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La morte di Michele Capitani,
deceduto nel vano del montaca-
richi del Teatro Sociale di Pine-
rolo, mi porta, ahimè, ancora
una volta, a fare delle riflessioni
sulla mancanza di senso di ri-
spetto nei confronti, non solo
del defunto, ma anche dei fami-
gliari e, se vogliamo, delle per-
sone in genere. Capitani è dece-
duto mentre aiutava una sua
amica ad allestire, abbellire con
fiori, il Teatro per la serata de-
dicata alla presentazione della
tappa del Tour de France che a
luglio sarà presente a Pinerolo.
La serata si è svolta regolar-
mente, e non poteva essere di-
versamente, lo si comprende,

Oltre un milione di euro è
quanto il comune di Pinerolo
dovrà versare in più ai pro-
prietari dei terreni oggetto
dell’esproprio avvenuto per la
realizzazione della scuola na-
zionale di Equitazione ad Ab-
badia Alpina. La sentenza è
della Corte d’Appello di Tori-
no, (sezione civile) che ha
considerato i terreni fabbrica-
bili (così come valutati sulla
base di una perizia redatta dal-
l’Ing. Gianasso di Torino, no-
minato consulente tecnico
d’Ufficio dalla Corte d’Appello
di Torino), in Euro 30 al mq.

Una Giornata Europea dei
Martiri Cristiani per ricordare
i tanti cristiani del nostro tem-
po uccisi in odio alla fede e al-
la Chiesa. L’ha proposta il so-
ciologo italiano Massimo In-
trovigne, Rappresentante
dell’OSCE (Organizzazione
per la Sicurezza e la Coopera-

La scuola Nazionale di Equitazione a Abbadia Alpina.

Massimo Introvigne.

Massimo Introvigne con il
Papa Benedetto XIV.

UN MILIONE DI EURO IN PIÙ
AI PROPRIETARI DEI TERRENI

BANDIERA PER IL 1500

DELL’UNITÀ D’ITALIA

Potrebbe diventare così   la torre del palazzo comunale di
Pinerolo: una grande bandiera che garrisce in ricordo dei 150
anni dell’Unità d’Italia. 

Pinerolo: sulla torre del palazzo comunale

e, quindi, per una somma
complessiva di Euro
1.065.870,00 oltre interessi
dal 2004 ed alle spese legali e
peritali. A suo tempo, il Co-
mune, sulla base di una peri-
zia del dott. Dino Ambrosio,
ha offerto agli espropriati in
un primo momento (inden-
nizzo provvisorio) la somma
di Euro 1,80 al mq. ed, in un

I PINEROLESI, CAVOUR, I CAVOURESI
ED IL RISORGIMENTO ITALIANO

PARTE SECONDA: 
Al congresso di Parigi, il conte
di Cavour, espose il problema
dell’Unità Italiana con notevo-
le determinazione ed intelli-
genza ottenendo l’appoggio
della Francia e dell’Inghilterra
contro l’Austria.  I successivi e
molteplici passi politici sono
notissimi e vedranno il Ca-
vour preparare la riscossa ver-
so l’unità nazionale. Mosse
politiche rischiosissime, astu-
te, delicate ed anche spregiu-
dicate (vedi la vicenda della

contessa di Castiglione e di
Costantino Nigra, i sospetti
agganci alla massoneria, il
ruolo di quest’ultima e quello
non secondario dell’Inghilter-
ra) che metteranno in eviden-
za, fino al conseguimento
dell’Unità d’Italia, tutta la stra-
ordinaria genialità politica
dello statista piemontese. Ma
il Cavour “uomo” che caratte-

LA TRAGEDIA AL TEATRO SOCIALE

L’INDIFFERENZA ALLA MORTE
ma un minimo di rispetto nei
confronti di Capitani e della sua
famiglia lo si poteva avere. Ov-
vero, durante la serata, quando
si è saputo della morte dell’uo-
mo, ci si poteva fermare “due
minuti”, dire “due parole”,
esprimere cordoglio e vicinanza
alla famiglia del defunto, agli
amici. Questo non è stato fatto.
Non mi si venga a dire che sa-
rebbe stata ipocrisia perché ciò
sarebbe, in realtà, semplicemen-
te un alibi ad un mancato gesto
umano, una mancanza di ri-
spetto, un annullamento etico e
morale. Purtroppo, assistiamo
sempre, e di più, ad una caduta

CONSIGLIO D’EUROPA: LA PROPOSTA DEL SOCIOLOGO INTROVIGNE (OSCE) 

Giornata Europea per ricordare i
martiri cristiani del nostro tempo

zione in Europa) per la lotta
all’intolleranza e alla discrimi-
nazione contro i cristiani, nel
corso della sua audizione del
25 gennaio al Consiglio d’Eu-
ropa di Strasburgo sul tema
«Persecuzione dei cristiani
orientali, quale risposta dal-
l'Europa?». All’audizione, pro-

mossa dal Centro Europeo per
il Diritto e la Giustizia (ECLJ),
hanno partecipato, oltre a In-
trovigne, mons. Antoine Au-
do, vescovo cattolico di rito
caldeo di Aleppo (Siria), e pa-
dre Emanuel Youkhanna, am-
ministratore apostolico della
Chiesa Assira d'Oriente. «Non
c’è sufficiente consapevolezza
– ha detto Introvigne – dell’in-
tolleranza e delle persecuzioni
contro i cristiani. Tre quarti
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Generale Alessandro Plochiù.

Regie Lettere Patenti di
Investitura  del Feudo di
Cavour  ai Benso.
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Prendendo spunto da un editoriale di
R. Masci, del quotidiano “La Stam-
pa”, che ha creato un tema di dibatti-
to anche nell’università di Torino,
proponiamo il difficile argomento del
cambio della lingua, ormai vittima di
una costante parabola negativa di im-
poverimento lessicale. Campanello di
allarme, è la relazione di Mario Can-
nella, uno dei principali collaboratori
dello “Zingarelli”, per quanto riguar-
da le parole in disuso. E’ indubbio
che l’ipertrofia d’informazioni che ci
bombardano da tutte le parti, nascon-
da un inevitabile appiattimento dei
registri linguistici. La necessità di po-
ter comunicare con ogni frangia e
strato socioculturale, pesa sulla scelta
di dover disossare in maniera deso-
lante le potenzialità di ogni idioma. 
Ben duemilaottocento parole dello
Zingarelli, sembrano state condan-
nate a questo triste destino. Per Ma-
rio Cannella, nel novero di questa
campionatura si situano tutte quelle
parole che “ci consentono di artico-
lare il linguaggio nelle sue molteplici
sfumature”, parola chiave per sotto-
lineare la necessità di liberarci dalla
banalizzazione del gergo che affligge
i mass media, saturi di quotidiano e
di generalizzazioni. Eppure, la con-
trapposizione manichea di bene e
male, bianco o nero rischia di estro-
mettere dalla nostra capacità di argo-
mentare, tutta l’ampia gamma allo-
cutiva del lessico aulico o specifico,
per ridurci, come scrive Masci “ a
una brodaglia espressiva buona per
tutte le occasioni”. 
Verrebbe da ribattere che, come rico-
nosciuto dallo stesso Cannella, gli
sms, twitter, i tempi moderni della te-
levisione e di internet e tutti i suoi ac-
cessori o attinenti facebook, msn,
messenger, non possono non portare
al risparmio, in primis di parole. 
Privarsi però dei mezzi espressivi, ci
porta non solo a trovare surrogati per
ovviare alle nostre mancanze (esem-
pio ne sono le emoticon o faccine che
dir si voglia) ma anche a tradire un

Tutti i giovani residenti in provincia di Torino nati nel 1993
che, nel corso del 2011, compiranno i 18 anni (raggiungendo
quindi la maggiore età) riceveranno in dono i braccialetti tri-
colori che la Provincia ha realizzato per celebrare i 150 anni
dell’Unità d’Italia. Lo ha deciso la Giunta Provinciale. I brac-
cialetti sono sinora stati realizzati per essere donati a tutti gli
amministratori locali e sono costati 40 centesimi l’uno. “Ora
abbiamo deciso di farne produrre un ulteriore quantitativo. –
spiega il Presidente della Provincia, Antonio Saitta – Scrivere-
mo nei prossimi giorni ai Sindaci di tutti i Comuni del nostro
territorio, invitandoli a distribuire i braccialetti ai diciottenni
durante le feste di leva, che si tengono tuttora in numerosi
centri, oppure in altre occasioni importanti. Molti Comuni,
ormai da tempo, consegnano ai giovani che raggiungono la
maggiore età una copia della Costituzione: i nostri braccialetti
sono un piccolo ulteriore dono di benvenuto ai cittadini neo-
maggiorenni; un dono che sottilinea come la leva del ’93
compia i 18 anni in occasione di una ricorrenza importante
per la storia nazionale. Vogliamo che quell’omaggio simbolico
aiuti i giovani a conservare un bel ricordo dei loro 18 anni e
delle celebrazioni di Italia 150”.

Gli avvocati Franco e Cesarina Manassero.

IMPOVERIMENTO LESSICALE DELLA LINGUA ITALIANA

LA LINGUA SALVATA
impoverimento dei nostri strumenti
di vocabolario. In realtà non cono-
sciamo nemmeno più le parole per
dire quello che vogliamo dire. 
Il quadro conclusivo è quindi uno
spaccato desolante, in cui bisogne-
rebbe smettere di correre insieme al
mondo e tornare a muoversi in un
universo, concreto e di pensiero, più
a misura d’uomo. Poste questi assun-
ti, rimane il fatto che ogni critica deb-
ba in qualche modo conservare un
aspetto costruttivo. Risolvere le diffi-
coltà e salvare le parole di una lingua,
considerate le nostre attuali condizio-
ni culturali e dell’istruzione, appare

un’impresa per lo meno ardua. Senza
dubbio, partire dalle scuole con una
profonda sensibilizzazione, promuo-
vendo l’uso e soprattutto la lettura di
testi con una più vasta gamma
espressiva, riscoprendo non il gusto
per l’aulico o l’artificio linguistico per
“fare meraviglia” (come direbbe con
le sue espressioni ricche di ghirigori il
grande poeta seicentesco Marino) ma
solo per riguadagnare la proprietà di
linguaggio, così da cosificare i concet-
ti e renderli più malleabili alle nostre
necessità emotive e del pensiero.

Marco Lezza

LA PROVINCIA DI TORINO 
PER I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA

AI DICIOTTENNI DEL 2011 
I BRACCIALETTI TRICOLORI

Costa un milione di euro in più la
scuola Nazionale di Equitazione

secondo tempo, (giugno 2005)
la somma di Euro 4,69 al mq.
considerandoli aree agricole. La
sentenza della Corte d’appello di
Torino, grazie al lavoro estrema-
mente tecnico e professionale
degli avvocati pinerolesi Manas-
sero e dell’avv. Carozzo, ha ri-
baltato la tesi del comune di Pi-
nerolo. Per i proprietari dei ter-
reni, Carlo B., Irma letizia R.,
Emma G., Carola B.D.S.S.B, Elio
F. (avvocati Franco e Cesarina
Manassero), e Carolina G. (av-
vocato Alessandra Carozzo),

che si erano opposti alla senten-
za iniziale, otterranno una som-
ma pari a circa 17 volte in più
rispetto a quella offerta dal Co-
mune. I terreni espropriati, og-
getto del contendere giudiziario,
sono stati 58,567. Ovviamente
questa sentenza, che ha aumen-
tato il valore dei terreni, vale so-
lo per i proprietari che si erano
opposti all’indennità di espro-
prio iniziale. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

re aveva? Sicuramente, il con-
te di Cavour, aveva un caratte-
re non semplice e non acco-
modante. Egli era, tuttavia,
sensibile, intelligentissimo,
pragmatico, politicamente
lungimirante, con una fortissi-
ma autostima e con un grande
temperamento e coraggio. A
tal proposito, basti ricordare
quando il 13 aprile del 1850
non esitò a sfidare a duello
con la pistola il ricco israelita
e deputato alla camera Enrico
Avigdor che lo aveva grave-
mente insultato in termini le-
sivi della sua onorabilità. Il
duello avvenne in un campo
sulle rive della Dora. Il suo av-
versario sparò per primo ma
mancò il colpo, Cavour allora
sparò a sua volta mancando di
proposito l’avversario e di-
chiarandosi soddisfatto chiuse
così la diatriba d’onore.
Cavour, almeno in un’occasio-
ne, deluso dagli eventi politi-
co-diplomatici arrivò assai vi-
cino al suicidio ma, scosso da
un amico, per fortuna sua e
dell’Italia non pose in essere
l’estremo gesto.
In termini di amicizie Cavour,
come sappiamo, era estrema-
mente selettivo e riservato e
non fu mai veramente amico
né di Vittorio Emanuele II° né
tantomeno di Garibaldi e di
Mazzini. I rapporti con questi
altri “ Padri della Patria” furo-
no spesso tesissimi e burrasco-
si ma risultarono comunque,
alla fine, costruttivi e decisivi
per la comune causa dell’unità
italiana. Ma se il conte di Ca-
vour, fu il principale artefice e
stratega politico del nuovo
Stato italiano ed il più grande
statista dell’ottocento europeo,
quale supporto diedero al ri-
sorgimento i cavouresi? I mar-
chesi Benso furono investiti
del feudo di Cavour da Carlo
Emanuele II° di Savoia nel
1649. I marchesi furono rein-
vestiti nel 1742. Ricordiamo
che nei moti del 1821, capita-
nati dal conte Annibale San-
torre Derossi di Santarosa, tra
i principali fautori rivoluzio-
nari pinerolesi (vedasi il conte
Roberto Pavia, Guglielmo
Guerbe di Pierloise e il consi-
gliere Gaetano Giancelli) e ca-

I pinerolesi Cavour, i cavouresi, 
ed il Risorgimento italiano

vouresi vi fu anche il nonno
dello statista Giovanni Giolit-
ti, ossia Giovan Battista Plo-
chiù (che era stato Procurato-
re Generale a Torino sotto il
governo Francese). Fallita tra-
gicamente la rivolta, il Plo-
chiù, dovette riparare all’este-
ro per sfuggire alle rappresa-
glie controrivoluzionarie. Do-
po un periodo di esilio forzato
tuttavia gli fu concesso di
rientrare in Piemonte ed egli
scelse proprio Cavour come
sua residenza definitiva. Nella
campagna di Crimea del 1855
e più in particolare alla batta-
glia della Cernaia partecipò,
come capo pezzo della batteria
“ La Rocca di Cavour”, Gio-
vanni Poggio, l’eroe a cui è de-
dicata la sezione artiglieri di
Pinerolo (ed i cui discendenti
si stabiliranno poi a Cavour).
Giovanni Poggio, l’artigliere
piemontese nativo di Masio,
verrà decorato, per prodigi di
valore, nelle successive cam-
pagne risorgimentali del 1859
e 1860, unico soldato sempli-
ce, della Medaglia d’Oro al Va-
lor Militare, della Medaglia
d’Argento al Valor Militare e
promosso “Ufficiale sul cam-
po” dal Re Vittorio Emanuele
II°. Sempre alla battaglia della
Cernaia ed al successivo asse-
dio di Sebastopoli combattero-
no, con onore, anche numero-
si coscritti cavouresi inqua-
drati in alcuni reparti della
gloriosa brigata “ Pinerolo”
(che comprendeva il 13° ed il
14° reggimento) aggregati al
corpo di spedizione piemonte-
se. Un altro Plochiù, Alessan-
dro, prese parte a tutte le cam-
pagne risorgimentali meritan-
do, quando era capitano di
fanteria, la medaglia d’Argento
al Valor Militare.
Divenuto successivamente co-
lonello, Alessandro Plochiù al-
la testa del 6° Reggimento
Fanteria, nella battaglia di San
Martino fu ferito ad un brac-
cio e per il coraggioso com-
portamento fu promosso Ge-
nerale sul campo e ricevette la
Croce di Ufficiale dell’Ordine
Militare di Savoia.
Un altro cavourese, il colon-
nello Eugenio Giustetti parte-
cipò a tutte le campagne risor-

gimentali. Dal libro “ Cavour “
di Giorgio Di Francesco e del
Gruppo di Ricerca Storica del-
la Pro Cavour apprendiamo
che i caduti cavouresi nelle
campagne risorgimentali furo-
no: Michele Buttigliero, Luigi
Cardonato, Francesco Geuna,
Giovan Michele Bruno, Barto-
lomeo Odetti, Giovan Battista
Berton, Luigi Primo. Inoltre,
nella prima legislatura, dal
1848 al 1861, Cavour inviò al
Parlamento Subalpino ben no-
ve deputati eletti nel suo col-
legio elettorale: Giuseppe Plo-
chiù, Cadorna, Bessone, Por-
tis, Pallieri, Gallenga, Miglio-
retti, Chiaves e Luserna di Ro-
rà. Pur essendo queste brevi
note prevalentemente incen-
trate sul conte di Cavour e sul
contributo al risorgimento da-
to dai cavouresi non possiamo
esimerci dal citare, rimanendo
solo nel campo militare, alcu-
ne significative figure del pi-
nerolese (desunte dall’insigne
opera “ Storia di Pinerolo “ di
Arnaldo Pittavino) tra cui il
generale Filippo Brignone,
uno dei più grandi eroi del pe-
riodo risorgimentale, decorato
di una Medaglia d’Oro e di
due Medaglie d’Argento al Va-
lor Militare. Nominato senato-
re del regno nel 1872, fu insi-
gnito di numerose onorificen-
ze tra cui quella di Grand’Uffi-
ciale dell’Ordine militare di
Savoia e della Legion d’Onore
francese. Inoltre, la nobile fa-
miglia Des Geneys (oriunda di
Chiomonte ma residente a Pi-
nerolo) ha annoverato valen-
tissimi personaggi nel campo
militare che, nel periodo im-
mediatamente pre- risorgi-
mentale, ebbero un grande
ruolo nell’organizzazione
dell’esercito (tra cui la costitu-
zione di una “Cavallerizza Mi-
litare” che prefigurò la Scuola
di Cavalleria di Pinerolo) e
della marina Sabauda. Un'altra
importante figura di patriota e
di soldato fu quella di Cle-
mente Corte, generale di Gari-
baldi decorato di medaglia
d’Oro e d’Argento al valor Mi-
litare. Sempre tra le più emi-
nenti figure risorgimentali nel
campo militare ricordiamo in
ultimo i generali Dabormida,
Brunetta di Usseux ed il conte
Maffei di Boglio. 
Particolarmente significativo
fu quindi il contributo di valo-
re e sangue che i cavouresi ed
i pinerolesi pagarono al perio-
do storico che consentì la na-
scita della Nazione Italiana ma
altrettanto determinante fu
l’apporto che dettero molti al-
tri illustri personaggi del pine-
rolese nei campi della politica,
delle scienze, della letteratura
e del lavoro come ad esempio:
Porro, Tegas, Massi, Bernardi,
Berti, Molino Colombini, Pey-
rot, Plochiù, Geymet, Malan,
Cravero, Ramognini, Tonello,
Ponza, Lamberti, Ghigliani,
Collino, Beltrand, Bravo …
Purtroppo, riprendendo la no-
ta citazione di Massimo d’Aze-
glio “ Abbiamo fatto l’Italia,
ora dobbiamo fare gli italiani”
ed assistendo al non edificante
“esempio” offerto dalla classe
politica italiana dei nostri
giorni bisogna dire che il lavo-
ro dei “padri fondatori”, alme-
no per la parte riguardante gli
italiani, è ancora ben lungi
dall’essere ultimato.

