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La CGIL sapeva che il mungitore 28enne indiano percepiva anche l’indennità di disoccupazione?
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A sinistra il direttore Dario Mongiello mentre intervista il generale 
comandante dell’Arma dei carabinieri Tullio Del Sette durante la sua 
visita a Pinerolo nel mese di giugno del 2015

L’ospedale “Agnelli” di Pinerolo
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Il depotenziamento dell’o-
spedale “Agnelli” di Pi-
nerolo è sotto gli occhi 

di tutti i cittadini, ed è noto a 
tutti come il PD pinerolese ha 
prima chinato il capo sui tagli 
alla sanità nel nostro territorio 
e poi sostiene le proteste con-
tro gli stessi tagli. Cervellotico 
PD pinerolese con in testa il 
sindaco di Pinerolo Buttiero. 
Per capire i danni causati dai 
tagli (danni che si moltipliche-
ranno nel futuro) ricordiamo 
che il centro trasfusionale 
di Pinerolo, fiore all’occhiel-
lo della sanità piemontese, il 
sabato e la domenica è chiu-
so. Chiuso anche durante la 
settimana dal tardo pome-
riggio. Significa che in caso di 
interventi di emergenza, con 
particolare richiesta di san-

Il sindacato CGIL di Pinero-
lo aveva, un paio di mesi 
or sono, seguito la vicenda 

di Singh Guruseb  confluita 
nella querela depositata dal 
medesimo contro Giovanni 

Sabato e domenica la chirurgia opera con poche sacche di sangue

Come sarebbe stata la sanità nel pinerolese con Saitta sindaco di Pinerolo?
Lettera aperta al generale 
comandante dell’Arma dei  carabinieri

Il caso di Singh Guruseb  che lavorava in un allevamento di Macello

L’ ospedale di Pinerolo non è più accreditato
per i trattamenti chirurgici su svariati tumoriGenerale Del Sette 

anche questa volta 
“ci aiuti”. DARIO MONGIELLO
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dei cittadini pinerolesi e dei suoi 
carabinieri. Grazie al Suo interven-
to di alcuni mesi fa (Voce Pinero-
lese aveva dato vita alla protesta. 
Leggi su www.vocepinerolese.it  la 
vetusta e “inagibile” caserma dei 
carabinieri di Pinerolo troverà a 
breve una nuova sede. 

gue, lo stesso deve arrivare 
dall’ospedale San Luigi di Or-
bassano o da altri nosocomi. 
E’ certo che, come minimo, 

l’ospedale Agnelli, quando il 
centro trasfusionale è chiuso, 
ha a disposizione poche sac-
che di sangue “0RH negativo” 

con la speranza che le stesse 
siano sufficienti per il pazien-
te, e in attesa dell’arrivo “dei 
soccorsi” da Orbassano.

Rol, un allevatore di Macello, 
accusato di sopprusi, percos-
se e di “sfruttatmento” del 
dipendente,  ragazzo indiano 
di 28 anni. Singh Guruseb, per 
oltre un anno e mezzo, avreb-
be  munto 120 mucche, due 
volte al giorno, sette giorni su 

sette, per 12/13 ore al giorno,  
vivendo il poco tempo libero 
a disposizione in un angusto 
container. Un lavoro duro e 
malpagato: 800 euro al mese. 
La vicenda aveva creato molto 
clamore al punto che il segre-
tario generale della CGIL Su-

sanna Camusso  aveva  voluto 
conoscerlo ad Asti in un incon-
tro proprio sulla legalità. Dopo 
circa alcune settimane è però 
emersa una verità “scomoda”. 
Il giovane indiano, mentre la-
vorava come dipendente, con 
contratto di lavoro a tempo 

determinato, percepiva anche 
l’indennità di disoccupazione 
che, per legge, non avrebbe 
potuto ricevere se non celan-
do il proprio status di occu-
pato. Non possiamo di certo 
credere che il sindacato abbia  
avuto anche qui qualche ruo-

lo in favore dell’indiano.  Nel 
frattempo l’avvocato Napoli 
ha chiesto un importante ri-
sarcimento di circa 75.000,00 
euro per il Singh   Guruseb.  
Forse comprensivi anche dei 
soldi che dovrà restituire allo 
stato italiano?
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Considerata la sua determina-
zione e capacità (dimostrata sul 
campo…) Le chiedo se può in-
tervenire ancora su una vicenda 
che riguarda Pinerolo e la sicu-
rezza dei suoi abitanti. Immagi-
no che Lei sarà sicuramente a 
conoscenza che nella caserma 
dei carabinieri di Pinerolo, da 

In queste condizioni tutta la 
chirurgia maggiore non può 
essere eseguita. Vi pare poco? 
E’ chiaro che un cittadino di Ri-
voli ha maggiori possibilità di 
salvarsi rispetto al “poveretto” 
di Pinerolo o del pinerolese.  Un 
altro elemento che ci porta a 
pensare che l’ospedale di Pine-
rolo sarà sempre più depoten-
ziato è confermato dall’esclu-
sione dell’Ospedale di Pinerolo 
dai Centri di Riferimento per il 
trattamento della patologia 
Oncologica. Infatti, dal mese 
scorso, in base alle tabelle re-
gionali, il centro di Pinerolo, 
non risulta più accreditato per 
il trattamento dei tumori mam-
mari, l’oncologia ginecologica, 
tumori dello stomaco, fegato, 
tiroide e tutti i tumori urologici. 
Adesso, questi interventi, ven-
gono effettuati, ovviamente… 
a Rivoli.  L’ospedale di Pinero-
lo, fino al 2011, effettuava più 
di seimila interventi chirurgici 
l’anno che rappresentavano la 
stragrande maggioranza degli 
interventi effettuati nell’ASL 
TO3.  Anche il reparto di ocu-
listica e chirurgia a Pinerolo 
risultano sotto organico sia di 
medici che infermieri. Il reparto 
di urologia è ancora in atte-
sa di avere i medici promessi 
dall’ASL., per riprendere l’atti-
vità chirurgica ormai sospesa 
da tempo.  A Rivoli, per fare un 
esempio, nei reparti dell’ospe-
dale, c’è un organico del per-
sonale che è quasi completo al 
contrario di quello di Pinerolo 
che è nettamente sotto orga-
nico. Bisogna sottolineare, e 
“ricordare”, che gli ospedali si 
fanno con i medici e non solo 
con i muri. Ampliare l’ospedale 
è molto utile (con finanziamenti 

oltre due anni, c’è un computer 
rotto. Il computer serve anche 
per “vedere in “diretta” le im-
magini riprese dalle telecamere 
di sicurezza presenti in città. Le 
immagini riprese dalle stesse 
telecamere sono, invece, “vi-
sibili” dal “piantone” dei Vigili 
Urbani di Pinerolo. Senza nulla 
togliere al “piantone in servizio 
negli uffici della Polizia Munici-

pale di Pinerolo  ricordo che da 
una certa ora del tardo pome-
riggio lo stesso se ne va a casa 
e, a casa, se ne  sta nei giorni fe-
stivi.  Da due anni, come dicevo, 
questo importante strumento 
“legato” alla sicurezza, è rotto. 
Nel numero scorso Voce Pine-
rolese, aveva dato notizia di 
questa vicenda e, in redazione, 
abbiamo subito ricevuto lettere 
di cittadini che si dimostrano 
disponibili a intervenire econo-
micamente per la riparazione 
del computer o per l’acquisto 
di uno nuovo. C’è anche chi si 
è dimostrato pronto a ripararlo 
personalmente. Questo dimo-
stra come i pinerolesi vogliono 
bene ai suoi carabinieri. Preso 
atto della generosità dei citta-
dini e del “silenzio assordante” 
del primo cittadino di Pinerolo 
(spetta al comune ripararlo! 
Un silenzio del primo cittadino 
simile alla nota e sopra espres-
sa vicenda della caserma dei 
carabinieri) chiedo a Lei se può 
intervenire per risolvere il pro-
blema. Mentre ci siamo può an-
che adoperarsi per far collocare 
in città telecamere di nuova 
generazione, ovvero telecame-
re ad alta definizione che sono 
in grado di rilevare i volti delle 
persone, le targhe dei veicoli 
ecc.? Insomma sostituire quel-
le attualmente presenti in città 
che servono per vedere delle 
“figure” che, il più delle volte, 
sono irriconoscibili per la scarsa 
qualità delle immagini. In due 
piccoli comuni del pinerolese 
sono presenti telecamere di si-
curezza ad alta definizione…! E 
mentre ci siamo, se può, sareb-
be anche utile avere le teleca-
mere in prossimità degli accessi 
in città. Sempre più si parla di 
sicurezza e questo argomento 
tocca la sensibilità di tutti i cit-
tadini per bene. Grazie signor 
generale se vorrà agire ancora 
per i pinerolesi. Se crede, Voce 
Pinerolese, con il contributo dei 
pinerolesi, è pronto a dare la 
propria  collaborazione per far 
riparare il computer.

Con rispettosa stima
Dario Mongiello
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Lettera aperta al generale comandante dell’Arma dei carabinieri

Generale Del Sette anche 
questa volta “ci aiuti”.

A sinistra il direttore Dario Mongiello mentre intervista il generale 
comandante dell’Arma dei carabinieri Tullio Del Sette durante la sua 
visita a Pinerolo nel mese di giugno del 2015
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Sabato e domenica la chirurgia opera con poche sacche di sangue

Come sarebbe stata la sanità nel pinerolese con Saitta sindaco di Pinerolo?
L’ ospedale di Pinerolo non è più accreditato per i trattamenti chirurgici su svariati tumori
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ottenuti anche grazie alle olim-
piadi del 2006) ma è neces-
sario avere anche il personale.  
Per restare in tema l’ospedale 
San Luigi di Orbassano e quello 
di Rivoli è presente il servizio 
di emodinamica. Un “servizio 
doppio” presente a pochi chi-
lometri di distanza l’uno dall’al-
tro. L’assurdo è che a Pinerolo 
l’emodinamica non c’è e questo 
è un’ulteriore gravissimo scan-
dalo ed è una vergogna che 
chiede giustizia.  Vi siete mai 
chiesti come mai l’ospedale di 
Rivoli ha soppiantato, umiliato, 
quello di Pinerolo? La risposta 
è chiara: a Pinerolo abbiamo 
avuto (e abbiamo) sindaci che 
facevano solo chiacchiere e 
chinavano la testa agli ordini 
torinesi dei partiti di sinistra e 
del centro sinistra. Rivoli, inve-
ce, ha avuto come sindaco un 
politico che si faceva rispettare: 
Antonio Saitta. E in quel territo-
rio Saitta ha un grande seguito 

di consenso elettorale e di voti.  
Ovvio che Saitta, sfruttando 
le sue capacità e competenze 
politiche, ha sempre sostenu-
to il “suo territorio”: quello di 
Rivoli. Pinerolo e il pinerolese? 
Politicamente parlando i no-
stri politici non sono nemme-
no in grado di legare le scarpe 
a Saitta e valgono meno di un 
calzino bucato. Politicamente 
parlando sono stati, e sono, 
servi del padrone torinese del 
PD e del centro sinistra. E l’im-
poverimento di Pinerolo e del 
pinerolese è avvenuto grazie 
all’incapacità dei “nostri” e di 
chi a Roma (senatori e parla-
mentari locali) doveva difen-
dere (e non l’ha fatto) con tut-
te le forze i nostri interessi. In 
realtà, politicamente parlando, 
i “nostri”, si sono “venduti”, per 
quattro noccioline e due babbà. 
L’altra ipotesi è che i “nostri 
politici” si sono dimostrati degli 
autentici incapaci. A Pinerolo e 

