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Un testimone ci racconta quanto visto poco prima dell’incendio 

“Un uomo portava tre
sacchi dentro il Turk”

Dopo l’incapacità e le prese in giro
dei nostri politici locali e non...

Pinerolo diventerà 
una città dormitorio?

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!

NUOVA
APERTURA

A PINEROLO

Nelle foto le fiamme all’ex Merlettificio Turk. Sarà il nuovo simbolo di Pinerolo? ARTICOLO A PAG. 4

Lettera aperta alla Senatrice Zanoni

Tribunale e il programma
non mantenuto dal PD 

COMPRO ORO
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collane, medaglie, anelli,

monete, denti, orologi, ecc.
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’ inutile far finta di nulla.
Pinerolo è destinata a di-
ventare una città dormi-

torio, (come Piossasco?) ed è già
diventata una città svuotata della

E
sua storia, tradizione, (militari...)
fabbriche. La colpa? Dei nostri
politici locali che ci hanno go-
vernato negli ultimi trent’anni.
Le giunte pentapartito... le
giunte DC/PCI/PSI e poi
ULIVO/PD e rimasugli vari...

SEGUE A PAG. 9

entile Senatrice, 
scrivo a Lei quale mia
rappresentante, nonché

nell’impossibilità oggettiva di
rivolgermi anche ai Suoi Diri-

G genti.  Le rubo alcuni secondi
per uno sfogo amaro che, ascol-
tati i molti sentimenti della
“strada”, mi creda, non è solo
mio. 

SEGUE A PAG. 2

Ritornerà il sereno a Pinerolo?

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

IL VIDEO E L’INTERVISTA SU WWW.VOCEPINEROLESE.IT
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na famiglia di Cu-
miana è stata distrut-
tada un incidente

stradale avvenuto a Piossasco
il cinque settembre scorso.
Luca Gallina, 47 anni, la mo-
glie Patrizia Mezzanoglio,43
anni e i figli Kevin di 15 anni
e di 7 anni sono deceduti a
causa di uno scontro frontale
con l’auto guidata da Valer
Siccardi, 23 anni di Piossasco,
deceduto anche lui.  I compa-
gni di classe di Kevin, studenti
della 2A IPSIA dell'Istituto
Alberti-Porro di
Pinerolo,hanno voluto ricor-
darlo posando, sul suo banco,

U
dei mazzi di rose bianche.
Inoltre, hanno raccolto del de-
naro che è stato consegnato al-
l’associazione vittime della
strada. Proprio sulla questione
della sicurezza stradale, e per
evitare che possano ripetersi
altri gravi incidenti sulla
strada di Piossasco dov’è av-
venuto il tragico incidente, i
compagni di scuola di Kevin
hanno scritto una lettera-ap-
pello all'assessore della Re-
gione Piemonte Barbara
Bonino affinché: "si adottino
sistemi tecnici per evitare altre
morti sulla strada di Piossasco
ove è avvenuto l'incidente
mortale". Oltre 2000 persone
hanno partecipato ai funerali
della famiglia Gallina.  

Il tragico incidente di Piossasco.

Cinque morti

I compagni 
di Kevin Gallina
lo ricordano anche
con un appello

Nella foto i compagni di classe di Kevin Gallina e il suo banco coperto di fiori

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

Lettera aperta alla Senatrice Zanoni

Tribunale e il programma non mantenuto dal PD
er la prima volta nella mia
vita, dopo cinque de-
cenni, alle ultime elezioni

politiche ho dato fiducia alla si-
nistra ed al PD, perché le rispo-
ste a questioni che mi stanno
tuttora a cuore, mi parevano
davvero chiare e convincenti,
più di quelle espresse da altre
forze politiche. In particolare, ho
letto sul programma del Partito
(e non altrove), al punto “Giusti-
zia”: “…elaborazione svolta dal

Forum Giustizia della Direzione

Nazionale del PD e dai Gruppi

PD delle Commissioni Giustizia

di Camera e Senato, nel corso

della Legislatura appena termi-

nata e indica, altresì, alcune

proposte che riteniamo urgente

attuare: ….Revisione delle cir-

coscrizioni giudiziarie: La ri-

forma attuata dal Ministro

Severino non è stata accompa-

gnata dalle necessarie misure

organizzative e amministrative

E’ necessario quindi, che il

nuovo Governo adotti un de-

creto legislativo correttivo in

maniera tale da rendere il prov-

vedimento più rispondente ai

principi della Legge - delega (n.

148/2011), ed in particolare:

alla razionalizzazione del servi-

zio giustizia e al decongestiona-

mento dei grandi tribunali

metropolitani… escludere, co-

munque, dall’elenco degli uffici

di Tribunale e di Procura della

Repubblica soppressi quelli di

Pinerolo, Bassano del Grappa,

Chiavari, Lucera, Rossano Ca-

labro e Urbino...”. Da cittadino,
mi sono sentito profondamente
offeso da una riforma “tecnica”
iniqua e penalizzante, che non
tiene presente le esigenze dei
territori colpiti, i quali, per un
ovvio effetto “a cascata”, si ve-
dranno privare di importanti pre-
sidi non solo di giustizia, e si
trasformeranno in “dormitori”, a
beneficio di un’antistorica logica
di centralizzazione, senza reale
risparmio alcuno (come ampia-

mente dimostrato da più studi e

pareri espressi da organi quali-

ficati), per di più non del tutto
trasparente (vds. “casi” Ivrea,

Cassino, tribunali siciliani e ca-

labresi). La Giustizia, e quan-

P t’altro, resterà solo un ricordo, a
vantaggio dei soliti pochi. E gli
effetti, facilmente prevedibili e
previsti, già si sentono sulla
pelle dei cittadini, nonostante il
vergognoso silenzio imposto ai
media nazionali. Ritenevo che il
PD avesse, comunque, la ricetta
e la forza per porre un celere ri-
medio riguardo alcune aree, pe-
raltro individuate dalle
Commissioni Giustizia della Ca-
mera e del Senato della prece-
dente legislatura e, quindi, ho
sinceramente esultato quando ha
ottenuto larga maggioranza alla
Camera, la direzione del Go-
verno e diversi Ministeri. Per un
momento, ho voluto dimenticare
il pregresso e sciagurato soste-
gno parlamentare alla riforma
Severino ed ai molti provvedi-
menti “anti gente comune” va-
rati dal governo precedente. Per
mesi, ho attentamente (e, dico

ora, inutilmente…) seguito
l’evolversi dello sconcertante
scenario che si stava profilando.
Il fatidico 13 settembre è così
giunto e dei correttivi, tanto pro-
messi, neanche l’ombra, nono-
stante vi sia stata ampia forza
politica per condizionare l’at-
tuale guardasigilli, attesa addirit-
tura la convergenza di idee
anche con altre forze politiche,
persino di opposizione. Anzi, si
è perso tempo su tempo (mi

chiedo ora, volutamente?) ed è
stato emesso un decreto “tec-
nico” arrogante e dell’ultima
ora, in linea solo con la peggior
“ragion di Stato”. Ma, come
disse Carlo V d'Asburgo, già nel
XVI secolo, “la ragion di Stato
non deve opporsi allo stato della
ragione". Ed è ciò che è, invece,
puntualmente avvenuto. Chissà
che, in una primissima fase, non
sia anche stato sottovaluto il
"problema", gaudenti qual'era-
vamo della nostra inattaccabile
posizione privilegiata di sub-
metropolitani e di super-effi-
cienti. E’ stato anche
burocraticamente spiegato che è
necessario spalmare un po’ d'ef-
ficienza ovunque, essendocene
poca in molte sedi, col risultato
finale ed inevitabile di omoge-
neizzare l'inefficienza ovunque.

Quindi, anche la tanto sbandie-
rata ed orgogliosa serietà “pine-
rolsabauda” non ha, di fatto,
giocato a nostro favore, ma,
anzi, fomentato il “campanili-
smo” e l’”interesse particolare”
(per citare termini cari al Suo

Presidente) del vicino accor-
pante. Tutto ciò mi fa pensare
che, effettivamente, come ha so-
stenuto un magistrato in una riu-
nione pubblica, non è vero che
questa riforma è fatta male. E'
assolutamente condivisa dai po-
teri e fatta benissimo. Perché ri-
sponde anch'essa, perfettamente,
a quella logica di silenziosa sot-
trazione dei diritti ai cittadini,
che da anni vediamo perpetrare
ai nostri danni ed in tutti i settori.
Per contrastarla, era evidente-
mente necessario un provvedi-
mento di legge (anche composto
da un solo articolo…), non “or-
dini del giorno” e volenterose,
ma inconcludenti lettere. Lo
avevano capito tutti gli addetti ai
lavori ed anche i sassi. Legge,
che non poteva certo votare Lei
da sola, ma che era nelle righe
del programma del suo Partito e
nelle sue potenzialità. Ho, tra
l’altro, provato sconcerto a leg-
gere le prime reazioni, addirit-
tura di “grande soddisfazione”,
di altri esponenti del Suo
Gruppo parlamentare. Ma di
quale soddisfazione possiamo
parlare? Di veder morire intere
zone del Paese? Il nostro Pre-
mier PD ed i nostri Ministri PD,
forse troppo distratti dalle note
vicende giudiziarie altrui o dal
difendere il vostro ministro più
sponsorizzato e “telepresente”
dalle aggressioni razziste, si
sono ricordati dei cittadini, dei
territori e di quanto ampiamente
promesso in campagna eletto-
rale? Ma il guardasigilli, non è
anch’esso sostenuto dal solo
consenso parlamentare? Siamo
ancora una democrazia? Eviden-
temente le risposte devono es-
sere secchi “no”. Non voglio
sembrarle presuntuoso e sac-
cente ma, così, perderete la fidu-
cia di altre intere fette di
popolazione, in particolare a
vantaggio di idee che definite
“populiste”, ma che della con-

SEGUE DA PAG. 1

cretezza e della vicinanza ai più
fanno invece la loro bandiera.
Lei sa bene che, dietro questi
provvedimenti “dittatoriali”, vi
sono soprattutto lacrime vere,
posti di lavoro in fumo, impove-
rimento generalizzato e, più se-
gnatamente, vite e famiglie
sradicate e messe ancora a più
dura prova, nonché, quel che è
peggio, un frustrante senso
d’impotenza. Non solo dibattiti
nelle sedi della politica ed inte-
ressi di potere e di chissà quale
natura.Che si tratti di una ri-
forma nell’interesse dei cittadini,
non ci crede nessuno dotato di
medio buon senso, al pari di un
ennesimo monologo berlusco-
niano. Non metto in discussione
il suo serio, presente ed accorato
impegno a riguardo, di cui sono
al corrente e per il quale ringra-
zio quale cittadino pinerolese,
ma ai parlamentari PD tutti, vor-
rei poter dire che, per essere “di-
versi dagli altri” e “giusti” non
basta “impegnarsi”: Ci vuole
tanto coraggio e coerenza, prima
di tutto a sfiduciare un ministro
che non segue la volontà delle
Camere e, al limite, a dimettersi
in massa, qualora non si sia in
grado di mantenere gli impegni
assunti. Senza se e senza ma.  Li
ringrazio comunque, perché mi
hanno dimostrato di non essermi
mai sbagliato poi così tanto in
passato. E che cambiare idea (mi

creda, non è stato facile), non
sempre paga. Potrà non interes-
sare a nessuno, ma mi sentirò
sempre cittadino e mai “suddito”
e l’Italia “Giusta” che ho in
mente non è questa. Devo dirLe
che non voterò mai più PD. E,
con dispiacere, mi impegnerò a
fondo affinché i famigliari e i
molti amici, che ero parimenti
riuscito a convincere (anche con
fatica), facciano altrettanto.
Tanto dovevo a Lei ed al Partito
che rappresenta, per onestà intel-
lettuale. Grazie per la Sua atten-
zione. (Al direttore di Voce
Pinerolese chiedo, gentilmente,
di non pubblicare il mio nome
ma resto a disposizione per ogni
chiarimento.)
Cordialmente. 

(Lettera firmata) 

Incidente a Piossasco
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Maschere, accessori, decorazioni,
trucchi, costumi in vendita e in

affitto, fuochi d’artificio
e altro ancora...

Per la Festa di Halloween
puoi trovare tutto cio’ che fa... 