Dario Poggio
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Scritto a quattro, sei, forse otto
mani, sotto la sapiente supervi-
sione del professor Valerio Morel-
lo, insegnante di italiano presso la
Scuola Media di Pieve di Scalen-
ghe, dipendente dall’Istituto
Comprensivo di Airasca. Una
doppia biografia, una doppia te-
stimonianza sul mondo delle
droghe pesanti, eroina e cocaina,
soprattutto sulla reale possibilità
di “uscire dal giro” con la propria
forza di volontà e con l’aiuto di
una Comunità, in questo caso
della “Ginepro Due” di Scalen-
ghe. Anche un doppio finale, e
non poteva essere diversamente,
vista la diversa esperienza dei due
protagonisti, spinti a scrivere la
loro vita, il loro personale percor-
so dopo aver assistito ad una te-
stimonianza sui lager nazisti del
signor Giuseppe Berruto, incon-
sapevole ispiratore di questo li-

Continuando ad analizzare e
raccontare (se non proprio a
svelare del tutto) i più recon-
diti segreti cavouresi, un altro
importante, curioso “mistero”
è sicuramente rappresentato
dalla “Città scomparsa”. Infat-
ti, la Caburrum (o Forum Vi-
bii) del periodo romano (ed in
parte anche del primo me-
dioevo) è oggi sepolta ed invi-
sibile ma ancora sicuramente
esistente (quantomeno in otti-
ca archeologica). Questa anti-
ca Cavour era situata proprio
dalla parte opposta (ossia nel
lato sud della rocca) rispetto a
dove si trova l’odierna Cavour
(vi è tuttavia una seconda e
più recente ipotesi che collo-
cherebbe a sud della rocca so-
lo la parte relativa ai principali
Templi di culto ed il “Forum”,
ossia l’ antico mercato roma-
no, ma non la parte più stret-
tamente abitativa di Cavour
che sarebbe sempre rimasta
sul versante nord.).  Le ragio-
ni del lento ma progressivo
spostamento della città (o co-
munque dei suoi più significa-
tivi / importanti edifici) e
dell’esodo della popolazione
sulle pendici e sui terreni del
lato nord della rocca (meno
accoglienti, più freddi ma si-
curamente più difendibili e
dotati di acque sorgive) sono
ancora in parte oscure e mi-
steriose. Tuttavia, si suppone
che tale migrazione sia stata
principalmente indotta dalle
scorrerie e dalle distruzioni
perpetrate dai pirati saraceni a
ridosso del primo millennio.
Infatti, questi pirati, prove-
nienti dalla base di Frassineto
in Provenza, effettuarono raz-
zie nei territori del Piemonte
occidentale negli anni com-
presi tra l’890 ed il 972. Nel-
l’anno 973, finalmente sconfit-
ti, rientrarono nelle loro basi
nord-africane d’origine.
Saltuarie scorrerie saracene
vennero, purtroppo, fatte an-
cora in periodi successivi, os-
sia nel 1542 / 1543, quando
una rada fra Marsiglia e Tolo-
ne, venne “ affittata” ai corsari
barbareschi da Francesco I°,
Re Francia, perché da lì muo-
vessero contro l’imperatore
Carlo V° e, soprattutto, contro
il suo alleato il duca Emanuele
Filiberto di Savoia. Al diffon-
dersi di tale funesta notizia, le
popolazioni di tutte le regioni
italiane furono prese giusta-
mente da sgomento e terrore
ben sapendo cosa voleva dire
avere una base saracena “qua-
si” alle porte di casa. Questo
sciagurato patto ” Franco-
Turco” passò alla storia come
“L’empia Alleanza “ e procurò
alle città costiere italiane, al-
l’entroterra ligure e al nizzar-
do (con alcuni possibili affon-
di anche in terra piemontese
seppur non documentati) ter-
ribili danni e massacri (una
flotta barbaresca forte di oltre
150 galee stracolme di pirati
pose sotto durissimo assedio
Nizza, all’epoca ambita, strate-
gica città ed unico sbocco sul
mare del ducato di Savoia).
Durante le operazioni contro
Nizza ed il ducato savoiardo,
lo storico Arrigo Petacco, ci ri-
porta, nel suo recente libro “
La croce e la mezzaluna”, un
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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.
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Nei Centri Commerciali il cliente 
è solo un numero

Da Noi il Prodotto e il Cliente 
sono due Numeri.

DUE NUMERI UNO

SCALENGHE: USCIRE “DAL GIRO” DELLA DROGA SI PUÒ, SI DEVE

“C’è un cancello alle mie spalle!”
bro. Un continuo parallelismo,
nonché audace accostamento, tra
le condizioni di vita interne al la-
ger e quelle dei tossicodipenden-
ti, tra le violenze morali e fisiche
subite nei campi di concentra-
mento e quelle che un eroinoma-
ne si sottopone in continuazione.
L’immagine di copertina rappre-
senta il cancello di un lager, con
la storica scritta “Arbeit macht
frei” sostituita da quella fiduciosa
e soddisfatta di “Testimoniare la
rinascita”: dal dolore e dalla soffe-
renza si può sfuggire e, soprattut-
to, ripartire! Il volume prende le
mosse dal libro precedente di
Morello, “Achtung Dachau”, cu-
rato insieme allo stesso Berruto.
Lo spunto è stato l’esame di terza
media che i due protagonisti, Ro-
berto e Giuseppe, hanno dovuto
sostenere presso la Scuola Media
di Pieve, dopo aver frequentato
l’apposito corso di preparazione
nel 2004-2005. Importante la
prefazione, firmata da Don Luigi
Ciotti, fondatore del gruppo Abe-
le di Torino: sovente la realtà ci
porta a mettere in discussione ciò
che si riteneva acquisito. La co-
munità di recupero figura come
un anello importante e determi-
nante di un cammino faticoso
per la capacità delle droghe di
condizionare la libertà del singolo
fino a renderlo complice del suo
stesso male. Il messaggio profon-
do del libro è che dalla droga si
può uscire con l’aiuto di esterni
ma anche scoprendo dentro di sé
la capacità di decidere, scegliere e
tornare ad essere liberi. Anche lo
scrivere le proprie memorie può

rivelarsi un mezzo di terapia, se
affiancato ad educatori e psicolo-
gi, ma è necessario avere il corag-
gio, la pazienza e l’umiltà di ripar-
tire dai propri errori. Non è suffi-
ciente uscire dal carcere per recu-
perare la libertà: occorre un ritro-
varsi, un camminare insieme,
uno scoprire nuovi e diversi pun-
ti di riferimento. Il cancello in co-
pertina vuole essere un riferimen-
to al lager che per tanto tempo li
ha tenuti prigionieri, cancello ab-
battuto con sacrificio e determi-
nazione, ritrovando interesse per
le cose che ci circondano, la vo-
glia di vivere, il rispetto prima di
tutto per sé stessi. Due vite diver-
se, con percorsi e scelte differenti
ma con un unico denominatore:
la sottomissione alle sostanze tos-
siche. E così anche le due conclu-
sioni si discostano una dall’altra,
quasi a sottolineare che il percor-
so e il futuro non sono unici ed
uguali per tutti. Giuseppe ancora
oggi porta la propria testimonian-
za diretta nelle scuole, per la pre-
venzione del fenomeno, e svolge
attività di volontariato presso la
comunità terapeutica Ginepro
Due. Valerio Morello, che ha al-
l’attivo altre pubblicazioni saggi-
stiche, oltre ad essere insegnante
presso la scuola di Pieve, è colla-
boratore storico presso la Con-
gregazione per le Cause dei Santi
in Vaticano. Un libro da leggere,
per tener presente il grosso pro-
blema della tossicodipendenza da
droghe pesanti, in un mondo
sempre più invaso dalle droghe
leggere e sintetiche.

Serena Maccari

I MISTERI DI CAVOUR
Caburrum: “La città sepolta”

IL pirata barbaresco Dragut.

Stele all'interno del museo
Archeologico cavourese.

episodio di “ cronaca rosa”
dell’epoca veramente molto
curioso e piccante. Infatti, rac-
conta Petacco, il pirata Dra-
gut, luogotenente dell’ammi-
raglio in capo dei pirati turchi
Barbarossa, catturò durante
un’incursione, la Duchessa
Margherita, sorella del re di
Francia e moglie del Duca
Emanuele Filiberto di Savoia.
Dopo la cattura, il pirata, si
vantò di aver “ reso omag-
gio… ” alla Duchessa di Savo-
ia. Per liberare la moglie ed il
suo seguito, il Duca pagò un
lauto riscatto e fornì, dopo la
liberazione di Margherita, una
versione “ufficiale” dei fatti
secondo cui ad essere “ omag-
giata” dal pirata non era stata,
in realtà, la Duchessa ma ben-
sì una sua dama di compagnia
che, per l’occasione, si era “
sacrificata” spacciandosi per la
sua più ambita padrona. Co-
me andarono veramente le co-
se nessuno può dirlo con cer-
tezza ma, i pettegolezzi sul “
fattaccio rosa”, tennero banco
per molto tempo nei salotti
bene (e non solo) dell’epoca.
Tornando alle vicende militari,
la presenza barbaresca in Pro-
venza (che teneva in ovvia ap-
prensione anche gli abitanti
delle nostre, non molto di-
stanti, contrade) divenne pre-
sto scomodissima anche a
Francesco I° che, per liberarsi
del terribile alleato e riman-
darlo a casa, il più rapidamen-
te possibile, pagò una penale
in monete ed oro incredibile
per l’epoca (si dice che con la
cifra raccolta e pagata si sareb-
be potuta comperare l’intera
città di Parigi). Come ulterio-
re “ buonuscita “ i saraceni ri-
tornarono ad Algeri con oltre
10.000 prigionieri ( alcuni
storici parlano addirittura di
più di 20.000 ), perlopiù ligu-
ri (ma anche piemontesi e sa-
voiardi) e di molte altre regio-
ni costiere italiane razziate
sulla strada del ritorno.
Prigionieri da incatenare come

schiavi ai remi delle loro innu-
merevoli “ galee” ( come di-
sgraziati motori umani ) o, nel
caso delle belle fanciulle, per
alimentare gli “ Harem”delle
loro città nord africane con “
merce giovane e fresca”. Ma,
tornando a Cavour, il sito do-
ve si trovava l’antico “Munici-
pium” ed il “Forum Vibii” è
sicuramente collocabile nei
terreni immediatamente a sud
del complesso Benedettino
dell’Abbazia di Santa Maria
(che sappiamo fondata sui re-
sti di un antico tempio roma-
no). Proprio in questi luoghi,
nel corso di molti anni, sono
venuti alla luce ( più per caso
che per effettive ricerche mira-
te) centinaia di reperti romani
di notevole importanza ar-
cheologica ( corredi tombali,
lapidi, steli anfore ecc.) ogget-
ti che oggi trovano, finalmen-
te, un’adeguata collocazione
nel recente, rinato e prestigio-
so “Museo Archeologico di
Caburrum”. Tuttavia, come
abbiamo già detto, la vera città
romana ed il suo mitico “Fo-
rum” riposano ancora miste-
riosi ed inesplorati nel sotto-
suolo. Ulteriori tracce di anti-
chi insediamenti ( tratti di
strade con selciato romano,
fondazioni ed anfore ) sono
stati trovati nell’arco di parec-
chie centinaia di metri dalla
base della Rocca, a testimo-
nianza della notevole estensio-
ne ed importanza del sito ar-
cheologico cavourese. Rilievi
aereo/fotografici, effettuati
sull’area, hanno evidenziato
chiaramente le tracce di nu-
merose fondazioni, sembra un
intero quartiere sepolto, una
piccola… Pompei piemontese.
Una vera necropoli, ricca di
fascino e di mistero, che pre-
sumibilmente … non vedrà
mai la luce di una nuova alba. 

Dario Poggio

EDITRICE 
Edizioni Libere

Piazza S. Donato, 30 
10064 -  Pinerolo - TO

DIRETTORE RESPONSABILE
Dario Mongiello

VICE DIRETTORE
Salvatore Manfredi

REDAZIONE
Piazza S. Donato, 30 

10064 -  Pinerolo - TO.
Tel. 333/3442601

WEB - MAIL
www.vocepinerolese.it 

redazione@vocepinerolese.it
direttore@vocepinerolese.it

GRAFICA
info@studioimpagina.it

STAMPA
Sarnnub srl - 10148 - Torino, 

via De Gubernatis 21/a-b

REGISTRAZIONE
Registrato presso il tribunale 
di Pinerolo il 31/01/2006 n°3



FEBBRAIO 2011 5LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.itPPinerolesenerolese.it
vocevoce

notizie
D A  P I N E R O L O

Il PDL provinciale prende posizio-
ne sulla questione candidato sinda-
co a Pinerolo e precisa: "La scelta è
stata fatta ed è stata condivisa con i
Consiglieri comunali del gruppo di
minoranza e con gli iscritti del terri-
torio. Una scelta che non può essere
messa in discussione con un sondag-
gio telefonico, strumento per indivi-
duare i candidati che non ci appartie-
ne". "La politica non si fa per telefo-
no, ma in piazza ascoltando e con-
frontandosi con la gente.” “ Il nome
del candidato sindaco, Andrea Chia-
brando, non è in discussione, anzi -
sottolineano i dirigenti provinciali
del PDL Torino – una volta forma-
lizzato l’accordo, per noi imprescindi-
bile, con l’alleato Lega Nord, sarà il
momento di unire gli intenti e rim-
boccarci le maniche per lavorare tutti
insieme e ottener l’auspicata vittoria
alle prossime Amministrative ". Dun-
que, sembrerebbe, che la vicenda
sindaco in casa PDL sia sistemata.
Come osserverete il condizionale
c’è tutto anche perché la certezza
(quando stiamo andando in stam-
pa) ancora non c’è, ovvero, Chia-

Andrea Chiabrando.

LA NOMINA DEL COORDINATORE CITTADINO DIVIDE IL PDL?

PDL: CANDIDATO SINDACO 
È ANDREA CHIABRANDO

NON HA ANCORA ACCETTATO L’INCARICO. CAMUSSO ATTENDE GLI EVENTI

brando non ha ancora “firmato”
l’accettazione della candidatura. E
questo conferma la frase del comu-
nicato stampa: “una volta formaliz-
zato l’accordo…”. Perché? Secondo
alcune indiscrezioni, un compo-
nente dell’entourage di Emilio Bol-
la avrebbe chiesto, come “condicio
sine qua non” per Chiabrando can-
didato sindaco che il coordinatore
pinerolese per il PDL sia proprio
Emilio Bolla, ovvero colui che ha
spinto e sostenuto la candidatura di
Chiabrando. A Chicco Genovesio,
il ruolo di vice coordinatore...,
quindi del nulla. Ma a Genovesio
(e non solo a lui) questo “giochi-

no” non piace. Se così fosse, tutta la
vicenda non farebbe altro che crea-
re attrito all’interno del PDL. Così
facendo non è da escludere l’ipotesi
che Francesco Camusso possa real-
mente presentarsi con una propria
lista, anche in virtù del sondaggio
telefonico che, a quanto pare, ve-
drebbe Camusso con il maggior
gradimento da parte dei cittadini
pinerolesi. Intanto Andrea Chia-
brando ci conferma che non ha an-
cora accettato la candidatura e pre-
cisa: “Il Provinciale del PDL ha uffi-
cializzato l'appoggio alla mia candi-
datura. Il gruppo del Progetto per Pi-
nerolo, formato dai consiglieri di op-
posizione mi ha richiesto di valutare
una ipotesi di mia candidatura e con
loro abbiamo ragionato sulle condi-
zioni di carattere politico necessarie
per procedere con l'iniziativa. Allo
stesso tempo io mi sono impegnato a
valutare la mia possibilità di accetta-
re la sfida. L'appoggio del PDL mi lu-
singa ma non costituisce ancora l'uf-
ficializzazione della candidatura che
avverrà, eventualmente, nei prossimi
giorni se le valutazioni di carattere

politico e personale ci spingeranno
su questa strada. Non ultimo l'ap-
poggio di altre forze politiche oltre al
PDL, che è ancora da verificare”. Tra
queste forze la presenza della Lega
Nord (che continua a valutare la
possibilità di presentarsi con un
proprio candidato sindaco, nella
persona, come da noi già anticipa-
to, di Piera Bessone.). Inoltre, non
è detto che la Lega Nord richieda
ufficialmente che tutto il PDL so-
stenga la propria candidata.  Tra le
forze politiche in ballo c’è anche
l’UDC che ancora non è chiaro da
quale parte si schiererà a Pinerolo
se con il centro sinistra o con il
PDL. A queste forze, aggiungiamo
anche la presenza di Francesco Ca-
musso. E non è poco! 
Di fatto non c’è ancora nulla
chiaro nonostante il comunica-
to stampa del Provinciale del
PDL. Come dire: a Torino si
pensa in modo e a Pinerolo si
agisce in un altro…

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il sindaco Paolo Covato, forte del sostegno
dei cittadini di Pinerolo che hanno posto
quasi 600 firme sul suo nome per vederlo
candidato sindaco, ha deciso di riprendere
la battaglia sulla giustizia. Non quella di
cui tanto si parla in questi giorni, quella dei
tribunali e dei PM, ma quella più semplice
della verità, dell’onestà. Sì, perché ciò che
era stato deciso a gennaio, nelle “segrete”
del PD a Pinerolo, era stata una vera ingiu-
stizia. Ovvero togliere di mezzo Covato – ri-
cordiamolo sindaco uscente al primo man-
dato- perché ha lavorato bene nei cinque
anni del suo mandato. Follia politica? Sem-
brerebbe proprio così, visti i risultati. Al suo
posto, Buttiero, “grazie” ad una strategia
studiata a tavolino, con la complicità degli
apparati politici torinesi… Covato aveva
sentito “puzza di bruciato” e per non im-
pregnarsi di cattivo odore ha deciso di ri-
nunciare alla candidatura. Covato, però, so-
stenuto dal SEL, dai suoi amici più fedeli, e
soprattutto dalla risposta dei cittadini che

CI SARANNO LE PRIMARIE IN CASA PD?

COVATO NON MOLLA

hanno visto in lui l’uomo del cambiamen-
to, del rinnovamento, della fine degli in-
ciucci, degli accordi sotto banco, della lega-
lità e onestà, ha deciso di riprendere la bat-
taglia. A Torino, in casa PD, si sono spaven-
tati, hanno finalmente capito che è stato un
errore mettere da parte Covato. Hanno
compreso che le elezioni le avrebbero sicu-
ramente perse. Che fare? “Incontriamoci
con Buttiero e Covato”. Così è stato e da
questo incontro sarebbe emersa la volontà
di fare le Primarie e altro, che al momento
non vogliamo pubblicare.  Comunque an-
che le Primarie non hanno senso, visto che
lo statuto del PD prevede la ricandidatura
del sindaco uscente, così come era stato fat-
to con Alberto Barbero. Ciò che valeva ieri
oggi non vale più: perché? Certo il PD di Pi-
nerolo esce da questa storia con le ossa rot-
te.  Ma il callo che si formerà sarà ancora
più doloroso della frattura. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Il sindaco Paolo Covato. L’assessore Eugenio Buttiero.

Per la vostra PUBBLICITÀ 
rivolgersi a: 

3385326654
3407588614
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È l’anno dei sondaggi telefonici
e anche per Covato è stato
commissionato un sondaggio
telefonico - pare voluto da SEL -
per verificare le indicazioni dei
cittadini sulla candidatura di
Covato Sindaco. Intanto,Franco
Stano membro della segreteria
cittadina di Pinerolo del SEL e
spiega le ragioni per la raccolta
di firme a favore di Paolo Cova-
to Sindaco. “Il sindaco Paolo
Covato –afferma Franco Stano-
ha fatto scelte politiche molto
forti. Noi raccogliamo le firme a
favore di Covato Sindaco anche
per la trasparenza nei program-
mi e nelle cose che ha fatto da
sindaco e che si è mosso sempre
per sostenere gli interessi dei
cittadini. Noi vogliamo che nei
programmi ci sia anche il rispar-
mio del suolo, la revisione del

RACCOLTA DI FIRME DI SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

SONDAGGIO TELEFONICO PER COVATO

Il sindaco Paolo Covato.

