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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

Mentre nel nostro Pa-
ese il governo ha au-
mentato il livello di 

sicurezza su tutto il territorio 
nazionale (livello 2) a Pinerolo 
i carabinieri non possono dare 
il loro contributo utilizzando 
“in diretta” le immagini riprese 
dalle telecamere di sicurezza 
della  videosorveglianza. Nel-
la città della cavalleria sono 
presenti, in vari punti, molte 
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A Pinerolo il caso. 
Sicurezza con videosorveglianza?
Per i carabinieri niente immagini! 
Il computer è rotto da due anni.

Nuove attrezzature mediche per l’ospedale Agnelli. C’è anche la risonanza che sostituisce una datata…
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Alcune telecamere di sicurezza presenti a Pinerolo

Nella foto alcuni migranti nella struttura “Crumiere” a Villar Pellice

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Come da “copione”, 
l’articolo da noi pub-
blicato, il cinque no-

vembre scorso su www.vo-
cepinerolese.it  , “Botte da 
orbi tra migranti su bus degli 
studenti. Villar Pellice”, ha 
scatenato le solite polemi-
che. Le solite prese di parte. 
C’era tutta la “varietà” umana 
pronta a commentare. Insulti 
tra le parti compresi. Molti a 
smentire le botte tra migranti 
per sposare la linea dei cara-
binieri: ovvero “lite verbale”. 
Peccato che nessun giorna-
lista si sia degnato di fare il 
proprio lavoro cercando le 
prove e non fermarsi alla di-
chiarazione dei Carabinieri 
considerato che c’erano delle 

Voce Pinerolese ave-
va denunciato che 
nell’ospedale “Agnel-

li” di Pinerolo  l’apparecchio 
diagnostico  medico della 

Villar Pellice.  La testimonianza dell’autista e di un genitore di uno studente presente sul bus 

Voce Pinerolese lo aveva scritto: ci vuole una nuova risonanza magnetica

Migranti e le botte sul bus.  Tutto vero. 
“Si sono picchiati”. La lite verbale non 
corrisponde al vero. Lo afferma l’autista
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telecamere che sono collegate 
con la centrale operativa dei 
vigili urbani. Una, quella della 
stazione ferroviaria, è collega-
ta con la polizia. E i carabinie-
ri? Per loro nulla: per l’Arma 
le immagini no. La vicenda ha 
del paradossale e non è più 
accettabile. Come dicevamo la 
Polizia Municipale è collegata, 
in remoto, con le telecamere 
di videosorveglianza peccato 
che, la centrale operativa della 
polizia urbana,  è aperta solo 

nette e distanti posizioni tra 
quanto da noi scritto e quello 
che hanno dichiarato i cara-

binieri. Certo, noi non siamo 
i depositari della verità, non 
siamo il “verbo”, ma nessuno 

si è posto delle domande sul 
perché c’era tanta, e netta, 
differenza di posizioni. 

risonanza era “antiquato” e 
molti medici non riuscivano 
a leggere il referto invitando 
i pazienti a rivolgersi in altre 
strutture. Bene l’ASLTO 3 
ha deciso di acquistarne una 
nuova anche per Pinerolo. 

Da gennaio 2016 i lavori per 
l’arrivo delle due nuove riso-
nanze a Pinerolo e Rivoli  che 
verranno sistemate  appena 
ultimati i lavori di predispo-
sizione dei locali. Lavori di al-
lestimento che richiederanno  

circa 100 giorni a partire dal 
1° gennaio 2016. L’operativi-
tà delle due Risonanze è quin-
di prevista ad aprile/maggio 
2016; saranno due nuovissi-
me e potenti apparecchiature. 
Fra le attrezzature più signi-

ficative rientrano per l’Ospe-
dale Agnelli di Pinerolo  due  
Ecografi ( da 60 mila euro), un 
ecocardiografo (€ 200.000) ed 
un sistema di monitoraggio  
con telemetria (125 mila euro) 
che verrà consegnato nel 

2016 all’apertura del nuovo 
reparto ristrutturato per la 
Cardiologia,  cinque venti-
latori polmonare  (175 mila 
euro) per la rianimazione, un 
autorefrattometro in aggior-
namento tecnologico
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STAMPA
Centro Stampa Quotidiani 
Via dell’ industria 52
Erbusco (BS)

Pubblichiamo una serie 
di interventi di alcuni 
esponenti politici (M5S 

– Forza Italia e PD) in meri-
to alla vicenda dei sessanta 
migranti a  Villar Pellice dopo 
la lite fisica tra due migranti 
sul bus.

Anche il consigliere Rostagno 
ha definito “zuffatina”  tra 
migranti.  Zuffa, secondo il 
vocabolario, vuol anche dire 
rissa, litigio in cui si viene an-
che alle mani. Un sinonimo di 
zuffa è anche colluttazione. 
Una colluttazione verbale…? 
Per bacco, vuoi vedere che i 
due migranti si son davvero 
menati come da Voce Pinero-
lese affermato?

Le dichiarazioni di Valetti 
(Movimento 5 stelle) 
“Abbiamo portato in Consiglio 
regionale il caso del sovraffol-

Ecco come la politica ha reagito sulla vicenda migranti a Villar Pellice

“Dal servizio bus Villar Pellice – Pinerolo” 
a Cerutti che fa solo parole e “fuffa”

Guarda il video su:
www.vocepinerolese.it

lamento della linea bus Villar 
Pellice – Pinerolo, sulla quale 
peraltro si è anche verificata 
una rissa tra richiedenti asilo 
alloggiati nel comune valligia-
no. Interrogata dal Movimento 
5 Stelle l’assessore Cerutti si 
è limitata a ribadire le solite 
belle parole circa l’accoglienza 
dei migranti, ma zero interventi 
concreti. I migranti si trovano 
già da diversi mesi a Villar Pelli-
ce ma dei servizi aggiuntivi pro-
messi dalla Regione nemmeno 
l’ombra. Questo immobilismo 
comporta in primo luogo pro-
blemi sui servizi di trasporto 

pubblico, già oggetto di tagli 
da parte della Regione che ha 
soppresso la linea ferroviaria 
Pinerolo – Torre Pellice. Que-
sta situazione potrebbe quindi 
produrre ulteriori tensioni tra 
la popolazione ed i migranti. 
Naturalmente i migranti hanno 
legittime necessità di spostarsi 
da Villar Pellice e dunque vanno 
a gravare su un sistema di tra-
sporto pubblico locale già pe-
santemente penalizzato. Non 
si può continuare a far finta di 
niente, nascondendosi dietro il 
solito buonismo di facciata.
I servizi inadeguati sono uno dei 
tasselli che rende più difficile la 
convivenza, dando pretesti a 
chi specula su un’intolleranza 
che non c’è. Facciamo invece 
un plauso alla cittadinanza di 
valle per la disponibilità, invece 
è completa bocciatura dell’ope-
rato dell’assessorato.”
Federico Valetti, Consigliere 
regionale M5S Piemonte

Gruppo regionale Movimen-
to 5 Stelle
Migranti – Gruppo M5S: “il 
piano di Cerutti e’ fuffa, ser-
ve un progetto complessivo e 
trasparente per l’utilizzo del-
le risorse”
“Il cosiddetto “Piano per l’acco-
glienza degli immigrati” redatto 
dall’assessore regionale Cerutti 
è un concentrato di fuffa, un 
libro dei sogni difficilmente re-
alizzabile. Mancano le fonda-
menta, ovvero: il ruolo della Re-
gione, risorse certe ed obiettivi 
chiari. Emblema dell’inadegua-
tezza del piano è l’obiettivo di 
ripopolare le borgate alpine con 
i migranti. La Regione Piemonte 
non è in grado di garantire una 
vita dignitosa a chi è nato e cre-
sciuto in montagna, e scappa 
per la mancanza di lavoro e ser-
vizi, come pensa di garantirla a 
chi arriva da un altro continen-
te? Certo, qualche esperimento 
potrebbe rivelarsi utile, ma non 
è questa la soluzione. 

Occorre invece un serio piano 
complessivo a livello regiona-
le in grado di organizzare un 
sistema chiaro e trasparente 
nell’utilizzo dei fondi europei 
FAMI (Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione).
Fino ad ora l’immigrazione è 
stata gestita in maniera inade-
guata sia dal centrosinistra che 
dal centrodestra. Questo tema 
non può rappresentare solo 
uno spauracchio per raccogliere 
voti oppure uno strumento per 
invocare un allentamento degli 
stretti vincoli economici imposti 
dall’Unione Europea. E’ neces-
sario cambiare marcia, a Roma 
come a Torino.

Un sistema da ripensare com-
pletamente. Significativo in tal 
senso che l’Italia, proprio nella 
nostra regione a Cameri (NO), 
ospiti aerei destinati al traspor-
to di bombe nucleari mentre 
gli ordigni nucleari di ultima 
generazione stanno per essere 
stoccati presso l’aeroporto di 
Ghedi (BS). Un’infrazione bel-
la e buona del trattato di non 
proliferazione nucleare proprio 
mentre dobbiamo accogliere i 
migranti che scappano da quel-
le guerre innescate dall’occi-

dente”. Gruppo regionale M5S 
Piemonte

Gilberto Pichetto e Daniela 
Ruffino (Forza Italia) 
Immigrazione, Pichetto E 
Ruffino (FI): oggi la dimen-
sione umana e’ calpestata e 
offesa da una gestione fuori 
controllo
“La dimensione dell’immigrato 
come uomo, a dispetto di quan-
to professa il centrosinistra, è 
oggi sia in Piemonte sia in Italia 
messa in secondo piano proprio 
da chi se ne fa paladino. Lo di-
mostrano gli sciacallaggi politici 
di chi incoraggia l’immigrazione 
senza condizioni e regole con 
la conseguenza di favorire lo 
sfruttamento degli immigrati”. 
A lanciare la denuncia, durante 
il Consiglio Straordinario dedi-
cato al “Sistema Regionale di 
accoglienza dei richiedenti asi-
lo” il capogruppo di Forza Italia 
in Regione Piemonte Gilberto 
Pichetto e la vicepresidente 
del Consiglio regionale Daniela 
Ruffino.
Continuano i due azzurri: “Il 
centrosinistra pensa di risolve-
re il problema esclusivamente 
attraverso lo stanziamento di 
risorse che poi, puntualmente, 
non arrivano agli immigrati ma 
si fermano, guarda caso, a chi 
gestisce l’emergenza. Trovia-
mo peculiare che nel dibattito 
di oggi non si siano affrontati 
i veri problemi che vivono sia 
i migranti, quando arrivano in 
Italia, sia le fasce più deboli 
della popolazione italiana che 
si trovano a competere con 
loro per sopravvivere. Parliamo 
delle pessime condizioni di vita, 
dei bassi salari e della precaria 
sicurezza sui posti di lavoro 
oltre al fatto che non siamo 
attrezzati ad ospitare e gestire 
numeri così elevati; non si può 
parlare di integrazione senza 
pensare al peggioramento delle 
condizioni di lavoro e alloggio 
dei nostri cittadini che scalano 
nelle graduatorie pubbliche; al 
default del nostro sistema di 
protezioni sociali che già oggi 
fatica a garantire i servizi a tutti 
gli assistiti italiani e infine sen-
za considerare lo sfruttamento 
da parte della criminalità or-
ganizzata che gestisce i flussi 
migratori”.
“Quale prezzo ha la solidarietà 
a tutti i costi? - concludono Pi-
chetto e Ruffino -. Siamo d’ac-
cordo nell’ospitare i profughi, 
ma devono essere veramente 
profughi che scappano dalle 
guerre e dalle atrocità dei loro 
Paesi e non semplici clandestini 
che, per legge e non perché lo 
diciamo noi, non rientrano nei 
dettami delle norme sull’ospi-
talità previste nel diritto inter-
nazionale. 
L’ordine del giorno che abbia-
mo presentato e che richiedeva 
di rivedere la delibera regio-
nale sulla gestione dell’immi-
grazione in Piemonte è stato 
puntualmente bocciato dalla 
demagogia e dall’ideologia del 
centrosinistra; abbiamo di 
mettere la nostra Regione 
nelle condizioni di affrontare 
con serietà da questi proble-
mi. L’accoglienza di migliaia di 
persone in Piemonte, così come 
avviene oggi secondo le regole 

della Giunta Chiamparino e del 
Governo Renzi, non significa 
purtroppo condividere la nostra 
ricchezza ma solo socializzare 
la loro povertà”.
La posizione del PD
Migranti, PD partito acco-
gliente. No a strumentalizza-
zioni politiche
“I consiglieri regionali del grup-
po Pd sono intervenuti questa 
mattina alla seduta straor-
dinaria di Consiglio sul piano 
regionale per l’accoglienza dei 
migranti, al termine della quale 
è stato bocciato l’atto di indiriz-
zo presentato dai consiglieri di 
opposizione, primo firmatario 
il consigliere di Fratelli d’Italia 
Marrone, che chiedeva il ritiro 
della delibera di Giunta.
Ci sono ragioni umane e civili 
per le quali da sempre il Pd è un 
partito accogliente - ha detto il 
consigliere Barazzotto - Sulla 
questione migranti spesso si 
fa disinformazione, per moti-
vi strumentali, di convenienza 
politica. E’ facile da fuoco alle 
polveri, generare paure, meno 
parlare al cervello e al cuore 
delle persone su un tema che 
oggi ci riguarda tutti.
Le cifre sui profughi in Italia e 
nella nostra regione non sono 
certo quelle di un’invasione - ha 
sottolineato Barazzotto - all’ini-
zio di ottobre le presenze nelle 
316 strutture di accoglienza in 
Piemonte erano 6489>.

<Quella dei flussi è diventata 
una situazione strutturale - ha 
precisato il consigliere Dome-
nico Rossi- eppure in Italia 
persistono lacune sia sul pia-
no dell’efficienza logistica che 
della progettualità. I Comuni ad 
esempio hanno la possibilità di 
ricorrere allo SPRAR, il Sistema 
di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati, parteciparvi è 
una pura scelta politica, in Pie-
monte l’hanno fatta solo 25 
Comuni, salvo poi lamentarsi 
delle concentrazioni di migranti 
in poche aree avvenute per as-
segnazione delle Prefetture. La 
Regione può giocare un ruolo 
importante, aiutare i Comuni a 
creare un sistema più solidale>.

Si è fatta tanta demagogia 
sull’opportunità o meno di ac-
cogliere i migranti nei comuni 
montani - ha  aggiunto il vice-
presidente del gruppo Pd Elvio 
Rostagno - certo non è questa 
la risposta alla necessità di ri-
popolamento della montagna, 
ma da amministratore locale 
posso affermare che la pre-
senza dei migranti fa bene alla 
montagna. Dobbiamo superare 
il concetto di integrazione a fa-
vore di un processo di intera-
zione”.

<A chi sposa la tesi che la spesa 
per i migranti non è giustificata 
- ha concluso il consigliere Pa-
olo Allemano - ricordiamo che 
in Italia l’8,8 per cento del Pil 
è dovuto agli extracomunitari, 
con due milioni di conti corren-
ti aperti. Adesso è importante 
chiudere in fretta la fase gestita 
dalle prefetture, accelerare le 
pratiche e favorire l’interazione 
con le comunità>. 
Laura Masucci ufficio stampa 
gruppo Pd Consiglio regionale

(4 mila euro) ed un ecobiome-
tro (25 mila euro) per l’Ocu-
listica, una poltrona per sale 
parto (12 mila euro) quattro 
nasofaringoscopi per l’Otorino 
(20 mila euro) un EEG (17 mila 

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

Nuove attrezzature mediche per 
l’ospedale Agnelli. C’è anche la risonanza 
che sostituisce una datata…

Voce Pinerolese lo aveva scritto: ci vuole una nuova risonanza magnetica

euro) per la Neuropsichiatria 
infantile, un apparecchio per 
otoemissioni acustiche ( 9 mila 
euro) per nido, attrezzature per 
camere mortuarie ( 12 mila 
euro) per Torre Pellice, tre mo-

nitor diagnostici  (16 mila euro) 
per sale operatorie, un frigo 
farmaceutico (4 mila euro), uno 
spirometro (15 mila euro) , un 
armadio aspirato (4 mila euro) 
per anatomia patologica.

