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 L’ingresso della caserma dei carabinieri di Pinerolo durante la visita del generale comandante dell’Arma Tullio Del Sette

Il giuramento degli agenti della polizia municipale a Pinerolo

S pesso, quando ci 
rechiamo negli uf-
fici pubblici, (e non 

Voce Pinerolese compie 
dieci anni. Un traguardo 
sicuramente importante 

per un giornale nato esclusiva-
mente per le “Olimpiadi 2006” 
e che doveva chiudere subito 
dopo.  E invece… l’interesse per 
il giornale, dimostrato dai pinero-
lesi, ha dato lo spunto per conti-
nuare.  E oggi siamo qui, liberi di 
scrivere, perché siamo liberi da 
vincoli. Nessun finanziamento 
da partiti, politici, imprenditori o 
altro. Nessun aiuto da nessuno. 
Siamo liberi.  Ed è per questa 
ragione che possiamo scrivere 
senza indugi, o timori, la realtà 
del nostro territorio. Certo, siamo 
un po’ atipici come giornale, non 
stendiamo tappeti rossi a nessu-
no e nessuno può chiederci, o im-
porci, di farlo. Siamo stati anche 
capaci di seguire i cambiamenti 
nell’informazione creando subito 
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Il Caso. Accade nella caserma di 
Pinerolo. No privacy dai carabinieri?
Dal piantone si sente tutto.
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solo) troviamo, a terra, 
delle strisce gialle che de-
limitano “l’area privacy”, 
ovvero, la distanza di 

“cortesia” ove si delimita 
lo spazio fisico per dare 
seguito a operazioni di 
sportello. Una soluzione 

spesso poco efficace ma 
che dimostra la volontà di 
fornire un “minimo” di pri-
vacy ai cittadini. 
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Ancora nel mese di 
febbraio del 2015, il 
sindacato DiCCAP (Di-

partimento Autonomie Locali e 

Polizie Locali), aveva segnalato 
al sindaco di Pinerolo Eugenio 
Buttiero e al Prefetto di Torino 
Paola Basilone, la carenza di 
locali idonei ad ospitare i lavo-
ratori del Corpo di Polizia Lo-

cale. Una situazione che non è 
stata risolta. “Non mi risulta sia 
cambiato qualcosa – afferma 
Piero Primucci, coordinatore 
Regionale DiCCAP - . Nel frat-
tempo abbiamo portato avanti 

un discorso sulla modifica orario 
di lavoro: obiettivo raggiunto pro-
prio in questo mese . Adesso ci 
adopereremo per ottenere dei lo-
cali più confacenti e dignitosi per 
gli agenti di polizia municipale.”

10 anni di Voce Pinerolese

il  sito www.vocepinerolese.it  che 
ci ha permesso di trasformarci 
da mensile cartaceo anche in un 
quotidiano on line. Un sito che 
raggiunge anche oltre 200mila 
visite al mese - come da report 
di Google Analytics - .  Certo, ci 
siamo fatti molti nemici, ma a 
noi poco importa: anzi, vuol dire 
che siamo sulla strada giusta. 
Continuiamo il nostro lavoro con 
serenità, serietà e abnegazio-
ne. I risultati ci danno ragione. 
Voglio ringraziare di cuore tutti 
i giornalisti e collaboratori che 
scrivono, o che hanno scritto, sul 
nostro giornale. Grazie ai nostri 
lettori e ai commercianti che 
hanno avuto fiducia, e ancora 
credono, nella validità e qua-
lità di Voce Pinerolese. I nostri 
inserzionisti hanno compreso 
che i numeri fanno la differenza: 
anche 200mila visite mese. Gra-
zie anche a coloro che ci remano 
contro: la loro rabbia diventa per 
noi la nostra forza.
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Polizia municipale in locali non idonei a ospitarli

Il giuramento degli agenti della polizia municipale a Pinerolo

La caserma dei carabinieri di Pinerolo

Ingresso caserma di Pinerolo

Pinerolo

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Quali le “anomalie” a noi rese 
note? Eccole: gli spogliatoi 
degli uomini sono senza fine-
stre e quindi privi di aereazio-
ne anche forzata. Non ci sono 
le segnalazioni per le vie di 
fuga né luci di emergenza.  Gli 
armadi grandi (alti oltre due 
metri) presenti anche in cen-
tro allo spogliatoio, non sono 
ancorati. C’è una sola doccia 
e in uso solo per le donne.  I 
servizi igienici hanno la turca 
(solo per gli uomini).  Manca un 
locale idoneo per le persone in 
stato di fermo. E poi c’è una si-
tuazione imbarazzante… Se un 
cittadino si reca al primo piano 
del palazzo comunale e decide 

di scendere dalle scale laterali 
(presenti a sinistra), si ritrova 
nei locali-corridoio adibiti a 
spogliatoio (ci sono gli arma-
dietti) per le vigilesse. “Ave-
vamo già segnalato le carenze 
al sindaco e a tutte le persone 
preposte alla sicurezza – prose-
gue Primucci - la carenza di lo-
cali idonei ad ospitare i lavoratori 
del corpo di polizia locale. So che 

“Spresal” (Servizio Prevenzione 
e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro) ha fatto un sopralluogo 
ma non sono in possesso del ri-
sultato.” Nel 2012 il comune di 
Pinerolo aveva stanziato circa 
80mila euro per adeguare i lo-
cali. Operazione mai avvenuta 
anche perché parte dei locali 
non erano (e non sono ancora) 
di proprietà del comune. 

segue dalla prima pagina segue dalla prima pagina

Il Caso. Accade nella 
caserma di Pinerolo. No 
privacy dai carabinieri?
Dal piantone si sente tutto.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Una scelta importante per 
evitare che dati sensibi-
li possano essere uditi da 
altre persone.  Purtroppo, 
nella caserma dei carabi-
nieri di Pinerolo, comando 
compagnia, nella “stanza” 
del piantone, (un “buco” di 
pochi metri quadrati), spes-
so c’è molta gente che deve 
denunciare un furto, smarri-
mento di documenti, o altro 
e lo fa fornendo al militare di 
turno i dati personali che tut-
ti, in quella stanza, possono 
sentire e sentono.  E ancora, 
capita, che persone sottopo-
ste a “obbligo di firma”, si de-
vono recare lì per “firmare” 

alla presenza di tutti.  Eppure 
molti cittadini ci hanno posto 
delle domande: “perché, men-
tre fornisco i miei dati perso-
nali, ci sono delle persone che 
ascoltano? E tra queste, forse, 
ci sono anche individui “poco 
raccomandabili”…?” Come 
evitare che propri dati, fatti 
personali, non siano ascoltati 
da altre persone? Semplice: è 
sufficiente parlare sottovoce 
al piantone… o con i gesti. 
Nulla ne può il povero pianto-
ne che non fa altro che ese-
guire degli ordini. Non spetta 
a lui trovare una soluzione. 

