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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.
Aperti anche il sabato mattina!

REVISIONI & COLLAUDI
Via Saluzzo, 124 - Pinerolo (TO)
Tel. 0121.378864 - www.dagatti.it

NUOVA
APERTURA

A PINEROLO

Una setta occulta
a Porte di Pinerolo?

Pinerolese: ancora molte nuvole all’orizzonte

La Città metropolitana 
ci salverà dal declino?

PIERGIACOMO ODERDA

l vescovo Pier Giorgio De-
bernardi sigla nella prima 
domenica di Avvento la let-

tera per il nuovo anno pastorale 
2013-14, dal titolo “L’anfora di 
Rebecca”, con riferimento al cap. 
24 di Genesi. E’ già significativo 
un messaggio così impregnato 
di Scrittura. «Vi invito a leggere 
nella Bibbia il racconto integrale 
di questa “preparazione”

ARTICOLO A PAG. 13
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Il rogo che ha distrutto la casa parrocchiale di Porte di Pinerolo

uovo record per il 
sito di www.vocepi-
nerolese.it.  nel solo 

mese di dicembre abbiamo 
superato 100mila visite. Un ri-
sultato che gratifica noi di vo-
cepinerolese.it e i nostri clienti 
che hanno dato fiducia alla no-
stra testata giornalistica. Come 

N

Il vescovo di Pinerolo
Pier Giorgio Debernardi 

Oltre 100mila visite in un
mese su vocepinerolese.it

Overview Report 01/dic/2013 - 31/dic/2013 
Visits

103.964
% del totale: 100,00% {103.964}

potete vedere i dati sono reali. 
La fonte è Google Analytics. 
A noi piace dimostrare ciò 
che affermiamo. Diversamen-
te tutti sono bravi a sparare... 
numeri. Grazie ai nostri amici 
navigatori web e agli inserzio-
nisti  che fanno pubblicità sul 
nostro giornale e sul sito.

San Michele Arcangelo che sconfigge, sempre, il demonio

MASSIMILIANO PUCA
Consigliere Comunale

on so se avete notato 
l’improvviso dinami-
smo che ha colpito 

qualche politico, soprattutto 
a livello provinciale. Pronti a 
competere per le prossime ele-
zioni europee? Ringalluzziti 

N
dalla possibilità di andare alle 
urne, per effetto della recente 
decisione del Tar di invalidare 
le ultime elezioni regionali? La 
realtà è molto più disincantata. 
Con il disegno di legge Delrio, 
dal nome del ministro per gli 
Affari regionali, le Autonomie 
e lo Sport, il governo Letta ha

ARTICOLO A PAG. 9

Il vescovo di Pinerolo e la lettera pastorale

“L’amore è come aver sete...”

ARTICOLO
A PAG. 10
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G. Rissone, psichiatra: “chi ruba non sa gestire. Chi comanda ruba”

“Una vita da matto vestito da dottore”. 
La “sperimentazione” in Val Pellice

La copertina dell’ultimo libro del 
Dott. Giovanni Rissone

PIERGIACOMO ODERDA

iovanni Rissone, psi-
chiatra basagliano, ex 
Direttore Generale di 

Asl, osserva al computer i dati 
clamorosi delle visualizzazioni 
dei TG inseriti nella rassegna 
stampa del suo sito (www.gio-
vannirissone.it). Scorgo, men-
tre annusa il mio inseparabile 
zainetto, Lear, il suo cagnolino 
di ormai quindici anni, il cui 
abbaiare conclude il libro “Una 
vita da matto vestito da dottore. 
Uno psichiatra basagliano nel-
la sanità dai ’70 ai 2000” (Ar-
mando Editore, Roma, 2013).
Un commento sulla foto di Ago-
stino Pirella e Franco Basaglia, 
che campeggia sulla copertina 
del tuo libro, sotto la quale scri-
vi «Miei maestri anche nell’o-
sare la libertà. Usando la verità 
con onestà e responsabilità».
“Resto profondamente amico 
con Agostino Pirella. E’ l’unica 
foto sulla sua scrivania a To-
rino e ritrae il prof. Agostino 
Pirella, di Basaglia. Pirella dal 
1955, quando conobbe Basa-
glia, costruirono insieme (e poi 
si aggiunsero Nico Casagrande, 
Antonio Slavich) questo nuovo 
paradigma nei confronti dei mat-
ti (per me matto non è un insulto). 
Ci fu lo show dei manicomi ma 
il lavoro precedente è stato scien-
tifico, filosofico, sociologico, per 
portare al “far salute mentale”.
Nel tuo curriculum vitae, 
quando parli della legge di 
riforma psichiatrica (180/78) 
e della legge di riforma sa-

nitaria (833/78) le reputi 
«leggi scarsamente attuate».
“Lo scenario degli anni settanta 
favoriva posizioni di cambiamen-
to. Le due leggi non sono mai sta-
te applicate se non da chi ci ha 
creduto ed ha lottato con impegno 
pazzesco, con ostacoli gravissimi 
per i diritti della persona o sof-
ferente mentale o malata. La 180 
non l’avevamo voluta noi, non 
condividevamo il repartino. Fu 
approvata per evitare il referen-
dum dei radicali. Questa legge a 
differenza della riforma sanitaria 
è legata a ricerche scientifiche, 
pratiche di cambiamento fatte 
da una base di uomini, psichia-
tri, infermieri, educatori, citta-
dini che avevano già realizzato 
questo paradigma scientifico. La 
833 fu calata dall’alto, perché il 
deficit delle mutue era stratosfe-
rico, migliaia di miliardi degli 
anni Settanta. Sono pochi quelli 
che si interessano della vita e 
della dignità delle persone, quei 
pochi si ricevono batoste perché 
chiaramente non si può ruba-
re, bisogna essere onesti, non si 
possono guadagnare come fanno 
le holding farmaceutiche con gli 
antidepressivi (trenta miliardi di 
dollari all’anno di fatturato)”.
Mi ha colpito il sogno-ide-
ale intravisto a nove anni 
nella stanzetta della casa 
di campagna a Caselette.
“Una mattina ragionai sull’as-
surdità che persone, esseri 
umani senza nessuna malattia 
stessero peggio di persone gra-
vemente ammalate, fossero più 
infelici, più angosciate, terri-

G

bilmente incapaci di esistere. 
Sedendomi sul bordo del letto, 
presi la decisione di voler ca-
pire l’uomo nella sua libertà e 
dignità e fare lo psichiatra”. 
«Agire in libertà per cerca-
re e costruire servizi centrati 
sulla persona». Perché defini-
sci la Val Pellice un’esperien-
za laboratorio (1978-1994)?
“Nel settembre 1978, misi piede 
in Val Pellice, per me terra com-
pletamente sconosciuta. Grazie a 
Donatella Citi inventammo quel-
lo che è stato il secondo servizio 
territoriale per la salute mentale 
in Italia. Nel 1981, accettai il 
posto di coordinatore sanitario. 
Lavorai a lungo con i medici di 
base, misi in piedi tutta un’orga-
nizzazione  estremamente inte-
ressante per quello che poi de-
finii nell’86 come “obiettivo far 
salute”. Il territorio era piccolo, 

Gorizia di Basaglia era piccola, i 
muri confinavano con l’ex Jugo-
slavia, io avevo la Francia come 
confine, ventitre mila abitanti, 
pluriconfessionale, comunisti, 
democristiani. Era una ricchezza 
di diversità bellissima, laborato-
rio per sperimentare quello che 
poi continuai molto più facilmen-
te nelle mie attività successive. 
Ti diventa automatico perché 
maturi  queste esperienze affron-
tando anche difficoltà come il 
divieto dell’assessore regionale 
alla sanità a inaugurare il pri-
mo servizio di emergenza, nato 
non come mio sfizio ma perché 
era morto un ragazzo giovane”.
«Un grande ospedale che da 
schifezza è diventato uno dei 
primi del mondo per la ri-
sposta dell’emergenza sani-
taria», il San Giovanni Bosco 
(1996-2002). Come sei riuscito 
a far incontrare medici e in-
fermieri, a concepire i dipar-
timenti come strumento d’in-
tegrazione di saperi diversi, 
insomma ad attuare il motto 
“liberi e lavorare in gruppo”?
“La scelta del metodo organiz-
zativo l’ho fatta nei primi anni 
ottanta nella Val Pellice, ispi-
randomi alla teoria generale 
dei sistemi di Ludwig von Ber-
talanffy. Il metodo della libertà 
come sistema organizzativo, noi 
esseri umani un sistema ce lo 
dobbiamo inventare, non siamo 
delle api né delle termiti che 
hanno un sistema sociale orga-
nizzativo genetico. Quali sono i 
due principali sistemi organiz-
zativi? Uno è chiuso, l’altro è 

aperto. Quello chiuso rischia di 
bruciare le energie perché non 
ha scambi con gli altri, con l’e-
sterno, è il potere assoluto. Ho 
usato un sistema aperto elastico. 
Senza negare la differenza di sti-
pendio e di potere decisionale, 
non prendendo in giro nessuno, 
mi sono sempre considerato un 
essere umano con gli altri, dagli 
impiegati agli infermieri, alle as-
sistenti domiciliari. Darsi del tu, 
non come atteggiamento dema-
gogico, arricchirsi del massimo 
di partecipazione, di discussione, 
di confronto. Ho cambiato delle 
delibere nell’arco di dieci minuti, 
gli altri mi facevano notare che 
mi era sfuggito un particolare, è 
la ricchezza che assorbi da parte 
di tutti i saperi, di tutte le espe-
rienze, tutti mi potevano telefo-
nare al cellulare. Era normale, 
niente di rivoluzionario, l’essere 
con gli altri li rende partecipi”. 
«Interessi non legati alla salute 
delle persone da parte di chi 
vi è preposto», vuoi toglierti 
qualche sassolino dalla scarpa?
“E’ semplice, chi ruba non sa ge-
stire. Chi comanda ruba. Quindi 
chi è preposto a gestire la sanità 
è interessato a rubare. Quando 
fu approvata la riforma sanitaria 
nel 1978 a gestirla fu il ministro 
Altissimo liberale che aveva vo-
tato contro. Delle eccezioni ci 
sono state,Tina Anselmi, Donat 
Cattin, Rosy Bindi. Tina Anselmi 
aveva rifiutato quaranta miliar-
di delle holding farmaceutiche 
quando era ministro della sanità 
. Rosy Bindi ha avuto il corag-
gio di dire la verità, sui primari 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

on voglio fare il carabi-
niere nella compagnia 

di Pinerolo perché, se per caso, 
dovessi lavorare con il Nucleo 
Radio Mobile, sarei costretto, 
spesso, a salire su auto che con 
le mitiche “gazzelle” non c’entra-
no nulla. Ovvero dovrei lavorare 
a bordo di FIAT Punto o Bravo. 
Pensa un po’ che bell’inseguimen-
to dovrei fare con i delinquenti 
che utilizzano auto “confacenti” 
al loro “mestiere”.  Dove sono 
le “gazzelle”? Sono poche e dal 
meccanico... E poi, sai che fru-
strazione dover, specialmente di 
notte, coprire, controllare, con 
una Fiat Punto, un territorio vasto 
che va da Cumiana a Pragelato, 
da Villafranca Piemonte a Villar 
Pellice: ovviamente anche Pine-
rolo... Spesso, dovrei affrontare 
anche cittadini, che giustamente, 
si lamentano se i carabinieri non 
arrivano subito alla richiesta di 
intervento. Magari vedono perso-
ne sospette a Viotto di Scalenghe 
e i carabinieri sono a Pragelato... 
per un’altra richiesta d’aiuto.
Non voglio fare il carabiniere nel 
caso dovessi lavorare nel Nucleo 
Operativo. Un lavoro massacran-
te, ore e ore di lavoro, accertamen-
ti, indagini, appostamenti, e nel 

qual caso si riuscisse ad acciuf-
fare il delinquente, ad arrestarlo, 
avrei la magra consolazione di 
rivedermelo in giro, libero, dopo 
poco tempo... Un lavoro difficile, 
rischioso, e mal pagato rispetto 
alle ore effettive di lavoro. E poi, 
i mezzi a disposizione sono sem-
pre pochi e mi sentirei dire: “non 
ci sono soldi”. Per fortuna, non c’è 
più il Procuratore della repubbli-
ca di Pinerolo Amato che aveva 
preso l’abitudine di dire spesso 
no alla richiesta di intercettazioni 
telefoniche con l’abitudine di ar-
chiviare sempre di più. Ricordo il 
caso accaduto nel mese di novem-
bre del 2010, dove una ragazza è 
stata aggredita, picchiata, presa 
a calci a terra e scippata in una 
via del centro storico di Pinerolo. 
“Arancia meccanica” a Pinero-
lo. Vedi il video dell’aggressione 
su: http://www.vocepinerolese.it/
video/2011-11-11/esclusiva-il-fil-
mato-dellaggressione-a-pine-
rolo-442 Ebbene, i carabinieri 
del nucleo operativo, si son visti 
negare l’autorizzazione alle inter-
cettazioni telefoniche... Sono poi 
riusciti a individuare e arrestare i 
delinquenti grazie al Tribunale dei 
Minori di Torino. Non voglio fare 
il carabiniere in servizio presso la 
stazione dei carabinieri di Pinerolo 
perché mi sentirei a disagio ogni 
qual volta un cittadino entra in 

