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Una storia particolare, tutta da raccontare

Telefona ai Carabinieri
“Aiuto: ho  perso il cane”
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Alloggi di varie metrature con box auto. Impianto termico 
centralizzato, contabilizzatori di calore e riscaldamento a 

pavimento. Pannelli solari. Impianto fotovoltaico per le parti  
comuni. Impianto di ventilazione meccanica controllata. 

   CONSEGNA PREVISTA: DICEMBRE 2013. 
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A due passi dal centro, in nuovo edificio condominiale, 
appartamenti termoautonomi di varie metrature, adatti sia 
come prima che seconda casa, aree verdi di pertinenza e 

box auto. Pannelli solari. PRONTA CONSEGNA.  

ALLOGGIO I.P.E.G. 

n° 1 – p.t. 73,85 kWh/m 2 

n° 2 – p.t. 63,47 kWh/m 2

n° 7 – p.1° 44,76 kWh/m 2 

n° 16 – p.2° 63,98 kWh/m 2 
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Politici locali dove
siete? La fuga dal

pinerolese.
Ma i cittadini non

protestano

Piazza Santa Croce a Pinerolo,

un piccolo salotto reso tale

“grazie” alle opere realizzate

con i fondi delle Olimpiadi

2006. Ecco in che stato si trova.

Da alcuni anni, la pavimenta-

zione di pietra è saltata, rotta e

la soluzione, fino ad oggi, è

sempre stata un rattoppo con

catrame... o un po' di cemento!

NEL CUORE DI PINEROLO IL NUOVO CENTRO

REVISIONI E COLLAUDI PER OGNI VEICOLO

A 2/3/4 RUOTE. Ci trovate ad 800 mt dal centro, in VIA SALUZZO 124,

comodissimi alla tangenziale e facilmente raggiungibili per chi proviene

dalla Val Chisone, dalla Val Pellice e dalla Pianura Pinerolese.

Via Saluzzo, 124 - Pinerolo (TO)

tel. 0121.378864 - www.dagatti.it

REVISIONI & COLLAUDI

Aperti anche il sabato mattina!

ichele D’alò, 54 anni,

di Pinerolo, non ci

sperava quasi più,

aveva anche telefonato al 112, ma

mai e poi mai poteva pensare che,

forse, i Carabinieri di Pinerolo

potevano aiutarlo a ritrovare il

suo cane.  Sarà stata una combi-

nazione ma alle quattro del mat-

tino, sei ore dopo la telefonata al

112, ecco che un uomo  suona il

campanello di casa di D’alò e

dice: “c’è il suo cane”.   Per

D’Alò, ritrovare il cane, è stato

importante, emozionante. “Non

ho chiesto chi era –precisa D’Alò

- , io abito al primo piano e non

ho visto chi c’era davanti al por-

tone del palazzo,  ma sono certo

che non erano i  Carabinieri,

anche perchè sarebbe stata una

situazione imbarazzante. I Carabi-

nieri che mi aiutano...”

SEGUE A PAG.2
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Non c’è pace a Cumiana. Altri arresti

L’ “Angelo del dolore” 
porta le manette

Cumiana, ultimamente,

l’amministrazione co-

munale non trova pace:

il mese scorso sono stati arrestati,

e posti agli arresti domiciliari, il

vice sindaco Simone Boeris, e

l'ex presidente del consiglio co-

munale Valter Borgiattino per

una vicenda legata al rinnovo

A

Michele D’Alò con il suo cane Loco

Questi buchi si sommano ai

tanti presenti sulle strade e mar-

ciapiedi della città. L’assessore

ai Lavori Pubblici Angelo Pisa-

niello allarga le braccia e scon-

solato afferma: “mancano i

fondi e cerchiamo di riasfaltare

molte strade ma non abbiamo

denaro a sufficienza per risol-

vere tutti i problemi”.

Chiusa anche la 

Camera di Commercio

ma a Susa, Rivoli e

Ivrea no

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

NUOVA
APERTURA

A PINEROLO

politici, i vertici della poli-

tica piemontese (in partico-

lare il PD) si lamentano del

fatto che da Roma, dal governo

centrale, nessuno ha candidato

uomini di partito locali per occu-

pare posti nelle stanze del potere.

A dire il vero nessuno si era ac-

corto che prima c’era qualche

politico “piemontese”, (PDL

compreso) e per essere più pre-

ciso “pinerolese”, che da Roma

avesse operato, realmente e con-

cretamente, per l’interesse della

nostra terra.Riconosciamo la di-

fesa del Nizza Cavalleria con

l’on. Merlo e sen. Malan e an-

cora il salvataggio del Museo

Nazionale di cavalleria sostenuto

sempre dall’on. Giorgio Merlo.

L’esempio più eclatante, però,

del distacco dei “nostri politici

locali” a operare per l’interesse

SEGUE A PAG. 6

I

della concessione degli impianti

sportivi del paese. (Leggi l’arti-

colo su www.vocepinerolese.it).

Lunedì scorso, 13 maggio, i Ca-

rabinieri della stazione di Cu-

miana, hanno arrestato un

consigliere comunale di mino-

ranza Claudio Camusso, e un

marmista di Villafranca Pie-

monte, Mauro Piccato. L’ordine

di arresto, firmato dal magistrato

Ciro Santoriello, fa riferimento

alla nota vicenda della statua rea-

lizzata per ricordare i Carabinieri

morti in servizio e commissio-

nata proprio dal comune di Cu-

miana.

SEGUE A PAG. 2
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La statua dell’”Angelo del dolore”, oggetto del-

l’indagine dei Carabinieri
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“Rivendita giornali e riviste N.
862” di Rolando Caterina, Via
Fenestrelle 40, Pinerolo

Edicola “Tabacchi e Lotto
Marco&Sara”, Via Tabona 49,
Pinerolo

Edicola “Il Pozzo”, Via della
Repubblica 52, San Secondo

Edicola “San Donato”, Piazza
San Donato, Pinerolo

Tabaccheria e edicola 
“Boggione Andrea”, Via Martiri
del XXI 57, Pinerolo

Tabaccheria “Suppo”, Piazza
Roma, Pinerolo

Tabaccheria “Free Shop”, Via
Midana 31, Pinerolo

Tabaccheria “Palavan Nello”,
Viale della Rimembranza,
Pinerolo 

Edicola “Rao Torres”, Viale della
Rimembranza 11, Pinerolo

Tabaccheria “Angela Piovano”,
Corso Torino 296, Pinerolo

Tabaccheria edicola “Bortolozzo
Mariella”, Via Vigone 100,
Pinerolo

Tabaccheria edicola “Gottero
Maristella”, Via Giustetto 35,
Abbadia Alpina

Edicola “Possetto Claudia”
Piazza Sforzini 7, Cavour

Edicola “Giordan Lorenzo”,
Piazza Partigiani 1, Luserna

Tabacchi e Lotto “Testa 
Marialuisa”, Via Matteotti 3,
Torre Pellice

Tabaccheria edicola “Giordana
Giuseppina”, Piazza della Li-
bertà 7, Torre Pellice

Edicola “Bertolino Paola”, Via I
Maggio 122, Luserna

Edicola tabacchi “Girard Silvia”,
Via Torino 15, complesso com-
merciale “La PreAlpina”, Roletto

Edicola “Barotto Sabrina”, Via
Turati 12, Pinerolo

Edicola “Mauro Aprile”, Via 
Saluzzo 99, Pinerolo

Edicola “Maburzio Deborah”, Via
Brigata Cagliari 23

“Il negozio di una volta”, Via
Roma 12, Roletto

Edicola “Fabio Barbagiovanni”,
Via Torino 8, Cantalupa

Edicola “Bordunale Simona”, Via
Torino 2a, Bivio di Frossasco

Edicola “Edusso Giuseppe”,
Viale Cavalieri Vittorio Veneto 1,
Pinerolo

Edicola “Lo Russo Manuel”,
Corso Torino 22, Pinerolo

“Tabaccheria 19”, Via Saluzzo
15, Pinerolo

Edicola “Parolette s.n.c.”, Via XX
Settembre, Frossasco

Edicola “Non solo giornali”, Via
Nazionale 39/41, Abbadia Alpina

Edicola “Leonardi Rosa” 
Stazione FF.SS., Pinerolo

DOVE TROVARE SEMPRE VOCE PINEROLESE
Pubblichiamo l’elenco di alcune edicole dove si può sempre trovare, gratuitamente, il giornale Voce Pinerolese. Per mancanza di spazio le altre edicole nel prossimo numero.

Ricordiamo che il giornale viene distribuito anche in molti esercizi commerciali del pinerolese e nei nostri distributori presenti nei luoghi di maggior affluenza di persone.

Proprio così, perchè Michele D’Alò, con i Carabinieri, ha sempre avuto,

come dire, un rapporto non certo idilliaco. D’Alò ha conosciuto le patrie

galere ma ha sempre pagato per le sue colpe.  “Ero in  casa ma verso
le ore 21 il mio cane è scappato –racconta D’Alò - ha trovato la porta
aperta e via, veloce come un fulmine. Sono subito uscito in strada per
cercarlo ma inutilmente. Purtroppo sono gravemente malato e non
posso correre o fare sforzi. Ho chiesto invano alle persone che incon-
travo per strada se lo avessero visto . Alle ore 22, come tutte le sere da
un po’ di tempo,  sono dovuto rientrare, obbligatoriamente,  a casa:
non posso uscire fino alle 7 del mattino. Ho, come dire, un conto in so-
speso con la giustizia, e i Carabinieri, di notte, vengono a controllare

se sono in casa...” Però, D’Alo, riconosce che i Carabinieri sono al ser-

vizio dei cittadini, di tutti, anche di lui, pregiudicato,  e rientrato a casa,

telefona  al 112 e chiede aiuto: “il mio cane è scappato, io non lo posso
cercare fino a domani mattina, potete aiutarmi a trovarlo?” Poco dopo

telefona anche al canile di Pinerolo, stessa richiesta e fornisce anche

all’operatore del canile le indicazioni fisiche del cane. “Non riuscivo a
prendere sonno –prosegue D’Alò - ero angosciato all’idea che non lo
avrei mai più rivisto e temevo che potesse far male a qualche persona,
fare dei danni.  E pensare che quel cane lo avevo preso perchè un mio
amico aveva una bastardina che aveva  fatto troppi cuccioli e non po-
teva tenerli. Io vivo con la pensione sociale, sono malato, e non ho ho
disponibilità economiche per poterlo mantenere. Però mi faceva pena
quel cucciolo e così, da sei mesi, stiamo insieme. Si chiama Loco, che
in spagnolo vuol dire pazzo . Siamo in piena sintonia ...”Michele D’Alò,

mentre racconta la sua storia (la si può vedere nella WEB TV di

www.vocepinerolese.it)  accarezza il suo cane e gli parla, ma lo sgrida

anche. “Loco ogni tanto mi fa arrabbiare, è testardo, ma gli voglio bene.
Chiunque sia stato a riportarmi Loco  lo voglio ringraziare, e ringrazio
anche chi ha raccolto la mia richiesta di aiuto, Carabinieri compresi.”

Telefona ai Carabinieri
“Aiuto: ho  perso il cane”

segue da pag. 1

Oltre 50 mila euro l’importo per l’appaltato per la realizzazione

del monumento. Peccato che il marmista di Villafranca Pie-

monte, Mauro Piccato, anzichè costruire la scultura ha pensato

di rivolgersi ai cinesi. E dalla Cina ecco arrivare, ben imballato,

l’”Angelo del dolore” (riproduzione della scultura di William

Wetmore Story) al costo di 7mila euro. L'accusa è di turbata li-

bertà degli incanti; per Piccato anche quella di frode in pubbli-

che forniture.