Questa è una imbarazzante 
realtà. Il piantone dovreb-
be ricevere le persone e poi 
“dirottarle” in altri uffici. Se i 
militari, in quegli uffici, sono 
impegnati con altre persone, 
come fa a mandarli da loro? 
Di fatto, molti “atti”, li svolge, 
obtorto collo, il piantone nel 
suo “ufficio” -  “sala d’atte-
sa”. Per la cronaca, appena 
entrati in caserma, sulla de-
stra, c’è un foglio con scritto 
in evidenza “Sala d’attesa” 
indicando, però, proprio l’uf-
ficio del piantone.  Le “inter-
pretazioni” sono svariate: il 
piantone svanisce nel nulla… 
o non svolge il suo lavoro 
(vedi sopra) oppure non è 
una sala d’attesa o, ancora, 

c’è qualcosa che non va.  Una 
situazione, come dire, discu-
tibile… Poco importa sape-
re che, forse,  tra un anno o 
due, la caserma si trasferirà 
nell’ex caserma Nizza Ca-
valleria. Oggi il problema è 
reale e non può passare sot-
to silenzio anche perché le 
segnalazioni che giungono a 
noi dimostrano un certo “fa-
stidio” da parte dei cittadini 
nel fornire i propri dati con 
altra gente che ascolta nella 
“Sala d’attesa”… . A maggior 
ragione in una caserma dei 
carabinieri.
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Buttiero accusa per non essere 
accusato e… la paura delle primarie

Buttiero non è più a cavallo. Adesso deve scendere… Game over.

Luca Salvai

Vedi la fotogallery su www.vocepinerolese.it - Foto 1 e 2 La scritta e la correzione…

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

Scopri tutte le vantagiose offerte
nel nostro punto vendita di Pinerolo

TI ASPETTIAMO!

“Il PD ha sempre 
sostenuto, lealmente  e 
senza tentennamenti il 
sindaco”.

Il comunicato del PD di 
Pinerolo

Il sindaco di Pinerolo Eu-
genio Buttiero ha rinun-
ciato a partecipare alle 

elezioni primarie del PD che 
si svolgeranno il 13 marzo. 
Come abitudine di chi “sputa 
nel piatto dove ha mangia-
to” il sindaco lancia accuse 
a destra e manca. Insomma, 
invece di chiedersi perché il 
PD di Pinerolo non è riuscito 
a dargli piena fiducia per il 
successivo mandato, il primo 
cittadino parla di maleduca-
zione ecc. Una difesa-accusa 
che viene smentita proprio 
dal PD con il comunicato che 
qui pubblichiamo.  Forse But-
tiero ha capito che non ave-
va più il sostegno del partito 
e dei molti cittadini che non 
hanno apprezzato il lavoro 
svolto durante il suo man-
dato.

L uca Salvai è il can-
didato sindaco del 
Movimento 5 Stelle 

per le prossime elezio-
ni amministrative 2016. 
Nato a Pinerolo 36 anni 
fa, padre di due figli, pro-
fessionista nel settore 
ambientale, ha già ricoper-
to la carica di consigliere 
comunale a Pinerolo per il 
Movimento 5 Stelle. Il pri-
mo appuntamento è per 
sabato 30 gennaio, alle ore 
10.30 davanti al Comune di 
Pinerolo, dove Salvai ed al-
cuni candidati alla carica di 
consigliere incontreranno 

“Il 20 gennaio,  il Partito 
Democratico di Pinerolo ha 
ricevuto dal Sindaco di Pine-
rolo Eugenio Buttiero la co-
municazione ufficiale della 
sua decisione di non rican-
didarsi alla guida della Città 
alle prossime elezioni ammi-

Accade nei parcheggi supermercati. Furti a Pinerolo e Osasco

Presentazione sabato 30, ore 10.30, davanti al comune

Per rubare bucano le gomme delle auto

Luca Salvai è il candidato sindaco M5S

Anarchici “decorano” il centro storico.

Ancora furti nei par-
cheggi dei supermer-
cati a Pinerolo e nel 

pinerolese e le vittime sono, 
principalmente, donne e per-
sone anziane.  Adesso i delin-
quenti hanno raffinato la tec-
nica: non più la segnalazione 
della moneta a terra (guarda 
il video su www.vocepine-
rolese.it bensì utilizzano la 
“tecnica” della ruota dell’auto 
bucata. Ecco come agisco-
no: mentre le persone sono 

La manina... è sempre 
la stessa e il conte-
nuto delle scritte è 

diventato monotono, no-
ioso. Sempre le solite frasi 
contro gli sbirri, No TAV e 
via con le banalità.  L’anar-
chico di Pinerolo, la notte 

all’interno del supermercato 
per fare la spesa, i ladri bu-
cano la ruota dell’auto par-
cheggiata. Quando il proprie-
tario ritorna, un malvivente 
distrae la persona segnalan-
do la ruota bucata e si presta 
per fornire aiuto. Il complice a 
quel punto interviene e ruba 
o la spesa o la borsa del mal-
capitato. Questi episodi sono 
accaduti la settimana scorsa 
nel parcheggio di un super-
mercato a Pinerolo e Osasco 
. Però dai carabinieri tutto 

del 26 dicembre scorso, 
ha colpito ancora scara-
bocchiando alcuni muri del 
centro storico di Pinerolo.  
C’è chi afferma che l’a-
narchico voleva scrivere a 
Babbo Natale ma quando si 
è accorto che Natale era già 
passato la voglia di scrivere 

tace... è meglio non far sape-
re ai cittadini cosa accade... 
Non preoccupatevi: ci siamo 
noi di Voce Pinerolese.  Un 
invito ai cittadini: continuate 
a segnalarci furti o atti delin-
quenziali. Noi non facciamo 
censura e, dopo le dovute ve-
rifiche, pubblicheremo tutto.  
Potete utilizzare per le vo-
stre segnalazioni la pagina 
Facebook del giornale o il 
profilo personale del diretto-
re Dario Mongiello. E ancora:  
redazione@vocepinerolese.it

gli è rimasta... e si è sfogato 
così. Come se non bastasse 
a gennaio c’è stata una mo-
difica alle scritte: la solita 
mano ignota… ha alzato “il 
tiro” della comunicazione 
“minacciando” chi aveva 
“modificato” sbirri merde in 
anarchici merde.