nel pinerolese c’è bisogno di un 
radicale rinnovamento politi-
co. Abbiamo bisogno di politici 
competenti, indipendente dal 

colore politico, ma che siano in 
grado di lavorare per il nostro 
territorio. Politici con le palle. 
Ci vuole un rinnovamento del-

la politica locale per il bene dei 
nostri cittadini e del nostro ter-
ritorio.  E’ necessario un cambio 
netto. Speriamo.
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La Grande Guerra del 15-
18 , come sappiamo, fu 
una spaventosa carnefi-

cina, una “Inutile strage” come la 
definì  Papa Benedetto XV ,  un 
fenomeno di pazzia collettiva in 
cui cadde l’Europa ed il mondo 
intero. Una strage che purtrop-
po non servì neppure da moni-
to per scongiurare il successivo 
secondo conflitto mondiale.Sul 
conflitto del 15-18 Winston 
Churchill scrisse: “Gli avvenimenti 
si produssero in larga misura al di 
fuori delle scelte consapevoli che li 
avevano generati: governi e indi-
vidui si adeguarono al ritmo della 
tragedia e, procedendo a tentoni in 
mezzo ad una cieca violenza , fe-
cero sprechi e massacri che assun-
sero proporzioni sempre più va-
ste.”  Scrive il Capo Ufficio Storico 
delle Forze Armate Italiane in una 
recente pubblicazione: “ La trincea, 
il reticolato, la mitragliatrice il fuo-
co tambureggiante delle artiglierie, 
gli assalti, il combattimento corpo 
a corpo all’arma bianca caratteriz-
zarono questa guerra, che toccò 
livelli d’intensità mai raggiunti in 
passato, causando paurose car-
neficine, soprattutto sulle unità di 
fanteria e alpine. Fu anche un con-
flitto moderno, all’insegna della 
tecnica, proponendo per la prima 
volta carri armati, le pistole mitra-
gliatrici, i lanciafiamme, gli aerei e 
dirigibili da bombardamento, le 
granate a caricamento chimico, 
ecc. A queste armi si affiancarono 

Con l’emanazione del 
d.P.R. 30 luglio 2012, 
n. 151, pubblicato nella 

G.U., 31 agosto 2012, n. 203, 
è stata introdotta una novità 
rilevante per quella particolare 
categoria di persone, definita 
dal Codice della strada “utente 
debole”, ossia i disabili.
Il Legislatore, intervenendo ca-
pillarmente ma non anche tem-
pestivamente sulla normativa 
nazionale, ha voluto (rectius, do-
vuto) conformare la stessa allo 
spirito comunitario, consacrato 
nel diritto fondamentale dell’U-
nione Europea riguardante la 
libertà di circolazione tra e negli 
Stati membri, scongiurando, fra 
l’altro, l’insorgere di potenziali 
contenziosi causati dal mancato 
riconoscimento del documento 
nazionale in un paese europeo.
Secondo quanto disposto con 
il suddetto d.P.R. 151/2012, i 
Comuni, a partire dal 15 set-
tembre 2012 e per un periodo 
transitorio di tre anni, dovevano 
adeguare, alla disciplina euro-
pea, la segnaletica stradale ed 
i contrassegni disabili, iniziando 
a soppiantare, gradatamente, 
quelli di colore arancione che 
comunque, se ancora in corso 
di validità alla data del 15 set-
tembre 2015, si consideravano 
pienamente efficaci.    
Ma in concreto cosa è cambia-
to? Il Legislatore, novellando 
l’art. 381, d.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495 (Regolamento di 
attuazione ed esecuzione del 
Codice della strada), ha sancito 
l’ingresso nel nostro ordina-
mento del nuovo “contrassegno 
di parcheggio per disabili”, con-

Fino a domenica 29 maggio, 
si terrà a Pinerolo la mo-
stra internazionale “Cavalli 

e Cavalieri. Dalla Preistoria alla 
Prima Guerra Mondiale”. Si tratta 
di un percorso espositivo tra sto-
ria, arte e cultura articolato in tre 
diverse sedi in città: la chiesa di S. 
Agostino in via Principi d’Acaja, il 
Museo Nazionale Storico dell’Ar-
ma di Cavalleria in viale Giolitti e 
la Biblioteca Civica Alliaudi in via 
Cesare Battisti, in tutte e tre l’in-
gresso è libero. 
La prima tappa della mostra 
offre l’opportunità di ammirare 
l’interno della chiesa di S. Ago-
stino, aperta solo in occasioni 
veramente speciali, anche grazie 

Gli Eroi  cavouresi della  “Grande  Guerra”
Dal 15 settembre 2015 il contrassegno invalidi 
arancione va in pensione.

Il loro ricordo da una ricerca del Cav. Danilo Giuliano

La Grande Guerra

Antonio DIENI - Agente di Polizia municipale del Comune di Torre 
San Giorgio (CN)

Saluti da Cavour  1915-18

Alpini italiani in azione
DARIO POGGIO

ANTONIO DIENI

strumenti di lotta primordiali come 
le corazze, gli scudi, gli elmi, le maz-
ze ferrate, i pugnali, che diedero a 
questa guerra un aspetto di terribi-
le ferocia. Fu anche la prima guerra 
combattuta in ambienti particolari, 
come le vette d’alta montagna ad 
oltre 3000 metri di quota…, le trin-
cee del Carso e del Piave… L’Eser-
cito che concluse vittoriosamente 
la guerra fu un esercito esemplare 
passato alla storia sia per numero 
dei reparti, sia per la qualità delle 
armi ed equipaggiamenti, sia per 
morale e volontà di vittoria, sia 
per livello addestrativo e d’impiego 
operativo; un risultato, questo, ot-
tenuto grazie alla tenacia e all’ab-
negazione di un’intera generazione 
che si sacrificò in trincea, fino al 
coinvolgimento dei soldati mino-

renni della classe 1899.  La Grande 
Guerra significò il coronamento del 
ciclo del nostro Risorgimento com-
pletando, con il raggiungimento 
dei confini naturali, l’unità politica 
della Nazione”. Alla fine della pri-
ma guerra mondiale, l’Italia era 
si una nazione finalmente unita 
territorialmente ma purtroppo 
completamente stremata: non 
soltanto era un paese economi-
camente ancora più povero, ma 
anche fortemente indebitato e 
con una situazione di genera-
le crisi e di fortissime tensioni 
sociali che provocheranno suc-
cessivamente , come reazione, 
l’avvento del Fascismo. Giorna-
listicamente parlando la “ Gran-
de Guerra” fu anche la prima 
dettagliatamente raccontata e 
seguita da “ reportage dal fron-
te”, da filmati, da centinaia di 
articoli e da una vasta serie di 
splendide e drammatiche foto-
grafie eseguite principalmente 
da reparti specializzati del Genio 
Fotografico, reporter che spesso 
rischiavano la vita per portare 
una testimonianza visiva dal 
fronte. La guerra in trincea ed 
in montagna richiese ai soldati 
sacrifici tremendi resi ancora più 
duri dall’intenso freddo che ca-
ratterizzò i tre inverni di guerra. 
Complessivamente la “ Grande 
Guerra” costò all’Italia la spa-
ventosa cifra di 680.000 morti 
ed oltre un milione di mutilati 
e feriti. Il 56% dei morti erano 
agricoltori e contadini con un’età 

S.M. il Re conferisce una onoreficenza al Valor Militare- foto archi-
vio fotograf. Stato Maggiore dell’Esercito

media di circa 25 anni.Tutti i 
paesi e le città italiane furono 
duramente colpite dai lutti ed 
anche Cavour pagò un pesante 
contributo di sangue come te-
stimoniato dalle decine e deci-
ne di nomi di militari cavouresi 
caduti e riportati, a perenne 
gloria e memoria, sulla stele del 
monumento situato nella piazza 
principale. Quasi tutte le fami-
glie furono colpite e piansero 
dei giovani parenti morti. Il cav. 
Danilo Giuliano, cavourese d’a-
dozione, collezionista di reperti 
storici e curatore di varie mostre 
(tra cui il Museo di Arte Sacra di 
Cavour) ha recentemente svolto 
una lodevole e minuziosa ricerca 
basata sulla pubblicazione Uffi-
ciale del “Nastro Azzurro” (ricer-

ca che ha pubblicato a puntate 
su Face -Book - Gruppo “Sei di 
Cavour se...”.) per ricordare gli 
Eroi cavouresi che furono deco-
rati delle massime onorificenze 
(Medaglie d’Oro, d’Argento e di 
Bronzo) al Valor Militare. La ri-
cerca in oggetto riportava in det-
taglio oltre al nome/grado degli 
eroi, le decorazioni concesse, le 
motivazioni, la data ed il luogo 
degli avvenimenti. Ricordiamo 
che a Cavour si sono svolte e si 
svolgeranno ancora nel corso 
del triennio 2015-2018 signifi-
cative celebrazioni commemo-
rative della Grande Guerra con 
Convegni, Proiezioni e Mostre 
sponsorizzate dal Comune ed 
organizzate e coordinate dal sig. 
Franco Morina). Ci sembra do-
veroso riportare in questo breve 
articolo almeno i nomi di questi 
eroi, tra cui vi erano, presumi-
bilmente, anche dei ragazzi del 
99’ (reclute appena diciottenni 
arruolate quasi a fine guerra 
per colmare le terribili perdite 
e mandate immediatamente 
a combattere al fronte) per il 
rispetto e la riconoscenza che 
oggi tutti noi, giovani e meno 
giovani, dovremmo a loro ed a 
quanti sacrificarono la loro vita: 
Buffa di Perrero Carlo, Tenente Co-
lonnello Fanteria (medaglia d’Oro) 
ed in precedenza come Maggiore 
degli Alpini (medaglia d’Argento); 
Carretto Pietro, Capitano degli Al-
pini (medaglia d’Argento e meda-
glia di Bronzo); Baldironi Sherotiz 
Ferdinando, Sottotenente Fanteria 
(medaglia d’Argento); Banchio Giu-
seppe, Arditi d’assalto (medaglia 
d’Argento); Lisdero Giovanni Bat-
tista, Alpino (medaglia d’Argento); 
Quero Borga  Chiaffredo, Fante 
(medaglia d’Argento); Verra Seba-
stiano, Caporale degli Alpini (meda-
glia d’Argento); Perassi Giancarlo, 
Capitano Artiglieria da Montagna 
(medaglia di Bronzo); Camisassi 
Giuseppe, Sottotenente degli Alpi-
ni, (Due medaglie di Bronzo); Chiap-
pero Giovanni Battista, Tenente 
degli Alpini (medaglia di Bronzo); 
Mattalia  Luigi, Alpino (medaglia 
di Bronzo); Chiappino Giovanni, 
Sergente Maggiore Artiglieria da 
montagna (medaglia di Bronzo ); 
Ferrero Giuseppe, Fante ( meda-
glia di Bronzo ); Primo Francesco, 
Caporale di Fanteria (medaglia di 
Bronzo); Rossetti  Giovanni, Solda-
to del Genio Autoreparto (medaglia 
di Bronzo). Molti oggi, in una Eu-
ropa che ci ha regalato,  pur con 
molti problemi, “mezzo secolo di 
pace “ e di benessere (seppur re-
lativo) non vogliono più ricorda-
re... , cancellando dalla memoria 
il sacrificio   di questi giovani  sol-
dati e  i motivi  che spinsero tanti 
popoli alla guerra, alla violenza 
pura e cieca (violenza che aveva 
ignorato  anche ogni regola di 
etica - cavalleresca ) buttando 
tutto in un  facile “dimenticato-
io” quasi a voler esorcizzare in 
tal modo tanta tragedia. Ricor-
diamoci invece, che un futuro 
migliore si costruisce solamente 
sulle esperienze positive e nega-
tive acquisite, nel rispetto e nel 
doveroso ricordo di quanti com-
pirono eroismi e sacrifici immani 
per la propria Patria cercando, 
sopratutto,  di non ripetere gli 
errori e gli orrori del passato te-
nendo ben presente che ... (come 
ha  detto il presidente Ciampi):  
“I popoli che non hanno memoria 
del loro passato non saranno pa-
droni del loro futuro “ .

