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I carabinieri del nucleo opera-
tivo di Pinerolo stanno lavo-
rando con grande impegno
per assicurare alla giustizia un
gruppo di ragazzi che da no-
vembre hanno commesso bru-
tali atti di violenza nel centro
storico di Pinerolo. Vittime
principali delle aggressioni so-
no ragazze, donne. Il primo
caso, a nostra conoscenza, è
avvenuto nella notte di hallo-
ween, in via San Giuseppe.
Una ragazza, mentre stava tor-
nando a casa è stata aggredita
da tre giovani che hanno ten-
tato di rubarle la borsetta. La
ragazza ha tentato con tutte le
sue forze di trattenere la borsa
e i tre l’hanno prima gettata a
terra e poi l’hanno presa a cal-
ci pur di farle mollare la presa.
Nonostante la terribile aggres-
sione la ragazza resiste e i de-
linquenti afferrano il manico
della borsa, tenuta saldamente
in mano dalla ragazza, e la
strattonano. Così facendo la
ragazza viene trascinata a terra
per decine di metri sul porfi-
do.  Mentre la trascinano la
ragazza viene presa ancora a
calci. I tre delinquenti decido-
no così di lasciare la presa e la
ragazza torna a casa sotto
choc, senza il soprabito, ma
con la borsetta. Purtroppo, in
questo caso, la vicenda, pare
da parte della Magistratura di
Pinerolo, è stata archiviata.
Noi non siamo d’accordo su
questa scelta. Non tutto può
ricondursi ad un risparmio
economico sulle indagini.
Non ci piace e lo scriviamo. E’
un’offesa nei confronti delle
vittime e un segnale preoccu-
pante per i cittadini. Su episo-
di così gravi la priorità deve
essere alta. Gli autori di que-
sta orrenda azione di violenza
nei confronti di questa ragazza
devono essere assicurati alla
giustizia. Troppa violenza in

I CARABINIERI INDAGANO SU ALCUNI GRAVI EPISODI

AGGRESSIONI NEL CENTRO STORICO
PINEROLO: LE VITTIME SONO GIOVANI RAGAZZE

quell’azione   che non può
concludersi con una archivia-
zione.  Un altro grave episodio
poco prima di Natale. Il fatto è
accaduto in Piazza San Dona-
to. Quella sera una ragazza sta
rientrando a casa e dopo esse-
re entrata nel portone princi-
pale, e superato un lungo cor-
ridoio, sale le scale per rag-

giungere la propria abitazione.
Anche qui scatta la violenza.
In questo caso i delinquenti,
sempre giovani ragazzi, affer-
rano la giovane donna. Ma la
ragazza urla e un cane comin-
cia ad abbaiare. I due, a que-
sto punto, desistono dal pro-
seguimento dell’azione e si

Soldati del “Nizza” nella Caserma Litta Modigliani di Pinerolo.

LETTERA APERTA AL COMANDANTE DEL “NIZZA CAVALLERIA”

Gentile comandante Bianchi,
ho saputo, e constatato dopo le
dovute verifiche, che la sera
del 31 dicembre 2010, nel salo-
ne del “Circolo Ufficiali” della
Caserma Litta Modigliani, sede
del 1° Reggimento “Nizza Ca-
valleria” a Pinerolo, e da lei co-
mandato, si è svolta, con gran-
de partecipazione di ospiti civi-
li e militari, il cenone, a paga-
mento, di fine anno. Serata me-
morabile, con le immancabili
musiche, i vari po po  po, cotil-
lons, balli e, tanto per non farci
mancare nulla, anche i fuochi
artificiali. Per carità, tutto be-
ne, tranne il fatto che la festa si
è svolta in una caserma (credo
e spero sia ancora militare) che
dipende dalla “Brigata Tauri-
nense” di Torino che, ricordia-

molo, sono tutti Alpini. Alpino
come Matteo Miotto, il soldato
che proprio il 31 dicembre è
stato vigliaccamente ucciso in
Afghanistan. Il dolore per que-
sta morte ha colpito tutti gli
italiani che hanno a cuore i no-
stri soldati, che credono nella
missione di Pace in quella ter-
ra. Io, personalmente, ho sof-
ferto, come sempre, quando un
nostro militare muore nell’eser-
cizio del proprio dovere. Sarà
perché credo nei valori della
democrazia, nel ruolo del-
l’Esercito (che mi onoro di aver
servito nella mia gioventù),
della nostra Patria, che ho fatto
fatica a comprendere tutto il
divertimento di quella serata
nella sua Caserma. Era un gior-

Rischia la chiusura
anche il “Laboratorio

Didattico
sull’Ambiente

Salviamo 
Pracatinat
Da oltre 20 anni ormai,
Pracatinat, prima come
Consorzio, ora come So-
cietà consortile progetta e
propone attività culturali,
educative, formative e tu-
ristico-sociali nell’ambito
dell’educazione ambienta-
le con la funzione di “La-
boratorio Didattico sul-
l’Ambiente” nell’ambito
della formazione e di tutto
ciò che attiene la promo-
zione e lo sviluppo turisti-
co ed economico della Val
Chisone. Purtroppo que-
sta straordinaria e positiva
realtà rischia la chiusura a
causa delle scarse risorse
economiche che la Regio-
ne Piemonte ha destinato.
Il finanziamento per il
2011 della Regione Pie-
monte è di 491 mila euro.
Ma questo finanziamento
è solo per il 2011. E per
gli anni successivi? Esiste
un piano pluriennale? C’è
o no la volontà di far vive-
re Pracatinat? Il servizio a
pagina 14.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Grazie al preparatissimo Da-
rio Poggio, vogliamo dare un
nostro piccolo contributo per
ricordare i 150 anni dell’uni-
tà d’Italia. Siamo un piccolo
giornale di provincia ma cre-
diamo molto nei valori insiti
nell’unità d’Italia. Noi ci cre-
diamo e lo dimostriamo an-
che in questo modo. (D.M.)

In occasione dell’ultima visita
a Torino ed a Santena (giugno
2010) per rendere omaggio al-
la tomba di Camillo Benso
conte di Cavour, il Presidente
Giorgio Napolitano ha pro-
nunciato un discorso comme-
morativo che è stato un’enco-
miabile lezione di storia pa-
tria.
Il presidente, con il suo inter-
vento, ha, infatti, decisamente
stemperato l’ondata di polemi-
che che, da lungo tempo, ca-
ratterizzava l’interpretazione

NEL PINEROLESE, CAVOUR, I CAVOURESI

IL RISORGIMENTO 
ITALIANO

storico/politica del periodo Ri-
sorgimentale.
Polemiche sollevate in ottica
di un nostalgismo meridional-
borbonico di passata memoria
(ma riemerso recentemente
con interpretazioni e derive di
orgoglio/ideologie sud-separa-
tiste) e polemiche su un “ca-
vourismo” dalle vedute
“esclusivamente nordiste” che
avrebbe, suo malgrado, ceduto
il passo all’unità d’Italia solo
di fronte all’evoluzione inarre-
stabile dei fatti. 
Dice, infatti, il Presidente Na-
politano “Il processo di avvici-
namento all’Unità d’Italia e il
suo coronamento, non sopporta-
no qualsiasi rappresentazione
restrittiva o unilaterale: se non
si vede come potrebbe concepirsi
un qualche oscuramento del
ruolo di protagonista di chi gui-
dava il Governo di Torino,
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egualmente insostenibile sareb-
be qualunque menomazione del-
la ricchezza e della molteplicità
di volti e di apporti che com-
pongono la storia del movimen-
to e del processo unitario”.
Il riconoscimento, dunque,
del fondamentale ruolo di lu-
cido timoniere esercitato da
Cavour nel nostro risorgimen-
to, un piemontese con una vi-
sione nazionale ed europea,
un giovane e geniale politico
che giocò una partita dura, in
alcuni momenti anche molto
pericolosa (per lui ma soprat-
tutto per i destini del piccolo
Stato Sabaudo) ma alla fine
vincente.
“ Non si può giocare a fare i ga-
ribaldini, i democratici, o i ri-
voluzionari contro i moderati
cavouriani, né a separare il ruo-
lo guida svolto da Cavour, fer-
mo restando il riferimento al-
l’autorità del Re, dall’iniziativa
di Garibaldi, dagli impulsi di
Mazzini, dalle intuizioni di
Cattaneo…”. 
Cavour, finalmente sdoganato
dall’indifferenza e spesso dalle
faziosità critico/politiche in
cui era stato volutamente rin-
chiuso per molti anni.
Anticonformista, amante della
bella vita, delle belle donne e
della buona cucina aveva una
particolare attrazione verso
l’Inghilterra e verso le nazioni
europee dove vigeva la “Costi-
tuzione” che egli vedeva come

IL RISORGIMENTO ITALIANO
la principale fonte di progres-
so e di libertà.
I numerosi viaggi e soggiorni
a Londra e Parigi compiuti in
gioventù rafforzarono le sue
propensioni liberali. Cavour
era anche molto attratto dalle
scienze, dalle nuove tecnolo-
gie e dalle moderne iniziative
industriali.
Camillo Benso vedeva come “
fumo negli occhi” i tentativi
estremistici, sovversivi e rivo-
luzionari per arrivare ad un
processo di rinnovamento po-
litico europeo ed italiano ed
aveva la chiara consapevolez-
za che l’Europa stava vivendo
un’epoca di trasformazione
profonda dovuta alle nuove
tecnologie, alle nuove idee ed
al formarsi di una nuova co-
scienza sociale, ancora agli al-
bori, ma comunque già inarre-
stabile. 
Cavour era quindi un “mode-
rato razionale” contrario sia
agli assolutismi clericali sia
agli assolutismi/ immobilismi
politici dei vari stati italiani.
Il disegno unitario nazionale
di Cavour fu “aperto, dinami-
co e razionale”e seppe cogliere
tutte le opportunità di svilup-
po dell’idea originaria nel con-
testo dello scenario europeo.       
Ma Camillo Cavour, cosa me-
no nota ai non storici, fu an-
che un brillante giornalista,
infatti, Cesare Balbo lo chiamò
al suo fianco come vice diret-

tore ed editorialista del setti-
manale “ Il Risorgimento”. 
Dalle pagine del “ Risorgimen-
to”, giornale che sposava le
idee dei giovani aristocratici
progressisti e liberali, scrisse
pagine di grande impegno po-
litico incitando il Re Carlo Al-
berto a scendere in armi con-
tro l’Austria.
Cavour, subentrò poi nella di-
rezione del giornale quando
Cesare Balbo, dopo la conces-
sione dello Statuto Albertino,
fu chiamato a presiedere il pri-
mo governo costituzionale.
Lo “Statuto” fu certamente il
passaggio primario del proces-
so unitario nazionale ed entrò
in vigore il 5 marzo del 1848;
la prima legge elettorale fu in-
vece emanata il 17 marzo
1848 e le prime elezioni poli-
tiche del Regno di Sardegna si
tennero il 27 aprile 1848. 
La vita “ Parlamentare” del
conte di Cavour iniziò il 26
giugno 1848 quando ottenne
un seggio alla camera dei De-
putati ed il 4 luglio pronunciò
il suo primo discorso ufficiale.
Della grande opera di Cavour
“ politico e statista” conoscia-
mo praticamente tutto, com-
prese le sue grandi battaglie
per far acquistare “credibilità”
politica ed economica al pic-
colo Piemonte come sviluppa-
re l’agricoltura, dare nuovo
impulso al commercio, co-
struire strade e ferrovie ma il

vero “ passaggio decisivo” fu
quello di capire l’importanza
di inserire lo stato Sabaudo in
un sistema di alleanze interna-
zionali e quindi di partecipare
alla “ lontana” guerra di Cri-
mea (contro l’opinione di
molti e soprattutto dei Mazzi-
niani) a fianco degli Inglesi e
dei Francesi contro i Russi.
Il corpo di spedizione pie-
montese (18.000 uomini al
comando del Generale Alfon-
so Lamarmora ma dipendente
a livello strategico globale dal
comandante supremo degli al-
leati l’inglese Lord Raglan)
giunse in Crimea il 9 maggio
del 1855 ed il 16 agosto parte-
cipò alla battaglia della Cerna-
ia dove respinse, con valore,
un pericoloso contrattacco
Russo al fianco dello schiera-
mento alleato.
Le perdite piemontesi nella
battaglia della Cernaia non fu-
rono particolarmente pesanti
ma il conto totale dei morti
della nostra spedizione in Cri-
mea fu invece elevato (circa il
10% degli effettivi) a causa di
un’epidemia di colera che im-
perversò per molti giorni nel
campo piemontese uccidendo
anche il gen. Alessandro La-
marmora, fondatore del corpo
dei Bersaglieri e fratello di Al-
fonso il comandante genera-
le.)
Con questa vittoriosa (seppur
dolorosa) spedizione militare
il Piemonte ed il suo Primo
Ministro Cavour acquisirono
il diritto di partecipare al Con-
gresso di Parigi del 1856.
Per la prima volta la “ Que-
stione italiana” fu portata e
discussa davanti ad un Con-
gresso Europeo.
La seconda parte nel prossimo
numero

Dario Poggio

LETTERA APERTA AL COMANDANTE DEL “NIZZA CAVALLERIA”

no di lutto, si piangeva la mor-
te di un Alpino, di un giovane
militare.  Nella sua caserma,
invece, grande festa. Posso
comprendere, e comprendo,
che diventava quasi impossibi-
le annullare, a poche ore dal
cenone, la serata. Ne conven-
go. Mi consenta, però, una ri-
mostranza: almeno Lei poteva
fare un discorso, prima della
cena, ove non si limitasse solo
a fare gli auguri di buon anno.
Mi sarei aspettato da Lei, genti-
le comandante, almeno due
parole per spiegare ai commen-
sali che quella serata si sarebbe
svolta in tono minore. Magari
chiedere un minuto di racco-
glimento, una parola su quel-
l’Alpino ucciso. Sospendere la
musica. Nulla di nulla, al pun-
to che dopo la mezza notte ci
sono stati anche i fuochi artifi-
ciali. Non voglio cadere nella
retorica, non voglio offendere
nessuno, ma quel ragazzo che
è morto era un militare come
Lei, caduto il 31 dicembre
mentre, forse, Lei, caro coman-
dante, insieme ad alcuni suoi
soldati, era impegnato ad orga-
nizzare le ultime cose per il ce-
none, non a casa sua ma, in
una caserma militare, con sol-
dati. Ripeto, posso comprende-
re che annullare tutto, a poche
ore dal cenone, era un’impresa
ma credo di capire che la festa
si è svolta in una caserma, con
militari in servizio e non. Non
posso nemmeno pensare al-
l’idea del “The show must go
on”. O, forse, devo cominciare
a pensare che il “Nizza Caval-
leria” si sta trasformando in
una sede di giochi e diverti-
menti che nulla hanno a che
fare con il servizio militare. So-
no noti i vari appuntamenti
nella sede del Circolo Ufficiali
con il gioco delle carte, serate
conviviali con vari enti e asso-

ciazioni. Adesso anche la pale-
stra attrezzata anche per i civi-
li, e la predisposizione di un
campetto di calcio per i pinero-
lesi ecc. Ovviamente tutto a
pagamento per chi usufruisce
di queste iniziative pagando
l’affitto ecc. soldi che servono a
rimpinguare le vuote casse.
Comprendo, gentile coman-
dante, che per Lei, che ha fatto
la scuola di guerra, comandare,
mi pare, una cinquantina di
militari, tra ufficiali, sottouffi-
ciali e truppa non deve essere
particolarmente gratificante. E
se a questo aggiungiamo che
deve preoccuparsi anche delle
cene, feste per i civili… Mi
rendo conto che Lei non può
nulla, non dipende da Lei ma
vedere oggi il glorioso “1° Reg-
gimento” ridotto in questo sta-
to proprio non lo capisco.  A
Pinerolo,  c’è la “Caserma Be-
rardi: due realtà diverse…!) 
Chi scrive si è battuto per dare
un contributo per salvare il
“Nizza Cavalleria”. Sono con-
vinto che Lei si adopera al me-
glio per i suoi soldati, per il
“Nizza”. Mi rendo anche conto
che Lei deve fare fuoco con la
legna che ha. Capisco che si
trova in una situazione diffici-
le, sono certo che svolge il suo
compito con grande professio-
nalità, capacità e serietà ma me
lo consenta: batta i pugni sul
tavolo. Chieda ai suoi superio-
ri i soldati per poter operare
come si conviene per il “Nizza
Cavalleria”. Un’ultima cosa:
voglio esprimere la mia solida-
rietà e vicinanza alla famiglia
di Matteo Miotto, e a tutti i
militari che ogni giorno servo-
no con coraggio e servizio la
nostra Patria e difendono la
Pace anche nelle terre fuori
confine.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

La psoriasi è una malattia della pelle non conta-
giosa, cronica, che si può contrastare ma che,
per ora, non si sconfigge definitivamente. La
pelle del malato di psoriasi si presenta arrossata,
a placche squamose secche che si staccano, la
pelle fregando contro gli indumenti si piaga, ti-
ra, fa male, spesso prude e non grattare diventa
difficile, specialmente di notte. Una malattia
che, proprio per le sue caratteristiche di cronici-
tà, accompagna il malato dal suo esordio per
tutta la vita e ne condiziona gravemente la qua-
lità della vita. Sì, perché accettarsi da sé e dagli
altri, è sempre difficile, soprattutto di questi
tempi, in cui l’unica cosa che conta è essere di
bell’aspetto, giovani, aitanti; l’estetica, come uni-
co veicolo al successo della persona.
La psoriasi non è una malattia contagiosa, non si
diventa malati se si fa il bagno nella piscina, do-
ve prima si è immerso un malato di psoriasi,
non si ha la psoriasi se stringiamo la mano di un
malato di psoriasi o lo abbracciamo, non diven-
tiamo psoriasici se ci fidanziamo con un malato
di psoriasi.
Il contatto fisico non è motivo di contagio, ma
allora vi domanderete, come si diventa malati di
psoriasi? All’alterazione genetica e autoimmuni-
taria si aggiungono poi le condizioni ambientali,
che in individui predisposti rafforzano la malat-
tia. La malattia ha anche un aspetto artritico,
cioè con dolori e infiammazioni articolari spesso
a decorso invalidante.
Ma i malati di psoriasi non sono persone depres-
se, amano la vita come tutti gli altri e vorrebbero
poter fare tutto come gli altri. La malattia, pro-

ASSOCIAZIONE ADIPSO E AMA DI PINEROLO

CONTRO LA PSORIASI DUE ASSOCIAZIONI

prio perché visibile li penalizza e li fa soffrire.
L’Associazione Adipso, tra i suoi scopi annovera
anche quello di fare incontrare i malati di pso-
riasi e l’auto mutuo aiuto è una risorsa in più al-
le cure “tradizionali”. Non è una terapia, ma ap-
partenere e sentirsi parte del “tutto”, di un grup-
po cui fanno parte persone come te, che vivono
o hanno avuto il tuo stesso problema aiuta a
contrastare quel senso d’inadeguatezza che per-
vade strisciante negli animi. Con l’associazione
AMA di Pinerolo abbiamo iniziato un percorso
di collaborazione sul territorio e così è nato il
gruppo di auto mutuo aiuto per le persone con
la psoriasi.
Attraverso lo scambio “alla pari” di esperienze,
emozioni, si diventa più forti, si acquisisce un
più ampio senso di se stessi e delle proprie risor-
se per metterle a disposizione di altri che come
te vivono il tuo stesso disagio. Il gruppo si in-
contra ogni quindici giorni il venerdì alle ore 16
nei locali della sede dell’associazione AMA di Pi-
nerolo in V. Vigone 6/b. La partecipazione al
gruppo è gratuita. Per informazioni: Mirella To-
masicchio rappresentante Adipso Piemonte
mail: adipso.piemonte@libero.it
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A dicembre la sezione del Pine-
rolese ed il Consiglio Interre-
gionale Piemonte-Valle d’Aosta
di Italia Nostra hanno organiz-
zato il convegno pubblico “Il
Palazzo dei Principi D’Acaja a
Pinerolo” presso il Salone delle
Feste del Circolo Sociale, gen-
tilmente reso disponibile dal
suo Presidente Enrico Rostan.
Nell’occasione il Politecnico di
Torino ha assegnato alla giova-
ne torinese Elena Abbate una
tesi di laurea incentrata proprio
sul palazzo di via Al Castello. Il
Convegno ha rappresentato
l’occasione per un confronto
pubblico sulla restituzione
dell’edificio alla sua corretta in-
terpretazione storica; l’edificio
è stato individuato come po-
tenziale traino per la valorizza-
zione dell’abitato medioevale
che contraddistingue un perio-
do della storia cittadina troppo
spesso dimenticato.
Dal Convegno è emerso con
chiarezza un grido di allarme
da parte del dott. Motta della
Soprintendenza ai Beni Archi-
tettonici e del paesaggio del
Piemonte. Lo stato di degrado
del palazzo è molto avanzato;
egli ha chiesto ai presenti di
“operare il miracolo per arriva-
re al salvataggio dell’edificio”
procedendo alla sua messa in
sicurezza con il rifacimento, in
primo luogo, delle coperture. 
Nell’immediato al Convegno
deve seguire ora, a mio giudi-
zio, un diverso e nuovo ruolo
di protagonismo dei cittadini
Pinerolesi attraverso, la nascita
di un comitato di residenti del
centro storico che ponga al
centro della sua attenzione la
valorizzazione di questa parte
della Città. Il comitato dovrà
esercitare un ruolo di stimolo
verso la proprietà dell’edificio

Maurizio Trombotto.

