
servizio dei cittadini.
“E’ importante poter conti-
nuare questa esperienza, la
presenza davanti alle scuole

assieme alla polizia municipa-
le e il ‘controllo’ del territorio
sono elementi importanti per
la città di Pinerolo – spiega
l’Assessore Giorgio Canal -. I
volontari, a cui va il ringrazia-
mento di tutta l’Amministra-
zione Covato, hanno dato pro-
va di una grande responsabili-
tà nel confermarci la loro di-
sponibilità a proseguire questo
percorso insieme. E’ un esem-
pio di come sia possibile dare
vita ad iniziative al servizio
della città, coinvolgendo i cit-
tadini stessi. Hanno da sempre
creduto in questa attività e og-
gi ce lo dimostrano ancora
con questo loro impegno. I
bambini delle scuole di Pine-
rolo continueranno a poter
contare sulle nonne e sui non-
ni della Città e potremo anco-
ra avvalerci di questo bel
gruppo di persone!”

COSTITUITO A PINEROLO 
IL CIRCOLO PPE 

“GIOVANI 
DEL PINEROLOLESE 

PER L’EUROPA”
Un gruppo di giovani del Pinerolese simpatiz-
zanti dell’area moderata, dopo un intenso
approfondimento, hanno costituito il Circolo
PPE “Giovani del Pinerolese per l’Europa”.
Un circolo tematico che vuole essere collante
per tutti quei giovani che hanno sensibilità
per l’Europa e che intendono impegnarsi per
essere propositivi sul territorio approfonden-
do i problemi della gente, cercando di seguire
l’attività politica che si sviluppa attorno alle
forze di area moderata che in Europa aderi-
scono al PPE; un circolo che ha come obiettivo
il confronto con il vasto ed articolato mondo
dei giovani che spesso non vuole essere parte
attiva negli attuali partiti.
Una forma di stare insieme tra giovani pre-
sentando sul territorio proposte organizzati-
ve, attività tematiche ed iniziative formative
dando opportunità a quanti vogliono “essere
della partita” per poter portare il loro contri-
buto di idee, di proposte e di inventiva secon-
do lo spirito di iniziativa degli stessi giovani.
Una delle poche realtà giovanili della Società
del pinerolese che vuole iniziare a parlare di
Europa, dei suoi tanti problemi e dibattere sul
futuro del grande Continente allargato.
Il circolo, ha eletto tra i Fondatori, a Presiden-
te il giovane Luca Bonansea a Vice Presidente
Daniele Morero ed alla carica di Segreta-
rio/Tesoriere Roberto Barella.
Dichiara il Presidente: “Il nostro Circolo “Gio-
vani del Pinerolese per l’Europa” aderisce al-
la Associazione Regionale per il Partito Popo-
lare Europeo e prende ispirazione dai valori
democratici del popolarismo europeo, dal
principio di sussidiarietà e di solidarietà allo
scopo di valorizzare gli interessi culturali, eco-
nomici e sociali dei Cittadini”.
Conclude il neo Presidente Bonansea: “E’ im-
minente la presentazione di una iniziativa
importante che sarà un buon inizio per farci
conoscere; auspichiamo tante adesioni di ra-
gazze e giovani chiedendo loro collaborazio-
ne e significando tutta la volontà di occuparci
maggiormente del sociale, del territorio,
dell’ambiente e perchè no dei problemi dei
giovani. Per fine anno organizzeremo un
grande evento ed incontreremo rappresen-
tanti del Parlamento Europeo mentre in pri-
mavera abbiamo programmato una visita dei
giovani al Parlamento Europeo”.
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Il primo di ottobre, un 37en-
ne di San Germano Chisone,
M.F., celibe e disoccupato, è
stato arrestato dai Carabinie-
ri di Pinerolo all’interno di
una Tabaccheria in via Tren-
to a Pinerolo. L’uomo si era

recato in questo locale per
acquistare una ricarica per il
suo telefonino e per giocare
allo slot machine. Mentre
era impegnato nel gioco so-
no arrivati i carabinieri che
sul posto lo hanno arrestato

Succede anche questo: furto e avviso ai ladri. In una palazzina di Pinerolo, secondo i proprietari
che hanno avuto la sgradita sorpresa di essere stati oggetto di furto nelle proprie abitazioni (due
alloggi e di notte con gli abitanti addormentati!) hanno applicato nel cancello questi cartelli. Una
consolazione inconsolabile…!

Sono soprattutto le donne a
lamentare come le panchine
presenti nei viali di Pinerolo,
quelli a lato di via Lequio,
siano rotte, ed in modo par-
ticolare, taglienti. In effetti
le  panchine dimostrano
l’usura ed il legno non è più
integro e in alcuni punti è
tagliente.
“sedersi qui – lamentano al-

PINEROLO: ARRESTATO GIOVANE DI SAN GERMANO

PRIMA RAPINA IN UN NEGOZIO E
POI GIOCA ALLE SLOT MACHINE

A PINEROLO SCONSOLATI E INCREDULE VITTIME

IL DOPO… FURTO

Sotto i viali Vittorio Emanuele a Pinerolo

Panchine taglienti…

Ecco una delle panchine rovinate e nel riquadro il particolare
della base della stessa.

e ammanettato,  sotto gl i
sguardi increduli dei presen-
t i ,  e  portato in Caserma.
L’uomo, poco prima, aveva
rapinato un esercizio com-
merciale “Ecostor” in via Le-
quio, e sotto la minaccia di
un tagl ier ino s i  era fat to
consegnare circa 300 euro in
contante.  E quei soldi  nelle
slot machine…!

Erano presenti anche due pinerolesi, Silvio Papale e Giovanni Battaglino, il 7 settembre a Roma,
nel cortile interno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo,  con il “Coro Accademia della
Voce di Torino per un concerto in Onore di Papa Bendetto XVI°. Con il coro l’Orchestra di
Padova e del Veneto. Il Papa ha molto apprezzato il concerto esprimendo un plauso ai compo-
nenti. Il concerto è stato offerto dalla Pontificia Accademia delle Scienze. Nella foto il coro, con
Papale e Battaglino, che si è si è esibito per il Papa.  

COMPONENTI  DEL  CORO ACCADEMIA DELLA VOCE DI TORINO

DUE PINEROLESI DAL PAPA

Ti ricorderemo così com’eri,
forte nella tua
semplicità…perché sei stato
più volte ospite in questa val-
lata senza mai sottolineare o
chiedere giustizia per la vicen-
da del Nanga Parbat, perché

L’ULTIMO SALUTO 
A WALTER NONES

con enorme pazienza ci hai
ascoltato e consigliato, non-
ché protetto, durante le vie
compiute insieme, perché sei
sempre stato disponibile
quando ti abbiamo cercato al
Centro di Selva in Val Garde-
na, perché con i gestori del
Selleries volevamo fare una se-
rata con te quando saresti tor-
nato dalla spedizione, a tua
insaputa, in un ambiente cal-
do e familiare come sarebbe
piaciuto a te…invece faremo
una serata in tuo ricordo, con
Simon e Marta, Manu, Erick e
Patrick se riusciranno a parte-
ciparvi…tieni strette le ban-
dierine nepalesi che ci avevi
promesso, le prenderemo in
altre sfere al momento a noi
non accessibili…Non ci sono
altre parole per commentare
l’accaduto, questa volta è la
montagna che ti ha chiamato:
ti ricorderemo, come ha scrit-
to la Manu sul blog, per il
grande uomo speciale che eri!

Serena Maccari, per il Comitato
Scientifico Ligure-Piemontese

del CAI

Walter Nones.

Walter Nones in azione nel Gruppo del Sella e nella conferen-
za organizzata da Casa Olimpia, inverno 2009.

Apprendo con stupore e curiosità il “terrore” che circola
in alcuni ambienti pinerolesi sulla mia virtuale candidatu-
ra a Sindaco di Pinerolo. Da alcuni settori della stampa lo-
cale, al confidente personale del Sindaco e simpatico con-
sigliere del Pdl Bolla allo stesso Sindaco Covato. Ora, so-
no abituato a candidarmi quando lo ritengo opportuno e
necessario, al di là delle richieste più o meno pressanti
che ci possono essere. Nel merito, posso tranquillizzare i
suddetti che non rientra tra i miei progetti futuri la candi-
datura a Sindaco di Pinerolo. Se è sufficiente questo per
farli dormire sonni tranquilli ne sono contento. Se, inve-
ce, da Bolla in poi, sono ansiosi di conoscere le mie pros-
sime intenzioni, possono tranquillamente telefonarmi e
fornirò tutte le spiegazioni al riguardo
In secondo luogo, dal Sindaco di Pinerolo in poi, sarebbe
opportuno che adesso prestassero maggiore attenzione a
come consolidare e rafforzare la maggioranza di centro si-
nistra uscita vincente dalle elezioni, a come realizzare si-
no a fine legislatura il programma concordato e a come
prepararsi per la prossima consultazione elettorale. E’ cu-
rioso, per non dire patetico, pensare di risolvere questi
problemi addossando misteriosamente le responsabilità
politiche al sottoscritto, reo, pare, di tenere le fila di tutto
ciò che capita a Pinerolo. Chi mi conosce da svariati lu-
stri, sa benissimo che questo è uno dei miei limiti di fon-
do. Il “ras” locale è una categoria che mi è estranea. Que-
sta, forse, è sempre stata la mia forza politica e culturale
nel territorio, nel partito e nelle istituzioni. 
Infine, credo sia anche profondamente irrispettoso verso i
consiglieri comunali del Pd di Pinerolo, popolari o meno
che siano, dipingerli come una sorta di persone incapaci
di intendere e di volere e totalmente succubi di qualche
manovratore esterno. Se vogliamo farci una risata è sem-
pre ben accetta. Ma chi pretende di guidare, o di leggere,
la realtà politica locale dovrebbe essere più rispettoso del-
le persone, dei ruoli che svolgono in una assemblea im-
portante come il Consiglio Comunale e della onorabilità
che ciascun esponente politico riveste nella città. 
Compito oggi del centro sinistra nella città di Pinerolo è
quello di portare a termine dignitosamente la legislatura e
di prepararsi altrettanto dignitosamente per la prossima
campagna elettorale. Spero che non si trascorrano questi
mesi rincorrendo fantasmi o facendosi consigliare da sim-
patici nostradamus nostrani.

On. Giorgio Merlo

LE AFFERMAZIONI, DELL’ON. MERLO

NON SONO IL “RAS” 
E LA CRISI IN COMUNE

Informa-
zioni: As-
sociazione
Volontarie
del Telefo-
no Rosa –
Onlus. Via Assietta 13/a –
10128 Torino. Telefono
011.530666/5628314 – fax
011.549184 Internet:
http://www.telefonorosatori-
no.it
e-mail: telefonorosa@mandra-
gola.com

Appuntamenti con il Telefono
Rosa a Pinerolo: mercoledì 27
ottobre nella zona del mercato
in piazza Vittorio Veneto, di
fronte al teatro Sociale, dalle
ore 9 alle 12, 30. E’ presente il
camper con delle volontarie
pronte ad ascoltare ed aiutare.

L’ultima domenica di settembre si è svolta la manifestazione Pinerolo Pedala. Un discreto numero
di persone, bambini e anziani hanno partecipato alla manifestazione. Nella foto un gruppo
pronto per partire.

PINEROLO PEDALA

cune donne- significa rom-
pere le nostre gonne, abiti o
pantaloni. Spesso ti alzi e ti
senti “bloccata” dall’indu-
mento che si è impigliato
nelle scanalature del legno
ormai consumato.” Chissà se
l’ufficio tecnico del comune
vorrà prendere provvedi-
menti? Le donne, e uomini,
ringraziano anticipatamente.

Telefono rosa a Pinerolo
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Questo mese noi di Trop Gear ci
siamo occupati del mercato delle au-
tomobili, sul perchè si vada sempre di
più verso l'acquisto di un auto usata
rispetto alle nuove immatricola-
zioni.Decidere che automobile acqui-
stare non è cosa semplice, anche
perché molto spesso ci lasciamo con-
dizionare  da esperienze negative di
amici o parenti che hanno acquistato
auto usate, però anche acquistando
autovetture nuove, dal costo di qual-
che decina di migliaia di euro, si può
andare incontro a dei problemi. Im-
portante è avere una chiara idea della
tipologia di automobile che si vuole
comprare e del budget che si ha a di-
sposizione, ma soprattutto non es-
sere spinti dalla fretta nella ricerca
della soluzione più conveniente. E'
ovvio che sul mercato dell'usato non
esistono solo auto vecchie ma anzi
"circolano" moltissime auto più o
meno nuove o comunque con pochi
mesi di vita ed è su quelle che vi con-
sigliamo di orientarvi. La prima scelta
a cui si incorre è se acquistare l'auto-
mobile da concessionari, in un auto-
salone,  da privati o  attraverso il web.
É quest'ultimo lo strumento che sta

riuscendo ad ottenere risultati più  ef-
ficaci, è un mezzo economico, che ga-
rantisce un maggiore ritorno e
controllo sull’investimento. Numerosi
sono gli utenti che consultano Inter-
net per comprare auto usate, l’ultima
tendenza è il “vertical search” o mo-
tori di ricerca verticali, cioè un aggre-
gatore di contenuti, che si focalizza su
un tema specifico, nel nostro caso
sulle automobili, ed è proprio grazie a
questa sua verticalità che  la ricerca
diventa semplice, veloce ed efficace.
L'utente riesce a  trovare l'auto con le
caratteristiche desiderate, al prezzo
migliore e nella città più vicina, sem-
plicemente effettuando una sola ri-
cerca. Per ogni annuncio viene fornita
la marca, il modello, la foto, il prezzo,
i km ed ogni altro dato riguardante le
caratteristiche della vettura o gli ac-
cessori in dotazione, rendendo la na-
vigazione estremamente intuitiva.
Ovviamente i criteri per valutare le
auto usate restano gli stessi. Infatti,
per evitare che si acquisti un vettura
che possa nascondere  qualche insi-
dia che si traduca in scarsa affidabi-
lità e scarsa sicurezza è consigliabile
farsi accompagnare nella visione del-

l'automobile da un meccanico e ma-
gari anche da un carrozziere di fidu-
cia, in modo  da ricevere  un parere
esperto sul veicolo che volete acqui-
stare. I primi controlli  devono essere
effettuati sull'apparato meccanico e
sull'apparato elettrico. Attenzione bi-
sogna prestare alla verniciatura non
uniforme intorno ai finestrini o alle
maniglie delle portiere, perché po-
trebbe trattarsi di una vettura inci-
dentata, inoltre vanno verificati i
pedali frizione, acceleratore e freno,
la leva del cambio e le maniglie delle
portiere, la loro usura vi permetterà
di rapportarla parzialmente al chilo-
metraggio segnalato dalla strumenta-
zione di bordo. 
Su quest'ultimo aspetto non bisogna
mai fidarsi completamente del vendi-
tore, perché  potrebbe manomettere
il chilometraggio, soprattutto con i
nuovi  contachilometri digitali, bastano
poche nozioni di informatica per poter
vedere diminuire in modo indiscrimi-
nato i km dell’auto. 
Per tale motivo è necessario farsi ri-
lasciare dal venditore una dichiara-
zione scritta attestante l'effettiva
percorrenza del mezzo. Gli altri docu-

menti necessari per accertare le reali
condizioni dell'auto usate sono il li-
bretto di manutenzione, che consente
di avere indicazioni sugli interventi
eseguiti e spesso anche sul chilome-
traggio; il libretto di circolazione, per
verificare che le caratteristiche  del
telaio, del tipo di gomme, degli ac-
cessori ed optional corrispondano a
quelli realmente presenti. Inoltre, si
può richiedere un controllo al pubblico
Registro Automobilistico (PRA), per
evitare di acquistare un veicolo pigno-
rato o sottoposto a sequestro giudi-
ziario. Nel caso in cui acquistate
l'automobile in un autosalone o con-
cessionario, dovrete in ultimo fare
molta attenzione alle garanzie offerte
dal rivenditore, in tutti i punti indicati,
perché in Italia non esiste un con-
tratto di garanzia standard. L'unico
consiglio che ci sentiamo di darvi è di
scegliere autosaloni seri, fatti di per-
sone competenti che mettono a di-
sposizione dell'automobilista la loro
esperienza e professionalità. 
E credetemi, in questo mondo di ladri
esistono ancora fortunatamente tan-
tissime persone serie.

