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L’ex magistrato Marabotto
attore in un cortometraggio

Sindaco e Giunta annaspano in un’imbarazzante crisi 
di idee e di capacità di guida

La lezione del tribunale e 
il declino del Pinerolese

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!

Continua il successo del sito di vocepinerolese.it

Oltre 60mila visite
in un solo mese

ome potete vedere dal
report di Google Analy-
tics, nel solo mese di lu-

glio 2013 abbiamo raggiunto, e
superato, quota 60mila visite
sul nostro sito. Tralasciamo di
pubblicare il numero delle pa-
gine visitate per non montarci
la testa...! Un risultato che di-
mostra la professionalità del-
l’informazione giornalistica

C

NUOVA
APERTURA

A PINEROLO

data e della gratificazione avuta
da chi ci affida la pubblicità sia
sul giornale che sul sito di vo-
cepinerolese.it. Grazie a tutti i
nostri lettori e navigatori web.
Cercheremo di fare sempre di
più e meglio. Siamo gli ultimi,
i meno organizzati, strutturati
ma  resteremo umili con la
forza della nostra onestà e
piena libertà.

Nella foto Giuseppe Marabotto durante le riprese del cortometraggio di M. Marcigliano
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IL VIDEO SU WWW.VOCEPINEROLESE.IT

Il caso del professore che si portata a letto alcune allieve

Vicinanza alle allieve cannibalizzate 
dal loro insegnante a Saluzzo

COMPRO ORO
non siamo un franchising

...PAGHIAMO DI PIU’...
collane, medaglie, anelli,

monete, denti, orologi, ecc.

Tel. 333 5630181 - Orari: dal lunedì al sabato 9:30 - 13:00 | 15:00 - 18,30

PINEROLO - Via Lequio, 74
PINEROLO - Via Saluzzo, 62

ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.zza Papa Giovanni XXIII, 6
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PINEROLO - C.so Torino, 208
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www.studiomedicoaurora.it

Viale della Rimembranza 34, Pinerolo - Tel. +39 346 5940093 - Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 - dalle 15 alle 18

VISITE SPECIALISTICHE

MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA ESTETICA

ELETTROMIOGRAFIE

ECOGRAFIE

01/lug/2013 - 31/lug/2013Overview Report

Visits

60.339
% del totale: 100,00% {60.339}

nche dando solo una
rapida occhiata ad una
cartina geografica, un

forestiero di passaggio farebbe
non poca fatica a comprendere
il lento e inesorabile declino di
Pinerolo e del Pinerolese. Una
pianura generosa caratterizzata
da terreni di pregio, alpi impo-
nenti con località turistiche

A anche rinomate, varietà di pae-
saggi dove non mancano certo i
corsi d’acqua. E ancora, nume-
rose industrie più o meno
grandi, prodotti tipici un tempo
vanto dell’eccellenza torinese e
piemontese, uffici pubblici e ar-
ticolazioni periferiche dello
Stato, Reggimenti di forza
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elefono Rosa Torino
esprime solidarietà e
vicinanza alle ragazze

“cannibalizzate” dal prof. Val-
ter Giordano l’ insegnante (at-
tualmente sospeso) di Storia e
Italiano al liceo «Soleri»: di Sa-
luzzo (CN), e arrestato per aver
avuto rapporti sessuali con al-
cune sue allieve minorenni.
Una solidarietà “fuori dal coro”
visto che la difesa d’ufficio del

T professore sembrava prevalere
sul grave atto compiuto. "Ab-
biamo osservato -afferma Tele-
fono Rosa di Torino- con viva
preoccupazione la ostentata ma-
nifestazione di solidarietà e in-
coraggiamento che ha riscosso
il prof. Valter Giordano da parte
di soggetti, adulti o adolescenti,
che evidentemente hanno smar-
rito, o mai avuto chiari, 
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arigi nel corso della 25°
sessione del Consiglio
Internazionale di Coor-

dinamento del Programma
MaB (Man and Biosphere)
dell’ UNESCO il Monviso è
entrato a far parte delle Riserve
della Biosfera. Il programma
riconosce le aree in cui si opera
con sensibilità una gestione so-
stenibile del territorio unendo
l’utilizzo umano a beneficio
della comunità alla conserva-
zione della biodiversità ed una
attenta salvaguardia dell’am-
biente.  Un importante ricono-
scimento che premia un
territorio transfrontaliero che
comprende aree sul versante
italiano e aree sul versante
francese e che per divenire ef-
fettivamente operativo neces-
sita ancora della sottoscrizione
(prevista entro novembre 2013)
dell’accordo di cooperazione
tra Italia e Francia. L’area ita-
liana è quella del parco del Po
cuneese con le aree contigue
del gruppo del Monviso e del
bosco dell’Aleve e da altri 88
comuni mentre il versante fran-
cese comprende l’intero Parc
Naturel du Queyras. Un territo-
rio transfrontaliero che almeno
in parte e per caratteristiche ci
ricorda l’antica (dal 1343 al
1713) e felice repubblica degli
Escartons, piccola e colta na-
zione (si dice che nove abitanti
su dieci sapessero leggere, scri-
vere e far di conto) collocata
proprio intorno al Monviso che
fungeva da maestoso, amato
baricentro della comunità (cin-
que i suoi cantoni: Briancon,
Chateau-Queyras, Oulx, Prage-
lato, Casteldelfino). Il trattato
di Utrecht del 1713, pose fine a
questa bella realtà (fondata
sulla cultura, l’uguaglianza e
l’indifferenza verso le barriere
naturali) trasformando il Mon-
viso e le Alpi da “florido ed
operoso centro di vita” in una “
linea di confine naturale”e con-
seguentemente, come ben sap-
piamo, in un teatro di scontri e
di operazioni belliche tra Stati.
Ora questa iniziativa del-
l’UNESCO si propone di por-
tare avanti un ambizioso
programma di sviluppo soste-
nibile sulle tematiche relative
alla protezione dell’ambiente.
Un tema che oggi più che mai
deve coinvolgerci tutti, tutti
dobbiamo comprenderne la
grande importanza e la neces-
sità…se ancora ne siamo in
tempo! Tre sono le aree di svi-
luppo: La prima riguarda il “
Turismo” che dovrà aderire al
piano della “ Carta europea del

P
turismo sostenibile”. La se-
conda riguarda l’utilizzo di
fonti energetiche sostenibili. La
terza si occuperà di sviluppare
piani produttivi nel campo
dell’artigianato locale e nel-
l’ambito agroforestale.  La Ri-
serva del “Monviso” viene ad
aggiungersi alle otto aree UNE-
SCO già operative in Italia.  Il
Monviso è un simbolo del Pie-
monte ma anche la montagna,
per eccellenza di Pinerolo e del
pinerolese. La nostra città è, in-
fatti, caratterizzata e sovrastata
dalla sua inconfondibile, mae-
stosa piramide di roccia. Il
“Viso”come lo si chiama più
semplicemente in zona, una pi-
ramide naturale e perfetta, un
triangolo incantatore che
stende la sua ombra incontra-
stata e protettiva sulla pianura
piemontese dove, da sempre, la
gente lo osserva con profondo
rispetto ed ammirazione.  Per
secoli il Monviso è stato rite-
nuto il più alto monte delle Alpi
ed è stato celebrato dai più
grandi poeti dell’antichità: Vir-
gilio, Pomponio Mela, Plinio il
Vecchio, Dante e Petrarca sono
i suoi cantori più famosi.
Anche il grande Leonardo da
Vinci, agli albori del 1500, non
fu indifferente al suo fascino
regale ma è soprattutto dalla se-
conda metà del 1700 che il
Monviso diventò spunto e sog-
getto, per molti scrittori (anche
stranieri), di articoli e saggi.
Nella prima metà dell’otto-
cento furono fatti i primi tenta-
tivi di salita ma nessuno andò a
buon fine. Furono gli inglesi
(negli anni eroici dell’alpini-
smo i più solerti esploratori e
conquistatori di vette) ad ini-
ziare una sistematica esplora-
zione delle sue pendici fino a
trovarne, finalmente, il lato de-
bole. Ed, infatti, il 30 agosto
del 1861, l’agognata vetta del
Monviso cedette la sua inviola-
bilità agli scalatori inglesi W.
Mathews e W.Jacomb accom-
pagnati dai fratelli Michel e
Jean Baptiste Croz guide di
Chamonix. La strada era
aperta… La via seguita dagli
inglesi in questa prima ascen-
sione diventerà poi “ la nor-
male”, uno degli itinerari oggi
più frequentati delle alpi occi-
dentali. Il primo italiano a sa-
lire in vetta (4 luglio 1862) fu
Bartolomeo Peyrot di Bobbio
Pellice mentre l’anno succes-
sivo vi fu la vittoria della prima
spedizione tutta italiana guidata
da Quintino Sella. In tale
ascensione nacque l’idea di
fondare il Club Alpino Italiano.
L’ondata emotiva ed emulativa
che ne seguì fu notevole e negli
anni successivi sorsero in Italia

decine di sezioni tra cui, nel
1877, la sezione di Pinerolo. La
nuova sezione aveva sede
presso il Circolo Sociale nel pa-
lazzo del teatro e contava 120
soci. Il presidente era l’avv.
Giorgio Davico, vice pres.
l’avv. Vincenzo Buffa di Per-
rero. Dei 120 soci fondatori si
è persa sicura menzione ma ap-
partenevano quasi tutti all’alta
borghesia di Pinerolo, con al-

Riconosciuto riserva UNESCO della Biosfera

“Il Monviso” ha “creato” anche a 
Pinerolo il Club Alpino Italiano

Dario Poggio

cuni rappresentanti delle fami-
glie nobiliari, notabili e degli
ufficiali ma, negli anni imme-
diatamente successivi (1881),
si aggiunsero numerosi altri
soci anche dai comuni di Lu-
serna, Cavour, Barge e Perrero.
Oggi, il Monviso è scalato,
ogni anno, da centinaia di alpi-
nisti, che si cimentano sulle
sue classiche vie ma, nuovi
orizzonti si sono aperti, recen-
temente, con le moderne tecni-
che di salita in “piolet
–traction” su ghiaccio e misto.
Queste vie (un tempo impensa-
bili), considerate tra le più
belle delle alpi occidentali
(come la “Diretta del Trian-
golo” sulla parete nordovest od
il “ Couloir Claude” sulla pa-
rete nord), hanno ridato nuovo
smalto, attrazione ed emozioni
al nostro mitico “ Re di Pietra
“. Inoltre è proprio di questi
giorni la notizia che verrà ripri-
stinato lo storico “Buco di
Viso”, Primo Tunnel Tran-
sfrontaliero della storia delle
Alpi al fine di creare un unico
e moderno itinerario escursio-
nistico denominato “Grand
Tour del Monviso ” Ricor-
diamo che il “Pertuis del Viso”
fu fatto costruire nella seconda
metà del quattrocento da Ludo-
vico II per collegare il marche-
sato di Saluzzo con il
Delfinato. La realizzazione av-
venne in soli 18 mesi tra il giu-
gno del 1479 e il dicembre del
1480 forando i 75 metri di roc-
cia viva con ferro, fuoco, aceto
ed acqua bollente. La galleria si
trova a 2882 metri di quota ed
è situata immediatamente sotto
la dorsale delle Traversette.  

Il Monviso visto da Pinerolo. Nel riquadro il buco del Monviso

Crisi economica e otto per mille

tra i temi trattati

Sinodo delle chiese
valdesi e metodiste

La pastora Maria Bonafede e i due pastori Rosario  Confessore e
Marco Fornerone all’uscita dalla casa valdese e diretti verso il tempio.
Foto di Enrico Uniarte. Tutte le foto sul sito www.vocepinerolese.it

’annuale Sinodo delle
chiese valdesi e metodiste,
che si è svolto a Torre Pel-

lice dal 25 al 30 Agosto, ha riunito
nella patria del protestantesimo 180
delegati di chiese per metà pastori e
per metà “laici”. L’attuale panorama
sociale e politico italiano, segnato da
crisi economiche e culturali, è stato
il punto di partenza dei lavori sino-
dali moderati dal pastore della tavola

L

valdese Eugenio Bernardini che,
durante la cerimonia di apertura di
Domenica 25 Agosto presso la casa
valdese, ha esplicitamente detto: ab-
biamo di fronte tempi ancora molto
difficili che cercheremo di affrontare
sviluppando la nostra azione di so-
lidarietà verso il prossimo in modo
molto concreto e anche attraverso la
responsabilità sociale che le nostre
chiese hanno sempre dimostrato per
la salvaguardia dei diritti e natural-
mente dei doveri, anche in que-
st’epoca di crisi sociale ed
economica”. 
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Enrico Noello

i servizi durante il Sinodo
su www.vocepinerolese.it
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SCI CLUB IMMERSION ALP che nome strano, cosa vorrà dire, come è collegata un’immersione  (forse su-
bacquea) con lo sci e le Alpi ?
In effetti, come Vi spiegheremo di seguito, nel nostro nome è racchiusa  in parte la filosofia di questo sci  club
ancora giovane, ma già molto ben apprezzato.
La nostra attività è iniziata nella stagione invernale 2003/2004 quando Pino Laganà ( presidente ed anima
imprescindibile ) con Gianluca Goggi  ( direttore tecnico ) decisero di organizzare uno sci club club, avendo
subito chiaro in mente che era necessario superare il concetto della semplice attività sportiva legata all’inse-
gnamento dello sci, ma dovevano cercare di aggregare tra loro tutte le persone che avrebbero aderito, biso-
gnava quindi essere ed avere diverse anime da sviluppare e crescere contemporaneamente.
In questi anni abbiamo quindi cercato di improntare la crescita e lo sviluppo della nostra associazione  cer-
cando di seguire alcune semplici regole:
• Far conoscere una disciplina sportiva che richiede impegno, passione ed amore nell’insegnamento.
• Coinvolgere tutti i nostri bambini e ragazzi nelle attività organizzate per imparare a conoscere ed amare la
montagna, condividendo lo spirito di gruppo e di avventura.
• Avvicinare, durante il periodo di crescita, i giovani “atleti” all’agonismo, senza eccessi competitivi che hanno
a volte risvolti negativi.
• Creare quello spirito di aggregazione fra bambini, genitori, maestri che sia di stimolo per trascorre insieme
delle giornate felici in uno dei migliori comprensori sciistici delle nostre montagne.
Per rispondere quindi al perché del nome, possiamo dire che vogliamo  far  “immergere” tutti in quel meravi-
glioso mondo che è la montagna “le nostre Alpi”, insegnando prima di tutto ad amarla,  rispettarla, affrontan-
dola sempre con curiosità ed in modo sicuro e responsabile, conservando le grandi risorse che racchiude e
le opportunità che può offrire; una vita a misura d’uomo in un ambiente incontaminato.
Questo è lo spirito che anima il nostro sci club “ avviare ed aggregare, divertendosi, bambini e ragazzi alla
vita della montagna tramite la pratica di uno sport”, per questo organizziamo sempre attività che hanno anche
un obbiettivo ludico e non solo didattico, per esempio : caccia al tesoro, camminate in neve fresca con le cia-
spole, premiazione della maschera più bella a carnevale, caccia al tesoro, pic-nic sulla neve con i genitori,
camminate ed escursioni nel periodo estivo.
Per chi è disposto al sacrificio con allenamenti tra i pali, per chi vuole misurarsi con il “cronometro”  perché
sente dentro di se la voglia di confrontarsi con gli altri, per chi vuole sentire l’adrenalina scorrere al cancelletto
di partenza per una gara di slalom gigante o speciale, abbiamo anche una sezione agonistica suddivisa nelle
diverse categorie dai Baby Sprint sino ai  Giovani e partecipiamo alle manifestazioni e campionati promozio-
nali, ai campionati provinciali e regionali alle selezioni per i trofei “PINOCCHIO SUGLI SCI” e “TOPOLINO” .
Per tutti gli iscritti alla sezione agonistica organizziamo allenamenti estivi ed autunnali sui ghiacciai nelle lo-
calità di Deux Alpes e Stelvio, dove le condizioni  della neve e delle piste in queste località permettono di
eseguire esercizi mirati ad una corretta impostazione.
Per la prossima stagione contiamo di poter consolidare quanto sino ad oggi raggiunto, più di 300 iscritti ai
nostri corsi, continuando con lo spirito di essere una grande famiglia che trascorre insieme delle divertenti
giornate in uno dei più belli comprensori sciistici, di seguito troverete evidenziate alcune nostre proposte di-
dattiche, che speriamo possano soddisfare le Vostre necessità, oppure collegatevi al nostro sito www.im-
mersionalp.it potrete approfondire meglio la nostra conoscenza e conoscere tutta la nostra offerta formativa,
Vi aspettiamo numerosi, a presto.