MOBILITAZIONE PER SALVARE L’EDIFICIO STORICO DI PINEROLO

“PALAZZO DEI PRINCIPI D’ACAJA” 
E L’INCAPACITÀ DI DECIDERE

(la Città di Pinerolo possiede
l’immobile da circa trent’anni)
affinché questi ponga il suo re-
cupero tra le priorità dei prossi-
mi cinque anni di Amministra-
zione Pinerolese. 
Quanto alla sua futura destina-
zione d’uso viene facile pensare
che il palazzo ristrutturato pos-
sa in una sua parte ospitare il
museo della storia della Città,
che riunisca quanto già esiste,
ma che appare slegato e non
coordinato. Pinerolo può van-
tare il primo circolo sociale ad
essersi costituito (1806), la pri-
ma società di mutuo soccorso
(1848), esperienze tutt’ora atti-
ve, possiede una ricca bibliote-
ca ben gestita ma soffocata in
spazi ormai angusti (per non
parlare della ricchezza di un ar-
chivio storico che richiedereb-
be ben altra collocazione), per
giungere alla Società Storica
che nello scorso mese di Di-
cembre ha presentato il bollet-
tino annuale per il 2010. 
Idee ed esempi concreti di
riuso di edifici storici a fini
museali non mancano. Sugge-
risco, a questo proposito, la
lettura del bel saggio curato
da Rosalba Ientile “Riconver-
sione di manufatti storici in
musei. I musei di oggi negli
edifici di ieri”.
Non resta a questo punto che
“tirarsi su le maniche” e lavo-
rare.
Ben vengano i finanziamenti
esterni al bilancio comunale,
sui quali non vi è però alcuna
certezza. L’Amministrazione
Comunale ha ottenuto un co-
finanziamento regionale di cir-
ca 275.000 Euro con il vinco-
lo di reperire altri 550.000 Eu-
ro che al momento non vi so-
no per gli interventi di messa
in sicurezza e di ripristino del-

la copertura; interventi come
già detto necessari ed urgenti
e non procrastinabili per sal-
vare il palazzo ed evitare il
crollo, seppur parziale.
Dopodiché gli interventi di ri-
strutturazione (definite le sue
future funzioni) presuppongo
una capacità di investimento
nell’ordine di alcuni milioni di
Euro il cui reperimento richie-
de che l’Amministrazione Co-
munale compia delle scelte.
L’intero patrimonio immobilia-
re della Città è incedibile oppu-
re operando una selezione
qualche sacrificio si può soste-
nere? Non si può e non si deve

Alcuni scorci del Palazzo dei Principi d’Acaja.

sempre dire di no, talune volte
si possono dire dei si condizio-
nati ai vincoli che possono es-
sere posti in capo ai potenziali
acquirenti.
Ipotizzare ad esempio la vendita
di Villa Turati e del parco an-
nesso, trasferendo l’attività del-
l’Istituto Musicale Corelli nel
cosiddetto Palazzo d’Acaja, vin-
colando la nuova proprietà alla
conservazione dell’immobile e
del parco nelle sue caratteristi-
che originali è così un vulnus
democratico come alcuni so-
stengono? L’attività dell’Istituto
Musicale Corelli potrebbe, per
il suo alto valore culturale, co-
niugarsi, in altra parte del pa-
lazzo, con la destinazione mu-
seale ed archivistica precedente-
mente proposta trasformando
l’edificio di via al Castello nella
casa della cultura di Pinerolo. I
primi due anni della nuova Am-
ministrazione Comunale do-
vranno caratterizzarsi per le
scelte che si dovranno assume-
re, non vi è nulla di peggiore
dell’incapacità a decidere.

Maurizio Trombotto

Lo scorso dicembre 2010 è stato caratterizzato, per la Val Pellice, la Val Chisone, molti Comu-
ni del Pinerolese e del Bargese, da una microsismicità insolita, partita già da ottobre, ma tale
fenomeno è perfettamente compatibile con la tabella di medio-bassa sismicità stilata dagli
Organi competenti. Il 18 dicembre 2010 alle ore locali 22: 36’ed il 19 dicembre, alle ore
12:01’ e 12:02’, si sono percepiti con boati sismi di magnitudo Richter non oltre i 2.6, soprat-
tutto in Val Pellice e Val Chisone, terremoti questi di bassa intensità. La profondità dei sismi
era di circa 7 chilometri. Tali eventi ed i frequenti “fremiti”della terra successivi percepiti dal-
la popolazione hanno, però, non poco allarmato; il panico per alcuni è stato aumentato so-
prattutto per le incresciose, false e terroristiche dichiarazioni a giornali di sedicenti studiosi,
rafforzate da locandine sparse in alcuni luoghi del Bargese, predicenti sismi catastrofici. Si
era parlato del 2, poi dell’8 dicembre, successivamente del 3 gennaio, siamo ancora tutti in-
teri. Non si possono predire sismi a distanza di mesi, né hanno senso previsioni con date pre-
cise a distanza di tanto tempo. I precursori a breve termine al massimo, quando e se indivi-
duati, possono fornire adesso indicazioni con anticipo di poche ore, ma l’errore predittivo è
ancora molto ampio, soprattutto per i luoghi, mentre i precursori a medio e lungo termine
possono solo indicare che la zona è in attività pre-sismica. Per la previsione sulla catastrofici-
tà dei terremoti siamo ancora in alto mare (per lo meno bisogna dimostrare scientificamente
ancora molto, verificare e poi ancora verificare), poiché si devono individuare ancora bene
molti parametri fisici, tra cui le informazioni inerenti le variazioni d’intensità del campo geo-
magnetico, che provengono dal suolo locale o dalla magnetosfera, in questo ultimo caso con
possibili riferimenti a grossi sismi in preparazione, anche molto lontani od a sperimentazioni
nucleari, in più bisogna scindere gli eventi naturali (anche solari) dagli inquinamenti antropi-
ci. La ricerca sui precursori è agli albori, mancano fondi e volontà politica di sostenerla, man-
ca un coordinamento globale della scienza ufficiale, anche perché, qualora si arrivasse a pre-
vedere con sempre più ridotto errore, chi si prenderà la responsabilità di far evacuare le po-
polazioni? Non bisogna creare allarmismo, ma come conciliare, una volta certi di un prossi-
mo sisma, questa esigenza con quella di salvare vite? Ora si può solo e si deve fare preven-
zione, mentre si deve finalmente iniziare ad indagare seriamente sui precursori. Lo studio
dei precursori dei terremoti, per essere scientificamente sensato, implica, però, un controllo
capillare del territorio, un coordinamento tra Regioni, lo studio della micro e media sismicità
potrebbe alzare il livello di sismicità delle zone ed obbligare a maggiori restrizioni nei criteri
di costruzione antisismica, controlli maggiori sulla stabilità edilizia di scuole, alberghi, ospe-
dali, lo studio della radioattività naturale potrebbe evidenziare anomalie create da eco-mafie
o da incidenti di centrali nucleari…Ecco, allora, i profeti di sventura, che organizzano il per-
verso e condannabile terrorismo psicologico, per screditare chi ricerca, per bloccare quel poco
che si sa ora, per collusione criminosa con chi ha interesse a che non si sappia come gestire il
problema della prevenzione antisismica. La ricerca sulla previsione sismica è diventata domi-
nio di chi vuole gestire la prevenzione antisismica in modo non etico.

Giovanna de Liso

I MICROSISMI DEL 2010  ED IL 
TERRORISTICO ALLARMISMO

(di Giovanna de Liso)

I TERREMOTI NEL PINEROLESE E BARGESE
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PREMIO H D’ORO, IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 

ALLE AZIENDE D’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA

IL “CENTRO SISTEMI 
ANTIFURTO” PREMIATO 

A “LA FENICE” DI VENEZIA

86 nuove imprese piemontesi,
operanti nei comparti del ma-
nifatturiero e dell’alimentare,
sono state insignite del mar-
chio “Piemonte Eccellenza Ar-
tigiana” per un totale di 99 ri-
conoscimenti, andando così a
implementare un panorama
che ad oggi nella nostra regio-
ne conta circa 2.800 aziende
riconosciute. Alla consegna
degli attestati è intervenuto
l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico e Artigianato, Massi-
mo Giordano. «Le eccellenze
del nostro territorio – com-
menta l’assessore – trovano
oggi un nuovo importante ri-
conoscimento da parte delle
istituzioni. Il patrimonio di
competenze, professionalità e
tradizioni che vantano gli arti-
giani piemontesi sono per noi
un’occasione per rivendicare
con orgoglio la nostra cultura
del “saper fare” e la nostra
identità. Per questo motivo
siamo al loro fianco, soprat-
tutto in un momento delicato
come quello attuale in cui è
più che mai necessario difen-
dersi dagli attacchi della con-
correnza sleale nel mercato in-
terno e globale. Come affer-
mato anche nel nostro piano
strategico, gli artigiani sono
per noi un valore vero e lavo-
riamo per dare loro la possibi-
lità di essere sempre più com-
petitivi, attraverso mirate poli-
tiche di innovazione». Prota-
goniste dell’iniziativa sono
quelle imprese valutate “eccel-
lenti” da apposite commissio-
ni di esperti in quanto svolgo-
no lavorazioni a regola d’arte,
rispettando i principi cardine
dei disciplinari secondo cui
professionalità e qualità esecu-
tive devono essere accompa-
gnate e collegate ad una speci-
fica conoscenza culturale. In
particolare, per quanto riguar-

CANDIOLO UNICO CENTRO ONCOLOGICO 
ITALIANO A INCONTRO SCIENTIFICO ITALO-RUSSO

L’ Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo
(Torino) è l’ unico centro di ricerca oncologico italiano ad
essere stato invitato a partecipare al simposio italo-russo su
"Spazio, fisica e biologia”, che si svolge da oggi e fino al
23 dicembre a Dubna e che è organizzato dal Ministero de-
gli Esteri Italiano e dal Joint Institute for Nuclear Research
(JINR) di Dubna (Mosca), con il supporto dell’ Accademia
delle Scienze russa. I principali obiettivi della Tavola Roton-
da sono verificare lo stato delle collaborazioni italo-russe
nei settori di ricerca tema dell’ incontro e stabilire nuove
collaborazioni bilaterali, anche in vista del coinvolgimento
degli scienziati italiani in nuovi importanti investimenti rus-
si in ricerca. All’ incontro partecipano fisici, biologi, mate-
matici e medici dei due Paesi. L’ Istituto di Candiolo è stato
scelto per la sua capacità di far dialogare la biologia con la
fisica. E’ rappresentato dal direttore scientifico, il professor
Federico Bussolino, docente di biochimica all’ Università di
Torino, che svolge una relazione sull’ angiogenesi dei tumo-
ri. La peculiarità del simposio è che i vari temi scientifici so-
no affrontati nell’ ottica della nuova disciplina, la “biologia
dei sistemi”, cioè lo studio delle proprietà che milioni di
molecole sviluppano “lavorando” insieme, proprietà supe-
riori e diverse da quelle della singola molecola. Nel campo
tecnologico sistemi complessi sono ad esempio un’ auto o
un computer, in cui le caratteristiche dei singoli componenti
sono superate da quelle dell’ insieme. E’ una visione della
biologia che si è imposta dopo la decifrazione del genoma
umano: migliaia di geni che hanno interazioni dinamiche
fra loro. Perché questo simposio con scienziati italiani? Per-
ché gli Italiani sono attualmente considerati interlocutori
privilegiati dai russi. Fra l’ altro, i russi hanno in program-
ma investimenti molto consistenti per nuovi complessi di ri-
cerca in campo biomedico, nucleare, delle telecomunicazio-
ni e delle nanotecnologie in cui l’ Italia potrebbe giocare un
ruolo da protagonista.

CI SONO ANCHE PINEROLESI NEI NUOVI 
ARTIGIANI DELL’ECCELLENZA PIEMONTESE

da le imprese che operano nei
settori del restauro ligneo, de-
corazioni su manufatti diversi,
conservazione e restauro in
edilizia, il riconoscimento vie-
ne attribuito dopo l'esperi-
mento di un colloquio indivi-
duale del titolare dell'impresa
con gli esperti delle relative
commissioni. Una “prova di
ingresso” che consente all’arti-
giano di “raccontare” e “dimo-
strare” le proprie capacità la-
vorative, le tecniche, i proce-
dimenti e i materiali adottati e
ogni informazione utile per
classificare la sua impresa co-
me “eccellente”. Questi alcuni
artigiani pinerolesi premiati: 
Pinerolo: Notario Luca. Re-
stauro ligneo. L'azienda è stata
avviata nel 2005 e si occupa in
particolare del restauro di mo-
bilio e serramenti in legno.
Macello: Tecno-Sfer Di Ferrero
Fabrizio: conservazione e re-
stauro Murature, volte ed
orizzontamenti, pavimentazio-

ni. La ditta TECNO-SFER ese-
gue anche lavori di escavazio-
ni, pavimentazioni di ogni ge-
nere e dispone, infatti, di una
divisione strade che realizza
pavimentazioni di ogni tipo.
Luserna San Giovanni: Salvetti
Marino. Fabbricazione di mo-
bili. Il titolare ha iniziato l'atti-
vità come falegname nel 1987.
Roure: Io Mangio Gofri S.N.C.
Di Marzia Jourdan Ed Erica
Lazzarini. Il Gofri é una cialda
tipica dell'Alta Val Chisone
(provincia di Torino) di forma
rotonda. L'impasto, molto
semplice, viene fatto cuocere
in speciali piastre di ghisa sa-
gomate. Una volta cotta la
cialda può essere farcita a pia-
cere sia con prodotti dolci e
sia salati.
Villafranca Piemonte: Monetti
Raffaella. Panificazione: Fari-
ne, pane fresco, grissini, fo-
cacce, altri prodotti della pani-
ficazione. La titolare ha aperto
l'attività nel 2002.

Si è tenuta il giorno 19 dicembre 2010
la prima edizione di NATALega, pran-
zo di Natale organizzato dalla Sezione
di Pinerolo della Lega Nord presso
L'agriturismo Borgogno in reg. Paglieri
a Pinerolo. L'evento ha riscosso un
grande successo di pubblico: erano
presenti militanti, sostenitori e simpa-
tizzanti (anche di altre sezioni), non-
ché l'Onorevole Stefano Allasia, il Ca-
pogruppo in regione Mario Carossa ed
il Consigliere Antonello Angeleri. I
rappresenti leghisti, oltre a porgere gli
auguri ai presenti hanno commentato
l'attuale situazione politica nazionale e
locale, con particolare riferimento alle
prossime elezioni comunali ed al tema
- sempre sentito - dell'ospedale Agnelli
e della sanità. "Siamo contenti per la
notevole presenza di partecipanti al
nostro primo pranzo di Natale ed oltre

I LEGHISTI DELLA SEZIONE DI PINEROLO

NATALega 2010

Antonello Angeleri, Piera Bessone,
Stefano Allasia.

ad augurare a tutti serenità per le pros-
sime feste ricordiamo che la Lega di
Pinerolo è sempre a disposizione di chi
ha dei problemi da segnalarci o propo-
ste da suggerirci. Continueremo ad or-
ganizzare eventi, sperando di incontra-
re sempre il favore della gente." ha
detto Piera Bessone, il vice segretario
della Sezione.
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Ad ogni inizio d’anno, puntuale, si presenta una ritualità: quella di fare gli au-
guri sentiti, beneducati, talvolta forzati, tal’altra gelidi. Questi auguri “rituali”
coinvolgono tutti, l’uno li rivolge all’altro. Presentati doverosamente i miei voti
ad amici e parenti, quest’anno mi è venuta la voglia di riservarne alcuni a me
stesso. Per prima cosa gradirei che i politici, quelli che stanno a palazzo e che
dovrebbero governarci, la smettessero una buona volta con gli insulti e le risse.
La maggioranza ha precisi doveri ed incarichi affidati  dai cittadini con il voto,
l’opposizione ha pari dignità nel senso che deve controllare, pungolare, correg-
gere, proporre e discutere (civilmente!) con i colleghi al Governo. Ma, santid-
dio!, le parolacce proprio no! Quelle da bordello o da caserma, per intenderci.
E nemmeno le fette di mortadella sventolate in Aula, i lanci di monetine, le
squallide parentesi con escort in cerca di fortuna o le cucine Scavolini maligna-
mente tirate fuori come il coniglio dal cilindro. Ma il coniglio, finito il numero,
torna morbido e coccolato nella sua gabbietta. Queste cose, al contrario, crea-
no veleni e sospetti, bollano come maleducato l’Onorevole (proprio quello che,
gentile, in camicia e cravatta vagava alla questua di voti), indignano i cittadini,
che ascoltano ed osservano. Anch’io sono indignato. Di qui l’auto-augurio, che
vorrei concedermi anche per un’altra faccenda, che, sebbene diversa, mi indi-
spone: la frequenza insistita, quasi ossessiva di certe parole infilate per ogni
dove nei discorsi. Mi augurerei un requiem per l’abominevole “attimino”, il de-
testabile “tra virgolette”, gli antipatici “assolutamente sì e assolutamente no”,
per l’inutile “esatto”. Su questo stupido dizionarietto mi augurerei, ripeto, ca-
lasse un requiem. Sarei disposto a recitare anche una prece.

Gianni Chiattone

Politici: basta con gli insulti e le risse

ALCUNI AUGURI A ME STESSO

www.vocepi
neroles

e.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

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

Il sindaco Paolo Covato. On. Giorgio Merlo.

