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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

L’AIPA, agenzia specia-
lizzata nei servizi di ac-
certamento e riscos-

sione di tutte le entrate degli 
enti locali, con sede a Pinero-

Pinerolo. L’AIPA, da fine anno, sarà sostituita
E’ in ritardo nei pagamenti: oltre 150mila euro al comune

lo in corso Bosio, è in ritardo 
nei pagamenti nei confronti 
del comune di Pinerolo: oltre 
100 mila euro. L’AIPA di Pi-
nerolo ha due tipi di appalti 

con il comune di Pinerolo: uno 
riguarda la gestione e incassi 
della pubblicità e affissioni e 
l’altro i parcheggi a pagamen-
to. Purtroppo, l’AIPA, è in ri-

tardo con i pagamenti per un 
importo di oltre 50mila euro 
per le affissioni/pubblicità e 
di circa 100 mila euro per i 
parcheggi a pagamento. 

Prossimo sindaco a Pinerolo. La lega ha 
già il suo candidato
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Mentre tutti danno 
quasi per scontato 
che il prossimo sin-

daco di Pinerolo sia una “cre-
atura” del PD (Luca Barbero o 
Eugenio Buttiero) pochi pen-
sano invece che ci potrebbero 
essere della grandi sorprese 
dall’esito del risultato elettorale 
del prossimo anno.  Tutti stan-
no ragionando, in casa PD-Po-
polari-Moderati, come gestire 

La sorpresa arriverà da M5S e 
Lega Nord. Il sindaco Buttiero 
chiede aiuto a Torino…

il “duo” Barbero-Buttiero, con 
la convinzione che il nuovo 
sindaco sia ancora un “proprio 
affare”. In realtà, troppi nel PD 
- e non solo - danno quasi per 
scontato, addirittura certo, 
l’esito della prossima tornata 
elettorale: ancora un sindaco 
del centro sinistra. Peccato 
che i grandi commentatori  e 
politici locali stanno facendo i 
conti senza l’oste e, in questo 
caso, l’oste è il Movimento 5 
Stelle.

Tra i migranti giunti a Villar Pellice

Da sinistra  Abdoulaye 25 anni, e Collins 22, accolti a Villar Pellice.. - Fotogallery su vocepinerolese.it

Gualtiero Caffaratto con il segretario federale della Lega Nord 
Matteo Salvini

Paolo Pivaro

“L’apertura” di questo nu-
mero di “Voce Pinerolese” 
la vogliamo dedicare ai 

migranti che, partiti dalla Libia, 
sui barconi della speranza, sono 
giunti in Italia nei primi giorni di 
agosto. Migranti che sono sta-
ti poi trasferiti a Villar Pellice 
nell’ex albergo “Crumiere” . E 
proprio a Villar Pellice abbiamo 
incontrato, Abdoulaye 25 anni, 
e Collins  22 anni, entrambi pro-
venienti dall’Africa. Due giovani 
che nel loro abbraccio dimo-
strano come si può sconfiggere 
la follia dell’ISIS e di tutti coloro 
che, sfruttando la religione a 
“modo loro”, uccidono, massa-
crano uomini donne e bambini 
in un fantomatico e inesisten-
te “in nome di Allah”. Una be-
stemmia assoluta poiché Dio, 
Allah, non “delega” l’uomo a 
uccidere in suo nome.

Musulmani e cristiani uniti. 
L’Isis si combatte anche così.
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Torre Pellice e il Sinodo 2015

Tra i temi: accoglienza dei profughi

A Torre Pellice si è 
concluso Venerdì 28 
Agosto il tradizionale 

appuntamento con il Sinodo 
delle chiese valdesi e meto-
diste iniziato Domenica 2. Un 
sinodo che ha fatto affluire 
nel piccolo paese della Val 
Pellice ben 180 sinodali tra 
pastori e laici.
Le condizioni meteo non bel-
lissime della Domenica non 
hanno comunque influito sul-
lo svolgimento della cerimo-
nia d’apertura presso la casa 
Valdese. I temi principali che 
sono stati discussi durante 
i lavori sono stati quelli del 
ruolo della chiesa nella so-
cietà moderna, la crisi sociale, 
l’intercultura e l’accoglienza 
dei profughi, problematica più 
che mai attuale negli ultimi 
tempi vista anche la polemica 
sorta circa la richiesta di asilo 
dei sessanta profughi a Villar 
Pellice.  Un tema delicato e 
scottante che è stato oggetto 
di una serata pubblica che si è 
svolta Lunedì 24 Agosto.
Le discussioni hanno toccato 
anche i temi etici: al sinodo 
è stato presentato un docu-

Nelle foto di Enrico Noello alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione di Domenica 23 Agosto. La nuova pasto-
ra firma l’atto di consacrazione accanto al moderatore Eugenio Bernardini e il corteo che si dirige verso il tempio.

ENRICO NOELLO mento intitolato “Famiglie, 
matrimonio, coppie”, verten-
te sul confronto e sull’analisi 
della tematica da parte di una 
Commissione della Chiesa 
valdese. Alle ore 15,00 di Do-
menica 23 Agosto nell’aula 
sinodale il moderatore della 
tavola valdese Eugenio Ber-
nardini, dopo aver portato 
all’assemblea i saluti di Papa 
Francesco e del presidente 
della repubblica Mattarella, ha 
consacrato la nuova Pastora 
Eleonora Natoli. Successiva-
mente il corteo è proseguito 
alla volta del tempio valdese 
dove ha avuto luogo il rito d’a-
pertura affidato alla pastora 
Erika Tommasone. Uno dei 
temi ecumenici più interes-
santi evidenziato durante la 
solenne cerimonia del culto è 
stato quello della valutazione 
della visita di Papà Francesco 
alla chiesa valdese, un evento 
che è stato definito storico. Un 
argomento di grande attualità 
che ha sottolineato sempre di 
più la necessità della collabo-
razione tra la chiesa cattolica 
e quella protestante anche 
alla luce del recente perdono 
del Papa in merito alle perse-
cuzioni dei valdesi nel corso 

della storia e dei secoli.
Non si può comunque dimen-
ticare ciò che è stato, ha affer-
mato il pastore Paolo Ricca in 
un suo intervento. Il papato è 
stata l’istituzione religiosa che 
più di ogni altra ha cercato di 
impedire ai valdesi la loro li-
bertà di culto.
Bernardini ha poi sottolineato 
la grande importanza che ha 
avuto la recente visita di Papa 
Francesco nel tempio valdese 
di Torino. In una società dove 
la crisi economica imperversa, 
le chiese, tutte le chiese, sono 
chiamate ad interrogarsi sul 
loro ruolo nella società: alla 
luce di questo è giusto che 
si cerchi di interagire tra la 
chiesa cattolica e quella pro-
testante, non si possono però 
cancellare ma è difficile perdo-
nare, anche a nome dei nostri 
antenati, le persecuzioni che ci 
sono state, ha ribattuto Ricca.
Un sinodo che ha fatto discu-
tere i valdesi su temi più che 
mai attuali, sul perdono del 
Papa e sulle migrazioni dei 
profughi.
Tematiche che possono cre-
are divisioni e polemiche ma 
che non possono più essere 
lasciate in disparte

Tra i migranti giunti a Villar Pellice

Da sinistra  Abdoulaye 25 anni, e Collins 22, accolti a Villar 
Pellice.. - Fotogallery su vocepinerolese.it

Nessun uomo può uccidere un 
altro uomo. Ebbene, Abdou-
laye, di  fede musulmana, e 
Collins, di fede cristiana, dimo-
strano, con il loro abbraccio, 
nel loro vivere insieme, che le 
religioni non dividono, che Dio, 
Allah sono l’espressione più 
viva, vera e autentica di amo-
re e pace. Dio, Allah, unisce 
nell’amore. Questo è un altro 
messaggio che i migranti of-
frono al mondo. Pace, amore e 
solidarietà. Islam e cristiani (ed 
ebrei) possono vivere sempre 
così e, in questo modo, i fanatici 
terroristi dell’ISIS non fanno più 
paura. Anzi, questa immagine, 
spaventerà i sanguinari taglia-

Musulmani e cristiani uniti. 
L’Isis si combatte anche così.
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segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

gole perché si renderanno con-
to che la loro follia è destinata 
a sparire quando si incontrano 

nel mondo ragazzi come Ab-
daulaye e Collins. Ragazzi ac-
colti a Villar Pellice.

Prossimo sindaco a Pinerolo. La lega ha già il suo candidato

Un Movimento che, 
dopo essersi tolta la 
zavorra dell’inutile po-

litico Salvai, pensa alla grande 
e lavora sodo. Un Movimento 
che è ben presente sul terri-
torio con i suoi militanti e che 
porta avanti giuste istanze 
con scopi e interessi che sono 
quelli legati al bene dei cittadini, 
al desiderio di spazzare via la 
politica dei soliti politicanti, e di 
fare un po’ di pulizia anche nel-

La sorpresa arriverà da M5S e Lega Nord. 
Il sindaco Buttiero chiede aiuto a Torino…

le stanze del governo locale. In-
tanto il M5S è alla ricerca di un 
candito sindaco e si fanno già 
molti nomi ma non c’è ancora 
un dato sicuro.  Il centro destra 
a Pinerolo? Non pervenuto: 
boh! Esiste? Chi? Intanto si sta 
dando molto da fare sul terri-
torio la Lega Nord, ed è proba-
bile che la Lega  si presenti alle 
elezioni amministrative con un 
proprio candidato sindaco: con 
Gualtiero Caffaratto, segreta-
rio circoscrizione pinerolese e 
membro dell’ufficio segreteria 
della Provincia di Torino della 
Lega Nord.Tornando in casa PD 
il “duello fratricida” tra il valido 
e rampante Luca Barbero e lo 
“scarso” (politicamente parlan-
do) e scarsamente produttivo 
nella sua carica (troppi flop e 
parole al vento) Eugenio But-
tiero, continua a tenere banco.  
Il sindaco –ormai bruciato e 
bocciato dal PD – cerca soste-
gni politici per una sua rielezio-
ne. E questi aiuti non li cerca nel 
territorio ma li cerca “all’estero 
a Torino ” (Torino oramai, con la 
Città Metropolitana è lontanis-
sima dalle esigenze del pinero-
lese). Proprio nel capoluogo del 
Piemonte Buttiero cerca “so-