N

caserma e devo sentire le sofferen-
ze umane di chi subisce un reato 
come, per esempio, un furto in abi-
tazione, ed io, avrei la consapevo-
lezza che l’autore, forse, non sarà 
mai acciuffato e, se anche lo fosse, 
in poco tempo sarebbe nuovamen-
te libero. Ancor di più mi sentirei a 
disagio se un cittadino si rendesse 
conto in che razza di caserma è en-
trato. Cosa mai potrei rispondere 
a chi mi chiede di andare a fare la 
pipì?  Potrei dire che i servizi igie-
nici per i civili non ci sono? Per ri-
solvere il problema dovrei farlo sa-
lire al piano superiore dove ci sono 
i servizi igienici dei militari ma i 
bagni per i disabili non ci sono... In 
compenso, pur con le casse vuo-
te..., è stato realizzato l’impianto 
di riscaldamento a pavimento per 
le celle di sicurezza...!  Ma una 
volta i delinquenti non dovevano 
stare “al fresco”? Pensa un po’ se 
dovesse giungere un controllo da 
parte dei vigili urbani di Pinerolo 
o dell’ASL per accertarsi se la ca-
serma è in regola... Ci farebbero 
chiudere subito come potrebbero 
fare per altre attività aperte al pub-
blico e che si trovano nelle stesse 
situazioni presenti in caserma. E 
il tetto? Ovviamente è di amianto. 
Già ma i vigili urbani potrebbero 
controllare il controllore? Ovvero, 
l’edificio è di proprietà comunale 
e spetterebbe al sindaco adoperar-
si per mettere a norma di legge la 
caserma. Non vorrei fare il carabi-
niere a Pinerolo perché mi sentirei 
perennemente preso per i fondelli 
dai politici locali che ancora non 
sono riusciti a “dare” una caserma 
nuova che rispetti i requisiti di leg-
ge e che sia sicura per i cittadini e 
per i militari che ci lavorano. Qua-
si quasi farei una bella denuncia. 
Un momento: ma a Pinerolo non è 

stata realizzata una nuova e splen-
dida caserma per il Corpo Fore-
stale? Ovviamente sì ma loro non 
sono carabinieri.  Ai carabinieri, 
invece della caserma, si distribui-
scono palate di prese per i fondel-
li! Assurdo, penoso, vergognoso, 
inaccettabile e umiliante. Pensa 
un po’ che il sindaco di Pinerolo, 
pochi mesi fa, aveva detto che a 
febbraio 2014 i Carabinieri pote-
vano traslocare nell’ex caserma 
Nizza cavalleria. I carabinieri ci 
hanno creduto così tanto che non 
hanno nemmeno iniziato a cercare 
scatoloni per il trasloco...   Mai e 
poi mai vorrei fare il “piantone”in 
caserma: sarei il primo carabinie-
re che incontrerebbe i cittadini. E 
qui lascio a voi immaginare quali 
potrebbero essere i miei compiti. 
Però, come potrei garantire la pri-
vacy ai cittadini? Quante volte do-
vrei ascoltare nomi, cognomi, fatti 
esposti da un cittadino con, a fian-
co, o a pochi centimetri da lui, altre 
persone che ascoltano? Non vorrei 
essere il comandante della compa-
gnia dei carabinieri che, con risor-
se quasi inesistenti, dovrei rendere 
efficiente il difficile e duro lavoro 
dei carabinieri. Dovrei sostenerli 
tutti i giorni di fronte alle evidenti 
difficoltà. Un lavoro duro anche 
perché aumentano le esigenze 
dei cittadini ma diminuiscono 
le risorse, umane e economiche. 
Non voglio fare il carabiniere, 
però lo ringrazio per i grandi sa-
crifici che sostiene ogni giorno per 
garantire sicurezza a tutti noi. Lo 
ringrazio perché, per tutte le vol-
te che ho detto “non voglio fare 
il carabiniere”, non mi rendevo 
conto che le prime vittime di que-
ste situazioni sono, in realtà, pro-
prio loro, i carabinieri. Ringrazio 
i carabinieri perché nel giro di un 

mese, per due volte (ma potrebbe-
ro essere molte di più ma, a noi, 
non sono giunte informazioni) 
hanno, mettendo anche a rischio 
la propria vita, fatto desistere per-
sone che stavano per uccidersi 
perché rimaste senza lavoro. Vedi 
video di un fatto avvenuto a Pine-
rolo: http://www.vocepinerolese.
it/video/2013-12-16/video-esclu-
siva-pinerolo-uomo-disoccupa-
to-vuole-uccidersi-carabiniere-sal-
va-3867. Lo ringrazio perché ha 

che non erano mai a Roma. Un 
esempio per me è stato Primo 
Levi in “I Sommersi e salvati”. 
Nei lager nazisti non c’era una 
netta differenza tra le vittime e i 
carnefici, le squadre della morte 
erano fatte da ebrei. Nella con-
nivenza, per le scorciatoie eco-
nomiche, si costituisce un’area 
grigia trasversale per farsi dei 
soldi senza fare niente e rima-
nere impuniti. Fino a quando 
non scatta la magistratura, l’as-
sessore regionale alla sanità fu 
arrestato. Al mio collega Odasso 
hanno dato cinquecento miliardi 
nel 1999 per chiudere trecento 
posti letto ed è stato arrestato”. 
Nel paradigma “Far salu-
te”, tutti dai cittadini agli 
operatori amministrativi e 
sanitari possono essere pro-
tagonisti ed attori, io compre-
so. Quale il tuo ruolo oggi?
“Oggi porto avanti questa espe-
rienza, anche in giro per il mon-
do. Dopo aver visto quello che 
succede ai sofferenti mentali che 
si vantano delle diagnosi mentre 
una volta era uno stigma, ho de-
ciso di aprire un’attività privata. 
Ho una base di una segretaria 
a Pinerolo però le visite le fac-
cio domiciliari, voglio andare a 
casa perché solo vivendo il con-
testo, posso capire le dinamiche 
e intervenire. E’ difficilissimo 
perché questa gente è abituata 
ad essere orgogliosa di essere 
malato mentale e i famigliari al-
trettanto perché non è più un pro-
blema loro. Scrivo e partecipo a 
una serie di impegni culturali, 
politici, scientifici. Non mollo!”

Non voglio fare il carabiniere. Però...
la pazienza di ascoltare i cittadini e 
ascoltare anche le balle di chi dice 
che la nuova caserma è già quasi 
pronta. Sono solidale con il cara-
biniere che fa un lavoro difficile 
e mal pagato. Lo ringrazio per-
ché il carabiniere è ancora il faro 
della credibilità dello Stato che i 
politici, invece, non sono più in 
grado di fornire. Lo ringrazio per-
ché oggi il carabiniere è il punto 
di riferimento della legalità, della 
democrazia e dei cittadini. Grazie.

Dott. Giovanni 
Rissone
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le ultime notizie in tempo reale!
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Hai qualcosa da vendere o comprare?
Visita il nostro sito e pubblica i tuoi annunci

GRATIS!!!

più di
 100.000 VISITE

al mese!!!

103.964 visite nel mese di Dicembre 2013

fonte:

in home page clicca qui a
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“Società Storica Pinerolese”: nel “bollettino” molte 
informazioni anche sulla giustizia partigiana nella 
Pinerolo del dopo liberazione 

Gian Vittorio Avondo
mette in luce la verità.  
«Fascisti uccisi 
per “regolare i conti” » 
PIERGIACOMO ODERDA

’ultima fatica della So-
cietà Storica Pinerole-
se, il Bollettino 2013, 

può essere letta nell’ottica di 
una citazione di Piero Bevilac-
qua (“Sull’utilità della storia”, 
2007): «Io credo che tutti noi 
abbiamo davanti agli occhi un 
grande testo di storia... E’ il 
grande libro del territorio... E’ 
in questo spazio che la storia 
universale ha conosciuto le 
sue declinazioni particolari». 
Gian Vittorio Avondo affronta 
con rigore la questione della 
giustizia partigiana nella Pi-
nerolo del dopo liberazione. 
«La verità, anche se può avere 
molte facce, non ha certamente 
connotazione ideologica...» è 
la sua conclusione dopo l’ana-
lisi dei registri dello Stato Ci-
vile del Comune, di una ricer-
ca condotta sugli atti di morte 
conservati nelle varie parroc-
chie della Diocesi e di un lun-
ghissimo elenco di caduti pub-
blicati su un sito neofascista 
(www.inilossum.eu). Si rico-
struiscono nomi e circostanze 
di quella che fu una regolazio-
ne di conti, gli esponenti del 
CLN tentarono di arginare la 
furia giustizialista, arrivando 
all’istituzione di un Tribunale 
del Popolo che tuttavia non 
lasciò tracce documentarie 
delle sentenze emesse. Furo-
no 66 le vittime solo in città, 
dalla notte del 28 aprile 1945, 
quando i partigiani seguirono 
il ritiro dei reparti tedeschi, 
fino al 16 febbraio del 1946.
Toni più lievi nel contributo 
di Paolo Cavallo, sue alcu-
ne fotografie di spartiti tratti 
dall’archivio parrocchiale di 
S. Verano ad Abbadia. Si trat-
ta di brani della Messa Fre-
deric, scritti su tetragramma 
secondo i principi neumatici 
e i valori ritmici codificati 
dal cosiddetto “canto fratto”, 
a complemento di un’inda-
gine svolta nell’archivio del 
Priorato di Mentoulles. Nel 
“Livre a l’usage des Chori-
ste” si scoprono norme cu-
riose, «chiunque si assenterà 
dal coro per due domeniche 
o festività consecutive sen-
za opportuna giustificazione 
sarà dapprima redarguito e poi 
multato». Le “Cinq messes 
en plein chant musical”, pro-
duzione gregorianeggiante di 
Henri Dumont, inserite come 
appendice di un testo di meto-
do per imparare a cantare, più 
volte ristampato, ebbero dif-
fusione capillare nel territorio 
diocesano. Sulla Messa Fre-
deric, Cavallo analizza le dif-
formità tra le versioni di Men-
toulles e quella dell’Abbadia, 
ipotizzando un’anteriorità 
cronologica di quest’ultima.
Dolenti note invece nel reso-
conto di Jean Antoine Arbo-
ra sul terremoto del 2 aprile 
1808, studiato da Gianfranco 

Fioraso e Domenico Rosselli. 
Arbora era un architetto pine-
rolese, incaricato dal Sotto-
prefetto dell’Arrondissement 
di Pignerol, Pierre Geymet, 
di stendere un rapporto ge-
nerale sui danni inferti dalle 
scosse al patrimonio edilizio 
per rendersi conto della gra-
vità dell’evento e inoltrare 
richieste di aiuto economico.
Franco Carminati scrive in-
torno all’assedio di Pinerolo 
del 1693. Documenta l’inizio 
del contrasto insanabile tra 
corte di Francia e ducato di 
Savoia, le vere e proprie ope-
razioni dell’assedio che ini-
ziarono il 26 luglio fino alla 
conquista del Forte costruito 
dal Vauban, quando la guarni-
gione francese lo fece saltare.
Belle le immagini proposte da 
Marco Fratini per la sua anali-
si degli affreschi del Quattro-
cento e del Cinquecento nella 
chiesa del Colletto. L’affresco 
della Madonna in trono con 
bambino nella prima cappella 
a destra viene attribuito a Se-
condo del Bosco da Poirino 
mentre la scoperta degli affre-
schi intorno al portale, emersi 
nel 2007, hanno svelato nella 
lunetta Maria che sorregge il 
Cristo insanguinato, probabi-
le opera del Maestro di Cer-
cenasco. Ai fianchi di questa 
“Pietà”, si intravedono due 
figure, S. Alberto da Trapani e, 
probabilmente, il conte Barto-
lomeo di Montbal, scudiero di 
Bianca di Savoia, investito nel 
1497 del feudo di Frossasco, 
probabile data “post quem” 
dell’affresco in questione.
Luca Costanzo trae dai docu-
menti dell’Archivio di Stato 
di Troino il rapporto tra la 
piazzaforte di Fenestrelle e 
la popolazione della Val di 
Pragelato (alta val Chisone). 
Erano presenti due cappucci-
ni, il presidio interveniva alla 
messa delle nove e mezzo, alle 
tre seguiva la spiegazione e la 
benedizione. I cappuccini te-
nevano altresì una scuola per i 

L
ragazzi, fra le materie, elemen-
ti di lingua italiana, francese, 
aritmetica e dottrina e morale 
cristiana. Sotto controllo le 
osterie, il 16 marzo 1832 un 
soldato scrisse all’allora co-
mandante De Andreis di aver 
avuto un incontro all’osteria 
Bonne Femme, con padre e 
figlio Coucourd. Gli offrirono 
da bere ma si rifiutarono di 
bere il vino da lui offerto, vo-
lentieri avrebbero brindato ma 
solo dopo l’instaurazione di un 
regime più liberale. Quest’atto 
è presente tra le immagini ri-
portate in coda al contributo.
All’inizio della pubblicazione, 
si legge la seconda parte del-
lo studio di Bernardo Oderzo 
Gabrieli sull’inventario del-
la spezieria di Pietro Fasolis 
e il commercio dei materiali 
per la pittura nei documen-
ti piemontesi (1332-1453).
Via mail, Paolo Cavallo, se-
gretario e Vice Presidente del-
la Società Storica Pinerolese 
lancia un appello: «Il principa-
le ente sostenitore della nostra 
Associazione, la Fondazione 
CRT, dal 2013 ha deciso di non 
erogare più fondi per l’attività 
ordinaria delle piccole istitu-
zioni come la nostra. Diventa 
perciò fondamentale l’appor-
to delle quote associative per 
permettere la stampa del Bol-
lettino e l’organizzazione dei 
cicli di conferenze e di mostre 
che, a cadenza semestrale, la 
Società Storica Pinerolese ha 
sempre voluto e saputo orga-
nizzare e patrocinare nel cor-
so dell’ultimo quindicennio».
La quota di adesione am-
monta a venticinque euro 
e può essere versata sul 
C/C postale 23368103 op-
pure sul conto Unicredit 
N0200830755000001087008. 
Si può scrivere alla mail 
societastoricapinerolese@
yahoo.it oppure telefonare al 
3667172599. L’indice del Bol-
lettino 2013 si può trovare sul 
sito http://pignerol.altervista.
org.