Alla fine, “Sinistra in rete” (vedi
Foietta, Zanoni ecc.) e la “ven-
detta” di Pino Berti, hanno pre-
valso sui cinque anni di buon go-
verno della città del sindaco Pao-
lo Covato, e sulle primarie.  L’On
Giorgio Merlo era già stato chia-
rissimo in una intervista ad un
quotidiano nazionale: “Sartori e
Diamanti -pur con il rispetto do-
vuto per due illustri politologi-
dicono cose che ormai quasi tutti
nel PD sanno, tranne gli invasati
e i pasdaran: e cioè le primarie
sono uno strumento a perdere.
Creano fibrillazione e divisioni,
se non spaccature nel partito; ri-
chiedono un giro vorticoso di
denaro e, beffa finale, ormai sono
un elemento più utile per gli altri
partiti che al PD”. Così, la sua
mediazione politica, per evitare
lo sfacelo delle primarie a Pinero-
lo, è giunta a conclusione con il
risultato sperato ma non quello
voluto. Ovvero, che il candidato
sindaco fosse proprio lui, l’On.
Giorgio Merlo, e non il “suo” uo-
mo di partito Eugenio Buttiero.
Eppure tutto si stava indirizzan-
do nella direzione dell’on. Gior-
gio Merlo sindaco, a fronte del
sostegno di alcuni del PD che
prima hanno “utilizzato”, a mio
avviso in maniera poco elegante,
il nome del sen. Fassone (ben sa-
pendo che non si sarebbe candi-
dato a sindaco…) per indicare

TRA POLEMICHE E VELENI È BUTTIERO IL CANDIDATO SINDACO A PINEROLO

“SINISTRA IN RETE” E PINO BERTI 
AFFOSSANO IL SINDACO COVATO

MA IL CENTROSINISTRA SI SPACCA. LA SORPRESA SARÀ CLEMENT

poi nell’on. Merlo l’uomo pre-
scelto. Operazione fallita per l’au-
tocandidatura di Eugenio Buttie-
ro e dal ritiro, inatteso, di Cova-
to.  Per evitare lo sfacelo del PD a
Pinerolo, e per un riconosciuto

senso di onestà intellettuale e ci-
vile, il sindaco Covato, dopo l’ul-
tima riunione in casa PD del 10
gennaio, ha deciso di non candi-
darsi più e lascia, così, la strada
libera a Eugenio Buttiero, dello
stesso partito del sindaco uscen-
te, - o, per meglio dire, compo-
nente Popolare del PD -.  Pur-
troppo, Pinerolo, è una città as-
solutamente provinciale, la più
pettegola e contraddittoria, con
alcuni politici che vivono per la
distruzione “dell’altro” anziché
essere propositivi e costruttivi
per il bene della città e collettivi-
tà. (E’ successo nel passato anche
nel centro destra a Pinerolo ma,
pare, questa volta non ripeteran-

no l’errore. Forse.) E, Pinerolo,
seguendo questo “fil rouge” si sta
preparando ad assistere al proba-
bile sfacelo del PD grazie a quella
parte di partito che è rancoroso,
puerile e disfattista e per la “lun-
ga mano politica” di “sinistra in
rete” . Senza dimenticare che il
sindaco Covato ha sempre com-
battuto contro la “casta” ma oggi
ne paga le conseguenze. A pro-
posito: vi sembra normale che a
Paolo  Covato, come sindaco
uscente, non gli è stato concesso
il diritto del secondo mandato?
E’ forse stato un cattivo sindaco?
Siccome così non è, anzi ha otte-
nuto il gradimento di una vasta
opinione pubblica, e non solo,

tradotto in “soldoni” vuol dire
che torniamo ad assistere a ope-
razioni tipiche della politica da
“Prima Repubblica”. L’assessore
Eugenio Buttiero, ovvero i Popo-
lari, in realtà non è poi così tanto
gradito in parte del PD pinerole-
se…  Per essere chiari: il manca-
to gradimento, non è rivolto per-
sonalmente a Buttiero, (che è
un’ottima, onesta ed eccellente
persona) ma alla corrente dei Po-
polari. Intanto, il comunista
Gianpiero Clement, – se si candi-
da a sindaco con una sua lista- ha
la possibilità di cogliere i voti an-
che dei transfughi del PD di Pine-
rolo e della sinistra in generale.
L’esclusione del sindaco uscente
dalla competizione elettorale è
una vittoria di Pino Berti e dei
Moderati che da sempre hanno
condizionato il loro sostegno al
candidato sindaco. Berti ci ha
sempre detto: “con tutti, tranne
che con Covato”. E così è stato.
All’interno del PD a Pinerolo la
spaccatura è molto più ampia di
quanto i comunicati stampa pos-
sono far trapelare. Intanto l’on.
Giorgio Merlo aveva  dichiarato
al nostro giornale che lui, sì, in li-
sta si sarebbe candidato, ma co-
me consigliere comunale. Che
Buttiero era già in corsa per fare

il sindaco a Pinerolo, questo gior-
nale lo aveva già anticipato sul fi-
nire della primavera scorsa. Noti-
zia che non è stata mai smentita
ed avevamo ragione. Lo stesso
Buttiero, che ama definirsi di Ab-
badia Alpina, ci aveva confidato:
“Abbadia Alpina “conquisterà”
Pinerolo”. Clement permetten-
do. Ed è proprio ragionando sul
futuro che cominciamo a fare
delle ipotesi: Buttiero farà degli
accordi politici con (forse) l’UDC
e (certo) con i Moderati. Ma se
Buttiero non vince al primo tur-
no dovrà fare i conti anche con
l’estrema sinistra ai quali dovrà
chiedere i voti per il ballottag-
gio. A quale prezzo? Sarà un
governo che dovrà sottostare al-
le esigenze dell’estrema sinistra?
Come farà a conciliare la politi-
ca dei popolari, dei Moderati,
del (forse) UDC,  con le posi-
zioni dell’estrema  sinistra di Pi-
nerolo? Riuscirà a recuperare i
delusi del PD dopo lo strappo
con Covato? Vedremo.
Intanto il centro destra gongola
di fronte alla spaccatura del cen-
tro sinistra a Pinerolo e si prepara
a ringraziare eternamente il Pd di
Pinerolo ed i loro “dirigenti”.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Secondo indiscrezioni, pare,
che nelle segreterie dei parti-
ti, che fanno riferimento al
centro destra (PDL) si stia
valutando di candidare a sin-
daco di Pinerolo una perso-
na della Lega Nord. Il nome
che circola frequentemente è
quello di Piera Bessone, che
è gradita, per la sua serietà e
competenza, a molti. Se così
fosse il centro destra a Pine-

SINDACO DELLA LEGA NORD A PINEROLO?
Piera Bessone potrebbe risolvere il problema nel centro destra

rolo avrebbe modo di non
spaccarsi nuovamente evi-
tando una ipotetica “campa-
gna-contro” tra Camusso,
Chiabrando, Bolla ecc. Se co-
sì non fosse la Lega Nord po-
trebbe comunque correre da
sola, con una propria lista e
sempre con Piera Bessone
candidata sindaco.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.itPiera Bessone

Eugenio Buttiero.

GENERI ALIMENTARI: FORNITURE 
PER RISTORANTI PIZZERIE E COMUNITÀ

VENITE A TROVARCI E SCOPRIRETE LE NOVITÀ

ALIMENTARI A PREZZI DA INGROSSO PER TUTTI

ORARIO: 8,30-12,30 / 14,30-19,00
CHIUSURA DOMENICA

Via Giustetto, 63
PINEROLO - tel. 0121 201701

RICERCA PERSONALE

In tempo di crisi offriamo 

una opportunità di lavoro

Tel.  0121 201701

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614
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Ogni giorno, durante l’uscita
degli scolari dalla scuola ele-
mentare “Cesare Battisti” e dei
bambini della scuola  Materna
“Agazzi” in via Montegrappa,
sono presenti auto che transi-

PARCHEGGIO “PERICOLOSO” 
PER I BIMBI DELLA “BATTISTI”

L’auto, uscita dal parcheggio a lato della via, transita nonostan-
te la presenza dei bimbi e il divieto di transito. Sullo sfondo
l’auto dei Vigili Urbani…

ALL’USCITA DALLA SCUOLA LE AUTO TRANSITANO

tano in mezzo ai bimbi e ai ge-
nitori sorpresi.  Sebbene al-
l’inizio della strada, all’altezza
dell’incrocio con via Michele
Bravo, sia presente il cartello
di divieto di transito, e spesso

con la presenza dei Vigili Ur-
bani, inevitabilmente le auto
transitano.  La colpa non è dei
Vigili Urbani ma di un par-
cheggio presente a pochi me-
tri dalla scuola. Chi ha par-
cheggiato in quel luogo esce
incurante della presenza dei
bambini. Sarebbe sufficiente
collocare una palina di divieto
di transito, collocato all’in-
gresso e uscita del parcheggio,
in corrispondenza dell’orario
di ingresso e uscita dalla scuo-
la. Basta poco. Si evita così il
pericolo per i bambini e inutili
e pericolose discussioni… E
pensare che questo problema
è stato più volte segnalato dal-
la direzione del 1° Circolo. Ol-
tre al parcheggio in questione
c’è anche quello a monte della
scuola. Stessa storia, stessi pe-
ricoli, stesse discussioni.

Sono passati poco meno di 5
anni dalle Olimpiadi Invernali
del 2006 ma i problemi del
post Olimpiadi non sono solo
legati agli impianti sportivi ma
anche alle opere connesse. Un
esempio su tutti è la pavimen-
tazione di Piazza Santa Croce
a Pinerolo. Le “lose”, le lastre
di pietra utilizzate sono, in
gran parte, rotte. Nei punti
più pericolosi il buco è stato
rattoppato con dell’asfalto. Un
orrore sull’orrore.

OPERE PER LE OLIMPIADI A PINEROLO

A PEZZI LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA SANTA CROCE

Alcune immagini della
“pavimentazione” in
piazza Santa Croce.

Durante un corso di fotografia capita anche di fare delle prove fuori studio, in questo caso in
piazza San Donato a Pinerolo.  Succede, così, di vedere dei provetti fotografi impegnati in scatti
con attori/insegnanti, come nella foto. Mentre i neo fotografi sono impegnati nello scatto vengo-
no a loro volta fotografati. 

FOTOGRAFI FOTOGRAFATI

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

Anno nuovo, vita nuova. Così
recita l’antico detto popolare
che però sempre più pinerole-
si, ormai stanchi della cattiva
gestione della cosa pubblica,
potrebbero declinare come
“anno nuovo, politica nuova”.
Col 2011 inizia, infatti, un an-
no molto importante per le
sorti della politica amministra-
tiva pinerolese. Sempre col
dubbio sulla tenuta della poli-

ANNO NUOVO, POLITICA NUOVA LE PROSSIME ELEZIONI A PINEROLO

POLITICA PINEROLESE: STRATEGIE E IPOTESI
tica nazionale, messa sempre
più a dura prova, per certo nel
2011 assisteremo al rinnovo
delle amministrazioni comuna-
li di Pinerolo e del capoluogo
piemontese. In questi giorni
tutti gli schieramenti politici
stanno serrando i ranghi, for-
mando alleanze ed individuan-
do i possibili candidati. Vedia-
mo dunque in quale situazione
l’elettore pinerolese sarà chia-

mato ad esprimere la propria
preferenza. Intanto, rimanendo
in tema di novità, si registra
per la prima volta l’effetto della
“riforma Brunetta”. Con l’ulti-
ma finanziaria infatti, la mag-
gioranza al governo ha voluto
ridurre gli sprechi e contenere
le spese per la politica, preve-
dendo tra l’altro la riduzione
del 20% dei consiglieri comu-
nali. Al termine delle consulta-

zioni elettorali saranno pertan-
to 24, e non più 30, i nostri
rappresentanti in Comune. Al-
tro elemento di novità, a mio
parere non trascurabile, è dato
dalla partecipazione, per la pri-
ma volta, del movimento cin-
que stelle di Beppe Grillo, che
nelle ultime consultazioni, le
regionali dello scorso anno, a
Pinerolo aveva racimolato un
migliaio di voti. C’è poi l’inco-
gnita del cosiddetto terzo polo,
ovvero l’entità nata dalla scis-
sione dei finiani con l’unione
(se avverrà) di Rutelli e Casini.
Le novità purtroppo si fermano
qui. Per il resto, nulla di nuovo
sotto il sole. Rimangono, infat-
ti, i soliti volti noti e arcinoti
della politica pinerolese. Nel
centro sinistra, non paghi del-
lo spettacolo non proprio di
“buona amministrazione” of-
ferto finora, continuano le lot-
te interne e le imboscate. Que-
sti giorni sta facendo molto
discutere in seno al PD un
sondaggio, commissionato a
titolo personale da alcuni suoi
esponenti e dal quale il coor-
dinamento cittadino ha preso
le distanze, che vedrebbe in
pole position, quanto a gradi-
mento tra il pubblico, l’On.
Giorgio Merlo (che pubblica-
mente però dichiara di volersi
candidare solo come consi-
gliere), seguito dall’ex consi-
gliere regionale di Rifondazio-
ne Comunista Giampiero Cle-

ment, con l’attuale sindaco
Paolo Covato al terzo posto.
Emerge con chiarezza una si-
tuazione fragile dunque, che
forse solo le primarie, da mol-
ti auspicate in questi giorni,
potrebbero chiarire. O forse
no ? Infatti, non è chiaro nem-
meno chi debba partecipare
alle primarie, visto che il sin-
daco uscente è al primo man-
dato e avrebbe pertanto tutto
il diritto di essere ricandidato.
Malgrado le prove a cui l’at-
tuale maggioranza lo ha sotto-
posto, facendogli mancare in
più occasioni il sostegno e ar-
rivando ad un passo dalle di-
missioni, al povero Covato
manca forse il dover mandar
giù ancora un altro boccone
amaro: il suo assessore ai lavo-
ri pubblici Eugenio Buttiero

potrebbe candidarsi con i Mo-
derati e l’UDC. Se la sinistra
piange, la destra di certo non
ride. A parte la fuga in avanti
dell’ex sindaco Francesco Ca-
musso, bollata subito dal par-
tito come iniziativa personale
e poi rientrata come pura di-
chiarazione di disponibilità,
non trapelano ancora nomi di
pretendenti alla carica di pri-
mo cittadino. Dunque biso-
gnerà ancora attendere per ve-
dere l’evolversi della situazio-
ne. Unica certezza, la voglia di
cambiamento dei cittadini.
L’anno appena trascorso ci ha
insegnato che solo con il cam-
biamento possiamo andare in-
contro al futuro. Dall’econo-
mia alla finanza, dallo stile di
vita alle mode e ai consumi
non possiamo governare un
mondo che cambia sempre
più velocemente ricorrendo a
schemi vecchi e consumati.
Occorre che Pinerolo e il pine-
rolese escano dall’atavico pro-
vincialismo che l’affligge. Il
sindaco del 2011 dovrà avere
un approccio fresco e innova-
tivo se si vuole uscire dall’em-
passe. E’ chiaro, infatti, che in
assenza di un cambiamento,
saremo costretti a rimanere
impantanati, proprio come in
questi giorni, ognuno impe-
gnato a non guardare mai ol-
tre il proprio “orticello”.

Massimiliano Puca
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“Il Labirinto di Dio” di Pao-
lo Montaldo, è un romanzo
di avventura che si dipana
in giro per l'Europa, e che
vede un gruppo di persone
impegnate a districarsi attra-
verso mappe criptiche, mi-
steri, pericoli e colpi di sce-
na. La presentazione ufficia-
le del Libro, patrocinata da
Città di Pinerolo, Bibliote-
che Civiche Pinerolo e dal
Progetto “Guardare Ascolta-
re Conoscere” si è svolta il
19 novembre a Pinerolo. La
presentazione è stata intro-
dotta dall'Editore con Giovanni Maria Aliberti Gerbotto, gior-
nalista e scrittore. Di questo libro hanno detto: “Ha un ritmo
che non molla mai, e questo ti porta a volerlo leggere tutto d'un
fiato”. “E' raro trovare in un libro di avventura una buona dose
di ironia. Qui c'è, e avvolge tutta la storia, portandoti dentro la
narrazione con un sorriso piacevole”.
“Diverte il modo con cui i personaggi affrontano l'avventura,
senza mai annoiare il lettore, che si trova davanti a continui
colpi di scena”. “Non annoia mai, in nessuna occasione”.

Capitano, corre voce di una
sua possibile candidatura
con il centro destra a Pine-
rolo?
Confermo di aver dato la
mia disponibi l i tà  ad una
candidatura nel centro de-
stra come consigliere.
Solo come consigliere? Non
le piacerebbe fare il sinda-
co?
Mi farebbe immensamente

piacere, tuttavia amministra-
re una città come Pinerolo
richiede un impegno a tem-
po pieno che non riuscirei a
conciliare con gli impegni
lavorativi che mi portano

IL MIO IMPEGNO POLITICO
PER LA CITTÀ DI PINEROLO

sovente all’estero.
Scusi la franchezza, ma lei
ha vissuto in tante città di-
verse sia in Italia che al-
l ’estero,  cosa ci  trova di
tanto interessante a Pinero-
lo?
Bhè ci  sono tante  cose…
dalla vita così ancora a “mi-
sura d’uomo” fino alle ami-
cizie e le conoscenze colti-
vate  in quest i  anni  e  a l -

l’esperienza professionale,
unica nel suo genere … ri-
cordo ancora che quando ar-
rivai l ’autostrada finiva a
None, poi sono arrivate le
Olimpiadi e le opere connes-
se. Ho visto i luoghi cambia-
re sotto i miei occhi, insie-
me agli amministratori del
pinerolese abbiamo lavorato
fianco a fianco per risolvere
le problematiche del territo-
rio. Nel pinerolese i Carabi-
nieri sono l’unico presidio di
pubblica sicurezza. Vuole
mettere la soddisfazione di
interessarsi di ogni singolo
aspetto operativo, logistico

Camusso, Chiabrando e l’ultima novità Bagnus. Tra questi il candidato sindaco per il centro destra?

e organizzativo dalla prima
cintura e la pianura fin su
le valli? E’ stata un’esperien-
za professionale e umana
bellissima che mi ha portato
a conoscere in prima perso-
na tutte le differenti realtà
che esistono nell’area. Non
la dimenticherò mai… e poi
c’è anche una competente
familiare e personale.
Vale a dire?

Si è avviata la procedura aperta di raccolta delle propo-
ste per la vendita dell’immobile comunale di via Bignone
n° 5, adibito ad ufficio postale e censito al catasto fabbri-
cati del comune di Pinerolo al foglio 48, n° 109, sub. 1,
cat. B/4, classe 2,  mc. 389, R.C. € 200,90. Il prezzo a
base di gara è di euro 137mila e l’aggiudicazione avverrà
il 27 gennaio 2011 alle ore 10, nella Sala Giunta del Co-
mune di Pinerolo, con una procedura aperta con offerte
in aumento sul prezzo base. Chi fosse interessato può
presentare la propria offerta in aumento, in lingua italia-
na, entro le ore 12 del 26 gennaio 2011 presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Pinerolo.
Bando integrale su www.comune.pinerolo.to.it 

VENDITA 
DI IMMOBILE COMUNALE

A Pinerolo mi sono sposato
e a Pinerolo ho avuto le mie
due figlie. Sotto il profilo
professionale poi a Pinerolo
ho lasciato l’Arma per fare il
manager in un noto gruppo
industriale multinazionale.
E ora perché la politica ?
L’Arma, in tutti questi anni,
mi ha dato la possibilità di
vivere il territorio da un os-
servatorio privilegiato. So-
stenendo quotidianamente
l’azione dei miei uomini ho
vissuto a diretto contatto
con le persone, gente di ogni
età ed estrazione sociale, ne
ho ascoltato i dubbi, i dram-

INTERVISTA A MASSIMILIANO PUCA

IL LIBRO DI PAOLO MONTALDO
Massimilano Puca.

mi quotidiani, le aspettative.
Sono poche le professioni
che ti offrono uno spaccato
così fedele della comunità in
cui vivi. Vorrei mettere a di-
sposizione della collettività
questo bagaglio di esperien-
ze e di conoscenza perché
vedo nella gestione della co-
sa pubblica pinerolese dei
margini di miglioramento.
Dunque qual è il suo pro-
gramma?
Intanto non siamo ancora

in campagna elettorale. Pos-
so dire però che come molti
cittadini vedo la necessità di
un cambiamento di rotta.
Credo nel rinnovamento an-
ziché nell’avvicendamento
dei soliti noti. Penso che ad
oggi manchi proprio un ap-
proccio nuovo verso i pro-
blemi e ritengo questo uno
dei  principal i  motivi  che
portano i giovani alla disaf-
fezione nei confronti della
politica. Mai come in questi
casi vale il detto “largo ai
giovani”.
Un ultima domanda, perché
con il centro destra?
E’ la compagine politica che
maggiormente si avvicina al
mio pensiero. Ritengo però
che a l ivello locale sia la
persona a prevalere. Voglio
dire che gli elettori affidano
il proprio voto ad un candi-
dato per la fiducia che ri-
pongono nella sua persona e
nelle sue idee, piuttosto che
per la sua appartenenza a
questo o a quel partito.