forme al modello CUDE (acro-
nimo di Contrassegno unificato 
disabili europeo), disciplinando, 
tra l’altro, le incombenze e le 
procedure volte al rilascio, so-
stanzialmente immutate rispet-
to alla previgente normativa.
Il nuovo contrassegno speciale 
si presenta sotto forma di un 
tagliando rettangolare di colore 
azzurro e bifacciale riportante, 
nel verso, gli estremi dell’auto-
rizzazione (numero consequen-
ziale di rilascio, data di scadenza 
e l’Ente rilasciante) oltre al sim-
bolo internazionale dell’accessi-
bilità bianco su sfondo blu men-
tre, a tergo, vengono inserite le 
generalità, la firma e la fotogra-
fia, in formato fototessera, del 
titolare.
La validità è garantita in àmb-
ito sia nazionale sia europeo, 
essendo, il suddetto contras-
segno, previsto e riconosciuto 
dalla Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea 
del 04 giugno 1998.
La durata è legata alla certifica-
zione rilasciata dalla competen-
te medicina legale ed è stabilita 
in cinque anni per una disabilità 
permanente mentre per una 
temporanea è commisurata al 
periodo d’inabilità; il rilascio del 
titolo, in questo caso, è subor-

dinato all’assolvimento dell’im-
posta di bollo. Cosa potrebbe 
accadere se si continuasse ad 
utilizzare il “vecchio” contrasse-
gno? Chiunque, indebitamente 
e/o inconsapevolmente, conti-
nui ad utilizzare il contrassegno 
di colore arancione, indipen-
dentemente che non sia ancora 
scaduto, verrà considerato e 
sanzionato alla stessa stregua di 
chi non è mai stato titolare.
Si riportano, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, alcune 
infrazioni che potrebbero essere 
contestate, esponendo il prece-
dente titolo autorizzativo:
- Sosta negli stalli riservati ai di-
sabili: € 84,00, decurtazione n. 2 
punti ed eventuale rimozione del 
veicolo; 
- Sosta negli spazi disciplinati a 
tempo (c.d. disco orario) ovvero a 
pagamento (c.d. zona blu) senza 
indicare ora di arrivo o estremi 
del pagamento: € 41,00;
- Sosta nella zona a traffico limi-
tato ovvero nelle aree pedonali 
urbane, qualora sia consentita 
ai disabili per mezzo di apposita 
deliberazione della giunta co-
munale: € 41,00 con eventuale 
rimozione del veicolo; si aggiun-
ga, altresì, la circolazione vietata 
senza titolo all’interno dei sud-
detti percorsi: € 84,00.

all’allestimentimento che mira a 
valorizzare l’ambiente dell’espo-
sizione, mettendo in mostra le 
bellezze dell’edificio costruito nel 
1630 come ex voto della Città di 
Pinerolo nel periodo della peste. 
Qui la Preistoria è riportata in vita 
mediante scenografie suggesti-
ve e giochi di luce ed ombre che 
evocano l’atmosfera arcaica delle 
grotte in cui l’uomo muoveva i 
suoi primi passi, come potrebbe-
ro essere quelle, citate all’interno 
della mostra, di Altamura o di 
Chauvet. In questa tappa è trat-
tato, infatti, l’argomento dell’evo-
luzione degli equidi fino alle forme 
odierne; inoltre, grazie all’analisi 
di rappresentazioni risalenti a 
circa 35 mila anni fa, l’attenzione 

è richiamata anche sul rapporto 
tra cavalli e uomini. Viene così 
essenzialmente evidenziato il 
passaggio dei primi da prede a 
fedeli collaboratori dei secondi, 
fino all’affermazione, nell’età del 
ferro, del cavallo come simbolo 
della società aristocratica e all’at-
tribuzione in Grecia di una divinità 
protettrice, Epona.
Proprio questo speciale rapporto, 
è oggetto della seconda tappa, il 
Museo Nazionale Storico dell’Ar-
ma di Cavalleria, dove, invece, 
sono presentate le vicende della 
Cavalleria Italiana con particola-
ri riferimenti alla Prima Guerra 
Mondiale.

Carlotta A.

“Cavalli e Cavalieri. Dalla Preistoria alla Prima 
Guerra Mondiale”.

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

Per la tua pubblicità vai sul sito www.vocepinerolese.it 
o chiama +39 333 34 42 601
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Caro sindaco se attraverso la strada con il semaforo 
rosso ricevo il panettone? Investito sulle strisce pedonali

C’è un vandalo che taglia le gomme delle auto

I dossi pedonali sono utili. Ferite lievi per un bambino

Il direttivo di FORZA ITALIA di Pinerolo
porge a tutti i propri iscritti e simpatizzanti

AUGURI di BUON NATALE
e di un FELICE e MIGLIORE ANNO NUOVO

ed invita tutti gli amici del centrodestra

Lunedì  21 dicembre ore 21.00
per un brindisi  di buone per un brindisi  di buone feste presso

il Salone del Circolo Sociale di Pinerolo
Via Duomo 1 - piano 2°

Alessia e Danilo
vi augurano unnereno natale

e un felice anno nuovo

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

Quattro gomme tagliate in piazza Cavour a Pinerolo. Inevitabile 
l’intervento del carroattrezzi

Un vigile urbano nel punto in cui il bambino  è stato investito

L’assessore ai lavori pubblici 
Angelo Pisaniello

ENOTECA
DRINK SHOP

Champagne - Vini
Whisky - Rhum - Liquori

Confezioni regalo

Via Dei Mille, 8 - Pinerolo - Tel. 0121.322850 - 335.5361566

Per il tuo regalo di Natale 
pensaci adesso con i prodotti unici e di qualità

“Caro Babbo Natale per Natale 
vorrei ricevere dal sindaco di 
Pinerolo un buon panettone. 

Insomma,  nello stesso modo che  il 
primo cittadino aveva fatto l’anno 
scorso  quando si era presentato nella 
casa di un pinerolese ed ha portato 
un panettone come consolazione. 
Sì, parlo di quella vicenda dove un 
pedone aveva attraversato la strada 
con il semaforo rosso e che anche 
“Striscia la Notizia” ne aveva parlato 

realizzando un servizio televisivo. 
Il sindaco aveva preso le distanze 
dai vigili urbani scambiandoli, 
forse, come quelli “brutti e cattivi” “ 
colpevoli” di aver multato il pedone. 
(Il sindaco aveva poi ricucito “lo 
strappo” con la polizia municipale). 
Certo, io non vorrei attraversare la 
strada con il semaforo rosso, ma 
se serve per avere un panettone ci 
provo. Lo posso fare?”
Grato di una risposta da parte del  
sindaco di Pinerolo.

Nei primi giorni di di-
cembre, uno studente 
di seconda media,  che 

frequenta la scuola “Brigno-
ne”  in via Einaudi a Pinerolo, è 
rimasto ferito ma, per fortuna,  
non in modo grave. Lo studente 
(era appena uscito da scuola e 
si stava recando a casa)  è stato 
investito da un’auto sulle strisce 
pedonali in viale Castelfidardo.   
Sul posto il 118 e i vigili urbani. 
Se l’incidente non ha avuto con-
seguenze ben più gravi è grazie 
all’iniziativa presa dall’assesso-
re ai lavori pubblici Angelo Pisa-
niello che ha deciso di mettere in 
sicurezza (rialzando il passaggio 
e mettendo una “penisola” cen-
trale di sicurezza) proprio quel 

A Pinerolo ,  da 
tempo ormai , 
c ’è  a lmeno un 

vandalo che tagl ia   le 
gomme del le  ruote del le 
auto in  sosta.   In  a lcu-
ne auto i  tagl i  sono su 
tutte  e  quattro le  ruo-
te.    I l / i  vandal i  hanno 
preso d i  mira  a lcune 
auto parcheggiate in 
v ia  Chiampo,  v ia  Buni-
va,  v ia  Palestro  e  p iaz-
za Cavour .  Per  i  vandal i 
un “problema. . . ” .  Le  loro 
az ioni  potrebbero esse-
re state r iprese da va-
r ie  te lecamere present i 
nel la  zona.

passaggio pedonale utilizzato 
anche dai bambini per raggiun-
gere le scuole “oltre il” torrente 
Lemina. Un passaggio pedonale 
che Voce Pinerolese aveva già 
denunciato – più volte - come 
estremamente pericoloso per 
i pedoni: leggi qui: www.vocepi-
nerolese.it  e ancora qui www.vo-
cepinerolese.it   Spesso leggiamo 
commenti di automobilisti che 
si lamentano dei dossi presenti 
nelle strade. Queste persone, da 
oggi, possono rivedere il proprio 
pensiero e ammettere che la si-
curezza dei pedoni (ma gli auto-
mobilisti vanno qualche volta a 
piedi…?) è molto più importante 
di un rallentamento con l’auto. 
Oggi, quel bambino ferito e la 

sua famiglia, possono davvero 
ringraziare quel passaggio pe-
donale “rialzato”. Non vogliamo 
immaginare cosa sarebbe potu-
to accadere se quell’auto fosse 
transitata (ad una velocità mag-
giore) senza quel dosso-sal-
va-vita .
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Malmenata con un bastone. Litre tra tre 80enni. Tra auto coinvolte. In incidente stradale

In piazza Vittorio Veneto la segnaletica carente

Perché fare le multe se non si può

I carabinieri giunti sul posto della lite in via lequio

La FIAT 600 dopo lo scontro

Ecco la parte della piazza con segnaletica irregolare.

