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NUOVA
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A PINEROLO

Giudice di Pinerolo accoglie
il ricorso di un automobilista

Le multe del Vista Red
(semaforo) sono nulle!

Forconi: entusiasmo, 
poi la delusione

“Nelle famiglie si incontrano
difficoltà e tanta speranza”

Per tutte le famiglie in difficoltà.
Consultorio famigliare diocesano 

Il vescovo di Pinerolo Debernardi durante l’inaugurazione del
“consultorio famigliare”
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  E’ nato il panettone Cavour!

er il Natale del 2013, 
una gradita sorpresa… 
nasce il Panettone Ca-

vour, un ottimo e squisito dolce 
composto di materie prime na-
turali sceltissime, molto nutri-
tive e facilmente digeribili. La 
ricetta, gelosamente custodita 
dal rinomato “ Oste” Francesco 
Genovesio, il vecchio titolare 

del ristorante “La Posta”, viene 
ora proposta al pubblico dai suoi 
nipoti. Una speciale lavorazione 
artigianale e l’uso di sostanze di 
primissima qualità danno vita ad 
un panettone gustosissimo d’al-
tissima pasticceria. 
Ingredienti miscelati con sa-
pienza e passione: una vera de-
lizia per i buongustai.

P

Il cartello del Vista Red di Corso Torino ARTICOLO A PAG.2

Bravo
e grazie
al sindaco
Buttiero

er tre giorni Pinerolo – 
in particolare – e il pine-
rolese, ha dovuto fare i 

conti con la protesta dei “forco-
ni” (c’è chi protesta: “non siamo 
“forconi”, chiamateci “Movi-
mento 9 dicembre”). Tre giorni 
di grandi tensioni con, anche, 
tre episodi dove, automobilisti 
“nervosi”, hanno investito ma-
nifestanti: due a Pinerolo e uno 
a Perosa Argentina. Fatti con-
fermati dai Carabinieri! Solo nei 
casi di via Saluzzo a Pinerolo e 
Perosa Argentina le due persone 
investite hanno fatto ricorso alle 
cure sanitarie.

CONTINUA A PAG.10

P
Il  sindaco di Pinerolo Buttiero
mentre discute con i “suoi” della 
sinistra pinerolese

Esclusiva!
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“Nelle famiglie si incontrano difficoltà e tanta speranza”

Per tutte le famiglie in difficoltà.
Consultorio famigliare diocesano 

Il vescovo di Pinerolo Debernardi durante l’inaugurazione del “consultorio famigliare”

PIERGIACOMO ODERDA

ante famiglie attra-
verso il consultorio 
troveranno non la 

bacchetta magica ma un aiuto 
per i problemi che la famiglia 
deve affrontare, con speran-
za e con grinta”. Il vescovo 
Debernardi ha salutato così 
quanti Hanno partecipato alla 
serata di inaugurazione del 
consultorio familiare, presso 
la biblioteca diocesana. Sul 
palco, Manuela e Beppe Cag-
giano, responsabili diocesani 
dell’Uffi cio famiglia. Beppe 
ha ripreso la storia dei con-
sultori di ispirazione cristiana, 
nati nel 1968 come sostegno 
alle famiglie nella prepara-
zione al matrimonio. Nel di-
rettorio di pastorale familiare 
del 1993, si individuano fra 
gli scopi, i problemi della 
coppia, l’educazione degli 
adolescenti e dei giovani, le 
problematiche degli anziani. 
La parola passa alle due psico-
loghe che animeranno l’inizio 
delle attività del consultorio 
diocesano, in attesa di arric-
chirsi di altre professionalità. 
Stefania Raymondo ha rilan-
ciato all’uditorio l’urgenza di 
collaborare, “Non basta solo 
la teoria per capire di cosa c‘è 
bisogno, dateci una mano per 
arrivare alle famiglie”. Si pre-
sentano a vicenda, Antonina 
Peprzyk è affascinata dal mon-
do dell’adozione, “da quello 
spicchio di famiglia dove si in-

contrano diffi coltà e tanta spe-
ranza”. Stefania è molto sensi-
bile alle tematiche afferenti al 
disagio sociale. “Grazie all‘a-
micizia e allo scambio”, riepi-
loga Antonina, “è nata l‘idea 
di creare un consultorio come 
punto di incontro per le fami-
glie in diffi coltà”. E’ un’occa-
sione di collaborazione con le 
strutture pubbliche, le fami-
glie non sanno a chi rivolgersi 
quando sono in diffi coltà per 
mancanza di comunicazione 
nella coppia, problemi genito-
riali. “Le strutture pubbliche 
funzionano benissimo ma non 
hanno spazio, tempo, soldi 
per certi problemi”. Stefania 
ribadisce un elemento carat-
terizzante, il consultorio pro-
muove i valori riconosciuti dal 
magistero della Chiesa, “pur 
lasciando la porta spalancata 
anche a chi questi valori non li 
condivide”. Occorre far largo 
alla fantasia, deve dìventare 
un centro multidisciplinare, 
servono competenze profes-
sionali di svariato genere come 
l’educatore, l’avvocato, il me-
dico, il sacerdote, il mediatore.
Antonina punta l’attenzione su 
due tipologie di attività, innan-
zitutto lo sportello psicologico 
aperto a tutti, due, tre volte 
la settimana in orari stabiliti. 
E’ un servizio gratuito per gli 
utenti che hanno bisogno di 
essere ascoltati. Si fa una pre-
diagnosi prima di indirizzarli 
verso altri specialisti. Alcuni 
non conoscono nemmeno le 

T“
strutture pubbliche! Un se-
condo aspetto è la promozio-
ne dei valori della famiglia 
mediante serate per opera-
tori dei gruppi, animatori.
“Perché proprio a Pinero-
lo?” si chiede Stefania. “Si 
parte da una pastorale fami-
liare e giovanile molto attiva 
e dinamica. Ci sono persone 
che hanno bisogno di soste-
gno e consulenza per fare 
scelte responsabili e sensa-
te, vogliamo dare una mano 
senza sostituirci a nessuno”.
Interviene il presidente del 
Consiglio di Amministrazio-
ne del Consorzio dei Servizi 
sociali, “strutture di questo 
genere fanno bene; il disagio 
è ampio, variegato, grave. La 
Carta dei servizi è la nostra 
carta d‘identità ma dal 2010 
a oggi le risorse date da Sta-
to e Regioni sono diminuite 
del 40%”. Dal pubblico per-
viene ancora una domanda su 
come avvicinare le persone. 
“Il metodo più effi cace è il 
contatto umano, il passa-
parola” risponde Stefania. 
Antonina osserva che “ci si 
vergogna di ammettere la di-
pendenza dall’alcolismo, dal 
gioco d‘azzardo, da Inter-
net. Aspettare pazientemente 
non serve, occorre svegliar-
ci e cominciare ad agire”.
Il Consultorio sarà aper-
to nelle prime settimane 
dell’anno nuovo, presso i lo-
cali di Casa della Giovane in 
via S. Pellico 40 a Pinerolo.

Giudice di Pinerolo accoglie
il ricorso di un automobilista 

Le multe del Vista Red
(semaforo) sono nulle
MASSIMILIANO PUCA
direttore@vocepinerolese.it

rmai è rimasto solo 
il sindaco e qualche 
ostinato amministra-

tore della maggioranza a so-
stenere l’improbabile tesi che i 
semafori sparamulte del centro 
di Pinerolo sono lì per il nostro 
bene e la nostra sicurezza. Tan-
ti particolari, infatti, non con-
vincono. La durata del giallo, 
per esempio,che nei semafori 
sparamulte è  inspiegabilmen-
te inferiore a quella di tutti gli 
altri che invece le multe non 
le fanno.E che dire della tan-
to sbandierata sicurezza ? Da 
quando si guida col terrore di 
incappare nel temutissimo oc-
chio elettronico, banali incroci 
cittadini si sono trasformati in 
spazi per frenate improvvise e 
manovre isteriche, seguite in 
più occasioni anche da tampo-
namenti, con buona pace della 
sicurezza dei vari utenti della 
strada. Che poi si tratti solo 
di strumenti per fare cassa, lo 
dimostra inequivocabilmente 
il bilancio comunale, dove i 
proventi delle contravvenzio-
ni sono aumentati a dismisura 
proprio da quando ci sono i Vi-
sta Red, questo è il nome del si-
stema semaforico integrato che 
il comune noleggia da un’im-
presa di Vicenza. E pensare che 
già solo il noleggio, per sei me-
si,di uno di questi semafori (ne 
abbiamo in funzione almeno 
4) costa 20.000 euro, più IVA 
s’intende. A questo bisogna 
aggiungere i costi della società 
che gestisce le contravvenzio-
ni. Sì perché le multe non ven-
gono “prodotte” dal comune 
ma la loro gestione è in appalto 
ad una società privata. Ed è qui 
che l’accrocco, giuridicamen-
te parlando, ha incominciato 
a fare acqua. A questo punto 
immagino vogliate conoscere 
i fatti. Ebbene eccovi svelato 
l’arcano. Recentemente un au-
tomobilista del pinerolese si è 
visto recapitare una raccoman-
data proveniente da Rimini. 

