
Alloggi di varie metrature, in nuovo edificio condominiale, con 
cantine e box auto. Impianto termico centralizzato con conta-
bilizzatori di calore e riscaldamento a pavimento. Pannelli 
solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Impianto 
fotovoltaico per le parti comuni condominiali. Impianto di 
ventilazione meccanica controllata (VMC)

Alloggi di varie metrature, in nuovo edificio 
condominiale, con cantine e box auto. Impianto 

termico centralizzato con contabilizzatori di calore e 
riscaldamento a pavimento. Pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sanitaria. Impianto 
fotovoltaico per le parti comuni condominiali. Impianto 

di ventilazione meccanica controllata (VMC).  
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Alloggi di varie metrature, in nuovo edificio 
condominiale, con cantine e box auto. Impianto 

termico centralizzato con contabilizzatori di calore e 
riscaldamento a pavimento. Pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sanitaria. Impianto 
fotovoltaico per le parti comuni condominiali. Impianto 

di ventilazione meccanica controllata (VMC).  
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PORTE APERTE IN CANTIERE
SABATO 9 e DOMENICA 10 MAGGIO

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

Orari: 9:00 - 12:30 e 15:00 - 18:00
VILLAR PEROSA - Via Bianciotto (vicino al Municipio)

Condominio realizzato secondo il “PROTOCOLLO ITACA” = zero emissioni nell’atmosfera

PROMOZIONE: VENDITA CON AFFITTO/RISCATTO 
E DILAZIONI DI PAGAMENTO DIRETTE SENZA INTERESSI

PROMOZIONE: VENDITA CON AFFITTO/RISCATTO 
E DILAZIONI DI PAGAMENTO DIRETTE SENZA INTERESSI

IDEA CASA IMMOBILIARE s.r.l.
Ufficio: PINEROLO (TO) Vicolo Giraud n°8
0121/376909 - 335/8097506 - www.ideacasa.biz
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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

La nuova tecnica ideata dai ladri per truffare la gente

P i n e r o l o :  i  c a r a b i n i e r i  s p e r a n o  n e l l a  f o r e s t a l e

I carabinieri sempre pronti ad intervenire e un ”attrezzo da lavoro” 
utilizzato dai ladri nei bancomat

La caserma del Corpo Forestale a Pinerolo

Il «cash trapping» è solo 
uno dei molteplici si-
stemi ideati dai malvi-

Ci sono oltre 1000 di-
staccamenti, stazioni 
del Corpo Forestale in 

Italia e, a Pinerolo, inaugurata 
due anni fa, c’è una splendida, 
nuova, caserma. Come noto a 
molti, il governo Renzi, vuole 
ridurre le forze di Polizia da 

Risolto il problema caserma...?
N o !   N u l l a  è  s t a t o  f a t t o !

Ecco come evitare furti e truffe
venti per “prelevare” dena-
ro dal bancomat dal conto 
corrente di ignari cittadini.  
L’operazione dei delinquen-
ti è, molto semplice: vie-

ne manomesso il canale 
di erogazione in modo che 
il contante viene tratte-
nuto dentro la macchina.  
Basta collocare una striscia 

cinque (Polizia di Stato, Poli-
zia Penitenziaria, Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Corpo 
Forestale dello Stato) a quat-
tro. Ebbene, in questo proget-
to di riduzione, è previsto che 
il Corpo Forestale deve essere 
“assorbito” o dai Carabinieri o 
dalla Polizia. Se così fosse, c’è 
chi a Pinerolo, fa sogni impos-
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sibili: se la forestale venisse 
“accorpata” con i carabinieri 
ecco che questi ultimi si ritro-
verebbero una caserma nuo-
va. Peccato che così non sarà 
(anche perchè è piccola...).  I 
carabinieri di Pinerolo devono 
continuare a sopravvivere in 
una caserma inadeguata, “il-
legale” per alcuni aspetti... e, 

i militari, continuano a essere 
ridicolizzati dal sindaco & C..  
Ricordate il proclama di due 
anni fa del sindaco di Pi-
nerolo Eugenio Buttiero? 
“Entro febbraio 2014 i ca-
rabinieri avranno la nuova 
caserma, in quella che era la 
sede del Nizza Cavalleria”.   
Amen.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Pochi ci credevano, molti 
erano i “gufi” che spera-
vano che il Pinerolo F.C., 

tutto poteva fare, men che 
meno vincere il campionato di 
Eccellenza girone B. E invece, 
il presidente Fortunato e tutto 
il suo staff, ha fatto ingoiare 
rospi amari a queste persone. 
Anzi, è riuscito in un’autentica 
impresa: vincere il campiona-
to al terzo anno dal suo arrivo. 

Grande festa per il 
Pinerolo F.C. in serie D

Adesso tutti vogliono salire 
sul carro del vincitore, tutti 
a complimentarsi per la bel-
lissima prestazione sportiva. 
Ma l’impresa vera è stata 
quella di creare una società 
sportiva in grado di mante-
nere alto il nome del Pinero-
lo F.C., una società sportiva 
che vanta quasi un secolo di 
vita. Una vita sportiva, con-
dotta sempre a testa alta, 
con onestà e capacità.

di plastica munita di sostan-
za adesiva in corrispondenza 
della fuoriuscita del denaro 
o inserire nello sportello ero-
gatore una forcella metalli-
ca appositamente costruita.  
I cittadini, così, concludono le 
operazioni, ma le banconote 
non escono.

Il giorno della promozione in serie D
Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 
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P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

Ostensione della Sindone a Torino fino al 24 Giugno
PIERGIACOMO ODERDA

Fino al 24 giugno nel 
Duomo di Torino ci sarà 
l’Ostensione della Sin-

done. Si può prenotare la vi-
sita sul sito www.sindone.org. 
Alle 21.30 del 23 maggio, don 
Paolo Gentili, responsabile 
dell’ufficio nazionale di pa-
storale famigliare, guiderà un 
incontro di preghiera dedicato 
alle famiglie. Nel sottostan-
te museo diocesano, verrà 
esposta la tela “Compianto 
su Cristo morto” del Beato 
Angelico, prestito eccezionale 
del Museo S. Marco di Firen-
ze. Il pittore si chiamava frate 
Giovanni da Fiesole (al seco-
lo, Guido di Pietro) ed è sta-
to beatificato da S. Giovanni 
Paolo II il 3 ottobre 1982. Nel 
dipinto, la croce sta al centro e 
l’andamento sinusoidale delle 
figure si contrappone alla rigi-
dità orizzontale del corpo del 
Cristo sorretto dalle tre Marie 
e dal discepolo amato, Gio-
vanni. Sullo sfondo, si staglia-
no la compatta architettura di 
Firenze e le morbide catene 
collinari. “I personaggi inginoc-
chiati sono come schiacciati e 
dolorosamente oppressi dai 
bracci della bassa croce che 
misura e accentua la ridotta 
altezza della tavola” (L. Bello-
si). Tra i personaggi, a sinistra 
nei panni di san Domenico, 
viene ritratto il committente, 
fra Jacopo Benintendi. A de-
stra la beata Villana de’ Botti, 
sulle cui reliquie la confra-
ternita di S. Maria della Croce 
al Tempio vantava dei diritti 
(l’opera viene anche chiama-
ta “Deposizione della Croce al 
Tempio”). La Beata aspirava 
ardentemente a condivide-
re le sofferenze del Signore, 
l’Angelico la raffigura con le 
parole, quasi a mo’ di fumetto, 
“Cristo Gesù l’amor mio croci-
fisso”. La confraternita citata 
assisteva i condannati a mor-
te, nell’ultima messa contem-
plavano il quadro come estre-
mo ammonimento severo ma 
misericordioso a dedicare le 
sofferenze a quel Salvatore 
che stavano per raggiungere. 
Il dipinto risale al 1436 quanto 
alla cifra versata dalla com-
mittenza, forse concluso nel 
1441 come da un’indicazione 
che traspare dall’aureola del-
la Vergine. Papa Francesco, 
in occasione dell’ostensione 

televisiva (30/3/2013) ha ap-
profondito l’idea di “venerare” 
come un “lasciarsi guardare… 
è il volto di un defunto, eppure 
misteriosamente ci guarda e 
nel silenzio ci parla… Lascia-
moci dunque raggiungere da 
questo sguardo, che non cer-
ca i nostri occhi ma il nostro 
cuore”. S. Giovanni Paolo II, 
il 24/5/1998 salutava così i 
fedeli della chiesa torinese: 
“Con lo sguardo rivolto alla 

Sindone… il prezioso Lino che 
può esserci d’aiuto per meglio 
capire il mistero dell’amore 
del Figlio di Dio per noi… im-
magine intensa e struggente 
di uno strazio inenarrabile”. 
La definiva innanzitutto come 
“provocazione all’intelligen-
za”. “Essa richiede innanzi-
tutto l’impegno di ogni uomo, 
in particolare del ricercatore, 
per cogliere con umiltà il mes-
saggio profondo inviato alla 

sua ragione ed alla sua vita”. 
La Chiesa “affida” agli scien-
ziati il compito di continua-
re ad indagare per giungere 
a trovare risposte adeguate 
agli interrogativi connessi con 
questo lenzuolo che, secondo 
la tradizione, avrebbe avvolto 
il corpo del nostro Redentore, 
quando fu deposto dalla cro-
ce. La Sindone è “specchio del 
Vangelo” per il rapporto così 
profondo con quanto i Vangeli 

raccontano della passione e 
morte di Gesù”, “per ogni per-
sona essa è motivo di rifles-
sioni profonde”. Vi si riflette 
“l’immagine della sofferenza 
umana… l’icona della soffe-
renza dell’innocente in tutti i 
tempi: dalle innumerevoli tra-
gedie che hanno segnato la 
storia passata, e dei drammi 
che continuano a consumarsi 
nel mondo”.
Benedetto XVI, il 2/5/2010 
rivela come “momento mol-
to atteso” la venerazione 
della Sindone come “icona 
del Sabato santo… un telo 
sepolcrale, che ha avvolto la 
salma di un uomo crocifis-
so in tutto corrispondente a 
quanto i Vangeli ci dicono di 
Gesù, il quale, crocifisso ver-
so mezzogiorno, spirò ver-
so le tre del pomeriggio. “Il 
sabato santo è il giorno del 
nascondimento di Dio” che 
“fa parte della spiritualità 
dell’uomo contemporaneo… 
dopo le due guerre mondiali, 
i lager e i gulag, Hiroshima e 
Nagasaki, la nostra epoca è 
diventata in misura sempre 
maggiore un Sabato santo”. 
Fa riferimento alle categorie 
di positivo e negativo, rife-
rendosi al documento foto-
grafico (le foto di Secondo Pia 
del 25 e 28 maggio 1898). “Il 
mistero più oscuro della fede 
è nello stesso tempo il segno 
più luminoso di una speranza 
che non ha confini. Il Sabato 
santo è la «terra di nessuno» 
tra la morte e la risurrezione, 
in cui è entrato Uno che l’ha 
attraversata con i segni del-
la sua Passione per l’uomo”. 