STAGIONE INVERNALE 2013-2014
PROMOZIONI PER LA NUOVA STAGIONE

PROMOZIONE NUOVI ISCRITTI
PAGHERANNO SOLO IL PRIMO ANNO DI SCI,
IL SECONDO ANNO LO REGALEREMO NOI*

* tutti i nuovi iscritti che sottoscriveranno l’iscrizione ad un corso ANNUALE,

dovranno versare entro il 31/12/2013 l’importo relativo alla metà del costo del

corso scelto, pagheranno il restante importo a saldo entro il 31/12/2014 quindi

un anno gratis, non sono compresi in questa promozione i costi relativi ai tesse-

ramenti, partecipazione a gare, trasferte ecc.

FORMULA SCIA GRATIS
SOLO PER I PRIMI 10 NUOVI ISCRITTI PRINCIPIANTI

nati nel 2008 – 2009 - 2010  
verranno offerte le prime tre ore di lezione individuali con un maestro per il primo

avviamento allo sci, eventuali altre ore saranno invece a carico dei genitori.

PROMOZIONE PORTA UN AMICO
Se porterai un amico che sottoscriverà contestualmente a te, in termini di
iscrizione e pagamento una nostra proposta didattica, potrai usufruire di una

sconto di € 100,00 se il suo corso ha un importo superiore a € 1.000,00 oppure

uno sconto di € 50,00 per corsi di importi inferiori; potrai portare tanti amici fino
ad azzerare il costo del tuo corso. 
Non sono compresi in queste promozioni, i costi relativi ai tesseramenti, eventuali parte-

cipazioni a gare, trasferte, ecc..  e si dovranno comunque sostenere i seguenti costi:

-    costo tessera sociale minore Euro 15,00

-    costo tessera sociale genitore Euro 10,00

-    costo tesseramento F.I.S.I. Euro 30,00

LA DIVISA E’ OBBLIGATORIA DAI 6 ANNI DI ETÀ

Immersion Alp Club
Via Del Colle n° 52 – 10058 Borgata Sestriere (TO)
IT 25I0306930950100000000946
Intesa San Paolo S.p.A.
San Secondo di Pinerolo (TO)

BENEFICIARIO: 

INDIRIZZO:

IBAN:    

BANCA:

FILIALE: 

Di seguito le coordinate bancarie per poter effettuare l’iscrizione:

SCI CLUB IMMERSION ALP   |   Via del Colle 52, Condominio Valle Verde  |  10058  BORGATA-SESTRIERE (TO)
Gianluca Goggi, Sara Castellano Cell. 334/9570285  |  www.immersionalp.it  -  info@immersionalp.it

Via del Colle 52, Condominio Valle Verde  |  10058  BORGATA-SESTRIERE (TO)
www.immersionalp.it  -  info@immersionalp.it
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arta Gariglio, 22 anni,
Miss Piemonte 2013,
è la candidata ufficiale

per partecipare a Miss Italia, la fa-
mosa manifestazione che ha visto
elette Miss le più belle donne
d’Italia e con nomi prestigiosi.
Marta, la bellissima Marta, vive a
Pinerolo, ed è fidanzatissima con
Andrea De Francesco  titolare del
bar Caffè Centrale in Corso Torino

Marta Gariglio, di Pinerolo, è pronta per la finalissima

Una pinerolese alle finali
di Miss Italia

Marta Gariglio appena eletta
Miss Piemonte

M

' un periodo, che il pine-
rolese si sta specializ-
zando nella "coltiva-

zione" di piante di Cannabis che,
come noto, "fornisce", con le fo-
glie essiccate, la più nota droga
Marijuana, chiamata confiden-
zialmente dai consumatori
"Maria".  Dalle infiorescenze
femminili della pianta di Canna-
bis si ricava anche l'hashish. Nei
primi giorni di settembre in ope-
razioni distinte i Carabinieri di
Cavour e Luserna San Giovanni,
hanno denunciato due uomini. A
Cavour i militi avevano scoperto
in un campo molte piante di Can-
nabis e hanno aspettato che "qual-
cuno" si dedicasse a loro... Così è
stato e l'uomo è stato denunciato. Una “rigogliosa” pianta di Cannabis

A Luserna San Giovanni, invece,
la persona denunciata aveva in
casa delle piantine della nota
pianta. Diversa la vicenda A Villar
Pellice dove i Carabinieri di Torre
Pellice hanno arrestato una donna

di 36 anni. Nel giardino vicino a
casa sua a Villar Pellice coltivava
marijuana per fini di spaccio. I ca-
rabinieri, nell'abitazione della
donna hanno sequestrato circa
due chili di foglie già essiccate.

I Carabinieri arrestano e denunciano

E vai con la coltivazione di Cannabis 
a Cavour, Luserna e Villar Pellice

E

20 a Pinerolo. Ed è proprio in que-
sto bar che Marta lavora e la sua
professionalità  è dovuta grazie al
diploma conseguito presso l’Isti-
tuto Alberghiero “Prever” di Pine-
rolo. Farsi servire da Marta un
aperito o un caffè vale, come mi-
nimo, il doppio, vuoi per la sua
bellezza naturale, per il suo sorriso
delizioso e per lo sguardo affasci-
nante e attraente; ovviamente, ac-
compagnato da un fisico
eccellente, come vuole la migliore
tradizione delle Miss. Marta non è
per nulla emozionata, è consape-
vole che vincere la manifestazione

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

Marta abbracciata con il suo fidanzato Andrea De Francesco dietro
al bancone del bar Caffè Centrale, in Corso Torino 20 a Pinerolo

di Miss Italia è pressochè impos-
sibile ma, visto che è in gara, per-
chè uccidere i sogni? “Sono molto
felice di partecipare alla finale di
Miss Italia 2013. E pensare – pre-
cisa Marta - che mi trovo in questa
situazione grazie a mia madre che
mi aveva iscritto al concorso a
mia insaputa. Mai potevo pensare
di essere eletta Miss Piemonte
2013 che mi consente così di par-
tecipare alle finali di Miss Italia.
Io prendo il tutto come un gioco e
se son rose fioriranno.”   L’intera
intervista video di Marta Gariglio
è su www.vocepinerolese.it

Giuseppe B.

otel Firenze, Ospedaletti
(IM). Claudio Porchia,
curatore della mostra

fotografica “E’ un incantevole
piccolo paese”, ci accoglie vicino
alla foto del paese di Pietro San-
tini, datata 1868, studio a Pine-
rolo, tra i primi a utilizzare una
fotografia portatile, a trent’anni
dai primi dagherrotipi. Ritrasse i
paesi da Montecarlo a Genova e
la foto in questione, come ci
svela Alfredo Moreschi, dal cui
prezioso archivio derivano le
foto in esposizione, fa parte della
collezione di un privato di Bor-
dighera e sarebbe importante che
qualche istituzione pubblica le
acquisisse. Claudio Porchia in-

trattiene i convenuti all’inaugu-
razione decantando l’archivio
Moreschi che da cinque genera-
zioni documenta la storia di San-
remo, “un patrimonio enorme di
ricordi, testimonianze”. Le im-
magini storiche di Ospedaletti
interessano i turisti curiosi di ca-
pire come fosse il paese, ma
anche i residenti che cercano “la
casa, il luogo dove il suocero
coltivava i garofani”. Alfredo
Moreschi ricorda come la foto-
grafia nasca “come studio per
trovare un cliché, per evitare agli
incisori di ridisegnare le imma-
gini destinate ai giornali”. L’os-
sidazione dell’argento era un
fenomeno noto già all’antica
Grecia, il problema era che l’os-
sidazione continuava. Si scoprì
in seguito che il sale da cucina

abbatte l’argento ancora non os-
sidato e lo fissa. Ritornando a
Pietro Santini, rilevò a diciassette
anni lo studio avviato dal padre
sin dal 1861. Un album di sue
foto venne donato a Umberto I
nel passaggio verso Perrero
(1891). Fu premiato per i ritratti
all’esposizione di Milano del
1894 e all’esposizione di Marsi-
glia del 1898. Morì nel 1917. La
foto è visibile nel catalogo della
mostra ma campeggiava già
nelle prime righe di un testo del
1999 sulla storia di Ospedaletti a
cura di Alberto Politi (“Ospeda-
letti un po’ di storia. Breve storia,
appunti e curiosità sulle origini e
lo sviluppo della cittadina di
Ospedaletti ligure). Ancora un
tocco pinerolese, il libro di Politi
è pubblicato da Alzani.

Il fotografo Pietro Santini
Suoi “clik” anche all’estero

H
Piergiacomo Oderda

rmata, reparti e guarni-
gioni farebbero pensare
a un territorio florido,

che vive e prospera, a due passi
dalla capitale subalpina. E in-
vece la Città ed il territorio
stanno perdendo pezzi a rotta di
collo: Tribunale, Nizza Caval-
leria, Azienda del turismo, Ca-
mera di Commercio, Ospedali,
Industria e collegamenti ferro-
viari. In questo desolante sce-
nario il Sindaco e la Giunta
annaspano in un’imbarazzante
crisi di idee e di capacità di
guida. Anche la politica che sta
più in alto assiste inerme allo
smembramento del territorio,
una disgregazione che alla
lunga ne annacquerà persino
l’identità: ma voi l’avete mai
vista una “città della cavalleria”
senza i cavalli? La stessa costi-

Sindaco e Giunta annaspano in un’imbarazzante crisi di idee e di capacità di guida

La lezione del tribunale e 
il declino del Pinerolese

segue da pag. 1

Massimiliano Puca
Consigliere Comunale

tuzione della “Città metropoli-
tana” in luogo della Provincia,
ormai di prossima soppres-
sione, non lascia ben sperare
per il futuro, aumentando il ri-
schio di essere fagocitati da To-
rino di cui saremo, a breve,
solamente una anonima e indi-
stinta realtà satellite. Sì, sì è
vero, c’è la crisi economica ma
non è di per sé sufficiente a
spiegare tutto questo sfacelo,
visto che molti territori anche
limitrofi, sono riusciti a limi-
tare i danni. Da noi rileva so-
prattutto lo scarso peso politico
del territorio. L’assenza, ad
esempio, di una rappresentanza
politica locale nell’ambito della
Regione Piemonte è un fatto
che pesa enormemente ai fini
del raggiungimento di risultati
ed obiettivi concreti. Non va
meglio nemmeno a livello cen-
trale, dove pure il Pinerolese
può vantare ben 2 rappresen-

tanti in Senato e dai quali, pro-
babilmente, ci si sarebbe
aspetto qualcosa in più. Senza
una convinta e coesa unità della
comunità politica locale, cioè
pinerolese, è davvero arduo
competere con territori più ag-
guerriti o semplicemente più
organizzati e politicamente più
compatti. Non è possibile limi-
tarsi a continuare a gestire il de-
clino, o peggio ancora,
rispolverare vecchie formule
buone solo ad assecondare gli
interessi dei “soliti noti”, come
accade ad esempio con l’edifi-
cazione del 2° grattacielo nel
centro di Pinerolo. Interessi di
cortile che offuscano la visione
più ampia di sviluppo di un ter-
ritorio a cui non manca certo il
potenziale. In risposta a situa-
zioni straordinarie servono
risposte straordinarie. L’ordina-
ria amministrazione, purtroppo
o per fortuna, non basta più.

n questo momento di
crisi economica stupisce
il dato relativo alle ven-

dite al dettaglio della colla.
Da quando il sindaco ha di-
chiarato di voler mettere
mano alla giunta per un rim-
pasto, il commercio della
preziosa sostanza adesiva ha
subito un’impennata. Da in-
discrezioni raccolte presso i

Penuria di colla in città

Rimpasto in giunta
Massimiliano Puca
Consigliere Comunale

commercianti della città pare
che i principali acquirenti, gli
assessori in carica della
giunta Buttiero, ne stiano fa-
cendo incetta. Non importa
se sintetica o naturale, al sili-
cone o acrilica “basta che
serva a restare incollati alla
poltrona !” avrebbe detto uno
dei compratori, mentre, nel
dubbio, acquistava anche uno
stock di etichette autoade-
sive.  Il sindaco, dal canto
suo, non ha ancora resi noti i

criteri con cui farà la nomina
ma è certo che, per far posto
al nuovo arrivo, uno dei sette
assessori in carica dovrà, suo
malgrado, tornare a casa.
Così la giunta che finora si è
distinta per non aver fatto
proprio nulla mentre il terri-
torio veniva smembrato,
potrà dedicarsi a quello che
nel PD e in tutta la sinistra
cittadina sembra l’occupa-
zione prediletta: la sparti-
zione delle poltrone.

I

A

www.vocepinerolese.it
L A  W E B  T V  E  L A  C R O N A C A  D E L  P I N E R O L E S E

01/lug/2013 - 31/lug/2013Overview Report

Visits

60.339
% del totale: 100,00% {60.339}

...non abbiamo bisogno di parole, bastano i numeri...

info & contatti
info@vocepinerolese.it - (+39) 333.3442601
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Notizie da Pinerolo

’ultimo agghiacciante epi-
sodio, passato sotto silen-
zio..., è stato l’attentato

incendiario in un “appartamento-
tugurio” composto da due stanze
in via Assietta a Pinerolo. (leggi
articolo a pag. 6). Dei potenziali
assassini hanno gettato una
bomba moltov dentro il locale
dove, in quel momento, dormiva
Alex Castagno. Un ragazzo, un

L

uomo, che non farebbe male a
una mosca ma che la vita l’ha
portato a vivere in quei locali.
Due stanze al piano rialzato di
una vecchia casa che di volta in
volta, più persone, e alcune con
profili penali di un certo spes-
sore... utilizzano a...piacere!
L’obiettivo, secondo le nostre in-
dagini, non era il povero Casta-
gno bensì un altro che spesso
dormiva in quel tugurio, senza
luce, acqua, riscaldamento. Di
mezzo ci sarebbe una storia di
droga non pagata! Risultato? Bru-
ciamolo! Quella notte dei primi di

icordate l’annuncio
del sindaco Buttiero
quando affermava che

era tutto ok per la realizza-
zione di una realtà di un Cre-
dito Cooperativo a Pinerolo?
In soldoni: una banca? Eb-
bene, non era vero niente e la
“Banca Alpi Marittime” ha
smentito, clamorosamente,
tramite le colonne dell’Eco
del Chisone, quanto dal primo
cittadino proclamato. Durante
l’ultimo consiglio comunale
di luglio, in risposta a richie-
sta di chiarimenti sulla que-
stione posta dal "gruppo
consiliare Progetto per Pine-
rolo" il Sindaco affermava
che la smentita della "Banca
Alpi Marittime" era stata con-
cordata. Pensa un po', di-
ciamo noi, se non fosse stata
concordata che cosa avreb-
bero scritto... E che dire del-
l’intervento di Social Housing
in via vescovado? (Su questo
argomento vi invito a leggere
l’articolo e la relazione di
"Progetto per Pinerolo"su
www.vocepinerolese.it) Co-
mincio a preoccuparmi. Vedo
una mancanza di progetti de-
stinati a realizzarsi al contra-
rio sento tanti proclami senza
un risultato concreto. E’ sotto
gli occhi di tutti che la città
sta vivendo un momento di
grande difficoltà. Stanno fug-

gendo tutti: i giovani alla ri-
cerca di un lavoro, la disoccu-
pazione è in aumento, le
aziende si stanno guardando
altrove, realtà storiche come il
“Nizza Cavalleria” e il Tribu-
nale ci hanno abbandonato e
il commercio vive grandi dif-
ficoltà. Ma su questi pro-
blemi, dall’amministrazione
comunale, poco nerbo e so-
stanza. In compenso la giunta
comunale con disinvoltura,
concede l’autorizzazione per
costruire il mini grattacielo in
via Buniva a Pinerolo. E già,
ecco la soluzione dei pro-
blemi della città. Costruire.
Un’abitudine “assolutamente

normale” per le giunte degli
ultimi venti anni... La prova
del nove sull’incapacità di ri-
solvere i problemi della città
l’abbiamo avuta recentemente
con l’approvazione dell’in-
stallazione delle telecamere
pronte a sanzionare chi entra
nel centro storico senza auto-
rizzazione. Insomma, il pro-
blema del centro storico, della
ZTL, che si è dimostrata un
fallimento, secondo il sin-
daco, si risolve con le teleca-
mere pronte a fare le multe!
Se questo è il modo di risol-
vere i problemi i significa che
i politici ci prendono per i
fondelli. Da quando, per gusto

Sempre peggio nel nostro territorio

Pinerolo: città in declino. E i politici dormono...
Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

R

SERVIZIO AUTORIZZATO FIAT

MELANO MIRALDO
di Marco Melano

ORARIO dal lunedì al venerdì
8.30 -12.00 | 14.30 - 19.00

Via Podgora, 14 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.398388 - Fax 0212.395684
mmelan@libero.it - P.iva 06576300013

Violenza inaudita nel centro storico. Volevano uccidere.
Adesso basta. E’ una vergogna!