Con stupore, ha poi compreso 
che la raccomandata era in re-
altà una multa di 170 euro (e 
6 punti dalla patente) eaveva 
ad oggetto un presunto passag-
gio con il rosso a…. Pinerolo 
! Cosa c’entra dunque Rimini? 
Recatosi in comune per chie-
dere spiegazioni, ha così sco-
perto che le contravvenzioni al 
codice della strada nel comune 
di Pinerolo non sono sanzio-
nate, come prescrive la legge, 
dai vigili urbani di Pinerolo 
ma vengono gestite, invece, 
da altre persone estranee alla 
pubblica amministrazione, che 
si trovano a diverse centinaia 
di chilometri di distanza. Così 
può accadere che i vostri dati 
personali vaghino dal Piemon-
te all’Emilia e siano trattati da 
persone a voi sconosciute, che 
poi vi fanno arrivare a casa la 
multa da chissà dove. Eppure, 
per legge, la notifi ca può esse-
re compiuta solo da un pubbli-
co uffi ciale (un vigile urbano 

O

appunto) e comunque non da 
privati cittadini, dipendenti di 
anonime società. Insomma, 
presa carta e penna, il ricorren-
te si è visto dare ragione in un 
amen. Nell’accogliere il ricor-
so, il giudice di Pinerolo non 
ha fatto altro che riconoscere 
la nullità della notifi ca, poiché 
non eseguita come prescrive 
la legge. Quali altre sorprese 
ci riserveranno questi appa-
recchi, la cui convivenza con 
gli automobilisti è di giorno in 
giorno sempre più problemati-
ca ? E soprattutto, come inten-
derà procedere il comune dopo 
questa chiara e inequivocabile 
presa di posizione dell’auto-
rità giudiziaria ? Nell’attesa 
che l’amministrazione co-
munale faccia chiarezza su 
questo “bizzarro” sistema per 
raccogliere fondi, fate dunque 
attenzione alle multe che rice-
vete e sappiate che, se vi arri-
vanoda una società privata che 
si trova a Rimini, sono nulle.

Consultorio famigliare diocesano 

Il vescovo di Pinerolo Debernardi durante l’inaugurazione del “consultorio famigliare”

PIERGIACOMO

bacchetta magica ma un aiuto 
per i problemi che la famiglia 
deve affrontare, con speran-
za e con grinta”
Debernardi ha salutato così 
quanti Hanno partecipato alla 
serata di inaugurazione del 
consultorio familiare, presso 
la biblioteca diocesana. Sul 
palco, Manuela e Beppe Cag-
giano, responsabili diocesani 
dell’Uffi cio famiglia. Beppe 
ha ripreso la storia dei con-
sultori di ispirazione cristiana, 
nati nel 1968 come sostegno 
alle famiglie nella prepara-
zione al matrimonio. Nel di-
rettorio di pastorale familiare 
del 1993, si individuano fra 
gli scopi, i problemi della 
coppia, l’educazione degli 
adolescenti e dei giovani, le 
problematiche degli anziani. 
La parola passa alle due psico-
loghe che animeranno l’inizio 
delle attività del consultorio 
diocesano, in attesa di arric-
chirsi di altre professionalità. 
Stefania Raymondo ha rilan-
ciato all’uditorio l’urgenza di 
collaborare, “
la teoria per capire di cosa c‘è 
bisogno, dateci una mano per 
arrivare alle famiglie
sentano a vicenda, Antonina 
Peprzyk è affascinata dal mon-
do dell’adozione, 
spicchio di famiglia dove si in-

“

Il cartello del Vista Red di Corso Torino davanti a Piazza Cavour
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Aperti con ORARIO CONTINUATO
dalle ore 9 alle ore 19:30
Fino al 24 dicembre 2013

AMPIO PARCHEGGIO INTERNO
Tel. 0121.78435 - www.lapalla.it

Vi aspetta nel 
GRANDE CENTRO

GIOCATTOLI
in via Saluzzo, 90

10064 Pinerolo (TO)

GIOCHI PER TUTTI

PER TUTTI I PREZZI!!!

la palla
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Notizie da Pinerolo
Giorni di difficoltà per i pinerolesi per i blocchi stradali

I “forconi” a Pinerolo. La rabbia si è vista!
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Vedi video e foto su 
www.vocepinerolese.it

blocchi stradali a Pinerolo, 
messi in atto dai manifestanti 
dei “forconi”, hanno tenuto sot-

to scacco la città dal 9 dicembre fino 
a mercoledì 11.  Una manifestazione 
che ha raccolto l’adesione di centi-
naia di manifestanti. Presenti un po’ 
tutti a esprimere rabbia per l’attuale 
situazione di crisi economica che 
stiamo vivendo in Italia. La disoccu-
pazione è ai massimi livelli, i giovani 
non vedono prospettive positive per il 
futuro, in compenso, però, scopriamo 
gli scandali dei politici papponi che, 
strapagati, (tutti, sia di destra che di 
sinistra) pensano maggiormente ai 
propri interessi che a quelli degli 
italiani. Come si può pensare che la 
gente si rigiri i pollici fra le dita facen-
do finta di nulla? A protestare con i 
forconi non c’era solo il popolo delle 
partite IVA ma anche studenti, operai, 
pensionati, disoccupati e, anche, nul-
lafacenti (pochi).  Ben più alti sono 
stati i numeri delle persone “silenti”, 
che non sono scese in piazza ma che 
hanno sostenuto, moralmente, la pro-
testa. E’ anche vero che molti cittadini 
sono stati contrari alla manifestazio-
ne, altri inizialmente favorevoli, han-
no, successivamente, cambiato idea 
causa i disagi dei blocchi stradali. “A 
Roma devono andare a protestare” 
era la frase ricorrente. Sul sito www.
vocepinerolese.it tutti i video, foto e 
servizi dei giorni della protesta. 

I

  Che spettacolo: Natale a casa Cesano
n via Nazionale, tra il 
semaforo per andare 
verso i vigili del fuoco 

e Abbadia Alpina, da qual-
che tempo, una villa colpi-
sce l’attenzione della gente. 
In primo luogo per la tipicità 
della casa e per i colori della 
facciata ma, quando giunge 
Natale, la casa s’illumina 
con giochi di luce spettaco-
lari. Nel grigiore della città 
finalmente un tocco di clas-
se e di buon gusto. Merito di 
Valerio Cesano, un pinerole-
se che ha fatto fortuna, gra-
zie al suo lavoro e impegno, 
a Parigi.

I

Villa Mariuccia illuminata con i decori natalizi

Prima neve e
spargisale in ritardo...

a pri-
ma ne-
vicata 

di novembre, 
seppur non 
intensa, ha 
causato molti 
problemi agli 
automobilisti 
di Pinerolo. 
Eppure, sulle 
strade del-
la collina, i 
mezzi spargisale e sabbia sono 
giunti in ritardo e a farne le 
spese un’automobilista che ha 
cappottato proprio sulla strada 

L

L’auto capottata sulla strada per San Maurizio

di novembre, 
seppur non 
intensa, ha 
causato molti 
problemi agli 
automobilisti 
di Pinerolo. 
Eppure, sulle 
strade del-
la collina, i 
mezzi spargisale e sabbia sono 
giunti in ritardo e a farne le 
spese un’automobilista che ha 
cappottato proprio sulla strada 

L

che porta al colle di San Mau-
rizio. Molto spavento per i due 
occupanti tra i quali una suora. 
Per fortuna nessun ferito.

Nelle foto alcune immagini delle proteste a Pinerolo (Vedi anche fotogallery e video su www.vocepinerolese.it)
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Il tuo
supermercato
del biologico

Oltre 5.000 
prodotti BIO
Pane e ortofrutta fresca

Un’assortimento 
completo e per tutti

ALIMENTI 
NATURALI E BIOLOGICI 
PER I PICCOLI ANIMALI

ORARIO CONTINUATO
9,00-20,00

Domenica chiusowww.biobottega.it

PINEROLO
Stradale Poirino 35

(proseguimento Via Carmagnola)
Vicino uscita autostrada

PINEROLO
centro VIA CARMAGNOLA

STRADALE POIRINO A55 TORINO-PINEROLO

RIVA

Un pinerolese juventino da
 papa Francesco

l 5 gennaio si disputerà 
a Torino la partita Ju-
ventus – Roma. Papa 

Francesco è tifoso del San 
Lorenzo squadra che milita 
in Argentina ma, a gennaio 
per chi tiferà? Per la Roma 
o  la Juventus? Intanto, due 
mesi dopo la sua elezione a 
Sommo Pontefice, papa Fran-
cesco ha incontrato, in visita 

privata, la dirigenza della Ju-
ventus. Il papa sarà rimasto 
affascinato dalla società e 
dai giocatori bianconeri? Gli 
juventini sperano di sì. Nella 
foto l’incontro avvenuto il 21 
maggio 2013. Da sinistra M. 
Scola ( commissario gendar-
meria vaticana) A. Mazzia 
(amministratore delegato) A. 
Conte (allenatore) G. Buffon 

I

In piazza Vittorio Veneto zona blu sospesa

Regalo di Natale...