Gualtiero Caffaratto con il 
segretario federale della Lega 
Nord Matteo Salvini
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stegno” tra i membri della Città 
Metropolitana.  Buttiero, in so-
stanza, cerca una “raccoman-
dazione” (vizietto che nella po-
litica non manca mai…) da parte  
del presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino e 
del sindaco di Torino Piero Fas-
sino. A seguire,  il nostro primo 
cittadino, confida nell’appog-
gio del Popolare Giorgio Merlo.  
E’ chiaro che se Buttiero chie-
desse una conferma, un plau-
so dai suoi concittadini (e non 
dalla sua “claque” di apparato) 
riceverebbe sonori schiaffoni 
elettorali. Insomma è un sin-
daco non proprio gradito da 
molti pinerolesi. La causa sta 
nella sua manifesta incapa-
cità a fare il sindaco. Troppe 
gaffe, errori, promesse non 
mantenute, poche idee e una 
città in disordine. Nessun pro-
getto a lungo respiro nessu-
na visione a lungo termine.  
Viaggia a vista, anzi, a naso.  
La persona non si discute 
ma il politico è da bocciare.  
Ma Buttiero non ha gettato la 
spugna: è come un leone ferito 
ed è pronto a vendere cara la 
pelle, magari con un bell’incari-
co politico ben retribuito.



3
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it settembre 2015

La PALLA GIOCATTOLI
 svuota gli scaffali

e fa spazio ai nuovi giochi
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Cavour: ai tempi del tramway

La linea Pinerolo - Cavour - Saluzzo

La tratta Pinerolo - Ca-
vour - Saluzzo era 
servita da tre motrici 

Krauss bidirezionali con po-
tenza massima di 120 Cv e 
furono le prime ad avere un 
nome di battesimo (la n° 5 
chiamata Alfieri, la n° 6, Gor-
dini e la n° 7, Malabaila). 
Le motrici dovevano rispon-
dere a precisi criteri ecologici:
A) Non costituire pericolo per 
i viaggiatori e per gli abitanti 
delle case ai bordi della tran-
via
B)Dovevano produrre fumo 
e rumore “ tollerabili” e non 
lasciar scorgere bagliori di 
fiamme per non spaventare 
gli animali.
C) Essere dotate di segnale 
acustico
D) Non produrre odori sgrade-
voli né spargere olio, cenere, 
acqua, carbonella.
La puntualità doveva essere 
rispettata con rigore (pena pe-
santi sanzioni per il personale) 
e la Tranvia divenne presto 
parte integrante del costume 
dei paesi toccati e familiare 
alla gente ed, oltretutto, im-
portante veicolo di socializ-
zazione. Vi erano due classi di 
vagoni (normale e superiore) e 
persone altolocate (in qualche 
caso altezzose e tronfie della 
loro presunta superiorità) che 
mai si sarebbero mescolate 
alla folla dei contadini, degli 
operai dovevano, loro malgra-
do, sottoporsi alle medesime 
formalità, orari, e regola-
menti di quest’ultimi. Inoltre, 
quando non vi era più posto 
nel piccolo vagone di “classe 
superiore”, erano, giocoforza, 
obbligate a scegliere la “clas-
se normale” sedendosi accan-
to a dei poveri popolani (che di 
norma tenevano tra le ginoc-
chia i loro cesti pieni di burro, 
uova, pollame ecc...). Queste 
situazioni, per certi versi im-
barazzanti, furono invece un 
vero veicolo per instaurare 
ed agevolare cordiali rapporti 
sociali. Nobili, ufficiali e nota-
bili erano quindi costretti ad 
esprimersi in modo semplice 
con i contadini, con gli operai 
... e quest’ultimi sentivano ed 
imparavano un lessico corret-
to e buone (seppur distaccate) 
maniere. Dopo qualche tempo 
ci si conosceva tutti, ci si com-
prendeva, si intrecciavano di-
scorsi, nascevano amicizie ed 
amori, si imbastivano affari.
Fino a qualche anno fa un 
anziano cavourese, ex- viag-
giatore del Tramway, rac-
contava che per ingannare il 
tempo durante il tragitto si 
organizzavano delle improv-
visate partite a carte tra i 
viaggiatori e ricordava di aver 

15 luglio 1912 S.E. G. Giolitti in partenza con il Tramway
Parte seconda: segue dal numero scorso. Vedi articolo su www.vocepinerolese.it Il mitico tramway a Cavour

Stazione del Tramway a Cavour

visto, per molti viaggi, due ca-
vouresi, abitudinari della linea, 
sfidarsi in combattute parti-
te a scacchi con una piccola 
scacchiera tascabile in avo-
rio (quelle di tipo navale con 
i pezzi che si inserivano, per 
non cadere, in appositi fori).     
Insomma il Tramway era una 
scuola di vita ... un po’ per tut-
ti!La tramvia diventò, tramite i 
suoi viaggiatori, anche il vet-
tore principale dei pettegolez-
zi... e delle “ news” dell’epoca 
superando per tempistica la 
diffusione delle notizie ripor-
tate sui giornali che pur tra-
sportava ! La tratta Pinerolo 
- Cavour - Saluzzo era molto 
frequentata dai militari e da-
gli ufficiali di Cavalleria e degli 
Alpini che “bighellonavano “ 
tra i tre centri cercando di ab-
bordare qualche “bela tota” 
oppure per venire a ballare 
al “Circolo Sociale” di Cavour 
dove spesso nascevano gu-
stose e chiassose diatribe 
verbali trai i militari dei due 
corpi (cavalleggeri ed alpini) 
mai però sfociate veramente 
in peggio... Il passeggero co-
munque più illustre e famoso, 
fu senz’altro il capo del go-
verno, S.E. Giovanni Giolitti.  
Quando, questi, da Torino sa-
liva sul treno per Pinerolo e da 
qui proseguiva sul “ Tranway 
della Belga “ per Cavour, la 
Compagnia veniva avvisata da 
un ufficio della capitale della 
partenza del capo del Governo 
con un dispaccio telegrafico “ 
urgentissimo” per dar modo 
di predisporre una speciale 
vettura con scompartimen-
to” salottino “ (dotato anche 
di ritirata e lavandino) per la 
comodità dell’illustre ospite. 
Tuttavia Giolitti, dopo alcu-
ni viaggi, trovò sconveniente 
per la sua immagine un simile 
trattamento di riguardo e lo ri-
fiutò preferendo un posto tra 
i comuni viaggiatori. Di fatto, 
dopo mesi e mesi di inope-
rosità la carrozza giolittiana 
“speciale” venne dalla CGTP 
riconvertita in “ normale”.
L’arrivo a Cavour di Giolitti era 
quasi una festa locale, infatti, 
ad attenderlo c’era sempre 
una piccola folla: il Sindaco, il 
medico condotto, il farmaci-
sta, il veterinario, i due o tre 
geometri del paese, i cara-
binieri della stazione locale, 
alcuni suoi amici cavouresi ed 
anche dei villeggianti incurio-
siti dall’evento. Vi erano poi, 
immancabilmente, i suoi fe-
delissimi “dipendenti di casa” 
che Giolitti considerava alla 
stregua di suoi familiari.
Qualche incidente (anche 
mortale) di percorso toccò 
purtroppo anche al nostro 
Tramway..., incidenti che i 

giornali locali riportarono ingi-
gantendo un po’ i fatti ma che 
poi le successive inchieste, 
scrupolosamente effettuate, 
dimostrarono sempre la non 
responsabilità della Tramvia.
La compagnia “Belga” come 
veniva familiarmente chia-
mata la CGTP (Compagnia 
Generale dei Tramway Pie-
montesi) applicava metodi-
camente la politica della “ Le-
sina” (ovvero lesinava un po’ 
su tutto e nessun spreco era 
ammesso) senza tuttavia mai 
compromettere la bontà del 
servizio...; addirittura quando i 
binari di una curva erano con-
sumati su di un lato si scam-
biavano da destra a sinistra! 
Anche gli studenti delle supe-
riori cominciarono a prendere 
abitualmente il Tramway per 

DARIO POGGIO

“La pittura è una lunga fatica 
di imitazione di ciò che si ama.”

Via Montegrappa, 83
10064 Pinerolo (TO)

www.tecnicidelcolore.it

raggiungere Pinerolo e poi 
proseguire per Torino e venne 
presto a crearsi un solido le-
game affettivo tra la popola-
zione tutta ed il suo Tramway 
che divenne parte integrante 
del costume e del paesaggio 
locale.
Tuttavia, con il passare degli 
anni, la gente prese a pre-
tendere più corse, più veicoli, 
più velocità ed anche ammo-
dernamenti ma la compagnia, 
almeno nella tratta Pinerolo - 
Cavour -Saluzzo, era purtrop-
po in costante passivo e fati-
cava a mantenere un livello di 
servizio efficiente (macchine, 
vagoni e materiali erano già 
ben oltre il limite temporale 
di utilizzo previsto), inoltre 
nel 1919 era stato inaugurato 
dalla SAPAV un collegamento 
automobilistico tra Pinerolo e 
Cavour che, impiegando solo 
tre quarti d’ora, aveva assor-
bito parecchio traffico viag-
giatori della Tramvia.
Un ridimensionamento era 
purtroppo necessario per 
cui, il 1° maggio del 1935 
con un laconico comunicato 
la CGTP informava i possibili 
viaggiatori che la linea Pine-
rolo - Cavour - Saluzzo ed 
alcune altre diramazioni mi-
nori, erano sospese e sosti-
tuite da corse di Autobus. Ma 
la notizia era già da un po’ di 
tempo trapelata ed una folla 
di cavouresi si era assiepa-
ta martedì 30 aprile alle ore 
20 nella stazione di Cavour e 
lungo la via per dare l’addio 

al loro vecchio tramway. Con 
uno sbuffo di fumo, con un 
prolungato estremo fischio, 
con un sommesso stridio di 
ruote sui binari ed un lungo, 
interminabile applauso ini-

ziava l’ultimo viaggio, senza 
ritorno, del tramway Pinerolo 
- Cavour - Saluzzo.
Il mitico, caro tramway che 
sarà, ben presto, malinconi-
camente rimpianto...!  
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Il generale comandante dell’Arma dei carabinieri Tullio Del Sette durante l’incontro con i militari a Pinerolo 
nel mese di giugno scorso