A Pinerolo il caso. Il computer è rotto da due 
anni. Sicurezza con videosorveglianza ? Per i 
carabinieri niente immagini!

Alcune telecamere di sicurezza presenti a Pinerolo

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

durante l’orario d’ufficio… Al 
contrario di quanto avviene 
nella centrale operativa del-
la compagnia dei carabinieri 
di Pinerolo (in attività 24 ore 
su 24) dove c’è, sì,  il collega-
mento con tutte le telecame-
re di sorveglianza presenti a 
Pinerolo ma non si vedono le 

immagini. Il motivo? Il com-
puter per questo servizio è 
rotto da più di due anni. E’ 
rotto! Quindi nessuna possi-
bilità di visionare le immagi-
ni.  Questo problema lo ave-
vamo già denunciato (leggi 
qui: http://goo.gl/CDDG9T). A 
quanto pare, i costi per aggiu-
stare un banalissimo compu-
ter,  sono così grandi, enormi, 

al punto di non poter garan-
tire la sicurezza ai cittadini? 
Bisogna fare una colletta tra 
i cittadini per l’acquisto di un 
semplice computer? Voce Pi-
nerolese è pronta a dare il suo 
contributo. 
Se c’è qualche cittadino che 
vuole contribuire può scrive-
re a: 
direttore@vocepinerolese.it
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Il PD di Pinerolo ha il nervo 
scoperto sulla vicenda dei 
tagli alla sanità nel pinero-

lese.  Mal sopporta opinioni e 
critiche che non siano allineate 
al volere del capo e, in questo 
caso, il “capo” è Buttiero. E così 
Stefano Ricchiardi, Capogrup-
po del Partito Democratico 
presso il Consiglio Comunale di 
Pinerolo, prende carta e penna 
e scrive una lettera al nostro 
giornale per difendere il suo 
partito e il suo sindaco.  A dir la 
verità per cercare di difendere 
il suo sindaco che, indifendibi-
le,  non sopporta le critiche. Un 
sindaco sempre più in difficoltà 
con la sua maggioranza e, in 
particolare, con i cittadini. Come 
difendere il sindaco e il PD dai 
brutti e cattivi giornalisti di Voce 
Pinerolese che osano criticare il 
grande capo Buttiero? Semplice: 
basta accusare Voce Pinerolese 
che “usa toni denigratori, a tratti 
offensivi, che da tempo ricor-
rono in diversi articoli su Voce 
Pinerolese”. I toni aggressivi? 
Denigratori? Quali? Peccato che 
la missiva non li indichi. Va beh 
facciamo così: basta leggere 
l’articolo “sotto accusa” pubbli-
cato nel  numero scorso di Voce 
Pinerolese in prima pagina e dal 
titolo “Tagli alla sanità. Le con-
traddizioni di Buttiero e del PD 
pinerolese.” La vogliamo dire 

Emad è ritto dietro al suo 
banco presso i giardini 
Abu Nouaf, al Forum 

Sociale Iracheno. Come molte 
altre organizzazioni della so-
cietà civile ed alcuni sindacati 
ha allestito lo stand che spie-
ga le attività che porta avanti 
insieme alla associazione di 
cui fa parte: l’Istitute for war 
e peace reporting (www.iwpr.
net).Si muove avanti e indietro 
intorno al tavolo, nonostante 
una stampella che lo accom-
pagna in tutti i movimenti, 
ma che lui non si cura di na-
scondere. Ai miei occhi questa 
stampella diventa il simbolo 
della sua voglia di riscatto e di 
dignità: ad inizio Maggio Emad 
è stato vittima di una auto-
bomba mentre stava cammi-
nando per strada insieme al 
suo amico Ammar Al Shaban-
der. Ammar lavorava con lui 
all’ Istituto, ma quel giorno non 
è più potuto tornare a casa da 
sua moglie e dai suoi figli, né 
in quelli successivi, è entrato a 
far parte di quella grande cifra 
a più zeri che conta i caduti e 
gli uccisi dalla violenza di que-
sta guerra. Questi numeri sono 
nomi e ogni nome ha dietro 
di sé una storia. Parlare di al-
cuni di queste storie significa 
fornire a quei numeri vuoti e 
anonimi il primo dei diritti che 
dovrebbero essere riconosciu-
ti ad un essere umano: il diritto 
ad essere chiamato per nome. 
Il primo diritto che acquisiamo 
alla nostra venuta al mondo, 
sia che questo accadimento si 
svolga in un reparto ospeda-
liero sia in una capanna di pa-
glia e fango. L’Istitute for war 
and peace reporting supporta 
e accompagna reporter locali, 
giornalisti di impegno civico e 
attivisti per i diritti in diverse 
dozzine di paesi in conflitto e in 
crisi intorno al mondo. Contri-
buiscono a lavorare per la pace 
rafforzando l’abilità dei media 
di parlare a voce alta contro il 
potere costituito, che spesso 
rappresenta macchine del fan-
go corrotte e affittate ad inte-
ressi occidentali. Come Istitute 
propongono e finanziano corsi 
di aggiornamento e aiutano i 
loro uomini e donne ad inse-
rirsi nel dibattito pubblico, nel 
portare voci libere e coraggio-
se. Queste voci singole, senza 

Il caso tagli alla sanità nel pinerolese. Buttiero si difende 
con la penna del PD. Buttiero non sopporta le critiche

Ammar è stato ucciso ma continua a dare speranza.
Forum Sociale Iracheno

Cosa ne pensano i pinerolesi sulla lettera del PD
Ecco alcuni commenti sulla lettera di Buttiero, scritta con la penna…del PD, e pubblicati sul sito wwwvocepinerolese.it 
Confermo
“Confermo la notizia sulla risonanza, la mia compagna si è dovuta rivolgere ad una convenzionata di Torino, 
perchè a Pinerolo non erano riusciti a vedere niente. Per il resto sono anni che si privilegia Rivoli a scapito del 
Pinerolese”.

Dario Galvan

Solo il PD? Perché?
“Osservo che la lettera aperta è sottoscritta in calce, dal solo sig. Stefano Ricchiardi, quale capo gruppo 
rappresentante del PD. Unico capo gruppo consiliare, fra i capi gruppo consiliari, dei Partiti che rappresentano 
la Maggioranza di governo della nostra città. E poichè il governo locale di Pinerolo non è costituito da un 
monocolore PD mi è nata spontanea la domanda seguente: quale sarà la ragione per cui i capi gruppo degli 
altri Partiti, che costituiscono la maggioranza, non hanno aderito alla lettera delle lamentele del PD? Lettera di 
risposta alle critiche, non gradite, indirizzate all’operato del governo locale, da “VOCEPINEROLESE” e cittadini 
comuni, di cui il Pd è il Partito di maggioranza relativa? Si potrebbe pensare, facendo peccato, che le lamentele 
del capo gruppo Pd, sig, Ricchiardi, indirizzate a “VOCEPINEROLESE”, siano, addirittura, state considerate fuori 
luogo, dai colleghi capi gruppo della Maggioranza? E, ad ogni modo, sarebbe buona pratica che il potere non 
riversasse le proprie frustrazioni su chi il potere non ce l’ha. Perchè semplicemente, il potere, lo subisce?

Ilio Catarsi

Pensano solo alla poltrona
“Quanta fatica per scrivere quello che non si pensa e poi ci credono pure . Purtroppo da anni il PD si è allineato 
a tutti i Partiti per mentalità politica . Ormai pensano solo alla poltrona, ai loro intrallazzi e non di sicuro ai 
Cittadini . Obbediscono ai superiori per ottenere più cariche politiche, vedi il Sindaco di Pinerolo. Qualche 
Cittadino mi può suggerire come mettere fine a questo abusivismo Politico in Italia, grazie”.

Giangi Maran
Basta non votarli
“Smettere di votarli! semplice ed è gratis”. “E’ fantastico il PD! Taglia e protesta per aver tagliato. E protesta con 
chi protesta per i tagli e con chi ha scritto che c’è chi protesta. E’ fantastico e coerente il PD: se tutto questo (e 
molto altro) lo avesse fatto Cota o Berlusconi Ricchiardi, Barbero, Rostagno ecc. li avremmo visti in piazza a 
stracciarsi le vesti.”

Giorgio Pittau

tutta? A essere incazzati non 
devono essere i signori del PD 
pinerolese bensì i cittadini del 
territorio. I tagli alla sanità pine-
rolese non sono frutto di fanta-
sia di Voce Pinerolese bensì fatti 
concreti noti, detti e ridetti. E il 
PD che fa? Buttiero che fa?  Pri-
ma accetta i tagli e poi protesta 
contro gli stessi. Assurdo. Agisce 
come quel marito che si taglia 
gli attributi per fare un dispetto 
alla moglie! C’è un passaggio 
nella lettera del PD che mi ha 
fatto sobbalzare: “…oltre che a 
fare in modo che le attrezzatu-
re a disposizione delle strutture 
mediche del pinerolese abbiano 
un buon livello tecnologico per 
avere servizi sempre più effi-
cienti e all’avanguardia”. Ahi, 
ahi, ma che dici caro PD, non 
sei informato? Come si fa a fare 
questa affermazione: “abbiano 
un buon livello tecnologico …”  Vi 
dimostro che, invece, ci sono dei 
problemi. Un esempio semplice 
e chiaro? Lo strumento della ri-
sonanza magnetica a Pinerolo 
è obsoleto e i risultati non sono 
precisi e alcuni medici chiedono 
di rifare l’esame in altre strut-
ture ospedaliere. (Sono pronto 
a fornire la prova!).  Servizi effi-
cienti? Ma l’emodinamica dov’è? 
A Pinerolo non c’è, in compenso 
l’emodinamica è presente (a di-
stanza di pochi chilometri l’uno 
dall’altro) nell’ospedale San Lugi 
(Orbassano) e Rivoli. Assurdo 
vero? Per il PD di Pinerolo no. 
Provate a chiedere cosa ne pen-
sano di tanta efficienza sanitaria 

La manifestazione dei sindaci e cittadini contro i tagli alla sanità 
Pinerolese.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Guarda il video su:
www.vocepinerolese.it

i cittadini delle valli Pellice e Chi-
sone. Figuriamoci, qui da noi va 
tutto bene: lode e gloria al PD. 
Sotto sotto al PD rosica un fat-
to: “ a lanciare il recente allarme 
sulla sanità è stato il Movimento 
5 Stelle di Pinerolo ed è grazie 
alla sua protesta pubblica che 
si è poi mosso il PD per non la-
sciare ai grillini il merito: leggi 
qui  http://www.vocepinero-
lese.it/articoli/2015-09-21/
ennesimo-attacco-all-ospeda-
le-pinerolo-lasl-vuole-ko-dife-
sa-del-m5s-7842  . Noi di Voce 
Pinerolese siamo fieri di non 
essere allineati con il potente 
di turno. Stiamo dalla parte dei 
cittadini e diamo a loro spazio e 
voce. Siamo fieri di non rispon-
dere al comando di nessun par-
tito e siamo orgogliosi di fare 
informazione libera con l’unico 
scopo di informare la gente an-
che con articoli sgraditi a chi non 
ama essere criticato. La prova 
della bontà del nostro servi-
zio umile (che svolgiamo con 
grandi sacrifici, senza godere di 
contributi economici: zero euro 
dai partiti (tutti) politici (tutti) o 
contributi statali/regionali. La 
nostra gratificazione c’è quando 
registriamo anche oltre 200mila 
visitatori al mese che ci seguo-
no su www.vocepinerolese.it . 
A loro, ai cittadini, e solo a loro, 
noi ci dedichiamo. Tutto il resto 
è noia. Questo il testo integra-
le della lettera del PD di Pine-
rolo inviata a Voce Pinerolese 
 
Sanità pinerolese: un 
po’ di chiarezza sui fatti 
 
“In riferimento all’articolo compar-
so su Voce Pinerolese di ottobre 
2015 il Gruppo consigliare del PD 
del Comune di Pinerolo ritiene di 
esprimere alcune considerazioni 
sui contenuti in esso riportati. Il Sin-
daco Buttiero, il Gruppo Consiliare 
del PD e tutto il PD Pinerolese han-
no da sempre seguito con grande 
attenzione la riforma della Sanità 
in atto da tempo a livello regiona-
le, mettendo al centro gli interessi 
della collettività e facendo arrivare 
la voce dei cittadini e degli addetti 
del settore sanitario della nostra 
area. Con responsabilità ci siamo 
sempre resi conto della necessità 
di intervenire per migliorare la ge-
stione complessiva della Sanità re-
gionale e dunque abbiamo lavora-
to per richiedere certezze in merito 
ad alcune questioni fondamentali. 
Abbiamo portato avanti un dia-
logo con l’Assessorato alla Sanità 
della Regione che ha permesso 
di lavorare per mantenere i livelli 
di assistenza e di arrivare, oggi, a 
poter definire alcuni punti fermi 
fondamentali per tutto il territorio. 
Pensiamo, solo per citare alcuni 
aspetti essenziali, alla domiciliarità, 
alla continuità assistenziale, alla 
lungodegenza, oltre che a fare in 
modo che le attrezzature a dispo-
sizione delle strutture mediche del 
pinerolese abbiano un buon livello 
tecnologico per avere servizi sem-
pre più efficienti e all’avanguardia. 
Crediamo che le scelte per la nostra 
area, come già ben espresso anche 
dal documento dell’Assemblea 
dei Sindaci dell’ASL TO3, debbano 
essere fatte tenendo conto della 
specificità territoriale, di un’area 

che è ampia, eterogenea, che ha 
estensione territoriale considere-
vole e migliaia di cittadini cui ga-
rantire servizi sanitari adeguati: in 
altre parole, il contesto è diverso 
da quello torinese e di altre realtà. 
Ma questo sempre in modo co-
struttivo e collaborativo perché i 
tempi attuali richiedono uno sforzo 
propositivo e non di sola contrap-
posizione ai problemi esistenti. Non 
ci appartengono i toni denigratori, a 
tratti offensivi, che da tempo ricor-
rono in diversi articoli su Voce Pine-
rolese: il diritto di cronaca è senza 
dubbio inviolabile, ma lo deve es-
sere anche il rispetto delle persone.
Continueremo con determinazione 
a portare avanti le richieste e le 
esigenze del territorio, con l’obiet-
tivo di riprendere il dialogo sulle 
tematiche di interesse della collet-
tività, senza offese e denigrazioni, 
inutili per qualunque fine concreto”. 
 