Federico Falco

AUTO NUOVA O AUTO USATA? 
L'AGO DELLA BILANCIA SEMBRA PENDERE VERSO IL MERCATO DELL'USATO  
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SPECIALE RISCALDAMENTO

L'inizio dell'autunno è il pe-
riodo migliore per verificare se
la caldaia per il riscaldamento
ancora gode della piena effi-
cienza. Scoprire l'esistenza di
un guasto solo all'arrivo del
freddo è quanto di peggio pos-

sa capitare.
Nei primi giorni di freddo i
tecnici delle ditte di manuten-
zione sono letteralmente bom-
bardati da chiamate e la lista
di attesa degli interventi si al
lunga anche di molti giorni.

Pertanto la prima regola razio-
nale è quella di essere previ-
denti: far svolgere la manuten-
zione annuale della caldaia al-
meno un mese prima del pe-
riodo di accensione. Ad es. in
ottobre. Altro motivo per ef-
fettuare manutenzione e puli-
zia della caldaia è quello di ga-
rantire una buona efficienza di
funzionamento.
Una caldaia non in perfetta ef-
ficienza aumenta il consumo
di gas e la vostra spesa sulla
bolletta. Inoltre per ottenere
una corretta gestione dei fumi
è necessario ogni due anni ef-
fettuare l'analisi dei fumi, così
come prevede la legge. Ogni 2
o 3 anni, durante i mesi estivi,
fate verificare anche lo stato
delle tubature, laddove possi-
bile. Il cattivo isolamento del-
l'impianto può comportare
un'inutile e notevole disper-
sione del calore prodotto dalla
caldaia.
Ecco qualche consiglio pratico
per ridurre le spese di riscal-
damento:

SPURGATE L'ARIA
DAI RADIATORI:
per tenerli sempre alla massi-
ma efficienza. L'aria presente
nelle tubazioni dell'impianto
tende a depositarsi nei radia-
tori impendendone il pieno ri-
scaldamento e provocando un
inutile lavoro per la caldaia. I
vecchi termosifoni potrebbero
non avere una valvola di sfiato
dell'aria, in questi casi non co-
sterà molto farle installare tra-
mite un semplice intervento
da parte del vostro termoi-

draulico di fiducia.

NON FAR AREARE LE
STANZE TROPPO A
LUNGO.
E' preferibile far circolare l'aria
aprendo completamente le fi-
nestre nelle ore più calde. Ri-
cambiare l'aria della casa o te-
nere una finestra aperta quan-
do la caldaia è accesa provo-
cherà solo un consumo inutile
di gas o di gasolio. Evitare di
tenere la finestra socchiusa, in
questo modo il caldo interno
tenderà ad uscire facendo la-
vorare il doppio del tempo la
caldaia.

ABBASSARE LE TAP-
PARELLE
nelle ore notturne per mante-
nere calda la casa. I vetri pro-

vocano una grande dispersio-
ne del calore interno raffred-
dando la stanza.

INSTALLATE DOPPI
VETRI
nei serramenti delle finestre e
delle porte finestre per impe-
dire la dispersione termica tra
il freddo esterno ed il caldo
interno.

REGOLATE LA TEM-
PERATURA A 19°.
Per limitare i consumi della
caldaia fate in modo che la
temperatura interna della casa
oscilli intorno ai 19°. Per un
solo grado di temperatura in-
terna superiore aumenterete i
consumi del 8%. Quando sof-
frite la calura d'inverno e siete
costretti ad aprire le finestre

state facendo lavorare la cal-
daia spendendo inutillmente
molti euro di gas in più. Ab-
bassare la temperatura di 1-2
gradi e indossare qualche ma-
glione è una scelta intelligen-
te. 

EVITATE DI COPRIRE
I TERMOSIFONI
con mobili o tende. I termosi-
foni sotto la finestra aiutano a
riscaldare le pareti struttural-
mente più fredde ma tendono
a lavorare di più. Per aumen-
tare l'efficienza in questi casi è
sufficiente porre una tavola di
materiale isolante tra parete e
termosifone.
Al momento dell'acquisto di
una caldaia considerate che
una caldaia a condensazione

RISPARMIO ENERGETICO
RISPARMIARE SUL
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SPECIALE RISCALDAMENTO

offre risparmi anche del 20%
nei consumi di metano.
Considerate sempre che l'uso
delle stufette elettriche vi co-
sterà molto in energia elettri-
ca. Se fate molto uso delle stu-
fette elettriche vi conviene va-
lutare un intervento migliora-
tivo sull'impianto di riscalda-
mento o aumentare gli ele-
menti dei termosifoni. Nei ca-
si di riscaldamento centraliz-
zato verificate preventivamen-
te ogni variazione agli elemen-
ti dei termosifoni con il vostro
amministratore.

NELLE ORE NOTTUR-
NE SPEGNETE LA
CALDAIA
o regolate il timer per farla
riaccendere due ore prima di

quando ci si dovrà alzare. In
caso di ambienti particolar-
mente freddi è comunque suf-
ficiente regolare la temperatu-
ra interna notturna a soli 16°.

TENERE CHIUSA LA
PORTA DELLE STAN-
ZE E DEI LOCALI
NON UTILIZZATI
come i ripostigli o la stanza
degli ospiti eviterà di far circo-
lare l'aria calda e fredda anche
in queste stanze facendo lavo-
rare meno la caldaia.
Quando nelle stanze il caldo è
eccessivo o il riscaldamento
inutile abbassate al minimo il
livello del radiatori.

COIBENTATE LE PA-
RETI 
per impedire la dispersione

del calore con l'esterno facen-
do lavorare meno la caldaia.
Nel caso delle località monta-
ne o particolarmente fredde
valutate la coibentazione com-
pleta delle pareti, un investi-
mento che vi potrebbe far ri-
sparmiare anche il 70% della
spesa annuale per riscaldare la
casa.
L'uso dei pannelli radianti a
pavimento consente di irrag-
giare il calore dal pavimento o
dalle pareti eliminando del
tutto il termosifone tradizio-
nale. L'irraggiamento del calo-
re dal basso garantisce un me-
desimo comfort richiedendo
minori temperature nell'im-
pianto e, pertanto, con un for-
te risparmio di energia. Con lo
stesso principio l'irraggiamen-

accendere automaticamente la
caldaia un'ora prima del pro-
prio arrivo vi consentirà di be-
neficiare del tepore domestico
senza eccessivo spreco di gas.
Se avete un impianto di riscal-
damento centralizzato chiede-

te al vostro amministratore un
sistema di contabilizzazione
del calore per dividere la spesa
condominiale sulla base del-
l'effettivo utilizzo del riscalda-
mento.

Paolo Falco

to del calore può arrivare dalle
pareti stesse medianti le pan-
nelli radianti a parete, partico-
larmente adatte grazie alla lo-
ro modularità nei grandi spazi
interni adibiti ad uso ufficio.

DOTARSI DI UNA
CENTRALINA DI RE-
GOLAZIONE AUTO-
MATICA DELLA TEM-
PERATURA
può evitare grandi inefficienze
nel riscaldamento e farvi ri-
sparmiare molti soldi. Una
centralina rileva costantemen-
te la temperatura esterna della
casa e la confronta con quella
interna cercando di mantener-
la sempre al livello di massima
efficienza nei consumi. Le
centraline sono inoltre dotate
di un timer settimanale o gior-
naliero che vi consentirà di
definire con precisione i pe-
riodi di accensione, evitando
di lasciare la caldaia accesa
quando non serve. Ad es. far

O/RIDURRE I CONSUMI:
L RISCALDAMENTO
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Così  intitolava l’evento su facebook
creato da 2 ragazzi di Pinerolo organizza-
tori del Pullman che ha accopagnato al-
l’I-Day festival oltre 60 ragazzi di Pinero-
lo e dintorni. Abbiamo intervistato Eleo-
nora, una delle giovani pinerolesi recatasi
al festival:
Questo trio ha rispettato le tue aspetta-
tive anche dal vivo?
Assolutamente si, anzi meglio di quello
che mi aspettavo, mi hanno trasmesso
decisamente più energia del previsto! I
Blink esprimono pienamente ciò che i
giovani sentono: hanno il potere di farti
"prendere bene" quando uno è solo in
camera, figurati in mezzo alla folla e con
a fianco tutti i tuoi amici!
Qual è il momento che ti rimasto più
impresso di questa esperienza?
Quando il telone si è alzato! Aspettavo
quel momento da circa 8 anni. Avevo
perso le speranze che il trio potesse un
giorno ritornare insieme; da quando è
stato annunciato il loro ritorno e in parti-

colare la data qui in Italia è partito den-
tro me il conto alla rovescia. Ho compra-
to il biglietto il giorno dell’apertura delle
prevendite tant’è che il giorno del con-
certo era già sbiadito!
Ci è stato riferito che ti sia addirittura
tolta la maglietta durante il concerto.
Per ricevere forse qualche complimento
live da parte della band?
Fossi stata da sola davanti a Tom (Tom
Delonge) mi sarei tolta anche qualcos’al-
tro…Mi sono sentita molto “Groupie”,
una groupie seria però!
...Cioè?
...una di quelle desiderose di avere rap-
porti + diretti con la band…i Blink risul-
tano essere molto afrodisiaci!
Qual è la canzone che più ti rappresen-
ta?
Feeling this!” Prova questo” che per me è
uno stimolo a provare di tutto e di più! 
I Blink in tre parole!
uno, otto, due!!

Luca Barral

4 SETTEMBRE 2010:

Innanzitutto,chi sono gli Zheroes?
Gli Zheroes sono composti da 5
giovani ragazzi: Renton(Lorenzo
Conti),ex bassista,e ora nuovo chi-
tarrista e voce, Gigo(Nicolò Pallot-
ta,ma per tutti è Gigo!) alla batte-
ria, Mocha(Francesco Mocchia) alla
tromba, Pey(Simone Peyronel) ex
chitarrista e nuovo bassista, ed infi-
ne Sansa (ovvero io, Francesco San-
salvadore) chitarra e voce.
Fin da subito avete iniziato a suo-
nare voi cinque insieme?
No, possiamo dire che nasciamo
dalle ceneri dei "Remote Controll",
band nella quale suonavamo già io
e Conti, mentre Gigo e Mocha suo-
navano nei "Pogo Punk", gruppo
storico di Pinerolo! Mocha e Gigo,
infatti, sono i due ultimi acquisti
degli Zheroes,la formazione iniziale
prevedeva infatti le due chitarre, il
basso e alla batteria Rick (Riccardo
Franco), famoso P.R. in carriera, so-
stituito poi appunto da Gigo.
Questa primavera, in anteprima al
festival Rock In Oratorium, è usci-
to il vostro primo CD: "Tuo  Zio”,
come mai questo titolo e cosa puoi
dirci a riguardo? 
Il titolo è una scelta esclusivamente
mia, anche perché solitamente gli
altri non mi ascoltano mai! Tuo Zio
proviene da un modo di dire che
Conti usa come risposta a qualsiasi
battuta o frecciata. Un bel ”Tuo

zio!!!”. Il cd è composto da 12 trac-
ce, autoprodotto. Nonostante tut-
to,ha riscosso un grande succes-
so,soprattutto nel pubblico anziano
(confesso,piacciono molto anche a
mia nonna,a parte la voce del can-
tante,che dice stoni un po'…la
mia!!)
In che modo componete le vostre
canzoni?
Solitamente, i testi li scriviamo io e
Conti, dopo aver trovato una melo-
dia proponiamo in sala prove que-
ste tracce, cercando di perfezionarle
e aggiungere anche altri strumenti
ma infine la decisione è collettiva.
Modelli a cui vi ispirate?
In generale,tutta la scena punk ita-
liana e americana,con qualche ac-
cenno allo ska.
Nuovi progetti?
Abbiamo già pronti 6 nuovi pezzi
che formeranno il nuovo disco!
inoltre, quest’anno parteciperemo
nuovamente a “Pagella non solo
rock”,dopo aver già partecipato 2
volte ed aver conseguito il 20esimo
posto!
Dove possiamo trovare altre infor-
mazioni riguardo a voi e riguardo
le vostre prossime date?
Ci potete venire a trovare su my-
space.com/zhroesmusic,oppure po-
tete trovare anche il profilo su face-
book!

Pierumberto Viotto

INTERVISTA AGLI

ZHEROES

PINEROL
O GOES

TO BLI
NK!
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CAVOUR - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09

FERMATE BUS PER GLI STUDENTI
PERICOLOSE. SARANNO ELIMINATE?

pericolosità per gli studenti di
tre fermate del servizio bus
Cavour – Saluzzo (fermate
collocate sul ciglio della strada
ed al buio). La seconda inter-
rogazione riguardava invece lo
stato di evidente fatiscenza in
cui si trova, da molti anni,
l’Ala comunale collocata die-
tro al Comune. Sul primo
punto il sindaco, prendendo
atto della effettiva pericolosità
di due delle tre fermate propo-
neva (se non si trova rapida
soluzione) di abolirle mentre
per la terza fermata (quella
davanti all’Abbazia) il proble-

ma potrà essere sicuramente
risolto. Sul punto fatiscenza
“Ala “ il sindaco esprimeva la
concreta possibilità di una so-
luzione relativa alla “tinteggia-
tura” se le parti proprietarie
(Privati e Comune) troveran-
no un  accordo, mentre sul
“ripristino della pavimentazio-
ne” (di proprietà/competenza
comunale) pur essendo l’inter-
vento già previsto nel “Piano
di riqualificazione” i recenti
tagli alla Finanziaria costrin-
geranno a delle scelte di “
priorità “ . 

