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Servizio di Dario Mongiello.
Il generale Angelo Distaso, riper-
corre oltre venti anni di lotte, an-
che personali, per la realizzazio-
ne dei Concorsi Ippici a Pinerolo
e per dar vita alla Scuola Nazio-
nale Federale di Equitazione.
Non mancano ricordi emozio-
nanti riferiti a Gianni Agnelli.
Presenti, nell’intervista, anche
note dolenti, espresse con gran-
de rammarico, e rivolte a John
Elkann, il nipote tanto amato
dall’avvocato. Le lotte interne in
casa Agnelli hanno anche “colpi-
to” i concorsi Ippici a Pinerolo e
la scuola di Equitazione? E’ ri-
masta Margherita Agnelli ha di-
fendere il desiderio e la volontà
del padre Gianni.  Con lei, nel-
l’impegno, anche il generale An-
gelo Distaso, il militare tutto
d’un pezzo, l’uomo che rispetta
la parola e l’impegno preso con
l’avvocato. “Qualcuno si dimen-
tica –precisa Distaso- che stiamo
lavorando per dare seguito alla
volontà dell’avvocato Agnelli. E’
stato lui a darci –e il plurale non
è uno sbaglio- il mandato di la-

“MARGHERITA AGNELLI C’È. JOHN È “SPARITO”
DIMENTICATE LE VOLONTÀ DELL’AVVOCATO”

LA SCUOLA NAZIONALE FEDERALE DI EQUITAZIONE A PINEROLO E I CONCORSI IPPICI

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

vorare per riportare in auge il ca-
vallo a Pinerolo, i concorsi ippici
e la realizzazione della Scuola
Nazionale Federale di Equitazio-
ne. Purtroppo c’è chi manca al-
l’appello e questo, secondo me,
significa non rispettare le volon-
tà, i desideri di un grande uomo,
padre, nonno, chiamato Gianni
Agnelli.” Vedi il filmato con l’in-
tervista a Distaso sulla televisio-
ne web www.vocepinerolese.it
nella sezione vedi tutti i filmati.
Il servizio a pagina 8

INTERVISTA AL GEN.  A. DISTASO: “MI MANCA MOLTISSIMO L’AVV. GIANNI AGNELLI”

Distaso e Margherita Agnelli al Concorso Ippico di Pinerolo. A destra, John Elkann a Pinerolo con Distaso al Concorso Ippico del 2003.

Autista sta male per il “fumo”, non solo...  di sigarette

CARABINIERI SUL PULLMAN 
DEGLI STUDENTI. “FUMO”

Il 21 ottobre, l’autista del pul-
lman della GTT, partito da Bei-
nasco per Pinerolo, per il tra-
sporto degli studenti, è stato ob-
bligato a fermare il mezzo, con
gli studenti a bordo, poco prima
del bivio di Cumiana. L’uomo,
quella mattina, ha lamentato un
malessere a causa del fumo di
sigarette che aveva invaso il pul-
lman. Secondo alcuni, oltre alle
sigarette “normali”, alcuni stu-
denti fumavano anche spinelli.

LE DUE RAGAZZE CI SCRIVONO DOPO IL NOSTRO ARTICOLO

Siamo le ragazze dell'articolo
pubblicato nel mese di otto-
bre su “Voce Pinerolese” in
prima pagina, dal titolo: “Ba-
ci lesbo fuori dalla scuola.
Studentesse rimproverate.”
Vogliamo dare un nostro
contributo alla vicenda rac-
contando la nostra storia.
Siamo due ragazze,  come

“La sfida lanciata da Marchionne non
può essere banalmente rispedita al
mittente o semplicemente irrisa, co-
me fa il leader di Futuro e Libertà Fi-
ni. E’ persino scontato ricordare che
in un mercato globale o si compete o
si è marginali ed emarginati. Se è in-
dubbio che Marchionne deve dire
quali sono i contenuti del piano di
Fabbrica Italia, è altrettanto indubbio
che i sindacati italiani, in particolare
la Cgil e la Fiom, invece di fermarsi alla difesa dei vecchi modelli, do-
vrebbero concentrare l’attenzione e la sfida sulla produttività e sui sa-
lari. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”.

On. Giorgio MERLO
Deputato PD Piemonte Vice Presidente Commissione Vigilanza Rai

FIAT: “LA SFIDA DI MARCHIONNE NON SI AGGIRA.
DA FINI SOLO QUALUNQUISMO”

Dichiarazione dell’On. GIORGIO MERLO (PD)

L’AD Marchionne.

Così a naso, erano all’incirca due-
mila anni che non si parlava tanto
del simbolo umano più antico del
mondo, quello della croce. E sia
chiaro, anche se ora come allora, il
suo utilizzo era volto a crocifiggere
personaggi “scomodi”, qui la reli-
gione non c’entra proprio nulla.

Il consiglio di Stato dà ragione a Cota ma la Bresso non si rassegna

LE CROCI DI COTA E LA 
CROCE DEI PIEMONTESI

A PAG. 2 - MASSIMILIANO PUCA

SIAMO LE RAGAZZE DEI BACI
LESBO FUORI DALLA SCUOLA
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L’alpinista di fama mondiale,
Simone Moro una sarà presen-
te nella struttura ricettiva al-
berghiera di Prà Catinat (Fe-
nestrelle) il 13 novembre per
una serata interamente dedi-
cata al mondo del verticale vi-
sto da Simone Moro In “Ex-
plore” sono raccontati gli ulti-
mi 5 annidella sua carriera al-
pinistica tra cui la sua recente
prima invernale al Makalu. Ci
saranno la proiezione di im-
magini con Moro che vi con-
durrà in un affascinate viaggio
sulle più alte vette del mondo.
Per chi lo desiderasse è previ-
sta anche la cena e il pernotta-
mento. Per informazioni e
prenotazioni Tel. 0121.884
884 www.pracatinat.it - sog-
giorni@pracatinat.it
Simone Moro alpinista profes-
sionista è nato il 27 ottobre
1967 ha realizzato 41 spedi-
zioni alpinistiche sulle più alte
e remote montagne del piane-
ta. E’ salito 10 volte su di una
cima di 8000 metri di cui per
ben 4 volte sull’Everest di cui
recentemente ha compiuto la
traversata solitaria sud-nord.
E’ l’unico uomo vivente ad
aver realizzato la scalata di
due cime di 8000 metri in pie-
no inverno. Al suo attivo ci
sono inoltre l’ apertura di vie
nuove, salite in velocità , 6
vette di oltre 7000 metri e 6
vette di 6000 metri.  Oltre al-
l’alpinismo d’alta quota,  Si-
mone è anche un arrampicato-
re su roccia e ghiaccio di altis-

SIMONE MORO A PRÀ CATINAT
ALPINISTA DI FAMA MONDIALE

simo livello nonchè Pilota Pri-
vato e Commerciale di Elicot-
tero e paracadutista sportivo.
Ha conseguito la medaglia
d’oro al Valor Civile dal Presi-
dente della Repubblica Ciam-
pi per un salvataggio estremo
che ha compiuto nel 2001 in
solitaria a oltre 8000 metri ad
un alpinista inglese che nep-
pure conosceva. Per lo stesso
motivo è stato premiato a Pa-
rigi dall’Unesco il 9 gennaio
2003 con il Fair Play trophy
come gesto atletico dell’anno e
riceve il premio Torretta. Lau-
reato a Milano con 110 e lode
in Scienze Motorie, parla 5
lingue ed è autore di due libri:
“Cometa sull’Annapurna” ed.
Corbaccio arrivato in poco
tempo alla sesta ristampa e
“8000 metri di vita” di recen-
tissima pubblicazione. Simone
ha inoltre costruito una scuola

in Nepal per 396 bambini, nel
villaggio di Syadul con il con-
tributo e l’aiuto del Rotary
Bergamo Ovest.
Professionalmente Simone è
testimonial di una decina di
aziende nazionali ed interna-
zionali tra cui figurano il co-
losso americano The North
Face leader mondiale  nella
produzione di materiale per
attività outdoor, della giappo-
nese Canon leader della foto-
grafia e del video, la finlande-
se Garmin specializzata in
orologi cardio frequenzimetri
e tracking satellitari, Fineco-
bank primo istituto bancario
online d’Europa, Acerbis Italia
distributore Scott USA e pro-
duttore di caschi multisport,
nonche la famosissima ditta
americana  Oakley leader
Mondiale nel campo degli oc-
chiali da sole.. Simone realizza
regolarmente ed in tutto il
mondo conferenze e proiezio-
ni relative alla sua attività, sia
in ambienti prettamente alpi-
nistici che in quelli aziendali
con obbiettivi e temi quali il
“team building,  l’eccellenza,
la motivazione, come superare
momenti difficili, gli obbiettivi
oltre il limite” ecc.. Inoltre
collabora regolarmente con
emittenti radiofoniche quali
Radio24 il sole24 ore e Radio
Deejay, mentre per quanto ri-
guarda le emittenti televisive
Simone vanta apparizioni sia
sui canali Rai, Fininvest e su
quelli di Sky TV.

Simone Moro.

di Giovanna de Liso
Una nutrita serie d’eventi sismici
a bassa magnitudo ha caratteriz-
zato l’ultima decade dello scorso
ottobre nella nostra zona: la pri-
ma scossa si produsse alle ore
01.36’ del 21, con magnitudo 2.1
in scala Richter, profondità 13,9
Km, interessando molti Comuni
del Cuneese, tra cui quelli prossi-
mi all’epicentro Frassino, Melle,
Oncino, Sampeyre. Le vibrazioni
brevi furono anche percepite in
molti altri Comuni come Barge,
Bagnolo, Brondello, Crissolo,
Dronero, Gambasca, Sanfront, Ve-
nasca…Non si sono registrati
danni a persone o cose. Il 22 otto-
bre alle 14,06’ una scossa di ma-
gnitudo 2 R., a 15,5 km di pro-
fondità, colpì la stessa zona, men-
tre quella delle ore 14, 49’ interes-
sò le Alpi Cozie francesi, con ma-
gnitudo 2, a 9,8 km di profondità,
a quasi la medesima latitudine,
ancora alle ore 22,33’ un sisma di
magnitudo 2, alla medesima pro-
fondità di 9,8 Km, colpiva la citta-
dina valdostana di Rhemes-notre
Dame e zone della Valsavarenche.
La scossa delle 22,40’ del 23 otto-

EVENTI SISMICI A BASSA MAGNITUDO A FINE OTTOBRE

TERREMOTI IN VAL PELLICE
bre, di magnitudo 2,4R, a 14,2
Km di profondità, con Frassino,
Gambasca, Melle, Paesana, Ri-
freddo, Sampeyre e Sanfront vici-
ni all’epicentro, fu percepita netta-
mente anche a Bibiana, Torre Pel-
lice, oltre che nel Bargese, così an-
che quella delle 23,13’. Il 24 otto-
bre un aumento della magnitudo,
2.8 R alle ore 05,54’ e 3.1R alle
13.29’, con lo stesso epicentro del
21 ottobre, allargò la zona di per-
cezione del sisma, interessando
Rorà, Bibiana ed ancora Torre Pel-
lice. Le plurime scosse del 26 ot-
tobre non superarono 2,6 di ma-
gnitudo ed interessarono ancora
la stessa zona del 21 ottobre. Inte-
ressanti furono le anomalie ma-
gnetiche di declinazione, ovvero
di spostamento dell’asse nord-sud
della bussola, registrate a Torre
Pellice già la mattina del 20 otto-
bre, le anomalie sono perdurate
per tutta l’attività sismica. Oltre ad
un debole incremento della radio-
attività naturale di fondo, inoltre,
la sera del 22 ottobre “rossori si-
smici” nel cielo furono osservati
sul Monte Vandalino e dal 20 ot-
tobre sulle rocce di gneiss dei tor-

renti Biglione e Pellice si notarono
effetti d’ossidazione. Questi ele-
menti, compresa la temperatura al
suolo più elevata, conducono ad
individuare dei precursori sismici
a breve scadenza e la Val Pellice, il
Bargese e certe zone cuneesi, co-
stituiscono un vasto laboratorio
naturale di studio. Il percorso del-
la comprensione del fenomeno
tellurico, specialmente dei segnali
che lo precedono, ai fini della pre-
visione, è lento e complesso. In-
tanto, doverosa e possibile è già la
prevenzione contro il rischio si-
smico, articolata sul controllo ur-
banistico, sulla progettazione ar-
chitettonica antisismica, sul con-
trollo capillare del territorio e sul
rispetto della natura, perché al ri-
schio sismico, qui medio basso,
non si aggiunga quello del disse-
sto idro-geologico, rischio già ele-
vato in alcune zone del Piemonte.
Si potenzi la coscienza etica di
tutti, specialmente di coloro che
sono preposti alle decisioni politi-
che ed amministrative: ce lo chie-
dono a gran voce i troppi morti
dei disastri non solo naturali.

Giovanna de Liso
redazione@vocepinerolese.it 

Non è del governo delle anime
che si tratta bensì di quello delle
cose terrene. La politica si sa, è fat-
ta anche di strategie e colpi bassi
ma ripensando ai punti salienti
che hanno caratterizzato l’affaire
piemontese, non si può far a me-
no di notare come i limiti demo-
cratici dello scontro siano stati su-
perati da un pezzo. “La sovranità
appartiene al popolo” recita l’arti-
colo 1 della nostra Costituzione,
ma da tempo siamo purtroppo
rassegnati a declinare lo stesso
principio in altro modo; la stessa
appartiene, infatti, ora a quel TAR,
ora a quella Procura e ora a quella
Corte. Il tentato ribaltone andato
in onda in Piemonte ne è la ripro-
va.  Il Consiglio di Stato ha accolto
il ricorso presentato da Roberto
Cota e ha, quindi, sospeso la sen-
tenza del Tar di Torino che ha de-
ciso invece il riconteggio delle
schede per le ultime elezioni re-
gionali del 28-29 marzo di que-
st’anno, confermando tra l’altro, a
chi ancora avesse qualche dubbio,
la schizofrenia giudiziaria di una
magistratura che somiglia sempre
più a un costosissimo e inefficien-
te carrozzone, moralmente sem-
pre più corrotto e politicizzato. La
gravità di quanto accaduto risiede
nella strumentalizzazione che è
stata compiuta dal TAR Piemonte.
La V sezione del Consiglio di Stato
nel dispositivo sottolinea che
«considerato che all'esito della de-
cisione in camera di consiglio è
emersa la fondatezza dell'appello»
di Cota e «l'infondatezza degli ap-
pelli incidentali proposti da Mer-
cedes Bresso e dagli altri liti con-
sorti, ha accolto l'istanza cautelare
e per l'effetto ha sospeso integral-
mente l'efficacia della sentenza im-
pugnata». Ma vediamoli, in detta-
glio attori e protagonisti che si so-
no contesi la scena di questo “tea-
trino mediatico”. La Bresso che,
non prima del voto, ma solo dopo
aver perso, fa ricorso contro due
liste, “Consumatori” e “Al centro
con Scanderebech” collegate al-
l’avversario leghista. Il Tar che giu-
dica illegittimo ciò che pure i giu-
dici elettorali avevano ammesso, e
decide il riconteggio dei voti. Il ri-

conteggio prende il via con modi
non del tutto trasparenti, denun-
cia l’avvocato Luca Procacci, legale
del governatore, e che favoriscono
la Bresso. «Per votare la Bresso ba-
sta una croce. Per Cota, che evi-
dentemente non doveva vincere,
ce ne vogliono due», riassumeva-
no in aula i capigruppo di Pdl e
Lega, Luca Pedrale e Mario Caros-
sa. Cosa volevano dire? Semplice-
mente che, secondo il Tar, per
considerare valido il voto dato alle
due liste escluse, bisognava che ci
fosse la croce anche sul nome del
Presidente, oltre che sulla lista,
mentre va da sé che chi vota una
lista collegata, esprime validamen-
te il proprio voto per la lista e per
il candidato alla presidenza soste-
nuto dalla lista stessa. Non parlo
ovviamente per sentito dire o sulla
base di sensazioni. C’è già un pro-
nunciamento precedente su una
questione identica relativa a un
sindaco. Gli annali di giustizia am-
ministrativa, infatti, riportano la
sentenza del consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione sici-
liana del 21 luglio 2008, una sen-
tenza che parla chiaro. Cita il prin-
cipio «del favor voti per cui deve
essere dato ogni possibile rilievo
alla volontà espressa dall’elettore»,
e stabilisce che «l’eventuale invali-
dità del voto di lista (per erronea
ammissione di essa) non può infi-
ciare la validità dell’altro voto
espresso dall’elettore per la scelta
del candidato». E questo sia che il
voto sia stato espresso con «dop-
pio segno grafico», sia «con un
unico segno sul simbolo di una li-
sta che estende normativamente il
voto anche al candidato Sindaco
con essa collegato». Del resto esi-
ste la possibilità del voto disgiun-
to. Quindi: «A prescindere dal
numero di voti di lista invalidi
perché espressi in favore di liste il-
legittimamente ammesse, il nu-
mero di voti ottenuti dai candidati
a sindaco resta invariato». Evi-
dentemente “Dalle alpi alle pira-
midi”, per dirla col Manzoni, il di-
ritto per qualcuno si applica e per
altri si interpreta. Un lungo ap-
plauso e il coro "Cota - Cota" ha
accompagnato, nell’aula della Ca-

mera, la notizia dell’accoglimento
del ricorso del presidente del Pie-
monte. «Adesso vorrei lasciare al-
le spalle questa brutta pagina e
rimboccarmi ancora di più le ma-
niche per rilanciare il Piemonte,
che ha bisogno di lavoro nell’inte-
resse della gente, non di polemi-
che» ha detto il diretto interessato
in un videomessaggio che ha affi-
dato al web. Passata la comprensi-
bile e (perché no?) meritata eufo-
ria restano solo alcune amare con-
siderazioni. Quanto tempo abbia-
mo perso? Lo spettacolo tragico-
mico offerto dal PD e dalla Bresso
e seguito, loro malgrado, dai citta-
dini del Piemonte e di tutta la na-
zione, ha avuto come unica con-
seguenza quello di rinviare la so-
luzione dei problemi reali, accu-
mulando ritardo al ritardo con il
quale ci confrontiamo abitual-
mente con i nostri partner euro-
pei. Mentre nell’Eurozona si pone
seriamente mano a riforme strut-
turali e si traccia il solco della di-
scontinuità con il passato, da noi
si continua a litigare per mantene-
re scranni di potere e garantirsi
rendite di posizione, incuranti dei
danni prodotti da tali condotte.
Tanto per rimanere in tema, in un
momento particolarmente sensi-
bile ai tagli e al contenimento del-
la spesa pubblica, chi si sobbar-
cherà i costi dell’ultima bagarre
piemontese? Forse il capriccioso
PD che ha tentato con ogni prete-
sto di rimanere incollato alla pol-
trona, in barba alla volontà popo-
lare? Ovviamente no. Secondo i
calcoli del Comune di Torino, il
riconteggio costerà solo nel capo-
luogo 350 mila euro, di cui 180
mila euro per le operazioni e 168
mila per il pagamento degli stra-
ordinari degli impiegati del Palaz-
zo di Giustizia. Il tutto ovviamen-
te senza considerare le molte spe-
se indotte come il trasporto e la
vigilanza delle schede elettorali e
via dicendo. Dal suo sito internet,
l’ormai legittima ex presidente del
Piemonte Mercedes Bresso man-
da a dire che “la partita non è
chiusa”: per il contribuente pie-
montese il divertimento continua.

Massimiliano Puca

LE CROCI DI COTA E LA CROCE DEI PIEMONTESI
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Secondo la Cei –conferenza episcopale italiana- in un in-
contro di fine ottobre a Roma, tra i fattori che minano la fa-
miglia ci sono, le convivenze di fatto, i divorzi, il fisco che
disincentiva la procreazione e la convivenza tra gay. I ve-
scovi lo scrivono negli Orientamenti pastorali per il decen-
nio 2010-2020. Tra i giovani - dice la Cei - è diffuso 'un di-
sagio per una vita priva di valori' che produce 'paura del
futuro' e 'un esercizio sfrenato della libertà'.Di fronte alla
diffusione dei media 'un particolare impegno deve essere
posto nel tutelare l'infanzia'.

IL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

ASSENZA DI VALORI CREA 
DISAGIO TRA I GIOVANI

DALLA 1 PAGINA

SIAMO LE RAGAZZE DEI BACI LESBO FUORI DALLA SCUOLA
NOTA DEL DIRETTORE

Una di queste due ragazze la
conoscevo già, sapevo chi era,
ma non ho voluto dirle nulla né
prima nè dopo l’articolo pubbli-
cato il mese scorso. Come vo-
gliamo considerarla? Una for-
ma di rispetto? O, forse, per
non metterla in imbarazzo, fa-
cendole così sapere che sapevo...
E’ stata poi lei a cercarmi e ad
raccontarmi la sua storia. Una
mattina si sono presentate tutte
e due da me e ci siamo cono-
sciuti. Mi hanno raccontato del-
le loro difficoltà ma anche del
loro sincero amore. Sono sicura-
mente più mature della loro età.
Non pubblichiamo la firma poi-
ché le ragazze sono minorenni
ed abbiamo cancellato il nome
delle scuole che frequentano per
evitare eventuali “ricerche mor-
bose” delle ragazze. Siamo
pronti a cogliere altre riflessioni
od opinioni, nel rispetto di tutto
e di tutti. Chi volesse leggere
l’articolo del mese di ottobre
può connettersi sulla prima te-
levisione WEB del pinerolese:
www.vocepinerolese.it nella se-
zione archivio giornale.