Croce Rossa (SMTS) : presenti anche nel pinerolese 

Soccorsi con mezzi 
e tecniche speciali

Soccorsi con Mezzi e Tec-
niche Speciali (SMTS) 
sono una delle attività spe-

ciali della Croce Rossa Italia-
na, deputata alle operazioni in 
contesti ambientali “difficili”. 
Gli operatori sono infatti ad-
destrati ad operare in ambien-
te impervio, anche con l’aiuto 
delle tecniche di lavoro su funi, 
in ambiente urbano su scenari 
di crolli e macerie, all’interno 
di spazi confinati. Lo scopo 
primario della specialità è la 
ricerca ed il soccorso di per-
sone, ma gli operatori SMTS 
possono venire impiegati anche 
in scenari di assistenza sociale, 
ad esempio nella distribuzio-
ne di pasti,  farmaci salvavita 
o beni di prima necessità alle 
popolazioni isolate in seguito 

ad eventi meteorologici come 
alluvioni o forti nevicate. Ac-
canto a questi scenari di emer-
genza, gli operatori vengono 
impiegati nell’assistenza a par-
ticolari manifestazioni o eventi 
sportivi, dove il contesto im-
pone l’utilizzo di mezzi e tec-
niche “speciali” per consentire 
di operare in sicurezza: alcuni 
esempi sono gare di corsa in 
montagna, trail, gare di moto-
cross, e molte altre. L’obietti-
vo dell’attività è infatti avere 
la disponibilità di operatori in 
grado di svolgere le normali 
attività svolte quotidianamente 
dalla Croce Rossa Italiana, in 
situazioni dove siano necessa-
rie particolari competenze per 
lavorare in sicurezza. La for-
mazione degli operatori è quin-

I di molto intensa, con un corso 
di accesso al primo livello della 
specialità che raggiunge le cen-
to ore e copre argomenti che 
spaziano dalle normative alle 
tecniche di lavoro su funi, dal 
soccorso sanitario in ambiente 
ostile alla cartografia e naviga-
zione terrestre, dalle tecniche 
di sopravvivenza alla coopera-
zione con gli aeromobili, con 
molte attività pratiche di ad-
destramento in ambiente oltre 
alle numerose ore di aula. L’o-
peratore SMTS è inoltre tenuto 
ad un costante addestramento 
per il mantenimento delle pro-
prie capacità, dovendo anche 
sottoporsi con cadenza annua-
le ad un esame di verifica che 
esamina sia l’efficienza fisica 
sia le competenze tecniche.

Nella foto un’esercitazione
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Notizie da Pinerolo
Caserma dei carabinieri.
Il “proclama” e la consueta retromarcia...

Le parole al 
vento del Sindaco

ome da noi già anti-
cipato eravamo certi 
che l’indicazione del 

sindaco Buttiero, che assicura-
va che a febbraio i Carabinieri 
di Pinerolo si sarebbero trasfe-
riti nell’ex caserma Modigna-
ni, era una bufala. In effetti 
così è stato. Gli uomini del 

C
L’ex caserma del Nizza cavalleria che dovrebbe diventare la sede della 
compagnia dei carabinieri di Pinerolo

L’assessore Pisaniello assicura provvedimenti

Passaggio pedonale pericoloso
ncora una volta regi-
striamo una segna-
lazione di persone, 

anziane, che si lamentano 
della pericolosità del pas-
saggio pedonale di fronte 
agli ingressi del cimitero di 
Pinerolo. Le auto transitano 
a forte velocità con grave 
rischio per chi attraversa la 
strada. L’assessore ai lavori 
pubblici di Pinerolo Angelo 
Pisaniello ha preso atto di 
questa situazione e assicu-
ra: “provvederemo a realiz-
zare un passaggio pedonale 
protetto o la collocazione 
di “gobbe” artificiali per 
il rallentamento della velo-
cità”.

A

Il passaggio pedonale di fronte all’ingresso del cimitero di Pinerolo

capitano Tulli non ci credono 
più e non hanno nemmeno mai 
pensato a organizzarsi per il 
trasloco... Adesso il sindaco 
dirà che non è colpa sua, af-
fermerà che a febbraio ci sarà 
l’ok dal demanio militare ecc. 
Intanto l’illusione, l’ennesima, 
c’è stata.

Arrestati due marocchini
carabinieri del Nucleo 
Radio Mobile della com-
pagnia di Pinerolo, hanno 

arrestato, sabato notte 11 gen-
naio, due marocchini El Bihi 
Issam 23 anni, e Faiz Bachir 
25 anni residenti a Cantalupa 
e Airasca (TO).  I due si trova-
vano nei pressi della stazione 
ferroviaria di Pinerolo quando 
hanno avvicinato un trenten-
ne e con violenza hanno preso 
all’uomo il telefonino. L’obiet-

I

Rapina a Pinerolo nei pressi della stazione

tivo era anche il portafoglio 
ma la vittima ha reagito e c’è 
stata una piccola colluttazione. 
Dopo aver rinunciato al por-
tafoglio i due sono scappati. 
Pronto, però, la chiamata al 112 
e, in pochi istanti, sono giunti 
i carabinieri. L’uomo descrive i 
rapinatori e i militari li indivi-
duano poco dopo in un bar non 
molto distante dal luogo della 
rapina. Sono stati così arrestati 
e condotti in carcere. El Bihi Issam Faiz Bachir
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Il tuo
supermercato
del biologico

Oltre 5.000 
prodotti BIO
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Un’assortimento 
completo e per tutti
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RIVA

Quando c’era Forza Italia a Pinerolo

marcord. Ecco, felici, alcuni pinerolesi che aderivano al neo partito di Berlusconi “Forza 
Italia”. La foto è stata scattata durante una manifestazione verso la fine degli anni ‘90. Ri-
nascerà forte e compatta Forza Italia anche a Pinerolo? Se lo chiedono in tanti. Nella foto si 

riconoscono a sinistra con giacca e cravatta Passerò, al centro Flavio Riva e a destra con gli occhiali 
Ezio Bagnus.

A

Già oltre 2000 i permessi concessi

La bufala della ZTL

a quando si è saputo 
che per accedere nel-
la ZTL si è sottoposti 

al video-controllo con le tele-
camere che fanno la multa, in 
comune sono giunte migliaia 

di richieste di autorizzazioni 
per ottenere un permesso di 
transito. Di queste oltre 2000 
sono state già concesse e altre 
sono al vaglio dei vigili urbani. 
Non parliamo poi dei permessi 

D

Centro storico sempre più cupo e solitario

Ma le telecamere ZTL sono ben attive...

Nelle foto proteste in comune nate immediatamente dopo la realizzazione della ZTL. Anno 1998
(Foto D. Mongiello)

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

al 20 gennaio 2014, 
terminato il periodo 
di sperimentazio-

ne, le violazioni di accesso 
alla ZTL sono rilevate dalle 
telecamere con conseguenti 
contravvenzioni trasmesse di-
rettamente alla residenza del 
trasgressore. L’accesso in ZTL 
senza autorizzazione compor-
ta una sanzione di euro 80,00. 
“E’ un altro passo importante 
– spiega il Sindaco Eugenio 
Buttiero – per sensibilizzare i 
cittadini, e non solo, circa il 
rispetto della ZTL cittadina. 
La Zona Traffico Limitato è 
una forma di valorizzazione 
del nostro centro storico, per-
ché contribuisce a rendere le 
nostre strade un luogo più vi-
vibile e più sicuro, nel quale 
sia un vero piacere passeg-
giare.” Il sindaco afferma che 
la ZTL è una valorizzazione 
del centro storico. Ci viene 
un dubbio? Ma il sindaco è a 
conoscenza che da Piazza San 
Donato compresa, fino a piaz-
za Santa Croce c’è il nulla? Lo 
sa il sindaco che da quando è 
stato deciso di istituire la ZTL 
c’è stata la fuga dei commer-
cianti? Lo sa il sindaco che 
ben tre farmacie sono fuggite 
dal centro storico? Lo sa il sin-
daco che anche una banca ha 
chiuso i suoi sportelli in piaz-
za San Donato? Lo sa il sinda-
co che il 31 dicembre in piaz-
za San Donato e via Trento 
hanno chiuso due negozi? Lo 
sa il sindaco che in tutti questi 
anni gli amministratori loca-
li hanno preso per i fondelli 
buona parte dei commercianti 
e cittadini presenti in questa 
zona? Dove sono gli arredi ur-
bani promessi dal primo gior-
no (anno 1998)? Dove sono le 
iniziative per il centro storico 
in questa zona?  Non esisto-
no o, se esistono, sono, per 

esempio, quella povera gio-
strina che malinconicamente 
ha stazionato durante le feste 
natalizie in piazza San Dona-
to e che non è andato via fe-
licissimo.... Di iniziative nate 
dalla mente fulgida dei nostri 
politici non si hanno notizie. 
La rassegna dell’artigianato? 
Una rondine non fa primave-
ra... E’ chiaro a tutti (tranne ai 
nostri amministratori) che la 
ZTL in questa parte del cen-
tro storico non funziona. Non 
basta vietare l’accesso alle 
auto per valorizzare il centro 
storico. Sono passati quasi 
16 anni dall’inizio della ZTL 
e per 16 anni i commercianti 
di una parte della ZTL hanno 
protestato. Ma con l’arrogan-
za che solo i politici sanno 
ben attuare i “nostri” hanno 
sempre fatto spallucce. Molte 
sono state le attività che han-
no chiuso, e altrettante quelle 
che hanno aperto con varie 
tipologie commerciali ma il 
risultato non è cambiato. L’in-
telligenza delle persone sta 

D
temporanei. Insomma si crea la 
ZTL e poi l’accesso alle auto 
per i residenti, commercianti, 
impiegati, commessi ecc. ecc. 
si sprecano. Quindi? Boh!

Antonio C.

anche nell’accettare di aver 
sbagliato. Sbagliato a non aver 
mantenuto le promesse di un 
rilancio del centro storico, con 
la messa in opera degli arredi 
urbani, dell’organizzazione di 
manifestazioni ogni settimana 
ecc. Parole che si sono trasfor-
mate in balle, bugie. In com-
penso il sindaco è stato bravo a 
mettere le telecamere per fare 
le multe. Ma le telecamere per 
la sicurezza dove sono? E no, 
quelle non si possono mettere: 
non portano denaro alle casse 
del comune. In compenso au-
mentano gli atti vandalici, le 
rapine ai commercianti. Che 
dire? Politici bocciati, incapa-
ci, inutili. Eppure basterebbe 
poco per provare a trovare una 
soluzione che possa far conci-
liare le esigenze di tutti, come, 
per esempio, fare delle speri-
mentazioni come chiesto dai 
commercianti. Un esempio? 
Transito libero al mattino e dal 
pomeriggio isola pedonale. 
Già, è un esperimento troppo 
semplice per politici inutili.

Foto più recente: ma gli arredi urbani dove sono? Le panchine?
Che sforzo...! Anno 2013

Foto una delle telecamere che fanno la multa nella ZTL
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La lega Nord c’è 
con Falcone

Il pranzo degli amici della lega Nord di Pinerolo

Consueto pranzo degli 
amici della Lega Nord 
di Pinerolo organizza-

to da Falcone, anima pulsante 
della Lega Nord a Pinerolo. 

Con lui decine di simpatizzanti 
che hanno chiesto a Falcone le 
ragioni del silenzio della Lega 
Nord nel consiglio comunale di 
Pinerolo.