Dario Poggio

INAUGURATO IL “CENTRO
GIOVANNI GIOLITTI”

CAVOUR  

CAVOUR – BREVI 

Asfalto nuovo per via Pinerolo, nel tratto tra il semaforo e via Verdi. In questi giorni la Provincia
sta ultimando i lavori di rifacimento del fondo stradale, procedendo prima alla scarifica di alcuni
centimetri di asfalto. «Il cantiere, regolato da impianto semaforico – spiega l’assessore comunale
alla viabilità Marco Peverengo – ha creato qualche inevitabile disagio agli automobilisti e ai citta-
dini della zona. Ma i lavori procedono regolarmente. È una manutenzione che andava fatta, il fon-
do era disconnesso in più punti».  Contestualmente, su segnalazione dell’amministrazione comu-
nale, si è provveduto a creare uno scivolo di asfalto in via Vigone, all’altezza degli ingressi nei par-
cheggi del Palasport e del bocciodromo. Il precedente intervento di asfaltatura aveva infatti au-
mentato l’altezza dello scalino tra la strada e il parcheggio, creando qualche disagio all’utenza dei
due posteggi.

LAVORI IN VIA PINEROLO

“ROCCANTICO” 6° EDIZIONE
Il fascino di una passeggiata, per comperare od anche solo per curiosare, tra le bancarelle di un
mercatino “tipicamente locale” è sicuramente molto piacevole e rilassante.
Una passione per pochi che ha via via contagiato un numero sempre maggiore di persone e di tu-
risti. Cercare un libro di gioventù, rivedere vecchi giocattoli di un tempo, oggetti rari ed ormai in
disuso come candelabri, orologi da taschino, santini, pizzi, ingiallite cartoline, giradischi, radio,
macchine fotografiche a soffietto, caffettiere, vecchie cassapanche, comodini ed armadi, stampe
più o meno rare, toccare con mano queste vecchie cose ci riporta emozioni perdute negli anni od
accantonate dai ritmi frenetici del vivere quotidiano.
A Cavour sono state oltre cento le bancarelle che hanno invaso il centro storico conferendogli il
gioioso e festaiolo aspetto delle fiere dei tempi passati, un grande bazar all’aperto dove ognuna oc-
cupa, con la sua mercanzia, un punto prestabilito e “strategico” per offrire a tutti il meglio del”
Mercà d’ le Pules.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Anche quest’anno sindaco e amministratori hanno voluto salutare l’ingresso degli studenti della
prima elementare nel primo giorno di scuola. All’incontro, prima dell’avvio delle lezioni, hanno
preso parte il preside Pierfranco Manavella, il sindaco Piergiorgio Bertone, l’assessore ai lavori
pubblici Mauro Chialvetto, il consigliere delegato all’istruzione Augusto Peitavino oltre agli inse-
gnanti, genitori e ragazzi. Erano presenti anche l’assessore Sergio Paschetta e il consigliere Massi-
mo Malacrino 

Abito nuovo e sede migliore
per l’ufficio postale di Frossa-
sco, che accoglie i clienti in
una nuova struttura e con l’al-
lestimento del moderno lay
out di Poste Italiane. Gli at-
tuali locali, sono dislocati in
via XX settembre 4 e sostitui-
scono quelli della vecchia sede
di via Principe Amedeo 45. Il
nuovo ufficio postale e si tro-
va in una posizione più cen-
trale, dotata di servizi e di aree

parcheggio. I suoi locali godo-
no di una superficie più ampia
rispetto a quella precedente e
di una organizzazione degli
spazi razionale e di agevole
accessibilità. Nella nuova sede
sono state eliminate le barrie-
re architettoniche ed è stato
introdotto un tipo di arreda-
mento più confortevole e fun-
zionale. Anche in materia di
sicurezza sono state adottate
soluzioni innovative: una tele-
camera sempre funzionante e
collegata a centri di controllo
esterni sorveglierà costante-
mente la sala al pubblico men-
tre la presenza di denaro con-
tante agli sportelli sarà ridotta
grazie all’utilizzo del dispensa-
tore di denaro a tempo. L’uffi-
cio dispone di due sportelli in-
formatizzati, che offriranno
tutti i servizi postali e di Ban-
coposta. In futuro, completerà
le dotazioni dell’ufficio l’in-
stallazione del cash dispenser
(ATM) per i prelievi di con-
tante e le altre funzioni attiva-
bili tramite carta Postamat,
bancomat e carte di credito. 

A Frossasco: più moderno e funzionale

Nuovo ufficio postale 

ARRESTATO MINORENNE:
ESTORSIONE

Bullismo a
Cumiana

Il 22 settembre a Cumiana, i
militari della stazione dei Ca-
rabinieri del paese, a conclu-
sione di attività indagine, arre-
stavano in flagranza di reato
T.R.L. nato Romania nel
1993, residente a Cumiana,
minorenne, celibe, studente. Il
giovane è accusato di estorsio-
ne ai danni M.M.14enne di
Cumiana. Il romeno aveva
preso il telefono cellulare a
M.M., e ne prometteva la re-
stituzione previo pagamento
di euro 50 (cinquanta). Ma il
giovane raccontava tutto al
padre il quale faceva interve-
nire i Carabinieri che arresta-
vano il giovane. 

notizie
D A I  P A E S I

Breve seduta consigliare (quel-
la del 28/9) nel corso della
quale sono stati esaminati ed
approvati i cinque punti all’or-
dine del giorno e risposto alle
interrogazioni delle opposizio-
ni senza particolari spunti od
argomenti polemici. Da segna-
lare sui temi riguardanti gli
equilibri e le variazioni di Bi-
lancio l’intervento del sindaco
che sottolineava come dal
2011 (ma anche nel corso del
2010) saranno sempre più ri-
dotti i trasferimenti di denaro,
a supporto delle varie iniziati-
ve comunali, ricevuti da altri
enti (Regione e Provincia) evi-
denziando, inoltre, come le
Assicurazioni sono e saranno
sempre più restie a partecipare
ai bandi di concorso per ga-
rantire copertura agli Enti
Pubblici. . Questa nuova realtà
costringerà i Comuni a fare
delle profonde riflessioni, eco-
nomie e sinergie, a tutti i livel-
li, per affrontare e risolvere le
problematiche senza peggiora-
re il servizio (trasporti scola-
stici, mense scolastiche, vigili
...). Due le interrogazioni della
minoranza (fatte dal consiglie-
re Accastello - Cavour senza
Voi). La prima riguardava la

Nel corso dei lavori della XII Scuola di Alta Formazione del Centro
Giovanni Giolitti (diretto dal Prof. A. Mola ) che si è tenuta il 27/
29 settembre a Cavour , Saluzzo e Dronero  sul tema “La crisi del-
l’italia liberale (1921-1924)- Stato , governo” è stata inaugurata, nei
prestigiosi e storici locali adiacenti l’Abbazia di Santa Maria   la
nuova sede cavourese del Centro Giovanni Giolitti.
Molte le autorità presenti tra cui il Direttore del Centro prof. A.Mo-
la , l’on. Merlo, il Presidente Associazione Nazionale ex Allievi del-
la “Nunziatella” dott. Giuseppe Catenacci ,  il Caposervizio della
Presidenza della Repubblica dott. Tito Lucrezio Rizzo, l’avv. Gio-
vanna Giolitti pronipote dell’illustre statista e consigliere delegato
alla cultura del Comune di Cavour.
Il centro contiene una ricca raccolta di documenti e di libri inediti
sulla vita e le opere di Giovanni Giolitti ed il suo tempo.

Dario Poggio  

MIGLIORAMENTI ALLE SCUOLE
Scuole elementari, lavori all’impianto di riscaldamento
Tanti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno degli edifici scolastici eseguiti
nel corso dell’estate. Su tutti va evidenziato il rifacimento dell’impianto di riscaldamento presso le
scuole elementari di Cavour in piazza Moro. «Nel corso dell’ultimo anno scolastico – spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici Mauro Chialvetto – l’impianto ha dimostrato tutti i suoi limiti, dovuti al-
l’usura e all’età. Differire oltre i lavori sarebbe stato improponibile. Abbiamo preferito intervenire
prima che si riproponessero nuovi guasti nel prossimo inverno». 
Sono state sostituite tutte le condutture che uniscono la caldaia centrale ai radiatori di tutte le au-
le. L’intervento permetterà di migliorare in modo sensibile la resa dei radiatori e porterà anche un
risparmio in termini di consumi. “Inoltre, nel periodo di chiusura delle scuole – continua Chial-
vetto – sono stati eseguiti una serie di piccoli e grandi interventi all’interno dei plessi 

Scuole, più attenzione alla sicurezza dei ragazzi
Una scuola più sicura, fin dall’ingresso. Sono diverse le piccole soluzioni adottate dall’amministra-
zione per migliorare alcuni aspetti legati alla viabilità di accesso all’istituto delle scuole elementari
in piazza Aldo Moro. In primo luogo nella stessa piazza è stata introdotta la “zona disco orario”,
limitando ad una sola ora di sosta i veicoli in posteggio durante i giorni feriali, dalle ore 8 alle 17.
«Questa soluzione – spiega l’assessore alla viabilità Marco Peverengo - permetterà di aumentare
gli spazi a disposizione delle auto dei genitori. I ragazzi, una volta scesi dall’auto si troveranno poi
a percorrere un breve tratto dal parcheggio all’ingresso delle scuole che, negli orari di entrata e
uscita, verrà pedonalizzato». 

Il taglio del nastro della sede cavourese del Centro Giolitti.

L'amministrazione Cavourese saluta l'ingresso dei ragazzi al primo giorno di scuola.

L'Ass. Peverengo controlla l'esecuzione dei lavori in via Pinerolo.
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Vedi il fotogallery su
www.vocepinerolese.it
di Giovanna de Liso
Il problema energetico, la ri-
cerca di soluzioni alternative
al classico uso di combustibili
fossili, il tentativo di ridurre
l’inquinamento globale e l’ef-
fetto serra sono tematiche or-
mai quotidiane. Da una parte
esse sottolineano lo stato pre-
occupante di salute del nostro
pianeta, per cui i più sensibili
al futuro dell’umanità si atti-
vano con il sostegno alla ricer-
ca scientifica o con l’impegno
ecologico ad inquinare il me-
no possibile, dall’altra galva-
nizzano gli speculatori di sem-
pre, che fanno anche del pro-
blema energetico un’ulteriore
occasione di business. Se poi
ad un progetto di fornitura
energetica si riescono ad asso-
ciare “carte verdi” e la possibi-
lità di utilizzo di risorse dello
Stato (tramite le tasse dei cit-

da sinistra verso destra: Paolo Delmirani, Pierluigi Roncaglione,
Ivan Malan del comitato Luserna Attiva, Il dott. Tullio Guazzotti,
Alessandro Zecchini (Comitato Luserna attiva), Il dott. Dezzani
(Moderatore del dibattito), il geo. Romerio,l. Bertolino, e l’inge-
gner Sorrentino. Foto Enrico Noello 

In Val Pellice le iniziative at-
te a promuovere e a sensibi-
lizzare la popolazione terri-
toriale in merito all’operato
delle varie associazioni di
volontariato e di assistenza
socio-sanitaria sono sempre
più numerose e, tra queste,
particolarmente lodevole e
originale, è stata quella pro-
mossa, nella giornata di Do-
menica 12 Settembre, dal-
l’AUSER (sezione Val Pelli-
ce) in collaborazione con
l’associazione Idea Solidale
di Torino, denominata “Una
passeggiata con il volonta-
riato”. Tredici chilometri,
una vera marcia non compe-
titiva ma aggregativa, un
modo insolito, sportivo e di-
namico per far conoscere più
approfonditamente a tutti i
partecipanti il mondo del
volontariato locale e di tutti
quelli che, con impegno, de-
vozione e passione, si dedi-
cano a questa grande opera
protesa verso l’aiuto di colo-
ro che, all’interno della co-
munità, necessitano di so-
stentamento e di solidarietà.
La partecipazione è stata ele-
vata e ha dimostrato come la
popolazione della val Pellice

MARCIA PER CONOSCERE IL VOLONTARIATO
DA BOBBIO PELLICE A LUSERNA SAN GIOVANNI 

STRASOLIDALE AUSER VAL PELLICE

L’arrivo dei partecipanti al mercato coperto di Luserna San Giovanni.

TORRE PELLICE: DAL 1° OTTOBRE 2010 
ADDIO ALLE BORSE DI PLASTICA
La Giunta Comunale ha l’ordinanza per cui dal 1° ottobre
2010 si potranno solo più utilizzare nei negozi, nei merca-
ti, etc le borse biodegradabili e compostabili. Torre Pellice
è il primo comune della Valle ad applicare la direttiva eu-
ropea del 2007 (entrata in vigore 1/1/2011) che prevede
l’obbligo alla biodegradabilità (petrolio e additivi) delle
borse. Il Comune di Torre Pellice ha deciso seguendo la
norma europea EN 13432 di utilizzare solo borse compo-
stabili ovvero fatte con materiali naturali come il mater-bi.
L’Assessore Marco Cogno ha dichiarato “Visto che dobbia-
mo cambiare, abbiamo deciso di farlo fino in fondo e bene nel
rispetto dell’ambiente scegliendo di usare solo borse biode-
gradabili. Ho distribuito personalmente con l’aiuto dei volon-
tari ambientali 45.000 borse a tutti i negozi, a tutti i banchi
del mercato e non (tra tutti più di 200 esercizi) in modo tale
che tutti abbiano una prima fornitura che permettere agli
esercenti di avere il tempo di attrezzarsi. Ho distribuito a tut-
ti una lettera dove venivano fornite indicazioni e spiegazioni
sulla direttiva europea e sulle decisioni della Giunta. Sono
molto contento del riscontro perché ho visto molte persone
“ambientalmente” motivate ed interessate.”

CABINE TELEFONICHE
La Giunta Comunale ha preso atto dell’intenzione da parte
di Telecom di togliere la cabina telefonica agli Appiatti (Via
Matteotti ang. Via S. Giovanni) entro fine anno per il suo
quasi nullo utilizzo. Rimangono invece le altre.

CONTRIBUTI PER IL RISCALDAMENTO
La Giunta Comunale ha approvato il bando di contributo
per le spese di riscaldamento per la stagione 2009/2010

ISTITUTO RODARI SI AL PRE E POST SCUOLA
La Giunta Comunale ha approvato l’intesa con il MIUR e i
Sindacati per fornire il servizio di pre e post scuola presso
l’istituto Rodari.