D.M.
direttore@vocepinerolese.it

tante, assolutamente norma-
li, anche se molta gente non
la pensa così e ci vede in mo-
do diverso perchè noi siamo
omosessuali. Quattro anni fa
ho cominciato ad avere dei
dubbi sulla mia sessualità,
cioè,  mi stava capitando
qualcosa di strano perchè ad
un certo punto ho iniziato a
guardare e notare anche le
ragazze e non solo i ragazzi.
Ero confusa, e non sapevo
cosa pensare, così mi confi-
dai con un mio grandissimo
e f idato amico che mi ha
sempre aiutata. Lui mi disse
che probabilmente ero bisex.
Lo guardai e gli dissi che
aveva ragione. Con i miei ge-
nitori non parlai di questa
“nuova realtà” perchè avevo
paura della loro reazione, e
non me la sentivo di affron-
tarli. Lo scorso anno, però, i
miei lo scoprirono perche
mia mamma, mentre non ero
in casa, prese il mio cellulare
e trovò gli sms inviati e rice-
vuti con la mia ex ragazza.
Quando tornai a casa mia
madre mi disse piangendo:
"non devi dirmi niente?"
Avevo capito tutto e risposi:
"hai letto i miei sms vero?
Cara mamma a me non piac-
ciono gli uomini ma le ragaz-
ze."  Mia madre continuò a
piangere urlandomi addosso
che facevo schifo, che non
avrebbe mai accettato una
cosa simile, e che non mi
odiava solo perchè sono sua
figlia. Naturalmente scoppiai
a piangere e, per un mese,
non ci parlammo, e lei non
mi guardava nemmeno più
in faccia. Mio padre, invece,
non disse nulla, perchè a lui
non importa di questa mia
scelta. Per me è stata davvero
dura sopportare, sostenere
questa situazione. Io e quella
ragazza, alla fine, ci lasciam-
mo, perché, come tutte le
storie adolescenziali, prima o
poi finiscono.  Nel mese di
giugno del 2010 conobbi la
mia attuale fidanzata, quella
della vicenda raccontata sul
giornale. La conobbi grazie a
face book. Lei notò il mio
profilo, guardò le mie foto
che la colpirono, e così deci-
se di scrivermi un messaggio
sul social network.  Le rispo-
si  quasi  subito e andai a
guardare le sue foto, il suo
profilo, ma, subito, non mi
colpirono più di tanto. Poco
dopo le diedi il mio numero
di cellulare e iniziammo a
sentirci sempre più spesso
tramite sms. Dopo circa una
settimana le proposi di in-

contrarci, di conoscerci. L’ap-
puntamento fu davanti alla
scuola … (omissis ndr) di
Pinerolo che io frequentavo e
che ancora frequento, duran-
te la pausa pranzo, e lei ac-
cettò. Io la stavo aspettando
seduta su un muretto, mi
guardavo intorno e, poi, ad
un tratto, la vidi; stava attra-
versando la strada. Ci siamo
guardate e mi fece un sorriso
fantastico ed io rimasi molto
colpita. Mi resi conto che ero
agitata, le mie mani sudava-
no, il cuore batteva all'im-
pazzata. Mi salutò con un
bacio sulla guancia e io di-
venni subito rossa in viso.
Da quel momento iniziammo
a vederci tutte le mattine da-
vanti al chiosco Bunny, e poi,
esattamente una settimana
dopo il primo incontro io le
chiesi di stare insieme. Lei
accettò e ci fidanzammo: era
il 3 giugno 2010. Da quel
giorno iniziò la nostra favola
che, come per tutte le cop-
pie, purtroppo, non fu sem-
pre tutto rosa e fiori. Intanto
il nostro amore proseguiva
con assoluta normalità, come
per tutte le coppie. E ci com-
portavamo come le coppie
eterosessuali, ovvero con na-
turalezza. Scambi di baci af-
fettuosi, carinerie ecc. Intan-
to cominciavamo ad osserva-
re che la gente ci indicava
quando ci vedeva camminare
mano nella mano, o ci vede-
va baciarci. Ci guardavano
con disgusto. Più di una vol-
ta c’era gente, ragazzi, che ci
fermavano per strada e ci
chiedevano se potevano stare
un po’ con noi…! Altri ci
raccontavano le loro fantasie
erotiche, altri ci facevano
proposto assurde... Insomma
lo vero schifo lo avevamo noi
nel vedere, sentire le porche-
rie e le proposte oscene di
queste persone! Noi ci chie-
diamo: che fastidio diamo?
Perchè non possiamo vivere
il nostro amore in tutta tran-
quillità e serenità senza gen-
te che si intromette e ci in-
sulta come ha fatto recente-
mente quel signore davanti
al Bunny e che voi avete ri-
portato nell’articolo? Quel-
l’uomo cominciò ad insultar-
ci dicendoci che facevamo
schifo. Noi ci difendemmo e
gli rispondemmo per le rime.
Dopo questa vicenda al mat-
tino non andiamo più lì, da-
vanti al “Bunny”, perchè non
vogliamo avere altri proble-
mi e non vogliamo essere in-
dicate con il dito o vedere i
ragazzi –e non solo- sorride-

re e sussurrarsi tra le orec-
chie. Noi viviamo la nostra
omosessualità con la più am-
pia naturalezza, comportan-
doci esattamente come le al-
tre coppie dei nostri coeta-
nei. Io sono molto felice di
stare con una ragazza fanta-
stica che riesce a darmi tutto
quello di cui ho bisogno e
che quando non la vedo mi
manca... Mi dà tantissimo
amore ed io cerco di ricam-
biare con la stessa naturalez-
za e amore. Oggi, dopo il
trauma iniziale, mia mamma

sta riuscendo ad accettare,
anche se con un po’ di fatica,
l ' idea di  avere una f igl ia
omosessuale, che è fidanzata
con una ragazza. La capisco
e le voglio bene. Mio padre
non ha mai avuto nulla in
contrario. Io vivo questa mia
storia d’amore con naturalez-
za e disinvoltura, cercando
di non dare troppo peso al
giudizio della gente. Apprez-
zo molto le persone che mi
stanno accanto e che mi ac-
cettano così come sono. Alle
altre persone, a quelle che

giudicano, rispondo affer-
mando che io rispetto le loro
idee così come loro dovreb-
bero imparare a rispettare le
mie. Noi siamo due ragazze
dello stesso sesso che si ama-
no e siamo felici e non ab-
biamo vergogna. Perché non
abbiamo nulla di cui vergo-
gnarci! Chi ama non deve
vergognarsi. Intanto ringra-
ziamo le persone che, a se-
guito del vostro articolo, ci
hanno manifestato solidarie-
tà. Grazie anche a Donato
del “Bunny”. Dobbiamo dire
che quando abbiamo letto
l’articolo ci ha fatto molta
impressione. Sì, trovarci og-
getto di questa storia è stato
un tuffo al cuore. Leggendo
l’articolo abbiamo apprezza-
to il contenuto e condividia-
mo il pensiero del direttore
Dario Mongiello che ci ha
spiegato che la notizia non
era quella di due ragazze
che si baciano ma che c’è
ancora gente che insulta, ag-
gredisce gli omosessuali. E
questo è inaccettabile. Gra-
zie direttore.

Lettera firmata
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In collaborazione con l’Istitu-
to Geofisico Toscano e con
l’Associazione  per la Geofisi-
ca Licio Cernobori, il Grup-
po Nazionale per la Geofisica
della Terra Solida ha organiz-
zato dal 26 al 28 ottobre a
Prato il 29° Convegno, strut-
turato su tre temi fondamen-
tali: Geodinamica, Caratteriz-
zazione sismica del territorio

DE LISO E IL FENOMENO SISMICO AI FINI DELLA PREVENZIONE

CONVEGNO DEL “GNGTS” A PRATO
e Geofisica applicata. Il Pie-
monte occidentale, in parti-
colare il Bargese e la Val Pel-
lice sono stati oggetto di rela-
zione della studiosa Giovan-
na de Liso, che ha partecipa-
to al convegno come relatri-
ce, portando gli esiti della
propria ricerca sul tema “Ca-
ratterizzazione del territorio
nell’individuazione dei pre-

cursori sismici locali nel Pie-
monte occidentale”. Lo stu-
dio della de Liso, che si avva-
le della collaborazione di do-
centi Universitari, è finalizza-
to alla comprensione del fe-
nomeno sismico ai fini della
prevenzione ed è sostenuto e
patrocinato dall’Associazione
Culturale “Le Nuove Muse”
di Villar Pellice.

«Prendo atto della decisione, annunciata oggi
dal gruppo PD in Consiglio comunale a Torino,
di proporre un ordine del giorno che impegni
la Giunta a presentare ricorso contro la delibe-
ra regionale inerente i fondi destinati agli enti
gestori del sistema integrato di servizi e inter-
venti sociali. Non posso tuttavia non rilevare  -
afferma Caterina Ferrero, assessore alla tutela
della salute e sanità, alle politiche sociali e per
la famiglia  – come, nonostante sia stato chiari-
to che i finanziamenti per il 2010 non subiran-
no, per ciascun ente gestore, alcuna diminuzio-

L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ CATERINA FERRERO

Fondi per i  servizi socio assistenziali
“NEL 2010 NESSUNA DIMINUZIONE”

ne rispetto a quanto erogato per l’anno 2009, si
continui a sostenere, come fa il PD oggi e come
ha fatto l’assessore Borgione nei giorni scorsi,
l’esatto contrario».
L’assessore Ferrero evidenzia come, a fronte di
un’erogazione una tantum per il 2009, quindi
non ripetibile nel 2010, «siano stati assicurati
gli stessi importi». La diminuzione dei finanzia-
menti per alcuni enti gestori, riscontrabile nel
fondo indistinto «viene compensata – prosegue
Ferrero – con l’impiego di fondi mirati per pro-
getti che abbiano una reale rilevanza di caratte-
re sociale. Ricordo, ancora una volta, inoltre,
che è stato aumentato il fondo regionale per la
famiglia rispetto al 2009». Per quanto attiene
all’impugnazione della delibera dinanzi al Tar,
come annunciato anche dal PD, l’assessore af-
ferma che «questa scelta, nel caso in cui il Tri-
bunale Amministrativo Regionale decidesse di
applicare una sospensiva che di fatto blocche-
rebbe i fondi agli enti gestori,  provocherebbe
gravi conseguenze al servizio socio assistenzia-
le. Non vorrei che per mere questioni di propa-
ganda politica i cittadini più deboli dovessero
subire pesanti ripercussioni».

L’assessore Caterina Ferrero con Flavio Riva.

Più di una volta l’autista aveva
invitato i ragazzi a spegnere le
sigarette ma, inutilmente. Una
realtà, questa, purtroppo con-
sueta su alcuni mezzi pubblici
che trasportano gli studenti del-
le scuole superiori. E troppe
volte gli stessi, e gli autisti, de-
vono subire l’arroganza dei po-
chi che non rispettano le più ba-
nali regole del vivere civile e del
rispetto altrui.  Il nostro giorna-
le, già nel 2006, aveva denun-
ciato questo problema e ogni
anno abbiamo riscontrato il per-
sistere del problema. Un proble-
ma che vedeva sempre gli autisti
invitare gli studenti che fumano
a smetterla. Purtroppo, a queste
richieste, gli autisti, alcune vol-
te, venivano addirittura insulta-
ti, minacciati, e più di una volta
hanno rischiato il contatto fisi-
co, anche a causa delle provoca-
zioni e maleducazione dei soliti
pochi studenti arroganti.  Il 21
ottobre, però, l’ autista si è senti-
to male a causa dell’abbondante
fumo presente sul mezzo. Fu-

CARABINIERI SUL PULLMAN DEGLI STUDENTI. “FUMO”

DALLA 1 PAGINA

mo, che secondo i più, era an-
che fumo di spinelli. 
“L’autista più di una volta ha
detto di non fumare–racconta
uno studente presente sul pul-
lman- e, dopo alcuni chilometri
ha fermato il mezzo poco prima
del bivio di Cumiana. Sono poi
arrivati i carabinieri che sono
saliti sul pullman e hanno preso
i documenti ad alcuni ragazzi
che erano seduti sul fondo.  In-
fatti, è sempre dal fondo dell’au-
tobus che fumano e fumano an-
che spinelli. I carabinieri hanno
poi fatto scendere dall’autobus
alcuni ragazzi e poco dopo sono
risaliti. Intanto l’autista è stato
poi sostituito da un altro. Siamo
arrivati a Pinerolo, a scuola, con
più di un’ora di ritardo. Secondo
me era ora che intervenissero i
Carabinieri perchè tutti i giorni
subiamo la stessa storia. Alcuni
ragazzi che fumano e noi co-
stretti ad adeguarci.  Non è giu-
sto. Adesso basta.” 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il giorno 8 novembre 2010, ore 21, presso la sala "I.Tajo" di
Pinerolo, 2° appuntamento della rassegna concertistica
"Omaggio a Italo Tajo". Si esibiranno il soprano Carola
Salvaggio e la pianista Angiolina Sensale. Musiche di Bellini,
Verdi, Gounod e Puccini. Ulteriori info su www.solmireso.it

Omaggio a Italo Tajo

Carola Salvaggio Angiolina Sensale
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notizie
D A  P I N E R O L O

Nel numero scorso abbiamo
parlato della crisi occupazio-
nale nel pinerolese con un ap-
profondito articolo di Marco
Lezza. Nel servizio si eviden-
ziava la mancanza di lavoro
per i giovani pinerolesi. Un
segno evidente della grave cri-
si che sta attanagliando tutto
il Paese, anche se in misura
minore rispetto ad altre nazio-
ni europee, come certificato
dagli organismi della Comuni-
tà Europea. Ma questo non
consola chi tutti i giorni deve
fare i conti con la mancanza di
denaro, con i soldi che non
bastano mai. In grave crisi ri-
sultano i “conti” delle fami-
glie, ma non solo. Da una in-
dagine Ipsos per Acri (l'asso-
ciazione delle Casse di Rispar-
mio italiane): il 47% dei nu-
clei riesce a mantenere solo
con molta accortezza il pro-
prio standard di vita. Chi può
investe nel mattone. Se gli ita-
liani dovessero scegliere cosa
tagliare, ridurrebbero le spese
per la difesa, la giustizia e
l'ambiente. Mai i servizi di cu-
ra e istruzione. Per sapere co-
me le famiglie pinerolesi vivo-
no questa crisi, e per avere un
dato concreto sulla vita di tut-
ti i giorni, della quotidianità,
abbiamo osservato alcuni dati
dell’ACEA e relativi ai morosi
o a coloro che sono in difficol-
tà nei pagamenti per le bollet-
te  del gas. I dati, in realtà, per
le famiglie pinerolesi, non so-
no eccessivamente preoccu-
panti.  L’anno scorso, le perdi-
te subite dall’ACEA per man-
cati pagamenti sul gas, am-
montavano allo 0,25% del fat-

CRISI ECONOMICA NEL PINEROLESE. LE BOLLETTE DELL’ACEA...

Panorama di Pinerolo.

RATEAZIONI PER IL GAS E LUCE
E CONDOMINI IN DIFFICOLTÀ

turato ovvero a circa 100 mila
euro. Per l’esercizio 2010 si
prevede un dato in linea con
quello del 2009. Ci sono, pe-
rò, alcune riflessioni da fare.
Le famiglie, quando si rendo-
no conto di non poter pagare
la bolletta del gas e, con la
consapevolezza di vedersi “ta-
gliare” la fornitura, con la sus-
seguente azione di morosità,
si presenta “spontaneamente”
negli uffici amministrativi del-
l’ACEA per chiedere una ra-
teazione.  Rateazione che vie-
ne concessa e che di fatto vie-
ne mantenuta e onorata dal-
l’utente. I numeri parlano di
un aumento del 50% di richie-
ste di rateazione. Diversa è la
realtà nel comparto industria-
le, artigianale e commerciale
dove le morosità sono sicura-
mente in evidenza. Altro
aspetto è quello riferito ai
condomini dove la situazione
è più complessa e grave. Sono
gli stessi amministratori a pre-
occuparsi ed hanno grandi

difficoltà a gestire i conti a
causa degli inquilini che han-
no difficoltà a pagare le rate.
E, in questo caso, non si parla
solo di gas, ma delle spese ge-
nerali.  E’ nota la vicenda di
appartamenti in condominio
nel pinerolese che sono stati
pignorati. Nel pinerolese, –af-
ferma l’amministratore condo-
miniale Angelo Masciotta del-
lo studio Esamanagement-
non abbiamo grandi difficoltà
perché riusciamo a creare del-
le soluzioni, per qualche caso,
di effettuare delle rateazioni in
più per il pagamento delle
spese condominiali. E’ vero,
però, che per pagare le spese
la gente rinuncia ad altro. Per
quanto riguarda le innovazio-
ni da effettuare nei condomini
chiedono di rinviare. E’ vero,
ci sono delle realtà nel pinero-
lese dove alcuni appartamenti
sono stati pignorati perché
non vengono pagate le spese.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il comune di Pinerolo, solle-
citato da un movimento poli-
tico, sta valutando la possibi-
lità di realizzare un Chiosco
Bar nell’area del Parco Olim-
pico e di cedere la gestione a
qualche associazione. La
stessa, però, dovrà occuparsi
della manutenzione del Par-
co. Ovvero il taglio dell’erba
e la potatura, eventuale, delle
piante, che al momento sono
poche, rinsecchite e piccole
ecc. L’amministrazione comu-
nale sta provvedendo a valu-
tare la realizzazione di una
specie di convenzione tra chi

Perché affidarlo solo ad associazioni? E i privati?

UN BAR DEHORS IN CAMBIO
DELLA GESTIONE PARCO OLIMPICO

beneficerà del Bar e gli impe-
gni da prendere per la manu-
tenzione. L’obiettivo, giusto,
dell’amministrazione comu-
nale, è quello di non avere
più costi per la manutenzio-
ne del Parco Olimpico. Siamo
ancora in una fase embriona-
le ma noi ci poniamo una do-
manda. Perché offrire questa
opportunità solamente alle

associazioni e/o partiti e non
allargarlo anche ai privati?
Gli stessi sono forse meno
meritevoli e prepararti delle
solite cooperative rosse e/o
Verdi… e affini? Credo sia li-
mitativo, non consentire la
possibilità di partecipare a
questa iniziativa anche ai pri-
vati. E su questo argomento
ci ritorneremo.

Il parco Olimpico di Pinerolo.
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Sabato mattina, 9 ottobre,
l’autobus  della linea Pinerolo-
Cantalupa-Pinerolo, quello
degli studenti, nel tratto verso
Pinerolo, giunto quasi in loca-
lità Roncaglia, a Roletto, ha
perso una ruota. In quel mo-
mento il pullman era carico di
ragazzi che dovevano recarsi
nelle scuole di Pinerolo. L’au-
tista del mezzo si è fermato a
lato della strada. “Si è fermato
quasi subito –ha raccontato
uno degli studenti- un mio
amico ha visto la ruota rotola-
re lungo la strada e finire nel
campo. Certo non è stato cari-
no vivere questa situazione.”
Il pericolo è stato limitato poi-
ché sull’asse è rimasta ancora
una ruota che ha potuto così

La foto scattata da uno studente con un cellulare. E’ evidente la
mancanza della ruota.

IL MEZZO ERA DELLA SADEM CHE HA RILEVATO LA SAPAV

PULLMAN CON STUDENTI
PERDE UNA RUOTA...!

sostenere e tenere in strada il
mezzo. Certo il pericolo c’è
stato ma per fortuna non ha
avuto nessuna conseguenza

per gli utenti. Gli studenti
hanno così atteso sul posto un
altro mezzo partito dalla sede
della Sapav.  

La parola “giovanottantaduenne” non
esiste nel vocabolario italiano. Per Ric-
cardo Valtorta, grande uomo di spetta-
colo pinerolese, indimenticabile Gian-
duja, uomo pronto alla battuta, anche
velenosa, ma sempre spiritosa, accette-
rà questo termine. E’ un giovanotto di
ottantadue anni. Sono quelli che ha
compiuto il 28 ottobre 1928. Nella foto
lo vediamo sempre impegnato, con il
suo immancabile Eco del Chisone, a fa-
re il giro delle edicole (in questo caso
nella nuova edicola in piazza San Do-
nato a Pinerolo), per controllare che
tutto sia a posto. Auguri Riccardo Val-
torta.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

IL “GIOVANOTTANTADUENNE” VALTORTA
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del furto.
Mentre l’uomo distraeva la
donna, un complice, opportu-
namente acquattato dietro la
portiera, è riuscito a sfilare la
borsetta dal sedile, allontanan-
dosi poi verso un’altra auto o
l’uscita pedonale. 
“Oltre ai soldi, mi hanno ru-

bato i documenti, il cellulare e
pure le analisi del sangue ap-
pena ritirate dall’ospedale”,
aggiunge sconsolata. Denun-
ciato il fatto alle forze dell’or-
dine, i carabinieri di Pinerolo
hanno dichiarato di aver già
ricevuto denunce con modali-
tà di rapina molto simili. 

L’inaugurazione di sabato 16 ottobre del nuovo svincolo per la
discarica. 

Avevamo scritto!
E’ stata aperta una nuova “via”
per accedere alla discarica in loca-
lità “Il Torrione”. Si tratta di uno
svincolo sulla tangenziale che per-
metterà di migliorare notevol-
mente la viabilità di accesso alla

Grande successo del-
la Strapinerolo giunta
alla 17^ edizione che
si è svolta lungo le
vie di Pinerolo il 19
ottobre. La manifesta-
zione organizzata dal-
l’Atletica Pinerolo
con l’infaticabile Ma-
gnarini, ha ancora
una volta dato la pos-

sibilità agli appassionati della corsa podistica di fare delle gare
sia competitive che amatoriali. Molte le famiglie con i bambini
ad allietare la giornata Nella foto La medaglia olimpica Bordin

Nel numero di giugno del
2008 avevamo dato ampio ri-
salto al fatto che il ponte sulla
strada che porta a Buriasco ed
alla discarica presente nella zo-
na delle Macine era pericoloso.
Ricordavamo in quel contesto
come su quel ponte transitano
anche i mezzi che si recano
proprio nella discarica e che il
peso dei mezzi era notevol-
mente superiore a quello indi-
cato nella segnaletica stradale.
Ebbene con mesi di ritardo se
ne sono accorti anche il “nu-
cleo di protesta delle Macine”
sostenuto da un uomo che ha
interessi politici e che si prepa-
ra forse a candidarsi alle le

IL PONTE PERICOLOSO IN VIA BIGNONE
A GIUGNO LA NOTIZIA GIÀ

DATA DAL NOSTRO GIORNALE

STRAPINEROLO OLIMPICA

L’ARTICOLO DI GIUGNO

ne corretta ed autonoma. Sulla
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it nella se-

zione il giornale, archivio, po-
tete leggere il giornale di giu-
gno con l’articolo in questione.

STOP AI MEZZI DELL’ACEA 
SUL PONTE SANNINO

discarica e di alleggerire il carico
di traffico pesante in alcune zone
della Città. Un traffico che noi di
Voce Pinerolese avevamo denun-
ciato per primi nel 2008, con la
notizia della presenza del ponte

Sanninno, in località Macine, che
non poteva sopportare mezzi su-
periori a .......  I mezzi dell’ACEA,
che ogni giorno transitavano sul
quel ponte, per raggiungere la di-
scarica, erano oltre quel limite.
Una denuncia che ha dato poi vi-
ta ad una attenzione da parte
dell’amministrazione comunale
che ha poi risolto il problema con
questa nuova tratta stradale.

Il congresso del PD che si è
svolto a Pinerolo Esprime con
convinzione, al Sindaco Cova-
to e all’attuale maggioranza, il
pieno appoggio del PD valu-
tando positivamente l’operato
della Giunta Comunale, so-
pratutto per quanto riguarda:
le azioni amministrative in
continuità con quelle della
giunta precedente; la gestione
del post-olimpico ed il com-
pletamento del Teatro Sociale;
le misure a garanzia della si-
curezza dei cittadini e della vi-
vibilità della città; le azioni in
campo sociale, culturale ed a
difesa dell’ambiente, il perse-
guimento del 50% di raccolta
differenziata dei rifiuti; la forte
azione di consolidamento e ri-
lancio dell’ACEA; l’implemen-
to degli interventi di manu-
tenzione nella città ed il note-
vole incremento dei parcheggi
nell’area critica dell’ospedale;
l’avvio di un “programma ca-
sa” capace di affrontare i biso-

IL SOSTEGNO DAL CONGRESSO DEL PD DI PINEROLO: 

COVATO PROSEGUE, PIÙ FORTE,
IL SUO MANDATO DI SINDACO

Consiglio comunale di Pinerolo.

gni abitativi degli strati più
deboli della nostra comunità;
la realizzazione di progetti,
con accordo tra comune,
AslTo3, CISS, CPI, e attori ter-
ritoriali del terzo settore, per
l’inserimento lavorativo di
soggetti deboli nel mercato del
lavoro; le iniziative a supporto
delle famiglie e delle piccole e
micro imprese, per sostenere i
consumi e contrastare gli ef-
fetti della grave crisi economi-
ca-finanziaria che stiamo at-
traversando. Il congresso Rile-
va che la situazione politica
creatasi in Città conseguente
all’autoesclusione dalla mag-
gioranza, del gruppo dei Mo-
derati, come dal loro capo-
gruppo comunicato in Consi-
glio Comunale nel dicembre
del 2009, presenta elementi di
forte difficoltà. Il congresso
Prende atto, che i punti pro-
grammatici relativi ai progetti
ed alle azioni da realizzare
nell’ultimo semestre di man-
dato amministrativo, concor-
dati con le forze politiche
dell’attuale maggioranza, so-
no: avvio e gestione del “pro-
gramma casa”; adozione del
PAI (piano assetto idrogeolo-
gico); approvazione del REC

(regolamento edilizio comu-
nale); atti gestionali per la rea-
lizzazione della nuova caser-
ma dei CC.; approvazione
progetto definitivo ed avvio
procedura d’appalto, in autofi-
nanziamento, del nono am-
pliamento del cimitero urba-
no; sperimentazione gestiona-
le, del Parco Olimpico della
Pace con annesso chiosco ed
area camper, assegnata con
evidenza pubblica ad associa-
zioni, secondo il modello di
sussidiarietà orizzontale, da
tempo adottato per la gestione
degli impianti sportivi della
città; variante area F3 per in-
sediamento nuovi impianti
sportivi e razionalizzazione
della viabilità d’accesso; va-
riante al PRGC per la defini-
zione degli standards urbani-
stici e delle norme di garanzie
dei livelli occupazionali, in ca-
so di cambio di destinazione
d’uso delle aree industriali in-
sistenti nell’abitato della città.
Intanto, nella seduta del con-
siglio comunale del 27 otto-
bre, il sindaco Covato ha pre-
sentato il documento pro-
grammatico di fine legislatura
con alcuni  punti come quelli
accettati dal congresso.