La Sindone

Compianto sul cristo mortoL’amore più grande - Sindone 2015
“L’Amore è penetrato «negli 
inferi»: anche nel buio estre-
mo della solitudine umana più 
assoluta noi possiamo ascol-
tare una voce che ci chiama e 
trovare una mano che ci pren-
de e ci conduce fuori”. “Come 
parla la Sindone? Parla con il 
sangue, e il sangue è vita! La 
Sindone è un’icona scritta col 
sangue; sangue di un uomo 
flagellato, coronato di spine, 
crocifisso e ferito al costato 
destro. L’immagine impres-
sa sulla Sindone è quella di 
un morto, ma il sangue par-
la della sua vita. Ogni traccia 
di sangue parla di amore e 
di vita. Specialmente quella 
macchia abbondante vicina 
al costato, fatta di sangue ed 
acqua usciti copiosamente da 
una grande ferita procurata 
da un colpo di lancia romana…  
E’ come una sorgente che 
mormora nel silenzio e noi 
possiamo sentirla, possiamo 
ascoltarla, nel silenzio del Sa-
bato santo.”
Così Paolo Vi chiudeva il suo 
messaggio in occasione della 
prima ostensione televisiva 
(23/11/1973): “Raccolti d’in-
torno a così prezioso e pio 
cimelio, crescerà in noi tutti, 
credenti o profani, il fascino 
misterioso di Lui, e risuonerà 
nei nostri cuori il monito evan-
gelico della sua voce, la quale 
ci invita a cercarlo poi là, dove 
Egli ancora si nasconde e si la-
scia scoprire, amare e servire 
in umana figura: «tutte le vol-
te che voi avrete fatto qualche 
cosa per uno dei minimi miei 
fratelli, l’avrete fatto a me” 
(Mt. 25, 40).»
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Riduzione strutture amministrative nelle aziende sanitarie

Ogni anno i passaggi nei 
pronto soccorso sono 
in Piemonte 1.768.800, 

di cui 1.601.335 (cioè il 90.54%) 
sono codici bianchi e ver-
di (dati 2013) e solo il 10% 
dei passaggi nei pronto Soc-
corso è seguito da ricovero.  
L’attività legata all’emergenza 
urgenza ospedaliera rappre-
senta il 35% dei ricoveri, men-
tre oltre il 40% dei Piemontesi 
ha avuto un accesso in pronto 
soccorso: considerando anche 
i passaggi ripetuti, possiamo 
tranquillamente affermare che 
almeno 1 piemontese su 3 si è 
recato nell’arco di un anno in un 
Pronto soccorso.
All’interno del dato del 90,54% 
di codici bianchi e verdi che 
accedono al Pronto Soccorso 
va ricercata l’inappropriatezza 
della risposta alle necessità dei 
pazienti: si tratta di casi che si 
recano al Pronto Soccorso per-
ché non trovano risposta sul 
territorio (fine settimana, orari 
serali/notturni, festività etc.) 
anche se molto spesso le ri-
sposte esistono. Considerando 
invece i numeri relativi ai rico-
veri ordinari (senza tenere con-
to dell’attività di day hospital) 
in Piemonte in un anno si sono 
registrati 492.399 ricoveri,  di 
cui il 47. 19% in urgenza: tra i 
pazienti ricoverati, quelli di età 
compresa fra i 70 e i 90 anni e 
oltre sono ben 193.605, cioè il 
40% del totale.
Ad oggi solo lo 0.73% di loro 
dopo il ricovero intraprende un 
percorso di assistenza domi-
ciliare integrata, ancora meno 
usufruisce dell’ospedalizzazio-
ne a domicilio (0.19%), il 54.2% 
viene ricoverato nelle RSA-re-
sidenze sanitarie assistenziali 
ed il 7.3% viene destinato al 
percorso di riabilitazione.  
Quindi circa l’80% di questi pa-
zienti anziani dopo il ricovero 
fa ritorno a casa: questo vuol 
dire che persone molto anzia-
ne vengono sempre più spesso 
ospedalizzate, mentre un’effi-
cace e diversa azione mirata di 
prevenzione e cura domiciliare 
potrebbe avere grande effica-
cia per loro e per le loro fami-
glie, ma farebbe anche regi-
strare un beneficio per le casse 
della sanità piemontese.
L’assessore alla sanità Anto-
nio Saitta ha condiviso con la 
Giunta regionale il nuovo pia-
no per l’assistenza territoriale: 
“Il modello organizzativo che la 
Regione Piemonte affianca alla 
revisione della rete ospedaliera 
- ha detto - parte dalla program-
mazione e dal governo della rete 
dei servizi già presenti sul nostro 
territorio. Per rendere concreta 
l’integrazione tra ospedale e ter-
ritorio e garantire la continuità 
assistenziale in tutte le fasi del 
percorso di salute, dobbiamo evi-
tare dispersione organizzativa, 
sovrapposizione di competenza, 

A quel punto, di solito, il cliente si 
allontana per reclamare il disser-
vizio e i truffatori recuperano in-
disturbati il bottino». Il «lebanese 
loop», invece, “cade in trappola” 
addirittura la carta del bancomat 
e per farlo viene usato un pezzo 
di pellicola simile delle lastre: ha i 
bordi tagliati, è nero come la fes-
sura della macchina e impedisce 
a fine transazione al malcapitato 
di riavere la tessera. A quel pun-
to, la vittima, presa dal panico, 
si lascia avvicinare spesso dal 
bandito che, fingendo di prestare 
soccorso, invita il cliente a digitare 
il pin memorizzandolo. Quando lo 
sventurato si allontana per chie-
dere assistenza il criminale recu-
pera la tessera e conosce il pin. 
Il “trucco della banconota a terra”, 
una tecnica semplice ma molto 
efficace. «Scusi, questi soldi a 
terra sono i suoi?». E rubano le 
vecchiette/i delle tessere ban-
comat, prelevando fino all’esau-
rimento del credito giornaliero. Il 
truffatore/ladro si mette accanto 
all’ignara correntista/o e con gli 
occhi carpisce il codice segreto 
che la poveretta/o digita sulla 
tastiera per prelevare i soldi. Lo 
trascrive su un taccuino e poi con 

“Meno ospedalizzazione, 
più assistenza sul territorio”

ma soprattutto dobbiamo par-
tire dal rilancio del Distretto cui 
attribuire vera responsabilità di 
governo della rete territoriale. Lo 
intendiamo come il distretto della 
salute e della coesione sociale, 
cui afferiscono le istituzioni che 
hanno la responsabilità dei servi-
zi sanitari (ASL) e le istituzioni che 
hanno la responsabilità dei ser-
vizi sociali (i Comuni nella forma 
associata), in cui si costruisce un 
modello forte ed omogeneo per la 
gestione dei servizi ad integrazio-
ne sociosanitaria (in cui ASL e co-
muni devono operare congiunta-
mente e in un rapporto paritario 
e trasparente); in cui si costruisce 
una vera rete integrata con il va-
sto mondo del volontariato e del 
terzo settore”  commenta Saitta 
che su questa parte ha ragio-
nato in sinergia con il collega 
Augusto Ferrari. Ogni Distretto 
avrà una dimensione tra gli 80 
e i 150mila abitanti, coinciderà 
con l’ambito territoriale dei 
Consorzi socio assistenziali, 
ma si terrà conto delle spe-
cificità delle aree montane a 
scarsa densità abitativa. “Avre-
mo ragionevolmente un numero 
di Distretti che oscilla fra i 30 e i 
35” dice Saitta che aggiunge “nel 
piano per il rilancio della rete di 
assistenza territoriale, il Distretto 
viene individuato come braccio 
operativo delle Asl, responsabile 
per il governo della rete territoria-
le che comprende sia le cure pri-
marie, sia le strutture intermedie  
(i cavs, gli ospedali di comunità), 
sia la rete socio sanitaria dei ser-
vizi domiciliari, residenziali e se-
miresidenziali gestita in raccordo 
con il sistema dei servizi sociali”. 
Il rilancio della rete territoriale 
passerà dalle AFT, le aggrega-
zioni funzionali territoriali ge-
stite dai medici di medicina ge-
nerale (tra i 15 e i 20 medici per 
ciascuna AFT) con il supporto di 
infermieri ed assistenti sociali: 
loro compito la presa in carico 
globale del paziente (non più 
di 30mila assistiti in tutto) sia 
per la sua salute che per il ne-
cessario supporto sociale alle 
famiglie. Utilizzeranno le risor-
se tecnologiche delle centrali 
uniche di riferimento per l’assi-
stenza primaria, diventeranno 
punto di riferimento della po-
polazione anche per l’accesso 
alle prestazioni ospedaliere e di 
specialistica ambulatoriale, ma 
anche per le necessità di assi-
stenza domiciliare.
L’altro punto di forza dovranno 
essere le UCCP- unità com-
plesse di cure primarie: ogni 
distretto ne avrà al massimo 2, 
saranno centri multi professio-
nali (di fatto l’evoluzione degli 
attuali CAP già sperimentati 
sul territorio) composti da me-
dici specialisti, pediatri e medici 
di medicina generale e saran-
no aperti 24/24. Nel rilancio 
della rete territoriale, la Giun-
ta regionale ridisegna anche 
le struttura  complesse delle 

Aziende sanitarie: oggi a livello 
territoriale ci sono 543 struttu-
re complesse tra amministra-
tive (257) e sanitarie  (286 ad 
esempio Spresal, Igiene pub-
blica, Medicina legale, Servizi 
farmeceutici etc) ma saranno 
ridotte in modo considerevo-
le partendo dai Dipartimenti 
amministrativi che saranno 
sostituiti da strutture semplici: 
le strutture complesse non po-
tranno essere- in totale- più di 
318 in tutto il Piemonte.
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un cenno degli occhi dà il segnale 
ai suoi complici. A un tratto scatta 
la seconda fase del piano. Velo-
cemente il complice alle spalle 
dell’anziana piazza una banco-
nota a terra, poi a un certo punto 
attira l’attenzione della vittima 
toccandole un braccio e chieden-
dole: «Scusi signora, sono suoi 
questi soldi a terra?». Lei si volta, 
guarda il denaro sul pavimento, 
istintivamente fruga nella borsa 
e quindi si piega per raccogliere 
i soldi, un po’ sorpresa e un po’ 
confusa.  A quel punto entra in 
scena la terza complice.  Mentre 
la signora era di spalle, prendeva 
il bancomat uscito dalla bocchet-
ta dello sportello, infila un’altra 
tessera rubata in precedenza, 
senza un euro, e fila via. L’anzia-
na si rialza e quando si volta per 
riprendere card ed euro sparisce 
pure la donna che l’ha tratta in in-
ganno col trucco della banconota 
a terra. Infine c’è il sistema noto 
come “skimming”, una frode 
complessa che si realizza instal-
lando un dispositivo elettronico, 
una tele camerina e un decodi-
ficatore di bande magnetiche 
che servono per poter arrivare 
a clonare il bancomat. I cittadini 

devono ricordare che i criminali 
entrano in azione soprattutto 
nel week end, quando le banche 
sono chiuse. Per questo davanti 
a ogni situazione strana devono 
chiamare il numero verde dell’i-
stituto di credito e i carabinieri, 
senza fidarsi di chi si offre di pre-
stare assistenza. Infine bisogna 
sempre coprire la tastiera con 
una mano prima di digitare il pin.  
I consigli dei carabinieri sul sito 
www.carabinieri.it
Le indagini dei Carabinieri su questa 
nuova tipologia di fenomeno prose-
guono, fermo restando che gli istitu-
ti di credito, a tutela dei propri clienti, 
si stanno dotando di sportelli ban-
comat di nuova generazione o, lad-
dove possibile, stanno sostituendo 
gli sportellini erogatori delle banco-
note con altri progettati e disegnati 
in modo tale da non consentire né 
questo nuovo tipo di manomissio-
ne, né quelle più“comuni”, come 
l’applicazione di skimmer e di tele-
camere atte a carpire la digitazione 
dei codici pin. Scegliere sportelli ban-
comat di ultima generazione per 
prelevare e toccare sempre l’eroga-
tore delle banconote per verificare 
che non ci sia qualcosa di sporgente. 
Nel caso in cui, dopo un’operazione 
di richiesta di contante ad uno spor-
tello Bancomat, non dovessero 
uscire le banconote – i Carabinieri 
consigliano di non allontanarsi dallo 
sportello, e chiamare il “112”. I mi-
litari provvederanno a constatare 
l’eventuale presenza del marchin-
gegno e a interessare i gestori del 
servizio per ripristinarne il regolare 
funzionamento. In ogni caso non al-
lontanarsi dallo sportello bloccato o 
manomesso e bloccare immediata-
mente la carta attraverso il numero 
verde a diposizione dei clienti.

Ecco come evitare furti e truffe
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PRENOTALO PRESSO IL NOSTRO PUNTO VENDITA!