nistrative. Il Circolo di Pinero-
lo ed il Gruppo Consigliare del 
Partito Democratico hanno 
sostenuto, lealmente e sen-
za tentennamenti, l’azione 
amministrativa posta in atto 
dal Sindaco Buttiero, a cui 
va il nostro ringraziamento 
per la dedizione e l’impegno 
messi in campo, e per alcuni 
importanti risultati ottenuti 
in questi anni. A settembre, 
con l’elezione di Stefano 
Ricchiardi alla segreteria del 
partito, il Circolo ha provato a 
costruire un percorso, in par-
te interno ed in parte ester-
no, che portasse ad un con-
fronto aperto e costruttivo 
sul progetto amministrativo 
da presentare agli elettori 
nel 2016. Tale scelta, resasi 
necessaria per la contempo-
ranea “discesa in campo “ di 
due ex segretari del partito, 
ha consentito agli iscritti ed 
ai simpatizzanti del PD di 
farsi un’idea più chiara sui 
risultati dell’attuale ammi-
nistrazione, e sulle proposte 
alternative messe in campo 
per il futuro di Pinerolo. Il 
percorso, votato all’unanimi-
tà dal Direttivo, di cui fanno 
parte il Sindaco Buttiero, Lu-
igi Pinchiaroglio e Luca Bar-
bero, non ha portato ad una 
soluzione unitaria, ma si è 
svolto nella massima traspa-
renza e nel massimo rispetto 
di tutti e tre i candidati. Il par-
tito ha dato occasioni di con-
fronto per i candidati e per i 
militanti per consentire di 

esprimere opinioni, critiche, 
domande: in quelle occasio-
ni, chiunque poteva stimo-
lare un dibattito su criticità, 
porre domande per ottenere 
risposte. Si sottolinea che il 
compito di un segretario, e 
di chi gli è stato a fianco in 
questo percorso, non dove-
va essere quello di garantire 
ad una parte, piuttosto che 
ad un’altra, la candidatura a 
sindaco; piuttosto di verifi-
care, alla luce di più disponi-
bilità, se vi erano le condizio-
ni di una proposta unitaria. 
La decisione del Sindaco, nei 
cui confronti la stima non è 
mai venuta meno e di cui ap-
prezziamo anche la decisio-
ne di mettere a disposizione 
la sua esperienza, impone 
a Luca Barbero e Luigi Pin-
chiaroglio di mettere ancora 
maggiore impegno nella co-
struzione di un progetto di 
governo, di centro sinistra, 
credibile e orientato al fu-
turo. Entrambi hanno con-
fermato nei giorni scorsi la 
loro decisione di ricorrere 
alle elezioni primarie, che si 
terranno quasi sicuramente 
il prossimo 13 marzo: sarà 
il luogo di confronto ideale 
a cui fin d’ora invitiamo la 
cittadinanza a partecipare”. 
 
Stefano Ricchiardi – Segre-
tario del Circolo Pd di Pine-
rolo, Magda Zanoni – Sena-
trice della Repubblica, Elvio 
Rostagno – Consigliere Re-
gionale

cittadini, attivisti ed organi 
d’informazione. La scelta 
è nata in maniera condivi-
sa nel nostro gruppo come 
naturale prosecuzione del 
lavoro iniziato nel 2009 
continuato con la prima im-
portante tappa nel maggio 
2011 quando raggiungem-
mo il 9% dei consensi alle 
votazioni amministrative 
eleggendo Salvai in Consi-
glio Comunale e proseguita 
nel 2014 con l’elezione del 
pinerolese Federico Valetti 
nel Consiglio Regionale del 
Piemonte. Dopo l’esperien-
za maturata in questi anni 
siamo pronti a prendere 

importanti responsabilità 
amministrative. Abbiamo 
elaborato un programma, 
definito una lista di per-
sone disposte a candidar-
si ed avviato un percorso 
di scelta di una potenziale 
squadra di Governo ba-
sata sulle competenze e 
non sulle solite logiche di 
partito. Siamo pertanto 
determinati ad affrontare 
un confronto con tutte le 
forze civiche che vorran-
no instaurare un dialogo 
proficuo per superare l’im-
mobilismo e l’arretramen-
to che la città ha subito in 
questi anni. 
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L’arrivo di Gianduja e Giacometta alla stazione di Pinerolo Piazza Vittorio Veneto senza strisce per gli stalli

Piazza Vittorio Veneto senza strisce per gli stalli

Guarda il video su www.vocepinerolese.it Nella foto il proprietario del Caffè Vicolo Paris, mo-
stra una delle sedie rubate dal dehors e che il ladro, è poi scappato mettendosela in testa

Francesco Carcioffo

Il 6 Marzo la sfilata dei carri a Pinerolo

Programma calendario 2016
Ecco la composizione delle maschere per il Carnevale 2016 e le prime uscite sul territorio già pro-
grammate e organizzate dalla Pro Loco di Pinerolo.

Gruppo Maschere: Rivoiro Franco - Gianduja / Avaro Giulia - Giacometta / Cardinale Micol - Gia-
comettina / Cosnete Francesca -Giacomettina / Quero Sara - Giacomettina / Sopegno Martina - 
Giacomettina.

Per contatti o richieste di visite da parte di Gianduja contattare il cell. 335 422466 o inviare una mail 
a francorivoiro@gmail.com
Uscite di Gianduja
Sabato 6 Febbraio  ore 16,00  Consegna delle chiavi della città di Pinerolo a Gianduja
Lunedì 8 Febbraio ore 16,00  Carnevale dei bambini al salone “Cavalieri” ”
Domenica 6 Marzo ore 14,15  Grande sfilata dei carri per le vie di Pinerolo.

Mancano le strisce ma le multe ci sono…

Casa dell’Anziano: inaugurata la nuova Sala 
Conferenze intitolata a Dario Debernardi.

Dopo il furto scappa con la sedia in testa.