IL LABIRINTO DI DIO
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La prevista richiesta di rinvio
a giudizio, inoltrata dal magi-
strato Ciro Santoriello, per le
maestre Francesca Pamfili,
Stefania Di Maria e Elisa
Griotti dell’asilo privato “Nel
Paese delle Meraviglie” è
giunta durante le vacanze di
Natale. Le tre maestre devono
rispondere di presunti mal-
trattamenti e abbandono nei
confronti di alcuni bambini.
Alla maestra Griotti viene an-
che contestata l’accusa di le-
sioni colpose in riferimento
all’episodio di quella bimba
che per ben 13 volte è stata
presa a morsi da una sua com-
pagna d’asilo. Adesso si atten-
de l’udienza del Giudice del-
l’Udienza Preliminare del Tri-
bunale di Pinerolo che dovrà
decidere sulla vicenda. Intanto
il fatto di cronaca che ha avu-
to risonanza nazionale, ha
continuato a tenere banco nel-
le discussioni della gente. Al-
cuni genitori hanno deciso di
non riportare i loro bambini
in quell’asilo ma altri sono sta-
ti di parere opposto e hanno
riportato i propri figli, dopo il
dissequestro dell’asilo e con il
ritorno al lavoro delle maestre
indagate.  Alice Contini, la
maestra che insieme alle sorel-

LA VICENDA DELL’ASILO PRIVATO DI PINEROLO

LE TRE MAESTRE A PROCESSO
LE ACCUSE: MALTRATTAMENTI E ABBANDONO MINORI

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Il magistrato Ciro Santoriello al termine degli interrogatori delle
maestre indagate.

Pamfili. 

Di Maria. 

Alice Contini. 

le Monelli (dipendenti del-
l’asilo) hanno portato degli
elementi investigativi impor-
tanti per lo sviluppo delle in-
dagini, ha rilasciato al nostro
giornale alcune dichiarazioni.
Le stesse le si posso vedere e
ascoltare nel filmato/intervista
nella TV WEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it, nella
sezione vedi tutti i filmati.

La crisi incombe in tutti i settori,
ed ognuno ricorre ai ripari come
può, pur di giungere a fine mese.
Per poter risparmiare sugli ali-
menti c’è anche chi si reca da
“Giovanni”, il “chioschetto” di
frutta e verdura che c’è in via Sa-
luzzo a Pinerolo. Proprio all’in-
gresso della città.
“E’ da 30 anni che sono in que-
sto settore - afferma Giovanni
Decosimo- una passione che nel
tempo diventa spasmodica vo-
lontà di dare alla clientela il me-
glio possibile. Ogni mattina la
sveglia suona alle tre e via ai mer-
cati generali di Torino dove con-
tratto direttamente con i grossisti
delle varie regioni Italiane”. 
La concorrenza è spietata, si riesce

Il chiosco di frutta e verdura di Giovanni.

GIOVANNI DE COSIMO E LA FRUTTA E VERDURA
A PINEROLO IN VIA SALUZZO

a far quadrare il bilancio? 
“Riusciamo a sopravvivere, come
tutti del resto. Grazie all'opportu-
nità di contrattare direttamente
con gli spedizionieri posso offrire
alla mia clientela prezzi di ingros-
so, lasciando a me un esiguo gua-

dagno, che mi permette di soprav-
vivere, con la mia famiglia. Abbia-
mo una grande offerta di prodotti
alimentari; frutta, verdure, legumi,
scatolame, frutta secca, frutta eso-
tica, insomma un po’ di tutto”. 

Michele D'alò 

LA MAPPATURA ANCHE DI PINEROLO

GOOGLE MAPS RIPRESA
MENTRE RIPRENDE…

Anche Pinerolo presto sarà presente nelle pagine di google
maps.  Nella foto un’auto con sopra il tettuccio delle apparec-
chiature per riprendere le immagini mentre transita nelle strade
di Pinerolo. Qui è stata ripresa in via dei Rochis. Vedi il filma-
to su www.vocepinerolese.it, nella sezione vedi tutti i filmati

L’11 dicembre si è svolta pres-
so il comprensorio militare di
Baudenasca - Pinerolo un’eser-
citazione delle unità cinofile
del nucleo provinciale Prote-
zione Civile Associazione Na-
zionale Carabinieri in collabo-
razione con il distaccamento
di Pinerolo.  L'esercitazione è
ben riuscita con il raggiungi-
mento degli scopi prefissati.

Nelle foto alcuni 
partecipanti 
alle esercitazioni.

ESERCITAZIONE A BAUDENASCA

PROTEZIONE CIVILE 
UNITÀ CINOFILE

Particolarmente gradita la col-
laborazione con l'arma in ser-
vizio della compagnia dei Ca-
rabinieri di Pinerolo e la pre-
senza di ufficiali superiori in
pensione del Nizza Cavalleria.
Tra gli appartenenti al gruppo
cinofili segnaliamo con gioia
la partecipazione del gen. Vit-
torio Zaccheo già comandante
della compagnia di Pinerolo.

Amara sorpresa per Enrico
Rodin del Cafè del Dom in via
Trento a Pinerolo la mattina
del 4 gennaio. Un pannello
della porta del retro del locale
è stata trovata sfondata. I la-
dri, durante la notte, sono pe-
netrati all’interno portando via
un computer e pochi centesi-
mi dalla cassa. Dalla cucina è
sparito un particolare coltello
giapponese utilizzato per alcu-

Enrico Rodin con la porta del retro sfondata.

NEL CENTRO STORICO AL CAFÈ DEL DOM

FURTO CON SCASSO PER POCHE COSE

ni tagli particolari.
“Che dire? afferma sconsolato
Rodin”- sono i segni dei tem-
pi. Già c’è crisi e se poi ti trovi
questi asini che spaccano le
porte e rubano poche cose è il
segno che siamo arrivati alla
frutta. Non è il primo, e non
sarà l’ultimo, a fare queste co-
se ma adesso mi sono stufato.
Li aspetto, come dico io, di
notte dentro il mio locale.”
Vedi il filmato su www.voce-
pinerolese.it, nella sezione
vedi tutti i filmati

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

A dicembre, i genitori di
una classe prima, hanno
chiesto ed ottenuto un in-
contro con il dirigente sco-
lastico della scuola media
“F. Brignone” di Pinerolo,
prof. Imbesi. I genitori
hanno segnalato al dirigen-
te scolastico la loro legitti-
ma preoccupazione per al-
cuni casi di comportamenti
prepotenti messi in atto da
pochi studenti della stessa
scuola e nei confronti di al-
cuni dei loro figli che fre-
quentano la classe prima.
La scuola, con tutto il cor-
po docenti, da tempo ha
già adottato provvedimenti
per monitorare la situazio-
ne e, di fatto, i comporta-
menti segnalati dai genitori
(come il danneggiamento
di biciclette, comportamen-
ti aggressivi verbali ecc.)
non si sono più verificati.
La scuola, prima ancora
dell’intervento dei genitori,
aveva già adottato tutti i
mezzi a sua disposizione
(anche educativi, formati-
vi) per evitare che alcuni
studenti (si parla di due o
tre) potessero commettere
atteggiamenti non consoni
alle regole civili.  La pronta
e positiva reazione della
scuola ha così permesso di
monitorare i comporta-
menti di questi ragazzi e
soprattutto di adottare si-
stemi per far sì che gli stes-
si non siano isolati ma re-
cuperati sia sotto il profilo
scolastico che di vita.  Ri-
cordiamo che i fatti di pre-
potenza sono assolutamen-
te minimali e già superati
ed è bene ricordare come la
scuola ha dato eccellente
prova di intervento. Piccoli
episodi di prepotenza si re-
gistrano oramai in quasi
tutte le scuole ma l’impor-
tante è trovare insegnati e
dirigenti scolastici pronti e
preparati come in questo
caso. 

Nei confronti 
di alcuni studenti delle

prime classi

La scuola 
“Brignone”

contro 
i prepotenti

PPinerolesenerolese.it
vocevoce
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Non è necessario scrivere più di tanto. Le foto sono emblematiche e rispecchiano una realtà ora-
mai consolidata: l’inciviltà. Nei prati vicini alla chiesa di san Lazzaro, e lungo la strada sterrata
che porta all’Ipercoop si possono trovare una “ampia scelta” di  immondizie.

SAN LAZZARO E LE IMMONDIZIE

La Città di Pinerolo, in collaborazione con l’Associazione Ali d’Argento, ha partecipato il 21
novembre all’appuntamento in occasione della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della
strada. In Piazza Facta, nel pomeriggio, era presente uno stand di Ali d’Argento, associazione
pinerolese che nasce con l’obiettivo di ricordare le vittime della strada promuovendo i valori di
responsabilità e prudenza alla guida. Questo incontro è stato un’occasione non solo per non
dimenticare, ma anche per sensibilizzare sull’importanza di una guida sempre più responsabile
e attenta. Perché guidando con prudenza non salvaguardiamo solo noi stessi, ma anche gli altri. 

Giornata Mondiale in memoria delle 
Vittime della Strada Ali d’Argento

E’ iniziato il 19 novembre il pri-
mo ciclo dei Corsi Formativi
per il Patentino per i proprietari
di cani organizzato dall'’ASL
TO 3 e dal Comune di Pinerolo
in collaborazione con la Facoltà
di Medicina Veterinaria di Gru-
gliasco, la Lega Italiana Difesa
Animale di Pinerolo, la Lega
Nazionale Difesa del cane e
l'Associazione Amici del Rifu-
gio di Cavour. Il percorso for-
mativo è dedicato ai proprietari
di cani (e aspiranti tali) ha
l'obiettivo di fornire informa-
zioni chiare e fruibili da un va-
sto pubblico, dando risposte
immediate, comprensibili ed
esaustive alle domande ed ai
problemi che più frequente-
mente provengono dai proprie-
tari di cani. L'ordinanza del Mi-
nistro del lavoro, della salute e

PATENTINO PER I PROPRIETARI DEI CANI

ASLTO 3: OGNI ANNO OLTRE 300 CASI DI MORSICATURE DEI CANI 

La lettera
Sono un cittadino di Pinerolo, abitante in via Assietta e vorrei espri-
mere tutta la mia rabbia con tutti i padroni di cani che quotidiana-
mente lasciano i loro ricordini nelle vie, marciapiedi e portici.  Via As-
sietta sta diventando un autentico schifo.  Tutte le mattine devo fare
la gincana per evitare di calpestare queste schifezze. Per non parlare
dei netturbini che passano con le loro motorette senza neanche fer-
marsi a raccogliere questi residui organici. Comunque per chiudere il
discorso voglio ricordare che via Assietta è abbandonata da tutto e
da tutti. Gentile direttore la prego di fare qualche articolo sul suo
giornale per denunciare questa situazione e per fare realmente
qualche cosa contro i padroni maleducati che fanno sporcare i loro
cani. Ringrazio anticipatamente e porgo un saluto a tutta la redazio-
ne. alby-66@libero.it
Il problema è serio. Purtroppo l’iniziativa del Comune non è servita
a nulla. Mancano i controlli seri e pianificati. I vigili urbani dovrebbe-
ro fermare le persone che vanno in giro con i cani e verificare se
hanno l’occorrente per raccogliere le cacche dei loro cani. Inoltre il
servizio deve effettuarsi nelle ore mattutine e serali. Purtroppo la
vergognosa maleducazione dei padroni di cani ha preso il sopprav-
vento e spesso abbiamo assistito a litigi tra le varie parti. E’ una ver-

Sotto i portici di via Trento, raggiunta l’esasperazione per le innumerevoli cacche dei cani
presenti sotto i portici, d’avanti gli ingressi dei portoni delle abitazioni e negozi, hanno affis-
so molti di questi cartelli. C’è chi giura di essere pronto a farsi giustizia da sé.

Controlli inesistenti. La maleducazione prevale

LA RABBIA DEI CITTADINI CONTRO LE CACCHE DEI CANI

delle politiche sociali del
03.0309 e il decreto del Mini-
stro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 26.11.09,
prevedevano, infatti, l'organiz-
zazione di corsi di formazione
per i proprietari dei cani con lo
scopo di migliorare il rapporto
delle persone con i cani, per
formare e informare i cittadini
su conoscenze basilari del sog-
getto cane e per prevenire even-
tuali problemi di cattiva condu-
zione dei cani che potrebbero
sfociare in situazioni molto ne-
gative, come le aggressioni.
“L'interesse per i cittadini parte-
cipanti – afferma il dr. Vincenzo
Fedele Direttore della Struttura
di Epidemiosorveglianza dal-
l'ASL TO 3 - è nel contenuto
del corso, che si prefigge di mi-
gliorare il rapporto tra le perso-

ne e i propri amici, prevenendo
non solo le forme più gravi e
pericolose, di cui peraltro non
si ha notizia nel territorio del-
l'Asl 3, ma soprattutto formare i
proprietari di cani affinché sta-
biliscano una convivenza sem-
pre migliore con i loro amici. La
conoscenza della etologia, cioè
delle abitudini e necessità natu-
rali del cane, aiuta a farlo vivere
meglio in compagnia degli
“umani” ed anche ad evitare
tanti piccoli problemi quotidia-
ni, magari piccoli ma fastidiosi,
come la tendenza ad abbaiare
troppo e troppo facilmente, o
quella verso la distruttività ca-
salinga, o ancora al desiderio di
fuga e di vagabondaggio, ecc.”
I partecipanti al corso impare-
ranno ad esempio come stabili-
re una buona convivenza tra i

cani e i bambini, cosa fare du-
rante la gravidanza delle femmi-
ne, ad interpretare un ringhio
del loro cane, e come compor-
tarsi nella relativa gestione del
cane stesso. Anche notizie cu-
riose come i tanti falsi miti che
sono sorti attorno ai cani. Que-
sto e tanto altro, utile a costrui-
re un buon rapporto perchè il
problema dello stress sta cre-
scendo anche nei cani di casa,
molto spesso senza che il pro-

prietario se ne accorga. I relatori
saranno veterinari dell'Asl 3,
professori e professionisti ester-
ni, tutti con approfondite cono-
scenze nel campo dell'etologia e
del comportamento del cane. I
loro nomi: dr. Vincenzo Fedele,
prof. Marzio Panichi, dr. Mario
Marino, dr. Mauro Moretta,
dr.ssa Patrizia Ponzio, dr.ssa
Elisabetta Macchi, dr. Corrado
Sgarbi, Istruttore Cinofilo Atti-
lio Miconi. L’interesse per il cor-

so è dimostrato che non appena
aperte le iscrizioni si è raggiun-
to il numero massimo di parte-
cipanti ma gli interessati posso-
no contattare la segreteria orga-
nizzativa per le prossime edizio-
ni del corso. Per eventuali infor-
mazioni la segreteria organizza-
tiva è presso l’ASL TO3 - epide-
miosorveglianza e servizio so-
vrazonale veterinario, stradale
Poirino 9 – Pinerolo. Tel 0121
235456, Fax 0121 23542

gogna anche quella dell’amministrazione comunale che non è in
grado di adottare seri provvedimenti per risolvere il problema. Non
bastano due manifesti per sistemare tutto. E’ necessario un impegno
serio e pianificato. Di tutto questo noi non abbiamo visto nulla. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Momenti della giornata (Foto Corradi).
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Don Mario Ruatta, parroco di
Cavour, ha ufficializzato che il
Comitato Organizzatore dei
Pellegrinaggi Mariani in Italia
ha accolto favorevolmente la
sua proposta di ricevere a Ca-

Don Mario Ruatta, parroco di
Cavour.

Annunciato il memorabile evento programmato dal 3 al 10 luglio

A CAVOUR LA MADONNA 
PELLEGRINA DI FATIMA

vour (unica tappa piemonte-
se) dal 3 al 10 luglio la statua
della Madonna Pellegrina di
Fatima.
Un avvenimento di portata
storica per Cavour e per tutta
la comunità religiosa piemon-
tese che avrà così la possibilità
di pregare accanto alla statua
della “ Madonna Pellegrina”.
La “ Peregrinatio” della statua,
secondo il messaggio di Fati-
ma, ha lo scopo di richiamare
i cuori a Dio e di ottenere per
il mondo il bene più prezioso:
la pace.  La prima statua della
Vergine Pellegrina del Santua-
rio di Fatima, fatta secondo le
indicazioni di Sr. Lucia, fu of-
ferta dal Vescovo di Leiria e
incoronata solennemente
dall´Arcivescovo di Evora, il
13 di Maggio del 1947. A par-

la madonna pellegrina di
Fatima.

tire da questa data la Statua
della Madonna percorre il
Mondo intero portando con sé
un messaggio di pace e di
Amore.
Cavour, la Parrocchia e le va-
rie Associazioni cavouresi so-
no dunque chiamati ad un
grande sforzo organizzativo in
quanto, per questo significati-
vo evento religioso, sono atte-
si migliaia di pellegrini.
Il programma cavourese nei
suoi dettagli è ancora da defi-
nire ma sarà presto diffuso.
La prima riunione organizzati-
va, ci conferma il cav. Danilo
Giuliano degli “Amici della
rocca”, si terrà l’11 gennaio.
Un grande ringraziamento da
parte di tutti i cavouresi a don
Mario Ruatta per essere il pro-
motore di questa significativa
iniziativa della storia religiosa
e comunitaria di Cavour.   

Il 21 dicembre, il Comitato In-
tercomunale per la valorizza-
zione del patrimonio della Re-
sistenza, il Comune di Cavour
ed i cittadini cavouresi hanno
celebrato l’eroico sacrificio del
partigiano Alfredo Sforzini,
Medaglia d’ Oro al Valor Mili-
tare alla Memoria.  Ricordia-
mo che Sforzini con il suo
eroico comportamento, ha
consentito la salvezza di molti
partigiani e di molti cittadini
di Cavour diventando un
esempio ed una bandiera della
lotta partigiana in Piemonte.
La cerimonia cavourese, gui-

COMMEMORATO 
ALFREDO SFORZINI

Il luogo dell’impiccagione.

data dal consigliere alla cultu-
ra di Cavour Augusto Peitavi-
no, presenti le autorità comu-
nali e la cittadinanza, si è arti-
colata con la celebrazione del-
la Santa Messa in suffragio di
Alfredo Sforzini e di tutti i Ca-
duti per la Libertà ed è prose-
guita con i discorsi comme-
morativi e con la deposizione
di mazzi di fiori sulle due lapi-
di che ricordano il sacrificio
del giovane livornese e dell’al-
tro caduto partigiano Vincen-
zo Bruschi caduto nell’azione
di guerriglia che ha preceduto
il sacrificio di Sforzini.