La linea ferroviaria Pinerolo Torre Pellice

L’assessore Franco Magnano

PIAZZA BARBIERI, 14
10064 - PINEROLO
TEL. 0121 48 03 87
WIND.PINEROLO@LIBERO.IT

l’offerta SI RINNOVA OGNI 4 SETTIMANE

400 MINUTI VERI verso tutti
2 GIGA per Smartphone e Tablet
12 €
E il Tablet è incluso!

WIND PACK

La conoscete la storiella 
di chi vuol salire sul car-
ro dei vincitori? Bene, vi 

raccontiamo come il sindaco di 
Pinerolo, Eugenio Buttiero, su 
quel carro vuole salire senza 
averne i meriti. Parliamo nuo-
vamente della caserma dei ca-
rabinieri di Pinerolo. Ovvero del 
fatto che finalmente i militari 
dell’Arma avranno una nuova 
e degna sede al posto di quella 
attuale in piazza Santa Croce. 
La nuova sede della Compagnia 
dei carabinieri di Pinerolo sarà 
la caserma Modignani, ex sede 
del “Nizza Cavalleria”.  Una so-
luzione ottenuta grazie al co-
mandante generale dell’Arma 
dei Carabinieri Tullio Del Sette 
il quale, durante la sua recente 
visita a Pinerolo aveva chiara-
mente detto: “Per la nuova ca-
serma ci penso io. Il problema 
lo risolvo a Roma”, mettendo 
da parte, di fatto, il sindaco di 
Pinerolo. Detto e fatto. Il tempo 
di tornare a Roma e il generale 
si è subito messo al lavoro per 
trovare la soluzione. Contatti 
con il ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti, con altri generali 
dell’Esercito e via via con altre 
realtà politiche e militari.  La-
voro che ha consentito al Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Claudio Graziano, di 
“lasciare” la Caserma Litta Mo-
dignani a disposizione dell’Ar-
ma dei Carabinieri. Ecco i risul-

“Realizziamo una pista ci-
clabile sui binari della linea 
ferroviaria Pinerolo – Torre 

Pellice” questa è l’ultima idea 
(per nulla una novità, si è già 
scritto e riscritto di questa 
storia) dell’assessore all’ur-
banistica di Pinerolo Fran-
co Magnano. Una proposta, 
un’idea, che dimostra, però, 
lo scollamento tra la città di 
Pinerolo e il resto del terri-
torio. Da tempo affermiamo 
che Pinerolo, i suoi ammini-
stratori, non hanno capito che 
la città deve essere il punto 
attrattore di tutto il territo-
rio, il punto di riferimento di 
iniziative, proposte - sensa-
te – che, invece, così non è. 
Pinerolo non deve “rompere” 
ma unire.  Non c’è stata, e 
non c’è, da parte del sindaco 
di Pinerolo, l’autorevolezza e 
la capacità di far sì che ciò ac-
cada. Perchè affermo questo? 
Perchè l’idea di Magnano è la 
dimostrazione, ennesima, che 
i nostri governanti pinerolesi 
viaggiano a “vista”. Non han-
no una capacità progettuale 
a lungo periodo che coinvolga 
il pinerolese. E questo vale in 
tutti i settori.  Il nulla asso-
luto. L’assessore Magnano 
avrà mai pensato che, forse, i 
comuni della Val Pellice - ove 
transita la linea ferrata - la 

La “nuova” caserma dei carabinieri. Virtù del gen. Del Sette

Il sindaco e i meriti che non ha.
Pinerolo e la pista ciclabile che in 
val Pellice non vogliono. Sì al treno. 

tati: in poco meno di due mesi 
il problema è stato risolto. (Due 
mesi e non quasi cinque anni di 
amministrazione Buttiero…!). 
Ripeto, problema caserma ri-
solto grazie al Generale Del 
Sette e non per merito del sin-
daco.  In occasione della visita 
del generale Del Sette, con l’in-
contro tenuto presso caserma 
carabinieri, c’era anche un altro 
noto pinerolese (la cui identità 
risulta al momento riservata) 
a cui si deve il vero interessa-
mento da parte del generale 
Del Sette per risolvere il proble-
ma della caserma dei carabinie-
ri.  E il sindaco Buttiero? Beh, il 
sindaco non ha fatto una bella 
figura in tutta questa storia.  

Adesso, Buttiero, per recupe-
rare l’immagine perduta, vuol 
far credere che lui ha risolto il 
problema grazie alle sue “im-
portanti” amicizie anche con 
alti ufficiali degli Alpini.  Ma il 
sindaco, visto che vanta amici-
zie in questo mondo, come mai 
non è riuscito a risolvere il pro-
blema prima? Bella domanda 
vero?  La risposta è semplice. 
Non se lo filava nessuno. Un’al-
tra prova? L’addio del Nizza Ca-
valleria da Pinerolo. Come mai il 

sindaco non è riuscito a ferma-
re il trasferimento dei dragoni 
da Pinerolo a Bellinzago? E le 
sue influenti amicizie con gli 
alti comandi degli alpini - che 
hanno poi preso possesso della 
caserma “Modignani’- dov’e-
rano? E il tribunale di Pinero-
lo che ha vergognosamente 
chiuso i battenti? Dov’erano i 
“suoi amici”? E il ridimensiona-
mento della sanità a Pinerolo? 
Dov’erano i suoi amici? Ecco, 
bastano questi semplici esem-
pi (altri in arrivo…) per smenti-
re, ancora una volta con i fatti, 
le chiacchiere del sindaco.  E’ 
bene rimarcare che la vicenda 
caserma carabinieri è stata ri-
solta per merito totale e asso-
luto del generale dell’Arma dei 
carabinieri Tullio Del Sette. Che 
piaccia o no è così, con buona 
pace per il primo cittadino.  Le 
storielle, il sindaco, le può rac-
contare ai giornali amici, parenti 
e conoscenti ma non a chi co-
nosce molto bene i fatti sulla 
vicenda caserma: ovvero Voce 
Pinerolese. Ultima “rinfresca-
ta”: il sindaco Buttiero non sa-
peva nemmeno che il capitano 
dei carabinieri di Pinerolo, con 
altri ufficiali dell’Arma, avevano 
contatti diretti con il sindaco di 
Osasco per valutare la possibi-
lità di costruire in quel comune 
la nuova caserma. Chi ha svela-
to questa realtà e l’ha resa pub-
blica? Ovviamente Voce Pine-
rolese e il sindaco ha accusato 
duramente il colpo.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Vedi articolo su 
www.vocepinerolese.it

pensano diversamente da lui? 
Vuoi vedere che i sindaci della 
Val Pellice, la comunità locale, 
vorrebbero invece far sì che il 
treno (magari il tram –treno) 
possa “riprendere le sue cor-
se” da Pinerolo a Torre Pelli-
ce? Piuttosto che riproporre la 
pista ciclabile su questa tratta 
ferroviaria perché Magnano 
e il sindaco non pensano se-
riamente a fare le piste cicla-

bili a Pinerolo senza andare a 
rompere i maroni alla gente 
della Val Pellice che in più di 
una occasione hanno ribadito 
la necessità di ripristinare il 
servizio ferroviario? Magnano 
e il sindaco di Pinerolo si pre-
occupino maggiormente dei 
problemi di Pinerolo.  Il sinda-
co già crea guai nella sua città: 
eviti di crearne anche agli altri 
comuni… e ai suoi cittadini.
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Attimi della fiera di Pinerolo

Matteo Salvini con Giuseppe Spidalieri e Gabriele Falcone.

Il levriero - Petra

Nella foto Riccardo Dotti mentre pulisce i viali Vittorio Veneto. 
Vedi video su www.vocepinerolese.it

La “Fiera di Pinerolo”, 
quella del 31 agosto, “le-
gata” alla festa del santo 

patrono, quest’anno ha avuto 
uno scarso seguito. Erano pre-
senti pochi banchi di commer-
cianti rispetto alle precedenti 
edizioni: nulla in piazza Roma, 
nulla in via Lequio. Pochi banchi 
sotto i viali e in piazza d’Armi. 
“spariti” anche gli animali – vi-
telli ecc. – da sempre presenti 

Nella foto il  segre-
tario della lega 
Nord Matteo Sal-

vini, durante la festa della 
Lega Nord che si è svolta a 
Giaveno.  Il segretario della 
Lega Nord  è stato immorta-
lato insieme a due militanti 
leghisti di Pinerolo, il dott. 
Giuseppe Spidalieri e Ga-
briele Falcone.