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

il video con le interviste
su www.vocepinerolese.it

settembre, oltre a rischiare di fi-
nire bruciato Castagno hanno ri-
schiato la vita anche chi abitava al
piano superiore. Una famiglia con
una ragazzina di 14 anni e se tra-
gedia non c’è stata è grazie alla
madre di questa ragazza che ha
sentito uno scoppio e visto fumo
e fiamme. (la ragazza è stata tra-
sportata in ospedale). Erano da
poco passate le due di notte, ha
svegliato marito e figlia e sono
scappati di corsa. “Se non era per
le urla di quella donna che mi
hanno svegliato –dichiara Casta-
gno- sarei sicuramente morto.”

s.a.s

Questo episodio, gravissimo, e
che non può restare impunito, è
solo la punta dell’iceberg. Ricor-
diamo l’aggressione di due giorni
prima, sempre in via Assietta, di
un uomo contro una donna per
scipparle la borsetta (anche questa
donna è finita in ospedale) e altri
episodi di microcriminalità.E che
dire delle inutili chiacchiere dei
nostri politici che con la creazione
e il mantenimento della ZTL
hanno solo massacrato, distrutto
buona parte del centro storico
com’è evidente a tutti tranne a
loro che hanno la pancia piena e

il fondo schiena caldo. Qual è
stata la brillante idea del sindaco
per risolvere il problema del cen-
tro storico? Mettere le telecamere
per fare le multe a chi transita
senza permesso. Orrore! Inca-
paci! Inutili. Ecco come sanno ri-
solvere i problemi i nostri
amministratori: fare multe, to-
gliere tanto a chi non ha più nulla.
Vergogna. E i Carabinieri? Assolti.
Anzi loro stessi sono delle vittime.
Pochi uomini, poche risorse, sbef-
feggiati e umiliati sempre dai soliti
nostri amministratori che giocano
ancora sul quesito: nuova caserma

si o no? I Carabinieri stanno lavo-
rando a pieno regime, giorno e
notte ma non possono fare i mira-
coli. A Pinerolo e nel pinerolese
stanno aumentando gli episodi di
criminalità ed è necessaria la col-
laborazione di tutti, compresi i sin-
daci che anzichè mettere le
telecamere per fare le multe si
adoperassero per mettere le tele-
camere di sicurezza ad alta defini-
zione in varie parti della città. Ma
questo è argomento troppo intelli-
gente per essere compreso da chi
non vede, politicamente parlando,
oltre il proprio naso.

retrò, si era deciso di creare la
ZTL, il commercio nel centro
storico, tra via Duca degli
Abruzzi e piazza Santa Croce,
è crollato. Persino la banca
presente in Piazza San Donato
ha chiuso gli sportelli. E non
sarò certamente la riqualifica-
zione della piazzetta di vicolo
Termine a salvare il tutto,
anche perchè è un’iniziativa
datata... Che la ZTL non fun-
ziona l'hanno capito tutti,
tranne il sindaco, e i sindaci
che l’hanno preceduto. Arredi
urbani? Dove? Isola pedonale
a tempo? Quando? Sperimen-
tazione? Chi? Tutte balle e
bugie come Pinocchio.

Le telecamere per fare le multe nel centro storico. Così si risolve il
problema della crisi nel cuore della città. Ma per favore
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Rivenditore Ufficiale

Utensili e Ricambi

“Sono vivo per miracolo”

“Sono vivo per miracolo –racconta Alessandro Castagno - mi sono svegliato grazie alle urla della signora
che abita al piano superiore. C’era il fuoco e fumo ho preso una coperta me la sono messa addosso e
sono fuggito.” L’intervista integrale su www.vocepinerolese.it

IL RACCONTO DI ALEX CASTAGNO

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

inerolo, in piena notte, un
incendio è divampato, il
due settembre scorso, in un

piccolo alloggio in via Assietta a Pi-
nerolo. Le fiamme si sono sprigio-
nate all’improvviso al piano rialzato
e gli occupanti (abusivi) si sono dati
velocemente alla fuga. Sul posto
sono subito intervenuti i Vigili del
Fuoco di Pinerolo, i Carabinieri e il
118. L’alloggio andato a fuoco, è
composto da due camere e i vicini
affermano che lì dentro, da tempo,
c’era un via vai di molte persone. Al
piano superiore abita una famiglia
con una ragazza di 14 anni. Sul
posto, abbiamo trovato, sotto la fi-
nestra dell'appartamento, i resti di
una bottiglia di vetro e una striscia
di straccio bruciato. Tipico delle così
dette "bombe incendiarie". E ancora,
la testimonianza della signora che
abita al piano superiore, conferma la
nostra tesi: “ho sentito un colpo". Al-
l'interno dell'alloggio c'erano più
persone che, per fortuna sono scap-
pate subito. Tra queste anche Alex
Castagno che ci ha raccontato la sua
terribile esperienza. (Vedi il video
del suo racconto su www.vocepine-
rolese.it). Tanta paura, anche per la
famiglia che abita al piano superiore
dell'alloggio andato a fuoco (Vedi il
video con il loro racconto). “Ab-
biamo sentito un colpo - ha dichia-
rato la testimone Marita S.- e poi
delle urla. Ho visto scappare dalla
stanza delle persone. Poi il fumo sa-
liva ed entrava anche nel mio allog-
gio. Ho chiamato mio marito e mia
figlia e siamo subito scappati.” Sul
sito www.vocepinerolese.it l’inter-
vista e le immagini. 

Michele Bonomo con la sua famiglia sono scappati di corsa dall’appartamento che si trova sopra a quello
che ha preso fuoco. (Sul sito vocepinerolese.it il video e le foto)

Sfiorata una tragedia e tentato omicidio?

Incendio doloso in via Assietta

P

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il video 
su www.vocepinerolese.it

Alessandro Castagno ha rischiato di morire bruciato vivo (vedi il video su www.vocepinerolese.it)

Ancora violenza a Pinerolo,
nel centro storico

Aggredita alle spalle
Per rubare la borsetta

Nella foto Monica Ghiano, la donna scippata, mentre viene soccorsa
dal personale del 118.  Nel video l’intervista

ncora uno scippo, in
pieno giorno, nel cen-
tro storico a Pinerolo.

Una donna, mentre stava
A

vedi il video 
su www.vocepinerolese.it

aprendo il portone di casa, che si
affaccia sul via Assietta a Pine-
rolo, è stata aggredita alle spalle,
buttata a terra per scipparle la
borsetta. La donna è stata soc-
corsa e trasportata in ospedale
con l'ambulanza del 118. 

In una panetteria in via Trento

Prende a testate una vetrina

Nella foto il titolare della panetteria

Il 29 agosto, un uomo,
forse in preda a qualche
disturbo, ha deciso di

spaccare la vetrina di una panet-
teria in via Trento a Pinerolo.
Dopo aver buttato in aria un

A
vedi il video 

su www.vocepinerolese.it
“fungo”  per la raccolta delle im-
mondizie ha poi  preso a testate la
vetrina. “Ha preso la rincorsa è si
è buttato come in tuffo in orizzon-
tale” ha raccontato un testimone.
Sul posto sono giunti i Carabinieri
e personale del 118. Lìuomo è
stato poi ricoverato in ospedale
per un grave trauma cranico.
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a panetteria “Beccaria il
Fornaio del Borgo”, sita
in Pinerolo, corso Torino

264/266, vanta una tradizione
che dura nel tempo da più di 50
anni. Dal 2008 Paolo Sangalli,
odierno titolare del panificio,
offre alla sua clientela cortesia,
passione e soprattutto qualità,
grazie all’utilizzo dell’Alvà (lie-
vito madre) e di prodotti naturali
e genuini. La produzione av-
viene come un tempo rispettando
i tempi di lavorazione e la ma-

L

“Maestro del Gusto”, importantissimo riconoscimento Slow Food

Panetteria “Beccaria il Fornaio del Borgo”
La qualità e la tradizione prima di tutto

Paolo Sangalli mostra orgoglioso il frutto del suo lavoro

MAZZA MULTISERVIZI s.r.l.

Via Nazionale 87
10060 PORTE (TO)
Tel e fax  0121/58.019

Sistema di gestione qualità certificato

Orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00

’ex Procuratore della
Repubblica di Pinerolo
Giuseppe Marabotto, nel

mese di aprile scorso, ha chiuso
definitivamente i conti con la
giustizia. Dopo la condanna su-
bita per le note vicende giudi-
ziarie, l’ex magistrato è, a tutti
gli effetti, un uomo libero.
Negli utlimi anni l’uomo Mara-
botto, ha saputo trasformare la
sua pena detentiva in occasione
per  comprendere maggior-
mente il mondo della sofferenza
e della solidarietà.  Infatti, du-
rante l'affidamento, ha prestato

L’ex magistrato Marabotto
attore in un cortometraggio

segue da pag. 1

servizio in una comunità –e non
citiamo il nome- a Torino. La
competenza, di Marabotto,  la
grande esperienza maturata nel
corso della sua carriera di ma-
gistrato, è tornata utile per aiu-
tare gli ultimi, i malati, i
sofferenti. Un percorso, un
cammnino, che gli ha consen-
tito di rivalutare e migliorare ul-
teriormente la sua persona.
Proprio durante il suo impegno
sociale ha anche avuto  il modo
di partecipare, come attore, in
un film, come si dice, impe-
gnato, dai risvolti sociali. Un
cortometraggio molto bello e
merita sicuramente di essere
visto. Sul sito www.vocepinero-
lese.it proponiamo alcune scene
dove Marabotto recita.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il video 
su www.vocepinerolese.it

nualità in modo da evitare l’uso
di miglioratori. Tradizione, cul-
tura e innovazione si fondono
dando vita a tutte le specialità
presenti nella sua Bottega e
Paolo diventa “Maestro del
Gusto”, importantissimo ricono-
scimento Slow Food. Lo staff si
dedica alla clientela con genti-
lezza e con simpatia dando atten-
zione anche i piccoli desideri
creando prodotti su misura per
ogni esigenza. Punti forti sono:
grissini torinesi rigorosamente

stirati a mano anche a vari sa-
pori; pani a lievitazione naturale,
completamente privi di lievito o
con farine speciali; pani espres-
samente dedicati a chi soffre di
intolleranze alimentari; bru-
schette e grissotti; brioches e bi-
scotti, sfoglia ripiena. Ogni
prodotto viene realizzato con
“Eccellenza Artigiana” da chi ha
fatto del suo lavoro una passione
e che continuerà a migliorarsi per
essere sempre più presente in
mezzo a voi.

I carabinieri del Nucleo ope-
rativo di Pinerolo stanno rac-
cogliendo informazioni e
testimonianze (anche grazie
all'usilio delle telecamere
presenti in zona) per identi-
ficare il rapinatore che nel
mese scorso,  armi in pugno,
ha preso una borsetta a una
donna. Grande lo spavento
per la signora che ha vissuto
momenti di autentico terrore.
Il fatto è accaduto a Pinerolo
in via Saluzzo.

Pistola in pugno
per rubare 

una borsetta

Proseguono, purtroppo, gesti inconsulti e di una certa gravità, a Pi-
nerolo. La settimana scorsa un uomo, 50enne, è entrato nella ta-
baccheria della stazione a Pinerolo. L’uomo ha chiesto, a credito,
due pacchetti di sigarette. Alla risposta negativa del tabaccaio ha
cominciato a minacciare e, preso uno sgabello di metallo, l’ha lan-
ciato contro una vetrinetta sfasciandola. Non soddisfatto con un
pugno ha spaccato una macchina per il gioco del superenalotto e
solo per un nulla non è riuscito a sfilare una lastra di cristallo. Il
tutto urlando e minacciando. Nasce un “contatto” tra il “cliente” e
il tabaccaio e ad averne la peggio è stato proprio l’aggressore. Sul
posto sono intervenuti i Carabinieri di Pinerolo che hanno poi de-
nunciato il “cliente”.   

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Non dà sigarette a credito.
Tabaccaio minacciato e aggredito. 