Vicepresidente  Associazione Industriali del Teleriscaldamento
Francesco Carcioffo, A.D. di Acea Pinerolese Industriale

Abbiamo già avuto 
modo di scrivere della 
“discutibile” segna-

Con il concerto della 
Corale Franco Prom-
picai, è stata inau-

gurata, il mese scorso,  la 
nuova Sala Conferenze (della 
Casa dell’Anziano a Pinero-
lo). La Sala è stata dedicata 

“Dopo questa scena pen-
so di aver visto tutto”. Il 
nostro testimone non 

sa se ridere o preoccuparsi 
del livello di disperazione 
e di delinquenza che ormai 
è presente anche a Pine-

F rancesco Carcioffo 
Amministratore De-
legato di Acea Pine-

rolese Industriale S.p.A. è 
stato nominato Vice Pre-
sidente AIRU (Associazio-
ne Italiana Riscaldamento 
Urbano) all’unanimità per 
acclamazione dai rappre-
sentanti delle multiutility 
italiane aderenti a Utilita-
lia (523 aziende dell’idri-
co, ambiente ed energia) 
e delle società di servizi. 
Fra queste si annoverano 
le grandi multiutility che 
gestiscono il teleriscalda-
mento nelle più grandi città 
italiane tra le quali Milano, 
Genova, Torino, Bologna e 
molti capoluoghi di provin-
cia. La nomina all’unanimi-
tà a Vicepresidente nasce e 
matura dal costante ruolo 
di riferimento di Acea Pi-
nerolese nel panorama 
nazionale delle trattative 
e delle scelte politiche ed 
economiche nel settore 
energetico con particolare 
attenzione alla posizione 
di guida dell’azienda sul 
fronte dell’innovazione in 
ambito Rinnovabili in Italia.
Ragioni che hanno porta-
to i principali operatori in 

letica stradale nell’area del 
parcheggio con disco ora-
rio in piazza Vittorio Veneto. 
Aggiungiamo che mancano 

al dott. Dario Debernardi, che 
per tanti anni ha contribui-
to all’amministrazione della 
Casa, anche nel ruolo di Vi-
ce-Presidente. Il salone, sito 
nel seminterrato dell’edificio, 
ha una capienza di 90 posti 
ed è dotato di impianti audio e 

rolo. Vedere una persona 
che scappa con una sedia 
in testa è realmente surre-
ale.  Ieri pomeriggio, nella 
centralissima via Lequio a 
Pinerolo, un giovane, di me-
dia statura, è passato da-
vanti al caffè Vicolo Paris e, 

ambito energetico a con-
siderare Acea Pinerolese 
come case history a livello 
nazionale sui trend futuri 
del settore. Acea Pinerolese 
Industriale Spa è una società 
a totale capitale pubblico che 
si configura come struttura 
multiutility che gestisce una 
pluralità di servizi per Co-
muni, Aziende e Cittadini. Le 

anche le strisce che delimita-
no lo stallo per il parcheggio. 
Mancano le strisce ma le mul-
te no…!

video. Oltre che per le attività 
organizzate a beneficio degli 
ospiti della struttura, potrà 
rappresentare uno strumento 
di apertura e di scambio col 
territorio, uno spazio a dispo-
sizione della Città, nel rispetto 
della tradizione della Casa.

incurante che il locale fosse 
aperto, è entrato nel dehors, 
ha scelto una sedia/poltron-
cina con cuscino e, con tutta 
tranquillità, è andato via con 
la poltroncina in testa. Nel 
video il racconto del titolare 
del Caffè Vicolo Paris. 

attività svolte da Acea Pine-
rolese vanno dal comparto 
idrico, con la gestione del 
ciclo integrato delle acque, 
al settore energetico con la 
distribuzione del gas meta-
no, la produzione calore, al 
trattamento dei rifiuti e, at-
traverso la controllata Acea 
Ambiente Srl, la raccolta  
e smaltimento dei rifiuti.

Vedi la fotogallery su www.vocepinerolese.it  - Vigilia della Befana. 
Portici vuoti e silenziosi

Ecco la Pinerolo turistica e piena di vita…

M entre il primo 
cittadino di Pi-
nerolo si loda da 

solo (“mi merito 8...”) la 
città dimostra tutta la sua 
sofferenza. Alle parole e ai 
voti... ecco invece la dura 
realtà.  5 gennaio, ore 22, 
cuore di Pinerolo, porti-
ci di corso Torino, non c’è 
nessuno. Complimenti.

VIA RONCAGLIA 34/6 - ROLETTO - TEL. +39 3383403232

TINTEGGIATURA PER ALLOGGI, 
VILLE, CAPANNONI ECC...
PIASTRELLISTA. 
MURATORE COMPLETO. 
PRONTO PER OGNI NECESSITÀ, 
ANCHE PICCOLI LAVORI.

DITTA
BIANCIOTTO
MATTEO
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o Dal 1977 sono passati 38 anni.
Ci dedichiamo al lavoro

con lo stesso entusiasmo
del primo giorno.

Aver dato sicurezza a
migliaia di clienti,

a loro e ai loro familiari,
per la loro casa,

per la loro attività.

Un doversoso ringraziamento

I migliori auguri

a tutti i clienti

per un 2016

La soddisfazione?

per la loro fiducia.

sereno e felice.

Anziana
Il nuovo macchinario

ASL TO3:  a sostegno dei cittadini in difficoltà, in particolare degli anziani Migliora  intervento di cataratta con il facoemulsificatore.

40 nuovi posti di continuità assistenziale. Novità in oculistica nell’ ospedale Agnelli 
di Pinerolo

É stato approvato dalla 
Regione Piemonte il 
potenziamento della 

continuità assistenziale, l’A-
SLTO3 ha subito attivato due 
nuovi CAVS, uno per il terri-
torio afferente all’ospedale di 
Rivoli, l’altro per quello di Pi-
nerolo, a sostegno dei citta-
dini in difficoltà, in particolare 
degli anziani.
Verranno sottoscritti già do-
mani, martedì 12 gennaio, 
gli accordi fra la Direzione 
Generale dell’ASLTO3 e le 
due strutture accreditate 
individuate dall’azienda per 
l’immediata attivazione di 20 
nuovi posti letto di Continuità 
Assistenziale a Valenza Sa-
nitaria (CAVS). Si tratta di un 
intervento straordinario pre-
disposto a dicembre dall’As-
sessorato alla Sanità della 
Regione Piemonte, che ha 
messo a punto alcune misu-
re per potenziare il percorso 
di continuità assistenziale al 
fine di garantire il sostegno di 
quanti, in particolare anziani, 
a seguito di un ricovero in 
ospedale o un accesso al DEA 
– Pronto Soccorso, vedono 
ridotte le proprie necessità 
cliniche ma non quelle as-
sistenziali e richiedono un 
sostegno adeguato nel post 
dimissione ospedaliera. L’A-
SLTO3 è stata, a suo tempo,  
la prima azienda in Piemonte 
ad attivare i nuovi percorsi di 
assistenza (a Giaveno a di-
cembre 2013, a Torre Pellice 
a gennaio 2014 e ad Avigliana 
a febbraio 2015) per un tota-