Probabilmente vi sarà già 
capitato di vedere per le 
strade della nostra città 

un cane particolare. Alto, ma-
gro con orecchie simili alle ali 
ripiegate di un pipistrello, lungo 
il naso e i baffi, lungo il collo, 
lunghe le zampe e la coda, un 
“cane lungo” insomma, come 
ho sentito dire da un bambino; 
e poi occhioni tondi e alle volte 
un po’ tristi. Così descritto non 
sembra granchè, eppure, stra-
no ma vero, tutte queste ca-
ratteristiche insieme creano un 
animale unico e bellissimo. È un 
levriero, un figlio del vento, un 
corridore nato dal passo felino 
e dallo sguardo profondo; cani 
antichi come il mondo e diffusi 
in ogni sua parte che oggi, però, 
vivono spesso in condizioni si-
mili a quelle dei beagle di Green 
Hill. Ciò avviene in particolare in 
paesi come la Spagna e l’Irlan-
da, moderni per alcuni aspetti, 
decisamente meno nella cura 
e la protezione degli animali. 
Qui lo scopo dell’allevamento 
è quello di produrre dei cam-
pioni, nella caccia alla lepre o 
nella corsa in cinodromi, ma al 

E’ da tre anni che il pen-
sionato pinerolese Ric-
cardo Dotti, 76 anni, 

pulisce i viali di Pinerolo. Un la-
voro che svolge gratuitamen-
te pur di dare il proprio contri-
buto per rendere più pulita la 
città di Pinerolo. “Armato” di 
rastrello, e altre attrezzature, 
passa molte ore della giorna-
ta a raccogliere le foglie e gli 
escrementi dei cani. Poi mette 
tutto in sacco nero per le im-
mondizie e lo lascia vicino al 
contenitore raccolta rifiuti. Già 
nell’autunno scorso ne ave-
vamo parlato e  lo avevamo 
intervistato. “Pulisco i viali per-
ché è giusto che ogni cittadino 

Fiera di agosto ridimensionata. Pochi banchi tante polemiche

Scarsa partecipazione alla Fiera di Pinerolo

Con Salvini anche militanti della Lega Nord 
di Pinerolo

Un animale unico e bellissimo: il levriero

Il pensionato che continua a pulire i viali di Pinerolo.

in piazza d’Armi. Perché? Beh 
il comune ha chiesto di pagare 
centinaia di euro agli allevato-
ri. Risultato? Vitelli nelle stalle.  
Peccato, perché anche la 
presenza degli animali fa-
cevano parte di una tradi-
zione della fiera di Pinerolo.  
(Ci dicono, che alla fiera di 
Balboutet, gli stessi allevato-
ri, sono “ospiti graditi” e non 
pagano nulla.). Tutto questo, 
forse, è il segno evidente di 

termine della loro carriera, cioè 
intorno a 2-3 anni di età, que-
sti animali vengono eliminati 
nei modi più svariati. Nel caso 
della Spagna, poi, la vita nei ri-
fugi non è migliore; i cani sono 
infatti destinati alle Perreras, 
sulla carta l’equivalente dei 
nostri canili municipali, nelle 
quali però trascorrono un pe-
riodo molto limitato di tempo, 
non più di una decina di giorni, 
prima di andare incontro allo 
stesso destino degli altri. Da 
qualche anno le storie di questi 
magnifici animali hanno de-
stato l’attenzione del nostro 
paese dove sono sorte diverse 
organizzazioni come Una zam-
pa per la Spagna, GACI, ENPA 
progetto Spagna, SOS levrieri e 
altre ancora, volte al salvatag-
gio dei levrieri, Galgos spagoli, 
Greyhound irlandesi, ma spes-
so anche esemplari di una qua-
lunque altra razza bisognosa 
di aiuto e l’argomento è stato 
trattato da Edoardo Stoppa per 
“Striscia la notizia”. Tali orga-
nizzazioni cercano una famiglia 
disposta ad adottare un cane, 
essendo a conoscenza della 
sua storia, delle crudeltà che 
ha subito e delle problematiche 

possa rendersi utile per il bene di 
tutti – afferma orgoglioso Dot-
ti – . Io ho già una certa età ma 
vedo che molti giovani non han-

una crisi economica che si evi-
denzia anche durante queste 
realtà. In compenso la festa 
certa è stata per i soliti delin-
quenti, per i classici borseg-
giatori, che hanno svolto il loro 
lavoro con grande “solerzia”.  
Sono state decine le persone 
che hanno denunciato il furto. 
Presenti, durante la giornata 
abbiamo incontrato i “soliti” 
falsi spastici e mendicanti (non 
bisognosi) dell’ultima ora. 

che si possono presentare; la 
famiglia, dopo aver inoltrato un 
modulo di richiesta di adozione, 
verrà visitata da un volontario 
per valutare l’ambiente in cui 
sarà inserito il cane e aiutare 
i futuri padroni a trovare l’e-
semplare più adatto. I levrieri 
vengono quindi trasportati 
in Italia secondo modalità e 
costi che variano a seconda 
delle organizzazioni (sui siti 
internet di quelle citate sopra 
c’è ogni informazione utile) 
Per esperienza personale pos-
so testimoniare che questi 
animali, nonostante abbiano 
vissuto con unica compagna la 
crudeltà di alcuni uomini, sono 
ancora disposti ad accettare 
l’amore di un essere umano e a 
ricambiarlo; i levrieri sono “cani 
non cani” intelligenti, gentili e 
silenziosi, capaci di rapportar-
si ad una nonna malata con 
la delicatezza di una farfalla, 
compagni discreti che si adat-
tano alle situazioni più dispara-
te pur accompagnare i padroni 
per i quali nutrono un affetto 
incondizionato. Non sono ca-
gionevoli di salute come pos-
sono apparire, non hanno ne-
cessità particolari e passano 
un sacco di tempo a dormire; 
è vero, quando cominciano a 
correre è difficile fermarli, sono 
pur sempre i figli del vento. 
La nostra città si è rivelata sen-
sibile alla causa di questi dol-
cissimi animali, anche grazie 
alla presenza di volontari che la 
diffondono con passione e cer-
cano le persone giuste a cui ri-
volgere l’appello. Non è raro ora 
vedere un levriero camminare 
nobile ed elegante per strada, 
fiero al fianco del suo padro-
ne altrettanto fiero. Ci sono 
migliaia di cani che attendono 
la loro opportunità di portare 
bellezza ed allegria ad una fa-
miglia, magari quando arrivano 
sono un po’ timorosi, alle volte 
i loro occhi non conoscono la 
luce, spesso sono feriti e de-
nutriti. Ma non per questo non 
meritano la loro opportunità.

no più rispetto per molte cose.  
Posso essere un esempio positi-
vo? Speriamo.”

CARLOTTA ANGIOLINI

segue dalla prima pagina

“Per quanto riguarda le 
affissioni –afferma l’as-
sessore alle risorse Paolo 

Pivaro – c’è un piano di rientro 
e comunque l’aggio che spetta 
all’AIPA sarà decurtato dell’im-
porto che deve al comune. Ogni 
anno il comune versa circa 
220mila euro di aggio all’AIPA. 
Per il discorso parcheggi c’è 
una fideiussione alla quale pos-
siamo accedere nel caso in cui 
l’AIPA non farà fronte a quanto 
dovuto. Comunque l’incasso 
dei parcometri è versato in un 
conto corrente bancario del 
comune di Pinerolo. Non credo 
ci siano dei problemi. Ci siamo 
tutelati” Dall’anno nuovo l’AIPA 
non lavorerà più per il comune 
di Pinerolo. Al suo posto su-
bentrerà una società  “ASSP” 
Azienda Servizi Strumentali 
Pinerolo S.r.l. e  il comune di Pi-

Pinerolo. L’AIPA, da fine anno, sarà sostituita
E’ in ritardo nei pagamenti al comune: 
oltre 150mila euro

Paolo Pivaro

nerolo è il socio unico.  La nuova 
società si occuperà, per esem-
pio, di accertamento e riscos-
sione dei tributi, realizzazione 
e/o gestione di banche dati, 
gestione della manutenzione 
del patrimonio immobiliare di 
proprietà comunale, servizio di 
pulizia degli uffici e dei locali di 

proprietà o in uso dell’ammini-
strazione comunale, e ciò che 
faceva l’AIPA. LA “ASSP” sosti-
tuisce “Sistemi Territoriali Loca-
li” società consortile a respon-
sabilità limitata. Per il comune 
di Pinerolo, ci sarà un notevole 
beneficio economico rispetto 
all’appalto dato all’AIPA.
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RASSEGNA
ARTIGIANATO

Pinerolo: XXXIX Rassegna dell’Artigianato

Reinterpretare il passato verso il futuro

Trentanove edizioni sono 
un traguardo ambizio-
so ed importante per 

qualunque manifestazione 
confermando che la macchina 
organizzatrice della Rassegna 
dell’Artigianato Pinerolese ha 
sempre avuto la grande capa-
cità di rinnovarsi ripresentando 
ogni anno il fascino dell’Ec-
cellenza Artigiana con nuove 
tematiche. Certamente non 
tutto è oro quel che luccica e 
qualche giusta critica, nel pas-
sato, è piovuta  (in particolare 
per la presenza, nelle ultime 
edizioni, di troppi espositori 
che ben poco avevano di vera-
mente artigiano e soprattutto 
nulla di eccellenza artigiana!) 
ma la grande kermesse pine-

Nella foto di repertorio un bambino curioso osserva il lavoro artigianale
DARIO POGGIO

rolese è un grande contenitore 
che deve evidenziare il mondo 
dell’artigianato tradiziona-
le ed innovativo d’eccellenza 
ma anche quello, pur sempre 
apprezzabile, più a buon mer-
cato e meno prestigioso  ma 
soprattutto saper mostrare e 
cogliere tutti gli aspetti di va-
rietà e di rinnovamento che il 
settore propone. La XXXIX ° 
rassegna dell’Artigianato pi-
nerolese deve rappresentare 
una sfida in questa direzione, 
una provocazione alla crisi per 
tornare finalmente a crescere. 
Tra le principali caratteristiche 
distintive del DNA di Pinerolo 
e della sua gente sicuramente 
vi troviamo il glorioso passato 
legato all’Equitazione ed alla 
storia della Cavalleria ma anche 
la grande vocazione e tradizio-

ne Artigiana. Ricordiamo che 
l’artigianato è il primo segno di 
civiltà nella storia di un paese, di 
una comunità e...nei secoli che 
furono, la Pinerolo delle chiese 
trecentesche, dei palazzi me-
dioevali e della leggenda della 
Maschera di Ferro, ha scritto 
una pagina d’oro nella storia 
artigiana. L’artigianato pine-
rolese ha lasciato monumenti 
insigni e cento segni esteriori e 
sarebbe bello che queste origini 
non fossero mai dimenticate (in 
particolare per le sue Corpora-
zioni risalenti al 1300: cartai, 
tipografi, calzolai, artigiani del-
la seta e della lana, paratori di 
stoffe, sarti, carradori, sellai…). 
Una ricca tradizione di artigiani, 
di autentico artigianato locale 
che deve essere un riferimento, 
una guida spirituale, esempio 