Galaxy S6 S6 edge

Dove sono i defibrillatori ? Eppure sono stati consegnati

Ciclabile con trabocchetto

N el mese di otto-
bre scorso, il co-
mune di Pinerolo, 

con l’arma dei carabinieri 
di Pinerolo, ha partecipato 
all’iniziativa, “Viva 2014” 
– settimana europea della 
sensibilizzazione alla riani-
mazione cardiopolmonare.
Grazie alla sinergia fra Co-
mune di Pinerolo, ASL TO3 
e Comando Carabinieri di 
Pinerolo e ad una sotto-
scrizione per raccogliere i 

Nel “parco” Midana 
a Pinerolo c’è, da 
tempo, un evidente 

pericolo nel ponte “pedo-

Dovevano essere piazzati nell’androne del comune

Il sindaco Buttiero durante una prova di rianimazione durante “Viva 2014” In comune, nell’atrio, al posto del defibrillatore c’è... un manifesto! Una postazione regolare con 
il defibrillatore

Il ponticello... con il pericoloso “trucco”

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

fondi necessari promossa 
ed organizzata dalla A.T. 
Pro Loco di Pinerolo si è 
riusciti a migliorare la pro-
tezione contro l’arresto 
cardiaco a Pinerolo. Il 18 
ottobre, con un’iniziativa 
pubblica, due defibrillatori 
semi-automatici sono stati 
dati al Municipio di Pine-
rolo, a disposizione per le 
emergenze, e sulla volan-
te 112 dei Carabinieri. In 
questa iniziativa sono stati 
formati al loro utilizzo i pri-
mi 36 agenti, di cui 24 Ca-

rabinieri e 12 agenti della 
Polizia Municipale. 
Tutti agenti che hanno 
aderito volontariamente al 
progetto e che hanno par-
tecipato a specifici corsi di 
formazione sulle corrette 
procedure di rianimazio-
ne cardiopolmonare con 
l’ausilio del DAE (defibril-
latore semiautomatico) 
con relativa acquisizione 
di autorizzazione con atte-
stato regionale. Nel corso 
di questa iniziativa la Città 
di Pinerolo e la Compagnia 

Carabinieri hanno ricevuto i 
defibrillatori semiautoma-
tici per l’androne del palaz-
zo comunale e la pattuglia 
operativa del 112. E’ bene 
ricordare che la presenza 
del defibrillatore in comu-
ne è stato pensato anche 
per intervenire nella zona, 
pensiamo, per esempio, ad 
una persona in arresto car-
diaco in piazza Vittorio Ve-
neto (mercato). A distanza 
di sei mesi abbiamo voluto 
verificare se i defibrillatori 
sono presenti nell’androne 

del comune di Pinerolo e 
se, in caso di emergenza, 
c’è chi è pronto ad inter-
venire.  Risultato? Tutte 
chiacchiere. Nell’androne 
del comune non c’è nulla. 
Forse è chiuso in qualche 
ufficio a prendere polvere?  
Ricordiamo che il defibril-
latore può essere utilizzato 
da ogni persona che abbia 
eseguito un corso e che sia 
in possesso di autorizza-
zione. Quindi, sapere che 
nell’atrio del comune c’è 
– e deve esserci – il defi-

brillatore può realmente 
diventare indispensabile 
per salvare vite umane.   
Che dire?  Ci auguriamo che 
il signor sindaco provveda 
a dare seguito all’impegno 
preso durante “Viva 2014”. 
Anche perchè il sindaco si 
era prodigato a fare del-
le prove di rianimazione 
durante la manifestazio-
ne di ottobre.  Intanto ci 
confermano che i cara-
binieri hanno sul mezzo 
del 112 il defibrillatore.  
Questa è serietà.

nale – ciclabile”, che col-
lega via Midana con via 
Vigone. Come si può vede-
re nella foto, all’inizio del 
ponte manca un pezzo di 
copertura che diventa così 

una trappola sia per chi 
va in bicicletta che per chi 
passeggia a piedi. Eppure 
il “disagio” è già stato se-
gnalato da tempo in comu-
ne. Che fare?
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La vicenda scoperta e denunciata da Voce Pinerolese. Le telecamere di sicurezza? Riparano subito solo quelle che “fanno la multa”

Possono passare anche delle settimane per riparale. “Out” anche dai carabinieri

A seguito dei nostri servi-
zi giornalistici relativi al 
“bronx della stazione” di 

Pinerolo, (leggi su: www.vocepi-
nerolese.it)la polizia ferroviaria, 
e i carabinieri di Pinerolo, hanno 
intensificato i controlli. Purtrop-
po, la situazione di illegalità, pre-
sente in questa parte della città, 
si è ormai incancrenita. Ultimo 
episodio “interessante” (solo 
per la dinamica) è stato il furto 
al bar della stazione. Di notte, 
l’11 aprile scorso, i ladri, hanno 
agito indisturbati e sono entrati 
nel locale dalla porta di servizio. 
A pochi metri dalla porta, però, è 
presente, sulla facciata esterna 
del fabbricato, una telecamera 
di sicurezza.  Ecco, però, l’amara 
sorpresa: niente immagini. Dal 
31 marzo scorso non è stato 
più possibile vedere i video dai 
monitor – presenti in comune, 
nell’ufficio del piantone della po-
lizia municipale - di tutte le tele-
camere di sicurezza presenti nel 
comune di Pinerolo. Gli uomini 
della polizia municipale, da noi 
contattati, allargano le braccia 
e sono sconsolati. “Quando dai 
nostri schermi, che riprendono 
le immagini delle telecamere, 
non abbiamo più visto nulla, ci 
siamo immediatamente rivolti 
alla società che li gestisce per 
segnalare il problema. Purtrop-
po, dopo dieci giorni è ancora 
fuori servizio”.  Finalmente, il 
13 aprile, le immagini sono ri-
comparse...!  In questo caso 
la domanda che ci poniamo è: 
sarebbe accaduto lo stesso se 
a guastarsi fossero state le te-
lecamere che “fanno la multa”?  
La risposta è no. Quelle teleca-

mere sarebbero state riparate 
subito. Ci mancherebbe altro. Il 
problema, però, non finisce qui.  
Anche i sistemi e monitor di vi-
deosorveglianza presenti nella 
centrale operativa dei carabinie-
ri di Pinerolo non funzionano. Da 
più di due anni questo servizio 
“non è disponibile...”. Il computer 
è rotto. Ricordo, che molte tele-
camere presenti a Pinerolo sono 

Nelle foto le telecamere presenti nella stazione di Pinerolo. Molte sono farlocche, inutili. Alcune puntano in aria o per terra. Che figura. 

Stazione di Pinerolo

La polizia ferroviaria a Pinerolo

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

collegate con la caserma. In cit-
tà, ci sono circa 20 telecamere di 
sicurezza. A quanto pare solo... 
una decina sono funzionanti. 
Questa vicenda dimostra come 
la sicurezza dei cittadini non è 
una priorità. I carabinieri non 
hanno colpe, semmai la respon-
sabilità parte da Roma che con-
tinua a tagliare fondi destinati 
proprio alla nostra sicurezza.



7
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it NOTIZIE DA PINEROLO aprile 2015



8
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itaprile 2015

289,90€

Barbecue Gas
Struttura Legno

a partire da

189,90€

Barbecue Gas
Struttura Acciaio
a partire da

14,90€
Valigetta Accessori
a partire da

49,90€

Barbecue Carbonella 
a partire da

39,90€

Ricambi Barbecue
a partire da

Con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura  

                                                                              
COMITATO DI PINEROLO                                                                                                                                 Sezione di Pinerolo

       Stradale Baudenasca 17A - 10064 Pinerolo                                                                                                              Piazza Guglielmone 1 – 10064 Pinerolo 

                   E-mail:  pinerolo@arci.it                                                                                                                                E-mail:  info@anpipinerolo.it 

                 CONCORSO DI POESIA  A TEMA    Scade il 10 Giugno 2015

(Sezione speciale del Premio Letterario  “Città di Pinerolo 2015” – XXVIª edizione)

Intitolato a “Ilario Alpignano”  Comandante Partigiano e Poeta

L’A.N.P.I.  (Associazione  Nazionale  Partigiani  d'Italia)  Sezione  di  Pinerolo,  in  collaborazione  con  l’Arci, 
nell’ambito del comune programma culturale, nell’intento di stimolare i cittadini a riflettere sui preziosi valori 
della Resistenza, ancorché indispensabili e da sottoporre oggi alle giovani generazioni, organizza una sezione 
speciale  del concorso di poesia, libera a tutti, dedicata al Poeta e Comandante Partigiano, Ilario Alpignano, 

vicepresidente della nostra Sezione, scomparso nel 2012.  Ecco di seguito il relativo regolamento: 

Sulla Resistenza - La donna: il senso e il ruolo nel cammino della Storia verso la Libertà
"E così sei sicura di voler diventare partigiana? Bene. Sei cosciente che qui non si scherza? Perché i nazisti e i fascisti  

non scherzano. E di ragazze e ragazzi della tua età che hanno fatto una brutta fine ne ho visti fin troppi. Qui per la  

libertà si può morire. Lo sai?" Rimasi in silenzio. Forse troppo a lungo, ma era come se non avessi parole, neanche per  

quello che sia io che lui ci aspettavamo: un monosillabo a scelta tra SI e No. [...] [da "Una partigiana di nome Tina" di  

Anselmo Roveda] 

REGOLAMENTO:

- E’ possibile partecipare con una o due poesie, inedite e di propria produzione, in due copie: di cui una 
firmata e l’altra anonima. Non dovranno superare i 30 versi, in lingua italiana (si può inserire, se si vuole,  
un breve curriculum);

- Il termine ultimo di arrivo delle opere è il  10 giugno 2015 (farà fede il timbro postale). Inviare a: Bianco 
Carmine - Premio Letterario  – Via  Papa Giovanni  XXIII,  5 -  10064 Pinerolo  (TO)  oppure recapitare  o 
spedire presso la sede Anpi - Piazza Guglielmone,1 - 10064 Pinerolo (TO)

- Non è prevista alcuna tassa di lettura

- La Giuria sarà resa nota al termine dei lavori e gli autori premiati saranno avvertiti dell’esito del concorso 
ed invitati alla premiazione che si terrà in Pinerolo nell’autunno 2015;

- I premi consistono in libri, coppe, diplomi e medaglie, a giudizio degli organizzatori;

- L’Associazione si riserva la facoltà di pubblicare a sua discrezione e divulgare le opere più meritevoli;

- Ogni autore si impegna a rispettare il presente regolamento e a garantire che le opere presentate siano 
conformi alle suddette norme.

- Per ulteriori informazioni chiedere alla segreteria 0121/74208 oppure  al  3292197069 
La Segreteria

E-mail: biancodomenico@yahoo.it

_____________________________________________________________________________________
SCHEDA DI ADESIONE 2014

Spett. Segreteria Arci – Pinerolo

Il  sottoscritto  ……………………….......   nato  il  ………………a……………..................preso  atto  del 
regolamento, chiede di partecipare alla XXVIª Ediz. del vostro concorso di poesia, sezione speciale. Invia 
pertanto in allegato, le opere sotto indicate di sua produzione:
…................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Data…………..Firma……………………………........................................................................... 
Indirizzo………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
eventuale E-mail…………………………………………..Tel………………………........................

Con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura  
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Ristrutturazione di due alloggi ad Abbadia 
AlpinaTutto fermo. Un’altra...

Gli appuntamenti a Pinerolo il 24, 25 e 26 aprile

25 aprile: Festa della Liberazione

Concorso di poesia a tema Intitolato a“Ilario 
Alpignano” Comandante Partigiano e Poeta

Come al solito tanti pro-
clami, tante belle pa-
role ma, alla fine nulla 

di fatto. Il cantiere di piazza 
Ploto, ad Abbadia Alpina, per 
la ristrutturazione completa di 
due alloggi destinati a edilizia 
residenziale pubblica, è fermo. 
Riportiamo il testo del comu-
nicato stampa del comune in 
occasione della presentazio-

In occasione del 70simo 
Anniversario della Libe-
razione, la Città di Pine-

rolo propone numerosi ap-
puntamenti nelle giornate 
del 24, 25 e 26 aprile 2015.  
Sabato 25 aprile Cerimonia 

L’A.N.P.I. (Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia) 
Sezione di Pinerolo, in col-

laborazione con l’Arci, nell’ambi-
to del comune programma cul-
turale, nell’intento di stimolare 
i cittadini a riflettere sui preziosi 
valori della Resistenza, ancorché 
indispensabili e da sottoporre 
oggi alle giovani generazioni, or-
ganizza una sezione speciale del 
concorso di poesia, libera a tutti, 
dedicata al Poeta e Comandante 
Partigiano, Ilario Alpignano, vice-
presidente della nostra Sezione, 
scomparso nel 2012. Ecco di 
seguito il relativo regolamento: 
Sulla Resistenza - La donna: il 
senso e il ruolo nel cammino 
della Storia verso la Libertà “E 
così sei sicura di voler diventare 
partigiana? Bene. Sei cosciente 
che qui non si scherza? Perché i 
nazisti e i fascisti non scherzano. 