Appena ho ricevuto 
la notizia, questa mi 
è sembrata subito 

una “notizia esagerata”, in-
verosimile e, come mia abi-
tudine, non mi sono fidato 
e mi sono recato sul posto. 
Se non avessi raccolto le te-
stimonianze, se non avessi 
ascoltato una delle tre don-
ne coinvolte nella vicenda (si 
sono picchiate anche con i 
bastoni da… passeggio) non  
avrei mai creduto a questo 
episodio. Eppure è successo. 
Sabato scorso, verso mez-
zogiorno,  a Pinerolo, in via 
Lequio, ha preso “vita”  il se-
condo round di una lite con 
due donne, quasi tutte vicino 
agli 80 anni,   (il primo era av-
venuto poche ore prima con 
un’altra donna ultra settan-
tenne ) che si sono picchiate 
con violenza inaudita. Siamo 
nel palazzo di proprietà co-
munale, dove vivono persone 
“in difficoltà”. Palazzo dove ci 
sono state, nel passato, an-
che delle liti tra inquilini con 
tanto di accoltellamento. E 
anche oggi la lite è avvenuta 
tra persone che abitano in 

Poteva avere conse-
guenze ben più gravi 
l’incidente stradale av-

venuto l’8 dicembre scorso a 
Pinerolo nel tratto tra Abba-
dia Alpina e Porte di Pinerolo. 
Una Fiat 600,  con a bordo 

Come noto, in piazza Vit-
torio Veneto a Pinerolo, 
nel lato nord,  è in vigo-

re la sosta con disco orario (90 
minuti). Al malcapitato automo-
bilista che si dimentica di met-
tere il disco orario o, la sosta si 
prolunga oltre i novanti minuti, 
ecco che lo zelante vigile lascia 
un indesiderato “ricordo” sul 
parabrezza dell’auto: la multa. In 
realtà questa multa è irregolare, 
non può essere elevata. Motivo? 
Secondo il codice della strada, 
ad ogni intersezione  stradale, 
ci deve essere la relativa se-

“Non è possibile che, soven-
te, il mercoledì e il sabato 
mattina, via Trieste diventa 

impercorribile e si crea un grande 
caos nella circolazione. La causa 
è il blocco della strada per con-
sentire alle imprese teatrali di 
scaricare la loro “merce”. Questo 
il tenore dei commenti di alcuni 
commercianti di via Trieste ar-
rabbiati con il comune per una 

questo palazzo. La lite na-
sce per un tappeto sposta-
to, una pianta presente sul 
ballatoio fatta cadere a terra 
e altri piccoli episodi “fasti-
diosi”. Insomma “beghe” tra 
vicini di casa. Eppure,  tanto 
è bastato per far scatenare 
la mega-lite. Coinvolte, nei 
due episodi, tre donne. Tut-
te e tre si ritengono vittime 
ma,  alla fine,  due sono finite 
in ospedale con l’ambulanza, 
una, poco dopo, si è recata, 
da sola, a piedi, anche lei,  in 
ospedale.  “Le ho viste sul pia-
nerottolo delle scale –racconta 
il nostro testimone – una era 
terra e l’altra la picchiava in 
faccia: prima con dei pugni e 
poi con un bastone, quello che 
si può allungare ed è usato da 
chi ha dei problemi alle gam-
be e serve per camminare. Poi 
il caos. Poche ore prima altra 
lite e sempre  la stessa donna 
contro un’altra vicina di casa.  
Non ci volevo credere. Sono 
tutte e tre vicino agli 80 anni.”  
Un altro inquilino borbotta: 
“non si può più andare avanti 
così, ogni giorno c’è una rogna. 
I carabinieri sono di casa…” . 
Mentre ascolto il testimone 
ecco che dalle scale scende 

due persone, proveniente da 
Pinerolo,  mentre svoltava 
a sinistra per imboccare la 
tangenziale non ha visto so-
praggiungere una Alfa 147 
proveniente da Porte. L’urto 
è stato violentissimo e ha 
coinvolto una terza vettu-
ra che era ferma nello stop. 
Sul posto le ambulanze del 

gnaletica  verticale per la sosta 
(e non solo). In realtà, in piazza 
Vittorio Veneto così non è. Basta 
osservare che nella piazza c’è la 
segnaletica orizzontale di dare 
la precedenza. Quindi, ci vuole la 
segnaletica verticale per la sosta. 
Segnaletica che non c’è in ogni 
intersezione. Segnaletica che, in 

una donna: è una delle “tre” una 
di quelle che si è recata,  dopo 
aver parlato con noi, a piedi, in 
ospedale.   “Io non ho fatto nul-
la – afferma – sono loro che mi 
hanno aggredita. Fanno sempre 
rumore, sbattono sulla mia por-
ta. Mi sono difesa. Sì ho usato 
il bastone da passeggio per di-
fendermi” L’esatto contrario 
hanno invece raccontato le 
altre due donne ricoverate in 
ospedale. Insomma una sto-
ria di una tristezza infinita. 
Tre donne che vivono da sole, 
che dovrebbero pensare a vi-
vere in serenità la loro vecchia 
e che invece diventano ag-
guerrite come delle ventenni.   
Sul posto, ovviamente, sono 
giunti i carabinieri, giusto per 
sostenere quanto dichiarato 
poco prima. In questo palaz-
zo, al piano terra, c’è il centro 
sociale e altri uffici pubbli-
ci. Il comune di Pinerolo che 
tipo di provvedimenti vuole 
prendere?  Chi abita in que-
sto palazzo? Forse è il caso di 
non tenere il fuoco vicino alla 
benzina prima che accada l’ir-
reparabile.  Nella foto i cara-
binieri giunti sul posto e una 
delle tre donne della “lite con 
i bastoni”.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

118, i vigili del fuoco di Pi-
nerolo e i carabinieri di Villar 
Perosa. Tre persone sono 
state trasportate in ospe-
dale  ( conducente e pas-
seggero della  FIAT 600 e il 
conducente di una Alfa 147).  
Sarebbe, forse, opportuno 
mettere una rotonda in quel 
punto?

effetti, era presente quando è 
stato deciso di rendere questa 
parte della piazza con sosta con 
disco orario. Domanda: perché i 
vigili continuano a fare le multe? 
Eppure più volte, gli stessi vigili 
urbani, avevano segnalato l’ano-
malia negli uffici “competenti…”. 
Inutilmente a quanto pare. 

Le proteste dei cittadini e commercianti

Strada interrotta per il Teatro Sociale

strada interrotta senza un mi-
nimo di buon senso. In effetti, 
quando le transenne bloccano 
la strada, si crea immediata-
mente il caos. In primo luogo le 
transenne vengono poste poco 
dopo piazza Tegas e nell’ango-
lo di Piazza Facta, obbligando 
gli automobilisti a inventarsi 
percorsi alternativi da “multa”. 
Come noto, il sabato mattina, 
giorno di mercato non si può 

accedere su piazza Vittorio 
Veneto, e l’auto resta bloccata 
(senso unico). Non basta: non 
essendoci l’avviso della strada 
bloccata dall’inizio della via con 
corso Torino, tutte le auto si 
ritrovano così “incastrate nella 
strada”. Pare, dopo le proteste 
dei cittadini, che menti illumi-
nate in comune abbiano de-
ciso di trovare una soluzione.  
Vedremo.

Ecco il “blocco” in via Trieste.
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EDICOLA
SAN DONATO

Piazza San Donato, 32 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 394075

gratta e vinci, 
addobbi natalizi,

biglietti di auguri, souvenir, 
giornali, riviste, 

ricevitoria delsuperenalotto, 
win for life...

e tanti giocattoli!

Risolto il problema dei cartoni non raccolti. Pinerolo Che tristezza il Natale. In piazza San Donato

La morte “inspiegabile” di un ragazzo. A un anno di 
distanza tutto tace.

Vedi video su www.vocepinerolese.it  - EdiPablo Gradin

 Ecco Piazza San Donato la vigilia della festa dell’Immacolata dell’8 dicembre. 

Sui muri della stazione ferroviaria  alcune scritte che ricordano il 
ragazzo morto

“Finalmente, in comune, si 
sono dati da fare –afferma 
Pablo Gradin titolare della 

tabaccheria in via Trento a Pi-
nerolo – e questa mattina una 
persona del comune è passata 
anche da noi per dire che tra bre-
ve il problema sarà risolto, ovve-
ro non ci saranno più montagne 

V igilia della festa 
dell’Immacolata a 
Pinerolo, nel cen-

tro storico. Ecco un’imma-
gine che vale più di mille 
parole. Ore 18,00 piazza 
san Donato (cuore del cen-
tro storico…) è silenziosa 
e triste: due ragazzi seduti 
sulla panchina e tre “lam-
padari” (meno male che ci 

“Poco più di un anno fa, a Ro-
letto, un ragazzo ha deciso 
di porre fine ai suoi giorni. A 

un anno da quella tragica morte, 
ancora oggi, però, non si sa per 
quali ragioni B. ha voluto togliersi 
la vita. Un anno di parole ma alla 
fine nessuno è riuscito (carabinieri 
compresi)  a dimostrare i motivi di 
un atto drammatico.  Molti, però, 
sanno ma non parlano. Perché?  
Amici e familiari di B. soffrono an-
cora per la sua mancanza. Non è 
possibile che qualcuno metta fine 
ai suoi giorni senza alcun motivo. 

di carta e cartone gettati sotto i 
portici anche vicino a piazza San 
Donato.” In effetti, da troppo 
tempo, il servizio di raccol-
ta dei cartoni in città, non era 
più efficiente, e non per colpa 
dell’ACEA.  Leggi qui: www.vo-
cepinerolese.it. Sta di fatto che 
non solo nel centro storico, 
ma in buona parte della città, 
carta e cartoni si ammucchia-
vano vicino ai contenitori delle 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

immondizie. Si ammucchia-
vano perché i passaggi per la 
raccolta differenziata/cartoni 
erano nettamente diminui-
ti – per scelta economica…- 
“Quella persona che è passata in 
negozio ha chiesto anche scusa 
per il disagio creato. Che dire: 
grazie ai servizi di Voce Pinerole-
se qualcuno in comune ha capito 
che bisognava risolvere il proble-
ma. Meno male”.

Doveva esserci qualcosa sotto. 
Era minacciato? Aveva  paura? 
Di chi? Perché? Si spera che un 
giorno la verità possa venire  gal-
la, una speranza, un risultato che 
potrà consentire a  amici e fami-

liari di vivere giorni più tranquilli, 
senza continuare a soffrire con il 
dubbio del perché lo abbia fatto. 
Condoglianze alla famiglia e agli 
amici per povero ragazzo”.
M.I.

sono) a dare un po’ di calo-
re. Complimenti al sindaco 
di Pinerolo per le sue grandi 
“vedute” tutte indirizzate a 
rilanciare la città di Pinerolo. 
Anche in questo caso abbia-
mo apprezzato il suo grande 
lavoro. Meno male che c’è 
questo sindaco. Piazza San 
Donato mostra così, con 
questa immagine, il biglietto 
da visita per i turisti (turisti?) 

che giungono a Pinerolo. 
Vero è che nei weekend suc-
cessivi sono state previste 
le presenze di alcune ban-
carelle ma è come togliere 
l’acqua del mare con un cuc-
chiaino: inutile.  Altra consi-
derazione. In piazza Facta ci 
sono alcune “capannine di 
legno”. Più che un mercatino 
mi sembra una vetrina per 
note aziende.
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RASSEGNA DI  
NATALE

VUOI PUBBLICIZZARE 
LA TUA ATTIVITÀ?

VUOI PUBBLICIZZARE 
LA TUA ATTIVITÀ?