PAURA
per sorprendere i tuoi amici...

www.mascheredifuoco.it
Tabaccheria n. 15 - Stradale Fenestrelle, 13

10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.376111
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arco Marcigliano è un
artista poliedrico. La
sua prima passione è

stata la pittura, «non ho avuto pro-

blemi a scegliere le scuole supe-

riori, ho frequentato il liceo

artistico a Eboli». Classe 1982,
originario di Postiglione, in provin-
cia di Salerno, dove torna un paio
di volte l’anno, incerto sulle pro-
spettive che potesse avere con
l’Accademia di Belle Arti, si
iscrive all’Università di Scienze
dell’Educazione, pur continuando
a dipingere. Trova lavoro in Pie-
monte, vive a Moncalvo (AT) per
un paio d’anni poi si trasferisce a
Torino. «Avevo bisogno di più sti-

moli; ho conosciuto persone col-

laborative, entusiaste, in

particolare i vicini di casa, persone

care con voglia di fare».
Cosa preferisce dipingere?

«Vado a periodi. La serie di perso-

naggi ritratti di spalle mi ha atti-

rato. Ne ho fatto uno per caso ed

ho visto che esprimevo qualcosa di

me, qualcosa che mi appartiene.

Pensandoci su è come mettersi nei

panni dell’altro, il soggetto si mette

nella stessa posizione di chi

guarda, entrambi guardano oltre.

Anche di spalle si riesce a capire

la personalità del soggetto, da

come si veste, da come si mette in

posa».

E’ un musicista? 

«Sono autodidatta, con la chitarra

cerco i suoni come mezzo di

espressione, non miro ai virtuosi-

smi; la musica dà valore a quello

che faccio». Marco sta parlando

dei suoi video, disponibili su you-

tube, dove la musica di sottofondo,

anzi spesso in primo piano, ha una

rilevante valenza narrativa. La

traccia “Distrazione” scaricabile

da soundcloud.com ha un carat-

tere misticheggiante”.

Che formazione ha come video

maker?

«E’ stato essenziale seguire un

corso di montaggio, ho cominciato

qualche anno fa semplicemente

con una macchina fotografica, poi

sono passato ad una piccola stea-

dycam. E’ stato importante il coin-

volgimento dei vicini, la portinaia

appare in quasi tutti i miei lavori».

Davvero straordinarie le “perfor-

Ha seguito in comunità l’ex magistrato Marabotto, anche nel film.

Marco Marcigliano:
dal lavoro presso una comunità 
psichiatrica al mondo dell’arte.

M

mances” della Tata Elisa, si veda

PsicoRapina e Optical Psyco,

dove c’è una parte per Lila, la sua

fedele cagnolina”.

Dove trae ispirazione per i tuoi

soggetti?

«Inizio creando una piccola situa-

zione, per “Non è il caso” mi ha

aiutato Sabina Gramaglia, la mia

fidanzata».

Preferisce recitare o fare il regi-

sta?

«Preferisco creare scene, colori,

luci».

Com’è andata la collaborazione

con Beppe Marabotto? 

«Beppe è una delle persone impor-

tanti che ho conosciuto a Torino, è

una bella persona che ho incon-

trato al lavoro. Si è presentato, è

entrato nell’ambiente della comu-

nità psichiatrica dove lavoro. Ci

vediamo tutti i giorni, la comunità

è un microcosmo, una piccola fa-

miglia. Beppe è stato accolto, si è

trovato a suo agio con i ragazzi, si

è reso disponibile per i lavori più

umili. Si è creata un’intesa, non si

è parlato del passato, aveva voglia

di fare altro, di distrarsi. A me man-

cava il personaggio dell’imprendi-

tore per “Il canto dell’usignolo”,

l’avevo scritto ed era rimasto nel

cassetto. Gli ho chiesto di interpre-

tare quel ruolo e non ci ha pensato

Piergiacomo Oderda

Marco Marcigliano

due volte. Non l’ho scelto a caso,

lo osservavo, Beppe aveva un suo

modo di parlare, una bella pre-

senza scenica. Ci siamo divertiti

durante le riprese».

Le piace il suo lavoro? 

«E’ un lavoro creativo, devi trovare

soluzioni ai problemi che si presen-

tano in comunità, devi metterti in

relazione, sei implicato a livello

emotivo. Ti liberi dai pregiudizi e

questo è capitato anche a Beppe».

Dove vanno i suoi cortome-

traggi? 

«Per ora sul mio canale di youtube,

una proiezione rivolta agli attori di

“Non è il caso” l’abbiamo tenuta

nel negozio di oggettistica di Sa-

bina, “BIBI Gramaglia selezione”,

recentemente inaugurato in V.

Carlo Alberto 42/A a Torino».

Nel video “Il canto dell’usignolo”
noto l’inquadratura che rende
onore al regista di cui è appassio-
nato, il finlandese Kaurismaki.
Cerco di capire come va inteso
quel finale. Marco mi risponde,
sornione: «Chi è il più colpevole
dei tre, l’imprenditore che tradisce
la moglie, la moglie che vuole li-
berarsi dal marito o io che accetto
il compito di eliminarlo?». L’ana-
lisi sfumata dei comportamenti
delle persone è uno dei tocchi ma-
gici dei corti di Marcigliano.

inquadra con la fotocamera e visita il nostro sito

MOTORGLASS PINEROLO
Viale Castelfidardo, 4 - Pinerolo (TO)

Tel. 0121.375000 - Fax 0121.326146 - Cel. 331.1791176 - info@motorglass.it

avour, duemila anni
di vita ben portati
ma…relat ivamente

pochi gli scrittori che si sono
cimentati nel raccontare, nel
descrivere questo straordina-
rio paese ricco di peculiarità,
leggende, personaggi, tradi-
zioni…e soprattutto storia.
Dario e Giovanni Poggio,
giornalisti e scrittori cavou-
resi, con l’uscita del loro
terzo libro di “ Per chi ama
Cavour” (edito da Grafica ca-
vourese) sono sicuramente fra
questi. Una “ trilogia” lettera-
ria che analizza e racconta il
loro amato paese con un ot-
tica giornalistica impostata su
una serie di brevi e scorrevoli
testi, ognuno in se compiuto,
che forniscono, intersecan-
dosi con mescolanza di argo-
menti, un mosaico
assolutamente unico e sugge-
stivo di Cavour. Un quadro
naturale, spontaneo, una foto-
grafia del paese (filtrata da
personali sensazioni, ricordi,
riflessioni, conoscenze, espe-
rienze) che non privilegia
l’attualità ma si sofferma
maggiormente sugli aneddoti
di “ un tempo perduto ” rac-
contando il paese della loro
gioventù …; ricordi, imma-
gini di una bella e, come di-
cono gli autori, ormai sempre
più “ Insolita “ Cavour.
Come nei precedenti due
anche in questo terzo volume
è dato ampio spazio ai princi-
pali accadimenti storici
(senza tuttavia la pretesa di
una dettagliata analisi di mi-
crostoria) come ad esempio la
Cavour romana con, addirit-

Pubblicato il terzo volume di Giovanni e Dario Poggio

“PER CHI AMA CAVOUR”
C

tura, l’ipotesi di un breve
soggiorno di Giulio Cesare…
, gli assedi medioevali e sei
/settecenteschi, le battaglie di
Staffarda e dell’Assietta ma
anche grande rilievo ai luo-
ghi, ai personaggi più curiosi
come il conte del codino…
Ferrero di Famolasco, i gene-
rali de Sonnaz…, alle no-
velle, ai fatti e misfatti del
territorio cavourese e pinero-
lese in generale, diffonden-
dosi, con ricchezza di

Dario Poggio con il libro “Per chi ama Cavour”

particolari e racconti, sul
lungo periodo della Pinerolo
“ francese “ e sul mitico ed
ormai tramontato periodo
della “ cavalleria”. Il libro,
purtroppo, è stampato in un
numero limitato di copie non
commercializzate ma è, co-
munque, disponibile in lettura
richiedendolo alla biblioteca
di Cavour (o in quelle colle-
gate del circuito pinerolese) e
nella biblioteca dell’Ordine
dei Giornalisti del Piemonte.

’incendio dell’ex Merlet-
tificio Turk potrebbe es-
sere doloso? Lo

scriviamo perché siamo riusciti a
rintracciare un testimone. Un testi-
mone affidabile S.D. di Pinerolo.
Questo il suo racconto. “Verso
mezzogiorno, ho parcheggiato la
mia auto in corso Piave vicino al-
l’ingresso della biblioteca annessa
alla scuola “Giovanni XXII”. Ero
in auto perché stavo aspettando
di... (omissis). Ho visto un uomo,
di circa trenta anni, che aveva un
fare sospetto. Quest’uomo, da die-
tro i cassettoni dell’immondizia,
ha preso, per tre volte, dei sacchi e
li ha depositati all’interno  del
Turk. Questa cosa mi ha insospet-
tito ma non ci ho fatto caso più di
tanto. Poi si è allontanato a piedi
verso il fondo di corso Piave. Non
mi sembrava fosse un maroc-
chino. Quando ho parcheggiato

“Un uomo portava sacchi dentro il Turk”

segue da pag. 1

l’auto lui c’era già. Quando è scop-
piato l’incendio, mi pare, ma su
questo non insisto perchè potrei
sbagliarmi, di averlo visto in
mezzo alla gente che guardava
l’incendio.” Sul sito www.vocepi-
nerolese.it l’audio integrale dell’in-
tervista. Potrebbe quindi essere
doloso l’incendio? Perchè ha preso
fuoco proprio la parte più “pre-
ziosa” del fabbricato? Noi non lo
sappiamo perchè ma la testimo-
nianza che riportiamo lascia aperta
la strada a varie ipotesi, compresa
quella dell’incendio doloso. Il mo-
vente? Un’idea c’è l’ho ma non lo
posso scrivere...  I Carabinieri di
Pinerolo stanno indagando sull’in-
cendio. Il nostro sito vocepinero-
lese.it, per primo, ha dato la notizia
dell’incendio. Abbiamo anche
delle foto dei primi momenti, ov-
vero di quando le fiamme ancora
non si erano sviluppate ma c’era
solo del fumo nero. Due foto, però,
ci lasciano perplessi. Il fumo sem-
brerebbe non uscire dal fabbricato
bensì alle spalle dello stesso, 
come dire, dall’area “verde...” 

L

Intanto il sindaco di Pinerolo But-
tiero si è espresso chiaramente
sulla vicenda dell’ex Merlettificio
Turk, la fabbrica di pizzi e merletti
chiusa circa quaranta anni fa e che
è stata nuovamente “colpita” da un
incendio. L’ultimo due anni fa. Il
sindaco ha lasciato intendere che è
ora di abbattere, per motivi di si-
curezza, il fabbricato. E’ anche
vero che Buttiero ha detto al nostro
giornalista, che lo ha intervistato
poco dopo l’incendio: “ L’ex Mer-
lettificio è una bomba a orologe-
ria”. Noi riprendiamo il concetto
del sindaco per dire che è Pinerolo
una bomba a orologeria. Fabbriche
(vere) che chiudono, realtà che
producono economia (scusate:
producevano) sono sparite o tra-
sferite altrove e la disoccupazione
è sempre più in aumento. Ma quali
sono le proposte politiche, reali,
per rilanciare il territorio? Nes-
suna, ovvero, solo parole inutili.
Sul rogo dell’ex Merlettificio vedi
i servizi filmati con interviste, fo-
togallery e articoli su www.voce-
pinerolese.it.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it
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Notizie da Pinerolo

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

s.a.s

i assicuro che, pur stando
all’opposizione, negli ul-
timi consigli comunali ho

provato un po’ di tenerezza per Eu-
genio Buttiero. Non dev’essere stato
piacevole provare a parare i colpi
dell’opposizione senza che neanche
uno, dai banchi della maggioranza,
spendesse una sola parola in difesa
dell’operato del primo cittadino.
Gelo, imbarazzo, isolamento, chia-
matelo come volete ma certo è che
l’inerzia della maggioranza sta già
presentando il conto. Mentre prose-
gue lo smantellamento e il declino
del territorio, a cui finora si è risposto
con improbabili e discutibili opera-
zioni (come il secondo grattacielo ai
“portici blu”, per non parlare del
mutuo da 700 mila euro “dimenti-
cato”) la sinistra ci costringe ad as-
sistere alla riedizione di uno
squallido teatrino. Sì perché, come
senz’altro ricorderete, è esattamente
quello che è accaduto con il prece-
dente sindaco Paolo Covato, sfidu-
ciato dai suoi che non lo hanno
ricandidato per il secondo mandato.
In quella circostanza fu proprio l’at-
tuale sindaco Buttiero, all’epoca

Sempre più solo il sindaco Buttiero...