e stimolo per le attuali e per le 
nuove imprese artigiane del no-
stro territorio. Finiti, purtroppo i 
gloriosi tempi medioevali, finiti 
i tempi romantici della “Belle 
époque”, finiti i tempi del protet-
torato dell’Avvocato..., Pinerolo 
deve ritrovare l’orgoglio e la for-
za (che sembra aver smarrito) 
per tornare ad essere una città 
viva e propositiva. Questa XXXIX 
rassegna Artigiana deve  rap-
presentare un forte stimolo pro-
prio in quest’ottica, identifican-
dosi come una manifestazione 
capace di proporre anche azioni 
concrete e risorse per la valoriz-
zazione del territorio e del lavoro 
artigiano visto come fondamen-
tale “Asset” dell’economia pie-
montese; quindi, non solo una 
bella Fiera commerciale (come 
ce ne sono tante...) ma una vera 
Rassegna dell’Eccellenza arti-
giana capace di  fare apprez-
zare, emergere e comprendere 
l’importanza trainante e strate-
gica del comparto “artigianato” 
sull’intero sistema economico 
piemontese ed  italiano. Molte 
sono le nuove aziende piemon-
tesi  a cui è stato attribuito il 
riconoscimento di “Eccellenza 
Artigiana”, un riconoscimento 
alle migliori professionalità che 
intende valorizzare, salvaguar-
dare e rilanciare lavorazioni 
artigianali di antico prestigio e 
offrire anche nuove opportunità 
professionali ai quei giovani ar-
tigiani che, pur nel rispetto della 
tradizione, sappiano cogliere ed 
esprimere la capacità di reinter-
pretare il passato attraverso le 
tendenze culturali ed estetiche 
del presente e verso il futuro. 
Non si tratta solo di recuperare 
“gli antichi mestieri” attraverso 
la riqualificazione di produzioni 
che vanno scomparendo, ma 
avvicinare le nuove generazioni 
a professioni con elevato con-
tenuto di professionalità. Non 
bisogna assolutamente pensa-

SEGUE A PAG. 8
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re all’artigianato (quello vero) 
come ad un sorpassato e pol-
veroso archivio delle tradizioni, 
tollerato nell’attuale economia 
solo in quanto meritevole re-
taggio del passato remoto. 
L’artigianato, invece, deve es-
sere una forza, una realtà in-
contestabile, che proprio dalla 
capacità di rispondenza alle 
attuali nuove esigenze econo-
miche, commerciali (nazionali 
ed internazionali) ricava la sua 
ragion d’essere. Fare tessuto 
economico locale, rappresen-
ta uno dei punti peculiari della 
maggior parte delle imprese 
artigiane e quindi non deve 
essere visto come elemento di 
arretratezza ma va compreso, 
valorizzato e sostenuto come, 
d’altronde, va positivamente 

Venditori ambulanti

accolta e sempre più incenti-
vata la propensione all’export 
ed all’innovazione con nuove 
tecnologie delle aziende arti-
giane più intraprendenti. Sul 
quotidiano di Torino “La Stam-
pa” in un recente articolo-in-
tervista di Massimo Russo a 
Stefano Micelli (economista di 
Ca’ Foscari e direttore Scienti-
fico della Fondazione Nord-Est 
ed autore di “Futuro artigiano” 
troviamo scritto: “Alla radice 
dell’artigianato del ventunesi-
mo secolo non c’è un bisogno 
di ricchezza, ma una rivoluzio-
ne culturale, una riconversio-
ne umana”; “Con artigianato e 
nuove tecnologie anche l’Italia 
può reinventare l’industria”. Ed 
io aggiungerei: “Un’ industria a 
misura d’uomo! “Come sem-

pre, il cuore della manifesta-
zione pinerolese sarà piazza 
San Donato ma praticamente 
tutto il centro storico della cit-
tà sarà una grande vetrina con 
particolare risalto per le “Eccel-
lenze artigiane” con centinaia 
di stand di tutti i mestieri e le 
specialità. Una tematica “no-
vità” di questa edizione sarà “ 
Gli artigiani e gli esperti per la 
casa che vorrei”. Gli artigiani 
specialisti della casa, ma anche 
gli arredatori ed i professionisti 
del settore casa avranno, quin-
di, uno spazio a loro dedicato in 
piazza Cavour per trasformare 
in realtà quel sogno chiamato: 
“La casa che vorrei”.  La Rasse-
gna Artigianato aprirà i battenti 
il 10 settembre e si concluderà 
il 13 settembre). 

segue da pagina 7
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Corso Giolitti 18
CUNEO (CN)

INGROSSO PER PARRUCCHIERI
CENTRI ESTETICI E PROFUMERIE:

Via M. Bravo, 16 – PINEROLO (TO)
0121/321543

SALUZZO (CN): Via Gualtieri, 1 – 0175/217121

PINEROLO (TO): Piazza Cavour, 21 – 0121/795265

PINEROLO (TO): Corso Torino, 68 – 0121/378124

TORINO (TO): Piazza Risorgimento, 1 – 011/1143376

IVREA (TO): Via Jervis, 43 – 0125/642170

PROSSIMA APERTURA
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Anche quest’anno è 
scattata la polemica 
sulla “validità-art-

igianale” della “Rassegna 
dell’Artigianato” di Pinerolo. 
Molti si chiedono cosa c’en-
trano, in questa rassegna, i 
prodotti fabbricati “in serie” 
e provenienti e/o realizzati in 
Cina (o altre nazioni) e di co-
loro che vendono oggetti che 
con l’artigianato pinerolese 
non hanno nulla a che fare.  
Secondo alcune scuole di 

Quanto “artigianato” c’è 
nella fiera di Pinerolo?

pensiero “l’artigianato è un’at-
tività lavorativa in cui gli oggetti 
utili e decorativi sono fatti com-
pletamente a mano o per mez-
zo soltanto di semplici attrezzi: 
gli articoli prodotti tramite fab-
bricazione in serie o da macchi-
ne non sono artigianato”.
Chi è che organizza questa 
“Rassegna dell’Artigianato” 
a Pinerolo? Più che una ras-
segna dell’Artigianato (con 
la presenza di pochi auten-
tici artigiani) sembra una ac-
cozzaglia di prodotti dentro 

stand o sulle bancarelle con 
lo scopo di poter riempire 
“spazi” che, diversamente, 
resterebbero vuoti. Insomma 
una “Rassegna dell’Artigia-
nato” che ha perso la validità 
e interesse . E poi, chi è che 
decide chi deve organizzare la 
“Rassegna dell’Artigianato”? 
Esiste una gara d’appalto? Chi 
può partecipare? Una vicenda 
che non ci piace e che verifi-
cheremo con l’unico intento di 
far migliorare questa manife-
stazione.

Foto di repertorio della Rassegna Artigianato
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La Maschera di Ferro. XVII edizione A.D. 2015. Tra Storia e Leggenda.
Programma: 
Sabato 3 ottobre

Ore 16,00 Il bando 
Per le strade e le spianate del 
Centro storico,i Tamburini di 
Pignerol, diretti da Bruno Bo-
nino, accompagnano i Ban-
ditori della Cittadella Anna 
Formento e Valter Ferrero, 
che enunciano il programma 
della manifestazione storica.
ore 16,30 - Centro Commer-
ciale Le due Valli  Il Gruppo 
Storico Militare Reggimento 
Savoia dell’Associazione “Les 
Armes de Savoje”, il teatro 
dei mille colori di Sanremo, gli 
Sbandieratori e Musici Borgo 
Tanaro di Asti
“Notte magica” dalle ore 21 
alle ore 24
Ritrovo gruppi partecipanti in 
Via Duomo angolo Via Trie-
ste. Esibizioni di: I Tamburini 
di Pignerol. Il teatro dei mille 
colori di Sanremo Sbandiera-
tori e Musici Borgo Tanaro di 
Asti. Il Gruppo Storico Militare 
Reggimento Savoia dell’As-
sociazione “Les Armes de 
Savoje”. Corteo con il re sole. 
La corte dei Miracoli a cura 
di Fabio Scudellaro.  Grup-
po Storico Nobili di Pignerol 
del ‘600. Quindi D’Artagnan 
scorta “I Gruppi ospiti” per le 
strade e le spianate del cen-
tro storico.
Piazza San Donato: Esibizio-
ne di: Gruppo Coreografico 
Pinerolese. Sbandieratori e 
Musici Borgo Tanaro 
 di Asti. Tamburini di Pigne-
rol. Magie di fuoco con Lòsna 
Fire. Passaggio cortei.
Nella via  detta dei Principi 
d’Acaja si trovano:La Com-
pagnia del Corvo al 12, La 
sala da pranzo del Re Sole, 
Le dame di corte. La danza 
del ventre della Compagnia 
Warda. La corte dei Miracoli 
a cura di Fabio Scudellaro. Il 
Gruppo Storico Militare Reg-
gimento Savoia dell’Associa-
zione “Les Armes de Savoje”. 
Gruppo dei Popolani di Pi-
gnerol, giochi storici e antichi 
mestieri. Accampamento dei 
Moschettieri. Sbandieratori e 
Musici Borgo Tanaro di Asti
Piazzale D’Andrade: Il Grup-
po Storico Antiche Tradizioni 
Popolari di Bibiana
Sulla spianata presso l’Istitu-
to Suore di San Giuseppe: 
Scene teatrali del ‘600 a 
cura del Gruppo Teatro della 
Chiesa Valdese di  Luserna S. 
Giovanni. Gruppo Musicale “I 
Cinquettanti” di Torino
Al pozzo: Fabio Comba” Ël 
Ciarlatan dël 600” . Voli di co-
lombe. Passaggio cortei
Nei pressi del Pozzo: Cel-
la della Maschera di Ferro, 
Cambio della guardia. La can-
tante Valentina Chabert

Programma:
Domenica 4 ottobre

Dalle ore 10,30 alle ore 
12,30 – c/o Tempio Valdese 
Via dei Mille. Annullo filateli-
co
Ore 10,30 – Tempio Valdese 
“Culto alla presenza dei figu-
ranti.”
Pomeriggio ore 15: Grande 
Rievocazione Storica, “L’om-
bra lunga del RE SOLE”

sabato 3 ottobre
ore 16,00 Centro storico - il bando
ore 16,30 Centro Commerciale Le 
due Valli, Il Gruppo Storico Militare 
Reggimento Savoia dell’Associazione 
“Les Armes de Savoje”, Sbandieratori 
e Giocolieri
dalle 21 alle 24 

corteo e rappresentazioni, Magie 
di fuoco, Tamburini, Musici e 
Sbandieratori nelle vie del centro 
storico di Pinerrolo

LOTTERIA
DELLA

MASCHERA
DI FERRO

Acquista il biglietto, in palio
ricchi premi! e se non vinci

puoi risparmiare il
10% sulla spesa!