Stefano Ricchiardi 
Capogruppo del Partito De-
mocraticopresso il Consi-
glio Comunale di Pinerolo 
Pinerolo, 25 ottobre 2015

legami particolari, che troppo 
spesso i nostri Telegiornali 
in Italia ed Europa ignorano 
o snobbano perché conside-
rati troppo indipendenti. In 
Iraq svolge anche un ruolo di 
monitoraggio nelle elezioni 
pubbliche e nella legislazio-
ne del Parlamento sui temi 
della libertà e non affilatezza 
del mondo dell’informazione 
pubblica e non. Ammar era il 
responsabile della missione 
associativa a Baghdad e svol-
geva il suo compito con grande 
passione: diversi sono i docu-
menti e le dichiarazioni pubbli-
che che ne hanno riconosciuto 
il valore: “L’ Iraq ha perso una 
grande mente, un giornalista 
impegnato ed un attivista per 
i diritti umani. Il suo lavoro 
non sarà mai dimenticato, e il 
suo lavoro per il cambiamento 
fungerà da esempio per altri”. 
Un giorno prima della bom-
ba Ammar era una persona 
che camminava, sorrideva, 
stringeva relazioni e costruiva 
progetti, una persona viva che 
viveva. La sera successiva non 
esisteva più, ha passato quel 
velo trasparente che tanti altri 
hanno passato prima, ed oggi 
lo incontro qui in questi giardi-
ni verdi e caldi lungo il Tigri, a 
sorridermi in una grande fo-
tografia dietro il banco gestito 
dal suo compagno di strada 
Emad. In alcuni dei suoi scritti 
su Twitter aveva pubblicato 
fotografie e testimonianze 
della festa di San Valentino 
a Baghdad, con uno scritto 
ironico che accompagnava le 
foto di fuochi d’artificio rosa e 
di mille colori: “Giovani iracheni 
festeggiano la festa degli in-
namorati, sfidando l’Isis a soli 
50 chilometri di distanza fuori 
dalla città”. Ancora su Twitter, 
un post con immagini della fe-
sta dei Fiori all’inizio dell’Esta-
te, con uno spezzone ripreso di 
una band locale mentre suona 
Hotel California, degli Eagles. 
Sul libro di condoglianze, reso 
in pare pubblico in rete, sua 
moglie Angela ha scritto que-
ste parole: “Tu hai trovato ora 
quella pace che Baghdad non ti 
ha potuto offrire e questa sarà 
la mia consolazione. Mio amato, 
mio amico, mio marito e padre 
dei miei figli. Riposa in pace” . 
“Parlo ai nostri bambini di lui 
circa ogni giorno. Adam è calmo, 

come suo padre. Lara è sfaccia-
ta, come suo padre. Zack ha solo 
due anni ma cammina già, parla 
e mangia esattamente come suo 
padre. Jenna ha solo nove mesi di 
età, ma chissà cosa ci riserva? I 
bambini sapranno che il loro pa-
dre gli ha lasciato una eredità di 
cui possono andare orgogliosi”. 
“Il 27 di Aprile, pochi giorni prima 
di essere ucciso, Ammar ha par-
tecipato ad una conferenza foca-
lizzata sui giovani iracheni. Lui gli 
disse che essi avevano un futuro 
nella loro terra natia: che anche 
se noi avessimo fallito nel costru-
ire un nuovo Iraq, loro avrebbero 
avuto successo. Ha detto a quei 
giovani in ascolto che loro avreb-
bero trovato un modo differente 
di combattere”. Anche questo 
fa parte della quotidianità nelle 
strade di queste città assurde, 
a cui probabilmente non ci si 

riuscirà mai a fare davvero abi-
tudine fino in fondo. Cosa ci dà 
quindi davvero senso? Quale 
lampada guida i nostri passi 
in questo mondo incerto? Una 
parte della risposta mi arriva 
dalla forza e dal rigore morale 
di Emad, che nonostante le fe-
rite interiori ed esteriori anche 
oggi, sotto il sole, è venuto ad 
allestire i materiale e le testi-
monianza del loro impegno 
e del loro coraggio nel testi-
moniare la guerra e la pace in 
questo angolo di mondo.  “Nel 
peggiore dei casi immaginabili, 
Ammar ha dato speranza. Potrà 
questa speranza essere estinta? 
O forse può essere che, tramite 
il suo passaggio, egli sia riuscito 
ad ispirare coloro con cui è en-
trato in contatto?”. di Alessan-
dro Ciquera. “EssereUmani”.   
www.essereumani.org

  Il Forum Sociale Iracheno ha incluso nel suo svol-
gimento oltre 120 organizzazioni locali per i diritti 
umani, associazioni, sindacati e gruppo sociali ed 
etnici differenti. Si è riflettuto su tematiche che 
riguardano: i diritti umani, i diritti delle donne e 

dei bambini, uno sviluppo sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente, una economia di sussidiarietà e di 

solidarietà a partire dai bisogni delle fasce più de-
boli della popolazione, trasparenza nella gestione 
del bilancio pubblico del governo, informazione in-
dipendente dagli interessi dei partiti politici, ruolo 
dei sindacati nella costruzione della pace sociale. 

Nel corso delle giornate gli attivisti iracheni hanno 
dovuto fronteggiare diverse sfide organizzative: 

una tempesta di sabbia che ha messo in disordine 
i vari banchetti, la continua e costante presenza 
degli attentati in città e la guerra a circa 50 km di 

distanza da Baghdad. Possiamo definirla una delle 
più importanti iniziative di coraggio e di impegno 

civico che possiamo trovare in Iraq e in diversi altri 
paesi arabi, da dove vengono proposte piattafor-
me con idee concrete e possibili da portare avanti 
per la creazione di una pace giusta e soprattutto 

durevole. Ti allego anche una foto.

Il forum sociale Iracheno
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Indagato non significa colpevole
La morte in sala parto dell’ospedale “Agnelli”

Scritte NO TAV sui muri della sede PD

Caserma carabinieri: i “tacon” sul tetto d’amianto.

Il reparto ostetricia e sala parto dell’ospedale “Agnelli” il giorno della morte di Andreia Da Silva Il reparto ostetricia e sala parto dell’ospedale “Agnelli” il giorno della morte di Andreia Da Silva

Il reparto ostetricia e sala parto dell’ospedale “Agnelli” il giorno della morte di Andreia Da Silva

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

ABBONAMENTO INTERNET DA19 €

Per te e per loro 1 GIGA GRATIS,
subito fino a 4 GIGA GRATIS!

PORTA I TUOI AMICI
IN WIND

L’esito dell’autopsia sul 
corpo di Andreia Da 
Silva, 26 anni, morta 

nella sala parto dell’Ospedale 
“Agnelli” di Pinerolo, il 21 ot-
tobre scorso, non aveva dato 
risposte certe. Leggi su: www.
vocepinerolese.it  
Altre notizie su: 
www.vocepinerolese.it 
Adesso, però, dalle cartelle 
cliniche sequestrate dai cara-
binieri del NAS, su disposizio-
ne del magistrato Guariniello, 
sono emersi aspetti giudiziari 
che richiedono approfondi-

Come noto, la caserma 
dei carabinieri di Pine-
rolo, è “a pezzi” e Voce 

Pinerolese aveva mandato 
in “tilt” il sindaco Buttiero 
denunciando la situazione ai 
limiti della legalità in cui si 
trova il fabbricato.  (Leggi qui:  
www.vocepinerolese.it   Azio-

La sede del PD di Pine-
rolo, nella notte tra il 9 
e 10 novembre, è sta-

ta “oggetto” di un  atto van-
dalico. Alcune scritte hanno 
imbrattato i muri della sede.  
“Il PD sfratta i poveri e di-
fende i padroni. NO TAV.  No 
sgomberi”. 
Il segretario del circolo PD, 
Stefano Ricchiardi,  ha inviato 
questo comunicato: 
“Questa notte la sede del 

menti ma che hanno portato, 
come atto dovuto, alla denun-
cia di quattro medici dell’o-
spedale di Pinerolo: sono i 
medici che erano di turno 
nelle 44 ore in cui la giovane 
donna è stata ricoverata.  Le 
cause della morte? Potrebbe 
essere stata - come da subi-
to scritto da Voce Pinerolese 
- un’embolia polmonare. Ora 
si aspetta che la magistratu-
ra faccia il suo corso. Indagati 
non significa essere colpevoli 
e, in questo caso, si tratta di 
un atto dovuto. Abbiamo con-
tattato un medico tra quelli 
che risultano indagati: “Hanno 

ne giornalistica che è servita a 
eliminare lo “stallo” che si era 
creato nel non “fare nulla” per 
la caserma da parte dell’at-
tuale sindaco di Pinerolo.  
Come noto la caserma, gra-
zie all’intervento del coman-
dante generale dell’Arma, 
generale Tullio Del Sette, (e 
non del sindaco) finalmen-
te sarà “trasferita” nell’ex 

Circolo Pd di Pinerolo è stata 
oggetto di un’azione vandali-
ca ad opera di anarchici.
Si tratta del terzo attacco 
subito in poco meno di 24 
mesi: un atto inaccettabile e 
vigliacco, che va contro i più 
elementari principi democra-
tici, e che certamente non ci 
farà arretrare di un millime-
tro.
Una sede di partito, qualsiasi 
essa sia , è un luogo aperto, 
di discussione politica, aper-
to a tutti coloro che vedono 
nel confronto democratico 

indagato anche chi era sempli-
cemente in servizio di guardia 
senza nemmeno aver visitato 
la paziente. Siamo addolorati 
per la morte di questa giovane 
donna. E’ una tragedia. Confi-
diamo nella magistratura che 
saprà fare luce sulla vicenda.” 
La bambina nata dal parto 
cesareo, intervento attuato 
dai medici in emergenza per 
salvare la bambina - è sempre 
ricoverata in ospedale ed è in 
condizioni sempre critiche. Ri-
cordiamo che Andreia aveva 
subito un primo arresto car-
diaco prima ancora di entrare 
in sala parto. 

sede del “Nizza Cavalleria”:  
lavori di ristrutturazione per-
mettendo.  Intanto, visto che 
la caserma è “a pezzi”, sono 
necessari, di volta in vol-
ta, dei “tacon”, dei rattoppi. 
  
Mercoledì scorso, coraggiosi 
operai, sono intervenuti sul 
tetto in amianto della caser-
ma. (Vedi foto).

la via maestra per risolvere 
i problemi e per ricomporre 
divisioni: tutto l’opposto di 
quello che quelle scritte rap-
presentano.
Il PD di Pinerolo, la Segreteria 
Regionale e quella Provin-
ciale ringraziano i numerosi 
cittadini e le forze politiche 
pinerolesi che in queste ore 
hanno espresso a parole, con 
messaggi scritti, sui social 
network la loro solidarietà”.
Stefano Ricchiardi
Segretario del Circolo Pd di 
Pinerolo

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

STEFANO RICCHIARDI
Segretario del Circolo Pd di Pinerolo

Giornate contro la violenza sulle donne
Il Comune di Pinerolo, in collaborazione con l’Associazione Svolta Donna 
Onlus e le sedi locali di: Centro Antiviolenza, Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione ARCI e Chiesa 
Valdese, propone tre importanti appuntamenti per la “Giornata internazio-

nale per l’eliminazione della violenza alle donne”.
Dal 21 novembre al 5 dicembre, presso l’Ipercoop di Pinerolo, sarà esposta 
l’installazione “Uscire dalla violenza si può” a cura delle volontarie di Svolta 

Donna. 
Mercoledì 25 novembre, alle ore 17:00, in pazza Facta, verrà reso omaggio 
alle donne assassinate nell’anno 2015, con una suggestiva commemora-

zione intitolata  “Per non dimenticare”,  per denunciare la grave realtà della 
violenza sulle donne e dei femminicidi. 

Giovedì 26 novembre, alle ore 21,00, presso il Tempio Valdese, in Via dei 
Mille 1, sarà presentato: “Voci/Musica, parole e voci al femminile”, un 

evento per valorizzare la creatività delle donne, con un riferimento all’arte 
della recitazione e della musica.  L’attrice Anna Giampiccoli proporrà letture 
di poesie e brani letterari e il soprano Francesca Lanza e il pianista Ji Eu Kim 

eseguiranno brani lirici di compositrici dell’800.
L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato verrà devoluto alla nuova casa di ac-
coglienza “Nigritella” di Svolta Donna, nata anche grazie al contributo della 

Tavola Valdese, per accogliere donne vittime di violenza.
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Ecco i “rifiuti” a lato della pista ciclabile e in via vecchia di Buriasco A Pinerolo l’orario apertura bagni pubblici 
crea sconcertoButtare rifiuti ovunque…Inciviltà anche a Pinerolo

Concorsi Ippici pinerolesi. E’ un successo

La pipì la puoi fare solo in 
certi orari

La “discarica” ai lati di via Vecchia di Buriasco.

Ecco gli orari… in piazza Barbieri e la domenica chiuso

Proponiamo alcune foto 
che documentano una, 
e consolidata…, brutta 

abitudine: quella di gettare i 
rifiuti dove capita. Ovunque 

G rande successo di 
pubblico i Concorsi 
Ippici pinerolesi or-

ganizzati in collaborazione 
con l’Associazione Federigo 
Caprilli e che si sono svolti 
presso la Scuola di Equi-
tazione in via Madonnina 
35 a Pinerolo.Obiettivo dei 
Concorsi Ippici è quello di 
rilanciare Pinerolo in quan-
to Città della Cavalleria at-
traverso competizioni di al-

Un lettore di Voce Pi-
nerolese ci ha con-
tattati per segnalarci 

il problema dei Vespasiani  
che sono “spariti” da Pine-
rolo. Inoltre, quelli pubblici, 
hanno degli orari come quello 
in piazza Barbieri (vedi foto). 
I gabinetti del parco giochi 
di via Diaz in inverno sono 

tranne che nei cassonetti. 
Oggi prendiamo in conside-
razione due punti a Pinerolo. 
Una riguarda una “discarica” 
in via vecchia di Buriasco. 
L’altra si trova ai lati della 

tissimo livello. Per la prima 
volta a Pinerolo si terran-
no infatti anche concorsi 
a cinque stelle con monte 
premi importanti. Pinerolo 
è da sempre al centro del 
mondo dell’equitazione, 
sin dai tempi del Capitano 
di Cavalleria, Federigo Ca-
prilli, ideatore del sistema 
moderno di equitazione. 
Dal 1986 ogni anno in Piaz-
za d’Armi i Concorsi Ippi-
ci Nazionali in particolare 

chiusi. Che fare? “Dobbia-
mo fare la pipì sulle colonne 
dei portici o sotto i viali? ” si 
domanda il nostro lettore.  
 
Resiste il vespasiano di piaz-
za Garibaldi: tra breve diven-
terà monumento di Pinerolo 
sulla civiltà dei bagni pubblici: 
un senso civico che nasce in 
epoca romana. 

pista ciclabile che porta al 
cimitero. In questa “discari-
ca” la terra ha coperto muc-
chi di immondizie e macerie.  
Ci sarà nascosto anche l’a-
mianto? 

hanno accolto numerosi 
spettatori, appassionati e 
non, da tutto il territorio. 
Sono entrati nella tradizio-
ne degli eventi pinerolesi e 
sono motivo di orgoglio per 
la Città. Dall’anno scorso 
la manifestazione si tiene 
presso la nuova Scuola di 
Equitazione Nazionale, re-
alizzata appositamente per 
ospitare incontri nazionali e 
internazionali. L’ingresso ai 
concorsi è gratuito.

Laurea da 110 
per Claudia 
Badino

Claudia Badino

Claudia Badino, di Ro-
letto, si è laureata con 
il voto di 110 in tecni-

che di laboratorio biomedico 
della facoltà di medicina e 
chirurgia di Torino. Compli-
menti e felicitazioni  alla neo 
laureata

Trasporti nel pinerolese. Incontro del comitato pendolari:
“Nulla è cambiato” e la politica tace”. 