L’ “Angelo del dolore” porta le manette

segue da pag. 1

Rivenditore Ufficiale

Utensili e Ricambi
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Il tuo
supermercato
del biologico

Oltre 5.000Oltre 5.000 
prodotti BIOprodotti BIO
Pane e ortofrutta fresca

Un’assortimento 
completo e per tutti

ALIMENTIALIMENTI 
NATURALI E BIOLOGICINATURALI E BIOLOGICI 
PER I PICCOLI ANIMALIPER I PICCOLI ANIMALI

ORARIO CONTINUATOORARIO CONTINUATO
9,00-20,009,00-20,00

Domenica chiusoDomenica chiusowww.biobottega.it

PINEROLO
Stradale Poirino 35

(proseguimento Via Carmagnola)
Vicino uscita autostrada

PINEROLO
centro VIA CARMAGNOLA

STRADALE POIRINO A55 TORINO-PINEROLO

RIVA

Notizie da Pinerolo

cani anti droga della Guar-

dia di Finanza hanno effet-

tuato un blitz nella scuola

superiore “I. Porro” di Pinerolo.

Molti studenti, anche mino-

renni, sono stati portati nel

corridoio e sottoposti a perqui-

sizione. I cani sono entrati nelle

I

Un agente della Guardia di Finanza sulla soglia della porta di un’aula del “Porro” durante il blitz

aule ma alla fine del blitz non è

stata trovata traccia di droga.

L’istituto Superiore “Porro”, da

tempo, è attento, con i suoi in-

segnati e dirigenza, a ogni

fenomeno di devianza. Non a

caso si svolgono incontri con 

studenti e genitori con

personalità istituzionali come il

Procuratore della Repubblica di

Pinerolo Santoriello (vedi il ser-

vizio filmato dell’incontro su

www.vocepinerolese.it)o, an-

cora con  l’ex magistrato Co-

lombo (vedi articolo in altra

pagina e servizio filmato su

www.vocepinerolese.). Altri in-

contri sono previsti nei prossimi

giorni.  Il servizio filmato con

le interviste sul blitz della 

Guardia di Finanza su 

www.vocepinerolese.it

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

Cani anti droga nella scuola superiore

Al “Porro” zero droga
E’ il titolare della Pontevecchio srl, acque minerali Sparea e Valmora

A Mario Damilano il premio Lions

o scorso 3 maggio è stato consegnato a Mario Damilano, titolare della Pontevecchio srl, pro-

duttrice delle acque minerali Sparea e Valmora, il Premio Eccellenza Lions Luserna SG Torre

Pellice anno 2013. Al centro dellaMario Damilano con il premio.L

ari lettori, come ogni

anno è tempo di appro-

vare il bilancio consun-

tivo dell’amministrazione

cittadina. Già in passato, vi ho

dato conto di come i nostri soldi

non sempre siano stati impiegati

al meglio. Caramelle, biciclette e

spese per servizi di dubbia utilità,

fanno da contraltare ad un’am-

ministrazione perennemente alla

ricerca di “polli da spennare”. E’

così che sono saltati fuori i sema-

fori sparamulte, i parcheggi a pa-

gamento, è stata aumentata

l’addizionale comunale sull’IR-

PEF e quella sull’energia, tanto

per citare qualcosa sotto gli occhi

di tutti. Recentemente è stato

anche approvato l’aumento del-

l’IMU sugli immobili diversi

C

dalla prima casa, portando l’im-

posta al massimo previsto dalla

legge. La spesa corrente del co-

mune invece è rimasta invariata

in questi anni, segno che nessuno

sforzo è stato compiuto per ten-

tare di contenere le uscite e ri-

durre la spesa improduttiva. Si è

scelto invece il modo più sem-

plice per governare, quello di al-

zare le tasse. E’ il modo più

semplice perché basta fare la dif-

ferenza tra entrate e uscite e in-

ventarsi poi una tassa per coprire

il disavanzo, trasferendo il peso

della crisi interamente sulle

spalle degli amministrati. Poco

importa se il particolare mo-

mento che viviamo impone, in-

vece, di entrare a gamba tesa

nelle singole voci di spesa, ridi-

scuterne le logiche, rivederne le

dinamiche per eliminare il super-

fluo e contenere le uscite, invece

di strozzare l’economia, nella

spirale perversa del’eccessiva

imposizione fiscale. Così, basta

inventare una nuova tassa per

salvare il bilancio e condannare

un’intera collettività al declino,

allontanando ogni flebile spe-

ranza di ripresa. Pur compren-

dendo che lo Stato ha ridotto i

trasferimenti agli enti locali,

scandali come quello relativo

all’immobile di via Monviso, co-

stato ai cittadini un milione di

euro oppure le vicende relative

alla scuola di cavalleria, sono la

quotidiana conferma che finora

poco, per non dire nulla, è stato

fatto per contenere le spese poco

produttive e per evitare gli spre-

chi. Certo è difficile pensare di

mettere in campo una “buona

amministrazione” dove le logi-

che di spartizione politica 

impediscono ancora di avere 

un assessore al bilancio e

all’urbanistica.

Il bilancio 2012 dell’amministrazione Buttiero

Aumentano le tasse ma
niente tagli agli sprechi

Massimiliano Puca

Consigliere Comunale
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Centro Medico Odontoiatrico

SAN MAURIZIO
Dir. San. Dr. S. Conforti

www.centromedicosanmaurizio.it

IMPLANTOLOGIA - ORTODONZIA - PARADONTOLOGIA

GNATOLOGIA - IGIENE - SBIANCAMENTI - PANORAMICHE

Tel. 0121.794996 - Via Chiampo, 13/15 - PINEROLO

FINANZIAMENTO TASSO ZERO - PREVENTIVI GRATUITI

CONVENZIONE CON FONDI AZIENDALI - SANITARI - ASSICURATIVI

SOSUSHI - Via Trento 48 10064 Pinerolo (TO)
orario: dal martedì al venerdì 18:00 - 22:00 | sabato e domenica 18:30 - 22.30

per il tuo take away telefona allo 0121.379991

Al Gusto Ristorante & Pizzeria

Via Saluzzo 112 10064 Pinerolo (TO)
tel. 0121.378278

www.algustoristorantepizzeriapinerolo.com

aperto tutti i giorni dalle ore 19 alle 24

prossima

apertura

DEHOR

ESTIVO!

Luglio, la Corte Costi-

tuzionale, deciderà se il

Tribunale di Pinerolo

dovrà chiudere i battenti  oppure

no. La discussione, che avverrà

a Roma, nasce da una questione

di illeggitimità della legge sulla

A

L’Avv. Franco Manassero con

studi a Pinerolo e Torino

soppressione del Tribunale di

Pinerolo, posta dall’avvocato

pinerolese Franco Manassero.

“In due cause che si sono effet-
tuate nel Tribunale di Pinerolo
– afferma l’avv. Franco Manas-

sero - nel novembre del 2012,
innanzi alla dottoressa Musa,
ho sollevato la questione di il-
leggitimità della legge sulla
soppressione del Tribuanale di
Pinerolo. Le mie udienze erano
state rinviate nel mese di otto-
bre prossimo, quindi dopo la
data di chiusura del Tribunale
prevista per il 13 settembre. La
questione  incideva nell’inte-
resse del mio cliente e di me
stesso. Ho presentato anche una
memoria difensiva. La dotto-
ressa Musa ha inviato gli atti
alla Corte Costituzionale e, se
non sbaglio, sono stati i primi
due rinvii sulla vicenda sop-
pressione Tribunali fatti  alla
Corte Costituzionale. Ne sono

poi seguiti altri da parte di altri
Tribunali. La discussione della
Corte Costituzionale è stata
però anticipata a Luglio e non
più a ottobre come previsto ini-
zilmente, ovvero dopo la data
del trasferimento del Tribunale
di Pinerolo. I casi saranno due:
o la Corte Costituzionale ac-
cetta le questione di illeggitti-
mità da me proposta o la
respingono. La Corte ha avuto
la sensibilità di decidere in ma-
teria prima che la legge della
soppressione del Tribunale di
Pinerolo, e non solo, diventasse
efficace. La situazione di Pine-
rolo è la più sofferta anche per-
chè il nostro è un  Tribunale che
è fra quelli che in Italia ha dato
la miglior resa; è al terzo posto.
Sopprimere un gioiello della
Giustizia è irrazionale”. L’inter-

vista video integrale all’vv.

Franco Manassero è disponibile

sul sito della web Tv.

L’avv. Franco Manassero aveva sollevato la questione di illegittimità

Alla Corte Costituzionale si decide
Il destino del Tribunale di Pinerolo

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

Pd pinerolese,
ora va recuperato 

lo "spirito dell'Ulivo"
“Chi guida il Pd del circolo di Pinerolo 
coltivi da tempo l'obiettivo di cacciare, 

o meglio di ridicolizzare, la presenza 
della tradizione popolare e cattolico 

democratica ritenendola inutile 
se non addirittura dannosa”.”

l Pd nel pinerolese ha subito

una dura e cocente sconfitta

elettorale nel voto del 24 feb-

braio scorso rispetto alle altre zone

della provincia torinese. Una scon-

fitta politica ed elettorale che non

può passare sotto silenzio. Eppure

nel pinerolese, come in molte altre

zone della provincia, il Pd conta

una classe dirigente di tutto ri-

spetto, molti amministratori locali

validi e profondamente radicati nel

territorio. Insomma, una classe di-

rigente di livello, preparata e qua-

lificata. Eppure il responso

elettorale è stato impietoso. Certo,

complice anche il sistema eletto-

rale che, non potendo scegliere il

proprio candidato, non può inne-

scare il cosiddetto "valore ag-

giunto" del candidato locale che

scatta invece quando c’è il collegio

uninominale o la preferenza. Ma

ormai questo appartiene già al pas-

sato. Quello che, invece, andrebbe

recuperato al più presto sono

l’unità del partito e l'entusiasmo

nella partecipazione dei cittadini e

I

nella militanza politica. E qui, pur-

troppo, c’è la carenza principale.

Non è certamente un elemento po-

sitivo ed incoraggiante che, ad

esempio, chi guida il Pd del cir-

colo di Pinerolo coltivi da tempo

l'obiettivo di cacciare, o meglio di

ridicolizzare, la presenza della tra-

dizione popolare e cattolico demo-

cratica ritenendola inutile se non

addirittura dannosa. Certo, è un

fatto isolato rispetto al resto del pi-

nerolese ma è destinato comunque

a produrre risultati negativi con un

esito politico poco inclusivo. Ma,

con il decollo di un coordinamento

zonale del Pd, anche le pregiudi-

ziali personali e gli attacchi politici

che partono dall'interno del partito

potranno essere tranquillamente

superati. Semmai, quello che va

recuperato sino in fondo adesso è

il cosiddetto "spirito dell'Ulivo". E

cioè, quella straordinaria stagione

che, pur senza alcuna nostalgia,

riuscì a legare l'entusiasmo dei mi-

litanti e dei simpatizzanti con la

freschezza di un forte, autentico e

condiviso progetto politico. E pro-

prio l'Ulivo nel pinerolese riuscì a

vincere alla Camera e al Senato 2

elezioni difficilissime battendo il

centro destra in un territorio forte-

mente orientato e dominato - elet-

toralmente, si intende - dal centro

destra. Certo, con l'Ulivo e nel-

l'Ulivo dell'epoca non c'erano di-

visioni, polemiche e attacchi

personali. C'era il confronto poli-

tico. Certo che c'era. Ma era un

confronto appunto politico dove le

pregiudiziali personali e gli attac-

chi personali non campeggiavano

e non avevano la benché' minima

cittadinanza. A nessuno, in quella

bella stagione politica, veniva in

mente di emarginare persone o

storie politiche e culturali perché'

ritenute sgradite o inutili.  Ora,

nessuno conosce quale sarà la pro-

spettiva e il futuro del Partito de-

mocratico. A livello nazionale

come a livello locale. Quello che

si può dire sin da subito è che

senza l’unità del gruppo dirigente

e dei militanti e, soprattutto, senza

il rispetto di tutte le tradizioni cul-

turali che si riconoscono nel pro-

getto politico del Pd non si va

molto lontano. E a pagarne le con-

seguenze, come si è visto concre-

tamente con le recenti elezioni,

rischia di essere solo il partito e il

suo consenso.