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

piano regolatore cittadino, con
una visione sugli edifici pubblici
con una scelta indirizzata verso
le energie alternative. Confidia-
mo in una prospettiva ecologica
e sul risparmio energetico. No ai
poteri forti”. 
Cosa succede in Casa PD e
quali sono le finalità del SEL
“Rispetto al PD ci sono due ani-
me: una per Buttiero, che vor-
rebbe allargare la maggioranza
verso i moderati, un’ altra che
vuole lavorare per tenere fuori
personaggi a noi non graditi, co-

Franco Stano di SEL.

me i Moderati. SEL è stata lealis-
sima in questa maggioranza,
non ha mai tradito le aspettative
del sindaco. Ricordiamo che per
Villa Turati siamo riusciti a non
farla alienare. Compreso l’impe-
gno di non costruire sotto Mon-
te Oliveto che andava a compro-
mettere una parte straordinaria
della città”. Il filmato dell’inter-
vista sulla televisione web nella
sezione vedi tutti i filmati su
www.vocepinerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Dopo la spaccatura all’interno
del PD di Pinerolo e dopo al-
cune “obiezioni” da parte di
alcuni componenti del partito
cittadino sulla presenza dei
Moderati in appoggio alla can-
didatura a sindaco di Eugenio
Buttiero, sono emerse delle
novità. Oltre a quella delle
raccolta di firme a favore di
Covato candidato sindaco,
adesso, secondo in descrizio-
ni, sembrerebbe che i Modera-
ti siano sempre più convinti a
presentarsi con una propria li-
sta alla competizione elettora-
le di maggio. A rendere la si-
tuazione “esplosiva” all’inter-
no del PD a Pinerolo, c’è quel-
la “voce” che dice che la can-

Giuseppino Berti, anima dei
Moderati.

PINEROLO: VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011

I MODERATI CON UNA PROPRIA LISTA?

didatura di Buttiero potrebbe
“cadere” a favore di Paolo Co-
vato. Fantapolitica? Il PD pi-
nerolese ci ha abituati a que-
sto e altro ancora…

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Molti ci avevano sperato, so-
gnato, di vedere ancora a Pi-
nerolo La fabbrica dei panet-
toni Galup, di sentire la fra-
granza del suo aroma aleggia-
re sulla città. Purtroppo così
non sarà poiché il comune di
Pinerolo ha dato l’assenso al

Le R.S.U., rappresentanze sindacali uni-
tarie SADEM, (ex Sapav) della FILT
CGIL - FIT CISL -e UILT), il 14 gennaio
hanno dato vita ad uno sciopero. 
“La motivazione dello sciopero è legata
–secondo i rappresentanti R.S.U. e
R.L.S. Sadem-, alle problematiche sulla
scarsa manutenzione dei mezzi, sulla
mancata applicazione di alcuni impianti

I Carabinieri del Nucleo operativo di Pi-
nerolo hanno arrestato il 25 gennaio Lu-
ca Bizzini, 28 anni, con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. In casa dell’uomo sono stati tro-
vati del denaro contante e bilancini.

L’OK DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PINEROLO

La Galup a Villar Perosa ma non produce “sfere”

La sede della Galup a Pinerolo.

trasferimento della fabbrica a
Villar Perosa. Probabilmente si
trasferirà in uno dei capanno-
ni industriali presenti all’ini-
zio del Paese. Certo, per
l’azienda dolciaria è una scelta
positiva e, inoltre, garantisce
ancora dei posti di lavoro, e di
questo dobbiamo rendere me-
rito alla famiglia Ferrua. Cer-
to, per chi è affezionato a que-
sta azienda, come il sottoscrit-
to, e per varie ragioni, spiace
pensare ad un suo trasferi-
mento. Pinerolo, dopo l’acca-
demia Militare di Veterinaria,
La scuola di Mascalcia, perde-
rà anche un nome altrettanto
famoso in tutto il mondo. Ci
dovremo così abituare a legge-
re nelle confezioni del panet-

LO SCIOPERO DEGLI AUTISTI SADEM (EX SAPAV)

ALCUNI BUS CON RUOTE LISCE E GLI ORARI IMPOSSIBILI

Lo sciopero del 14 gennaio nella sede di Pinerolo.

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

del p.d.r. siglato nel giugno 2010,
nonché sulla ristrutturazione dei tur-
ni, poiché tutto questo comporta gra-
vi disagi agli agenti di movimento. I
lavoratori sono così impegnati in ar-
chi lavorativi di 12 ore con 3 o 4
stacchi dal lavoro in zone lontano
dalla sede di appartenenza, senza
aver punti di riferimento per riposare.
Oltre al grave disagio, è importante ri-
levare l’elevato tasso di inquinamento,
a causa delle soste con l’autista fermo

2, 3 o anche 4 ore in varie zone come
Sestriere, Bobbio Pellice, Torino ecc. e
che per non stare al freddo mantiene
acceso il motore del bus per far fun-
zionare il riscaldamento. Senza parla-
re dello spreco di energia in termini
di consumi. Inoltre, un dipendente,
impegnato nella rappresentanza sin-
dacale, Salvatore D’alò ha anche de-
nunciato il pericolo, su alcuni aspetti
della sicurezza, e di alcuni mezzi che
hanno le ruote lisce su alcune tratte
montane. Intanto l’azienda ha accolto
le richieste dei dipendenti rivedendo
gli orari di servizio degli autisti.
Adesso, pare, sono in attesa di avere
riscontri anche sull’aspetto della sicu-
rezza: diversamente si prospetta un
nuovo sciopero.  Sulla televisione web
di www.vocepinerolese.it, nella sezio-
ne vedi tutti i filmati, le interviste di
alcuni dipendenti della Sadem e la di-
chiarazione di Salvatore D’alò. 

ARRESTO 
PER SPACCIO 
DI DROGA

tone Galup: prodotto a Villar
Perosa ma, attenzione, non so-
no cuscinetti a sfere…!

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Denaro e bilancini sequestrati dai carabinieri.

Sempre meno persone si domandano co-
me mai al “manager col maglioncino”, ri-
cevuto con tutti gli onori da capi di stato e
acclamato come vero capitano d’industria
dei nostri giorni, l’accoglienza più fredda
gli venga riservata proprio qui in Italia.
Col suo atteggiamento pragmatico e anti-
conformista, forte delle sue esperienze in-
ternazionali, Marchionne ha centrato in
pieno il principale difetto della macchina
Italia: la resistenza al cambiamento. Nel
villaggio globale che gira sempre più ve-
locemente e dove siamo tutti sempre più
interconnessi, continuare a guidare guar-
dando lo specchietto retrovisore è pura
follia. Il pensare secondo pregiudizi ideo-
logici, l’agire secondo schemi precostituiti
che si adattano ad ogni evenienza è
senz’altro più semplice. Ci toglie il peso
più grande, quello di dover pensare e do-
ver pensare bene, nel migliore dei modi.
Ci toglie dal tormento del dubbio circa le
incognite future. Ma alla lunga è impro-
duttivo di effetti e porta alla stagnazione.
Così come il mondo manifatturiero sta ri-
scrivendo le sue regole (i contratti di Po-
migliano e Mirafiori, ad esempio, vanno a
rinnovare una materia ferma al 1970 !)
anche la politica deve fare uno sforzo ver-
so la modernità. Nel pinerolese veniamo
da almeno un decennio di decadenza e
immobilismo. Penso alla disastrosa ge-
stione del post olimpico e al turismo in ca-
duta libera. Penso alle migliaia di posti di
lavoro persi irrimediabilmente, per l’inca-
pacità di rendere il territorio attrattivo e
competitivo. Penso alla sempre più insod-
disfatta domanda di sicurezza dei cittadi-
ni, che ancora dopo anni non trova riscon-
tro (la costruzione della nuova caserma
dei Carabinieri, in grado di apportare au-
menti di organico e un miglior controllo
del territorio, è ormai una telenovela a
puntate). E l’elenco, che vi risparmio, po-
trebbe continuare ancora per molto. Alla
base di tutte queste scelte scellerate, un
unico denominatore comune: pregiudizi
frutto di vecchie ideologie, strutture men-
tali superate e culturalmente vecchie, dife-
sa della propria “rendita di posizione”. In
poche parole: resistenza al cambiamento.
Non è possibile invocare una svolta senza
prendere atto che le idee non sono né di
destra né di sinistra ma semmai valide,
appropriate, sostenibili oppure illogiche o
non adeguate. Ecco perché dalle prossime
elezioni comunali mi aspetto volti nuovi,
approcci freschi e innovativi invece della
difesa delle rendite di posizione dei soliti
noti. Mi aspetto di votare le idee dei can-
didati, possibilmente giovani e animati
dal desiderio di ben amministrare per il
bene comune, piuttosto che il logo di que-
sto o quel partito. E dovranno essere idee
inedite, vincenti e orientate al futuro. In
gioco, infatti, è proprio il futuro del terri-
torio. E’ tale e tanto il ritardo che si è ac-
cumulato finora che per Pinerolo questa
potrebbe essere l’ultima chiamata. Siamo
pronti a voltare pagina ? 

Massimiliano Puca

Il metodo Marchionne alla politica pinerolese

E’ possibile cambiare
la politica a Pinerolo?

Un violento incendio ha di-
strutto il dehors della pizzeria
vicina al ponte di Miradolo,
sulla strada che porta a San
Secondo. Le fiamme, pare per
un cortocircuito, o forse, par-
tite dalla canna fumaria, han-
no distrutto una parte del lo-
cale dove c’è il de hors. Sul
posto i vigili del fuoco anche
di Torre Pellice. I Carabinieri

A MIRADOLO, NELLA NOTTE, IL ROGO

A FUOCO LA PIZZERIA
Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

hanno tenuto lontano i molti
curiosi in giro nella notte di
sabato 5 febbraio. Sulla prima
televisione Web di Pinerolo
www.vocepinerolese.it, il fil-
mato dell’incendio, nella se-
zione vedi tutti i filmati.
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Leggendo il pieghevole della
presentazione della serata per
il Tour De France, che vedrà
arrivare a Pinerolo la gara di
ciclismo francese, si può com-
prendere la passione che Elvio
Chiatellino ha verso il cicli-
smo. La sera del 26 gennaio, il
presidente della Cooperativa
“Il Quadrifoglio” ha, forse,
realizzato un altro suo grande
desiderio. Presentare la tappa
di arrivo e partenza del Tour
de France che ci sarà a Pinero-
lo il 20 e 21 luglio 2011. Nelle
sale del Circolo e del Teatro
Sociale a Pinerolo erano pre-
senti campioni straordinari
del ciclismo italiano e non so-
lo. Con loro l'organizzatore
del Tour de France Christian
Preudhomme, che ha spiegato
quali sono state le motivazioni
che l'hanno spinto a scegliere
Pinerolo come sede di tappa.
Mercoledì 20 Luglio, 17° tap-
pa - Tour De France- partenza
da Gap, ed arrivo a Pinerolo.
Giovedì 21 Luglio, 18° tappa
partenza da Pinerolo, arrivo a
Galibier. Nei giorni dedicati al
tricolore la città di Pinerolo si
colorerà di giallo. 

Michele D'alò

PRESENTATA LA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE

NELL’ANNO DEL TRICOLORE PINEROLO SARÀ IN “GIALLO”
L’amore per il ciclismo di Elvio
Chiatellino è sincero, autentico,
puro – diremo noi- come il cicli-
smo di Coppi e Bartali. Chiatel-
lino, il presidente della “Coope-
rativa il Quadrifoglio” di Pine-
rolo, lo abbiamo visto “illumi-
narsi”, emozionarsi, la sera del
26 gennaio, nel Circolo e poi al
Teatro Sociale, circondato dalle
stelle, di ieri e di oggi, del cicli-
smo, non solo italiano. In quel
momento mi sono immaginato
Chiatellino che vede realizzarsi
un sogno: trasformare le imma-
gini dei corridori del Giro
d’Italia, quelli presenti nelle
palline di plastica negli anni
60/70, (Gimondi, per esempio)
in carne ed ossa. Certo, con
molti anni in più, ma sempre di
loro si tratta. Ho provato a im-
maginare Elvio Chiatellino con
i pantaloncini corti, negli anni
’60, impegnato a fare con le
mani, o, forse, con una paletta,
dei circuiti nella sabbia, con le
curve paraboliche, tunnel e
ponti per far scorrere le sue
palline di plastica con, all’in-
terno, le foto dei ciclisti del Gi-
ro d’Italia. Con lui, in quei
giorni spensierati, altri amici,

Le palline di plastica 
con, all’interno le foto 
dei corridori. 
A sinistra, Elvio Chiatellino.

IL SOGNO DI ELVIO CHIATELLINO: GIRO E TOUR

ABBAGLIATI DALLE STELLE DEL CICLISMO A PINEROLO

in una competizione per chi ar-
rivava primo al traguardo. E
poi, chissà, subito dopo, duran-
te il Giro d’Italia, correre a ca-
sa a vedere nella TV in bianco-
nero, l’arrivo della tappa, il
“processo alla Tappa”. Vedere
in TV i suoi campioni ancora
trafelati raccontare la gara.
Erano, per Chiatellino, come
per molti di noi, i campioni che
avresti pagato chissà cosa per
poterli incontrare, avere un au-
tografo, una foto. Il 26 gennaio
2011, come negli ultimi due gi-
ri d’Italia a Pinerolo, per Chia-
tellino, in particolare, e per
tutti gli appassionati delle cor-
se su due ruote, (spinte con i
muscoli delle gambe…), si è

avverato un sogno: i campioni
in carne ed ossa.  Certo, porta-
re a Pinerolo il Tour de France
non è stato uno scherzo e c’è
chi dice che costi cifre con cin-
que zero. Saranno comunque
soldi ben spesi, per l’immagine
della città, per i commercianti
e per tutti gli appassionati pi-
nerolesi che potranno benefi-
ciare di questa straordinaria
opportunità. Che dire? Grazie
Elvio Chittellino, grazie per la
tua passione, per la tua genero-
sità che consente anche a noi
appassionati di ciclismo, dello
sport di vivere queste emozioni.
Grazie.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

La morte di Capitani, caduto nel
vano del montacarichi del Teatro
Sociale a Pinerolo, non può e non
deve passare come un incidente,
un caso fortuito. L’uomo, nel pri-
mo pomeriggio di mercoledì 26
gennaio, stava aiutando una sua
conoscente a portare delle deco-
razioni floreali all’interno del Tea-
tro Sociale di Pinerolo. La sera,
infatti, si sarebbe svolta la presen-
tazione della tappa del Tour de
France che a luglio la città di Pi-
nerolo si presta ad ospitare sia co-
me arrivo che partenza. Doveva
essere una serata memorabile,
grazie alla presenza dei big del ci-
clismo italiano e mondiale. Una
serata voluta e organizzata da El-
vio Chiattelino “l’uomo del cicli-
smo” che ha già portato a Pinero-
lo ben due volte il Giro d’Italia.
Intanto la Procura di Pinerolo ha
posto sotto sequestro l’impianto
del montacarichi del Teatro e su-
bito è cominciato il rimpallo di
responsabilità su chi avesse inse-

IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE DEL TOUR DE FRANCE

L’ingresso del montacarichi – sequestrato- dal cortile del
“Sociale”.

rito la chiave che, pare, ha disatti-
vato i dispositivi di sicurezza del
montacarichi. Contestualmente
la porta del montacarichi non do-
veva aprirsi se non con la presen-
za al piano del sollevatore. Una
scelta che è costata la vita ad uo-
mo straordinario, un volontario,
della Croce Verde, una persona
sempre disponibile per aiutare gli
altri. Padre affettuoso e amorevo-
le marito e nonno. Dalle prime
indagini Capitani è precipitato
per oltre 3 metri. Dopo oltre un
quarto d’ora l’uomo è stato tro-
vato  e immediatamente sono
partiti i soccorsi. Ma le cure
pronte e professionali non sono
bastate a salvargli la vita. Adesso
si aspettano gli sviluppi delle in-
dagini della magistratura per ca-
pire esattamente cosa è successo
e di chi sono le eventuali re-
sponsabilità.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

TRAGEDIA AL TEATRO SOCIALE
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S i  sono svo l te  sabato  29
gennaio le celebrazioni in
occasione del “Giorno della
Memoria”. 
Nel pomeriggio la deposi-
zione di una corona al Mo-
numento alle Vittime della
violenza e dell’intolleranza
(viale Cavalieri di Vittorio
Veneto). 
Successivamente un corteo
fino in piazza Marconi con
deposizione di una seconda
corona al  Monumento ex
Internati. La manifestazione
è stata accompagnata dalla
Banda Musicale A.N.A. di
Pinerolo. 
Sulla prima Tv WEB del pi-
nerolese www.vocepinerole-
se.it il filmato nella sezione
vedi tutti i filmati.

PINEROLO E IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Il sindaco Paolo Covato con Sergio Coalova.

Capita anche questo: un mo-
torino nel Torrente Lemina a
Pinerolo, all’altezza del ponte
“in Ferro” per recarsi in zona
Tabona. Il motociclo è stato a
“bagno” per alcuni giorni fin-
ché non è stato recuperato.
Sulla prima Tv WEB del pine-
rolese www.vocepinerolese.it
il filmato nella sezione vedi
tutti i filmati.