Vedi il video su www.vocepinerolese.it - Nella foto l’incontro del Comitato Pendolari linea 275/282

Mercoledì 4 Novembre 
2015 si è tenuta l’as-
semblea dei pendolari 

bus del Pinerolese. All’incontro 
hanno partecipato circa 80 per-
sone.
Omar e Tonino hanno descritto 
le difficoltà dei pendolari che, 
senza interventi risolutivi delle 
criticità del servizio, non si potrà 
che assistere in un prossimo fu-
turo a ulteriori disagi.
Inoltre hanno riepilogato gli ar-
gomenti trattati negli incontri 
avuti col Servizio Trasporti di 
Città Metropolitana e con l’As-
sessorato ai Trasporti. Hanno 
ribadito la necessità continua-
re ad insistere sulle proposte 
e rivendicazioni del Comitato 
Pendolari linea 275/282 . Pur-
troppo si riscontra una scarsa 
sensibilità verso le richieste dei 
pendolari da parte di Città Me-
tropolitana.
Il coordinatore del gruppo Mau-
ro Beltramo, integrando queste 
esposizioni, ha illustrato e mes-
so in votazione la contropro-
posta del Servizio Trasporti di 
Città Metropolitana. L’assem-
blea ha ritenuto insufficiente il 
documento e negativa la parte 
che ipotizzava la deviazione ed 
il transito in Pinerolo del diret-
to delle 7.00 Perosa Argenti-
na-Torino.
Dagli interventi degli utenti sono 
emerse in particolare alcune 
cose:
è stata evidenziata una nuo-
va problematica dei pendolari 
valligiani: sono esclusi dall’area 
Formula e pertanto diversi fa-
cevano due abbonamenti (Sa-
dem per la tratta Val Chisone 
fino a San Martino e Formula 
7 da Pinerolo). Sinora è stato 

possibile, c’era chi chiudeva “un 
occhio” ma un controllore li ha 
avvertiti che saranno multati, se 
prendendo il diretto Perosa-To-
rino, non saranno in possesso 
dell’abbonamento 
Sadem Perosa-Torino. E’ stato 
richiesto al coordinatore di porre 
un quesito in merito per avere 
chiarimenti esaustivi e, tra que-
sti:
A) non puntare soltanto sullo 
spostamento delle corse dalle 
fasce morbide a quelle ad alta 
frequentazione d’interesse dei 
lavoratori e studenti ma richie-
dere che le corse di trasferimen-
to o rientro dei bus non vengano 
pagate come corse di linea, re-
cuperando sui costi kilometrici. 
Evidenziando che dai dati pub-
blicati sul sito di Città Metropo-
litana esistono diverse corse a 
zero passeggeri e chiedendo la 
stretta applicazione del contrat-
to di servizio;
B) mantenere le richieste conte-
nute nella tabella riassuntiva del 
Comitato Pendolari ipotizzando 
anche il ricorso ad associazioni 
di tutela dei consumatori e/o di 
rivolgersi ad uno studio legale 
per fare presentare un esposto 
in merito al corretto uso del de-
naro pubblico perchè sono stati 
soppressi bus al mattino in una 
fascia oraria essenziale, mante-
nendo invece altre corse a mi-
nore frequentazione;
C) richiesta al coordinatore di 
“girare” alla Sadem e al Servizio 
Trasporti di Città Metropolitana 
tutte le mail ricevute sulla mai-
ling list che denunciano disser-
vizi, ritardi, guasti dei mezzi ed 
inconvenienti vari, nessuna mail 
esclusa;
D) recuperare chilometri di costo 

perchè non ha più senso la corsa 
in C.so Ferrucci dopo la chiusura 
degli uffici del complesso sito in 
C.so Peschiera angolo C.so Fer-
rucci. Quindi il bus può attestarsi 
al capolinea di C.so Vittorio Ema-
nuele la mattina e ripartire al po-
meriggio sempre dal capolinea;
E) è emersa una certa insoddi-
sfazione per l’operato dei po-
litici che hanno collaborato col 
Comitato Pendolari nel Tavolo 
Pinerolese dei Trasporti. Esem-
pio?  “a cosa è servito rivolgersi a 
loro se non si è ottenuto nulla?”, 
“cercano solo visibilità...”;
F) i partecipanti hanno fatto rile-
vare che la quotidianità e l’esten-
sione dei ritardi dei bus stradali, 
in particolare pomeridiani, non 
sia più tollerabile poiché creano il 
ritardo anche per le coincidenze
dal Movicentro di Pinerolo per 
Valli creando un serio problema 
a chi deve proseguire o iniziare 
il viaggio. Si è richiesto a Città 
Metropolitana un monitoraggio 
mensile delle anomalie facil-
mente accessibile.
E’ intervenuto il Coordinatore 
Mauro Beltramo che, pur pre-
mettendo che non voleva dare 
pagelle a nessuno, ha eviden-
ziato atti ed impegni concreti del 
Vicesindaco Clement e dei Con-
siglieri Regionali in favore delle 
richieste del Comitato. Inoltre il 
Coordinatore ha auspicato che la 
vertenza possa trovare una so-
luzione accettabile nel previsto 
incontro congiunto con Regione 
e Città Metropolitana. Se non 
sarà così allora dovrà essere ina-
sprita la nostra protesta e cerca-
re altre forme di tutela.
Nelle foto l’incontro del Comitato 
Pendolari linea 275/282
M.B.
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Intervista a Giovanni Maria Ferraris, Assessore Regionale del Piemonte. Dall’equitazione al ciclismo i volani per  rimettere in moto il territorio

Lo Sport:  una grande opportunità per il rilancio del Pinerolese

L’assessore Giovanni Maria 
Ferraris

Giovanni Maria Ferraris e il 
nostro collaboratore Edoardo 
Massimo Fiammotto

Il Palaghiaccio di Torre Pellice, 
che vanta il singolare record 
di essere l’unico - tra i 4200 
impianti sportivi pubblici censiti 
in Piemonte - ad essere di pro-
prietà diretta della Regione.

Ferraris con il Gen. Di Staso, 
promotore della Centro Nazio-
nale di Equitazione a Pinerolo

Il centro ippico nazionale di 
Pinerolo, il cui completamento 
appare piuttosto travagliato

Chiatellino con il campione 
ContadorDi primo acchito potrà 

sembrare pretenzioso 
affermarlo, ma è  inne-

gabile che solo trovandosi a ri-
flettere sulle ricchezze storiche, 
culturali e ambientalistiche del 
nostro territorio ci si possa ren-
dere conto di quanto lo sport sia 
un elemento trasversalmente 
fondamentale per la sua valoriz-
zazione turistica e la sua crescita 
economica.
Sfruttando l’ultrasecolare tradi-
zione equestre culminata con la 
nascita della Scuola di Cavalleria 
si cerca di rilanciare le discipline 
sportive legate al cavallo, in una 
zona che sta vedendo faticosa-
mente avviarsi i nuovi impianti 
destinati alla Centro Nazionale 
Federale di Equitazione, ma che 
ha già sviluppato il suo natu-
rale DNA con l’insediamento di 
importanti allevamenti, uno dei 
quali –a Vigone- noto per ospi-
tare il campionissimo Varenne.
Grazie al suo patrimonio natu-
ralistico l’area delle Valli Valdesi 
che confluiscono a Pinerolo si 
è conquistata il privilegio di di-
ventare sede olimpica inverna-
le, cogliendo –per la verità non 
ancora appieno- l’opportunità di 
calamitare l’interesse degli ap-
passionati degli sport legati alla 

neve e al ghiaccio.
Il ciclismo, poi, è entrato di di-
ritto nella storia del pinerolese 
grazie alle ormai celebri tappe 
montane del Giro d’Italia e del 
Tour de France, palcoscenico di 
leggendarie sfide tra campioni 
indimenticabili.
Tutto questo è un capitale da 
non disperdere, anzi: da rendere 
ancor più profittevole all’obbiet-
tivo di un sano sviluppo della 
nostra zona.
La pensa così Giovanni Maria 
Ferraris, Assessore allo Sport 
della Regione Piemonte che 
abbiamo incontrato per co-
noscerne idee e intendimenti, 
soprattutto riguardo l’impegno 
della Regione a favore della 
promozione sportiva del nostro 
territorio.
Di professione ingegnere chi-
mico, Giovanni Maria Ferraris, 
vanta una variegata esperienza 
amministrativa, maturata negli 
ultimi 25 anni, dapprima come 
Consigliere di Circoscrizione e 
quindi come Consigliere Comu-
nale a Torino, dove ha ricoperto i 
ruoli di Assessore e di Presiden-
te del Consiglio Comunale. Oggi 
si trova a gestire la complicata 
macchina organizzativa della 
Regione  (fanno capo a lui anche 

le deleghe al personale e alla po-
lizia urbana) nonché a sovrinten-
dere le politiche destinate alla 
promozione sportiva… Attività 
che conduce con uno stile sobrio 
che avrei definito “british” se non 
fossi stato corretto direttamen-
te dal mio interlocutore con: “Io,  
se permette,  preferirei parlare di 
stile sabaudo”.
“Oggi gli scenari sono cambiati 
– esordisce Ferraris nella nostra 
chiacchierata – Le risorse sono 
limitate e ci tocca gestire un pa-
trimonio maturato negli anni pas-
sati, ricco, ma molto impegnativo 
da preservare. Dei 1204 comuni 
piemontesi (510 dei quali sono in 
territorio montano) ben il 91% ospi-
ta almeno uno dei 4200 impianti 
sportivi pubblici esistenti nella re-
gione. Capirà che diventa prioritario 
rivedere i criteri con i quali vengono 
gestiti. Con una specifica legge re-
gionale che sottoporrò al Consiglio 
mi propongo di definire linee guida 
che indirizzino gli enti locali affin-
ché possano affidare gli impianti a 
soggetti competenti ed in grado di 
recuperare risorse che ne garanti-
scano l’autosufficienza economica. 
Per intenderci: non basta essere un 
buon calciatore per saper gestire 

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTO

uno stadio, come non basta essere 
un buon cavaliere per saper gestire 
un maneggio…” sottolinea l’asses-
sore toccando un tasto dolente 
per Pinerolo. Ferraris ebbe modo 
di incontrare il Gen. Angelo Di Staso 
proprio all’inizio del suo mandato 
e ne ricavò elementi importanti 
per conoscere la pluridecennale 
e avversata storia della nascente 
Scuola Nazionale di Equitazione.
“… E, per parlare dell’eredità che ci 
tocca dover gestire, lei sa quanti 
impianti sportivi di proprietà  fan-
no capo al nostro ente fra i 4200 
censiti? Uno: il palaghiaccio di Torre 
Pellice, che mi ritrovo già obsoleto 
a distanza di 9 anni dalle Olimpiadi. 
Ancora non riesco a comprendere 
le ragioni e l’ispirazione che hanno 
portato la Regione ad acquisire la 
responsabilità diretta di questa 
struttura”. 
Avrà pure la sua importanza il ruo-
lo della Regione nella promozione 
sportiva sul territorio?
“Naturalmente: la Regione deve 
assumersi la responsabilità che 
le compete di regia e di coordina-
mento favorendo iniziative grandi 
e piccole nate dal dialogo fra enti e 
associazioni. Per farle un esempio: 
sono andato a Cavour a “Tutto-
mele” e lì ho incontrato il Sindaco 
che mi ha parlato di “Strada delle 

Mele”, il progetto che 15 Comuni 
legati alla produzione di questo 
frutto vogliono promuovere realiz-
zando un percorso cicloturistico sul 
loro territorio. Può sembrare pic-
cola cosa, ma capirà come invece 
un’iniziativa di questo genere com-
porti il coinvolgimento non solo a 
livello sportivo, ma anche turistico 
e agricolo. Questo è ciò che inten-
do quando parlo di trasversalità: 
lo sport è un valore aggiunto per 
l’economia, la cultura, per la tutela 
della salute e la promozione del 
territorio”.
Che fine faranno le scarne risorse 
della Regione Piemonte a disposi-
zione per lo sport?
“Saranno destinate parte per l’im-
piantistica e parte per la promo-
zione sportiva, non solo di eventi di 
riconosciuto valore, ma anche per 
favorire il sostegno alla disabilità 
e l’inclusione sociale. Lo sport può 
diventare una sana occasione per 
educare, crescere e imparare”.
Tornando allo Sport come volano 
per l’economia del territorio, ha 
considerato l’importanza di eventi 
come il passaggio del Giro d’Italia 
nel pinerolese?
“Ho recentemente incontrato Elvio 
Chiatellino, l’imprenditore che gra-
zie alla sua passione per il ciclismo 

e alla sua capacità imprenditoriale 
ha reso possibile il passaggio della 
grande manifestazione sportiva 
nella nostra regione. E’ a perso-
ne come lui che si deve il merito 
dell’avviamento di meccanismi 
virtuosi che hanno permesso la 
realizzazione di iniziative la cui pro-
mozione si ripercuoterà positiva-
mente su tutto il comprensorio. E, 
per riprendere un concetto che ho 
già richiamato, dal momento che 
Chiatellino mi ha confessato di non 
essere un praticante attivo della 
bicicletta, non occorre essere un 
campione di ciclismo per diventare 
un eccellente promoter di questa 
importante disciplina sportiva”.
Per concludere, non l’abbiamo 
vista spesso nel pinerolese assi-
stere alle nostre manifestazioni 
sportive…
“Io giro molto in tutto il Piemonte. 
Mi è capitato di venire anche a Pi-
nerolo per incontrare amministra-
tori e soggetti con i quali ho dia-
logato sui progetti di cui abbiamo 
parlato. Non mi è capitato, invece, 
di essere invitato a qualche evento 
o iniziativa, ai quali risponderei co-
munque con piacere…”, ci congeda 
fiducioso l’Assessore Ferraris.
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A Pinerolo corso teorico/pratico di: linfodrenaggio ed estetica posturale nel massaggio e nelle mobilità muscolo articolari

Il “Metodo Dello Buono”: oltre la fisioterapia.