Apparecchiatura 
sofisticata di ultima 
generazione attiva in 
pochissimi centri. Nel 2015 
aumentati gli interventi: 
circa  900 cataratte 
contro le 670  dell’anno 
scorso imminente la 
collaborazione  del  
dr.Bruno Oldani 
direttore dell’ospedale 
Mauriziano  per gli 
interventi sulla cornea

Nell’ambito del pro-
gramma di acquisizio-
ne delle attrezzature ( 

già oggetto di precedente co-
municazione) predisposto ed 
approvato per quest’anno dal 
Direttore Generale Dr. Flavio 
Boraso è giunto in questi gior-
ni  in sala operatoria all’Agnelli 
di  Pinerolo anche il nuovo  fa-
coemulsificatore per la chirur-

le di 54 posti letto già a di-
sposizione dei pazienti. “An-
che questa volta” sottolinea 
il Direttore Generale Dott. 
Flavio Boraso, “abbiamo vo-
luto dar corso immediata-
mente alla scelta regionale, 
a sostegno dei pazienti che 
necessitano di un’assistenza 
adeguata, avendo superato 
la fase acuta della malattia, 
ma che si trovano ancora in 
una situazione di bisogno.” I 
nuovi posti,  scelti in base a 
criteri individuati in una nota 
inviata a tutte le Strutture 
accreditate presenti sul ter-
ritorio dell’ASLTO3,  vengo-
no a rinforzare quelli già in 
dotazione e sono distribuiti 
in modo equo sul territorio 
dell’azienda: 20 presso la 
R.S.A. “Pro Senectute” di Lu-
serna San Giovanni, al quale 
faranno riferimento i pazienti 
del territorio del Pinerolese, 
e 20 presso la R.S.A. “Bosco 
della Stella” di Rivoli, di riferi-

mento per i pazienti del terri-
torio che afferisce al Presidio 
Ospedaliero di Rivoli.  L’ob-
biettivo aziendale è duplice: 
da un lato vi è l’aspetto di vi-
cinanza e sostegno al pazien-
te e alla famiglia, e dall’altro 
vi è lo sforzo organizzativo 
verso l’appropriatezza del ri-
covero e dell’utilizzo dei posti 
letto. I CAVS permettono di 
liberare posti letto in Ospe-
dale ed insieme di assistere 
nella maniera più corretta il 
paziente. “Per raggiungere 
questi risultati” mette in evi-
denza il Dott. Boraso “è fon-
damentale una forte siner-
gia fra ospedale e territorio.  
L’ASTO3 è da tempo impe-
gnata in questo senso e pre-
vede integrazioni sempre più 
strette fra i vari servizi, al fine 
di assicurare, anziché rispo-
ste standard, un uso appro-
priato e adeguato al paziente 
delle risorse a nostra disposi-
zione.”

gia della cataratta. Si tratta di 
un’apparecchiatura  estrema-
mente evoluta di ultima gene-
razione che modifica radical-
mente le possibilità offerte e 
che attualmente  e’ in dotazione 
in pochissimi  centri Oculistici 
del Piemonte.
 Come sottolinea il dr. Boraso “ il 
progressivo  rinnovo di dotazio-
ni come questa , accompagnata 
dalle necessarie sinergie pro-
fessionali  tra aziende  permette 
di offrire anche in sedi più peri-
feriche rispetto alla città profes-
sionalità e servizi di eccellenza”.
“L’apparecchiatura  si caratte-
rizza per il fatto di poter con-
trollare e modificare in maniera 
molto precisa la pressione dell’ 
occhio durante l’ intervento di 
cataratta, rendendo l’ inter-
vento piu’ sicuro” sottolinea il 
Dr. Antonio Palumbo, attuale 
Responsabile  della Oculistica  
“ permette inoltre di visualiz-
zare in maniera molto precisa 
i parametri di funzionamento 
utilizzando tecnologie digitali, e 
utilizza una nuova tecnologia ad 
ultrasuoni per rimuovere il cri-
stallino opacato (la cataratta).”.
L’apparecchiatura  e’ stata 
acquisita mediante una gara 
sovrazonale, a cui hanno par-
tecipato  insieme all’ASL TO3 l’ 
Ospedale Oftalmico e l’ Ospe-
dale Mauriziano  al fine di poter 
ottenere dalle ditte produttrici  
condizioni migliori; si è dunque 
reso possibile acquisire un’at-
trezzatura   , tecnicamente mol-
to  superiori a quelle preceden-
temente in uso,  ad un prezzo 
molto vantaggioso .
La richiesta di interventi di 
cataratta e’ aumentata negli 
ultimi anni a causa dell’ invec-
chiamento della popolazione. 
Presso l’ Ospedale di Pinerolo si 
eseguono da  anni con succes-

so la chirurgia della cataratta 
che   gode di notevole  fiducia 
da parte  della popolazione lo-
cale; nonostante le difficoltà 
del momento grazie ad una 
riorganizzazione interna  si è 
reso possibile  incrementare  il 
numero degli interventi di cata-
ratta   dalle 670 del 2014   alle 
circa 900   cataratte operate nel 
2015.
Restando in ambito Oculistico, 
presso l’Agnelli di  di Pinero-
lo vengono svolte numerose 
tipologie di intervento  tra cui 
la chirurgia degli strabismi, la 
chirurgia oncologica palpebrale, 
chirurgia della ptosi, dell’ entro-
pion  palpebrale e le iniezioni 
terapeutiche endooculari per la 
cura delle maculopatie. Inoltre, 
in sinergia con la ORL vengono 
condotti complessi interventi 
sulle vie lacrimali, chirurgia d’ 
eccellenza che e’ prerogativa 
di poche strutture in Piemon-
te e che e’ stata recentemente 
premiata nel  congresso della 
Società  Oculistica a livello na-
zionale . Il totale degli interventi 
oculistici eseguiti nel 2015 a 
fine anno sarà di oltre  1200.
Infine, l’acquisizione di altre 
nuove apparecchiature da parte 
dell’ ASL TO3, consente  dal cor-
rente mese di gennaio 2016 la 
ripresa dell’ attivita’ di chirurgia 
vitreo-retinica; tale attivita’ ver-
rà effettuata grazie alla collabo-
razione del  Direttore dell’Oculi-
stica dell’Ospedale  Mauriziano  
di Torino  Dr. Bruno Oldani , che 
fornira’ la sua riconosciuta pro-
fessionalità ed  esperienza per 
attuare a Pinerolo gli interventi 
sulla cornea e formare a tal fine 
i  Medici Oculisti  dell’Ospedale 
Agnelli  nell’ utilizzo delle piu’ 
moderne tecniche di questa 
complessa branca della chirur-
gia oftalmica.