Per ulteriori informazioni www.mascheradiferro.net

domenica 4 ottobre 
dalle ore 10,00 alle 12,00
Tempio valdese - Via dei Mille, 
Pinerolo:  Annullo fi latelico
ore 10,00  culto alla presenza dei 
fi guranti
ore 15,00 - (ritrovo in P.zza Vittorio 
Veneto) Grande Rievocazione 
Storica “L’ombra lunga del Re Sole” 
cortei e rappresentazioni storiche nelle 
vie del centro di Pinerolo.
ore 18,15 - verrà svelato il nome 
del personaggio misterioso che ha 
impersonato “La Maschera di Ferro 
A.D. 2015”.   (Regia di Luigi Oddoero)

ore 20,00 -  “Tenuta La Morra”
Via Villafranca 77 - Cavour
Cena storica con la Maschera di Ferro 
2015 (adulti: 30,00 - bambini: 15,00 - per 
info e prenotazioni entro il 30/09
cell: 340 8068145 Pierluigi Buffa)

Notte
Magica

ot

dod
dadal

LOTTERIA

PAGINA_MASCHERA-2015.indd   1 18/08/15   09.13
Cyan quadricromiaMagenta quadricromiaGiallo quadricromiaNero quadricromia

Dal palco, sito in Piazza Vit-
torio Veneto  al cospetto di 
D’Artagnan e del RE SOLE, 
esibizione di:- Tamburini di 
Pignerol,- Il Gruppo Storico 
Militare Reggimento Savoia 
dell’Associazione “Les Armes 
de Savoje”,- Corteo con il RE 
SOLE,- La corte dei Miracoli 
a cura di Fabio Scudella-
ro,- Gruppo Storico Nobili di 
Pignerol del ‘600- Il teatro 
dei mille colori di Sanremo 
- Tamburini, Musici e Sban-
dieratori “I Templari” di Villa-
stellone- Il Gruppo Storico di 
Revello “Giovanni De Reges”-  
Partenza cortei: Piazza Facta: 
Esibizione del Gruppo Sporti-

ca di Pinerolo e giochi storici-
Piazza San Donato: Annullo 
Filatelico. Mostra dei mani-
festi della Maschera di Ferro. 
Esibizioni di: Gruppo Coreo-
grafico Pinerolese diretto da 
Roberta Bozzalla. Le melo-
die del ‘600 a cura di Rosy 
Zavaglia e Stefano Perlo. La 
Compagnia della Gaia Danza 
di Torino. Tamburini, Musici 
e Sbandieratori “I Templari” 
di Villastellone. I Tamburini 
di Pignerol. Passaggio cortei. 
Via Principi d’Acaja: Il Gruppo 
Storico di Revello “Giovanni 
De Reges”-  Il Gruppo Storico 
Militare Reggimento Savoia 
dell’Associazione “Les Armes 

de Savoje” Al n° 12 di Via 
P. d’Acaja: La sala da pran-
zo del Re Sole. Le dame di 
corte. La danza del ventre 
della Compagnia Warda. 
La corte dei Miracoli a 
cura di Fabio Scudellaro, 
Tamburini, Musici e Sban-
dieratori “I Templari” di 
Villastellone. Ai Bastioni di 
via P. D’Acaja: Gruppo dei 
Popolani di Pignerol, giochi 
storici e antichi mestieri. 
Accampamento dei Mo-
schettieriPiazzale D’An-
drade: Il Gruppo Storico 
Antiche Tradizioni Popolari 
di Bibiana. Sulla spianata 
presso l’Istituto Suore di 

San  Giuseppe : Scene teatra-
li del ‘600 a cura del Gruppo 
Teatro della Chiesa Valdese di  
Luserna S. G.. Gruppo Musicale 
“I Cinquettanti” di Torino
Al pozzo: Fabio Comba” Ël 
Ciarlatan dël 600” , Lord of the 
birds. Passaggio cortei
Via al Castello, 1: Cella della 
Maschera di Ferro. Cambio 
della guardia. La cantante Va-
lentina Chabert. 
Ore 17,00 da Piazza Santa 
Croce. Partenza corteo storico 
con centinaia di personaggi in 
costume per via Trento, piaz-
za San Donato, via Duomo, 
via del Pino, via San Giuseppe, 
via Convento di San France-

sco, via Principi d’Acaja, via 
Trento, piazza San Donato, 
via Savoia, piazza Vittorio 
Veneto.
Ore 17,45 Piazza Fontana. In 
attesa dell’arrivo del corteo e 
del personaggio misterioso, 
esibizione di: Il Gruppo Tam-
burini, Musici e Sbandieratori 
di Villastellone,del Gruppo 
Coreografico Pinerolese
Ore 18,15. 
Sul palco in piazza Vittorio 
Veneto (piazza Fontana), 
verrà svelato il nome del per-
sonaggio misterioso che ha 
impersonato “la Maschera 
di Ferro A.D. 2015”  Regia di 
Luigi Oddoero
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Società Cooperativa Sociale

Via Trento 91 - 10064 PINEROLO (TO) 
+39 0121 30 557 - +39 345 11 80 458 - lancora.cooperativa@legalmail.it

Società cooperativa.
Torino - Pinerolo - Saluzzo - Savigliano e cintura.

Assistenza per persone disagiate, anziani,
disabili, trasporto e accompagnamento, spesa.

24/24h

Cavour San Secondo

Consiglio comunale

La “Cavour religiosa” ha 
sempre avuto, nella 
sua lunga storia, gran-

di figure di parroci che hanno 
significativamente segnato 
la vita del paese. Don Mario 
Ruatta è sicuramente uno di 
questi, un prete dalla stra-
ordinaria vitalità, una guida 
costante per tutti, soprattut-
to per i giovani. Una persona 
che ha saputo ricreare e rivi-
talizzare una comunità non 
solo attraverso il suo lungo, 
costante ed attento ministe-
ro pastorale (oltre 50 anni di 
sacerdozio di cui 27 a Cavour), 
ma anche con la realizzazio-
ne di grandi opere materiali e 
strutturali che lascia in eredità 
ai cavouresi, al suo successo-
re ed alle persone lontane in 
terra di missione da lui molto 
amate. Non voglio dilungarmi 
con un lungo elenco delle re-
alizzazioni di don Mario (sono 
nel più vivo ricordo e sotto gli 
occhi di tutti; ultimo dono il 
restauro del prezioso ed an-
tico organo parrocchiale) ma 
ringraziarlo per le sue idee, le 
sue parole, le sue speranze 
che grazie alla sua instancabi-
le volontà si sono sempre tra-
sformate in realtà. Il momento 
della “Quiesce” è sempre dif-

Alcune importanti va-
riazioni normative 
hanno necessaria-

mente comportato che in 
una calda sera come quella 
del 22 luglio scorso venisse 
convocato il Consiglio Co-
munale di San Secondo. Da 
quest’anno occorre verificare 
gli equilibri di Bilancio entro il 
31/07, mentre la vecchia re-
gola imponeva questo obbli-
go entro la fine di settembre. 
Occorre però sottolineare 
che questo nuovo dettame 
vale solo per i Comuni ligi al 
dovere (come San Secon-
do) che hanno approvato il 
Bilancio entro il 30/6; tut-
ti gli altri Comuni, ne sono 
esentati. Inutile aggiungere, 
quindi, che in questo Comu-
ne, che riesce ad approva-
re il Bilancio entro i termini 
previsti, rispetta gli equilibri 
di Bilancio e non sussistono 
debiti al di fuori dello stesso 
né disavanzi.
A seguire, nella stessa sedu-
ta è stata rinnovata la Con-
venzione con la Scuola Ma-
terna di San Secondo, ente 
privato che tramite questo 
documento ha la possibili-
tà di usufruire un finanzia-
mento erogato dalla Regione 
Piemonte, che si aggiunge 
a quello elargito dal Comu-
ne. Non sono pervenute da 
parte della Scuola richieste 
di variazioni: il rinnovo di 
durata triennale, ripropone 
quindi le stesse condizioni 
presenti nel testo approvato 
nel 2012.
I tempi cambiano, portando 
nuove esigenze nella vita 
degli esseri umani: un esem-
pio è rappresentato dalla 
modifica al Regolamento di 
Polizia Mortuaria e Cimite-
riale attualmente in vigore. 
Con la  variante proposta ai 
Consiglieri per l’approvazio-
ne, anche nei cimiteri del Co-
mune di San Secondo i loculi 
potranno essere occupati 
– su richiesta dell’interes-
sato - da un feretro ed una 
celletta cineraria. Viene pre-
cisato inoltre che la durata 
della concessione per l’utiliz-

Don Mario Ruatta in un incontro con papa Francesco

ficile Da accogliere.  Smettere, 
discostarsi dai ritmi frenetici 
del quotidiano lascia sempre 
un po’ di nostalgia, un po’ di 
amarezza ma è da interpreta-
re come una nuova stagione 
della vita, un nuovo cammino 
dove ricercare e ritrovare la più 
autentica vita interiore, dove si 
ha più tempo per ascoltare l’o-
recchio del cuore. Inoltre, per 
un sacerdote il ministero non 
cessa mai... infatti don Mario 
ha ventilato la possibilità di 
trasferirsi prossimamente in 
terra di missione. Noi cavou-
resi, un po’egoisticamente, ci 
auguriamo che rimanga nelle 
vicinanze di Cavour (presso 
la famiglia che l’ha ospitato 
ed accolto in tutti questi anni) 
per incontrarlo, frequentar-
lo e continuare a condivide-
re con lui ancora un lungo 
percorso di vita. Grazie Don 
Mario per tutto il bene che 
hai fatto e che ci hai lasciato.  
A don Gianni Carignano (no-
stro concittadino) designato 
a sostituire Don Mario dal 1° 
settembre come Parroco di 
Cavour e Villafranca ed Ammi-
nistratore di Faule, Polonghe-
ra e Murello i nostri migliori 
auguri di una proficua ed in-
tensa vita pastorale.