Piazza Vittorio Veneto e la zona blu

SIMONE SINDONI

utomobilisti pinero-
lesi, fi nalmente una 
buona notizia. Con 

l’ordinanza n.464, la zona con 
sosta a pagamento (parcheggi 
blu) in Piazza Vittorio Veneto, 
al secolo Piazza Fontana, sarà 
sospesa. Finalmente, direte voi. 
Purtroppo però, mi dispiace de-
ludervi, solo temporaneamente: 
“...nei giorni 14 e 21 dicembre, 
dalle ore 16 (dopo il mercato 
cittadino) alle ore 20, e per tut-
to il giorno nei giorni 15 e 22 

dicembre, sarà sospesa la sosta 
a pagamento in piazza Vittorio 
Veneto e relativi controviali...”. 
Regalino di Natale, diciamo. La 
speranza di tutti (vana, temo) è 

A
  Rotary club Pinerolo

a sostegno dello studio.
Lo studio è premiato 2013

iovedì 12 dicembre 
2013, presso l’Ac-
cademia di Musica 

di Pinerolo, si terrà la consue-
ta cerimonia di consegna dei 
premi di studio che il Rotary 
Club Pinerolo assegna agli stu-
denti delle scuole superiori del 
Pinerolese e dell’Accademia 
di Musica. “Le domande pre-
sentate sono state quest’anno 
quasi 300 – dice l’ing. Andrea 
Durando, presidente del Club 
- l’elevatissimo numero testi-
monia da un lato quanti siano 
gli studenti che si dedicano allo 
studio con impegno e profi t-
to, dall’altro la diffusione che 
l’iniziativa del nostro Club ha 
raggiunto negli anni.” In tutto, 
saranno consegnati 29 premi ad 
altrettanti studenti, sulla base 
di criteri che tengono conto del 
rendimento scolastico e di altre 

valutazioni. “In un momento 
diffi cile quale quello che stiamo 
vivendo – chiosa Durando - è 
di grande soddisfazione per il 
Rotary Club Pinerolo, sostene-
re l’impegno delle studenti più 
meritevoli con un risultato così 
signifi cativo.” La classifi ca dei 
premiati: al primo posto: Am-
parore Monica - I.I.S. Buniva 
indir. Economico; 2° Attardo 
Alisea -Liceo Classico Porpora-
to; 3° Bano Ester - Liceo Scien-
tifi co Marie Curie. A seguire: 
Bassino Alexia - Liceo Classi-
co Porporato; Belli Tommaso 
- Accademia di Musica; Belvi-
so Marco - I.I.S. Buniva indir. 
Costruzioni; Benedetto Giada 
- ITIS Porro Alberti; Benedetto 
Irene - I.I.S. Buniva indir. Eco-
nomico; Bodi Mabel - Liceo 
Artistico Buniva; Brodini Gior-
gia - Liceo Classico Porporato; 

G

Esami del sangue:
ecco perché il medico dice no

Da Sinistra: Anna Cosola, Maria Milano, Maria Rita Cavallo

SIMONE SINDONI

Vedi video su 
www.vocepinerolese.it

enerdì 29 novembre, 
presso la sala con-
ferenze dell’ASL di 

Pinerolo, si è tenuta una serata 
informativa dal titolo “Esami 
del sangue: perché a volte il mio 
medico mi dice no?”. Moderatri-
ce Sofi a D’Agostino, giornalista 
dell’Eco del Chisone. “Esami 
del sangue: perché a volte il 
mio medico mi dice no?” è una 
domanda interessante, cui du-
rante la serata hanno cercato di 
rispondere numerose personalità 
della medicina locale. Come ri-
cordato da Maria Milano, da noi 
intervistata: “E’ una questione 
di appropriatezza, fare l’esame 
giusto al momento giusto, adatto 

al problema che il paziente ha in 
quel momento. Inoltre, in questo 
modo, è possibile allocare le ri-
sorse in modo migliore e più ocu-
lato. Basta ai lenzuoli di esami, 
come li chiamo io!” Un migliore 
utilizzo delle risorse a disposi-
zione dell’ASL (soggette a tagli 
continui), cercando di garantire 
un livello di servizio comunque 
alto. Maria Rita Cavallo, orga-
nizzatrice della conferenza, l’ha 
defi nita “Una serata di appro-
priatezza. Con questo termine 
pomposo abbiamo cercato di 
far capire che è importante fare 
bene le cose che servono e di 
spiegarlo a cittadini e ammini-
stratori locali.” Progetto questo 
che, ovviamente, non può essere 
realizzato da un giorno all’al-
tro, ma che, come ricordato da 
Anna Cosola, è la continuazione 
di percorsi precedenti: “Stiamo 

V

continuando sulla scia di lavori 
già fatti in precedenza. Abbiamo 
lavorato molto sulla formazione, 
ricercando la massima collabo-
razione dei professionisti, e so-
prattutto basandoci su un’idea 
di produzione della salute; essa 
non deve essere appannaggio 
esclusivo dei professionisti, ma 
il paziente deve poter conoscere 
gli aspetti che lo riguardano ed 
instaurare un dialogo collabo-
rativo.”  Vi è quindi un lavoro 
rivolto alla graduale modifi ca 
delle abitudini di pazienti e me-
dici, poiché, come ricordato, fare 
di più non signifi ca fare bene. E 
proprio il fare bene è l’altro im-
portante pilastro, poiché la pre-
cisione e affi dabilità degli esami 
sono importantissime affi nché il 
medico, una volta ricevuti i ri-
sultati dell’esame mirato, possa 
decidere con sicurezza cosa fare.

Caramucci Virginia, Cardon 
Giulia, Cavrenghi Giulia – tut-
te e tre Ist. Alberghiero Prever; 
Della Sala Martina - Liceo Lin-
guistico Porporato; Grimaudo 
Ida - Liceo Scientifi co Marie 
Curie; Iurascu Magda Aura - Ex 
Studentessa Liceo Linguistico 
Porporato; Lagrotteria Daniel , 
Lanaro Elisa tutti e due Liceo 
Linguistico Porporato; Mazzo-
la D’Auria Maria - Liceo del-
le Scienze Umane Porporato; 
Miegge Emil - Ist. Agrario Pre-
ver di Osasco; Mounim Raoabi, 
Pascarella Alessia, Provenzale 
Emanuele tutti e tre del Liceo 
Classico Porporato; Ribotta 
Giacomo - I.I.S. Buniva indir. 
Costruzioni; Tessa Miche-
la - ITIS Porro Alberti; Zaglia 
Esther - Accademia di Musica; 
Zonca Elisabetta - Liceo Lin-
guistico Porporato.

(capitano) papa Francesco, 
A.Agnelli (presidente juven-
tus) M. Scirea (presidente 
Centro Coordinamento Ju-
ventusclubdoc) G. Marotta 
(direttore generale sport) C. 
Albanese (direttore comuni-
cazione) il pinerolese A.Cro-
vella (incaricato iniziative 
speciali ccjcd), L.Casassa 
(ufficio stampa).

che venga abolita del tutto, vi-
sta la diffi coltà nel reperire un 
parcheggio in una cittadina di 
soli 35.000 abitanti. Letterina a 
Babbo Natale?
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Convivio
dei Cavalieri
del Pinerolese

Nella foto i nuovi Cavalieri della Repubblica Italiana insieme alle autorità

omenica 1 dicembre 
2013 Il Cav. Uff. Ar-
mando Colella dele-

gato A.N.I.O.C. di Pinerolo, 
ha organizzato il 12° convivio 
dei Cavalieri del Pinerolese. 
Grande partecipazione di cava-
lieri e signore, sono intervenu-
ti il Sindaco Eugenio Buttiero 
l’On. Giorgio Merlo e altre au-
torità. Si comincia con la visita 
alla Mostra “La pietra verde 
del Monviso” sapientemente 
guidata e illustrata dai profes-
sori Dario Seglie e Daniele 
Ormezzano. Ha fatto seguito la 
celebrazione della Santa Messa 
nella chiesa di Santa Croce ce-

lebrata dal Mons. Rino Girotti. 
Il convivio presso il Ristorante 
Regina, dove è stato servito un 
pranzo eccellente . Durante il 
convitto sono stati presentati i 
nuovi Cavalieri della Repubbli-
ca Italiana cominciando al fem-
minile Cav. Antonella Grassi  
Cav. Francesco Princi, Cav. 
Gaetano Leo e il Cav. Renato 
Zambon. Il tutto in una splen-
dida giornata di sole e in un 
clima di amicizia, come recita 
il motto dell’associazione “La 
Cavalleria è simbolo di Amici-
zia universale”. Sul sito www.
vocepinerolese.it una conside-
razione di Fulvio Chiabrando.

D

Intervista a don Ciotti, fondatore di “Libera”

La mafia si sta riarmando 

Don Ciotti nell’incontro a Roletto

SIMONE SINDONI

Vedi video su 
www.vocepinerolese.it

enerdì 22 novembre 
Don Luigi Ciotti, 
fondatore dell’asso-

ciazione “Libera, associazione 
nomi e numeri contro le mafi e”, 
ha tenuto a Roletto un incontro 
per discutere con la cittadinan-
za tematiche come la legalità, 
la giustizia, la corruzione e, 
ovviamente, le mafi e. Al ter-
mine della serata, tenutasi nella 
ghermitissima chiesa di piazza 
Tessore, siamo riusciti ad inter-
vistarlo prima che andasse via.
Cominciamo dal processo 
“Minotauro”. Oggi è arriva-
ta la sentenza di primo grado 
e, tra gli altri, sono stati con-
dannati l’ex sindaco di Leinì, 
Nevio Coral, e un assessore ai 
lavori pubblici, Bruno Trun-
fi o. Questa è una sentenza 
storica, perché per la pri-
ma volta la presenza della 
‘Ndrangheta in Piemonte è 
riconosciuta a livello giudi-
ziario.
“La presenza di criminalità 
organizzata in questi territori 
parte da lontano, ricordiamoci 
di Bardonecchia (consiglio co-
munale sciolto nel 1995 per in-
fi ltrazioni mafi ose, n.d.a.) e di 
altri episodi simili. “Minotau-
ro” conferma questa presenza 
e sottolinea il coinvolgimento 
di importanti linee della politi-
ca. Gratitudine ai magistrati e 