TORRE PELLICE

tadini) o della Comunità Eu-
ropea si incrementa allora il
sorgere di centrali di dubbia
utilità pubblica, ma di sicuro
impatto inquinante e d’inte-
ressante business. Pare rien-
trare in questo caso la propo-
sta di una centrale a biomasse,
che dovrebbe sorgere a Luser-
na S. G., nel cui progetto non
è compreso quello di teleri-
scaldamento per la popolazio-
ne, che renderebbe un po’ più
virtuosa la questione, ma solo
è prevista la fornitura di ener-
gia elettrica, con un interes-
sante guadagno per il propo-
nente. La centrale dovrebbe
sorgere in zona Pralafera, vici-
no al condominio Vittoria,
non molto lontano dagli im-
pianti sportivi, ove di solito ci
si reca per il conseguimento di
benefici psico-fisici e non per
sorbirsi gli effetti cancerogeni
e patogenetici delle polveri
sottili emesse sicuramente da

una centrale a biomasse. Sulla
questione dell’impianto della
Centrale si è già espresso il
“Comitato di Luserna attiva”,
dando, con la raccolta di più
di 1500 firme, il parere negati-
vo. Tale Comitato, associazio-
ne non politica, espressione di
parere democratico di cittadi-
ni, ha organizzato venerdì 24
settembre presso l’Auditorium
di Luserna un incontro con la
popolazione e con il Sindaco
Livio Bruera. Erano stati invi-
tati anche gli altri Sindaci ed
Autorità delle città vicine, ma
nessuno di loro si è presenta-
to, come se il problema di po-
tenziale inquinamento a Lu-
serna non coinvolgesse anche
le città limitrofe. L’incontro è
stato interessantissimo, con
larga partecipazione attenta ed
interagente della popolazione,
ben condotto dal Comitato,
esaustivo per gli interventi
competenti di coloro che han-
no esposto le problematiche.
Il dibattito, moderato da Giu-
seppe Dezzani, esponente del
Comitato, ha visto nella chia-
rezza espositiva e nel carisma
personale dell’esponente di
Legambiente, ingegnere e ri-
fiutologo Michele Bertolino il
suo punto di forza. Sono
emerse le inquietanti ma pur-
troppo sicure emissioni di gas
pericolosi, come gli ossidi
d’azoto, di polveri sottili, d’in-
quinamento acustico, l’emis-
sione d’ozono Una centrale a
biomasse, infatti, utilizza co-
me combustibile legno ed altri

materiali biologici, non sem-
pre controllati, energia arcai-
ca, quindi, per produrre ener-
gia elettrica o calore da im-
mettere in teleriscaldamento,
questo nella migliore delle
ipotesi d’applicazione. La Val-
le Pellice sarebbe sicuramente
molto inquinata, poiché, per
gli effetti dell’inversione ter-
mica e della strettezza di valle,
diventerebbe come una “pen-
tola con il coperchio”. Interes-
sante è stato anche l’interven-
to del medico Tullio Guazzotti
sui rischi per la salute, di
Nunzio Sorrentino, (di un
analogo comitato di None),
che ha messo in guardia la po-
polazione dalle mancate rea-
lizzazioni di teleriscaldamen-
to, spesso promesso per otte-
nere approvazioni, nel proget-
to in questione non v’è traccia
nemmeno di questo. Interes-
sante pure l’intervento sul de-
prezzamento economico degli
immobili vicini alla centrale,
da parte del geometra Massi-
mo Romerio. Importante è
l’analisi degli aspetti legali per
impianti simili, soprattutto in
vista della prossima riunione
del 28 ottobre del Comitato
dei Servizi, in vista dell’auto-
rizzazione al progetto. I tempi
sono stretti e stupiscono anco-
ra la cautela di posizione del
Sindaco Bruera ed il silenzio
degli altri politici delle città
vicine.  Vedi il fotogallery su
www.vocepinerolese.it

Giovanna de Liso

A LUSERNA SAN GIOVANNI: IL COMITATO LUSERNA ATTIVA

La centrale a biomasse: tra inquinamenti e business

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

LA NUOVA ROTONDA 
DI CAVOUR / GEMERELLO / BABANO

“LA SUBLIME
PORTA”

sveltire il traffico, renderlo più
sicuro ed alla lunga risultare
anche più economiche dei
vecchi, brutti e pericolosi se-
mafori. Quello che tuttavia in-
curiosisce non è il fatto che
queste opere di indubbia pub-
blica utilità stradale siano sta-
te realizzate o siano in corso
di realizzazione ma, come fe-
nomeno  collettivo, la grande
ed improvvisa scoperta di que-
sta nuova panacea del traffico
(nel nostro passato del tutto
ignorata mentre e molto diffu-
sa in Francia che è stata una
delle sue prime scopritrici ed
estimatrici), che ha pervaso
all’unisono un po’tutti i nostri
paesi e le nostre città .  Ovun-
que sono sorti cantieri (quasi
in una gara contro il tempo in
un fenomeno di emulazione
collettiva) ingegnandosi a tro-
var sovvenzioni, fondi, spazio,
modo e tempo per far posto
ad una o più rotonde.  Per fare
un semplice esempio, nel tra-
gitto da Cavour a Cuneo se ne
contano un numero quasi infi-
nito! Non c’è quindi entrata
ed uscita di città o paese, non
vi è più incrocio stradale che
dir si voglia, senza la sua im-
mancabile bella rotonda pic-
cola, media o grande che sia.
Si può affermare, senza tema
di smentita, che le “rotonde”
rappresentano oggi un impor-
tante, ma speriamo non l’uni-
co, biglietto di presentazione
del ” Bel Paese” ai viaggiatori
ed ai turisti. Ma, ritornando in
tema di “porte”, voglio ricor-
dare (con un disegno tratto da
una rara ed antica stampa)
quella che nel 1834 era la vera
porta di Cavour e che la scarsa
sensibilità per l’arte, la storia e
le tradizioni fecero in tempi
remoti, purtroppo, abbattere.   

Dario Poggio

sia sensibile verso i temi del-
l’aiuto reciproco e del so-
stentamento delle fasce so-
ciali più deboli. Questa ini-
ziativa è stata molto gratifi-
cante ma per chi volesse in-
teressarsi o occuparsi di vo-
lontariato, l’invito è quello
di visitare il sito web:
www.ideasolidale.org dove si
possono reperire informazio-
ni inerent le attività svolte
dall’associazione e i pro-
grammi futuri.
Vedi tutte le foto nel fotogal-
lery su
www.vocepinerolese.it

Enrico Noello.

Come un Impero orientale
d’antica memoria, anche Ca-
vour si è dotata di una sua
piccola ma… 
“ Sublime Porta”. Infatti, la
nuova rotonda sull’incrocio
con Gemerello e Babano è sta-
ta arricchita con una sceno-
grafia architettonica (una
mucca “ Piemontese”, gli albe-
ri di mele, l’antica porta di un
cascinale …) che vuole ricor-
dare, con un “originale richia-
mo visivo”, ai turisti ed ai
viaggiatori le caratteristiche
più autoctone del territorio
cavourese, pinerolese e le sue
più antiche tradizioni contadi-
ne. Questa piccola “ Porta sul
territorio ” (di prossima inau-
gurazione) è stata tuttavia og-
getto di alcune, recenti pole-
miche relative alla opportuni-
tà /costi ed alla funzionalità /
caratteristiche tecniche di rea-
lizzazione dell’opera. Non vo-
lendo entrare assolutamente
nel merito della diatriba mi
piace ricordare con un po’ di
nostalgia che, in un tempo or-
mai lontano e romantico, le
“rotonde” erano solamente
quelle sul…” mare”, mitici
luoghi dove si ballava con le
ragazze sulle note della canzo-
ne del grande Fred Buongu-
sto. Oggi invece le rotonde so-
no, per antonomasia, quelle
“stradali” sorte improvvisa-
mente, per lo più molto belle
e fiorite, come tanti funghi nei
nostri paesi e sulle nostre stra-
de. Sono opere che, almeno
nelle intenzioni, dovrebbero

La porta di Cavour nel 1834.

www.vocepinerolese.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI E FOTO 
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Domenica 19 Settembre, sotto l’antica loggia dei Mercanti del
borgo medievale di Luserna Alta, si è svolta l’ottava edizione
della mostra – mercato del libro usato e delle stampe artistiche.
Una giornata  spensierata e  divertente, organizzata dall’assesso-
rato alla cultura in collaborazione con la biblioteca del Comune.

Enrico Noello 

I libri scendono in piazza

Pagine antiche nell’antico
borgo di Luserna   

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO USATO, 
ANTICO E STAMPE

Gianfranco Martin, medaglia
d’argento alle Olimpiadi di Al-
bertville nel 1992 ed Ufficiale
al Merito della Repubblica Ita-
liana, è stato eletto Consiglie-
re Federale della neo nata FI-
SIP (Federazione Italiana
Sport Invernali Paralimpica),
con il maggior numero di voti.
Le elezioni si sono svolte il 25
settembre a Roma. La sede
della Federazione sarà a Tori-
no e a capeggiarla alla Presi-
denza, sarà Tiziana Nasi, che
da sempre si è battuta per le
pari opportunità sportive. Tra
i Consiglieri Atleti, spicca il
nome di Melania Corradini,
che ha sempre portato alto il
nome delle nostre montagne
nel campo sciistico.
“Mi sono personalmente candi-
dato alla carica di Consigliere
per mettere a disposizione la
mia grande esperienza nel set-
tore Sportivo Disabili – ha di-
chiarato Martin - Il gruppo di

Gianfranco Martin.

MARTIN AL CONSIGLIO 
FEDERALE DELLA FISIP

Grande successo per Naturalmente Cumiana, che nelle giornate di sabato e domenica ha coin-
volto un pubblico numeroso con appuntamenti all'insegna della biodiversità e del rispetto per le
produzioni naturali.

Tre fiori su quattro, questo è il ri-
sultato conseguito dal Comune
di Usseaux e Rorà al Concorso
“Comuni Fioriti”, che si è svolto
a Cervia sabato 25 e domenica
26. A rappresentare il Comune di
Usseaux, c’era l’Assessore Cristi-
na Cappelletti, che ha ritirato il
premio assieme a 142 Comuni
Italiani. Dopo essere entrato tra i
200 Borghi più Belli d’Italia, il
conseguimento dei tre fiori collo-
ca Usseaux come località tra le
più belle e confortevoli della Pro-
vincia di Torino.
Durante il periodo estivo, una
commissione ha girato i paesi in
lungo e largo, annotando e foto-
grafando tutto ciò che vedeva,
per poter poi assegnare l’ambito
premio. Il concorso è organizzato
dall’ASPROFLOR in collabora-
zione con l’ATL Distretto Turisti-
co dei Laghi e la Coldiretti con la
consulenza dello Studio Urbafor.
Questa iniziativa di marketing tu-
ristico - ambientale è adottata con
successo ormai da decenni da
molti paesi: sono oggi infatti circa
25.000 le città e i villaggi che par-
tecipano in Europa a concorsi di
fioritura, con importanti ricadute
sulla qualità della vita e sull’im-
magine turistica
“Il premio è dedicato soprattutto ai
volontari della Pro Loco – ha di-
chiarato l’Assessore Cappelletti -
che con tanto amore, passione e
tempo hanno piantato innaffiato e
curato i fiori delle nostre borgate
condividendo il principio del con-
corso “fiorire è accogliere” siamo
un comune montano ma anche tu-
ristico e l’accoglienza è alla base
della nostra filosofia”.

Salvo Manfredi

Assegnati tre fiori al
concorso di Cervia

COMUNI
FIORITI

Usseaux e Rorà

l’Ass. Cristina Cappelletti e il
premio.

Oltre 7.000 visitatori paganti,
118 espositori presenti (molti
dei quali per la prima volta),
120.000 Euro incassati con
l’Asta di 16 lotti boschivi loca-
li (per un totale di 6.000 metri
cubi di legname) che si è te-
nuta a  settembre: sono questi
i dati che sintetizzano il suc-
cesso dell’edizione 2010 della
manifestazione internazionale
“Bosco e Territorio”, che si è
chiusa a Beaulard di Oulx, con
notevole soddisfazione per gli
espositori presenti.  “Giunta
alla quinta edizione, la mani-
festazione è un notevole vola-
no di sviluppo per la filiera fo-
restale, attraverso una serie di
iniziative concrete, come il
progetto ‘Bois-Lab’ e come

BOSCO E TERRITORIO
Passaggio del testimone 

della manifestazione da Usseaux ad Oulx

Il passaggio del testimone tra il sindaco di Usseaux Rostagno e quello di Oulx. Con loro il presi-
dente della Provincia di Torino Saitta

lavoro è stato nominato. ed ora
inizia il cammino della nostra
nuova Federazione che si occu-
perà degli sport invernali per
persone con disabilità fisica e
sensoriale visiva”.
Gianfranco Martin, da molti
anni si prodiga per l’ugua-
glianza sportiva nei disabili,
dando loro la possibilità, non
solo di praticare gli sport in-
vernali, ma da alcuni anni, si
occupa anche di sports estivi,
tra cui il golf per disabili e il
down hill. l’Asta dei lotti boschivi. - an-

nota con soddisfazione l’As-
sessore Balagna - Il passaggio
del testimone della manifesta-
zione da Usseaux ad Oulx, è
inoltre il segno della capacità
degli amministratori locali di
fare sistema, lavorando in si-
nergia con la Provincia a van-
taggio di un territorio alpino i
cui interessi vanno al di là dei
confini comunali e di valle”. 
L’evento è stato promosso dal-
la Provincia di Torino con la
collaborazione del Comune di
Oulx, della Comunità Monta-
na Valsusa e Val Sangone e del
Consorzio Forestale Alta Val
Susa. Quello che è ormai di-
ventato l'evento fieristico fore-
stale più importante d'Italia,

ha conquistato un primato, es-
sendo la prima manifestazione
del settore ad essere “CO2-
neutrale”, grazie all'aumento
dell'assorbimento di questo
gas-serra attraverso tagli fore-
stali in boschi certificati
PEFC. Il taglio del bosco, in-
fatti, può (anzi, deve) essere
curato da operatori esperti,
che seguono criteri di sosteni-
bilità ambientale ed economi-
ca, oltre che sociale. Se la ge-
stione del bosco è certificata,
come nel caso delle foreste ge-
stite dal Consorzio Forestale
Alta Valsusa, le operazioni ot-
tengono il massimo del risul-
tato, perché la garanzia è for-
nita dalla certificazione fore-
stale PEFC. 