Sembra di rivedere ciò che era accaduto con Covato...

Vogliono impallinare
il sindaco Buttiero

V
Massimiliano Puca
Consigliere Comunale

Il 24 settembre, il rea-
parto del Pronto Soc-
corso dell’Ospedale

“Agnelli” di Pinerolo, è stato
evacuato causa il cortocircuito di
un trasformatore di una  lampada
scialitica. (Come confermato
dall’ASL TO 3...).  E’ scattato su-
bito l’allarme ed è stato pronto
l’intervento dei tecnici presenti

U

in ospedale. Non si è, così,
creato, per fortuna, un incendio
ma si è sviluppato un fumo
denso con il conseguente odore
acre. Immediata l’evacuazione
del reparto. L’allarme, poi rien-
trato, ha fatto sì che i mezzi di
soccorso potessero nuovamente
utilizzare il Pronto Soccorso del
nosocomio.. Inizialmente si era
pensato, addirittura, di dirottare
in altri ospedali  le autoambu-
lanze. La direzione dell’ASL TO
3, ha cercato, inutilmente, di
sminuire l’accaduto. Una brutta

figura considerato che l’evacua-
zione c’è realmente stata ( 1 o 10
pazienti non annulla l’azione).
La direzione dell’ ASL TO3 si di-
mentica, che era stato proprio un
cortocircuito a distruggere il re-
parto dialisi dell’ospedale di Pi-
nerolo...!  Ci viene un dubbio: si
deve parlare solo bene dgli ospe-
dali dell’ASL TO 3? Per la cro-
naca il Pronto Socccorso
dell’Agnelli” è stato a lungo
arieggiato per far uscire il fumo.
Lo hanno fatto per sport o per le
pulizie autunnali? 

A settembre un cortocircuito. 
La smentita dell’ASL TO3 smentita dai fatti!

Evacuato il Pronto Soccorso
dell’Ospedale Agnelli

Nella foto il Pronto Soccorso e il reparto vuoto e con tutte le porte aperte

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

Alla stazione di Pinerolo. Indegno!

Rubano di tutto anche
portafiori del partigiano

ella lapide, presente
all’ingresso della sta-
zione ferroviaria di

Pinerolo, c’è scritto: “ A ri-

cordo del partigiano Speranza

Sebastiano qui catturato il

28.12.1943 caduto per la li-

bertà nel campo di elimina-

zione di Mauthausen il

4.4.45”. Sotto la lapide c’era
un piccolo portafiori utilizzato

N per deporre un omaggio flo-
reale, un nastro tricolore, du-
rante il 25 aprile, il 2 giugno e
tra breve a Novembre. Ebbene
un ignobile ladro ha rubato il
portafiori di metallo. Forse era
in bronzo, comunque sia è
stato un gesto ignobile. 
Speriamo che l’amministra-
zione comunale possa porre
rimedio.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

nella squadra di Covato come asses-
sore ai lavori pubblici, a contribuire
al suo definitivo affossamento, an-
nunciando platealmente in consiglio
comunale le proprie dimissioni e
candidandosi contro di lui nelle ele-
zioni che lo hanno portato a palazzo
civico. Chi di spada ferisce, di spada
perisce ? Può darsi, ma mentre il PD
si prepara già alle prossime elezioni

con il favorito Luca Barbero, che
prima però si deve affrancare dalle
vicende penali che lo vedono coin-
volto (per la nota vicenda di un pro-
getto su un fabbricato sulla collina
di Pinerolo. Leggi i servizi su
www.vocepinerolese.it) la città si
avvia verso il definitivo tracollo.
Non c’è più tempo per furberie e
giochi dietro le quinte.

www.studiomedicoaurorapinerolo.it          studiomedicoaurora@hotmail.it

Viale della Rimembranza 34, 10064 Pinerolo (TO) | Tel. 0121.03.47.17 - 0121.79.46.00 | Cell. +39 346 5940093

VISITE SPECIALISTICHE

ECOGRAFIE - ECODOPPLER

ELETTROMIOGRAFIE

ORARIO

dal Lunedì al Venerdì

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 15.00 alle 18.00
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l di là degli aspetti folclori-
stici, delle dicerie, delle
tante supposizioni ed inven-

zioni qual è l’ipotesi storica più atten-
dibile sulla vera identità del misterioso
personaggio celato dalla “ Maque de
Fer “…la maschera di ferro? Pro-
viamo a ricostruire storicamente ed in-
dagare, seppur brevemente e per
sommi capi, l’intricata vicenda.  La
città di Pinerolo, con le sue mura e con
la sua inespugnabile cittadella, era
considerata, nel seicento, una delle più
importanti piazzeforti d’Europa e dal
cardinale Richelieu, primo ministro di
Francia, la “ chiave d’accesso all’Ita-
lia” oltreché una sicurissima prigione.
L’ombra delle cinque torri del “ Donjon “, l’antico Castello di Pinerolo (si trovava all’epoca sulla collina prospiciente
San Maurizio), si proiettava sinistra sui bastioni della Cittadella fino a lambire le mura che cingevano la sottostante
città quando, un singolare corteo composto da una ventina di moschettieri a cavallo ed un impolverato landau nero
oltrepassava il ponte levatoio che dava l’ingresso al cortile interno della cittadella. Era il tardo pomeriggio del 24
agosto dell’anno del Signore 1669. Il capitano D’Artagnan aveva finalmente portato a termine il suo lungo viaggio
e la sua segreta missione consegnando a Bènigne Dauvergne signore di Saint Mars, governatore della cittadella di
Pinerolo, il misterioso personaggio, trasportato nel landau. Con il volto interamente ricoperto da una maschera di
ferro (più verosimilmente di cuoio e velluto), portamento e modi sicuramente aristocratici, voce ancor giovanile,
lo sconosciuto prigioniero fu immediatamente condotto nella cella della torre principale del castello (la più sicura)
con l’ordine di segregarlo e custodirlo con il massimo riserbo ma usando gentilezza e nulla rifiutando alle sue even-
tuali richieste. L’ordine del Re prevedeva che chiunque avesse avuto la sventura di vedere in volto il prigioniero,
anche solo per un momento, doveva essere condannato a morte immediata e la stessa sorte doveva essere riservata
all’illustre ospite se si fosse volontariamente scoperto il volto. A tal riguardo, si racconta che il prigioniero un giorno
incise con un coltello una frase su di un piatto d’ argento che gettò da una finestra. Il piatto fu raccolto da un poveretto
che lo portò al governatore. Questi chiese “ Avete letto quanto scritto su questo piatto?” . “ Non so leggere signore,
appena raccolto ve l’ho immediatamente portato “ rispose il contadino. Il governatore fece allora imprigionare e
torturare il poveraccio e lo trattenne fino a quando fu assolutamente sicuro che non sapesse veramente leggere.
L’uomo dalla “ Maschera di ferro” rimase rinchiuso nella torre del “ Donjon” di Pinerolo fino al 1681. In seguito,
prima che la Francia riconsegnasse ai Savoia la città di Pinerolo, fu trasferito nel forte di Exilles e successivamente
nel castello dell’isola di Santa Margherita de Lerins dove rimase fino al 1698 allorchè, il signore di Saint Mars, no-
minato nel frattempo governatore della Bastiglia, venne a riprenderlo per condurlo con sé nella prigione-fortezza
di Parigi, simbolo dell’Ancien Règime. L’uomo della “Maschera di ferro” morì, durante la funzione della Santa
Messa, nella cappella della Bastiglia di Parigi la sera del 19 novembre del 1703.  Sull’atto di decesso fu riportato
il nome “ sconosciuto”. I soli documenti autentici riguardanti il prigioniero ed il suo periodo di detenzione sono,
tuttora, conservati nella biblioteca dell’Arsenale Militare di Parigi ma non ne rivelano l’identità essendo stati vo-
lutamente manomessi.  L’enigma di colui che fu chiamato “ La maschera di ferro” non è mai stato svelato e rap-
presenta uno dei casi più densi di mistero del XVII ° secolo. Fiumi d’inchiostro sono stati versati dagli storici per
cercare di dare un nome all’oscuro personaggio mentre illustri scrittori come Alexander Dumas, Victor Hugo ed
un grande filosofo / scrittore / poeta illuminista come Voltaire hanno raccontato le vicende drammatiche di questo
personaggio cercando di dissiparne le ombre. Un nobile inglese che congiurò contro il duca di Berwyk; il conte di
Vermandois che schiaffeggiò il Gran Delfino di Francia; il duca di Montmouth, bastardo di Carlo II d’Inghilterra;
il duca di Beaufort, appartenente alla “ fronda”; il figlio naturale del cardinal Mazzarino e di Anna di Austria; il
conte Antonio Ercole Mattioli, doppio agente segreto; oppure, come fa supporre Voltaire (pur non dicendolo aper-
tamente) il fratello primogenito di Luigi XIV. Tesi che si sposa con una seconda e quasi analoga tesi, ma più det-
tagliata e maliziosa, che sostiene che il nostro misterioso personaggio fosse il primo figlio della Regina Anna
d’Austria (moglie del Re Luigi XIII) e del suo amante il cardinale italiano Giulio Mazzarino, Primo Ministro del
Re. La tesi è avvalorata dal fatto che Luigi XIII° non dimostrava interesse alcuno per le donne e tantomeno per la
moglie e, come qualcuno sosteneva, fosse addirittura impotente e che quindi Luigi XIV° fosse un secondo “frutto”
degli amori del cardinale e di sua moglie. Queste e molte altre ancora sono le ipotesi che nel corso dei secoli sono
state formulate per dare un volto ed un nome alla “ Maschera di Ferro “. Tutte queste tesi hanno molti aspetti at-
tendibili e storicamente documentati ma tutte, ad eccezione di quella di Voltaire e di quest’ultima quasi analoga,
cadono di fronte alla necessità assoluta di celare il volto del personaggio. Infatti, nel XVI secolo, in un mondo dove
non esistevano la fotografia, la televisione, i giornali o altri mezzi di comunicazione, se non epistolari, quale grave
pericolo avrebbe corso il regno di Francia se un servitore qualunque in una lontana fortezza avesse visto il volto si-
curamente a lui “sconosciuto” del misterioso personaggio? In tempi in cui la vita di un uomo valeva, di fronte alla
ragion di stato, meno della capocchia di un cerino, se il personaggio in questione non fosse stato di primaria ed as-
soluta rilevanza e con un volto noto veramente a tutti (presumibilmente solo quello di un sosia del Re), quale dif-
ficoltà avrebbe avuto l’onnipotente Luigi XIV° o il suo Primo Ministro nel farlo sopprimere senza tanti problemi?
E’ presumibile allora che l’ipotesi sottointesa da Voltaire (ossia che il personaggio misterioso fosse veramente il
fratello gemello primogenito di Luigi XIV e quindi l’effettivo erede al trono di Francia, segretamente spodestato
da una congiura di corte) sia la più attendibile e l’unica, a pensarci bene, che giustificherebbe, a quei tempi, il di-
sumano trattamento di una “ maschera di ferro” sul volto, la segregazione assoluta per tutta la vita con la cancella-
zione di ogni possibile riferimento (si noti bene!) anche “post morte” e taluni “ riguardi ” riservati, in prigione, alla
persona dell’illustre ospite. In conclusione, un suggestivo “ Enigma” che appassiona gli storici da secoli e che non
troverà forse mai una soluzione “certa”tuttavia, mi sia consentito, un deferente omaggio alla sofferenza di un uomo
che fu privato non solo della libertà ma per tutta la vita e per l’eternità della sua vera “ identità “.  Sulla collina di
Pinerolo, più precisamente sul monte Pepino, vi è oggi un piccolo monumento con una lapide con su incise le
mura di una fortezza e la scritta: “…nel 1630 Pinerolo era espugnata dal cardinale Richelieu Generalissimo delle
armate francesi che la cingeva di bastioni…vi languì sotto spietata sorveglianza la leggendaria Maschera di Ferro.
Nel 1696 le mura possenti scomparivano al tremar delle mine.”