Il 29 Novembre 2015 a 
Pinerolo presso il Centro 
Commerciale “Le Macine” 

in via Bignone, 83/G, il dottor 
Giuseppe Dello Buono presen-
terà il “Metodo Dello Buono” 
con un corso teorico/pratico 
di: linfodrenaggio ed esteti-
ca posturale nel massaggio e 
nelle mobilità muscolo artico-
lari. Successivamente, prati-
cherà trattamenti dimostrativi 
estetici: Tecnica innovativa di 
Linfodrenaggio con risoluzio-
ne immediata. Lifting al viso. 
Rassodamento del seno con 
risultato immediato. Tratta-
mento delle varici. Risoluzio-
ne delle adiposità localizzate. 
Miglioramento dell’estetica 
posturale. A seguire presen-
tazione del libro: “Il metodo 
Dello Buono nel trattamento 
delle mobilità muscolo-arti-
colari e nel linfodrenaggio”. 
Il libro è un manuale didatti-
co che è parte integrante del 
corso pubblicato dalla casa 
editrice SEED srl – Torino. 
Cos’è il metodo Dello Buo-
no?  “Il “Metodo Dello Buono” 
deriva dallo studio di tecniche 
provenienti da diverse culture 
terapeutiche: Shiatsu, TuiNa e 
Arti Marziali, le quali sono state 
arricchite, migliorate e riunite 
sinergicamente in un unico Me-
todo. Come i non vedenti usano 
la lettura Braille, il fisioterapista 
legge e codifica le varie strutture 
che si trovano sotto le sue mani. 
Tuttavia, mentre il Braille è una 
lettura statica e “facile” da inter-
pretare, il tessuto è una lettura 
dinamica e di conseguenza di 
più difficile interpretazione. Solo 
quel terapista in grado di codifi-
care ciò che tocca, saprà valutare 
correttamente le problematiche 
del paziente ed avrà succes-
so nell’intervento riabilitativo”.  
Il Metodo Dello Buono, gli am-
biti di applicazione e i benefici. 
In cosa consiste il metodo Dello 
Buono in estetica? “Il Metodo 
consiste in sequenze varie di 
tecniche manuali, studiate e uti-
lizzate nei traumi estetici e non, 
nelle problematiche della circo-
lazione artero-venosa e linfatica, 
nelle problematiche delle adipo-
sità, degli edemi  linfatici e veno-
si. Le tecniche utilizzate nelle mo-
bilità dei tessuti, caratterizzate 
da prese dolci e precise, liberano 
i tessuti dalle alterazioni   fisiolo-
giche, attivano i processi dell’au-
toregolazione e riorganizzazione 
dei tessuti nel pieno rispetto del-
le funzioni fisiologiche. Ne conse-
guono la risoluzione delle proble-
matiche dei tessuti lassi (ptosi), il 
miglioramento della circolazione 
linfo-artero-venosa ed energeti-
ca,  Questo metodo permette di 
leggere ed interpretare il corpo 
del paziente con tutte le varian-
ti che esso ci trasmette durante 

Programma:
1a Lezione:
L’organo “Pelle”. Finalità del trattamento manuale nell’estetica met.DB. Gli effetti del massaggio sulla 
pelle
Le complicazioni del trattamento manuale estetico. Controindicazioni relative e assolute. Lo sfioramen-
to met.DB. Lo sfregamento met.DB. La frizione met.DB
Pratica di laboratorio: Anatomia muscolo-scheletrica dorsale. Sfioramento, sfregamento e frizione met.
DB
Tecnica di esecuzione: trattamento dorsale met.DB
2a Lezione:
Meccanismo d’azione del trattamento manuale nell’estetica met.DB. Fisiologia muscolare: l’importanza 
nell’estetica. Anatomia muscolo-scheletrica arti superiori. L’impastamento  met.DB. Pratica di laborato-
rio: L’impastamento met.DB. Tecnica di esecuzione: trattamento dorsale-arti superiori met.DB
3a Lezione:
Conoscenza della differenza tra ernia e contratture. La pressione, la vibrazione, la percussione met.DB
Anatomia muscolo-scheletrica del collo e del capo e degli arti inferiori - sezione posteriore. Pratica di 
laboratorio: La pressione, la vibrazione, la percussione met.DB. Tecnica di esecuzione: trattamento del 
tratto cervicale e arti inferiori sezione posteriore met.DB
4a Lezione:
La cervicale nel trattamento estetico. Tratto dorso-lombare nel trattamento estetico met. DB . Pratica di 
laboratorio: Tecnica di esecuzione: sequenza completa del trattamento dorsale-arti superiori, cervicale 
met.DB. Introduzione arti inferiori - sezione posteriore met.DB
5a Lezione:
Anatomia muscolo-scheletrica arti inferiori - sezione anteriore. La linfa e il sistema linfatico (conoscen-
ze legate alla manualità e alla qualità del risultato. Il sistema circolatorio. Gli effetti del trattamento 
manuale sul sistema circolatorio artero-venoso. Pratica di laboratorio: Arti inferiori - sezione posteriore 
met.DB
Introduzione al trattamento degli arti inferiori - sezione anteriore met.DB
6a Lezione:
La “Liposclerosi” (la cellulite) e risoluzioni con met.DB. Gli oli da massaggio. Anatomia muscolo-schele-
trica del piede. Pratica di laboratorio: Tecnica di esecuzione: trattamento arti inferiori - sezione anteriore
Trattamento del piede met.DB
7a Lezione:
Anatomia muscolo-scheletrica dell’addome e del torace. La corretta alimentazione. Pratica di labora-
torio:
Tecnica di esecuzione: trattamento completo degli arti inferiori, dell’addome, del torace e seno met.DB
Introduzione al trattamento del tratto cervicale-sezione anteriore e del viso mt.DB
8a Lezione:
Anatomia muscolo-scheletrica del viso. Pratica di laboratorio: Tecnica di esecuzione: trattamento del 
viso (lifting met.DB) e della cervicale sezione anteriore met. DB. Esecuzione di un trattamento completo 
del metodo
9a Lezione:
Pratica di laboratorio. Esecuzione del trattamento completo met.DB. Chiarimenti e delucidazioni sull’e-
secuzione di un trattamento  completo met.DB. Esame finale e verifiche. Rilascio Attestati

Titoli rilasciati:
- Attestato di formazione: Accademia di Specializzazione in Tecniche Manuali di Posturologia e 
Massaggio
- Attestato internazionale della Cidesco Italia. Obiettivo del corso: apprendere le tecniche che 
sono alla base del Metodo Dello Buono e la sua applicazione nelle principali disarmonie estetiche. 
Durata dei Corsi: 9 lezioni teorico-pratiche per un totale di 72 ore

Orario delle lezioni: 
mattina: 9:00 – 13:00 , pomeriggio: 14:00 – 18:00 . Sono previsti crediti formativi della CIDESCO 
Italia. Informazioni e iscrizioni segreteria organizzativa +39 327 8184692
metododellobuono.corsi@yahoo.it

il trattamento ed aiuta a creare 
una sintonia tra le mani dell’ope-
ratore ed il corpo del cliente nella 
sua interezza. Con tale metodo si 
ottengono risultati eccellenti in 
estetica. Da uno studio effettua-
to è risultato che circa il 95% dei 
clienti trattati hanno definitiva-
mente risolto i problemi estetici 
o sono migliorati, (il restante 5% 
aveva problemi di ordine medi-
co)”. Quali sono le condizioni fisi-
che o patologiche per applicare 
la tecnica da lei sviluppata? “Il 
metodo Dello Buono può essere 
applicato in tutte le condizioni fi-
siche e patologiche, escluse quel-
le previste nelle controindicazioni 
classiche e in quelle previste dal 
medico”. 
Ci sono ambiti in cui il metodo 
Dello Buono si è rivelato partico-
larmente efficace?  “Si è rivelato 
molto efficace negli inestetismi.
Nell’estetica funzionale sono 
stati conseguiti risultati risolutivi 
nell’ambito della cellulite e sugli 
edemi di qualsiasi difficoltà. La 
cosmesi può idratare e rinvigori-
re la pelle, il metodo Dello Buono 
va oltre. Nel caso del viso, per 
risollevarlo, è necessario inter-
venire sulla parte strutturale cioè 
sui muscoli, infatti i fasci musco-
lari profondi sono intimamente 
legati ai fasci più superficiali, che 
a loro volta si aggrappano diret-
tamente alla pelle. Quindi è facile 
capire come il metodo Dello Buo-
no lavorando sui muscoli profon-
di e superficiali con delicatezza, 
abbia riflessi evidenti sul viso: 
con un’azione diretta e indiretta 
tra i muscoli e la pelle si ha un 
ringiovanimento di tutto il viso e 
del collo compreso.
Nell’estetica posturale il meto-
do Dello Buono ha la capacità 
di far aprire in modo spontaneo 
le chiusure articolari del corpo 
umano con tecniche manuali ri-
servato alle estetiste, ottenendo 
una bella postura nella massima 
dolcezza e in breve tempo”. Qua-
le diffusione ha raggiunto il suo 
metodo?
“Si è diffuso in Corea del Sud 
(Seul), nell’America del Nord e 
chiaramente in Italia. La divul-

gazione è stata ottenuta grazie 
a coloro che hanno creduto alla 
bontà del metodo e ai miei clienti 
il cui soddisfacimento mi dà spin-
ta a migliorarlo continuamente”. 
Quale preparazione è richiesta a 
chi desidera applicare il metodo 
Dello Buono? E come fare per 
ottenerla?
“Non è richiesta nessuna prepa-
razione particolare per appren-
dere il metodo Dello Buono per-
ché viene insegnato partendo da 
zero. L’allievo inizia ad appren-
dere il metodo base mediante 
un percorso di studio di 72 ore 
di lezioni teorico-pratiche. Passa 
poi a vari livelli di studio avanzato 
attraverso cui apprende l’essen-
za della tecnica. Nei corsi vengo-
no insegnate le capacità di usare 
le tecniche manuali e le abilità di 
contatto delle mani dell’operato-
re con il corpo del cliente in am-
bito estetico, studiate nell’ambito 
delle varie arti fisioterapiche, 
sportive, marziali, di Medicina 
Occidentale e di Medicina Cinese.
L’esperienza di quarant’anni di 
pratica e di risultati lusinghieri 
ottenuti fanno il resto”. 

Per apprendere il metodo Dello 
Buono basta iscriversi e fre-
quentare i corsi organizzati a 
tal fine.
Per informazioni: . Informazioni 
e iscrizioni segreteria organiz-
zativa +39 327 8184692 me-
tododellobuono.corsi@yahoo.it

Giuseppe Dello Buono è dottore in fisioterapia. Formatosi ne-
gli stili del massaggio occidentale e dei trattamenti integrati 
della medicina cinese, ha conseguito il diploma triennale di 
massofisioterapista, di tecnico di armonizzazione posturale, 
di naturologo, di terapista della riabilitazione e di massaggia-
tore estetico.
Ha ampliato le sue conoscenze ed esperienze frequentando 
numerosi master nella riabilitazione, nelle tecniche in mas-
soterapia, nel massaggio sportivo e massaggio cinese (tuina) 
diventando un riferimento nell’ambito della riabilitazione me-
dica ed estetica.
E’ docente di Estetica Funzionale ed Estetica Posturale, do-
cente presso la CIDESCO Italia Comitato internazionale di 
Estetica, svolge attività di docenza in Italia presso corsi per 
fisioterapisti autorizzati dal Ministero della Salute, ha altresì 
divulgato all’estero con notevole successo le proprie tecniche 
massoterapiche frutto della ricerca e del lavoro di quaranta 
anni dedicati allo studio scientifico e alla valutazione funzio-
nale della struttura del corpo umano.dott. Giuseppe Dello Buono

Chi è il dottor Giuseppe Dello Buono
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Cavour
Il potere temporale degli abati di S. Maria di Cavour

“Ora et labora“ tra guerre, dispute e leggende

I monaci benedettini, in 
generale ed in particola-
re quelli di Cavour, favo-

rirono moltissimo il risorge-
re dell’agricoltura e la 
diffusione dei sistemi di 
conduzione della ricchezza 
fondiaria nel nostro territo-
rio. In particolare, l’Abbazia 
di Cavour in virtù di donazio-
ni, lasciti e consegne nel 
corso degli anni ebbe in dote 
notevolissimi possedimenti 
terrieri (dallo Studio del sac. 
F. Gosso: Vita economica 
delle Abbazie piemontesi) 
che si estendevano a 
nord-ovest nelle terre di 
Campiglione Fenile, Garzi-
gliana, Macello, Osasco, Pi-
nerolo, val Pinasca con dirit-
ti di decima fino a Cesana; 
ad ovest i mansi di Bagnolo: 
ad est e nord -est beni in 
Cercenasco, Scalenghe, Ca-
stagnole, Virle, Carmagnola, 
Celle, Montosolo, Peralba 
Montaldo Torinese e posse-
dimenti in Torino stessa; a 
sud -est Polonghera, Racco-
nigi, Murello, Cavallermag-
giore, Quaranta, Melareto, 
Centallo e Romanisio; a 
sud-ovest la corte di Ronca-
glia, Soave e beni nel saluz-
zese oltre ai possedimenti in 
valle Varaita: terre in Fali-
cetto, Piasco, Brossasco, Val 
Mala, Frassino, Sampeyre, 
Casteldelfino e Pontechia-
nale. Una grande proprietà 
terriera le cui corti e mansi 
erano prevalentemente do-
tati delle loro famiglie servi-
li legate al suolo che si tra-
smettevano, come la terra, 
ai nuovi proprietari ma non 
mancavano terre lavorate 
da uomini liberi come ad 
esempio quelle infeudate 
all’Abbazia cavourese dalla 
contessa Adelaide di Savoia.  
C’è da dire però che i fitti da 
pagare in denaro erano rela-
tivamente bassi e rappre-
sentavano più che altro un 
riconoscimento del dominio 
del Monastero più che una 
lauta rendita (Alcune terre 
erano concesse con il sem-
plice vincolo del “ Giuramen-

DARIO POGGIO

to di Vassallaggio e Fedeltà 
“). Tuttavia, in un periodo già 
di grave crisi (1718) di pote-
re ed influenza territoriale 
l’Abbazia di Cavour posse-
deva ancora 538 giornate 
piemontesi di beni fondiari! 
Tra i sistemi di conduzione 
dei fondi occorre citare an-
che i contratti di Livello (da” 
libellum” foglio di pergame-
na sul quale venivano ripor-
tati i patti stabiliti) con il 
quale un fondo veniva cedu-
to in uso ad un contadino o 
quelli di Enfiteusi con cui un 
terreno veniva ceduto per 
molti anni ad un minimo ca-
none a patto che il contadi-
no apportasse migliorie di 
bonifica. L’ Abbazia cavou-
rese possedeva ampi lati-
fondi che affittava a mezza-
dri i quali pagavano molto 
spesso in natura quanto do-
vevano all’Abate. Vi erano 
poi le decime delle varie 
Chiese attribuite all’Abbazia 
che, anche queste, venivano 
generalmente pagate in na-
tura. Nei territori di compe-
tenza delle Abbazie veniva 
praticato, oltre all’agricoltu-
ra, anche l’allevamento del 
bestiame il cui sviluppo con-
sentì anche un’attività di 
commercializzazione dei 
suoi prodotti come carne, 
lana, cuoio e formaggi for-
nendo alle Abbazie anche un 
primario ruolo di poli com-
merciali. L’investitura di 
Abate comportava, quindi, 
un notevole potere “ Tem-
porale” (oltre che “Spiritua-
le”) ed effettivamente esi-
stono molti dubbi su chi 
detenesse di fatto il potere 
pubblico (amministrativo, 
giuridico e militare) nella 
Cavour medioevale; ossia se 
spettasse al Dominus Comi-
tale o Signorile (normal-
mente il castellano sulla 
Rocca delegato dai Conti di 
Savoia come risulta dai ro-
toli della “Castellania di Ca-
vour “ conservati presso 
l’Archivio di Stato di Torino) 
o, se fosse invece nelle mani 
del Vescovo di Torino e 
quindi delegato all’Abate di 
Santa Maria. Infatti, l’orga-
nizzazione delle terre era 
nominalmente soggetta 

all’Imperatore ed ai suoi 
Vassalli ma di fatto sotto 
una sorta di “supervisione” 
del Legato Pontificio che 
aveva competenza sulle 
diocesi. Le due tesi hanno 
entrambe dei sostenitori 
ma, in ogni caso, a seconda 
del periodo esaminato am-
bedue esercitarono il potere 
o se lo spartirono. Sicura-
mente l’Abate di Cavour 
esercitò alcuni poteri pub-
blici-giurisdizionali su molte 
terre e contadini ed inoltre il 
Vescovo di Torino aveva il 
diritto di riscuotere il “Fro-
do” una imposta feudale per 
il mantenimento dell’eserci-
to Imperiale ma che serviva 
anche per pagare alcuni ar-
migeri a disposizione dell’ 
Abate per la riscossione del-
le tasse e per far rispettare 
le sue decisioni giuridiche. 
L’attribuzione e la gestione 
del “ potere” scatenava 

Don Mario Ruatta

Cavour
Don  Mario  ritorna  in Terra  di “ Missione”

Don Mario, ex-parroco di 
Cavour, da poco in quie-
scenza, dopo una lunga 

e proficua  attività sacerdotale, 
infaticabile come è sempre stato 
,  non ce la fa proprio a riposarsi 
neppure un momento... infatti, 
è nuovamente  in procinto di 
partire per  raggiungere la terra 
di missione della Diocesi Colom-
biana di Neiva dove si intratterrà 
per circa tre mesi collaborando 
con altri padri missionari suoi 
amici. Un sincero augurio a don 
Mario per questa nuova , signifi-
cativa esperienza di vita missio-
naria e pastorale.  