Il 9 e 10 Ottobre a Rora’ si terrà la diciassettesima edizione
della fiera della castagna, organizzata dall’associazione turi-
stica Pro-Loco di Rora’, con il seguente programma: Sabato
9 ore 20,00 – cena presso il salone comunale (piazza Fonta-
na) Domenica 10 – tutto il giorno – fiera mercato per le vie
del paese, con intrattenimento musicale del gruppo Le No-
stre Vigne Pranzo a cura della Pro-Loco. Prenotazioni entro
Mercoledì 6 Ottobre ai seguenti numeri 0121-902349 /
0121-93119/ 3483020084

RORÀ: 
FIERA DELLA CASTAGNA

NATURALMENTE CUMIANA
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Scorribande notturne nel pi-
nerolese per effettuare furti
nelle abitazioni. Non si tratta
però di nomadi o stranieri, ma
italiani “certificati”. Il 22 set-
tembre, a Piscina, un 22enne
torinese G.T. entra nella perti-
nenza di un condominio e da
un garage ruba una Fiat Palio
di V.E. e sulla stessa carica due
bici da corsa dal valore di cir-
ca 2000 euro l’una. Giunto in
località bivio di Frossasco,
l’auto veniva intercettata da
una pattuglia del nucleo ra-
diomobile dei carabinieri di
Pinerolo, insospettiti dal cari-

co dell’auto. La refurtiva veni-
va restituita ai legittimi pro-
prietari e il giovane arrestato.
In caserma giunge anche il pa-
dre del ragazzo disperato per
l’arresto. “Non lo avrei mai
detto –ha detto l’uomo- mi

PORTE DI PINEROLO 

HARLEY-DAVIDSON ITALIAN CLUB

FURTO A PISCINA

ARRESTATO GIOVANE ITALIANO
IL PADRE SCONVOLTO

L’ufficio postale di Cantalupa,
ha una nuova sede in via Ro-
ma 2, in una veste completa-
mente rinnovata. Si tratta di
una struttura allestita secondo

il moderno layout di Poste Ita-
liane, una formula che ha in-
trodotto la riprogettazione di
ambienti, arredi e dotazioni
per assicurare ai clienti spazi
più accoglienti e servizi me-
glio accessibili. Nei locali del
nuovo ufficio sono state elimi-
nate le barriere architettoni-
che, aboliti i vetri divisori, ri-
fatta l’impiantistica ed è stato
introdotto un tipo di arreda-
mento più confortevole e fun-
zionale. Sono state adottate
soluzioni innovative in mate-
ria di sicurezza interna ed
esterna ed è stata introdotta la
videosorveglianza. Particolare
attenzione è stata riservata
all’accesso dei disabili, che
avranno a disposizione lo
sportello con piano ribassato.
L’ufficio è attrezzato con uno
sportello informatizzato che
fornirà tutti i servizi postali e
di BancoPosta.   

A CANTALUPA TRASFERITO 
L’UFFICIO POSTALE 

Venerdì 15 ottobre ritor-
na il tradizionale appun-
tamento con i Caffè con
l'autore, incontri - discus-
sioni organizzati dalla Bi-
blioteca Civica Nuto Re-
velli. L'appuntamento è
per le ore 18.30 nei locali
di via Alfieri, 4 a Piossa-
sco con Elvio Fassone,
che presenterà il suo libro
“Verso la fine del Parla-
mento? Dieci anni a Pa-
lazzo Madama”, edito da
Claudiana. Già magistra-
to di Cassazione, presi-
dente della Corte di Assi-
se di Torino ed compo-
nente del Consiglio Supe-
riore della Magistratura,
Fassone è stato per dieci
anni Senatore della Re-
pubblica. A partire da
piccoli aneddoti emble-
matici della propria espe-
rienza, mostra nel suo li-
bro aspetti eloquenti di
una politica che spesso
dimentica equità, senso
delle istituzioni, etica,
spirito di servizio e com-
petenza. Vengono così al-
la luce le vere regole del
gioco, dall’impreparazio-
ne, la faziosità e la menta-
lità predatoria ai conflitti
con la magistratura e ai
tentativi di fare del Parla-
mento un organo di ratifi-
ca dell’esecutivo. Elvio
Fassone si chiede se sia
possibile far andare le co-
se diversamente. E se è
possibile, si domanda
perché questo non acca-
de. All'incontro sarà pre-
sente l'assessore comuna-
le all'istruzione Carla De
Stefani.

Piossasco:
caffe' con 

l'autore Elvio 
Fassone

Il 13 settembre scorso, nel-
l’ambito delle celebrazioni del
Santo patrono, si è svolta la
prima edizione della rassegna
zootecnica“Vigone che produ-
ce”. Alla riuscita della manife-
stazione, voluta dall’assessore
all’Agricoltura Paolo Dellacro-
ce e dai consiglieri comunali
Marco Geuna e Aldo Bessone,
ha contribuito un gruppo di
volontari provenienti dal
mondo agricolo che, entro fi-
ne anno, dovranno costituirsi
in un comitato che si occupe-
rà della realizzazione delle

due fiere agricole vigonesi:
quella della meccanizzazione
del 27-28 febbraio 2011 e
quella di San Nicola.
La rassegna ha riscosso un no-
tevole successo di pubblico.
Grande la soddisfazione degli
espositori che hanno presenta-
to le ultime tecnologie per gli
allevamenti, degli allevatori e
dei produttori di prodotti tipi-
ci locali inseriti nel “Paniere
provinciale”. La giornata è sta-
ta allietata dal “Pranzo in fie-
ra” tenutosi presso il Museo
del cavallo.

"Da la Crota al Sulè" è la
manifestazione che si svol-
gerà in Bibiana il 17 ottobre
che altro non è che il classi-
co grande mercatino delle
pulci, Edizione di Autunno.
Il mercatino di Bibiana è or-
mai diventata una istituzio-
ne sia per la vasta partecipa-
zione di pubblico, sia per il
grande numero di venditori
presenti. Nelle ultime edi-
zioni (Primavera e autunno
dello scorso anno) i banchi
presenti erano oltre 250.

A BIBIANA
"Da la Crota al Sulè"

Il pranzo a Porte di Pinerolo (foto di Giuliano R.)

Alcune fotografie delle passate edizioni del mercatino

È in pieno vigore il “Fungo d’oro 2010” e il  Presidente del Mu-
seo del Gusto Elvi Rossi ha voluto evidenziare la sinergia che da
sempre contraddistingue tale manifestazione e la concreta e
continua collaborazione tra i vari e associazioni per la valorizza-
zione di uno dei prodotti eccellenti del nostro territorio. Il Fun-
go d’Oro diventa quindi un appuntamento irrinunciabile per se-
guire da vicino le qualità dei prodotti della nostra terra abbinate
alla creatività degli chef piemontesi.
“Creatività e scambio di esperienze che stanno alla base del lavoro
di sostegno dell’Accademia Italiana della Cucina, -afferma la dele-
gata di Pinerolo Lorella Daghero-  e che puntando su questo even-
to implicitamente si valorizzano sia i valori culturali che quelli ga-
stronomici del territorio”.
Durante la  conferenza stampa presente anche il vicesindaco di
Giaveno Carlo Giacone e Anna Balangero, sindaco di San Pietro
Val Lemina, la cui concittadina Silvana Polliotto è stata insignita
al miglior  “Bulajour” raccoglitore di funghi della stagione 2010.
la serata tecnica si è svolta lunedì 4 ottobre all’ARGAL con giu-
ria tecnica composta da 7/9 membri tra cui alcuni componenti
dell’Accademia Italiana della Cucina e Autorità e Giornalisti con
la partecipazione dei Formatori e degli Allievi del Consorzio
CFIQ Pinerolo. La kermesse finale lunedì 11 ottobre 2010  con
la partecipazione di circa 150 ospiti in cui si premierà, lo Chef
vincitore del Fungo d’Oro e i  quattro premiati con il Fungo
d’Argento. Nel corso della serata si degusteranno sia  il piatto
vincitore che le preparazioni degli Chef già vincitori nelle passa-
te edizioni del premio. Nel corso della serata tutto il pubblico
presente potrà esprimere una votazione sui piatti degustati. So-
no previsti  alcuni posti per il pubblico pagante al costo di 30€
(Per informazioni Museo del Gusto 0121 352398).

FUNGO D’ORO 2010 

La stagione dei funghi è se-
gnata da un numero impres-
sionante di incidenti mortali.

L'appello del Soccorso alpino 
e il vademecum del Corpo forestale

È STRAGE 
di cercatori di funghi

Un cielo grigio ha accolto i
partecipanti alla festa del co-
mune di Porte in località Ma-
lanaggio svolta il 19  Settem-
bre, ma non ha "bagnato" il
tour aperitivo con tappa al-
l'abbazia di Cavour organizza-
to dall'Harley-Davidson Italian

Club (H-DIC sede regionale
Piemonte) e con la partecipa-
zione degli Oldamericars.  Al
ritorno si è pranzato grazie al-
la cucina della associazione
Turistica “Pro  Loco Porte”
che è stata messa a dura prova
dall'alta affluenza di parteci-
panti. Nel pomeriggio, si sono
svolte varie attività: dal torneo
di calcio a quello di bocce,
giochi vari per bambini e una 
parete artificiale per free-clim-

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

bing.  In fine, la pro loco di
Porte ha premiato le moto e le
auto più votate dal pubblico Si
ringraziano l’associazione Tu-
ristica “Pro Loco Porte”, l'H-
DIC, gli Oldamericars, il Bar
Roma di Cavour e tutti i parte-
cipanti che hanno contribuito
a questa splendida giornata.

Vedi il filmato e le foto nella
sezione fotogallery di
www.vocepinerolese.it

spacco la schiena tutti i giorni
per consentire una vita digni-
tosa alla mia famiglia e poi
questo figlio mi combina que-
sto. Datelo a me che lo riem-
pio di schiaffi che sono meglio
di due giorni di galera”.

Gli appelli alla prudenza da
parte del personale del Soccor-
so alpino e del Corpo forestale
agli appassionati che si avven-
turano all'interno dei boschi.
"Nelle escursioni si devono
calzare scarpe adatte al terre-
no e quando si va nei boschi è
bene non essere soli, ma alme-
no in due". "Non vanno af-
frontati percorsi di difficoltà
superiori alle proprie capacita
E inoltre, occorre segnalare a
chi resta a casa con precisione
i luoghi che si intendono rag-
giungere per agevolare gli
eventuali soccorsi".
Scegliere poi l'abbigliamento e
l'attrezzatura adatta all'impe-
gno e alla lunghezza del-
l'escursione: si consigliano
calzature da trekking, cellula-
re, lampada e coltello. Una
volta raccolti i funghi, se non
si è certi della commestibilità
effettuare un controllo presso
gli Ispettorati micologici o
l'Azienda sanitaria locale. In
caso di necessità contattare il
1515, numero di Emergenza
ambientale del Corpo forestale
dello Stato.

VIGONE CHE PRODUCE
RASSEGNA ZOOTECNICA

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614

www.vocepinerolese.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI E FOTO 
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Dal 24 al 27 settembre alcune
famiglie pinaschesi, e non so-
lo, sono state coinvolte nel-
l’accoglienza dei gemelli tede-
schi provenienti dal Comune
di Wiernsheim, regione del
Baden-Wuerttemberg. Lo
scambio di visite annuali è
giunto, nel 2010, al 28° anno,
dopo la firma del 1882 siglata
dall’attuale Burgmeister Kar-
lheinz Oeleher e dall’allora
sindaco di Pinasca, Riccardo
Richiardone, presente per l’oc-
casione alla serata ufficiale al
Polivalente di Pinasca. Fitto il
programma di appuntamenti:
l’arrivo venerdì nel tardo po-
meriggio, quindi la serata
presso la sede degli Alpini. Sa-
bato l’escursione a Serre Mar-
chetto, guidata dalla sezione
locale del Cai e proseguita con
la commossa visita al cimitero
di Gran Dubbione, dove ripo-
sa Flavio Clot, uno dei princi-
pali artefici del gemellaggio e
per lunghi anni gran promoto-
re e anima vitale degli scambi,
non solo a livello comunale,
ma con i Volontari dell’AIB,
del calcio e di altre associazio-
ni valligiane. In serata lo
scambio dei doni tra le ammi-
nistrazioni comunali, i rispet-
tivi Comitati che si interessa-
no del Gemellaggio, e alcune
delle persone che fin dai primi
anni sono stati presenti. Do-
menica l’escursione nella con-
ca dei Tredici laghi con la sali-
ta in seggiovia, giornata splen-
dida ma fredda, conclusasi
con la cena a base di goffri e
antipasti, nonché dolci tipici,
nella sede degli AIB. La par-
tenza lunedì mattina, dopo i
saluti di commiato e la spe-
ranza, più di una promessa, di
rivedersi il prossimo anno in
occasione della visita pina-
schese. Le giornate sono state
il motivo per rivedere cari vec-
chi amici, rinsaldare l’amicizia
che solo chi vive pienamente
il Gemellaggio può compren-
derne il significato e capire
come mai alla partenza sgor-
ghino spontanee quelle lacri-
me, nonché l’occasione per sa-
lire nella vallata di Prali, non
ancora interessata dalle escur-
sioni le volte precedenti. Alle
famiglie ospitanti, ma lo rice-

IL GEMELLAGGIO PINASCA-WIERNSHEIM GIUNGE AL 28° ANNO

veranno tutte le famiglie pina-
schesi, è stato consegnato un
opuscolo stampato dal Comu-
ne di Pinasca, con il Patrocinio

della Comunità Montana del
Pinerolese e della Regione Pie-
monte, nell’ambito dei finan-
ziamenti previsti dalla Legge

Foto di gruppo sulla terrazza del Bal “La Capannina”.

Apertura della birra portata
dai “gemelli” tedeschi.

Scambio di doni durante la serata al Polivalente di Pinasca.

n°482 del 1999 sulla tutela del-
le minoranze linguistiche. Il
curioso libretto, ricco di foto e
stampato in due lingue, rac-
conta la storia del Gemellaggio
con lo scopo di diffondere una
realtà ormai consolidata, ma
ancora poco sentita dalle fami-
glie locali. In questi giorni so-
no ospiti della Scuola Gouthier
di Perosa Argentina gli allievi
della Verbandsschuleplatte di
Wiernshem, che si intratterran-
no presso la struttura di Pra
Catinat fino a venerdì 8, con
un ricco calendario di appun-
tamenti.

Serena Maccari

Un caro augurio da parte della comunità dubbionese viene ri-
volto ai novelli sposi Ambra ed Andrea, che sabato 2 ottobre
hanno consacrato la loro unione interconfessionale nella Chiesa
di Dubbione, con la partecipazione, oltre al Parroco Don Dario,
di Don Massimo Lovera, attuale Parroco di San Maurizio ma
originario dubbionese e promotore del primo gruppo di anima-
tori, e del Pastore Valdese di San Germano.