CON NOI É FACILE! CON NOI É FACILE!
VAI SU

www.vocepinerolese.it
oppure chiama

+39 333 34 42 601

VAI SU
www.vocepinerolese.it

oppure chiama
+39 333 34 42 601

www.agroalimenta.com

ORARIO DI APERTURA NEGOZIO
Tutti i giorni dalle 8,30 - 12,30 e 13.30 - 17.30
A dicembre aperto anche sabato e domenica

Puoi lavare
Piumoni, piumini
Coperte, lenzua
Asciugamani, tovaglie
Abbigliamento sci
Abbigliamento
Indumenti da lavoro
Sacchi a pelo
Divise sportive

4 lavatrici da 9 Kg.
1 lavatrice da 19 Kg.
3 asciugatori

Orario: 
tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.oo

Puoi lavare
Piumoni, piumini
Coperte, lenzua
Asciugamani, tovaglie
Abbigliamento sci
Abbigliamento
Indumenti da lavoro
Sacchi a pelo
Divise sportive

4 lavatrici da 9 Kg.
1 lavatrice da 19 Kg.
3 asciugatori
Orario: 
tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.oo

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

Seguici su

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

Seguici su

Buone F
este

Buone F
este

La più bella casa illuminata

I
l proprietario della 
casa che si affac-
cia in via Nazionale 

a Pinerolo, da alcuni, 

anni ha deciso di ren-
dere più “luminoso” il 
natale in casa Cesano. 
Ogni anno una nuova 
sorpresa: quest’anno, 

sul tetto, c’è una gran-
de stella che sembra 
sospesa nel vuoto. Un 
effetto scenico di sicu-
ro effetto. 
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OMCI iscritta al Ministero Della GIUSTIZIA numero R.O.M. 251 e come ente Formativo al n° 303, è arrivata anche a Pinerolo

Mediazione obbligatoria: la situazione dopo il primo biennio di sperimentazione

La Mediazione civile e commerciale, breve sintesi su tutti i vantaggi

Claudio Salusso

Stefano Polastri

Durante l’incontro

La mediazione civile 
e commerciale sta 
ottenendo sempre 

maggiori consensi tra la 
popolazione. Cos’è esat-
tamente la mediazione 
civile e commerciale che 
risulta molto convenien-
te per i cittadini.? Abbiamo 
girato questa domanda al 
Responsabile dell’organi-
smo di mediazione OMCI 
dott. Claudio Salusso.  
“Prima di tutto mi consen-
ta di ringraziare i dirigenti e 
funzionari del Ministero del-
la Giustizia, -afferma il dott. 
Claudio Salusso - dai respon-
sabili Supporto tecnico ai fun-
zionari, Magistrati delegati del 
ROM, ai funzionari statistici 
per l’enorme lavoro che fanno 
in modo egregio e professio-
nale. Ringrazio il Capo dello 
Stato persona umile con va-
lori veri, che mai ha mancato 
di rispondermi, lo stesso per 
i Giudici per l’enorme lavoro 
che fanno. Ringrazio anche il 

Si è svolta, presso la Sala Consiglio della Camera di commercio, la conferenza stampa organizzata nell’ambito della XII 
Settimana nazionale della conciliazione. All’evento, moderato dalla giornalista Daniela Bianco. “La vita dell’impresa, così 

come la vita dei privati, è talvolta caratterizzata da controversie che
richiedono una soluzione rapida, economica e soddisfacente – ha commentato il presidente della

Camera di commercio Ferruccio Dardanello – Questi due anni di sperimentazione ci hanno confermato che quando le parti 
in conflitto partecipano alla mediazione, per i 2/3 dei casi raggiungono un accordo e questo avviene in media entro 45 
giorni. Tempi e costi assolutamente competitivi, che rispondono alla domanda dei nostri imprenditori di recuperare i ritardi 
che una giustizia lenta e costosa determina ogni anno al sistema economico nazionale, causando una perdita del Pil sti-

mata intorno all’1%”.
La conferenza è stata l’occasione per un confronto sullo stato della mediazione obbligatoria al

termine del primo biennio di sperimentazione, in attesa del monitoraggio nazionale ad opera del
competente Ministero, previsto dalla normativa (D.l. 28/2010 modificato dal D.l. 69/2013).

Dai diversi interventi, dai dati diffusi dai referenti degli Organismi operanti sul territorio provinciale
e soprattutto dall’esperienza maturata nel primo biennio della mediazione obbligatoria, è emerso
come una reale diffusione dell’istituto della mediazione necessiti di adeguata formazione, perché

presuppone un cambiamento culturale. Se da un lato sono evidenti i vantaggi della mediazione in termini di celerità del 
procedimento e di conseguente riduzione dei costi che, soprattutto per gli imprenditori, sono concretamente monetizzabili 
anche in termini di competitività, è emerso in modo pressoché unanime l’auspicio che il legislatore provveda ad incentivare 
ulteriormente il ricorso all’istituto della mediazione, anche attraverso agevolazioni fiscali più immediate e fruibili dai citta-

dini rispetto a quelle attualmente
previste. Tra i dati emersi anche il trend crescente delle mediazioni delegate dal giudice, a riprova di come gli stessi Tribu-

nali indirizzino le parti in causa alla mediazione, laddove previsto dalla normativa o
quando ritenuto pertinente al caso, applicando le sanzioni previste dalla legge quando sia mancata

la partecipazione, senza giustificato motivo, all’incontro di mediazione.
Novità anche relativamente agli strumenti utilizzati, con il progressivo diffondersi della possibilità di

mediazioni a distanza e di procedure gestite on line. Dall’obbligatorietà della mediazione nel 2011, il sistema camerale ha 
gestito a livello nazionale circa 79 mila procedimenti, di cui 22 mila nell’ultimo anno. Significativo anche il valore medio 

delle controversie gestite dall’Organismo del sistema camerale piemontese, pari a 208.500 euro.

DOVE TROVARE IL MEDIATORE CIVILE
Per chi volesse avere delle informazioni può rivolgersi presso lo sportello OMCI Ministero della Giustizia numero R.O.M. 
251  – MEDIATORI, che è a disposizione per i cittadini il Mercoledì dalle ore 14,30 alle 16,30 presso la biblioteca comunale 

in via Cesare Battisti n° 11 a Pinerolo.

comune di Pinerolo che ci ha 
dato lo sportello a disposizio-
ne per i cittadini il Mercoledì 
dalle ore 14,30 alle 16,30 
presso la biblioteca comunale 
in via Cesare Battisti e messa 
a diposizione per il Pubblico. 
A Pinerolo abbiamo anche 
sedi secondarie che si trova-
no in Via Ettore Bignone 83/B 
presso il Mediatore OMCI. 
Gianluca Apolloni,   presso il 
Mediatore OMCI Dario Mon-
giello in via Trento 69 e per 
tutte le altre sparse in Italia, 
consultare il nostro sito www.
omci.org. Un plauso va anche 
a tutti gli altri Sindaci del ter-
ritorio presso i quali abbiamo 
uno sportello, tra questi il Sin-
daco del Comune di Cavour 
che è stato il primo a darci 
ampio risalto e collaborazio-
ne. Nel nostro organismo di 
mediazione abbiamo esperti 
mediatori in tutte le discipline, 
dalla Giuridica, all’economica, 
ai Geometri alla sociologica 
(materia specialista in me-
diazione per antonomasia) e 
tutte le Materie Previste dal-
la Legge. Non esitare quindi a 
contattarci per risolvere al più 
presto i problemi.”  La media-
zione civile, in ogni parte 
del Mondo, è molto opera-

tiva e consolidata. Si, è vero 
e se mi è consentito, partirei 
sempre dal mio Motto, (anche 
se poi copiato da molti come 
molte altre cose che io per 
primo ho fatto): “L’Odio non si 
combatte con l’odio, ma con 
l’Amore e la Pace” . Questo è 
il mio concetto di Mediazione 
sin da quando ho deciso di 
aprire un organismo di Me-
diazione ormai nel lontano 
2010,- prosegue il dott. Sa-
lusso, il Presidente e Respon-
sabile Scientifico OMCI Iscritto 
al Ministero della Giustizia al 
numero R.O.M. 251 e come 
Ente Formativo al n° 303 ve-
rificabile su  https://mediazio-
ne.giustizia.it o sul nostro sito 
www.omci.org). In un mondo 
senza più valori, ridotto allo 
stremo, con guerre dapper-
tutto, persone che muoiono di 
fame, ricordiamoci di essere 
uomini, portatori di pace. E per 
chi è cattolico, questo messag-
gio di pace dovrebbe essere il 
primo obiettivo. Siamo gli unici 
animali che si distruggono tra 
Loro invece di Aiutarci”. Sulla 
mediazione civile chiediamo 
un parere a Stefano Polastri, 
Portavoce Nazionale OMCI  
In sintesi cos’è la «media-
zione»? “La mediazione civi-
le e commerciale è l’attività 
svolta da un terzo imparziale: 
il Mediatore Professionista, 
iscritto in un Organismo di 
Mediazione registrato pres-
so il Ministero della Giustizia, 
nel “Registro Organismi di 
mediazione”, La «mediazio-
ne» è finalizzata ad assistere 
due o più soggetti sia nella 
ricerca di un accordo ami-
chevole per la composizione 

di una controversia, sia nella 
formulazione di una propo-
sta, effettuata dallo stesso 
Mediatore, per la risoluzione 
della stessa senza passare 
alle vie Giudiziarie con i suoi 
relativi tempi e costi che tutti 
conosciamo. I motivi per cui è 
molto più conveniente andare 
in mediazione che in tribuna-
le a prescindere dall’obbli-
gatorietà, (dovrebbero esse-
re chiarissimi a tutti) sono: 
1) I tempi.  La Mediazio-
ne deve terminare entro 
un massimo di tre mesi;  
2) Spese ridotte;  
3) Detrazioni di imposta fino 
ad un massimo di € 500,00 
(sotto forma di Credito d’impo-
sta per chi arriva all’accordo, 
della metà in caso contrario);  
4) Le parti invece di continuare 
ad avere rancori inutili perché 
non è odiando che si risolvono 
le situazioni durature nel tem-
po ma al contrario con un po’ 
di amore umano, Dialogo, e 
meno orgoglio personale, pos-
sono ritrovare, di comune ac-
cordo, una soluzione amiche-
vole: cosa non da poco. Con la 
sentenza consiglio di stato del 
giugno 2015 e nell’ultima del 
17/07/2015, un’altra gran-
de sorpresa è stata data agli 
Avvocati (in effetti nel rispetto 
delle direttive Europee)”.  “E’ 
bene ricordare – prosegue il 
dottor. Claudio Salusso- che 
se si attiva un Procedimento 
di Mediazione, si attiva tutto 
il Sistema con persone che 
lavorano e quindi hanno dei 
costi.  Attivare un procedi-
mento di mediazione e non 
aderire (in particolare), ol-
tre ad essere scorretto nei 

confronti di chi lavora, non 
esula al pagamento della 
Mediazione stessa (Obbliga-
toria per Legge) ed in parti-
colare, se volontaria, anche 
alla totale indennità dovu-
ta, ma con costi bassissimi 
e detraibili sotto forma di 
credito d’imposta. Si ricorda 
che il Mediatore è coper-
to da segretezza, riserva-
tezza e dagli artt. 103-200 
C.P.P ( come da art 9-10, 
Dlgs.28/10 s.m.i.)..Per avere 
informazioni e per richiede-
re i moduli di iscrizione sono 
reperibili su www.omci.org , 
sotto il link Formazione nel-
la home page. La Presidenza 
e il Responsabile Scientifico 
si trovano in Via Macello 3/B 
10061 Cavour (TO). Tutte le 
informazioni sono comun-
que reperibili sul nostro sito 
www.omci.org. Voglio ricor-
dare che esercitare la pro-
fessione di mediatore per 
OMCI significa essere il pri-
mo esempio di portatore di 

pace. E’ Importante infine, ri-
cordare che gli organismi ed 
enti formativo per Mediatori 
sono solo quelli visibili su-
gli albi nel sito Istituzionale 
del Ministero della Giustizia:  
https://mediazione.gistizia.it

NOTIZIE DA PINEROLO
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Forniture per Bar, Pizzerie, Ristoranti, Pro Loco e non solo

Via Giustetto, 57 
abbadia alpina pinerolo (To)
tel. 0121 20 17 01 - fax 0121 30 53 29
foods_center@hotmail.it

FOODS
CENTER
INGROSSO, DETTAGLIO E ALIMENTARI

Food Center, i fatti
sono la nostra prova

Meno caro tutto lʼanno.Meno caro tutto lʼanno. 