C

Pinerolo: Movimento 9 dicembre.
Il flop della manifestazione di gennaio

Raffaele Onorato si lamenta 
e accusa i giornalisti

una parte degli organizzatori del comizio; in centro, con il cartello, Raffaele Onorato

ubblichiamo una lette-
ra inviataci da Raffaele 
Onorato, tra gli orga-

nizzatori del comizio a Pine-
rolo di domenica 12 gennaio 
del Movimento “9 dicembre”, 
in risposta ad un articolo 
scritto dal nostro giornalista 
Simone Sindoni. La lettera è 
indirizzata al nostro direttore, 
Dario Mongiello.
“Caro direttore,
se si sente offeso per quello 
che  ho detto sul palco mi di-
spiace, ma ancora una volta 
ho ragione, visto che non ha 
citato niente, nulla, di tutte 
le sofferenze di cui ho citato 
domenica, ma a lei non im-
porta niente di ciò, interessa 
solo la sua bandiera rossa, o 
altra... E non faccia l’offeso. 
Si ricorda l’intervista man-
data in onda da lei sul sito 
di “Vocepinerolese.it? Della 
mia voce non si capiva niente 
e non penso che lei non fosse 
al corrente. Comunque quan-
do non avrà paura di fare un’ 
intervista con persone che 
non la pensano come lei, da 
partito... mi chiami. [Segue 
numero di telefono]”.
Onorato Raffaele
La risposta di
Dario Mongiello
“Gentile Raffaele Onorato,

intanto non mi sento offeso 
perchè quel pomeriggio non 
c’ero ad ascoltarla.  Credo 
che di tutto mi si possa dire, 
accusare,ma non che censu-
ro fatti o notizie, oppure che 
non concedo  spazio a ogni 
opinione (sempre nel rispet-
to delle opinioni altrui e per 
questo le consiglio di leggere 
Voltaire, un filosofo francese. 
Se non ha tempo di leggere 
le cito cosa diceva -tra il suo 
filosofeggiare- l’illuminista 
(non si occupava di impianti 
di illuminazione...) Voltaire: 
“ Non condivido le tue idee, 
eppure mi batterò fino alla 
morte affinché tu possa espri-
merle”. Ecco qual è il mio 
spirito e la linea editoriale di 
Voce Pinerolese.  Forse si di-
mentica che Voce Pinerolese, 
da subito, ha dato spazio alle 
vostre manifestazioni avvenu-
te (non senza polemica) nel 
mese di dicembre 2013.Basta 
navigare su vocepinerolese.
it per rendersene conto... Per 
quanto riguarda bandiere o 
partiti è completamente fuori 
strada. Io non porto la ban-
diera a nessuno e me ne sto 
beatamente lontano dai par-
titi. Non mi voglio insozzare. 
Spero, invece, in una rapida 
pulizia - in maniera democra-

P tica - di politici inutili come 
quelli attuali che ci pseu-
do-governano...!”
Cordialmente
Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
Per la cronaca, l’articolo in 
questione, e oggetto di la-
mentela, legittima, di Ono-
rato è stato realizzato da 
Simone Sindoni, riguarda la 

manifestazione del 12 gen-
naio scorso, durante la quale 
il signor Onorato ha pesante-
mente insultato i giornalisti, 
senza distinzione alcuna. Di 
seguito il link:
ht tp: / /www.vocepinerole-
se . i t /ar t icol i /2014-01-14/
movimento-9-dicembre-no-
s t r a - c r i t i c a - n o n - p i a c i u -
ta-3969

MAZZA MULTISERVIZI s.a.s.
di Mazza Giuseppe & C.

Via Nazionale, 87 - 10060 PORTE (TO)
Tel. e fax 0121/58.019 - mazza.sas@gmail.com

Orario uffici: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00
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San Giovanni Bosco a Pinerolo. “Don Bosco porti un risveglio di carità cristiana
tra la gente e regali a Pinerolo la riapertura del Seminario dedicato a lui”

l 13 e14 gennaio scorso l’ur-
na di san Giovanni Bosco è 
stata a Pinerolo. Il giorno 13 

nelduomo di Pinerolo, si è cele-
brata la santa messa officiata dal 
vescovo di Pinerolo Debernardi.
Martedì 14 gennaio c’è stata l’ac-
coglienza e Vespro nel Noviziato 
Salesiano internazionale di Mon-
te Oliveto a Pinerolo Monsignor 
Piergiorgio Debernardi Vescovo 
di Pinerolo spiega: “La visita 
dell’Urna significa dare il ben-
tornato a don Bosco, che è stato 
di casa in città e nel territorio. Da 
decenni sulle nostre colline c’è il 
Noviziato Salesiano che ha una 
funzione propulsiva, nel senso che 
mostra alla comunità giovani che 
decidono di dedicarsi all’apostola-
to come don Bosco. La vicinanza 
a Torino inoltre, favorisce la devo-
zione al Santo”. 
Don Bosco si  recava a Pinerolo. 
Don Bosco, fin da studente, si recò 
diverse volte a Pinerolo. Il primo 
viaggio avvenne nel 1835, quan-
do il Santo visitò il suo compagno 
di studi Annibale Paolo Strambio 
dalla cui famiglia era stato invitato 
per una settimana. Nel 1836, su 
invito del Signor Stambio, Gio-

vanni Bosco trascorse le vacanze 
pasquali a Pinerolo in compagnia 
della famiglia, mentre nel 1841 
novello sacerdote, tornò a Pinero-
lo, desideroso di visitare ancora gli 
Strambio. In quella occasione vie-
ne invitato a predicare a Fenestrel-
le dal parroco locale, il suo amico 
don Giovanni Battista Guigas. Tra 
il 1841 e il 1867 don Bosco passò 
più volte da Pinerolo per recarsi a 
predicare a Fenestrelle e nei pae-
si della Val Chisone. Nel viaggio 
effettuato nel 1850 probabilmente 
si recò a Fenestrelle per far visita 
a Mons. Franzoni lì detenuto per 
non aver accettato la legge Sic-
cardi. L’ultimo soggiorno nella 
zona di Pragelato, nel 1868, ebbe 
un forte risvolto “vocazionale”. 
In quei giorni don Bosco incontrò 
infatti il giovane Giuseppe Ron-
chail, destinato a divenire capofila 
di numerosi salesiani provenienti, 
come lui, da paesi dell’alta val 
Chisone. A Pinerolo don Bosco 
tornò a soggiornare negli ultimi 
anni di vita. Nel 1884 medici e 
confratelli gli consigliarono un 
periodo di vacanza per rimettersi 
in salute e lui trascorse a Pinerolo 
circa un mese. L’ultimo soggior-

I

Giornate di preghiera con l’urna del santo piemontese. Pronti per il bicentenario della nascita

no avvenne nell’estate del 1886: 
ormai seriamente infermo, don 
Bosco volle trovare un po’ di ripo-
so e riprendere salute. Gli ottimi 
rapporti intercorsi tra don Bosco 
e la diocesi sono testimoniati 
anche dall’interesse che il Santo 
nutrì per le necessità del territo-
rio pinerolese: quando scoppiò il 
colera del 1854, ad esempio, egli 
offrì di inviare quattro giovani 
per l’assistenza ai malati; di que-
sta offerta il sindaco, Giuseppe 
Giosserano, non volle avvalersi 
perché l’epidemia stava ormai 
giungendo al termine. Un ulterio-
re episodio concernente gli ottimi 
rapporti intercorsi fra don Bosco e 
la diocesi di Pinerolo e i suoi pa-
stori fu relativo l’accoglienza di 
chierici salesiani da parte del ve-
scovo Mons. Giovanni Domenico 
Vassarotti durante gli esami per 
ottenere la patente come maestro 
elementare. Nel 1876 i chierici di 
don Bosco vennero ospitati nel 
seminario diocesano per tutto il 
tempo della loro permanenza a 
Pinerolo, l’esito degli esami fu 
soddisfacente per tutti. Conclu-
diamo infine accennando al lega-
me di amicizia che vi fu tra don 

svariate iniziative quali il catechi-
smo, l’organizzazione delle feste e 
delle lotterie, le pubblicazioni e la 
raccolta di fondi.Anche a Perosa 

Argentina i Salesiani hanno avuto 
scuole elementari, medie e l’ora-
torio. Il mio predecessore Mon-
signor Giacchetti ha affidato loro 

Alcuni momenti della presenza dell’Urna a Pinerolo e nel Duomo
la Parrocchia dello Spirito Santo, 
per questo posso dire che i Sale-
siani sono di casa a Pinerolo. La 
Diocesi è molto grata per il lavo-
ro svolto con grande generosità”. 
Monsignor Debernardi si augura 
che “la visita di don Bosco porti 
un risveglio di carità cristiana tra 
la gente e regali a Pinerolo la ri-
apertura del Seminario dedicato 
a lui. C’è molto fermento e sono 
sicuro che questa visita porterà 
frutti di vita cristiana e rinnova-
mento e ci aiuterà a riprendere 
fiducia nella vita”.Il 16 agosto 
si celebrerà il Bicentenario della 
nascita di Don Bosco. Un grande 
avvenimento per tutta la Famiglia 
Salesiana e per l’intero Movi-
mento salesiano, che richiede un 
intenso e profondo cammino di 
preparazione, perché risulti frut-
tuoso per tutti noi, per la Chiesa, 
per i giovani, per la società. Don 
Bosco si avvicina alle persone con 
la peregrinazione dell’Urna che, 
dopo il trionfale giro del mondo è 
in Italia e in Piemonte. Un viag-
gio iniziato tre anni fa e che ha 
fatto tappa nelle 130 Nazioni dei 
5 Continenti in cui sono presenti i 
Salesiani con 90 Ispettorie.

GRAZIE AI CARABINIERI

E’ stato pubblicamente reso noto l’apprezzamento e il ringrazia-
mento che l’organizzazione dei salesiani ha rivolto ai carabinieri 
della compagnia di Pinerolo e i volontari dell’associazione nazio-
nale carabinieri. “I carabinieri e i volontari dei Carabinieri non 
hanno mai lasciato sola un minuto  l’urna di san Giovanni Bosco.

Bosco e i conti Viancino di Vian-
cino, i quali risiedevano a Torino 
ma trascorrevano la villeggiatura 
nella loro villa di Bricherasio. Il 

Conte Francesco e la sua consorte 
Luigia furono collaboratori e be-
nefattori di don Bosco per circa 40 
anni prestandosi generosamente in 

L’urna di san Giovanni Bosco e i fedeli in piazza San Donato. Con loro 
anche i volontari dell’Associazione Nazionale carabinieri di Pinerolo



Voce Pinerolese
LA WEB TV NUMERO UNO DEL PINEROLESE

9
GENNAIO 2014

...lettere al Direttore...
La musica che unisce  gli uomini.
La morte di Mario Piovano

entile direttore
In questi giorni uno 
dei più grandi rappre-

sentanti delle tradizioni della 
musica piemontese, Mario 
Piovano, è ritornato alla casa 
del padre: è stato un grande 
poeta, cantore dell’amore, 
della solidarietà, della giu-
stizia e della pace. Mario era 
davvero una bella presenza 
come persona e come artista 
e resterà per sempre nel mio 
cuore e in quello di chi l’ha 
conosciuto, amato e stimato. 
Il suo messaggio, come quello 
di tanti veri artisti, della loro 
musica e delle loro canzoni, 
sarà sempre di grande attuali-
tà e di un forte provocatorio 
insegnamento dei veri senti-
menti e valori umani predicati 
anche da Gesù Cristo. Alla 
domanda a chi pensava e da 
chi si sentiva ispirato quando 
scriveva le sue belle canzoni 
Lucio Battisti rispondeva: dal 
Dio dell’amore universale per 
tutta l’umanità e dalla bellez-
za del suo creato. Sono pro-
fondamente convinta che non 
ci sia nessun luogo e nessu-
na liturgia dove non si possa 
cantare tante belle e commo-
venti canzoni che fanno veni-
re la voglia di cose belle e a 

me la voglia di Dio. Qual è il 
segreto che caratterizza l’im-
portanza e la piacevolezza di 
queste canzoni? Sicuramente 
il loro messaggio, ma anche 
una buona interpretazione e 
il ricordo, vivo più che mai, 
di persone che sono già nel 
cielo di Dio e nostro, anche 
attraverso una canzone ri-
chiesta dai loro cari. Ricordo 
con immensa commozione 
quando queste persone nelle 
varie occasioni, anche religio-
se, mi richiedevano un brano 
per rimembrare quei tempi e 
periodi felici. Ricordo anche 
con molto piacere il maestro 
Franco Re che considero co-
lui che fece scaturire in me la 
passione per la musica e per 
il canto, una passione che da 
sempre, senza esibizionismo 
e pretese, metto al servizio 
di coloro che vengono ad 
ascoltarmi. Un ringraziamen-
to è doveroso anche a Beppe 
Signoretta, amico da sempre 
della mia famiglia, e ai miei 
fratelli con i quali ho cantato 
e suonato, fianco a fianco, per 
anni. Ultimamente sto termi-
nando l’incisione di un Cd di 
brani celebri. Il disco è nato 
con la collaborazione del pro-
fessor Fabio Banchio e del 

G

La pista ciclabile inutilizzabile

ndavo in bicicletta con mio figlio e  stavo percorrendo la pi-
sta ciclabile da San Pietro Val Lemina verso Pinerolo. Giunto 
nei pressi nel campo nomadi è stato per noi impossibile pas-

sare perche’ la pista ciclabile era ostruita da una carcassa di autovettura, 
vetri rotti, pezzi di ferro e oggetti vari. Mi chiedo, se in un paese civile 
sia possibile un degrado simile. Se io sporco davanti casa o in luogo 
pubblico i vigili mi fanno la multa. in questo caso non credo sia diffici-
le trovare il colpevole. O loro possono tutto? La saluto.
Angelo
Lettera inviata tramite mail dal sito di vocepinerolese.it

A

Poca sicurezza 
a Pinerolo
ia Bignone a Pinerolo 
una signora anzia-
na e stata travolta da 

un’automobilista mentre tran-
sitava sulle strisce pedonali. A 
seguire, verso le ore 18.30 una 
donna al volante percorrendo 
via Castelfidardo giunta quasi 
altezza Pizzeria il Pirata si ri-
baltava urtando diversi veicoli 
parcheggiati:  una strage sfio-
rata. Ci vorrebbe più sicurezza 
sulle strade di Pinerolo ma le 
istituzioni chiedono più tasse 
da pagare e meno sicurezza per 
il contribuente.
Lettera inviata tramite mail dal 
sito di vocepinerolese.it