Il cantiere nell’ex sede del comune di Abbadia Alpina

Manifesto 25 Aprile

Logo ARCI e ANPI

ne dei lavori fatta dal sinda-
co il 6 febbraio scorso. Ecco 
il testo: “I lavori di cantiere, 
per un importo complessivo 
di oltre 227mila euro, avvia-
ti ufficialmente lo scorso 12 
gennaio, si concluderanno in 
circa otto mesi, indicativa-
mente al termine dell’estate 
2015. “Siamo all’avvio di un’o-
pera importante e molto attesa 
per Pinerolo e per la comunità 

commemorativa – program-
ma: 
Ore 9,30 Funzione religiosa 
con omaggio alle tombe pres-
so il Cimitero Urbano, Sacrario 
dei Caduti per la Resistenza. 
Ore 10,45 Corteo dal Municipio 
e deposizione delle corone alla 
lapide “Ferruccio Parri”, al Mo-
numento ai Caduti, al Monu-
mento ex Internati ed alla Stele 
ai Caduti per la Libertà. La ma-
nifestazione si concluderà con 
il discorso del Sindaco, Eugenio 
Buttiero. La Città di Pinerolo 
mette a disposizione di chi vo-
lesse partecipare alla funzione 
religiosa presso il Cimitero Ur-

E di ragazze e ragazzi della tua 
età che hanno fatto una brutta 
fine ne ho visti fin troppi. Qui per 
la libertà si può morire. Lo sai?” 
Rimasi in silenzio. Forse troppo 
a lungo, ma era come se non 
avessi parole, neanche per quel-
lo che sia io che lui ci aspettava-
mo: un monosillabo a scelta tra 
SI e No. [...] [da “Una partigiana di 
nome Tina” di Anselmo Roveda]

REGOLAMENTO:
- E’ possibile partecipare con una 
o due poesie, inedite e di propria 
produzione, in due copie: di cui 
una
firmata e l’altra anonima. Non 
dovranno superare i 30 versi, in 
lingua italiana (si può inserire, se 
si vuole,
un breve curriculum);

- Il termine ultimo di arrivo delle 
opere è il 10 giugno 2015 (farà 

abbadiese – dichiara il Sindaco, 
Eugenio Buttiero – un’ulteriore 
conferma dell’attenzione che 
la nostra Amministrazione ha 
per i cittadini e le famiglie più in 
difficoltà. L’emergenza abitativa 
è purtroppo, a causa della crisi 
economica, un fenomeno sem-
pre più diffuso: con questi inter-
venti cerchiamo di dare risposte 
concrete e continuative, fornen-
do un’opportunità e un soste-
gno ai concittadini che presen-
tano maggiori problematicità.  
Desidero ringraziare tutti colori 
che hanno collaborato per rag-
giungere questo risultato e, in 
particolare, la Compagnia di San 
Paolo per il prezioso contributo 
a questo intervento.” Secondo 
voi, cari lettori, i lavori finiran-
no a settembre? “Ma mi faccia 
il piacere...”

bano un autobus dal Municipio 
alle ore 9 e ritorno in piazza 
Vittorio Veneto al termine del-
la S. Messa. Presterà servizio 
la Banda A.N.A. di Pinerolo.  
“Il pensiero va a tutti morti per 
la nostra Libertà, per la nostra 
Pace, per la nostra Democrazia 
– dichiara il Sindaco, Eugenio 
Buttiero –. A tutti coloro che han-
no combattuto per il nostro pre-
sente. Pertini disse che ‘il modo 
migliore di pensare ai morti è 
pensare ai vivi’ ed è quello che noi 
dobbiamo fare in ogni 25 aprile: 
ridare un senso nuovo a coloro 
che hanno vissuto quegli anni di 
morte e distruzione. E da qui, dal 

fede il timbro postale). Inviare a: 
Bianco
Carmine - Premio Letterario 
– Via Papa Giovanni XXIII, 5 - 
10064 Pinerolo (TO) oppure re-
capitare o
spedire presso la sede Anpi - 
Piazza Guglielmone,1 - 10064 
Pinerolo (TO)
- Non è prevista alcuna tassa di 
lettura
- La Giuria sarà resa nota al ter-
mine dei lavori e gli autori pre-
miati saranno avvertiti dell’esito 
del concorso
ed invitati alla premiazione che 
si terrà in Pinerolo nell’autunno 
2015;
- I premi consistono in libri, cop-
pe, diplomi e medaglie, a giudizio 
degli organizzatori;
- L’Associazione si riserva la fa-
coltà di pubblicare a sua discre-
zione e divulgare le opere più 
meritevoli;
- Ogni autore si impegna a ri-
spettare il presente regolamen-
to e a garantire che le opere pre-
sentate siano
conformi alle suddette norme.
- Per ulteriori informazioni chie-
dere alla segreteria 0121/74208

NOTIZIE DA PINEROLO

cercare di pensare all’oggi, che si 
apre una più ampia riflessione: 
‘Non ci può essere vera libertà 
senza giustizia sociale, come non 
vi può essere vera giustizia socia-
le senza libertà. Si può considera-
re veramente libero un uomo che 
ha fame, che è nella miseria, che 
non ha un lavoro, che è umiliato 
perché non sa come mantenere 
i suoi figli ed educarli? Questo 
non è un uomo libero’. Così af-
ferma Pertini in una frase che 
racchiude, purtroppo, le difficoltà 

dei nostri tempi. Il 25 aprile deve 
essere dunque una giornata in cui 
riflettere su come, in ogni tempo, 
siamo chiamati a preservare 
e garantire Libertà e Giustizia 
Sociale. Istituzioni, spetta a noi 
il compito di riguadagnare, con 
fatti, la fiducia di tutti i cittadini.” 
Inoltre, sempre in occasione 
delle celebrazioni del 25 aprile, 
numerose le iniziative collate-
rali in programma. Venerdì 24 
aprile alle ore 21,00 fiaccola-
ta per le vie cittadine a cura 

dell’A.N.P.I. con partenza da 
piazza Facta. Sabato 25 aprile 
si svolgerà anche il “37° Trofeo 
della Resistenza” organizzato 
dall’Associazione UISP di Pi-
nerolo Nuoto. Appuntamento 
a partire dalle ore 9 presso la 
Piscina Comunale di Pinerolo. 
Domenica 26 aprile in pro-
gramma il “39° Gran Pre-
mio Liberazione”, la gara 
ciclistica amatoriale orga-
nizzata dal G.S.R. Alpina.  
Partenza alle ore 10 da Bikecafè.
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“Striscia la notizia”, il TG 
satirico di Canale 5, (che 
ha un valore aggiunto ri-

spetto ai vari TG “tradiziona-
li...”) è ritornato a Pinerolo per 
realizzare un servizio –questa 
volta- con Paolo Stoppa, l’a-
mico degli animali. Il giorna-
lista, il sette aprile scorso, si 
è presentato davanti al can-
cello dell’ex “Macumba Disco 
Restaurant”, famoso locale 
pinerolese, chiuso, ormai, da 
due anni. Il blitz è nato a se-
guito di una segnalazione fat-
ta (così pare) da una persona 
che denunciava come nella 
proprietà dell’ex Macumba 
vivesse (e vive) in condizioni 
(a dir loro) non conformi alla 
legge, Aria, un Leopardo di 17 
anni (oltre l’età massima del-
la specie). L’animale è di pro-
prietà di Riccardo Jahier, 84 
anni, la mente, il cuore, l’ani-

La foto è chiara, limpi-
da e... il “messaggio” 
è altrettanto chiaro. 

Un cittadino, forse arrabbiato 
per  -secondo lui - la richiesta 
di un affitto troppo caro, ha 
pensato di scrivere un cartel-
lo . Così, da oggi pomeriggio,   
questo “avviso al proprietario” 
è stato attaccato ad una ser-
randa di un locale commerciale 
a Pinerolo, nel centro storico. 
Questo cittadino ha rilanciato 
l’offerta: 500 euro e poi un in-
sulto.

Il 13 febbraio 2013 gli studenti 
del Liceo artistico di Pinerolo in 
condivisione con il Preside e gli 

insegnanti, avevano già fatto un 

Avviata in città la realiz-
zazione di una rete a 
banda ultra larga che 

renderà disponibili servizi inno-
vativi a cittadini e imprese con 
velocità di connessione fino a 
30 Megabit al secondo. I pro-
grammi a Pinerolo prevedono 
entro l’anno la posa di 21 chilo-
metri di cavi in fibra ottica che 
collegheranno circa 50 armadi 
stradali per una copertura di 
oltre 10mila unità immobiliari 
La città si inserisce nell’ambito 
del piano di Telecom Italia per lo 
sviluppo nazionale della rete in 
fibra ottica di nuova generazio-
ne che prevede di raggiungere 
il 75% della popolazione entro 
il 2017 
La copertura 4G di TIM è pros-
sima al100% della popolazione
Telecom Italia ha avviato a Pi-
nerolo i lavori per la realizza-
zione della rete in fibra ottica 
che renderà disponibili servizi 
innovativi a cittadini e impre-
se. Il programma di copertura 
prevede di raggiungere entro 
l’anno oltre 10mila unità im-
mobiliari, grazie alla posa di 21 
chilometri di cavi in fibra ottica 
che permetteranno di collegare 
oltre 50 armadi stradali alle ri-
spettive centrali.
L’iniziativa si inserisce nel piano 
di sviluppo nazionale di Tele-
com Italia per la realizzazione 
della rete NGAN (Next Gene-
ration Access Network) che 
prevede di raggiungere il 75% 
della popolazione entro il 2017. 
L’investimento programmato 
da Telecom Italia per lo svilup-
po innovativo della banda ultra 
larga sulla rete di accesso è pari 
quasi a 3 miliardi di euro nel 
triennio 2015-2017.
Per la posa dei cavi in fibra 
ottica, in collaborazione con 
l’Amministrazione di Pinerolo, 
verranno sfruttate le infra-
strutture esistenti di proprietà 
sia di Telecom Italia sia pubbli-
che, come ad esempio quella 
per l’illuminazione della città. 
Inoltre, in caso di scavi, saran-
no utilizzate tecniche e stru-
mentazioni innovative a basso 
impatto ambientale che mini-
mizzano i tempi di intervento, 
l’area occupata dal cantiere, 
l’effrazione del suolo, il ma-

Torino, Bologna e Milano: 
sì al limite di 30kmh in 
ambito urbano. Le tre 

città sottoscrivono la carta di 
impegni di Rete Mobilità Nuo-
va. Il plauso di Legambiente: 
”Scelta coraggiosa, l’Italia sta 
cambiando strada” Torino, 
Bologna e Milano adottano 
il limite di 30 chilometri orari 
in ambito urbano. E’ questo il 
primo risultato concreto degli 
Stati Generali della Mobilità 
Nuova di Bologna che si sono 
chiusi con la proposta, al Go-
verno e agli enti locali, di una 
serie di azioni che possano da 
subito decongestionare le cit-
tà e rendere più efficienti gli 
spostamenti su scala urbana, 
locale e pendolare.Gli Stati Ge-
nerali di Bologna organizzati da 
Rete Mobilità nuova (coalizione 
di circa 200 associazioni di cui 
fa parte Legambiente) hanno 
visto la partecipazione di 520 
persone tra amministratori 

“Visita” all’ex Macumba di Pinerolo. 
Striscia la Notizia per il leopardo Domanda, offerta e... insulto

Opere artistiche dal liceo alla chirurgia dell’ospedale 
Agnelli. Pinerolo

La rete in fibra ottica di nuova 
generazione arriva a Pinerolo

Sì al limite di 30 km/h in ambito urbano ma a 
Torino, Bologna e Milano. E Pinerolo?