CI TROVI A SOLI
2,5 KM DAL CENTRO
DI PINEROLO

FOODS
CENTER
Per le vostre feste vasto assortimento di 
ceste natalizie artigianali, vini e liquori
Per le vostre feste vasto assortimento di 
ceste natalizie artigianali, vini e liquori
Ogni 6 bottiglie di vino prosecco una bottiglia in omaggio.Ogni 6 bottiglie di vino prosecco una bottiglia in omaggio.

NOTIZIE DA PINEROLO
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ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

Manifestazione del comitato. “Treno vivo Val Pellice”

La scomparsa di Dino  Bricco

Centrale a biomasse e si controlla la qualità dell’aria

Tavolino e damigiana di vino

Rubata cassaforte al 
supermercato Basko

Al bar Cele ambienti rinnovati e 
tante novità

Vogliamo il nostro treno

Lutto a Lusernetta.  La sua chitarra fece 
ballare tantissime persone

Previsto avvio sperimentale il 18 di Dicembre

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 16

Nella foto di Enrico Uniarte le prime persone si incamminano sui binari alla volta di Bibiana.

Dino Bricco

Il supermercato Basko di Frossasco

Nelle foto, di Enrico Noello, la centrale a biomasse nella zona bersaglio e la postazione dell’ARPA vicino a 
piazza Partigiani a Luserna san Giovanni

Vicino ai cassonetti

L’ingresso di “Cele”

Luserna San Giovanni, 
piazzale della stazione 
ferroviaria, Domenica 

29 Novembre ore 9,45 del 
mattino.
Molte persone si sono riunite, 
tramite l’associazione “Treno 
vivo Val Pellice” per una ma-
nifestazione pro ripristino 
della linea ferroviaria Torre 
Pellice Pinerolo, ormai chiusa 
da molti anni e lasciata in to-
tale stato di abbandono-
C’è stata una camminata a 
piedi lungo i binari della linea, 
si è raggiunta la stazione di 

Nella serata di Giovedì 
19 Novembre  ci ha 
lasciati per sempre, 

stroncato da un infarto, Dino 
Bricco musicista  di Luser-
netta, un uomo semplice che 
viveva della sua musica e del 
suo umile lavoro nei boschi 
della sua amata terra. Un 
chitarrista grande nella sua 
semplicità: Il suono della sua 
chitarra Fender stratocaster 
negli anni 70 e 80 fece balla-
re, sui balli e nelle sale della 
Val Pellice e non solo, tantis-
sime persone. Alla cerimonia 
funebre di Sabato 21 No-
vembre erano presenti tutti 
i musicisti pinerolesi con cui 
aveva suonato nella sua lun-
ghissima carriera , presente 
anche, durante il rito al cimi-
tero ,il prof: Fabio Banchio e 
il prof Vittorio Sebeglia che 
ha suonato il violino. Presen-
ti anche Fulvio e i diavoli del 
liscio, il gruppo in cui attual-
mente Dino suonava. 
Una passione per la musica 
nata a soli cinque anni , quan-
do con la fisarmonica suona-
va già i classici del liscio. Un 
talento innato che , nell’età 

Se vi capita di passare a 
Luserna San Giovanni 
vicino a Piazza partigia-

ni, quella centrale del paese, 
potete vedere la postazione 
mobile dell’ ARPA, per il con-
trollo della qualità dell’aria.
Già quest’estate era stato 
effettuato questo controllo 
ma adesso lo scopo è quello 
di compiere delle rilevazioni 
prima dell’accensione in via 
sperimentale della centrale a 
biomasse prevista per il 18 di 
Dicembre.
Nella zona bersaglio la cen-
trale stessa è ormai termina-

Siamo a Luserna San 
Giovanni ma, almeno 
per una volta, abbiamo 

cambiato dislocazione geo-
grafica. Non ci troviamo più 
nell’ex scalo merci della sta-
zione ferroviaria che è stato 
citato tantissimo in questa 
rubrica, ora siamo  all’inizio 
del viale pedonale che col-
lega Luserna San Giovanni a 
Torre Pellice. Come si vede 
in foto è stata abbandonata 
una damigiana per il vino e un 
tavolino di plastica.

N ella notte dell’ 8 
dicembre, a Fros-
sasco, presso 

supermercato “BASKO”, 
ignoti, dopo aver sfondato 
vetrata, hanno portato via 
la cassaforte del super-
mercato. Una pattuglia dei 

Da giovedì 26 Novem-
bre lo storico bar Cele 
di Luserna Alta è sta-

to riaperto con una nuova ge-
stione e dei nuovi arredi.
Un nome storico che, fin dagli 
anni 50, è stato e sarà ancora 

Bibiana, poi quella di Briche-
rasio e, infine, l’ex stazione 
di Cappella Moreri. Dopo una 
sosta per il pranzo la marcia 
è nuovamente ripartita rag-
giungendo la ex stazione di 
Airali San Secondo. Il ritorno 
a Luserna è avvenuto con il 
bus 901 delle ore 15.15.
L’iniziativa è rientrata nelle 
cosiddette “marce per il clima 
“ che si svolgeranno in tutto 
il mondo all’apertura della 
conferenza internazionale sui 
cambiamenti climatici.
A parte il discorso ambientale 
il ripristino della linea ferro-

dell’adolescenza, lo aveva 
portato a suonare anche il 
clarinetto nella banda cittadi-
na di Torre Pellice diretta dal 
compianto maestro Oreste 
Ramella. Lo strumento con 
il quale era conosciuto era, 
però, la chitarra che imparo 
a suonare, da autodidatta, 
all’arrivo dal servizio di leva.
Negli anni 70 aveva fondato 
un suo complesso i Diamanti 
, insieme a sua sorella Lore-
dana, bassista e cantante, e 
suo fratello Dario, fisarmo-
nicista.
Una passione quella della 
musica che toccava a 360° 
tutta la sua famiglia, passio-
ne per la musica popolare, 
voglia di far divertire la gente 
sui balli a palchetto e nelle 
sale da ballo.
Sempre disponibile, umile 
e sincero, aveva un grande 
cuore, una grande umiltà. Vo-
gliamo  ricordarlo per quello 
che era , un uomo dai  sani 
principi morali, degno rappre-
sentante di quella parte della 
Val Pellice, fatta di tradizioni 
popolari, ruralità  e aggrega-
zione,  che ormai, pian piano, 
si sta dissolvendo.

ta e pronta a partire e lo sco-
po di quest’ultimi rilevamenti 
è quello di poter poi fare un 
paragone con i successivi 
test che verranno effettuati 
dopo l’avvio dell’impianto.
Il sindaco del paese Canale 
vuole disporre di dati precisi 
e puntuali per valutare nel 
futuro l’impatto ambientale 
derivante dalla combustio-
ne del cippato che, secondo 
l’ente che ha proposto la co-
struzione dell’impianto, non 
sarebbe poi così alto. 
I promotori sostengono che 
se molte abitazioni si col-
legheranno all’impianto di 

Se la damigiana almeno fos-
se stata piena del buon net-
tare del Dio Bacco avrebbe 
potuto dissetare le persone 
che a piedi marciano da Lu-
serna capoluogo verso Torre 
Pellice.
Scherzi a parte, torniamo a 
ribadire, per l’ennesima volta, 
che certi rifiuti non si devono 
abbandonare dove capita ma 
conferiti in discarica.
Ma L’ACEA, quando si de-
ciderà a mettere delle tele-
camere per multare chi non 
rispetta le regole?

un punto di svago per tutta la 
Val Pellice e non solo.
Sono previste tante iniziative 
come concerti di musica dal 
vivo, ecc.
Formuliamo il nostro in bocca 
al lupo ai nuovi proprietari e 
lunga vita allo storico locale

viaria andrebbe sicuramente 
effettuato perché, in modo 
particolare per i pendolari e 
gli studenti che si recano nel-
la vicina Pinerolo e a Torino, il 
vantaggio sarebbe notevole. 
A titolo di esempio basta ve-
dere al mattino i pullman de-
gli studenti gremiti per recarsi 
al centro studi di Pinerolo e 
gli operai che vanno al lavoro, 
con il treno tutto sarebbe più 
facile e più fruibile.
Speriamo veramente che in 
futuro la tratta ferroviaria 
venga ripristinata, sarebbe un 
bene per tutta la valle.

teleriscaldamento alimen-
tato dalla centrale stessa si 
spegneranno molte caldaie a 
gasolio degli edifici che inqui-
nano maggiormente.
Il comitato Luserna attiva, 
da sempre contrario alla re-
alizzazione dell’impianto, 
teme invece un significativo 
peggioramento della qualità 
dell’aria. 
Solo con il tempo si potranno 
trarre le relative conclusioni; 
quest’ultima fase chiude de-
finitivamente un capitolo spi-
noso e delicato, quello delle 
centrale a biomasse, aperto 
ormai da molto tempo.

 Luserna San Giovanni

 Luserna San Giovanni

 Luserna San Giovanni

 Luserna San Giovanni

Frossasco

 Luserna San Giovanni

NOTIZIE DAI
PAESI

carabinieri del N.O.R.- ali-
quota radiomobile-  dopo 
un breve inseguimento è 
riuscita a recuperare un 
veicolo, abbandonato dai 
malviventi nel corso del-
la fuga. Nessuna “traccia” 
della cassaforte.
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PANIFICIO
VIGLIETTI

E’ “Eccellenza artigiana”

stato riconosciuto come “Eccellenza artigiana” nei compar
-

ti: pane fresco, grissini, focacce e altri prodotti della 

Riconoscimento  conferito dalla Regione Piemonte.  

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

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

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

R.M.

MASSELLO

“Fototrappole” per la raccolta differenziata
Natale  2015 Mostra fotografica “Le Ragioni di Newton 

- Sguardi per nuovi cieli e nuova terra di 
Augusto Cantamessa”

L’Atletica Cavour e la mitica “ Tre Rifugi”Il consiglio boccia l’ordine del giorno
in solidarietà alle vittime terrorismo

Consiglio Comunale.