On. Giorgio Merlo

A sinistra Giorgio Merlo 

Sezione Pinerolese 
Italia Nostra
intitolata a Ettore Serafino

Il ricordo 
dell'ex comandante

partigiano
tra Liberazione, 

alpinismo e moralità.”
La sera del 24 aprile, presso il

Salone delle Feste del Circolo

Sociale 1806, è stata intitolata

la sezione pinerolese di “Italia No-

stra” alla figura dell'avvocato Et-

tore Serafino. Comandante

partigiano, tra i Liberatori di Pine-

rolo dall’occupazione nazifascista

nel 1945, è stato il primo Presi-

dente Honoris Causa della Se-

zione di Italia Nostra. I numerosi

ospiti intervenuti, tra cui i due figli

Adolfo e Andrea, lo hanno ricor-

dato, con grande commozione,

come una persona schiva, di poche

parole, ma con un grande carisma.

Premiato con due croci d'argento

al valor militare, una durante il ser-

vizio nell'esercito Regio, l'altra per

le imprese da partigiano, dopo la

guerra è diventato un avvocato

con la grande passione per l'alpi-

nismo. Uomo di grande moralità e

legato ai valori della Repubblica e

I

della Costituzione, a 91 anni è di-

ventato presidente onorario di Ita-

lia Nostra e, nonostante l'età

avanzata, si è impegnato al mas-

simo per svolgere al meglio il

nuovo compito. Abbiamo chiesto

a Dario Seglie, direttore del Ce-

smap di Pinerolo e tra i fondatori

della sezione di Italia Nostra, i mo-

tivi dell'intitolazione all'avvocato.

“Ettore Serafino, oltre ad essere
stato un grande comandante par-
tigiano, è stato un pioniere in tutti
i settori in cui bisognava tenere
alta la bandiera dell'ideale. È stato
quindi facile chiedergli, nel 2009,
di diventare presidente onorario
della sezione di Italia Nostra.”

Simone Sindoni

Il pubblico presente alla cerimonia di intitolazione e nel riquadro

Adolfo Serafino ricorda il padre Ettore al fianco di Dario Seglie
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opo la pubblicazione

della foto che ritraeva

una misteriosa luce nel

cielo di Pinerolo, e pubblicata

nel numero scorso, sono state

moltissime le lettere e testimo-

nianze che sono giunte in reda-

zione. Alcuni sostenevano che

la luce era un UFO altri, sempli-

cemente, un foto ritocco, infine

è arrivata una segnalazione

dell’esperto che è questa:

“L'ipotesi più plausibile è che si
tratti di un classico "lens flare"
(un riflesso) nell'ottica della fo-
tocamera, generato da una
delle fonti luminose presenti
nello scatto originale”. Grazie
per l'onestà (cosa rara nel
modo del giornalismo) di voler
divulgare correttamente questo
avvistamento senza alcuna spe-
culazione, che purtroppo in am-
bito ufologico regna sovrana.

D

L’immagine con i riferimenti grafici 

Le allego le medesime foto da
me editate con la veloce analisi
che evidenzia la fonte di quello
che è stato accertato essere un
riflesso, come precedentemente
anticipato. Il riflesso nell'ottica
della fotocamera è stato difatti
generato dalla luce del lam-
pione indicato. Come è facil-
mente riscontrabile, il "lens

flare" è posizionato in modo
speculare rispetto al centro del-
l'immagine tracciata con le due
diagonali. Insider è l'alias che
sono solito usare nel principale
forum italiano di Ufologia:
www.ufoonline.it. Spero essere
stato di aiuto.Cordiali saluti,
buon lavoro. (Insider). 

ufo.uncover@gmail.com”

vedi le foto su
www.vocepinerolese.it

Svelato il mistero della “strana”
luce nel cielo di Pinerolo

Anche a Pinerolo l’ennesimo scudetto suscita passione e gioia

Tifosi juventini festeggiano il 31° scudetto

a crisi economica si fa sen-

tire anche per i festeggia-

menti per la conquista del

31° scudetto della Juventus. A Pine-

rolo poche le auto strombazzanti e

nessun caratteristico corteo come

spesso c’eravamo abituati. Probabil-

mente, il costo della benzina, si fa

sentire... Alcuni affermano che le

vittorie della Juventus sono una cosa

normale che è inutile festeggiare...

Vedi sul sito di www.vocepinero-

lese.it due filmati e il fotogallery.

L

artedì 8 maggio,

presso la sala con-

certi “Italo Tajo”,

nel centro storico di Pinerolo,

si è tenuto un incontro con l'ex

magistrato Gherardo Colombo,

inserito in un più ampio pro-

getto di appoggio alle coppie

che vogliono sposarsi o convi-

vere. Tema della serata una

corretta cultura delle regole al-

l'interno della coppia, per un

rapporto corretto basato sul ri-

spetto reciproco. “L'obiettivo è

ragionare in modo da non far

diventare la convivenza una

sofferenza: per la coppia, per i

figli e per la società nel suo in-

sieme.” ha detto l'ex magi-

strato. L'assessore alle

politiche sociali e alle pari op-

M

L’ex magistrato Gherardo Colombo durante l’incontro a Pinerolo

portunità di Pinerolo, Agnese

Boni, ha spiegato che “La pro-

posta è stata accolta con entu-

siasmo dall'amministrazione,

poiché su queste tematiche

“Ti amerò per sempre...” con Gherardo Colombo 
Rapporto tra coppie e regole

Simone Sindoni

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

Nell'ambito del progetto 
“Ti amerò per sempre... Salvo complicazioni...”

l'ex magistrato ha posto l'accento sull'importanza 
delle regole e del rispetto reciproco.”

siamo ancora piuttosto sguar-

niti. Le coppie che si sposano

in Municipio ricevono pratica-

mente solo la cerimonia, 

nient'altro.”

Il tifoso pinerolese n° 1 della Juventus, Gaspare Comberiati, con la

sua auto “addobbata” per la vittoria dello scudetto della Juve

Dopo la defaillance  sulle piste ciclabili

E l’assessore Negro chiede
aiuto al Comune di Torino...

’assessore al Turismo

di Pinerolo Negro,

dopo la defaillance

durante l’incontro avvenuto in

comune  con il gruppo salvaci-

clisti pinerolese, (vedi articolo

e filmato su www.vocepinero-

lese.it) ha chiesto aiuto. A chi?

Al Comune di Torino e per

L

vedi foto e filmati su
www.vocepinerolese.it

l’esattezza all’ufficio viabilità

e aree metropolitane,  bravi e

capaci grazie ai tecnici e al-

l’assessore Lubatti. Il nostro

assessore voleva lumi su come

fare le piste ciclabili a Pinerolo

visto che, ad oggi, le sue inizi-

tive legate alla bici, sono state

un vero fallimento. Negro vor-

rebbe copiare le “Zone E 30”

di Torino? Peccato che Negro

si è presentato da solo, senza

un tecnico del comune di Pine-

rolo (Di Vittorio) che poteva

comprendere meglio quanto si

stava discutendo.  Come si

dice: tra tecnici ci si capisce

meglio.

L A W E B  T V  N U M E R O  U N O  D E L  P I N E R O L E S E

w w w. v o c e p i n e r o l e s e . i t
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Frutta e verdura, Ingrosso , dettaglio alimentari

Prodotti  tipici   dalla  Romania,  Casalinghi

Servizi   per  catering,  Forniture   per   Pro Loco

ercoledì 8 maggio l'Isti-

tuto Tecnico “Ignazio

Porro” ha ospitato

Gherardo Colombo, ex magistrato

che ha seguito alcuni dei casi più

importanti degli ultimi anni, quali

la scoperta della loggia P2, lo scan-

dalo “Mani Pulite”, il delitto Am-

brosoli, i processi Imi-Sir, Lodo

Mondadori, Sme. Dal 2007, anno

delle sue dimissioni dalla magistra-

tura, visita le scuole d'Italia per aiu-

tare gli studenti a riflettere su

M

Gherardo Colombo con gli studenti del “Porro”

tematiche come la legalità, l'ugua-

glianza davanti alla legge, l'impor-

tanza della Costituzione e del

vivere insieme. Perché, dopo le

dimissioni dalla magistratura, ha

deciso di iniziare a parlare con i

ragazzi delle scuole? “Perché se-
condo me non nostro Paese c'è una
grandissima diffusione della tra-
sgressività, le regole sono troppo
spesso poco osservate. Mi sono
reso conto che il lavoro che facevo
prima (il magistrato n.d.a) non era
sufficiente. Perché diminuisca la
trasgressività è necessario che le
persone, soprattutto i giovani, si
rendano conto dell'utilità del se-
guire le regole, soprattutto di quelle

dettate dalla Costituzione, che pon-
gono tutti sullo stesso piano.”
Crede che ripartire dal singolo,

dalla cultura, dai giovani, po-

trebbe risolvere i problemi più

grandi di questo Paese? Penso

alla corruzione, alla cattiva classe

dirigente e altri. “Sì, penso di sì.”
Quindi secondo lei non è vero che

i giovani non mostrino interesse

per certe tematiche. “No, assolu-
tamente. Qui oggi eravamo molti,
pigiati in una sola aula, eppure per
due ore siamo riusciti a ragionare
molto bene. Gli adulti troppo
spesso considerano i giovani come
fossero cani da riporto, cui lanciare
un osso che devono riportare indie-
tro tale e quale. Per coinvolgerli bi-
sogna che non stiano solo a
guardare, ma partecipino attiva-
mente, in prima persona.”
Il servizio completo con intervista

video sul nostro sito:

www.vocepinerolese.it

Continuano gli incontri all’Istituto “Ignazio Porro” di Pinerolo 

Giovani e legalità con 
l'ex magistrato G. Colombo

Simone Sindoni

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

L'ex magistrato, dal 2007, 
è impegnato in un progetto

per istruire i giovani sull'importanza 
del seguire le regole e la Costituzione ”

Molti servizi, giochi e scommesse sportive

Tabaccheria D'Arienzo
La Tabaccheria D'Arienzo, Rivendita n. 15 da 6 anni

è al servizio dei propri clienti con sempre maggiori of-

ferte a tutto campo, non solo la classica  attività di Ta-

baccheria, ma una serie di utili servizi in modo da far

risparmiare al cliente code in diversi sportelli. Nella

Tabaccheria D'Arienzo è possibile effettuare tutti que-

sti servizi: Western Union (trasferimenti di denaro),

fax – fotocopie, buoni parcheggio, ricariche telefoni-

che Poste Pay – Pay Pal, pagamento bollettini postali

– bollo auto viacard, lotto – superenalotto scommesse

sportive (Better), slot, scommesse ippiche, biglietteria

SADEM, voucher INPS, tributi Equitalia, pagamento

IMU. Tabaccheria n° 15 D’Arienzo in strada statale

Fenestrelle 13 a Pinerolo. Tel 0121.376111

La Tabaccheria D’Arienzo in strada statale

Fenestrelle 13 a Pinerolo

SEGUE DA PAG. 1

del nostro territorio, (portando

risultati oggettivi e non pa-

role...) lo si può riassumere con

esempi reali semplicissimi.  Tra

questi ricordiamo che anche

l’ufficio della Camera di Com-

mercio ha abbandonato Pine-

rolo.  Un’altra realtà che lascia

la città. Peccato che a Susa, Ri-

voli e a Ivrea, la Camera di

Commercio mantiene aperti i

suoi uffici. E’ pur vero che se,

per esempio, le strade di Pine-

rolo hanno i buchi, la colpa non

è di Roma... dei suoi parlamen-

tari. Comunque sia ci sono ele-

menti che ci fanno pensare. La

città di Susa ha salvato, addirit-

tura, il suo ospedale, Rivoli ha

potenziato la struttura ospeda-

liera e a Ivrea il Tribunale con-

tinuerà a mantenere la sua

presenza nel territorio. E i nostri

ospedali, il Tribunale? La storia

già la conosciamo…Qualcosa

mi sfugge. Per quali ragioni a

Susa, Rivoli e Ivrea non viene

“tolto” nulla, anzi vengono raf-

forzate le realtà locali? Davvero

il pinerolese è il fesso della si-

tuazione? Però, però, un ragio-

namento serio lo dobbiamo fare

e per farlo dobbiamo essere

chiari, anzi, chiarissimi. La ve-

rità di quanto di negativo av-

viene a Pinerolo, e nel

pinerolese, è semplice; pa-

ghiamo l’incapacità dei nostri

politici locali, dei nostri sindaci.