Biagio Ganci è stato eletto
presidente del consiglio comu-
nale. Ganci, apprezzato e sti-
mato medico, nonchè persona
di grandi qualità, è considera-
to da tutti come un politico
equilibrato, sereno e capace.
Doti che gli hanno permesso
di ottenere la carica politica
di presidente del consiglio
comunale.

Presidente del consiglio 
comunale Biagio Ganci

Nella mattinata di lunedì 25
ottobre, nel parcheggio sotter-
raneo del Carrefour di Pinero-
lo, si è verificato uno strano
episodio di furto che ha visto
protagonista L. I., quarantuno
anni di Roletto. Con la scusa
di chiedere informazioni sulla
svolta per la tangenziale, la
donna è stata avvicinata da
una Fiat Punto con alla guida
un ragazzo scuro di carnagio-
ne, forse straniero, sui venti-
cinque anni.
“Fingendo di non capire le
mie indicazioni - spiega la
donna - mi ha portato ad av-
vicinarmi facendomi segno di
non sentire. In questo modo,
distratta, ho perso di vista
per pochi secondi la mia au-
to. Ci sono voluti due minuti
prima che mi rendessi conto

DALLO SPECCHIETTO ROTTO ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

NUOVA TECNICA PER RUBARE
CAPITA NEI PARCHEGGI

La signora vittima del furto nel parcheggio Carrefour.

APERTO NUOVO ACCESSO PER LA DISCARICA

A ottobre, alcuni studenti fran-
cesi, si sono fermati alcuni gior-
ni a Pinerolo. Una gita-studio
insieme ai propri insegnanti. Le
studentesse, in cerca di infor-
mazioni, con in mano una
pseudo piantina fotocopiata,
hanno chiesto indicazioni ad un
cittadino incontrato per caso.
Ma il cittadino in questione era
il primo cittadino, il sindaco
Covato. Così il sindaco, sfode-
rando un francese apprezzabile,
ha accompagnato le ragazze in
alcuni punti del centro storico
di Pinerolo, assolvendo così le
funzioni di guida turistica. le
studentesse hanno apprezzato
la guida e hanno promosso il
sindaco.
Vedi fotogallery su 
www.vocepinerolese.it

SINDACO GUIDA TURISTICA
Il gruppo
di studen-
tesse fran-
cesi con il
sindaco
Covato
nella fun-
zione di
guida turi-
stica. 

FINALMENTE A PINEROLO IN VIA TRENTO, 69
ha aperto “Elite”, il primo centro ricostruzione unghie 

e centro estetico dove il Refil, e la prima ricostruzione, vengono
eseguiti in un’ora senza inutili attese: siamo le uniche. 

Denise e Alice via aspettano con prezzi competitivi 
e professionalità assicurata.

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

Tel 331 2263772
deniseunghie@libero.it

élite
Il 27 novembre 

FESTA 
NEL CENTRO STORICO

La festa di Halloween prevista per il 31 otto-
bre, nel centro storico di Pinerolo, non si è po-
tuta svolgere causa il mal tempo. La festa è sta-
ta rinviata, con un nuovo ed entusiasmante te-
ma, il 27 novembre. Saranno presenti i gli arti-
sti di Sportica. Saranno offerte anche delle de-
gustazioni. Nelle foto, una festa organizzata
dal Comitato Centro Storico..
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Si svolgerà domenica 7 no-
vembre la celebrazioni per il 4
novembre. Alle ore 11, sfilata
del Corteo con partenza dal
Municipio e deposizione di
una corona al Monumento ai
Caduti in piazza 3° Alpini.
Presterà servizio la Banda Mu-
sicale A.N.A. di Pinerolo. 
“Nel giorno della Festa delle
Forze Armate - dichiara il Sin-
daco della Città di Pinerolo,
Paolo Covato - mentre ricor-
diamo i militari caduti in Af-
ghanistan, che sollecitano il
nostro commosso e reverente
omaggio, rivolgiamo un affet-
tuoso saluto, ai “nostri” ragaz-
zi del 3° Reg. Alpini, ritornati
da una severa missione com-
piuta in quella disperata terra.
Ancora una volta hanno di-
mostrato con
quanta professionalità, corag-
gio, altruismo e umanità san-
no svolgere il loro difficile
compito, sia contro il terrori-
smo internazionale, sia a dife-
sa e sostegno di bambini, don-
ne e uomini martoriati da una
lunga guerra civile.”

4 NOVEMBRE 2010
FESTA DELLE FORZE ARMATE

Sono attive da novembre due
nuove linee del Pedibus che
permetteranno ai giovani stu-
denti di Pinerolo di raggiun-
gere, a piedi e in sicurezza, la
scuola Giovanni XXIII.  Que-
ste nuove linee del Pedibus,
attivate con il contributo di
NN Europe che ha sostenuto
il progetto Pedibus fin dal suo
avvio, percorreranno il centro
cittadino partendo rispettiva-
mente da via Gianni/via Tabo-
na e da via Cravero (zona Po-
ste), fino a raggiungere la
scuola Giovanni XXIII.  “L’at-

ISCRIZIONI APERTE PER IL NUOVO TRAGITTO DEL “PULLMAN PEDONALE”
UNA NUOVA LINEA PER IL PEDIBUS

tivazione delle nuove linee –
spiega il Vice Sindaco, Tiziana
Alchera – è un fattore estre-
mamente positivo perché ci fa
comprendere quanto questo
servizio venga e apprezzato
dai cittadini pinerolesi, grandi
e piccoli, che lo utilizzano.  Il
Pedibus, attivato nel 2009, si
è infatti affermato come una
nuova modalità per andare a
scuola che permette ai bambi-
ni di compiere il percorso ca-
sa-scuola insieme ai loro ami-
ci facendo al contempo attivi-
tà fisica in sicurezza, perché

accompagnati da adulti inca-
ricati appositamente, e sco-
prendo aspetti nuovi della
Città. Obiettivo del progetto
Pedibus è infatti sensibilizzare
famiglie e piccoli studenti sul-
lo “spostarsi a piedi” e sul
muoversi in Città in modo so-
stenibile.” Le iscrizioni per
aderire alla nuove linee del
Pedibus sono aperte.  Per
maggiori informazioni sul ser-
vizio, sulle linee attive e sui
percorsi: Ufficio Istruzione
della Città di Pinerolo,
0121.361274.

Nella serata conclusiva del
“Fungo d’oro 2010 oltre 150
ospiti hanno potuto degustare
le prelibatezze proposte da
una squadra di grandi chef
composta da Nicola Cortesi,
vincitore del Fungo d’Oro
2010, e dagli chef vincitori
delle quattro precedenti edi-
zioni: Walter Eynard, “Steven”
Lazzarin, Franco Giacomino,
Adriano Mesa.  Al termine
della cena sono inoltre stati
premiati con il Fungo d’Ar-
gento gli chef che hanno preso
parte alla competizione di
quest’anno e il cui vincitore,
Nicola Cortesi appunto, è sta-
to decretato da una Giuria
composta da sei membri
dell’Accademia Italiana della
Cucina e da cinque giurati se-
lezionati dal Museo del Gusto:
Fabio Massa, Domenico Man-

Nicola Cortesi con il fungo d’oro insieme a colleghi e autorità.
foto Remo Caffaro.

Silvana Polliotto, del Comune di San Pietro Vallemina, insignita
con il titolo di “Bulajour” . Foto remo Caffaro.

Premiata anche S. Polliotto “Bulajour” di S. Pietro Val Lemina

RISTORANTE “HOSTARIA LA CIGALE” 
IL FUNGO D’ORO 2010

go, Eugenio Manzone detto
Poldo, Rosella Olivieri.  Un
appuntamento all ’insegna
dell’eccellenza enogastrono-
mica, che ha chiuso in bellez-
za questa quattordicesima edi-
zione del Fungo d’Oro, mani-
festazione ormai consolidata
sul territorio e organizzata dal
Museo del Gusto e dall’Acca-
demia Italiana della Cucina in
collaborazione con numerosi
Enti, Consorzi e Associazioni.
Un particolare riconoscimento
è inoltre stato assegnato alla
signora Silvana Polliotto, del
Comune di San Pietro Val Le-
mina, insignita con il titolo di
“Bulajour” - miglior raccogli-
tore di funghi della stagione
2010, e all’artista Luigi Stoisa,
che ha realizzato il quadro
emblema del Fungo d’Oro
2010 donandolo al Museo del

Gusto. Ospiti d’eccellenza del-
la serata anche l’ambasciatore
Ucraino e il Presidente del
Consiglio Comunale di Savo-
na, dott. Marco Pozzo, che ha
portato i saluti del Sindaco di
Savona. 
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GUARDARE ASCOLTARE
CONOSCERE 
XVIII EDIZIONE 
Giornate per la valorizza-
zione dei Beni Culturali

Nell’ambito della XVIII edi-
zione di «Guardare Ascolta-
re Conoscere» prendono av-
vio la prossima settimana i
primi appuntamenti letterari
organizzati dalla Biblioteca
civica «Alliaudi». Nuovo ci-
clo di lezioni di scrittura
creativa tenuto da Anna Ber-
ra, nota autrice torinese da
un paio d’anni collaboratrice
delle attività culturali del
Comune di Pinerolo. Gli in-
contri previsti, incentrati
sulla forma della narrazione
breve sotto forma di raccon-
to, a cadenza bisettimanale.
18 novembre; 2, 16, 30 di-
cembre; 13 gennaio 2011 .
Ore 17.45-19.45 Poeteca
della biblioteca Alliaudi.

La commemorazione del 2009
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Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Servizio di Dario Mongiello
Ottanta anni portati benissimo,
spirito ancora battagliero, come si
conviene ad un militare, ad un uf-
ficiale di Cavalleria, del “Nizza Ca-
valleria”, con ancora tanta voglia
di impegnarsi in battaglie (per i
concorsi ippici) e con un sogno
nel cassetto: la “Scuola Nazionale

INTERVISTA AL GENERALE ANGELO DISTASO

Federale di Equitazione”. Così, si
presenta oggi, il generale Angelo
Distaso, vera anima della realtà del
cavallo a Pinerolo. E’ dal 6 maggio
del 1990 che Distaso “combatte”
per portare a Pinerolo questa pre-
stigiosa scuola ed oggi, questo so-
gno sta per trasformarsi in realtà.
Ma non è stato, non è ancora, un
percorso facile. Un obiettivo rag-
giunto.
Generale Distaso, recentemente è
stato approvato il secondo lotto
per ultimare la scuola.
“Sì, ma per completare la scuola
all’85%. Sufficiente però per co-
minciare.”

Sono passati quasi 21 anni dal
“la” per questa scuola. Perchè tut-
ti questi anni? Di chi è la colpa?
“Rispondo con una domanda: la
città, la politica locale, crede in
questa scuola? Crede nelle possibi-
lità economiche che la stessa può
dare”?
Distaso cosa ne pensa?
“Voglio fare una precisazione. La
volontà di far nascere questa pre-
stigiosa scuola a Pinerolo fu per
merito dell’indimenticabile avv.
Giovanni Agnelli. E con lui, a ruo-
ta, l’allora presidente FISE l’ing.
Checcoli. Fu l’avvocato a chiamar-
mi in causa, furono loro a farmi

sognare”. 
E’ stato l’avvocato Agnelli a dirle
di fare la scuola?
“Sì. Ma non si limitò a impegnarmi
a prendere l’iniziativa per questa
avventura. Da grande uomo, estre-
mamente intelligente, e ben cono-
scitore della realtà politica, econo-
mica, sociale del Paese, mi fece in-
tendere che per dare vita a questo
progetto, era necessario che io en-
trassi nel Palazzo Comunale, in
consiglio comunale a Pinerolo.
Dovevo ricoprire una carica politi-
ca in modo tale da potermi muo-
vere con l’avallo della carica istitu-
zionale utile per poter bussare alle

porte del governo regionale e non
solo. Dovevo essere eletto per po-
termi muovere in questa realtà.
Aveva visto giusto. Aveva ragione
anche in questo caso.  A volte, pe-
rò, mi chiedo chi me l’ha fatto fare,
chi me lo fa fare.  Ultimamente, in
me, c’è una lotta interiore, e mi
chiedo se devo continuare, se devo
lasciare”.
Si sente solo in questa avventura?
“Mi manca moltissimo l’avvocato
Agnelli. Manca lui, manca la sua
positività, il suo stimolo a fare, a
combattere. Sa quante volte mi
chiamava al telefono alle sette del
mattino (e Distaso si commuove, i
suoi occhi diventano lucidi e il suo
parlare si interrompe per un atti-
mo) per fare il punto sulla scuola?
Sa quante volte mi fissava un in-
contro immediato o a casa sua a
Villar Perosa (il più delle volte) o a
Torino nei suoi uffici in corso Mar-
coni? Si parlava della scuola, cosa
e come fare per andare avanti. In-
contri che a volte si facevano an-
che con Checcoli, con l’allora Pre-
sidente della Regione Piemonte
Brizio e poi con Ghigo, con il pre-
sidente del CONI Gattai e Pescan-
te. Con Petrucci, con Pagnozzi suo
segretario e con tanti altri. Una co-
sa incredibile, una forza intellet-
tuale di Agnelli straordinaria. E fu
proprio grazie a questi incontri,
grazie al Presidente della regione
Piemonte Enzo Ghigo che furono
subito stanziati i primi 500 milioni
di lire a cui seguirono altri 10 mi-
liardi e 500 milioni di lire. Fu così
che dalle parole si passò ai fatti.
Questo è bene dirlo: ricordarlo.” 
E adesso?
“La morte dell’avvocato ha segnato
uno stop. Sono sicurissimo che se
ci fosse ancora lui la scuola sareb-
be da tempo già ultimata. Dopo la
sua morte mi sono trovato da solo.
Avevo due scelte: mollare tutto o
proseguire. Ho scelto la seconda
perchè non potevo tradire l’avvo-
cato Agnelli”. 
Dopo la morte di Agnelli la fami-
glia ha continuato l’impegno
dell’avvocato?
“La figlia di Giovanni Agnelli,
Margherita, è con noi. E’ disposta a
darci una mano.  Mi ha detto che
lo farà. Quando, però, le cose sa-
ranno definite”.
Cosa vuol dire definite?
“Attualmente ho dei rapporti con
Margherita ma non con il figlio
John Elkann, il nipote tanto amato
dall’avvocato. Ancora oggi non ca-
pisco perchè John è “sparito”. Ep-
pure sia Margherita, con i figli
John e Ginevra, venivano ai con-
corsi ippici di Pinerolo e mentre
erano qui montavano a cavallo: in
particolare Ginevra.  Mi rammari-

L’avvocato Agnelli e il Gen.
Distaso durante un concorso
ippico a Pinerolo.

Di Staso Angelo con Agnelli
Giovanni (fine anni ‘90)
prima di entrare nel comune
di Pinerolo in un incontro nato
proprio per la realizzazione
della Scuola Nazionale fede-
rale di Equitazione. (Foto
Dario Mongiello)

Anche l'avv. Agnelli all'inaugurazione del busto di Caprilli fron-
te la Cavallerizza Caprilli. (Archivio Distaso).

La scuola nazionale federale di equitazione in costruzione a
Pinerolo.

In questa foco d'epoca l'avv.
Agnelli nella villa di Villar
Perosa.

Distaso nel 1982 (in quel periodo comandante dell’ufficio stampa della Regione Militare Nord
Ovest), a Pinerolo durante una manifestazione di “Esercito e Scuola”. (Foto Dario Mongiello)

ca molto sapere che ogni anno
mando gli inviti per il concorso Ip-
pico anche a Jhon Elkann ma lui
non viene e non mi risponde nean-
che. Peccato, perchè il nonno ci te-
neva moltissimo ai concorsi ippici,
a Pinerolo e alla Scuola Nazionale
Federale di Equitazione. E non ca-
pisco neanche l’astio di John nei
confronti dei Concorsi Ippici e
della Scuola.  Per comprendere
meglio quanto dico basta leggere il
libro “I Lupi e gli Agnelli. Ombre e
misteri della famiglia più potente
d’Italia. Autore: Gigi Moncalvo”
dove a pag 259 c’è un passo dove
Margherita Agnelli afferma: “Ogni
iniziativa in cui c’ero io di mezzo, da
quel momento è stata cancellata e
osteggiata. Sono avvenute le cose più
incredibili, misere e meschine. Ogni
anno, da decenni, la FIAT mandava
un’auto in regalo al Concorso Ippico
Internazionale di Pinerolo, la città
dove mio padre ha fatto il militare.
Jaki ha detto:”basta auto in regalo”.
Allora l’ho comprata io e l’ho porta-
ta a Pinerolo, non potevo consentire
che papà facesse una simile brutta fi-
gura. In quell’occasione a Pinerolo
mi dissero: “volevamo creare un
grande maneggio e intitolarlo alla
memoria di papà. Ma nessuno dalla
FIAT rispondeva alle loro lettere.
Perchè bisogna comportarsi in que-
sto modo con persone così gentili?”
Quindi, con la Morte di Agnelli,
si è fermato il progetto della scuo-
la, i concorsi ippici?
“No, non si è fermato. La macchi-
na l’ha messa in moto l’avvocato e
il motore continua a girare grazie
all’energia di chi vuole mantenere
gli impegni presi e di chi vuole
mantenere l’impegno preso con
l’avvocato come il sottoscritto.
Certo, i tempi per la realizzazione
della scuola si sono dilatati enor-
memente”. 
Questa dilatazione cosa compor-
ta?
“Se la scuola fosse già stata pronta
si potevano, forse, far arrivare il
Giro d’Italia e il Tour de France,
già in quella sede, senza parlare,
ovviamente, dei Concorsi Ippici
che si potevano già disputare in
questa straordinaria struttura spor-
tiva. Organizzare i concorsi ippici
in piazza d’Armi a Pinerolo signifi-
ca spendere, ogni anno, oltre 100
mila euro per affittare tribune,
box, sistemazione terreno, servizi
igienici ecc. ecc. Risparmiando
quei soldi io sarei in grado di orga-
nizzare i concorsi ippici una volta
al mese con tutti i benefici per
l’economia locale e non solo per
gli albergatori. Voglio ricordare che
i Concorsi Ippici Internazionali di
altissimo livello si svolsero a Pine-
rolo dal 1952 al 1961. Da quell’an-

no più nessuno aveva parlato, or-
ganizzato, concorsi ippici, e nessu-
no aveva più parlato di Pinerolo
Città della Cavalleria. Dal 1994 io,
grazie all’impulso di Agnelli, ho ri-
cominciato ad organizzare i con-
corsi. E attraverso quei concorsi si
cominciò a parlare di Pinerolo
città della Cavalleria. E’ bene che
questo si sappia. Distaso, per

questo impegno, lavoro, non
prende stipendi, anzi, spesso ho
dovuto far fronte alle spese utiliz-
zando le miei personali risorse
economiche”.
Che rapporti ha oggi con la FIAT,
con la famiglia Agnelli? Hanno
ancora un “peso”, hanno la volon-
tà di fare la scuola di equitazione,
i concorsi ippici, come voleva
l’avvocato Agnelli?
“Come le dicevo non ho più con-
tatti con John Elkann e mi spiace
moltissimo. Il nonno di John ci
teneva a questa realtà e sarebbe
stato, credo, naturale che il nipo-
te potesse continuare un percor-
so nato e voluto dal nonno. E so-
no sicuro che John queste cose le
conosce. Poco prima della Scuola
di Equitazione, che è in costru-
zione, a lato della strada regiona-
le 23 del Sestriere, c’è un fazzo-
letto di terreno dove ci sono del-
le bandiere e due tabelloni a indi-
care che la futura scuola sarà in-
titolata all’Avv. Agnelli. C’è dal
2006. Quel piccolissimo terreno
l’ho comprato io, con regolare at-
to notarile. Quelle scritte le ho
messe io, perchè nessuno si di-
mentichi l’impegno profuso da
Agnelli. E, se volete, è una enne-
sima prova di quanto il mio rap-
porto con l’avvocato e la famiglia
Agnelli è stato ed è forte. Io non
dimentico.”
Quando si potrà vedere ultimata
la Scuola Nazionale di Equita-
zione?
“Con l’ultimo finanziamento ap-
provato si arriverà al completa-
mento dell’85%”. 
E’ già sufficiente?
“Per cominciare a lavorare sì, e
per portare già in questa sede i
concorsi ippici. Spero che i lavori
si concludano nel 2012. Vorrei
tanto vedere questa scuola ulti-
mata. Ho già 80 anni... e vorrei
ancora organizzare un grandissi-
mo concorso ippico nella scuola”. 
Vuole lanciare un messaggio alla
famiglia Agnelli?
“Spero che un giorno la contessa
Margherita Agnelli possa riallac-
ciare i rapporti con John Elkann
anche per la scuola ed i Concorsi
Ippici. L’avvocato Agnelli è stato
il promotore di questa iniziativa e
credo che il nipote e la figlia pos-
sano portare avanti un forte desi-
derio dell’avvocato. Oggi, io con-
tinuo a pensare a lui con grande
affetto e immutata stima.  Mi
manca.“ Vedi il filmato con l’in-
tervista a Distaso sulla televisione
web www.vocepinerolese.it nella
sezione vedi tutti i filmati.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Anno 1981, l’allo-
ra ten. Colonnello
Angelo Distaso,
comandante del-
l’ufficio stampa
della Regione
Militare Nord
Ovest, in un conve-
gno, presente
anche l’avvocato
Agnelli. Il loro rap-
porto di stima e
amicizia è di vec-
chia data. (Foto
Dario Mongiello)

“MI MANCA MOLTISSIMO L’AVV. GIANNI AGNELLI”

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

Visiona sul sito i filmati di ogni applicazione.

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

Tel e Fax 0121 795462 - tecnicidelcolore@tiscali.it

www.tecnicidelcolore.it

MILLE COLORI 
A TUTTI CON 

I TECNICI DEL COLORE ®

®

Inoltre se pensi di 
rivolgerti ad applicatori
professionisti 
per un lavoro a regola
d’arte CONTATTACI,
si riforniscono da Noi 
le migliori Imprese di
decorazione saremo
lieti di darti i nomina-
tivi di persone compe-
tenti e professionali.

1

Nei Centri Commerciali il cliente 
è solo un numero

Da Noi il Prodotto e il Cliente 
sono due Numeri.