DUBBIONE
Andrea e Ambra sposi

Un momento della cerimonia interconfessionale.

E’ iniziata questa settimana l’attività
scolastica del curling e dell’avvia-
mento al pattinaggio presso il polo
del ghiaccio di Pinerolo. Lo Spor-
ting Club Pinerolo ha attivato il
“Progetto Scuola” presso il palazzet-
to Olimpico di allenamento del cur-
ling ed allo Stadio Olimpico. Si è
svolto quindi un corso di informa-
zione per i tecnici che opereranno
nella stagione sportiva appena ini-
ziata tenuto dalla Prof.ssa Claudia
Masoero, Tecnico Federale e Diret-
tore Tecnico dello Sporting Club Pi-
nerolo. Ha partecipato in qualità di
relatore il Prof. Mario Tarditi, te-
nendo un’interessante lezione sugli
interventi di pronto soccorso ed
analizzando i vari infortuni che
possono avvenire durante le lezioni
sul ghiaccio. Le previsioni numeri-
che dei corsi sono elevate: per il

SPORTING CLUB PINEROLO

AL VIA LE SCUOLE

Avviamento al pattinaggio presso il polo del ghiaccio di Pinerolo.

curling si prevedono infatti circa
2000 utenti, mentre per il pattinag-
gio i gestori ipotizzano dei numeri
intorno alle 5000 unità. I coordina-
tori dei progetti sono il Prof. Paolo
Daneli per l’attività di curling e Cri-
stiana Di Natale per il pattinaggio.
Lo staff raccoglie operatori di buon
livello, a partire da Dino Grossi e
Ian Gaida, provenienti dall’ambien-
te dell’hockey, Eliseo Carta, allena-
tore di short track, Cristina Di Na-
tale, che sarà coadiuvata da Miriam
Brunero e Miriam Lo Faso, con la
supervisione di Claudia Masoero ed
Edoardo De Bernardis. Sulla pista
del curling invece sarà presente lo
staff consolidato composto da Dan-
te Cogno, Silvano Boggio, Bianca
Carignano ed alcuni atleti che svol-
gono attività agonistica a livello in-
ternazionale.

Anche quest’anno l’associazio-
ne VigorLegio Kombat Team
del Maestro Emilio Buffardi, ha
organizzato un nuovo viaggio
avventura per i propri associa-
ti. Il team si occupa di forma-
zione sia nel settore tattico sia
marziale, quest’ultimo com-
prende diverse attività tra cui
difesa personale, sistemi di lot-
ta israeliana come il Krav Ma-
ga, il Kapap e l’Haganà Hazmit,
oppure quelli da ring come la
Thai Boxe e la KickBoxing fino
ad attività di gestione rischi ri-
volte ad esempio ai commer-
cianti in caso di rapine. Il Mae-
stro Buffardi, presidente del-
l’associazione, è specializzato
tra le altre cose in Muay Thai
direttamente in Thailandia ed
in Krav Maga (sistema di com-
battimento militare israeliano)
in Israele alla Protect di Itay
Gil  a Gerusalemme. Dove la
VigorLegio è stato il primo e
l’unico gruppo italiano mai ad-
destrato in Vip Protection e
Krav Maga. Quest’anno il Mae-
stro Buffardi ha voluto portare
con sé un team ristrettissimo e
selezionatissimo di suoi Istrut-
tori che da anni studiano e la-
vorano con lui, a prestare per
un periodo di tempo servizio
come volontari nell’IDF (Israe-
li Defence Force cioè Esercito
Israeliano), tutto questo grazie
alla sua grande esperienza e
professionalità che lo accredi-
tano in tutto il mondo. Infatti
questo gruppo d’élite si è di-
stinto per impegno e professio-
nalità, tanto da poter lavorare
anche come istruttori di Krav
Maga nella Brigata Givati. Tan-
to è vero che alla fine del servi-
zio sono stati insigniti di un
encomio speciale dell’IDF, ono-
rificenza mai data a un gruppo
di volontari italiani. Il Maestro
Buffardi insieme agli istruttori
Maurizio Grimaldi, Federico
Pavan, Davide Salis, Pasquale

ITALIANI IN AVVENTURA 
NEL DESERTO DEL NEGEV

Gioghà con il loro impegno e
serietà hanno dato lustro agli
Italiani in un paese lontano e
afflitto da mille problematiche.
Da notare già solo il fatto di
prestare servizio nella zona del
Deserto del Negev, dove tra
temperatura e duro lavoro le
condizioni erano proibitive. Le
attività lavorative iniziavano al-
le 7 del mattino per terminare
alle 24 di sera, inoltre appena
ne avevano occasione trascor-
revano il tempo libero tra altri
allenamenti con già la citata
Protect. Centro che fra l’altro si
occupa della formazione di
operatori professionisti della
sicurezza ad altissimi livelli,
come ad esempio la scorta del
presidente della repubblica
israeliana, del Mossad (cioè il
servizio segreto israeliano) e di
diverse unità speciali di tutto il
mondo. Questa bellissima
esperienza ha fatto sì che il Te-
am riuscisse ad ampliare il pro-
prio bagaglio tecnico e cultura-
le legato alle attività marziali,
non solo per quanto riguarda il
combattimento corpo a corpo
ma anche in materie culturali,
visitando insieme ad amici
israeliani, maestri rinomati di
arti marziali e colleghi militari
luoghi di antichissima tradizio-
ne e altri nati dalla modernità,
in un paese con un fascino tut-
to particolare. Posti come le
spiagge favolose di Tel Aviv op-

pure la città vecchia di Gerusa-
lemme, il quartiere arabo di Ya-
fa, poi Nazareth, ammirando
inoltre i luoghi sacri del nostro
cristianesimo, proseguendo
con Be'er Sheva nel deserto del
Negev,  la Palestina e dopo an-
cora paesi di montagna al con-
fine con il Libano oppure il fiu-
me Giordano ed il lago di Tibe-
riade. Questa è in breve la de-
scrizione di uno dei tanti viag-
gi del Maestro Buffardi alla ri-
cerca delle origini antichissime
delle varie arti marziali. Tutto
questo è la VigorLegio Kombat
Team, una scuola di formazio-
ne professionale rivolta a tutte
le persone uomini e donne che
vogliono vivere in modo ama-
toriale o professionale le arti
marziali.www.vigorlegio.it

Il maestro buffardi in divisa
israeliana.

La corretta gestione dei ri-
fiuti ed i sistemi di riciclo
sono temi che stanno a cuo-
re ai Pinerolesi, che da molti
anni rispondono con interes-
se alle iniziative di sensibi-
lizzazione.
Se ormai la visita al  Polo
Ecologico è diventata una
tradizione per le scuole del
territorio, con centinaia di
alunni che, dalle elementari
al le  superiori ,  ogni  anno
partecipano con attenzione
alle attività didattiche offerte
dall ’Acea (ricordiamo che
nel corso dell’anno scolasti-
co 2009/2010 più di 800 stu-
denti si sono avvicendati alla
scoperta degli impianti del
Polo), anche gli adulti si af-
facciano
con crescente sensibilità al-
l’argomento.
Sabato 2 ottobre,  in sole
quattro ore, più di 150 per-
sone, di tutte le età, hanno
seguito la visita

SABATO 2 OTTOBRE GRANDE AFFLUENZA AL POLO ECOLOGICO

guidata al Polo Ecologico,
con possibilità di osservare
l’intero ciclo di trattamento
dei rifiuti
organici per la produzione di
compost di qualità ed ener-
gia pulita. Moltissimi Citta-
dini, animati dal desiderio di
vedere con i propri occhi il
destino dei rifiuti differen-
ziati, e qualche esperto del
settore si sono susseguiti in
una mattinata vivace, che ha
fornito molti spunti di rifles-
sione.
“Sono contenta e mi sento
rassicurata: il mio impegno
nella separazione dei rifiuti
ha un buon fine”. “E’ impor-
tante poter verificare dove
vanno a finire i nostri rifiu-

ti”. “ Sarebbe bello se potes-
simo produrre ancora più
energia pulita, partendo da-
gli scarti delle nostre cucine:
in questo
modo non solo possiamo
sbarazzarci dei rifiuti organi-
ci, ma compiamo un gesto
importante a favore dell’am-
biente”. “Sono molto colpi-
to: non pensavo che dietro
alla gestione dei rifiuti ci
fosse una tale tecnologia e
per giunta proprio nella mia
Città!” Questi sono solo al-
cuni dei commenti raccolti
al termine della visita.
Nel corso della mattinata di-
vertenti ed educativi labora-
tori manuali hanno insegna-
to ad un nutrito
gruppo di bambini a realiz-
zare oggetti con materiali di
recupero. I più piccoli han-
no potuto sperimentare at-
traverso il gioco alcune buo-
ne pratiche per la riduzione
dei rifiuti

IMPIANTI APERTI E LABORATORI DIDATTICI PER I BAMBINI
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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

CUMIANA:

appartamento in villa composto da in-
gresso living su soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, bagno, giardino
esclusivo. Euro 179 000.

PINEROLO
centro:
affittasi appartamento compo-

sto da ingresso,tinello, cuci-

nino, camera, bagno 

Euro 330.

CANTALUPA:
in posizione centrale comoda

ai servizi casa composta da cu-

cina, tre camere, bagno, pic-

colo giardino, volendo

abitabile subito

Euro 118 000.

ROLETTO:
casa indipendente su quattro

lati composta da cucina abita-

bile, tre camere, bagno, ter-

reno. prezzo interessante.

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.

SAN SECONDO
DI PINEROLO:
casetta su due livelli, compo-
sta al piano primo da cucina,
salone e bagno; al piano se-
condo due camere, bagno,
con giardino.
Euro 120 000.

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.

INVERSO 
DI PINASCA
terreno edificabile urbaniz-

zato possibilita’ di realizzare

appartamenti o villa bifami-

liare.

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.

FROSSASCO:
affittasi casa composta da cu-
cina, soggiorno, due camere,
doppi servizi e giardino.

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

PINEROLO:
centro affittasi appartamento

composto da ingresso, cucina,

salone, due camere, bagno,

termoautonomo.

ROLETTO:
centro rustico ristrutturato
composto da soggiorno con
angolo cottura, due camere,
doppi servizi, piccolo giar-
dino. Euro 135 000

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 SECONDO 
DI PINEROLO:
affittasi appartamento in villa
composto da cucina, salone,
tre ampie camere, bagno,
grande terrazzo, box auto.

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.

SAN GERMANO:
comodo al centro rustico ri-

strutturato composto da sog-

giorno, cucina, due camere,

doppi servizi, box giardino

Euro 135 000.

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.

FROSSASCO:
terreno agricolo di circa 8

600 mt accesso con passaggio

agricolo  pianeggiante e rego-

lare con acqua. Euro 24 000.

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.

VOLVERA:
cascina di ampia metratura

ideale per abitazione plurifa-

miliare o attivita’ terreno di

circa 11.000 mt.

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.

VILLAFRANCA 
PIEMONTE :
centro negozio con tre vetrine
posizione di forte passaggio,
ideale come investimento.

VILLAFRANCA 
PIEMONTE centro:
appartamento da ristrutturare

con possibilità di ricavare

cucina, due camere, bagno.

Prezzo Affare.

PINEROLO pressi
vendesi attivita’ decennale

di alimentari mini market

ottimo giro d’affari, cedesi

causa eta’ pensionamento.

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.

VILLAFRANCA PIEMONTE:

tipico cascinale piemontese ampia

metratura con parte abitativa, ex

stalla fienile, tettoia e terreno.

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 279.000.

CANTALUPA:

villa di nuova costruzione indipendente su
quattro lati con particolari e rifiniture di
pregio, composta al p.t. da  ingresso su
ampio salone, cucina abitabile, bagno e
terrazzo; al p. 1° due camere, studio,
bagno e terrazzino; al piano interrato ga-
rage e cantina. Ampio terreno.

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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Liesel, 
una bimba speciale
La bambina che 
Salvava i libri

Negli ultimi due mesi non ho affrontato
temi felici, prima con il segregazionismo
razziale nei confronti della gente di colo-
re, poi con la rivoluzione sandinista.

Ora parlerò di un tema affrontato e discusso in una miriade di libri:
l'antisemitismo ebraico.
Ho letto più testi in proposito, ma La bambina che Salvava i libri
merita non solo di essere ricordato, ma anche fatto proprio per la
sua disumana capacità di nutrire lo spirito.
A narrare questa storia è la Morte stessa. Essa racconta di come in
quel tempo, il cielo aveva il colore degli ebrei, di come si possa ru-
bare la felicità attraverso il trucco infernale degli esseri umani e di
come la loro forza è così incommensurabile, da rialzarsi anche
quando si è costretti a mangiare solo il sapore fetido del proprio re-
spiro e bere i fiumi di lacrime che inondano i propri volti.
Tutto questo è reso sopportabile da una bambina speciale, molto
speciale di nome Liesel.
Per seppellire la propria disperazione e affrontare la vita, Liesel si
nutriva di parole, le stesse che le hanno poi salvato la vita.
Leggetelo questo libro... se alla fine assomiglierete un po' a lei, io
ne sarò felice.

Autore: MarKus Zusak
Titolo: La bambina che salvava i libri
Casa editrice: Frassinelli

Librovagando 
Di Serena Cartarasa

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

L’autunno, stagione ricca di veri 
tesori della cucina

CANTON PIEMONTEIS

A stember as taja lòn ch’a pend.
Chi ch’a vendemia tròp prest, a fa pa ‘d vin ma d’agrest.
Aria stembrin-a, fresch a la sèira, fresch a la matin-a.
Se l’alba a l’è bruta a San Michel (29 settembre), otober sarà pì brut che bel.
Se l’Arcangel as bagna j’ale, a pieuv fin-a a Natal.
Se a pieuv a San Gregori (9 settembre), tut l’ann a l’è ‘n demòni.
Se a fa bel a San Gal (16 ottobre), a fa bel fin-a a Natal.
Quand h’as intra ant l’otobrin-a, ël vin ant la cantin-a.
Chi a cheuj ël fior an primavera,a cheuj nen ij frut d’otonn.
Se a fa bel al dì dij Sant, tut l’ann androma al camp.

Proverbi dl’otonn

Il motto significa: “Mi spezzerò, ma non mi piegherò” e si
trova in Orazio (Odi,III,3), il quale lo applica all’uomo di
carattere, che manifesta convintamente opinioni proprie. Il
concetto è riportato anche in Seneca (Tieste), Ovidio (Ars
amatoria,2, 179s), Quintiliano (1,3,12). Ancora oggi la locu-
zione è frequentemente usata per indicare una persona di
buon piglio, “tutta d’un pezzo” e che non accetta ripieghi o
compromessi: coerenza ad ogni costo. Anche Dante nel Pur-
gatorio (V,14) scrive:  “Sta come torre ferma che non
crolla/giammai la cima per soffiar de’ venti”.