V

La pista ciclabile Pinerolo - San Pietro Val Lemina

maestro Mario Scrivano di Pi-
nerolo.Il ricavato delle vendi-
te del CD verrà devoluto inte-
ramente per scopi benevoli. Il 
piacere di rendere le persone 
felici con il canto, anche du-
rante una cerimonia religiosa, 
non è cosa da poco per me e 
appunto per questo voglio, 
tramite il suo giornale, diffon-
dere questi miei sentimenti a 
tutti i suoi lettori. La musica 
cementa l’unione delle per-
sone, rispetta le diversità dei 
carismi, provoca un dialogo 
fatto di consensi e dissensi. 
L’amore per l’arte e per tutte 
le espressioni dell’anima e del 
nostro io danno felicità e la 
felicità che scaturisce vivendo 
i veri valori della vita è il più 
grande dei doni che il Signore 
ci ha donato. Alla domanda, 
la musica può unire gli uomi-
ni rispondo si; le sette note, a 
mio avviso, non hanno spazi 
ne luoghi in cui non possano 
essere suonate, ogni occasio-
ne, ogni evento, ogni manife-
stazione, anche religiosa, può, 
tramite il canto e la melodia, 
fare da scenario a una delle 
forme artistiche che si perde 
nella notte dei tempi.
Loredana Bricco
Torre Pellice

Segue da pag. 1

MASSIMILIANO PUCA
Consigliere Comunale

unque sono in mol-
ti a rischiare di 
non avere più una 

sedia sotto il sedere e a do-
ver cercare necessariamente 
una ricollocazione. Già da 
quest’anno non andremo più 
a votare per l’elezione degli 
organi provinciali. Al posto 
della Provincia, seppur con 
un periodo di “interregno” 
per favorire il passaggio, 
dovrebbe nascere la città me-
tropolitana, con il sindaco di 
Torino a presiedere di diritto 
il nuovo ente. Si discute an-
cora invece sulle modalità di 
elezione del consiglio metro-
politano. Tesi prevalenti, lo 
vogliono composto da tutti 
i sindaci dei comuni ricom-
presi nell’area metropoli-
tana, eliminando in questo 
modo la necessità di nuove 
elezioni, come pure il paga-
mento di gettoni e indennità 
(i sindaci sono già pagati dai 
rispettivi comuni). Il provve-
dimento che sta venendo fuo-
ri, fin dal primo momento è 
stato accompagnato da aspre 
critiche. Primo tra tutti, pro-
prio il detronizzato Antonio 
Saitta presidente della Pro-
vincia di Torino, prossima 
dunque allo scioglimento, 
che ha detto:”Non si può 
essere sindaco di una città 
metropolitana per legge. Si è 
sindaci quando si viene elet-
ti”. In molti gli hanno fatto 
eco sostenendo come la man-
canza di un’elezione diretta 
dei componenti del consiglio 
metropolitano, disegna in 
realtà un’istituzione debole, 
perché priva della legittima-

zione popolare. Per altri poi 
il risparmio sarebbe effime-
ro, al massimo si risparmie-
rebbero i soldi per le elezio-
ni, ora non più necessarie, e 
nulla più. Non vi nascondo 
che anch’io sono piuttosto 
perplesso sulla nuova real-
tà che si verrebbe a creare. 
Non fosse altro perché non 
si semplifica l’architettu-
ra istituzionale: si aggiun-
gono nuove istituzioni alle 
precedenti, senza tuttavia 
chiarire come queste dovreb-
beroereditare il complesso 
di funzioni amministrative, 
il patrimonio, il personale 
ecc. con il rischio di creare 
conflitti istituzionali. Inoltre 
temo che, proprio per la sua 
natura “torinocentrica”, con 
la città metropolitana prose-
guirà il fenomeno di margi-
nalizzazione del pinerolese. 
Con il sindaco e la giunta 
rassegnati a prendere atto 
impotenti delle varie parten-
ze di enti e servizi, c’è il ri-
schio concreto di finire come 
l’ultima provincia dell’impe-
ro. E’ sotto gli occhi di tutti 
come, in vent’anni di mala 
gestione, la sinistra ha mes-
so in ginocchio il pinerolese. 
Troppo impegnato a favorire 
le solite speculazioni edilizie 
dei soliti amici (e pare che 
non abbiano ancora smesso, 
visto che si è deliberata la 
costruzione di un secondo 
grattacielo nel centro citta-
dino) chi ha finora ammini-
strato la città ha impoverito 
un intero territorio che oggi, 
privato della sua identità, 
rischia sempre più di diven-
tare un quartiere dormitorio 
di Torino. E’ davvero questo 
che si vuole ?

D

La Città metropolitana
ci salverà dal declino?

EDITRICE

Edizioni Libere
Piazza S. Donato, 30
10064 - Pinerolo - TO

direttore@vocepinerolese.it
redazione@vocepinerolese.it

potete scrivere a: direttore@vocepinerolese.it
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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.

Segue da pag. 1

No al referendum.
Crolla l’ennesima illusione

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

a Corte Costituzionale 
ha dichiarato inam-
missibile la richiesta 

di referendum abrogativo del-
le norme sulla revisione del-
le circoscrizioni giudiziarie, 
compresa quella di Pinerolo. 
In ballo c’è la chiusura di oltre 
mille uffici giudiziari tra tri-
bunali minori, Corti d’appello 
e giudici di Pace. La riforma, 
voluta dal governo Monti e so-
stenuta dal ministro Cancellieri, 

presente nell’attuale governo, 
ha, di fatto, cancellato anche il 
tribunale di Pinerolo. Adesso 
“alcuni” sperano nel ricorso che 
presenteranno presso la Corte 
di giustizia europea sperando 
che “oltre confine” siano pre-
senti politici/giudici illuminati. 
Intanto è chiaro che la politica 
pinerolese, che i nostri rappre-
sentati politici a Roma, contano 
come un due di bastoni con la 
briscola di spade. E sempre i 
nostri politici locali hanno la-
sciato andar via negli anni le re-
altà che facevano economia sul 

L

Denunciato romeno 31enne che vive a Pinerolo

In casa con 60mila 
euro di merce rubata

carabinieri del Nucleo 
Operativo della compagnia 
di Pinerolo, a seguito di in-

dagini iniziate in Lombardia, 
hanno denunciato un 31enne 
romeno residente a Pinerolo. 

I militari hanno scoperto che, 
tramite internet, il romeno 
aveva messo in vendita ogget-
ti che erano stati rubati in una 
discoteca vicino a Legnano. 
A casa dell’uomo i carabinieri 

O

Sulle tragedie non ci 
sono commenti

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

ltre 500 persone 
hanno partecipato ai 
funerali di Massimi-

liano C., il giovane pinerolese 
morto a Pinerolo il 6 gennaio 
scorso. La sua morte segue quel-
la di Chiara una ragazza che ha 
perso la vita il 31 dicembre scor-

so nei pressi del lago del Laux. 
Due tragedie che sono emerse 
nelle cronache giornalistiche per 
il coinvolgimento di enti, uomini 
e attività pubbliche. Fare il gior-
nalista in queste circostanze non 
è facile e, a maggior ragione, se 
si conoscono le vittime e i fami-
gliari. In questi momenti ci si 
unisce, con la vicinanza, l’affet-
to, con chi ha subito la tragedia. 

Tribunale di Pinerolo

In un ufficio del Tribunale di Pinerolo c’era, appesa al muro, la foto di Edoardo Agnelli (Foto Dario Mongiello)

territorio come i militari. In un 
ufficio del tribunale di Pinerolo 
c’era, appesa al muro, la foto di 
Edoardo Agnelli, figlio di Gio-
vanni Agnelli, il fondatore della 
FIAT . Una presenza significa-
tiva che ricorda a tutti i pinero-
lesi come il ruolo della famiglia 
Agnelli, anche a Pinerolo, è 
stato sempre molto positivo e 
indirizzato verso il bene comu-
ne. Non a caso, dopo la morte 
dell’avv. Giovanni Agnelli, la 
città ha perso il Nizza Cavalle-
ria e il tribunale. Sarà un caso?
Noi diciamo di no.

Per chi è credente, come me, an-
che con la preghiera.  Sono sta-
te dette tante cose sul ruolo del 
giornalista. Però una cosa la vo-
gliamo dire. A differenza di altri 
giornali non abbiamo mai scritto 
il cognome e i servizi sono sta-
ti fatti tenendo conto di questa 
situazione. Alle due famiglie 
colpite dal lutto le più sincere e 
sentite condoglianze.

hanno trovato merce rubata per 
un valore di oltre 60mila euro. 
Nella foto un carabiniere di Pi-
nerolo al lavoro sul sito dove è 
stato trovato anche un Mixer 
Yamaha di provenienza furtiva.

Pinerolo

I
PINO B.
redazione@vocepinerolese.it

a destato grande sgo-
mento, e un senso di 
incredulità, il rogo, do-

loso, che ha distrutto, nelle prime 
ore del 9 gennaio scorso, la casa 
parrocchiale di Porte di Pinerolo. 
Un incendio che per molti non 
è “strano”, anzi, quasi scontato, 
dopo il fuoco appiccato alcuni 
mesi fa, a due panche all’interno 
della chiesa. Tra questi due epi-
sodi, però, una serie di tentativi 
di dare fuoco a altre realtà, anche 
commerciali, presenti in questo 
piccolo paese ai piedi della Val 
Chisone. Un piromane? Il gesto 
di un pazzo? O cosa? Le ipote-
si sono molteplici ma vogliamo 
riportare la testimonianza di una 
persona del paese che ci ha con-
tattato e che ci racconta della pre-
senza a Porte di Pinerolo di una 
realtà legata al mondo dell’occul-
to, alla magia nera, al satanismo. 
“Da anni a Porte–afferma l’uo-
mo- c’è una persona che svolge 
pratiche un po’ particolari, riti 
di magia nera. La/lo chiamano 
(omissis...) e non è una novità. 

Ricordo che anni fa un giornale 
locale gratuito ne aveva anche 
parlato facendo riferimento a riti 
satanici e messe nere.” Lei pen-
sa che il fuoco alla casa parroc-
chiale e nella chiesa sia opera 
di questa “setta”? “Non dico 
questo, forse questa persona, o 
le persone che la/lo circondano, 
non c’entrano nulla. Eppure, è 
bene che la gente sia informata 
che esistono anche queste realtà 
in questo paese.” In effetti, dopo 
aver ascoltato il nostro interlo-
cutore, abbiamo deciso di fare 
un “giro” nel paese e il nome 
di questa persona “particolare” 
è emerso. Sempre “lavorando” 
su questo caso abbiamo fatto 
una scoperta, con un testimone, 
P.B.. L’uomo ci racconta che a 
Pinerolo, nel 1993, era venuto 
un esorcista noto e aveva anche 
incontrato una donna possedu-
ta dal demonio. Questo il suo 
racconto integrale che abbiamo 
audio-registrato. “Il sacerdote 
esorcista, durante la preghiera 
di liberazione chiede alla don-
na posseduta dal demonio: “chi 
sei”? La risposta è stata:“ sono 
un’anima non giudicata”. Il sa-

H
cerdote l’assolve dai suoi pec-
cati e poi chiede: “Perchè sei in 
questa povera donna? Chi ti ha 
mandato?” La risposta è netta: 
“mi ha mandato (omissis) vuole 
il suicidio. C’è già riuscita/o con 
quattro persone.”  Il sacerdote 
domanda ancora: “perchè con 
questa donna non ci sei riusci-
to?” “Perchè è protetta dalle 
preghiere, è una donna di fede” 
questa la risposta. La persona ci-
tata dall’esorcista è la stessa che 
è stata citata dal primo testimone. 
Setta satanica a Porte? Noi non lo 
sappiamo, non abbiamo una pro-
va diretta di questo fenomeno, 
però qualcosa di “particolare”, in 
effetti, sembrerebbe esistere.Che 
dire? Noi facciamo giornalismo 
e riportiamo la testimonianza di 
persone che ci hanno raccontato 
dei fatti. Abbiamo anche verifi-
cato che effettivamente esiste-
questa/o persona “strana”. Nulla 
di più. Eppure questa vicenda 
ci incuriosisce e cercheremo di 
approfondirla nel prossimo nu-
mero, magari con il contributo 
dei lettori che possono scrivere o 
contattare la redazione: redazio-
ne@vocepinerolese.it.