DUE NUMERI UNO
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Ancora liti e accoltellamenti nel centro storico, in via Duce degli
Abruzzi a Pinerolo. Verso le ore 21 del 28 ottobre, alcuni,
pare, romeni, hanno avuto un’accesa discussione. Una lite per
futili motivi che è finita in una rissa. Questa volta, però, sono
spuntati i coltelli. Feriti entrambi i giovani ragazzi che sono
stati soccorsi e trasportati in ospedale. A terra grandi macchie
di sangue. Nella foto, indicati da Biagio Vigna, le macchie di
sangue dove le persone ferite hanno atteso i soccorsi. Poteva
veramente finire in tragedia. E ancora una volta la sera diventa
terra di violenti.

NEL CENTRO STORICO A PINEROLO

COLTELLI E FERITI 
PER UNA LITE

Fare una ricerca di lavoro escludendo gli extracomunitari non si
può, è un reato. E’ anche vero che chi cerca lavoro può dire
quello che vuole, come in questa foto. 

Ricerca lavoro italiano

La Pro Loco Pinerolo organiz-
za per domenica 14 novembre
2010 la tradizionale Polentata
d’Autunno presso hotel – ri-
storante Sanremo di Ceva
(Cn). Programma della gior-
nata: ore 9,00 Partenza in au-
topullman da piazza Vittorio
Veneto. Eventuale carico (pre-
notato) a San Lazzaro fronte
Albergian. Ore 10,30 arrivo a
Mondovì. Visita libera alla
Città con possibile salita in fu-
nicolare a Mondovì Alta. ore
11,30. Partenza per Ceva . Ore
12,30 pranzo . Ore 15,30 po-
meriggio danzante nel risto-

POLENTATA D’AUTUNNO
A Ceva con La Pro Loco di Pinerolo 

rante. 0re 18,00 Ripartenza
per Pinerolo ore 19,30 arrivo a
Pinerolo piazza Vittorio Vene-
to, (eventuale scarico a San
Lazzaro fronte Albergian).
Quota individuale di parteci-
pazione euro 40,00 soci e fa-
miliari euro 45,00 non soci.
Le prenotazioni (Max 100 per-
sone) dovranno essere effet-
tuate entro sabato 6 novembre
presso le sedi di piazza Vitto-
rio Veneto 8 e corso Torino 27
(od anche telefoniche al 0121
374477). Il pagamento presso
le stesse sedi dovrà avvenire
entro sabato 13 novembre.

Anche quest’anno l’A.I.R.S.
(Associazione Italiana per la
ricerca sulla sordità) organiz-
za, nell’ambito di una campa-
gna nazionale di prevenzione,
la Giornata  Nazionale per la
lotta alla sordità. L’evento è
previsto per mercoledì  24 no-
vembre e anche per questa
edizione l’Ospedale “Agnelli”
di Pinerolo ha deciso di aderi-
re, insieme a più di 250 ospe-
dali in tutta Italia. Si tratta di
un’azione di prevenzione im-
portante, considerando che il
12% della popolazione italiana
(circa 8milioni di persone)
soffre di disturbi uditivi. Sono
più di mezzo milione le perso-
ne adulte con sordità grave in-
validante e conseguente han-

GIORNATA NAZIONALE A.I.R.S. 
IL PROSSIMO 24 NOVEMBRE

Il primario dottor M. Magnano.

L’OSPEDALE DI PINEROLO CONTRO LA SORDITÀ 

Organizzato dalla Pro  Loco  Pinerolo, presso la Saletta  Mostre
di  Palazzo  Vittone fino al   14  novembre la  Personale di Pit-
tura di Carla Bauducco  e Wally   Piccone. Saletta  Mostre  Pa-
lazzo Vittone  Piazza Vittorio Veneto 8 - Pinerolo. Orari di
apertura mostra: giorni  feriali ore  16 - 18, giorni  festivi mat-
tino ore  10,00 – 12,00, pomeriggio ore  16  - 18.

PERSONALE DI PITTURA A PALAZZO VITTONE

CARLA BAUDUCCO 
E WALLY PICCONE

dicap di rilevanza sociale e ol-
tre mille i bambini che nasco-
no ogni anno con sordità con-
genita e quindi tale da ostaco-
lare gravemente lo sviluppo e
l’uso del linguaggio, l’integra-
zione nella scuola e nella so-
cietà. Questi i dati forniti
dall’A.I.R.S. onlus, che ogni
anno organizza questa iniziati-

va per aumentare il livello di
conoscenza delle opportunità
di prevenzione e sensibilizzare
l’opinione pubblica su questo
problema. Ecco la modalità
della giornata Ospedale
“Agnelli” di Pinerolo – otori-
nolaringoiatria (primario dot-
tor Mauro Magnano) dalle 8
alle 13 di mercoledì 24 no-
vembre sarà possibile eseguire
l’esame audiometrico gratuita-
mente presso l’ambulatorio di
otorinolaringoiatria-audiolo-
gia a piano terra. È possibile
prenotare l’orario dell’esame,
la segreteria è a disposizione
dal lunedì al venerdì dalle 14
alle 16 al numero telefonico
0121/233765. Non occorre
impegnativa del medico.

Sono entrati nel vivo gli in-
contri organizzati dal Co-
mune di Pinerolo in merito
al “Progetto Gemelli”
dell’Università degli Studi
di Torino che, con il Dipar-
timento di Psicologia, pre-
vede la realizzazione di un
ciclo di incontri rivolti alle
famiglie con figli gemelli.
Obiettivo dell’iniziativa è
fornire un sostegno ai geni-
tori che si trovano a convi-
vere con dinamiche parti-
colari e complesse, quali
quelle che si sviluppano a
seguito di parti gemellari.
Grazie alla presenza di nu-
merosi esperti, sarà possi-
bile analizzare e compren-
dere la situazione gemella-
re, riflettere sulle dinami-
che relazionali, favorire la
costruzione di identità
equilibrate, focalizzare e at-
tivare le risorse del nucleo
familiare. 
Gli incontri, che hanno
preso il via nel mese di ot-
tobre, si tengono presso il
Centro Sociale di San Laz-
zaro -  Sala ex cappella via
dei Rochis 3 dalle 17 alle
18,30. Riportiamo qui di
seguito il calendario dei
prossimi incontri: 1° di-
cembre 2010 e 12 gennaio
2 febbraio 2011 e 2 marzo
2011. 
La partecipazione agli in-
contri è gratuita, previa
iscrizione.  Per maggiori
informazioni e iscrizione:
Progetto Gemelli www.pro-
gettogemelli.unito.it Tel.
011.6703059 - 30493055 o
progetto.gemelli@unito.it 

IL COMUNE A FIANCO
DEL DIPARTIMENTO 

DI PSICOLOGIA
INCONTRI PER LE FAMIGLIE CON GEMELLI

Oltre cento persone con molti
giovani presenti alla apertura
del Corso per Amministratori
tenutasi lunedì 25 ottobre
all’Hotel Villa Glicini di San
Secondo di Pinerolo a cura del
Circolo dei Giovani della As-
sociazione per il Partito Popo-
lare Europeo in collaborazione
con il Consigliere Provinciale
PdL Claudio Bonansea. Il Pre-
sidente della Provincia di Asti
On.le Maria Teresa Armosino
ha svolto la relazione sulla
“Carta delle Autonomie” ap-
provata dalla Camera dei De-
putati nel mese di luglio ed

CARTA DELLE AUTONOMIE - ARMOSINO: PROGETTO CONDIVISO ED ASSEMBLEA COSTITUENTE

1° INCONTRO CORSO PER
AMMINISTRATORI LOCALI

Con Bonansea Alcuni momenti dell’incontro.

ora all’esame del Senato della
Repubblica che ne sta svol-
gendo trattazione nella Com-
missione Affari Costituziona-
li.L’On.le Armosino ha molto
sviscerato, anche per la dop-
pia funzione di Parlamentare e
di Presidente di una piccola
Provincia, i problemi partendo
dalla necessità di porre riordi-
no con le Province talune
troppo piccole, talune travolte
dei problemi delle aree metro-
politane a discapito delle aree
periferiche e marginali soste-
nendo che anche le competen-
ze devono essere riviste con
deleghe piene  sulle funzioni
trasferite e/o oggetto di ovvio
trapasso dalla Regione alle
Province. Aperto il dibattito
molti ne hanno preso parte. Al
termine, i giovani hanno pre-
sentato ai presenti il loro Cir-
colo tematico “Giovani del Pi-
nerolese per l’Europa” espo-
nendo il programma di inizia-
tive per i prossimi due mesi
con l’obiettivo di organizzare
per il primo semestre 2011
una visita al Parlamento Euro-
peo. Ha concluso la serata il
Capogruppo PdL in Provincia

di Torino Nadia Loiaconi sot-
tolineando l’importanza del
modulo formativo e di infor-
mazione indetto nel pinerole-
se rallegrandosi per l’impegno
dei giovani e per la loro buona
presenza. Il corso proseguirà
lunedì 8 novembre con la di-
scussione sui sistemi elettora-
li, ordini di Governo e  comu-
nicazione istituzionale.

www.vocepin
erolese.i

t

LA  1A

TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI E FOTO
www.vocepinerolese.it

24 ore su 24
7 giorni su 7
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Durante la stagione invernale alcuni Paesi vedo-
no le proprie strade innevate per un lungo perio-
do, altri invece registrano periodi più brevi ma
molto spesso con nevicate di forte intensità. Que-
sti fenomeni mettono a dura prova la mobilità in-
dividuale e collettiva, così come i veicoli e le
strutture viarie. Di seguito alcuni consigli per otte-
nere il meglio, in termini di prestazioni e di sicu-
rezza, dai pneumatici appositamente creati per
impieghi invernali.

GUIDARE SENZA BRUSCHE ACCELERATE O FRE-
NATE IMPROVVISE, CHE POSSONO FAR PERDERE
ADERENZA SU FONDI INNEVATI E GHIACCIATI.
Usare sempre quattro pneumatici invernali
Un equipaggiamento uniforme è essenziale per
garantire prestazioni ottimali e sicurezza nella
guida. Impiegare sempre 4 pneumatici invernali
della stessa marca e con analoghe caratteristiche
costruttive. Montare sullo stesso asse pneumatici
della stessa dimensione, con caratteristiche d'impiego, disegno batti-
strada e condizioni di usura analoghi. L'uso dei pneumatici chiodati,
dove consentito, deve essere esteso alle quattro ruote. Consultare il li-
bretto d'uso e manutenzione del veicolo per il corretto indice di carico
e codice di velocità dei pneumatici da utilizzare.
Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici
Le pressioni di gonfiaggio devono essere controllate regolarmente e, se
necessario, corrette prima del viaggio quando i pneumatici sono fred-
di. Attenersi ai valori di pressione indicati dal costruttore auto. Attenzio-
ne alle variazioni della pressione in relazione alla temperatura esterna:
una pressione di 2.0 bar misurata a +20°C diminuisce a 1.74 bar a -
5°C e scende a 1.59 bar quando la temperatura è a -20°C (variazione
pari al 20%).
Controllare il limite di velocità
Fare attenzione ai limiti di velocità prescritti dal codice indicato sul
fianco del pneumatico (lato esterno). Quando ricorrono le condizioni
descritte in precedenza la vettura potrà essere equipaggiata con pneu-

matici di codice inferiore a quello prescritto adeguando corrispondente-
mente la velocità. In tal caso, la regolamentazione CEE impone che la
riduzione della velocità venga resa individuabile attraverso una etichet-
ta adesiva apposta all'interno della vettura (parabrezza o cruscotto in
modo costantemente visibile da parte del guidatore).
Controllare frequentemente il battistrada
Le prestazioni dei pneumatici Winter rimangono apprezzabili fino ad
una profondità di battistrada di 3 mm, al di sotto della quale i pneuma-
tici non sono più adeguati all'impiego invernale ma possono essere
usati come pneumatici Summer fino al limite legale della profondità mi-
nima dei principali incavi battistrada fissata a 1.6 mm.
Quando non utilizzati, i pneumatici invernali devono essere custoditi
preferibilmente montati su cerchio e gonfiati, con un controllo regolare
della pressione. Se immagazzinati senza cerchio, devono essere impi-
lati sul fianco (max. 4).
Ruotare i pneumatici invernali con regolarità e correttamente ogni
10/12.000 km.

È l'argento il colore più amato dagli automobilisti (nella foto una Mercedes sls AMG). Lo so-
stiene il "DuPont global automotive color popularity report", importante studio di mercato
sulle tendenze dei colori nel settore automobilistico, giunto quest'anno alla 57esima edizio-
ne. A guidare la classifica a livello globale è, appunto, l'argento (25% del mercato), tallonato
dal nero (23%). Seguono, a distanza, il bianco (16%), il grigio (13%), il blu (9%), il rosso
(8%) e il marrone/beige (4%), mentre i fanalini di coda, con appena l'1% delle preferenze,
sono il verde e il giallo/oro.
C'è da dire che, se i risultati dell'indagine indicano una progressiva convergenza verso le
stesse tinte (in particolare le prime tre), le differenze fra le varie aree del mondo restano
consistenti. In Europa, per esempio, il colore dominante è il nero (27%), mentre l'argento
(19,9%) appare in costante declino. Il bianco, con il 10,2%, detiene invece una quota del
mercato largamente inferiore a quella presente nel resto del pianeta, Nord America compre-
so, dove resta il colore preferito (17,8%) battendo di misura gli altri due (rispettivamente al
17% e 16,7%). E il bianco, pur perdendo il 4% rispetto al 2008, rimane il colore più "compra-
to" (28%) anche in Giappone, con cinque punti percentuali di vantaggio su nero e argento.
In Cina, invece, a trionfare è proprio quest'ultimo, che domina la classifica di vendite dall'al-
to del suo 36%, surclassando il nero, che nei confronti dell'anno precedente ha perso ben ot-
to punti percentuali crollando a quota 23%. Quest'ultimo colore non è neppure presente nella
"top tre" del mercato indiano, dove a vincere è l'argento (26,4%), seguito dal bianco
(23,4%) e dal rosso (16,1%). Desta curiosità, infine, l'ottima performance in Russia del verde
(18,2%), molto trascurato nel resto del mondo, ma che all'ombra del Cremlino riesce a piaz-
zarsi al secondo posto. Al primo c'è l'argento (23,4%), al terzo il nero (16,7%) e a cavarsela
bene, con il suo 15,5%, è anche il blu. 

GUIDA INVERNALE
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La delegazione Pinerolese,
composta dal Sindaco della
Città di Pinerolo Paolo Cova-
to, dal Sindaco di Frossasco
Franco Cuccolo e da un rap-
presentante dell’Acea si sono
recati in Argentina, a San
Francisco, in occasione della
78° Esposizione agricola, del
bestiame, industriale e com-
merciale, la 15° Fiera italo –
argentina verso il Mercosud e
la 11° Fiera della Regione
Centrale. La manifestazione
ha offerto anche la possibilità
di affrontare alcune tematiche
ambientali. Soddisfatto il sin-
daco Covato che con tutta la
delegazione ha apprezzato sia

La delegazione Pinerolese a San Francisco.

DELEGAZIONE PINEROLESE
CON COVATO, IN ARGENTINA

Stefano Mussi, 48 anni, resi-
dente da alcuni anni a Torino,
ma che aveva vissuto e si era
sposato a Pinerolo, è morto, a
causa di un incidente stradale,
mentre era in sella alla sua in-
separabile bicicletta. L’inciden-
te, sulla circonvallazione di Pi-
nerolo, all’altezza del cavalca-
via di via Saluzzo, è avvenuto
sabato mattina 30 ottobre.

La scena dell’incidente. Nel riquadro Stefano Mussi.

INVESTITO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI PINEROLO

MORTO CICLISTA PINEROLESE

VILLA PREVER SEMPRE PIÙ “NATURALISTA”

MOSTRA DEL FUNGO FRESCO

Alcuni volontari durante la mostra.

L’impatto con la Fiat Brava che
lo ha tamponato è stato vio-
lentissimo e il corpo di Mussi
prima ha sbattuto sul para-
brezza e poi è stato catapulta-
to sul lunotto posteriore dove,
addirittura, è penetrato all’in-
terno dell’auto. Vani i soccorsi
del 118. Sul posto i carabinieri
del nucleo radiomobile di Pi-
nerolo. Sull’asfalto il segno
della frenata: 55 metri. 55 me-
tri con il corpo di Mussi nel-
l’auto.

Tre morti, 2 feriti gravi e una
donna miracolosamente qua-
si illesa. Questo il drammati-
co bilancio dell’incidente av-
venuto il primo novembre
sulla tangenziale di Pinerolo,
all’altezza dello svincolo per
San Secondo di Pinerolo.
Quel tardo pomeriggio sulla
zona imperversava una inten-
sa pioggia. Un Toyota Corol-

TRE MORTI SULLA TANGENZIALE

la, condotta da Gianluca Ab-
bio, 39 anni, con al suo fian-
co Damiano Albertino 39 an-

Mercoledì 27 ottobre alle ore
15 circa a  Meano frazione
del comune di Perosa Argen-
tina, è avvenuto un inciden-
te a dir vero incredibile. In-
fatti, una Fiat Punto rossa,
guidata da Bartolomeo V. di
59 anni è andata a schiantar-
si contro il forno della Fra-
zione che si trova sul ciglio
della S.P. 23 del Sestriere, in

I CITTADINI CHIEDONO I DISSUASORI DEL TRAFFICO

TERRIBILE 
INCIDENTE A MEANO

VIVO PER MIRACOLO

un tratto di strada che non
presenta, apparentemente,
alcuna difficoltà per la gui-
da. Dai primi rilievi, pare
che la velocità del veicolo
fosse sostenuta. Il contachi-
lometri  era fermo a 100
Kmh, e nessun segno di fre-
nata sull’asfalto. Il condu-
cente, nonostante il terribile
urto ed una parte del tetto

del forno lo abbia sfiorato,
non ha riportato nessuna
conseguenza fisica. A quanto
pare, le cause potrebbero es-
sere ricondotte o ad un ma-
lore durante la guida o ad un
colpo di sonno. Negli ultimi
anni, diversi veicoli sono
usciti di strada nello stesso
punto, se ne contano all’in-
circa 5 e gli abitanti del po-
sto, sono già stufi di vedere
questi incidenti, fino ad ora
senza conseguenze gravi per
le persone. E’ stato chiesto
più volte l’istallazione di dis-
suasori o di barriere di pro-
tezione, ma senza avere al-
cuna risposta. 
“Prima che ci scappi il morto
– ha dichiarato un abitante di
Meano – faremo una raccolta
di firme da portare sia in Co-
mune che alla Provincia”.

Salvo Manfredi
redazione@vocepinerolese.it

Luciana Villois.

Il 10 ottobre si è tenuta a Villa
Prever la decima edizione del-
la Mostra del fungo fresco or-
ganizzata dall'Associazione
Naturalistica Pinerolese che è
delegata dal Comune a gestire
il Civico Museo Didattico di
Scienze Naturali Mario Strani.
Dieci anni fa l'Associazione fa-
ceva rinascere un'iniziativa
che in precedenza era già stata
apprezzata. Per parecchi anni
è stata fatta a Palazzo Vittone

– sede del Museo, mentre ora
si fa a Villa Prever che sarà la
sede definitiva del Museo ap-
pena s iano agibi l i  a lcuni
spazi non ancora disponibili.
In questa occasione la mo-
stra è stata più ricca di mate-
riale didattico e illustrativo
grazie ad un contributo della
Regione Piemonte. Per fe-
steggiare l'anniversario è sta-
ta esposta al pubblico la mo-
stra dedicata a Mario Strani

gli incontri con le autorità lo-
cali che la grande dimostra-
zione di affetto dimostrata. I

legami tra Pinerolo e San
Francisco sono sempre più
forti.

che era stata preparata in oc-
casione del centenario della
sua nascita. L'allestimento è
stato fatto nel salotto della
Villa che negli anni scorsi ha
subito importanti restauri da
parte del Comune e dell'As-
sociazione. Sono inoltre sta-
te aggiunte tre vetrinette
d'epoca, già di proprietà co-
munale, che, viste allestite,
sembrano fatte apposta per
quell'ambiente.

ni, entrambi di Carmagnola,
(nei sedili posteriori Luciana
Villois 47 anni di Cavour,
Chiara Meranese, 44 anni di
Pinerolo e Walter Chiappero,
44 anni di Cavour e convi-
vente di Villois), ha sbandato
ed è andato a scontrarsi con
la fiancata contro una Re-
nault Clio condotta da Vale-
ria Monasterolo, 24 anni di
Pinerolo. L’urto è stato vio-
lentissimo e la Corolla è ca-
pottata su un fianco. Sono

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

deceduti Abbio, Albertino e
Villois. Gravi le condizioni di
Chiappero e Monasterolo. In-
tanto si ripropone la perico-
losità di questa tratta stradale
che da Abbadia Alpina, fino
allo svincolo per la Val Pelli-
ce, è privo di uno spartitraffi-
co centrale.

Vedi il filmato dell’incidente
sulla Televisione web
www.vocepinerolese.it sezio-
ne vedi tutti i filmati

La losa del tetto all’interno dell’auto. 
Sopra, la Fiat Punto incastrata nell’ex forno di Meano.
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INGROSSO DETTAGLIO ALIMENTARI

FOODS
CENTER

m
en

o c
aro tutto l’anno

INGROSSO  DETTAGLIO  ALIMENTARI
ORARIO: 8,30-12,30 / 14,30-19,00

CHIUSURA DOMENICA

Via Giustetto, 63 - PINEROLO - tel. 0121 201701

NUOVA APERTURA 
DAL 16 NOVEMBRE 2010

UN SIMPATICO OMAGGIOA CHI CI VIENE A TROVARE

OFFERTE 

VANTAGGIOSE

SIAMO DI FRONTE 

AL “GIARDIN DEL PONT”

Dal 18 Ottobre al 7 Novembre
il Centro Commerciale “Le
Due Valli” di Pinerolo ospita il
grande concorso: “La Spesa
vincente”. Già dai primi giorni
la risposta dei clienti è molto
positiva: tutti si dimostrano
incuriositi dall’iniziativa e
pronti a sfidare la sorte. I nu-
meri raccolti finora superano
le centinaia di adesioni e i
quantitativi di vincite quoti-
diane, in settimana e nei week
end dimostrano il notevole
apprezzamento da parte della
clientela.
I numerosi clienti si rivolgono
alla postazione denominata “in-
fopoint” allestita in galleria dove
le hostess con gentilezza spiega-
no loro come partecipare.
Sono necessari, infatti, pochi e
semplici passaggi: bisogna ri-

CENTRO COMMERCIALE LE DUE VALLI PINEROLO
GRANDE CONCORSO “LA SPESA VINCENTE”

chiedere la propria “Le Due
Valli Card” presso l’info Point
ed effettuare nello stesso gior-
no due acquisti in due negozi
diversi del centro: presso
l’ipermercato ed uno qualsiasi
dei negozi della galleria, per
un valore complessivo di al-
meno 10€.  Presentando i due
scontrini all’infopoint si effet-
tua la giocata ad una delle slot
machines con la possibilità di
vincere premi immediati in
buoni spesa da 10€ - spendi-
bili presso l’ipercoop - e in
buoni da 20€ e 100€ - spen-

dibili in tutti i negozi del cen-
tro commerciale. Grazie anche
ad una modesta spesa si pos-
sono quindi vincere immedia-
tamente tantissimi buoni ac-
quisto del valore da € 10,00 a
€ 100,00. Ma i vantaggi del
concorso “La Spesa Vincente”
non finiscono qui: imbucando
infatti le ricevute delle giocate
allo slot machines, si può par-
tecipare alla grande estrazione
finale del 7 novembre, che
mette in palio un carnet di
buoni spesa del valore totale
di € 3.000, spendibili presso
l’ipercoop e in tutti i negozi
del centro commerciale! Per
qualsiasi informazione in me-
rito è possibile rivolgersi al-
l’infopoint. Buona fortuna/In
bocca al lupo a tutti i parteci-
panti!