9
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it gennaio 2016NOTIZIE DA PINEROLO

Gli striscioni fuori dal “salone Cavalieri” e quello presente in 
piazza Facta a Pinerolo

La cerimonia di apertura  dei Campionati sciistici delle Truppe 
Alpine 2016

Monsignor Pier Giorgio 
Debernardi

La protesta del Comitato Linea 275/282 con Beltramo e  il consigliere regionale M5S Valetti

Resterà a Pinerolo fino al 2017

A Pinerolo: incontro 
antimilitarista. A Sestriere: 
campionati truppe alpine

Il vescovo Pier Giorgio Debernardi
Bus SADEM: corse aggiuntive linea Sestriere-Torino

D omenica 24 gen-
naio,  a Pinerolo ,  
nel salone “Cava-

lieri” ,  che ricorda Pine-
rolo  città della cavalle-
ria (che ha avuto origine 
proprio  dai militari... )  c’è 
stato un incontro per ma-
nifestare contro gli uomini 
con le stellette. “La guer-
ra intorno a noi. Incontro 
antimilitarista - Alpi Libe-
re”  è stato l’argomento 

“Papa Francesco, trami-
te il Nunzio Apostolico 
in Italia, Mons. Adriano 

Bernardini, mi ha chiesto di 
restare come vescovo del-
la diocesi di Pinerolo fino a 
metà del 2017” Queste le pa-
role di Monsignor Pier Giorgio 
Debernardi che ha annuncia-
to questa notizia. Intanto si 
resta in attesa di sapere chi 
sarà il sostituto di Monsignor 
Debernardi che in tutti questi 
anni si è adoperato con in-
tensità e impegno  per il bene 
della comunità e per il dialogo 
interreligioso.

“Dal 1° Febbraio 2016, 
come da comunicato 
della SADEM S.p.A., sa-

ranno istituite corse aggiun-
tive per recarsi a Torino. In 
particolare sono inseriti bus 
aggiuntivi rispetto all’orario 
attualmente in vigore: un bus 
feriale diretto con parten-
za alle 7.06 dal Movicentro 
(stazione Pinerolo) ed un bus 
stradale festivo con partenza 
alle 8.10 da Piazza Cavour. 
Questo in esito all’incontro 
congiunto del Comitato Pen-
dolari linea 275/282 con 
Regione Piemonte e Città 
Metropolitana del 22 Dicem-
bre scorso. Come da nostra 
richiesta viene mantenuto il 
bus stradale da Movicentro 
sempre alle 7.06, evitando 
slittamenti orari che avreb-
bero penalizzato l’utenza 
pendolare della pianura (Ai-
rasca, None). Questi positivi 
cambiamenti accolgono par-
zialmente le nostre richieste 
ma purtroppo avvengono con 
alcuni tagli di tratte di corse, 
sia pure meno frequentate e 
non in orari di rilevante af-
fluenza dell’utenza pendo-
lare. Infatti i mutamenti del 
servizio avvengono a saldi 
invariati. Ricordo che noi 
avevamo sempre richiesto 
un reintegro almeno parzia-
le del fondo regionale per 
il trasporto su gomma, per 
una soluzione ottimale del-
le necessità di tutta l’uten-
za del Pinerolese. In sede di 
assestamento del Bilancio 
la Regione Piemonte non 
ha operato alcun reintegro, 
anzi sono stati respinti dal 
Consiglio Regionale anche 
gli emendamenti per sposta-
re risorse verso il trasporto 
pubblico locale, riducendo 
altri capitoli di spesa.  Inol-
tre, abbiamo appreso che il 
pullman partente da Perosa 
Argentina alle 7.20 arriverà 
a Pinerolo S. Lazzaro alle 
8.00. Sinora questa corsa 
diveniva diretta nella tratta 
Pinerolo-Torino, adesso sarà 
sdoppiata con bus diretto in 

dell’incontro.  Grande la 
partecipazione e l’interes-
se  espressa da parte dei 
numerosi presenti. Tra gli 
argomenti il no ai milita-
ri e alla manifestazione 
dei Campionati Sciistici 
delle Truppe Alpine (Ca-
STA). Competizione spor-
tivo-militare a carattere 
internazionale, giunta alla 
68^ edizione e in corso di 
svolgimento sulle nevi del 
Sestriere fino al 29 gen-

P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

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

naio. Per la cronaca, nella 
CaSTA, partecipano oltre 
1.500 atleti militari appar-
tenenti a 15 Nazioni in un 
leale confronto agonisti-
co che costituisce anche 
un importante momento 
di incontro e scambio di 
esperienze con gli Eserciti 
dei Paesi alleati ed amici 
partecipanti.
Oltre alle competizioni 
sportive la manifestazione  
presenta numerosi eventi 

collaterali, tra cui concerti 
ed esibizioni della fanfara 
ed una spettacolare fiac-
colata notturna, che ani-
meranno un’edizione dei 
Campionati caratterizzata 
dall’impegno delle Truppe 
Alpine per la Federazio-
ne Italiana Sport Invernali 
Paralimpici (FISIP), a favo-
re della quale verrà pro-
mossa una raccolta fondi 
per tutta la durata della 
manifestazione.

partenza dal Movicentro alle 
7.56. Sarà comunque garan-
tito l’arrivo a Torino entro le 
9.27 come avviene attual-
mente. A proposito voglio ri-
cordare che questo bus viene 
utilizzato da parecchi stu-
denti medi valligiani per rag-
giungere gli istituti superiori 
di Pinerolo. Ora la rimodula-
zione comporterà scomodità 
per alcuni ma voglio ricordare 
che abbiamo girato alla Sa-
dem e al Servizio Trasporti di 
Città Metropolitana diverse 
mail, pervenute a linea 275 
yahoogroups, dove utenti di 
Pinerolo lamentavano di non 
essere potuti salire sul mez-
zo pieno già in Piazza Cavour 
mentre poi apprendevamo 
che si liberavano parecchi 
posti a sedere dopo l’arrivo al 
centro studi S. Lazzaro. Ricor-
do inoltre che col mutamento 
l’orario operato dal taglio del 
4 Maggio 2015 per il mese 
di Agosto,nella fascia oraria 
di maggior utilizzo, non ave-