Danni al locale

Nella foto Giuseppe Marabotto durante le riprese del corto-
metraggio di M. Marcigliano

L

L A W E B  T V  
E  L A C R O N A C A 

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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TRIBUNALE DI PINEROLO

enerdì scorso, i fun-
zionari del Tribunale
di Torino, si sono in-

contrati con i dipendenti – magi-
strati compresi - del Tribunale di
Pinerolo. Dall’incontro è emerso
che i dipendenti che volessero
trasferirsi a Torino lo possono
fare subito. Rimane in servizio a
Pinerolo il personale necessario
per tenere in “vita” il Tribunale;
una presenza necessaria per
espletare le pratiche in corso fino
al 31 dicembre prossimo. Anche
i militari della Polizia giudiziaria
presso il Tribunale, così come i
Magistrati, resteranno a Pinerolo
fino a quella data. Ovviamente
tutte le nuove pratiche saranno
gestite dalla Procura della Re-
pubblica di Torino. Come noto,
discorso diverso per quanto ri-
guarda la sezione civile del Tri-
bunale che  rimarrà operativa per
altri due anni  per  “la trattazione
dei procedimenti civili ordinari e
delle controversie in materia di
lavoro, di previdenza e assi-

V

Fino al 31 dicembre tutti 
ancora a Pinerolo

La protesta degli avvocati - con i sindaci - l’11 settembre. Foto di Alex Gallo

stenza obbligatoria pendenti alla
data del 13 settembre 2013 “. La
speranza è che entro dicembre
prossimo, delle menti illuminate
(si fa fatica a trovarne...) in Par-
lamento, a Roma, possano rime-
diare alla “porcata” del riforma.
Intanto nel parlamento romano
parlare di porcate è assoluta-
mente lecito basta ricordarsi del
Porcellum. Gli avvocati del Foro
di Pinerolo hanno continuato,

martedì e mercoledì scorso, la
loro protesta, con molti sindaci
del pinerolese, con cortei e con
“l’occupazione” del Comune.
Assenti, anche questa volta, i cit-
tadini, le associazioni di catego-
ria, i sindacati, insomma tutti...
per sostenere la protesta. Al con-
trario di quanto è avvenuto a
Alba... Pinerolesi bogianén ma si
muoveranno, obbligatoriamente,
per andare, poi, a Torino...

l teatro! Meraviglioso stru-
mento di comunicazione del
quale servirsi, anche, per trat-

tare in lingua piemontese, temati-
che sociali importanti ed attuali,
veicolando il messaggio con il sor-
riso, mezzo che permette una più
ampia divulgazione. Quello stesso
sorriso che consente di trattare in
modo leggero, ma mai superfi-
ciale, argomenti che altrimenti dif-
ficilmente incontrerebbero
l’attenzione del pubblico. Ed è
proprio questo l’obiettivo primario
della nostra rassegna giunta alla
XXVIIIª edizione. Regalare un
sorriso e nello stesso tempo fornire
a chi vorrà offrirgli un’opportunità
su cui riflettere. Teatro come sano
divertimento, teatro come eva-
sione, teatro come percorso cono-
scitivo delle eterogenee realtà del
nostro tempo, teatro come pas-
sione che accompagna una vita. È
un  motivo di orgoglio e soddisfa-
zione per il Piccolo Varietà e il Cir-

I

XXVIIIªRassegna Concorso di
Teatro Dialettale Città di Pinerolo

Alcuni attori del Piccolo varietà“, con il regista Gino Oddoero

colo Pablo Neruda promotori di
questa iniziativa constatare annual-
mente la partecipazione del nume-
roso pubblico a tutte le
rappresentazioni. Luigi Oddoero
regista del Piccolo Varietà; Patrizia
Barillari Presidente del Circolo
Pablo Neruda. Anche quest’anno
la Rassegna si terrà presso il Teatro
Incontro di Via Caprilli 31, gli ab-
bonamenti si possono già preno-
tare presso la sede del Circolo
Pablo Neruda in Piazza Gugliel-
mone 1 Pinerolo a partire dal 16
settembre in orario di Segreteria.
Info: 339 646 00 44. Spettacoli  in
concorso. Sabato 12 ottobre :
Companìa Teatral “ Tredici a Tea-
tro ”di Vische TO Ma chiel… chi
ch’a l’é comedia brilanta an tre at
d’Aldo De Benedetti . Regia di
Andrea Merlo. Sabato 19 ottobre :
Companìa Teatral  “Il Nostro Tea-
tro” di Sinio CN. Scapa – travaj
Comedia brilanta an doi at. Testo e
regia di Oscar Barile. Sabato 26 ot-

tobre: Companìa Teatral “Ij Ca-
molà” di Giaveno  TO. Amore
vuol dir… gelosia comedia bri-
lanta an tre at, testo e regia di
Marco Voerzio. Sabato 9 novem-
bre: Companìa Teatral “Carru-
cese” di Carrù  CN. Pignasecca e
Pignaverde Comedia brilanta an
tre at d’Emerico Valentinetti,  regia
di Massimo Torrelli. Sabato 16 no-
vembre: Companìa Teatral
“Carla S” di Torino. It ambrasso
e peui it masso!  Comedia brilanta
an tre at. Testo e regia di TreMaGi.
Sabato 23 novembre : Companìa
Teatral “Ij Motobin” di Villano-
vetta  CN. Non mandarmi fiori.
Comedia brilanta an doi at ëd J.
Epstein. Regia di Valentino Ei-
naudi. Fuori concorso. Sabato 30
novembre : Companìa Teatral
“Piccolo Varietà “di Pinerolo TO.
Col’Antriganta mare madòna Co-
media brilanta an tre at. Testo e
regia di Luigi Oddoero. Al termine
della serata le premiazioni.

CENTRO SISTEMI ANTIFURTO

Dal 1977 ci occupiamo di sicurezza

con la progettazione, l’installazione

e l’assistenza di sistemi ad alta tecnologia.

Da oggi il controllo visivo a distanza in

qualunque posto Voi siate

ad un prezzo molto contenuto.
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PINEROLO 12 - 15 settembre 2013
“ TRADIZIONE ED INNOVAZIONE” 

i riteneva che l’anno
2012 avrebbe rappresen-
tato la fine della reces-

sione segnandone il suo punto
culminante  e che l’anno 2013
sarebbe stato positivo…pur-
troppo le cose non stanno  an-
cora andando come gli esperti
speravano…infatti :  “Le previ-
sioni dicono che ci sarà  un
segno positivo solo nel quarto
trimestre'' ha ribadito il gover-
natore di Bankitalia Ignazio
Visco a margine del G20 a
Mosca, auspicando che l'econo-
mia sfrutti la ''folata che ci
aspettiamo nel prossimo seme-
stre'' ma ricordando che rimane
un clima di ''grande incertezza''.
Tuttavia non bisogna demordere
, non bisogna arrendersi …la
crisi va combattuta e vinta! La
XXXVII ° rassegna dell’ Arti-
gianato pinerolese rappresenta
una sfida in questa direzione ,
una provocazione alla crisi,  alla

recessione, una significativa
manifestazione di quello che gli
artigiani del pinerolese sanno
fare e di quello che ci propon-
gono nel rispetto delle tradi-
zioni ma soprattutto nella
capacità che hanno di rinno-
varsi. Oggi è infatti essenziale
creare nuove opportunità im-
prenditoriali che sappiano im-
porsi , oltre che in campo
nazionale,  anche in campo in-
ternazionale sfidando i mercati
ed uscendo dal guscio del no-
stro, purtroppo, assai  piccolo
orticello. Occorre cogliere le
opportunità del mercato, adat-
tarsi ai vari e mutati scenari
economici e saper portare nel
mondo l’eccellenza artigiana
italiana reinterpretando però i
vecchi,  stereotipati modelli or-
ganizzativi del classico “made
in Italy”.  “Coniugare la tradi-
zione con l’innovazione” ma
soprattutto saper vendere ed im-

porre i nostri prodotti come in-
vece stanno facendo… benis-
simo gli stranieri. Quello che da
noi manca, quello che incredi-
bilmente ci fa difetto in questi
tempi moderni è la fantasia im-
prenditoriale con una visione
aperta al mondo. Purtroppo da
noi si continua a vivere nel mito
del piccolo artigiano locale
chiuso nella sua bottega ignaro
del mondo che lo circonda …di
un mondo totalmente cambiato. 
I motivi di questa situazione de-
rivano purtroppo da vecchi ste-
reotipi di pensiero e da superate
convinzioni in quanto spesso si
ritiene ancora che l’artigianato,
più che una categoria econo-
mica , sia un modo di produrre
, un modo di concepire la vita.
Questa affermazione, anche se
si riallaccia ad una concezione
romantica ed in buona misura
superata, contiene indubbia-
mente un fondo di verità: il ri-

S spetto delle tradizioni, l’atmo-
sfera familiare che si percepisce
ancora in molte aziende arti-
giane , lo spirito di autonomia e
di individualismo , l’infatica-
bile attività e la geniale inven-
tiva concorrono a  creare
intorno  al lavoro artigianale un
clima tutto particolare , in cui
non è facile distinguere l’atti-
vità strettamente economica
dalla vita quotidiana , il mezzo
per vivere dal fine stesso. Me-
diamente l’artigiano italiano
vive nella sua azienda e per la
sua azienda , ricercando so-
vente più la  soddisfazione del
suo ego derivante dalla riuscita
del suo lavoro e della sua crea-
zione che non il puro torna-
conto economico.  Non bisogna
assolutamente pensare all’arti-
gianato come ad un sorpassato
e polveroso archivio delle tradi-
zioni , tollerato nell’attuale eco-
nomia  solo in quanto meri-

Corso Torino 264/266

10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121374052 - info@ilfornaiodelborgo.it

Pane a lievitazione naturale e con farine speciali

Grissini torinesi di vario tipo stirati a mano

Pizze, focacce, salatini, grissotti, bruschette e altre prelibatezze naturali

Biscotteria da colazione, torte casarecce, sfoglia ripiena

Pane e dolci come nella migliore genuina tradizione

Prodotti specifici per le intolleranze alimentari

XXXVII Rassegna Dell’Artigianato Pinerolese

tevole retaggio del passato re-
moto. L’artigianato, invece,
deve essere una forza viva , una
realtà incontestabile, che pro-
prio dalla capacità di rispon-
denza alle attuali nuove
esigenze economiche, commer-
ciali  ( nazionali ed internazio-
nali) ricava la sua ragion
d’essere. La rassegna pinerolese
deve quindi essere un occasione
per analizzare le difficoltà del
settore ma soprattutto promuo-
vere ed evidenziare idee nuove,
richiedere semplificazioni buro-
cratiche e  fatti possibilmente
concreti a supporto degli im-
prenditori artigiani sia nell’area
dei mestieri tradizionali ed arti-
stici sia sul terreno dei servizi e
delle nuove tecnologie. Sup-
porto che deve privilegiare in
particolare le aziende volte al
miglioramento della qualità,
della formazione, aziende che
lanciano nuovi prodotti, nuovi

processi produttivi, aziende che
vogliono allargare i loro confini
sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Bisogna uscire dal
guscio! Questo terribile periodo
di crisi si supera solo rendendo
in assoluto più competitive le
nostre imprese artigiane. Tor-
nando alla nostra manifesta-
zione pinerolese le piazze e le
vie del centro diventeranno
come nelle precedenti edizioni
la cornice per centinaia di stand
espositivi  dove saranno pre-
senti tutti i settori del nostro ar-
tigianato da quelli d’ Eccellenza
a quelli dei servizi , agli arti-
giani enogastronomici,   a quelli
dei settori dell’innovazione e
dell’ingegno. Un vero e proprio
tragitto mediatico/culturale al-
l’interno della realtà artigiana
pinerolese e delle sue più tradi-
zionali ma anche innovative
espressioni.

Dario Poggio
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Cancelleria - Modulistica
Scuola - Arredo ufficio

Informatica

IMPIANTI ELETTRICI
di Zorio Davide

Tel. 335.1783928
E-mail: impiantielettricidz@gmail.com

NUOVA PERTURA ENTE DI PATRONATO
E DI ASSISTENZA SOCIALE

ELABORAZIONE MODELLI FISCALI
Mod. 730 -  RED - IMU - UNICO - ISE - ICRIC - ICLAV - ACCAS/PS

PRATICHE PER RILASCIO/RINNOVO PERMESSI/CARTE 
DI SOGGIORNO PER STRANIERI

GESTIONE COLLABORATORI FAMILIARI E BADANTI 
SUCCESSIONI - CONTRATTI DI LOCAZIONE - VISURE CATASTALI

Via Carmagnola, 47 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.3258151

ERBORISTICA - DIETETICA
... e non solo ...

INTEGRATORI per SPORTIVI

di Combina Maria Grazia

Via Bignone, 13/e Pinerolo - 0121.70245

LOCALI RINNOVATI

Strumenti musicali
Metodi e Spartiti - Assistenza
Audio Tech - Service Audio/Luci
Sala di Registrazione

Via Moirano, 1 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.322613 - Cell. 338.8273066 | www.nemostore.it - info@nemostore.it

Novità!

Reparto

Centro Ufficiale
Autorizzato

DZ

ASSISTENZA FISCALE - PREVIDENZIALE - SINDACALE
INPS -INPDAP - INAIL - ASL

Corso Torino, 87 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.379318

XXXVII Rassegna Dell’Artigianato Pinerolese

Museo Storico dell’Arma di Cavalleria

Museo Civico di Archeologia e Antropologia

Collezione Civica d’Arte di Palazzo Vittone

Civico Museo Etnografico

Museo Storico del Mutuo Soccorso

Museo Diocesi di Pinerolo

Cas del Senato

Parcheggio visitatori

Parcheggio espositori

Informazioni - Salotto della Comuncazione

Ufficio Turismo Torino e Provincia

AREA SPETTACOLI

1

2

4

5

6

7

8

Foyer Piazza Facta

Concorso e scuole di scultura

Enogastronomia di qualità

Artigiovani

Artigianato di servizio

Agorà dell’artigianato

Artigianato artistico itinerante

Via e Piazze Del Gusto 

9

10

11

12

13

14

15

VillaPrever - Civico Museo Didattico di Scienze Naturali

16

Hobbisti e artigiani minori

Club FIAT 500

Cavallerizza Caprilli

Municipio di Pinerolo

Salone dei Cavalieri

Palazzo Vittone

Cattedrale di San Donato

Basilica di San Maurizio

17

18

19

20

21

22

23

24

P

P

S

37°Artigianato
del Pinerolese
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VISITA PODOMETRICA
VISIVA, MANUALE E

ELETTRONICA CHECK UP

CARTOLERIA TABACCHERIA
di Mirko Vacca

Via Pinardi, 1 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel./Fax 0121.260652

DEHOR ESTERNO - COLAZIONI
MENU’ DEL LAVORO - APERITIVI

CHIUSO DOMENICA POMERIGGIO

Corso Torino 326 - 10064 Pinerolo (TO)

Tel. 349.2452562
mail: manhattancafepinerolo@yahoo.it

...seguici su Facebook

CONVENZIONATO
ASL-INAIL-E.I.

CONSEGNA A DOMICILIO

ARTICOLI ORTOPEDICI
BUSTI SU MISURA E PLANTARI

GRATIS!!!

Via Bignone, 13 - 10064 PINEROLO (TO)
tel. 0121.51.45.86 - cell. 320.8283215

e-mail: ortopedix@yahoo.it

Via gioberti, 7 - 10064 pinerolo (TO)

NUOVA GESTIONE

RICARICHE E PAGAMENTI telematici - GRATTA & VINCI

CONSEGNANDO QUESTO
COUPON

DUPLICAZIONE CHIAVI DI OGNI GENERE
DUPLICAZIONE E CODIFICA

CHIAVI E TELECOMANDI AUTO

SERRATURE - PORTE BLINDATE
CASSEFORTI - ARMADI BLINDATI

SISTEMI DI SICUREZZA - ALLARMI ELETTRONICI
VENDITA E INSTALLAZIONE

di MARIELLA FRANCO & C. s.n.c.

VIA VIGONE, 32 - 10064 PINEROLO (TO)
tel./fax 0121.77320

centrosicurezzapinerolo@gmail.com

- Elettrauto - Climatizzazione
- Tagliandi multimarche anche in garanzia
- Specializzati Seat

Dal 1973... cortesia e professionalità

GRANERO
autoriparazioni

di Soccal Luca e 
Mazzà Diego s.n.c.

Servizi:

Viale Mamiani, 21 - PINEROLO - Tel. 0121.322967
autoriparazionigranero@alice.itDIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!

2003 -20
13

10 ANNI C
ON VOI

L’UNICA ARTIGIANALE
NON IN FRANCHISING!

Viale Castelfidardo, 4 - Pinerolo (TO)
Tel. 0121.375000 - Fax 0121.326146

Cel. 331.1791176 - info@motorglass.it

XXXVII Rassegna Dell’Artigianato Pinerolese
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ED CASA SI PREPARA PER
LA STAGIONE AUTUNNO / INVERNO...

Troppo impegnato per sbrigare le ultime manutenzioni di rou-
tine alla tua casa prima dell'autunno ormai alle porte? Puoi
affidarti a ED Casa, il 'Pronto Riparazione' del Pinerolese,
per tutto quello che concerne la pulizia di tombini e grondaie
in previsione delle piogge autunnali, la rimozione della fu-
liggine dalle canne fumarie, la verifica del funzionamento
degli impianti di riscaldamento, l'eliminazione dell'aria dalle
relative tubazioni, l'eventuale sostituzione di termostati, l'ac-
censione delle caldaie, l'aggiunta di liquido antigelo all'in-
terno di queste ultime, e molto altro ancora... Mettici alla
prova: saremo in grado di soddisfare ogni tua esigenza!
Per qualsiasi informazione potete venirci a trovare presso i
nostri uffici a Pinerolo (TO), in Vicolo Giraud n. 8 o in
Stradale Fenestrelle n. 15, oppure potete chiamarci, dal lu-
nedì al sabato con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore
19.00 (esclusi i festivi), ai numeri 345.2658923 o
333.9656696.