Un grande progetto si sta rea-
lizzando sul territorio pinerole-
se per il mondo del ciclismo.
La storica società pinerolese
GSR Alpina, famosa per aver
sfornato negli anni ’90 atleti di
altissimo livello nel mondo del
mountain bike e per aver in-
ventato il Tour dell’Assietta (la
granfondo piu’ vecchia d’Ita-
lia), ha stretto una partnership
con il negozio Bikecafe per il
2011.
L’obiettivo è quello di dare di
nuovo lustro a questa storica

società radicata sul territorio
pinerolese con il supporto del
Bikecafe nuovo negozio di rife-
rimento per il mondo delle due
ruote. L’obiettivo è di diffonde-
re il ciclismo sul territorio con
il coinvolgimento dei più pre-
stigiosi atleti locali con cui si
stanno definendo gli ultimi ac-
cordi contrattuali. Si parla già
di accordi definiti con i fortissi-
mi fratelli Rostagno, fratelli
Mazzotta ed altri atleti locali
per il cross country.
Anche per la strada si stanno
definendo accordi interessanti

con altri atleti locali.
Il GSR Alpina inoltre è partner
del Bike Club Sestriere che
avrà invece in gestione tutto il
settore giovanile dedicato alla
downhill e freeride con il pro-
getto Bike park a Sestriere con
Andrea Leo con in progetto
una prestigiosa gara di alto li-
vello come già avvenuto per
quest’anno. Nomi illustri locali
stanno già entrando a far parte
di questo prestigioso progetto
downhill come il giovane
Giampiero Goia fresco campio-
ne regionale.

IL RITORNO DEL GSR ALPINA
CON BIKECAFE E AL BIKECLUB SESTRIERE

TGR: "TORINO 
RAFFORZA  
LA SUA PRODUZIONE
GIORNALISTICA"
"Le produzioni regionali che
hanno una proiezione nazionale
- da Ambiente Italia a Leonardo
a Montagne - saranno salva-
guardate e valorizzate. La con-
ferma del Direttore della Tgr
Maccari durante l´audizione in
Commissione di Vigilanza ga-
rantisce un ruolo decisivo  per i
servizi giornalistici del Piemon-
te. Ma l´informazione regionale,
anche alla luce del gradimento
tra i telespettatori che riscuoto-
no i Tg e i Gr, deve essere po-
tenziata. A partire dal settimana-
le e dalla sperimentazione di
nuove trasmissioni. E, su questo
versante, la soppressione  della
3° edizione del Tg non può es-
sere decisa a tavolino senza cal-
colare le pesanti ricadute a livel-
lo territoriale. E´ necessaria, co-
me è emerso oggi in Vigilanza,
una sospensione della decisione
del Cda in attesa di un futuro
canale all news e, soprattutto,
della certezza che il passaggio al
digitale non crei le ormai note
difficoltà di ricezione". 
On. Giorgio MERLO  Deputato

PD Piemonte  Vice Presidente
Commissione Vigilanza Rai
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Illusion art music festival, vuole diventare uno degli show di musica contemporanea e arti visive
più importante d’Italia coinvolgendo il proprio pubblico con un’offerta artistica di qualità superio-
re fondata sull’utilizzo di una location straor- dinaria, il PalaOlimpico di Pinerolo, in completa si-
curezza e sostenibilità ambientale con , come protagonisti, i Dj di fama internazionale invitati al
festival che inoltre faranno da “maestri” ai giovani pinerolesi che vogliono intraprendere l’attività
di Disc Jockey.
Ma il festival non vuole essere solo un’evento di musica suo- nata e ballata ma vuole approfondire
la storia delle tecniche musicali e arti visive con un incontro fra gli artisti del festival e i giovani
Programma
Selezioni musicali dei Dj emergenti nei locali più cool di Pinerolo, nelle serate precedenti all’evento.
MATTINO
Approfondimento, nell’aula magna Liceo Curie di Pinerolo, della storia delle tecniche musicali e
arti visive con un incontro fra gli artisti del festival e gli studenti.
POMERIGGIO
Approfondimento, nella libreria Volare di Pinerolo, della storia delle tecniche musicali e arti visive
con un incontro fra gli artisti del festival e i giovani.
Obiettivo
Un grande evento per promuovere il territorio.
Realizzare un evento che possa diventare un importante appun- tamento per il pinerolese e per le
province di Torino e Cuneo, considerata anche l’elevata affluenza di pubblico “dalle città” presso i
centri extraurbani in occasioni di appuntamenti musicali ed espositivi estivi.
L’evento si propone dunque di esaltare, evidenziare e promuo- vere il territorio, utilizzando mezzi
di comunicazione giovani, quali internet e la musica ed allo stesso tempo metodi tradizionali qua-
li l’allestimento di aree espositive.
Presenze previste all’interno della manifestazione 3/4.000
Sensibilizzazione
Due importanti slogan accompagneranno l’evento: “SE BEVO NON GUIDO” “IO BALLO MA
NON MI SBALLO”
L’alcol e la droga sono i principali fattori di rischio per la guida, può esporre a forti rischi di inci-
dente stradale anche in conse- guenza di un singolo ed occasionale episodio di consumo.
Ed è per questo che ILLUSION vuole garantire un servizio navetta di nuova concezione: ogni
quartiere e paese della cintura di Pinerolo avranno una propria fermata (seganalata nella cartina
dedicata) in modo che tutti possano raggiungere la propria abitazione senza doversi mettere alla
guida.

Questo mese per Teen Words abbia-
mo deciso di presentare LE ALTRE
BRUTTE SORPRESE, intervistando
due membri del gruppo, Jack e Mirko. Chi sono Le Altre Brutte Sorprese? M: Allora,Le Altre Brut-
te Sorprese sono composte da Umby alla chitarra, Mocha al sax, Jack al basso, Andre alla batteria
e io alla tastiera. Da quanto tempo suonate insieme ed in che modo avete deciso di mettere su
questo gruppo? J: Diciamo che il gruppo è nato circa un anno fa,e vedendo che diversi gruppi del
pinerolese si erano sciolti, Umby, Mirko ed io abbiamo pensato ”Perché non ne formiamo uno
noi?” Tutti e  tre eravamo d’accordo, il problema era che senza un batterista non potevamo prova-
re, e appena trovato Andre, abbiamo iniziato a provare. In seguito abbiamo poi chiesto a Mocha se
gli andava di sostenere il gruppo con il sax, ed è stato subito accolto nel gruppo. Vi rifate ad un
certo genere musicale in particolare? M: L’idea iniziale era di creare un gruppo che facesse musica
dub e reggae, ma subito dopo la prima prova, abbiamo capito che avevamo molta più affinità per
la drum’n’bass. J: Però non definirei il nostro genere musicale solo come d’n’b, perchè sarebbe
troppo riduttivo. E’ piuttosto un’insieme di ska, dub, d’n’b e rock, un genere che potremmo defi-
nire inventato da noi, e queste è una cosa per la quale andiamo molto orgogliosi:)! Solitamente, in
che modo componete le vostre canzoni? J: Ognuno di noi inizia a strimpellare qualcosa da solo, e
durante le prove mettiamo insieme le singole idee, tentando sempre di seguire il modello di ciò
che vogliamo presentare. M: Nelle nostre canzoni, il testo ha un ruolo inferiore rispetto alla musi-
ca, infatti la voce la utilizziamo solo per creare qualche effetto sonoro, e non per cantare parole. J:
Noi preferiamo esprimerci con gli strumenti invece che con le parole! C’è qualche storia particola-
re dietro il vostro nome? M: In realtà il nome non lo abbiamo nemmeno scelto noi! Tutto è partito
dal volantino del nostro primo concerto, che presentava alcuni gruppi, e noi, non avendo ancora
un nome, avevamo pensato di mettere sono, ”e altre brutte sorprese”,  poi abbiamo preso in consi-
derazione la possibilità di chiamarci proprio “Le Altre Brutte Sorprese”:)! E questo nome ci piace
soprattutto perché rende bene l’idea del genere che vogliamo fare, un genere nuovo, tutto da sco-
prire, una sorpresa appunto! Prossime date o eventi a cui parteciperete? J: Sabato 6 novembre
suoniamo al “My generation”, un evento organizzato dall’associazione Pensieri In Piazza, insieme
agli Zheroes, Neri Precordi e Sacs, in piazza Facta a Pinerolo. Dove possiamo trovarvi sul web per
avere altre informazioni su di voi e sulle vostre prossime date? M: Cercate su facebook il grup-
po”Le Altre Brutte Sorprese”! 

Sabato 30 ottobre,ha avuto luogo la seconda edizione dell’AlternaHalloween, che in realtà, gli amici
più intimi potrebbero considerarla come terza! Tutto infatti iniziò due anni fa,quando alcuni degli
attuali organizzatori si ritrovarono la sera prima di halloween ancora inconsapevoli su cosa fare l’in-
domani e, stufi delle solite feste nella discoteche locali, decisero di improvvisare una festicciola nella
taverna di "Kekko", alla quale parteciparono circa una trentina di persone,ovviamente tutti loro ami-
ci. La festa prese il nome appunto di "AlternaHalloween". L’anno scorso furono tutti d’accordo sul
voler proporre non solo ai loro amici, ma a tutti i ragazzi della zona, un’alternativa alla solita festa di
Halloween, creando così il primo vero e proprio AlternaHalloween Party, che si tenne a Cantalupa, e
dove l’unico impegno da parte degli invitati era la ricerca o la costruzione di un costume a tema!
Quest'anno la festa è stata organizzata da Luke, Pier, Gabba, Tama, Zoppo e Kekko: sei ragazzi di età
compresa tra i 18 e 20 anni i quali, amici tra di loro, hanno deciso di riproporre ciò che avevano già
creato gli anni precedenti ma questa volta in maniera più organizzata, facendo insomma le cose più
in grande. L'idea di base rimaneva quella di organizzare una festa in maschera riservata per lo più a
studenti e che desse loro la possibilità di trascorre il weekend di Halloween in modo un po' diverso
dal solito ("Alterna" sta per alternativo). Per prima cosa è stata scelta la location: dopo aver visiona-
to diversi locali ed essersi fatti fare più di un preventivo la scelta è caduta sull'Ostu di Galup, una
trattoria situata tra Bibiana e Campiglione Fenile, con un enorme sala dedita a far feste. Sono in se-
guito stati decisi il prezzo di ingresso e le consumazioni da includere nel costo del biglietto; sono
state fatte stampare le prevendite, é stato affittato l'impianto audio e luci, si è pensato su come met-
tere in piedi un guardaroba e dove poter affittare dei divanetti; contattato djs e buttafuori e infine
sparso la voce e invitato quanti più amici possibile! Il risultato è stato delirante,fuori da ogni aspet-

ALTERNA HALLOWEEN  TIRA FUORI IL MOSTRO CHE E' IN TE!
tativa: alla festa, nonostante la pioggia, sono accorse oltre 600 persone di cui almeno il 50% in ma-
schera!
L'AlternaHalloween rappresenta come attraverso l'amicizia e il semplice passaparola si possa dar vi-

ta ad un contesto di divertimento giovanile decisamente più allettante ed economico rispetto alle se-
rate proposte da pub e discoteche. L'idea dei ragazzi é ora quella di riproporre questo genere di festa
anche in altre date, magari per Carnevale:)...Stay tuned!

INTERVISTA AD ALESSANDRO BAROTTO: UNO DEI GIOVANI PARTECIPANTI ALLA FESTA
- Ciao Alessandro! Vediamo un po' con cosa inziare...mmm...Che cosa ti viene in mente alla paro-
la "Alterna"?  
Mi viene in mente un gruppo di amici! Che organizza feste non per forza in discoteca in cui ci si di-
verte senza voler a tutti i costi strafare!
- Quali impressioni hai avuto dalla festa? 
Appena entrato sono rimasto colpito dal locale: molto grande e colorato. Tutti i presenti avevano
una gran voglia di divertirsi e far festa! Ci tengo a sottolineare che per la prima volta ho visto  una
selezione all'ingresso fatta come si deve. Apprezzo il fatto che non sia stata fatta entrare della gente
che avrebbe danneggiato la serata nonostante avrebbe comuque portato più soldi agli organizzatori.
- Quale consiglio dai ai lettori riguardo la prossima festa? 
beh, questo se vuoi scrivilo in maiuscolo: partecipare ASSOLUTAMENTE! Si spera ci siano sempre
più feste targate Alterna! Io e il mio gruppo non mancheremo;) 

Pierumberto Viotto e Luca Barral

ABSABS
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Continua a tenere banco a Ca-
vour la questione legata agli
agriturismo, oggetto nei mesi
scorsi di controlli e sanzioni
dovuto al sistematico sfora-
mento dei coperti e di una po-
lemica sfociata anche a livello
politico. Si è aperto quindi,
mercoledì 20 ottobre, un tavo-
lo di confronto sulla situazione
degli agriturismo che ha coin-
volto Comune, commercianti e
associazioni di categoria.
Due ore di dibattito, confron-
to e prospettive che hanno
coinvolto i vertici di Coldiretti
Terranostra (Ilario Marchisio
ed Elena Gariglio), Confagri-
coltura (presente il direttore
Ercole Zuccaro), Cia (Roberto
Barbero, vice presidente regio-
nale, Pierangelo Cena, Cia Tu-
rismo Verde e Francesco Ama-
tuzzo, direttore Cia Torino),
oltre alla presenza dell’asses-
sore all’agricoltura provinciale
Marco Balagna e dei vertici
della locale associazione com-
mercianti.
“Cavour vuole mantenere e
rafforzare il ruolo di città ga-
stronomica – spiega il sindaco
Piergiorgio Bertone – e per far-
lo deve non solamente offrire
quantità, ma anche e soprat-

CAVOUR E LA QUESTIONE AGRITURISMO

TAVOLO DI CONFRONTO
CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L’incontro sulla questione degli agriturismi.

Il Sindaco di Cavour nonché
assessore provinciale Bertone.

Il Vice Sindaco di Cavour
Chicco Genovesio.

tutto qualità” 
«Qualcuno ha parlato di com-
mercianti contro agriturismo.
Non è così. Conosciamo l’im-
portanza del ruolo degli agri-

turismo sul nostro territorio –
aggiunge il vicesindaco Gio-
vanni Genovesio -, vogliamo
tutelare le aziende, tutte le
aziende, ma anche bloccare

IV EDIZIONE DELLA “ APPLE RUN” 

Manifestazione Regionale Open di corsa su strada sulla
distanza di 10.500 mt.
Il fascino dell’antica e mitica Maratona viene sempre evoca-
to dalle corse podistiche su strada, un modo di intendere e
praticare lo sport ancora assolutamente puro.
La gara cavourese si svolgerà sabato 13 novembre con par-
tenza alle ore 16 da piazza Sforzini.
Il percorso è interamente stracittadino e pianeggiante per
una distanza di 10,5 KM  
Starter d’ eccezione sarà la campionessa Olimpica Sara Si-
meoni. 
Anche quest’anno la gara sarà abbinata alla 10° Mezza Ma-
ratona di Torino.
L’abbinamento prevede la somma dei punteggi dei primi 100
uomini e delle prime 50 donne per “ Vincere il vostro peso
in mele”

CAVOUR INSERITA NEGLI INTINERARI 
TURISTICI REGIONALI

7 novembre - Cavour - Osasco - Villafranca Piemonte
(TO) Pinerolo e le Valli. 
Cammini di Libertà tra Arte e Cultura - Tuttomele
Grazie al laborioso lavoro dell'ufficio turistico, anche Ca-
vour è stata inserita negli itinerari turistici promossi dalla
Regione Piemonte ed in particolare si promuove una gita
organizzata per il 7 novembre in occasione di TUTTOME-
LE 2010. 

Con “Itinerari d'Autunno. Piemonte tra sapori e cultura”
hanno preso  il via a Saluzzo e Revello i sedici appuntamen-
ti con i quali la Regione Piemonte invita il pubblico a sco-
prire il patrimonio culturale del Piemonte e a gustare i pro-
dotti tipici della sua tradizione enogastronomica.
Cavour sarà inserita nell’itinerario il 7 novembre.

SCUOLA MALVA CORSO 
DI SPECIALIZZAZIONE 
PER DISOCCUPATI 
O PARZIALMENTE OCCUPATI

Tecnico del verde e delle produzioni 
La Scuola Malva, intendendo rispondere alle esigenze del
territorio, e realizzando uno dei principali compiti affidato-
le dall'Accordo di Programma sottoscritto da numerosi Enti
locali, organizza corsi gratuiti di specializzazione in agricol-
tura, in collaborazione con AgenForm, riservati a disoccu-
pati o parzialmente occupati. Il tecnico si inserisce nel
comparto agrotecnico, intervenendo come esperto per quel-
lo che riguarda la cura di un impianto frutticolo/produzio-
ne arborea e di aree verdi pubbliche e private, dalla sua pro-
gettazione, alla realizzazione, alle successive pratiche di in-
nesto e potatura.

CAVOUR
BREVI

L’antica casa dove fu firmata la “ Pace di Cavour” (primo
esempio di tolleranza religiosa in Europa) dopo i restauri
conservativi ritorna “ alla luce” in tutto il suo antico splen-
dore.
I lavori di restauro non sono ancora terminati ma già evi-
denziano, finalmente, in tutta la sua bellezza di uno dei ca-
seggiati /monumenti storici più importanti di Cavour.

Dopo le molte discussioni in
sede di consiglio comunale e la
più recente sollecitazione dei
gruppi di opposizione “Unione
Civica” e “Cavour senza voi?”
che, con una lettera al Sindaco,
dichiaravano le loro posizioni
critiche e la loro sfiducia nel-
l’attuale “ gestione politico/am-
ministrativa dell’ospedale ”
chiedendo anche la convoca-
zione di un consiglio comunale
“aperto” per dibattere la que-
stione, la risposta dei vertici
dell’Ente Ospedaliero non ha
tardato a farsi sentire infatti:
Il percorso di riforma e ristrut-
turazione della struttura è stato
oggetto di un incontro che si è
svolto giovedì mattina in Co-
mune, con il coinvolgimento
dei vertici dell’Ente (il presi-
dente dott. Sergio Boyer e il
membro del Cda Sergio Priot-
to) e il dottor Marco Farina, di-
rettore del distretto Asl di Pi-
nerolo. Nelle scorse settimane
l’Ospedale ha presentato do-
manda di accreditamento per
l’adeguamento strutturale del
complesso. Dopo il prelimina-
re, entro il mese di ottobre del
prossimo anno si dovrà proce-
dere alla realizzazione del pro-
getto definitivo. L’intero pro-
getto dovrà essere portato a
termine entro quattro anni.
«Il meccanismo è stato inne-
scato – spiega il sindaco Pier-

SERIE DI INCONTRI IN COMUNE PER LA SOLUZIONE

POSITIVE PROSPETTIVE PER
L’OSPEDALE DI CAVOUR

giorgio Bertone –, si tratta ora
di dare forma a tutte le azioni
necessarie, dalla progettazione
al reperimento dei fondi, per la
definitiva trasformazione
dell’Ospedale in un complesso
di qualità, anche dal punto di
vista impiantistico e struttura-
le. Il confronto con il dottor
Farina è la disponibilità dimo-
strata dall’Asl sono un buon
viatico per intraprendere un
dialogo continuo e costante
con l’Asl che possa accelerare i
tempi di progettazione, ma so-
prattutto evitare di prendere
direzioni sbagliate già in questa
prima fase, rischiando di spre-
care tempo e denaro, come a
volte fatto in passato, in inve-
stimenti che poi non hanno
portato a risultati concreti. Se i
nostri tecnici e quelli del-
l’azienda sanitaria sapranno la-
vorare in sinergia otterremo di
certo un buon risultato». 
L’adeguamento strutturale del
complesso permetterà di man-
tenere, se non incrementare gli
attuali quaranta posti in con-
venzione, strutturare le stanze
agli standard richiesti e miglio-
rare la qualità dei servizi offer-
ti. In attesa dell’accreditamento
regionale intanto a giorni verrà
presentato un progetto da 90
mila euro per la sistemazione
dei servizi igienici.

Dario Poggio

Su iniziativa di Don Mario Ruat-
ta, del cav. Danilo Giuliano e
dell’Associazione “ Amici di Ca-
vour e della Rocca”, una decina
di anni fa nasceva a Cavour un
prestigioso “Museo di Arte Sacra
Parrocchiale” che presto è diven-
tato una vera attrattiva turistica
del luogo sia dal punto di vista
storico / religioso che da quello
puramente culturale. Il museo
inaugurato dal Monsignor Fran-
cesco Marchesano, Presidente
della Pontificia Commissione per
i Beni Culturali della Chiesa e
dell’Archeologia Sacra, fino ad
oggi era ospitato nella antica
Chiesa della Confraternita di Ge-
sù e di Maria. Ma, con il passare
del tempo, i reperti che costitui-
vano la già ricca dotazione mu-
seale si sono ulteriormente incre-
mentati grazie alla continua rac-
colta di nuovo materiale ed alle
ricerche documentali svolte con
grande passione nel corso di que-
sti ultimi anni dal cav. Danilo
Giuliano (vedi ad esempio la ri-
cerca sui Santi Piemontesi, sulla
SS. Sindone e sul Monachesimo).
Nasceva quindi l’esigenza di dare
una nuova e più spaziosa sede al
prestigioso Museo.
Grazie alla grande disponibilità
del parroco Don Mario Ruatta il
museo viene quindi trasferito nel-
la più grande ed accogliente chie-
sa di “Santa Croce” (eretta nel
1696 in sostituzione

CAVOUR: SI RINNOVA E CAMBIA 
SEDE IL PRESTIGIOSO MUSEO 

ARTE SACRA 
PARROCCHIALE

Il Cav. Danilo Giuliano illustra
una teca del Museo.

azioni di concorrenza sleale».
Nel corso dell’incontro più
volte è stata ribadita la volontà
di costruire un percorso co-
mune. Coldiretti, Confagricol-
tura e Cia hanno confermato
la loro linea politica e la vo-
lontà di far rispettare i disci-
plinari ai loro associati. Tutti
hanno convenuto la necessità
di dare finalmente inizio ad
un percorso di revisione della
legge.
«Compito che spetta necessa-
riamente alla Regione – preci-
sa Balagna – ma che sicura-
mente sarà argomento di di-
scussione, fin dal prossimo in-
contro, al “tavolo verde” pro-
vinciale, perché l’argomento
va dibattuto e riguarda ogni
realtà». 
Intanto a Cavour i controlli
negli agriturismo continue-
ranno. Nei prossimi giorni si
procederà anche a colloqui tra
le parti per cercare di dare una
svolta ad una situazione che
rischia di sfociare in soluzioni
drastiche per gli agriturismo.
Parallelamente il dibattito sul-
la legge e sulle regole degli
agriturismo in Piemonte è av-
viato.