Consiglio Comunale

Si avvicina la fine dell’an-
no; il Consiglio Comu-
nale, entro il termine 

ultimo del 30 novembre, deve 
deliberare – ed approvare - 
le eventuali ultime variazioni 
al Bilancio di previsione per 
l’anno in corso. Durante la se-
duta convocata lo scorso 25 
novembre, l’Amministrazione 
sansecondese ha approvato 
alcune variazioni precedente-
mente deliberate dalla Giunta 
Comunale, finalizzate preva-
lentemente alla concretizza-
zione di alcuni lavori pubblici: 
è pervenuto un contributo 
della Comunità Montana pari 
a 55.000 Euro a finanziamen-
to dei Piani di Manutenzione 
Ordinaria (PMO); l’avanzo di 
amministrazione (557.500 
Euro) sarà utilizzato per l’a-
sfaltatura di alcune strade; 
anche le Concessioni Edilizie 
hanno “fruttato” circa 60.000 
Euro in più rispetto alle pre-
visioni; il capitolo riguardante 
il contributo alla Scuola per 
l’ampliamento dell’offerta 
formativa viene interessato 
da una variazione in aumento.
Una nuova norma riguardan-
te la stesura della contabilità 
degli Enti Pubblici entrerà in 
vigore all’inizio del prossimo 
anno: nel 2016 dovrebbe ve-
dere la luce il cosiddetto “Bi-
lancio Armonizzato”; la stessa 
norma, però agevola in qual-
che modo i piccoli Comuni, i 
quali possono deliberare di 
rinviare questa nuova proce-
dura al 2017. Anche in consi-
derazione dei repentini cambi 
di procedura che troppo spes-
so vanno a stravolgere regole 
e procedure non ancora appli-
cate a pieno regime, l’Ammi-
nistrazione sansecondese de-
libera di rinviare l’utilizzo della 
nuova contabilità comunale al 
2017.
Con l’entrata in vigore – lo 
scorso 1 novembre - della 
normativa sulle Centrali Uni-
che di Committenza (CUC), i 
Comuni non capoluogo di Pro-
vincia sono obbligati all’acqui-
sizione di lavori, beni e servizi 
nell’ambito delle unioni dei 
comuni, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito ac-

I l Natale cavourese, come 
tradizione, presenta ol-
tre alle funzioni religiose 

un carnet di appuntamenti 
per assicurare  a piccoli, 
grandi ed anziani, qualche 
momento di serenità e di 
lieto svago. Martedì  8 di-
cembre,  si è celebrata alle 
10,30  la Santa Messa in 
onore dell’Immacolata. 
Nel pomeriggio la recita 
del Rosario seguito dalla 
Processione per le vie del 
paese con la statua della 

Fino al 7 febbraio 2016 
presso la sala convegni 
dell’Abbazia di Santa 

Maria la mostra fotografi-
ca “Le Ragioni di Newton - 
Sguardi per nuovi cieli e nuova 
terra di Augusto Cantames-
sa”, a cura di Bruna Genovesio 
e Daniele Salvai. 
Orari apertura: sabato e do-
menica dalle 15,00 alle 18,00. 
La mostra si compone di 60 
fotografie, rigorosamente in 

L’Atletica Cavour è sta-
ta, da metà degli anni 
’70 fino al 2000, una 

delle assolute protagoniste 
della Tre Rifugi Val Pellice, la 
mitica “Marcia Alpina per cop-
pie di atleti” che ha celebrato 
quest’anno la sua quarante-
sima edizione. Molti i cam-
pioni cavouresi che nel corso 
delle edizioni si sono sempre 
distinti nella specialità tra cui  
ricordiamo Guido Turaglio e 
Mauro Priotti, prematura-
mente scomparsi ma sempre 
vivi nel ricordo di tutti i cavou-
resi.  E non dimentichiamo 
Claudia Priotti che fu la prima 
Cavourese a vestire la maglia 

«E’ vergognoso - com-
menta Ivan Pascal Sella 
Consigliere Comunale di 

Fratelli d’Italia Alleanza Na-
zione nel comune di Massello, 
il giorno dopo alla votazione 
svoltasi nel consiglio comu-
nale di Massello, giovedì 19 
novembre dalle ore 20.30 
- che neppure ai livelli più vi-
cini alla gente della politica ci 
si sappia prendere le proprie 
responsabilità.»
«E’ un brutto segnale - spiega 
il consigliere di opposizione - 
che anche un municipio così 
vicino alla Francia, legato per 
vari aspetti ai nostri cugini 
d’Oltralpe, ritenga dovero-
so annacquare una proposta 
dettata dall’enfasi del mo-
mento, ma ragionata e pro-
fonda nella sua portata sim-
bolica, ed arrivare addirittura 
a respingerla».
L’Ordine del Giorno, presen-
tato dal consigliere di op-
posizione Ivan Pascal Sella 
chiedeva l’apposizione di una 
targa per le vittime del terro-
rismo islamico e l’istituzione 
del 13 Novembre come gior-
no del ricordo, di tutte le vit-
time del terrorismo islamico, 
facendo in questa data un 
minuto di silenzio. Nella di-
scussione, prima l’attenzione 
è stata spostata sulla termi-
nologia, poi con la faciloneria: 
nonostante il testo presen-
tato sia stato cambiato per 

San Secondo Cavour Cavour

Cavour
San Secondo

cordo consortile. Si tratta di 
una forma di accentramento 
della gestione delle gare ad 
evidenza pubblica, introdotta 
dal legislatore per razionaliz-
zare la spesa pubblica. L’in-
tento della norma è quello di 
eliminare taluni costi inutili 
connessi alla frammentazione 
tra i piccoli Comuni della fase 
procedimentale di acquisizio-
ne di lavori, servizi e forniture. 
Una bozza di convenzione per 
l’attivazione di una CUC tra i 
Comuni di San Secondo e Pra-
rostino viene approvata all’u-
nanimità dagli amministratori 
sansecondesi.
L’ultima delibera all’Ordine del 
Giorno riguardava una nuova 
variante alla Convenzione tra 
Comune e Unione Sportiva: 
quest’ultima ha rinunciato alla 
richiesta di mutuo erogato dal 
Credito Sportivo per orientarsi 
verso un più favorevole finan-
ziamento concesso da Banca 
Prossima (Gruppo Intesa San 
Paolo).
A chiusura dei lavori le rituali 
comunicazioni del Sindaco: i 
lavori di manutenzione sul rio 
Paglierine (PMO) sono sta-
ti appaltati alla Ditta Prina 
di Bibiana che ha presenta-
to un’offerta con un ribasso 
del 70% circa (le nuove regole 
sugli appalti pubblici rendono 
soggetti a ribasso i soli costi 
riguardanti i materiali utilizzati 
e non gli oneri per la sicurezza 
ed il costo della manodopera); 
SMAT ha presentato un pro-
getto relativo alla gara di com-
pletamento della rete fognaria 
di via Godino Delio: utilizzando 
il ribasso sarà finanziata la 
variante per il collegamento 
lungo via dei Masei fino a via 
Lombarda; il corretto utilizzo 
degli ecopunti sarà monito-
rato da alcuni dispositivi che 
attivandosi grazie ad un sen-
sore di movimento registrano 
foto e sequenze video (le co-
siddette fototrappole), collo-
cate nei pressi dei cassonetti 
della raccolta differenziata.  
Un primo apparato è stato 
assegnato al Comune da par-
te di Acea e sarà installato a 
rotazione in quegli ecopunti 
particolarmente soggetti ad 
un utilizzo non propriamente 
corretto.

ricomprendere tutte le vittime 
del terrorismo e la maggioran-
za abbia addirittura cercato di 
generalizzarlo fino a ricom-
prendere indistintamente 
“tutte le vittime” (anche del-
la Liberazione e delle Guerre 
Mondiali), alla fine l’unico voto 
favorevole è stato quello del 
presentante.
«Un’occasione persa per dare 
un bel segnale di fratellanza e 
dar dimostrazione di unità, nel 
segno della propria tradizione 
e cultura» ha rilevato Sella, 
che ha intenzione di insistere 
sull’argomento.

Madonna  portata a spalle 
dagli Alpini cavouresi .
Bellissimo,come sempre,  il  
grande e scenografico Pre-
sepe  che ogni anno viene 
allestito dai volontari nella 
chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo. Il momento più 
importante, tradizionale e 
religioso sarà rappresen-
tato dalla “Messa Solen-
ne della notte di Natale ” , 
nella chiesa parrocchiale di 
san Lorenzo  liturgia sem-
pre molto sentita e parte-
cipata dai cavouresi .

bianco e nero, per offrire una 
vasta selezione dell’impor-
tante patrimonio di opere che 
l’autore possiede, restituito 
mediante uno sfaccettato uni-
verso di vita vissuta dagli anni 
cinquanta ad oggi, attraverso 
uno spaccato sociale e cultu-
rale dal forte valore umano.
Correlati alla mostra sono 
previsti percorsi di visita gui-
data e laboratori didattici, per 
le scuole di ogni ordine e gra-
do. Per prenotazioni ed infor-
mazioni tel. 3349774348.

azzurra nella  specifica Cop-
pa del Mondo di S. Vigilio di 
Marebbe. Inoltre a Cavour si 
disputò  addirittura un Cam-
pionato Italiano di Corsa in 
Montagna nell’ormai lontano 
1987 dove  l’Atletica Cavour, 
con Valter Rossa, Guido Tu-
raglio e Marco Sclarandis 
conquistò la  10° posizione su 
97 squadre .Questi alcuni dei 
motivi per cui la sera di Marte-
dì  22 Dicembre  ( presso i lo-
cali dell’Oratorio Parrocchiale ) 
verrà proiettata la recentissi-
ma fatica targata Cai Uget Val 
Pellice – Patroclo Film. Si trat-
ta del Film “La taglia” con sog-
getto  la Tre Rifugi Val  Pellice 
realizzato per festeggiarne le 
40 edizioni!

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

o chiama  +39 333 3442601



14
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itdicembre 2015

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

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

In blu le nazioni in collegamento con il nostro sito.
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200.000
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fonte Google Analytics

fonte Google Analytics

NOTIZIE DAI PAESI

Citta’ Metropolitana - area omogenea del pinerolese

A None il casello autostradale Pinerolo – Torino? 
Approvato ordine del giorno a 5 Stelle”

Alla STILCAR 
c’è l’eccellenza mondiale

Intercettati ladri nella pianura pinerolese.Via libera alla partecipazione del bando della compagnia di San Paolo

alcuni sindaci del pinerolese nell’incontro del nove dicembre
I carabinieri sul posto

Fabrizio Duvina premiato a Seul

Casello Pinerolo-Torino

S i è svolta il nove di-
cembre, presso la Sala 
Rappresentanza del 

Comune di Pinerolo, l’as-
semblea dei Sindaci dei Co-
muni della Zona Omogenea 
del Pinerolese della Città 
Metropolitana con all’ordine 

F abrizio Duvina, 
è risultato il mi-
glior tecnico italia-

no della “Hyundai” ed è 
giunto 20° assoluto nelle 
olimpiadi della meccani-
ca che si sono svolte a 
Seul. Competizione che 
si svolge ogni due anni e 
mette a confronto i tec-
nici Hyundai di tutto il 
mondo.  Fabrizio Duvina 
è il capo officina e tec-
nico diagnostico dell’of-
ficina STILCAR di San 
Secondo di Pinerolo e, in 
questa competizione, ha 
dato ulteriore prova delle 
sue capacità tecniche e 
professionali. Un grande 
risultato per il “mecca-
nico” di Villafranca Pie-
monte che grazie alle sue 
qualità è in grado di saper 
individuare un eventua-
le problema meccanico 
e, in particolar modo, sa 
diagnosticare il proble-
ma. Insomma è il miglior 
medico delle auto ed è a 
San Secondo di Pinerolo, 
presso la STILCAR. 