Breve Indagine Storica sulla Maschera di Ferro

“L’ HOMME AU MASQUE DE FER”

A
Dario Poggio

onostante il clima av-
verso, la rievocazione
storica ha, come di con-

sueto, occupato le vie e gli edifici
della parte antica della città, cre-
ando una suggestiva e coinvol-
gente atmosfera. Numerose le
novità rispetto alle edizioni pre-

Maschera di Ferro 2013. 
Ti prego, resisti!

N

cedenti: “La novità maggiore” ha
spiegato Luigi Oddoero, regista
della manifestazione “è stato lo
spostamento della cella della
Maschera. Quest'anno abbiamo
avuto a disposizione i locali del
palazzo del Senato, bellissimi e
suggestivi; il Salotto del Re Sole,
altra novità, è stato molto gradito
e fotografato. Mi ha fatto molto
piacere vedere, nonostante il
tempo, centinaia di ombrelli
aperti e di persone accorse a ve-

Simone Sindoni

vedi video e fotogallery su
www.vocepinerolese.it

dere la manifestazione.” Il perso-
naggio misterioso quest'anno era
Gianluca Impastato, comico te-
levisivo noto per le numerose in-
terpretazioni a “Colorado” e per
la partecipazione in alcuni film.
“E' stata una bella esperienza

immergersi nell'atmosfera del

1600.” ha commentato “Mi ave-

vano detto che i pinerolese sono

freddi, ma non è vero, anzi. Io ho

trovato un pubblico numeroso ed

accogliente.”

Il Castello di Pinerolo dove fu rinchiusa La Maschera di Ferro

Il tuo
supermercato
del biologico

Oltre 5.000Oltre 5.000 
prodotti BIOprodotti BIO
Pane e ortofrutta fresca

Un’assortimento 
completo e per tutti

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

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

Domenica chiusoDomenica chiusowww.biobottega.it

PINEROLO
Stradale Poirino 35

(proseguimento Via Carmagnola)
Vicino uscita autostrada

PINEROLO
centro VIA CARMAGNOLA

STRADALE POIRINO A55 TORINO-PINEROLO

RIVA
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a senatrice pinerolese
Magda Zanoni (PD) ha
presentato interroga-

zione al Ministro della Difesa,
con risposta in commissione, in
relazione al trasferimento del
“Nizza Cavalleria” da Pinerolo
a Bellinzago, dove, nella ca-
serma Babini ci sono solo 80
militari del “Nizza” su circa 450
militari presenti a Pinerolo... La
senatrice, citando nell’interroga-
zione la nostra inchiesta pubbli-
cata su Voce Pinerolese, chiede,
in particolare, di conoscere le
ragioni del trasferimento de
“Nizza Cavalleria”, oltre all'at-
tuale situazione presente a Bel-
linzago Novarese e i tempi
dell'effettivo insediamento del
personale presso Bellinzago.
Nel nostro servizio giornalistico
abbiamo dimostrato come il tra-
sferimento del “Nizza” per la
“spending review” non era vero.
Leggi la nostra inchiesta su:
http://www.vocepinerolese.it/s

ites/default/files/edizioni/pdf/2

013-07.pdf. Nel prossimo nu-

L

Grazie alla sen. Zanoni e alla denuncia di “ Voce Pinerolese”

Sul trasferimento del “Nizza Cavalleria”
Interrogazione al Ministro della Difesa

Il nostro servizio inchiesta (Voce Pinerolese di luglio 2013) che ha dato vita all’interrogazione della sen. Zanoni

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

mero pubblicheremo dei docu-
menti a riguardo. Ripeto: docu-
menti...! Questo il testo
dell’interrogazione. “Zanoni -
Al Ministro della Difesa - pre-

messo chedal luglio 2013 il

Reggimento Nizza Cavalleria è

stato trasferito dalla sede sto-

rica della Città di Pinerolo a

Bellinzago Novarese;il Nizza

Cavalleria aveva sede a Pine-

rolo da decenni e rappresentava

per la Città un elemento di ec-

cellenza e di storia unica la

Città di Pinerolo, da centinaia

di anni conosciuta come "Città

della Cavalleria", vanta una

tradizione che la lega alla Ca-

valleria;Pinerolo è stata la "pa-

tria" della nascita del metodo di

cavalcata introdotto da Fede-

rigo Caprilli ancora oggi la

Città di Pinerolo è sede della

Scuola Nazionale di Equita-

zione;a Pinerolo si svolgono

Concorsi Ippici di livello nazio-

nale e internazionale conside-

rato che lo spostamento del

Nizza Cavalleria ha rappresen-

tato, per la Città di Pinerolo,

una perdita significativa, inter-

mini di immagine e di economia

complessiva del territorio in

concomitanza con lo sposta-

mento del Nizza Cavalleria da

Pinerolo sono circolate diverse

notizie di stampa (La Voce del

Pinerolese) sulle ragioni del tra-

sferimento del Reggimento da

Pinerolo si chiede di sapere:le

ragioni del trasferimento del

Nizza Cavalleria;l'attuale situa-

zione del Nizza Cavalleria a

Bellinzago Novarese; i tempi

dell'effettivoinsediamento del

personale presso Bellinzago”.

La caserma degli Alpini “Be-
rardi” a Pinerolo ha bisogno di
una importante ristrutturazione
dei fabbricati. Per queste ragioni
è stato previsto un impegno fi-
nanziario di circa 8 milioni di
euro per ristrutturare una palaz-
zina della caserma. Per gli Alpini
si è pronti (e siamo tutti d’ac-
cordo) a fare dei sacrifici econo-
moci ma  la spending review per
loro non vale mentre per i mili-
tari del “Nizza Cavalleria” sì...
Misteri della vita, anzi , no, mi-
steri militari...!
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Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Per sistemare una palazzina dei militari

Caserma Alpini Berardi: spesa di
8 milioni per la ristrutturazione

Alpini durante una cerimonia di cambio di comandnate all’interno della
caserma Berardi di Pinerolo

ED CASA... SOTTO ZERO...
Quest'anno la prima neve sembra voglia far capolino prima
del previsto... Non farti trovare impreparato: rivolgendoti a
ED Casa, potrai dormire sonni tranquilli. Non a caso, tra i più
svariati servizi per la casa, siamo altresì specializzati nello
sgombero neve, sia manuale che meccanico. Nell'eventualità
poi che non ci sia lo spazio sufficiente per ammucchiare la
stessa neve, disponiamo dell'attrezzatura e dei mezzi neces-
sari per rimuoverla completamente portandola altrove. Con
ED Casa la neve non sarà più un problema: richiedi subito
senza impegno un preventivo gratuito!
Per qualsiasi altra informazione nell'ambito sia di edifici pri-
vati che di condomini, puoi venirci a trovare presso i nostri
uffici a Pinerolo (TO), in Vicolo Giraud n. 8 o in Stradale

Fenestrelle n. 15, oppure puoi chiamarci ai numeri
345.2658923 o 333.9656696

IL 'PRONTO RIPARAZIONE'

DEL PINEROLESE



8

OTTOBRE 2013

Voce Pinerolese
LA WEB TV NUMERO UNO DEL PINEROLESE

l quattro ottobre scorso, in via
Brigata Cagliari, vicino al
pronto soccorso dell’ospedale

“Agnelli” di Pinerolo, c’è stato un
episodio increscioso. Un uomo,
appena uscito dall’ospedale, vede
sul parabrezza della sua macchina
una multa e giunge proprio nel
momento in cui ci sono ancora i
Vigili Urbani. L’auto era stata par-
cheggiata poco dopo il pronto soc-

Multa per l’auto in divieto vicino all’ospedale

Alza le mani contro un vigile Urbano
corso, in divietro di sosta, a lato del
torrente Lemina. Tra l’uomo e il
vigile nasce una discussione pitto-
sto animata. Poi dalla parole si è
passati ai fatti e l’uomo, arrabbiato,
mette le mani addossso all’agente
di Polizia Municipale. Sono mo-
menti molto concitati al punto che
in centrale giunge la richiesta di
supporto e in poco tempo giunge
un’altra pattuglia di Vigili Urbani.
L’uomo lamentava il fatto che non
si poteva multare le auto vicino
all’ospedale considerato che aveva

dovuto accompagnare un malato e
vicino all’ingresso non c’era nes-
sun parcheggio libero. Dopo il no-
stro articolo, pubblicato sul web,
l’amministrazione comunale ha
pensato bene di mettere in via Bri-
gata Cagliari, sul lato torrente Le-
mina, tra le piante, delle paline per
evitare il parcheggio. Si è così sco-
perto che già nel mese di aprile del
2011 era stata firmata una ordi-
nanza proprio per mettere questi
dissuasori esattamente in quel
punto... Meglio tardi che mai...! 

I

LAVORI IN CORSO!

LA PALLA GIOCATTOLI
Via Saluzzo, 90 - PINEROLO (TO)

Tel. 0121.78435

PROSSIMA APERTURA
Nel frattempo siamo aperti in Via Silvio Pellico, 20

10064 Pinerolo (TO)

Giovedì 31 Ottobre

Via Cappella degli Alpini, 7 - Fraz. Crò
10060 San Pietro Val Lemina (TO)
Tel. 0121.543050 - 333.3444369
www.locandadelcro.com 
a.gontero@alice.it

POSTI LIMITATI
SI PREGA 

DI PRENOTARE

dalle ore 20,00

Macchè Halloween

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

uonasera, con questa mia
mail alla Vostra Reda-
zione vorrei segnalare i

grandi disagi che i pendolari pine-
rolesi, e non solo, subiscono sulla
linea Pinerolo - Torino con i mezzi
della Sadem. Purtroppo, con i tagli
che ci sono stati, anche la Sadem
avrà dovuto affrontare difficili
scelte aziendali, ma la situazione
peggiora di giorno in giorno. I pul-
lman sono sempre più pieni di
gente e spesso quelli “diretti” (pas-
sano per l’autostrada) non rie-
scono a caricare tutta la gente alle
fermate. Gli autisti cercano di fare
il loro lavoro al meglio ma credo
che si trovino in una situazione
non semplice. Come già avete se-
gnalato nelle precedenti edizioni
del giornale alcuni mezzi hanno
campanelli (per la richiesta fer-
mata) rotti, altri hanno le oblitera-
trici rotte e alcuni pullman a volte
si rompono e devono sostituirli
lungo la tratta.  Tutto con una no-
tevole perdita di tempo sia per noi
lavoratori sia per i molti studenti
che in questi ultimi anni affollano
i mezzi di trasporto pubblici! Vi

Autobus Sadem stracolmi di passeggeri

chiedo tramite questa mia mail se
non sarebbe possibile segnalare al
Sindaco di Pinerolo questi disagi,
anche perché penso che queste
difficoltà non siano solo da attri-
buire alla Sadem. Purtroppo
anche “il treno” Torino – Pinerolo

non eccelle per puntualità e effi-
cienza causa i vari ritardi e quindi
molta gente preferisce prendere il
pullman!  Grazie per l' attenzione.
Buon lavoro.

Alessandra D.

Pendolare pinerolese dal 2002!

B

l semaforo che fa la multa
continua a far parlare –
male -  di sè. Questa volta

non per la multa ma per gli in-
cidenti stradali che accadono in
quell’incrocio di piazza Cavour,
angolo piazza Barbieri. La set-
timana scorsa ci sono stati quat-
tro feriti in un tamponamento.
Per fortuna nessuno di loro in
gravi condizioni. I Vigili Urbani
di Pinerolo stanno lavorando
per accertare le responsabilità
anche se si tratta, comunque, di
un tamponamento.  Ma, saranno
i Vigili Urbani a stabilire le
eventuali responsabilità. Nel
mese di gennaio del 2012 ave-

Il semaforo che fa la multa continua a far parlare di sè

vamo già denunciato il fatto che
i semafori che fanno la multa...
il giallo dura poco. Lo avevamo
anche cronometrato. Vedi il
video:http://www.vocepinero-

lese.it/video/2012-01-17/il-se-

maforo-che-fa-la-multa-a-pi-

nerolo-454. E ancora, nel mese
di giugno del 2012, il nostro ar-
ticolo con l’interrogazione del
consigliere Puca. Che dire
siamo stati facili profeti...