Dario Poggio

della Chiesa di S. Bernardino gra-
vemente danneggiata dall’Assedio
del Catinat del 1690.) 
In questa chiesa (già in passato
utilizzata per numerose mostre
ed esposizioni) lo spazio è total-
mente dedicato al museo che tro-
va così una sua ambientazione
molto più razionale e suggestiva
in grado di valorizzare appieno i
preziosi reperti che testimoniano
il profondo amore ed attacca-
mento dei cavouresi alle tradizio-
ni ed ai più antichi riti delle cele-
brazioni liturgiche.
Come ha avuto modo di ben
sottolineare don Mario Ruatta ”
nostro preciso dovere è ricorda-
re i “ Riti” ed “ Segni ” attraver-
so i quali si esprimeva la fede
dei nostri antenati e poiché il
passato per noi è sempre un se-
gno di vita, desidererei che que-
sto museo possa essere una te-
stimonianza di come i cavouresi
hanno manifestato e professato
nei tempi la loro fede”.

Dario Poggio

CASA ACAJA RACCONIGI

notizie
D A I  P A E S I
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E’ tutto pronto per l’inaugura-
zione di “Tuttomele 2010”, la
rinomata manifestazione frut-
ticola, gastronomica e com-
merciale cavourese che aprirà
i battenti sabato 6  novembre
e li chiuderà domenica 14.
Questa collaudata rassegna
piemontese ha acquisito nel
tempo una fama e una noto-
rietà che trascendono ormai i
confini regionali. Cavour ed il
pinerolese, circondati e protet-
ti “climaticamente” dalla gran-
de catena alpina, rappresenta-
no un’area fra le più indicate e
privilegiate d’Europa per la
frutticoltura. In questo territo-
rio si è saputo sapientemente
coniugare la variegata ricchez-
za dei luoghi fisici con i valori
umani del lavoro, dell’iniziati-
va, della creatività e del volon-
tariato. Si è formata una vera
cultura della frutta e della me-
la in particolare facendone
una ribalta ed una vetrina pri-
vilegiata di livello internazio-
nale che contribuisce signifi-
cativamente al rilancio del tu-
rismo del comparto pinerole-
se. Esposizioni delle migliori
qualità di mele mondiali,
grandi stands per la vendita
diretta da parte dei frutticolto-
ri, mostre, concorsi, eventi
pubblici, percorsi didattici e
culturali rappresentano, da
sempre, gli appuntamenti car-
dine della rassegna cavourese;
un mix di proposte e momenti

31° EDIZIONE BIODIVERSITÀ E MONDOBIMBI

diversi, tra loro sapientemente
coordinati, il cui insieme co-
stituisce la struttura unica e
portante di “ TUTTOMELE”.
Il programma della manifesta-
zione prevede nove giornate
di appuntamenti che stimola-
no gli organizzatori cavouresi,
ogni anno, a ripensare la pro-
pria immagine ed offrire alle
migliaia di visitatori, pur nel
segno della continuità, sempre
nuove, grandi emozioni. Emo-
zioni ed iniziative in grado di
trasmettere e testimoniare la
straordinaria vocazione, atten-
zione, conoscenza e meticolo-
sa cura qualitativa che gli agri-
coltori cavouresi e del pinero-
lese hanno nella coltivazione e
nella produzione delle mele.
Durante “ Tuttomele” Cavour
diventa un grande show-ro-
om, un grande contenitore fie-
ristico che offre un’immagine
seduttiva, emblematica e tan-
gibile delle capacità creative

ed organizzative di questa pic-
cola cittadina piemontese
(con particolare menzione agli
instancabili volontari della
Proloco guidati dal loro Presi-
dente Giancarlo Cangialosi).
L’esposizione cavourese rap-
presenta un affascinante viag-
gio per approfondire la cono-
scenza del “frutto della sedu-
zione e della tentazione”, un
frutto antichissimo, di Biblica
memoria, che vede le sue ori-
gini in Asia occidentale e cen-
trale (Malus dasyphylla il no-
me del melo coltivato più an-
ticamente) e si sarebbe succes-
sivamente diffuso nel bacino
del Mediterraneo e nell’Euro-
pa occidentale. Questa antica
“ibridazione”, completata e
sviluppata da altri incroci, co-
stituirebbe il ceppo primitivo
dei meli attuali. Leggende e
mitologia hanno sempre attri-
buito alla “mela” magici pote-
ri, definendola addirittura il
“frutto dell’immortalità” (ri-
cordiamo nella mitologia gre-
ca l’undicesima fatica d’Ercole,
ossia la conquista delle mele
d’oro del giardino delle Espe-
ridi).  Anche nella mitologia
bretone, normanna e celtica la
mela non rivestiva minore im-
portanza e gli erano ricono-
sciuti miracolosi poteri (ad
esempio: Re Artù si rifugiò
nell’ Insula Pomorum per
sfuggire ai suoi nemici ed il
Mago Merlino insegnava e

praticava le sue magie sotto
un grande melo magico).
Nell’antica Roma Afrodite –
Venere è spesso raffigurata
con una mela nella mano, così
gli Imperatori Romani porta-
rono e vennero raffigurati e
scolpiti spesso con una mela
d’oro in mano, in rappresenta-
zione dell’orbis terrae o orbis
terrarum cioè il globo terrestre
e di conseguenza il potere, il
dominio su di esso.
Le stesse città di Costantino-
poli (capitale dell’Impero ro-
mano d’oriente) e Roma (capi-
tale dell’Impero romano d’oc-
cidente) vennero sempre asso-
ciate, nel sogno del grande
Impero Islamico, a due mele
(rispettivamente d’oro e rossa)
da cogliere …e da sottomette-
re.
La mela nella storia è vista
quindi come oggetto di desi-

derio, simbolo di potenza ma
anche di grande benessere, di
bontà e di salute. Ma trala-
sciando la mitologia e la storia
e ritornando alla grande mani-
festazione cavourese del 2010,
“ Trentunesima Edizione di
Tuttomele”, questa sarà coor-
dinata ed organizzata, come
ogni anno, dalla Procavour,
con il Comune di Cavour, i
Comuni CIFOP, sotto l’egida
della Regione Piemonte e della
Amministrazione  Provinciale
di Torino, con il supporto di
Pinfruit, dei prodotti del Pa-
niere della Provincia di Tori-
no, di Intesa San Paolo e la
collaborazione di Slow- Fo-
ods, della Scuola sperimentale
Malva di Bibiana, dell’Istituto
Professionale Agrario di Osa-
sco, l’istituto Alberghiero di
Pinerolo. Come sempre il pro-
gramma d’intrattenimenti che

sarà offerto in questi nove
giorni sarà articolatissimo
comprendendo rassegne e
convegni di studio, iniziative
culturali, mostre, serate fol-
kloristiche e gastronomiche,
ospiti d’eccezione, gare boc-
ciofile e tornei vari. Tra le
molte novità spicca il tema
della Biodiversità ed uno spa-
zio interamente dedicato ai
più piccini “ un vero “ Mon-
dobimbi”. Nel corso della ma-
nifestazione verrà presentato a
cura della Comunità Montana
del Pinerolese e degli Associa-
ti, il progetto di Valorizzazio-
ne del patrimonio storico turi-
stico ed ambientale del pine-
rolese “ Cammini di Libertà”.
Un importante fattore di suc-
cesso è stato sempre il cre-
scente coinvolgimento d’ospiti
e realtà d’altri paesi e regioni
oltre naturalmente a fare si-
nergia con i comuni vicini co-
me dimostra anche il recente
progetto della “ Strada della
mela” una “ciclabile / ippovia
” che collega diciassette co-
muni legati dalla produzione
delle mele e dalla volontà di
giocare un importante ruolo
turistico e commerciale nella
realtà piemontese. Ci aspetta
quindi una “ straordinaria 31°
edizione di Tuttomele”.  Sia-
mo sicuri che, come sempre,
non tradirà le attese dei mol-
tissimi turisti e visitatori.    

Dario Poggio

TUTTOMELE2010
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La riuscita manifestazione Foto: Enrico Noello.

Festa del Kiwi di Bibiana 

DA LA CROTA AL SULÈ

Nell’ambito dell’undicesima
sagra del Kiwi che si è svolta a
Bibiana dal 16 al 25 Ottobre
2010, Domenica 17 si è tenuto
il tradizionale mercatino dello
scambio e del baratto denomi-
nato “da la crota al sule”. An-
che se il tempo non era dei
più belli, con cielo coperto e
minaccia di pioggia incombe-
te, la partecipazione è stata
numerosissima confermando
sempre di più la rilevanza che
la manifestazione assume, di
anno in anno, sul territorio
della val Pellice. Gli espositori

e i visitatori hanno potuto
pranzare a self service con po-
lenta, salciccia, formaggio e
un buon bicchiere di vino ros-
so. Nel pomeriggio sono stati
offerti gofri, frittelle di mele e
vin brulè per le vie del paese e
alla sera cena con il gran bolli-
to. Le manifestazioni, inerenti
alla festa del Kiwi, sono poi
proseguite fino a Lunedì 25
Ottobre con varie iniziative ed
eventi tra cui Domenica 24
Ottobre la quarta mostra delle
razze animali locali.

Enrico Noello

Domenica 07 novembre
Escursione al Rifugio Selleries
dal Colletto dello Jouglard.
Programma: Salita al Colletto
dello Jouglard (mt. 2595), di-
scesa al Lago dello Jouglard
(mt. 2365) ed alle Bergerie del
Ciardonet (mt. 2365), discesa
finale al Rifugio Selleries (mt.
2040) e pranzo. Rientro alle
auto da strada/sentiero (per-
corso classico). Prezzo pranzo
adulti euro 12 vini esclusi.
Prezzo pranzo bambini (fino a
10 anni) euro 6. In caso di ne-
ve ed impraticabilità del per-
corso si raggiungerà il Rifugio
dalla via classica. Per chi desi-
derasse fare una semplice pas-
seggiata, potrà andare diretta-
mente al Rifugio Selleries at-
traverso la carrareccia classica.
Appuntamento per il pranzo
alle ore 12,30 circa. Da Prà Ca-

tinat, il Rifugio è raggiungibile
in circa un'ora di cammino
(dislivello molto contenuto di
circa 300 metri). Per prenota-
zioni aderire direttamente sul-
la pagina di Facebook oppure
telefonicamente al 333-
6236258 oppure via mail alpi-
cozie_edintorni@libero.it. Una
bella iniziativa per tutti gli
amanti della montagna, propo-
sta da un gruppo ormai notis-
simo nel pinerolese e non solo.
Ad un anno dal primo evento
del Gruppo Alpi Cozie e din-
torni, dai circa 35° iscritti di
allora ai quasi 1200 di oggi, la
tenacia ha premiato il gruppo.

GRUPPO ALPI COZIE E DINTORNI

ESCURSIONE
AL RIFUGIO SELLERIES

Alcuni escursionisti del Gruppo Alpi Cozie.

MACELLO:
PARLA LA STRADA

La strada, a ben guardare e –ancor più- a ben sentire, parla e racconta
cose con la voce dei passanti. Qualcuno si ferma, fa crocchio, osserva e
parla. Di Viale della Rimembranza, ad esempio, si dice che è indecoro-
so: un centinaio di metri con l’asfalto da posizionare ex novo. Uno dei
famosi passanti ricordati sopra mi ha detto: “Se questo pezzo di strada
fosse a Stella…” (ndr. frazione di Macello). Si parla anche del vicino
parco giochi, pubblico in quanto comunale, ma sempre più disertato
da bimbi e accompagnatori. Sembra diventato un “pubblico” gabinetto
per cani, che vi trovano spazio, verde ed arredo colorato intorno. Ma
l’arredo in legno destinato ai bambini è malandato con rischi di scheg-
ge, viti sporgenti e distacchi di vernice per nulla gradevoli. E nemmeno
graditi. Dell’immondizia e relativa raccolta differenziata si parla spesso
per strada, non foss’altro per i costi sostenuti dai cittadini. Sarà male-
ducazione civica, sarà indolenza, sarà quel che si vuole, fatto sta che a
Macello (e lo aveva sottolineato anche il Sindaco invitando ad una
maggiore sensibilità sulla faccenda) sta calando la percentuale di virtù
in fatto di conferimento responsabile dell’immondizia. Così per strada
si torna a chiedere: la Pro loco e le varie Associazioni, che, sia pur lo-
devolmente, organizzano festeggiamenti con “forniti e ricchi” risvolti
gastronomici come si comportano con i rifiuti prodotti? Tempo fa, fini-
ta la festa, nei sacchi neri finivano indistintamente residui di cucina,
ossi di costine, bicchieri e piatti di plastica, carta di vario genere, latti-
ne di bibite… E oggi? Le voci della strada chiedono anche una intitola-
zione della scuola elementare per sollevarla da un pallido anonimato.
Si tratta di una degna costruzione seguita nel tempo dalle varie Ammi-
nistrazioni, pare (anche a detta delle insegnanti intervistate pochi mesi
orsono) che funzioni accettabilmente nonostante le tribolazioni della
scuola italiana e allora perché lasciarla così senza titolo e senza nome?
Il calendario della storia, poi, ci propone per il 2011 il 150° dell’unità
nazionale e un bel po’ di gente ha illuminato in questo periodo la no-
stra Italia. Perché non pescare tra queste glorie patrie? O tra premi No-
bel, scienziati e letterati fioriti attraverso i secoli nel mondo o tra i per-
sonaggi fiabeschi amati dai bambini? Certe strade di Macello, infine,
assistono ad una buona dose di maleducazione automobilistica: si par-
cheggia spesso a ridosso (talvolta di fronte) di porte, portoni e luoghi
di passaggio con scarso senso di altruismo e di civile convivenza. E se
dovesse intervenire un’ambulanza o un mezzo di soccorso o un’auto-
botte dei Vigili del fuoco? Ecco alcune considerazioni di piccola porta-
ta, suggerimenti nati da quanto si dice per strada. Si può provare ad
ascoltare.

Gianni Chiattone

The Power of Dreams

Jazz 1.2 e 1.4 i-VTEC: consumi ciclo urbano da 15,4 a 15,2 km/l; extraurbano da 22,2 a 20,8 km/l; combinato da 18,9 a 18,2 km/l; emissioni CO
2
 da 125 a 130 g/km nel 

combinato. Esempio fi nanziario: Honda Jazz 1.2 i-VTEC prezzo promozionato € 9.950 (esclusa IPT). Anticipo € 0; importo fi nanziato € 9.950 (IPT non fi nanziata) 
I° piano 24 rate da € 99.50 TAN 5.45, TAEG 5.98; Maxirata pari a € 8.870,66 rifi nanziabile in 60 rate da € 170,52 TAN 5.95 TAEG medio 6.36. Spese di istruttoria € 0 (TAEG 
calcolato sulla base dell’anno standard ai sensi del D.M.Tesoro 06/05/00). Prima rata a gennaio 2011. Per le condizioni contrattuali si vedano i fogli informativi, il documento
Principali diritti del Cliente presso la Sede, le Filiali, e i punti vendita aderenti all’iniziativa. Condizioni valide in collaborazione con le concessionarie Honda che aderiscono
all’iniziativa. Salvo approvazione Fiditalia S.p.A. Costi accessori esclusi dal TAEG: Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 14,62; Spese di rendicontazione per invio
estratto conto: € 1,20 per spese di produzione e € 1,81 per imposta di bollo (1 volta all’anno) - In caso di estinzione anticipata: 1 % del capitale residuo. I servizi fi nanziari
Hondafi nsystem sono gestiti da Fiditalia. Visita honda.it per maggiori informazioni. Insight Hybrid 1.3 i-DSi i-VTEC IMA. Consumi ciclo urbano 21,7 km/l; extraurbano
23,8 km/l; combinato 22,7 km/l; emissioni CO

2
 101 g/km nel ciclo combinato. *La garanzia si riferisce all’apparato IMA (Integrated Motor Assist). **Honda Insight 1.3 i-DSi i-VTEC IMA 

Elegance, prezzo promozionato di € 17.500 (IPT esclusa) al netto degli ecoincentivi Honda pari a € 3.500. Civic 1.4 i-VTEC: consumi ciclo urbano 13,7 km/l, extraurbano 20,0 km/l, 
combinato 16,9 km/l; emissioni CO

2
 135 g/km nel combinato. Civic 1.4 GPL: ciclo urbano 10,1 km/l, extraurbano 15,4 km/l, combinato 13,0 km/l, emissioni CO

2
 114 g/km. Offerte 

valide fi no al 30/09/2010 in collaborazione con le concessionarie aderenti. PCX 125i: 46 km/l (in modalità WMTC - 45 km/l senza utilizzo del sistema di spegnimento). ***Il concorso,
valido dal 18/09/2010 al 30/10/2010, permette di vincere un Honda PCX 125i. Effettua un test drive di una delle autovetture Honda disponibili, compila il coupon di partecipazione
e imbucalo presso il contenitore  predisposto all’interno della concessionaria. Montepremi complessivo € 18.500,00 (IVA esclusa) - Regolamento completo su www.honda.it.

Honda per Voi 800-88.99.77 www.honda.it

MENO EMISSIONI, MENO CONSUMI, MENO COSTI E PIÙ VANTAGGI.
DESIGN, TECNOLOGIA ED ECOLOGIA PIÙ ACCESSIBILI A TUTTI.
NATURALMENTE HONDA. SABATO 18 SETTEMBRE. 

PASSIONE PER LA TECNOLOGIA, 
AMORE PER LA NATURA. 

Naturalmente Honda.

N
AT

URALMENTE

HONDA

METTI IN MOTO L’ECOLOGIA. Vinci un Honda PCX 125i***.
Passa in concessionaria per provare una nostra auto e vinci 
un Honda PCX125i. Uno scooter innovativo, attento all’ambiente 
e dai consumi ridottissimi, anche grazie all’effi cace sistema “Stop&Go”.

HONDA INSIGHT HYBRID.
GUIDA VERSO UN FUTURO PIÙ PULITO CON LA 

TECNOLOGIA IBRIDA HONDA. BASSE EMISSIONI 
INQUINANTI E CONSUMI AL MINIMO. 

E UN’AFFIDABILITÀ SENZA PARI CON UNA GARANZIA 

DI 8 ANNI* SULL’APPARATO IMA. DA OGGI TUA CON 

ECOINCENTIVI HONDA FINO A € 3.500
A PARTIRE DA € 17.500**.

NUOVA HONDA JAZZ LIMITED EDITION. 
FLESSIBILE IN TUTTO, INFLESSIBILE CON L’AMBIENTE. 
IL MASSIMO DELLA COMODITÀ CON I SUOI SEDILI MODULABILI 
IN 16 POSIZIONI. IL MINIMO DEI CONSUMI E DELL’EMISSIONI 
GRAZIE ALL’EFFICIENZA DEI MOTORI I-VTEC. OGGI TUA 

DA € 9.950 CON NUOVI ED ESCLUSIVI VANTAGGI: 

MINIRATE DA € 99,50 A PARTIRE DA GENNAIO 2011, 
SENZA ANTICIPO E SENZA SPESE DI ISTRUTTORIA*.

NUOVA HONDA CIVIC LIMITED EDITION.
PURA EMOZIONE DA GUIDARE GRAZIE ALLE ALTISSIME 
PRESTAZIONE E BASSI CONSUMI, DELLA MOTORIZZAZIONE 

i-VTEC. TUA AL PREZZO DI € 13.990. CORRI A SCOPRIRE 

IN CONCESSIONARIA E SU HONDA.IT I VANTAGGIOSI 

FINANZIAMENTI. DISPONIBILE ANCHE GPL 
CON GARANZIA 3+2 ANNI.

Nel mese di Ottobre, come or-
mai da diversi anni a questa
parte, la ridente cittadina di
Torre Pellice in collaborazione
con la Pro-Loco propone una
manifestazione che, di anno in
anno, fa affluire in Val Pellice
moltissime persone, anche da
Pinerolo e Torino. Colori e sa-
pori, la mostra enogastrono-
mia e delle delizie d’autunno,
che si è svolta nelle giornate
del 9 e 10 Ottobre, si è rivela-
ta, quest’anno più che mai,
estremamente interessante e
ricchissima di eventi e manife-
stazioni non solo gastronomi-
che e floro- vivaistiche, ma
anche musicali e culturali.
In una terra ricca di colori e di
profonde tradizioni radicate
nel tessuto sociale e religioso,
la riscoperta dei prodotti no-
strani, dei mercatini biologici,
dei sapori delle castagne, della
mustardela e del cotechino so-
no segno di profonda aggrega-
zione e del piacere di stare in-
sieme divertendosi come si fa-
ceva una volta, con poco ma
con tanta allegria e umiltà. Si
è lavorato molto, un grazie a
tutte le persone dello staff del-
la Pro-loco e del Comune. An-

TORRE PELLICE: COLORI E SAPORI 2010

UN’ESPLOSIONE 
DI GUSTI E COLORI

Alcuni scatti della manifestazione (Fotografie di Irene Miceli).

che se il tempo non è stato
proprio tanto clemente, con la
pioggia alle porte, le varie ini-
ziative si sono rivelate vincen-
ti, in modo particolare quella
del Mercatino biologico di Sa-
bato 9, con la presenza dell’as-
sociazione produttori di casta-
gne della Val Pellice e, in qua-
lità di ospite, lo speck della
Val di Fassa. Molto interessan-
ti anche i 2 concerti musicali:
quello dei Tripals, che hanno
proposto un tributo ai Beatles,
nella serata del Sabato, e quel-
lo della Banda musicale di
Torre Pellice che si è esibita
insieme a quella di Racconigi
alle ore 11 di Domenica 10
Ottobre. Sotto i portici del pa-
lazzo comunale si è tenuta
un’interessante mostra foto-
grafica sugli uccelli delle no-
stre alpi e la Domenica pome-
riggio il Gruppo Torino elicot-
teri ha tenuto, presso il campo
sportivo, una gradevolissima
esposizione di modelli di eli-
cotteri radiocomandati.
Tanti momenti per stare insie-
me, con tante iniziative piace-
voli e popolari.

Enrico Noello
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Venerdì 15 Ottobre si è riunito
il Consiglio Comunale di Can-
talupa. Un passaggio poco edi-
ficante che, se non sorprende,
quantomeno delude la mino-
ranza, che si era fatta portavo-
ce di una richiesta avanzata da
diversi Cittadini: l’effettiva
partecipazione all’attività am-
ministrativa, a tutela delle pre-
rogative del Consiglio, attra-
verso una specifica Commis-
sione, respinta dalla maggio-
ranza.  
Inizialmente il Consigliere Pa-
glia ha evidenziato che il Se-
gretario aveva riportato in pre-
delibera la proposta di Gandi-
no del 17 marzo, omettendo
(?) invece la sua del 14 mag-
gio che richiamava la prece-
dente.  Poi il Consigliere Tar-
taglia ha proposto di includere
tutti i Consiglieri nelle Com-
missioni ma Paglia faceva pre-
sente che il Regolamento Co-
munale, approvato il 4 genna-
io u.s., prevede che siano 5 i
membri per ciascuna commis-
sione.  Nel corso della discus-
sione della proposta datata 14
maggio - Consigliere Paglia
firmatario - che intendeva isti-
tuire la Commissione di Ga-
ranzia e Controllo, il Sindaco
Bello ha reagito con vigore di-
chiarando di essere contrario,

CANTALUPA: CONSIGLIO COMUNALE. DECISIONE DEL SINDACO

NO ALLA COMMISSIONE 
DI GARANZIA E CONTROLLO

Il consigliere Paglia.

Il sindaco Bello.

e sostenendo inoltre che le
commissioni non servono
(pur riconoscendo l’eccezione
fatta dalla Commissione Lavo-
ri Pubblici e Servizi presieduta
dall’ing. Paglia nel precedente
mandato). Nessun consigliere
di maggioranza si è espresso
in merito alla Commissione di
Garanzia e Controllo ma si è
passati alla votazione della
proposta Gandino, con mag-
gioranza favorevole e opposi-
zione contraria . 