IL 'PRONTO RIPARAZIONE'
DEL PINEROLESE

Carabinieri del Nucleo ope-
rativo di Pinerolo avevano
già identificato il rapinatore

della rapina alla banca Intesa
San Paolo a Abbadia Alpina ed

Rapine alle banche Intesa San paolo e...

Arrestati rapinatori
Pino B. era già pronto il mandato di ar-

resto. Nel frattempo, lo stesso
rapinatore, la settimana scorsa,
aveva messo a segno un altra
rapina, sempre utilizzando, an-
cora una volta un nella banca in
piazza Vittorio veneto a Pine-
rolo. Questa volta, però, I Cara-

binieri lo hanno subito arre-
stato. L’arrestato abita a San
Pietro Val lemina ma è prove-
niente da Milano. L'altro arresto
è avvenuto a Torino. Il lavoro
investigativo non si è ancora
concluso. Potrebbero esserci
novità importanti. 

“Nel vento canta ancora la li-
bertà che conoscemmo al-
lora...” questo è lo spirito che i
componenti del gruppo AMICI
MIEI. Suoneranno sabato 14
settembre alle ore 22 alla Birre-
ria Kilbeggan di Faule (CN)

AMICI MIEI
COVER NOMADI

A FAULE

peggio ancora ritenuto
irrilevanti i confini che
il loro beniamino ha il-

lecitamente varcato più e più
volte, avvantaggiato dal proprio
ruolo. Sgomenta l'incapacità' di
cogliere l'essenza dell'abuso nel-
l'approfittamento da parte del
docente di un proprio più o
meno significativo fascino intel-
lettuale, usato anche clandesti-
namente per cementare una
relazione sessuale invischiante e
disequilibrata, nutrita dal con-
trollo psichico totale, antitesi
della parità. Il silenzio attorno a
queste vittime e' incomprensi-
bile, mentre incredibilmente
suona la fanfara del sostegno al-
l'autore della violenza, pure sot-
tratto, per adesso, al carcere.
Telefono Rosa Piemonte, a voce
alta, vuole esprimere vicinanza
alle allieve cannibalizzate dal

Il caso del professore che si portata a letto alcune allieve

Vicinanza alle allieve  cannibalizzate 
dal loro insegnante a Saluzzo

segue da pag. 1

Telefono Rosa Piemonte loro insegnante. E preannun-
ciare presenza anche in sede
giudiziaria, a simbolica inter-
pretazione del diritto di tutte a
non dover diffidare dei propri
educatori. Ora però e' indispen-
sabile ancora riflettere: quanto
lavoro occorre fare, e da parte

di chi, e con quali competenze,
perché davvero alle future gene-
razioni vengano assicurati gli
strumenti culturali ed emotivi
per riconoscere e rifiutare ogni
forma di violenza di genere,
anche quella più vilmente ca-
muffata?"

O I

PINEROLO

Voce Pinerolese
www.vocepinerolese.it
redazione@vocepinerolese.it

LA WEB TV
NUMERO UNO 

DEL PINEROLESE
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LA MASCHERA DI FERRO. XV EDIZIONE A.D. 2013

PROGRAMMA:
sabato 5 ottobre

ore 16,30 IL BANDO
I Tamburini di Pignerol, diretti da Bruno Bonino, accompagnano i Banditori della Cittadella Anna For-
mento e Valter Ferrero, che enunciano il programma della manifestazione storica.

ore 17,00 - Centro Commerciale Le due Valli
“Esibizioni di: Gruppo dei Tamburini e delle Sbandieratici di Roccapiatta;  Gruppo Bal da Sabre e
degli Spadonari di Fenestrelle;  Gruppo Coreografico Pinerolese”

dalle 21 alle 24 

“Notte Magica”
Da Via Duomo angolo via Trieste, Ritrovo, esibizione e partenza Gruppi itineranti: Tamburini di Pi-
gnerol; Sbandieratici di Roccapiatta;  Bal da Sabre e Spadonari di Finestrelle, mentre D'Artagnan, i
Moschettieri e i Guasconi scortano “I Nobili Francesi” per le strade e le spianate del centro storico ove
si avvicenderanno spettacoli di grande suggestione scenica.

In piazza San Donato:

E’ la sede ideale per il gruppo storico Antiche tradizioni popolari di Bibiana
I “gofri” della contea di Persero
Esibizione dei Gruppi itineranti:
Magie di fuoco con Lòsna Fire
Passaggio cortei

In via Principi d’Acaja:

Il Lazzaretto dei Lebbrosi.
Gruppo dei Popolani di Pignerol, giochi storici e antichi mestieri 
La danza del ventre 
Alla corte del Re Sole
Esibizione dei Gruppi itineranti:

Palazzo del Senato:  Cella della Maschera di Ferro. 
Accampamento dei Moschettieri
Cambio della guardia

Piazzale D’Andrade: Gruppo Coreografico Pinerolese
Le melodie del ‘600 “Ritratti di donna”
Accademia Scherma La Maschera di Ferro di Pinerolo

Al pozzo: La notte delle “Masche” a cura della Compagnia “Dusio d’oro” di Asti
Ël Ciarlatan dël ‘600: Magie di fuoco, giocoleria ed esibizione del “boa”
gentilmente concesso dalla ditta Bonansone di Cumiana 

d omenica 6 ottobre
Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – Piazza San Donato

Annullo filatelico

Ore 11,30 – Cattedrale di San Donato
“Santa Messa”

Pomeriggio ore 15,00

Grande Rievocazione Storica
“La Nobiltà Francese nella Pignerol del ‘600”

1 - Dal palco, sito in Piazza Vittorio Veneto (p.za Fontana) esibizione dei Gruppi itineranti:
- Tamburini di Pignerol
- Tamburini, Musici e Sbandieratori “I Templari” di Villastellone
- Gruppo Coreografico Pinerolese
- Gruppi Storici Nobili del ‘600
- Partenza cortei

2 - Piazza Facta: Esibizione del Gruppo Sportica di Pinerolo

3- Via Trieste: Nella via detta dei mercanti si può trovare chi vende, chi compra, chi predice il futuro,
ovvero tutti i prototipi dei: “Mercanti di un tempo”

4 - Piazza Tegas: Giochi storici 

5 - Piazza Verdi: Annullo Filatelico 

6 - Piazza San Donato: Gruppo Storico Antiche Tradizioni Popolari di Bibiana
I “gofri” della contea di Perrero
Inoltre si possono ammirare le esibizioni dei gruppi itineranti

7 - Al 12 di Via Principi: Alla corte del Re Sole - La Danza del ventre dell’Ass. Warda

8 - Sagrato Chiesa S. Agostino: Il Lazzaretto della Peste

9 - Ai Bastioni di via Principi D'Acaja: Gruppo dei Popolani di Pignerol, giochi storici e 
antichi mestieri 

10 - Palazzo del Senato: Cella della Maschera di Ferro. 
Accampamento dei Moschettieri
Cambio della guardia

11- Largo D’Andrade: Gruppo Coreografico Pinerolese
La compagnia della Gaia Danza di Torino
Le melodie del ‘600 “Ritratti di donna”
Accademia Scherma La Maschera di Ferro di Pinerolo.

12 - Al pozzo: Le magie dël Ciarlatan del ‘600 
Il Mondo nelle ali, esibizione e dimostrazioni voli di rapaci

13 - ore 17,15 Piazza Santa Croce: Partenza corteo storico con centinaia di personaggi in costume
per via Trento, piazza San Donato, via Duomo, via del Pino, via San Giuseppe, via Convento di San
Francesco, via Principi d'Acaja, via Trento, piazza San Donato, via Savoia, piazza Vittorio Veneto.

Ore 17,30 Piazza Fontana
In attesa dell’arrivo del corteo e del personaggio misterioso, esibizione di:

Il Gruppo Tamburini, Musici e Sbandieratori “I Templari” di Villastellone
Il falconiere a cavallo ed esibizioni con i falchi
Gruppo Coreografico Pinerolese

Ore 18,30
Sul palco in piazza Vittorio Veneto (piazza Fontana), verrà svelato il nome del personaggio misterioso
che ha impersonato “la Maschera di Ferro A.D. 2013”

Regia: Luigi Oddoero

Nella foto Marco Berri, il personaggio misterioso della 14° edizione insieme a Luigi Oddoero
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na volta si diceva alla
brava moglie, prima di
fuggire di casa: “esco

un attimo, vado a comperare le
sigarette”. Adesso, vuoi per le
ristrettezze economiche o per-
chè non si fuma più tanto, che
una buona scusa, in questi pe-
riodi potrebbe essere: “vado a
funghi”. Purtroppo i famigliari
di un 50enne hanno vissuto due
giorni di grande apprensione. Il
marito, il papà, non era ritornato
a casa. Partono le ricerche in
grande stile, compreso l’ausilio
di un elicottero. Si pensa a una
disgrazia. Invece, l’uomo, era
fuggito volontariamente. Ad ac-

I famigliari avevano denunciano la scomparsa

Ma è 
allontanamento

volontario
Giuseppe B. corgersene un volontario impe-

gnato nelle ricerche. Ha visto
l’uomo in auto, gli ha fatto
cenno di fermarsi, l’ha inse-
guito lampeggiando, inutil-
mente. Fine delle ricerche.
Comunque sia, dopo tre giorni
di fuga, il 50enne di Pinerolo
che era “fuggito è ritornato a
casa. Prima, però,  una telefo-
nata alla moglie forse per capire
che aria tirava...  “Non sto
bene” ha detto alla moglie per
giustificare la sua fuga.
L’uomo, di Pinerolo, molto pro-
babilmente sarà ascoltato, nei
prossimi giorni,  dai Carabinieri
di Pinerolo i quali vorrano sa-
pere le ragioni della sua fuga.
Comunque sia tutto e bene quel
che finisce bene. 

l digiuno che Papa Fran-
cesco ha indetto venerdì 7
settembre, come richiesta

di pace in tempi turbolenti
come questi, ha avuto una ri-
sonanza enorme ed interna-
zionale. I fedeli di tutto il
mondo, ma anche gli apparte-
nenti a religioni diverse, si
sono uniti all'appello del pon-
tefice. Abbiamo intervistato il
Vescovo di Pinerolo, Piergior-
gio Debernardi, sull'argo-
mento.
Lei ha partecipato al di-

I

Intervista al vescovo di Pinerolo: “Essere grati per i richiami alla povertà del Papa”

Venti di guerra e il digiuno indetto dal Papa

Il vescovo di Pinerolo mons. Piergiorgio Debernardi

giuno indetto da Papa Fran-
cesco?
“Io ero in viaggio di ritorno
da un pellegrinaggio a Lour-
des, insieme ad altri 300 fe-
deli e molti ammalati. La
partecipazione è stata molto
fervida, soprattutto durante il
viaggio di ritorno. Ci senti-
vamo in comunione con tan-
tissime altre persone che in
tutto il mondo implorano il
dono della pace.”
I fedeli pinerolese come
hanno accolto l'evento?
“Tramite il Vicario generale
avevo lasciato il messaggio di
partecipare al digiuno e so
che quasi tutte le parrocchie
della diocesi lo hanno fatto.

In particolare, i giovani della
Pastorale Giovanile si sono
trovati nel Santuario della
Madonna delle Grazie per
una veglia di preghiera.”
Secondo lei quali sono le ra-
gioni che hanno spinto il
pontefice ad un'iniziativa
tanto forte?
“Certamente il pericolo di
una guerra che minaccia di
assumere proporzioni mon-
diali, a cento anni dalla
Prima Guerra Mondiale e a
settanta dalla Seconda.”
Forse proprio per questo
l'evento ha avuto una riso-
nanza internazionale o forse
per il grande carisma del
Pontefice.
Certamente attorno alla per-
sonalità ed al ministero co-
rale di Papa Francesco c'è
una corale simpatia, per la
quale il suo appello ha avuto
una grande risonanza.
In momenti difficili come
questo, la Chiesa non po-

“La chiesa potrebbe 
sicuramente fare di più, 
ma già fa. Ricordiamoci

l'opera della Caritas 
internazionale.””

trebbe fare di più, dal punto
di vista spirituale, per aiu-
tare i fedeli e le popolazioni
in difficoltà?
Certamente potrebbe, ma cer-
tamente fa già. Spesso i media
dimenticano il grande lavoro
della Caritas internazionale,
che entra in azioni soprattutto
in momenti come questo.
Spesso però vengono para-
gonate le grandissime ric-
chezze della Chiesa con le
poche risorse investite in
enti come questo.
“È vero, la Chiesa ha un pa-
trimonio enorme, per lo più
artistico e culturale, di cui
spesso non è facile disfarsi. È
altrettanto vero che in altri
periodi della storia è stata
tentata dal potere e dalla ric-
chezza. Per questo dobbiamo
essere grati ai continui ri-
chiami del Pontefice alla po-
vertà.”
Vedi l’intervista integrale su
www.vocepinerolese.it

Simone Sindoni

l’intervista integrale
su www.vocepinerolese.it

U

www.vocepinerolese.it
redazione@vocepinerolese.it

LA WEB TV NUMERO UNO DEL PINEROLESE
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Notizie dai Paesi

ueste feste, che durano
anche una settimana, na-
scono dallo spirito di vo-
lontariato e collabo-

razione che da sempre spinge,
come una molla inesauribile, gli
organizzatori; i quali fanno poi da
traino alla popolazione di queste
piccole frazioni coinvolgendo,

Q con spirito emulativo, un po’ tutti
nelle gravose operazioni di prepa-
razione. I programmi prevedono,
oltre alle celebrazioni liturgiche
nelle piccole chiese frazionali,
luna park, grandi festeggiamenti
con grigliate di costine e salcicce,
agnolotti, patatine, feste della
birra, gare alle bocce (rotonde e

Agosto e settembre i mesi delle principali 
feste patronali nelle frazioni cavouresi
Con tantissimi divertimenti per tutti, musica dal vivo, sport e gastronomia.

quadre) e alle carte, grandi ed af-
follatissimi balli a palchetto con la
partecipazione di rinomati “Com-
plessi”, esibizioni varie di abilità
e modellismo, raduni di trattori e
gare spettacolo di “ Tractor pul-
ling”, esposizioni di antiche mac-
chine agricole e molto altro
ancora.

PANIFICIO VIGLIETTI

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. 

dal 1946
il pane a Cantalupa
il pane tutti i giorni 
come una volta
con lievito naturale.
Aperto anche
la domenica mattina.