alle forze di polizia, ma qui ci 
vuole una svolta da parte di noi 
cittadini: dobbiamo essere più 
responsabili.”
Infatti, lei questa sera ha sot-
tolineato l’importanza dell’i-
struzione.
“L’istruzione è fondamentale, 
perché è la cultura che dà la 
sveglia alle coscienze, perché 
tutti abbiano gli strumenti per 
diventare responsabili. Creare 
progetti per non perdere nes-
suno per strada, in un Paese in 
cui ci sono sei milioni di anal-
fabeti, è una responsabilità 
fondamentale, non un optio-
nal.”
Passiamo alla situazione na-
zionale. Lo sfogo di Riina del 
7 novembre contro Nino Di 
Matteo (pm titolare dell’in-
chiesta sulla trattativa Sta-
to-Mafi a, n.d.a), le minacce a 
Gozzo (procuratore aggiunto 
procura di Caltanissetta, tito-
lare delle inchieste su Capaci, 
Via D’Amelio e Scarantino, 
n.d.a.). Cosa sta succedendo a 
Palermo?
“Non solo a Palermo, sono 
segnali trasversali ai quali bi-
sogna stare molto attenti. Sono 
codici che vanno interpretati, 
non è un fatto di cronaca che 
può entrare da un orecchio ed 
uscire dall’altro; la storia ci 
ricorda che dei segnali vi fu-
rono anche prima delle stragi 
del ‘92 in cui persero la vita 
Falcone, Borsellino e i ragazzi 
delle scorte. Dobbiamo coglie-
re questi segni, questi codici, 

V

rimboccarci le maniche e fare 
la nostra parte.”
Può essere l’inizio di una 
nuova strategia della tensio-
ne?
“Non lo so. Bisogna leggere 
anche il momento in cui sia-
mo, poiché le mafi e sono forti 
quando lo Stato e debole e la 
democrazia pallida. Loro sono 
più forti anche in momenti di 
crisi economica, perché presta-
no soldi, fanno grandi opera-
zioni di riciclaggio e diventano 
gestori di ampie attività.”
A proposito di politica, han-
no espresso solidarietà a Di 
Matteo solamente Rosi Bindi, 
Crocetta e Rita Borsellino. 
Perché questo silenzio?
“Da più parti in realtà soli-
darietà è arrivata, ma quanti 
silenzi, quante sottovalutazio-
ni, quanta delega. Questa è la 
malattia mortale del nostro Pa-
ese, pensare che tocchi sempre 
agli altri agire; ci sono anche 

coloro poi a cui fa comodo non 
dare un segnale di sostegno.”
Il PM Messineo, capo della 
procura di Palermo, ha detto 
che lo sfogo di Riina potrebbe 

costituire una copertura ide-
ale per entità esterne a Cosa 
Nostra che volessero colpire 
Di Matteo. Questo è molto 
preoccupante.

“Ho parlato ieri con Messineo. 
Si è tutti alla ricerca di capire, 
bisogna stare attenti a non sot-
tovalutare nessuna pista, poi-
ché Riina è molto abile”.

A PINEROLO

LOCALE COMPLETAMENTE RINNOVATO
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...a 1 km da Pinerolo e 30 minuti da Torino!!!

www.campbellbaby.it

speciale
OFFERTE

fino esaurimento 

scorta magazzino
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BREVI CUOCIPAPPA 
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BREVI CLIMATEPORE

UMIDIFICATORE VAPORE TIEPIDO
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MEDEL AEROSOL

Mod. NEXT
MEBBY SCALDABIBERON

e 45,00
e 29,00e 45,0045,0045,0045,0045,0045,00

MEBBY POLAR 

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI 
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 PROMOZIONE

 e 399,00
Lettino, bagnetto, materasso,

set piumone e paracolpi

PASTA FRESCA - GASTRONOMIA

LAVORAZIONE PROPRIA

VIA BIGNONE, 7/B
10064 PINEROLO (TO)

Tel. 0121.374082

Speciale Natale Anche quest’anno, a Capodanno, i fuochi artificiali a mezzanotte 
in Piazza Vittorio Venento a Pinerolo

Via Trento 18 B •  Centro Storico di  Pinerolo •  Tel.  0121.378898

solo prodotti italiani e spagnoli
NewBarcelona
MarinaIemma

Seguici suSeguici su

Via Trento 18 B •  Centro Storico di  Pinerolo •  Tel.  0121.378898

solo prodotti italiani e spagnoli
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FESTE - EVENTI - APERITIVI

Durante le feste natalizie
non mancheremo di stupirvi!!!

Piazza Barbieri, 35 - 10064 Pinerolo (TO)
 Tel. 0121.040750

PANETTONE AL MIRTO

VENITE A SCOPRIRE TUTTE LE NOSTRE OFFERTE NEI NOSTRI PUNTI VENDITA DI PINEROLO:

CORSO TORINO 68
Tel. 0121/378124

PIAZZA CAVOUR 21
Tel. 0121/795265

PIAZZA ROMA 27
Tel. 0121/375003

Stanco dei soliti regali?

Profuma il tuo natale
 di eleganza...

Profumerie Giordano:
da 40 anni al vostro servizio.

Voce Pinerolese Augura a tutti i Lettori
un buon Natale e un felice anno nuovo!
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 Via Tre Denti, 19 Cantalupa (TO) - 348.8951910

NOVITA’!!!

tutti i giovedi pane a lievitazione naturale,

pane fatto con farina macinata a pietra.

PANIFICIO VIGLIETTI
 dal 1946 il pane a Cantalupa

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

 inquadra con la fotocamera e visita il nostro sito
MOTORGLASS PINEROLO

Viale Castelfi dardo, 4 - Pinerolo (TO)
Tel. 0121.375000 - Fax 0121.326146 - Cel. 331.1791176 - info@motorglass.it

Segue da pag. 1

Forconi: entusiasmo, poi la delusione

Bravo e grazie
al sindaco Buttiero

ASL TO3: tante parole ma efficienza zero!
ento il bisogno di raccontarVi una storia di ordinario disservizio della sanità italiana, nel partico-
lare quello che mi è capitato il 15 novembre scorso all’ Azienda Sanitaria Locale TO3 - Stradale 
Fenestrelle, 72 -Pinerolo (TO). - Dovendo prenotare una Eco spalla Dx e SX, mi presento alle 8,30 

presso gli sportelli e, dopo aver sporto la richiesta medica a una gentile signora, questa si cimenta imme-
diatamente nel cercare a video un posto libero nel complesso ospedaliero della città. Purtroppo nulla e non 
c’era neppure la possibilità di sapere quando ci sarebbero stati dei posti liberi!! Nuova ricerca, allargando il 
campo al Pinerolese, stesso risultato: nulla. Con fare disinvolto, l’infaticabile impiegata, ritenta spaziando 
per l’intera provincia; avete capito bene, sto parlando della provincia di Torino, e fi nalmente, con tono 
soddisfatto mi informa della disponibilità... indovinate dove? Al Maria Vittoria a Torino: quando? Il 29 
Maggio 2014! Avrei voluto vedermi quando ho ricevuto l’informazione (sette mesi d’attesa). Leggermente 
turbato, ho chiesto gentilmente all’impiegata, se mi stesse prendendo in giro, cosi l’ho salutata e mi sono 
incamminato per raggiungere l’Uffi cio Reclami. Porta spalancata, grande stanza bene illuminata, quattro 
belle scrivanie con tanto di PC sui piani. Unico difetto? Dei possessori delle scrivanie neanche l’ombra, 
in quella stanza, dove su quattro sedie poggiano il sedere altrettante persone non c’era nessuno, e pensare 
che, se sono in quattro, un motivo valido ci sarà! Chissà quanto lavoro avranno! Dunque non mi resta che 
chiedere in giro dove poter trovare l’uffi cio ove reclamare dell’uffi cio reclami. Ecco che, nel giro di qual-
che minuto, come d’incanto, uno dopo l’altro, a testa bassa e a passo spedito, i dispersi prendono posizione 
ognuno dietro la propria scrivania.  Finalmente posso esternare il mio disappunto, per “fortuna” all’unica 
dei quattro che, forse, per occupare quella sedia, aveva vinto un concorso. Mentre esponevo il mio pen-
siero, pensando di non essere visto, notavo che una persona faceva le facce alla mia interlocutrice come a 
dire: “che scassa...”. Vi domanderete circa il risultato della mia iniziativa: nulla. Per l’impiegata, il tutto era 
giustifi cato dai tagli, tagli di qua, tagli di là. Ormai tagliano tutto, tranne, però, l’uffi cio dei reclami in via 
Fenestrelle a Pinerolo dove ci sono, così mi è parso di capire, ben quattro addetti.
Lettera fi rmata