Il declino del nostro territorio

parte da lontano, quando si co-

minciò a lasciar andar via (e lo

ripeto per l’ennesima volta)

l’Accademia Militare di Veteri-

naria e che, sulla scia, si portò

dietro, ovviamente, anche la

Scuola di Mascalcia. Per chi

non lo sapesse Pinerolo è (era?)

famosa nel mondo mica per il

Panettone Galup (che pure è

ben conosciuto) o per il campa-

nile del Duomo (che anche que-

sto non risulta ultimato…) bensì

per i militari, per la cavalleria,

per il Nizza Cavalleria (che pre-

sto, così sembra, lascerà Pine-

rolo). I militari sono stati una

straordinaria fonte di reddito e

hanno incrementato l’economia

locale in tutti i settori. Peccato

che per i “sofisticati demago-

ghi”, politici di mezza calzetta,

i militari disturbano, pertanto si

diede vita, a suo tempo, alle

proteste con cortei (come av-

venne negli anni ’70), per cac-

ciare i soldati da Pinerolo. Detto

e fatto.  Siccome ai pinerolesi

demagoghi piace fare harakiri

(peccato che lo fanno sulla pan-

cia di noi cittadini…) negli anni

’80 i nostri soliti politici imbe-

vuti di ideologie superate e an-

tiquate, cominciarono la lotta

politica per dire no all’auto-

strada Torino Pinerolo, che, ba-

date bene, era già stata

finanziata dall’allora Governo

romano. Ma il PCI, con il con-

sigliere provinciale di Pinerolo,

disse no all’autostrada, un no

sostenuto anche dalla potente

associazione “Coltivatori Di-

retti” (DC) e dal giornale locale

che titolava in prima pagina “La

terra è di Dio non dell’ATIVA”.

Come fini? Niente autostrada e

sviluppo del territorio bloccato.

E la conferma di tale danno lo si

è anche appurato quanto la città

di Pinerolo si inventò l’area in-

dustriale in località “Porporata”.

Ricordo che, all’epoca, mi

giunse notizia, che molte impor-

tanti imprenditori non si collo-

carono in quell’area per

mancanza di una “seria” rete

viaria…! L’attuale area  indu-

striale della “Porporata”? Fatevi

un giro e vedrete che ci sono uf-

fici e attività che con l’industria

o artigianato non ci “azzeccano”

proprio nulla…! Per la cronaca

l’autostrada vide finalmente la

luce grazie allo straordinario

impegno dell’avvocato Agnelli

che riuscì a far iniziare i lavori

che si bloccarono, però, a None.

L’autostrada vide finalmente la

conclusione grazie alle Olim-

piadi 2006, voluta dal Governo

romano, sotto la spinta della

Giunta Regionale guidata da

Ghigo. I “nostri” hanno benefi-

ciato di scelte altrui perché altri-

menti a Pinerolo, Pragelato e

Torre Pellice le Olimpiadi in-

vernali le avremmo viste solo in

televisione…e non avremmo

goduto delle infrastrutture rea-

lizzate, autostrada compresa. Ed

ecco una prima conclusione: ma

i nostri parlamentari pinerolesi,

Lucio Malan e Giorgio Merlo,

cosa hanno fatto, concreta-

mente, in quasi due decenni a

Roma? Malan venne eletto per

la prima volta nel 1994 e attual-

mente è senatore in carica in

forza con il PDL mentre Gior-

gio Merlo venne eletto deputato

nel 1996 con un filotto fino al-

l’ultima legislatura finita con

Monti Presidente del Consiglio.

Ebbene i casi sono due: o i no-

stri politici si sono dimenticati

del nostro territorio godendo del

fatto che non avevano interesse

ad impegnarsi potendo benefi-

ciare della porcata del “Porcel-

lum” (che garantisce l’elezione

certa in collegi elettorali sicuri

grazie alla posizione nella lista),

oppure hanno un peso politico e

una considerazione in quel

mondo politico romano pari a

zero.  Insomma, mentre i re-

stanti parlamentari italiani, rap-

presentanti di un territorio, si

sono tutti spesi per beneficiare

la propria realtà locale, i nostri,

invece hanno ubbidito a forze

politiche che vedono Pinerolo e

il pinerolese come un foruncolo

fastidioso da schiacciare. Non

parliamo poi dei sindaci di Pi-

nerolo e delle relative giunte

che si sono succedute nel corso

degli ultimi trent’anni. Ogni

tanto spuntava qualche protesta

sterile, patetica, di facciata. Mai,

però, hanno inciso profonda-

mente per salvare le realtà pine-

rolesi. Purtroppo è noto che gli

ospedali di Pomaretto e Torre

Pellice, lasceranno il territorio

così come ben sappiamo del ri-

dimensionamento dell’Ospe-

dale di Pinerolo. I “nostri”

politici, sindaci compresi,

hanno protestato, e sempre in ri-

tardo, nello stesso modo in cui

si protesta per una buca nel mar-

ciapiede. Che tristezza. Risul-

tati? Zero!  Per la situazione

degli ospedali pinerolesi i nostri

sindaci hanno effettuato delle

sfilate/protesta per far vedere ai

pinerolesi quanto sono bravi a

protestare. La protesta vera,

quella con le palle, non la si

deve fare in “casa” ma a Torino,

a Roma. Bisogna sfondare le

porte dei palazzi della politica

torinese e romana. Bisogna

scendere in strada in quelle città

non a Pinerolo. Tanto vale pro-

testare davanti allo specchio.

Ma quanto valgono i nostri po-

litici? Che peso hanno nel far

valere le proprie legittime

istanze? Ahimè: non se li fila

nessuno. Quando a Roma o a

Torino sentono parlare delle

proteste di Pinerolo rispondono:

“Pinerolo? Chi”?  Oggi a Roma

sono presenti il sen. Malan

(PDL) e Zanoni (PD). Cambierà

qualche cosa per il bene di noi

cittadini per il nostro territorio?

Per noi non cambierà nulla, per

loro sì grazie ai lauti stipendi e

benefit vari...! Cari cittadini la

rivoluzione la dobbiamo fare

noi, cittadini incazzati, comin-

ciando a protestare proprio con-

tro i nostri governanti locali,

sindaci, parlamentari, di qualun-

que colore e schieramento poli-

tico appartengano.  Concludo.

Per restare in tema ricordo che

Pinerolo sta rischiando, forte-

mente rischiando, di perdere

anche il comando Compagnia

Carabinieri di Pinerolo. Già, di-

menticavo, sono militari anche

loro, come quelli presenti negli

anni ’70/80... Insomma, sono da

cacciare via!
Dario Mongiello

direttore@vocepinerolese.it

Politici locali dove siete? La fuga dal pinerolese. Ma i cittadini non protestano
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Jura Lodge
Pareti effetto legno e finestre

con persiane apribili.
Dim. 128 (L) x 117 (W) x 130 (H) cm

€ 149,99

Fantasy House
Nessun attrezzo necessario e di facile

assemblaggio. Resistente alla luce 

solare e ai cambi di temperatura.
Dim. 111 (L) x 94 (W) x 128 (H) cm

€ 99,00

Porta Calcio
Pop-up

Si apre da sola!

Dim. 120 (L) x 86 (W) x 86 (H) cm

€ 24,00

Porta
da Calcetto

Telaio in acciaio 3,8 cm, 

verniciato a forno. Corredata

di 30 gancetti 

tendirete.
300 (L) x 120 (W) x 205 (H) cm

€ 99,00

Porta da Calcetto
“Penalty”

Pali profilati squadrati (tubi in metallo).

Con rete. Pallone non fornito
305cm (L) x 152cm (W) x 91cm (H)

€ 69,99
Porta da Calcio

Tubi in metallo. Fornito con 4

sagome di 59cm per l’allenamento.
213cm (L) x 153cm (W) x 76cm (H)

€ 39,99

Fancy House
Aumenta l’altezza, panchina, 

vassoio d’appoggio per gioco. 

Campanello con suono.
127cm (L) x 119cm (W) x 144cm (H)

€ 199,00

L’estate sta arrivando...

...vamos a la palla!!!

edizione spe
ciale

Gli articoli di questo catologo sono disponibili nella sede esposizione di Via Saluzzo 90 a Pinerolo - Tel. 0121.78435
Vi invitiamo inoltre a passare a trovarci nella nostra sede storica in Via Silvio Pellico 20 sempre a Pinerolo

per scoprire tutto il nostro assortimento di giocattoli e non solo!
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Sabbiera Rana
con coperchio

Sabbiera o piscina con 2 sedili integrati.

Giochi da spiaggia non inclusi
92cm (L) x 84cm (W) x 38cm (H)

€ 39,99

Sabbiera Barca
doppia
€ 42,50

Sabbiera Tartaruga
con canaletto

Il perimetro della tartaruga dispone

di un canaletto con un mulino

per creare un piccolo fiume

d’acqua. Il carapace della

tartaruga serve da coperchio

per proteggere la sabbia 

(non fornita). Dim. 110 cm

€ 39,99

Scivolo Funny
Ampia base per buona stabilità e scala

con maniglioni ergonomici. Discesa 2 m.

Possibilità di agganciare un tubo

d’irrigazione per effetto water fun.
224cm (L) x 87,5cm (W) x 115cm (H)

€ 99,99

Scivolo Ks
Discesa 1,50 mt. Possibilità di

agganciare un tubo d’irrigazione

per effetto water fun.
Dim. 158 (L) x 70 (W) x 102 (H) cm

€ 56,50

Scivolo XS380
Scivolo metallo

Dim. 380 (L) x 389 (W) x 217 (H) cm

€ 300,00

Trampolino 250
Dim. 2,44 x 2,38 cm. Altezza trampolino: 68

cm. Peso massimo dell’utilizzatore: 90 kg

€ 199,99

Trampolino 300
Dim. 3,05 x 2,40 cm. Altezza trampolino: 76

cm. Peso massimo dell’utilizzatore: 120 kg

€ 249,99

Sacco Sabbia
Sterilizzata da 15 Kg per sabbiera

€ 8,00

Sabbiera Conchiglia
doppia

€ 19,99

Sabbiera Granchio
doppia

€ 39,95

Sabbiera in legno
con tetto in tela

€ 79,90

edizione spe
ciale

Scivolo Megagliss
2 in 1

Per i più piccoli: miniscivolo con

scaletta a tre pioli (allungabile) e 

maniglioni di spinta ergonomici.