INTERVENTO PER L’EFFICIENZA  ENERGETICA AL PALASPORT 
Un intervento, a costo zero, che permetterà di migliorare l'efficienza energeti-
ca del Palasport. È quello realizzato dal comune di Cavour, che ha aderito alla
campagna promossa dai ministeri delle Attività produttive e dell'Ambiente de-
nominata “Sport, abbasso consumo”.
“Su tutte le docce del Palasport – spiega Mauro Chialvetto, assessore ai Lavori
pubblici – abbiamo installato erogatori a basso flusso denominati Tholos. Si
tratta di piccoli snodi posizionato tra il braccio e il soffione della doccia che
permettono di rallentare il flusso e diminuire il consumo di acqua. In questo
modo diminuisce anche l'energia utilizzate per riscaldare l'acqua. Il risparmio
effettivo registrato con questo piccolo accorgimento può raggiungere anche il
50 per cento”.
Per ora il dispositivo è stato montato su tutte le docce degli spogliatoi del Pala-
sport. “Iniziative semplici e anche piccole come questa – aggiunge Massimo
Malacrino, consigliere delegato allo Sport – portano a risultati concreti e imme-
diati anche superiori alle attese. Contiamo di estendere interventi simili anche
agli impianti sportivi. Non ci fermeremo qui. Piccole operazioni per migliorare
l'efficienza energetica sono allo studio: dalle lampadine a basso consumo al-
l'isola, mento termico, sono decine i punti in cui si può intervenire con costi
bassi o quasi nulli ed ottenere risultati concreti”.

Ritinteggiata 
la mensa della scuola primaria
Gli operai del Comune, approfittando delle vacanze natali-
zie, stanno provvedendo in questi giorni a ritinteggiare l'au-
la mensa delle scuole elementari "Serassio". Il bianco alle
pareti lascerà spazio ai più vivaci giallo e arancione.
Auguri del sindaco e degli amministratori agli ospiti dell’
ospedale di Cavour.

BREVI DA CAVOUR
Centro Anziani e le feste
Dopo le iniziative relative alla Festività di Natale il Centro
Anziani di Cavour guidato dal presidente Giuseppe Perassi
ha proposto una serie di nuove occasioni per stare insieme,
socializzare e trascorrere un fine anno ed un inizio 2011
con serenità ed allegria. Attività che sono state molto ap-
prezzate.

Pista di pattinaggio

Grande successo della pista di
pattinaggio in piazza Sforzini
che rimarrà aperta fino al 30
gennaio (tutti i giorni fino alle
ore 23). 

Piergiorgio Bertone, accompa-
gnato dall'assessore Mauro
Chialvetto e dal consigliere
Ugo Argentero ha fatto visita
alla casa di riposo Ospedale di
Cavour per i tradizionali au-
guri di Natale e per l’anno
nuovo. Assieme al presidente
dell'ente Sergio Boyer, ha di-
stribuito un piccolo pensiero a
tutti gli ospiti della struttura.

FIORI E PIANTE 
DI CAVOUR
Un interessante studio, una ricca car-
tografia ed un inventario sulle varie
specie di piante presenti sul territorio
cavourese sono stati messi a disposi-
zione dei cittadini di Cavour.
L’autore della ricerca è il Geom. Gian
Maria Novarese (ex consigliere Co-
munale nella precedente legislatura)
il quale ha minuziosamente catalo-
gato ed inventariato con grande pre-
cisione tutta la flora del nostro pae-
se.  Questo “progetto”, come riporta-
to nel testo di presentazione, vuole
essere una rappresentazione dello
stato di fatto delle piante arboree ed
erbacee presenti nel Comune di Ca-
vour e dovrà servire per una futura
programmazione delle nuove aree
verdi e per una futura manutenzio-
ne di quelle esistenti e di quelle nuo-
ve. Inoltre, lo studio ha individuato
dei “percorsi verdi” chiamati “green-
way” ossia “ delle vie piacevoli dal
punto di vista turistico e ambientale,
con valore di connessione tra le aree
verdi e le risorse anche storico – cul-
turali del territorio”.
Scopo delle greenway è il recupero
del legame fra uomo e territorio e
dell’identità propria dei luoghi, che
spesso si è persa per la crescita rapi-
da e disordinata non solo delle entità
urbane ma anche degli ambienti ru-
rali. L’archivio è interamente consul-
tabile on-line sul sito della Pro Loco
Cavourese.

Il Presepio, un’icona appar-
tenente alla sfera delle tradi-
zioni religiose che vanta se-
coli di storia, una rappresen-
tazione culturale, una forma
di devozione che trasmette
serenità, gioia, stupore e pa-
ce.
Una tradizione che si rinno-
va ogni qual volta rimania-
mo muti in contemplazione
di questa scenografia, ricca
o povera che sia, del mistero
della natività di Gesù Cristo.
La tradizione ci racconta che
il primo presepe, storica-
mente certo, fu quello fatto
da San Francesco la notte di
Natale del 1223 a Greccio.
In questo primo presepe fat-
to da veri contadini e peco-
rai che accorsero numerosi
con i loro cani, greggi e lan-
terne il Santo non volle atto-
r i  umani  a  rappresentare
Maria, Giuseppe ed il Bam-
bino.
Francesco celebrò la Santa
Messa ed i frati e gli umili
contadini presenti innalza-
rono canti di lode al Signore
in quella notte piena di vera
gioia, misticismo e di miste-
ro e furono in molti a con-
fermare di aver visto un bel-
lissimo Bambinello dormire
in quel Presepio e il Santo
stringerlo al petto con tutte
e due le braccia. Una prodi-

I PRESEPI VISTI A CAVOUR

Il Cav.Danilo Giuliano vicino ad uno dei Presepi.

giosa visione resa credibile
anche da una serie di mira-
coli che seguirono.
L’iniziativa di San Francesco
ebbe una grande risonanza e
presto si generalizzò in tutto
il mondo cristiano.
Artisti, miniaturisti medie-
vali, scultori e pittori delle
grandi stagioni della nostra
storia, figurinai ed i più va-
lenti artigiani, hanno sem-
pre trattato il tema del Pre-
sepio con grande passione.
Anche oggi, il Presepe rap-
presenta una delle più senti-
te tradizioni culturali, arti-
stiche e religiose. 
Infatti, oltre al Presepe che
moltissimi di noi allestisco-
no, con grande cura e devo-
zione, nella propria casa,
“Andar per Presepi”, visitan-
do le Chiese dei nostri paesi
nei giorni che intercorrono
dalla vigil ia di  Natale al-
l’Epifania, è diventata una
sentita consuetudine delle
famiglie, un modo per vivere
più serenamente il Natale
trascorrendo qualche ora in-
sieme ed un modo per far
conoscere ed apprezzare il
mistero della Natività ai ra-
gazzi.
A Cavour, oltre al grande e
bel l iss imo Presepe del la
chiesa parrocchiale di San
Lorenzo, sono stati allestiti

(a cura del cav. Danilo Giu-
l iano e  del l ’Associazione
Amici di Cavour e della Roc-
ca)  nel la  chiesa  di  Santa
Croce (nuova sede del Mu-
seo di Arte Sacra) tre storici
presepi ,  uno r isa lente  a l
1700, uno del 1800 ed uno

dei primi del 1900, tutti con
statue in terracotta o carta-
peste originale dell’epoca . 
“Andar per Presepi ” una
tradizione per contemplare
insieme il nostro passato ed
il nostro futuro.

Dario Poggio

PPinerolesenerolese.it
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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.

Incontriamo il sindaco di Ro-
letto Cristiana Storello, a circa
metà mandato dal suo insedia-
mento, per un primo bilancio
e una disanima sui problemi e
le risorse della comunità rolet-
tese. 
Signor sindaco, partiamo con
un fiore all’occhiello della co-
munità, ci riferiamo all’ottima
raccolta rifiuti con aree ecolo-
giche distribuite in modo ca-
pillare sul territorio. Cosa si
vuole fare in futuro per la
pressante necessità di riciclo e
raccolta differenziata, così da
potenziare il servizio e la sen-
sibilità dei cittadini?
“ Innanzitutto, nel giro di po-
chi mesi, al più presto a gen-
naio al più tardi a luglio del
prossimo anno, così da unifor-
marci al disegno di legge in
discussione al governo, ver-
ranno sostituiti i sacchetti di
plastica nei punti vendita su
tutto il territorio comunale,
con sacchetti di carta. Questo
permetterà una drastica ridu-
zione dello smaltimento di
plastica superflua e una mag-
giore attenzione dei cittadini
alla produzione di immondi-
zia. Certo, siamo sulla strada
giusta, la quantità di smalti-
mento è buona, la qualità è
perfettibile. Lavoriamo con
l’Acea per una sempre miglio-
re differenziazione”.
E’ interesse di fatto a che la
pubblica amministrazione os-
servi i doveri giuridici posti a
suo carico ed a vantaggio della
collettività. Tali interessi sono
del tutto irrilevanti però per il
diritto e non ricevono alcuna
tutela giuridica. Esempio ne
sono le strade ben illuminate.
Unica garanzia a tutela di tali
interessi è data dall’obbligo di
buona amministrazione. Vi
impegnerete in questo senso?
“Sono d’accordo con lei e ci
impegneremo. L’illuminazione
per esempio è sicuramente
migliorabile. Ma i comuni de-
vono fare i conti anche con i
bilanci e le bollette da pagare.
Due impianti fotovoltaici, uno
presso il nido, l’altro presso la
palestra incideranno di sicuro
sui costi. Comunque esiste già
un piano per la miglioria del-
l’illuminazione e, in modo an-
cora più definito, per l’asfalta-
tura delle strade. Ci tengo a
precisare una cosa: molti si la-
mentano per l’eccessiva illu-
minazione di via Roma nel
tratto di ingresso nel paese e
la mancanza di illuminazione
in alcune strade più isolate.
Approfitto per spiegare che
via Roma è di pertinenza della
Provincia ed è quindi soggetta
alla regolamentazione dei suoi
uffici. Non siamo noi del co-
mune ad occuparcene”. 
Negli ultimi mesi gli abitanti
del comune di Roletto sono
stati flagellati dai disagi di
strade interrotte e di lavori.
Sappiamo che il fine giustifica

BILANCIO DI METÀ MANDATO DEL SINDACO DI ROLETTO

INTERVISTA AL SINDACO CRISTIANA STORELLO

i mezzi: i lavori sull’acquedot-
to da potenziare per la man-
canza di acqua prolungata e
snervante che si è registrata
nei mesi estivi. Il comune co-
me sta intervenendo? E le
strade torneranno in ottime
condizioni?
“In primavera le strade verran-
no asfaltate. In concomitanza
con la Smat che è pertinente
sulle strade, verranno eseguiti
lavori di asfaltatura su via
Santa Brigida, via Fiorina, via
Carducci, via Tasso. Le dirò di
più, gli appalti per via Santa
Brigida sono già stati affidati a
una ditta, ma bisogna aspetta-
re il caldo per motivi tecnici.
In inverno non si può asfaltare
bene per le basse temperature
e il mal tempo. L’acqua, grazie
al potenziamento dell’acque-
dotto, arriverà a tutte le case
dopo anni di difficoltà soprat-
tutto nei nuclei abitativi del
paese alto, dove come è ovvio
c’è necessità di maggiore pres-
sione nelle condutture”. 
Tocchiamo ora tematiche cul-
turali e sociali: Roletto è da
sempre una comunità frasta-
gliata. C’è qualche iniziativa
della vostra amministrazione,
che attui o possa attuare poli-
tiche che uniscano di più e
diano maggiore senso di ap-
partenenza?  
“È difficile, come giustamente
ha sottolineato, perché la co-
munità è frammentata. Posso
dirle che quest’anno si è cerca-
to di proporre un concorso fo-
tografico, che ha riscontrato
notevole partecipazione e un
concorso di pittura. Oltre que-
sto, il solito appuntamento
della castagnata, della festa
patronale e del carnevale. Per
quanto riguarda le nuove ope-
re per lo svago, abbiamo ap-
prontato un piccolo punto
gioco davanti alle poste, che è
diventato un richiamo e una
calamita per i ragazzi e le ra-

gazze del paese”. 
Idee del sindaco su cosa fare
per il futuro e come procedere
nell’amministrazione comuna-
le?
“Ci sono ancora tante cose da
fare, ma posso ritenermi appa-
gata. Se si va a leggere il pro-
gramma elettorale, stiamo
procedendo bene e ci sentia-
mo soddisfatti. Certo, siamo
solo a metà dell’opera. I lavori
sulle infrastrutture erano da

attuarsi, i servizi si possono
migliorare e noi ci adoperere-
mo in questa direzione”. 
La sicurezza. Cosa ne pensa il
sindaco?
“Credo che l’opera dei carabi-
nieri sia encomiabile. Benché
si siano verificati molti furti,
le volanti girano e cercano di
fare il possibile per vigilare
sulla comunità. No, la sicurez-
za c’è e anche i nostri vigili
comunali stanno facendo un
ottimo lavoro”.

Marco Lezza

Questo il programma delle attivi-
tà anno 2011 con ingresso libero
GENNAIO – FEBBRAIO. Venerdì 21
Gennaio ore 21, Salone dei Cava-
lieri, viale Giolitti 7/9 Pinerolo
“Incontro in Difesa della Libertà
di Informazione”. Intervengono:
Loris Campetti e Ugo Mattei
Venerdì 28 Gennaio, 4, 11, 18
Febbraio ore 21.00 al Centro cul-
turale Cantalupa
Cinema al Centro Culturale Canta-
lupa (V ediz.)

MARZO
Venerdì 11 ore 21.00, via Chiesa
73 (villa comunale), Cantalupa
Presentazione del libro: Lepanto
la Battaglia Dei 3 Imperi 
(Laterza)
di e con Alessandro Barbero

APRILE – MAGGIO
Sabato 16 Aprile ore 17.00, via
Chiesa 73 (villa comunale), Can-
talupa. Inaugurazione mostra di
pittura di Francesco Maiolo (16-
04;01 Maggio). Domenica 29
MAGGIO ore 15.00 – 19.00 in
piazza del Municipio: Basta Spre-
care! (I ediz.) Informazioni e iscri-
z ioni :  Rosanna Favero
3382206128; rosannafavero@li-
bero.it

SETTEMBRE
1 – 10 SETTEMBRE: Aspettando
Cantalibri (II ediz.) Libri nuovi in
omaggio ai lettori
Cantalibri (XII ediz.)

OTTOBRE
Musica antica al Colletto XI ediz.

Le attività 
dell’Associazione

Centro culturale Cantalupa

La  “Giornata del ringraziamento” in occasione della festa di
Sant’Antonio , organizzata dalle associazioni agricole di cate-
goria si terrà il 16 gennaio.
Alle ore 10 è previsto l’arrivo dei trattori e dei mezzi agricoli in
piazza San Lorenzo. 
A seguire la Santa Messa celebrata dal parroco don Mario
Ruatta con l’offerta dei doni simbolici e la benedizione dei pani
di Sant’Antonio (“Caritun”). 
Al termine della funzione religiosa la benedizione dei trattori.

CAVOUR SANT’ANTONIO

BENEDIZIONE
DEI TRATTORI

RICERCA PERSONALE
In tempo di crisi offriamo 
una opportunità di lavoro

Tel.  0121 201701

Cristiana Storello.
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Da oltre 20 anni ormai, Pra-
catinat, prima come Consor-
zio, ora come Società consor-
tile progetta e propone attivi-
tà culturali, educative, forma-
tive e turistico-sociali nel-
l’ambito dell’educazione am-
bientale. A dimostrazione del
fatto che la Regione crede
nella strategicità delle attività
svolte da Pracatinat, a cui è
stata riconosciuta la funzione
di “Laboratorio Didattico
sull’Ambiente” nell’ambito
della formazione e di tutto
ciò che attiene la promozione
e lo sviluppo turistico ed eco-
nomico della Val Chisone, la
Giunta e in particolare l’as-
sessore all’ambiente Roberto
Ravello, ha deciso di destina-
re le risorse rimaste a residuo
dallo scorso bilancio 2010
della Direzione ambiente, alle
iniziative previste da Pracati-
nat per il prossimo anno. Un
impegno politico che si è tra-
dotto con un contributo pari
a 200 mila euro.
“Nonostante il difficile mo-
mento economico che stiamo
attraversando - sottolinea
l’assessore all’ambiente Ro-
berto Ravello - in cui è sem-
pre più difficile investire in
servizi per l’educazione am-
bientale e la sostenibilità, sia-
mo invece riusciti a reperire
una cifra importante, che mi
auguro possa essere integrata
con risorse aggiuntive nella
fase finale di approvazione
del bilancio 2011, in discus-
sione in questi giorni in Con-
siglio regionale” . 
Oltre ai 200 mila euro dell’as-
sessorato all’ambiente, sono
previsti altri 191 mila euro
provenienti dal bilancio della
Regione. Ma questi importi
non tranquillizzano il presi-
dente di Pracatinat Celeste
Martina.
“E’ un mezzo salvataggio –af-
ferma Martina- che non ci
tranquillizza. E’ stata tampo-
nata una situazione economi-
ca ma non ho visto ancora
impegni pluriennali. Bisogna
capire se c’è la volontà di far
vivere o meno Pracatinat. Il
finanziamento è per il 2011
ma per gli anni successivi
nessuno sa nulla.  La Regione
era entrata nell’azionariato
ma, adesso, con la decisione

RISCHIA LA CHIUSURA ANCHE IL “LABORATORIO DIDATTICO SULL’AMBIENTE”

SALVIAMO PRACATINAT

di ridurre drasticamente i fi-
nanziamenti mi pongo delle
domande e mi chiedo se è in
atto un disimpegno da parte
della Regione Piemonte. Il
problema è molto delicato. Il
territorio deve mobilitarsi per
capire che posizione prende-
re. La Lega Nord locale, che
ha già manifestato il suo ap-
poggio, deve proseguire con
noi, e con tutto il territorio,
un cammino per trovare una
soluzione definitiva e positiva
per Pracatinat”. 
Come vede il futuro di Praca-
tinat?
“Fino a ottobre del 2010 lo
vedevo positivo. La nostra è
una società che crea occupa-
zione in montagna. Se la Re-
gione conferma impegno plu-
riennale di 400 mila euro si
può ben sperare altrimenti ci
dobbiamo avviare alla chiusu-
ra. Noi, in parte, riusciamo,
economicamente, a prosegui-
re ma senza quel finanzia-
mento tutto diventa più diffi-
cile e la chiusura si prospetta
in maniera reale. Dobbiamo
evitare questa situazione.
Non si può, non si deve, far
morire Pracatinat.”
Anche l’on. Giorgio Merlo,
Pd, Vice Presidente Commis-

sione Vigilanza Rai esprime
tutta la sua preoccupazione.
“Se il centro di Pracatinat –

afferma l’on. Merlo- dovesse
essere pesantemente ridimen-
sionato, o addirittura chiuso,
la Regione Piemonte si assu-
merebbe una responsabilità
politica di dimensioni gigan-
tesche. Si parla, infatti, di un
centro che negli anni si è spe-
cializzato come laboratorio
didattico sull’ambiente che

Celeste Martina.