MOTORINO NEL FIUME LEMINA

(di Giovanna de Liso)
Il Radon e' un gas radioattivo naturale, in-
colore, inodore, prodotto dal decadimento di
tre nuclidi (il nuclide è il termine generale
per descrivere un atomo con numero di mas-
sa atomica e con numero atomico specifici)
capostipiti che danno luogo a tre diverse fa-
miglie radioattive; essi sono il Thorio 232,
l'Uranio 235 e l'Uranio 238. Il decadimento
del nuclide uranio più abbondante in natu-
ra, cioè l'Uranio 238, è responsabile della
produzione dell'isotopo Radon 222 (simbolo
Rn-222). Il Thorio 232 e l'Uranio 235 produ-
cono, invece, rispettivamente il Rn 220 e Rn
219. Il Radon viene generato continuamente
dal decadimento dell’Uranio presente in al-
cune rocce della crosta terrestre ed in parti-
colar modo in lave, tufi, pozzolane, alcuni
graniti etc. Le concentrazioni di Radon sono
maggiori nei materiali di origine vulcanica,
ma spesso si riscontrano anche elevati teno-
ri nelle rocce sedimentarie (marmi, marne,
flysh etc). Come gas, il Radon può presen-
tarsi anche disciolto in acqua, veicolato an-
che a grandi distanze dal luogo di formazio-
ne dalle falde acquifere. Infine, è nota la
sua presenza in alcuni materiali da costru-
zione. Le montagne delle Alpi Occidentali
piemontesi, in particolare quelle attornianti
Cuneo e le nostre in Val Pellice, sono natu-
ralmente radioattive, quindi l’inquinamento
radioattivo da radon, com’è evidenziato
molto bene dagli studi del Prof. Paolo Volpe
e da quelli della compianta torrese Prof.
Paola Michelin, che insegnava al Diparti-
mento di chimica dell’Università di Torino, è
decisamente naturale e non ha nulla a che
fare con le centrali nucleari vicine o peggio

A PROPOSITO DEL RADON…
ancora con i supposti UFO, come molti cre-
dono, appena si parla di radioattività. Ricor-
diamo che sia il Vandalino che il Monte
Bracco sono di origine vulcanica intrusiva e
presentano attività geotermica, evidenziata
dagli zeoliti, con fuoriuscita in genere pre-si-
smica di gas spesso sulfurei più caldi, questi
sì odorosi, che veicolano anche il gas radon
pesante. Anche una micro-sismicità, come è
avvenuto negli ultimi mesi del 2010 in Val
Pellice, può presentare tassi di radon alti,
dipende dalle caverne sotterranee, che si
comportano da camere di convogliamento
dei gas sotterranei e dagli spostamenti dei
rivi d’acqua sotterranei. Durante lo scorso
dicembre in Val Pellice si sono percepiti, tra
l’altro, anche numerosi boati, sia sotterra-
nei, che esterni, per la tipologia del rumore,
quest’ultimi dati, forse, per le reazioni dei
gas uscenti con l’aria. Le misure effettuate,
per esempio, dalla Prof. Paola Michelin nel
2001 sulla presenza di radon nelle acque di
Cavour, di sorgenti di Rucas e del  torrente
Biglione del Monte Vandalino dimostrano
come il tasso di radon aumenti in modo si-
gnificativo prima dei sismi locali, il proble-
ma è la valutazione dei tempi pre-sismici, in
relazione alla considerazione dei flussi di
radon come precursori a breve o medio o
lungo termine, da comparare con altri nu-
merosi parametri fisici e chimici pre-sismici.
Spesso, soprattutto in osservazioni notturne,
le zone con forti emissioni di radon presen-
tano nuvole luminose rosa-arancio, di poco
sovrastanti il suolo, per la forte ionizzazione
e per la formazione di campi elettrici, com’è
capitato a Torre Pellice, Villar Pellice ed An-
grogna intorno al 19 dicembre scorso e nel

periodo delle festività natalizie 2010. Il ra-
don, proprio perché gas radioattivo, è molto
pericoloso per la salute, è responsabile di
processi carcenogenetici (per esempio di tu-
mori ai polmoni per cronica inalazione), di
patologie da piombo, poiché decade con
emi-vita radioattiva breve prima in polonio,
poi in piombo nei polmoni, di scompensi
gravi da processi incontrollati ionizzanti,
può generare leucemie, se ingerito, quando
è disciolto nelle acque, può recar danni gra-
vi all’apparato digerente. In Italia si sono
promulgate normative sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro, ma ancora poco si fa per
la sicurezza degli ambienti domestici, la
gente è poco informata sia sulle emissioni
dal sottosuolo del radon sia sul fatto che
molti materiali  da costruzione sono debol-
mente radioattivi. Il lungo processo di deca-
dimento che conduce l’Uranio-238 al finale
Piombo-206, attraverso diversi intermedi
decadimenti, avviene soprattutto con emis-
sione di particelle alpha, in particolare dal
Radio-226 al Radon-222, poi Polonio-218,
poi Piombo 214. I raggi alpha sono particel-
le cariche positivamente, con massa, ma po-
ca forza penetrante, (un foglio di carta le
può fermare), purtroppo hanno elevato po-
tere ionizzante, proprio quest’ultima carat-
teristica crea gravi scompensi sui processi
biologici della cellula. Il Radon, in genere,
sta nel sottosuolo o fuoriesce nelle parti bas-
se degli edifici, può passare anche attraver-
so i fori dei tubi di scarico o dei fili elettrici.
Gli ambienti aperti od aerati riducono i suoi
effetti nocivi, mentre gli ambienti domestici
chiusi, soprattutto in inverno, li rendono ef-
ficaci.

Sempre grande partecipazio-
ne di fedeli ad Abbadia Alpi-
na in occasione della festivi-

SAN ANTONIO 
AD ABBADIA ALPINA

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

tà di San Antonio, con la
consueta benedizione degli
animali. 
Vedi il filmato su www.voce-
pinerolese.it nella sezione
vedi tutti i filmati.

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it
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La Chiesa dello Spirito Santo a Pinerolo era gremita di fedeli
per la celebrazione eucaristica in ricordo di San Giovanni
Bosco celebrata dal vescovo di Pinerolo Piergiorgio Debernardi
il 30 gennaio. Presenti, durante la messa, moltissimi giovani e
le famiglie della parrocchia che fanno riferimento ai salesiani
di Monte Oliveto. Nella foto il vescovo con i concelebranti
nella chiesa dello Spirito Santo.

NELLA CHIESA SPIRITO SANTO 

Il Vescovo Debernardi 
per San Giovanni Bosco

Iniziamo l’articolo come una storia.
Non cade la neve ma fa freddo, è già
buio. E’ il giorno di natale e G. A.,
consulente di marketing, sta tornan-
do a casa con la sua auto. Siamo in
zona San Pietro Val Lemina. La stra-
da è deserta ma qualcosa si muove
nel buio. I movimenti sono convulsi
e come irregolari e il guidatore ne ri-
mane colpito. Accosta quindi imme-
diatamente e, sceso dal veicolo, con-
stata che si tratta di… un cane.
Qui finisce la storia e cominciano i
fatti. La logica conseguente delle
azioni è chiamare il canile e verificare
se il cane è stato perso da qualcuno.
La razza è un pointer, giovane, di cir-
ca due anni. Dopo il primo momen-
to di titubanza, il cane appare docile
e affettuoso. Il canile di Pinerolo da
immediata disponibilità ed accoglie il
cane smarrito. Ci vuole poco tempo
a verificare che non ha microchip né
tatuaggio di sorta. G.. A., amante de-
gli animali, racconta la vicenda a una
sua amica che, intenerita ed interes-
sata all’animale, decide di proporsi
per l’affido. E’ a questo punto, che
iniziano alcuni problemi. Per prima
cosa, bisogna sterilizzare l’animale (è
una legge). Secondo, considerato che
la donna è già in possesso di un ca-
ne, per verificarne la compatibilità

IL CANILE MUNICIPALE DI PINEROLO FIORE ALL’OCCHIELLO 

Adottare un cane? Troppa burocrazia
INTERVISTA DENIS COLOMBO, RESPONSABILE DEL CANILE 

sarebbe consigliabile un corso da un
comportamentalista per animali, di
fiducia del canile e che si trova a San-
tena, dove la donna dovrà recarsi con
la sua auto. Terzo, i tempi sono di
circa un mese. A questo punto, sco-
raggiata, la signora è quasi propensa
ad allontanarsi dal suo iniziale pro-
posito. È solo alzando un po’ la voce
e con un po’ di proteste anche in se-
de comunale, che la pratica sembra
sveltita e dopo i dieci giorni necessa-
ri, il cane viene affidato. 
Siccome però non dubitiamo della
professionalità e dell’amore oltre che
l’impegno di chi gestisce una struttu-
ra così importante come un canile
municipale, vogliamo fare un po’ di
luce per capire se effettivamente que-
sto è l’iter per l’affidamento e cercare
di non dimenticarci che la civiltà di
un paese si giudica anche da come
tratta gli animali. 
Risponde al caso e in più ci introdu-
ce nell’universo dei canili, Denis Co-
lombo, responsabile del canile di Pi-
nerolo.
Per prima cosa Denis, so che gestite
il canile ma siete una associazione, ci
può presentare il vostro gruppo?
Noi siamo l’associazione LIDA. Ci
occupiamo sul territorio del canile,
oltre che di colonie feline attraverso

un progetto provinciale di tutela e di
rapporto profondo uomo- animale. 
Attraverso la sensibilizzazione in-
somma, vogliamo aumentare la con-
sapevolezza e la responsabilità insita
nel prendersi un animale. Siamo tutti
volontari, oltre sessanta. 
Che cosa si fa per adottare?
In base a tutto un discorso di norma-
tive, in cui vengono date indicazioni
su affidamento, ci muoviamo in ma-
niera più attenta rispetto a qualche
anno fa.  Perché deve esserci compa-
tibilità tra cane e persona. Abbiamo
anche fatto un corso con una psico-
loga. Si fa proprio un colloquio, con
valutazione a seconda del tipo di ca-
ne, perché non tutti i cani sono
uguali e si valutano anche malattie,
aggressività o disturbi del comporta-
mento. 
Che cosa si fa quando un cane viene
portato qui?
Trovato il cane c’è un reparto di isola-
mento, viene visitato da un veterina-
rio dell’USL che lo “microchippa”,
poi viene visitato dal nostro veterina-
rio di fiducia con una scheda di certi-
ficazione. Il veterinario nostro è con-
venzionato. 
Ricevete ovviamente una sovvenzio-
ne. È standard o cambia a seconda
del numero di cani?
Il comune dà una quota standard di
circa ventisettemila euro annuali, tet-
to massimo che non si dovrebbe sfo-
rare. È insomma un rimborso spese
che arriva a ventisettemila euro, oltre
andiamo in rosso col bilancio. 
Il signor G. A. e la signora M. S., ci
hanno presentato un caso. Lo cono-
scete? Ci sono stati 
problemi?
Si, il problema è che la signora aveva
un altro cane in calore, le si è offerto
un servizio (comportamentalista a
Santena) solo per questo motivo e in
modo gratuito. In merito alla steriliz-
zazione invece, è un obbligo di legge
su tutte le cagne ( legge 14 agosto
1991 n 281 articolo 2 comma 5). Sui
tempi, il cane deve stare in canile
dieci giorni almeno, prima non può
uscire. È tutto regolamentato da una
legge ed è l’USL che deve dare il via
libera all’uscita dell’animale. 
Fino alla legge 281 del 1991, i cani

dopo dieci giorni venivano abbattuti.
Una cosa spaventosa. Se si considera
lo scenario attuale dei canili, non è
roseo ma qualcosa si è fatto. C’è un
criterio di adattabilità. Uno, due e tre.
I cani livello uno, sono subito adotta-
bili. I livello due il più delle volte de-
vono essere curati, i livello tre sono
più complicati e il processo è lungo.
Il cane della signora era inoltre un li-
vello due. Voglio farle capire insom-
ma che noi seguiamo il cane, lo con-
trolliamo anche dopo l’affido (con-
trolli post affido). Nel 2010 sono en-
trati duecento cani. Ottanta circa so-
no stati riconosciuti e restituiti, cen-
toventi senza microchip sono stati af-
fidati. Funziona così, non abbiamo
fatto niente contro le normali proce-
dure di iter burocratico. 
Non è stata quindi sveltita in alcun
modo la pratica della signora?
Ha ricevuto il cane in circa dieci gior-
ni, prima sarebbe stato contro la leg-
ge. I tempi massimi per un livello
due sarebbero stati di poco superiori.
Quindi, no. Non è stata sveltita in al-
cun modo. 
Non vi sembra però di poter spazien-
tire un potenziale affidatario di un
cane, con tutte queste procedure?
Se c’è l’intento di prendere un cane,
lo si fa con impegno e non per sport
o sottogamba. L’impegno c’è ed ora
l’animale è più tutelato contro la bar-
barie e l’incuria dell’uomo. Se un pa-
drone vuole il cane, avrà la pazienza
di aspettare e venire incontro al no-
stro lavoro, che facciamo con tutto
l’impegno e l’amore del mondo per-
ché ripeto, non veniamo pagati. 
Cogliamo l’occasione per un piccolo
appello. La struttura ci sembra fati-
scente, non c’è attraversamento e ci
troviamo in curva in una zona traffi-
cata e pericolosa. Non c’è una zona
verde per far muover gli animali. Ma
com’è possibile?
Siamo d’accordo. Abbiamo sollecita-
to per l’attraversamento, comunque
la gestione del comune è buona, con-
siderato che invece di lasciare la ge-
stione a cooperative si affida a un’as-
sociazione animalista. Non c’è l’area
verde ma si sta muovendo qualcosa,
a breve potremmo avere un piccolo
spazio adiacente al canile per una

Denis Colombo.

Hanno tentato un furto al Bar Coun-
try in via Bignone a Pinerolo ma i
Carabinieri di Pinerolo, del nucleo
radiomobile, comandati dal Mare-
sciallo Capo Fulvio Porporato, han-
no sventato l’azione delinquenziale e
hanno arrestato in flagranza di reato
due romeni, uno residente a Torino.
Si tratta di Renghia Gigi Sorinel 39
anni, celibe, artigiano e Pipelca Do-
ru 37 anni. I due avevano forzato di
notte la serranda del locale e si in-
troducevano all’interno. Mentre si
erano appena impossessati di 505
euro prelevati dal registratore di cas-
sa i due sono stati arrestati dai Cara-
binieri che sono stati allertati da un
condomino che aveva sentito rumori
sospetti.

Furto e arresto in via Bignone Al Bar Country

Pipelca Doru.

Renghia Gigi Sorinel.

sgambata dei cani. C’è anche l’inten-
to del sindaco di rifare la facciata, si è
impegnato in questo senso e speria-
mo che questo articolo possa smuo-
vere qualcosa. 
Speriamo.   

Marco Lezza
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Anche nel 2011, saranno Piero Bordunale ed Anna Formento a
vestire i panni di Gianduja e Giacometta, le tradizionali masche-
re piemontesi che da sempre sono il simbolo del Carnevale di
Pinerolo.
A loro che tanto tempo ed energie dedicano a questa avventura,
un sentito ringraziamento dalla Pro Pinerolo e da tutta la città.

Gianduia e Giacometta

SABATO 19 FEBBRAIO - ORE 16,00
Diamo inizio ai festeggiamenti
• Arrivo di Gianduia e Giacometta e delle Maschere 
• Sfilata sino al Comune e saluto alla Città
• Consegna a Gianduia delle chiavi della Città
• Passeggiata in Città

DOMENICA 20  FEBBRAIO  ORE 14,30 - 17,30
Grande sfilata  dei carri per le strade di  Pinerolo
• Carri  allegorici n.     11
• Gruppi figuranti dei carri n.     11
ore 17,30 – 18,30
Festa  Mascherata in piazza
• Baraonda musicale  in piazza Vittorio Veneto con i figuranti
dei vari carri
ore 18,30 
• Premiazione dei carri allegorici della sfilata

DOMENICA  27 FEBBRAIO ORE 15,00
”Festa d’Argento” intrattenimento per dame e cavalieri
con le chiome argentate al dancing Macumba.

GIOVEDÌ 3 MARZO
Festeggiamo  il giovedì grasso
ore 16,00 “Festa  in compagnia”  
presso il Centro Sociale via Lequio 
ore  16,00 Carnevale dei Bambini   

SABATO 5 MARZO
ore  15,00 “Danze in compagnia”  
presso il Centro Sociale di S. Lazzaro 
ore  20,00 “Un  ballo  in  maschera”
Grandi  Veglioni  di  Carnevale 
nei locali e dancing di Pinerolo

DOMENICA 6 MARZO ORE  15,00
“Danze in Compagnia” presso il Centro Sociale via Bignone

Lunedì 7 marzo - ore  15,00
“Tutti in Maschera”  -  festa in maschera  per i ragazzi al dan-
cing Macumba – corso Torino

MARTEDÌ  8 MARZO - ORE 10 - 12
“Una Mimosa per le Signore” – Borgo San Lazzaro
ore 15 e 17 “ Carnevale dei Bimbi al Cinema” 
Proiezione film nella sala 5cento del Cinema Italia – via Monte-
grappa 2 – a cura Città di Pinerolo –
ore  16,30-19 “Festa di Carnevale per le Tre Età”  
al  Circolo  Sociale organizzata da  UniTre di Pinero
ore 20,00 “Arrivederci al Carnevale 2012” serata conclusiva

DAL 21 GENNAIO
• Partecipazione di Gianduia e Giacometta alle presentazioni 
delle maschere ed alle sfilate dietro invito.

DA LUNEDÌ 7   FEBBRAIO
a martedì  8 marzo
• Visite di Gianduia e Giacometta alle scuole, agli ospedali, 
alle case di cura per anziani  ed agli istituti assistenziali;

DA SABATO 19  FEBBRAIO
a martedì  8 marzo Serate, feste, balli mascherati,  proiezioni,
spettacoli vari,
a cura di commercianti ed esercenti di Pinerolo.

Durante il periodo
• Serate gastronomiche a tema nei  ristoranti
• Aperitivi a tema nei bar e pub

IL CARNEVALE SI FA, ANCHE CON LA SFILATA DEI CARRI, GRAZIE ALLA PRO PINEROLO E COMUNE

CARNEVALE DI PINEROLO DAL 19 FEBBRAIO - 8 MARZO 2011

Pur in presenza della nota
congiuntura economica, la
Pro Pinerolo, grazie alla dispo-
nibilità del Comune ed alla
collaborazione di alcuni spon-
sor, è riuscita a mettere insie-
me un piccolo budget che per-
mettesse di mantenere in ca-
lendario la manifestazione,
che diversamente rischiava

una nuova interruzione come
quella che dal 1990 si è pro-
tratta fino al 2007. Il program-
ma prende avvio Sabato 19
Febbraio con l'arrivo di Gian-
duja e Giacometta, ancora una
volta impersonati da Piero
Bordunale ed Anna Formento.
Dalle ore 16,00 il piccolo cor-
teo sfilerà dalla Stazione Fer-
roviaria fino al municipio, sul
cui terrazzo le maschere rice-
veranno il saluto e soprattutto
le Chiavi della Città dalle ma-
ni del Sindaco di Pinerolo.
Anche per l'edizione di que-
st'anno, l'appuntamento clou
è costituito dalla sfilata dei

Carri Allegorici, prevista per
Domenica 20 Febbraio, con
partenza alle ore 14.30 da
Piazza Vittorio Veneto. Saran-
no almeno una decina i carri
provenienti da numerose lo-
calità delle province di Torino
e Cuneo, che sfileranno ac-
compagnati dai colorati e ru-

morosi gruppi di figuranti,
che saranno come sempre nu-
merosissimi. Il programma
prevede poi nelle successive
settimane e fino all'8 Marzo,
un denso calendario fatto di
appuntamenti di ogni tipo,
organizzati per accontentare
tutte le fasce di età.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
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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.

I giovani hanno sempre rappresen-
tato, nelle varie Associazioni cavou-
resi, la linfa vitale, il motore trainan-
te, la fucina propulsiva delle nuove
idee. Purtroppo oggi sembra che
qualcosa si sia inceppato, che i gio-
vani si stiano progressivamente di-
sinteressando del sociale, delle atti-
vatà comunitarie del paese rinchiusi
in un loro mondo che sembra inte-
ragire scarsamente con la società. Il
Comitato Operativo delle Attività
Giovanili cavouresi prendendo atto
della triste situazione in essere lan-
cia un grido d’allarme ed un appello
evidenziando l’assoluta necessità di
inserire forze nuove all’interno del
gruppo. In ballo c’è il prosieguo del
comitato stesso, di diverse attività e
iniziative organizzate dai giovani (e
per i giovani) e di manifestazioni
ormai radicate quali Giovanissima-
mente. «Il nostro comitato – com-

S.O.S. DA CAVOUR 
APPELLO AI GIOVANI

IL COMITATO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

La rocca, verde rupe naturale,
emblematica icona di Cavour,
sembra attirare con la sua fre-
sca ombra sempre nuovi resi-
denti nella nostra cittadina.
Infatti, la recente situazione
demografica rilasciata dal Co-
mune evidenzia come la popo-
lazione cavourese sia in conti-
nua crescita avendo raggiunto
e superato i 5600 abitanti.
Il saldo demografico del 2010
fa segnare un +44, passando
dai 5598 residenti del 31 di-
cembre 2009 ai 5642 di dodici
mesi dopo. Prevale ancor ala
popolazione femminile (2844
contro 2798). 
Ad incidere sull'aumento di
popolazione non è il risultato

CAVOUR RAGGIUNGE 5600 ABITANTI

Lo spettacolare panorama con la Rocca di cavour.