La rimozione del ca-
sello autostradale di 
Beinasco (TO) sulla 

Torino – Pinerolo sarà uno 
dei requisiti per la con-
cessione del servizio au-
tostradale post 2016. E’ 
quanto prevede un ordine 
del giorno a 5 stelle, primo 

Nella notte del 26 
novembre, i Carabi-
nieri della Stazione 

di Vigone e di None, durante 
un servizio perlustrativo di 
prevenzione contro i reati 

del giorno anche la parteci-
pazione ad un bando della 
Compagnia di San Paolo. 
Un’opportunità significati-
va, all’interno del Program-
ma Torino e le Alpi, che si 
propone di promuovere “la 
competitività dei territori 
alpini e l’efficacia dei finan-

firmatario Federico Valet-
ti, approvato dal Consiglio 
regionale del Piemonte. 
 
I residenti della prima cin-
tura potranno dirigersi ver-
so Torino senza affollare i 
centri abitati di Beinasco, 
Orbassano, Volvera e Rival-
ta. Aree peraltro già pesan-
temente compromesse dal 

predatori,  ha intercettato 
due veicoli. Due persone 
che erano a bordo, alla vista 
dei militari, si sono dati alla 
fuga. Dopo un breve inse-
guimento i malviventi sono 
riusciti a fuggire.  I due vei-

ziamenti europei per il loro 
sviluppo e la loro riqualifica-
zione”. 
L’assemblea ha approvato 
la partecipazione al Bando, 
individuando nel Comune di 
Pinerolo il Comune capofila 
per la per la presentazione 
del dossier di candidatura.

punto di vista ambientale. 
Della soluzione che prevede 
lo spostamento del casello a 
None (TO) o la sua rimozione 
beneficerà anche il pinero-
lese. 

Federico Valetti, Consigliere 
regionale M5S Piemonte
Vicepresidente Commissio-
ne Trasporti

coli, un FIAT Ducato rubato 
a Dalmine all’inizio del mese 
di novembre, ed un FIAT 
maxi Ducato rubato sempre 
agli inizi di novembre ad Or-
bassano, sono stati recupe-
rati dai carabinieri.

Pinerolo e limitrofi

Pinerolo e limitrofi

Pinerolo e limitrofi
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IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Da piatto dei poveri a polvere d’oro

L’inverno è sinonimo 
di freddo e con esso 
la casa diventa il 

rifugio ideale in cui passare, 
accovacciati sotto un plaid 
caldo e morbido, le serate più 
gelide pensando a qualcosa 
di goloso. Le vacanze di 
Natale con il loro turbinio di 
feste ed eventi ci coinvolge 
in un continuo susseguirsi 
di pranzi e cene più o meno 
interessanti, in cui la fanno 
da padrone cibi più o meno 
preziosi ma importanti che 
occupano un posto di pregio 
nella nostra tradizione. Uno 
degli ingredienti protagonisti 
della tavola invernale è la 
farina gialla, che non è più 
sinonimo di polenta.ma da 
quando è stata rivalutata, in 
cucina è diventata una vera 

regina della tavola. C’è stata 
una vera rivoluzione, dalla 
tavola dei poveri ai menù dei 
ristoranti di grido. Tra il ‘500 
al ‘900 la farina di mais era 
alla base dell’alimentazione 
dei contadini e considerato 
un ingrediente rustico, 
rivalutarne le specie 
autoctone ha segnato un 
vero e proprio successo 
del granturco. Tra le specie 
nostrane va ricordato il mais 
“otto file” detto anche “del 
re”, la cui coltivazione fu 
incoraggiata da re Vittorio 
Emanuele II nell’800. 
La qualità è dettata dal 
grado di macinazione e 
dall’abburattamento o 
setacciatura: l’integrale 
contiene anche la crusca, la 
bramata è a grama grossa 
ed è adatta alla polenta, il 
fioretto a grana sottile è 
ricavato dalla parte periferica 
del chicco ed è ideale per 
pasticcini e preparazioni 
morbide, infine il fumetto che 
è sottilissima, è ideale per 
la pasticceria, poi abbiamo 
la farina bianca veneta e la 
taragna ottenuta dal grano 
saraceno con cui si fa anche la 
polenta da friggere e gustare 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Ravioli di zucca con pecorino di Fossa

Baccalà su medaglioni di polenta

La Spuma

Biscotti di mais con uvetta e cioccolato

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta all’uovo:
400gr di farina
4 uova. 
Per il ripieno:
200 gr di zucca pulita
una cipolla
un poco di pangrattato
per il condimento: 
150gr di pecorino di fossa
un mazzetto di salvia
sale e pepe
olio extravergine di oliva.

Ingredienti per 4 persone:
300gr di baccalà
150 di farina di mais fioretto
70 gr di latte
50gr di vino bianco secco
1 acciuga
1 scalogno
peperoncino
sale
olio extravergine di oliva.

Ingredienti per 4 persone
250gr di latte
50 gr di zucchero
100gr di rum
80 gr di burro
20gr di amido di mais
16 amarene sciroppate e il loro 
succo
12 savoiardi
8 chicchi di caffè
3 tuorli
una tazzina di caffè ristretto
vaniglia.

Ingredienti
200gr di farina di mandorle
250 di farina di mais fioretto
250 di farina 00
4 tuorli
150 gr di zucchero 
150gr di margarina
1 bustina di panna non zucche-
rata
un pico di lievito per dolci
100gr di uvetta ammollata nel 
rum
100gr di gocce di cioccolato
sale.

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Prepariamo la pasta all’uovo impastando la farina con le uova e 
dopo aver ottenuto un impasto liscio, lo avvolgiamo in un cano-
vaccio e lo lasciamo riposare. Per il ripieno soffriggiamo la cipolla 
senza farla dorare ma lasciandola ‘sudare’ a fuoco lento, uniamo 
la zucca a dadini, facciamo appassire, saliamo e poi passiamo tut-
to al mixer. Se il composto fosse troppo morbido uniamo un poco 
di pangrattato. Stendiamo la sfoglia sottilmente, distribuiamo il 
ripieno, ripieghiamo la sfoglia e formiamo i nostri ravioli, in una 
padella sciogliamo il burro con la salvia e saltiamo i ravioli per un 
min. condiamo con pecorino di fossa grattugiato. Per le persone 
che come me non amano il burro consiglio di provarli con un sugo 
di vongole o tonno fresco, il piatto diventa interessante al palato.

Cominciamo dalla polenta, procediamo nel modo classico ma 
cuociamo la polenta per un’ora circa, deve essere una polenta 
morbida, stendiamola in una teglia foderata con carta forno e 
deve risultare di uno spessore di circa 1,5 cm e lasciamo raffred-
dare, possiamo prepararla anche il giorno prima e otterremo un 
risultato migliore quando la ritagliamo. Nel frattempo dilischiamo 
il baccalà, priviamolo della pelle e tagliamolo a cubetti. Facciamo 
appassire lo scalogno in una padella con un poco di olio, i filetti 
di acciuga e appena un po’ di peperoncino, uniamo il baccalà e 
lasciamo cuocere per 5 min. bagniamo con il vino e lasciamolo 
evaporare, uniamo il latte e lasciamo cuocere altri 10 min. Frullia-
mo il tutto aggiungendo 4 cucchiai di olio. Ritagliamo la polenta a 
dischi e rosoliamola su una padella antiaderente unta. Serviamo il 
baccalà sui medaglioni di polenta arrostiti e guarniamo con foglie 
di prezzemolo.

Adesso andiamo indietro nel tempo e prepariamo una spuma dal 
sapore vintage, prepariamo la crema, sul fuoco facciamo scaldare 
il latte con il caffè, la vaniglia e qualche chicco di caffè. Montiamo 
i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais, quando il latte bolle 
lo versiamo sulla crema passandolo al setaccio, mescoliamo e 
lasciamo cuocere 6-7 min. sul fuoco mescolando continuamente. 
Fuori dal fuoco aggiungiamo il burro a pezzetti stando attenti a 
unirne uno alla volta e delicatamente, poi con la frusta elettrica 
lavoriamo qualche min. ottenendo un composto spumoso, fac-
ciamo raffreddare. Prepariamo le coppe, intingiamo i savoiardi in 
acqua e rum, mettiamone qualcuno alla base della coppetta, unia-
mo le amarene con un poco del loro succo, quindi copriamo con la 
crema e procediamo allo stesso modo per fare un altro strato. 

Terminiamo con la crema e completiamo con delle mandorle 
tostate. Poniamo in frigo serviamo fredde. Infine per gustare il tè 
nell’atmosfera tipica d’inverno, prepariamo i biscotti di mais della 
nonna. Formiamo una fontana con la farina di mandorle, la farina 
di mais e la farina 00, al centro mettiamo i tuorli, lo zucchero, il 
burro, la panna da cucina, un poco di lievito per dolci, la vaniglia e 
il sale, infine uniamo l’uvetta e le gocce di cioccolato, lavoriamo 
bene l’impasto, Stendiamo la pasta, ricaviamo i biscotti e cuocia-
moli in forno caldo a 170° per 20 min. circa fino a che ci appaiono 
dorati. Gustiamoli spolverizzati con zucchero a velo.

accompagnata da formaggi. 
E’ versatile e si presta a 
molti usi, nell’impanatura 
permette al fritto di essere 
più asciutto, spolverizzata 
sulla pasta fresca evita che 
si attacchi, può essere usata 
come ingrediente negli 
gnocchi insieme alla mollica 
di pane ma non è da meno 
nelle preparazioni dolci in cui 
si possono ottenere torte e 
biscotti friabili e croccanti. I 
più grandi produttori sono 
al nord Italia ma anche il sud 
nella sua tradizione culinaria 
vanta interessanti piatti con 
l’utilizzo della farina di mais. 
Ci troviamo in periodo di feste 
e in un pranzo goloso non 
può mancare il baccalà che 
accompagnato alla polenta ci 
regala un piatto di tradizione 
sempre attuale. Facciamo 
tappa al sud e dalle parti mie 
ci soffermiamo a gustare un 
frollino al mais con uvetta e 
cioccolato, ma iniziamo dal 
primo, oggi il nostro menù 
comprende dei ravioli di 
zucca, il baccalà mantecato 
su medaglioni di polenta, 
una spuma dal gusto vintage 
e per le pause tè biscotti di 
mais della nonna. 

Fabrizio Duvina premiato a Seul
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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 31/12/2015 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 31/12/2015 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 DICEMBRE, 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.
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