Per i più grandi: scivolo a doppia

onda 3,33 mt.

€ 199,99



9

GENNAIO 2013

Voce Pinerolese
LA WEB TV NUMERO UNO DEL PINEROLESE

edizione spe
ciale

Sam il Pompiere - Veicoli
Modello secondo disponibilità: Camion Jupiter

con scala estensibile e lancia per incendio. 

Elicottero con bardatura.

€ 14,99

Sam il Pompiere - Personaggi
Figurine articolate. Modello secondo disponibilità. 7 cm

€ 6,99

Sky Dragon
Elicottero da interno 3 canali. Tecnologia 

giroscopica. Si ricarica sul radiocomando.

Effetti luminosi. Dim. 21 cm. 

€ 29,99

Mini Quadricottero
Diverse funzioni. Con giroscopio, Dual

Rate, proiettore LED e funzione looping! 3

modalità di pilotaggio (principiante, avan-

zato, perito). Ricarica sul radiocomandato

o per cavo USB, fornito. Dim. 7,5 cm. Con

Acc. LiPo 3,7V. 6 pile LR6 non fornite

€ 49,99

Ford F-350 RC
Multi funzione. Frequenza: 27 MHz.

Dim. 26 x 16,5 x 14 cm.

6 batterie LR6 fornite.

€ 29,90

Fuoristrada Off Roader
Con argano, ruota di scora ed accessori. Portello

posteriore apribile. Ruota di scorta. Effetti sonori

e luminosi. Dim. 34 cm. 

2 pile LR6 non fornite.

€ 24,99

Camion dei pompieri
Motore a frizione. Con microfono e pompa ad

acqua manuale. Scala telescopica da 40 a 70

cm. Effetti sonori e luminosi. Dim. 40 cm. 3 pile

LR6 non fornite.

€ 29,99

Macchina R/C Mini Buggy
Super veloce, fino a 30 km/h. 

Caricamento tramite 

radiocomando. Dim. 9 cm.

€ 29,90

Set 2 Tende con tunnel
Dim. 340 x 112 x 135 cm.

€ 29,90

Robo Fish
Metti il tuo Robo Fish

nell’acqua e nuota subito in tutte le direzioni!

Tinta secondo disponibilità. Pile fornite.

Acquario non fornito.

€ 9,99

Walkie
talkie
500mt
Un canale.

Frequenza:

40.665 MHz. 

Dim. 17,8 cm.

2 Pile 9V non

fornite

€ 24,99

BeyBlade
Tornado Battlers

Serie Top 

€ 9,90

Platinum
Elicottero da esterno 3 canali, tecnologia

giroscopica. Portata 100 mt. Dim 80 cm

€ 89,00

Sam il Pompiere - Caserma
Con palo discesa pompieri e completamente

apribile. Chiusa diventa una valigetta 

trasportabile grazie ad una comoda impugnatura. 

Con 13 accessori.

€ 39,99

Set Sport
Con 1 frisbee, 2 racchette

tonde in velcro e 1 palla, 

2 racchette badminton e 

1 volano, 2 racchette

“rete” e 1 palla di plastica. 

Colore secondo 

disponibilità

€ 15,99

Tenda Indiano
Dim. 130 cm.

€ 49,00
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Quad Polaris
400

€ 149,00

Peg Gaucho Rock’In
Auto elettrica con 2 velocità con radio FM + MP3

€ 479,00

Quad Megablaster
Funziona con 4 motori. L’accelerazione si controlla

con il piede ed il freno si inserisce automatica-

mente una volta che l’acceleratore

viene rilasciato. Marcia avanti e in-

dietro. Velocità 4 km/h. Dim. 129 x 95 x

86 cm. Batteria 12v e caricatore forniti.

€ 399,99

Quad 82
L’acceleratore si controlla con il piede ed il freno

scatta rilasciando l’acceleratore. Velocità: 2 km/h.

Dim: 64 x 53 x 50 cm. Batteria 6V e caricatore

forniti.

€ 69,99

Quad Cars 2

€ 89,99

Mini Princess

€ 139,00

Mini Princess

€ 149,00

Moto Polizia

€ 139,00

Moto Ducati

€ 139,00

Choo Choo
Express Train

Treno elettrico cavalcabile con rotaie.

Batteria ricaricabile.

€ 189,00

6 Volt

Quad Polaris
Outlaw

€ 289,0012 Volt

6 Volt

6 Volt

Feber Cross Alpha
L’acceleratore si controlla con il

piede ed il freno si inserisce au-

tomaticamente una volta che

l’acceleratore viene 

rilasciato. Velocità: 5,3 km/h.

Dim: 119 x 57 x 82 cm. 

Batteria 6V e caricatore forniti.

€ 69,99

6 Volt

12 Volt

6 Volt

6 Volt

6 Volt

Quad Minnie
L’acceleratore si controlla con il

piede ed il freno scatta rilasciando

l’acceleratore. Velocità 2 km/h.

Dim. 64 x 63 x 64,5 cm

€ 89,99

6 Volt

6 Volt

6 Volt
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Tricicli con Capottina
Triciclo in metallo vari colori con trasportino

e capottina

€ 55,00

Trattore Rolly Kid X
€ 59,99

John Deere Ground Force
Trattore elettrico 12 Volt 2 marce + retro.

Radio FM, sedile regolabile con rimorchio

€ 229,00

Trattore Falk 
a pedali

€ 99,00

12 Volt

Trattore X-Trac

€ 159,00

l l

l l

Trattore Rolly Kid
con pala e rimorchio

€ 99,90

Bici per Bimbi
vari personaggi

Misure dalla 10” alla 16”

a partire da € 69,00

Triciclo
Triciclo con sellino ergonomico. Altezza dalla

base: 28 cm. Dim: 57 x 45 x 53,5 cm.

€ 19,90

Runy Feber
Primi passi con ruote girevoli in gomma

per spostamenti veloci e silenzioni. 

Dim: 45 x 26 x 38 cm.

€ 24,99

Bici senza pedali
Legno € 59,90 - Metallo € 39,00

LEGNO



12

FEBBRAIO 2013

Voce Pinerolese
LA WEB TV NUMERO UNO DEL PINEROLESE

edizione spe
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Seggiolino altalena
in legno

Portata massima: 60 kg

Dim. asse:  45 x 19 cm. 

Lunghezza delle corde: 2,50 m.

€ 13,00
Lunghezza delle corde: 3,50 m.

€ 19,90

Seggiolino altalena
“scimmia”

Dim. piatto:  28 cm. 

Lunghezza della corda: 2,50 m. 

Portata massima: 60 kg

€ 9,99

Scala di corda
Con 5 pioli. 

Lunghezza della corda:

2,50 m.

€ 10,00

Baby Swing Set
€ 60,00

Altalena Tripla in
Metallo
€ 189,00

Struttura in legno
Topwood

Trave e basi di pino trattato autoclave classe

IV. Composta da 2 altalene, 1 altalena faccia

a faccia e di una scala di corda.

Dim.  3,26 x 2,14 x 2,30 m. 

€ 199,90

Calcetto Smoby 
Millenium pieghevole

€ 189,99

Calcetto
Smoby n° 1

€ 128,00

Calcetto Pieghevole
in Legno
€ 259,00

Carambola Pieghevole
€ 149,00

Calcetto Smoby
Challenger

€ 64,90

Tavolo 6 in 1
Las Vegas

Tavolo 6 giochi in 1: 

baby-calcio, tavolo hockey

(manuale), ping-pong, gioco

degli scacchi e poker. 

Dim. tavolo 113 x

61,5 x 82 cm. 

€ 149,90

Tabellone Canestro
Cerchio in metallo di 31 cm di

diametro. Con 1 pallone e 1 pompa.

Dim. tabellone: 60 x 45,5 m.

€ 22,00

Canestro da Muro
Misura regolamentare in metallo.

Diametro cm. 45

con tabellone € 34,90

solo canestro € 24,50

Seggiolino Altalena
Dim. asse:  42 x 17 cm. 

Lunghezza delle corde

regolabili fino a 2,50 m.

€ 12,99

Canestro
Basket
Score

Piedistallo in metallo

con ruote e base 

zavorrabile. Tabellone

regolabile in altezza

da 1,65 a 2,05 m.

Altezza massima del

canestro: 2,05 m.

€ 79,99

Tennis Tavolo Classic
Tennis-tavolo da interno, con pianogioco

verde in agglomerato di legno con

rivestimento melaminico da 16 mm

€ 199,00

Calcetto Bar Fabi
uso famiglia 

€ 399,00
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Pogo
Pogo 100% in

acciaio. 

Impugnatura in

spugna. 

Poggiapiedi in

gomma

(antiscivolo).

Altezza: 93 cm.

€ 24,99

T-Ball
Cars & Hello

Kitty
Afferra l’impugnatura

e salta! Bastone in 

alluminio. Con 1 

portaoggetti.

Altezza: 88 cm circa.

€ 19,99 /cad

Pallone
Kanguro

Diametro 60 cm. 

Modello e tinta 

secondo disponibilità.

€ 12,99

Borsa con
100 palline

Borsone multicolore

con palline da 65 mm

€ 16,99

Macchina per bolle
Include 1 flacone di liquido per bolle.

Colori secondo disponibilità. Dim. 18

cm. 6 pile LR6 non fornite

€ 17,99

Pistole Bolle
Teorema

a batteria 

€ 8,90

SwingBall Competition
€ 29,90

Nerf Elite Strife
semi-automatico

€ 23,90

Nerf Elite
Retaliator

Lancia freccette

€ 34,90

Modello evolutivo dalla

posizione quad alla versione

in linea. 2 blocchi di serraggio.

Calzature regolabili. 

Cuscinetti 608ZB.

Include un set di ginocchiere e

gomitiere. 

Colori Blu e Rosa. 

Taglia n. 27-30 - n.30-33

€34,90 /cad.

Roller
3 Ruote
Evolutive

Rollers Regolabili
Chiusura con fibbia e lacci. 

Linguetta imbottita per maggiore

comodità. 4 ruote in plastica PU

iniettata. Cuscinetti ABEC5.

Taglia n. 33-36 - n.37-40

€ 44,99

Skateboard
con protezioni

Doppio kick. Asse e base delle ruote in

pressofusione. Cuscinetti a sfere 608Z.

Con ginocchiere, gomitiere, proteggi-polsi

e casco. Dim. 78 cm. Modello e colore

secondo disponibilità.

€ 35,99 il set

Sacco Boxe
Professionale

15 Kg con catene

€ 59,00

Knock-out
boxing set
con guanti

€ 29,00

Monopattino in
acciaio 2 ruote

Pieghevole. Cuscinetti 608ZZ.

Freno sulla ruota posteriore. 

Manubrio regolare in altezza: 70,80 e 85 cm.

Dim. 71 x 12 x 85 cm.

Colori Rosa e Rosso

€ 22,99 /cad.

Monopattino a 3
ruote

Guida per inclinazione del corpo.

Freno posteriore. 