Da sinistra Aria a due mesi con Alessandro Jahier - Leopardo di Jahier Macumba - Riccardo Jahier da 
sempre amante degli animali. Qui lo vediamo con una sua tigre

Edoardo Stoppa - Striscia la 
notizia

Questo cartello è stato trovato nella serranda di un negozio nel 
centro storico

Alcune opere degli studenti del Liceo artistico di Pinerolo e il 
giorno della donazione

Il sindaco Buttiero con gli assessori Pisaniello e Agliodo durante la 
presentazione avvenuta in comune

La polizia municipale di Pinerolo, in servizio nel centro storico 
utilizzando proprio la bicicletta. Peccato che non si sono più visti in 
“circolazione”... Potrebbe essere un buon esempio.

ma del “Macumba”, locale fa-
moso in tutta Italia e non solo. 
In questo locale, dal fascino 
esotico, hanno fatto visita 
vari famosi personaggi dello 
spettacolo, sport, arte e cul-
tura e... politici. “Mi sono tro-
vato all’improvviso Stoppa –
ci racconta Elena Jahier, figlia 
di Riccardo – e voleva entrare 
nella nostra proprietà per ve-
dere il Leopardo. Era convinto 
di trovare Aria in chissà quali 
condizioni. Per dimostrare 
che era tutto regolare lo ab-
biamo fatto entrare ed ha 
visto il Leopardo.” L’animale, 
in effetti, è ben curato e lo 
dimostra un verbale di accer-
tamento dell’ASL TO3 del 27 
marzo scorso. I veterinari ri-
portano: “... ha a disposizione 
acqua e cibo. ... non manifesta 
segni di sofferenza nè di di-
sagio. ... Lo stato di nutrizione 
è buono, è anzi presente un 
certo sovrappeso. ... Nel com-

Costi di affitto nel centro storico a Pinerolo

Legambiente: ”Scelta coraggiosa, l’Italia sta cambiando strada”

plesso le condizioni generali 
del soggetto, nonostante 
l’età, sono soddisfacenti.”  
(Per il verbale integra-
le www.vocepinerolese.it)  

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Che dire? Paolo Stoppa è sta-
to vittima di una segnalazio-
ne non corretta? Comunque 
sia il giornalista di “Striscia la 
Notizia” – che si è dimostrato 
disponibile e serio – è andato 
via facendo, forse, una serie 
di scongiuri. Una domanda 
però ce la poniamo: Perchè 
Stoppa non ha accennato del 
verbale dei veterinari nono-
stante ne fosse a conoscenza?

nazionali e locali, imprese, enti 
di ricerca, urbanisti, associazio-
ni, organizzazioni di categoria 
e cittadini. Al termine di tre 
straordinari e serrati giorni di 
discussione è stata elaborata 
una carta di impegni (la carta di 
Bologna) che individua una se-
rie di priorità per rendere mo-
derna, sana, efficiente, sicura la 
mobilità. Al primo posto l’ela-
borazione di un piano naziona-
le per la mobilità urbana, quindi 
l’adozione a livello nazionale 
di target di mobilità che obbli-
ghino i comuni a portare sotto 
il 50% la quota di spostamenti 
individuali in auto all’interno 
del proprio territorio. E ancora: 
cambiare il codice della stra-
da introducendo il limite dei 
30 km orari nei centri urbani 
con eccezione delle principali 
arterie di scorrimento; vinco-
lare alla realizzazione di opere 
per il traporto pubblico locale, 
pendolare e non motorizzato 

almeno il 50% della spesa na-
zionale e regionale destinata 
alle infrastrutture per la mo-
bilità; prevedere incentivi di 
natura fiscale per le aziende 
che promuovono l’utilizzo dei 
mezzi pubblici o della biciclet-
ta per gli spostamenti casa 
lavoro; adottare il sistema ISA 
(Intelligent Speed Adaption) 
come standard di sicurezza 
per il controllo e la limitazione 
della velocità delle automobi-
li. “Passare da una città dove 
i 50 chilometri orari sono la 
regola e i 30 l’eccezione all’e-
satto contrario, introducendo il 
limite di 30 nei centri abitati e 
l’eccezione a 50 sulle principali 
arterie di scorrimento è un atto 
di grande coraggio da parte di 
queste tre grandi città – sot-
tolinea Legambiente – la loro 
scelta può davvero aprire la 
strada a un nuovo modello di 
mobilità urbana con gerarchie 
completamente capovolte: 
non più soprattutto auto e poi 
tutto il resto, ma pedoni, cicli-
sti, trasporto pubblico e pen-
dolari al primo posto in un’ot-
tica di reale efficienza, qualità 
e sicurezza dello spostamento. 
Peraltro limitare la velocità a 
30 all’ora non è una penalizza-
zione per gli automobilisti i cui 
tempi di percorrenza urbana 
resterebbero praticamente 
invariati, è invece un modo per 
far sì che tutti gli utenti della 
strada possano fruire al meglio 
dello spazio pubblico”.

teriale asportato, il deteriora-
mento della pavimentazione e, 
conseguentemente, i ripristini 
stradali.
I lavori sono già iniziati in diver-
se zone della città e nel corso 
dell’anno famiglie e imprese di 
Pinerolo potranno cominciare 
a usufruire di connessioni con 
velocità fino a 30 Megabit al 
secondo che migliorano netta-
mente l’esperienza della navi-
gazione in rete e abilitano nuovi 
servizi e in futuro sarà possibile 
aumentare le prestazioni dei 
collegamenti in fibra ottica con 
velocità fino a 100 Megabit al 
secondo.
Con la fibra, da casa e dall’uf-
ficio, sarà possibile fruire di 
video in HD, gaming on line 
multiplayer in alta qualità e 
contenuti multimediali resi di-
sponibili contemporaneamente 
su smartphone, tablet e smart 
TV. Le imprese inoltre potranno 
accedere al mondo delle solu-
zioni professionali IT di Impresa 
Semplice, sfruttandone al me-
glio le potenzialità grazie alla 
connessione in fibra ottica. Ma 
l’ultrabroadband abilita anche 
applicazioni innovative come 
la telepresenza, la videosorve-
glianza, i servizi di cloud com-
puting per le aziende e quelli 
per la realizzazione del modello 
di città intelligente per le am-
ministrazioni locali, tra cui la 
sicurezza e il monitoraggio del 
territorio, l’infomobilità e le reti 
sensoriali per il telerilevamento 
ambientale.
Per quanto riguarda la telefo-
nia mobile a Pinerolo TIM ha 
realizzato sull’intero territorio 
comunale la nuova rete 4G rag-
giungendo una copertura pros-
sima al 100% della popolazione 
grazie all’adeguamento di 3 
stazioni radio base. La rete mo-

bile di nuova generazione TIM 
offre una velocità significativa-
mente superiore a quella delle 
reti di precedente generazione, 
consentendo in questo modo 
ai cittadini prestazioni e livelli di 
servizio che migliorano netta-
mente l’esperienza della navi-
gazione internet e la fruizione di 
contenuti innovativi in mobilità, 
come il video streaming in HD. 
“Si tratta di un accordo importan-
tissimo per la nostra Città - spiega 
il Sindaco, Eugenio Buttiero -. At-
tivare la banda larga significa of-
frire un’opportunità significativa 
sia ai privati che alle attività eco-
nomiche presenti nel nostro terri-
torio. Poter garantire una buona 
connettività è infatti sinonimo di 
un lavoro più efficiente e più effi-
cace. A seguito dei lavori per que-
ste attivazioni, verranno messe in 
cantiere opere di risistemazione 
complessiva degli assi stradali 
interessati, con riasfaltature im-
portanti delle strade cittadine.  
Essere poi tra i principali comu-
ni selezionati a livello regionale 
da Telecom Italia è una sod-
disfazione per tutta la Città”.“ 
Telecom Italia è lieta di annun-
ciare l’avvio dei lavori a Pinerolo 
per la realizzazione dell’infra-
struttura di nuova generazione in 
fibra ottica in grado di contribuire 
allo sviluppo dell’economia loca-
le – ha dichiarato Angelo Filippi, 
responsabile Access Operations 
Line Torino e Valle D’Aosta di 
Telecom Italia. – Questo risultato 
sarà ottenuto grazie agli impor-
tanti investimenti programmati 
da Telecom Italia e alla collabo-
razione con l’Amministrazione  
Comunale, fattori che consen-
tiranno di realizzare rapida-
mente le attività di scavo e di 
posa minimizzando sia i tempi 
d’intervento sia i relativi costi 
e l’impatto sulla città”

primo dono importante all’Oste-
tricia-Ginecologia dell’Ospedale 
Agnelli di Pinerolo (vedi la foto): 
numerose opere artistiche col-
locate alle pareti come rielabo-

razione artistica del valore della 
nascita, del delicato momento 
della gravidanza e poi, dei primi 
giorni di vita, anche nel segno e 
nel rispetto della multiculturalità. 

Il 9 aprile scorso, al 4° piano tale 
avvenimento si ripeterà con l’ul-
teriore dono di numerose opere 
artistiche questa volta al reparto 
di Daily Weekley Surgery: abbel-

lire l’ambiente ospedaliero con 
quadri è un tocco di delicatezza, di 
umanità e di rispetto nei confronti 
delle persone assistite. “Grazie a 
tutti ed in particolare ai docenti 

e agli studenti che ancora una 
volta ci permettono di esprimere 
la collaborazione e l’integrazione 
fra ospedale e territorio” ha sot-
tolineato la Dr.ssa Luisella Cesari, 
Direttore Generale FF dell’ASL 
TO3. Un sincero grazie da parte 
dell’ASL TO3 al Prof. Chiabrando 
Danilo Preside del Liceo Artistico 
Michele Buniva di Pinerolo, alle 
professoresse Beltramone Do-
natella e Ferro Mara, agli studenti 
delle classi 3 A e 3B arti figurative 
e all’Infermiera Lincesso Ester.
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1. Ballo a Palchetto - 2. Ballo a Pasquetta sulla rocca

Pasquetta cavourese ...merenda sulla Rocca
Didascalia

In nome della libertà

Merenda sulla Rocca

Il pilone votivo all’Immacola-
ta sulla rocca di Cavour

Cavour Cavour

Cavour

Le mitiche Pasquette cavouresi Carne di razza piemontese

Antiche tradizioni che non muoiono Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile

Un nuovo libro sulla guerra  partigiana:
“In nome della liberta’” di Allochis Franco.

Cambiare, trasformar-
si, adattarsi ai tempi è 
nel destino delle cose 

terrene.
E se è vero, come è vero, che 
la maggior parte delle antiche 
tradizioni, delle antiche feste 
nostrane hanno via, via perso 
buona parte del loro fascino 
attrattivo e sono state quasi 
dimenticate è non meno vero 
che alcune di queste feste re-
sistono e conservano tutt’ora 
una piacevole ed unica atmo-
sfera seppur velata da un cer-
to sentimento di nostalgia...     
Tra queste ...sicuramente le 
care vecchie Pasquette Ca-
vouresi!
Fin dal primo mattino la Rocca 
veniva presa d’assalto da una 
lunga fila di persone, quasi un 
formicaio: erano i gitanti mat-
tinieri che, carichi di vettova-
glie, arrivavano dalle campa-
gne, dalle frazioni e dai paesi 
vicini con il preciso scopo di 
assicurarsi i posti migliori, i 
più strategici, panoramici e 
generalmente precedevano di 
parecchio i cavouresi i quali, 
considerandosi di casa e già 
quasi sul posto, se la prende-
vano con più comodo. 