I

a Croce Verde Pinerolo, il 22 settembre,
ha festeggiato i 100 anni di fondazione
ricordando – come scrive la presidente

della Croce Verde Pinerolo, Maria Luisa Cosso
Eynard nella presentazione del libro del Cen-
tenario – «il ruolo e la presenza di tanti volon-
tari, i loro sacrifici e la loro grande solidarietà.
Figure femminili e maschili attive negli anni,
varietà di atteggiamenti e di scelte tali da testi-
moniare una dimensione civile del vivere». La
piazza del Duomo ha fatto da cornice alle ce-
lebrazioni istituzionali con il saluto della presi-
dente della Croce Verde e delle autorità, la
consegna dei riconoscimenti ai militi con più
anni di servizio in associazione: Marcello Ma-
nassero e Giovanni Daffara, rispettivamente per i 53 e 56 anni di attività nella Pubblica Assistenza di Pinerolo;
a Sergio Avondo per i 48 anni e Bartolomeo Chiappero per i 42 anni di servizio; e la presentazione del libro
«Croce Verde Pinerolo. 1913-2013. Cento anni di volontariato e solidarietà», presto in distribuzione nelle
librerie.  Presenti il Sindaco di Pinerolo, Eugenio Buttiero, la Senatrice Magda Zanoni, il Presidente nazionale
Anpas, Fausto Casini, il Presidente di Anpas Piemonte, Andrea Bonizzoli e Cristina Giovando del Consiglio
di amministrazione della Fondazione CRT, che ha tagliato il nastro a due dei sette nuovi mezzi: un’ambulanza
e un’auto per usi di protezione civile, acquistati con il contributo della Fondazione attraverso i Bandi Missione
Soccorso e Safety Vehicle. Al termine della cerimonia ecumenica, “Liturgia della parola”, officiata dal Ve-
scovo di Pinerolo, Mons. Pier Giorgio Debernardi e dal Pastore Valdese, Gianni Genre, il tradizionale saluto
delle bandiere, ovvero il saluto alle associazioni intervenute e l’inaugurazione di quattro nuove ambulanze
per il soccorso; di due mezzi attrezzati con pedana mobile per il trasporto dei disabili e dell’autovettura di
protezione civile. La presidente Maria Luisa Cosso Eynard ha ringraziato tutti i volontari per il loro impegno
e tutti coloro che hanno contribuito, attraverso le donazioni, al finanziamento dei nuovi automezzi. In pro-
posito la presidente della Croce Verde Pinerolo, guardando al futuro, ha lanciato una campagna per la crea-
zione di un fondo per l’acquisto di un’ambulanza o di un’autovettura per i servizi che riporti il logo dei 100
anni e la scritta dono della cittadinanza di Pinerolo. La Banda musicale dell’Associazione Nazionale Alpini,
sezione di Pinerolo, ha poi accompagnato la sfilata dei volontari fino al Monumento ai Caduti per la depo-
sizione di una corona. I festeggiamenti si sono conclusi con il pranzo sociale, preparato e servito dagli Alpini
di Pinerolo, nella tensostruttura allestita in piazza Olimpica-Europa. In occasione delle celebrazioni per il
100° anniversario di fondazione della Croce Verde di Pinerolo si sono tenuti alcuni eventi collaterali come
il primo Campionato nazionale del soccorso Anpas Piemonte aperto a tutte le associate Anpas italiane, svol-
tosi sabato 21 settembre in piazza Olimpica-Europa a Pinerolo.

100 anni della Croce Verde Pinerolo
L

vedi video e fotogallery su vocepinerolese.it

Giovani e... meno giovani della Croce Verde di Pinerolo

Le lamentele dei passeggeri sulla tratta Pinerolo - Torino

La prova. Venerdì 4 ottobre, ore sette del mattino, fermata dei portici in
Piazza Cavour a Pinerolo. Bus per Torino già strapieno e passeggeri che
devono rinunciare a salire. Foto Dario Mongiello

Gennaio 2012 nostri servizi sul giallo “breve”

I feriti a terra e i primi soccorsi del 118

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il video e la fotogallery
su www.vocepinerolese.it
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Al Gusto Ristorante & Pizzeria

Via Saluzzo 112 10064 Pinerolo (TO)

tel. 0121.378278

www.algustoristorantepizzeriapinerolo.com

aperto tutti i giorni dalle ore 19 alle 24

Dopo l’incapacità e le prese in giro dei nostri politici locali e non...

Pinerolo diventerà una città dormitorio

anno consentito che la
politica romana (con il
tacito accordo di chi ci

governava) ci portasse via realtà
tutte pinerolesi.  Per far intendere
bene ai nostri lettori che quanto
scriviamo corrisponde al vero, ri-
cordo, ancora una volta, come la
miopia politica di chi ci ha go-
vernato parte da lontano, e porto
l’esempio ”illuminante”della
mancata realizzazione dell’auto-
strada Torino – Pinerolo (fine
anni ’70) per precisa volontà del
PC (Partito Comunista, oggi nel
PD) con –anche-il suo consi-
gliere provinciale Alberto Bar-
bero, poi diventato sindaco di
Pinerolo. Con lui, nella battaglia
per non costruire l’autostrada,
c’era la potente organizzazione
dei Coltivatori Diretti e il gior-
nale “Eco del Chisone” che in
prima pagina titolava: “La terra
è di Dio non dell’ATIVA”. Ri-
cordo che l’autostrada era già fi-
nanziata, i terreni espropriati e
pagati ai contadini. Tutto era
pronto ma le lotte per dire no
all’autostrada hanno avuto la
meglio, anzi la peggio...! L’auto-
strada non fu costruita, i conta-
dini si sono tenuti i soldi
dell’esproprio e si sono ripresi la
terra, e il nostro territorio ha pa-
gato un prezzo salatissimo per il
mancato sviluppo del territorio.
E’ risaputo che la collocazione
diun’azienda in un territorio si

H

basa, anche, sulla “comodità”
delle vie di comunicazione. In
quel tempo c’era l’impraticabile
strada statale 23 del Sestriere,
strada costellata di morti a causa
di incidenti stradali; e caotica per
il traffico...! Che dire? Mi spiace
ripetermi ma è bene che la gente
sappia cos'è accaduto, e accade,
nel nostro territorio per colpa dei
nostri governanti. Al no all’auto-
strada è poi seguito il sì al trasfe-
rimento dell’Accademia Militare
di Veterinaria ecc. ecc. fino alla
tristissima vicenda dell’addio al
“Nizza Cavalleria”. Militari che
hanno “fatto economia” nel no-
stro territorio. A seguire la chiu-
sura della Camera di
Commercio, il Tribunale ecc.
Forse resterà a Pinerolo l’Agen-
zia delle Entrate (sembra che il
proprietario dell’immobile sia
disposto ad accettare una decisa
riduzione del canone di loca-
zione...).  Il settore manifattu-
riero? Proseguono le chiusure
delle aziende e l’ultima, in ordine
temporale, segnaliamo la critica
sopravvivenza della PMT a Pi-
nerolo. Vorrei concludere con
una segnalazione di attualità. Il
presidente della Repubblica Na-
politano ha denunciato come
all’interno delle carceri italiane
la vita dei detenutiè al limite
della “decenza”. Il problema del
sovraffollamento è vero, però,
anziché liberare i detenuti grazie
all’ indulto e amnistia perché non
si costruiscono nuove carceri?
E, a tal riguardo- e resto nel tema
di questo articolo- perché non
parliamo della chiusura del car-

cere di Pinerolo e della presa per
i fondelli della sua (data per certa
negli anni ’90)ricostruzione a Pi-
nerolo, a Riva di Pinerolo, nel-
l’area dell’ex polveriera militare?
Perchè nessuno ne parla? Ma
cosa hanno fatto negli anni i no-
stri sindaci, i senatori Malan,
Fassone e parlamentari come
Merlo? Pensate che il nostro ter-
ritorio ha beneficiato per circa
venti anni (dico venti anni) di de-
putati e senatori locali. Risultato
positivo per il nostro territorio?
Zero, anzi, Roma ci ha spogliato
dei nostri beni. Ma i nostri depu-
tati cosa facevano? Dormivano o
pensavano ai fatti propri? Com-
plimenti! Una preghiera ai poli-
tici locali la voglio fare: provate
a lasciare a Pinerolo gli Alpini, il
Museo della Cavalleria, i Con-
corsi Ippici e... La Maschera di
Ferro! E se volete datevi da fare
per la Scuola Nazionale Federale
di Equitazione. Rendetevi utili.
P.S. “salvate” anche i Carabi-
nieri. E a proposito dei Carabi-
nieri e del loro (finalmente)
trasferimento nell’ex caserma del
Nizza Cavalleria, il Sindaco But-
tiero ha annunciato che per il
prossimo mese di febbraio gli
uomini del capitano Tulli si tra-
sferiranno lì. Si accettano scom-
messe: io dico che febbraio è una
bufala e che i Carabinieri la co-
lomba pasquale la mangeranno
ancora in piazza Santa Croce...
Caro sindaco vada piano con i
proclami: si è già “scottato”
troppe volte...! Cari lettori che ne
pensate? 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

inerolo ha perso recentemente il “ Nizza Cavalleria” una ferita inguaribile inferta alle tradizioni, all’anima,
alla vocazione storica e culturale della nobile città piemontese. Un grande sacrificio consumato in virtù di
pseudo motivi logistici e riorganizzativi /tagli (spending-review …) dell’esercito ma …, presumibilmente,

anche per lo scarso peso ed impegno di chi si sarebbe dovuto battere per cercare di evitarlo o almeno di contenerlo.
Ma così è andata e a Pinerolo continua, ineluttabilmente, la spoliazione di tutto quello che vi è di specifico, di carat-
teristico, di funzionale, di culturale e di storico. Insomma una progressiva, inesorabile decadenza. Rimangono, per
ora, miracolosamente, gli Alpini del 3° Reggimento, rimane il Museo della Cavalleria, rimane il “sogno” della
“Scuola Nazionale Federale di Equitazione” (fortemente voluta dal generale Di Staso, con il fondamentale aiuto
dell’indimenticabile avv. Agnelli), i “Concorsi Ippici” e la rievocazione storica della “ Maschera di Ferro”. Rievo-
cazione che ancora sopravvive... grazie al fondamentale impegno e passione dei volontari dell’associazione Maschera
di Ferro. Un’associazione che spera, di anno in anno, di trovare i fondi necessari per l’edizione successiva. Da pochi
giorni si è dunque conclusa la XV  ̂edizione della “ Maschera di Ferro” un avvenimento folcloristico che, come
sempre, ha avuto un grande richiamo di pubblico ma anche una manifestazione ricca di notevoli contenuti storici e
culturali. Infatti, come noto, il periodo storico della “Maschera di Ferro è quello della lunga dominazione francese a
Pinerolo, dominazione non certo sempre ben gradita ma che ha lasciato anche un’impronta, in qualche modo, positiva
alla città portando i benefici della “cultura francese” nel suo periodo di massimo splendore. La Pinerolo “francese”
era, infatti, considerata dal cardinale Richelieu uno strategico ed incedibile baluardo del Regno di Francia per il con-
trollo dell’intera Italia settentrionale per cui vi fece costruire nuove imponenti fortificazioni e grandi quartieri per le
truppe di guarnigione.  Al riguardo riportiamo la celebre frase che francesi, quando dovettero andarsene a malincuore
da Pinerolo, vollero far scrivere sulla sua porta: ”Pinerolo fatta francese pel duplice titolo delle armi e dei trattati, ub-
bidirà in perpetuo alla Francia.” Centinaia di figuranti vestiti con ricchi, splendidi e curatissimi costumi, gruppi fol-
cloristici e storici, sbandieratori e musici hanno fatto rivivere la tragica vicenda del misterioso prigioniero condotto
e rinchiuso, ben oltre tre secoli fa, nelle carceri di Pinerolo. Tutto il centro storico della città è stato interessato dalla
manifestazione facendoci calare nell’atmosfera di quella che era la bella e fiorente Pinerolo seicentesca. Una mani-
festazione che ha rappresentato e rappresenta sicuramente, come abbiamo detto, uno dei pochi, residui fiori all’oc-
chiello della città ed un efficace prodotto turistico da salvaguardare e incentivare per il pinerolese.