Una setta occulta a Porte di Pinerolo?
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Notizie dai Paesi
“La ciclopedonale della Rocca”  

DARIO POGGIO

pesso basta un tratto di 
strada sterrata, un ango-
lo di verde, una porzione 

di cielo azzurro per dividere la 
zona del silenzio da quella del 
rumore; per far sparire d’incanto 
il chiasso, lo stress, le cose tristi 
che accadono quotidianamente 
in questo tribolato e complesso 
mondo. La necessità di trovare 
brevi momenti di pace e di tran-
quillità, di rilassarsi è diventata 
oggi giorno un’esigenza di vita. 
E così, nei pochi periodi di tem-
po libero, ci arrovelliamo a cer-
care nuove mete, nuovi itinerari, 
nuovi paradisi dove poterci iso-
lare e cullare in simbiosi con la 
natura, oasi di benessere famose 
e reclamizzate ma spesso lonta-
ne decine, centinaia, migliaia di 
chilometri da noi. Sembriamo 
incapaci di guardarci intorno, di 
comprendere la bellezza che ci 
circonda, di apprezzare quello 
che è invece a portata della no-
stra vista, il bello che abbiamo… 
dietro l’angolo di casa. Fortu-
natamente a Cavour non biso-
gna essere dei ricercatori, degli 
esploratori, dei sognatori o avere 
particolari doti di sensibilità per 
scoprire la bellezza naturale e 
paesaggistica che ci circonda… 
eppure siamo ancora relativa-
mente pochi (seppur in continuo 
aumento) ad apprezzare que-
sta magnifica realtà. Cavour, la 
rocca e la campagna circostante 
sono un angolo territoriale che 
racchiude e possiede scenografie 
incantevoli; il panorama poi che 
si gode dalla cima della Rocca è 
uno dei più belli in assoluto del 
Piemonte consentendo di spa-
ziare a 360 gradi per decine di 
chilometri su tutto l’arco alpino 
e la pianura circostante. Inoltre, 
immediatamente sotto la rocca, 
si può ammirare il vitale mon-
do cavourese, un paese ancora 
a dimensione d’uomo, prevalen-
temente ancora agreste e conta-
dino inserito in una sconfinata e 
ridente campagna sapientemente 
domata dalla fatica dell’uomo. 
Forse per questo, già nei primi 
anni del 900’, come precisato 
dallo storico F. Alessio nelle sue 
“Memorie Civili e Religiose “ il 
comune di Cavour, benché collo-
cato in pianura, era un apprezza-
to luogo di villeggiatura per pa-
recchie ed anche illustri famiglie. 
Infatti, Cavour è, per chi sa leg-
gerlo, un contenitore di storia, un 
cesto di sapori e di tradizioni, un 
insieme misurato di sensazioni 
ed emozioni. Un paese, dunque, 
con una ricca seppur sofferta sto-
ria pluri-millenaria che si sfoglia 
e legge nelle incisioni rupestri, 
nei graffiti, nelle pitture neoliti-

che della rocca, nella pietra altare 
(la misteriosa ” Pera d’la Pansa”) 
antichissimo punto sacrale, nei 
moltissimi ritrovamenti (oggi 
esposti nel museo archeologico 
“Caburrum”) relativi al periodo 
in cui il paese era una prospera 
ed attiva colonia romana (Forum 
Vibii Caburrum), nelle pietre sa-
cre e vive della bellissima e mil-
lenaria Abbazia di Santa Maria 
(che racchiude nella sua cripta 
paleocristiana l’altare più anti-
co del Piemonte composto da 
frammenti romani dell’epoca di 
Augusto), nei ruderi del Castello 
medioevale della rocca ogget-
to di molti assedi e distruzioni, 
muto testimone della devozione 
e fedeltà dei cavouresi agli Acaia 
ed ai Savoia, nelle belle Ali co-
munali con le antiche iscrizioni 
(tra cui la Pietra della Vergogna), 
nella bellissima chiesa Parroc-
chiale, negli antichi palazzi …
nelle ville giolittiane… Ma, a 
spiccare su tutto, a Cavour è 
la Rocca, isolata collina che si 
innalza per 160 metri sulla ri-
dente campagna circostante, un 
raro, prezioso ambiente naturale 
che rappresenta l’ultima testi-
monianza di quello che era il 
paesaggio padano prima delle 
colture intensive a tappeto dei 
tempi nostri. Ma, entrando ora 
nel tema specifico delle “passeg-
giate” dei cavouresi, è proprio la 
“Salita alla Rocca” quella certa-
mente più classica, più antica e 
tradizionale. Tuttavia, occorre 
dirlo (con la sola eccezione del-
la giornata di Pasquetta, quando 
centinaia di persone prendevano 
- ed ancor oggi prendono - let-
teralmente d’ assalto la piccola 
montagnola per trascorrervi al-
cune ore in piacevole relax), i 
quindici / venti minuti di salita 
hanno sempre rappresentato un 
deterrente che ha molto selezio-
nato, durante il corso dell’anno, 
i suoi visitatori abituali. Forse, 
anche per questo motivo, nel 
1959 venne realizzata la nuova 
strada sul lato sud, strada che 
permetteva la salita anche alle 
automobili ed agli autopullman 
(purtroppo una strada che dal 
punto di vista “geologico” ha 
rappresentato una grave “ferita” 
alla struttura geo-fisica della pic-
cola Rocca come oggi si può ben 
constatare). Ma, se la salita alla 
Rocca rappresenta, come abbia-
mo detto, la passeggiata “ storica 
” dei cavouresi quella oggi più in 
voga e sempre più frequentata ed 
apprezzata (sia dai cavouresi che 
dai turisti forestieri) è invece la 
“ Ciclopedonale “ del giro della 
Rocca. L’itinerario si snoda per 
circa 4,5 km, parte in terra bat-
tuta e parte in asfalto (il fondo 
della parte in terra battuta – stra-

S

“Le passeggiate dei cavouresi”

da bianca - è stato realizzato con 
la tecnica tradizionale scozzese 
detta del “MacAdam”mentre 
per la finitura superficiale è stato 
utilizzato materiale proveniente 
dalle vicine cave di Rossana), 
costeggiando i contrafforti del-
la rocca per tre quarti e per un 
quarto si completandosi nella 
Cavour storica consentendo di 
vedere l’antica Fontana di ori-
gini Romane, la Scala Santa, la 
Casaforte degli Acaja, la Parroc-
chiale. Proprio di questi tempi 
la notizia che l’amministrazione 
comunale cavourese ha propo-
sto con un manifesto una serie 
di incontri /passeggiata con gli 
abituali utilizzatori del percor-
so per avere suggerimenti, idee 
ecc…per realizzare eventuali 
migliorie). Una passeggiata che 
riveste nella parte che costeggia 
la rocca un fascino naturalistico 
tutto particolare, un fascino dato 
dalla sommessa dolcezza delle 
variegate tonalità di verde e dalla 
pace, dai silenzi della campagna 
cavourese. Man mano che ci si 
inoltra e la si percorre si vedono, 
a perdita d’occhio, prati e cam-
pi coltivati e poi, volgendo lo 
sguardo verso le scoscese pen-
dici della rocca, dense verzure di 
bosco, filari di viti ben ordinati e 
le sovrastanti, possenti rocce di 
rocca “Croe”.  Lo sfondo poi, è 
quello maestoso ed incantevole 
delle Alpi, con la vetta del Mon-
viso che appare e scompare fra 
le nubi… ma comunque sempre 
presente ad accompagnarci e 
guidarci nel nostro tragitto. Qua 
e là, come isole nel verde, alcu-
ne cascine, qualche rustico e… 
purtroppo anche qualche villa 
e qualche brutto capannone di 
più recente costruzione. Ma lo 
sguardo si riconcilia immediata-
mente con il bello osservando tra 
il verde intenso le bianche mura 
della Chiesa e del comprensorio 
Abbaziale di Santa Maria, un 
complesso di antiche costruzioni 
caratterizzato da stili architetto-
nici differenti che vanno dal ri-
nascimento romanico al barocco 
piemontese ma, piacevolmente 
collegati ed integrati in un tutt’u-
no assolutamente armonioso e 
singolare. Una passeggiata sa-
lubre, facile, tranquilla, adatta a 
tutti e capace di suscitare, in chi 
è in grado di coglierle, sempre 
nuove e piacevoli emozioni.
P.S. L’Amministrazione Comu-
nale Cavourese intende dedicare 
alcune “giornate incontro” con 
gli utilizzatori della pista ciclo-
pedonale della Rocca con l’in-
tento di raccogliere suggerimenti 
per migliorare questa importante 
opera. Il calendario degli incon-
tri sarà prossimamente definito e 
pubblicizzato.

inquadra con la fotocamera e visita il nostro sito
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Viale Castelfidardo, 4 - Pinerolo (TO)
Tel. 0121.375000 - Fax 0121.326146 - Cel. 331.1791176 - info@motorglass.it

“ Ero uscito per fare 
una passeggiata, ma 
alla fine rimasi fuori 

sino al tramonto, 
perché l’andar 

fuori, era, in verità, 
un andar dentro me 

stesso”
John Muir

Le mele e la carne di Cavour
salgono al Sestriere 

BREVI DA CAVOUR

DARIO POGGIO

I prodotti di Cavour e del 
Pinerolese scalano il colle e 
sono proposti sulle tavole di 
15 ristoranti del Sestriere.  
L’obiettivo? Valorizzare e 
promuovere i prodotti tipici 
piemontesi, in particolare i 
prodotti di Cavour e del Pi-
nerolese, ovvero la Carne di 
Cavour di razza piemontese, 
mele e frutta della Pianura 
Pinerolese, proponendoli nel-
le tavole dei ristoranti della 
stazione sciistica Olimpica. “Gusto in Quota – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Valter 
Marin - è un’iniziativa che, già dalla locandina, mette voglia di mangiare un buon piatto di 
carne di vitello di Cavour accompagnato da un ottimo bicchiere di vino piemontese. Meglio 
ancora se dopo una bellissima sciata sulle nevi, sempre piemontesi, di Sestriere. Qualità in 
tavola e sulle piste!”. Il Sindaco di Cavour, Piergiorgio Bertone sottolinea “Avvicinare la pia-
nura alla montagna è da sempre un’idea che ritengo interessante e vincente, perché coniuga 
le eccellenze ambientali, gastronomiche e turistiche del nostro territorio. Gusto in quota è 
quanto di meglio possa offrire il Pinerolese. Carne e mele di Cavour rappresentano il “top” 
della produzione cavourese e Sestriere è universalmente conosciuta come la capitale del tu-
rismo invernale. È un progetto, questo, che nasce sul territorio e che coinvolge le migliori 
aziende locali”. “Una delle finalità del Museo del Gusto - sottolinea il Presidente del Museo 
del Gusto, Franco Cuccolo - è, infatti, proprio quella di promuovere i prodotti di qualità del 
territorio: mi ritengo molto soddisfatto di questo primo importante passo verso l’utilizzo delle 
eccellenze enogastronomiche di Cavour e del Pinerolese, senza dover ricorrere all’uso di pro-
dotti analoghi provenienti da altri Paesi o Regioni. Portare in una stazione sciistica rinomata 
come Sestriere i sapori del Pinerolese avvicinerà il turista alla nostra cultura enogastrono-
mica, un valore aggiunto di qualità e tradizione”. “Gusto in Quota” rappresenta la prima fase 
di un progetto complessivo triennale che parte durante la stagione invernale da Sestriere ma 
che sarà riproposto anche durante la stagione estiva coinvolgendo gli ex comuni olimpici delle 
Alpi in provincia di Torino.

La Rocca dalla ciclopedonale - foto D. Poggio
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Vandali presso
la sede del partito

democratico

Nella foto la sede del PD di Torre Pellice 

ENRICO NOELLO

Torre Pellice la matti-
na del 4 Gennaio  il re-
sponsabile del Circolo 

Val Pellice del Partito democra-
tico Augusto Canal   tornando  
presso la sezione del paese  sita 
in piazza Pietro Micca, che era 
stata chiusa per alcuni giorni, 
ha avuto la spiacevole sorpresa 
di  trovare il vetro molto dan-
neggiato perché, forse nella 
notte , qualcuno aveva   cerca-
to di infrangerlo. Per fortuna il 
vetro era anti –sfondamento e i 

danni sono stati  pochi , subito 
riparati. Come si può vedere 
dalla foto non ci sono scritte 
che segnalino o che rivendichi-
no il fatto. Forse si tratta sola-
mente della  bravata di qualche 
ragazzino o di una persona un 
po’ su di giri ma comunque 
ultimamente c’è una grande 
rabbia contro le istituzioni e i 
partiti politici, di qualunque co-
lore essi siano, una rabbia che 
nasce dalla crisi, dalla non cer-
tezza del lavoro e da un futuro 
che, per alcune persone, risulta 
alquanto precario.

A

La continuità assistenziale 
al posto della lungodegenza

Nella foto l’ospedale di Torre Pellice 

ENRICO NOELLO

SU WWW.VOCEPINEROLESE.IT
TUTTE LE NOVITA’

orre Pellice, ancora 
una volta, l’ospedale 
è al centro delle pole-

miche. Dal due di Gennaio, 
infatti, non è più un presi-
dio sanitario per la lungo-
degenza ma è diventato una 
struttura per la continuità 
assistenziale a bassa valen-
za sanitaria: in poche parole 
verranno ricoverate le per-
sone per le quali l’assisten-
za domiciliare può risultare 
problematica e , in tal caso, 
saranno previsti 20 posti 

letto in ospedale. Lo stesso 
destino avrà dal luglio 2014 
anche il presidio di Pomaret-
to. Era l’unico modo per far 
si che i 2 presidi, Torre Pel-
lice e Pomaretto, potessero 
sopravvivere. Sono queste le 
parole di Gaetano Cosenza 
direttore dell’Asl Torino 3. 
Certamente la popolazione 
della Val Pellice attende-
va altri risultati ma acanto 
alla continuità assistenziale 
verrà potenziata anche l’as-
sistenza territoriale e quella 
a domicilio. Questa è una 
buona cosa per un territorio 
che , anno dopo anno, ha vi-
sto aumentare considerevol-
mente il numero di persone 

T

Torre Pellice: ospedale. Ancora una volta si volta pagina 

ultrasessantenni residenti. 
Nella sede di Torre Pellice 
verrà garantita anche  l’at-
tività fisiatrica e fisiotera-
pica di tipo ambulatoriale. Il 
comitato per la difesa degli 
ospedali valdesi non condi-
vide per nulla questa scelta 
in merito ai due ospedali di 
Torre Pellice e Pomaretto , 
staremo a vedere gli sviluppi 
del caso. Sul questo link tut-
te le novità sulla nuova realtà 
dell’ospedale di Torre Pelli-
ce: http://www.vocepinero-
lese.it/articoli/2013-12-23/
o s p e d a l e - t o r r e - p e l l i -
c e -da l -2 -genna io - r i o rd i -
no-del-presidio-poi-poma-
retto-3896

Pacchi donati a famiglie
della Val Pellice

ENRICO NOELLO

el Natale scorso il 
Lions Club Luserna 
San Giovanni Tor-

re Pellice ha organizzato 
due services natalizi. Nella 

foto il presidente del Lions 
Club Luserna Torre Pellice 
Sergio Bertin ed il tesorie-
re Mauro Bainotti con il 
responsabile del supermer-
cato OK Market di Torre 
Pellice, in occasione della 

N

Lions Club Luserna San Giovanni - Torre Pellice

preparazione di 26 pacchi, 
che sono stati distribuiti a 
famiglie della Val Pellice.
Inoltre sono stati distribuiti 
panettoni a 65 ospiti di case 
di riposo di Villar Pellice e 
di Bricherasio.