vamo a disposizione alcun 
mezzo (stradale o diretto) per 
raggiungere Torino prima del 
bus delle 6.45 Oulx con fer-
mate a Perosa 8.40 e a Pi-
nerolo 9.10.  Soltanto dopo 
la nostre proteste venivano 
reinseriti, in due tempi, due 
pullman stradali: Fenestrelle 
6.10 - Perosa 6.40 - Pinerolo 
7.10 e poi Perosa 5.50 - Pi-
nerolo 6.22. Certo rimane il 
problema dell’incapienza 
pomeridiana, in particolare 
del diretto da Torino delle 
16.41 che si acuirà, ancor 
più nel mese di Agosto per i 
pochi mezzi a disposizione 
dell’utenza pendolare. Re-
stiamo inoltre in attesa del 
ripristino del percorso da Via 
Martiri del XXI – Pinerolo che 
consentirebbe ai mezzi, da e 
verso Torino, di risparmiare 
alcuni minuti nel percorso, 
senza intasare e inquina-
re C.so Torino: questa non è 
soltanto una nostra rivendi-
cazione ma una richiesta uf-

ficiale che l’Amministrazione 
Comunale di Pinerolo ha for-
mulato a Città Metropolitana, 
già da alcuni mesi. Credo co-
munque si possa esprimere 
moderata soddisfazione per 
i cambiamenti in vigore dal 
1/2/2016 che, pur non ripri-
stinando la situazione ante-
cedente al 4 Maggio scorso, 
consentirà di attenuare i no-
stri disagi. Infatti, in questi 
parecchi mesi, in particolare 
nei periodi di maggior fre-
quenza degli studenti univer-
sitari, la situazione è stata 
molto critica: non trovando 
posto a sedere sui bus mat-
tutini, i lavoratori e studenti 
di Pinerolo dovevano occu-
pare i pullman stradali col 
risultato che chi saliva già ad 
Airasca doveva viaggiare in 
piedi fino a Torino. O peggio, 
in mancanza di questa possi-
bilità, giungere a destinazio-
ne ancor più tardivamente”.  
Coordinatore Comitato Li-
nea 275/282 

MAURO BELTRAMO
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Cavour
Il legame storico ed affettivo tra lo statista e la cittadina ai piedi della rocca

Quando Giolitti passeggiava per Cavour

Cavour, tra le sue molte 
peculiarità possiede 
anche quella di esse-

re la Patria adottiva dei due 
maggiori statisti italiani: Ca-
millo Benso conte di Cavour 
e Giovanni Giolitti.
Ma se Camillo Benso era le-
gato a Cavour più che altro 
dal predicato nobiliare che, 
per cortesia e consuetudine, 
gli era stato attribuito (secon-
do l’usanza francese dell’epo-
ca) come figlio secondo geni-
to dei marchesi Benso (i quali 
ebbero l’infeudazione marchio-
nale di Cavour da Carlo Ema-
nuele II di Savoia fin dal 1649 
con successiva rinfeudazione 
nel 1742) Giovanni Giolitti, 
nato a Mondovì, era invece 
chiamato “ l’uomo di Drone-
ro” dal nome del suo “ feudo 
elettorale “ nel cuneese ma, 
in realtà, sappiamo che egli 
amava ed era legato, più di 
ogni altro luogo, proprio a 
Cavour.
Cavour era il suo buon ritiro 
spirituale, era il rifugio dove 
ritemprarsi dalle fatiche e 
dalle aspre contese politiche, 
era il luogo dove ricaricava le 
sue grandi doti di equilibrio, 
di mediazione, dove riscopri-
va la sua “piemontesità”, la 
sua essenza, dove ritrovava 
la sua piccola patria “ il Pie-
monte”.
A Cavour, Giolitti veniva ogni 
anno, a luglio, a trascorrere 
la villeggiatura, le sue brevi 
vacanze.
Si diceva che “ Non c’è for-
za né situazione politica che 
costringa Giolitti a passare 
l’estate a Roma”. 
Il tragitto, come ci riferisce 
G.Ansaldo nel “ Ministro della 
buona terra”, era sempre lo 
stesso (Roma stazione Ter-
mini – Torino Porta Nuova) e 
sempre nella vettura vagone 
– letto dove gli veniva riser-
vato un “singolo”.
A Torino faceva una breve 
sosta all’Hotel de la Ville et 
Bologne, situato nella piazza 
antistante alla stazione, per 
riposarsi e sbrigare ancora 
qualche pratica locale . 
L’Hotel era diretto da un suo 
ammiratore “ fedelissimo” 
che gli riservava puntual-

DARIO POGGIO mente una camera “ specia-
le”al primo piano, con fine-
stre su due lati ed una bella 
vista sulla piazza. 
Ripartiva poi per Pinerolo e 
da lì trasbordava sul tram a 
vapore “ Pinerolo- Saluzzo” 
che fermava, circa a metà 
percorso, a Cavour.
Il vecchio “ Tranvai” che col-
legava le due cittadine pie-
montesi era di una compa-
gnia “ Belga” che impiegava 
tra fermate varie e terribili 
sferragliamenti, quasi un’ora 
per raggiungere Cavour ed 
oltre due ore per coprire l’in-
tero percorso fino a Saluzzo.
Era usato dai pochi lavoratori 
pendolari dell’epoca e so-
prattutto dai militari e dagli 
ufficiali degli Alpini (il miti-
co 3° Reggimento) e della 
Scuola di Cavalleria di Pine-
rolo / Nizza Cavalleria che 
“bighellonavano” tra le due 
cittadine sempre in caccia di 
qualche “ bela tota” e sem-
pre in feroce competizione 
tra loro.
Ma, per portare il “Presiden-
te del Consiglio” a Cavour ve-
niva preparata” ad hoc” una 
vettura speciale dotata di “ 
ritirata e di lavandino”.
Giolitti, non ebbe mai la ten-
tazione di farsi portare a Ca-
vour su una molto più veloce 
e presumibilmente comoda 
automobile.
L’arrivo a Cavour era una “ 
festa” locale, infatti, ad at-
tenderlo, c’era sempre una 
piccola folla: il sindaco, il 
dottore, il farmacista, il ve-
terinario, i due o tre geometri 
del paese, alcuni suoi vecchi 
e cari amici cavouresi ed an-
che dei villeggianti incuriositi 
dall’evento. 
Vi erano poi, immancabil-
mente, i suoi fedelissimi 
“dipendenti di casa” che Gio-
litti considerava veramente 
come suoi familiari.
Si dice che Giolitti avesse la 
grande arte di “ parer non 
dar mai ordini” e di riuscire a 
legare a sé, con grande sen-
timento, la gente umile.
I suoi “ domestici “ strave-
devano, infatti, per lui e gli 
riservavano mille attenzioni.
In queste trasferte, seppur 
soggiorni di vacanza, era 