quindi delle terribili dispute 
tra gli alti vertici istituziona-
li del tempo ed in particolare 
tra quelli facenti capo all’Ab-
bazia di san Michele della 
Chiusa (leggi ... i Savoia) e 
quelli del Vescovo di Torino 
(leggi... il Papa). Al riguardo, 
in un documento pubblicato 
nel 1900 dal conte Benedet-
to Baudi di Vesme relativo al 
carteggio rinvenuto nell’ar-
chivio Arcivescovile di Tori-
no (vedi “Bagnolo homines e 
domini di Tiziano Vindem-
mio e Giorgio di Francesco), 
vengono riportate alcune 
aspre dispute tra i poteri ci-
tati proprio per la nomina 
dell’Abate di Santa Maria di 
Cavour.  Più in particolare 
vengono dettagliatamente 
riportati gli atti del processo 
che venne instaurato tra l’A-
bate designato Ruffino di 
Bagnolo e il Vicario Generale 
del Piemonte che gli impedi-

Parte seconda: segue dal 
numero precedente

va di assumere la carica. 
Nella disputa fu anche coin-
volto il castellano di Cavour 
Folchetto Bersatori con i 
suoi armati. Castellano che 
fu addirittura minacciato di 
scomunica se non fosse in-

Abbazia Santa Maria di Cavour - Ante restauri 2

La millenaria cripta sotterranea dell’Abbazia di Cavour

Don Andrea Palazzi abate Accomandatario di Santa Maria di 
Cavour concessione patrimoniale- Dall’archivio personale del 
cav.Danilo Giuliano

tervenuto in difesa dell’Aba-
te designato. Questo stato 
di perenne incertezza e con-
flittualità durò anni e portò 
molti danni materiali e mo-
rali all’Abbazia che iniziò una 
lenta ma inesorabile deca-

denza, tanto che, perso il 
suo ruolo strategico ed eco-
nomico, venne affidata, se-
condo un’usanza iniziata 
alla fine  del 1400, in “ Com-
menda” a Cardinali, Signori e 
Nobili del vicinato e ad “ altri 
Ecclesiastici” (del 1500 il 
primo Abate Commendata-
rio: Gugliemo Bardini). L’isti-
tuzione a “Commenda” 
comportava la ripartizione 
del patrimonio abbaziale in 
due parti distinte: l’una di 
competenza dei monaci re-
sidenti nell’Abbazia ed una 
di competenza all’ Abate 
commendatario con grandi 
problemi organizzativi, di 
spartizione e con inevitabili 
diatribe e degrado spiritua-
le. Ma l’Abbazia cavourese, 
con ogni probabilità, avrà 
anche ospitato nell’anno del 
signore 1381, seppur per 
temporaneo quartiere, il fa-
moso” Inquisitore” frate do-
menicano Antonio di Setti-
mo quando fu comandato a 
svolgere un’accurata indagi-
ne inquisitoria per smasche-
rare una pericolosa (multa 
mala) “ Setta Eretica “ ope-
rante in quel di Cavour (vedi 
“ Eretici ed Inquisitori nella 
società piemontese del tre-
cento “ di Grado G.Merlo). 
Setta che si riuniva a notte  
fonda in case appartate e 
dove gli affiliati dopo aver 
ascoltato la parola del pre-
dicatore ed espletato alcuni 
riti religiosi si sarebbero ab-
bandonati a sfrenate mani-
festazioni orgiastico- ses-
suali... (secondo la 
testimonianza, estorta sot-
to tortura, ad un certo “An-
tonio Golosna” poi condan-
nato e bruciato sul rogo a 
Torino nel 1388). Il medioe-
vo, durato mille anni, è l’e-
poca principe del Monache-
simo ma è anche l’epoca 
dove fiorirono molte leg-
gende, molte dicerie e fan-
tasie popolari e, l’abbazia di 

Santa Maria di Cavour, non 
ne fu certo risparmiata.  Tra 
queste leggende, tipica è 
quella del “ Buco del Diavo-
lo” nella quale si racconta il 
patto avvenuto tra il mona-
co Guidone e il Diavolo stes-
so; ed anche quella dove l’A-
bate di Santa Maria fu 
interpellato per portare a 
più “ miti consigli” un castel-
lano della zona che pratica-
va costantemente e disin-
voltamente lo “ Jus primae 
noctis”; assai nota anche la 
diceria popolare sull’esi-
stenza di un cunicolo segre-
to di collegamento dell’Ab-
bazia con il Castello sulla 
Rocca (ipotesi citata anche 
dallo scrittore di romanzi di 
storia piemontese Luigi Gra-
megna nel suo libro  
“Il Tesoriere del Duca”; op-
pure la mitologica storia 
dove si narra che nei pressi 
dell’Abbazia sia nascosto il 
tesoro aureo del Re Longo-
bardo “ Adaloaldo “; ed infi-
ne, la leggenda, presumibil-
mente con più attendibilità 
storica, della terribile “  
Maledizione “ lanciata nel 
1279 dall’Abate di Santa 
Maria Belengero Bersatore 
contro il prete Roberto di 
Osasco, reo di aver sottratto 
alla sua “amorevole prote-
zione” una giovane e bella 
fanciulla.In conclusione 
l’Abbazia di Cavour, oggi in-
serita nell’ambizioso pro-
getto-percorso turistico 
delle “ Quattro Abbazie di 
Santa Maria” rappresenta 
un magnifico segno ancora 
tangibile di quel grande mo-
vimento spirituale medioe-
vale che fu il “ Monachesi-
mo” nei suoi vari aspetti di 
preghiera, lavoro, impegno, 
austerità ed esercizio del 
“Potere temporale “ (ma an-
che, ultimo testimone, di al-
cune goliardiche, spassose 
novelle e vicende storiche). 
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“Tuttomele”: conclusa la 36° edizione.

La tragica scomparsa di Siccinio Placido. 
L’intera Val Pellice lo ricorda con affetto

La Resistenza a scuola

Celebrazioni del IV Novembre

Apre MD discount Il sindaco: “dei 12 
assunti  6 sono del paese”

Ingresso della Manifestazione

Nella foto di repertorio, Placido, terzo, da sinistra verso destra, si esibisce con i melodici in una serata 
danzante nella storica rotonda di Torre Pellice.

Il sindaco Sadone, con l’assessore, consegnano il libretto sulla Resi-
stenza agli studenti

Gli ultimi lavori nel discount prima dell’inaugurazione.

“Tuttomele” è ormai en-
trata nella storia, nella 
tradizione delle manife-

stazioni più significative del 
pinerolese e del Piemonte. 
Con questa, sono state tren-
tasei le edizioni di una ma-
nifestazione che ha sempre 
registrato la partecipazione 
di centinaia di migliaia di visi-
tatori che hanno apprezzato 
e gustato una rassegna che 
si può considerare, a ragione, 
un “ modello di eccellenza “ 
nel suo genere. Gli organiz-
zatori hanno saputo, con 
spirito di iniziativa, capacità e 
notevoli sacrifici ed abnega-
zione, portare avanti questo 
ambizioso progetto sempre 
con nuove valenze. A confer-

G rande lutto nell’in-
tera Val Pellice per 
la tragica scompar-

sa, avvenuta nelle prime 
ore del mattino di Lunedì 9 
Novembre, di Siccinio Pla-
cido, detto placidino.

Aveva 79 anni e in pae-
se era molto conosciuto 
perché negli anni 70 e 80 
aveva gestito uno storico 
negozio di articoli sportivi, 
ubicato vicino a Piazza Par-
tigiani, lo storico Placido 

I l sindaco di San Secon-
do,  Sadone, con l’as-
sessore alla cultura, in 

occasione della ricorrenza 
del IV novembre, hanno 
consegnato agli studen-
ti della scuola media di 
San Secondo un libretto 
per ricordare il sacrificio 
di chi, durante la “Resi-
stenza” nel territorio di 
San Secondo e Prarostino, 
ha sacrificato e donato la 
propria vita.

Domenica 8 novembre 
si è svolta la celebra-
zione commemorati-

va del IV Novembre, data che 
ricorda l’anniversario della 
vittoria delle Forze Armate 
e dei Caduti di tutte le guer-
re. Il corteo, guidato dalla 
Filarmonica San Bernardino 
di Bricherasio, è partito dal 
Palazzo Comunale alle 9,30 
seguendo il tradizionale per-
corso, ormai collaudato, per 
andare a rendere omaggio – 
nell’ordine - al monumento 
dedicato agli ex Internati e 

Nonostante gli inter-
venti dei commer-
cianti del paese e 

del sindaco, nonostante la 
crisi del piccolo commercio 
sia forte e nel paese stesso 
molti negozianti abbiano ab-
bassato le saracinesche, un 
altro colosso della grande 
distribuzione aprirà alle porte 
di Bricherasio, più precisa-
mente vicino alla rotonda di 
Cappella dei Merli.
Il 19 di novembre alle ore 
8,00 verrà ufficialmente 
inaugurato L’MD Discount, 
un marchio del gruppo Lillo 
S.P.A che può vantare in Italia 
oltre 720 punti vendita.
Da tempo si paventava l’a-
pertura del discount e i com-
mercianti del paese, a suo 
tempo, avevano chiesto l’in-

ma di queste considerazioni, 
martedì  3 Novembre il Mi-
nistero delle Politiche Agra-
rie, Alimentari e Forestali in 
collaborazione con l’Associa-
zione Commercianti Albesi , 
ha organizzato nel Castello 
di Guarene (Alba), una mani-
festazione per la presenta-
zione ad una folta schiera di 
rappresentanze internazio-
nali dei paesi espositori ad 
EXPO 2015, testè terminata, 
le principali manifestazioni 
del territorio piemontese le-
gate al prodotto della terra 
e “Tuttomele” di Cavour era 
tra queste. Quest’anno il logo 
parla addirittura di “ Revo-
lution” per sottolineare un 
nuovo sforzo organizzativo 
teso a ridefinire un percorso 
espositivo ed un allestimen-

Sport. Era molto conosciu-
to in valle anche per la sua 
passione per la musica.
Cantante melodico e chi-
tarrista, negli anni 60 aveva 
fatto parte nel noto com-
plesso pinerolese dei Melo-
dici, suonando e cantando 
nelle varie sale da ballo che, 
al tempo, erano presenti 
nella Val Pellice e non solo.  

La sua passione per il can-
to l’aveva portato anche a 
scrivere delle canzoni ine-
dite di stampo folk popola-

Deportati, alle  lapidi dei Ca-
duti nella I Guerra Mondiale 
collocate nel Viale della Ri-
membranza, al monumento 
dedicato ai Caduti di tutte le 
guerre, dove con l’orazione 
ufficiale del Sindaco di San 
Secondo Adriana Sadone, 
la cerimonia è giunta al ter-
mine. Con il suo discorso il 
Sindaco ha voluto ricorda-
re coloro che hanno dato la 
propria vita per la Patria, ma 
con un pensiero rivolto anche 
a chi è rimasto a casa, alle 
famiglie, alle mogli, alle ma-
dri. Un’ampia riflessione sul 
senso della guerra, sempre 

tervento del Comune e del 
Sindaco Merlo per cercare 
di porre un freno a tutto ciò, 
tenendo conto che a circa un 
km di distanza si trova già un 
altro discount, quello della 
INS .
Da parte sua il Sindaco ha as-
sicurato che intende , risorse 
permettendo, fare il possibile 
per porre in essere un piano 
di rilancio del piccolo com-
mercio nel centro storico del 
paese.
Il comitato “più uniti per Bri-
cherasio “intende battersi 
anch’esso e, a tal proposito, 
lanciare delle iniziative, du-
rante il periodo natalizio, che 
possano incentivare i piccoli 
negozi del centro.
Per quanto riguarda l’MD di-
scount lo stage aziendale as-
sumerà, per il momento, 12 
dipendenti di cui sei residenti 

to fieristico più attento alla 
valorizzazione del prodotto 
e più rispondente nell’ evi-
denziare tutte le molteplici 
peculiarità di un’agricoltura 
nostrana in grado di salva-
guardare la biodiversità. La 
crisi economica si fa, purtrop-
po, ancora sentire anche se 
non mancano i primi segnali 
positivi (che speriamo non si-
ano solo frutto di ingannevoli 
alchimie numerologiche) e 
questa manifestazione rap-
presenta sicuramente uno 
sprone all’economia dell’inte-
ro comparto agro-alimentare 
ma è anche un modo signifi-
cativo di fare cultura per far 
scoprire o meglio conoscere 
i vari aspetti della produzione 
di mele “ buone, sane e sicure 
“ per i consumatori. 

re piemontese. Una di que-
ste “Luserna en vacansa”, 
dedicata al suo paese che 
tanto amava, aveva otte-
nuto anche un discreto suc-
cesso a livello locale.

Negli ultimi anni, però, si 
sentiva solo, quasi isolato 
da quella realtà paesana 
che nel passato l’aveva tan-
to amato. Un uomo sensibi-
le, un personaggio d’altri 
tempi; una parte di quella 
Luserna degli anni 60 che 
tutti ricordano con Piacere.

dolorosa, crudele, disumana 
che deve portare ad un sen-
timento di ripudio verso la 
guerra e la volontà di coltivare 
la pace, il rispetto per gli altri.  
Questo concetto è presen-
te nella nostra Costituzione, 
nata non a caso al termine di 
una terribile guerra civile. Il 
Sindaco terminava l’orazione 
affermando che “questo è il 
modo migliore per comme-
morare degnamente i nostri 
caduti, per ricordare i sanse-
condesi che hanno perso la 
loro vita nel corso della prima 
guerra mondiale, e di tutte le 
guerre”

nel paese.
Con il tempo si potranno va-
lutare gli esiti che si ripercuo-
teranno sul territorio : sicura-
mente i 2 discount si daranno 
battaglia a ferro e fuoco e i 
piccoli negozi cercheranno di 
andare avanti puntando sulla 
qualità del servizio, cosa che 
i grandi centri commercia-
li possono garantire solo in 
parte.
Il nocciolo fondamentale della 
questione riguarda il piccolo 
commercio locale, sempre più 
in crisi e sempre più penaliz-
zato da regolamenti regionali 
che favoriscono l’insedia-
mento delle grosse realtà di 
vendita. 
Bisogna rendersi conto, però, 
che in Val Pellice e non solo la 
crisi della piccola imprendito-
ria è un dato sul quale la gen-
te deve riflettere e non poco.

Cavour

Luserna San Giovanni

San Secondo di Pinerolo

San Secondo

Bricherasio

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  - Il saluto ai caduti
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Parcheggio Polisportivo a Piossasco? 
Vi sembra normale…?

Arresti domiciliari in una roulotte.
Minacce al sindaco di Piossasco

Sedia sdraio vicino ai cassonetti

Diaconia Valdese – Coordinamento 
Opere Valli e Uliveto Convegno 
“Autismi” a Pinerolo

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 15

SP6. Troppi incidenti mortali
Nessuna soluzione concreta (è una strada provinciale...)