Frangar, non flectar

VERBA DOCENT DI PARVUS

GRILLINI CHE FATE?
Cari grillini cosa fate per combattere la mafia? Cosa fate per combattere l'evasione fiscale? Cosa fate per
combattere il lavoro nero? Cosa fate per combattere l'abusivismo edilizio? Cosa fate per battere la corru-
zione? Cosa fate per i disoccupati? Cosa fate per i diversamente abili? Cosa fate per gli anziani non auto-
sufficienti? Cosa fate per far diminuire le disuguaglianze tra cittadini italiani? Cosa fate per migliorare, la
scuola? Cosa fate, su tanti problemi, per far stare meglio tutti i cittadini italiani? Io, è una vita che mi im-
pegno concretamente dal basso, dalla base, con semplicità ed onestà. Non basta fare festa, urlare, predica-
re, bisogna impegnarsi in prima persona tutti i giorni, nelle istituzioni, nelle associazioni di volontariato,
nei movimenti, nei sindacati, nelle parrocchie, nelle comunità, nei partiti. Lavorare per il bene comune,
per costruire una società più giusta, dove tutti si possa vivere un po’ meglio. Per una società onesta, sin-
cera, trasparente, piena di diritti doveri e di valori veri.

Francesco Lena 
Cenate Sopra Bergamo

Zucca fritta e pera … ricotta 
L’autunno può considerarsi una
stagione ricca di veri tesori della
cucina, dalle castagne alle noci,
dai funghi alla frutta che ci deli-
zierà durante la stagione inver-
nale. I funghi tanto amati e te-
muti erano apprezzati già dai ro-
mani, nel medioevo si trovano
sulle mense degli imperatori e
anche dei papi, a cui non è mai
mancato l’amore e la passione
per il buon cibo. In alcune regio-
ni del nord Europa ancora oggi
non vengono consumati, come
ad esempio in Norvegia e in Sco-
zia. I porcini sono sicuramente i
funghi più apprezzati dalla cuci-
na insieme agli ovoli, si trovano
in piccola quantità in primavera
e abbondantemente in autunno,
dipende sempre dalle condizioni
climatiche. Il migliore porcino è
quello piccolo, di forma compat-
ta e con la spugna sotto il cap-
pello di colore chiaro. Ma l’au-
tunno ci offre tanti frutti e ortag-
gi per la nostra dispensa, dalle
gustose zucche alle melanzane,
dalle castagne alle pere, mele,
more ecc. Proprio le pere, vanta-
no una delle origini più antiche.
Sicuramente provengono dal-
l’Asia minore, ma i romani ne
conoscevano una quarantina di
varietà a cui vanno aggiunte le
specie orientali e quelle sponta-
nee. E’ un frutto apprezzato in
inverno e tanto di moda nella
preparazione della famosa “ ri-
cotta e pera” di cui voglio darvi
la ricetta. Il nostro menù non
può iniziare con un dolce e allo-
ra utilizzeremo alcuni prodotti
autunnali per preparare qualcosa
di gustoso e piacevole. Per co-
minciare utilizziamo la zucca
per preparare un antipasto mol-
to antico: la zucca fritta. Questa
ricetta era conosciuta già nel XV
secolo, ed è riportata nel Libro
de Arte Coquinaria del maestro
Martino de’ Rossi che divenne
cuoco personale del cardinale
Ludovico Trevisano, conosciuto
come “Cardinal Lucullo”.  Sbuc-
ciamo la zucca, priviamola dei
filamenti e dei semi e scaldiamo-
la per pochi minuti in acqua bol-
lente salata. Asciughiamo bene
la nostra zucca, infariniamola e
friggiamola in olio profondo ben
caldo. Prepariamo il condimen-
to, sbucciamo e tritiamo l’aglio,
il finocchietto e la mollica di pa-
ne, uniamo il succo di limone,
amalgamiamo il tutto e con que-
sto composto condiamo la no-
stra zucca. Prepariamo un primo
piatto utilizzando delle noci e
usufruendo sempre di una ricet-
ta che ci ricorda i tempi antichi e
la tavola semplice dei nonni di
una volta: pasta con le noci e il
pangrattato. Facciamo lessare gli

spaghetti in abbondante acqua
salata, nel frattempo facciamo
soffriggere l’aglio in tre cucchiai
di olio extravergine di oliva,
quando l’aglio è dorato aggiun-
giamo il pangrattato e facciamo-
lo tostare per bene, a questo
punto aggiungiamo le noci fre-
sche tritate e la ricotta, allungan-
do se necessario con l’acqua di
cottura della pasta. Uniamo gli
spaghetti cotti al dente e amalga-
miamo in padella per pochi mi-
nuti aggiungendo solo alla fine il
pepe macinato fresco, se preferi-
te. A questo punto concludiamo
con la nostra torta di pera e ri-
cotta. Prepariamo una pasta frol-
la alle mandorle: impastiamo la
farina con lo zucchero, il burro
le mandorle tritate il sale e solo
alla fine i tuorli d’uovo, formia-
mo una palla e facciamola ripo-
sare in frigorifero per 30 min.
circa, trascorso questo tempo,
stendiamo la pasta in una sfoglia
dello spessore di 5 mm e dispo-
niamola in uno stampo a cernie-
ra di 20 cm di diametro e cuo-
ciamola in forno caldo a 180°
per 20 min circa. Prepariamo un
pan di spagna con la ricetta clas-
sica o compratelo già pronto. A
questo punto prepariamo la cre-
ma alle pere, facciamo sciogliere
il burro con lo zucchero, aggiun-
giamo le pere tagliate a dadini,
lasciamo cuocere qualche minu-
to e aggiungiamo il rum, toglia-
mo dal fuoco e dopo aver raf-
freddato il composto, uniamo la

ricotta e la panna montata. Sul
disco di pasta già nello stampo
ad anello versiamo metà della
crema alle pere, sovrapponiamo
il disco di pan di spagna che ba-
gneremo con uno sciroppo di
acqua e zucchero sciolto e rum
colmiamo con la restante crema
e facciamo rassodare in congela-
tore per 2 ore. Al momento di
servire decoriamo con spicchi di
pera sciroppata e qualche man-
dorla.
ZUCCA FRITTA
Ingredienti per 6 persone:
1kg di zucca/1 spicchio di
aglio/1 rametto di finocchietto
selvatico/1 limone/poca mollica
di pane/ olio per friggere/ farina/
sale.
PASTA CON NOCI E PAN-
GRATTATO
Ingredienti per 4 persone
350g di spaghetti/80g di noci
fresche/80g di pangrattato/2 cuc-
chiai di ricotta fresca/1 spicchio
di aglio/olio extravergine di oli-
va/sale e pepe.
TORTA di PERE e RICOTTA
Ingredienti:
Un pan di spagna di 20 cm di
diametro
Pasta frolla alle mandorle: 100g
di burro/50g di mandorle/70g di
zucchero/2 tuorli/160g di farina/
un pizzico di sale.
Crema alle pere: 3 pere William /
100g di zucchero/200g di ricot-
ta/ 2 dl di panna fresca/un bic-
chierino di rum/30g di burro.

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

lettere al direttore

A Bagnolo Piemonte si terrà , nelle giornate
di Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Otto-
bre la quarta rassegna agricola difendiamo le
nostre radici , con un programma ricco e in-
teressante:  Venerdì  8 Ottobre ,dalle ore
20,30, grande Festa della birra con musica.
Sabato 9 Ottobre, dalle ore 10,00 apertura
ufficiale delle fiera con mercato di prodotti
agricoli, esposizione macchinari, fiera mer-

cato di piccoli animali. Domenica 10 Otto-
bre continuazione della fiera e , nel pome-
riggio , spettacoli equestri, dimostrazioni di
mungitura, premiazioni e riconoscimenti.
Per maggiori informazioni www.bagnoloa-
gricola.com oppure 3317892592. Un evento
di grande rilievo su un territorio poco di-
stante da Pinerolo.

Enrico Noello

QUARTA RASSEGNA AGRICOLA
BAGNOLO PIEMONTE 8-9-10 OTTOBRE 

DIFENDIAMO LE NOSTRE RADICI

LA PRIMA TV WEB 

DEL PINEROLESE NOTIZIE FRESCHE
24 ORE SU 24

CISL:  "MA PERCHE´ LA CONDANNA DELLA VIOLENZA E´ COSI´ BLANDA?".
Dichiarazione dell´On. Giorgio MERLO (PD)
"Le continue e inquietanti aggressioni alle sedi della Cisl e ai suoidirigenti e la strana e singolare `atten-
zione´ di esponenti autorevoli della Fiom alle richieste dei centri sociali torinesi vanno denunciate con
forza e determinazione.Mi stupisco che dalla Cgil arrivino risposte blande e meramente burocratiche di
condanna. Senza una forte consapevolezza democratica e una vera condanna di questi gesti violenti e in-
qualificabili non solo è a rischio l´unità sindacale, ma la stessa tenuta democratica del nostro Paese".

On. Giorgio MERLO
Deputato PD Piemonte

Vice Presidente Commissione Vigilanza Rai
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SPORT
a cura di Michele D’Alò

Proviamo ad immaginare un
prodotto di cui non si conosce
l’esatto contenuto, e, di fatto
nasce la curiosità, ad alcuni
qualche perplessità o critiche.
Solamente dopo, quando si è
visto il “contenuto” ti accorgi
che non è così male ed è ciò
che si registra per il Pinerolo
F.C. Una incognita prima del
campionato ma che adesso si
dimostra valida, capace e pie-
na di prospettive positive.  Il
F.C. Pinerolo, allestito dal pre-
sidente Barbero, ha ben opera-
to durante la campagna acqui-
sti. Il gioco espresso sino ad
oggi dai ragazzi di mister Zai-
no, è confortante, tenuto con-
to che a tutt'oggi gli avversari
sono stati decisamente tra i
più forti della categoria: Ca-
stellazzo, Villavernia, Bra,
Fossanese, Cheraschese. Ma il
Pinerolo ha dei giovani ben
amalgamati con i veterani
Blandizzo, Corsaro, Rabottini,
De Dominici, e se poi alla re-
gia ci mettiamo Mister Zaino,
che della categoria conosce
ogni minima sfaccettatura, al-
lora il meglio è a portata di
mano. Da considerare l'ocula-
ta scelta condotta dal presi-

dente Barbero, che senza gran-
di squilli di trombe, è riuscito
a costruire una compagine in
grado di portare a termine un
campionato senza grossi pati-
menti per i tifosi. L'ambiente
che si respira nello storico
campo Luigi Barbieri, e di se-
renità, dove tutti si danno da
fare, con l'unico scopo di ri-
portare i bianco blu il più in
alto possibile, riconsegnando
entusiasmo in tutta la città. A
tale proposito si è tanto parla-
to di un possibile ingresso nel-
la società di Tilly Romero ex
presidente del Toro. Di fatto

una collaborazione tra il Pine-
rolo e il Toro è già in atto con
l’arrivo dai granata di Orlotti,
e Ropolo, e dove il Pinerolo
ha ceduto il promettente Ca-
pello classe 95. Nello spoglia-
toio c'è grande armonia, il
gruppo si cementifica giorno
dopo giorno, e le poche reti
subite sono la conferma di
una compagine ben assestata.
Le alternative sono di qualità
Savasta, Stangolini, Solito,
Previati, Blandizzo, Gualtieri,
non c'è che l'imbarazzo della
scelta per mister Zaino. 

Michele D'alò 

Il Pinerolo si sbarazza facil-
mente di un Atletico Torino,
volenteroso ma privo di quali-
tà, non a caso la sua classifica
è molto deficitaria. Anche se,
a sorpresa, passa in vantaggio
ad inizio incontro con Abdou-
ne, che approfitta di una di-
strazione della difesa bianco
blu. Il pareggio giunge pun-
tualmente allo scadere del pri-
mo tempo per merito di Ler-
da. L'Atletico Torino al 60°
soccombe, con gol di Savasta.
Una vittoria, sulla carta scon-
tata, che rafforza la compat-
tezza dei ragazzi di mister Zai-
no. Il Campionato incomincia
a farsi interessante, e a Pinero-
lo si respira aria di alta classi-
fica, e fondamentali saranno
gli scontri con Airaschese, e

Tutto oramai si sa sulla crisi
societaria che attanaglia l'Aira-
schese calcio. Madaffari fa le
biffe, e lascia nello scompiglio
Panelli e i suoi collaboratori.
Andare a sindacare a chi ha
torto o ragione non spetta a
noi. Ciò che maggiormente
preme alla dirigenza bianco
rossa, è riuscire a trovare en-
tro la fine dell'anno i fondi ne-
cessari per potere terminare il
Campionato di Eccellenza. 
“Noi siamo gente tosta -dice
un dirigente- e sono certo che
riusciremo ad arginare questa
crisi finanziaria.” Intanto il
Presidente Panelli lancia dei
messaggi a tutti coloro che
credono nel progetto, invitan-
doli a farsi avanti non solo
con le parole ma anche con i
fatti. Panelli ci dice: “Accettia-
mo qualsiasi tipo di aiuto, se
c'è gente interessata, si faccia
avanti, Imprenditori, semplici
cittadini, le istituzioni Comu-
nali (parecchio latenti). L'Ai-
raschese calcio non morirà,

solo di questo sono certo.
Mentre la bufera imperversa, i
ragazzi di Dessena balzano al
primo posto in classifica, in
barba a tutto, e tutti, Ed è la
risposta migliore che poteva-
no dare. Dessena al termine
dell'incontro vinto con il Ca-
nelli, tratteneva la gioia: “c'è

questa spada di Damocle che
mi impedisce di gioire, -preci-
sa il mister- i miei ragazzi so-
no incredibili, e ne sono sod-
disfatto”. Primi in classifica
non ci si arriva per caso, so-
pratutto in un campionato du-
ro come quello di Eccellenza.
Anche quest'anno Dessena ha
dimostrato di sapere assem-
blare un gruppo, e le sue ca-
pacità tecniche ormai non si
possono discutere, così come
il gioco che riesce a far fare ai
suoi giocatori. Compagine
davvero dura quella bianco
rossa, che con gli innesti di
Golzio, Magno, Fontana, Ra-
gagnin, Ripandelli, si candida
seriamente nelle vesti di pro-
tagonista assoluta. Già nella
prima giornata, nonostante la
sconfitta di Fossano, si intui-
va, che il gioco espresso era di
qualità; conferme che sono
puntualmente arrivate nei
quattro incontri successivi. Sa-
rà dura per chiunque batterli,
e se le nubi –societarie- si di-
radassero, (infondendo di fat-
to maggiore serenità), le pro-
spettive sarebbero di primissi-
mo ordine. L’Airaschese è una
bella realtà che il Pinerolese
non può rischiare di perdere e
ancor più i cittadini di Airasca
che da anni sono abituati ad
un buon calcio, merito di una
dirigenza fatta di gente sem-
plice, gente che sta soffrendo
enormemente per la situazio-
ne che si è venuta a creare.
Nel frattempo godiamoci que-
sta realtà con l’Airaschese an-
cora protagonista. 