S

La triste testimonianza e disavventura di un pinerolese

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

omunque tutto è fi ni-
to bene, e la protesta 
si è conclusa mer-

coledì sera. In una situazione 
oggettivamente diffi cilissima, 
sia per l’ordine pubblico, che 
per la tensione che aumentava 
di giorno in giorno, è emerso, 
positivamente, il sindaco di 
Pinerolo Eugenio Buttiero. La 
città di Pinerolo dovrebbe rin-
graziarlo per come ha saputo 
gestire l’emergenza. Ha fatto da 
mediatore, si è attivato con la 
Prefettura di Torino e con il Mi-
nistero dell’interno.  Ha ascol-
tato le ragioni di chi protestava, 
sia forconi che non. Ha tenuto i 
nervi saldi anche quando, ingiu-
stamente, è stato violentemente 
(verbalmente, ovviamente) at-
taccato dai “suoi”. La vicenda 
è avvenuta mercoledì mattina, 
davanti al Municipio, quando 
il Sindaco ha incontrato anche 
i rappresentanti dell’ANPI (i 
più tranquilli) e uomini della 
sinistra pinerolese (i più caldi. 
Hanno anche accusato l’asses-
sore e vice sindaco Clement di 
“assenteismo”. Un’accusa che 
Clement non si merita affatto. 
Un’accusa ingiusta). Il sindaco 
è stato tirato per la giacca da 
tutti ma Buttiero è stato fermo 
sulle sue posizioni: prima rego-
la la calma con la consapevo-
lezza che bastava un nulla per 
far scoccare la scintilla della 
violenza. Con il sindaco un 
plauso ai carabinieri della com-
pagnia di Pinerolo e alla Polizia 
Municipale che hanno lavora-
to intensamente e mantenuto 

i nervi saldi, anche di fronte a 
situazioni, che in altri contesti, 
potevano risolversi con sanzio-
ni amministrative o ben... altro. 
Insomma tre giorni intensi per 
Pinerolo ma alla fi ne la media-
zione e il buon senso di tutti, 
“forconi” compresi, o “Movi-
mento 9 dicembre” che sia, ha 
fatto sì che la protesta si è svolta 
in maniera non violenta. Certo, 
molti cittadini bloccati sulle ro-
tonde o nei semafori non hanno 
gradito, anzi, però, tutto è fi lato 
liscio. Grazie sindaco Eugenio 
Buttiero. Per la cronaca, Voce 
Pinerolese, tramite il sito www.
vocepinerolese.it, già domenica 
sera, aveva dato, in anteprima, 
il previsto blocco, per il giorno 
dopo, della rotonda “Bianciot-
to” a Pinerolo e l’inizio della 
protesta. Per tre giorni il nostro 

C

sito è stato il punto di riferi-
mento per decine di migliaia 
di cittadini desiderosi di ave-
re notizie e aggiornamenti sul 
blocco delle strade e sull’evol-
versi della situazione. E, voce-
pinerolese.it, di volta in volta, 
con puntualità e in anteprima, 
ha fornito ai navigatori web, gli 
aggiornamenti e i servizi video 
e fotografi ci. Un lavoro, un im-
pegno che ci è stato riconosciu-
to dai più. Un sentito grazie agli 
amici di vocepinerolese.it che, 
con le loro informazioni in tem-
po reale, ci hanno consentito di 
rendere un servizio ai cittadini.  
Sulla webtv di vocepinerolese.it 
è possibile ripercorrere i giorni 
di protesta guardando i video 
(sezione: TUTTI I VIDEO in 
home page) il fotogallery e leg-
gendo gli articoli.

Il sindaco Buttiero mentre discute con i “suoi” della sinistra pinerolese
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Le pitture rupestri della rocca di Cavour una bibbia paleolitica? 

DARIO POGGIO

a recente scomparsa di 
Franco Zavattaro, sco-
pritore delle rarissime 

e preziose pitture rupestri sulla 
Rocca di Cavour, ha riportato 
l’attenzione su un argomento 
ed una scoperta che merite-
rebbero sicuramente di essere 
conosciute ed approfondite 
maggiormente per aiutarci nella 
riappropriazione culturale di un 
lontanissimo ma affascinante 
e suggestivo passato. Infatti, la 
Rocca di Cavour, “monte isola” 
unico in Italia è stata, fin dai 
tempi più remoti, area insedia-
tiva privilegiata, polo di riferi-
mento per l’osservazione della 

volta celeste, area di culto ed 
elevato conoide naturale per riti 
propiziatori (hieros gamos…) e 
per cerimonie religiose legate 
alle forze occulte della natura. 
Infatti, numerosi reperti rinve-
nuti sulla rocca (asce in pietra 
levigata, resti di ceramica, maci-
ni ecc .) confermano questa tesi 
suffragata, inoltre, dalla presen-
za in loco di pietre verdi, antichi 
manufatti, coppelle, teleion per 
sacrifici e rarissime pitture ru-
pestri neolitiche oltre alla nota, 
fascinosa e misteriosa “Pèra d’la 
Pansa”. Qualcuno aveva avan-
zato, nel passato, l’ipotesi (un 
po’ stravagante…) che la Rocca 
rappresentasse, nell’immagi-
nario antico, il simbolismo del 
“Femminino” mentre il Mon-
viso con la sua vetta maestosa 
rappresentasse il “principio ma-
schile”. Un approfondito studio 
sul significato simbolico delle 
eccezionali pitture neolitiche 
(scoperte, come sopra detto, da 
Franco Zavattaro del Gruppo di 
ricerca storica della Pro Cavour 
nel 1979 e risalenti a circa 4500 
anni a.C.) rinvenute su una pa-
rete rocciosa della rocca rivolta 
ad est verso la pianura (luogo 
che consentiva un ampio spettro 

L

Risalenti a 4500 anni a.C. scoperte da Franco Zavattaro 

visivo sul territorio sottostante e 
soprattutto un’ampia visione e 
percezione della volta celeste e 
dell’orizzonte) ha ipotizzato una 
interessante e suggestiva chiave 
di lettura che vede assegnare a 
queste icone rupestri una fun-
zione di collegamento tra terra e 
cielo, una sorta di:

“Bibbia paleolitica dipinta 
sulla roccia”

La pittura eseguita in ocra rossa, 
infatti, raffigurerebbe (insieme 
con alcuni personaggi ben carat-
terizzati secondo le convenzioni 
tipiche dell’arte rupestre alpina) 
la costellazione generatrice di “ 
Cassiopea”, luogo astrale dove 
secondo la cosmogonia sciama-
nica si formavano le anime degli 
uomini e dove gli spiriti dei tra-
passati facevano poi ritorno.
La costellazione viene rappre-
sentata come elemento” guida” 
sorgente dal capo di una delle 
tre figure di “antropomorfo” che 
caratterizzano tutta la parte cen-
trale dell’icona rocciosa (unica 
rappresentazione policroma ne-
olitica presente sull’arco alpino 
occidentale). Purtroppo, alcuni 
anni fa, queste pitture sono state 
oggetto di un atto vandalico da 
parte di qualche sciagurato che, 

per fortuna, non ha totalmente 
compromesso, dopo i necessari 
interventi di recupero /restauro, 
la loro preistorica bellezza figu-
rativa. Questo tipo di raffigura-
zioni (o perlomeno delle altre ad 
esse assimilabili) sono invece 
presenti in alcuni luoghi del le-
vante della Spagna e in Francia 
nelle grotte provenzali di Gilles 
e rappresentano un’importantis-
sima testimonianza dell’impre-
vedibile livello di “civiltà pale-

oscientifica”raggiunto da questi 
antichi uomini che ponevano 
generalmente come base della 
loro religiosità le forze occul-
te della natura evocate con riti 
propiziatori legati ai fenomeni 
della terra e del cielo. Collo-

cata sulle pendici della Rocca 
e rivolta ad ovest vi è poi una 
gran roccia rotonda con un buco 
centrale (la cosiddetta “Pèra d’la 
Pansa” per la sua forma di pan-
cia con ombelico), pietra che, 
verosimilmente, contrassegna-
va un importante punto rituale 
ed astronomico dell’antichità.  
Assai difficile dare una inter-
pretazione attendibile a questo 
reperto che sfida la comprensio-
ne degli studiosi più preparati ed 
attenti ma al di là di fantasiose 
evocazioni relative ai culti della 
fertilità (il richiamo ad un ventre 
femminile è suggestivo ma trop-
po spesso abusato…) appare co-
munque evidente una funzione 
del manufatto altamente sim-
bolica e di sacralità ancestrale.   
La Rocca di Cavour era dunque 
un luogo magico, mistico, un 
tempio naturale ed area di culto 
sopraelevata per pratiche rituali, 
sacrificali e dove si effettuavano 
certamente osservazioni e pri-
mordiali rilevazioni sui misteri 
della volta celeste. Si può quin-
di azzardare l’ipotesi che gli 
antichi abitatori di Cavour, della 
Rocca e delle terre intorno al 
Monviso conoscessero la divi-
sione del cielo in Costellazioni 

Franco Zavattaro lo scopritore 
delle pitture rupestri cavouresi

La Pera d’la Pansa

(e ne sapessero trarre oracolisti-
ci auspici ?) forse già prima de-
gli Egizi e dei Greci. La rocca, 
quindi, come madre - custode 
delle nostre più antiche e remote 
tradizioni, emblematica e sem-
pre misteriosa ed affascinante 
icona di Cavour.  

Pitture rupestri del levante 
spagnolo

Pitture preistoriche sulla Rocca 
di Cavour

(arch. fotografico procavour)
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  Fino a Natale…
la grande lotteria 
Pro Loco 
La seconda edizione della gran-
de lotteria organizzata dalla 
Proloco Cavour che ha il fi ne 
di sostenere l’associazione nella 
gestione delle sue varie attività 
durerà fi no a Natale. I biglietti 
hanno il costo di 1 euro. Sono 
in palio trentun bellissimi e ric-
chissimi premi tra cui il primo 
premio una bicicletta elettrica 
del valore di euro 1000,00. L’e-
strazione avverrà il 16 gennaio 
alle ore 16.00 presso il Salone 
Comunale di Cavour.