Dario Poggio

Dopo l’addio di tante realtà tutte pinerolesi

Lasciateci … “almeno” “la Maschera di Ferro”

SEGUE DA PAG. 1

TRASFERITO

TRASFERITO

ABBANDONATO

CHIUSO

CHIUSO
???

Accademia militare di Veterinaria Nizza Cavalleria

Scuola di Mascalcia Caserma Bouchard

Carabinieri Carcere

Pinerolo era la città della cavalleria

P
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l ricambio della classe dirigente continua ad essere un tema
centrale nel dibattito politico nazionale. Un tema che, in tutte
le fasi di cambiamento, ha segnato i conflitti all’interno dei

partiti e nella società. E non poteva mancare, anche e soprattutto
all’interno del Partito democratico, un confronto duro proprio at-
torno al ricambio della classe dirigente. Questione scoppiata con
la cosiddetta “rottamazione”, tesa a eliminare un pezzo di classe
dirigente. Ma il ricambio della classe dirigente, indispensabile e
quasi fisiologico, può fare a meno della qualità o è solo il frutto
dello sventolio della carta di identità? E quali sono i luoghi e le
sedi di formazione politica e culturale? Soprattutto, può un partito
di massa e popolare come il Pd appaltare questo tema al confor-
mismo dominante e alla casualità dell’effimero? Giorgio Merlo,
popolare ed esponente del cattolicesimo democratico, affronta
questo tema inserendolo nel quadro della crisi della politica, del
travaglio interno al Pd e del dibattito presente nello stesso mondo
cattolico. Una questione destinata ancora a far discutere e a dirci
con chiarezza se il ricambio della classe dirigente sprigiona vera
qualità o se è solo e sempre un grande bluff di potere.

e avevamo già par-
lato il mese scorso e
un po’ tutti avevano

sottovalutato il problema.
Quella volta, di notte, in via
Assietta a Pinerolo, ai primi
di settembre, ignoti, avevano
gettato una moltov all’interno
di un’abitazione al piano
terra. In quel momento stava
dormendo un ragazzo. Solo
per un caso non c’è stata una
tragedia. (Vedi il servizio fil-
mato:http://www.vocepine-

rolese.it/video/2013-09-07/sf

iorata-tragedia-apparta-

mentoincendio-doloso-via-

assietta-3386). Il 13 ottobre
scorso, verso mezzanotte,
altro incendio, sempre nello

N

Che succede in via Assietta? Un piromane?

Ancora a fuoco
un appartamento

Michele Bonomo con la moglie osservano sconsolati ciò che resta del-
l’incendio che poteva coinvolgere la loro abitazione al piano superiore

stesso alloggio (questa volta
vuoto e chiuso con un luc-
chetto). Ennesima fuga preci-
pitosa dall’abitazione sopra
l’alloggio in fiamme.
“Adesso basta – sbotta Mi-
chele Bonomo, che vive
sopra l’alloggio incendiato-
non si può andare avanti così.
Questa volta le fiamme face-
vano paura. Perchè conti-
nuano a dare fuoco? Ma che
vita è questa? Con mia mo-
glie e sua figlia dormiamo
sempre con la paura. E’ mai
possibile? Perchè non inter-
viene nessuno?” Sul posto
sono intervenuti i Vigili del
Fuoco e i Carabinieri. Anche
questa volta sono stati sentiti
due scoppi prima del rogo.
Eppure non c’è energia elet-
trica nè gas...!  

vedi il filmato
su www.vocepinerolese.it

I
PANIFICIO VIGLIETTI

Via Tre Denti, 19 Cantalupa (TO) - 348.8951910

NOVITA’!!!
tutti i giovedi pane a lievitazione naturale,

pane fatto con farina macinata a pietra.

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

enerdì pomeriggio 11 ottobre, ci sono stati due incidenti stradali a Pinerolo. Il primo in piazza Cavour, nell’incrocio dove c’è il
semaforo che fa la multa. Un tamponamento a catena ha coinvolto tre vetture. Trasportati in ospedale i quattro feriti, per fortuna
curati per lesioni lievi. Poco dopo, vicino al cimitero, un motociclista è stato investito da un’auto. Anche in questo caso, per for-

tuna, nessuna grave conseguenza per il motociclista ferito. Su www.vocepinerolese.it i video e foto dei due incidenti

Venerdì di incidenti a Pinerolo

I feriti del tamponamento soccorsi dal personale del 118

vedi i video e le foto
su www.vocepinerolese.it

Il motociclista a terra dopo lo scontro con un’auto

e volontarie di Croce Rossa Italiana hanno superato
brillantemente l’esame per diploma infermiere volo-
natria di Croce Rossa con la nomina di Sotto Tenente

di Sanità. Nella foto da sinistra Francesca Cavallero (ST),
Delia Milanesio (ST), Angela Giamundo (ST), Sabrina Nei-
rotti (capitano ispettrice), Rossella Colosima (ST).

L

Le neo ufficiali di sanità

V
Croce Rossa Ispettorato Torre Pellice

a Casa di
Riposo Ja-
copo Ber-

nardi: 150 anni di storia
nati da un antico pas-
sato” questo è il titolo
del libro edito in occa-
sione del 150° della
inaugurazione ufficiale
dell’istituto, allora de-
nominato “Ricovero di
mendicità”, avvenuta
nel marzo 1863. La
presentazione avrà
luogo sabato 26 ottobre
presso la Casa in via
Ortensia di Piossasco
38 a Pinerolo e, oltre ai
numerosi invitati, sa-
ranno presenti gli autori
Marco Calliero, Chiara
Povero, padre Andrea
Brustolon, Aurelio Bernardi e Margherita Drago. Nel libro viene ri-
percorsa la complessa storia dell’edificio che si intreccia con le storie
di chi nel corso del tempo lo ha abitato e testimonia da un lato le intense
trasformazioni cui è andato incontro, dall’altro il forte legame tra chi
nella casa ha dimorato e quanti con il loro disinteressato impegno e la
loro generosità hanno permesso che continuasse ad esistere.

L

150 anni della casa di riposo

Jacopo Bernardi. Il libro

“

La copertina del libro: “Casa di Riposo Ja-
copo Bernardi. 150 anni di storia nati da
un antico passato.

Il libro di Giorgio Merlo (PD). Ricambio. Bluff o qualità?
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Notizie dai Paesi

a Proloco di Cavour
organizza la se-
conda edizione della

grande lotteria che ha il
fine di sostenere la Proloco
nella gestione delle sue
varie attività. E’ iniziata in
questi giorni la distribu-
zione tra i commercianti dei
blocchetti con i biglietti che

L hanno il costo di 1
euro.Sono in palio trentun
bellissimi e ricchissimi
premi tra cui il primo pre-
mio una bicicletta elettrica
del valore di euro 1000,00
L'estrazione avverrà il 16
gennaio alle ore 16.00
presso il Salone Comunale
di Cavour.

Grande lotteria Proloco:
da Tuttomele a Natale

BREVI DA CAVOUR

ancano ancora al-
cuni mesi alle pros-
sime elezioni

amministrative cavouresi ma è
già iniziato in paese il som-
messo chiacchierio sui possibili
candidati e schieramenti in
campo. Di certo, per ora, vi è
solo la recente dichiarazione
dell’ avvocato Giancarlo Pe-
rassi di scendere ancora una
volta in campo per cercare di
ottenere quella vittoria che gli è

M sfuggita nelle precedenti tor-
nate elettorali del suo lungo
percorso amministrativo.
Molto dipenderà anche dalle
scelte di campo di Elio Acca-
stello e della sua lista “Cavour
senza Voi?” (possibile fusione
con Perassi ?) dopo una legisla-
tura condotta all’opposizione in
sostanziale sintonia con la “lista
Civica” guidata appunto da Pe-
rassi (ricordiamo che le due
liste d’opposizione nella scorsa

Già pronti per le prossime elezioni a Cavour

tornata di voto hanno riscosso
complessivamente il 58 % dei
voti). Dalla parte della maggio-
ranza, per ora, nessuna dichia-
razione d’intenti …il sindaco
Bertone si trincera dietro ad un
“ No comment “. Qualcuno
mormora che “ pensi seria-
mente di non ricandidarsi” ma
la cosa appare più un gioco a
“nascondere le proprie carte”…
Un Bertone “ Game Over”?
Assai difficile a credersi. Ri-

omenica 6 ottobre in
piazza Sforzini il Co-
mune e le Associazioni

cavouresi hanno incontrato i vo-
lontari di tutte le Associazioni
per ringraziarli per il loro enco-
miabile contributo. Centinaia di
volontari in piazza per la prima
giornata di“Volontari insieme”

D perché sono veramente molti i
cavouresi che prestano la loro
opera al volontariato nelle qua-
ranta associazioni del paese ma
con loro anche moltissimi citta-
dini che pur non facendo parte di
alcuna associazione vogliono
ringraziarli per il loro operato a
favore della comunità cavourese.

VOLONTARI INSIEME
TUTTI IN PIAZZA!

di Dario Poggio

omenica 6 ottobre in piazza Sforzini il Comune e le Asso-
ciazioni cavouresi hanno incontrato i volontari di tutte le As-
sociazioni per ringraziarli per il loro encomiabile contributo.

C’erano centinaia di volontari in piazza per la prima giornata di“Vo-
lontari insieme” perché sono veramente molti i cavouresi che pre-
stano la loro opera nelle quaranta associazioni del paese ma con loro
anche moltissimi cittadini che pur non facendo parte di alcuna di esse
volevano ringraziarli per il loro operato a favore della comunità. Nel
corso della giornata del volontariato sono stati particolarmente signi-
ficativi i momenti della consegna di una copia della Costituzione ita-
liana a tutti i diciottenni cavouresi da parte  del senatore Elvio
Fassone, ex magistrato e autore i numerosi saggi sulla democrazia e
quelli della consegna degli attestati di benemerenza ai rappresentanti
delle quaranta associazioni di volontariato cavourese.

D

Ai 18enni la
Costituzione italiana

CAVOUR

el Caffè
S a n t a -
cruz, un

curioso bar dove
staziona un gruppo
musicale che non
trova uno spazio
idoneo per suo-
nare, arrivano per-
s o n a g g i
strampalati, a fa-
tica domati da
Marco e Mauro,
padroni di casa af-
fiancati da una ca-
meriera che nessun
locale al mondo in-
viderebbe... E' que-
sto il presupposto
di “Varietò”, uno spettacolo di comicità e note, con un cast formato da
una ventina di artisti affermatissimi che  offriranno il loro contributo di
musica, parole e fantasia. Lo spettacolo, il 9 novembre, ormai collau-
dato, che ha avuto il suo esordio al Teatro Erba di Torino per poi essere
stato presentato in varie location piemontesi, è un omaggio alla nostra
terra, attraverso i comici che la sanno valorizzare, anche scherzandoci
su. E' un contenitore ben strutturato, con il celebre duo cabarettistico
Marco e Mauro a fare da trait-d'union con i vari clienti rappresentati da
Luparia e Villata, i Pampers, Viviana Porro, Franco Rossi, Gianpiero
Perone, Pippo Romano, Franchin, Marco Carena, Franco Rapillo, Toto
e le Voci di Corridoio che assicureranno freschezza, vivacità e  allegria.

N

Il sen. Fassone, con il sindaco Bertone e l'assessore Paschetta con-
segnano la Costituzione Italiana ai diciottenni cavouresi

ELEZIONI  A  CAVOUR

Chicco Genovesio
Vice Sindaco

Elio Accastello
Cavour senza Voi

Giancarlo Perassi
Unione Civica

Piergiorgio Bertone
Sindaco

mane inoltre l’interrogativo sul
ruolo /scelte di Chicco Genove-
sio, attuale vice sindaco.  E poi
…quali saranno le novità…i
volti , i personaggi, gli eventuali
nuovi schieramenti che po-
tranno scombinare le attuali
compagini in gioco? Vedremo.
Insomma, nulla vi è di certo…
siamo ancora nell’ambito delle
ipotesi e della fanta politica am-
ministrativa … Non ci rimane
che attendere!   

di Dario Poggio
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Realizzato secondo il 
“PROTOCOLLO ITACA” = zero 

emissioni nell’atmosfera 

Vicino all’Ospedale Valdese, 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 in costruzione con box 
auto. Impianto termico centralizzato, riscaldamento 
a pavimento. Pannelli solari. Impianto fotovoltaico. 