Dopo alcune edizioni pas-
sate dove l’Internazio-
nalità del prodotto “Car-

ne”aveva trovato anche notevoli 
echi (con consensi ma anche non 
poche critiche da parte degli alle-
vatori nostrani) avendo aperto ed 
incrociato i “Laboratori del gusto” 
con altre culture gastronomiche, 
l’edizione 2015 di “ Cavour Carne” 
(come anche la precedente) privi-
legia ed esalta oggettivamente le 
grandi caratteristiche autoctone 
e d’eccellenza della nostra “ Raz-
za Piemontese”.Una rassegna 
che da ben sedici edizioni rappre-
senta una delle migliori vetrine 
della filiera dell’Oro rosso all’in-
segna, quindi, della più Genuina 
Tradizione. Cavour, oggi più che 
mai, ci propone una manifesta-
zione in grado di valorizzare ed 
evidenziare il suo ruolo primario 
nell’allevamento dei bovini “ bian-
chi piemontesi” per avvicinare il 
grande pubblico e i consumatori 
agli allevatori che rappresenta-
no, con cento aziende, il motore 
propulsivo del nostro territorio. 
Infatti, non lo scopriamo certo 
adesso, Cavour è da molti anni 
sinonimo di “ città gastronomica 
d’eccellenza” dove” mele e carne” 
sono diventate un fatto culturale, 
un progetto in continuo sviluppo, 
una ricerca supportata da decine 
di aziende sul territorio che han-
no fatto della “miglior qualità” la 
loro intrinseca filosofia. Cavour 
vi aspetta, quindi, con macellerie 
aperte, menù nei ristoranti e agri-
turismi prelibati, piatti sotto l’Ala 
del gusto, visite guidate al Centro 
Storico ed alla Cascine aperte, tre 
giorni di bancarelle della FIERA di 
primavera con tutti gli ingredien-
ti per una rassegna all’insegna 
della massima qualità. La Pro-
Cavour, forte della sua lunga e 
comprovata esperienza in cam-
po organizzativo, seguirà anche 
quest’anno, la parte gastronomi-
ca, promozionale e comunicativa 
della manifestazione affiancando 
il Comune di Cavour, ideatore e 
regista della manifestazione. 
Dunque, “ Cavour Carne”, si pone 
come punto di immagine, riferi-
mento, momento di verifica e di 
confronto del settore zootecnico. 
L’attivazione di filiere produttive 
corte e controllate, l’applicazione 
di disciplinari di produzione, la 
relativa etichettatura elettronica 

Un libro che propone e ap-
profondisce una pagina 
tragica e gloriosa della 

nostra storia locale e fa rivivere 
episodi che parlano di rappresa-
glie, rastrellamenti, furti, di morti 
e feriti, di incendi di case, di paura 
per la presenza dei nemici, di fatti 
di vita amministrativa raccontate 
attraverso le interviste ai prota-
gonisti, con scritti inediti e con do-
cumenti faticosamente ritrovati. 
Un libro che nasce da uno studio 
accurato portato a termine dopo 
anni di ricerche, che ha attinto a 
un intero archivio di documenti di 

DARIO POGGIO

DARIO POGGIO

Questi, raggiunta la meta pre-
scelta, dopo essersi seduti nei 
prati o su qualche spuntone 
di roccia, tra accese conver-
sazioni, colorite espressioni, 
grida e risate, incominciava-
no a distendere le tovaglie e 
a depositare sopra pagnotte 
di pane, fette di salame, uova 
sode, insalata, polli arrosto, 
frittate, fiaschi, pintoni e ba-
rilotti di vino; così si iniziava 
a mangiare e bere con un brio 
che aumentava man mano 
che il vino si consumava e 
dava ebbrezza…
Una cordialità confortevo-
le univa tutti e correvano i 
bicchieri di vino generoso e 
le conversazioni si facevano 
sempre più gaie ed animate.
 Si attaccava poi con voce più 

o meno tenorile i vari canti di 
montagna o le canzoni po-
polari dei vari Festival di San 
Remo e poi naturalmente con 
quelle degli Alpini . 
Terminato il pranzo al sacco si 
partecipava al torneo di bocce 
o alla lotteria con la vittoria di 
chi indovinava il peso di una 
toma o di un salame.  
Poi, i più giovani e gli anziani 
più arzilli, andavano a balla-
re nello spiazzo sulla vetta e 
i suoni delle melodie allegre 
delle “Polke”, delle “Mazurche 
“ o dei “ Walzer “ si espan-
devano dolcemente un po’ 
dovunque…e scendevano ad 
allietare il paese sottostante.
Un’atmosfera di serena festa 
campagnola che metteva alle-
gria e buon umore a tutti. 
La piccola ma confortevole “ 
Piola “ sulla vetta della Rocca 

PANIFICIO
VIGLIETTI

Premiato il pani�cio Viglietti di Cantalupa.
E’ “Eccellenza artigiana”
Anche il “pani�cio Viglietti Agrippino” di Cantalupa  è 
stato riconosciuto come “Eccellenza artigiana” nei compar-
ti: pane fresco, grissini, focacce e altri prodotti della 
pani�cazione.
Riconoscimento  conferito dalla Regione Piemonte.  

Via Tre Denti, 19 Cantalupa (TO). Tel 348.8951910

Dal 1946 il pane a Cantalupa Aperto anche la domenica mattina.

Il pane fresco tutti i giorni, come una volta, con lievito naturale. 

Taurinense
design & comunicazione

era sempre gremita di perso-
ne e bisognava fare la coda 
per dissetarsi dopo la salita 
con le famose “gassose” ros-
se o bianche o per un bicchiere 
di buon vino rosso o di bian-
chetto.
Per i bimbi ed i ragazzi, in pae-
se, sulla piazza del “ Gerbido”, 
la gioia di un grande Luna Park 
con l’autopista e giostre ed 
alla sera, i più grandi, tutti a 
ballare nel “ Ballo a palchetto” 
dell’inossidabile “ Ternavasio 
“ . 
Molto tempo è passato da 
quei mitici anni 50/70… ma 
la tradizione, seppur mitiga-
ta, continua e la Pasquetta 
cavourese ha resistito a tutte 
le nuove mode esercitando 
sempre un grande richiamo. 
Infatti, anche quest’anno, un 
notevole flusso di cavouresi e 
visitatori si è ritrovata (grazie 
anche alla bella, seppur fre-
sca, giornata di sole) per una 
piacevole passeggiata intorno  
alla rocca o per la tradizionale 
salita fino alla cima, fino agli 
antichi ruderi del castello ed 
al pilone votivo (che conserva 
i resti dei morti dell’assedio di 
Cavour del 1690) che i cavou-
resi vollero, nell’ormai lontano 
1955, dedicare e consacrare 
alla Madonna Immacolata, 
loro Regina e protettrice.

con l’indicazione dell’origine han-
no consentito alla carne bovina 
piemontese di crescere e di pri-
meggiare nel mondo per gusto, 
qualità organolettiche /nutri-
zionali e sicurezza. Un prodotto 
fortemente legato alla natura, 

alla serietà ed alla grande profes-
sionalità /specializzazione delle 
imprese locali. Se gli allevamenti e 
la rassegna bovina rappresentano 
il cuore della rassegna zootecnica, 
la ribattezzata Ala del gusto, con 
lo slogan “Dà un colpo d’ala al tuo 
gusto, vieni a CAVOUR CARNE, di 
Razza Piemontese”, sarà il fulcro 
gastronomico della manifesta-
zione. Infatti, i macellai di Cavour, 
saranno pronti a presentare i mi-
gliori tagli di carne, rigorosamente 
di Piemontese, facendo riscoprire 
la qualità, le intrinseche proprietà 
degli alimenti, il gusto prelibato, la 
genuinità dei piatti più tradizionali. 
Bancarelle e mercati di prodotti 
tipici, la fiera meccanica di Prima-
vera (domenica 26 aprile), mostre 
e spettacoli, faranno da corollario 
alla rassegna.

vita partigiana, regalato all’Autore 
da un suo amico ex garibaldino. Il 
filo conduttore è la ricostruzione 
cronologica degli episodi che eb-
bero come teatro il territorio del 
Comune di Cavour spingendosi 
fino alla valle Infernotto tra l’estate 
del 1943 e il maggio 1945. La nar-
razione dei fatti è accompagnata 
da un’ampia documentazione fo-
tografica, curata meticolosamente 
da Davide Ribotta, che impreziosi-
sce l’opera con immagini d’epoca e 
ritratti di gran parte dei partigiani e 
dei deportati nei lager, accompa-
gnate da note biografiche reperite 
grazie all’Istituto Storico della Resi-
stenza di Torino. Franco Allochis è 
originario di Cavour, classe 1951. 
Appassionato ricercatore storico, 
ha ereditato l’interesse per la storia 
della Resistenza dal padre, il quale 
vi prese parte. Nel 2014 ha ricevu-
to Menzione d’Onore sezione poe-
sia sulla Resistenza al XXIV e XXV 
Premio letterario città di Pinerolo.
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Dal 23 al 26 di Aprile, 
presso i rifugi antia-
erei di Villar Perosa, 

si svolgeranno quattro gior-
nate davvero particolari; ver-
ranno appunto aperti i rifugi 
utilizzati durante la Seconda 
Guerra Mondiale, cosa che 
ultimamente succede davve-
ro di rado, se non per visite 
organizzate o eventi speciali; 
all’ interno di essi, verranno 
esposti i quadri e le opere di 
cinque artisti: Diego Scursa-
tone e Marco Da Rold, i pittori 
che esporranno durante que-
sto evento, insieme ai due 
fotografi Anna Lami e Diego 
Di Michele e con la presenza 
di Davide Binello, che si oc-
cuperà dell’ installazione dei 
video e delle sculture. La mo-
stra verrà inaugurata giovedì 
23 Aprile dalle ore 17.30, e 
proseguirà nei giorni succes-
sivi in questa modalità: ve-
nerdì 24 Aprile, ore 15/21.30; 
sabato 25 Aprile ore 15/20. 
Domenica 26 Aprile, ore 
10/20.
L’ iniziativa è nata da Mar-
co Da Rold, residente ora a 
Pinerolo, ma per tantissimi 
anni cittadino di Villar Perosa, 
grande conoscitore quindi dei 
rifugi, poiché in passato ha 
accompagnato numerose co-
mitive attraverso i sotterra-
nei; Marco ha deciso di met-
tersi in gioco, coinvolgendo 
nel progetto Davide Binello, 

Leggiamo dai giorna-
li che le Unioni dei 
Comuni, anche nel 

nostro territorio pinerole-
se, stentano - ma davvero 
tanto - a decollare. Alcune, 
partite in quarta, si sciolgo-
no come neve al sole in vista 
del traguardo, altre sembra-
no risentire più di simpatie e 
antipatie tra Sindaci che non 
di visione strategica o lungi-
miranza amministrativa, al-
tre ancora più che Unioni di 
comuni sembrano unioni di 
quartiere, tanto sono prive di 
importanza e di significato.
Come sappiamo tutti la Pub-
blica Amministrazione, sia 
centrale che periferica, come 
anche gli enti locali territoria-
li, sono chiamati a far fronte 
ai propri bisogni con risorse 
finanziarie sempre minori; si-
tuazione questa che impone, 
sia capacità di governo, sia 
forte senso di responsabilità 
da parte degli amministratori 
che sovente non sono in gra-
do, proprio a causa dei tagli 
lineari alle risorse finanziarie 
pubbliche di fronteggiare, a 
volte, neppure l’ordinaria am-
ministrazione degli enti che 
sono chiamati a governare.
Per quanto riguarda i Co-
muni, questi sono obbligati 
dalle nuove leggi - sempre 
più stringenti - a esercita-
re congiuntamente in forma 
associata, mediante Unione 
di comuni o Convenzioni, le 
loro funzioni fondamenta-
li (quali ad esempio l’edilizia 

Diego Scursatone, Anna Lami 
e Diego Di Michele. Ovvia-
mente la data del 25 Aprile 
non è stata scelta a caso, 
ma anzi, vuole sottolineare 
e ricordare con uno sguar-
do contemporaneo i rifugi, 
costruiti a Villar Perosa nel 
1943, come protezione dagli 
attacchi aerei degli Alleati. La 
data della fine della Seconda 
Guerra Mondiale viene com-
presa in questi quattro giorni 
di mostre proprio per sottoli-
neare quanto sia ancora negli 
occhi di tutti gli orrori di quel 
periodo, in modo che rimanga 
attuale il concetto che tutto 
ciò non dovrà succedere mai 
più. I 5 artisti hanno scelto 
questa ambientazione per 
creare un contrasto tra que-
sti bellissimi ed affascinanti 
quadri e dei luoghi che ripor-
tano la mente a sentimenti 
come dolore e sofferenza. Si 
è cercato anche di fare capi-
re la differenza tra com’ era 
e com’è il mondo villarese 
(e non solo) prima e dopo 
questo evento cardine della 
storia, come sono cambiate 
le vite delle persone, e come 
è cambiato tutto il paese. I 5 
ragazzi prendono spunto per 
questa mostra dai più dispa-
rati scrittori ed artisti, ispiran-
dosi ai testi di Primo Levi e ai 
lavori di Christian Boltanski.
Attraverso questa esposizio-
ne, si cercherà di guardare 
in maniera critica al periodo 
attuale, accendo i riflettori 

scolastica, l’organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici, 
i servizi di trasporto pubblico, 
l’Anagrafe e il Catasto).
L’intenzione del legislatore è 
chiara e condivisibile: 

a)La gestione associata delle 
funzioni e dei servizi compor-
ta la possibilità di specializ-
zazione delle risorse umane 
a disposizione, con attrezza-
ture e programmi informatici 
adeguati, e un conseguente 
aumento del livello di produt-
tività, dovuto a una più mar-
cata divisione del lavoro. 
 