A pochi è noto che nella chie-
sa parrocchiale di San Lorenzo
di Cavour sono custodite le
spoglie del Santo degli inna-
morati. Per la verità, i santi
cristiani che la chiesa ricono-
sce come “ San Valentino” fu-
rono in realtà tre. Il primo,
quello che riposa a Cavour, fu
estratto dalle catacombe di
San Callisto in Roma il 6 apri-
le del 1832. Gli altri due furo-
no un sacerdote romano deca-
pitato sulla via Flaminia nel
270 (regnante l’imperatore
Claudio II°) ed un Vescovo di
Terni, consacrato da San Feli-
ciano di Foligno, decapitato a
Roma nel 273. Quale miglior
occasione, dunque, per gli in-
namorati di fare una visita a
Cavour ed alla sua magnifica
parrocchiale (aperta al matti-
no) alla scoperta della teca
che custodisce le spoglie del
loro Santo protettore

CAVOUR 
PRO LOCO: INIZIATO IL
NUOVO TESSERAMENTO
L’associazione ha iniziato la
campagna di tesseramento e
rivolge l’invito ai soci e a tutti
i Cavouresi per il rinnovo del-
la tessera. Il tesseramento, as-
sume motivazioni diverse: ol-
tre a dare un senso di apparte-
nenza alla Pro Loco, riveste
anche un motivo di conve-
nienza per il socio.
Per maggiori informazioni e
dettagli contattare i siti
www.unpli.info e www.unpli-
piemonte.it o direttamente
presso la sede al n. 0121
68194

14 FEBBRAIO 
SAN VALENTINO: 

UNA VISITA ALLA TECA
DEL SANTO 
DEGLI INNAMORATI

menta il presidente Alberto Picotto
– è nato oltre dieci anni fa, grazie
all’iniziativa di un gruppo di ragazzi
che aveva voglia di fare, di costruire
momenti di interesse per i giovani
del paese e all’appoggio del comune
e del sindaco Piergiorgio Bertone.
Purtroppo a dieci anni di distanza
sono sempre gli stessi a tenere le re-
dini del comitato. È venuto a man-
care il ricambio generazionale che
ci aspettavamo». Una realtà, quella
cavourese, sinceramente allarmante
che evidenzia un disagio, una disaf-
fezione dei giovani verso le forme
più costruttive e formanti di intrat-
tenimento. «I giovani sono una ri-
sorsa – spiega Joseph Cavallo, con-
sigliere con delega ai giovani -, ma
sono difficili da “intercettare” e
coinvolgere. Ma è necessario rim-
boccarsi le maniche e ripartire. So-
no convinto che proprio dai ragazzi

devono partire le proposte e le idee
per la loro fascia di età. Non vanno
calate dall’alto, ma devono essere
condivise e costruite insieme. Il Co-
mitato poi è stato e deve continuare
ad essere una fucina, una scuola di
formazione dei futuri protagonisti
della vita sociale del paese. Far parte
di un’associazione formata da gio-
vani offre l’opportunità di far parte
di un gruppo che costruisce il futu-
ro del paese». Nei prossimi giorni il
Comitato tornerà a riunirsi per va-
lutare la possibilità di proseguire
l’attività (tra cui l’organizzazione di
Giovanissimamente 2011). «È una
sorta di ultimatum – conclude Pi-
cotto – fatevi avanti. Ovviamente,
se così sarà, noi della “vecchia guar-
dia” non diremo semplicemente
grazie e ce ne andremo, ma saremo
pronti a continuare a mettere a di-
sposizione la nostra esperienza per
un passaggio di consegne responsa-
bilizzato». Un messaggio chiaro, un
appello sincero ed accorato che si
propone di smuovere i ragazzi da
un preoccupante torpore agnostico
in cui la società moderna li sta len-
tamente rinchiudendo. 

Dario Poggio

del confronto tra nati e morti,
ancora negativo (49 i nati, 75
i decessi) ma il movimento

migratorio. Sono 223 i nuovi
residenti sotto la Rocca nel
2010 a fronte di 153 emigrati
in altri paesi. Cresce infine an-
che la popolazione straniera,
che passa da 377 a 394. Di
questi 195 sono di nazionalità
Rumena, 69 Marocchina, 61
Cinese e 25 Albanese. Com-
plessivamente gli stranieri re-
sidenti a Cavour rappresenta-
no 25 nazioni di quattro diver-
si continenti. Cavour, conside-
rata ed apprezzata in tutto il
pinerolese come esemplare
cittadina residenziale (definita
il salotto del pinerolese) non
deve certamente cullarsi sugli
allori passati ma cercare di mi-
gliorarsi costantemente senza
tuttavia snaturare la sua natu-
ra di paese/cittadina dove è
ancora possibile un trend di
vita sociale/urbano, se non
proprio d’altri tempi, almeno
ancora a misura d’uomo.
Nell’ambito del territorio ca-
vourese si è saputo sapiente-
mente coniugare la variegata
ricchezza dei luoghi fisici con
i valori umani del lavoro, del-
l’iniziativa imprenditoriale e
commerciale, della creatività e
del volontariato. A Cavour, si
è formata una vera e propria
cultura della frutta, della mela
e della carne piemontese.  Il
Comune ed un’iper-attiva Pro-
loco (presidente Giancarlo
Cangialosi) hanno saputo co-
gliere e dilatare al meglio que-
ste autoctone realtà creando
una serie di manifestazioni
che rappresentano una ribalta
ed una vetrina d’eccellenza a
livello nazionale. Cavour è
una realtà che cresce, un pae-
se che crede nella possibilità
di ripresa e di rilancio del la-
voro, del commercio locale e
del turismo. 

Dario Poggio

Il Circolo Ricreativo Airali, con il pa-
trocinio dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di San Secondo di
Pinerolo, indice la XIXa edizione
del Concorso Nazionale di Poesia
“PREMIO AIRALI 2011”. Il concorso
è suddiviso in quattro sezioni:
In lingua italiana: Sezione A: Tema
Libero. 
Sezione B: Il tempo che passa.
In lingua piemontese: Sezione C:
Tema libero. Sezione D: Ale dël
temp al vent
Il contributo di iscrizione è di 8 €
per una poesia oppure 15 € per tre
poesie, anche se di sezioni diverse.
Per ricevere la copia del bando tele-
fonare alla segreteria del Circolo
tutti i giorni dalle 19 alle 20.   -
0121 500.097. Il termine ultimo
per l’invio delle poesie è fissato per
il 29 Aprile 2011.

CONCORSO 
NAZIONALE DI POESIA
IN LINGUA ITALIANA 

E PIEMONTESE

PREMIO AIRALI 2011

notizie
D A I  P A E S I
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Strumenti Musicali - Metodi e Spartiti
Assistenza Audio Tech - Service Audio/Luci

Sala di registrazione

Via Moirano, 1 Pinerolo (TO )              0121 322613 - 338 9101270 

www.nemostore.it - info@nemostore.it

Teatro comunale di Almese pie-
no, in occasione della serata-
conferenza tenuta da Manolo, il
grande arrampicatore famoso
per aver compiuto alcune gran-
di imprese ed ancora oggi, a 52
anni, in grado di salire su vie di
9A. Manolo arrampica dall'età
di 16 anni, alla fine degli anni
'70 è tra gli inventori dell’arram-
picata sportiva e, nella sua lunga
avventura sulla roccia, ha attra-
versato da pioniere tutte le bar-
riere della difficoltà ricercando
sempre nuovi limiti. Maurizio
Zanolla, meglio conosciuto co-
me Manolo, è chiamato “il Ma-
go” dagli intimi.   Mago perché
verso  la fine degli anni 70 que-
sto giovane arrampicatore aveva
raggiunto livelli di arrampicata
tali che qualcuno, per dare una
spiegazione al fenomeno, co-
minciò a prendere in considera-
zione ipotesi che prevedevano
arti magiche o stregoneria. Ma-
go Manolo, rappresenta uno dei
principali input del cambiamen-
to etico-morale degli anni 80. A
lui, e a pochi altri, si deve la ge-
nesi di quella che oggi è diven-
tata la moderna arrampicata.
Col passare del tempo la storia
del Mago diventa sempre più
misteriosa, progressivamente
avvolta da un alone mistico che
sfiora la leggenda. Il tutto ampli-
ficato dai seguaci in cui diventa-
to idolo, l'uomo schivo che non
ama la folla e vive nella tran-
quillità dell'armonia interiore. A
metà degli anni 80 arrivano le
gare di arrampicata: Manolo è
presente ma non vi partecipa
perché infortunato. Iniziano le
polemiche che mettono in di-
scussione il valore dell'atleta e
dell'uomo, solo perché non ama
il confronto sportivo. Manolo è
un personaggio vero, semplice,
e allo stesso tempo complesso.
Proprio per questo interessante.
Manolo è un uomo libero, nel
vero senso della parola. E pro-
prio per questo Manolo può
non aver esaudito le aspettative
di tutti, soprattutto di chi preve-
deva una sventagliata di grandi

Appigli ridicoli ad Almese 
in compagnia di Manolo

Il gruppo degli organizzatori (Foto di Massimiliano Sticca –
Officine Brand).

15 gennaio, Marco Anghileri ospi-
te a Casa Olimpia e, successiva-
mente, al Rifugio Selleries, nel
Parco Orsiera-Rocciavrè. Due mo-
menti di pura passione per la
montagna, di entusiasmo per sco-
prire sempre qualcosa di nuovo,
in compagnia di un alpinista dal
cognome famoso, figlio del fonda-
tore del gruppo Gamma di Lecco,
da sempre in concorrenza con i
più famosi “Ragni della Grigna”.
Casa Olimpia a Sestriere si confi-
gura anche in questa stagione in-

A CASA OLIMPIA E AL SELLERIES

Ezio Boschiazzo (Presidente CAI di Bardonecchia, Renzo Luzi
(Guida Alpina), Alberto Re e Marco Anghileri con il figlio Giulio.

MARCO ANGHILERI 

Marco Anghileri e Alberto re, storico Presidente delle Guide
Alpine piemontesi.

Sabato 26: Escursione del
plenilunio al Rifugio
Troncea. Ritrovo h 17 al
parcheggio dopo il Centro
di Educazione Ambientale
di Prà Catinat. Cena in ri-
fugio. Rientro in notturna.
Prenotazioni: 347.5837722
Venerdì 11: “Diomedea si
racconta… Immagini,
musiche e racconti per
una serata da ricordare!
Serata per conoscere le atti-
vità dell’Associazione. H
21, Polivalente di Pinasca.
Con l’intervento di L.Mar-
chisio

Proposte 
dell’Associazione

Diomedea 
per febbraio

Un’altra importante visita al Mu-
seo del Gusto: anche l’Assessore
alla cultura del Comune di Tori-
no, Fiorenzo Alfieri, ha voluto
conoscere da vicino questo cen-
tro museale, per apprezzarne le
potenzialità e scoprire questa
"eccellenza del gusto" del terri-
torio. La visita è stata di grande
interesse  e l’Assessore è stato ac-
compagnato dal Direttore del
Museo, Ezio Giaj, e dal Sindaco
di Frossasco, Franco Cuccolo.
“Siamo molto grati all’Assessore
per questa visita al Museo -
commenta il Direttore Giaj -.

L’Assessore Fiorenzo Alfieri 
al Museo del Gusto  Frossasco

Con il direttore del Museo del Gusto Ezio Giaj, il sindaco di
Frossasco Franco Cuccolo e l’assessore di Torino Fiorenzo Alfieri.

imprese! Organizzatori e pro-
motori della serata sono stati
l'Associazione Diomedea e Fra-
ternali Editore, in collaborazio-
ne con l'Associazione Chamuel
di Vaie, il Cai e il Comune di Al-
mese. La serata era inserita nel
ciclo di incontri della XV edizio-
ne del ValSusa FilmFest, “Cine-
ma Verticale”, che si terrà in feb-
braio e marzo in alcuni comuni
della Bassa Val di Susa.  Presen-
tatori ufficiali: DomGrag e
Kurtz, ovvero la “Strana Cop-
pia”, insieme a Salvo Gianì, co-
ordinatore dell'evento. Media
partner: Officine Brand, circuito
di attività commerciali conven-
zionate. Sponsor: Trekking
Sport di Avigliana, il Cai di Al-
mese e Fraternali Editore. Pros-
simi appuntamenti con la rasse-
gna: sabato 12 febbraio con An-
nibale Salsa a Bussoleno.

Serena Maccari

vernale come punto di riferimen-
to culturale per il Colle grazie al-
l'organizzazione di incontri, dibat-
titi, serate e concerti. Il Rifugio
Selleries ancora una volta, come
spesso succede nei fine settimana,
si è riempito di ciaspolatori e
scialpinisti per la cena conviviale
e la serata. Presente anche un
gruppo di Accompagnatori di
Escursionismo per l'approfondi-
mento sulla parte invernale e l'uti-
lizzo dell'ARTVA. Gli appunta-
menti, dal titolo “Momenti verti-
cali” sono un coinvolgente reso-
conto delle più grandi imprese
compiute da Marco, a partire dalla
sua giovinezza fino alle ultime, il
concatenamento di alcune vie di
Riccardo Cassin ad un anno dalla
sua morte, nel giugno 2010: in
Medale, la Torre Costanza in Gri-
gna, la Torre Palma, il Sasso Car-
bonari, il Sasso Cavallo e il Pizzo
d'Eghen in 24 ore.  La giovinezza
di Marco è stata caratterizzata da
alcune esperienze sulle montagne
di casa, la Grigna e il Resegone:
Marco ha sempre cercato lo star
bene con se stessi ed in armonia
con la montagna. Nel 2000 inizia
la fama con il concatenamento
della via Solleder nel gruppo del
Civetta, in Dolomiti, compiuta in
gennaio. L'abbraccio del padre al
temine della via gli comunica che
cosa si prova ad aspettare una per-
sona cara a casa, ma non lo ferma
nelle sue imprese. Vicende rattri-
state dalla perdita del fratello
maggiore, da sempre frequentato-
re della montagna, per un inci-
dente stradale. Nel luglio 2005 ar-
riva la salita di “Tempi moderni”
in Marmolada, con Fabio Valse-
schini, altro alpinista di Lecco, in
seguito compie il concatenamen-

to di alcune vie in Medale per un
totale di 2000 m di dislivello. In
agosto 2010 chiude un conto la-
sciato in sospeso alcuni anni pri-
ma a causa di una caduta: ritorna
sulla parete Sud della Marmolada
per finire la “Via del Pesce”. Po-
tremmo continuare a lungo citan-
do le altre sue imprese, ma la
montagna non è fatta solo di
obiettivi raggiunti e conquiste: il
messaggio lasciato da Marco, per
l'occasione accompagnato dalla
moglie Barbara e dai suoi due fi-
gli, è che il valore dei sogni risiede
soprattutto nel crederci, ed è ciò
che augura a sé stesso e a tutti gli
alpinisti moderni!

Serena Maccari

Siamo convinti che anche da
queste occasioni di incontro
possano nascere importanti op-
portunità.”
“Far conoscere il Museo del Gu-
sto e il territorio di Frossasco -
dichiara il Sindaco Cuccolo - è
uno dei nostri obiettivi primari.
Ospitare personalità di questo li-
vello, presentando le peculiarità
del nostro Comune e le eccellen-
ze del Museo, è quindi un'occa-
sione importante per sviluppare
nuovi scenari e possibilità di cre-
scita. Siamo molto grati all’asses-
sore Alfieri di questa sua visita."

La Fondazione Centro Culturale valdese e la Foresteria valdese di Torre Pel-
lice, in collaborazione con la Chiesa Valdese di Torre Pellice, invitano a sco-
prire le valli valdesi in occasione delle celebrazioni per il XVII febbraio. È
possibile scegliere fra le seguenti offerte promozionali:
- La notte dei fuochi (comprende visita al museo valdese di Torre Pellice,
merenda sinoira presso la Foresteria valdese di Torre Pellice, partecipazio-
ne alla fiaccolata e al falò della comunità valdese di Torre Pellice, pernot-
tamento e prima colazione presso la Foresteria): costo 36 € a persona.
- Alla scoperta dei Valdesi (comprende visita al museo valdese di Torre Pel-
lice, merenda sinoira presso la Foresteria, partecipazione alla fiaccolata e
al falò della comunità valdese di Torre Pellice): costo 14 € a persona.
Le prenotazioni andranno effettuate entro venerdì 11 febbraio 2011.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Foresteria valdese di Torre Pellice: foresteriatorre@diaconiavaldese.org;
tel. 0121-91801.
Fondazione Centro Culturale valdese: segreteria@fondazionevaldese.org;
tel. 0121-932179.

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO VALDESE
Il MUSEO VALDESE (storico ed etnografico) – via Beckwith 3 – Torre Pellice
(To), rimarrà aperto il 16 febbraio 2011 dalle 15,30 alle 18,30. In questa
occasione vi sarà un biglietto d’ingresso speciale a euro 3,50 inclusivo di
due visite guidate gratuite con partenza alle ore 16,30 e alle ore 17,30.

XVII FEBBRAIO E DINTORNI

FONDAZIONE CHIESA VALDESE CSD, 
CENTRO CULTURALE VALDESE DI TORRE PELLICE, FORESTERIA VALDESE

150 ANNI: 
NO AL SOLO GOSSIP SULLA 

FESTIVITA’ O MENO DEL 17 MARZO
Dichiarazione dell’On. Giorgio MERLO (PD)
“Al di là della festa o meno del 17 marzo, quel che continua a
sconcertare è che la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia
viene vista da ampi settori della maggioranza di governo - tanto
a livello nazionale quanto a livello regionale -  come un sempli-
ce fatto burocratico e protocollare. Se così è anche il dibattito
sull’eventuale festività del 17 marzo rischia solo di produrre ef-
fetti controproducenti. O la ricorrenza assume una profonda va-
lenza storica, politica e culturale oppure – da Torino in poi – il
tutto si limita ad un dibattito da puro gossip”.

On. Giorgio MERLO 
Deputato PD Piemonte 

Vice Presidente Commissione Vigilanza Rai
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Nel piccolo comune di Luser-
netta, in val Pellice, ancora
una volta la pro-loco, compo-
sta da ragazzi giovani, dina-
mici e con tanta voglia di fa-
re, ha riproposto, come tutti
gli anni, la tradizionale festa
di Sant’Antonio Abate nella
giornata di Sabato 15 Genna-
io. Quest’anno però si è vera-
mente respirato un clima e
un coinvolgimento che han-
no fatto rivivere, anche se so-
lamente per una sera, l’atmo-
sfera delle festività natalizie

Nelle foto, a cura dello Staff della Pro-loco di Lusernetta, la partenza della fiaccolata e il tradi-
zionale falò.