Impianto di ventilazione meccanica controllata. 
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BREVI DA CAVOUR di Dario Poggio

Associazioni per la promozione ed immagine, commercio  del paese 

Consegna attestati alle associazioni sportive

Associazioni d'arma cavouresi-Alpini- Fanti e Carabinieri

di Dario Poggio

Spettacolo di Cabaret
“Il Varietò”
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San Secondo  di Pinerolo

Cinquantesimo anniversario
di fondazione AVIS

l primo mezzo secolo di
vita dell’AVIS Comunale
di San Secondo è stato fe-

steggiato domenica 29 settem-
bre, con l’inaugurazione del
cippo in memoria dei donatori
defunti. Presso i locali del cen-
tro polivalente, dopo i rituali sa-
luti di autorità civili e religiose,
si è svolta la cerimonia ufficiale
e la premiazione dei donatori.

I

La cerimonia

San Secondo: Consiglio Comunale

Delibere, IMU, e il... Gas Metano

a cosiddetta “ricogni-
zione sullo stato di at-
tuazione dei

programmi” è oggetto di una
delibera consiliare che deve es-
sere presentata e votata almeno
una volta l’anno entro il 30 set-
tembre. Con la stessa delibera
viene verificato il permanere
degli equilibri di Bilancio per la
copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli inve-
stimenti (art. 193 D.L.
18/08/2000, n. 267). Rispet-
tando la scadenza prevista dal
Testo Unico delle Leggi sull’or-
dinamento degli Enti Locali, il
Consiglio Comunale di San Se-
condo si è riunito il 25 settem-
bre scorso. Il Vice Sindaco
Sadone, ha rapidamente rela-
zionato, affermando che – no-
nostante le incognite
rappresentate dalla consistenza
dei trasferimenti statali e dalle
conseguenze derivanti dalla re-
cente abolizione dell’Imu sulla
prima casa, le cui modalità di
sostituzione non sono ancora
conosciute – non si prevedono
scostamenti rispetto alle previ-
sioni. Trattandosi di argomento
inerente il Bilancio, la vota-
zione raccoglieva le rituali im-
motivate astensioni dei 4
consiglieri del Gruppo di mino-
ranza. Medesimo risultato
anche per la delibera seguente,

L
avente per oggetto alcune varia-
zioni di Bilancio resesi necessa-
rie in seguito all’incasso da
parte del Comune di un sostan-
zioso contributo (61.000 Euro)
ottenuto dalla Comunità Mon-
tana del Pinerolese finalizzato
ad alcuni interventi di manuten-
zione del territorio; altri piccoli
“aggiustamenti” hanno portato
a 68.000 Euro l’importo com-
plessivo delle variazioni di Bi-
lancio portate in delibera.
Poiché il vecchio regolamento
risaliva al 1984, dopo l’entrata
in vigore di una serie di nuove
Leggi e normative, si è resa ne-
cessaria una completa rielabo-
razione del Regolamento per il
servizio di noleggio di auto con
conducente (comunemente co-
nosciuto come taxista): nel ri-
spetto delle nuove regole, una
società specializzata ha redatto
una relazione sulle modalità di
calcolo del fabbisogno di of-
ferta (ossia il numero massimo
di licenze concedibili) dalla
quale risulta che il Comune di
San Secondo potrebbe rila-
sciare, dopo un bando di con-
corso, ancora due licenze che
andrebbero a sommarsi a quella
già esistente. Approvazione
unanime, senza osservazioni di
rilievo. Il Regolamento comu-
nale per l’armamento della Po-
lizia Municipale, già presentato
durante la scorsa seduta consi-
liare per l’approvazione, poi
rinviata a causa dei numerosi

dubbi emersi da parte dei con-
siglieri, è stato oggetto di al-
cune parziali modifiche
concordate durante una riu-
nione informale convocata dal
Sindaco (presenti Bertea, Na-
poli, Zangirolami, Giraudo,
Mauro); in quell’occasione le
numerose perplessità sono state
chiarite e, dopo il recepimento
di alcune integrazioni e modifi-
che suggerite dai consiglieri, il
Regolamento è stato riproposto
al consiglio comunale per la de-
finitiva approvazione (astenuto
senza esporre la motivazione
l’Assessore Bruno). Altra deli-
bera adottata ogni anno è quella
con la quale vengono indivi-
duate (e di norma riconfermate)
le aree che presentano alcune
caratteristiche, tra le quali la to-
tale assenza di rete di distribu-
zione del gas metano, per cui
beneficiano di una riduzione del
costo del combustibile per ri-
scaldamento. Al termine della
seduta il Sindaco comunicava
l’inizio dei lavori di estensione
della rete gas metano in alcune
delle aree ancora totalmente
non servite; segnalava inoltre
che le richieste di estensione
provenienti dalla zona Brusiti
sono state inoltrate ad Acea per
una prima valutazione di carat-
tere economico; la stessa Acea
ha richiesto un ulteriore son-
daggio circa l’effettivo interesse
ad un futuro allacciamento da
parte degli abitanti della zona.

Roberto Mauro

Luserna San Giovanni. Un cuore per la vita 

Per ricordare Riccardo Agù

Luserna San Giovanni
il ricordo di Riccardo
Agù, tragicamente

scomparso lo scorso anno, è
vivo più che mai e proprio per
questo Domenica 29 Settembre
in un piovoso pomeriggio
d’inizio autunno presso la
piazza Savine Le Lac si è
svolta una manifestazione
aperta a tutti e dedicata a que-
sto giovanissimo ragazzo che
sulla strada, vicino al cimitero
comunale, si spense tragica-
mente in un incidente stradale.
Un cuore per la vita titolava la
manifestazione dove sono state
affrontate problematiche ine-
renti l’assunzione di alcool,
droghe e guida ad alta velocità.
Il problema della sicurezza
sulle strade e, in particolar
modo, l’aspetto legato agli ado-
lescenti è stato ampiamente di-
battuto da due associazioni,
una di Pinerolo “Ali d’argento”
e una di Firenze” Lorenzo
Guarnieri”. Ricordiamo, per
chi non lo sapesse, che il gio-

A

vanissimo Riccardo fu proprio
investito, mentre tornava a casa
con il motorino, da un automo-
bilista che guidava in stato di
ebbrezza. E’ giusto e doveroso
sensibilizzare quindi i giovani,
ma non solo, sui rischi che si
corrono quando ci si mette al
volante o si sale sulla moto o
sul motorino dopo aver assunto
delle sostanze eccitanti o sola-
mente dopo aver bevuto un bic-
chiere in più. Altro punto
nodale è stato quello della

guida ad alta velocità e delle
cosiddette gare notturne auto-
mobilistiche tra giovani. Riflet-
tiamo quindi su queste
tematiche, mettendoci il cuore,
pensando che non solo la nostra
vita può essere in pericolo, ma
anche quella altrui. Alla mani-
festazione ha partecipato anche
il sindaco Livio Bruera.
L’evento è terminato con un
corteo fino al cimitero dei Ma-
lanot dove si trova la tomba di
Riccardo.

La manifestazione con gli amici di Riccardo. Foto di Enrico Uniarte

Luserna San Giovanni.  La cultura tra i luoghi di un tempo

Pagine antiche in un antico Borgo

A Luserna San Giovanni, più
precisamente a Luserna Alta,
è giunta ormai alla sua undi-

cesima edizione la mostra mer-
cato del libro antico, usato e delle
stampe . Nella fantastica cornice
medievale della piazza parroc-
chiale Domenica 22 Settembre il
libro è stato il protagonista indi-
scusso e molti espositori con le
loro bancarelle hanno dato vita a
un evento che, di anno in anno,
riscuote un successo sempre
maggiore grazie anche all’ottima
organizzazione e all’ubicazione
geografica. Dopo aver cammi-
nato tra i banchi dei vari esposi-
tori, i commercianti del borgo
hanno organizzato un aperi-
pranzo e alle ore 15,00 il sestetto
di ottoni “ Spiritual Brass” si è
esibito in un bellissimo concerto
musicale sulla piazza. Una mani-

I

festazione popolare e piacevole
organizzata dall’assessorato alla
cultura del Comune di Luserna
San Giovanni in collaborazione
con la biblioteca comunale del

paese, un modo originale di tra-
scorre una giornata tra la cultura
e la storia che trova il suo natu-
rale riscontro tra le mura di un
antico borgo.

Enrico Noello

L’attenzione dei giovani e grandi lettori. Fotografie di Enrico Uniarte 

Roberto Mauro

vedi fotogallery
su www.vocepinerolese.it

Consiglio comunale a San Secondo di Pinerolo

Enrico Noello

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

w w w. v o c e p i n e r o l e s e . i t
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Foto di Lucia Baldini

Violenza sulle donne: il decreto diventa legge

Femminicidio: basta violenza!
Bene la neo legge ma non basta

1 ottobre 2013 il decreto sul
femminicidio diventa
legge, dando il via ad un

“piano d'azione” denominato 3P,
di impronta non solo Punitiva,
ma anche Preventiva e di Prote-
zione. La legge, approvata in Se-
nato in una sola mattinata con
143 voti favorevoli e 3 no, pre-
vede misure di sicurezza come il
braccialetto elettronico anti stal-
king, che impedisce al persecu-
tore di avere alcun contatto con
la vittima, o l'arresto obbligatorio
in flagranza. Provvedimenti
come l'irrevocabilità della de-
nuncia in caso di minacce gravi
o il patrocinio gratuito per le
donne vittime di persecuzione,
danno alle stesse determinazione
e sicurezza, che fino ad oggi ve-
nivano spesso a mancare per
paura di ritorsioni e minacce. Il
decreto, introduce aggravanti se
vittima e aggressore hanno in-
trattenuto legami sentimentali, o
in caso di violenza su minori o in
presenza degli stessi, ed è previ-
sto l'arresto immediato, oltre al-
l'allontanamento dal luogo
familiare. Molto importanti sono
le misure di prevenzione ed 
educazione attraverso “l'informa-
zione e la sensibilizzazione della
collettività, rafforzando la consa-
pevolezza degli uomini e ragazzi
nell'educazione al processo di
eliminazione della violenza con-
tro le donne”. Il “1522” è il nu-
mero verde contro la violenza
sulle donne e, attraverso i dati ot-
tenuti in un indagine coordinata
tra i vari ministeri, le forze del-
l'ordine e le strutture sanitarie, ha
recentemente accertato che delle

I

113 donne uccise lo scorso anno
ben 73, sono vittime del proprio
partner. Questo è uno dei passi
più importanti per il movimento
femminile contro la violenza
sulle donne, dopo l'abrogazione
anche morale del “delitto d'onore
e dei matrimoni forzati”, che da
anni si impegna in lotte e mani-
festazioni come quella svoltasi a
San Gimignano (Siena), il 23 set-
tembre 2013, in cui quasi mille

scarpe rosse da donna sono state
sistemate lungo la scalinata del
Duomo, come segno di sensibi-
lizzazione al dramma. Grande è
la soddisfazione del presidente
del consiglio Enrico Letta che ha
dichiarato: “E' un giorno davvero
importante, lode al lavoro del
Parlamento che testimonia la
forte volontà per la conversione
del decreto sul femminicidio in
legge”.