Le azioni della minoranza so-
no state condotte attraverso la
massima formalità, legalità e
rispetto del prossimo, con spi-
rito costruttivo, nell’intento di
fornire un apporto all’Ammi-
nistrazione e mirate a dare
delle risposte al Cittadino. Se
le commissioni non servono,
sicuramente non dipende dai
membri che le costituiscono,
negli anni scorsi sempre pre-
senti, disponibili e propositivi,
ma dalla mancanza di volontà

Protagonista del libro di Fabio
Geda “Nel mare ci sono i coc-
codrilli”, Enaiatollah Akbari è
venuto a far visita a Sestriere,
mercoledì 20. La storia del
giovane ragazzo Afgano è nar-
rata appunto nel libro, ove si
narra dell’incredibile fuga
dall’Afganistan verso l’Italia,
attraverso una miriade di peri-
pezie. Il giovane ragazzo, ha
incontrato gli alunni di quar-
ta, quinta elementare e delle
scuole medie, durante il qua-
le, ha raccontato dal vivo la
sua storia, utilizzando un lin-
guaggio tipico giovanile e di
facile comprensione. Il giova-
ne Enaiatollah, nel raccontare
la sua storia, ha lanciato due
messaggi molto chiari: Il pri-
mo è che solo attraverso la co-
noscenza ed il rispetto “del-
l’altro” e del “diverso” si riesce

DALL’AFGANISTAN ALL’ITALIA
“NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI”

ENAIATOLLAH AKBARI A SESTRIERE

a superare la paura e si può ar-
rivare ad una convivenza di-
scretamente serena in questa
nostra società sempre più
multietnica. Il secondo è che
il “diritto all’ infanzia” dovreb-
be esser un diritto per tutti,
un valore universale, perché i
bambini sono bambini in tutto
il mondo, indipendentemente
dalla geografia, religione, et-
nia, contesto politico e socia-
le. All’epoca dei fatti, Enaia-
tollah, aveva poco più di 10
anni, oggi ne ha già 21 ed è
stato accolto da una famiglia
di Torino che l’ha preso in affi-
damento. All’incontro, era
presente l’Assessore al Com-
mercio Francesco Rustichelli,
che ha seguito l’incontro con
grande commozione ed inte-
resse.

Salvo Manfredi

Enaiatollah Akbari con alcuni scolari a Sestriere.

o di interesse affinché si ren-
dano efficaci. Questi atteggia-
menti, uniti a determinate di-
chiarazioni, non demotivano e
non intimidiscono. Pertanto
continuo a scrivere, come ho
fatto nei precedenti cinque an-
ni di opposizione, riportando
puntualmente e correttamente
l’iter del Consiglio Comunale,
senza sconfinare nella faziosi-
tà, nell’invettiva, nell’insulto
nei confronti di nessuno.  

R. P.

POMARETTO

MAPPA DI COMUNITÀ
Proseguono alla Scuola Latina gli incontri per la realizzazio-
ne della Mappa di comunità di Pomaretto. I prossimi incon-
tri, sempre di giovedì sera, alle 20.30, avranno luogo l'11 e il
25 novembre e il 9 dicembre. Associazione "Amici della
Scuola Latina". Via Balziglia, 103 - 10063 Pomaretto (TO)
tel. 0121-803684 – cell. 338-5950997 e-mail: scuolalati-
na@alpimedia.it. sito web: www.alpimedia.it/scuolalatina

Promossa dall'Aib-Protezione Civile di Bricherasio con la colla-
borazione di altre Associazioni e l'organizzazione dell’Atletica Val
Pellice si terrà Giovedì 09 Dicembre p.v. con la partecipazione di
Babbo Natale la III^ edizione della Manifestazione podistica non
competitiva e camminata libera a tutti e promozionale giovanile.
Ritrovo dalle Ore 18 in Piazza Santa Maria: Partenze: ore 19,15 -
Bambini percorso ludico-ginnico in palestra, ore 19,30-promo-
zionale giovanile con percorsi da 400 a 1700 mt, ore 19,55-cam-
minatori e Fitwalking possono fare da 1 a 3 giri del percorso di
mt.1.800, ore 20,10 podistica non competitiva Km 5,4 ( 3 giri di
mt 1.800). Informazioni ed iscrizioni: e-mail  merlo_claudio@ya-
hoo.it – Tel/ Fax 0121598403 ed a Pinerolo  presso MC running
Via Lequio,62 Tel 0121377478. Le iscrizioni sono da fare entro
l'8 Dicembre, possibili sul posto fino a 15 minuti dalle partenze,
salvo chiusura anticipata. Quota: Adulti Euro 5+1 per cappello di
Babbo Natale con luci. Ragazzi fino a 15 anni Euro 3 con cappel-
lo, (omaggio extra ai primi 150 iscritti). Omaggi ai partecipanti:
Giovani fino a 15 anni prodotti Ferrero; Adulti  2 bottiglie di vi-
no “Terre del Pinerolese” più pacco gara con generi alimentari
(per gli astemi uova Fantolino, Coca Cola od altri prodotti al po-
sto del vino); al termine per tutti i partecipanti ristoro con pani-
no bevande calde e fredde, biscotti e panettone. Altri omaggi per
i gruppi le famiglie numerose ed i meno giovani. È possibile ter-
minare la serata in pizzeria od al ristorante convenzionati a prez-
zi modici da 6 a 10 Euro.  Alla scorsa edizione i partecipanti fu-
rono 464 di cui 105 ragazzi fino a 15 anni.

CAMMINATA E CORSA NOTTURNA CON BABBO NATALE

L’edizione del 2009.

STRABRICHERASIO

Ormai come tutti gli anni il Motoclub Edelweiss di Bricherasio organizza la gita al salone del
Ciclo e Motociclo di Milano "EICMA 2010" La data e fissata per sabato 6 Novembre 2010
con partenza da Bricherasio davanti al Comune alle ore 06.00 e successivamente alle
06.15 alla stazione FF.SS di Pinerolo. Le iscrizioni saranno possibili tutti i giorni presso la
Cartoleria Edicola Sabrina in via Turati 12 a Pinerolo o presso la sede del Motoclub Edel-
weiss a Bricherasio in via Brignone 3 il Venerdì sera dalle 21.00. La quota di partecipazione
comprende viaggio andata e ritorno in Pullman GT e ingresso, il pranzo è libero.
Per informazioni: Andrea 3385063624

Motoclub Edelweiss di Bricherasio
EICMA 2010 

Domenica 7 Novembre, alle
ore 16, presso la Scuola Latina
di Pomaretto – Via Balziglia
103 si svolgerà una manifesta-
zione: Animazioni all’Esposi-
zione “Gli antichi mestieri”.
La péiro douso (il talco) .Can-
ti e racconti della miniera.
Manifestazione organizzata
dall’ Associazione “Amici del-
la Scuola Latina”, con “Eco-

“GLI ANTICHI MESTIERI”

museo delle Miniere e della
Valle Germanasca. In Val Ger-
manasca le miniere di talco
hanno costituito per molti an-
ni un’occupazione importante,
che si è affiancata al lavoro in
campagna: testimonianze,
canti e racconti da protagoni-
sti e componenti del gruppo
vocale Eiminâl. Il nuovo ap-
puntamento di animazione

all’interno dell’Esposizione
permanente “Gli antichi me-
stieri”, presso la Scuola Latina
di Pomaretto, è organizzato in
collaborazione con l’Ecomu-
seo delle Miniere e della Val
Germanasca ed è dedicato alla
miniera. Alcuni componenti
del Gruppo Corale Eiminâl ci
ricorderanno, attraverso il
canto ed i racconti, momenti e
vicende della miniera, che co-
stituisce una sezione impor-
tante della Collezione Ferrero.

“Concerto d’Autunno per Sapori e
Swing” è la cena-concerto che si ter-
rà presso la “Gianavella”: casa va-
canze immersa nei boschi intorno a
Luserna San Giovanni. Verrà servita
una cena, dall’antipasto al dolce, a
cura dello Chef di Cucina Cristian
Barbato il quale orchestrerà i prodot-
ti più tipici del periodo autunnale.
Successivamente, a stomaco e palato
appagato e satollo, sarà il momento
dei suoni combinati e conditi dall’
“Emanuele Cisi Jazzfriend Quartet”
con Emanuele Cisi al sax tenore,
Massimo Gallo alla chitarra, Mario
Tavella al contrabbasso e Riccardo
Ruggieri alla batteria. Tutto ciò avrà
luogo sabato 13 novembre. Per in-
formazioni e prenotazione telefona-
re al 3466770956.

Luserna San Giovanni

Concerto Jazz
e cena

Sopra,incontro convivale della Talco & Grafite. (Foto archivio Dario Mongiello). Sotto, la péiro douso (il talco). Canti e racconti
della miniera. 

LE MINIERE DELLA “TALCO & GRAFITE”
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La tradizionale Fiera dei Santi
di Luserna San Giovanni che,
nel corso degli anni, si è con-
quistata il titolo di Fiera Re-
gionale dell’ Agricoltura ,que-
st’anno ha riportato il padi-
glione degli stand espositivi in
Piazza Partigiani, vicino al Co-
mune, dopo il dislocamento
temporaneo dello scorso anno
in zona bersaglio , vicino al
campo sportivo.
La manifestazione si è svolta
da Venerdì 29 Ottobre a Mar-
tedì 02 Novembre dove ha
avuto luogo   la tradizionale
esposizione agricola e la gara
di mungitura delle ore 14,00.
Anche se nelle giornate di Do-
menica e Lunedì la pioggia è
caduta  a dirotto, la partecipa-
zione del  pubblico è stata
buona, premiando gli sforzi
degli organizzatori(Comune .
associazione commercianti e
pro-loco).
Nonostante il momento infeli-
ce per la finanza pubblica, ha
sottolineato il Sindaco del
paese Livio Bruera , l’esperien-
za e l’organizzazione dell’uffi-
cio fiere e Agricoltura hanno
fatto si che anche quest’anno
la Fiera dei Santi si imponga
come evento fondamentale nel
territorio della val Pellice.
La partecipazione delle ditte
locali che, in modo  massic-
cio,hanno riempito il palaten-
da, sono state lo specchio del
movimento commerciale , arti-
gianale  e industriale del Co-
mune di Luserna e dell’Intera
Valle.
Il presidente della pro-loco Ri-
naldo Oddino , insieme al pre-
sidente della neonata associa-
zione dei commercianti Do-
menico Bolla ,ha dichiarato
che le due associazioni final-
mente, dopo anni di attesa,
sono riuscite a unire le loro
forze al fine di creare una cor-
data di persone intenzionate a
migliorare il loro paese attra-
verso la promozione e la valo-
rizzazione del  territorio dal
punto di vista commerciale ,
turistico ed economico.
Venti nuovi dunque soffiano
in poppa e la Fiera dei Santi
,ci auguriamo, vuole essere  il
punto di partenza per tante al-
tre iniziative future, atte a ri-
lanciare il piccolo commercio
locale sempre più soffocato
dalla grande distribuzione. 

Enrico Noello

LUSERNA SAN GIOVANNI

LA PIOGGIA NON FERMA LA FIERA
BUON SUCCESSO DELLA “FIERA DEI SANTI”

Il Sindaco del paese Livio
Bruera taglia il nastro del
padiglione degli stand Sabato
30 Ottobre alle ore 15,00.

Nell’ambito della manifesta-
zione “Autunno in Val d’An-
grogna”, domenica 3 Ottobre
si è tenuta la fiera dell’artigia-
nato nel piccolo paese monta-
no di Angrogna.La pioggia in-
cessante, che già dal giorno
prima non dava tregua, non
ha scoraggiato per niente gli
organizzatori che imperterriti
sono andati avanti nonostante
la giornata uggiosa e fredda.
Oltre all’esposizione commer-
ciale dei prodotti artigianali e
la mostra degli antichi mestie-
ri, nel pomeriggio si è svolta
la tradizionale gara delle torte.
I pittori Celestina Caffaratto e
Guy Rivoir hanno, inoltre,
esposto le loro opere sotto un
apposito padiglione. Alle ore
16,30 la rassegna musicale

FIERA ED ARTIGIANATO
IN VAL D’ANGROGNA

Suoni d'Autunno ha proposto
come da calendario un'opera
intitolata "Mascherata comica
con bambole e pupazzi" che si
è svolta nel Tempio Valdese di
S. Lorenzo. Nonostante le
condizioni climatiche abbia-
mo lievemente frenato l’afflus-
so dei visitatori, lo sforzo pro-
fuso dal Comune e dagli orga-
nizzatori è stato notevole: ma-
nifestazioni come queste van-
no non solo incoraggiate ma
sostenute perché rappresenta-
no momenti di aggregazione
collettiva che, in un’epoca co-
me la nostra, sono sempre più
rari. Se a questo aggiungiamo
il fascino e la bellezza della val
d’Angrogna il gioco è fatto.

Enrico Noello

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614
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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.

PIOSSASCO:
appartamento di nuova co-
struzione con rifiniture di
pregio, composto da ingresso
living su soggiorno, cucina,
due camere, doppi servizi,
terrazzo, possibilità di box o
magazzino, termoautonomo.

PINEROLO:
appartamento di nuova co-

struzione composta da in-

gresso living su soggiorno,

cucina, due camere, bagno,

possibilità di box auto.

FROSSASCO:
centro affittasi appartamento
arredato cucina, camera,
bagno, termoautonomo. 
Euro 300.

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.

BRICHERASIO:
casa indipendente su quattro
lati cucina, camera, bagno
possibilità di ampliamento
con terreno di circa 4000 mt.
Euro 120 000.

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



NOVEMBRE 2010 21LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.itPPinerolesenerolese.it
vocevoce

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Zucconi… presi  
in castagna!

CANTON PIEMONTEIS

A l’è ‘l re dj’òrt d’invern, l’ultima vërdura viva e resistenta ‘nt ël gel. Cole cite gheube sota la fiòca a
stërmo ‘l còj e, se un a sgata na frisa, a-i sàuta fòra chiel, un re verd con ël cheur bianch e crocant.
Un re pòver, bon për na cusin-a sensa pretèise, ma savurìa e fin-a ‘n po’ galupa. It peule splé ‘l tross
sucrà e bërlichelo come ‘n ghiacciolo o mojé le feuje cruve ‘nt la bagna càuda o gusté na salada ‘d còj
soagnà da anciove e fische d’aj. Fasandlo beuje, a venta dilo, a spussa na frisa, ma, passà ‘l cit dëspia-
sì, la bon-a cusinera a peul preparé la mnestra ‘d ris e còj o ‘l sancràut, ch’as cobia come në spos a la
saotissa o al salam dle cone càud e fumant. A l’è obligatòri për ël comàut, ripien con ris e avans ëd
carn trità, ch’ampiniss agnolòt e pess-còj. A-i è da argalesse mach a penséje e travonde ‘d saliva so-
gnand ‘sti piat comodà. Mentre ‘l còj a l’è vagnasse ‘l titol ëd re pòver, ma gustos, an cusin-a e la sti-
ma dij medich për via ‘d soe virtù fin-a contra ‘l timor, ant ij proverbi, chissà peui, a l’è pitòst s-cin-
conà. As dis “Verd come ‘n còj” an segn d’avarissia possà al massim o për indiché ‘l color dla facia
d’un ch’a l’è për gnente ‘n bon-a salute. “Testa ‘d còj” a l’è ‘l titol ch’as merita un con la testa dura e
con pòch ëd comprendonio. “A centra come ij còj a marenda” për dì ch’a l’è nen ‘ël moment giust ëd
mangéje, “Ij còj rëscaudà a son mai bon” e “A-i è nen ëd còj ch’a sio bon fait ën pressa”. “Andé a an-
grassé ij còj” a veul dì “meuire”. Bela scoperta! Prima o peui tuti andoma a fé ‘d concim sota tèra. E
a la fin un consèj: “Le fije, ij prèive e ij còj a van trapiantà”.

Gianni Chiattone

Ël còj, re pòver

Questa espresione si traduce con “Il tempo divoratore delle
cose” ed è tratta da un passo delle Metamorfosi (XV,234) di
Ovidio. Tale concetto, che allude all’inesorabile forza di-
struttrice del tempo in contrapposizione all’idea dell’eterni-
tà, si sviluppa anche nel Vangelo, dove è ricorrente l’inconsi-
stenza dell’uomo, che è polvere, e dei tesori terreni divorati
dalla ruggine e dalla distruzione continua del tempo.
L’espressione, celebre ed ancora molto usata, ha trovato for-
tuna negli autori classici (Simonide, Seneca, Orazio) e nella
letteratura più recente. Salvator Rosa dice che “Rode il tem-
po ogni cosa”, Shakespeare parla dei “denti del tempo” e il
Monti nei suoi “Pensieri d’amore” scrive: “Tutto però quag-
giù divora il tempo/ l’opre e i pensieri”.

Tempus edax rerum 
VERBA DOCENT DI PARVUS

Il Rap e la politica italiana
Gran parte del popolo italiano non ha il coraggio di dire le cose che pensa. Dirle chiaramente a
tutti senza farsi sottomettere dai politici italiani (destra o sinistra che siano). Alcune volte il popo-
lo reagisce con gli scioperi, manifestazioni organizzate ma, spesso si finisce con scontri tra cittadi-
ni e poliziotti. Mi domando: se siamo in un Paese democratico tutti hanno il diritto di dire ciò che
pensano. Si deve finire con le violenze perché noi esprimiamo il nostro pensiero ma i politici o
sindaci mandano la polizia a bloccarci. I politici, piuttosto che far usare i manganelli, perché non
vengono loro a dirci ciò che stanno facendo e parlarci in modo chiaro e ad ascoltarci. Da pochi an-
ni in Italia è arrivato il vero Rap cioè una poesia di strada, una musica con delle parole che parla-
no di quello che sta succedendo, sui fatti che sono successi, e con le loro canzoni cercano di farci
ragionare.
Questo rap italiano, nella maggior parte delle volte, viene giudicato con fastidio perché molti pen-
sano solo alla musica da discoteca. Il Rap, invece, ci fa ragionare e ci fa capire che cosa sta succe-
dendo in questa Italia.
Uno di questi rapper, che stimo molto, anche se tutti dicono che è volgare o le sue canzoni non
hanno senso, si chiama "Fabri Fibra". Nel suo ultimo album, ad esempio, nella copertina, c'è lui
con la testa aperta e due mani con forchetta e coltello. Ci vuole far capire che siamo manipolati
come vogliamo dalla tivù e dai media. Ci sono anche altri rapper tra cui: Emis Killa, Nesli, Baba-
man, Amir, Surfa, Max B, ecc… e questi rapper non hanno paura di dire quello che pensano su
questa Italia.

Grazie 
Luca V. 15 anni

Autunno è sinonimo di ricchez-
za di frutti da conservare per
l’inverno che bussa alle porte.
Troviamo castagne, noci, mele,
pere, zucche ecc., tutti frutti che
ci saranno utili per la prepara-
zione di deliziose zuppe e piatti
veramente gustosi. Non dimen-
tichiamo che ci troviamo nella
stagione dei tartufi, veri re della
cucina e dei funghi che della cu-
cina sono grandi alleati. Questo
è sicuramente il periodo delle
castagne e delle zucche, una vol-
ta considerati il maiale dei pove-
ri, le prime povere di acqua e
ricche di carboidrati, danno
energia, venivano utilizzate dai
poveri per la preparazione di pa-
ne , polenta e minestre che da
cucina di sopravvivenza sono di-
venute protagoniste della cucina
raffinata. Le zucche in pieno ri-
nascimento erano regine della
tavola dei Gonzaga a Mantova, e
degli Estensi a Ferrara, utilizzate
per preparare il ripieno di tortelli
e cappellacci, facevano parte del-
la scenografia della tavola come
zuppiere nei banchetti solenni.
Rappresentavano la fertilità, col-
me di pietanze gustose avevano
un valore prodigioso e venivano
associate al mondo magico, e
questo legame è condiviso anche
in altre culture, come la celebra-
zione del capodanno celtico o le
maracas amazzoniche che sono
piccoli strumenti musicali dal si-
gnificato sacro, in africa la zucca
è considerata un portafortuna.
Nell’arte è presente nei capola-
vori dell’Arcimboldo, ma anche
nel cinema è stata protagonista
del cartone animato di Walt Di-
sney “Cenerentola”. Il suo nome
è legato probabilmente alla sua
forma, e le sue origini risalgono
agli antichi egizi, alcune zucche
sono state trovate tra i corredi
funerari del faraone, ma la sua
coltivazione era diffusa tra le ci-
viltà che si affacciavano sul me-
diterraneo, la sua fortuna co-
munque resta legata alla conqui-
sta dell’America da cui sono arri-
vate le gigantesche “mammuth”
che possono superare i 400 kg di
peso. In cucina troviamo le va-
rietà estive e quelle invernali, le
prime sono adatte a preparazioni

in insalate, crude, in pinzimo-
nio, ma anche cotte in zuppe e
minestroni; quelle invernali dal
sapore più dolce, sono adatte a
preparare tortelli e paste ripiene,
ma non disdegnano l’utilizzo in
dolci gustosi. Con il freddo la
minestra ci riscalda e gratifica il
nostro palato, allora prepariamo
un menù ‘caldo’ con “una mine-
stra di ditalini con zucca e pata-
te” a cui faremo seguire un “co-
niglio in umido” e per finire pre-
pariamo dei” tortelli di ricotta”.
Cominciamo con la minestra, ta-
gliamo la zucca e le patate a cu-
betti, tritiamo la cipolla, la carota
e il sedano e facciamoli soffrig-
gere in una casseruola con olio e
pancetta tagliata a dadini, faccia-
mo insaporire e aggiungiamo la
zucca e le patate, condiamo con
sale e pepe e versiamo il brodo
di carne precedentemente prepa-
rato, lasciamo cuocere per 30
min. circa a fuoco basso. Unia-
mo i ditalini e lasciamo cuocere
al dente, serviamo la zuppa cal-
da spolverizzata con prezzemolo
tritato e parmigiano grattugiato.
Dopo aver tagliato il coniglio a
pezzi, mettiamolo in un tegame
e lasciamo asciugare il liquido
che rilascia a fuoco basso, a que-
sto punto uniamo l’olio e il bur-
ro, gli odori tritati finemente e la
pancetta a dadini. Alziamo il
fuoco e facciamo rosolare giran-
do spesso la carne e stando at-
tenti che le verdure non anneri-
scano. A questo punto uniamo
un poco di brodo e la passata di
pomodoro, copriamo e lasciamo
cuocere per 30 min circa. Con il
sughetto ottenuto si possono
condire delle gustose pappardel-
le. Per finire degnamente il no-
stro pasto prepariamo dei gusto-
si tortelli di ricotta: setacciamo la
farina sul tavolo da lavoro, al
centro mettiamo il burro, la ri-
cotta, l’uovo, il sale e il lievito
sciolto in un poco di latte, il li-
mone grattugiato e la vaniglia.
Lavoriamo bene l’impasto e la-
sciamolo lievitare coperto con
un telo e lontano da correnti
d’aria. Quando sarà ben lievitato,
stendiamo l’impasto con un

matterello fino ad ottenere una
sfoglia di circa 3 cm. che taglie-
remo con un coltello per ottene-
re dei cubi di 3 cm. di lato, la-
sciamo crescere coperti. Scaldia-
mo abbondante olio per friggere
immergiamo i nostri cubi pochi
per volta, scoliamoli su carta as-
sorbente e serviamoli spolveriz-
zati con zucchero a velo e un
poco di cannella in polvere.

MINESTRA DI DITALINI 
CON ZUCCA E PATATE
Ingredienti:
120g di ditalini/300g di polpa di
zucca/2 patate grosse/30 g di
pancetta/ cipolla/ carota/seda-
no/parmigiano grattugiato/ prez-
zemolo/30g di burro/ olio extra-
vergine d’oliva/sale e pepe.