FIACCOLATA, FUOCHI D’ARTIFICIO E DIVERTIMENTO PER TUTTI

LUSERNETTA E LA FESTA 
DI SANT’ANTONIO ABATE A Luserna San Giovanni continua la

protesta del Comitato cittadino con-
tro la costruzione della centrale a
biomasse, nonostante la Provincia di
Torino abbia dato l’autorizzazione al-
la costruzione dell’impianto, da parte
della società Prafera Energy Farm,
che sarà ubicato in via Pralafera su
un terreno appartenente all’azienda
agricola Guido Merlo. Il 31 Gennaio
scorso sul sito web dell’ente provin-
ciale è stato pubblicato un atto di au-
torizzazione alla costruzione dell’im-
pianto ed è probabile che i lavori di
scavo possano partire entro breve
tempo. A tal proposito è stata indetta
una riunione con i cittadini nella se-
rata di Venerdì 4 Febbraio, presso
l’auditorium comunale, nella quale è
emersa la volontà, sia da parte del-
l’ente comunale, sia da parte del co-
mitato, di fare ricorso al T.A.R. per
cercare di bloccare l’autorizzazione
provinciale per la costruzione della
centrale, il cui impatto ambientale, a
detta degli esperti, risulterebbe dan-
noso a tutta la val Pellice, vista la
grande quantità di polveri sottili di-
sperse nell’aria. L’assessore comunale
Walter Mensa, presente alla riunione,
ha evidenziato che i ricorsi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale sa-
ranno due: uno presentato dal comu-
ne e uno dal comitato il cui costo si

La Provincia di Torino 

Moratoria sulle centrali a Biomasse

GRAZIE ALLA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO NO BIOMASSE DUE DELIBERE
PER APPOGGIARE LA MORATORIA ALLA REGIONE SONO STATE PRESENTATE ED AP-
PROVATE NELLA PROVINCIA DI TORINO
Il coordinamento dei comitati contro la costruzione indiscriminata di centrali a
biomasse è riuscito, grazie al supporto di alcuni consiglieri della provincia di To-
rino, a far approvare due mozioni (presentate dai gruppi consigliari di maggio-
ranza e della LegaNord) che chiedono al Consiglio Regionale di accogliere la ri-
chiesta di Moratoria per le centrali a biomasse in fase di autorizzazione o già
autorizzate ma non ancora entrate in funzione.
Il coordinamento fin dalla sua nascita ha preso contatti con tutte le forze politi-
che per evidenziare il problema della realizzazione indiscriminata di centrali a
biomasse e delle pericolose conseguenze per l’ambiente e la salute dei cittadini.
In seguito a questi incontri i gruppi consigliari di maggioranza e della Lega
Nord (opposizione) in Provincia hanno presentato due delibere che chiedono al-
la Provincia di appoggiare la moratoria per le centrali a biomasse che verrà pre-
sentata in Regione, in attesa di un regolamento regionale univoco che definisca
limiti e criteri, tali da poter poi permettere un giudizio sui vari progetti basato
su parametri chiari e uguali per tutti. Entrambe le delibere sono stata approvate
dal consiglio provinciale con il voto favorevole di tutte le forze politiche ad ecce-
zione del PDL che si è astenuto. Il coordinamento esprime soddisfazione per
questo risultato, come ricorda la portavoce Luciana La Prova: “Ringraziamo i
consiglieri della Provincia di Torino per aver ascoltato le nostre richieste. Natu-
ralmente tutto ciò non è sufficiente e continueremo a sollecitare le forze politi-
che affinchè il Consiglio Regionale accolga la richiesta di moratoria.” Le richie-
sta di moratoria su cui sta lavorando il coordinamento No Biomasse verrà pre-
sentata al consiglio regionale quanto prima con la speranza che anche in Regio-
ne l’interesse dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubbli-
ca siano considerati prioritari rispetto ai consistenti interessi economici, garanti-
ti da finanziamenti pubblici, delle aziende proponenti. Il coordinamento No Bio-
masse è formato da differenti comitati cittadini sorti in questi anni in diversi co-
muni del Piemonte.

Cooordinamento No Biomasse
Via Roma 11 - 10060 None (To)

Per informazioni: coordnobiomasse@gmail.com
Cellulare 3204486599 - Sito Internet: www.nobiomasse.it

da poco passate.  Alle ore
20,30 c’è stato il ritrovo dei
cittadini in piazza Sant’ Anto-
nio e alle ore 21 è partita la
tradizionale fiaccolata per le
vie del paese.
Non è mancato il tradizionale
Falò, simbolo di pace e fra-
ternità, che è stato acceso al-
le ore 21,30 presso l’area del-
le scuole elementari. A segui-
re c’è stato un grande spetta-
colo pirotecnico e la distribu-
zione di cioccolata calda, vin
brulè e panettone a tutti i

presenti. Una manifestazione
ben riuscita che premia gli
sforzi dei giovani della pro-
loco che si stanno dedicando
con entusiasmo, partecipa-
zione e grande volontà alla
promozione turistica e alle
attività di aggregazione, con-
fermando sempre di più la
voglia di tenere in vita quelle
“piccole “ ma valide iniziati-
ve che costituiscono il cuore
pulsante e l’anima dei piccoli
centri montani.

Enrico Noello

Luserna San Giovanni: Incontro con la popolazione di Venerdì  4 Febbraio 

CENTRALE A BIOMASSE: RICORSO AL T.A.R.

aggirerebbe intorno ai 5000 euro: a
tal proposito verranno raccolti con-
tributi in denaro. Il ricorso del Co-
mune, di ordine politico, si incentre-
rebbe principalmente sul sito di co-
struzione dell’impianto che risulta
inserito in un’area destinata a servizi
comunali (Tipologia F4): l’ente co-
munale verrebbe dunque privato del
diritto di gestione del territorio. Il co-
mitato, invece, svilupperà la sua linea
difensiva sia sull’aspetto politico, sia
su quello tecnico (impatto ambienta-
le, sito di costruzione dell’impianto,,
riferimenti alla normativa nazionale
che disciplina la costruzione delle
centrali a biomasse). Nella seconda
parte dell’incontro si è tenuto un vi-
vace dibattito tra i presenti ed è stata
letta la mozione che la Lega Nord,
tramite il consigliere provinciale Gio-
vanni Corda, ha presentato alla re-
gione Piemonte il 30 Novembre scor-
so ottenendo l’approvazione da parte

del P.D., U.D.C. e dalla stessa Lega
Nord. In questa mozione si richiede-
va principalmente alla regione di ri-
vedere la documentazione legislativa
di regolamentazione circa la materia
in tema di costruzione delle centrali,
inoltre si richiedeva la sospensione
delle recenti autorizzazioni rilasciate
dalla provincia. I rappresentanti del
comitato hanno poi comunicato cir-
ca i recenti incontri che hanno avuto
sia con il presidente della provincia
Saitta, sia con l’assessore all’ambiente
Ronco: sono stati evidenziati dati e
informazioni che, in sede giudiziaria,
potrebbero essere a nostro vantaggio.
Il comitato infine ha chiesto al Co-
mune che il tavolo di lavoro, aperto
verso la fine dello scorso anno, venga
mantenuto in modo da poter coordi-
nare sinergicamente i ricorsi al T.A.R.
che verranno presentati.

Enrico Noello

Gli esponenti del comitato.

I partecipanti all’incontro. Foto. Enrico Noello.



FEBBRAIO 2011 15LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.itPPinerolesenerolese.it
vocevoce

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 2010

ANPI SEZIONE DI TORRE PELLICE
L’ANPI – sezione di Torre Pellice, ha indetto una Convoca-
zione Assemblea annuale 2010.
L’Assemblea avrà luogo Sabato 12 febbraio 2011 alle ore
15,00 presso la Biblioteca della Resistenza (Ex Caserma Ri-
bet) Piazza Gianavello, Torre Pellice con il seguente O.d.G.:
Relazione anno 2010. Approvazione bilancio 2010. Nomina
Comitato Direttivo. Tesseramento. Relazione sul Congresso
provinciale del 15 e 16 gennaio 2011.  Preventivi per apposi-
zione bacheca nel giardino “la Rosa Bianca” a Rio Cros. Varie
ed eventuali

La continua crescita degli abi-
tanti sta mettendo in crisi gli
spazi degli edifici scolastici a
Pragelato, sia per le elementa-
ri che della scuola materna.
Per risolvere il problema, si
era pensato, in passato, alla
realizzazione di un edificio
progettato dalla Provincia di
Torino, ma ricco di problemi.
Nonostante il progetto preve-
deva la realizzazione di un

Tra i sei Italiani che partecipa-
no al corso introduttivo di
Horse Stunt e Combattimento
a Cavallo, c’è anche un ragaz-
zo di Pragelato, Salvo Manfre-
di, nostro giornalista, che è
stato scelto tra migliaia di can-
didati. La scelta è avvenuta
grazie al fatto che da 20 anni
si occupa di organizzare e par-
tecipare a Spettacoli Medioe-
vali a Cavallo, con combatti-
menti sia con le spade che con
la lancia. A notarlo è stata la
società “Red Crow Stunt” du-
rante il concorso per il miglio-
re spettacolo medioevale che
si è svolto ad Alba il 3 ottobre
scorso, dove ha partecipato
per il Borgo “Patine e Tesor”,
aggiudicandosi il primo pre-
mio. 
Il corso sarà tenuto a Viadana
(MN) in due giornate diverse
da Ally McClelland, stunt pro-
fessionista, specializzato nel
combattimento stunt con armi
bianche e nello stunt combat a
cavallo, ha partecipato a mol-
teplici lavori cinematografici
tra cui il recente “Robin Ho-
od”, “King Arthur”, “Valhalla
Rising”. 
“Essere scelto tra tanti candi-
dati – ha dichiarato Salvo
Manfredi – mi ha riempito il
cuore di gioia, è un percorso
che si sta realizzando dopo
tanti anni di duro lavoro sia
con l’utilizzo delle armi, che
nell’addestramento dei cavalli
alla disciplina degli spettacoli
medioevali.”
Hai mai fatto dei corsi del ge-
nere?
“Diversi anni fa avevo parteci-

PRAGELATO AVRÀ LA SCUOLA 
PER PIÙ DI 100 ALUNNI

Il sindaco Giovanni Arolfo.

L’INCONTRO DEL SINDACO AROLFO CON I GENITORI. LE FOTO DEL PROGETTO

edificio ecosostenibile, com-
pletamente autosufficiente,
dall’altra i costi della realizza-
zione e della gestione, rende-
vano lo stesso un progetto po-
co realizzabile anche dal pun-
to di vista strutturale, infatti i

l’incontro del 4 febbraio del sindaco con i cittadini.

In esclusiva il progetto preliminare della nuova scuola.

locali WC, non erano suffi-
cientemente grandi per il nu-
mero di alunni. Il problema
comunque rimane, Pragelato
doveva provvedere a trovare
una soluzione per sistemare
gli alunni che nel tempo di-

ventano sempre più numerosi,
infatti si arriverà al numero di
56 nell’anno scolastico
2015/2016.  L’ufficio Tecnico
di Pragelato, ha realizzato un
progetto preliminare di un
edificio che potrà ospitare sia
gli alunni delle scuole mater-
ne che quelli delle elementari.
Sarà sempre a risparmio ener-
getico, così come vuole l’at-
tuale normativa, non sarà au-
tosufficiente, costerà meno e
sarà più gestibile.
A tal proposito, il Sindaco
Giovanni Arolfo, ha incontra-
to venerdì 4 febbraio, presso
la sala dell’ATL, i genitori di
Pragelato per spiegare com’ è
la situazione attuale. Il nuovo
edificio scolastico, sorgerà ac-
canto all’attuale, dove oggi
ospita la Scuola Materna, ci
saranno 6 aule da 20 alunni in
media, un’aula computer e sa-
rà tutta esposta al sole, con un
notevole risparmio di energia. 
“Per realizzare la struttura –
precisa Arolfo – dobbiamo
considerare che ci vorranno
due anni scolastici, cerchere-
mo in tutti i modi di accelera-
re i tempi, ma preferisco stare
cauto.”
Per assicurare tutto ciò, sarà
convocata per metà marzo,
una Conferenza di Servizi,
una sorta di tavola rotonda,
dove parteciperanno tutti gli
Enti che dovranno esprimere
il proprio parere sul progetto.
Con la Conferenza, si evita
che la pratica passi da un Ente
all’atro, con un risparmio di
tempo notevole. 
A giugno, tutti gli enti dovreb-
bero dare il proprio parere per
poi partire con il progetto ese-
cutivo, indire un Bando per
l’assegnazione dei lavori e, se
tutto va bene con la primavera
del 2012 iniziare con i lavori.
Rimane il problema della cre-
scita numerica degli alunni,
che non può essere assorbita
dall’attuale edificio. I genitori,
hanno dato diverse soluzioni
assieme al Sindaco Arolfo e al
Vice Sindaco Giorgio Ber-
mond. Tra quelle plausibili, è
avvalorata l’ipotesi di incorpo-
rare, per la materna, i bimbi
più piccoli nelle aule dell’asilo

nido, mentre per le elementa-
ri, si sta vagliando l’ipotesi di
utilizzare delle stanze vuote
nello stesso edificio.
“L’Amministrazione – ha riba-
dito Arolfo – non si tira indie-
tro per un problema così se-
rio, sarà sempre presente an-
che nella necessità di provve-
dere per una maestra in più”.
Anche per i finanziamenti c’è
stata una risposta, infatti, il
Comune, prevede 4 eventuali
fonti di approvvigionamento:
il finanziamento da parte della
Regione; l’apertura di un mu-
tuo; cessione del vecchio edi-
ficio in modo da ottenere pro-
venti per la realizzazione del
progetto; infine, altro introito,
potrebbe provenire grazie alla
legge sul federalismo fiscale,
che vede avvantaggiati anche i
comuni a vocazione turistica
come Pragelato, con un’entra-
ta di denaro proveniente dalla
tassa di soggiorno.
Nonostante le polemiche sorte
a causa di articoli, con dichia-
razioni non corrispondenti al
vero, pubblicati recentemente,
il Sindaco Arolfo e Marcella
Martin, Presidente del Consi-
glio di Istituto, hanno voluto
precisare pubblicamente, che
gli incontri con il Coordina-
mento dei Genitori sono sem-
pre avvenuti da molti mesi
con regolarità, durante i quali
le informazioni sono sempre
state messe a disposizione.
Pragelato avrà presto la sua
scuola, fiore all’occhiello della
Val Chisone.

Salvo Manfredi

SALVO MANFREDI, 
SCELTO TRA MIGLIAIA DI CAVALIERI

È DI PRAGELATO 
LO STUNT MAN A CAVALLO

Salvo Manfredi durante le sue
esibizioni.

pato ad uno stage a Cinecittà,
dove mi hanno insegnato a ca-
dere da Cavallo in sicurezza e
in maniera spettacolare, Credo
che questo corso mi aprirà
nuovi orizzonti”.
E’ difficile cadere da cavallo?
“No se si conoscono le tecni-
che giuste, altrimenti si ri-
schia di farsi tanto male, addi-
rittura di rimanere paralizzati,
consideriamo che al galoppo il
cavallo raggiunge una velocità
media di circa 35 – 40 Km/h
con una falcata di circa 3,60
Metri”.

I CORSI A POMARETTO 
DI FRANCESE E OCCITANO
A  Pomaretto il 28 febbraio, alle 20,30, i
corsi di trasmissione orale in francese e
occitano attraverso l'utilizzo del canto e
della narrazione. I corsi si collocano - co-
me già quelli tenutisi in autunno - all'in-
terno della tutela e valorizzazione delle
lingue minoritarie nell'ambito degli inter-
venti previsti dalla Legge 15.12.1999 n.
482 coordinato dall'Assessorato alla cul-
tura della Regione Piemonte e organizza-
ti dal Centro culturale valdese per conto
della Comunità Montana del Pinerolese.
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L’ASILO “NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”
Gentilissimo Direttore, ho visto che anche questo numero di gennaio prende in considerazione il
caso dell’asilo di Pinerolo. Naturalmente deve essere fatto salvo il diritto di cronaca, specie se il
problema viene affrontato con serenità ed equidistanza come fatto precedentemente dal suo gior-
nale. Ogni commento sulla vicenda appare superfluo ed anzi dannoso dato che, visto la distanza
delle versioni delle parti, appare impossibile giungere ad una credibile versione extragiudiziale.
Sarà il giudice ad esprimersi ed allora (si spera) apparirà la verità. La speranza è solo che si arrivi
ad una rapida soluzione, cosa che appare dubbia vista le lungaggini della giustizia italiana cui il
foro di Pinerolo non è estraneo, rapida per dare una risposta certa specie al genitori che non san-
no se i loro piccoli sono stati o meno a rischio. Dopo pochi giorni dal sequestro, il Tribunale del
Riesame di Torino, investito della vicenda, si esprime in modo opposto. Pur non entrando nel me-
rito della legittimità dei sospetti che la procura poteva avere e sulla fondatezza delle sue prove, di-
ce in pratica che questi motivi non era poi tanto motivati, anche se forse qualche illegittimità de-
ontologica od irregolarità professionale le maestre potevano anche averle commesse. Quindi ordi-
na che la struttura venga immediatamente dissequestrata e riconsegnata alle proprietarie che pos-
sono benissimo riprendere le loro attività che, si ricorda, non sono quelle di vendere mele o guan-
ti, ma quello di accudire ed educare bambini di tenerissima età. Lo possono fare in assoluta tran-
quillità perchè (anche se forse possono avere commesso qualcosa di sbagliato prima -ma non lo
sappiamo-) non c’è alcun motivo per ritenere che lo faranno di nuovo ed anzi c’è la certezza che
non la faranno. A questo punto lo smarrito lettore entra di sicuro in paranoia. Se il Tribunale del
Riesame ha detto il vero (e deve essere così perchè nessuno ha impugnato la decisione nè ha invo-
cato quei provvedimenti d’urgenza che altrimenti il caso avrebbe richiesto) come mai è sorto tutto
questo problema, tutta questa bagarre mediatica, questa sovraesposizione da cui sono derivati gra-
vissimi danni materiali e morali? E se invece la procura aveva ragione, come mai il Riesame è sta-
to così tempestivo e categorico. “Non c’è (e forse non c’era) alcun pericolo per i bambini ed i loro
genitori”? C’è da rimanere perplessi, soprattutto se fossimo i genitori di quei bambini. Se tra qual-
che mese (o forse qualche anno) si saprà la vera verità, chi pagherà tutti i danni provocati che for-
se si sarebbero evitati con appena un po’ di più prudenza? Certo si sarebbe persa la possibilità di
apparire su tutti i giornali e le televisioni anche nazionali, magari guadagnandoci sopra, ma forse
ne avrebbe guadagnata la credibilità della giustizia e la tranquillità della popolazione.
Cordiali saluti

Lettera firmata
Gentile lettore,
credo che il lavoro della magistratura e dei carabinieri vada sempre rispettato. E aggiungo che la fidu-
cia deve essere totale altrimenti cadiamo in una deriva pericolosa. Vero è che le sue sono osservazioni
legittime (mi spiace aver “tagliato” alcune sue riflessioni ma la lettera era molto lunga…) e vanno ri-
spettate. Tutti noi rimaniamo in attesa del processo che si svolgerà davanti al GUP di Pinerolo. 

d.m.