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

EDITRICE

Edizioni Libere

PiazzaS.Donato,30

10064-Pinerolo-TO

DIRETTORERESPONSABILE

DarioMongiello

REDAZIONE

PiazzaS.Donato,30

10064-Pinerolo-TO

Tel.333/3442601

WEBMAIL

www.vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it

GRAFICA

info@marcoriccardi.it

www.marcoriccardi.it

STAMPA

Sarnnubsrl-10148-Torino,

viaDeGubernatis21/a-b

REGISTRAZIONE

Registratopressoiltribunale

diPineroloil31/01/2006n°3

Voce Pinerolese

nche in Italia stanno
prendendo piede le
così dette “Colazioni

all’Americana”, conosciute per
la loro abbondanza.  A lanciare
l’iniziativa è stato il fast food
Mc Donald’s che, dopo aver
provato l’idea in altri paesi
(Francia e Germania) ha deciso
di approdare anche in Italia. La
nuova idea è già presente in ben
300 fast food Mc Donald’s. Il
menu della prima colazione ri-
specchia la classica colazione
americana con un’ampia scelta:
dal dolce al salato, dallo yogurt
con frutta alle uova strapazzate
con pancetta. Non mancano
muffin di vari gusti, pancakes
con sciroppo, croissant e altro

LA COLAZIONE
CHE NON C’ERA

Michela Cesano ancora.  Tutto molto delizioso a
vedere. Ma cosa si cela sotto
questi cibi che fanno venire
l’acquolina in bocca? È giusto
che questo tipo di mangiare sia
arrivato in Europa e anche in
Italia, sapendo che gli Stati
Uniti sono tra gli Stati con il
maggior tasso di obesità del
mondo, e i maggiori consuma-
tori di cibo di fast food? Il pro-
blema dell’obesità non è solo
un fattore estetico ma prima di
tutto salutare.  Ogni anno di-
versi Stati americani cercano di
inserire delle nuove leggi per
prevenire e curare questo pro-
blema. Malgrado ciò il numero
delle persone in sovrappeso su-
pera il 68% secondo un rap-
porto della Food and
Agricultural Organization. For-
tunatamente l’Italia è tra le na-

A
zioni che presenta gli indici di
diffusione dell’obesità più
bassi. Ma il fenomeno è in cre-
scita e colpisce in particolare i
bambini. In Italia un cittadino
su dieci è obeso, afferma un ar-
ticolo del Sole 24 ore. La colpa
non si nasconde nei fast food.
Semplicemente manca un’edu-
cazione alimentare che spieghi
alla gente, ma soprattutto ai gio-
vani, cosa necessita il proprio
corpo. Malgrado le varie cam-
pagne e condanne ai fast food-
questo genere alimentare è
sempre in voga. Ma cosa spinge
un adolescente italiano a prefe-
rire i panini di un fast food al
cibo italiano? E poi, la cola-
zione americana di Mc Do-
nald’s è davvero così migliore
del nostro cappuccino e 
cornetto? 

Andreea Bianca Fartade

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

Visits 60.339
% del totale: 100,00% {60.339}
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IL MESTOLO
di nonna GINIA

CUCIANARE CON IL

GUSTO DELL’AUTUNNO
Virginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

'autunno è arrivato e la
natura con i colori
caldi di cui si veste, ci

porta una quantità di prodotti
ricchi di storia e di bontà. Nelle
montagne si trovano i funghi
profumati e gustosi insieme ai
tartufi, è la stagione delle ca-
stagne e delle noci e nocciole,
si raccolgono le zucche e la
frutta che verrà conservata per
il freddo inverno, si portano al
mulino i cereali per ottenere le
diverse farine e si conservano i
preziosi legumi. E' anche il pe-
riodo di raccolta dell'uva e il
mosto oltre che vino si fa mar-
mellata e in tutta Italia, con
nomi diversi questa salsa dolce
accompagna svariate prepara-
zioni. Nel “De Agricoltura”
Catone più di duemila anni fa
parlava di una marmellata tal-
mente buona da essere consi-
derata l'apoteosi di tutte le
marmellate, 'la sapa', da cui de-
riva il termine sapore, si tratta
di mosto d'uva non fermentato,
cotto per ore fino a ridursi di
un terzo, fa parte di quei pro-
dotti che con nomi diversi si
propongono nella gastronomia
di tutta Italia. Nella bassa Emi-
lia la sapa di Catone diviene
'saba' o mostarda e al mosto
cotto vengono aggiunti i frutti

dell'autunno: mele, pere,
zucca, cotogne, qualche gheri-
glio di noce e scorzette d'aran-
cio. Si usa per accompagnare il
bollito, la polenta e alcune pre-
parazioni natalizie. In Lombar-
dia si aggiunge al mosto un
poco di farina per legarlo e si
gusta spalmato sul pane, men-
tre in Piemonte è più liquido e
si chiama mostarda d'uva. In
Sardegna ha conservato il
nome latino. In Abruzzo e
Marche viene utilizzato come
ripieno di ravioli dolci cotti al
forno o fritti, nel Lazio si fanno
i biscotti al mosto. Parlando di
sapa non possiamo non pensare
al cugnà piemontese: al mosto
di uva Nebbiolo vengono ag-
giunte pere madernasse e pere
martine tipiche piemontesi,
gherigli di noci, nocciole tonde
gentili del Piemonte, mele co-
togne e cannella. Ottenuta la
cugnà, si conserva in vasi di
vetro e si utilizza per accompa-
gnare il bollito o i formaggi o
anche per dare un tocco ele-
gante alla polenta. Scendendo
al sud la sapa diviene vincotto,
viene utilizzato dalle Marche
alla Calabria soprattutto di Na-
tale e carnevale per dolci come
le carteddate e le pittule.  Per il
nostro menù autunnale prepa-

RICETTE

ZUPPETTA DI BIETOLE

Ingredienti per 4 persone
bietole da taglio 500gr/ olive taggiasche denocciolate 100gr/ brodo ve-
getale 500ml/1 cipolla/ 1 spicchio di aglio/1 gambo di sedano/ 4 fette di
pane raffermo/ prezzemolo/ olio extravergine di oliva/ sale.

FRITTATA DI ZUCCA

Ingredienti per 4 persone

zucca gialla 300gr/ 1 porro medio/ latte 60gr/8 uova/ 50gr di parmigiano
grattugiato/ olio extravergine di oliva/ una noce di burro/ sale e pepe.

BISCOTTI AL COCCO

Ingredienti

cocco secco 125gr/ farina 125 gr/ 2 uova/ zucchero 50gr/ burro 40gr/
scorza grattugiata di un limone/ un cucchiaino di lievito per dolci/sale.

L reremo una zuppetta di bietole,
una frittata con zucca e scalo-
gno e per finire dei biscotti al
cocco da gustare con una pia-
cevole tazza di te. Prepariamo
un brodo vegetale, tritiamo la
cipolla e facciamola rosolare in
un tegame per qualche minuto
insieme al sedano e alle olive
taggiasche snocciolate, uniamo
le bietole tritate e un poco di
prezzemolo tritato insieme al-
l'aglio, aggiungiamo un poco
di brodo e lasciamo cuocere
dolcemente per 20' circa. Nel
frattempo tostiamo delle fette
di pane raffermo in una padella
antiaderente unta con un poco
di olio. Serviamo la zuppa sui
crostini caldi guarnendo il
piatto con qualche oliva. Pas-
siamo alla frittata, tagliamo la
zucca a dadini, saltiamola in
padella con il porro tagliato a
rondelle, saliamo e lasciamo
cuocere per 10min. Battiamo le
uova con il latte, il pepe, il sale
e il formaggio grattugiato, poi
uniamo le verdure e mesco-
liamo bene. Imburriamo una
pirofila da forno, versiamo il
composto e inforniamo in
forno caldo a 180° per 30', se
la frittata dovesse colorirsi
troppo copriamo con un foglio
di carta forno, serviamo ac-
compagnandola con una insa-
latina mista. Per finire
prepariamo i biscotti, sono
semplici e veloci, in una terrina
capiente setacciamo la farina,
uniamo lo zucchero, il cocco e
la scorza di limone, uniamo il
burro a pezzetti, le uova, un
cucchiaione di lievito per dolci
e un pizzico di sale. Con un
cucchiaio distribuiamo la pasta
sulla placca del forno rivestita
con un foglio di carta forno, di-
stanziamo bene i mucchietti e
inforniamo in forno caldo a
180° per 8-10 min. Serviamoli
freddi spolverizzati con un
poco di zucchero a velo 
vanigliato.

EXPOSASCO - 14° EDIZIONE 
Ore 9,00 4° RADUNO NSU PRINZ

5° RADUNO LAMBRETTA

per informazioni ed iscrizioni entro venerdì 26 ottobre:

FRANCO 348 2701384  -  FRANCESCO  333 4979504

Ore 10,00 EXPOSASCO

Apertura Fiera Commerciale e Agricola con esposizione di prodotti locali

Ore 10,30 Giro turistico con le Lambrette e NSU PRINZ

Ore 10,45 Saluto della Pro Loco e delle Autorità presso Piazza Resistenza

Ore 11,15 Rinfresco a cura della Pro Loco di OSASCO

Ore 16,00 Inizio distribuzione Frittelle di mele a cura delle Donne Rurali

Ore 17,30 Premiazione espositori

DOMENICA 20 OTTOBRE 2013
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Pinerolo F.C. 2013 - 2014

Ottimo  Pinerolo F.C. nel  campionato di Eccellenza e settore giovanile

Il Comune latita sugli impegni presi
Futuro in forse

l Pinerolo F.C. sta svol-
gendo un ottimo campio-
nato nella categoria

Eccellenza. E’ seconda, solitaria
in classifica, distanziata di sette
punti dalla capolista Acqui. Il
pari, 2 a 2 contro il Cavour, ha
dato la prova che la squadra c’è
e si comincia a vedere il lavoro
svolto dal nuovo allenatore
Marco Bertoglio. Il mister è
anche agevolato dalla buona
rosa di giocatori che ha a dispo-
sizione grazie alla campagna ac-
quisti fatta durante l’estate. Ma
non è finita qui. Da indiscre-
zioni, sembra, che stia per arri-
vare un nuovo giocatore, mi
dicono di “spessore”. Mentre la
società del Pinerolo F.C. porta
avanti al meglio gli impegni
presi, dal comune di Pinerolo è
calato il silenzio. Lo stadio Bar-
bieri è stato rimesso a nuovo
dalla società bianco blu. Basta
vedere cos’ è stato realizzato
negli spogliatoi: completamente
rifatti, impianti idraulici com-
presi. Recentemente è stata ri-
fatta la copertura del corridoio
che porta i giocatori dagli spo-

gliatoi al campo e, ricordiamo, i
campi vengono curati con molta
attenzione. Un impegno finan-
ziario gravoso sostenuto proprio
dalla società del presidente Leo-
nardo Fortunato. Il presidente, a
capo di un gruppo compatto pre-
sente all’interno del sodalizio
bianco blu, ha le idee molto
chiare. Vuole rilanciare, a grandi
livelli, il Pinerolo F.C.. Ne ab-
biamo parlato già nei numeri
precedenti: è pronto il progetto
per l’allestimento di campi in
erba sintetica, e la ristruttura-
zione del fabbricato dell’ex bar-
casa del custode. Tutto è pronto
manca ancora, però, la parola
del comune di Pinerolo. Eppure
i progetti del presidente sono
chiari e la sua serietà è stata am-
piamente dimostrata. Cosa
aspetta l’amministrazione co-
munale a dare il via libera ai la-
vori? Perchè questo silenzio?
Abbiamo provato a porre delle
domande al presidente Fortu-
nato ma è stato laconico: “Non
parlo. Quello che dovevo dire
l’ho già detto a suo tempo. De-
vono essere altri a parlare e dare
delle risposte. Una cosa è chiara:
mi sto stufando.” Mentre si
aspettano le mosse dell’ammini-

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

strazione comunale, passiamo al
calcio giocato e in particolare
parliamo del settore giovanile
che si mostra sempre più un
“gioiello di famiglia”. In effetti
il Pinerolo F.C. ha puntato mol-
tissimo su questo settore ed ha
investito molto sia in risorse fi-
nanziarie che in quelle tecniche.
Non a caso alcuni giocatori del
settore giovanile, spesso, 
“nascono” nel Pinerolo F.C. per
finire in squadre professionisti-
che. E il Pinerolo F.C. sta diven-

tando il punto di riferimento
delle grandi società sportive.
Speriamo che il Comune di Pi-
nerolo affronti, una volta per
tutte, la situazione dei progetti
presentati dalla società bianco
blu. Ne beneficeranno tutti, città
di Pinerolo compresa. In fondo,
gli impianti sportivi sono del co-
mune e se il Pinerolo F.C. ben
figura, come sta facendo, ne be-
neficerà in immagine anche la
città. E mai come in questi mo-
menti ne ha molto bisogno...!

nuova copertura del corridoi che porta nel campo centrale

I

Il presidente del Pinerolo F.C.
Leonardo Fortunato

Il sindaco di Pinerolo
Eugenio Buttiero
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