BREVI DA CAVOUR

l trascorso mese di agosto è
stato ricco di avvenimenti
festaioli ma, purtroppo,

anche di dolorosi lutti che
hanno significativamente col-
pito la comunità cavourese tra i
quali quello del sig. Franco Za-
vattaro, torinese di nascita, ma
grande appassionato ed amante
di Cavour, della sua storia e
della Rocca (collaboratore del
Gruppo di ricerca storica della
Pro Cavour). A lui si deve il ri-
trovamento nel 1979, in una

I grotta della Rocca, di alcune ra-
rissime pitture neolitiche risa-
lenti a circa 4500 anni a.C.
uniche rappresentazioni di quel
epoca e tipologia presenti sul-
l’intero arco alpino. Alcune ana-
loghe raffigurazioni sono invece
presenti in luoghi del levante
della Spagna che rappresentano,
con quelle cavouresi, una im-
portantissima testimonianza
dell’imprevedibile livello di
“Civiltà ” raggiunto dagli uo-
mini dell’antichità. Grande cor-

Cordoglio a Cavour per la scomparsa di 
Franco Zavattaro e 
del geom. Gianmaria Novarese

doglio e partecipazione anche
per l’improvvisa e prematura
morte del geom. Gianmaria No-
varese, giovane professionista
cavourese (51 anni), di cui si ri-
cordano oltre agli aspetti umani
e all’impegno professionale ed
amministrativo (consigliere co-
munale nella precedente legisla-
tura) moltissimi lavori a favore
della parrocchia di Cavour
(come ad esempio la progetta-
zione gratuita del nuovo orato-
rio comunale). 

a festa patronale di San
Lorenzo era considerata
dai nostri anziani sicura-

mente la più importante del-
l’anno, era la festa in cui i
cavouresi rinnovavano la loro
devozione al Patrono “ San Lo-
renzo” con antiche e seguitis-
sime celebrazioni religiose ma
anche ricca di gioiosi festeggia-
menti ed intrattenimenti che si
tramandavano da tempi imme-
mori e che ben evidenziavano lo
spirito più genuino dei cavou-
resi, gente dotata di un compo-

L sito di valori tradizionali, spiri-
tuali e laici. Ma, da alcuni anni
questa Festa era un po’caduta in
ombra, offuscata dalle più rino-
mate “ Tuttomele “ e “ Cavour
carne piemontese”. Quest’anno
invece il calendario delle mani-
festazioni di San Lorenzo, spon-
sorizzate dal Comune di Cavour
e dalla Associazione turistica
Pro Loco, ha preso nuova vita
segnando un ritorno alla più ge-
nuina tradizione cavourese ripe-
scando per l’occasione un
vecchio ma ancor efficiente

Conclusi i festeggiamenti patronali
di San Lorenzo con il rilancio dell’ antica
tradizione del ballo a palchetto

Ballo a Palchetto per la gioia di
tutti gli amanti della musica, del
liscio e della musica old country
e facendo riscoprire l’autentico
sapore del ballo tradizionale.Ma
San Lorenzo 2013 è diventata
anche un contenitore di eventi
per tutti i gusti e per tutte le età
(molte le iniziative e gli intratte-
nimenti) che si è concluso se-
condo tradizione con la festa
liturgica (celebrazione della
Santa Messa e la sempre sugge-
stiva processione in onore del
santo patrono).

di Dario Poggio

i è conclusa sabato 24
agosto la XVI edizione
della Rassegna di Teatro

Dialettale “Nini Sappia” , orga-
nizzata dalla Compagnia Stabile
Città di Sanremo, alla quale
hanno partecipato compagnie
teatrali (rigorosamente dialettali)
provenienti da Liguria e Pie-
monte. Il “Piccolo Varietà” di Pi-
nerolo ha partecipato alla
rassegna portando in scena la
commedia brillante “Na Tòta
Sfaragià” di Luigi Oddoero.
Anche questa volta non sono mancati i riconoscimenti ottenuti dal gruppo pinerolese, al quale sono stati
assegnati i seguenti premi: a Luigi Oddoero premio per la miglior regia e premio per il miglior allesti-
mento della commedia; a Anna Formento premio per la migliore attrice protagonista. Anche nelle passate
edizioni il Gruppo Pinerolese più volte si è distinto, aggiudicandosi il premio quale miglior Compagnia
e numerosi sono stati i premi assegnati ai singoli attori.

S

Compagnia Piccolo Varietà
pluripremiata a Sanremo

Roberto Mauro

Il “Piccolo Varietà” viene premiato. E’ l’ennesimo riconoscimento

Tentano il furto di formaggi
ROLETTO

bbiamo già scritto di furti di vitelli e macellati sul posto, adesso parliamo di un tentato furto al
caseificio "Pezzana" a Roletto. L'ultima domenica di luglio, cinque  ladri, a volto scoperto, verso
le ore 20, sono entrati con un'auto nel cortile del caseificio. Tre ladri sono rimasti vicini all'auto

mentre altri due hanno cercato di forzare una porta antincendio presente nel retro. L'operazione di scasso
della porta è stata complicata e i ladri sono poi fuggiti senza rubare nulla. Intanto era scattato l'allarme e
un addetto al caseificio si è recato sul posto vedendo la porta piegata ma non aperta. I Carabinieri di Pi-
nerolo hanno in mano molti elementi per identificarli a cominciare dalle immagini delle telecamere che
hanno ripreso i volti dei ladri e, pare, la targa dell'auto.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

A
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Torre Pellice.  Un successo che cresce di anno in anno

Mezzenotti bianche torresi

nche quest’anno a
Torre Pellice, nei mesi
di Luglio e Agosto, si

sono svolte le Mezzenotti Bian-
che estive con negozi aperti
fino alla mezzanotte, manifesta-
zioni musicali, di intratteni-
mento e spettacoli dislocati
nelle zone strategiche del paese.
Una manifestazione che premia
gli sforzi dell’associazione turi-
stica Pro-Loco, dei vari com-
mercianti e del Comune che
hanno sempre creduto in questo
tipo di manifestazioni che
fanno affluire nel piccolo paese
della Val Pellice moltissime
persone. La musica è stata l’ele-
mento trainante di tutte le se-
rate: tantissimo pubblico per la
serata del 27 luglio in via del
forte dove si sono esibiti i Tony
Silverman e his Animals. La
band emergente pinerolese di
Rock”N” roll e blues, che sta
ottenendo grandi consensi nel
pinerolese e non solo, ha dato

A

prova di grandissima professio-
nalità, coinvolgendo in pieno
tutte le persone presenti. Molto
applaudita anche la serata del
10 Agosto davanti alla foreste-
ria valdese nella quale si è esi-
bito Andrea Allione, il noto
musicista jazz di Pinerolo. Un

calendario di serate variegato e
stimolante ha fatto si che ogni
evento abbia avuto un buon se-
guito e che le mezzenotti bian-
che torresi, di anno in anno, si
rivelino sempre di più come
elemento catalizzatore a livello
turistico e popolare.

Enrico Noello

Nella foto di Enrico Uniarte, il concerto dei Tony Silverman e his Ani-
mals in via del Forte

La decima edizione, è per domenica 15 settembre

San Secondo: Sagra dij Fojòt

’appuntamento con la
tradizionale sagra, che
quest’anno festeggia la

decima edizione, è per dome-
nica 15 settembre, con un ricco
programma che andrà a col-
mare l’intera giornata. L’inizio
delle manifestazioni è, infatti,
previsto per le ore 8 in Piazza
Europa, dove si raduneranno i
partecipanti alla corsa podistica
non competitiva organizzata
dall’U. S. San Secondo U.S.D.
A partire dalle ore 9 si apre in
Piazza Tonello l’esposizione di
articoli in terracotta, insieme al
mercatino di prodotti tipici del
Pinerolese; contemporanea-
mente, in Via della Repubblica
sarà allestita la “vetrina della
creatività”. Alle 11 sarà inaugu-
rata presso la Sala del Consiglio

L
Comunale la mostra di pittura e
scultura a cura di Maurizio Ri-
naudo. La mostra sarà visibile
anche durante tutta la settimana
seguente in orario di apertura
degli uffici comunali e dome-
nica 29 settembre, con orario 9–
12 e 14 – 19. Alle 12,30 il
Gruppo ANA organizza presso
la Fontana Ferrugginosa di Mi-
radolo un pranzo con assado
(prenotazioni al 328 4240475);
nel pomeriggio è previsto un in-
trattenimento danzante. Alle ore
15 in Piazza 17 Febbraio si
svolgerà un’esibizione di danza
sportiva a cura dell’ A.D.S.D.
Panda di Bricherasio.
Dalle 15,30 alle 19 presso gli
impianti sportivi di Via Godino
Delio l’U.S. San Secondo
U.S.D. propone “Porte aperte
allo sport”. Per informazioni
tel. 0121 323523. Alle ore
15,30 attraverso le vie del cen-

tro storico si potrà assistere al-
l’esibizione dei Tamburini, Mu-
sici e Sbandieratori “I
Templari” di Villastellone.
Anche quest’anno la Sagra dij
Fojòt ospiterà il Fungo d’oro
2013: iniziativa di valorizza-
zione del fungo dei nostri bo-
schi, “iniziativa andar per
funghi” in collaborazione con:
Comune di Prarostino, Museo
del Gusto, Museo del fungo, Ci-
vico Museo Didattico di
Scienze Naturali di Pinerolo,
Accademia Italiana della cucina
e serate degustazione. - il tradi-
zionale appuntamento di fine
estate organizzato dalla Pro
Loco di San Secondo con la
collaborazione della squadra
A.I.B. e di tutte le Associazioni
operanti sul territorio. In caso di
maltempo parte della manifesta-
zione verrà svolta presso il cen-
tro polivalente di Via Roma 4.

Roberto Mauro

San Pietro Val Lemina

"I sentieri del gusto in alta Val Lemina 
Mangia e va' dal Cro' a Pra' l'Abba'"

a manifestazione "I
sentieri del gusto in alta
val lemina - Mangia e

va' dal Cro' a Pra' l'Abba'" è
stato un ennesimo successo.
Organizzata dalle associazioni
della Val Lemina con il patro-
cinio del comune di San Pietro
Val Lemina e da varie associa-
zioni di volontariato, ha visto
un centinaio di partecipanti
che hanno avuto il piacere di
conoscere luoghi montani di
una bellezza straordinaria. Ad
"allietare" la leggera passeg-
giata nei sentieri c'erano le
varie soste dove si poteva
mangiare e bere. Poi il gran fi-
nale con abbondanti razioni di
costine e carne alla brace an-
naffiate da un buon vino. Agli

L

amanti delle passeggiate in
montagna e ai buon gustai non
mancate alla prossima edi-
zione. Per informazioni pro

Val Lemina: Tel. e Fax 0121
544.006. 
Vedi tutte le foto e video su
www.vocepinerolese.it  

Il taglio del nastro con vice sindaco Anna Maria Massello. Vedi sul
sito vocepinerolese.it tutte le foto nella sezione fotogallery e il video
della manifestazione. Le foto sono di Sergio Spolverato

Torre Pellice.

Le “camminate nordiche”

l caldo estivo, le pause di la-
voro o di studio, le belle
giornate invogliano ad uscire

per passeggiate e gite. Da qual-
che tempo, ma non solamente nei
mesi estivi, in Val Pellice ed in
particolare a Torre Pellice si pos-
sono osservare gruppi di persone
o singoli, che, armati di baston-
cini simili alle racchette da sci di
fondo e di scarpe comode, cam-
minano armoniosi e sicuri, sotto
la vigile e competente guida
dell’istruttore del ”Nordic wal-
king”, signor Mario Borno, di
Torre Pellice. Il signor Borno è
l’istruttore referente per la zona
della Val Pellice, individuato dal-
l’Associazione Nordic Fitness
Italiana ANI, associazione che ha
contribuito dal 2003 a diffondere
in Italia la pratica della “cammi-
nata nordica” e la relativa forma-
zione degli istruttori. La
camminata nordica, o “nordic
walking” od anche “pole wal-
king” (camminata con bastoni)
nasce come un’attività fisica
sportiva inventata da Marko
Kantaneva nel 1997 come esten-
sione della marcia dell’allena-
mento fuori stagione dello sci di
fondo. Conosciuta soprattutto in
Scandinavia ed in Europa cen-
trale, oggi viene praticata da un
numero crescente di persone, che
ricercano non solamente l’effi-
cienza psico-fisica ed il benes-
sere interiore dato da passeggiate
nel verde, ma anche il recupero

I

di attività motorie armoniose, tra-
mite la correzione della postura
ed il potenziamento biomeccani-
camente corretto di tutto l’assetto
muscolare corporeo. Rispetto
alla tradizionale camminata,
quella “nordica” implica un mag-
giore coinvolgimento della mu-
scolatura toracica, dorsale, dei
tricipiti, bicipiti, delle spalle,
degli addominali e spinali, grazie
all’uso dei bastoncini, con conse-
guente miglioramento dell’effi-
cienza respiratoria, cardio-
circolatoria, distribuisce su tutto
l’assetto muscolare del corpo il
lavoro della deambulazione, ri-
ducendo il carico sulla struttura
ossea. “Mi emoziona - afferma
con un gentile sorriso il signor
Mario Borno – vedere ultra-ot-
tantenni riprendere a camminare

con più sicurezza, grazie anche ai
bastoncini, o sentire che i dolori
alle cervicali diminuiscono. La
tecnica garantisce la correttezza
della postura nella deambula-
zione, ma il nordic walking è
anche personale e graduale ac-
quisizione consapevole del la-
voro coordinato ed armonioso
del proprio corpo e di come esso
possa rapportarsi con l’ambiente.
L’uso delle braccia ricorda quasi
l’ancestrale impiego dei quattro
arti dei nostri progenitori”. Per le
informazioni sulla possibilità di
acquisire tale tecnica e di concor-
dare le lezioni, ci si può rivolgere
alla Pro Loco di Torre Pellice o
consultare il sito www.mappe-
sentieri.it. Tale camminata può
essere praticata dai giovanissimi
agli anziani.

Giovanna de Lisio

Nella foto Mario Borno in una via di Torre Pellice in tenuta da istruttore

In questo contesto il pro-
blema della donazione
dell’otto per mille alle
chiese protestanti è stato un
altro tema ampiamente di-
battuto, insieme  alla vita
delle chiese, i diritti civili,
le famiglie non tradizionali,
la violenza sulle donne e
l’omofobia. A dare il via a
questo significativo appun-
tamento nell’ambito del pro-
testantesimo storico italiano
è stato il culto solenne del
25 agosto alle 15.30 nel
tempio di Torre Pellice. La
predicazione è stata affidata
alla pastora Maria Bonafede
che ha consacrato 2 nuovi
pastori, Rosario Confessore
e Marco Fornerone . e la
diacona Nataly Plavan.
Com’è consuetudine hanno
parteciperanno ai lavori si-
nodali numerosi ospiti pro-
venienti da tutta Europa e
dagli Stati Uniti, nonché
esponenti di altre chiese cri-
stiane. Dalla Germania, a
seguire i lavori sinodali,
quest’anno era presente il
pastore Nikolaus Schneider,
presidente della Chiesa
evangelica tedesca (EKD). I

Crisi economica e otto per mille tra i temi trattati

Sinodo delle chiese valdesi e metodiste

segue da pag. 1

Momenti più intensi della
settimana sinodale sono
stati due: quello di Dome-
nica 25, in cui un lungo cor-
teo di persone, più di
duemila, hanno chiesto al
Sinodo di interessarsi in me-
rito alla situazione degli ex
ospedali valdesi di Torre
Pellice e di Pomaretto che
rischiano la chiusura oppure
il ridimensionamento dei
servizi, e quello di Lunedì
26 nel quale, all’interno del
tempio, si è tenuta una se-
rata molto interessante alla
quale ha partecipato il Mini-
stro per l’integrazione Cé-
cile Kyenge (vedasi servizio
completo su www.vocepine-
rolese.it). Un sinodo quindi
impegnato non solo contro
la violenza di ogni genere e
le discriminazioni razziali
ma attento anche ad altri
grandi temi del momento
quali l’analfabetismo reli-
gioso, l’otto per mille e
l’omofobia. Siamo di fronte
a una porta stretta, ha sotto-
lineato Maria Bonafede du-
rante il culto d’apertura,
rappresentata dalla crisi
economica, dalla violenza e
dalla povertà. Per passare
attraverso questa porta è ne-
cessario molto impegno e
determinazione, non biso-
gna lasciar cadere gli ideali

di fratellanza e impegno re-
ligioso che, oggi più che
mai, sono importanti per
compiere il nostro cammino
di fede. Una cosa molto po-
sitiva comunque è stata otte-
nuta, una presa di posizione
totale in favore alla difesa
degli ex ospedali Valdesi. La
regione Piemonte ha preso
degli accordi con la tavola
valdese e deve rispettarli.Ci
auguriamo tutti di cuore che
questo avvenga nel più breve
tempo possibile.