La pista ciclopedonale

BREVI da CAVOUR

La Biblioteca di Cavour è en-
trata in rete gestita su www.
sbp.erasmo.it tramite il Siste-
ma Bibliotecario Pinerolese. 
Iscrivendosi al sito come “Let-
tori “e utilizzando il numero 
della tessera della biblioteca 
si può navigare on-line in 
tutto il Sistema Bibliotecario 
Pinerolese che unisce ben 82 
biblioteche che spaziano dal-
la Val Chisone alla Val Pel-
lice fi no alla Val di Susa… 
Si possono cercare libri ed 
eventualmente prenotarli, 
creare una bibliografi a perso-
nale, verifi care quali libri si 
sono letti, sfogliare quotidia-
ni, consigliare libri da acqui-
stare, conoscere eventi, corsi, 
presentazioni organizzati nel-
le diverse biblioteche. La bi-
blioteca cavourese è anche su 
Facebook come “Biblioteca 
Comunale di Cavour”, dove 
si può inviare comunicazioni, 
messaggi, richiedere libri e 
informazioni ed essere invita-
ti agli eventi che saranno pro-
posti. Biblioteca Comunale 
Di Cavour, Piazza Sforzini 1. 
biblioteca@comune.cavour.
to.it - biblioteca.cavour@fa-
cebook.com

La biblioteca di 
Cavour… in rete!

Lieve ripresa del bilancio comunale 

Nella foto il palazzo comunale di Luserna 

ENRICO NOELLO

na ripresa, seppur lieve, 
c’è stata nel bilancio 
del Comune di Luser-

na San Giovanni. Sono queste 
le parole pronunciate dall’asses-
sore Celeste Martina che svolge 
appunto la funzione inerente la 
contabilità dell’ente. Sicuramente 
la riduzione delle entrate delegate 
all’IMU è stata notevole, si parla 
di ben 63mila euro, ma nonostan-
te questo si guarda al futuro con 
ottimismo. Un altro aspetto posi-
tivo è stato quello dell’adesione 
del Comune alla nascente unione 
montana del pinerolese. Luserna, 
comunque, è stato l’ultimo dei 
Comuni ad entrare, la decisione 
è stata votata durante l’ultimo 
consiglio comunale di Venerdì 29 
Novembre. Il sindaco Bruera, in 
merito ai lavori per la costruzio-
ne del peso pubblico sulla strada 
delle cave che collega Lusernetta 
a Bibiana, che avrebbero dovuto 
già essere terminati da molto tem-
po, ha annunciato che, nonostante 
i problemi sorti tra la Provincia e 

il Comune, dal 1° gennaio 2014 
sarà operativo. L’assessore Corda 
è stato eletto inoltre come nuovo 
rappresentante della minoranza 
nella commissione urbanistica. Il 
sindaco Bruera si ritiene comun-
que soddisfatto in merito al bilan-

U

Luserna San Giovanni. Ottimismo per il futuro

Una serata per l’elaborazione dei programmi elettorali
Imparare a partecipare per contare di più

Durante la serata

ENRICO NOELLO

n Val Pellice le associazioni 
Gruppo Donne, SPI CGIL, 
Legambiente, Associazione 

Genitori, Auser, La Bottega del 
Possibile e Mondo di Donne 
hanno formulato dei brevi do-
cumenti, che contengono idee, 
valori, proposte che rappre-
sentano il contributo che esse 
possono dare all’elaborazione 
dei programmi delle liste che 
saranno presenti nella consulta-
zione amministrativa del 2014. 
Giovedì 5 dicembre alle ore 21 
presso l’Auditorium di Luserna 
San Giovanni in via Ex Depor-
tati Internati 18 si è tenuta una 
serata intitolata “Imparare a 
partecipare per contare di più, 
una grande occasione offerta 
alla cittadinanza per imparare a 
partecipare attivamente alla vita 
del proprio paese e alle ammi-
nistrazioni e per capire quanto 
questi momenti, ancorché isti-
tuzionalmente regolamentati, 
possano essere importanti per 

affrontare le decisioni da pren-
dere. La serata è andata molto 
bene, 80 persone e 15 ammini-
stratori presenti L’organizzatore 
della serata Davide Claudio Gay 
nel suo discorso introduttivo si è 
cosi espresso: penso e spero che 
chi è presente qui questa sera 
voglia almeno ascoltare ciò che 
abbiamo da dire, penso quindi 
che sia importante ribadire le in-
tenzioni e le motivazioni che ci 
hanno fatto intraprendere que-
sto percorso. L’iniziativa non è 
dettata dalla presunzione (non 
ci sentiamo investiti da alcuna 
missione divina), ma dalla di-
sponibilità: siamo coscienti del 
fatto che chi domani deciderà di 
candidarsi avrà enormi proble-
mi poiché i COMUNI avranno 
sempre meno risorse economi-
che e sempre meno risorse uma-
ne, con il taglio di consiglieri e 
assessori. Per quanto riguarda le 
liste elettorali ancora niente di 
sicuro, ne daremo prontamente 
notizia sul prossimo numero di 
voce pinerolese.

I

Luserna San Giovanni 

Il Rap dei C4

La copertina del Cd

ENRICO NOELLO

n Val Pellice, più preci-
samente a Luserna San 
Giovanni, è nato un nuovo 

gruppo di musica rap i C4 che, 
pian piano, si sta imponendo 
nel panorama musicale del pi-
nerolese e non solo. Abbiamo 
scambiato due parole con il 
fondatore Gabriele Sanmorì, 
in arte Z€RO, un ragazzo che 
vede nella musica non solo una 
grande passione, ma una vera 
ragione di vita; queste sono le 
sue parole alla vigilia dell’u-
scita del suo primo cd. Io sono 
Z€RO un semplice ragazzo di 
Luserna San Giovanni con tan-
ti sogni in testa, uno questi è 
la musica che da quasi 2 anni 
fa parte della mia vita. Tutto è 
iniziato alla scuola  superiore: 
ascoltando una base strumen-
tale rap in cuffi a cominciai a 
scrivere delle rime su un foglio 
ponendomi come obbiettivo il 
cominciare a registrare canzo-
ni che portassero il mio nome. 
Con il passare dei mesi un mio 
amico di nome Emanuele, in 
arte Tepa, mi presentò allo stu-
dio dove registrava lui, la GD 
Records di Gabriel Deville a 
Torre Pellice. Cominciai scri-

vendo una canzone d’amore 
“Sei importante “e, sotto con-
siglio dello stesso Deville, in-
cisi un EP di tre tracce con mio 
fratello Riccardo in arte Fake. 
Dopo il primo EP, presi dalla 
gioia di quando metti le cuffi e 
e stai davanti ad un microfo-
no cantando canzoni scritte da 
noi stessi, decidemmo di regi-
strare un secondo EP e fare un 
video clip di una delle tracce 
chiamata “Non buttare la tua 
vita”. Il nostro nome era Lin 
Kuei cambiato poi in C4 nel 
giugno 2013 con l’inizio di 
un disco chiamato “This is Fi-
ghter” che uscirà a breve.  Io 
punto ad una vita d’artista rap 
essendo consapevole che è una 
vita molto diffi cile però è un 
sogno che si sta realizzando e 
che non voglio mollare, io amo 
la musica e non rinuncerei a lei 
per nessuna ragione al mondo, 
perché ogni volta che metto le 
cuffi e e comincio a rappare op-
pure quando salgo su un palco 
il cuore batte a mille e da tutti 
i pori esce adrenalina; un’emo-
zione che non ha eguali. Qui 
sotto trovate il mio contatto 
facebook e la mia pagina per 
eventuali contatti.
Gabriele Sanmorì Z€RO

I

Luserna San Giovanni
Un nuovo gruppo e un nuovo Cd

cio e guarda al futuro con un certo 
ottimismo. Noi tutti speriamo in 
una ripresa non solo nel Comu-
ne di Luserna ma nell’intera Val 
Pellice; ultimamente ci sono solo 
brutte notizie, speriamo che uno 
spiraglio di sole si apra.

Giornate della 
ciclopista  

La seconda edizione della gran-
de lotteria organizzata dalla 
Proloco Cavour che ha il fi ne 
di sostenere l’associazione nella 
gestione delle sue varie attività 
durerà fi no a Natale. I biglietti 
hanno il costo di 1 euro. Sono 
in palio trentun bellissimi e ric-
chissimi premi tra cui il primo 
premio una bicicletta elettrica 
del valore di euro 1000,00. L’e-
strazione avverrà il 16 gennaio 
alle ore 16.00 presso il Salone 
Comunale di Cavour.