Risultato: miglioramento della 
qualità dei servizi erogati ai 
cittadini, sfruttando al meglio 
il lavoro del personale già a di-
sposizione.

b) Alcune delle funzioni fon-
damentali dei comuni (si pen-
si alla polizia locale, all’urba-
nistica, alla protezione civile, 
ai servizi scolastici, ecc.) lega-
no la loro attività ad un am-
bito territoriale omogeneo, 
per forza di cose da gestire in 
associazione con più comuni.  

Risultato: lavorando a un livel-
lo più alto di quello comunale, 
mettendo in comune esigenze 
ed esperienze, si potranno rea-
lizzare efficaci interventi coor-
dinati sul territorio, utilizzando 
le magre risorse a disposizione.

Ma allora perché tante dif-
ficoltà nella messa a punto 
delle Unioni, perché siamo 
così tanto in ritardo?
Forse non nel nostro pinero-

MATTIA NAVONE

FRANCESCO GALLO

ROBERTO MAURO

Strati

Capitano Alberto Tulli

Cavour

Frossasco

San Secondo

Banda Musicale “San Lorenzo” di Cavour, 
organizza: “Corso di orientamento musi-
cale a carattere bandistico ”

Trasfusione di sangue tra cani e si salva.

Incontro sulla sicurezza

Il corso è strutturato in 
modo da acquisire compe-
tenze adeguate nell’ambito 

della musica bandistica relati-
vamente alla conoscenza della 
teoria e degli
strumenti musicali bandistici 
(strumenti a fiato: flauto, oboe, 
clarinetto, saxofono, corno, 
tromba, trombone, flicorno – 
strumenti a percussione: bat-
teria, timpani, glockenspiel, 

Una cagna di 6 anni, 
che era stata adottata 
dal canile di Cavour, 

è stata salvata grazie ad una 
trasfusione di sangue tra cani. 
Il padrone di questa cagna è di 
Villafranca Piemonte e sì è pre-
occupato dell’aggravarsi delle 
condizioni di salute del suo ani-
male che era stato infettato da 
una zecca ed aveva contratto 
una piroplasmosi, una malattia 
che crea una grave anemia. La 
salvezza poteva giungere solo 
da una trasfusione di sangue. 
Così si mette in moto un’azione 

Gli ultimi mesi hanno 
fatto registrare nel 
pinerolese un’impen-

nata di furti nelle abitazioni, 
talvolta tramutati in rapina, 
truffe soprattutto nei con-
fronti di anziani. Il territorio 
di San Secondo non è stato 
risparmiato da questo ge-
nere di misfatti: da qui la 
decisione di organizzare un 
incontro tra l’Amministra-
zione Comunale e la cittadi-
nanza sul tema della sicu-
rezza, che si è tenuto lunedì 
16 marzo presso la sala del 
Consiglio Comunale. Ospiti 
della serata, il Comandante 
della Compagnia Carabinieri 
di Pinerolo, Capitano Alber-
to Tulli – comandante della 
compagnia di Pinerolo - ed il 
Comandante della Stazione 
Carabinieri di Pinerolo, Luo-
gotenente Giovanni Puzzo. Il 
Capitano Tulli ha relazionato 
sulla situazione riguardante il 
territorio di sua competenza, 
descrivendo sommariamente 
l’attività svolta dai vari re-

percussioni varie)
Per informazioni consulta il sito 
internet all’indirizzo:
www.alpimedia.it/bandamusi-
cale.sanlorenzo
e-mail: bandamusicale.sanlo-
renzo@cert.alpimedia.it

VIA DEI FOSSI, 7 – 10061 Ca-
vour (TO)

C.F. 94546960017

di ricerca di donatori disponibi-
li, utilizzando anche il web. Si è 
giunti così a Dog Blood Donor-
s,che è una banca dati voluta 
da Benedetta Giannini, di Almo 
Nature, un servizio veterinario. 
A rispondere all’appello di aiu-
to è stata anche  una famiglia 
di San Secondo di Pinerolo che 
ha raggiunto la veterinaria a  
Frossasco, dove era in cura 
la cagna. Il loro cane aveva il 
sangue compatibile per la tra-
sfusione e la donazione ha così 
salvato la vita alla cagna infet-
tata dalla zecca.

parti di Compagnia; inoltre ha 
evidenziato come sia fonda-
mentale la collaborazione dei 
cittadini, invitati a chiamareil 
112 qualora siano notate pre-
senze sospette; importante 
anche segnalare le caratteri-
stiche (modello, colore, targa) 
di eventuali veicoli la cui pre-
senza possa destare qualche 
dubbio.La relazione, sempre 
con un linguaggio mai troppo 
tecnico, è proseguita con una 
serie di indicazioniutiliper au-
mentare il livello di sicurezza 
della propria abitazione: tra 
questi la possibilità di instal-
lare un impianto di allarme 
collegato telefonicamen-
te alla Centrale Operativa. 
Il pubblico presente ha dimo-
strato interesse rivolgendo 
all’Ufficiale numerose do-
mande, perlopiù riguardanti le 
modalità di comportamento 
nei confronti del malintenzio-
nato; il Capitano ha risposto 
a tutte le domande in modo 
esaustivo, evidenziando an-
che le caratteristiche ed i limiti 
della legittima difesa.

Villar Perosa

Unione dei Comuni

Strati di terra e di vita: l’ esposizione 
dei dipinti nei rifugi antiaerei di ...

La smettiamo di giocare?

soprattutto sulla incapacità 
di autocritica dell’ occiden-
te, sulle guerre di oggi e di 
ieri e sulla forza di un piccolo 
paese come Villar Perosa di 
resistere agli attacchi deva-
stanti della guerra, grazie a 
questi rifugi che, nel corso 
degli anni, sono diventati un 
simbolo per questo paese 

lese, ma il sospetto è che en-
trino in gioco i beceri campa-
nilismi, la paura di perdere un 
potere politico più facilmente 
esercitabile nel proprio Co-
mune, il non voler condividere 
il proprio cortile con altri pri-
mi attori, la resistenza pas-
siva al cambiamento orga-
nizzativo da parte di qualche 
dipendente comunale (certi 
funzionari e segretari comu-
nali rischierebbero di per-
dere l’aura del “signor NO”,  
con le loro sentenze inappel-
labili di rigetto delle proposte 
che gli amministratori locali – 
eletti dai cittadini – elaborano 
per meglio governare il loro 
paese).

Forse allora è bene esplicitare 
quanto è rimasto non detto, il 
retro pensiero del governo: 
a) Oggi in Italia sono presenti 
ben 8.093 Comuni che, se da 
un lato sono presidii di de-
mocrazia e di specificità da 
preservare, dall’altro deter-
minano una frammentazione 
e spesso una duplicazione 
dell’azione amministrativa; 
questo fatto impone un ripen-
samento della funzione dei 
Comuni, in un quadro politico 
dove la centralità del Comu-
ne, per come è stato finora, è 
costretta a cedere il passo a 
politiche sovracomunali. Tra-
duzione: cari Sindaci collabo-
rate, unitevi, fondetevi, ope-
rate per il meglio, ma fatelo 
presto, altrimenti sarà qual-
cun altro a imporvelo! Nella 
migliore delle ipotesi sarà la 
Provincia Metropolitana a ob-
bligare i sindaci e i funzionari 

della Val Chisone, esempio 
di protezione e di rinascita 
dalle macerie della guerra.  
Successivamente alla mo-
stra, verrà fatto un altro ar-
ticolo in cui verrà indicata  
l’ affluenza all’ interno dei 
rifugi nei quattro giorni di 
esposizione, e si parlerà in 
generale di tutto l’ evento.

recalcitranti, nella peggiore … 
il comune non esisterà più e 
i cittadini andranno a votare 
nel nuovo capoluogo. Pietra 
tombale per carriere politiche 
e statali.
È un vero peccato che questo 
percorso di creazione (spesso 
invece di veti reciproci) delle 
Unioni avvenga al di fuori dei 
normali poteri di controllo dei 
cittadini, gestito in solitario dai 
Sindaci e da pochi intimi, e che 
non sia dato di sapere il per-
ché e il percome dei mancati 
accordi. 
Cosa possiamo fare allo-
ra noi cittadini? Non ci resta 
che chiedere direttamente 
al nostro sindaco, in piaz-
za, davanti alla chiesa, al bar  
“Caro sindaco, come procede 
l’unione del nostro comune? 
Quali sono le ragioni per cui ci 
stiamo unendo con quel paese 
più lontano, e non con questo 
più vicino? Perché non tutti e 
due? In fondo il pulmino della 
scuola passa in ambedue i pae-
si . e poi, non sarebbe il caso di 
provare a tirare dentro anche il 
paese X, ben più grande di noi 
e che non è tenuto a unirsi con 
altri? lì hanno un Ufficio tecnico, 
tra l’altro molto competente per 
i piani territoriali, aperto 5 gior-
ni a settimana. E come mai non 
proviamo anche col paesino Y? 
Già abbiamo in comune il se-
gretario comunale, collaboriamo 
da anni come protezione civi-
le e anche il vigile viene da noi 
mezza giornata a settimana ”  
Il sindaco ben volentieri ci 
spiegherà e noi cittadini avre-
mo ripreso in mano il nostro 
diritto dovere di controllo.

Segretario del Circolo del Partito De-
mocratico della Pianura Pinerolese
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Perché non usare l’ex Alberti?

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 10

Piervaldo Rostan 
si dimette.

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Quale futuro per l’ufficio postale?

Oggetti d’arredamento a cielo aperto

Consiglio Comunale

A Luserna San Giovanni 
quali ipotesi si paven-
tano per ridare al pa-

ese l’ufficio postale che giace 
completamente distrutto 
dopo il tentativo, da parte di 
ignoti, di scassinare il ban-
comat, a scopo rapina, nella 
notte tra il 20 e il 21 Marzo 
del mese scorso.
Si prospetta la possibilità di 
costruire un box prefabbri-
cato, oppure di trasferire, 

La nostra rassegna sugli 
oggetti abbandonati vi-
cino ai cassonetti della 

raccolta differenziata ubicati 
nell’ex scalo ferroviario della 
stazione di Luserna San Gio-
vanni continua. Questa volta è 
stato abbandonato un appen-
diabiti o meglio, come si chia-
mava un tempo, un portaman-
tello. Questo, tra l’altro diviso 
in 2 pezzi, non è tra quelli più 
ricercati e nemmeno un og-
getto vintage. Qualcuno forse 
avrà pensato di lasciarlo lì per 
permettere a chi deve buttare 
la spazzatura di appendere la 
propria giacca. Meglio ancora si 
potrebbe usare come appoggio 
per tenere sollevato il coper-
chio dei cassonetti ultimo mo-
dello che, a detta di molti, sono 
scomodissimi. Ci è capitato di 
vedere delle persone tenere 
alzato il coperchio del casso-
netto con la testa in modo da 
avere entrambe le mani libere 
per svuotar i sacchetti della 
spazzatura. Non era meglio la-
sciare i classici cassonetti a pe-
dale? Forse la persona che ha 
lasciato lì l’appendiabiti l’avrà 
fatto per questo, comunque 
resta il fatto che tali oggetti si 

Cambio di guardia nel 
Consiglio Comunale di 
Luserna San Giovanni: il 

consigliere di minoranza Pier-
valdo Rostan , che nelle passa-
te elezioni si era candidato del-
la lista “Cambiamo insieme per 
la valle,” ha presentato  le sue 
dimissioni. Al suo posto suben-
trerà Irene Caffaratti, sempre 
della stessa lista di Rostan.
Il problema principale lega-
to alle dimissioni di Rostan è 
quello del lavoro  ma. Lo stesso 
Rostan, si dichiara soddisfatto 
perché qualcosa, a livello poli-
tico, all’interno del Comune di 
Luserna San Giovanni è cam-
biato, anche se non si  riesce 
ancora molto bene a capire 
dove vuole arrivare l’ammini-
strazione comunale. Formulia-
mo i più sinceri auguri a Irene 
Caffaratti e ci auguriamo che 
qualcosa cambi per davvero 
nel Comune di Luserna.