A due passi dal centro, in nuovo edificio condominiale, alloggi 
termoautonomi di varie metrature, adatti sia come prima che 
seconda casa, aree verdi di pertinenza, ampi balconi e box 

auto. Pannelli solari. PRONTA CONSEGNA.  
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Alloggi di varie metrature con box auto. Impianto termico 
centralizzato, riscaldamento a pavimento. Pannelli solari. 
Impianto fotovoltaico. Impianto di ventilazione meccanica 
controllata. CONSEGNA PREVISTA: DICEMBRE 2013. 
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In nuovo edificio condominiale, VENDESI bilocale ammobiliato, 
attualmente locato, al piano rialzato, volendo box auto. 

CLASSE B        I.P.E.G. 62,75 kWh/m2  

I.P.E.G.  73,85 - 63,47 - 
44,76 - 60,94 kWh/m2 

VENDESI bilocale ammobiliato, ultimo piano con ascensore, 
termoautonomo. CLASSE C      IPEG 115,5 / 120,1 Kwh/m2   
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Realizzato secondo il 
“PROTOCOLLO ITACA” = 

zero emissioni 
nell’atmosfera 

Enrico Noello

i servizi durante il Sinodo
su www.vocepinerolese.it
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TORRE PELLICE

Ministro Kyenge a Torre Pellice e la “Santa ignoranza. 
Gli italiani e l’analfabetismo religioso”

cura della Federazione
delle Chiese Evangeli-
che in Italia e della Ta-

vola Valdese, si è tenuta il 26
agosto scorso, nel Tempio Val-
dese di Torre Pellice, una serata
interessante e costruttiva, ricca di
proposte e di riflessioni, che ha
visto intervenire come personag-
gio di spicco, tra i diversi esperti
invitati a relazionare, il Ministro
per l’integrazione Cécile Kyenge.
Il suo arrivo tra una folla nume-
rosissima, occupante il Tempio e
la piazza antistante, è stato sotto-
lineato da una calorosa acco-
glienza manifestante simpatia,
stima ed affetto. La serata ha af-
frontato il tema sull’ignoranza ri-
guardo al religioso, sulla pluralità
delle fedi ed in particolare sul-
l’analfabetismo religioso grave
degli italiani. Sono intervenuti
Eugenio Bernardini, moderatore
TV, il politologo Paolo Naso, in-
segnante presso l’Istituto Interdi-
sciplinare Religioni e Cultura
della Pontificia Università Gre-
goriana, che ha esposto con chia-
rezza e brillantezza una desolante
indagine statistica riguardante
l’ignoranza degli italiani “catto-
lici” sulla propria religione,
sull’Antico e Nuovo Testamento.
Il giornalista vaticanista Aldo
Maria Valli, riprendendo le rifles-
sioni conclusive di Paolo Naso
sul dovere di conoscere la propria
religione, matrice culturale euro-
pea, per poter avere le chiavi
mentali per capire anche le altre
religioni, ha sottolineato
come“l’ignoranza religiosa non
sia solamente un’emergenza cul-
turale, ma anche un problema so-
ciale”. “chi non conosce se stesso
- continua il dottor. Valli- non può
dialogare con gli altri, non ha gli
strumenti per confrontarsi con chi
è di diversa fede. Ciò è un’emer-
genza che coinvolge tutti”. Ricor-
dando, infine, quanto di
coraggioso ed innovativo ha
creato il Cardinal Martini col dia-
logo interreligioso, affrontando

A

critiche pesanti ed incompren-
sioni, il dott. Valli ha passato la
staffetta espositiva alla dottoressa
Gabriella Caramore, la delicata
voce della trasmissione “Uomini
e Profeti”. Ella ha sottolineato
come “l’ascolto nell’esperienza
religiosa, il dialogo con l’altro
come espressione spirituale, la
conoscenza dei linguaggi diversi
delle fedi possano migliorare
l’integrazione”. Il valore della di-
versità pur nella convivenza è
stato poeticamente espresso dalla
fondatrice della Associazione
“Biblia” Agnese Cini, che portato
ad esempio la bellezza di un giar-
dino se ricco di fiori diversi, o la
magnificenza del firmamento,
meraviglioso con tutte quelle
stelle di grandezza e luminosità
diverse o la Terra, con i suoi po-
poli e lingue diverse. Infine, la
grande attesa delle parole del Mi-
nistro Kyenge, è stata gratificata
dalla semplicità, candore e forza

morale del Ministro, che ha sin-
tetizzato la propria vita ed il si-
gnificato politico della propria
testimonianza. “Sono nera e italo-
congolese,ci tengo a sottoline-
arlo”-afferma Kyenge. Le sue
parole, acclamatissime, di “inte-
grazione, interazione e cono-
scenza dell’altro”, in ambito
religioso, culturale, sociale e po-
litico, hanno concluso la magni-
fica serata, moderata da Gian
Mario Gillio, direttore del men-
sile “Confronti” e terminata con
l’omaggio al Ministro Kyenge
dell’Assessore alla Cultura di
Torre Pellice Lorenzo Tibaldo.
Un particolare ringraziamento si
deve alla Corale Valdese di Torre
Pellice, diretta dal M° Claudia
Coalova e soprattutto al gruppo
strumentale“Gli Architorti”, che
con magistrale esecuzione hanno
animato musicalmente l’incontro
del secondo giorno di Sinodo
Valdese.

Giovanna de Lisio

Il Ministro C. Kyenge al Tempio Valdese di Torre Pellice 

SESTRIERE

Sci Club Immersion Alp Club.Che spettacolo.
Festa a Sestriere anche senza... neve.

he festa a Sestriere du-
rante la giornata tradi-
zionalmente dedicata

alle scampagnate, alle feste, ai
mercatini ed anche alla consueta
grigliata organizzata dall’“Im-
mersion Alp Club” a Sestriere
Borgata- Vi chiederete come
mai uno sci club organizza una
grigliata, perché per noi è anche
molto importante il tempo li-
bero da trascorrere insieme di-
vertendoci e continuando a
coltivare la voglia di stare in-
sieme, come di consueto anche
quest’anno ha partecipato il Sin-
daco di Sestriere Marin. Rite-
niamo che questo spirito di
aggregazione ci abbia permesso
di essere oggi una realtà molto
presente nell’ambito del com-
prensorio sciistico del Sestriere
anche se siamo ancora giovani,
la nostra attività è iniziata nella
stagione invernale 2003/2004
quando Pino Laganà (presidente
ed anima imprescindibile) con
Gianluca Goggi (direttore tec-
nico) decisero di organizzare
uno sci club che non avesse
come unico obbiettivo l’inse-

C

Anche il sindaco di Sestriere Marin ha partecipato alla festa

gnamento dello sci ma prima di
tutto il divertimento e la voglia
di fare gruppo conoscendosi e
conoscendo la montagna. Tutti i
nostri piccoli allievi devono di-
vertirsi imparare a conoscere ed
amare la montagna, per questo
abbiamo sempre organizzato at-
tività che hanno un obbiettivo
ludico e non solo didattico, per
esempio : caccia al tesoro, cam-
minate in neve fresca con le cia-
spole, premiazione della
maschera più bella a carnevale,
pic-nic sulla neve con i genitori.

Per la prossima stagione con-
tiamo di poter consolidare
quanto sino ad oggi raggiunto,
più di 300 iscritti ai nostri corsi,
continuando con lo spirito di es-
sere una grande famiglia che
trascorre insieme delle diver-
tenti giornate in uno dei più belli
comprensori sciistici, collega-
tevi al nostro sito www.immer-
sionalp.it potrete approfondire
meglio la nostra conoscenza e
scoprire le proposte didattiche
per la prossima stagione, Vi
aspettiamo a presto.Corale Valdese ed Architorti serata del 26 agosto nel Tempio valdese

PREMIO AIRALI 2013: VINCITORI E CLASSIFICHE
omenica 15 Settembre 2013 alle ore 15,30  si svolgerà presso la sede del Circolo Ricreativo Airali di
San Secondo di Pinerolo, la cerimonia di  premiazione del concorso nazionale di poesia PREMIO
AIRALI, giunto quest’anno alla sua XXI edizione. Il concorso era articolato in quattro sezioni, due

in lingua italiana e due in lingua piemontese. In quest’edizione le opere in concorso sono state oltre 150.
Il responso della giuria ha decretato i seguenti vincitori:

Sezione A “ Tema Libero ” ( poesie in lingua italiana )
Classifica: 
1) Salucci Giovanna  -  Cappelle dei Marsi  AQ ( Madre, ora che sei mia figlia… )
2) Perciaccante Alfredo  -  Cassano all’Ionio CS ( Tempo senza fine - L’alba di un nuovo giorno )
3) Ronchin Aldo -  Ormelle  TV  ( La vita ha sempre ragione )
4) Ragazzi Roberto  -  Trecenta RO ( Anch’io voglio vedere la neve )
5) Bacconi Maurizio  -  Roma  ( Pensieri lungo l’argine )
6) Meloni Pina -  Nichelino  TO ( A mia madre )
7) Martina Piera  -  Bricherasio  TO ( Galoppa – Il passero )
8) Pastore Annamaria -  Villar Focchiardo  TO (La valigia piena di tempo )
9) Martina Ezio  -  Pinerolo  TO  ( Dedizione )
10) De Silvestri Paolo  -  Castel Rocchero AT ( Mamma ti penso! )
Menzioni d’onore:
1)  Barzaghi Anna - Seveso  MB  ( Il silenzio )
2)  D’Amico Lino  -  Beinasco  TO  ( La soglia )
3)  Triani Ferdinando - Parma ( Lettera alla madre )
4)  Bacconi Maurizio  -  Roma  ( Il grido della terra )
5)  Rava Claudio Luigi Stefano  -  Alessandria   ( Acqua fresca e dissetante )
6)  Pastore Annamaria  -  Villar Focchiardo TO  ( Africa )
7)  Vassarotto Gianclaudio  - Torre Pellice  TO  ( A Silvia )
8)  Ponzo Salvatore - Catania  ( Ascoltare il cuore )
9)  Bertalmio Norma  -  Bibiana  TO  ( Non uscire )
10)  Raso Ermano  -  Caselle Torinese  TO  ( Iter fati )

Sezione B  “TRA LE PAGINE DI UN LIBRO! ( poesie in lingua italiana )
Classifica:
1) Ragazzi Roberto  -  Trecenta RO ( Non ero cieco )
2) Bacconi Maurizio  -  Roma  ( Dentro una raccolta di poesie)
3) Meloni Pina - Nichelino  TO  ( Pagina ventisei )

Sezione C “ TEMA LIBER ” ( poesie in lingua piemontese )
Classifica:
1) Cavallo Adriano  -  Cuneo  ( I n’hai damanca… )
2) Gullino Vittorio  -  Racconigi  CN  ( Gianeto e la cagna )
3) Arnolfo Bartolo  -  Moncalieri  TO  ( N’amor ant ël bòsch )
Menzioni d’onore:
1) Rollè Vittoria   -  Pianezza TO  ( La fiorìa an montagna – L’òmo dle madòne)
2) Sinchetto Giuseppe  - Moncalieri TO    ( Aqua ‘d montagna )
3) Bertone Laura   - Cuneo  ( Schumann, soa musica e mi )

Sezione D “ANT UN LÌBER, LA CIAV ANVER LA FANTASÌA!” 
( poesie in lingua piemontese )

Classifica:
1) Brognolo Luciana  -  Torino  ( Voltè pàgina )

D

CIRCOLO RICREATIVO AIRALI

01/lug/2013 - 31/lug/2013Overview Report

Visits 60.339
% del totale: 100,00% {60.339}



18

SETTEMBRE 2013

Voce Pinerolese
LA WEB TV NUMERO UNO DEL PINEROLESE

IL MESTOLO
di nonna GINIA

SE NON E' ZUPPA 

E' BRODETTO!!!
Virginia Filomena Nargi

nonnaginia@libero.it

rodetto, diminutivo di
brodo, ha svariati signifi-
cati, da piatto unico per

gli spartani sotto Licurgo, a mine-
stra intesa in senso generale per la
cucina medioevale.IL brodetto
nero di Licurgo fu imposto da que-
sto severo legislatore per porre fine
al lusso esagerato dei banchetti dei
ricchi spartani. In questo regime si
aveva l'obbligo di assumere i pasti
in comune , con grandi tavolate
durante le quali si serviva questo
brodetto , pare fosse composto da
sangue, vino, carne e cereali. Dio-
nigi il Vecchio, tiranno di Siracusa,
che lo assaggiò, lo trovò disgu-
stoso e chiese al cuoco come si po-
tesse mangiare qualcosa di così
orrendo ed egli rispose: con tre in-
gredienti fondamentali,fame, stan-
chezza e sete. Licurgo non ebbe
grande successo e fu cacciato a
sassate pienamente meritate ag-
giungerei. Passeggiando per le vie
di Ancona è facile sentire qualcuno
dire che ha fatto un brodetto, inten-
dendo per brodetto un gran caos,
invece in cucina il brodetto è uno
dei piatti di pesce più gustosi e in-
teressanti. Nato come piatto po-
vero sulle barche dei pescatori
dell'Adriatico è  uno dei piatti sim-
bolo della cucina italiana. In effetti
noi dovremmo parlare di "bro-
detti", perchè svariati sono le va-
rianti con cui si cucina questa
pietanza, sicuramente in comune
hanno il pesce, una volta era il
pesce che non poteva essere ven-
duto perchè rovinato dalle reti o
rotto, insaporito con ciò che si
aveva a disposizione, oggi assem-
blato con maestria ma sicuramente
un piatto di origine povera ma di
gusto immenso per la freschezza
dei suoi componenti. La colloca-
zione del piatto ci porta a passare
lungo tutte le coste dell'Adriatico,
da Trieste a Vasto, apprezzando il
felice incontro tra terra e mare, che
condensa secoli di storia in un
piatto semplice.Cominciamo da
Grado: il brodetto viene preparato
con pesci della laguna, spigole,
gallinelle, rombi, seppie e cala-
mari, e per finire l'asià o spinarolo
, ma il segreto sta nell'aglio che
viene fatto imbiondire nell'olio
caldo. I pesci vengono messi nel
tegame secondo un ordine ben pre-
ciso dal più duro al più tenero e il
piatto viene servito accompagnato
dalla polenta bianca. A Trieste in-
contriamo la prima modifica, si
impiegano pomodori e cipolla, e a
volte il pesce viene infarinato e do-

rato nell'olio. Scendendo in Roma-
gna vi troviamo l'aggiunta di qual-
che pezzo di anguilla, a Fano si
utilizza il concentrato di pomodoro
mentre ad Ancona si aggiunge un
poco di aceto bianco. Porto Reca-
nati è lo spartiacque dei brodetti tra
nord e sud, qui troviamo l'accade-
mia del brodetto, e nel piatto viene
aggiunta la zafferanella selvatica
che gli conferisce un colore giallo
e un sapore particolare. Giunti a
Pescara, il brodetto si arricchisce
di verdure come il porro e di pesci
come la murena e l'aragosta, a
Vasto la ricetta ritorna ad essere
più sobria e l'unica novità è l'ag-
giunta del peperone verde dolce..
Abbiamo fatto un giro per le coste
dell'Adriatico, utilizzando una ri-
cetta come guida turistica sco-
prendo che ciò  che ci accomuna
è l'amore per la cucina accompa-
gnato al buongusto che caratte-
rizza gli italani. Se andassimo
sulle coste del Tirreno il brodetto
si chiamerebbe zuppa, ma la base
comune è sempre la stessa: il buon
pesce dei nostri mari. A questo
punto non possiamo non preparare
un brodetto, ci ricorderà il mare e
le belle coste italiane e godremo di
tanta bontà, andiamo allo spartiac-
que dei brodetti e prepariamo
quello di Recanati, poi uno sfor-
matino di ricotta, ottimo come an-
tipasto e per finire il dolce, una
coppa di zuppa inglese alla
frutta.Cominciamo dagli sforma-
tini di ricotta che potremo usare
come antipasto:mescoliamo in una
terrina la ricotta con la panna, il
formaggio grattugiato, il sale, il
pepe e un poco di noce moscata. A
parte battiamo l'albume a neve e
amalgamiamo il tutto delicata-
menta. Versiamo il composto in

RICETTE

SFORMATINI DI RICOTTA:
Ingredienti:
300gr di ricotta/ 200 di panna/3 albumi/60gr di grana grattugiata/3 po-
modori ramati/noce moscata/ basilico/ sale e pepe/ olio extravergine di
oliva.
BRODETTO DI PORTO RECANATI 
Ingredienti:
1kg di pesci misti(seppia, calamaro, mazzancolle,canocchie,rana pesca-
trice,scorfano,triglia, gallinella, cozze, vongole, scampi) ½ cipolla/pe-
peroncino/poco aceto bianco/1 mestolo di salsa di pomodoro/ un pizzico
di zafferano/brodo di pesce/ olio extravergine di oliva/ sale e pepe.
ZUPPA INGLESE ALLA FRUTTA
Ingredienti:150gr di frutta mista/ 3 tuorli d'uovo/2 fette di pan di spa-
gna/20gr di fecola di patate/ 60gr di zucchero/2dl di latte/1dl di panna/
1 cucchiaio di maraschino/ 15 gr di mandorle tritate / un limone non trat-
tato./ poco zucchero a velo.