Brontidi:
una testimonianza

bito a Pinerolo ma la 
mia famiglia è origi-
naria del Tagliaretto, 

nel vallone del Gran Dubbio-
ne (Pinasca), dove ho la casa 
atavica. Facendo seguito a 
quanto pubblicato sul numero 
di novembre 2013, riguardante 
i Brontidi, devo segnalare che 
il fenomeno,  in detta località 
del Tagliaretto, non è nuovo, 
bensì ricorrente, specialmente 
nelle giornate serene e di cal-
ma, e nella stagione invernale 
(quando non ci sono più le fo-
glie). In estate si sentono con 
minore intensità e frequen-
za, forse attutiti dalle foglie. 
Sembrano tuoni lontani, mine, 
cannonate, e provengono dalla 
direzione sud. Essendo il val-
lone indirizzato verso le cave 
di Montoso, e non avendo 
ostacoli, ho sempre ipotizzato 
che fossero i tuoni delle mine, 
udite sin qua sebbene la locali-
tà sia ad una distanza, in linea 
d’aria, stimata oltre i quindici 
chilometri. Ora, leggendo il 
vostro articolo, ho capito che 
non possono essere colpi di 
mina ma Brontidi e, a ripro-
va di quanto affermo, oggi 5 
dicembre, verso le ore undici, 
ne ho sentiti distintamente 5 a 
distanza di pochi minuti. Dopo 
quell’ora, lavorando con la 
motosega, non ho potuto pre-
stare ulteriore attenzione. Il 
fenomeno (misterioso) è sem-
pre stato di mia conoscenza fin 
dall’infanzia (ora ho 75 anni). 
Ringraziando per l’ospitalità.
Distinti saluti
Ponsat cav. Giuseppe

A

Strani rumori 
nelle vallate del 

pinerolese

Luserna San Giovanni. Ottimismo per il futuro
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Finalmente è arrivato il peso

ENRICO NOELLO

Lusernetta finalmente 
,dopo un’attesa di qua-
si 21 mesi, è entrato in 

funzione, sulla strada delle cave 
che collega il paese con il ponte 
di Bibiana il famigerato peso pub-
blico per gli automezzi che arriva-
no dalle cave di Rorà e che pro-
seguono per la pianura. Il traffico 

pesante non dovrebbe più intasare 
le vie di Luserna San Giovanni 
dove gli automezzi erano costret-
ti a passare per poter utilizzare il 
peso della zona bocciodromo. Il 
nuovo peso, interamente auto-
matizzato e a alta tecnologia, dal 
7 Gennaio è in pieno regime . La 
strada delle cave era stata inaugu-
rata a Marzo del 2012 e il nuovo 
peso avrebbe dovuto entrare subi-

A

Lusernetta: strada delle Cave

to in funzione ma  problemi con 
la Provincia e la messa a punto 
del sistema informatico sono state 
le cause di questo ritardo, spiega 
Giorgio Cesano sindaco di Luser-
netta. Ci auguriamo vivamente 
che la nuova opera possa funzio-
nare al meglio e che possa snellire 
il traffico sulla già super trafficata 
via 1° Maggio di Luserna San 
Giovanni.

Inaugurata la mostra antologica di 
pittura di Gino Balzola 

ENRICO NOELLO

rande partecipazione 
popolare sabato 11 
Gennaio a Torre Pellice 

presso la Civica Galleria D’arte 
Contemporanea “Filippo Scrop-
po” per l’inaugurazione della 
mostra antologica di Pittura di 
Gino Balzola, esposizione che 
rimarrà  aperta al pubblico fino  a 
Martedì  28 Gennaio. Oltre alle 
opere del celebre artista torine-
se scomparso nel 1983, è stato 
presentato e messo in vendita il 
volume Gino Balzola il pittore 

che scavalcava le montagne, un 
libro illustrato di grande fascino 
a cura di  Andrea Balzola e Pino 
Mantovani.  La cerimonia di 
inaugurazione è stata presenziata 
dal sindaco di Torre Pellice Clau-
dio Bertalot; molta l’affluenza 
di pubblico tra cui anche noti 
pittori dell’area torinese e pine-
rolese. Un’espozizione artistica 
da non perdere , uno spaccato di 
un grande pittore che fece della 
montagna non solo il tema domi-
nante delle sue opere ma anche 
la sua grande ragione di vita. Pur 
disegnando paesaggi montani il 

G

  Torre Pellice.  A 30 anni dalla morte le sue opere rivivono

suo interesse era però soprattut-
to concentrato sulle “architetture 
nazionali alpine” studiando e ri-
traendo dal vero lo straordinario 
patrimonio architettonico delle 
case di montagna, in pietra, in 
legno delle valli piemontesi, 
valdostane e lombarde. Per chi 
volesse visitare la mostra l’in-
gresso è libero con orario; Mar-
tedì, Mercoledì,  Giovedì dalle 
15,30 alle 18,30 -Venerdì e Sa-
bato 10,30-12,30 e Domenica su 
appuntamento. Per eventuali in-
formazioni 0121 932530-email : 
info@galleriascroppo.org, 

Nella foto il nuovo peso di Lusernetta

Il sindaco di Torre Pellice Claudio Bertalot e altre autorità presenti all’inaugurazione.  Foto di Walter Palazzo

Bricherasio: 
Concerto della filarmonica 
di San Bernardino

ENRICO NOELLO

ome ogni anno a Bri-
cherasio si è tenuto, 
nella chiesa di Santa 

Maria, il tradizionale concerto 
di Natale eseguito dalla filarmo-
nica di San Bernardino. La for-
mazione orchestrale bandistica 
diretta dal Maestro Ivan Vottero 

anche quest’anno ha dato prova 
di grande professionalità con 
ottime esecuzioni musicali che 
hanno pienamente confermato 
la bravura di tutti i musicisti e 
testato sul campo la validità de-
gli arrangiamenti del direttore 
d’orchestra. Un concerto, quello 
del 21 Dicembre, che ha visto 
la banda cimentarsi in valide 

C

Un successo che conferma la bravura dei musicisti

musiche natalizie ma anche in 
classici brani jazz e swing trat-
ti dal repertorio di grandi artisti 
internazionali. Calorosa la rea-
zione del pubblico presente che 
ha seguito con grande interesse 
tutto il concerto fino alla fine 
di tutte le esecuzioni. Una bella 
iniziativa che ogni anno si rivela 
sempre più vincente.

Nella foto il concerto della filarmonica di San Bernardino. Foto di Valter Palazzo

San Secondo: Consiglio Comunale
ROBERTO MAURO

uattro i punti all’Or-
dine del Giorno per 
l’ultimo Consiglio 
Comunale del 2013, 

riunito il 18 dicembre. Dopo 
la rituale approvazione dei 
verbali della precedente se-
duta, era portata in approva-
zione da parte dei Consiglieri 
la seconda variazione della 
convenzione per il servizio 
di Segreteria Comunale: ad 
agosto dello scorso anno la 
stessa convenzione era stata 
sciolta dopo il recesso del 
Comune di Garzigliana.  I tre 
Comuni rimasti (San Secon-
do, Scalenghe, Villafranca 
Piemonte), dopo l’approva-

zione di questa delibera, han-
no concordato l’estensione 
dell’accordo di “condivisio-
ne” del Segretario Comunale 
– dott. Emanuele Matina – al 
Comune di Trofarello. Il nuo-
vo trattato vede ancora San 
Secondo quale Comune capo-
fila che riduce la propria par-
tecipazione al 16,67%, stessa 
percentuale per Villafranca 
ed un “simbolico” 0,01% in 
meno per Scalenghe, mentre 
il nuovo associato acquisisce 
una partecipazione del 50% 
nel riparto della spesa annua 
del servizio. Dopo qualche 
chiarimento richiesto dalle 
file della minoranza, la deli-
bera veniva approvata all’u-
nanimità. Altra delibera ri-

Q
guardante una variazione: in 
questo caso si tratta dell’ar-
ticolo 2 del Regolamento Co-
munale per la disciplina della 
compartecipazione dell’addi-
zionale Irpef; con la modifica 
proposta la soglia di esen-
zione viene portata a 12.000 
Euro di reddito imponibile. 
Si tratta di una variazione 
che potrà essere modificata 
ogni anno. Nelle consuete 
comunicazioni del Sindaco, 
lo stesso ringraziava per la 
collaborazione e la disponi-
bilità Segretario Comunale, 
personale dipendente, Consi-
glieri e Associazioni operanti 
sul territorio, porgendo i pro-
pri auguri per le imminenti 
festività natalizie.

Segue da pag. 1

PIERGIACOMO ODERDA

integrale di questa “prepa-
razione” al matrimonio». 
Abramo invia il servo più 

anziano (identificato dalla tra-
dizione come Eliezer, come si 
vede dal quadro di B. E. Muril-
lo, una fra le scelte grafiche di 
Silvia Aimar) nella sua terra per 
trovare una moglie per Isacco. Si 
ferma al pozzo, ambiente tipico 
per i racconti nuziali nell’Antico 
Testamento, dove scendevano le 
donne per attingere acqua con 
l’anfora. Entra in scena Rebec-
ca, “figlia di Betuel, il figlio che 
Milca partorì a Nacor” (v. 25) 
e dà da bere al servo e ai suoi 
cammelli, inviati da Abramo in 
dote. Il servo viene ospitato da 
Làbano, fratello di Rebecca e 
dai suoi genitori e si avviano le 
trattative per concludere il matri-
monio. La centralità dell’anfora 
è suggerita dall’idea che «l’amo-
re è come aver sete. Questo vale 
prima di tutto nei confronti di 
Dio. “Ha sete di te l’anima mia” 
(Sal 63,2)». Nella prima parte il 
vescovo si rivolge direttamente 
ai fidanzati, attuando quel prin-
cipio comunitario su cui tanto 
insistono i nuovi Orientamen-
ti pastorali sulla preparazione 
al matrimonio e alla famiglia, 
espresso anche dal paragrafo di 
questa lettera intitolato “Que-
sto matrimonio mi sta a cuore”, 
«collaborare alla felice riuscita 
delle vocazioni matrimoniali 
è, in senso ampio, compito di 
tutta la comunità». Il tempo del 
fidanzamento è un «partire da 
punti diversi, lasciare due case 
per costruirne una nuova», così 
come Rebecca decide di partire 
immediatamente, senza aspettare 
quei dieci giorni che propongono 
Labano e la mamma. «Imparare 
a diventare “noi” obbliga ad ac-
cettarsi reciprocamente con le 
proprie caratteristiche, togliendo 
la maschera dal volto, per ap-
profondire sempre più la mutua 

conoscenza e cominciare a con-
dividere le cose ordinarie e quo-
tidiane della vita». Un paragrafo 
è dedicato allo sguardo, a quello 
scambio di occhiate che avviene 
tra Rebecca e Isacco, quando si 
incontrano. «Carissimi fidanzati, 
ditemi come comunicate e saprò 
misurare la salute del vostro rap-
porto». E ancora «a voi fidanzati 
che fate questa scelta desidero 
sottolineare che il sacramento 
del matrimonio vi dona una par-
ticolare forza perché il “per sem-
pre” non si interrompa mai». Il 
vescovo sonda alcune debolezze 
della nostra cultura, dal docu-
mento preparatorio alla Settima-
na Sociale dello scorso settembre 
raccoglie una preoccupazione, 
«la sessualità è frequentemente 
dissociata dal coinvolgimento 
affettivo». Dal discorso di Papa 
Francesco al Pontificio Consiglio 
per la Famiglia (25 ottobre 2013) 
sottolinea come «la famiglia è il 
luogo dove riceviamo il nome, 
è il luogo degli affetti, lo spazio 
dell’intimità, dove si apprende 
l’arte del dialogo e della comu-
nicazione interpersonale». E’ 
una risposta all’emergenza edu-
cativa. «Invito soprattutto i miei 
confratelli presbiteri ad innamo-
rare persone al compito educa-
tivo, anzi al ministero (perché 
è proprio così) dell’educare», il 
vescovo individua nell’oratorio 
un luogo privilegiato per aiutare 
«i bambini, ragazzi e giovani a 
sperimentare la gioia di cresce-
re, di sapere e quella di amare». 
Va ripensata la preparazione al 
sacramento del matrimonio. La 
pastorale pre-matrimoniale «è 
chiamata a un confronto chiaro e 
puntale con la realtà e a una scel-
ta: o rinnovarsi profondamente o 
rendersi sempre più ininfluente 
o marginale», sono parole tratte 
dal Direttorio di pastorale fami-
liare del 1993. «Prima di tutto 
bisogna accogliere i giovani che 
bussano alle porte delle nostre 
parrocchie con molta cordiali-

I
tà e premura, qualunque sia la 
loro situazione di vita». I nuovi 
orientamenti sulla preparazione 
al matrimonio sono stati elabora-
ti dalla Commissione episcopale 
per la famiglia e la vita (2012). 
«La proposta dell’itinerario di 
preparazione al matrimonio va 
fatta per tempo, possibilmente 
già un anno prima delle nozze 
in modo da cogliere in pieno 
l’opportunità pastorale che si 
offre. Un approccio equilibrato 
e realistico suggerisce di impo-
stare i percorsi su un numero di 
circa dodici incontri». Quanto al 
metodo, «è molto apprezzato, e 
quindi consigliabile, il lavoro 
in piccoli gruppi, coordinati e 
stimolati dalle coppie di sposi 
dell’équipe. Si tratta in sostanza 
di costruire un clima nel quale i 
fidanzati si sentano protagonisti 
del loro cammino di formazione, 
in un contesto di relazioni inter-
personali significative». Le paro-
le del vescovo si fanno accorate 
quando accenna al colloquio con 
il parroco. «E’ importante dare 
spazio al colloquio senza fretta, 
ascoltare con empatia, rendersi 
partecipi dei sogni e dei proget-
ti dei fidanzati per essere sulla 
loro lunghezza d’onda e poter 
trasmettere, con le nostre paro-
le, la bellezza del Vangelo sul 
matrimonio e sulla famiglia. 
Dal modo in cui i fidanzati sono 
accolti dipende la continuazione 
del loro rapporto con la parroc-
chia. Nei loro confronti non sia-
mo dei burocrati. No! Dobbiamo 
comunicare fiducia e confidenza 
nella provvidenza di Dio». Un 
importante contributo di questa 
lettera pastorale è l’affermazione 
che la pastorale familiare debba 
essere trasversale a tutte le atti-
vità che si realizzano in diocesi e 
in parrocchia. «Solo se si lavora 
insieme e si converge verso i me-
desimi obiettivi si ottengono ri-
sultati duraturi, si incide profon-
damente nel tessuto della società 
e nella vita della nostra gente».