Pracatinat.

conta oltre 50 dipendenti e
che resta un punto di eccel-
lenza per la stessa offerta tu-
ristica a livello piemontese.
La Regione ha già annunciato
pesanti tagli a questo centro
formativo; nel piano plurien-
nale erano previsti, infatti,
quasi 570 mila euro per ogni
anno che sono sostanzial-
mente spariti. 
Ora, se si dovessero sospen-
dere le attività, si tratterebbe
di un colpo durissimo alla
stessa economia di valle del
pinerolese già martoriata dal-
la crisi dell’industria manifat-
turiera con massicce deloca-
lizzazioni. Stupisce, al riguar-
do, il doppiogiochismo della
Lega Nord che difende i terri-
tori nei convegni e poi chiude
i rubinetti alle attività che
fanno vivere i territori, in
particolare quelli di monta-
gna.
Siamo di fronte, dunque, ad
una scelta politica netta: o la
Regione decide di chiudere
definitivamente un centro di
eccellenza ambientale e didat-
tico oppure si impegna a
mantenere in vita una realtà
che continua ad essere una ri-
sorsa di occupazione e di
qualità non solo per il pinero-
lese ma per l’intera Regione
Piemonte”.
La società Pracatinat s.c.p.a. é
una società consortile per
azioni i cui soci sono attual-
mente: il Comune di Torino,
la Provincia di Torino, i Co-
muni di Rivoli, Moncalieri,
Asti, Pinerolo, Fenestrelle e la
Comunità Montana Valli Chi-
sone e Germanasca. La Regio-
ne Piemonte con propria Leg-
ge n.39 del 1987 aveva rico-
nosciuto al Consorzio Praca-
tinat la funzione di "Labora-
torio didattico sull'ambiente"
contribuendo all 'indirizzo
programmatico e allo svilup-
po di tutte le attività svolte
dal Consorzio negli anni. Di
grande importanza è stato il
sostegno della Regione sia per
le ristrutturazioni degli edifi-
ci sia per il funzionamento
dei servizi educativi e forma-
tivi forniti dal Consorzio alla

scuola e al territorio regionale
nel suo complesso, nell'ambi-
to della Rete Regionale di Ser-
vizi per l 'Educazione Am-
bientale ed oggi nel Sistema
Regionale per l'Educazione
Ambientale. La società Praca-
tinat s.c.p.a. si propone come
"ente strumentale" delle poli-
tiche dei partner pubblici, of-
fre i propri servizi e le pro-
prie competenze a scala re-
gionale, nazionale ed euro-

Nel 1806 Ugo Foscolo scris-
se il carme “Dei Sepolcri”, e
il poeta si sofferma sul signi-
ficato e la funzione che la
tomba viene ad assumere per
i vivi impostando il carme
come una celebrazione di
quei valori e di quegli ideali
che possono dare un signifi-
cato alla vita umana. Infatti
oggi è consuetudine andare
al cimitero per dare omaggio
ai cari estinti. Al fianco di
questi luoghi, negli ultimi
tempi sono sorti dei cimite-
ri, dove trovano degna se-
poltura gli amici animali che
per diversi anni hanno ac-
compagnato la vita degli uo-
mini. Non solo, è sorto an-
che un luogo dove si è data
degna sepoltura ad un’attivi-
tà commerciale, che a causa
di permessi burocratici, è
passata a  migl ior  vi ta .  E ’
successo a Pragelato, al Vil-
laggio Kinka, dove si può
vedere in una zona ben visi-
bile, delle motoslitte accom-
pagnate da una croce e da
una epigrafe con su scritto:
“Qui giace un’altra attività di
Pragelato. Il Villaggio Kinka
ringrazia persone, Istituzioni
(Comuni, Provincia, Regio-
ne) e personaggi che conti-
nuano a vivere con completo
disinteresse per i  turist i ,
ospiti del nostro Paesino.
Con un sogno che muore,
anche potenziali posti di la-
voro che svaniscono …”.
L’idea è nata da Gino Bertin,
proprietario del Villaggio,
stanco dell’ennesimo rifiuto
ed impedimento di poter uti-
lizzare le proprie motoslitte
per dare un servizio ai pro-
pri clienti. L’impedimento
nasce dal fatto che la zona si
trova all’interno del SIC (Si-
to di Interesse Comunitario)
che è un concetto definito

PRAGELATO

CIMITERO DI MOTOSLITTE E NON SOLO

Le motoslitte inutilizzate.

Gino Bertin.

pea: offre servizi educativi, di
formazione, consulenza e as-
sistenza, ma anche contesti di
ricerca, confronto ed elabora-
zione nei processi di sviluppo
locale sostenibile e partecipa-
to. Queste funzioni sono
svolte in collaborazione con
molteplici soggetti istituzio-
nali e scientifici attraverso la
costituzione di organizzazioni
temporanee di progettazione,
ricerca e intervento. Le due

anime di Pracatinat - Albergo
e Laboratorio - dialogano per
produrre insieme servizi e
progetti che ben rappresenti-
no e realizzino la mission del-
la Società. C'è un pensiero e
ci sono azioni che accomuna-
no le scelte strutturali, l'acco-
glienza alberghiera e gli svi-
luppi culturali del Laborato-
rio. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

dalla direttiva comunitaria n.
43 del 21 maggio 1992,
(92/43/CEE) Direttiva del
Consiglio relativa alla conser-
vazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche nota an-
che come Direttiva "Habitat",
recepita in Italia a partire dal
1997. A causa di questa diret-
tiva, non è concesso introdur-
re, all’interno dell’area, veicoli
a motore, in quanto disturbe-
rebbero la fauna selvatica esi-
stente. Ovviamente, si potreb-
be superare questo divieto, se
si istituirebbero dei percorsi
autorizzati per il transito di
motoslitte, cosa che non è sta-
ta fatta.

Bertin, per evitare il paga-
mento di multe salate, è co-
stretto ad eliminare un servi-
zio importante per i clienti

che vengono, non solo nel
suo Villaggio, ma a Pragela-
to.
“L’inverno non è fatto di solo
sci – ha dichiarato Gino Ber-
tin – oggi solo il 40% dei tu-
risti viene a Pragelato per
sciare, il restante 60 % vuole
degli svaghi adatti a loro. Se
continuiamo a togliere servi-
zi ed impedire agli operatori
turistici di coccolare clienti
come fanno in tante località
sciistiche, rischiamo di ve-
dere il nostro Paese andare
sempre più in basso”.
Durante la nostra chiacchie-
rata davanti alle motoslitte,
alcuni turisti si soffermano
per chiedere se fosse possi-
bile fare un giro “Non è pos-
sibile – dice Bertin – tranne
se lei ha 800 euro per pagare
la multa” con tono ironico
risponde ai passanti e guarda
con tristezza quell’investi-
mento fatto con tanti sacrifi-
ci, solo per portare altri ser-
vizi a Pragelato per i turisti.

Salvo Manfredi

danno alla fuga. Poco dopo giungono sul posto i carabinieri per
cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Una cosa pare eviden-
te: la modalità delle aggressioni sono simili. Entrambe le ragazze
sono state seguite a debita distanza dai delinquenti in attesa di
sferrare la loro violenza nel momento più opportuno. Ad una
prima analisi sembrerebbe che i delinquenti possono avere tra i
15 e venti anni. Vestono casual utilizzando una felpa con cap-
puccio per nascondere parzialmente il viso. I carabinieri di Pi-
nerolo sono impegnati per trovare i colpevoli. Non bisogna cer-
tamente creare allarmismo ma un minimo di precauzione ci va,
in special modo di notte e per le ragazze sole.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

DALLA 1 PAGINA

AGGRESSIONI NEL CENTRO STORICO
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Quando si parla di montagna
e di neve, balena in mente
un’immagine stereotipata del-
lo sci, delle motoslitte e degli
slittini. Ma la montagna non
è soltanto questo, ma un ric-
co serbatoio di iniziative
pronte ad essere tirate fuori e
portate avanti con determina-
zione. Così ha fatto il Comu-
ne di Usseaux, che assieme
ad altri Comuni hanno aderi-
to alla Rete de “Alleanza delle
Alpi”, un protocollo sotto-
scritto tra alcune nazioni li-
mitrofe alle Alpi. Questa ha
lo scopo di accomunare realtà
locali per uno sviluppo soste-
nibile dello spazio Alpino.
Per non dover reinventare la
“ruota” ogni volta, la Rete di
Comuni offre la possibilità di
uno scambio di esperienze e
di informazioni, superando le
barriere linguistiche e cultu-
rali tramite pubblicazioni ed
eventi in quattro lingue. Sono
circa 7 le Nazioni che aderi-
scono all’Alleanza, tra cui
l’Italia e in Piemonte soltanto
i Comuni di Bardonecchia,
Claviere, Ostana, Massello e
per l’appunto Usseaux. In Ita-
lia la Rete è poco conosciuta
ma è molto attiva nelle altre
nazioni aderenti, soprattutto
nella diffusione delle buone
pratiche. Tra le promozioni
della Rete è quella di contri-
buire, con degli aiuti in dena-
ro, alla realizzazione di pro-
getti validi per la salvaguardia
del territorio Alpino. Tra tanti
programmi di salvaguardia, la
Rete ha creato Dynalp-clima-
te, con lo scopo di proteggere
in maniera sensibile il clima.
Entro il 15 novembre 2010
potevano essere presentati
progetti che contribuiscono
in modo concreto alla prote-
zione del clima o all'adegua-
mento alle conseguenze dei
cambiamenti climatici. Nel-
l'ambito di dynAlp-climate
vengono assegnati in tutto
300.000 Euro in incentivi per
progetti realizzati nei comuni
soci. Tra i 45 progetti presen-
tati, soltanto 20 hanno otte-
nuto il benestare della com-
missione, tra questi anche il

Cristina Cappelletti.

Una bella immagine di Usseaux.

USSEAUX PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLO SPAZIO ALPINO

“ALLEANZA DELLE ALPI”
E IL TURISMO ECOLOGICO

Comune di Usseaux che as-
sieme ai Comuni di Massello,
Ostana e Abries (Francia),
hanno presentato un progetto
che ha per titolo: “Quattro
Paesi, un solo Cammino”, ot-
tenendo un contributo di 20
mila euro. Lo scopo del pro-
getto è quello di creare un tu-
rismo “Lento”, ossia un tipo
di turismo che esula dall’atti-
vità dello sci,  un turismo
tranquillo, incentrato su atti-
vità come le ciaspole, le pas-
seggiate a piedi in bici o a ca-
vallo. I quattro Comuni, si
impegnano ad evitare al mas-
simo la circolazione di veicoli
a motore nei propri territori,
in modo tale da diminuire
sensibilmente il quantitativo
di Co2 nell’aria. Tutto il pro-
getto si svilupperà in 2 anni,
fino al 2012, nell ’arco dei
quali si organizzerà un evento
fisso ogni anno, si migliore-
ranno i servizi ai turisti, si
cercherà di sviluppare il pe-
riodo di bassa stagione, con
iniziative volte a sviluppare la
conoscenza dei prodotti tipici
della zona, con l’incremento

di un turismo di tipo natura-
listico.
Perché il Comune di Usseaux
ha aderito alla Rete dell’Alle-
anza delle Alpi?
“Perché sposa i principi del
nostro Comune - ha dichiara-
to Cristina Cappelletti, Asses-
sore al Turismo, Sport e Cul-
tura – principi sani di vivere
la montagna e fare turismo
“Lento” ed Ecocompatibile.”
Cosa vuol dire Turismo Len-
to?
“E’ un turismo non motoriz-

zato, a piedi, a cavallo o in bi-
ci, quindi ecologico, in modo
tale da preservare l’ambiente
che ci circonda”
Come verranno impiegati i 20
mila euro?
“Il  progetto che abbiamo
presentato è di 40 mila euro,
ma solo il 50% è stato finan-
ziato dalla Rete. Il restante,
sarà compito dei 4 Comuni
trovarli per portare a com-
pletamento il progetto, an-
che con delle compartecipa-
zioni, chiedendo dei finan-
ziamenti alle Banche. Co-
munque si organizzeranno
dei tavoli di lavoro tra i 4
Comuni, dove si studieranno
i sistemi divulgativi per la
promozione della nostra zo-
na. Si costituiranno dei per-
corsi naturalistici che po-
tranno anche toccare le 4 re-
altà coinvolte. Sarebbe inte-
ressante fare un percorso a
tappe, dove il turista parte
da un Comune e seguendo
un percorso, tocca man ma-
no un Comune per volta.”

Salvo Manfredi

Il Comune di Usseaux si è fat-
to promotore di incontri for-
mativi sul “Progetto Lupo Re-
gione Piemonte”, incontri che
hanno permesso una divulga-
zione scientifica di dati raccol-
ta dai ricercatori. Questi in-
contri, erano rivolti principal-
mente a portatori di interessi
economici, principalmente al-
levatori che monticano sul ter-
ritorio di Usseaux in estate.
Gli incontro hanno avuto
un’ottima presenza di interes-
sati che non hanno esitato a
gridare il loro disagio. Erano
presenti, inoltre, i rappresen-
tanti del Centro di Conserva-
zione e Gestione Grandi Car-
nivori, che hanno esposto i ri-
sultati dei monitoraggi.
La situazione lupo in monta-
gna è molto seguita negli ulti-
mi anni, in quanto si sono re-
gistrati un numero maggiore
di attacchi agli ovini e un nu-
mero maggiore di capi. Da al-
cune testimonianze raccolta
dai cittadini locali, parrebbe
che il lupo del posto fosse di
dimensioni ridotte e con un
mantello non di colore unifor-
me, come quelli che si vedono
invece in questi ultimi anni.
Ci sarebbe da dire che a causa
del numero elevato di lupi, gli
equilibri naturali vengono a
mancare, infatti, diversi alle-
vatori ne subiscono i danni
maggiori sia con attacchi ad
ovicaprini che bovini. Si è no-
tato, che nei luoghi dove è sta-
to introdotto questo animale,
è diminuito notevolmente il
numero dei caprioli in manie-
ra impressionante. Per quanto
riguarda i caprioli scomparsi,
a nessuno fanno pena e nessu-
no si commuove. Agli alleva-
tori, invece, viene dato un
rimborso danni pari a circa 80
euro, quasi una presa in giro,
dato che il valore della pecora
è di gran lunga superiore.
“L’Amministrazione di Usse-
aux – ha dichiarato Adriano
Sgarbanti, Assessore all’agri-
coltura – non è contro o pro
Lupo, ma vuole che ci sia una
maggiore informazione e che
venga dato all’allevatore il giu-
sto indennizzo alla perdita su-

IL PROGETTO CON SERATE SCIENTIFICHE SUL LUPO

A USSEAUX SI DISCUTE DEL LUPO
TESTIMONIANZA DI UN PASTORE

Mario Canton pastore di
Usseaux.

Un Lupo.

bita. L’obbiettivo di questi in-
contri è proprio questo”.
“Riteniamo sia importante –
racconta Elvio Rostagno Sin-
daco di Usseaux – che quanti
hanno interessi economici e di
attività che possono interferire
con il lupo, vengano a cono-
scenza delle informazioni
scientifiche raccolte dai ricer-
catori, sia sulla presenza di
questo grande predatore nella
nostra zona, che dell’impatto
ha la sua presenza ha nei con-
fronti della fauna selvatica e
degli animali domestici al pa-
scolo.”
Tra i risolutori del problema
attacco, si è pensato di dotare

alcuni pastori di cani di razza
Pastore Maremmano Abruzze-
se addestrato per la difesa del
gregge, ma quando il numero
dei lupi supera quello dei ca-
ni, non sempre la difesa va a
buon fine. 
“Un giorno il lupo – racconta
Ettore Canton pastore di Us-
seaux - mi ha preso una peco-
ra di giorno con me presente
ed io non potevo far niente,
non è bello.”
Ma la rabbia più grossa è stata
lamentata da chi dai lupi ha
subito il maggior numero di
attacchi, Mario Canton, pasto-
re di Usseaux da sempre, da
diversi anni montica a Pian
dell’Alpe sia con le sue muc-
che che con le sue pecore e
con dei cani da pastore molto
bravi nel fare il loro dovere.
“I lupi sono venuti a cacciare
le mie pecore direttamente a
casa mia – racconta Mario
Canton - e nessuno del Pro-
getto Lupo è venuto a vedere
cosa fosse successo, nonostan-
te fossero stati avvisati. Il pro-
getto è diventato un business.
Le pecore me le ammazzano e
mi rimborsano di solo 80 eu-
ro, non credo che la mia peco-
ra valga sola quella cifra, ma-
gari mi avrebbe fatto degli
agnellini, del latte, io l’ho
mantenuta tutto l’inverno per
poi vedermela sbranata sotto
gli occhi. Allora perché il Pro-
getto non mette mille pecore
per sfamare i suoi lupi?
Qualcuno ha azzardato an-
che l’ipotesi di introdurre la
caccia al lupo selettiva e a
pagamento, e se fosse questa
la soluzione?

Salvo Manfredi

RICERCA PERSONALE
In tempo di crisi offriamo 
una opportunità di lavoro

Tel.  0121 201701
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La Giunta Comunale ha deli-
berato l’impegno di spesa per i
“Discorsi sulla Nazione 1861-
2011 Il Risorgimento tra pas-
sato e presente”. Un ciclo di
incontro che si terranno fino
al 25 giugno presso la Sala
della Biblioteca della Resisten-
za Via Arnaud 30 (P.zza Gia-
navello) tel. 0121/953221.
- sabato 22 gennaio“La scuola
e la formazione del cittadino:
cambiamento dei modelli edu-
cativi dall’Unità ad oggi” a cu-
ra di Mariella Amico
- sabato 26 febbraio ore 17,00
“Poesia e Risorgimento: la tra-
dizione laica di Foscolo e la
tradizione cattolica di Manzo-
ni” a cura di Marino Boaglio

"L'associazione DiAPsi Val
Pellice, in collaborazione con
il servizio di Salute Mentale,
comunica che il Punto
d'Ascolto per le famiglie si è
trasferito dall'Ospedale Valde-
se di Torre Pellice alla sede del
Coordinamento Volontariato

A Bricherasio, il 9 Dicembre si
è svolta la terza edizione della
Strabricherasio, una manifesta-
zione provinciale di corsa su
strada giovanile, abbinata a
una podistica notturna non
competitiva e a una cammina-
ta libera, aperta a tutte le per-
sone, per le vie del paese.
Lo scopo dell’iniziativa, che si
è svolta in un clima tipicamen-
te pre-natalizio, è stato quello
della promozione della cultura
ecologica e del rispetto per
l’ambiente collegato con l’atti-
vità ludico motoria e, proprio
per questo motivo, non sono
stati assegnati premi ma sola-
mente riconoscimenti a sorpre-
sa su indicazione degli spon-
sor; non è stata una gara, ma

Anche in Val Chisone, si è
potuto assistere all’evento
eccezionale dell’eclisse par-
ziale di sole. La nostra stel-
la ha iniziato ad oscurarsi
verso  l e  07 :45 ,  ma ne l le
montagne, fenomeno è sta-
to visibile solo dalle 9 in
poi, quando l’eclissi ha rag-
giunto il suo massimo stato
di occultazione alle 09:12.
A causa del cielo nuvoloso,
il fenomeno è stato osserva-
to soltanto in alta valle, da
Fenestrelle in su, ma chi ha
avuto la possibilità di assi-
stere a questo fenomeno, è
stato sicuramente protago-
nista di uno spettacolo del-
la natura meraviglioso. Il
prossimo appuntamento sa-
rà per il 20 marzo del 2015,
mentre la prossima eclissi
di luna sarà il 15 giugno di
quest’anno.