Michele D'alò
sport@vocepinerolese.it

A settembre è mancato  il padre di De Dominici, il giocatore del
Pinerolo. Al giovane giocatore, ed alla sua famiglia, le più senti-
te condoglianze da parte della redazione di Voce Pinerolese,

I campionati giovanili sono ri-
presi, con un’annata che si
preannuncia buona per il F.C.
Pinerolo. Difatti il dott. Ru-
biolo, con i suoi collaboratori,
hanno allestito squadre di alto
livello, consegnandole in mani
di preparatori capaci di inse-
gnare il gioco del calcio ai ra-
gazzi. I giovani avanzano, tra
questi c'è la classe 1997, che
tanto si fa un gran parlare,
vuoi per la qualità, vuoi per il
gioco che esprimono in cam-
po. Un gioco collettivo che
difficilmente si può vedere in
categorie dilettanti. I ragazzi,
allenati dal Gerbaudo, in col-
laborazione con Elia, faranno
sicuramente parlare di loro. A
riprova la gara del 30 settem-
bre, in notturna, nel triangola-
re tra il Pinerolo, L'Atletico
Torino, e il Cbs, che guida a
punteggio pieno i loro rispet-
tivi campionati. I giovanissimi
Pinerolesi, non solo hanno su-
perato il test, ma hanno dato
conferma di quanto di buono
si sussurra. Gli avversari era-
no di indubbio valore, ciò no-
nostante i bianco blu, hanno
sempre comandato il gioco,
mettendo seriamente in diffi-
coltà gli avversari, per certi
versi colti di sorpresa, per i
fraseggi, il gioco espresso, e la
grande organizzazione del gio-
co dei bianco blu. Ricordiamo
che il CBS, è una “succursale”
del Milan. Nelle altre catego-
rie, tutto procede secondo co-
pione, e le compagini del Pi-
nerolo F.C. sono in testa nei
loro rispettivi campionati, e
chi ben comincia è a metà del-
l'opera: ci sarà da divertirsi.
Complimenti al dott. Rubiolo,
e a tutti i suoi collaboratori,
per l'impegno, la passione, al
fine di dare il meglio, sia dal
lato organizzativo, sia da quel-

lo prettamente tecnico. Punta-
re sui giovani è fondamentale
per una società calcistica, ma
bisogna anche metterli nelle

condizioni ottimali, e questo
nel F.C. Pinerolo, sembra l'ab-
biano assimilato.

michele D'alò

Battuta d'arresto per il Cumiana, che, complice un campo di
gioco ostico, non riesce a espugnare Perosa e torna a casa con
zero punti. Partono bene i ragazzi di Baron che all''11 passano
con bomber Loi, ma un rigore ben calciato da Cedrino riporta in
parità il punteggio. Funziona la diga del centrocampo gialloblu
anche se il Cumiana è poco pericoloso e i tiri in porta latitano.
Al '60 l'espulsione di Brescia per doppio giallo, cui seguiranno
le espulsioni sempre per il Cumiana di capitan Dana e dell'altro
centrocampista centrale Cappellin. In queste “condizioni” il Pe-
rosa sul finire della partita, segna sempre con Cedrino. 

CUMIANA
Fiori, Roberto, Gervasi, Berta, Scanavino, El Bahi, De Bilio (al
'67 Tridente), Dana L, Loi, Cappellin, Brescia. (Osta, Frigeris,
Zadro, Franzin, Zignone, Fagiano)

PEROSA
Cullino D., Martina, Bonnin ('39 Rinaldi), Cullino L. ('67 Gen-
re), Maurino, Errico, Bollati, Cedrino, Ruggeri, Raviol '73 Barba-
to), Giai. (ROstagno, Vantaggiato, Giansante, PAternò)

Espulsi, Brescia ('60), Dana ('85), Cappellin ('92.). Reti  (Loi
(C) al '11, Cedrino (P) al '35 rig e '87)

Francesco Faraudo

Sciolze.  Peccato negli che gli
spalti del Barbieri siano pre-
senti pochi tifosi. Eppure un
Pinerolo come questo, che
gioca, lotta tra le prime in
classifica, non può osservare
che solo 80 spettatori siano
presenti. Questo è il numero
dei paganti al Barbieri dome-
nica 3 ottobre! La società, i
giocatori, per lo sforzo che
fanno meritano sicuramente
una maggiore attenzione da
parte dei pinerolesi.

Michele D'alò

A sinistra il giocatore Ricca (tra i più positivi) con il presidente
Barbero

Ropolo il giovane giocatore
proveniente dal Torino Calcio,
già protagonista in positivo
nel F.c. Pinerolo 

BUONA LA PARTENZA DEL F.C. PINEROLO

PINEROLO NELLE ZONE 
ALTE DELLA CLASSIFICA

Il mister Dessena.

Il dirigente Gerardo Mosca.  

AIRASCHESE: SOCIETÀ IN CRISI?
È in corsa per la promozione!

Lutto in casa De Dominici

VINCE IL CBS, LA TERZA EDIZIONE

TROFEO DELL'AMICIZIA

La formazione del CBS.

Perosa-Cumiana 2-1  
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Quarta giornata di campionato ma per il
Real è solo la seconda partita valida per il
punteggio. Squadra con poche idee e tutte
confuse come dire… leggermente appiso-
late... visto l’orario del mattino: 10,30. Il
jolly 38 al contrario sembra ben deciso e
convinto di fare risultato. Il primo tempo
per il Real sembra più un riscaldamento,

poche azioni e poche occasioni, un paio ca-
pitate sui piedi di Dammis e Scavino che cal-
ciano a rete con poca convinzione. Il jolly è
pericoloso nelle ripartenze ma si perde
quando arriva al contatto con il duo delle
meraviglie Buda&Paire, centrali difensivi
che sembrano giocare insieme da tempo e
non solo da un mese. Secondo tempo, dopo

una strigliata del mister e un cambio tattico
il Real sembra risvegliarsi dal torpore e s’in-
comincia a vedere un'altra partita. 50°
Drammis va via per linea centrale, entra in
area e spara sul portiere in uscita. Il Jolly
comincia a essere alle corde fisicamente e il
Real ne approfitta al 60° con un lancio di
Loiacono per Cataldo che controlla e tira
sotto l’incrocio: 1 a 0 per il Real e gradito ri-
torno al gol per Cataldo dopo l’infortunio ai
legamenti!  Adesso il Real disputa la partita,
con buone azioni con Drammis, Mele, Loia-
cono e Dipino ma tocca ancora a Cataldo fa-
re gol del 2 a 0. La partita sembra chiusa fi-
no all' 87° quando il portiere Malosti, in
uscita, travolge un' avversaria; rigore, sul
dischetto Imperiale che si fa parare il rigore
da una Malosti in grandissima forma! 
Formazione: Malosti, Pierro Silvia (Loria
46°st), Bettoni (73°st Giovinazzo) Paire,
Buda, Pierro Ilaria (Russo 86°st), Loiacono,
Cataldo (75°st Sola) Drammis, Dipino, Sca-
vino (58°st Mele). non entrate: Ortelli,
Ghiazza. Gol 60° e 70° Cataldo.

Martedì 28 settembre, nel se-
condo torneo semilampo di
scacchi, il livello dei giocatori
è stato molto elevato conside-
rata la presenza di un Maestro
Fide di oltre 2200 punti ELO.
Andrea Grinza del circolo Al-
fieri, giocatore nel campionato
di Serie A ha ovviamente sba-
ragliato tutti vincendo tutte le
partite con la sua calma da
scacchista di oltre 50 anni di
carriera e di oltre 600 punti ri-

spetto a tutti gli altri. Ogni
sua mossa era una lezione di
strategia scacchistica che ci ha
dato nelle sue pacate ma pro-
fonde analisi del dopopartita
Alle sue spalle il podio pinero-

lese era composto dal quattor-
dicenne Paolo Cirrincione Pa-
zè (la promessa del nostro cir-
colo) che ha superato nello
scontro diretto il vicepresiden-
te Paolo Prigione. 

Sono iniziati i corsi di scacchi al Veloce
Club con tanti nuovi ragazzi.  Al termi-
ne dei corsi dei bimbi è stato organizza-
to un torneo lampo con 16 giocatori. Ha
vinto Leonardo, seconda Marianna di 7
anni, terzi Isabella, il nuovo arrivato
Stefano ed Alice.  Per informazioni
www.veloceclub.com o telefonate al
0121.78210.

Con 905 punti, l’italiano Edo-
ardo Frau, è il Vice Campione
del Mondo dello Sci d’Erba. Le
gare si sono svolte tra Sestrie-
re, Cesana, Sansicario e Chio-
monte Frais, dal 16 al 19 set-

Sabato 11 settembre si è tenu-
ta, presso l’ex palazzetto del
ghiaccio di via filatoio a Torre
Pellice, una serata di festa in
cui lo staff tecnico della Valpe,
la nota squadra di Hockey del-
la Val Pellice, ha presentato la
nuova formazione, le squadre
del settore giovanile e i nuovi
giocatori al numeroso pubbli-
co intervenuto. Molto interes-
sante il discorso introduttivo
del nuovo presidente Marco
Cogno che ha accolto e pre-
sentato i nuovi arrivati con
entusiasmo e professionalità.
L’importanza che la formazio-
ne sportiva ha assunto, anno
dopo anno, nel tessuto socia-

le, agonistico e sportivo, non
solo locale ma nazionale, è ri-
saputa da tutti e questa serata
ha confermato pienamente il
grande consenso popolare e l’
enorme fratellanza che lega la

squadra a tutti gli abitanti del-
la valle. Allora un grande au-
gurio per la stagione agonisti-
ca, gridando a squarciagola
Forza Valpe.

Enrico Noello

tembre. Tantissimi i tifosi ac-
corsi da diverse parti d’Euro-
pa. In campo maschile, bene
fanno gli azzurri nella tappa
finale con un secondo posto
di Fausto Cerentin, mentre
per le azzurre va meglio con
un primo posto di Ilaria Som-
mavilla che conquista il podio
della singola competizione di
Sestriere. Nulla di fatto nella
classifica generale per la squa-
dra femminile.  Sul palco il
sindaco di Sestriere, Valter
Marin, ed il suo vice, Gianni
Poncet, hanno ringraziano
tutti sottolineando come tre
comuni, Cesana, Chiomonte e
Sestriere, siano riusciti ad or-
ganizzare insieme questo pre-
stigioso evento. Un caloroso
applauso è andato a Renato Si-
bille per Chiomonte Pian del
Frais, Riccardo Mazzoleni per
Cesana Sansicario ed a Giulio
Bleinat per Sestriere. Questi
“pionieri” dello sci d’erba in
Piemonte hanno messo a di-
sposizione la propria esperien-
za allo Sci Club Sestriere, pro-
motore della manifestazione
guidato con professionalità da
Maurizio Poncet, e dello Sci
Club Sansicario Action. 

Salvo Manfredi

Papà e figlia Raccanello, vincitori del Torneo Semilampo SEM4

CALCIO FEMMINILE  

Jolly 38 Vs Real 0 – 2 
SCACCHI VELOCE CLUB

Primo Torneo Semilampo di scacchi

Una formazione del Real 

Una partita del-
l'ultimo turno tra
Paolo Cirrincione
Pazè (secondo) e
Roberto Faraud
(giunto ad un
passo dal podio)

Fase della premiazione del torneo dei bimbi

Scacchi: iscrizioni anche per i bambini

Sestriere: la finale infuoca gli animi dei tifosi 

COPPA DEL MONDO
DI SCI D’ERBA

Cassandra Margheron, Nicole Amato e Astrid Pesando

Campionati italiani giovanili
Juniores, Ragazzi, Allievi

La squadra Juniores Donne 
di Pistola Aria Compressa

Si sono svolti nel poligono del
TSN di Bolgogna i campionati
italiani seniores dove la rap-
presentativa del poligono Sot-
totiro di Perosa Argentina
composta da 5 atleti qualifica-
ti in sette specialità si sono
fatti ampiamente onore. An-
drea Martinatto, nella speciali-
tà Carabina Aria Compressa
10 metri, porta a casa una
splendida medaglia di bronzo.
I tiratori di Pistola Aria Com-
pressa 10 metri, Federico Vin-
con e Giustina Chiaberto.
Mentre ottengono una presta-
zione che li colloca a metà
classifica nelle rispettive cate-
gorie di merito. Samuela
Giansante anch’essa replica il
medesimo risultato dello scor-
so anno piazzandosi al quarto
posto. Nella specalità Pistola
Libera 50 metri Paolo Priano
‘cicca’ la gara ed invece Fede-
rico Vincon sfodera un ottimo
punteggio (541 punti) e con-

quista il titolo italiano di cate-
goria che gli consente, tra l’al-
tro, di contendere con uno
spareggio su cinque colpi l’in-
gresso alla finale a Ciccioli (ti-
ratore dell’arma dei Carabinie-
ri) per l’assegnazione del tito-
lo assoluto riservata ai primi 8
tiratori a prescindere dal grup-
po di merito. Nella Pistola
Sportiva Donne Giustina
Chiaberto un po’ sotto le
aspettative si piazza al quinto
posto Contemporaneamente a
Verona si è disputato il Cam-
pionato Italiano Bancari,
anch’esso nei titoli italiani ri-
conosciuti dalla Federazione
Tiro a Segno, dove si è trasfe-
rita con un po’ di amaro in
bocca Samuela Giansante do-
po la seconda medaglia di le-
gno consecutiva. Disputa una
gara quasi perfetta e realizza il
proprio record personale con
380 su 400 e vince il titolo as-
soluto bancari.

GARE DI TIRO A BOLOGNA E VERONA

CAMPIONATI ITALIANI
SENIORES 

LA GARA. foto Ezio Romano

Lo staff tecnico della Valpe sul Palco, insieme al presidente Cogno e alcuni giocatori, durante il
discorso introduttivo. Fotografie di Eraldo Isaia (Staff pro-loco di Torre Pellice.)

LA NUOVA SQUADRA DELLA VALPE SCENDE IN PISTA

SERATA VALPE DAY

VINCON sul podio primo classificato con a sinistra (in borghe-
se e non sul podio) il presidente Federale UITS ing. Obriest

MARTINATTO sul podio terzo classificato a destra, con a fian-
co il presidente federale UITS ing. Obriest
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