momentaneamente, gli uffici 
presso la saletta d’arte di via 
ex Deportati e internati, di 
proprietà del Comune.  L’en-
te poste, comunque, punta a 
ristrutturare la sede di via 1° 
Maggio, distrutta in seguito 
all’esplosione, ma ci vorrà 
molto tempo.
Camminando per le vie del 
paese e udendo i discorsi dei 
cittadini in piazza, molte per-
sone si domandano; perché 

devono conferire in discarica. 
Non vogliamo polemizzare ma 
i nuovi cassonetti sono davve-
ro scomodi ma questa comun-
que è un’altra storia. Resta 
comunque il fatto che bisogna 
conferire giustamente gli og-
getti nelle zone di competenza 
dell’ACEA e non abbandonarli 
dove capita. Ognuno faccia le 
proprie considerazioni
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Nel 2014 vocepinerolese.it 
è stato visto da quasi tutto il mondo! 
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L’ufficio postale di Luserna San Giovanni “colpito” dai ladri

L’ex scuola Alberti di Luserna san Giovanni

Gli oggetti in questione a  
Luserna San Giovanni

Piervaldo Rostan

non trasferire, almeno mo-
mentaneamente, gli uffici po-
stali dei locali dell’ex Istituto 
“Alberti” di via Tegas, ormai 
chiuso da 2 anni.
Potrebbe essere una soluzio-
ne intelligente, basterebbe 
aprire il lato della ex Caserma 
per disporre di locali grandi e 
accoglienti.
Inoltre nel cortile inter-
no potrebbero trovar po-
sto tutto il parco mezzi 
dell’ufficio di Luserna che  
attualmente era parcheggia-
to per le varie vie del paese.

Anche se la momentanea so-
spensione del servizio posta-
le a Luserna San Giovanni è 
stata, per così dire, compen-
sata dall’apertura pomeridia-
na della sede di Torre Pelli-
ce, che tra le altre cose non 
dispone di bancomat, molti 
anziani privi di automobile 
trovano delle difficoltà nello 
spostamento.
Perché allora non fare in que-
sto modo?
Lanciamo l’idea al Sindaco 
del paese e aspettiamo una 
risposta.

fonte Google Analytics

fonte Google Analytics

Per la tua pubblicità vai sul sito 
www.vocepinerolese.it 

o chiama  +39 345 72 35 929
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V edi tutte le foto nel 
fotogallery su www.
v o c e p i n e r o l e s e . i t .  

Come noto il Pinerolo 
F.C. ha conquistato, con 
tre giornate d’anticipo, la 
serie D. Al terzo anno della 
guida targata Fortunato, 
la società ha centrato 
l’obiettivo più alto con 
tre giornate d’anticipo. 
Merito di un lavoro serio 
e di una scelta quanto mai 
coraggiosa, maturata al 
termine dell’anno scorso: la 
completa rivoluzione della 

Alcuni momenti dei festeggiamenti per la promozione in serie D di domenica scorsa al “Barbieri” di Pinerolo

Fortunato e il sindaco Buttiero Il presidente Fortunato con la coppa

Che tifosi

La festa continua

Da sinistra Fortunato e Merlo un presidente e un ex. Merlo 
rappresenta  la storia del Pinerolo F.C., Fortunato il futuro

Dirigenti e non solo

Festa in campo

E’ festa negli spogliatoi

Le tribune finalmente piene

SIMONE SINDONI

SPORT

Domenica scorsa i festeggiamenti. Permangono dubbi sulla permanenza della squadra in città.

Il Pinerolo festeggia la promozione. Un anno da record!

rosa e di parte dello staff 
tecnico. Investire su buoni 
giocatori e su un mister 
d’esperienza come Nisticò 
ha portato indubbiamente 
i risultati cercati. Il Pinerolo 
è sempre stato in vetta alla 
classifica, sin dall’inizio 
del campionato. La vittoria 
decisiva è arrivata alla 
terzultima giornata, in 
casa del Corneliano Roero 
e nonostante la vittoria 
esterna dell’inseguitrice 
Casale. Domenica scorsa, 
la conferma del risultato: 
vittoria in casa per 3-2 
con il Fossano e largo ai 

festeggiamenti. I giocatori 
delle due squadre sono 
entrati in campo attraverso 
una galleria formata dai 
bambini dei settori giovanili 
del Pinerolo che, poco prima 
del fischio d’inizio, hanno 
lasciato andare i palloncini 
bianchi e blu che tenevano 
stretti, tingendo il cielo 
dei colori della capolista. 
Largo ai giocatori, quindi, 
che hanno dato il massimo 
in campo. Il Pinerolo è 
passato in svantaggio dopo 
pochi minuti, ma, come al 
solito, ha trovato la forza 
di reagire, pareggiando 

con Ahmed. A pochi minuti 
dalla fine della gara, le due 
squadre si sono trovate 
in parità, sul 2-2 (solito 
Piroli peri bancoblu), 
ma alla fine il Pinerolo è 
riuscito a trovare il goal 
della vittoria con Sardo. 
Ennesima vittoria, quindi, 
e la conferma del carattere 
di questa squadra, che non 
molla una sola partita. 
Dopo la gara, i bambini 
sono di nuovo diventati i 
protagonisti della scena, 
accogliendo nuovamente 
i giocatori in campo 
per il ritiro della coppa, 

consegnata dal sindaco 
Buttiero. “Non è stato 
facile” ha detto il presidente 
Fortunato “Il campionato 
era molto difficile, ma le 
nostre scelte sono state 
premiate. Ci siamo affidati a 
grandi giocatori, a un ottimo 
mister e a uomini dello staff 
tecnico straordinari. Ora 
inizia il lavoro per preparare 

la prossima stagione, in 
serie D.” Il campionato avrà, 
infatti,  inizio ad agosto e 
il tempo per i preparativi 
è poco. Inoltre, persistono 
alcune problematiche legate 
all’impianto del Barbieri, che 
non è idoneo per ospitare 
gare di serie D. “Noi vogliamo 
rimanere a Pinerolo, ma 
abbiamo bisogno di certezze 

immediate per quanto 
riguarda l’impianto, perché 
agosto è vicinissimo. Ora 
abbiamo in programma 
un incontro con il Comune 
e vedremo se riusciremo 
ad ottenere qualcosa.” 
I problemi principali sono 
collegati all’ottenimento 
della certificazione 
prevenzione incendi, 

indispensabile per il 
campionato di serie D. 
Inoltre bisogna sistemare 
le tribune, creando le uscite 
di sicurezza, il settore 
ospiti, gli ingressi separati. 
Vedremo cosa succederà, 
per ora rimane solo la 
certezza di una grande 
realtà sportiva, che, si spera, 
possa rimanere in città.
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Non è un sogno! Il Pinerolo F.C. è in serie D. Ci sono, però, dei problemi...

Pochi ci credevano, molti 
i “gufi” che speravano 
che il Pinerolo F.C. 

tutto poteva fare men che 
meno vincere il campionato di 
Eccellenza girone B. E invece, 
il presidente Fortunato, e 
tutto il suo staff, ha fatto 
ingoiare rospi amari a queste 
persone. Anzi, è riuscito 
in un’autentica impresa: 
vincere il campionato al terzo 
anno. Adesso tutti vogliono 
salire sul carro del vincitore, 
tutti a complimentarsi per 
la bellissima prestazione 
sportiva. Ma l’impresa vera 
è stata quella di creare una 
società sportiva in grado di 
mantenere alto il nome del 
Pinerolo F.C., una società 
sportiva che vanta quasi un 
secolo di vita. Una vita sportiva, 
condotta sempre a testa 
alta, con onestà e capacità.  
 
Presidente Fortunato, ancora 
complimenti per la promozione 
in D. Come si fa a vincere un 
campionato difficile come 
quello dell’Eccellenza, in 
un girone dove è presente 
la blasonata e scudettata 
squadra del Casale? 
 
“Non è stato facile. Il nostro 
girone era molto duro. Ci siamo 
affidati, però, a un tecnico 
(Nisticò) di grande esperienza e 
qualità, giocatori straordinari, e 
uomini dello staff dirigenziale di 
grande capacità e esperienza. 
Vorrei nominarli uno a uno 
ma so già che rischio di 
dimenticarne qualcuno. La 
vittoria è merito di tutte queste 
persone. Adesso ci godiamo 
questa vittoria –afferma 
Fortunato - poi getteremo le 
basi per la prossima stagione, 
fermo restando gli accordi presi 
con il comune di Pinerolo. Noi 
possiamo dire con forza che 
l’amministrazione comunale 
ha, come interlocutore una 
società sportiva, da me 

presieduta, che ha lavorato 
bene e non abbiamo mai 
creato problemi. Anzi, abbiamo 
portato il nome della città di 
Pinerolo in moltissime città e i 
giornali hanno sempre parlato, 
bene, di noi. Per il sindaco 
tutto questo dovrebbe essere 
motivo di orgoglio. Spero. 
 
”Come è stata accolta dagli 
“altri” la vostra vittoria? 
 
“Appena ultimata la partita, 
e nel momento in cui si è 
avuta conferma della nostra 
promozione in serie D, abbiamo 
ricevuto tantissime telefonate. 
Ci hanno chiamato anche varie 
società sportive, comprese 
alcune professionistiche, 
per congratularsi con noi. 
Il sindaco di Pinerolo ci ha 
chiamati tre giorni dopo.” 
 
Ad agosto comincia il 
campionato di serie D. 
 
“Per noi agosto è già domani. 
Purtroppo siamo in attesa 
di verificare che intenzioni 
ha, il comune di Pinerolo, nei 
nostri confronti e sull’impianto 
sportivo. Ho bisogno di certezze 
immediate. La serie D non è uno 

Da sinistra  il mister vincente: Nisticò e Il presidente Leonardo Fortunato

Da sinistra: i tifosi normali, il tifoso super e i tifosi di una volta...

Raccattapalle sognando di giocare in serie A

Il giorno della promozione in serie D

In prima fila i tifosi di una certa età... ma sono i più fedeli

scherzo.  Per adesso preferisco 
tacere. Vediamo i risultati del 
prossimo incontro che avrò con 
l’amministrazione comunale. Io 
voglio stare a Pinerolo ma spero 
che il sindaco si avvicini a noi e 
comprenda le nostre esigenze.” 
 
In effetti, il Pinerolo F.C., in 
questo momento, non ha 
ancora delle sicurezze su 
come e dove disputare il 
prossimo campionato. L’unica 
certezza è la concretezza, 
capacità e professionalità 
del Pinerolo F.C.. Una società 
che è riuscita a creare uno 
staff e non solo tecnico – di 
grande spessore. Proprio 
grazie a queste peculiarità 
e caratteristiche il Pinerolo 
F.C. fa gola a molti. E’ vero 
(dimostrato) che ci sono due 
comuni molto importanti, 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

che sarebbero disposti ad 
accogliere il Pinerolo F.C.. 
Questo, però, sarebbe uno 
smacco, una ferita per la 
città di Pinerolo. Purtroppo, 
oggi, nello stadio “Barbieri” 
ci sono dei lavori da eseguire 
come impone la federazione 
calcio. In primo luogo è 
necessario avere il certificato 
prevenzione incendi con la 
conseguente agibilità dello 
stadio per poter disputare le 
partite di serie D. E ancora ci 
sono le tribune da sistemare, 
con la realizzazione delle 
uscite di sicurezza, con la 
creazione del settore ospiti, 
con ingressi separati e 

altro ancora.  Il presidente 
Fortunato è sempre disposto 
a realizzare, a proprie spese, 
i campi in erba sintetica. 
Un lavoro fatto su una 
proprietà del comune. Però, 
per fare questo intervento, 
è necessario avere una 
fidejussione del comune. 
Adesso, però, è il momento 
della festa. Domenica, 
nella partita casalinga, 
ingresso gratuito per tutti.  
Chissà se i pinerolesi 
vorranno riavvicinarsi al 
Pinerolo F.C. e non essere 
assenti come loro abitudine?
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