Ecco l’ampliamento… del parcheggio

Ecco l’ampliamento… del parcheggio

Locandina 

Ecco l’ampliamento… del parcheggio

Cosi si presenta 
l’ampliamento del 
parcheggio del Po-

lisportivo a Piossasco, 
una questione mai risolta 
che ci portiamo dietro da 

N iente soldi uguali 
troppi morti in inci-
denti stradali sulla 

SP6 tra Orbassano e Pios-
sasco. 
Il decisionismo che non c’è, 
alcune soluzioni nel casset-
to, prima la Provincia ora 
la Città Metropolitana che 
non hanno mai soldi e mol-
te, troppe vittime. Un bi-
lancio assurdo per una pro-
vinciale che solo nel tratto 
passante per Piossasco ha 
numerose criticità già di-
scusse anche in Consiglio 
Comunale con una Provin-
cia che ne è responsabile, 
inerte.
Piazzole della fermata 
dell’extraurbano inesisten-

Paradossale, eppure è 
così. Il magistrato ha 
disposto ad un Rom di 

Piossasco gli arresti domi-
ciliari da scontare in un ter-
reno dove c’era un edificio 
abusivo dell’uomo . Oggi, al 
suo posto, ci sono delle rou-
lotte.  La casa abusiva  era 
stata demolita su disposi-
zione dell’autorità giudizia-
ria il 21 luglio scorso.  L’uo-
mo, a seguito dell’ordinanza 

Questa sedia sdraio 
(nella foto), ormai 
datata e usurata dai 

segni del tempo, è stata ab-
bandonata, come sempre, 
in località ex stazione fer-
roviaria di Luserna San Gio-
vanni, scalo merci dismesso 
e punto di raccolta A.C.E.A.
Qualcuno forse l’avrà la-
sciata lì pensando potesse 
servire a qualcuno per tro-
vare un po’ di riposo dopo 

I l  Convegno “Autismi” 
è in programma ve-
nerdì 20 novembre 

presso l’Auditorium Ba-
ralis di Pinerolo.

L’evento, organizzato 
dalla Diaconia Valdese 
– Coordinamento Opere 
Valli e Uliveto, all’ interno 
del progetto XSONE 2.0, 
vanta la collaborazione 
del Comune di Pinerolo 
e della ASL TO3, nonché 
il loro patrocinio e quel-
lo del Comune di Torre 
Pellice. Realizzato con il 
contributo della Fonda-
zione CRT, il  convegno 
vede anche la collabo-
razione di Coldiretti e La 
Bottega del Possibile.
Una giornata che vede al-
ternarsi esperti, profes-
sionisti e medici di setto-
re per parlare di autismo, 
partendo dall’esperien-
za territoriale della ASL 
TO3. 

 Scandito tra gli interven-
ti del mattino, che spa-
ziano tra la legge sull’au-
tismo, l’ importanza della 
formazione e un’analisi 
sul territorio e quelli del 
pomeriggio, che tocca-
no esperienze pratiche e 
concrete sul territorio, il 
convegno ha l’obiettivo 
di fornire nuovi strumen-
ti e nuove conoscenze sia 

anni, un pezzetto di ter-
ra che non si sa nemmeno 
di chi sia sfruttato come 
ripiego al parcheggio di-
ciamo “principale” che in 
occasione di partite ed 
eventi serve un’utenza di 

ti con paline piegate, pro-
teste più che giuste degli 
agricoltori che per attra-
versarla nell’area devono 
percorrere quasi mezz’ora 
di tragitto.. e a servizio c’è 
solo un sottopassaggio che 
a mala pena e solo in condi-
zioni di bel tempo può ser-
vire automobili e non mezzi 
agricoli.
Alcune soluzioni sono solo 
nell’aria... creare una ro-
tonda con i proventi di un 
ipotetico autovelox sotto il 
cavalcavia come più volte 
auspicato anche dall’Am-
ministrazione Comunale, 
rilevare l’infrazione di at-
traversamento di carreg-
giata per chi proviene da via 
Paperia va verso Torino, al-

di demolizione,  aveva an-
che minacciato gravemente 
il primo cittadino di Piossa-
sco Roberta Avola Faraci.
La villetta abusiva della fa-
miglia Rom, a Piossasco, 
era stata comunque demo-
lita e quel giorno c’era un 
imponente schieramento di 
vigili e carabinieri che hanno 
scortato le ruspe e gli operai 
incaricati di distruggere  la 
casa in legno realizzata su 
un terreno agricolo.  
I proprietari non avevano 

una lunga passeggiata o 
un giro in bicicletta. Pecca-
to che lo stato di usura del 
pezzo sia tale da compro-
mettere inesorabilmente la 
sua funzionalità. Riflessioni 
ironiche ma siamo sempre 
alle solite e la storia ormai 
la sappiano tutti a memoria. 
Questi oggetti vanno confe-
riti in discarica e non lasciati 
dove capita.
Se avete seguito nel tem-

per gli operatori di setto-
re che per famiglie o per-
sone interessate all’ar-
gomento. 
Inoltre, il  convegno è un 
evento accreditato ECM. 
Sono previsti crediti ECM 

una decine di auto, poz-
zanghere permettendo.  
E’ una situazione parados-
sale per una Città come 
Piossasco che oltre alle al-
tre deve meritare attenzio-
ne e azione.

meno per iniziare ma anche 
qui nulla fatto, l’ultima pa-
rola comunque spetta sem-
pre alla famigerata Provin-
cia. Un atto proposto dalla 
Giunta Comunale di inserire 
un semaforo dopo la roton-
da dell’intersezione con Via 
Adige ha creato critiche e il 
veto della Provincia. Par-
tendo da lontano, circa 10 
anni or sono a seguito di un 
incidente in cui un gru scon-
trandosi danneggiò il caval-
cavia, l’assicurazione risarcì 
ma solamente in caso di 
riparazione del cavalcavia 
e non come da molte parti 
veniva chiesto con la co-
struzione di una rotatoria 
proprio per rallentare il ret-
tilineo insanguinato.  

mai ottemperato all’or-
dinanza di abbattimento 
emessa nel 2010 e da due 
anni l’immobile è stato ac-
quisito nel patrimonio co-
munale. 
Il sindaco in occasione della 
festa delle forze armate ha 
ringraziato le forze dell’ordi-
ne per quanto fatto a tutela 
della sua incolumità e per 
quanto probabilmente do-
vranno fare nel futuro  per 
evitare che le minacce subi-
te vengano poste in essere.

po la nostra rassegna sul-
la raccolta differenziata a 
regola d’arte, ormai giunta 
alla quindicesima puntata, vi 
sarete accorti che in questo 
punto raccolta di Luserna 
San Giovanni è stato pra-
ticamente abbandonato di 
tutto e tutti gli oggetti più 
disparati. Impariamo a fare 
la raccolta differenziata a 
regola d’arte, ne vale il no-
stro bene

Piossasco

Piossasco

Luserna San Giovanni

Pinerolo

Piossasco

per le seguenti professio-
ni sanitarie: Medici di Me-
dicina Generale, Geriatri, 
Neurologi, Psichiatri, 
Psicoterapeuti, Psicologi, 
Infermieri, Fisioterapisti, 
Educatori.
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Prepariamoci al Natale con i colori, 
suoni e tanti profumi

Passato ottobre con il 
suo bagaglio di colori 
caldi, il profumo delle 

castagne e i monti ricoperti 
di foglie, arriva novembre con 
la sua aria triste, sospeso nei 
ricordi dei cari che non ci sono 
più e le sere trascorse attorno 
al fuoco riflettendo su cosa ci 
attende il mese successivo 
che trascorrerà veloce nella 
programmazione delle feste 
più importanti dell’anno. I 
colori caldi dei mercatini di 
Natale e il profumo del vin 
brulè insieme a quello delle 
castagne, del panettone e del 
pino fresco degli alberi che 
vengono venduti per essere 
addobbati, ci trascina nel 
vortice dei ricordi e ci ricorda 
che Natale è bontà, gioco e 
serenità anche nei periodi 
più tristi e difficili. Da tutte 
le parti ci raccomandano di 
fare la dieta, siamo tartassati 
da notizie negative su 
quello che mangiamo, ogni 

cosa introduciamo in bocca 
sembra abbia conseguenze 
deleterie per la nostra salute, 
ma almeno a Natale lasciateci 
“sforare”. Stiamo a dieta per 
un anno intero con risultati 
più o meno positivi, ma una 
mangiata in famiglia come 
si deve concediamocela una 
volta all’anno. Una volta 
la dieta era una necessità 
perché il cibo mancava, e la 
povera gente si ingegnava 
a preparare il pranzo delle 
feste con quello che aveva 
a disposizione, sicuramente 
non mangiava la pasta 
ripiena che era riservata 
ai padroni, ma nel brodo 
metteva i tagliolini che ancora 
oggi sono cibo della festa in 
molte parti d’Italia. A Napoli 
la notte di Natale non ha le 
caratteristiche di una vigilia 
di magro, a meno che con 
“magro” intendiamo senza 
piatti a base di carne, per il 
resto non manca nulla, dagli 
spaghetti con le vongole, 
a sua maestà il capitone 
gradito cotto “alla scapece”, 
cioè marinato in carpione 
con l’aceto, alla frittura di 
pesce, alle insalate ricche e ai 
dolci che colorano la tavola. 
Tutto questo mentre l’albero 
luccica in un angolo della 
casa e l’immancabile presepe 
diventa protagonista quando 
a mezzanotte il capofamiglia 
fa nascere nella sacra grotta il 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Ravioli calabresi con lo stocco

Ingredienti per 6 persone
Ripieno: 400gr di stoccafisso  
2 uova
100gr di erbette e spinaci
prezzemolo
pangrattato
3 cucchiai di pecorino grattu-
giato
sale.
Sugo: 400gr di pomodori pelati
100gr di ventresca di stoccafis-
so ammollata
6 cucchiai di olio extravergine 
di oliva
1 cipolla
sale.
Pasta all’uovo: 200gr di semola
100gr di farina0
3 uova
un cucchiaio di olio.

Ingredienti Dopo aver lavato le erbette e gli spinaci, lessiamole in acqua 
salata, scoliamole, strizziamole bene e tritiamole. Lessiamo lo 
stocco, tritiamolo e uniamolo alle verdure con il pecorino, le uova, 
il prezzemolo e il pangrattato, se preferite mettete un poco di 
aglio tritato. Prepariamo la pasta all’uovo con la classica ricetta, 
stendiamo una sfoglia sottile distribuiamo il ripieno a mucchietti 
su metà sfoglia, copriamo con l’altra metà, sigilliamo bene e 
ricaviamo i ravioli quadrati con la rotella dentellata. Prepariamo il 
condimento: affettiamo la cipolla e rosoliamola in un tegame con 
l’olio, uniamo la ventresca a pezzetti e poi i pomodori. Regoliamo 
di sale e pepe e lasciamo cuocere per 20-30 min. circa. Lessiamo 
la pasta in acqua salata, scoliamola, condiamola con il nostro sugo 
e serviamo guarnendo con ciuffi di prezzemolo. 

Cappone ripieno con castagne e salsiccia

Crustoli

3 petti di cappone
100gr di castagne intere bollite-
35gr di olio extravergine di oliva
rosmarino e timo.
Ripieno: 300gr di castagne cotte 
200gr di salsiccia
timo rosmarino
sale e pepe.

Ingredienti Passiamo al cappone: prepariamo il ripieno tritando la sal-
siccia, le castagne bollite, le erbe, il sale e il pepe. Separiamo 
la pelle dai petti di cappone, facciamo attenzione a tenere 
unito un lembo di pelle alla punta del petto, ricaviamo con 
il coltello appuntito una tasca dal pezzo di carne, riempia-
mo con il ripieno, chiudiamo bene ricoprendo con la pelle 
e leghiamo con lo spago da cucina. Mettiamo i petti in una 
teglia Da Forno con un poco di olio, qualche ramo di timo e 
rosmarino, inforniamo a forno caldo a 200° per 40-45 min. 
circa, sforniamo e lasciamo riposare qualche minuto prima di 
servire accompagnando con castagne intere. 

Ingredienti:1kg di farina
6 uova
200gr di zucchero
100gr di olio
vino bianco quanto basta
olio per friggere
miele
scorza di arancio o limone.

Ingredienti Versiamo la farina a fontana sulla spianatoia, mettiamo in cen-
tro lo zucchero, le uova, l’olio e lavoriamo aggiungendo il vino 
necessario ad ottenere un impasto consistente ma morbido. 
Con la pasta ottenuta formare dei bastoncini lunghi e arrotolati 
come i fusilli. Friggiamoli in olio profondo, scoliamo su carta 
assorbente e passiamoli nel miele caldo a cui avremo aggiunto 
scorza di arancio o di limone tritata, per renderli più allegri 
guarniamo le punte con confettini colorati.

Bambino Gesù. Tutto questo 
fa parte della tradizione, oggi 
sulle tavole di Natale troviamo 
ovunque paste ripiene di ogni 
cosa che fanno parte del 
patrimonio gastronomico 
della nostra penisola. 
Secondo una tradizione 
calabrese una donna è da 
sposare quando sa fare 
quindici tipi diversi di pasta. 
Per superare l’esame basta 
girare da un paese all’altro e 
si trovano infiniti tipi di pasta 
diversa, esistono impasti di 
tutti i tipi e ricchi soprattutto 
di ripieni interessanti, ad 
esempio i tortelli cremaschi 
che sono ripieni di biscotti, 
cacao e spezie le cui origini 
risalgono al rinascimento, o 
i tartufioli aquilani a base di 
tartufo, ricotta e pecorino, 
oppure gli agnolotti ripieni di 
salame cotto della Val Cerrina 
e per restare in Piemonte il 
riso viene impiegato come 
legante della farcia degli 
agnolotti astigiani detti Batù 
Bianch, dal nome dell’antica 
confraternita. Torniamo 
alla ragazza “da maritare” 
e prepariamo per il pranzo 
di Natale i ravioli allo stocco 
di origine calabrese, poi un 
cappone ripieno con castagne 
e salsiccia e da accostare 
al tradizionale panettone 
andiamo in convento e 
dalle ricette delle suore 
prepariamo i crustoli.
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E’ evidente che la dichiara-
zione dei carabinieri è im-
portante ma, alcune volte, 
capita, ed è capitato, che, in 
buona fede, i “dati” forniti da-
gli uomini dell’Arma non cor-
rispondano pienamente con 
la realtà de fatti . 
Nessun giornalista, politi-
co, si è preso “lo scrupolo”, 
(prima di smentire le “Botte 
sul bus”), di sentire i diret-
ti interessati: ovvero chi era 
presente sul bus.  Noi, invece, 
lo abbiamo fatto e ribadiamo 
quanto scritto. Botte tra mi-
granti. 
E adesso come la mettiamo? 
Chi è che fa demagogia? Chi 
è che fa disinformazione? 
Come mai i carabinieri hanno 
dichiarato “Lite verbale” tra i 
migranti? Bene, Voce Pine-
rolese dimostra che quanto 
da noi scritto, corrisponde al 
vero. Sul bus a Villar Pellice 
due migranti si sono picchiati 
e non c’è stata nessuna una 
lite verbale.  Come lo dimo-
striamo? Semplicemente 
facendo ciò che ogni giorna-
lista deve fare: ascoltando i 
diretti interessati: i testimo-
ni. Ormai tutti stanno seduti 
in redazione, leggono cosa 
scrivono gli altri e nessuno si 
prende l’onere di investigare, 
di documentarsi, di scende-
re in mezzo alla gente, sulla 
strada. Noi siamo abituati 
al vecchio sistema: sentire, 
ascoltare, trovare prove e 
documenti. E così abbiamo 
fatto. Abbiamo sentito la te-
stimonianza dell’autista del 
bus e il genitore di uno stu-
dente, presente quando è 
accaduto il fatto.  Il racconto 
dell’autista è, per certi aspet-
ti, sconvolgente:
“ Sul bus – ci racconta Renato 
Rostagnol, l’autista SADEM - 
quella mattina si sono picchiati. 
Non c’è stata nessuna lite ver-
bale. Ho dovuto fermare il bus. 
Volevo intervenire ma avevo 
paura di prendermi un pugno. 
Gli studenti erano spaventati. 
C’è chi quel giorno non ha più 
voluto andare a scuola”. Perché 
i carabinieri hanno dichiarato 
che c’è stata una lite verbale?
“Quando sono venuti i carabi-
nieri ( e li ho chiamati personal-
mente) ho detto chiaramente a 
loro che si sono picchiati. Certo 
non c’è stato il pugno da KO ma 
si sono picchiati fisicamente. 