Salvo Manfredi

L’anno scolastico 2011-12 si presenta ricco di novità per
l’istituto di istruzione superiore “L.B. Alberti” sito in val
Pellice.
Anzitutto è stato confermato l’accorpamento con l’istituto
“Porro” di Pinerolo e la confluenza di tutti i corsi dell’”Al-
berti” nell’unica sede di Luserna San Giovanni.
L’accorpamento è stato accolto con grande soddisfazione da
parte delle Amministrazioni locali e della Comunità Monta-
na, che hanno attivamente partecipato al rilancio dell’istitu-
to, in quanto ne garantisce la stabilità per il futuro e la mi-
gliore gestione delle risorse.
Inoltre è stato concesso all’istituto di ampliare la propria of-
ferta formativa con l’avvio di due nuovi corsi.
Fin da ora è infatti possibile iscriversi (la scadenza per le
iscrizioni alle scuole medie superiori è il 12 febbraio):
- al liceo scientifico delle scienze applicate (opzione che
non prevede più lo studio del latino dando più spazio alle
scienze) 
- al corso professionale per i servizi socio sanitari
oltre che ai corsi di istituto tecnico già presenti negli anni
passati e cioè
- turismo (unico presente in tutto il pinerolese)
- amministrazione,finanza e marketing
- costruzioni,ambiente e territorio
Inoltre l’istituto intende potenziare la vivace progettualità
che lo ha sempre caratterizzato aderendo ad esempio ad un
progetto del Ministero dell’istruzione per rilasciare un dop-
pio diploma di esame di stato e di baccalaureato francese, a
seguito di un percorso di formazione integrata. La maggiore
stabilità permetterà anche di dare maggior rilievo ad attività
sperimentali da anni portate avanti dai docenti della scuola,
come l’insegnamento veicolare della lingua straniera e la
particolare attenzione riservata all’accoglienza di studenti
stranieri.
Questi ed altri progetti in cantiere permetteranno all’istitu-
to di svolgere sempre meglio il ruolo di polo culturale sul
territorio della valle.

ALBERTI 
AVANTI TUTTA!

COMUNE DI TORRE PELLICE

DISCORSI 
SULLA NAZIONE

- sabato 5 marzo ore 17,00 “Le
donne del Risorgimento tra fa-
miglia e patriottismo” a cura
di Cristina Vernizzi
- sabato 9 aprile ore 17,00 “Sta-
to e antistato nella storia d’Ita-
lia” a cura di  Elvio Fassone
- sabato 14 maggio ore 17,00
“La laicità dello Stato da Ca-
vour alla Seconda Repubblica”
a cura di Gianni Oliva
- sabato 11 giugno ore 17,00
“La libertà religiosa in Italia:
un problema del Risorgimen-
to” a cura di Giorgio Tourn
- sabato 25 giugno ore 17,00
“Il solidarismo: dalle Società
di Mutuo Soccorso allo Stato
Sociale” a cura di Diego Ro-
botti.

Trasferiti all’ospedale Valdese di Torre

ASSOCIAZIONE 
DIAPSI VAL PELLICE

val Pellice in via Alfieri 2 a
Torre Pellice.  Il Punto
d'Ascolto sarà aperto ogni
mercoledì dalle 17.30 alle
19.L'Associazione ringrazia la
Direzione dell'Ospedale Valde-
se per la disponibilità e sensi-
bilità dimostrate fino ad oggi." 

Podistica notturna non competitiva

STRABRICHERASIO
TERZA EDIZIONE

Camminando si rispetta l’ambiente 

un raduno notturno per corre-
re e camminare in compagnia
nel pieno rispetto della natura
e dell’ambiente.
I partecipanti si sono radunati
in Piazza Santa Maria alle ore
19,00 e sono poi partiti divisi
in quattro gruppi: alle ore
19,15 il gruppo dei bambini,
alle ore 19,30 il gruppo giova-
nile, alle 19,55 i camminatori e
i fitwalking e alle ore 20,10 è
iniziata la marcia podistica non
competitiva di Km 5,4 ca.
Nonostante il clima tipicamen-
te invernale, con temperature
molto rigide, la manifestazione
ha riscosso un buon successo
e, per i bambini presenti, c’è
stato anche babbo Natale.

Enrico Noello

Il gruppo dei bambini prima della partenza. 

Alcuni partecipanti dei camminatori prima della partenza.

Foto Enrico Noello.

Foto Enrico Noello.

LUSERNA SAN GIOVANNI

SI PATTINA FINO AL 16 GENNAIO 
DAVANTI AL MUNICIPIO

Alcuni piccoli giocatori dalla Valpe Hunder 9 durante il riscal-
damento prima della partita del 19 Dicembre. Foto Noello.

Grande successo, durante il
periodo delle feste di Natale,
per la pista del ghiaccio co-
struita in via Roma a Luserna
San Giovanni davanti al co-
mune, nell’ambito del proget-
to “ Una pista per tutti “ pro-
mosso dal presidente del co-
mitato FISG regionale Marco

Bellion e dall’amministrazione
del comune in collaborazione
con HC Val Pellice. Domenica
19 Dicembre, subito dopo
l’inaugurazione a cui ha pre-
senziato il sindaco Livio Brue-
ra i piccoli giocatori della Val-
pe Hunder 9 si sono esibiti in
una mini partita di Hockey tra

Il sindaco Bruera durante l’inaugurazione insieme al presidente
del Hc Val Pellice Marco Cogno e il presidente della pro-loco
di Luserna S.G. Rinaldo Oddino.

ECLISSI DI SOLE 
IN VAL CHISONE

Foto Salvo Manfredi

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

lo stupore e l’ammirazione dei
presenti.
La pista è stata poi aperta al
pubblico per poter pattinare
in allegria e spensieratezza.
Fino al 16 Gennaio sarà possi-
bile ancora pattinare, come
nelle feste, a ritmo di musica

in orario serale dalle 0re 10 al-
le 23,30.
Una bella iniziativa legata al-
la pratica degli sport inver-
nali che in Val Pellice hanno
una tradizione più che con-
solidata.

Enrico Noello                           

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

www.vocepinerolese.it
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IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Brodo caldo?… 
meglio col cardo

CANTON PIEMONTEIS

A l’è pròpe rivà e as fa sente: fiòca, brin-a,
galaverna ‘n sle arbre, giassa për le stra e
riscaudament a tut andé. Batoma ij dent,
pistoma ij pé, ma còsa féje: a l’è la stagion.
Nino Costa (1886 – 1945), turinèis al sent
për sent e cantor ëd còse piemontèise a l’ha
coloralo parèj:

Fa gòi giré ‘nt le matinà ch’a gela
sota le piante fioragà dla brin-a,
mentre ‘n passand, la bisa a në sgiafela
e ‘l teren, sota ij pe, dur, a schërsin-a. 

Invern

Dopo i pasti abbondanti del
Natale e prima dell’arrivo del
carnevale, periodo i cui è per-
messo fare “usi e abusi”, è ne-
cessario sottoporsi ad una die-
ta depurativa a base di piatti
sani con verdure di stagione.
Una verdura stranamente poco
utilizzata è il cardo, molto ver-
satile in cucina, deriva, come
il carciofo, dal cardo selvatico.
In natura è una pianta perenne
colt ivata  come annuale  che
viene raccolta alla fine del pri-
mo ano. È un ortaggio dalle
dimensioni imponenti, presen-
ta foglie lunghe da colore ver-
de argentato. Al palato ricorda
il sapore del sedano, è presen-
te sul mercato da novembre a
marzo e può essere utilizzato
anche crudo quando è molto
tenero.
Prima di essere commercializ-
zato va sottoposto alla pratica
dell’imbianchimento: una ven-
tina di giorni prima della rac-
colta il cardo viene impagliato
o incartato in modo da proteg-
gerlo dalla luce. Alcune culti-
var come la “Spadona di Nizza
Monferrato”, si prestano ad un
particolare imbianchimento,
che consiste nell’incurvamento
della pianta in un solco per-
pendicolare alla linea di coltu-
ra che le conferisce una forma
ricurva, per cui vengono detti
“Gobbi” e risultano più gustosi
dei comuni cardi. Prima di cu-
cinarlo il cardo va sbianchito
strofinando le coste con limo-
ne oppure mettendolo in acqua
acidulata. Se consumato cotto
va lessato per 25 minuti in ac-
qua salata, le coste sono ottime
saltate in padella,  brasate o
gratinate. Il cuore può essere
consumato crudo, condito in
vari modi: con olio e limone,
con scaglie di parmigiano o
con la bagnacalda. Le foglie,
dopo averle scottate in acqua
per cinque minuti, possono es-

sere impiegate come gli spina-
ci. E’ importante sapere che i
principi attivi del cardo aiuta-
no la digestione dei grassi.
Utilizziamo i cardi in un buon
brodo di carne, questo sarà il
nostro primo a cui faremo se-
guire un filetto di merluzzo al-
le olive e per finire una mela
al forno in Brachetto.
Prepariamo il brodo di carne
con manzo e pollo e nella ma-
niera tradizionale, mentre il
brodo cuoce prepariamo i car-
di privandoli dei filamenti e
tagliandoli a pezzetti. Immer-
giamoli in acqua fredda acidu-
lata con succo di limone e suc-
cessivamente scott iamoli  in
acqua bollente salata per dieci
minuti  circa.  In una terrina
mescoliamo la carne di vitello
con un tuorlo d’uovo, il for-
maggio grattugiato,  la  noce
moscata, sale e pepe. Preparia-
mo delle piccole polpettine,
facciamole bollire in un poco
di brodo a parte e dopo averle
scolate uniamo le uova sbattu-
te, i pezzetti di cardo, il for-
maggio e i pezzettini di carne
di pollo. Portiamo ad ebolli-
z ione  i l  brodo,  vers iamo i l
composto di cardi e mescolia-
mo per cinque minuti circa fi-
no ad ottenere una stracciatel-
la grossolana. Serviamo ben
caldo.
Per il nostro merluzzo: lavia-
mo i pomodorini, tagliamoli a
metà, in un tegame facciamo
soffriggere un trito di aglio e
prezzemolo,  quando questo
apparirà trasparente adagiamo
i filetti di merluzzo, facciamoli
dorare da ambo le parti e ver-
siamo con un po’ di vino bian-
co. Quando il vino sarà evapo-
rato aggiungiamo i pomodori-
ni e lasciamo cuocere per dieci
minuti a fuoco vivo. Poco pri-
ma di spegnere aggiungiamo le
olive Taggiasche e serviamo i
f i lett i  guarnit i  con ciuff i  di

prezzemolo fresco.
Per le mele al Brachetto: lavia-
mo e asciughiamo le mele ed
eliminiamo il torsolo centrale.
Nel foro introduciamo mezza
bacca di vainiglia e un cuc-
chiaino di zucchero. Poniamo
le mele in una pirofila, aggiun-
giamo metà del vino, la scorza
di  l imone e  di  arancia ,  due
chiodi  d i  garofano e  mezza
stecca di cannella, facciamo
cuocere in forno caldo a 180°
per venti minuti. Togliamo le
mele e filtriamo il liquido at-
traverso un colino, aggiungia-
mo il resto del vino e le spezie
rimaste e lasciamo cuocere a
fuoco basso fino a quando il li-
quido avrà l’aspetto di uno sci-
roppo. Versiamo lo sciroppo
sul fondo dei piattini dove al
centro poniamo la mela e ser-
viamola spolverizzata con zuc-
chero a velo.

CARDI IN BRODO: 
• per il brodo: 700 gr. di man-
zo, ½ gallina, una carota, un
gambo di sedano, una cipolla,
sale grosso.
• per il composto di cardi: 500
gr. di cardi, 2 uova e un tuor-
lo, un limone, 100 gr. di carne
macinata, 100 gr. di Grana Pa-
dano grattugiato, noce mosca-
ta, sale e pepe.
Merluzzo alle olive: 600 gr. di
filetti di merluzzo, 200 gr. di
pomodorini ,  50 gr.  di  ol ive
Taggiasche, 2 spicchi d’aglio,
poco vino bianco secco, olio
extravergine di oliva, prezze-
molo e sale.
Mele al forno in Brachetto: 4
mele Renette, 4 bacche e vaini-
glia, 3 chiodi di garofano, un
stecca di cannella, mezzo litro
di Brachetto d’Acqui, scorza di
limone e arancio, 4 cucchiaini
di zucchero semolato, zucche-
ro a velo.

Un as sent quaich frisson travers la schin-a,
ma ‘l cheur, sota ‘l paltò, come a martela.
Quasi, se an dieisso ‘d gieughe a cavalin-a,
i tornerjo masnà për fe ij dësbela.

O bei invern decis dël nòstr Piemont,
con le dësteise ‘d fiòca ‘n sle pianure,
con le montagne bianche a l’orizont!  

O poesia dël such –glòria dla fiama,
vision dij brich giassà sj’ultime auture!…
…L’òm a na seurt temprà parei ‘d na lama.

Gianni Chiattone

Tutti parlano dei misteri dei Templari, forse
l'unico mistero di cui si debba fare approfondi-
mento è come un ordine di guerrieri esperti
con un esercito senza precedenti si sia lasciato
distruggere senza abbozzare la più timida rea-
zione, benché le avvisaglie di cospirazioni nei
loro confronti da parte di Filippo il Bello ci
fossero e fossero note. Con ogni probabilità,
non si ribellarono perché il papa aveva tolto
loro il suo appoggio ed essi, essendo un ordine
cristiano e il simbolo della lotta per la fede,

non vollero opporsi alla decisione di Clemente V, di cui rispettavano e riconoscevano l'autorità
papale, ad ogni modo è nata L'Accademia Templare di San Bernardo da Chiaravalle. Tra i vari sco-
pi ci sono quelli di riunire gli studiosi del Medioevo, delle Belle Arti, dei Templari, al fine di favo-
rire lo scambio di idee, di informazioni, di studi, notizie e promuovere utili forme di collaborazio-
ne fra i soci. Per ogni informazione visitare il sito internet ufficiale: http://www.omrcc.com/home-
page%203.htm

TEMPLARI

“Ogni uomo è menzognero”: questa sentenza fa parte del
Salmo 115,11, dove si evidenzia che la Verità si ritrova uni-
camente in Dio, Vero per eccellenza. Si contrappone, eviden-
temente, all’uomo con tutti i suoi limiti e alla sua consuetu-
dine alla menzogna. Le bugie, piccole o grandi che siano,
appartengono al bagaglio di ciascuno di noi. Nulla vi è di
più comune della menzogna. Il concetto, già sviluppato da
Fedro nelle sue favole, compare frequentemente nelle lette-
rature moderne: si pensi a Collodi con il suo “Pinocchio” e a
Parini, che nell”Educazione” (22) dice: “Giustizia entro al
tuo seno/ sieda e sul labbro il vero”. Il Giusti, col suo solito
spirito, scrive: “Laudato sempre sia chi nella bara/ dal mon-
do se ne va col suo vestito:/ muoia pur bestia; se non ha
mentito/ che bestia rara!”.                    

Omnis homo mendax
VERBA DOCENT DI PARVUS

E’ stato presentato a dicembre l’ultimo libro dell’on Giorgio
Merlo, il parlamentare del PD e vice presidente della Com-
missione di Vigilanza Rai. Il pinerolese Merlo, nel suo lavoro,
analizza il cammino politico del PD e sollecita a evitare ten-
tennamenti o battute d’arresto nel cammino politico del parti-
to atto a metter in primo piano la valorizzazione della sua
pluralità culturale. “Il PD come autentico partito di centro si-
nistra è la vera scommessa politica di questo progetto”. Il li-
bro ha la prefazione di Franco Marini, ex sindacalista e già
Presidente del Senato.

L’ULTIMO LIBRO DELL’ON GIORGIO MERLO

IL CENTRO E IL PD

Il 25 gennaio 2011, alle ore 21, presso la Casa del
Teatro Ragazzi in corso Galileo Ferraris 266 a To-
rino, nell’ambito del progetto “El Teatro en espa-
nol”, si potrà assistere allo spettacolo teatrale: A
piedi scalzi in Sud America (Descalzos por Suda-
mérica) con testi di Darwin Pastorin, Eduardo
Galeano e Elsa Osorio einterpretati da Angelo
Scarafiotti, Roberta Fornier, Andrea Castellini.
Darwin Pastorin è nato a San Paolo del Brasile nel
1955. Vive in italia, a Torino, ma non dimentica
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago del Cile,
Montevideo e le storie di vita, le partite a calcio
sulla sabbia, la tristezza, i sigari e l’allegria “com-
partida” con vecchi e nuovi amici. Darwin Pasto-
rin ha nacido en San Paulo de Brasil en 1955. Vi-
ve en Italia, en Turín, pero jamás olvida Río de Ja-
neiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevi-
deo, las historias de vida, los partidos de fútbol en
la arena, la tristeza, los cigarros y la alegría “com-
partida” con viejos y nuevos amigos.
sarà presente l’autore / estará presente el autor. Ingresso unico 5,00 euro.
“El teatro en espanol, alla sua quarta edizione, è ormai una rassegna di riferimento per la comuni-
tà ispanica, non solo di Torino e del Piemonte. Obbligatorio, pertanto, un ulteriore salto in avanti.
Da rassegna in lingua spagnola vogliamo divenga un luogo dove oltre al suono del castillano, at-
traverso le pagine di grandi scrittori latinoamericani, iberici e italiani, si possano divulgare e per-
correre i temi, le vicende storiche, i personaggi della cultura latinoamericana o spagnola. Dal-
l’identità all’integrazione, all’incontro, alla mescolanza dunque. Per questo, nella nuova edizione,
la lingua si sdoppia in spettacoli che usano volutamente un linguaggio misto, ora italiano ora spa-
gnolo, per raccontare l’Argentina del tango, così come il realismo magico di un monastero soprav-
vissuto al centro della selva amazzonica, la disperazione e la forza del coraggio delle Madres o
quella degli ultimi giorni di Neruda, ma anche il Messico di Frida Kahlo e Diego Rivera nonché la
Spagna golpista del Colonnello Tejero. Al servizio di questo progetto Assemblea Teatro si misura
con la scrittura di Luis Sepúlveda, Laura Pariani, Pino Cacucci, Eduardo Mendicutti, Elsa Osorio,
Massimo Carlotto, Darwin Pastorin, Eduardo Galeano, miscelando pagine autoctone a quelle di
grandi autori italiani capaci di scendere con amore e profondità dentro l’universo culturale lati-
noamericano traendone comunque sempre un’energica lezione di vita”. Foto. Darwin Pastorin.

EL TEATRO EN ESPANOL

Quella freccia ad indicare il senso
di marcia è messa lì, in piazza don
Milani, attaccata ad un palo della
luce, dietro ad una pianta sempre
verde. Sembra quasi un’opera
d’arte… peccato che per l’auto-
mobilista vederla è quasi impossi-
bile. Sarà perché siamo in corri-
spondenza del centro studi di Pi-
nerolo, sarà che della segnaletica
stradale a pochi importa, resta il
fatto che il tutto può rientrare in
un’opera “naif”. (Sic!)