zo del loculo non decorre dal 
momento dell’acquisto, ma 
dal momento dell’utilizzo da 
parte del primo defunto (ov-
vero non riparte dal momen-
to della eventuale seconda 
tumulazione).
Quando viene messa all’Or-
dine del Giorno una delibe-
ra riguardante il Bilancio, 
spesso accade che occorre 
andare a “ritoccare” altri re-
golamenti, altre disposizioni 
che in qualche modo rientra-
no nell’orbita dell’argomento 
Bilancio. Un recente dispo-
sizione di Legge ha portato 
una variazione nell’applica-
zione dell’Imu: per i cittadini 
residenti all’estero (iscritti 
all’Aire) proprietari di abita-
zione in Italia, questa abita-
zione è considerata prima 
casa, quindi esente da Imu; la 
recente nota del Ministero ha 
precisato che questo criterio 
è valido solo per i pensio-
nati mentre per tutti gli altri 
cittadini residenti all’estero 
l’abitazione in proprietà sul 
territorio italiano è consi-
derata seconda casa, quindi 
soggetta al pagamento della 
tassa. Di conseguenza, si è 
reso necessario procedere a 
livello di Consiglio Comuna-
le per recepire questa nuova 

DARIO POGGIO

ROBERTO MAURO

impostazione e modificare il 
Regolamento Comunale per 
la disciplina della Iuc, preci-
sando – appunto - che l’abi-
tazione di proprietà del cit-
tadino iscritto all’Aire viene 
considerata prima casa solo 
se il cittadino è pensionato.
Come di consueto, in conclu-
sione di riunione, il Sindaco 
ha comunicato ai presenti 
alcune notizie riguardanti il 
comune:

- Dal 1 luglio non esiste più 
la Società Acque Potabili, 
essendo stata assorbita 
da SMAT: uno degli effetti 
non positivi per il nostro 
Comune è rappresentato 
dalla chiusura del servizio 
periodico di sportello svol-
to nella stanza messa a 
disposizione dal Comune. 
A poco servirà la lettera del 
Sindaco indirizzata alla So-
cietà Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. con la quale 
lamenta questa perdita 
(San Secondo vale in am-
bito SMAT lo 0,00006% in 
termini di partecipazione).

-Dal 22 luglio il Punto ac-
qua collocato in Piazza 

Don Mario passa il 
testimone a don a 
Gianni a Cavour

Europa eroga l’acqua friz-
zante solo con l’utilizzo di 
una tessera magnetica ri-
caricabile e non più con le 
monete; la modifica è det-
tata da motivi di sicurezza 
(impianti collocati in altri 
Comuni sono stati oggetto 
di atti vandalici). La tessera 
magnetica viene distribui-
ta da un apposito macchi-
nario installato nell’atrio 
del Palazzo Comunale, uti-
lizzabile quindi negli orari 
di apertura al pubblico del 
Comune. Nello stesso mac-
chinario è possibile effet-
tuarne la ricarica. Invariata 
invece la modalità di distri-
buzione dell’acqua natura-
le, che rimane gratuita.

- E’ di recente assegna-
zione un nuovo lotto di 
lavori rientrante nei PMO, 
manutenzioni ordinarie fi-
nanziate dalla Comunità 
Montana. Si tratta di un 
appalto da circa 32.000 
Euro riguardante interventi 
di regimazione acque (tu-
bazioni, canali, canaline e 
griglie di attraversamento 
di carreggiate, ecc.).
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ROBERTO MAURO

ENRICO NOELLO

San Secondo Cuneo

Bobbio Pellice

Borgata Sestriere

Luserna San Giovanni

Finalmente i lavori sono iniziati

La passione per le due ruote 
del gruppo “Pedala Agile”

Oltre 200 persone alla grigliata di Ferragosto

ignoti. Di scasso del bancomat.  
 
Nel numero di Luglio di Voce 
pinerolese avevamo infor-
mato con un articolo i lettori 
circa il contatto avuto dalle 

“Oltre il ponte: altre scelte (dopo il 25 aprile)”

Presentazione del libro su Camilla

“Pedala Agile” nasce nel 
2013, su iniziativa di un 
gruppo di amici che, acco-

munati dall’incapacità di stare 
fermi, hanno voluto trasfor-
mare la loro grande passione 
per la bicicletta in qualcosa 
di più concreto. Con il passa-
re del tempo, sotto la guida 
dei componenti più esperti, il 
gruppo è cresciuto, proponen-
dosi poco per volta obiettivi 
sempre più ambiziosi.
I veri banchi di prova della pic-
cola compagnia sono stati il 
Giro dell’Assietta e la Via del 
Sale:
tante ore passate in sella e 
molta la fatica impiegata per 
percorrere lunghi tragitti ab-
bastanza tecnici ed impegna-

Una importante iniziati-
va realizzata, in colla-
borazione con l’Asso-

ciazione Pensieri in Piazza e la 
Fondazione Nuto Revelli, avrà 
luogo sabato 12 settembre 
2015: Camminata pensante 
sabato 12 settembre 2015
La camminata verrà organiz-
zata a Paraloup (per maggiori 
informazioni: http://paraloup.
it/storia-di-una-rinascita/) 
nel comune di Rittana (CN), 
vicino a Borgo San Dalmazzo 
sabato 12 settembre.

Una lezione di vita concen-
trata in 2 ore è stata quella 
a cui hanno assistito Sabato 
1° Agosto le numerose per-
sone presenti nella biblio-
teca comunale di Bobbio 
Pellice dove, alle ore 16,00, 
si è tenuta la presentazione 
del libro Camilla e il respiro 
della Vita.
Oltre alle due autrici, Ma-
nuela rosso e Sivana Sou-
lier, era presente il gior-
nalista di voce pinerolese 
Enrico Noello che ha analiz-
zato, dal punto di vista let-
terario e pedagogico, non 
solo la struttura narrativa di 
questo breve racconto, ma 
lo ha anche attualizzato dal 
punto di vista sociologico e 
psicologico.
Il libro parla della storia 
di Camilla, una bambina 
celebrolesa, ma, in modo 

A nche quest’anno è 
stato un successo 
la grigliata di ferra-

gosto organizzata dallo “sci 
club Borgata Sestriere – Im-
mersion Alp”. Nemmeno il 
maltempo è riuscito a fer-
mare gli organizzatori che 
hanno ospitato i presenti 
in una struttura al coperto. 
Manifestazione riuscita alla 
perfezione e adesso tutti si 
aspettano l’esordio sulle nevi 
della Via lattea Sestriere con 
il nuovo sci club “Borgata Se-
striere – Immersion Alp” con 
direttore Pino Laganà. Con 
lui Gian Luca Goggi e Daniele 
Grilli i fondatori dello sci Club 
Immersion Alp. 

Buone notizie per i lu-
sernesi che nel mese 
di Marzo hanno visto 

chiudere l’ufficio postale com-
pletamente “saltato in aria” 
dopo il tentativo, da parte di 

tivi da intimorire qualcuno dei 
componenti la comitiva che 
peró, supportati e sopportati 
dagli altri, sono riusciti a por-
tare a termine entrambe le 
escursioni.
Non è una squadra agonistica, 
ma un gruppo di persone che 
si diverte pedalando alla sco-
perta di nuovi sentieri e delle 
emozioni che solo il contatto 
diretto con la natura può dare. 
Non sono importanti i tempi, 
la velocità, la competizione: 
ogni volta che inforcano le bi-
ciclette, il premio a cui ambi-
scono è la soddisfazione di ar-
rivare a concludere il percorso 
prestabilito, insieme…
Per provare a condividere un 
po’ di tutto questo con altri 
appassionati, il gruppo “Peda-

“Tra l’autunno del 1943 e 
il 1944 è stata la sede del-
la prima banda partigiana di 
“Giustizia e Libertà”. Vi milita-
rono in qualità di comandanti 
Duccio Galimberti, Dante Livio 
Bianco e, più tardi, Nuto Re-
velli.” L’iniziativa di quest’an-
no è fatta in collaborazione 
con la Fondazione Nuto Re-
vello e l’ANPI di Pinerolo.

Il programma: 

ore 8,00 partenza da Pinerolo 

particolare, di come sua 
madre Manuela Rosso, 
una delle due autrici, non 
si sia arresa davanti al de-
stino della vita ma, anzi, 
come la “diversità” della 
figlia l’abbia aiutata a es-
sere ottimista e a guarda-
re la vita con occhi diversi.  
Il ricavato delle vendite del 
libro e stato devoluto all’o-
spedale Gaslini di Geno-
va ma la vendita è tuttora 

Nelle foto alcuni momenti della grigliata di ferragosto.

Le due autrici e il giornalista Enrico Noello, durante la presenta-
zione a Bobbio Pellice

la Agile” vi aspetta domenica 
13 settembre a San Secondo 
di Pinerolo, per il 1° Raduno di 
Mountain e Fat Bike “Pedala... 
Che si mangia”, organizzato 
dall’Associazione Conca Verde 
di Prarostino.

Programma manifestazione:

Ore 9,00: Ritrovo presso l’area 
attrezzata di San Sebastiano a 
San Secondo (Via Godino Delio 
angolo Via Fontana Bertino);

Ore 9,30: Partenza lungo un 
percorso di circa 25 km di 
media difficoltà, su asfalto e 
sterrato con 3 punti ristoro 
previsti lungo il tragitto. Buf-
fet finale per partecipanti, fa-
migliari e accompagnatori su 
prenotazione;

Pomeriggio: “Fat bike bimbo”;

Iscrizioni presso: Motor House 
V. Castello di Miradolo, 3 – S. 
Secondo – tel 0121 501180

Il Podio Sport Via Bogliette, 3c 
– Pinerolo – tel 0121 393228

Info e costi: 
Punti Iscrizione - www.
asd-concaverde.it –  

Facebook Pedala Agile e Con-
ca Verde.

con appuntamento nel par-
cheggio sterrato di Eataly

ore 10,00 arrivo in auto a Pa-
raloup, 

ore 10,00-13,00 relazioni

ore 13,00 pranzo al rifugio Pa-
raloup prezzo 13 euro

ore 14,30-16,30 camminata, 

ore 17,00 partenza per il ri-
torno. 