LA VICENDA DEL NIZZA CAVALLERIA

UFFICIALE E GENTILUOMO
Mi è dispiaciuto leggere la lettera aperta al Comandante del Nizza di Pinerolo, chiaramente nessu-
no di noi penserebbe che un Ufficiale e il suo Staff, di proposito assuma quei atteggiamenti e quel-
le decisioni tipici di un “No-Global”. Sì, abbiamo avuto in questi anni numerose espressioni colo-
rite provenienti da partiti politici, da masse ignoranti di ragazzotti “figli di papà “ che hanno esa-
gerato sulla morte dei militari in missioni all’estero, proferendo quella frase che non ci è sfuggita,
tanto meno dimenticata: “10 -100 – 1000 Nassirja “. Ma che un ente militare che ha una storia
lunga di eroismi, e nelle sue file hanno militato il fior fiore della Nobiltà italiana al punto di co-
niare la frase “Ufficiale e Gentiluomo”riferendosi alla cavalleria, abbia festeggiato oppure non ab-
bia saputo nulla sulla morte di un giovane alpino, questo lascia parecchio sconcertati.
Siamo in un’ era di computer e di messaggi subliminali che arrivano ancora prima del tempo ed è
impossibile non venire a conoscenza delle minime cose della vita. C’è qualcuno che sostiene che
non c’era più tempo per avvisare gli invitati e che si trattava di fare una scelta sul proseguire op-
pure prendersi tutte le responsabilità del caso. Penso anche che tra gli invitati ci sia stato chi abbia
pensato che effettivamente il Comando avrebbe avvisato oppure avrebbe preso delle iniziative.
Il sapere – poi - che nella serata nessuno abbia interrotto lo svolgimento della festa richiamando
l’attenzione al momento triste è una cosa che dispiace perché se veramente è stato così allora il
sondaggio che mette le Forze Armate al secondo posto dopo i Carabinieri nel gradimento in Italia,
va a rischio di essere sovvertito. Io penso che se il Comandante avesse messo due sottoposti all’in-
gresso della porta della caserma ad avvisare gli invitati che la festa non si poteva svolgere, avrebbe
trovato la adesione di tutti coloro che avevano un po’ di sale in zucca. La reclame della serietà di
un ente come la cavalleria si vede più in questi momenti di serietà e tristezza che in 1000 feste go-
liardiche dove la gente passa e dimentica alla svelta. Tutto capita perché vive ancora l’antica remi-
niscenza dell’esercito di Franceschiello….divertiamoci, assaporiamo e succhiamo tutta l’essenza
della vita, perché come dice il poeta: ”del doman non v’è certezza”.

Fanfan la Tulipe

Per assoluta mancanza di spazio non possiamo pubblicare le numerose lettere, opinioni, ricevute sul-
l’argomento. Ci scusiamo con i nostri lettori. Ci tengo a precisare la mia comprensione per il Coman-
dante del Nizza che ha agito in assoluta buona fede. Grazie al suo comando il Nizza ha raggiunto va-
lori professioni estremamente importanti e positivi ed è un vanto per tutta la città. D.M.

UNA BELLA MANIFESTAZIONE PER GLI AMANTI DELLA MONTAGNA

CIASPOLATA A CODISSAT
Polisportiva Villar Pellice, Alpi Cozie, CAI Uget Val Pellice

Domenica 6 febbraio si è svolta ciaspolata a Codissat organizzata dalla Polisportiva Villar Pellice,
il Gruppo Alpi Cozie e dintorni ed il CAI Uget Val Pellice. 
Primo evento organizzato " in sinergia" ha coinvolto oltre 110 persone appassionate di montagna.
Raggiunta la Località Codissart la Polisportiva ha offerto un buffet freddo a base di prodotti locali
(toma, salame e buon vino). Grande successo della manifestazione!

Enrico Noello

Staff Gruppo alpi Cozie Val Pellice.

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

lettere al direttore

L’INDIFFERENZA ALLA MORTE
dei valori etici e morali (e ag-
giungo morale cristiana) nella
nostra società. La morte, la
sofferenza altrui, viene sempre
più considerata come “un fa-
stidio”, un “disturbo”, una
“cosa” che bisogna subito
ignorare, mettere da parte,
non considerarla. Eppure, la
morte, così come la sofferenza,
sono elementi capaci di ali-
mentare l’amore, la vicinanza,
la comprensione, la solidarietà
tra le persone. Il materialismo
sta attanagliando la nostra so-

cietà, e la caduta in verticale
dei valori etici e morali ci por-
terà, un giorno, ad essere noi
stessi vittime di comportamen-
ti e atteggiamenti da parte di
chi, oggi, giovane, vede nel-
l ’adulto adottare questo
“esempio negativo”. Domani
sarà considerato “normale”
agire così. E noi, adulti, edu-
catori, siamo i veri responsa-
bili di questa deriva di valori
che sono stati tra gli elementi
sostanziali e basilari nella
crescita sociale, culturale, e
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non solo, dell’uomo. E’ anche
vero che la “verità morale” vi-
ve dentro l’uomo, ma è l’uomo
che la deve ricercare. Ricordo,
che recentemente, Papa Bene-
detto XVI ha lanciato un enne-
simo appello: “società e istitu-
zioni ritrovino i principi mo-
rali” e il Pontefice denuncia
''un certo indebolimento della
percezione dei principi etici e
degli  atteggiamenti morali
personali''. 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

www.vocepinerolese.it
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IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

PORK, 
SUS O MAIALIS?

CANTON PIEMONTEIS

An temp ëd carestia un a seugna, con tanta
veuja e ‘ncor pì ‘d magon, j’agnolòt fumant o ‘n
bel pito ripien e tut goarnì.  An temp ëd crisi,
cola dl’economia e dël travaj, cola ch’a ni mòrd
da bin ëd temp, un a pensa ai sòld, coj pòchi
scars e svalutà. Ma almeno na consolassion a la
treuva ‘nt ij proverbi, che già ai temp ëd l’Evan-
geli a contavo dël rich, dël gamel e dël pertus
dl’uja. A sentenssiavo ‘dcò parèj: “Ij sòld a son
la ciav dël Paradis”, “Con ij sòld as rangia tut”,
“Con ij sòld a la man as fa lòn ch’as veul”, “Ij
dné a fan ij sòld e ij sòld a fan le lire”. Ma, a
l’invèrs, tante manere ‘d dì a maltratavo sòld e
richëssa: “Për esse rich a venta avej un parent a
ca dël diav”, “Con ij sòld as cata nen tut”,
“Tanti sòld, tanti fastidi”, “Chi ch’a l’ha mach
ëd sòld a l’è ‘n pòr diav”. Parèj, parland dij sòld
ant le manere pì diferente, tuti a-i ero content e
servì: rich, pover, avar, prèive, negossiant, lader

Ij sòld

Indiscusso re della tavola, la
sua storia è antica, si sa che
era allevato in Turchia già
nell’8000 a. C., furono i barba-
ri a portarlo di nuovo sulle
nostre tavole. Per secoli ha da-
to un grosso aiuto nell’alimen-
tazione dei contadini che riu-
scivano ad utilizzare il maiale
in qualsiasi forma, fresco o sa-
lato, ma anche come condi-
mento, non dimentichiamo
che è da poco che l’olio di oli-
va viene utilizzato al posto
dello strutto. Ha avuto alterne
fortune, ritenuto un animale
ambiguo, viene definito suino
l’animale selvatico e porco
quello domestico, mentre ma-
iale è l’animale sacro sacrifica-
to alla dea Maia, da cui deriva
il nome, sicuramente prezioso
in qualunque modo vogliamo
chiamarlo. Nelle case dei con-
tadini il maiale era importan-
tissimo, assicurava il cibo per
molti mesi ed era un supporto
importante per la conduzione
del podere. A lui venivano da-
ti tutti gli scarti delle verdure
e un pastone di acqua e farina,
viveva nella stalla protetto dal
freddo inverno e in primavera
era lasciato libero in cortile,
generalmente chiuso in un re-
cinto. Un anno dopo l’arrivo
del maialino in casa avveniva
la macellazione, giorni di fe-
sta, perché ci si riuniva per
consumare le parti non con-
servabili e si lavorava il maiale
in vari modi, prosciutto, sala-
mi, salsicce ecc. Ogni regione
ha ancora oggi delle tradizioni
proprie e dei prodotti che si
differenziano per il diverso
modo di lavorare la carne. La
lavorazione delle carni andava
da metà dicembre a gennaio,
in questo periodo c’era anche
la festa di sant’Antonio Abate,
patrono degli animali, che si
ritirò eremita in compagnia di
un porcellino che viene raffi-
gurato ai suoi piedi. Ci trovia-
mo inoltre nel periodo che
precede il carnevale, in cui i
pasti sono ricchi di tutto ciò
che è trasgressione e prima
della Quaresima che invece ci
consiglia un digiuno ragione-
vole per prepararci alla Pa-
squa. Nel frattempo i nostri
salumi avranno avuto modo di
raggiungere un buon grado di
essiccazione. Persino la lette-
ratura e l’arte si sono dedicati
al nostro maiale, i romani e gli
etruschi lo consideravano un
animale pulito, Virgilio usò
una scrofa bianca per indicare
ad Enea la spiaggia dove sa-
rebbe dovuto sbarcare, lo ri-
troviamo nell’Odissea e viene
citato da Plinio, ma anche da
Carlo Levi in “Cristo si è fer-
mato ad Eboli”.  Per la religio-
ne Islamica è considerato un
peccato di gola e simbolo di
vizio, mentre per i Buddisti ti-
betani è simbolo di bene. Si-
curamente fa discutere e forse
è questo il motivo di diverse
affermazioni che lo riguarda-
no: “sei grasso come un por-
cello”, “metti i soldi nel por-

cellino !!!”, “ho mangiato co-
me un maiale”, “sei un vero
porco!!!”, tutto questo per di-
re che il nostro caro maiale
porta anche il peso dei nume-
rosi vizi che caratterizzano
l’animo umano. In cucina lo
utilizziamo per tutto, dall’anti-
pasto al dolce, è davvero una
manna per la cucina. Come
antipasto prepariamo dei
“bauletti di lonza e speck”,
poi un piatto unico “le costine
con la verza” e per finire il fa-
moso “sanguinaccio”. Comin-
ciamo dai nostri bauletti: bat-
tiamo le fettine di lonza, met-
tiamo al centro le foglie di sal-
via e una fettina di speck, co-
spargiamo di parmigiano, ar-
rotoliamo gli involtini, fermia-
moli con uno stecchino, e do-
po averli passati nella farina,
rosoliamoli in olio. Stendiamo
la pasta sfoglia e tagliamola a
quadrati, al centro mettiamo i
nostri involtini, chiudiamo a
bauletto e mettiamo in forno
già caldo, a 200° per 15min.
circa. Per le nostre costine, co-
minciamo dalla verza, dopo
averla lavata, tagliamola a stri-
sce, tagliamo a pezzi le nostre
costine, in una padella faccia-
mo rosolare la cipolla, uniamo
le costine, dopo qualche mi-
nuto aggiungiamo la verza,
bagniamo con il vino, insapo-
riamo con sale e pepe, aggiun-
giamo alloro e rosmarino, ab-
bassiamo il fuoco e facciamo
cuocere a tegame coperto per
1 ora circa. Il sanguinaccio è
un dolce tipico campano e so-

prattutto irpino, si utilizza il
sangue di maiale proprio per-
ché non va buttato nulla di
questo prezioso animale. In
una pentola sciogliamo a fuo-
co lento il latte con il sangue
di maiale e lo zucchero. Rigi-
riamo per 20 min. circa e ag-
giungiamo la farina, cuociamo
per altri 10 min. fino a che il
composto ci apparirà abba-
stanza denso.  A questo punto
uniamo il cacao amaro, le
scorzette di arancio, mandari-
no e cedro candito. Stendiamo
la pasta frolla in un ruoto per
crostate, versiamo il nostro
composto, copriamo con un
altro disco di pasta frolla e po-
niamo in forno caldo a 160°
per 40 min. circa.
BAULETTI di LONZA 
E SPECK
Ingredienti per 4 persone
8 fettine di lonza di maiale/8
fettine di speck/un rotolo di
pasta sfoglia/8 foglie di sal-
via/30g di parmigiano/olio
extravergine di oliva/farina e
sale.
COSTINE CON LA VERZA
Ingredienti per 4 persone
800g di costine di maiale/ 1,2
kg di verza/ 1 cipolla/ olio ex-
travergine di oliva/ alloro/ ro-
smarino/ sale e pepe
SANGINACCIO
Ingredienti per 8 persone
1 confezione di pasta frolla/
250g di sangue fresco di maia-
le/250g di zucchero/80g di ca-
cao/35g di farina/1/4 di latte/
mandarino arancio e cedro
canditi/ cannella.

e galantòm. Stabilì, peui, che “ij sòld a spusso
nen e a san gnun odor” (a l’avìo già ‘mprendulo
i roman prima ‘d Gesù Crist), a bin goardé e
stasand atent, ij proverbi a ni mostro fin-a la
stra për seurte da la crisi: “Ij sòld a l’han faje
rotond përché a giro”, “Rich a l’è nen chi ch’a
possed, ma chi ch’a spend”. Moral: dindin, fër-
lòch, gran-a, giaunëtte (monede d’òr), bian-
chëtte (monede d’argent), mojëtte (monede ëd
lamierin ëd fer), dné, marenghin, parpajòle,
quibus, piumin, ciarlatan e companìa bela a
son “pelegrin”, a tendo a ‘ndessne, a giré come
na giòstra o come le bije an man a le masnà.
L’unich problema a l’è ch’a venta avèjne, pòchi
o tanti ch’a sio. A van bin le monede sonante e
ij bijèt stirà ch’a crusso an man o strafognà da
l’uso. Basta mach ch’a sio bon!

Gianni Chiattone

“La goccia scava la pietra” ed è tra i più noti proverbi di
tutti i tempi, ripreso da una moltitudine di autori classici e
moderni (Aristotele, Lucrezio, Ovidio, Seneca, Cherilo di
Samo, Giordano Bruno, Metastasio, Monti…). La goccia,
che cade in continuazione, rappresenta l’immagine della
tenacia e della costanza. Da una parte c’è la durezza e la
resistenza del sasso, dall’altra l’apparente debolezza del-
l’acqua che, però, riesce nell’opera di erosione. Anche i
proverbi hanno attinto a questo assunto, tanto che si dice:
“Chi la dura la vince”. Gli spagnoli affermano: “La piedra
es dura y la gota menuda, mas cayendo de continuo hace
cavadura”.

GUTTA 
CAVAT LAPIDEM

VERBA DOCENT DI PARVUS
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Irriverente, comico e a tratti sguaiato l’uno; ta-
citurno e profondo invece l’altro. Il Cardo e Ri-
bò sono tornati. Fedele al suo appuntamento
annuale, il giallista torinese Massimo Tallone
manda in libreria il suo nuovo lavoro dal titolo
L’enigma del pollice (Fratelli Frilli editori), una
storia che si svolge su due binari narrativi e an-
che stilistici, con il Cardo da una parte, impe-
gnato nelle campagne del Pinerolese alla ricer-
ca di Isoke, una prostituta nera, scomparsa
senza ragione, e Ribò dall’altra, costretto a letto
da una operazione, che deve vedersela con il
rapimento di una bambina, figlia del chirurgo
che lo ha operato, avvenuto nel cuore della To-
rino elegante e ricca. Così, le due storie si in-
trecciano e si allontanano in un crescendo che
lascia senza respiro sia per la sequenza di colpi
di scena e sia, soprattutto, per la scrittura in-
calzante e, per così dire, pulsante con cui l’au-
tore scandisce le scene e tratteggia gli scenari

IL LIBRO DI MASSIMO TALLONE. FRATELLI FRILLI EDITORI

“L’ENIGMA DEL POLLICE”
su cui svettano gli sfondi acuminati del Monvi-
so e della Mole Antonelliana. Le due avventure
sono anche due viaggi “iniziatici”, dato che il
Cardo, indecente e ridanciano, abbrutito dal vi-
no e dèdito all’amore mercenario nel suo rude-
re di Stupinigi, scopre una parte ignota di sé,
ovvero l’esistenza di un embrione di sentimen-
to, nella girandola di emozioni a cui lo costrin-
ge l’indagine che svolge in compagnia di Ange-
la, la prostituta amica di Isoke e punto di riferi-
mento degli sfoghi primitivi del Cardo. Mentre
Ribò, nell’intrico di flebo e alle prese con i cri-
minali e con il dolore di un padre e di una ma-
dre, scava con lucidità e con coraggio al suo in-
terno per riuscire a circoscrivere in un perime-
tro di significato l’ombra della morte che la ma-
lattia gli spiana di fronte. 
E si ride, come sempre, quando c’è di mezzo il
Cardo e la sua linguacciuta impudenza, anche
in questa puntata di quella che sta diventando
una serie, dopo Piombo a Stupinigi e Doppio
inganno al Valentino, dove anche i luoghi, To-
rino e la sua sobria signorilità, le periferie bru-
licanti e le campagne sorvegliate dal Monviso,
diventano personaggi essi stessi e non soltanto
sfondi, appunto, ma soggetti vivi e imprescin-
dibili della narrazione, poiché, come Tallone
suggerisce tra le righe, le persone sono impa-
state con i luoghi che abitano, che vedono.   
Dal punto di vista letterario, l’interesse di que-
sto romanzo nasce dalla scelta dell’autore di far
andare avanti le due storie a capitoli alterni e
con stili differenti, affidando al Cardo una esi-
larante voce narrante, sboccata e sulfurea, e te-
nendo invece un tono equilibrato e riflessivo,
come vuole il solco della tradizione gialla, nei
capitoli dedicati a Ribò. 
Insomma, buona scrittura e trama avvincente
tengono il lettore legato alle pagine, e il diverti-
mento è assicurato.

Giornata Europea per ricordare 
i martiri cristiani del nostro tempo

dei casi di persecuzioni reli-
giose nel mondo riguardano i
cristiani, ma pochi lo sanno».
Introvigne ha ricordato il
grande evento ecumenico che
Giovanni Paolo II organizzò al
Colosseo il 7 maggio 2000,
con otto «stazioni» che ricor-
davano i principali gruppi di
martiri cristiani del nostro
tempo: le vittime del totalita-
rismo sovietico, del comuni-
smo in altri Paesi, del nazi-
smo, dell’ultra-fondamentali-
smo islamico, dei nazionali-
smi religiosi violenti in Asia,
dell’odio tribale e anti-missio-
nario, del laicismo aggressivo
e della criminalità organizzata.
«Proprio il 7 maggio, in me-
moria di quel grande avveni-
mento – ha continuato Intro-
vigne – potrebbe essere la data
per una giornata del ricordo
dei martiri cristiani. Il succes-
so della Giornata della Memo-
ria per un’efficace lotta all’an-
tisemitismo, anche nelle scuo-
le, suggerisce non certamente
di farle concorrenza, ma di
proporre uno strumento ana-
logo per ricordare i tantissimi
martiri – una parola che signi-
fica “testimone” – della perse-
cuzione e dell’intolleranza
contro i cristiani». Questa
giornata, ha detto il Rappre-

sentante dell’OSCE per la lotta
alla cristianofobia, potrebbe
essere occasione ogni anno
per un «esame di coscienza
collettivo» e per un «accosta-
mento esigente» dell’Europa
al problema della tutela delle
minoranze cristiane in diversi
Paesi. Introvigne ha ricordato
infine l’appello che Giovanni
Paolo II lanciò al Colosseo il 7
maggio 2000 al nuovo secolo
XXI che allora iniziava: «Resti
viva, nel secolo e nel millen-
nio appena avviati, la memo-
ria di questi nostri fratelli e
sorelle. Anzi, cresca! Sia tra-
smessa di generazione in ge-
nerazione, perché da essa ger-
mini un profondo rinnova-
mento». L’istituzione di una
Giornata Europea dei Martiri
Cristiani, ha concluso il socio-
logo italiano, sarebbe una bel-
la risposta a questo appello
oggi più che mai attuale.
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De Dominici, giocatore del
F.C. Pinerolo, da quasi 17, è
considerato il faro, la “guida”
in campo dei bianco blu.  Chi
meglio di lui può darci qual-
che indicazione sulla sua
squadra, la società? 
Perché la tifoseria è poco pre-
sente al “Barbieri”?
“Questa è una piazza dove si

pretende molto dai giocatori,
dalla società, ma in cambio
non fa nulla. E’ una città che,
dal punto di vista del tifoso, è
poco attiva e di questo mi
spiace molto. Sarebbe bello
giocare in un Barbieri con
gente entusiasta di ciò che in
campo riusciamo a fare”. 
L'entrata di Romero nella so-
cietà sarà positiva? Si cambie-
rà in meglio?
“ Io non conosco le vicende
societarie, ma se così fosse
non si può che migliorare.
Una seria boccata di ossigeno
non guasta mai.”
Perchè avete trascorso un pe-
riodo negativo?
“Non saprei: eravamo partiti
molto bene, il gruppo era

Il capitano del Pinerolo F.C.
De Dominici.