Un tratto della ciclopedonale
della rocca
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Bilancio di previsione
e variante al PRGC

ra le varie scaden-
ze inderogabili che 
le Amministrazioni 

Comunali sono obbligate a 
rispettare, quella del 30 no-
vembre rappresenta l’ultima 
possibilità per effettuare le 
ultime – eventuali – varia-
zioni al Bilancio di previ-
sione. Questo argomento 
ha tenuto banco durante la 
seduta consiliare convocata 
per mercoledì 27 novem-
bre. L’Assessore al Bilancio 
Adriana Sadone ha illustra-
to una serie di “aggiusta-
menti” resi necessari dalle 
diverse condizioni venutesi 
a creare nel corso degli ul-
timi mesi; tra le voci più 
rilevanti troviamo una se-
rie di maggiori entrate (ad-
dizionale Irpef + 30.000, 
compensazione per il minor 
gettito IMU + 143.000, tra-
sferimenti ATO + 16.000, 
sanzioni amministrative + 
40.000) che sono state uti-
lizzate per compensare un 
aumento di alcune voci in 
uscita, quali, per esempio, 
35.000 Euro da versare alla 
Provincia di Torino per le 
contravvenzioni elevate su 
strade Provinciali; inoltre 
una percentuale degli incas-
si da contravvenzioni deve 
essere reinvestita in segna-
letica stradale; incrementati 
anche i capitoli di spesa re-
lativi ad illuminazione pub-
blica, riscaldamento, sgom-
bero neve, aggiornamento 
procedure informatiche. Su 
queste ultime voci si sono 
concentrate le osservazioni 
del consigliere Re (gruppo 
di minoranza), il quale – an-
cora una volta – dichiarava 
l’astensione dal voto del 
proprio Gruppo, nonostan-
te i chiarimenti forniti dall’ 

Ass. Sadone: “Gli incremen-
ti di spesa sono dovuti anche 
all’aumento dell’aliquota 
Iva; per quanto riguarda 
le procedure informatiche, 
sono necessarie a causa 
della continua evoluzione 
tributaria: basta pensare 
alla recente trasformazione 
di Imu e Tarsu, non ancora 
terminata ma già ulterior-
mente evoluta. Per lo sgom-
bero neve, sono stanziamenti 
prudenziali in previsione di 
possibili abbondanti ne-
vicate: le somme non uti-
lizzate saranno oggetto di 
future variazioni”.Un’altra 
delibera di importanza non 
trascurabile riguardava una 
variante al PRGC: nella pre-
cedente legislatura era sta-
ta approvata un’importante 
modifica alla viabilità su 
via Biscaretti con la quale 
il percorso stradale in que-
stione sarebbe stato trasfor-
mato in un lungo rettilineo, 
attraversando la campagna 
ed eliminando una serie di 
curve strette e pericolose; 
questo progetto fu stralciato 
nel 2007 in occasione della 
partecipazione ad un bando 
regionale rivolto all’edilizia 
scolastica. Nel tempo nuovi 
ragionamenti hanno porta-
to a valutare la possibilità 
di non realizzare il nuovo 
tratto stradale ed interve-
nire sul percorso esistente, 
allargandolo. Dopo le valu-
tazioni iniziali e dopo aver 
interessato i proprietari ter-
rieri confinanti (dimostratisi 
tutti favorevoli), la variante, 
che comporta anche un ri-
sparmio economico superio-
re ai 100.000 Euro, è stata 
sottoposta alla valutazione 
del Consiglio Comunale, per 
l’approvazione. Non soddi-

T

San Secondo: Consiglio Comunale

sfatta la Minoranza di Re, 
il quale ha espresso la pro-
pria dichiarazione di voto: 
“l’intervento è doveroso, 
ma – come anticipato duran-
te la riunione informale di 
presentazione del progetto – 
auspicavamo la realizzazio-
ne di una pista ciclabile, che 
non è stata inserita nel pro-
getto; ci asteniamo, anche 
a causa del lungo iter buro-
cratico, al quale non siamo 
stati invitati a partecipare”. 
Immediata la risposta del 
Sindaco Cozzo: “Ribadisco 
che il progetto nacque du-
rante la scorsa legislatura 
e fu congelato dal Consiglio 
Comunale per dirottare i 
fondi agli interventi di edi-
lizia scolastica, considerati 
prioritari. Questa Legislatu-
ra si esprime oggi proponen-
do una decisione presentata 
durante un incontro al quale 
ha partecipato anche la Mi-
noranza”. Al termine della 
seduta il Sindaco comuni-
cava l’avvenuto decesso di 
Giulio Depetris, già Consi-
gliere Comunale ed Assesso-
re negli anni ’80, in ricordo 
del quale è stato osservato il 
rituale minuto di silenzio.

Scomparso Francesco Merlo,
la “memoria storica”

ROBERTO MAURO

veva di recente donato 
al Comune 3 libri da 
lui stesso scritti con 

enorme passione, riguardanti la 
storia del Comune di Osasco e 
dei suoi abitanti, oltre ad un dia-
rio dei tristi e lunghi anni della 

Seconda Guerra Mondiale, da 
lui vissuta dall’inizio alla fi ne in 
Jugoslavia. L’Amministrazione 
Comunale gli aveva espresso 
il proprio riconoscimento con 
una pergamena consegnatagli 
pubblicamente, in occasione 
della recente Expo Osasco. 
Francesco Merlo, classe 1917, 

A

Osasco

nativo di Osasco, considerato la 
“memoria storica” del paese, è 
venuto a mancare lo scorso 1 di-
cembre. La fotografi a lo ritrae in 
compagnia del Sindaco di Osa-
sco Adriano Miglio e dell’As-
sessore Franco Picatonotto, nel 
momento della consegna della 
pergamena.

ED CASA... SOTTO ZERO...
Di tanto in tanto la neve fa ormai capolino... 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 suffi ciente 
per ammucchiare la stessa neve, disponiamo dell’attrezzatura e dei mezzi ne-
cessari 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 edifi ci privati che di con-
domini, puoi venirci a trovare presso i nostri uffi ci 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

Via Nazionale 117/A - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.201.2011 - www.chiale.it

A PINEROLOLOCALE COMPLETAMENTE RINNOVATO
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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 in costruzione con box auto.
Impianto termico centralizzato, riscaldamento a pavimento.

Pannelli solari. Impianto fotovoltaico.
Impianto di ventilazione meccanica controllata.
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I.P.E.G. 73,85 - 63,47 -
44,76 - 60,94 kWh/m2

Realizzato secondo il “PROTOCOLLO
ITACA” = zero emissioni nellʼatmosfera.

l freddo inverno si fa-
ceva sentire e la neve 
cercava di coprire tutto 

avvolgendo la natura in una 
magica coltre che uniforma-
va alla vista ogni angolo di 
strada, mentre le montagne 
sembravano ingrandirsi e di-
ventare padrone indiscusse del 
paesaggio. Come tutti i bambi-
ni quella notte magica  anche 
io attendevo il dono tanto de-
siderato, mi raggomitolai sotto 
le coperte cercando di tenere 
gli occhi aperti per scoprire chi 
mi avrebbe consegnato il rega-
lo, ma come succedeva ogni 
anno, il caldo delle coperte mi 
aveva avvolto in un abbraccio 
morbido accompagnandomi 
inesorabilmente al sonno. La 
mattina il mio dono era ai pie-
di del letto, mi sentivo tremare 
di gioia e la curiosità era tanta 
mentre cercavo di immagina-
re cosa ci fosse in quel pacco.
Quell’anno ho ricevuto una 
serie completa di pentoline di 
rame e da quel giorno la cu-
cina è diventata passione che 
non mi ha mai abbandonato e 
quando sono triste ricordo la 
gioia provata in quell’istante. 
Il giorno di Natale mi sveglio 
con questo ricordo e a lui lego 
le tradizioni della mia casa 
e penso che così è in tutte le 
case, dove la tradizione si ripe-
te  portando in tavola almeno 
un piatto del ricordo affi ancato 
da qualche pietanza alla moda, 
ma il tutto bagnato da “bolli-
cine” rigorosamente italiane. 
Utilizziamole non solo per il 
brindisi perchè i nostri spu-
manti  riescono a suggellare gli 
eventi importanti e le bollicine 
creano un’atmosfera allegra e 
frizzante.Per rendere il pranzo 
delle feste indimenticabile si 
può pensare di bere bollicine a 
tutto pasto e l’Italia , terra di 
spumanti, ne produce tipolo-
gie diverse per accompagnare 
egregiamente tutte le portate.
Anche se il vino frizzante o 
spumante era da sempre pro-
dotto,l’industria spumantistica 
in Italia e nata solo nella se-
conda metà del XIXsec.in Pie-
monte e nel Veneto, adottando 
in origine il metodo utilizzato 
in Francia, dove lo champagne 
era prodotto già dal XVII sec. 
In Piemonte l’industria Gancia 
è sorta nel 1865 e ancora oggi 