LA SEGNALETICA “NAIF”

SPETTACOLI IN LINGUA MISTA ITALIANA E SPAGNOLA

Darwin 
Pastorin
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Sono calate le saracinesche
nel campionato di Eccellen-
za, si riprenderà il 6 Febbra-
io. Riassumiamo l'andamen-
to delle due compagine Pine-
rolesi.  l'Airaschese calcio è
meglio situata in classifica ri-
spetto al Pinerolo, ma le ulti-
me prestazioni dei bianco
rossi lasciano dei dubbi, e
per essere risucchiati nella
bassa classifica basta un atti-
mo. Mister Dessena ha assi-
stito impotente alla partenza
di Magno e Ragagnin (desti-
nazione Pro settimo), e la di-
rigenza nulla ha potuto con-
cretamente fare.  La crisi è
evidente ma saranno suffi-
cienti i punti accumulati fi-
nora in classifica? Nel frat-
tempo alla corte di Dessena
si sono aggiunti alcuni gio-
vani, tipo Di Lernia classe
92, che ha già esordito con-
tro lo Sciolze, ma la sua pre-
stazione è stata deludente.
Gerardo Mosca, responsabile
della prima squadra, si augu-
ra di riuscire a salvarsi in
questo campionato, e poi

CAMPIONATO DI CALCIO “ECCELLENZA”
AIRASCHESE E PINEROLO
MOSCA E TILLI ROMERO

“per il prossimo anno si ve-
drà”. Questa affermazione la
dice lunga sullo stato di sa-
lute dei bianco rossi. L'in-
contro contro lo Sciolze raf-
forza questi dubbi, anche se
va detto che l'organico è an-
cora competitivo nonostante
che il tasso tecnico si è ab-
bassato notevolmente rispet-
to agli altri anni. Altro di-
scorso per il Pinerolo calcio,
compagine in netta crisi an-
che se nelle due ultime setti-
mane ha vinto gli ultimi due
incontri, togliendosi di fatto
dalle paludi della bassa clas-

sifica. Cosa non funzionava?
La rosa dei giocatori a dispo-
sizione di  mister Zaino è
competitiva: c’erano, forse,
problemi di spogliatoio? Sta
di fatto che con l'uscita di
Corsaro (destinazione Ca-
vour), la compagine pare es-
sere rigenerata. Sarà un ca-
so? Buona la prestazione
contro il Castellazzo, e Che-
rasco, ma non tutti i proble-
mi sono stati risolti. Dal lato
della dirigenza si fa nuova-
mente un gran parlare di una
possibile entrata di Romero
(ex presidente Torino cal-

Il giocatore Ropolo (foto di
repertorio) del Torino calcio).

Gerardo Mosca.

Con l’on: Merlo, Tilli Romero.

cio), nella dirigenza bianco
blu. Il presidente Barbero è
sempre più solo, e se Romero
entrasse a far parte del f.c.
Pinerolo, sarebbe questa si,
una buona novità rinvigoren-
do tutto l'ambiente calcistico
della città. Con Tilli Romero
la società del Pinerolo F.C.
ne otterrebbe sicuramente
grande vantaggio. Essere ot-
timisti non costa nulla, ma è
certo che la città di Pinerolo
merita molto di più. Ma i pi-
nerolesi perchè non vanno
allo stadio Barbieri a soste-
nere il Pinerolo?

Michele D’Alò
sport@vocepinerolese.it

Calcio giovanile. Ok le pinerolesi

La squadra del F.C. Pinerolo classe 1997- Campionato Regionale - Giovanissimi fascia B.

Anche per le giovanili i cam-
pionati riprenderanno a Feb-
braio. Per gli allievi del Pine-
rolo le cose si sono complica-
te, allontanandosi d'alta classi-
fica. Bisogna comunque dire
che il gioco espresso rimane
di qualità, forse qualche inge-
nuità di troppo che ha pena-
lizzato eccessivamente i ragaz-
zi di Savino. Negli allievi di fa-
scia B buono il cammino di
Berger è compagni, attualmen-
te ad un solo punto dal Cu-
neo, prima in classifica. Setti-
mana dopo settimana il loro
gioco migliora, dimostrando
buona compattezza, un osso
duro per tutti. Fondamentale
sarà il recupero contro la ca-
polista Cuneo, se i ragazzi di
Savino risponderanno positi-
vamente nulla gli sarà più pre-
cluso. I giovanissimi di Missi-
tieri ormai sono tagliati fuori,
ma sicuramente faranno da
ago nella bilancia per le altre
squadre anche perché il gioco
espresso non è da disprezzare.
La nota forse più dolente vie-
ne dai giovanissimi fascia B,
anche se la classifica non li ta-
glia del tutto fuori, qualcosa si
è inceppato nell'ingranaggio.
La compagine allenata da mi-
ster Elia aveva dato all'inizio
grossa impressione, ma strada
facendo è giunta la sconfitta
contro il Pertusa, seguita da
una ulteriore sconfitta in quel
di Bra, sconfitte nette, e senza
appello, che devono fare mol-
to riflettere. Probabilmente ai
giovani calciatori, manca quel
pizzico di cattiveria agonisti-
ca. Le vittorie vanno sudate,
ogni avversario va rispettato,
anche perché nessuno ti regala
nulla, sono certo che i ragazzi
hanno capito la lezione, e ne
sapranno fare buon uso.
Il Chisone, da par suo, riesce
sempre nel settore giovanile a
proporre buoni elementi an-
che se la classifica non parla
chiaro, perché devono recupe-
rare praticamente la gran par-
te degli incontri. Allo stato at-
tuale non hanno subito scon-
fitte, ma hanno disputato po-
chissimi incontri, quindi viene
difficile tracciare un bilancio.
Buono invece il cammino dei
giovanissimi dell'Airaschese
nel girone D, a due soli punti
dalla capolista Fossano.

Michele D'alò

A dicembre la 3ª e conclusiva
prova del Campionato Pro-
vinciale cuneese di ciclocross,
nonché 11ª della Coppa
Csain Piemonte, trova la giu-
sta ubicazione nel Parco
Olimpico di Pinerolo. 
Il tracciato, abilmente dise-
gnato dalla “verve” creativa
di Antonio Licheri, è lungo
1700 metri e si snoda lungo i
saliscendi del parco, ponendo
particolare attenzione a pre-
servare il manto erboso dal
passaggio delle ruote più o
meno “grasse” dei ciclisti. Ne
esce un circuito relativamente
veloce, ma comunque spetta-
colare, dove il pubblico pre-
sente può seguire da più pun-
ti panoramici, tutte le evolu-
zioni dei propri beniamini.
Ma veniamo alla corsa. 37
concorrenti, provenienti da
ogni parte del Piemonte, divi-
si in due fasce e da un minu-
to, prendono il via nell’albe-
rato viale centrale e si vede
subito quali saranno i duelli
che caratterizzeranno la gara.
Infatti, appena dopo il via ve-
diamo transitare affiancati il
senior Ivano Favaro e il vete-
rano Buttaglieri e, nella gara
di un minuto dopo, i gentle-
man Henryk Santysiak e Mas-
simo Sarasso ma, mentre San-
tysiak stacca presto il suo im-
mediato avversario, Favaro e
Buttaglieri si avvicendano al
comando dando un bellissi-
mo tocco di agonismo e spor-
tività alla manifestazione. A
“disturbare” il loro primato si
inseriscono i veterani Sedici e
Barbero e il senior Grimaldi
ma, dopo due tornate le posi-
zioni si assestano definitiva-
mente con i duellanti in testa
e gli altri che li inseguono.
Nel 6° giro, Barbero rimane
attardato da una scivolata e
perde qualche posizione, a
vantaggio del suo avversario
di Campionato, Sandro Gay,
che si porta in quarta posizio-
ne. Nella corsa dei “seconda
fascia”, Santysiak è incontra-
stato e gira con il tempo dei
migliori della “prima fascia”,

PINEROLO E I PROVINCIALI CICLOCROSS 2010

Ivano Favaro e Henryk Santysiak i
vincitori del 2° Trofeo Città di Pinerolo

lasciandosi alle spalle parec-
chi doppiati. Alle sue spalle si
assestano Sarasso, Pavan, Vi-
glione e Farina. Ma, corsa
nella corsa, ci sono anche i
più piccoli, i tre biellesi “pri-
mavera”. La loro corsa è lun-
ga cinque giri, al termine dei
quali vince Alberto Barengo,
della ASD Fulvia Pagliughi,
seguito da Simone Crittino e
Stefano Riconda, entrambi
del Team Pedale Pazzo. Nella
settima tornata Favaro au-
menta il ritmo e Buttaglieri,
incitatissimo dal pubblico, è
costretto ad inseguire. Il di-
stacco aumenta poco alla vol-
ta, giro dopo giro e Buttaglie-
ri deve accontentarsi della se-
conda posizione. Sfortunatis-
simo il cadetto Marco Berto-
lotto, leader di Coppa Pie-
monte nella sua categoria,
che rompe la bici ed è co-
stretto a completare la gara a
piedi, perdendo tutte le posi-
zioni conquistate. La quindi-
cesima tornata sancisce la fi-
ne delle due corse, nella pri-
ma delle quali Favaro taglia il
traguardo nel viale del Parco
Olimpico a braccia alzate. Lo
seguono il valoroso Buttaglie-
ri, Grimaldi, Gay, Sedici, Bar-
bero, Sasia, Giuseppe Angara-
mo e Brustolon. Nella secon-
da, il gentleman Santysiak,

braccia al cielo anche lui, vin-
ce davanti a Sarasso, Pavan,
Viglione, Farina, Mezzo, Bo-
nomo che si classifica primo
dei supergentleman, pur es-
sendo un B, Elia (1° sgA),
Ricci, Borello, Ferraris, Sarto-
re, coraggioso debuttante in
mezzo a tanti esperti crossi-
sti, Marletta, Martellozzo, Ri-
conda e Franco Barbero. Ad
indossare le maglie di Cam-
pione Provinciale saranno
Giuseppe Angaramo, Fabrizio
Gandino, Sergio Barbero,
Henryk Santysiak e Ferdinan-
do Marletta, rispettivamente
nelle categorie junior, senior,
veterani, gentleman e super-
gentleman.  Il Team Licheri
ha previsto anche una coppa
per la migliore ASD, che è an-
data alla Albertoni Far di No-
vara. Applausi e coppa vanno
anche al concorrente più gio-
vane e a quello più attempa-
to, rispettivamente Simone
Crittino, classe ’98 e Franco
Barbero, classe ’43, natural-
mente immortalati dagli scatti
dei fotografi. E’ bello consta-
tare che questa manifestazio-
ne di ciclismo abbraccia con-
correnti nell’arco di 55 anni
di età, confermando che lo
sport è fatica, ma è per tutti. 

Valerio Zuliani

I Campioni Provinciali Cross 2010. Angaramo Giuseppe,
Fabrizio Gandino, Sergio Barbero, Henryk Santyska e
Ferdinando Marletta.
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Cumiana
Fiori, Roberto (dal '50 Ceo-
lin), Gervasi, Berta, Scana-
vino (dal '60 Rossetti), Co-
stantin, De Bilio, Dana, Loi
(dal '81 Balan), Brescia, Za-
dro (Andreotti, Aruga, Co-
sta, Tridente)

Atletico Mirafiori
Camerino, Marra, Curletti,
Di Leone, Lezza, Zou, Sfara,
Marrah, Biondolillo, Cim-
mino, Scelfo (Ponso, Cor-
reale, Palaguna, Lo Prete).
Reti: (Loi (C) al '11 e al '38,
Balan al '88)

Real 3 - Rivalorese 1
Per il primo quarto d’ora la Ri-
varolese non riesce a uscire
dalla metà campo e il Real co-
struisce azioni e palle gol in
quantità ma… manca la preci-
sione. Drammis diventa deva-
stante e al 23° finalmente il
gol con Ortelli direttamente
su calcio d’angolo con un gran
incornata! 1 a 0! La Rivarolese
prova a uscire ma la miglior
difesa del campionato non fa
passare niente tranne al 35°:
pasticcio tra il libero Buda e il
portiere Malosti. Corner per la
Rivarolese e pareggio. Nella ri-
presa la Rivarolese non regge
il ritmo e Pierro Ilaria regala al
Real il vantaggio con un gran
gol del 2 a 1. Grandissima
azione di Ortelli che si presen-
ta davanti al portiere in uscita
e, invece di tirare, dà la palla a
Loiacono per un comodissimo
3 gol. Sul finire rigore per la
Rivalorese e prodezza di Malo-
sti che para. 
Real: Malosti, Buda, Paire, Lo-
ria, Bettoni, Drammis, Ortelli
(Sola), Dipino, Pierro Ilaria
(Russo), Mele (Loiacono)
Scavino (Cataldo)

Tortona 2 –Real 1
Il Real muove bene la palla e,
nonostante gli manchi il por-
tiere titolare, Bettoni (un di-
fensore adattato in porta) se la
cava egregiamente. Al 15° Sca-
vino si libera del marcatore e
tira, ma dopo una deviazione
del portiere del Tortona colpi-
sce la traversa. 20°, ancora
Scavino dal limite, e questa
volta batte il portiere! 1 a 0
Real. Poco dopo rigore asse-
gnato alle padrone di casa per
un inesistente fallo di mani di
Paire ed il Tortona pareggia. Il
Real però continua a giocare

Cumiana - Atletico Mirafiori 3-0
Una prova convincente con
il risultato mai in discussio-
ne: sul campo di casa il Cu-
miana saluta il 2010 come
meglio non poteva fare, e fa
anche un regalo al suo mi-
ster Stefano Baron che fe-
steggia gli anni. Cumiana
subito in vantaggio con il
bomber Loi: azione perso-
nale di Costantin, palla a
Loi che scarta il portiere e
deposita in rete. Si gioca su
un campo ghiacciato ma il
Cumiana mostra un bel gio-
co e una manovra convin-
cente.  Solo al  25esimo si
vedono gli ospiti ma Fiori,

con una prodezza da cam-
pione, nega la gioia del gol
a  Cimmino.Da  segna lare
una bella punizione di Za-
dro a giro che finisce fuori
di  pochiss imo.  Ancora i l
Cumiana sugli scudi con la
premiata ditta Loi-Brescia:
il primo suggerisce, il se-
condo t ira ma i l  port iere
non si  fa sorprendere.  Al
38esimo punizione del Cu-
miana, sponda centrale e ti-
ro al volo di Loi. 2 a 0. Se-
condo tempo meno vivace il
Cumiana controlla agevol-
mente. Sul finire della gara
i l  gol  de l  g iovane Balan:
cross  d i  Gervas i  e  tocco
ravvicinato che si infila in
porta.

Francesco Faraudo

CALCIO FEMMINILE

bene con palla a terra, se non
fosse per tutte le botte che le
giovani aquile si prendono sa-
rebbe una gran partita!!  Mai
un cartellino però viene
estratto, l'arbitro sembra non
accorgersi di ciò che sta acca-
dendo in campo! La prima a
farne le spese è Mele, travolta
e lasciata a terra con una co-
stola incrinata! Cartellino?
No. Ambulanza sì. Entra Loia-
cono al suo posto, altre entra-
te dure sulle giocatrici e final-
mente finisce il primo tempo.
Secondo tempo, l’ambulanza
carica Mele e sta per partire
ma nel frattempo, dopo una
serie di calci e spinte, anche
Loiacono è costretta ad andare
al pronto soccorso. Cartellini?
0! Intorno alla mezz'ora l’epi-
sodio top della giornata,
Drammis difende bene la palla
nella metà campo del Real,
un'avversaria entra su di lei in
scivolata e l'arbitro questa vol-
ta fischia; peccato però che
concede un fallo a favore del
Tortona. Punizione eseguita e
per il portiere non c'è niente
da fare. 2-1 per il Tortona. La
partita, per fortuna, si conclu-
de senza altre infortunate
(tranne Paire). Da notare ben
3 rigori negati al Real per falli
di mano
Real: Bettoni, Tassone (Pierro
Silvia), Paire, Buda, Loria, Me-
le (Loiacono) (Russo), Dipino,
Ortelli (Sola), Pierro Ilaria (Di
Giorgio), Scavino, Drammis.

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

www.vocepinerolese.it

La formazione femminile
composta da Giada Mosaner,
Veronica Zappone,Laura Gual-

NEL CHALLENGE EUROPEO JUNIORES

CURLING: RAGAZZE
BRONZO A PRAGA

tiero,Sara Levetti e Lucrezia
Laurenti conquista la meda-
glia di bronzo all’European

Curling Challenge di Praga
battuta in semifinale dalla
Germania.   

Si è trattato di un incontro
equilibrato che ha vinto il suc-
cesso delle tedesche  per 5 a 4
.Finisce così l’avventura della
spedizione italiana con un una
medaglia di bronzo nel settore
femminile ed una sconfitta
amara per la formazione ma-
schile  che ,a seguito della bat-
tuta d’arresto con l’Austria di
ieri sera, è stata sconfitta  sta-
mane nello spareggio contro i
padroni di casa della Repub-
blica Ceca al tie break  restan-
do così eliminati dal torneo.

Con il mese di gennaio si ripar-
te con la stagione agonistica di
tiro a segno e mentre ci si pre-
para alla nuova stagione uno
sguardo ad un anno appena
concluso con risultati più che
incoraggianti per i tiratori
dell’ALPITIRO che svolgono la
propria attività presso il poli-
gono SOTTOTIRO di Perosa
Argentina. La possibilità di uti-
lizzare questo nuovo e moder-
no impianto di tiro sicuramen-
te ha giovato a tutti i tiratori
che hanno avuto modo di alle-
narsi anche durante i giorni
della settimana (pomeriggio e
nelle ore serali) anzichè solo il
sabato e domenica come acca-
deva negli anni passati.
Iniziando dai risultati dei cam-
pionati italiani giovanili è da
rimarcare in particolare il quar-
to posto della squadra juniores
femminile con 1049 punti
(Amato, Margheron, Pesando)
che hanno fatto una gran bella
gara facendo tremare i portaco-
lori di Milano (2^ con 1052
punti) e Roma (3^ con 1050
punti); a livello individuale ot-
timo il quinto posto di Amato
Nicole. Nelle categorie Senio-
res invece si è tornati a casa
con il titolo italiano di Federi-
co Vincon nella Pistola Libera
gruppo C mentre nella catego-
ria donne, per il secondo anno
consecutivo, Samuela Giansan-

ALPITIRO – OTTIMA STAGIONE 2010

te si è dovuta accontentare del-
la medaglia di legno ( 4^ posto
) nella specialità pistola aria
compressa 10 metri. Samuela
però si è presa una piccola ri-
vincita andando a vincere il ti-
tolo italiano bancari a Verona il
giorno successivo ottenendo il
proprio record personale con
380 punti su 400. Ai campio-
nati italiani invece è andata
malino per Giustina Chiaberto
che però ha vissuto una stagio-
ne molto gratificante essendo
stata l’unica atleta convocata in
nazionale per partecipare ai
campionati Europei ed ai cam-
pionati Mondiali, oltre a far
parte della rappresentativa ita-
liana nella tappa europea della
Coppa del Mondo.  
A livello regionale invece i por-
tacolori de l’Alpitiro hanno fat-
to man bassa di vittorie sia nel
campionato regionale (dodici
vittorie) sia nei titoli indivi-

duali (dieci titoli) oltre ai due
titoli di campione regionale a
squadre nelle discipline più
tecniche in assoluto : pistola
aria compressa 10 metri e pi-
stola libera 50 metri. Oltre alle
vittorie sopra indicate i tiratori
portacolori del TSN Susa e de
l’Alpitiro sono saliti altre nove
volte sul podio per le piazze
d’onore a livello individuale ol-
tre ad altri due secondi posti
(Pistola Sportiva Donne e Ca-
rabina Aria Compressa) ed un
terzo posto (Pistola Aria Com-
pressa girone D) nelle classifi-

che a squadre.
Infine a novembre si sono svol-
te le qualificazioni della gara a
squadre denominata Team Cup
2011, nelle sole specialità ad
aria compressa, ed i portacolori
di Sottotiro-Alpitiro hanno ot-
tenuto un nono posto a livello
nazionale nella pistola aria
compressa che consente la par-
tecipazione alla finale dove
vengono ammesse le migliori
sedici squadre italiane; la ma-
nifestazione si terrà ad inizio
aprile a Brescia nell’ambito del-
l’expo EXA (30^ edizione mo-
stra internazionale armi sporti-
ve).
Quindi il 2011 si apre sotto i
migliori auspici affinchè, anche
in questa stagione che sta per
iniziare, si raggiungano i me-
desimi risultati se non addirit-
tura migliorare successi e sod-
disfazioni dell’anno appena
concluso. 

Chiaberto Giustina.

PRONTI PER IL 2011
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