DE DOMINICI: FARO DELLA SQUADRA
INTERVISTA AL CAPITANO DEL PINEROLO F.C.

Riparte il campionato con Lu-
serna Calcio Femminile lan-
ciatissima verso la promozione
in serie C, dopo un girone di
andata giocato alla grande con
9 vittorie, 1 pareggio e 2 sole
sconfitte. La squadra forte-
mente voluta dal presidente
del Luserna Silvio Voglino e
dal direttore sportivo Valter
Molino, è stata costruita a lu-
glio in sole due settimane, con
un nucleo di ragazze prove-
niente dal Settimo e di nume-
rose ragazze delle valli del pi-
nerolese, residenti a Luserna,
Bibiana, Torre Pellice, Pinero-
lo, Villar Perosa e Cumiana.
E' da notare che la squadra si è
anche qualificata per le semifi-
nali di Coppa Piemonte che si
disputeranno in Primavera.
Tutto questo è stato reso possi-
bile grazie anche all'aiuto di
Tatiana Zorri, capitano della
Nazionale Femminile e attual-
mente in forze alla Lazio, mol-
to vicina alle ragazze e che con
la sua enorme esperienza è un
punto di riferimento per gran-
di e piccine.
La Zorri ha creato una scuola
calcio molto ben avviata e,
chiunque fosse interessato,
può mettersi in contatto con i
dirigenti del Luserna Calcio
Femminile sopra citati per sa-
pere ulteriori dettagli riguar-
danti la “Individual Soccer

Real - Castellamonte 2 – 1
CALCIO FEMMINILE

In piedi da sinistra: Campanino Carol, Gueli Valentina, Toscano Barbara, Suriano Alessia,
Antonazzo Barbara, Tomasin Chelo, Falco Virginia, Vercellone Vittoria, Carofalo Paola. In ginoc-
chio da sinistra: Curcio Serena, Natale Angela, Ferri Jessica, Giusto Sara, Colombo Vanessa,
Olivero Elisa, Rossi Daniela.

Prima prova del campionato
regionale specialità aria com-
pressa a Novara. Buona la pri-
ma uscita stagionale con sei
vittorie, tre secondi e due ter-
zi posti. Le notizie migliori

compatto, poi sono intervenu-
ti alcuni fattori che hanno ca-
povolto in negativo la situa-
zione. Certo hanno inciso gli
infortuni, la crisi psicologica,
ma ora tutto è alle spalle”. 
Si sussurrava che la convi-
venza con Corsaro non era fa-
cile.  Cosa c'e' di vero?
“Assolutamente nulla. Corsa-

ro è un grande amicone, ci è
spiaciuto che lui abbia scelto
altre strade. E’davvero una
persona squisita.” 
Così come il presidente Bar-
bero?  
“Il presidente è una persona
incredibile, ha una passione

per il calcio fuori dal Comu-
ne. E’ sempre presente, sem-
pre pronto a soddisfare qual-
siasi esigenza di noi giocatori.
E’ un uomo di parola sempre
di parola ed è un grande pun-
to di riferimento per tutto
l'ambiente”. 
De Dominici, 17 anni in bian-
co blu. Una rarità nel calcio
di oggi.
“Ho trascorso la mia gioventù
in questa società, sono cre-
sciuto, diventato uomo sem-
pre con questa società. Ho ri-
cevuto molto dal lato sportivo,
emozionale. Per me il Pinero-
lo F.C. è più che una semplice
maglia: è parte della mia vita.”
Cosa diciamo ai tifosi?  
“L’impegno per la salvezza.
Abbiamo un buon organico, ci
stiamo preparando con grande
determinazione per la ripresa
del campionato. Siamo con-
vinti nelle nostre forze. Spero
di regalare ai nostri tifosi gior-
nate di bel calcio, tutti insie-
me per questo glorioso Club”.

Michele D'alò 
sport@vocepinerolese.it

School”. Nonostante la rapida
creazione, la squadra sta dan-
do ottimi risultati e attualmen-
te vi è un costante aumento
nell'affluenza di ragazze, più e
meno giovani; proprio per il

Real: Malosti, Bettoni, Loria,
Buda, Paire, Loiacono (Pierro
silvia), Dipino, Pierro Ilaria, Or-
telli (Mele) Drammis, Scavino.
In panchina Ghiazza, Di Gior-
gio, Sola, Russo. 

Ultimo recupero per il Real e
ultima possibilità per ottenere
punti per la vetta della classifi-
ca.
Si gioca il recupero contro una
squadra forte, una delle favorite
per la salita in serie C. Il Real
non ha passato un gran periodo
e, tra la sconfitta a Tortona e il
pareggio nel recupero contro
l’Azzurra, ha lasciato per strada
4 punti. Partenza con ancora un
po’ di ruggine e un po’ di timo-

re verso il Castellamonte e il ri-
sultato è che nei primi quindici
minuti la formazione di casa
combina poco o niente. Le av-
versarie, al contrario, costrui-
scono occasioni e si procurano
un rigore che però viene tirato
sopra la traversa. Qui finiscono
i timori del Real e le ragazze co-
minciano a giocare con azioni
lucide e palla a terra, scambi ve-
loci, distanze giuste tra i reparti.
Le undici del Real giocano alla
grande e le occasioni fioccano
con Scavino, Drammis e Ortelli.
Una grande pressione che final-
mente, al 43° trova il giusto
premio: gran lancio di Drammis
per Scavino che, dentro l’area,
secca il portiere con una gran

diagonale. 1 a 0.  Nella ripresa il
Real riparte bene, gran pressio-
ne in tutte le zone del campo
con ripartenze veloci e le occa-
sioni per il raddoppio non man-
cano.
Il Castellamonte, quasi impo-
tente, non può fare altro che af-
fidarsi al contropiede ma non è
efficace grazie alla difesa! Al 65°
Scavino completa una grande
prestazione con un gol capola-
voro su punizione: 2 a 0. 
La partita sembra finita ma il
calcio a volte è strano e su un
batti e ribatti nell'area del Real
il Castellamonte ha l’unica oc-
casione per pareggiare e la
sfrutta subito ed è il finale di 2
a 1. Brave le aquile.

LUSERNA CALCIO FEMMINILE

ALPITIRO: BUONA LA PRIMA
USCITA STAGIONALE

TIRO A SEGNO. PRIMA PROVA CAMPIONATO REGIONALE 2011

arrivano dalle giovani tiratrici
juniores di pistola aria com-
pressa 10 metri che, reduci
dal quarto posto a squadre
del campionato italiano 2010,
sfoggiano una ottima presta-

zione anche dal punto di vi-
sta tecnico con l’obiettivo di
fare “centro” negli italiani del
2011. Nicole Amato prima
classificata con 363 punti
precede Cassandra Marghe-
ron con 352 punti nella cate-
goria juniores donne gruppo
1B, mentre Astrid Pesando
vince la categoria juniores
donne gruppo 2B. Altra vitto-
ria nella categoria ragazzi con
Stefano Catricalà 353 punti.
Le altre vittorie arrivano sem-
pre nella pistola aria com-
pressa da Paolo Priano nella
categoria uomini gruppo B
con 375 punti, da Giustina
Chiaberto con 379 punti sella
categoria donne super A e da
Mauro Polliotto nella carabi-
na nella categoria master
gruppo 2. Nelle piazze d’ono-
re fanno risultato Samuela
Giansante pistola donne
gruppo A e da Matteo Priano
pistola categoria Allievi oltre
al secondo posto della junio-
res sopra richiamata.  
Ultimo scalino del podio per
Sara Vercellino nella carabina
aria compressa categoria Al-
lievi e per Drini Ndoka alla
sua prima gara ufficiale nella
categoria juniores uomini
gruppo 1B. Per completare
l’ottimo inizio della stagione
agonistica, la scorsa settima-
na Giustina Chiaberto a Bolo-
gna, convocata per le selezio-
ni di ammissione nella nazio-
nale italiana che parteciperà
ai prossimi campionati euro-
pei, brilla tra tutte le convo-
cate vincendo entrambe le
prove di qualificazione e con-
quista la convocazione. 

Il 6 febbraio, a Torino, si è
svolta la gara di karate orga-
nizzata dal comitato regiona-
le Piemonte AICS. I ragazzi
della società ASD karate Pi-
scina, del maestro Montesan-
to Fioravante - “4° dan”-
hanno ottenuto il primo po-
sto con il kata Uns.  La squa-
dra è capitanata da Pipino
Chiara -Teobaldi Chiara -
Boero Monica. Complimenti
per queste ragazze che si so-
no allenate con grande pro-
fessionalità. A seguire la gara
individuale categoria esor-
dienti / A: al primo posto Pi-
pino Chiara, secondo posto

COMITATO REGIONALE PIEMONTE AICS

ASD KARATE PISCINA AL PRIMO POSTO

Boero Monica, terzo posto
Mancin Martina. Gargano
Alessi categoria esordienti /A
classe (c) secondo posto,
speranze femminile, al primo
posto Teobaldi Chiara, al ter-
zo posto Dimarzio Veronica,
esordienti /A maschile, al ter-
zo posto Nicola Simone, ca-
tegoria bambine al terzo po-
sto Castagno Greta. Secondo
posto Messina Davide. Cat.
Fanciulli: Faye Dame secon-
do posto, terzo posto Faye
Marie. I partecipanti a questa
gara sono stati 270. La socie-
tà ringrazia tutti genitori di
questi atleti e i collaboratori . 

Sempre in forma e con risultati eccellenti le ragazze del Curling
del 3S Luserna. Nella foto alcune partecipanti.

Curling del 3S Luserna gran numero di partecipanti al
progetto, è stata anche possibi-
le la creazione di un settore
giovanile per le più piccole,
“presente” e “futuro” del Lu-
serna Calcio Femminile.
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PALLAMANO BF: BANCOLE
- 3S LUSERNA
January 31, 2011 - Sporting
Club Pinerolo L.P.

BANCOLE   27
S. LUSERNA 26 
Formazione 3S Luserna: Ba-
ciarelli R., Bricco P., Di Pa-
squale M. (8), Pizzol S. (4),
Ricca E. (5), Romagnolo N.
(7), Barral M., Benedetti C.
(1), Obert A., Picotto G., Ri-
botta S., Signoretta V., Zamara
L., Husanu I. (1). 

Sfuma la conquista del terzo
posto in classifica per il 3S Lu-
serna, con la sconfitta a Suzza-
ra (MN). Complici le 4 ore di
viaggio e la troppa tensione
per ciò che rappresentava la
vittoria di questa gara. Le Lu-
sernesi iniziano la gara sprov-
viste di carica e di lucidità, ca-
ratteristiche che le hanno por-
tate al successo negli incontri
precedenti.  Al termine del
primo tempo il 3S subisce per
6 goal di differenza, ma alla ri-
presa del gioco il Luserna
mette paura alle avversarie
con un parziale di 7 a 2 all’ot-
tavo minuto di gioco. 18 a 17
e la gara è di nuovo aperta.
Purtroppo le ragazze del 3S
non riescono a mettere a se-
gno il colpo finale ed ottenere
il vantaggio sulla Squadra
Mantovana, che ritrova la con-
centrazione e riporta l’equili-
brio in campo, in seguito an-

Alla gara regionale per la qua-
lificazione ai campionati ita-
liani della federazione FI-
JLKAM, svoltasi a Druento a
gennaio, gli atleti della società
sportiva ASD karate Piscina
del maestro 4°dan Montesanto
Fioravante hanno ottenuto un
ottimo risultato nella "catego-
ria femminile" con il kata in-
dividuale: Pipino Chiara 2°
posto nel kumite; Boero Moni-
ca esordiente /A nei 65 kg
2°posto; esordienti /A maschi-
le 3° posto categoria 45 kg Si-
mone Nicola.

Si è conclusa con Domenica
30 gennaio a Pinerolo la se-
conda giornata del Penta-
thlon UISP di nuoto per le ca-
tegorie B e A. 
La manifestazione consiste in
5 prove da disputare in 2
giornate. La prima si è svolta
a Saint Vincent il 12 dicem-
bre con la prova sui 100 SL e
i 200 misti. A Pinerolo si so-
no svolte le gare sui 100 FA,
100 Dorso e 100 Rana. I ra-
gazzi sono suddivisi per anno
di nascita e In base al tempo
ottenuto in ogni singola spe-
cialità vengono assegnati i
punti, con la somma si stila la
classifica. Vengono premiati i
primi 5. Erano presenti le so-
cietà.: R.N. Vercelli, C.N. Se-
bastopoli, Filgud, Oasi-Laura
Vicuna, Pol. Uisp R.Borgaro,
Uisp Vivisport Fossano, Julio,
C.N. Nichelino, C.S. San Giu-
seppe, Millenium Nuoto, Vil-
la Becchi Sport e non poteva
mancare Uisp Pinerolo Nuo-
to. Per la società UISP Pinero-
lo Nuoto nei primi 10 posti
troviamo: per la categoria B 2
Maschi si sono classificati: 5°
Saretto Freancesco (podio) e
10° Bouvet Maxim. Cat. B 2
Femmine al 7° posto Aima-
retti Martina. Cat. A 2 Maschi
7° D’agostino Alessandro e 9°
Revelli Pietro. I migliori ri-
sultati la società pinerolese li
ha ottenuti con la Cat. A 1
Maschi con sul podio 1° clas-
sificato Bianco Jacopo e 4° Ai-
maretti Lorenzo, 10° Rodin
Edoardo.  
Bianco Jacopo e riuscito ad
aggiudicarsi il primo posto
grazie alla vittoria nei 200
misti e nei 100 rana. Secondo

Completato il terzo turno del
torneo tematico "Partita di
gioco aperto 1. e 4, e 5" con
Marianna Raccanello e Fran-
cesco Stolcis in testa a punteg-
gio pieno. Al secondo posto:
Lorenzo Maurino, Stefano Vi-
gnetta e Leonardo Colmo. Il
torneo, che ha oltre 20 bambi-
ni iscritti, potrebbe valere per
il Campionato Italiano Under
16 per far aggiungere altri 3
ragazzi alla lista dei 6 già qua-
lificati per le finali. Nel torneo
di Bollengo, i fratelli Colmo
sono arrivati ad un passo dalla
qualificazione per le stesse fi-
nali del Campionato Italiano
Under 16 che si svolgeranno a
Bologna. E' stata completata la
squadra che difenderà i colori
del Veloce Club nella serie
"C" del Campionato Italiano a
Squadre con la famiglia Cir-
rincione e la famiglia Combi-
na, Matteo Bonino, Carrozza
Alessandro e Paolo Prigione.
Tutti i venerdì continua il cor-
so di primo livello con le le-
zioni strategiche del Centro
Partita per i bambini e alla do-
menica le lezioni di approfon-
dimento del Maestro FIDE
Passerotti per ragazzi e adulti.
L'attenzione agonistica si spo-
sta ora sul Torneo Festival Ca-
pablanca che da lunedì 7 a ve-
nerdì 11 febbraio farà da cor-
nice alle serate del Veloce con
un torneo valido per le varia-
zioni ELO per terminare con
un torneo semilampo nella se-
rata di Venerdì 11 con bimbi
ed adulti assieme. Iscrizione e
risultati su
www.veloceclub.com.

PALLAVOLO - SETTORE GIOVANILE

MAGIC TEAM, 3S LUSERNA 
E CARMAGNOLA

La gara tra il Magic Team contro il 3S Luserna.

Nel torneo a Luserna San Giovanni del
30 gennaio scorso, è stata buona la pre-
stazione della squadra di Pinerolo del

Magic Team che ha vinto due gare su tre.
Brave anche le giovani pallavoliste del 3
S Luserna.

Una partita dell'ultimo torneo giovanile al Veloce.

Scacchi: veloce club 
e il Torneo tematico

Pallamano Femminile

che ad un brutto intervento
sulla giovane Ingrid Husanu,
causandole una grave distor-
sione alla caviglia destra.
L’incontro procede punto a
punto, lasciando con il fiato
sospeso per i restanti 22 mi-
nuti. La gara si conclude 27 a
26 a favore del Bancole, la-
sciando tantissima amarezza
per le innumerevoli occasioni
sprecate e la rabbia per l’ulti-
ma chance negata: un eviden-
te rigore non dato a pochissi-
mi secondi dalla fine.  L’allena-
trice afferma: "La squadra ha
ancora moltissimo da impara-
re; purtroppo è attraverso que-
ste esperienze che si matura di
più. Spero che serva da inse-
gnamento per riuscire a gesti-
re la prossima gara con la
massima concentrazione e mi-
nor tensione".

CAMPIONATI ITALIANI DELLA FIJLKAM
KARATE PISCINA

GARA REGIONALE

Partecipanti del Karate Piscina.

BIANCO, GRANDE PENTATHLON
Pinerolo: Nuoto esordienti UISP B e A. Aimaretti e Saretto sul podio

nei 100 Dorso e 100 Farfalla.
Quarto nei 100 SL. Dell’Olmo
Alessandro cat. A1 del R.N.
Vercelli ha dato del filo da
torcere a Bianco, arrivando in
testa alla classifica quando
mancavano solo i 100 rana
per concludere la manifesta-

zione. I 100 Rana sono stati
poi vinti da Bianco che cosi si
è aggiudicato il Pentathlon
nella Cat. A1. 
Complimenti a Jacopo per
l’ottima prestazione e a tutti i
partecipanti un in bocca al
lupo per le prossime gare.

Podio Cat A1:1° Bianco Jacopo (Uisp Pinerolo Nuoto)2°
Dell'Olmo Alessandro (R.N. Vercelli),3° Oberta Paget Andrea
(Uisp R. Borgaro, 4° Aimaretti Lorenzo (Uisp Pinerolo Nuoto),5°
Ruberto Davide (Uisp R. Borgaro).

Con l’allenatrice Cat A: Dellerba Lavinia con 1° class. Bianco
Jacopo e 4° Aimaretti Lorenzo entrambi Uisp Pinerolo Nuoto.

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
ARBITRI 
SEZIONE 
DI PINEROLO

La nuova Sede Sezionale è a Pinerolo
in Viale Grande Torino, 2  (Stadio
Olimpico Del Ghiaccio, ingresso fron-
te piscina).
L’inaugurazione è prevista per sabato
12 febbraio alle ore 16,30. Seguirà
un rinfresco.
presidente.aiapinerolo@gmail.com

Siamo arrivati a metà torneo
tematico "Partita di gioco
aperto 1.e4,e5" con Marianna
Raccanello di soli 8 anni rima-
sta da sola in testa a punteggio
pieno a distanziare giocatori
ben più grandi di lei. Al se-
condo posto: Francesco Stol-
cis, Stefano Vignetta e Leonar-
do Colmo le insidiano il pri-
mato. L'attenzione agonistica
si sposta ora sul Torneo Festi-
val Capablanca che da lunedì
7 a venerdì 11 farà da cornice
alle serate del Veloce con un
torneo valido per le variazioni
ELO per terminare con un tor-
neo semilampo nella serata di
Venerdì 11 con bimbi ed adul-
ti assieme con inizio alle
19:30. Iscrizione e risultati su
www.veloceclub.com. Ultimi
giorni per iscriversi ai corsi e
ai tornei del Veloce.

Marianna in uno degli ultimi
tornei giovanili al Veloce. LA TV WEB

DEL PINEROLESE

www.vocepinerolese.it
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