CONIGLIO IN UMIDO
Ingredienti:
un coniglio a pezzi / 20g di bur-
ro/ 30g di pancetta/250g di pas-
sata di pomodoro/sedano/caro-
ta/cipolla/prezzemolo/olio extra-
vergine di oliva/ sale e pepe.

TORTELLI DI RICOTTA
Ingredienti:
300g di farina/2 uova/80g di ri-
cotta/ 30g di burro/25g di zuc-
chero/1/2 cubetto di lievito/ po-
co latte/ limone/ vaniglia/ sale/
olio per friggere/zucchero a velo.

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

lettere al direttore
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3385326654

3407588614
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SPORT
a cura di Michele D’Alò Cumiana

Fiori, Roberto, Gervasi, Berta,
Scanavino, El Bahi (Loi al
'64), Zadro (Cappellin al '70)
De Bilio, Fagiano (Frigeris al
'82), Tridente, Brescia (Osta,
Aruga, Quattrocchi, Zignone)
Nichelino
Sampieri, Zacchino, Lolli, Da-
mouni, Lambiase, Farfaglia,
Guzzardi, Donna, Blangetti,
Pelazza, Sartorello (Comes,
Rizzo, Romano, Ratti, Crea,
Cavallo, Calabrò)

Nichelino - Cumiana 1-1
(Brescia al '21 (C), Ratti al '78 (N)

Un punto prezioso solo per
come è arrivato, che non al-
lontana troppo il Cumiana dal
Pecetto quasi in fuga in testa
al girone. Partono bene gli
ospiti di mister Baron che pas-
sano con un bel tiro da fuori
area del centravanti Brescia
che approfitta di una ribattuta
dopo una punizione di Zadro.
In vantaggio di un gol il Cu-
miana non chiude e nel secon-
do tempo cala vistosamente: i
padroni di casa premono sul-

l'acceleratore e a poco serve
l'ingresso in campo dell'ac-
ciaccato bomber Loi. Al '78 è
Ratti a insaccare per il Niche-
lino con un gran tiro da fuori
area ad incrociare. Il Cumiana
non trova la forza per reagire e
subisce gli attacchi del Niche-
lino, ma strappa alla fine un
buon punto. Ora si attende
una prova di orgoglio in casa.

Francesco Faraudo
Add. Stampa Cumiana Calcio

Partita non bellissima nel pri-
mo tempo e la tensione nelle
giovani aquile e stata palpabile
fin dal riscaldamento. Il mi-
ster prova a dare serenità e al-
leggerire la tensione ma è
un’impresa ardua. L’unica vera
prima occasione è di Loiacono
su punizione, per il resto è
una continua guerra di nervi a
centrocampo. Si sbagliano co-
se davvero semplici come le
rimesse laterali: e questo è
sintomo di troppa tensione.
Primo temo 0 a 0. Nella ripre-
sa parte meglio il Polonghera,
e il Real soffre il giusto senza
rischiare. Al 75° Patty gol (Ca-
taldo), (da qualche minuto ha
male al ginocchio operato ma
non vuole abbandonare il
campo), prende palla e da cir-
ca 20 metri e tira in porta: il
portiere para ma non trattiene
e la palla va in rete:1 a 0. Un
rigore contro il Real potrebbe
cambiare le cose ma l’ottima
“Malostipararigori” para. Ini-
zia il Real spettacolo spietato
fino all’inverosimile. Escono
Loiacono, Cataldo e Gargano,
dentro Scavino, Mele e
Sola.All’84° discesa da destra
di Scavino, cross che arriva a
Drammis che fulmina il por-
tiere !!! sembra la fine di un
incubo e invece… uscita a far-
falla del portiere del Real e gol
del Polonghera. Infine al 92°
Drammis scappa via al marca-
tore, palla a giro alla sinistra

CALCIO FEMMINILE

Polonghera 1 - Real 3
del portiere e Goal! Polonghe-
ra 1 - Real 3. 

Formazione Malosti, Bettoni,
Paire, Buda, Giovinazzo, Loia-
cono (Mele) Pierro ilaria, Di-
pino, Cataldo (Scavino)
Drammis Gargano (Sola) in
panchina Loria, Pierro silvia,
Ghiazza, Russo

Brutta giornata per le giovani
aquile, partita affrontata con un
misto di troppa consapevolezza
e troppa leggerezza, poca con-
centrazione e pochissima ten-
sione.   Parte bene il Caprie che
mette subito sotto il Real. Al
16° ennesimo traversone del
Caprie con la palla che attraver-
sa ancora una volta l’area del
Real con le giovani aquile che
fanno le belle statuine e subi-
scono il gol: 1 a 0 per il Caprie.
Nel 2° tempo ci sono le sostitu-
zioni con la speranza di ribalta-
re il risultato ma nulla cambia
anche se il Real ritrova lo spiri-
to giusto. Le occasioni ci sono

Real-Caprie 0-1

sia con Drammis che con Pierro
Ilaria che però si fanno respin-
gere dal portiere dei tiri a botta
sicura. Ci si mette l’arbitro che
nega un ennesimo rigore e che
non prende i giusti provvedi-
menti al gioco duro del Caprie.
Il gioco duro del Caprie ha
mandato in ospedale Drammis
e Mele. Tre ore di accertamenti
e poi, per fortuna, a casa. 
formazione: 1 Malosti- 2 Pierro
S.- 3 Loria- 4 Paire- 5 Buda- 6
Mele- 7 Gargano- 8 Ghiazza- 9
Drammis- 10 Dipino- 11 Pierro
I. 13- Scavino- 14 Ortelli- 16
Sola- 17 Russo- 18 Bettoni- 19
Loiacono- 20 Giovinazzo

Cumiana - Luserna: 3-2 
(Mauceri (L) al '5, Tridente (C) al '46 pt, Iaccarino (L) al '52, Scanavino (C) al
'70, Brescia (C) al '77)
Cumiana: Fiori, Frigeris, Gervasi, Berta, Scanavino, El Bahi (Brescia al '59), Zi-
gnone (Roberto al '71), Zadro, Loi, Tridente (Aruga al '85), De Bilio (Osta, Da-
na, Fagiano, Cappellin)
Luserna: Cairus, Aglì, Rossetto, Issoglio, Becchero, Tagliaferro, Benedetto,
Grillo, Mauceri (Capitani al '46), Iaccarino, Crespo (Boggian al '69) (Angelino,
Macchia, Mauceri, Malan)
Gran bella vittoria quella dei ragazzi cumianesi tra le mura amiche, ma sotto
un vero e proprio diluvio. Una vittoria del cuore e della determinazione per
una gara che ha visto il Cumiana quasi sempre padrone del campo. L'inizio è
in salita: il Luserna passa con Mauceri, sorprendendo la difesa gialloblu. Primo
tempo sostanzialmente equilibrato, il Cumiana non riesce a sfondare ma ha il
predominio del campo. Al 45esimo punizione di capitan Zadro, Tridente solo
in area insacca in tuffo di testa. Nel secondo tempo fiammata di El Bahi che
scarta mezza difesa ospite ma calcia a lato. Passano pochi minuti e il Luserna
si riporta avanti in contropiede. Tutto da rifare. Immediata reazione dei padro-
ni di casa, ancora con El Bahi che spreca malamente. Ci pensa Scanavino a ri-
portare la parità: calcio d'angolo ben calciato dal giovane Zignone, il centrale
cumianese svetta di testa e insacca. Tripudio sugli spalti. Il nuovo entrato Bre-
scia firma la meritata vittoria, con un tiro in diagonale. Il Cumiana rischia nel
finale in un paio di occasioni ma porta a casa una vittoria meritata.

VITTORIA DEL CUMIANA SUL LUSERNA

Bene... bene, nelle varie catego-
rie giovanili allievi- allievi fa-
scia b- giovanissimi- giovanissi-
mi fascia b), si sono qualificate
alle fasi regionali. Motivo di or-
goglio per tutto il personale
che ruota attorno a questo pro-
getto, saggiamente diretto da
Rubiolo. A dire il vero questo

LE GIOVANILI DEL PINEROLO
QUALIFICATE ALLA FASE REGIONALE

Una formazione del Pinerolo F.C. del ‘98 .

progetto parte da qualche anno
addietro. Anche le formazioni
più giovani sono garanzia di
qualità calcistica (99- 98), e va
dato merito a tutti gli allenato-
ri, dirigenti, accompagnatori,
alla società, per i risultati posi-
tivi che sono sotto gli occhi di
tutti. Il settore giovanile del

F.C. Pinerolo, è sempre bersa-
glio di innumerevoli detrattori,
che, chi per motivi personali,
chi per il semplice fatto di non
digerire lo strapotere calcistico
(a livello locale), non trova di
meglio da fare che parlare male.
Frutto di invidie, gelosie. Ru-
biolo, e tutto il suo staff, ri-

Ci accingiamo ad affrontare la 12°
giornata di campionato Eccellenza
girone b, Il Castellazzo pare non
perdere colpi, e dopo innumerevoli
anni passati a spendere soldi inutil-
mente, sembra abbia trovato il bi-
nario giusto, non è una vera coraz-
zata, ma la sua forza è la compat-
tezza. Nella compagine nessuna
prima donna l'unico motto è: uno
per tutti, tutti per uno.
In realtà tranne il Villavernia (che
ad inizio campionato non aveva
nascosto le proprie ambizioni di
promozione), altre formazioni che
ambiscono ufficialmente al titolo
non ci sono. L'Airaschese poteva
essere una seria rivale (visto il suo
potenziale tecnico), ma prima le
beghe societarie, poi gli innumere-
voli infortuni la fanno scendere co-
me potenziale squadra vincente. Le

Airaschese: in primo piano Bittolobon con Dessena e Madaffari.

IL PUNTO DEL CAMPIONATO “ECCELLENZA”

AIRASCHESE DAVANTI AL PINEROLO

Il presidente del Pinerolo
Barbero.

cuneesi stanno stentando in bloc-
co, con un Busca in evidente cre-
scita, mentre la vera delusa è la
Cheraschese, che si trova a fare i
conti con la bassa classifica, pur
avendo uomini di assoluto valore.
C'è l'incognita Lascaris, che ultima-
mente sembra assimilare la cura
Trabucco, formazione estrema-
mente giovane, che dà l'impressio-
ne di potersela giocare con chiun-
que. Puntano verso l'alta classifica,
con la speranza che tale situazione
non sia una lama a doppio taglio.
Fino a che punto i suoi giovani
possono resistere alle pressioni di
classifica? Ci sono ancora le due
Torinesi, Chisola, Atletico Torino,
che navigano in bassa classifica,
anche se va detto che in queste ul-
time giornate anche per loro si sta
muovendo qualcosa in positivo.
Altre deluse sicuramente sono lo
Sciolze, e il Bra che stanno fatican-
do non poco.  Giungiamo al Pine-
rolo. Credo che la sua attuale posi-
zione in classifica sarebbe stata sot-
toscritta da chiunque ad inizio di
campionato. Dato che l'appetito
vien mangiando, qualcuno si è illu-
so più del dovuto ma per una neo-
promossa è un grande risultato.
Barbero si è mosso saggiamente, in
proporzione ai mezzi a sua disposi-
zione. Il campionato dice Castel-
lazzo, ma ancora deve passare mol-
ta acqua sotto i ponti, e credo che
ne vedremo ancora delle belle. Una

cosa è certa: il livello si è sensibil-
mente abbassato rispetto alla passa-
ta stagione, ed in questo contesto
nulla è ancora precluso per le aspi-
ranti all'alta classifica.

michele D'alo'
sport@vocepinerolese.it

Domenica 31 ottobre 2010
presso la palestra "Le Cupole
de Panis" si è tenuta la compe-
tizione provinciale di Karate a
squadre e individuale, organiz-
zata dalla società “AICS” Asso-
ciazione Italiana  Cultura e
Sport.   Gli atleti dell'associa-

ADS KARATE PISCINA CON IL MAESTRO
MONTESANTO FIORAVANTE

OTTIMI RISULTATI DEL
ADS KARATE PISCINA

spondono con i fatti. Per chi
come il sottoscritto gira molti
campi di calcio, è una soddisfa-
zione sentire i commenti degli
avversari, elogiando le forma-
zioni bianco blu, per il gioco
che riescono ad esprimere. 

Michele D'alò
sport@vocepinerolese.it

zione - ADS Karate Piscina -,
allenati dal maestro Montesan-
to Fioravante - 4° Dan, hanno
ottenuto i seguenti piazza-
menti. Kata a squadre: primi
classificati con gli atleti Pipino
Chiara, Boero Monica, Teobal-
di Chiara. Kata individuale:
Pipino  Chiara, prima classifi-
cata per la categoria "esordien-
ti "a" cinture   marroni". Boero
Monica, terza classificata per
la categoria " esordienti " a"
cinture     marroni". Teobaldi
Chiara, prima classificata per
categoria " ragazze cinture
marroni". Gulfi   Beatrice, se-
conda classificata per la cate-
goria "esordienti "a" cinture
blu”. Gargano Alessia, terza
classificata per la categoria
"esordienti "a" cinture blu”.
Dimarzio  Veronica, terza clas-
sificata per la categoria "ragaz-
ze cintura blu". Tettamanti
Laura, seconda classificata per
la categoria "esordienti "b"
cinture marroni. Margaritora
Valentina, prima classificata
categoria "bambine cintura
arancione". Faye   Mari, terza
classificata categoria "bambine
cintura arancione" (categoria
bambini cintura arancio).
Margaritora  Alessandro, pri-
mo classificato categoria
"bambini cintura arancione".
Messina Davide, primo classi-
ficato cintura arancione".  
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"Il golf è un gioco il cui obiettivo
consiste nel lanciare una palla

minuscola in una buca ancor più
minuscola, con attrezzi singolar-

mente mal progettati a tale scopo"
Sir Winston Churchill

Ottimi risultati per i golfisti
del circolo Cavour Green
Golf.  Sabato 16 ottobre pres-
so il Golf Club Torre dei Ron-
chi si è svolta la gara “ Vita-
chiara Habitat 2010” che ha
visto nonostante il maltrempo
la partecipazione di molti gol-
fisti. Tra gli scudi gli iscritti
del Cavour Green Golf che l'-
hanno vatta da padroni. 1°
classificato in seconda catego-

MOMENTI DI GOLF
ria Paolo Falco con 43 punti
mentre ottimo 4° posto per
Tron Massimo capace di ina-
nellare 41 punti. Altra gara sa-
bato 30 ottobre “Sbs Event
2010” e risultati simili. Massi-
mo Tron con giocate spettaco-
lari saliva fino alla terza posi-
zione mentre Paolo Falco
chiudeva al quinto posto.
Buone giocata anche di Diego
Scotta che penalizzato da un
primo giro non all'altezza
chiudeva alla grande le secon-
de nove buche risalendo la
classifica fino alla sesta posi-
zione. Sottotono la prestazio-
ne di Carlo Pautasso, 10° po-

Nel weekend 29-31 ottobre si
è svolta a Pinerolo la prima
parte del challenge nazionale
juniores maschile e femmini-
le, evento a cui hanno preso
parte le formazioni che nella
passata stagione hanno parte-
cipato alle finali italiane di
categoria Juniores. La secon-
da ed ultima fase si svolgerà
nel weekend 5-7 novembre a
Cembra (TN), dove verranno
decretati i vincitori. La posta
in palio è nientemeno che la
possibilità di rappresentare
l’Italia ai Campionati Europei
Juniores di Praga, che si svol-
geranno la prima settimana
di gennaio 2011. Il primo
scontro tra la compagine pie-
montese maschile del Pinero-
lo-Torino2006 (Skip Gonin,
Genre, Sola, Iacovetti) ed il
Trentino Curling (Skip Pil-
zer, Giovannella, Ferrazza,
Arman) è vinto dal team pi-
nerolese, con 2/2 vittorie; un
importante traguardo, in
quanto il team trentino l’an-
no scorso aveva proprio lui
vinto il challenge nazionale e
partecipato agli Europei di
categoria. Seconda tranche di
scontri tutta pinerolese, con
Pinerolo-Torino2006 a sfida-
re lo Sporting Club Pinerolo
(skip Perucca, De Luca, Fer-
rise, Solera, Sola). Anche in
questo caso con 2/2 vittorie

CHALLENGE NAZIONALE JUNIORES CURLING A PINEROLO 

3S Luserna.

Venerdì 29 ottobre, mentre i
nostri ragazzi vicecampioni
piemontesi erano in Valle
d'Aosta tutti gli altri si sono
sfidati in un mega torneo a 5
turni aperto a tutti (figli e ge-
nitori). Eravamo ben in 28
giocatori riempiendo comple-

Il 12-13-14 novembre il più importante torneo dell'anno:

FESTIVAL "CITTÀ DI PINEROLO"

tamente tutti i tavoli del gran-
de Salone Passet del Veloce.
Nella foto il podio dei bimbi
con la famiglia Colmo (primo
e secondo a pari merito) e Vi-
gnetta Stefano (terzo). Per
quel che riguarda gli adulti
vittoria di Paolo Prigione (a

punteggio pieno) su Vignetta
Flavio e l'ottima nostra nuova
speranza femminile Denisa
Moldovan. Ora tutte le atten-
zioni del movimento scacchi-
stico piemontese si sposterà
su Pinerolo dove il 12-13-14
novembre si svolgerà quello
che è il nostro più importante
torneo dell'anno: Il Festival
"Città di Pinerolo" con mille
euro di montepremi. Ci aspet-
tiamo una cinquantina di gio-
catori provenienti anche dalle
regioni confinanti oltre a qual-
che professionista straniero.
C'è spazio però anche per i ra-
gazzi pinerolesi con un torneo
collaterale tutto dedicato a lo-
ro, valevole già per le qualifi-
cazioni al Campionato Italia-
no assoluto che si svolgerà a
Bologna nel 2011. Informazio-
ni ed iscrizione on line sul si-
to www.veloceclub.com.

Nel Torneo Reti - ELO3 a
tempo lungo di Ottobre e
Novembre valido per le va-
riazioni ELO Italia/Fide risul-
tano ancora in testa a pun-
teggio pieno Paolo Prigione e
Rodolfo Parlatano dopo il se-
condo turno in attesa di
completare tutte le partite.
Il  Torneo semilampo dei
bambini di venerdì sera ha
visto invece un inedito podio
tutto femminile: a metà tor-
neo in testa c'è Alice Prigio-
ne, seguita da Isabella Stolcis
e Marianna Raccanello. Altro
che sesso debole, la più gran-
de di queste principesse ha
appena compiuto 8 anni ma

UN PODIO TUTTO FEMMINILE

Momento della premiazione con il podio tutto femminile.

hanno già superato i  loro
compagni di corso maschi,
ragazzi anche di 12 anni.
Nello sport della mente del
"nobil giuoco" non ci sono

proprio condizionamenti e
vincoli di sesso o di età. Con-
tinuano le lezioni gratis per
tutto Ottobre al venerdì dalle
20:30 al Veloce. 

Premiazione Torneo del venerdì sera.

SCACCHI

sizione, incappato in una gior-
nata no.  Sabato 6 novembre il
calendario prevede “ Magna-
tum Novembrino Stableford
18 buche - 2 CAT “ è vedrà si-
curamente la partecipazione
di tantissimi appassionati. 

Gruppo dei giovani tiratori che hanno partecipato al 19^
Trofeo Giovanile a Novara con il trofeo vinto nella specialità
Pistola Aria Compressa.Da sinistra: Nicole Amato, Matteo
Priano (davanti), Astrid Pesando, Stefano Catricalà, Enrico
Bisso, Sara Vercellino.

Sabato e domenica si è svolto
il 19^ trofeo giovanile a li-
vello nazionale presso il TSN
di Novara che ha visto circa
un centinaio di giovani pro-
venienti da un po’ tutta Italia
contendersi i l  prestigioso
Trofeo nelle specialità Pistola
e Carabina Aria compressa.
Nella classifica generale i ra-
gazzi di Sottotiro si piazzano
al quarto posto assoluto die-
tro le sezioni di MILANO,
VARESA e DOMODOSSOLA
ma davanti a sezioni blaso-
nate come Vercelli, Torino,
Novara ecc.
Nelle classifica di specialità
Pistola Aria Compressa i ra-
gazzi del Sottotiro si aggiudi-
cano il prestigioso Trofeo di-
stanziando di oltre 100 punti
la sezione di Milano e Torino
di circa 160 punti. 
Passando alle prove indivi-
duali di Pistola Aria Com-
pressa vittoria di Enrico Bis-
so nella categoria Giovanissi-

I GIOVANI DI SOTTOTIRO SEMPRE IN ALTO
19^ Trofeo Nazionale Giovanile VEGGIU TAKKIE e VALICIO VIBIEN

Novara, 9 – 10 ottobre 2010

mi (premiato anche come ti-
ratore più giovane : 10 anni
compiuti a marzo 2010 ),
terzi posti per Matteo Priano
nella categoria Allievi e Ni-
cole Amato nella categoria
Juniores Donne con Astrid
Pesando al quinto posto, se-

sto posto di Stefano Catricalà
nella categoria Ragazzi .
L’unica rappresentante nella
special i tà Carabina Aria
compressa Sara Vercellino di-
sputa una buona gara con
165 punti e si piazza a metà
classifica.

prevale la squadra capitanata
da Simone Gonin, che accede
così alla fase finale di Cem-
bra imbattuta. Troverà ad at-
tenderla la compagine del
Dolomiti Cortina.
Nel derby femminile tra il 3S
Luserna (skip Gualtiero, Lau-

renti, Zappone, Levetti, Losa-
no) e lo Sporting Valmora
(Skip Quaglio, Ricca, Ricca,
Cavallo, Vlasceanu), netto 2-
0 per il 3S Luserna, che si
impone nettamente ed accede
alla fase finale di Cembra,
dove troverà il team Lagosan-

Sporting Pinerolo 2006.

to, partecipante l’anno scorso
ai Campionati Europei. Alle
due squadre pinerolesi l’au-
gurio per un’ottima finale!

Torneo Reti - Elo 3

Continuano gli appuntamenti autunnali di scacchi al Veloce
Club di Piazza Santa Croce 3 a Pinerolo: Il Torneo Reti - ELO3
valido per le variazioni ELO FIDE è arrivato al terzo turno con
diversi pretendenti ancora in testa al torneo. 
La seconda puntata del Torneo semilampo dei bambini del ve-
nerdì sera ha visto la vittoria di Marianna Raccanello di soli 7
anni che ha superato Stefano Vignetta e Leonardo Colmo. 
Con questa vittoria Marianna si è di nuovo riavvicinata al capo-
lista Leonardo per quel che riguarda la classifica dei bambini
più titolati. Sembra che lo sprint finale sia una sfida tra queste 2
promesse pinerolesi ma i diretti inseguitori Stefano Vignetta,
Alice Prigione ed Isabella Stolcis non staranno certo solo a guar-
dare, per non parlare dei nuovi arrivati tra cui Gabriele Gardois
ancora senza sconfitte e Filippo Collino. 
Venerdì mega torneo assieme agli adulti del circolo per dimo-
strare che anche i bimbi di 6 anni non hanno alcun timore reve-
renziale. 
L'attenzione agonistica si sposta ora sulla finale del Campionato
Italiano a Squadre Under 16 in valle d'Aosta nel fine settimana.
La squadra pinerolese composta dal capitano Paolo Cirrincione
Pazè, Matteo Bonino, Gabriele ed Alberto Combina, seconda in
Piemonte parte comunque con ambizioni da podio.
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