“L’amore è come aver sete...”
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Sestriere vuole il Tour de France nel 2016
Ma Elvio Chiatellino lo sa? Non “serve più”?

Lo scorso 8 gennaio 
il sindaco di Sestriere, 
Valter Marin, è stato 

convocato a Parigi per rilancia-
re la candidatura del Colle ad 
ospitare una tappa del Tour de 
France. Marin è stato accompa-
gnato due ambasciatori del ci-
clismo nazionale: Beppe Conti, 
grande esperto della storia del 
ciclismo, e Davide Cassani, da 
pochi giorni neo Commissario 
Tecnico della Nazionale Italiana 
di Ciclismo. Insieme sono stati 
ricevuti da Christian Prudhom-
me, patron del Tour de France, 
per illustrare un interessante 
progetto pensato appositamen-
te per riportare una tappa del-
la Grande Boucle a Sestriere. 
“Siamo soddisfatti della trasfer-
ta – spiega Marin - in quanto la 
convocazione da parte di Pru-
dhomme significa che c’è l’inte-

resse del Tour de France a tor-
nare a Sestriere. L’ipotesi della 
nostra candidatura, probabile 
per il 2016, prevede anche un 
progetto nuovo incentrato su un 
inedito passaggio di tappa al 
Col Basset. Si tratta di un colle 
a 2.340 metri d’altitudine che ha 
già una strada militare oggetto 
di un progetto specifico sulla bi-
cicletta da strada. Sarebbe bello 
che l’inaugurazione del pro-
getto passasse attraverso una 
tappa del Tour de France con 
arrivo a Sestriere e passaggio 
al Col Basset. La nostra propo-
sta è stata apprezzata in quanto 
condivisa con il territorio dello 
spartiacque tra la Valle di Susa 
e la Val Chisone e prevede di-
verse alternative di percorso. 
Allo stesso modo hanno apprez-
zato la collaborazione con Saint 
Jean de Maurienne, Valloire e 

L Sestriere che ha portato alla na-
scita della cicloturistica “Saint 
Jean de Maurienne -Valloire – 
Sestriere” in programma il 23 
agosto 2014. Nel 2015, e negli 
anni a seguire, si ripeterà a per-
corso invertito per quella che 
ha tutte le credenziali per diven-
tare un classico appuntamento 
ciclistico transfrontaliero. Un 
chiaro messaggio che le due 
realtà alpine sono pronte ad in-
vestire molto sulla bicicletta in 
funzione dello sviluppo turistico 
estivo dei prossimi anni. A tale 
proposito, lo scorso settembre, 
a Sestriere c’è stato un incontro 
cui hanno partecipato anche i 
comuni di Oulx e Sauze d’Oulx: 
insieme abbiamo deciso di pun-
tare a diventare una forte desti-
nazione a livello internazionale 
per tutti gli appassionati di ci-
clismo. È nata l’ipotesi di asfal-

Elvio Chiatellino a Pinerolo in attesa dell’arrivo della tappa del Tour 
de France nel 2011. Grazie a Chiatellino il Tour era arrivato a Pinerolo

Mini IMU 
che rompi…
capo

a l’IMU non era sta-
ta abolita? Purtroppo 
solo in parte, poiché 

quello che si deve versare en-
tro il 24 gennaio 2014 con de-
lega F24 in unica soluzione in 
banca o posta, salvo eventuali 
variazioni e disposizioni del 
singolo comune, è un residuo 
dell’imposta dell’anno 2013, da 
applicare alle abitazioni princi-
pali e loro pertinenze e ai terreni 
agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti. I comuni che 
hanno deliberato aliquote supe-
riori a quella base nel pinerolese 
sono, in ordine alfabetico: An-
grogna, Bibiana, Bobbio Pelli-
ce, Bruino, Campiglione Feni-
le, Cavour, Coazze, Giaveno, 
Lusernetta, None, Orbassano, 

Piossasco, Porte, Prali, Praro-
stino, Sangano, Torre Pellice, 
Trana, Valgioie, Villar Pellice e 
Volvera. La mini IMU non col-
pirà il Comune di Pinerolo che 
aveva deliberato l’aliquota base 
del 4 per mille. Come si fa a cal-
colare l’importo? Ogni comune 
ha pubblicato sul proprio sito 
Internet il modo di determinare 
la rata, ma chi non ha dimesti-
chezza con il Web si rivolga di-
rettamente agli uffici comunali. 
Il pratico calcolo che deve esse-
re eseguito consiste nel determi-
nare la differenza tra l’aliquota 
determinata dal comune e l’ali-
quota base del 4 per mille, sulla 
differenza si calcola il 40%.
Studio Commercialisti Cro-
vella - Pinerolo

M

Ecco come calcolare l’importo

Il piacere di imparare e sciare
e vacanze sono finite 
purtroppo, ma la neve... 
è rimasta, dopo le ulti-

me nevicate anche abbondante. 
Come dice la filastrocca “ l’E-
pifania tutte le feste si porta via 
“ quindi, anche se contro voglia, 
abbiamo tutti ripreso le nostre 
attività quotidiane, il lavoro, la 
scuola, portando con noi il ricor-
do delle belle giornate trascorse. 
Percorrendo le belle piste della 
Via Lattea. Anche per questa 
stagione abbiamo avuto il piace-
re di avere nuovamente con noi 
tutti i nostri piccoli atleti, anche 
importanti come Baya Agnel-
li, grazie ai buoni rapporti del 
nostro Presidente Pino Laganà 
con il dott. Andrea Agnelli e di 
questo siamo molto orgogliosi, 
perchè riteniamo sia un impor-
tante apprezzamento per la pas-
sione e l’impegno che mettiamo 
nel svolgere il nostro lavoro. Un 
grande ringraziamento quindi, è 
doveroso a tutti gli allenatori per 
l’ottimo lavoro svolto nel gestire 
più di 250 bambini sulle piste nel 
periodo Natalizio ed un augurio 
di buon lavoro a tutti i gruppi 
agonistici per una stagione ric-
ca di soddisfazioni. Le vacanze 
sono belle perché purtroppo fini-
scono, ma non la nostra voglia di 
avervi con noi, se volete potrete 
trascorrere ancora molte diver-
tenti giornate sfruttando tutti 
week end e le vacanze di Carne-
vale fino al mese di aprile, con-
tattateci cercheremo di condivi-
dere la soluzione più ideale per 
le Vostre esigenze, Vi aspettiamo 
vogliamo vedervi nella nostra 
foto di gruppo! www.immersio-
nalp.it oppure 335 5917574.

L

Con lo sci club “Immersion Alp”

Nelle foto il gruppo dello Sci Club “Immersion” Alp” di Borgata- Sestriere e la felicità dopo una bella sciata

tare la tratta che da Sestriere 
porta a Col Basset e che scende 
sino a Sauze d’Oulx. Abbiamo 
tre anni davanti per sviluppare 
un progetto che, indipendente-
mente dall’assegnazione di una 
tappa del Tour de France, vuo-
le proiettare la Valle di Susa e 
la Val Chisone tre le principali 
destinazioni turistiche per gli 
appassionati di ciclismo”. 

Il sindaco di Sestriere Valter Marin

WWW.VOCEPINEROLESE.IT
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Ancora niente rimborsi per i lavori allo stadio Barbieri

Il sindaco ha abbandonato il Pinerolo F.C.
Sempre e solo parole al vento. Mancano i fatti!

SIMONE SINDONI
redazione@vocepinerolese.it

ambio di allenatore per 
il Pinerolo F.C, dopo i 
risultati deludenti degli 

ultimi mesi. Al posto di mister 
Bertoglio, è subentrato alla gui-
da della prima squadra Marco 
Fornello. Il nuovo commissario 
tecnico ha iniziato il lavoro prima 
di Natale, portando il numero di 
allenamenti settimanali da tre a 
quattro. “Credo che con quattro 
allenamenti a settimana si otten-
gano ben altri risultati che con 
tre.” ha spiegato il nuovo mister 
“Nei minuti iniziali la partita è più 
difficile, perché ci sono anche gli 
avversari; poi, con il passare dei 
minuti, il nostro allenamento esce 
fuori.” L’ultima partita disputata 
dal Pinerolo è stata la casalinga 
contro lo Sporting Cenisia, fana-
lino di coda della classifica. La 
formazione nostrana si è imposta 
con un secco 3-0, doppietta di 
Piroli e goal di Saadi, creando e 
sprecando davvero tanto. Cambio 
di marcia per la squadra? È presto 
per dirlo: il banco di prova del Ce-

nisia conta fino ad un certo punto, 
vista la posizione che occupa in 
classifica; inoltre, domenica 12 
gennaio, in casa del Castellazzo 
Bormida, il Pinerolo è stato scon-
fitto per 2-1. Mister Fornello ha 
così commentato il suo esordio: 
“Domenica scorsa ci è manca-
ta aggressività. Siamo calati nel 
secondo tempo e forse abbiamo 
avuto un po’ paura dell’avversa-
rio, ma soprattutto abbiamo perso 
per colpa di due errori individua-
li, che sono sempre in agguato. 
Oggi invece (contro il Cenisia 
ndr) siamo stati più aggressivi e 
il maggiore allenamento impe-
dirà altri cali nel secondo tempo. 
Il nostro obiettivo rimangono i 
play-off, ma l’importante è fare 
il massimo.” Il lavoro di mister 
Fornello ha bisogno di tempo 
per dare i suoi frutti. Per ora la 
classifica vede il Pinerolo in ot-
tava posizione a quota 30 punti, 
a soli 3 dalla quarta. La prossima 
partita si giocherà in casa della 
Cheraschese, sesta in classifica a 
più 2. La classifica è molto corta, 
i play-off non sono impossibili da 
raggiungere. Dal punto di vista 

C
societario, oltre al cambio allena-
tore, tiene banco, come al solito, 
la questione dello stadio Barbieri. 
Il sindaco Buttiero aveva promes-
so, in occasione della cena sociale 
svoltasi l’8 dicembre, che entro 
un mese sarebbero stati sbloccati 
i rimborsi alla società. Tuttavia, 
un mese e mezzo dopo, nulla si 
è mosso. Ormai siamo abituati 
alle promesse non mantenute per 
quanto riguarda lo stadio, (e non 
solo) ma la pazienza del presiden-
te Fortunato sta davvero per fini-
re. Nel 2015 scadrà la concessio-
ne per l’utilizzo dell’impianto e la 
società non è per niente contenta 
della situazione concernente in 
rinnovo; nelle prossime settima-
ne vi terremo informati sulla que-
stione. Il rischio che la città perda 
la sua squadra di calcio è alto, ma 
ormai pare chiaro che, nonostante 
le promesse, all’amministrazio-
ne importi poco. Come già detto 
in vari articoli, può anche essere 
legittimo, in un momento come 
questo, avere altre priorità; in tal 
caso, però, non vanno fatte pro-
messe che non si possono o vo-
gliono mantenere. Marco Fornello allenatore del Pinerolo prima squadra

Dopo la supposta pace siglata a dicembre, ancora nulla si è 
mosso sul fronte dei rimborsi per lo stadio Barbieri. 

Cambio allenatore, mister Fornello 
alla guida della prima squadra

Da sinistra il medico sociale del Pinerolo F.C. dott. Chiappero e i dirigenti Bollati e Mosca
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SAN SECONDO di Pinerolo (TO) - via Valpellice, 71
Tel. 0121.033414
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Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,3 a 6,5. Emissioni CO2 g/km da 98 a 142. Prezzo promo riferito a i10 1.0  Classic con clima, IPT e PFU esclusi. Offerta 
valida fino al 31/01/2014, con il contributo delle Concessionarie aderenti. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo Condizioni e limitazioni indicate in contratto. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo €8.950, 
anticipo €3.050; importo totale del credito €5.900, da restituire  in 35 rate mensili ognuna di €95,00 ed una maxi rata finale di €3.644,50; importo totale dovuto dal consumatore €7.079,73; TAN 5,99% (tasso fisso) TAEG 8,56% 
(tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €879,50, istruttoria €190,00 incasso rata €2,50 cad. a mezzo RID, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; 
imposte (sostitutiva/bollo) €15,23. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/01/2014 al 31/01/2014. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si 
estende a tutte le componenti delle autovetture.