Altezza manubrio: 67 cm

€ 29,99

Carriola Metallo
Rolly Toys

€ 17,90

Pogo
Vedes

€ 39,90

Macchina Fotografica
digitale 4 in 1

Foto, Video, Giochi

e Editor Grafico

€ 49,00
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Intex AirBed
Vasta scelta di materassi autogonfianti

a partire da € 35,00

Salvagente
Mutandina
quadrato

Adatto a bimbi piccoli

€ 7,90

Esposizione Articoli Estivi in

Via Saluzzo, 90 - Pinerolo
Assortimento Giocattoli in

Via Silvio Pellico, 20 - Pinerolola Palla giocattoli

Piscina Gre
Varie dimensioni:

610 x 375 x 132 cm

730 x 375 x 132 cm

891 x 470 x 132 cm

LA PALLA GIOCATTOLI è rivenditore e centro 

assistenza Piscine GRE per Piemonte e Valle d’Aosta

Piscine Ultra Frame Rettanfolari

La linea di piscine rettangolari Ultra Frame è facile da

assemblare grazie ad un nuovo metodo per cui non servono

più clip per collegare le parti metalliche.

L’elegante colore grigio accresce il valore di una piscina

estremamente solida, flessibile e resistente.

Pisicna Intex
Easy Set 

a partire da € 65,00

Braccialetto Baby Safe
Sistema di sicurezza per stare sempre in contatto

con il tuo bambino. L’allarme si attiva all’istante

quando il braccialetto viene a contatto con l’acqua.

€ 29,90

Gli articoli di questo catologo sono disponibili nella sede esposizione di Via Saluzzo 90 a Pinerolo - Tel. 0121.78435
Vi invitiamo inoltre a passare a trovarci nella nostra sede storica in Via Silvio Pellico 20 sempre a Pinerolo

per scoprire tutto il nostro assortimento di giocattoli e non solo!

vasto assortimento

prodotti chimici per piscine 

(cloro, alghicida...)

e accessori 

(retini, scope aspiranti...)

Pisicna Frame
Rettangolare
autoportante 

con pompa filtro

Dim. 450 x 220 x 85 cm 

€ 199,00
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Notizie dai Paesi

Brevi da Cavour

Il servizio di vaccinazioni che veniva fatto fino allo scorso anno
nell’ambulatorio del distretto cavourese, distretto che serviva
oltre a Cavour i comuni di Campiglione Fenile, Garzigliana ed
Osasco sospeso dall’ASL To3 per razionalizzazione (tagli di
spesa) dei servizi, ha creato sicuramente un grave disagio per
moltissime famiglie. Si spera ancora in un ripensamento da parte
dei responsabili ASL a seguito delle proteste dei sindaci dei paesi
interessati. 

LE VACCINAZIONI A PINEROLO

SAN SECONDO DI PINEROLO

l grande salone al piano terra
dell’Abbazia di Santa Maria
è dal 2008 la sede del pre-

zioso museo archeologico di Ca-
vour.Infatti, in questa storica
locazione sono stati raccolti i ”mil-
lenari reperti cavouresi “ che in
passato, per necessità di cataloga-
zione e restauro (da parte della So-
printendenza), erano stati trasferiti
per un lungo periodo a Torino. Ma,
prima ancora di essere ospitata nel-
l’antica Abbazia, questa ricca col-
lezione era già stata custodita per
decenni nella casa parrocchiale di
Cavour dove si conserva ancora ”
l’inventario degli oggetti museali
“stilato nel 1905 dal monsignor
Arato ed aggiornato dai suoi suc-
cessori per i più recenti ritrova-
menti. Questi reperti, quasi tutti
relativi all’epoca dell’insediamento
romano a Cavour, sono venuti alla
luce quasi sempre per motivi ca-
suali, spesso nel corso di lavora-
zioni agricole o di scavi per
condutture, irrigazione ecc. Infatti,
il primo storico ritrovamento risale
al lontanissimo 1552 quando
venne rinvenuta, nelle vicinanze

Ritornano alla luce (ma per poco…) le fondamenta della “ Caburrum” Romana

Nuovi scavi archeologici a Cavour

della fontana di piazza S. Lorenzo,
la bellissima lapide della “ Flami-
nica Divae Drusillae” la quale
donò al municipio Caburriate una
piscina ed un bagno. I ritrovamenti
archeologici nel territorio cavou-
rese, spesso nei terreni a ridosso
della rocca, sono proseguiti nel
corso dei secoli ma, i più numerosi,
sono quelli avvenuti tra il 1800 ed
i primi anni del 1900. Tuttavia il
territorio dell’antico “ ForumVibii
“ e dell’“ Oppidum” di Cavour
continua, anche nei tempi più re-
centi, ad offrire importanti testimo-
nianze del suo antico passato.
Infatti, sono state rinvenute anfore
e tombe romane nel 1964, nel
1973, nel 1984, nel 2007 (una
grande anfora) e nel 2008 (una
strada romana). Rilevamenti foto-
grafici aerei (effettuati da privati

I

non molto tempo addietro) hanno
evidenziato l’esistenza di resti di
costruzioni/ fondamenta murarie
testimoni dell’antica Caburrum,
tracce di strade lastricate di colle-
gamento e di una necropoli sepolta
nelle vicinanze della rocca. Ad ul-
teriore conferma di quanto sopra,
proprio in questi giorni i tecnici
della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici stanno lavorando per
portare alla luce le fondamenta di
antiche costruzioni romane e strade
lastricate scoperte mentre si sta-
vano posando nuove tubazioni del-
l’acqua (a meno di un metro di
profondità) lungo la pista ciclabile
della Rocca nel tratto che costeggia
la strada statale per Saluzzo. Pur-
troppo, come già avvenuto in un
recente passato, presumiamo che,
per mancanza di fondi, dopo gli
scavi e dopo i rilevamenti tecnici,
le misurazioni e le catalogazioni di
prassi, queste antichissime testimo-
nianze della Caburrum Romana
verranno nuovamente ricoperte di
terra scomparendo alla vista …e ri-
tornando per sempre nell’oblio.

Anfora romana  rinvenuta nel
settembre 2007 a poche centinaia
di mt. dall'Abbazia

Fondamenta RomaneMuseo archeologico Caburrum

Ritrovamenti di strade romane a
Cavour

Mura e fondamenta romane rinve-
nute a Cavour aprile - maggio 2013

Dario Poggio

vedi le foto su
www.vocepinerolese.it

“ Heinrich Schliemann, lo scopritore 

delle rovine di Troia …fin da fanciullo

credette in una verità nascosta, e con fede

superò ostacoli di ogni genere, riuscendo

infine a coronare il suo sogno…””

CONSIGLIO COMUNALE

onsiglio “monotema-
tico” quello convocato
il 29 aprile scorso: una

sola delibera, peraltro di grande
importanza, riguardava l’ap-
provazione Conto del Bilancio
esercizio finanziario 2012.
Chiara ed esaustiva nella sua
relazione Adriana Sadone, As-
sessore al Bilancio, ha illu-
strato il documento consuntivo
evidenziandone il risultato fi-

C

nale rappresentato da un
avanzo di amministrazione di
circa 177.000 Euro. Questo ri-
sultato è stato conseguito a se-
guito dell’introduzione
nell’anno passato della famige-
rata IMU, con la quale la per-
centuale delle Entrate da
Imposte è salita del 41%, ma
anche grazie ad una serie di
voci di spesa che sono state
particolarmente contenute, pur
senza penalizzare i servizi ai
cittadini. In particolare, le
Spese correnti sono calate del
6% rispetto allo scorso eserci-

zio. Significativo il dato riguar-
dante Spese per il personale,
beni e servizi, interessi passivi
su mutui (ossia una parte del
capitolo Spese correnti), di
poco superiore al 18% del to-
tale Entrate correnti, notevol-
mente inferiore al parametro di
riferimento nazionale, che si
aggira intorno al 40%. Ancora
una volta la votazione ha regi-
strato l’astensione del Gruppo
di minoranza, perché secondo il
capogruppo RE “il risultato ot-
tenuto, per noi non merita la
sufficienza”.

Roberto Mauro

CANTALUPA: giornata del riciclo, dello scambio e del baratto 

BASTA SPRECARE

nvece di buttare via il super-
fluo (giochi, libri, abbiglia-
mento, mobili, elettro-

domestici soprammobili ecc., in
buono stato), perché non lo
scambi, (o lo regali) in cambio di
qualcosa che ti serve o che ti
piace? Potrai anche scambiare ca-
pacità, conoscenze, saperi. Con un
solo gesto stabilisci una relazione

I
con una persona, riduci la quantità
di rifiuti prodotti, contribuisci a
migliorare la qualità della vita in-
vestendo in relazioni e intelli-
genza, o per lo meno a passare un
giorno senza scambio di denaro.
Insieme agli oggetti da scambiare
porta con te un telo o un tavolino
su cui esporli. In caso di maltempo
ci sposteremo in luogo al coperto.
Ci sarà una lavagna per gli an-
nunci cerco –offro, che se desi-
deri, puoi già iniziare a inviarci

all’indirizzo riportato sotto. Per
merenda porta qualcosa da condi-
videre con gli altri.(nel rispetto
dell’Ambiente non usiamo stovi-
glie di plastica). Bambini e adulti
partecipate domenica 2 giugno e
iscrivetevi a: centrocultu-
rale2002@libero.it, 3382206128.
Informazioni: Ass. Centro cultu-
rale Cantalupa, via Chiesa 73,
Cantalupa. Tel. 0121354552. La
sede è aperta il Martedì dalle ore
17.00 alle ore 19.30.

Via Tre Denti, 19 Cantalupa (TO)- 348.8951910

OFFERTA PER TRE MESI: 

pane cibattina a solo 1,89 euro al kg. 
Ingredienti: farina grano tenero, acqua, sale, lievito, biga. 

Gabriella Bruzzone
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ull'onda del già noto progetto Bicincittà, nasce Aperinbici, un nuovo modo di vivere la città
e il tempo libero. Creato da Greta Costarelli, giovane pinerolese 23enne, nell'ambito del bando
comunale “Inventalavoro” 2012, Aperinbici sta trovando la sua realizzazione proprio in queste

settimane.Nato con l'obbiettivo di valorizzare il servizio Bicincittà, utilizzando però la propria bici
personale, Aperinibici si accompagna a un'altra iniziativa piuttosto conosciuta nel pinerolese, nata
anch'essa dai giovani per i giovani, ovvero Aperingiro. Il primo è un modo alternativo ma decisa-
mente attuale ed economico per spostarsi, il secondo è un modo per vivere appieno la propria città.
Entrambi puntano a valorizzare Pinerolo e a farla vivere in maniera totale dai giovani. Dopo il suc-
cesso dell'anno scorso, Aperinigiro ritorna venerdì 17 maggio con una nuova serata alla Terrazza
Napoli. Le due ruote saranno protagoniste con attrazioni, contest ed esposizione di prodotti, con la
collaborazione di Bikecafè Pinerolo e Desgenà. Ai primi 50 che raggiungeranno la location in bi-
cicletta sarà offerto l'aperitivo. È inoltre partito a un contest fotografico sulla pagina facebook Ape-
rinbici. Possono partecipare tutti, unica clausola: postare foto con la propria bicicletta, ovviamente!