È necessaria la prenotazione 
entro il 25 agosto alle mail: 
pensierinpiazza@yahoo.it 
<pensierinpiazza@yahoo.it> 

e
pensierinpiazza@gmail.com 
pensierinpiazza@gmail.com o 
al numero 3406533960.

Ass. Cult. Pensieri in piazza

aperta , basta mettersi in 
contatto con una delle 2 
autrici tramite mail : ma-
nuela.rosso73@gmail.com 
oppure silvanas1972@li-
bero.it.

Un libro che insegna a vive-
re, che colpisce per l’imme-
diatezza della narrazione.
Un esempio straordinario di 
attaccamento alla vita per 
tutti gli altri.

Organizzato dalla “sci Club Borgata Sestriere – Immersion ALP”

Ristrutturazione ufficio postale

Camminata pensante sabato 12 settembre 2015

Una grande lezione di vita

redazione del giornale con il 
responsabile regionale dell’uf-
ficio stampa delle poste Sgroi.  
 
Ci era stato comunicato che 
i lavori sarebbero iniziati in 
autunno, poi con una delibera 
della regione Piemonte, che 
era stata esposta sotto i por-

tici della sede del Comune, si 
annunciava l’inizio dei lavori di 
restauro Lunedì 17 Agosto ma 
in tale data nulla si era mosso. 
Finalmente nella giornata del 
28 Agosto i lavori sono iniziati.
 
Speriamo in bene, che i luser-
nesi in breve tempo possano 
ritornare ad avere l’ufficio 
postale, perché al momento i 
disagi sono tanti.
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Esordio col botto per il Pinerolo: 0 a 1 col Vado Ligure alla prima in D
Il Pinerolo batte il Vado ed esordisce nel migliore dei modi.

Ottimo esordio del Pine-
rolo in serie D, dove è 
approdato per la prima 

volta questa stagione dopo 
aver dominato la serie inferiore 
lo scorso anno. La squadra di 
mister Nisticò ha battuto in tra-
sferta il Vado Ligure con un goal 
di Sardo, che ha rotto l’equilibrio 
del primo tempo con un tiro 
dal limite dopo un bel recupe-
ro della squadra sulla propria 
tre quarti. Nel secondo tempo 
i padroni di casa hanno cerca-
to in tutti i modi di agguantare 
il pareggio, ma il Pinerolo si è 
difeso con ordine e ha mes-
so a segno un gran risultato. 
“Prima dell’inizio ho detto ai ra-
gazzi che avremmo dovuto di-
mostrare a tutti che in questa 
categoria ci possiamo stare.” Ha 
detto un Nisticò molto soddisfat-
to “ La cosa importante era fare 
una buona prestazione ancora 
prima del risultato: sono arrivati 
entrambi e non potevo chiedere di 
meglio. La squadra ha dimostrato 
personalità e fame, quella che ho 
cercato d’instillare durante tutto il 
mese di ritiro, e soprattutto di aver Il presidente del Pinerolo F.C. Leonardo Fortunato

La compagine del Pinerolo F.C.

SIMONE SINDONI

Campionato Regionale “Eccellenza” 
Cavour 0 - Tortona 2

Cavour bello ma poco 
concreto e fortunato. 
Tortona cinico e spie-

tato. Bella partita quella tra 
il Cavour e il Tortona con i 
padroni di casa bravi a impo-
stare e crea molte occasioni. 
Tortona meno bello da vedere 
ma più cinico sotto porta.  Rit-
mi alti fin dal primo minuto: 
Maiani  costretto ad una usci-
ta bassa dopo trenta secondi. 
Poi solo Cavour  con Gabella 
che sfiora di testa, e ancora 
Cretazzo tira da fuori, Valerio 

FOXTROT prima di  piede e poi di testa. 
Episodio dubbio: Gabella trat-
tenuto in area per la maglia 
( ci poteva stare il rigore che 
peraltro sembrava palese ) e 
poco dopo c’è un suo tiro mu-
rato da un difensore. Alla pri-
ma e unica occasione segna il 
Tortona. Infatti al 43’ Mandi-
rola si infila bene nell’area di 
rigore cavourese, controlla e 
sferra un tiro imparabile.
Nel secondo tempo il Cavour  
continua ad impostare senza 
essere pericoloso . Nel finale il 
Tortona sfrutta la stanchezza 
degli  avversari e crea qualche 
azione pericolosa. Al 80’ Fa- Alcuni attimi prima del fischio iniziale

Sardo sblocca 
un primo tempo equilibrato,
poi la squadra resiste per 
tutta la ripresa al Vado 
e porta a casa 
un gran risultato.

mantenuto intatto lo spirito di 
gruppo che ci ha portato alla vit-
toria l’anno scorso, nonostante i 
numerosi nuovi innesti nella rosa.”
In effetti in campo domenica si 
contavano ben sei nuovi arrivi, 
inseriti sulla vecchia guardia for-
mata da Grillo, Rignanese, Noia, 
Sardo e Sahadi, che hanno dato 
sicurezza e solidità a tutta la 
formazione. Questo non ha co-
munque influito su quella che è 
stata la caratteristica dominan-
te lo scorso anno ha permesso 
di vincere il campionato: la te-
nacia. Il Pinerolo dell’anno scor-
so ha spesso vinto in rimonta e 
in situazioni sfavorevoli, anche 
in inferiorità numerica, e que-
sta è stata la sua vera forza. 
Come ha anche detto il mi-
ster, una partita non significa 
quasi nulla, ma se le premes-
se verranno confermate la 
squadra potrà sicuramente 
giocare un ottimo campionato.
“Non potevo chiedere un inizio 
migliore” ha commentato il pre-
sidente Fortunato, da noi rag-
giunto al telefono “è stata una 
bella partita, giocata bene da 
entrambe le parti, ma soprattutto 
da noi: siamo stati ben organiz-

zati per tutto il match, c’è stato 
indubbiamente un grande lavoro 
del mister, arrivando da una ca-
tegoria inferiore non avremmo 
potuto fare di meglio. I nuovi 
arrivati si sono integrati molto 
bene con il resto della squadra e 
in campo i risultati si sono visti.”
Il giorno prima della partita 
è anche arrivato l’imbocca al 
lupo da parte dell’assessore 
allo sport del comune di Pine-
rolo, Gianpiero Clement, che 
sia su facebook che per telefo-
no ha augurato alla squadra di 
disputare un’ottima stagione.
“Gli auguri di Clement mi han-
no fatto molto piacere” ha pro-
seguito Fortunato “spero che 

le istituzioni ci stiano vicine 
quest’anno perché è un momen-
to molto particolare per noi e 
abbiamo bisogno di recuperare 
dove siamo rimasti indietro.”
Per quanto riguarda la situa-
zione dello stadio Barbieri: 
“I lavori sono stati completati, 
ora siamo in attesa di sbrigare 
le ultime formalità burocrati-
che in vista dell’anticipo di sa-
bato contro il Sestri Levante.”
Sabato quindi esordio casa-
lingo per il Pinerolo, che tro-
verà il pubblico a sostenerlo 
per cercare di confermare 
l’ottimo esordio e di far ca-
pire a tutti che davvero que-
sta squadra in D ci può stare.

rina chiude la partita con una 
bella azione personale.   Al 
Cavour rimangono solo i com-
plimenti per una bella presta-
zione.
In conclusione ed in definiti-
va un primo tempo da incor-
niciare, con solo il Cavour in 
campo, con tre  occasioni a 
favore,  un rigore negato, tan-
to Cavour insomma . Secon-
da parte più equilibrata con il 
Tortona  sempre a distrugge-
re e poco costruire . Occasioni 
poche, qualche contropiede è 
uno di questi hanno raddop-
piato . Amara e immeritata 
sconfitta .

LEGGI LE NOTIZIE QUOTIDIANE SU www.vocepinerolese.it LE NOTIZIE “PASSANO” PRIMA DA NOI

Nel 2014 vocepinerolese.it 
è stato visto da quasi tutto il mondo! 

In blu le nazioni in collegamento con il nostro sito.

OLTRE 
200.000
VISITE 

MENSILI
fonte Google Analytics

fonte Google Analytics
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citroen.it

A SETTEMBRE
ZER
VALE TANT

A SETTEMBRE, CITROËN C4 PICASSO E GRAND C4 PICASSO
TUE CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO.
NON LASCIARTI SFUGGIRE L’OCCASIONE. 
TI ASPETTIAMO DOMENICA 20 E DOMENICA 27 SETTEMBRE

  TAN (fisso) 0,00%, TAEG 2,66%. Consumo su percorso misto: più basso Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso BlueHDi 100 S&S, C4 Picasso BlueHDi 120 S&S e C4 Picasso 
BlueHDi 120 S&S EAT6 3,8 l/100 Km; più alto Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso THP 165 S&S EAT6 5,8 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: più basse Citroën C4 Picasso/Grand C4 
Picasso BlueHDi 100 S&S 99 g/Km; più alte Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso THP 165 S&S EAT6 134 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al 
netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Citroën C4 Picasso PureTech 130 S&S Seduction. Promo non cumulabile, valida in caso di permuta o rottamazione € 21.636, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta 
di bollo su conformità escluse). Anticipo € 11.636. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 10.350. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 10.350,24.
48 rate mensili da € 272,87. TAN (fisso) 0,00%, TAEG 2,66%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive (estensione di garanzia e manutenzione programmata 48 mesi/Km 40.000, importo mensile del servizio € 27,06) e Azzurro 
Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov. VA, importo mensile del servizio € 26,68). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30/09/2015 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, 
non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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