Emanuele Di Maggio è 
il super Champion k1 
élite pro, conquistando 

la cintura di super Champion.  
Le gare si sono disputate sa-

Con la presente siamo a 
invitare le SS. VV. alla, 
che si svolgerà Sabato 

21 novembre 2015, a partire 
dalle 19.00, presso il Salo-
ne Engim di via Regis 34, in 
Pinerolo si svolgerà la Festa 
dell’Atletica Pinerolo.
Quest’anno la tradizionale 
festa dell’associazione as-
sume un significato speciale 
in quanto sarà anche l’occa-
sione per celebrare i 45 anni 
di vita della stessa (anno di 
fondazione 1970). Durante 
la serata verranno premiati 
i migliori risultati dell’anno 
sportivo appena trascorso.

Con cinque successi su 
cinque gare il Cral Re-
ale Mutua capovolge 

la classifica e si qualifica con 
un turno di anticipo alle finali 
del Campionato Senior. Alla 
fine di tre giornate di gare 
al  primo posto appaiate la 
Reale Mutua e Very Strong 
Biella con 7 punti. Seguono 
Progetto Alluminio e Pullo-
ver Draghi Torino a 6 punti 
davanti a Glicini Village con 
5 . Il prossimo turno  dell’8 
dicembre qualificherà le ulti-
me due ultime squadre per le 
finali. Classifica: Reale Mutua 

Formazione: Re , Chiale, 
Fiorelli, Bono , Trivellin, 
Cappai F. , Cappai S. , 

Bocchetto, Sarzotti, Cardonat-
ti, Savio, Benedetto, Banchio.  
Lo Sporting gioca una brutta 
partita in attacco ,gioca con 
tanta voglia e tanto cuore ,ma 
questo non è sufficiente a con-
tenere la formazione novarese.  
I troppi errori , soprattutto in 
attacco, consentono all’Oleg-
gio di vincere facilmente i primi 
due parziali. Nel terzo parziale, 

Non capisco come mai i carabi-
nieri hanno dichiarato che io ho 
detto che è stata una lite ver-
bale.  Non è vero. I profughi si 
sono picchiati. Lei, tranne i ca-
rabinieri, è il primo che mi chie-
de come sono avvenuti i fatti. “ 
Ha firmato un verbale di testi-
monianza ai carabinieri?
“No. Però ai carabinieri ho det-
to chiaramente che si sono pic-
chiati”.
Le ragioni del litigio?
“Per un posto a sedere. C’era 
un posto libero che un migrante 
voleva darlo a un altro”.
Dopo la vicenda delle botte sul 
bus tra migranti hanno messo 
un bus in più alla mattina con 
partenza da Bobbio Pellice o 
Villar Pellice? Pare che l’as-
sessore Cerutti -Regione Pie-
monte- si era impegnata in tal 
senso.
“No. Tutto come prima.” Bene, 
adesso forniamo un’altra te-
stimonianza di ciò che è ac-
caduto.  Il padre di un minore 
presente sul bus (ma ce ne 
sono altri…) ci racconta: “Sul 
bus c’erano già delle per-
sone ma quando sono saliti 
altri migranti nella fermata 
di Villar Pellice si è creato il 
problema. Su un sedile c’era, 
seduto, un migrante, e il po-
sto a fianco a lui era libero. Un 
migrante voleva sedersi ma 
l’altro gli ha risposto di no. 
Inizia una breve discussione 
poi, colui che era in piedi ha 
preso per il collo l’altro e gli 
ha sbattuto violentemente la 
testa contro il finestrino.  La 
reazione è stata immediata 
e i due si prendono entram-
bi per il collo e si menano. 
Alcuni migranti cercano di 
fermarli ma uno dei due in-
vita l’altro a farsi giustizia, 
a pugni. L’autista del Bus 
ferma il mezzo, fa scendere 
tutti e telefona ai carabinieri. 
Nel frattempo molti bambini 
si sono spaventati, c’era chi 
piangeva e urlava”. Quando 
sono arrivati i carabinieri al-
cuni migranti erano già anda-
ti via e anche alcuni bambini. 
I dati raccolti dai carabinieri, 
però, non coincidono con la 
verità dei fatti. Le botte ci 
sono state ma per i carabi-
nieri tutto si risolve in “una 
lite verbale”. Non c’era san-
gue: “qualche spintone” e la 
storia può chiudersi qui.  Ma 
non è così. Quando si scrive 
su vicende che riguardano i 
Migranti si viaggia sempre 

sul “filo del rasoio”: il rischio è 
quello di passare per razzisti 
e tutto viene “gestito” dalla 
politica. Riportare un fatto di 
cronaca, affidandosi a testi-
moni, significa fornire un ser-
vizio indipendentemente dal 
“soggetto” in questione.   Non 
scrivere significa fare censu-
ra, manipolare l’informazione.  
Eppure il capitano della com-
pagnia dei carabinieri Tulli ha 
dichiarato che si tratta di lite 
verbale. Noi diciamo che non 
è vero e lo abbiamo dimo-
strato. Noi lavoriamo così: 
con le fonti dirette, ascol-
tando più testimoni. Alcuni 
giornali hanno ripreso le di-
chiarazioni del capitano Tulli 
senza scendere in campo e 
cercare “le prove”. Prendersi 
per il collo e sbattere la testa 
contro il finestrino è una lite 
verbale? Forse fa più comodo 
chiudere la vicenda così. Per-
ché i carabinieri hanno dichia-
rato che si trattava di una lite 
verbale? Da fonti giudiziarie si 
dice anche che: “non ci sono 
querele tra le parti quindi 
storia chiusa”: ovvio. Anche 
l’assessore regionale Cerut-
ti si è schierata difendendo i 
migranti con: “lite verbale”. 
Certo, la sua è una posizione 
nota, a prescindere… quindi, 
politicamente parlando, non 
è credibile. Poteva non di-
fendere un suo progetto? Per 
Cerutti è più facile scrivere 
una lettera e parlare con chi 
la pensa nello stesso modo 
senza informarsi. Perché la 
signora Cerutti non ha senti-
to l’autista o i genitori? Aveva 
paura di scoprire la verità? 
Per la cronaca, il giorno dopo 
il fattaccio, alcuni bambini 
sono rimasti a terra alla fer-
mata del bus a Villar Pellice. 
Per loro non c’era più posto 
per andare a scuola. Il bus 
era pieno e molti erano anche 
in piedi. E non solo. Quando 
andiamo in stampa,  un bus 
in più su quella tratta (come 
promesso…) non si è ancora 
visto e alcuni ragazzi hanno 
ancora paura. Anche questo 
non si può scrivere?   E ades-
so chi smentirà la lite verba-
le? La Cerutti? I carabinieri? 
Altri giornali? Figuriamoci. 
Tutto deve essere taciuto. 
Tutto ma non tutti. Noi con-
tinuiamo con il nostro lavoro 
e non siamo servi di nessuno. 
Ci aspettiamo delle scuse. Ar-
riveranno? Figuriamoci…

segue dalla prima pagina

Villar Pellice.  La testimonianza dell’autista e di un genitore di 
uno studente presente sul bus. In una disciplina del Kick Boxing, il K1

Migranti e le botte sul bus.  
Tutto vero. “Si sono picchiati”. 
La lite verbale non corrisponde 
al vero. Lo afferma l’autista

Emanuele Di Maggio campione k1 élite pro

Festa dell’ASDP Atletica Pinerolo 
45° anniversario della fondazione

Curling: Reale Mutua sugli scudi.

SPORTING -  FLAVORAUT OLEGGIO 0 – 3 (18-25/16-25/24-26)

Nel 2° turno del Campionato Senior a Pinerolo

MINA – PALLAVOLO SERIE C:

Nella foto alcuni migranti nella struttura “Crumiere” a Villar Pellice

Nella foto il maestro Libero Ruggiero (cintura nera 6° DAN) con alcuni allievi durante l’allenamento 
collettivo che si è svolto domenica 15 novembre a Torino-Lingotto nel corso di KICK BOXING durante 
Expo Sport. Da sinistra il maestro Libero Ruggiero e Emanuele Di Maggio

Durante l’incontro del 2° turno

SPORTING -  FLAVORAUT OLEGGIO

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

bato 14 novembre  a Tresco-
ne – Bergamo. Il neo campio-
ne pinerolese, del  Kick Boxing 
Team Ruggiero Pinerolo  ha 
sconfitto nettamente Sabi-
no Mansella, un atleta che 

si è dimostrato molto forte. 
Grande soddisfazione anche 
per il maestro e allenatore 
Libero Ruggiero, da sempre 
una figura sportiva di altissi-
mo livello.
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Torino e Very Strong Biella: 
7, Pullover Draghi Torino e 
Progetto Alluminio:  6, Glicini 
Village : 5, Fireblock: 3, Draghi 

Torino F.:  2. Il prossimo week 
end il Centro d’eccellenza 
olimpico di Pinerolo ospiterà il 
turno del Campionato Mixed.

le sostituzioni  della squadra 
ospite consentono alle pinero-
lesi di avvicinarsi e chiudono la 
gara sul 26 a 24. Sabato pros-
simo 21 novembre,  si giocherà  

in casa della prima in classifica. 
L’appuntamento sarà a Torino 
presso la palestra Manzoni in 
C.so Svizzera alle ore 20.30 
contro il Parella.
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Argentina 0 - Pinerolo 1
Calcio serie D

Pinerolo 1 -  Bra 2
In trasferta il Pinerolo 

“rende meglio” rispet-
to alle partite casalinghe 

giocate al “Barbieri”. Come, in 
effetti , accade spesso. Dopo 
la sconfitta di mercoledì scor-
so contro il Bra domenica 15 
novembre c’è stato il riscatto 
con una vittoria sofferta ma 
importante nel campo ligure 
dell’Argentina. Parte subito 
bene il Pinerolo che segna nei 
primi minuti con un gran gol 
di Noia. Poi, per tutta la parti-
ta, il Pinerolo si chiude e gioca 
di rimessa. La difesa del risul-
tato dura per tutta la partita 
e i biancoblu tornano a casa 
con tre preziosissimi punti. Le squadre dell’Argentina e Pinerolo prima della gara. Il rigore messo a segno da Dalla Costa

Cavour

Corneliano Roero Calcio 2 - Cavour  2. Per il Cavour altro boccone amaro
Campionato Regionale ‘ ‘ Eccellenza ‘ ‘ - Girone ‘ ‘ B’ ‘ - 14’ Giornata di Andata

N ella giornata in cui 
il Cavour di Mi-
ster Pino Di Leone 

ha disputato una delle più 
belle prestazioni del girone 
di andata i giallorossi han-
no visto svanire la meritata 
vittoria al 87’ a seguito di 
una punizione calciata dal 
neo entrato Piovano il cui 
tiro si è insaccato all’in-
crocio dei pali alla sinistra 
di Maiani. Il Cavour si era 
portato in vantaggio già al 
18’ con Cretazzo alla fine 
di un’azione corale magi-
strale (condotta dal gio-
iellino Fiorillo e da Valerio 
sulla fascia sinistra) che 
ha portato appunto Cre-
tazzo a presentarsi solo 
davanti al portiere Maya 
ed a trafiggerlo impara-
bilmente sulla sua destra.  
 
I cavouresi hanno conti-
nuato a macinare gioco sia 
nel primo tempo che nel 
secondo tempo tanto che 
sono pervenuti al raddop-

pio al 52’ con Atterritano.  
 
Anche questa volta al cul-
mine di un’altra azione 
magistrale corale con-
dotta dall’ onnipresente 
Fiorillo che ha smistato 
la palla sulla sinistra ver-
so Atteritano che, davanti 
al portiere di casa, non ha 
avuto difficoltà a batterlo 
con un preciso rasoterra.  
 
Il Cavour a questo punto 
ha avuto diverse occa-
sioni per siglare il terzo 
gol con una difesa cune-
ese che si è dimostrata 
alquanto in imbarazzo 
al cospetto del pressing 
dei giocatori cavouresi.  
 
L’arbitro (Loiodoce di Col-
legno apparso in giornata 
storta e che è stato peral-
tro permissivo sul gioco 
duro dei padroni di casa) e 
la fortuna non hanno per-
messo al Cavour di uscire 
vittorioso perché al 69’ il 
direttore di gara ha vi-

sto - solo lui - un fallo al 
limite dell’area di rigore. 
La conseguente punizio-
ne è stata calciata da Co-
laianni proprio mentre il 
portiere Maiani stava an-
cora sistemando la bar-
riera che così ha segnato, 
accorciando le distanze.  
 
Il pareggio del Corneliano è 
arrivato, come detto, a se-
guito di un’altra punizione 
dal limite a tre minuti dalla 
fine. Partita dominata dal 
Cavour in casa di una squa-
dra posizionata 4’ in classi-
fica e che sicuramente du-
rante la campagna acquisti 
estiva ha speso delle risor-
se di gran lunga superiori 
a quelle spese dal Cavour 
del Patron Ottavio Trucco.  
Nei padroni di casa sono 
piaciuti Delpiano ed i neo 
entrati Colaianni e Pio-
vano mentre nel Cavour 
hanno tutti disputato una 
gara brillante con Fiorillo, 
Cretazzo ed Atterritano su 
tutti.
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L’entrata in campo dei giocatori del Corneliano e Cavour

FOX TROT

Mercoledì  11 novembre, 
come dicevamo, il Pinerolo, 
in casa, aveva perso. Pinerolo 
FC  1 - Bra 2. Gli ospiti han-
no saputo sfruttare bene  le 
debolezze di gioco espresse 
in campo dai padroni di casa. 
Un Pinerolo irriconoscibile nel 
primo tempo che subisce due 
reti.  Al 40° arriva il raddoppio 
del Bra. Nel secondo tempo 
il  Pinerolo si spinge in avanti 
ma non crea grosse oppor-
tunità per segnare.  Al 45° 
del secondo tempo Ferrario 
sbaglia clamorosamente un 
gol: solo in area calcia la palla 
sopra la traversa.  Un minu-
to dopo il Pinerolo accorcia 
le distanze con Dalla Costa .
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 TAN (fisso) 6,49%, TAEG 9,20%. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95. Consumo su percorso misto: 6,1 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 140 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 C3 Picasso VTi 95 Live Edition. Promo non cumulabile, valida sulle vetture 
disponibili in rete in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/11/2015 e in caso di acquisto con formula finanziaria Linea Prime € 11.600, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 
€ 3.000. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 8.950. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 10.829,52. 72 rate mensili da € 198,09.
TAN (fisso) 6,49%, TAEG 9,20%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive (Estensione della Garanzia e manutenzione programmata 72 mesi/60.000 Km, importo mensile del servizio € 25,96) e Azzurro Classic (Antifurto 
con polizza furto e incendio – Prov. VA, importo mensile del servizio € 18,22). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30/11/2015 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 S.A. - Succursale d’Italia. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

citroen.it

Nuova Gamma Citroën C3 Picasso ridisegna il concetto di monovolume. Modularità intelligente, 
parabrezza panoramico e un ampio bagagliaio fanno di Citroën C3 Picasso l’auto ideale per chi cerca 
spazio, abitabilità e benessere a bordo. Da oggi ancora più equipaggiata.

MOLTO
UNADI

MONOVOLUME+

A NOVEMBRE, NUOVA GAMMA CITROËN C3 PICASSO CON CLIMA E RADIO DA 11.600 €
CON LINEA PRIME.

E SU TUTTA LA GAMMA CITROËN, UN ANNO DI FURTO-INCENDIO INCLUSO.

TI ASPETTIAMO DOMENICA 22 E DOMENICA 29 NOVEMBRE
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