Gabriella Bruzzone

S
APERINBICI: NUOVE INIZIATIVE GIOVANILI

TORRE PELLICE

Nell’ambito della manifestazione una torre di libri

Cittadinanza onoraria a Umberto Eco

ell’ambito dell’ante-
prima della sesta edi-
zione di “Una Torre di

Libri”, manifestazione culturale
ormai consolidata sul territorio
della Val Pellice, Sabato 4 Maggio,
alle ore 17,00, presso il tempio val-
dese di Torre Pellice, è stata confe-
rita la cittadinanza onoraria al
professor Umberto Eco. Un nome
che non ha bisogno sicuramente di
presentazioni: semiologo, docente
universitario, autore di numerosi
romanzi tra cui il celebre Nome
della rosa del 1980, vero caso let-
terario che ha venduto 30 milioni
di copie ed è stato tradotto in qua-
ranta lingue, Eco è sicuramente
l’intellettuale italiano più cono-
sciuto all’estero.La cerimonia, al-
l’interno del tempio, è stata
condotta dal primo cittadino di

N

Torre Pellice Claudio Bertalot.
Dopo, un piccolo consiglio Comu-
nale, aperto al pubblico in cui i vari
assessori hanno esplicitato i motivi
per cui hanno conferito la cittadi-
nanza onoraria è seguita la manife-
stazione vera e propria. Tanta la
partecipazione popolare, molta
gente addirittura è rimasta fuori dal
tempio. Questa è la seconda volta
che uno scrittore italiano viene
onorato con la cittadinanza torrese,

due anni fa era toccato a Andrea
Camilleri. Con l’edizione 2013 di
«Una Torre di Libri» torna «Gale-
otto fu il libro»: un concorso nel
quale i partecipanti devono raccon-
tare «il libro della propria vita» in
1.500 battute. Una manifestazione
che si protrarrà per tutto il corso
dell’estate e che continua, più che
mai, a catalizzare intorno ad essa
moltissime persone.

Enrico Noello

Progetto Riuso

Diamo una seconda vita alle cose 

omenica 5 Maggio, alle
ore 10, si è svolta a
Torre Pellice in corso

Gramsci 1 (ex locali della scuola
mauriziana) l’inaugurazione
della sede del progetto I riuso,
iniziativa voluta fortemente da un
gruppo di associazioni già pre-
senti sul territorio e patrocinate
dal Comune . A presiedere la ce-
rimonia il sindaco Claudio Ber-
talot che, nel suo discorso di
presentazione, ha messo in evi-
denza come un progetto simile
sia di fondamentale importanza
non solo per il paese, ma anche
per l’intera valle. Tutto quello che
occupa spazio in casa e che non
serve più può invece servire ad
altre persone, la filosofia del riuso
e, in tempi di crisi come questi,
fondamentale. Nel cortile della
ex scuola tra i banchi delle varie
associazioni tanta gente, gente
curiosa ma anche desiderosa di
contribuire al lancio del progetto.
Durante tutta la giornata, inoltre,
le associazioni medesime, in tutto
16, hanno proposto, nei loro ga-

D

zebo, laboratori di manualità e
altre iniziative sul riuso dei mate-
riali. L’idea del progetto è partita
dalla frequentazione dell’Ecoi-
sola dove molti oggetti ancora in
buono stato sono destinati allo
smaltimento. Smaltimento che ha
un costo economico sulla Tarsu
per ogni singolo cittadino ma so-
prattutto ambientale perché ven-
gono sprecate risorse ancora
utilizzabili. Il cammino è stato
molto incerto, infatti, la defini-
zione del luogo dove sarebbe
sorta l’attività non è stata così im-
mediata ma alla fine l’ex scuola
Mauriziana si è rivelata non solo
un luogo sicuro ma anche strate-
gico per la sua collocazione fi-

sica. Questa attività non vuole es-
sere rivolta solo ai meno abbienti,
ma anzi l’aspirazione è proprio
quella di sensibilizzare e di tra-
smettere una nuova educazione
ambientale per limitare la produ-
zione di rifiuti, migliorare la qua-
lità della raccolta differenziata,
coinvolgere le scuole ad inizia-
tive ecologiche e, proprio per
dare visibilità alle varie associa-
zioni, organizzare aste e merca-
tini dell’usato. Per chi volesse
entrare in contatto con gli orga-
nizzatori www. bancarelladel-
tempo-valpellice.it, oppure
telefonare al numero 345 56
51430 nei giorni feriali dalle 9,00
alle 12,00.

Enrico Noello

Nella foto di Enrico Noello, Umberto Eco all’interno del tempio valdese

durante il dibattito pubblico

PEROSA  ARGENTINA

I.C. “Gouthier” Perosa Argentina a “Heckengaueschule” Wiernsheim 
ell'ambito del Progetto
“Scambi scolastici con
l’estero”, due classi della

Scuola Media dell’Istituto Com-
prensivo Gouthier di Perosa Ar-
gentina sono state ospitate a
Wiernsheim, in Germania dal 15
al 19 aprile. Gli allievi italiani
hanno incontrato nuovamente i
coetanei tedeschi, che avevano
ospitato in Italia dal 17 al 21 set-
tembre 2012. I ragazzi sono stati
ricevuti dal Sindaco di Wier-
nsheim, Herr Oehler e dalla Diret-
trice della Heckengaeuschule,
Frau Becker. La visita si configura
come momento che conclude un
percorso formativo triennale. Le
classi coinvolte: le due classi ita-
liane e le due classi della Hecken-
gaeuschule di Wiernsheim, hanno
iniziato la loro conoscenza nel-
l'anno scolastico 2010-2011 tra-
mite gli approfondimenti
disciplinari a scuola sull'Europa,
proseguendo l’attività nell'anno
scolastico successivo con scambi
interpersonali tramite l'attività di
corrispondenza in lingua inglese.
La visita al Parlamento Europeo
di Strasburgo ha permesso agli al-
lievi di sperimentare concreta-

N

mente le competenze acquisite,
approfondendole. Gli allievi sono
stati ricevuti al Parlamento riunito
in seduta plenaria e hanno avuto
l’eccezionale opportunità di assi-
stere al dibattimento in aula e alla
votazione finale relativa al salva-
taggio di Cipro. I ragazzi hanno
trascorso una bella settimana al-
l’estero all’insegna dell’amicizia e
dell’accoglienza reciproca. Le at-
tività sportive effettuate presso la
Heckengaeuschule hanno dimo-
strato ancora una volta la validità
del linguaggio sportivo, sano e
coinvolgente veicolo di comuni-
cazione interpersonale. Le visite ai
siti artistici, museali e paesaggi-
stici hanno avuto l’obiettivo di ar-
ricchire il bagaglio culturale dei

partecipanti. Particolarmente
ampio il ventaglio delle attività
proposte: dalla visita al bel centro
storico di Lucerna, all’emozio-
nante esperienza del Museo della
Tecnica di Sinsheim, in Germa-
nia, con il più grande schermo 3D
d’Europa e la possibilità di salire
sul mitico Concorde, alla vista
mozzafiato delle imponenti ca-
scate di Shaffhausen, in Svizzera.
Gli allievi del “Gouthier” sono
anche stati ricevuti dall’ammini-
strazione comunale di Rutesheim-
Perouse. Di particolare interesse
storico è stata la visita alla citta-
dina, che ha consentito agli stu-
denti italiani di scoprire e
riscoprire le radici valligiane dei
nostri gemelli tedeschi. 

Foto di gruppo al Parlamento Europeo

i Gazebo nel cortile della sede I riuso la mattina dell’inaugurazione 
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OFFERTE VALIDE DAL 16 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2013 - COMPRI OGGI E PAGHI A SETTEMBRE!

PREPARATI ALL’ESTATE
SPECIALE INCASSO

*Operazione a Premi valida nei negozi aderenti dal 16 MAGGIO 2013 al 1° GIUGNO 2013

per l’acquisto dei prodotti del volantino contrassegnati con il logo MACCHINA DEL GUSTO.

Regolamento e lista negozi aderenti disponibili sul sito www.expert-italia.it
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Affittasi appartamento arredato com-
posto da soggiorno, cucina, due
camere, bagno, riscaldamento auto-
nomo.

euro 418,00 

Rustico semi indipendente composto
da cucina, soggiorno, tre camere,
bagno, box, cantina, locali di sgom-
bero, terrazzo e giardino.

euro 125.000

Zona centrale ampio appartamento
monolocale ristrutturato e arredato
composto da soggiorno con angolo
cottura , bagno, posto auto nel cor-
tile.Ottimo per uso investimento.

euro 39.000

Comoda al centro villa indipendente
su quattro lati composta da ingresso
su salone, cucina abitabile, tre ca-
mere, studio, doppi servizi, box, can-
tina, giardino.

euro 299.000

Cumiana rustico finemente ristruttu-
rato di ampia metratura composto da
cucina, soggiorno, due camere, doppi
servizi, cantina, locali di sgombero,
ampio basso fabbricato e terreno.
Possibilità di bifamiliare.

euro 379.000

Rustico da ristrutturare indipendente
su tre lati comodo all’uscita dell’auto-
strada e al centro, con giardino pri-
vato, possibilità di bifamiliare.

euro 90.000

Villa indipendente su quattro lati con
splendida vista, ampia metratura con
terreno di circa 2.200 mq.

euro 280.000

Villa indipendente su quattro lati di
ampia metratura su tre livelli con ter-
reno di circa  6.500 mq recintato.
Ideale come abitazione plurifamiliare
o per attività.

Villa indipendente su quattro lati ot-
tima posizione composta da ampio
salone, cucina abitabile, due camere,
bagno, ampio piano interrato, possi-
bilità di mansarda, terreno di circa 
4 000 mq.

euro 295.000

Torino C.so De Gasperi appartamento
al piano attico composto da ingresso,
cucina, due camere, bagno. Terrazzo
con splendida vista.

euro 209.000

ANNUNCI GRATUITI COMPRO - VENDO - CERCO 
SU WWW.VOCEPINEROLESE.IT

Immobiliare
Affittasi

Affitto in Vigone alloggio di 100 mq composto di cucina due camere soggiorno servizi box

auto+ giardino condominiale, termoautonomo. 

Tel. 331.7378333. E-mail: a.garetto@to.camcom.it

Adiacenti al locale Ufficio postale a Luserna Alta. La richiesta è di 230,00 euro mensili. Non

vi sono spese condominiali: solamente il pagamento della luce scale e la fornitura acquedotto.

Possibilità di piccolo box nel cortile. 

Tel 329.0081081 – 347.2918907. E-mail: gallogiancarlo@gmail.com

Affitto in Vigone in bifamiliare alloggio libero su tre lati cucina bagno 2 camere da letto sog-

giorno ripostiglio due balconi ampio garage giardino privato utenze tutte autonome. 

Tel. 011.9809172. E-mail:  a.garetto@to.camcom.it

Auto – Moto
Vendo n°4 cerchi in acciaio completi di coprimozzo cromato marca dotz - misurara 16x7j ,

con 5 fori , interasse 139,7 (5x139,7).Questi cerchi presentano un notevole offset molto spor-

tivo. Usati 1 sola stagione invernale - le condizioni sono pari al nuovo !!! Rchiesta euro 380

Tel. 338.9022564

Vendo scooter burgman 400 business sempre tagliandata con prova scritta, bollo pagato

gennaio 2013 colore blu regalo anche bauletto in tinta con la moto come in foto, parabrezza

alto + regalo anche quello estivo revisionata luglio 2012 subito visibile la vendo a euro1.300.

E-mail: antoniobruna@libero.it

Libri, film e musica
Vendo Manga Ranma 1/2 dal numero 1 al 38 [serie completa] in buone condizioni e visibili.

Pagamento solo in contanti. Euro 45 tutta la serie. 

E-mail: catan.angel@libero.it

Causa inutilizzo vendo bellissima tastiera usata pochissimo (e soprattutto in casa!) worksta-

tion arranger Korg pa80, tenuta gelosamente. Con hard disk interno, scheda video, leggio,

cavalletto e custodia rigida. Condizioni perfette. 800 euro 

E-mail: antoniomacri@hotmail.com

Collezione rivista musicale buscadero dal n°150 (set '94) al 210 (feb 2000) + 30numeri vari

e altre riviste rock (uncut/jam/mucchio) per un totale di circa 100pezzi- 0.75 euro cad. o

70euro per il blocco consegna a mano Pinerolo o spedizione con pacco celere per contatti 

E-mail: old97sc@libero.it

Offerte lavoro
Desideri andare in vacanza, ma non sa a chi affidare Hachiko, Titty, Silvestro, Hamtaro, Nemo

& Company? Cerchi una persona responsabile, efficiente e cinofilo? Allora hai trovato la per-

sona che fa per te! 