B stampini monoporzione e infor-
niamo a 170° per 20' circa. Nel
frattempo tagliamo i pomodori a
dadini piccoli, condiamoli con olio
sale e pepe e qualche foglia di ba-
silico, appena pronti gli sformatini
serviamoli adagiandoli sul letto di
pomodori dopo averli sformati.
Dedichiamoci al nostro brodetto:
in una casseruola facciamo dorare
la cipolla con il
peperoncino,uniamo la seppia ta-
gliata a listarelle e il calamaro,
unire l'aceto e lasciare
evaporare,quindi aggiungere il po-
modoro, un poco di brodo di
pesce,la zafferanella(va bene
anche lo zafferano che usiamo per
il risotto) , sale e pepe e lasciamo
sobbollire per 10 min. Sistemiamo
poi tutti gli altri pesci e lasciamo
cuocere per 15 min. avendo cura
di non rigirarli, serviamo accom-
pagnati da fette di pane casereccio
abbrustolito, agliato e oliato. Per il
nostro dolce prepariamo una
crema inglese, montiamo i tuorli
con lo zucchero, uniamo la 
fecola e amalgamiamo delicata-
mente,scaldiamo il latte,il mara-
schino e la panna a fuoco basso,
versiamoli sulle uova mescolando
con un cucchiaio, cuociamo la
crema a fuoco basso per 10 min.
Togliamo dal fuoco e aromatiz-
ziamo con la scorza grattugiata di
limone e uniamo le mandorle. Sul
fondo dei bicchieri mettiamo dei
dischi di pan di spagna o dei savo-
iardi, copriamo con frutta di sta-
gione tagliata a dadini e condita
con zucchero e limone, poi ag-
giungiamo la crema fredda,quindi
altra frutta e per finira del pan di
spagna sbriciolato. Spolveriz-
ziamo con zucchero a velo e 
serviamo.

Rinaudo non trova spazi nella sua città, Pinerolo ma è apprezzatissimo nel
resto del mondo. “Pinerolo? Un mercato chiuso, difficile. Chi può se ne va.”

MAURIZIO RINAUDO, LA PITTURA AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ

uando ho ricevuto la tele-
fonata del nostro direttore,
in cui mi diceva che c'era
una storia interessante ri-

guardo un pittore pinerolese apprez-
zato ovunque, tranne che nella sua
città, tutto mi aspettavo tranne che
quel “ovunque” significasse dav-
vero ovunque. 
Maurizio Rinaudo, uomo distinto,
gentile, sulla sessantina, è pittore co-
nosciuto e apprezzato davvero in
mezzo mondo. Pinerolo, però, da
sempre orgogliosa di essere “Città
della Cavalleria” e della “Maschera
di Ferro”, non pare apprezzare la
possibilità di essere accostata all'arte.
Quando è iniziata la sua passione
per la pittura?
“Sin da quando ero bambino mi di-
vertivo a dipingere, poi dagli anni
'70 ho iniziato seriamente”.
Lei si occupa di vendita immobi-
liare. È sempre riuscito a far con-
vivere il lavoro con la pittura?
“Ho avviato lo studio nel '73 e al-
l'inizio era ad esso che davo mag-
gior importanza. La pittura ha
iniziato a guadagnare terreno du-
rante una crisi del settore ad inizio
anni '80, durata quattro o cinque
anni. Nell'85 ho ripreso l'attività im-
mobiliare e fino al '95 posso dire di
aver trascurato un po' l'arte. In que-
gli anni ho avuto comunque la pos-
sibilità di conoscere importanti
pittori lombardi e francesi e ho or-
ganizzato una mostra a Parigi. Nei
piani sarebbe dovuta durare un
mese, ma il successo riscosso ha
fatto sì che rimanesse in allesti-
mento per più di un anno. Oggi in-
vece la pittura occupa gran parte
del mio tempo, circa quattro, cinque
giorni la settimana”.

Q Maurizio Rinaudo

Quindi lei è apprezzato anche al-
l'estero.
“Sì, ho fatto numerose mostre fuori
dall'Italia, da Parigi al nord Europa,
dagli USA al Brasile. E tutte hanno
avuto un discreto successo”.
In Italia, invece, quali città predi-
lige?
“Qui, sul nostro territorio, ho fatto
mostre in numerosi posti: Torino,
Rivalta, Rivoli, None, Cuneo e pro-
vincia. A Roma ho tenuto anche un
corso per l'Accademia Internazio-
nale di pittura”.
E Pinerolo?
“Pinerolo è un discorso diverso. È
una città chiusa, un mercato diffi-
cile. Ho provato più volte, soprat-
tutto negli ultimi anni, a investire
qui, ma con risultati deludenti”. 
Alla fine ha desistito?
“No, questo no. Ho chiesto al Co-
mune che mi venga concesso uno
spazio per una piccola esposizione
e per tenere un corso di pittura, ma-
gari in biblioteca. Non solo l'unico,
in questo campo o in altri, a non es-
sere apprezzato qui. Chi può, infatti,
se ne va”.
Da quello che capisco, lavorare
qui le piacerebbe molto.
“Sì, sarebbe fantastico, Pinerolo ri-
mane comunque la mia città”.
Ha generi e tecniche prediletti?
“No, diciamo di no. Ho iniziato de-
dicandomi al figurativo, rappresen-
tando paesaggi, nudi, nature morte;
tutti oli su tela, acquerelli e acrilici.
Poi sono passato, soprattutto di re-
cente, all'arte astratta, utilizzando
tecniche apposite per la scultopit-
tura. Mi dedico anche al sacro,
anche se il discorso è un po' diverso,
visti i soggetti ritratti”.
Quali sono i suoi modelli di riferi-
mento, se ne ha?
“In realtà amo tutti i pittori, ma dal
punto di vista stilistico sicuramente
mi ispiro al Canaletto e al Tintoretto,
anche se li rielaboro secondo il mio
sentire, più moderno e stilizzato. Ri-
guardo l'astratto, invece, non mi
ispiro a nessuno in particolare”.
Un'altra sua passione, collegata
alla pittura, è l'insegnamento, giu-
sto?

“Io dipingo perché mi piace, perché
mi rilassa e per passione. Trasmet-
tere le mie conoscenze ad altre per-
sone è una cosa che trovo molto
appagante. In questo momento in-
segno a Cavour e a casa mia ad
Osasco. Dai miei allievi pretendo il
massimo impegno e in cambio cerco
di seguirli nel modo migliore possi-
bile”. 
Cioè?
“Io ho la particolarità di riuscire a
dipingere in tempi molto brevi. Du-
rante le lezioni, porto ai miei allievi
solo una tela bianca e poi dipingo
davanti a loro l'opera che dovranno
copiare. Così possono vedere tutte
le fasi della creazione, dalla squa-
dratura della tela ai ritocchi finali.
Inoltre, se qualcuno dimostra diffi-
coltà in qualche passaggio, lo ricevo
in privato, per correggere gli errori.
Tutto gratuitamente”.
Tutto tutto?
“Guardi, ho lavorato una vita per
guadagnare soldi. Ora non mi inte-
ressa più. Da quando è mancato
mio figlio, in un incidente con il pa-
racadute, ho fondato una ONLUS
con il suo nome, “Gualtiero Ri-
naudo ONLUS”. Tutti i ricavati
delle vendite dei miei quadri vanno
interamente a questa associazione,
che sostiene la ricerca medica in
campo neurologico”.
Usa, Brasile, Parigi, Roma, Torino,
Cuneo. Chissà cosa avrà mai, la no-
stra città, di diverso da questi luoghi.
“I cavalli!” dirà qualcuno, “La sto-
ria!” dirà qualcun altro. La mentalità,
dico io.

Tutti i ricavati 
delle opere vanno 

ad una ONLUS per 
la ricerca neurologica”Simone Sindoni

vedi il video
su www.vocepinerolese.it

Palazzetto dello sport straripante per la presentazione Dell'EUROSPIN FORD SARA

L'EUROSPIN FORD SARA SI PRESENTA AI TIFOSI
La prima squadra può vantare l'ingresso di Elisa Togut,

campionessa del mondo nel 2002

unedì 9 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Pinerolo, si è tenuta la presentazione da
parte di Unionvolley e Pallavolo Pinerolo della Prima Squadra dell'Eurospin Ford Sara, che que-
st'anno gareggerà nel campionato B1. Ospite d'onore per intrattenere il pubblico che affollava

gli spalti, Andrea Lucchetta, capitano della nazionale campione del mondo a Rio nel 1990. La serata ha
visto anche la presentazione di tutte le squadre giovanili e, soprattutto, di Elisa Togut, nuovo acquisto
della prima squadra ed ex campionessa mondiale nel 2002 con la nazionale.

Simone Sindoni

L
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Pinerolo F.C. 2013 - 2014

I bianco blu hanno cominciato bene il campionato di Eccellenza girone B

Il Pinerolo F.C. c’è! Avanti così

i ricomincia, e bene per il
Pinerolo F.C.. L’impor-
tante vittoria contro il Lu-

cento per due a zero, nella prima
giornata, ha fatto sì che la squa-
dra fortemente voluta dal presi-
dente Fortunato e dai suoi
preziosi collaboratori e dirigenti,
si è rinforzata. Nuovi acquisti,
nuovo allenatore ma, sopratutto,
una nuova voglia di fare bene in
campo. Come dicevamo la so-
cietà si è mossa molto bene con
l’arrivo del mister Bertoglio e
dei giocatori di qualità come Di
Gioia, Lopes, Piroli, Campa-
gnaro, Ahmed, Barella tenendo
conto che la rosa della scorsa
stagione è stata pressoché ricon-
fermata. Ai su citati giovani ri-
cordiamo gli innesti dei giovani
come Cambarere e Saadi. Una
prova della volontà della società
bianco blu di dare spazio ai gio-
vani, al suo vivaio. Il settore gio-
vanile del Pinerolo F.C., lo
ricordiamo, è realmente un fiore
all’occhiello del calcio locale e
non solo. Questo grazie alla
competenza e serietà della so-
cietà che porta orgogliosamente

il nome della sua città: Pinerolo.
Con la squadra che si ritrova
oggi il Pinerolo F.C. non può
che far bene, arbitri permet-
tendo... . Tornando all’esordio in
campionato, nella partita contro
la forte squadra del Lucento,
dobbiamo riconoscere che i
bianco blu hanno dato grande
prova di compattezza, qualità
nel gioco espresso e i giocatori
forti anche sul piano fisico. Non
accadeva da tempo che alla
prima partita di campionato il
Pinerolo F.C. tornasse a casa
con i tre punti, e lo ricordiamo,
contro una delle squadre più
forti. Purtroppo, nella seconda
partita, nell’esordio casalingo, la
squadra si è “bloccata”. Non
certo per demerito proprio bensì
per l’incapacità dei soliti arbitri
inesperti che, arrogandosi il di-
ritto di essere infallibili pren-
dono decisioni affrettate e a
senso unico. L’espulsione di Pi-
roli al 38° del primo tempo ci
può anche stare ma a raggiun-
gere gli spogliatoi anzitempo ci
doveva essere anche il portiere
del Castellazzo. La sorpresa
nella formazione del Pinerolo
F.C. è stata l’assenza di Martin
che i soliti ben informati asseri-

Michele d’Alò scono che ciò è avvenuto a
causa di “attriti” con il mister.
Adelino Zennaro – direttore ge-
nerale del Pinerolo F.C.- getta
acqua sul fuoco. “E’ un mo-
mento di riflessione – precisa
Zennaro - per entrambi, ve-
dremo”. Come dicevamo Berto-
glio mette in campo, a sorpresa,
i giovani Cambarere, e Soccal,
nulla da eccepire, giusto dare
spazio ai giovani, ma ai più è
sembrata una mossa affrettata.
Comunque sia se il mister ha de-
ciso così una ragione ci sarà. E’
lui che vede e allena i giocatori
durante la settimana ed è lui che
decide che far scendere in
campo.  Il Castellazzo, come
negli anni passati, si e dimo-

strata compagine tosta, ma ha
avuto anche la “fortuna” di gio-
care per più di un tempo con un
uomo in più.  Nel Pinerolo se-
gnaliamo l’ottima prestazione di
Odier che ha saputo giocare
molto bene. A centro campo la
manovra complessiva della
squadra ci è e parsa ancora da
rodare ma lo si può accettare in
queste prime fasi del campio-
nato. Di certo c’è che il Pinerolo
F.C. ha dimostrato di essere una
squadra compatta e sicuramente
più forte rispetto all’anno
scorso. E non è roba da poco te-
nuto conto dell’importante inve-
stimento fatto dal presidente
Leonardo Fortunato. Come dire:
buona la prima.

La rosa completa del Pinerolo F.C. 2013 - 2014

Pinerolo: Odier, Pepe, Ahmed (11´ st Ferrero), Barrella, Moli-
naro, Cambareri (14´ st Lopes), Soccal (1´ st Di Leone), Dedo-
minici, Piroli, Campagnaro, Stangolini. All. Bertoglio.

Castellazzo: Basso, Chiarlo (1´ st Valmori), Zamburlin (30´ st
Meta), Cartasegna, Robotti, Della Bianchina, Cimino (7´ st Mer-
lano), Taverna, Piana, Rosset, Parrinello. All. Della Donna.

NOTE: espulso (38´) Piroli. 

Eccellenza girone B 
Pinerolo 0 - Castellazzo Bormida 0
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Scopri un’auto che fa spazio alla tua vita e alla più avanzata tecnologia. Infatti è l’unica del segmento con fari 
posteriori a Led con effetto 3D, Touch Pad 7”, Cruise Control e cinture di sicurezza attivi, sedile anteriore con 
poggiapiedi e funzione massaggio, parabrezza Wide Angle Screen e display panoramico HD 12”. 
Con Nuova Citroën C4 Picasso il Technospace metti in moto il futuro. 

www.citroen.it

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

NUOVA CITROËN C4 PICASSO
IL TECHNOSPACE

Nuova Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120. Consumo su percorso misto: 6,3 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 145 g/Km. La foto è inserita a titolo informativo.

TUTTO IL TUO MONDO
           NELLA TUA AUTO
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