possiamo utilizzare il brut a 
tutto pasto, mentre per un ape-
ritivo utilizzerei un Oltrepò 
Pavese, non dimentichiamo 
le grandi realtà trentine, ove 
trovimo il Berlucchi ,metodo 
classico, che esalta gli antipa-
sti di pesce, da provare sicura-
mante anche il Franciacorta a 
tutto pasto. Il territorio trentino 
è caratterizzato da rilievi mon-
tuosi ed è diviso in due dalla 
Valle dell’Adige, tutto questo 
crea uno straordinario  micro-
clima che favorisce la produ-
zione di uve eccellenti per la 
produzione della spumante.
Oggi un pò in tutta Italia tro-
viamo interessanti spumanti 
anche se le zone più legate a 
questo genere di vinifi cazione 
sono la Franciacorta, l’Oltre-
pò Pavese e il Trentino, non 
ci resta che preparare il nostro 
pranzo della tradizione e coc-
colarci con qualche nota friz-
zante che esalti la festa. Per 
antipasto prepariamo dei Vol-
au-vent con baccalà mantecato 
e delle frittelle di indivia, per 
primo un classico, i ravioli di 
zucca e per fi nire un’arista di 
maiale alla birra scura. Per il 
dolce utilizzeremo i classici 
dolci che ci offre il mercato e 
di cui sono pieni i negozi, poi 
sta alla nostra fantasia servirli 
con un po di gusto. Comincia-
mo dagli antipasti di cui sarà 
ricca la nostra tavola: prepa-
riamo sei vol-au vent utilizzan-
do la pasta sfoglia già pronta, 
spennelliamoli con l’uovo 
sbattuto e inforniamoli a 200’ 
per 15min. Portiamo a bollore 
l’acqua con il porro, la cipolla 
e l’alloro, caliamoci il baccalà 
e lasciamo cuocere per 8 min.,-
spegniamo e lasciamo intiepi-
dire, quindi priviamo il bac-
calà della pelle e delle lische e 
frulliamolo con 100g di olio..
Nel frattempo facciamo appas-
sire la cipolla in un tegame con 
una noce di burro e una foglia 
di alloro,uniamo la zucca a 
dadini, copriamo e lasciamo 
ammorbidire, passiamo la zuc-
ca al setaccio ottenendo una 
crema, serviamo i vol-au-vent 
mettendo sul fondo un poco di 
crema, poi il baccalà manteca-
to e infi ne un poco di crema di 
zucca, guarniamo con un ciuf-
fetto di prezzemolo. Passia-
mo alle frittelle, poniamo sul 
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fuoco 700g di acqua con 300g 
di latte e 3 cucchiai di olio, 
quando bolle caliamo l’indi-
via riccia per 3’ poi scoliamo 
e raffreddiamo in acqua e latte 
al 50% sgoccioliamo l’indivia 
e asciughiamola su un cano-
vaccio, suddividiamo le foglie 
in mazzetti e arrotoliamoli 
formando dei fagottini, infari-
niamoli, passiamoli nell’uovo 
e nel pangrattato, friggiamoli 
in olio profondo fi no a che ap-
pariranno ben dorati, possiamo 
gustarli accompagnati da un 
cucchiaino di mostarda. Per i 
ravioli, prepariamo una classi-
ca pasta all’uovo con 200g di 
farina00, 50 di farina di grano 
duro, 2 uova e un tuorlo, lavo-
riamo bene la pasta e lascia-
mola riposare, nel frattempo 
prepariamo il ripieno, tagliamo 
la zucca a dadini, affettiamo lo 
scalogno e mettiamolo in pa-
della con un poco di olio, unia-
mo la zucca e facciamo cuocere 
fi no a che ci apparirà disfatta, 
mescoliamo energicamente e 
uniamo un poco di burro, 2 tuo-
rli e il parmiggiano, un poco di 
sale e di pepe. Tiriamo la sfo-
glia sottile , su una metà distri-
buiamo delle noci di composto, 
ripieghiamo la pasta e taglia-
mo i ravioli. Possiamo servirli 
con burro e salvia, volendo 
essere più sofi sticati , servia-
moli con una salsa di robiola: 
mettiamo in una casseruola  la 
robiola con il latte su una pen-
tola a bagnomaria, quando il 
formaggio sarà sciolto uniamo 
l’albume e sempre mescolando 
amalgamiamo perfettamente. 
Dopo aver saltato i ravioli in 
padella con il burro serviamoli 
ponendo la salsa sul fondo del 
piatto e guarnendo con scaglie 
di tartufo. Per fi nire l’arista., 
prepariamo del burro ammor-
bidito, uniamo le erbe tritate, 
il sale e il pepe, massaggiamo 
il pezzo di carne con la crema 
ottenuta, poniamola in una cas-
seruola e facciamola rosolare a 
fuoco alto unendo un poco di 
olio, aggiungiamo una costa di 
sedano e  una cipolla, a questo 
punto bagniamo con la birra 
scura, coperchiamo e lasciamo 
cuocere a fuoco lento.Quando 
la carne sarà cotta , tagliamola 
a fette spesse e serviamo con 
il fondo di cottura che avremo 
fatto ridurre.

VOL-AU-VENT CON BACCALA’

Ingredienti per 6 persone
2 fogli di pasta sfoglia/ 300gr di baccalà/ 200g di zucca/1 porro/ 1 cipolla/1 uovo/ olio 
exstravergine di oliva/ alloro/ sale.

INDIVIA RICCIA IMPANATA

Ingredienti per 6 persone
2 cespi di indivia riccia/2 uova/ latte/acqua/farina/ pangrattato/sale.

RAVIOLI DI ZUCCA

Ingredienti
 pasta all’uovo/ 100g di burro/ salvia/tartufo/olio extravergine di oliva/ sale e pepe
ripieno: 400g di zucca/ 50g di parmiggiano grattugiato/2 tuorli/ 25g di burro/pepe
salsa di robiola:150g di robiola/ 60g di latte/ un albume.

ARISTA DI MAIALE ALLA BIRRA SCURA

Ingredienti
1500g di arista/una birra scura/
50g di burro/rosmarino/timo/
salvia/maggiorana/
una costa di sedano/
una cipolla/
olio extravergine
di oliva/sale e pepe

1500g di arista/una birra scura/
50g di burro/rosmarino/timo/
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Entro un mese il Comune erogherà i rimborsi alla società sportiva

Al termine della cena sociale organizzata dal Pinerolo F.C., il sindaco Buttiero ha garantito 
che, entro un mese, la società riceverà i tanto sospirati rimborsi

PINEROLO F.C. - COMUNE: PACE FATTA!
SIMONE SINDONI

Vedi video e foto su 
www.vocepinerolese.it

uattro punti nelle 
ultime quattro gior-
nate per il Pinerolo, 
leggermente meglio 

del mese scorso. Brucia la 
sconfi tta casalinga nell’ultima 
partita con il Colline Alfi eri, 
domenica 8 dicembre, condotta 
dalla squadra nostrana sull’1-0 
fi no al 70’. Le due sfi danti si 
sono fronteggiate alla pari per 
i primi 45’, nonostante il goal 
del vantaggio pinerolese. Il se-
condo tempo ha visto invece un 
Colline Alfi eri continuamente 
nella metà campo avversaria, 
con il Pinerolo mai pericoloso. 
E così è arrivato prima il goal 
del pareggio e poi, a pochi mi-
nuti dallo scadere, quello del 
1-2. La classifi ca ora segna il 
sesto posto a quota 27, a pari 
punti con il Lucento, prossimo 
avversario in campionato. Fine 
della corsa in Coppa Italia, 
dopo la sconfi tta in semifi nale 
con il Saluzzo. Ambiente spor-
tivo allo stadio Barbieri rovi-
nato, più volte questo mese, 
dal comportamento di alcuni 
tifosi che si sono distinti per 
insulti pesanti ad arbitri, avver-
sari e anche, in occasione della 
sfi da contro l’Olmo, a mister 
Bertoglio. L’ultimo episodio 
proprio contro il Colline Al-
fi eri; a seguito dell’espulsione 
di due giocatori dalle panchi-
ne, uno per squadra, pesanti 
insulti sono volati in direzione 
dell’avversario che poi, provo-
catoriamente, è andato sotto gli 
spalti. A questo punto alcuni 

tifosi hanno iniziato a minac-
ciarlo con frasi del tipo “Vieni, 
vieni, vieni fuori!” e qualcuno 
addirittura è andato a cercarlo 
davvero, con intenzioni che 
ben potete immaginare. Scene 
ridicole insomma. Sul piano 
societario, sempre domenica 8 
dicembre si è svolta, come ogni 
anno, la cena sociale. Oltre 600 
persone hanno preso parte alla 
serata, evidenziando quanto il 
Pinerolo F.C. sia sempre più 
una realtà importante nel pano-
rama locale. Durante la serata, 
la Prima Squadra ha distribuito 
regali ai tavoli e sul fi nire si è 
tenuta lo solita lotteria a premi, 
presieduta da Fabrizio Citro, 
della polizia municipale, in 
veste di commissario. Una lot-
teria che ha rispettato la rego-
larità anche amministrativa. La 
notizia più clamorosa riguarda 
la situazione dei rimborsi per 
lo stadio Barbieri, della quale 
ci stiamo occupando da mesi. 
Ricordiamo, per chi ancora non 
ne fosse a conoscenza, che la 
società ha pagato, a sue spese, 
lavori di manutenzione straor-
dinaria spettanti in realtà al Co-
mune, che si è impegnato a rim-
borsarli. Un anno e mezzo fa. 
Il nostro direttore, Dario Mon-
giello, ha intervistato, insieme, 
il sindaco Eugenio Buttiero e il 
presidente del Pinerolo, Leo-
nardo Fortunato. Il primo citta-
dino ha promesso che, entro un 
mese, il problema sarà risolto: 
“Le procedure sono in corso, 
credo siano in fase conclusiva; 
manterremo gli impegni che 
abbiamo preso con il Pinerolo 
F.C. e con il presidente Fortu-
nato.”Speriamo sia fi nalmente 
giunta l’ora, dopo che già il 

Q

mese scorso ci era stato assi-
curato che il problema sarebbe 
stato risolto entro una ventina 
di giorni. Riguardo l’area bar e 
i campi sintetici, invece, il Co-
mune si è impegnato a fi nanzia-
re la ristrutturazione del punto 
di ristoro, mentre per i campi 
“Dobbiamo vedere un attimo 

Il presidente del Pinerolo Fortunato stringe la mano al sindaco Buttiero. Pace fatta in attesa della parola data

la convenzione, questi erano 
gli accordi.” Il presidente For-
tunato, dal canto suo, conferma 
le dichiarazioni del sindaco e 
ricorda che “Siamo una società 
con oltre 300 tesserati, abbia-
mo bisogno che le istituzioni ci 
stiano vicine.” Vicine e attive, 
possibilmente.

Nella partita contro l’Udinese tifo “giovanile”

Il Pinerolo F.C. allo Juventus Stadium

urve aperte per i ragazzi delle scuole calcio durante le partite della Juventus contro l’Udinese e il Sassuolo. Nella partita contro 
l’Udinese erano presenti anche alcuni giocatori del settore giovanile del Pinerolo F.C.. Nella foto i ragazzi “2003”di mister Bobba 
prima di entrare nello stadio. C

Da sinistra: Alessandro P., Andrea M., Luca A., Roberto L., Mattia M., Alessandro A.
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