E-mail: catan.angel@libero.it

Giovane idraulico con 10 anni di esperienza maturata nel settore, capacità lavorativa sia sul

civile che sull'industriale, in possesso di attrezzatura, automunito con patente B. Residente

nel Pinerolese.

Cerca studio, ditta, impresa, artigiano, massima disponibilità e serietà anche lavori giornalieri,

E-mail: termoidraulico@hotmail.it

Confeziono capi femminili su MISURA e ogni tipo di riparazioni su capi d abbigliamento per

informazioni chiamare il 392.0965652.E-mail: katiadv.91@libero.it

Educatrice di Prima Infanzia (0/3 anni) con esperienze e referenze, cerca lavoro come baby

sitter. Disponibilità full time da lunedì a sabato.

Tel. 346.7901647.E-mail: ms8886@libero.it

Ragazza responsabile seria lavoratrice cerca lavoro come domestica in tutta la val Chisone.

E-mail: katyscelba@yahoo.it

Animali:
Vendo cucciole di Yorkshire Terrier, nate in famiglia il 24/2/2013 genitori visibili peso ultimo

3,5 kg da adulte. compreso di visita sanitaria 1° vaccino e microchip. A None.  450 euro. 

E-mail:  tiziana71@hotmail.com

arredamento
Tavolo in pietra di Luserna fiammata spessore cm 4 con n 4 panchine con schienale in ven-

dita a pezzi separati.

E-mail: ivoit@libero.it

Pietre di Luserna 15 x 31 di colore misto adatte a rivestire muri esterni o locali chiusi dispo-

nibilità mq 100. E-mail: ivoit@libero.it

Causa svuotamento cantina vendo credenza euro 50,00.

Sig.Massimiliano 327.8468083. E-mail:  geom.decosimo@libero.it

elettronica
Causa rottura stampante, vendo solo blocco n' 9 cartucce originali HP.-n' 4 cartucce colori

codice 300 (scadenza maggio/2014)-n' 5 cartucce nero codice 300 (scadenza mag-

gio/2014)**valore commerciale complessivo 160/190 euro, vendo il tutto a 80 euro. Visibili a

Pinerolo.

Tel.338.9022564 - E-mail: xtoni65@yahoo.it

Causa spegnimento Display vendo Apparecchiatura comnpleta di: Telefono-Fax-Copiatore (con

carta termica).Olivetti OFX 120Si presenta esteticamente in ottime condizioni, pari al nuovo, in

quanto era tenuto in abitazione no officina. ottimo per uso recupero ricambi.  Euro 25. 

Tel.338.9022564 - E mail: xtoni65@yahoo.it

elettronica
XBOX (no 360) con modifica per giochi back up + telecomando dvd + joypad + converter ps-

xbox + 35 giochi originali (FPS / AZIONE /CORSE /SPORT etc + 45 giochi back up) tot 100eu

consegna a mano in Pinerolo o spedizione pacco celere. Per info e lista giochi contattare 

E-mail: old97sc@libero.it

Vendo tablet dicra 8 pollici con garanzia ancora i 18 mesi e scontrino fiscale, sistema android

4.01play store installato . wi-fi, usb, fotocamera, e.mail. prezzo originale 139 euro vendo a

80 euro. Torre pellice 

Tel.392.7012477 - E-mail:  franco.magnano@tin.it

Vendo cellulare htc wildfire a euro 80 compreso di scatola e accessori. 

Tel. 392.7012477 - E-mail:  franco.magnano@tin.it

Servizi e professionisti
Climasi.com installo il tuo nuovo condizionatore con mano d'opera a partire da 100 euro.

Sono un installatore serio e preparato. Guarda il mio portale on-line per conoscere tutte le ri-

sposte alle tue domande.  

E-mail: climatizzatore67@tiscali.it

Compro – vendo
Vendesi n°2 tende per spartivento, larghezza 2,00 mt, altezza 2,70 mt. prezzo 150 euro l'una.

chiamare in orario di lavoro 

Sig. Giovanni Tel. 345.2659789 E-mail: geom.decosimo@libero.it

Vendo n° 8 veneziane: 1 larghezza mt 2,57, costo 140 euro.3 larghezza mt 2,16, costo 80

euro l'una.1 larghezza mt 1,64, costo 80 euro.1 larghezza mt 1,10, costo 50 euro.1 larghezza

cm 80, costo 40 euro.1 larghezza cm 55, costo 40 euro. vendo n° 6 neon: 6 lunghezza mt

1,26. 

E-mail: geom.decosimo@libero.it

Tutto per i bambini
Animatrici per feste di compleanno proponiamo: Accoglienza bimbi con musica e truccabimbi

giochi tutti insieme (caccia al tesoro, pignatta, laboratori creativi, giochi con la musica) baby

dance. Assistenza taglio della torta, apertura dei regali ed infine sculture di palloncini. 

Chiara Tel. 334.8964352 - E-mail: chiara.lezzeri@gmail.com

Sulla web tv e’ possibile inserire, gratuitamente, e per ogni settore, il vostro annuncio comprese le foto. 

Farlo è semplicissimo. Sul sito www.vocepinerolese.it, nella home page, c’è la sezione: i tuoi annunci gratuiti.



ittoria del Pinerolo FD contro il Cuore Matto per 7 a 1 nel
corso della nona giornata di campionato "Matti per il calcio"
UISP 2012-2013. Per i bambini il calcio è allegria, gioia di

stare con gli amici e spensieratezza. Con lo stesso spirito ogni lunedì
pomeriggio, allo stadio Barbieri di Pinerolo, si ritrovano una ventina di
ragazzi ed i loro allenatori per allenarsi. Hanno però una particolarità:
essere riusciti a sdoganare i pregiudizi sportivi grazie all'essenza più
pura di uno sport che vede il gruppo come l'insieme delle singole parti
creando una miscela esplosiva di agonismo e muscoli ma anche di cuore
e anima. Al Barbieri la purezza dei bambini ha incontrato il cuore ed i
polmoni di una squadra decisa a restare al vertice: il Pinerolo Fd. Nella
gara Cuore Matto, che oltre a trovare la corazzata biancoblu trova un'ag-
guerrita tifoseria composta da 500 tifosi delle scuole elementari e medie
di Cavour, Villafranca, Bricherasio e Pinerolo arrivati alla fine del pro-
getto Integriamoci proposto dall'Associazione Il Raggio. Il dominio del
campo è del centrocampo pinerolese che, attraverso le fasce porta in
rete i suoi assi, Rivoira-Bovo-Ravazzolo. Nel finale arriva il goal della
bandiera per Cuore Matto portando il punteggio finale a favore del Pi-
nerolo FD per 7 goal a 1. Intanto, martedì 14, si è svolta una partita ami-
chevole tra il Pinerolo F.D. e la prima squadra del Pinerolo F.C.
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E adesso si parla di futuro. Giocatori e non solo

E i tifosi del Pinerolo F.C. ringraziano
er il Pinerolo F.C., ulti-
mato il campionato,  si
fanno i primi resoconti

dell’annata calciastica 2012 -
13. Certo, la salvezza giunta
all’ultima giornata, è stata sì
una grande soddisfazione, ac-
compagnata, però, da un po’ di
legittima tensione. Comunque
sia il Pinerolo F.C. è già al la-
voro per preparare la squadra
per il prossimo campionato di
Eccellenza. Nel progetto,
come sempre, ci sono giocatori
in partenza e in arrivo. Ma la
squadra, probabilmente, non
sarà più affidata a Giordano.
Intanto i tifosi, la maggioranza
di quelli che abbiamo contat-
tato, hanno promosso la so-
cietà del Pinerolo F.C.
“Speriamo di non dover più

patire come quest’anno in Ec-

cellenza - afferma D.G. - ma

sono rimasto soddisfatto dalla

società che si è dimostrata

seria e che ha salvato il soda-

lizio bianco blu. Non era facile

dopo la gestione “Barbero”

dell’anno scorso. Anche i ge-
nitori dei bambini che frequen-
tano il settore giovanile hanno
manifestato soddisfazione.
“Ho portato mio figlio nel Pi-
nerolo F.C.  sin da bambino –
afferma Fulvio B.- e sono
molto contento. Gli allenatori
sono competenti e la presenza
della società si vede. E’ un am-
biente sano e ben organizzato
e questo non è da poco.” Che
il presidente del Pinerolo F.C.

P

Leonardo Fortunato  non
scherzava lo si era capito su-
bito. Appena messo piede nella
società bianco blu ha dato il
via ad una rivoluzione. Nuovi
sistemi di gestione, volti nuovi
e competenti, nei posti di co-
mando. Come se non bastasse
ha rimesso a nuovo i decadenti
e pericolosi spogliatoi utiliz-
zando i propri mezzi e finanze
in attesa che l’amministra-

zione comunale intervenga,
anche economicamente, nel-
l’intervento. E ancora sono ec-
cellenti i progetti per la
realizzazione dei campi sinte-
tici come il “rilancio” dei lo-
cali adibiti a bar. In questo
momento il Pinerolo F.C. at-
tende che dall’amministra-
zione comunale arrivino
segnali incoraggianti per la ne-
cessaria collaborazione tra le

Una formazione tipo del Pinerolo F.C. 2003 che ha vinto il Torneo “Il Pulcino d’oro”. Alle loro spalle, in piedi, da sinistra Dessì, Camusso,  l’allenatore Quinto e Campanella
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DAY CAMPS e HOLIDAY CAMPS 

presso lo STADIO BARBERIS di PINEROLO 

dal 17 al 21 GIUGNO 2013 

e dal 24 al 28 GIUGNO 2013 

PER INFO:  WWW.SCUOLA-CALCIO.COM 

WWW.PINEROLOFC.IT 

oppure contattare il Responsabile dell evento:  

ADELINO ZENNARO 338-49.70.635 

due realtà. Una collaborazione
che non può che essere posi-
tiva nell’interesse anche della
città. Intanto si stanno conclu-
dendo molti tornei e campio-
nati del settore giovanile. Il
risultato è stato quello di
un’annata calcistica straordi-
naria.  “Certamente il Pinerolo
–afferma il direttore generale
Adelino Zennaro - ha miglio-
rato  ciò che c’era già. Ab-

biamo messo in campo nuovi
istruttori ma per l’anno pros-
simo dobbiamo migliorare
molti aspetti partendo dalla se-
zione “primi calci”. Sempre
nel settore giovanile qualche
risultato ci è sfuggito ma  a li-
vello regionale con juniores
97 e con i bambini del 2002
siamo nelle finali regionali.
Una cosa è sicura: i ragazzi
che abbiamo meritano la mas-

sima considerazione”. Intanto
si è concluso il “4° torneo Pul-
cino d’oro” per le categorie
2002,2003 e 2004. Il Pinerolo
ha vinto il torneo in tutte le ca-
tegorie. Hanno partecipato al
torneo, oltre al Pinerolo le
squadre:  Airasca cumianese,
Bricherasio, C.B.S., Cavour,
Giaveno Coazze, Pol. Mira-
fiori, San Secondo, Victoria
Ivest, Vicus 2010.

Campionato "Matti per il calcio" UISP 2012-2013.

Pinerolo FD - Cuore Matto 7-1 

Nella foto di Daniele Manuel Menin le due squadre prima della gara
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