sempre seguito da un paio di 
giovani segretari, da un fun-
zionario postale “di assoluta 
fiducia” incaricato della tra-
smissione e ricezione della 
posta “Riservata del Presi-
dente del Consiglio” e da un 
maresciallo con due agenti di 
pubblica sicurezza. 
A Cavour, come noto, le 
“case” di Giolitti erano due 
(ancor oggi residenze della 
famiglia).
La prima, la più antica e forse 
amata, in paese (oggi in via 
Plochiù) era stata ereditata 
dallo zio Melchiorre Plochiù. 
Infatti, la madre di Giovanni 
Giolitti, Enrichetta, apparte-
neva ad un’antica famiglia li-
berale piemontese, i Plochiù. 
Il padre di Enrichetta era 
stato Procuratore generale a 
Torino sotto il governo fran-
cese e, dopo la restaurazio-
ne, nei moti del 1821, guidò 

il movimento rivoluzionario 
nella provincia di Pinerolo. 
L’insurrezione fu domata ed 
egli dovette riparare all’este-
ro. L’esilio gli fu però presto 
condonato a patto che, rien-
trato nel Regno Sabaudo, vi-
vesse in campagna senza oc-
cuparsi più di politica. Fu così 
che scelse Cavour come pro-
pria residenza ed a Cavour si 
sposò ricevendo in dote dalla 
moglie la casa di via Plochiù 
(ricordiamo ancora che un 
Plochiù, Giuseppe, fu il primo 
deputato di Cavour nella legi-
slatura piemontese del 1848 
ed un altro, Alessandro, fu 
fatto “generale sul campo” 
nella battaglia di San Marti-
no per aver conquistato, alla 
testa del 6° reggimento, la 
cruciale altura decisiva per le 
sorti dello scontro).       
Era questa, quindi, l’anti-
ca dimora dove erano rac-
chiusi molti dei suoi ricordi 
di gioventù e le più antiche 
tradizioni della famiglia. La 
seconda casa, invece, po-
sta sulle prime pendici della 
rocca era un bel palazzotto 
costruito nella seconda metà 
dell’ottocento in stile “ chàlet 
“. Quando Giolitti lo ereditò 
era però ancora abbastan-
za piccolo e modesto e solo 
successivamente fu amplia-
to ed arricchito sia come fab-
bricato che come proprietà 
circostante.        
In questa casa, Giolitti, fece 
costruire un ampio salone di 
rappresentanza, unica con-
cessione al fasto, per riceve-
re le delegazioni ed i parla-
mentari che si spingevano a 
trovarlo fino  a Cavour.
Vuoi per la posizione decen-

trata, ombreggiata e ventila-
ta, vuoi per l’ampio parco che 
la circondava, questa secon-
da dimora venne spesso uti-
lizzata da Giolitti nelle calde 
vacanze estive.
Giolitti, contrariamente a 
quanto sostenevano, un 
po’scherzosamente, alcune 

CAVOUR 15 luglio 1912 S.E. G.Giolitti in partenza con il Tramway

villa Giolitti sulle pendici della rocca

L’on G.Giolitti

male lingue dell’epoca che lo 
descrivevano come “ Homo 
unius libri ”, almeno nel tem-
po libero, amava intrattener-
si nella lettura ed in questa 
casa, ai piedi della rocca, 
aveva una ricca raccolta di 
libri e riviste.
Era anche un valente sporti-
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vo, infatti, amava moltissimo 
“tirare di scherma” disciplina 
che cercava di praticare con 
continuità o, per lo meno, di 
mantenersi in discreto alle-
namento anche nei suoi vari 
spostamenti di lavoro. Data 
la sua notevole altezza (mt 
1,85), supponiamo predili-
gesse l’arma della “spada”, la 
più pesante e completa delle 
tre specialità (spada, sciabo-
la e fioretto) ma, quasi sicu-
ramente, le avrà praticate ed 
amate tutte e tre.
Infatti, si diceva che dal no-
bile sport, non solo ne tra-
esse beneficio il suo fisico 
possente ma ne fosse posi-
tivamente influenzata anche 
la mente che si manteneva 
così allenata alle diverse ma, 
spesso paragonabili, scher-
maglie dialettiche della po-
litica.            
Ma la sua vera passione, il 
suo hobby come si direbbe 
oggi, erano le piante e l’agri-
coltura.
Nel parco della villa sulla roc-
ca piantò moltissime piante 
che egli amava contemplare 
e nulla lo indispettiva mag-
giormente di constatare una 
potatura maldestra.
Passeggiava, molto spesso, 
tra gli alberi ed i viottoli del-
la rocca raggiungendo la sua 
sommità ed intrattenendosi 
a contemplare lo spettacolo 
veramente unico e maesto-
so della cerchia alpina e della 
rigogliosa pianura sotto-
stante. Una vista incompa-
rabile su una larga porzione 
di Piemonte che gli riempiva 
il cuore di gioia e di serenità 
rassicurandolo sulle capaci-
tà di resistere e reagire agli 
attacchi nevrotici del mon-
do politico romano. Quando 
scendeva verso la dimora 
non mancava di passare in 
rassegna, molto meticolosa-
mente, i filari delle due vigne 
che possedeva sul lato sud 
della rocca e di scambiare 
quattro chiacchere con i fat-
tori sulla bontà dell’ultima 
annata o della prossima ven-
demmia. Un’altra sua grande 
passione erano i “ tarocchi” o 
le lunghe partite a “ tresette ” 
giocate nella fumosa saletta 
del Caffè Sociale con gli amici 
cavouresi più fidati.
Su queste “semplici partite”, 
che duravano anche due o tre 
ore, e sul loro significato più 
recondito sono stati scritti 
quasi dei trattati di psicologia 
… ” Giolitti le usava per accat-
tivarsi la simpatia del popolino 
dando così ad intendere di es-
sere come loro; Giolitti le utiliz-
zava per tastare i sentimenti e 
gli umori della gente nei suoi 
confronti o per far capire ai 
grandi che egli dava la confi-
denza ultima solo al popolo; … 

i tarocchi di Giolitti lanciavano 
messaggi ben più sottili del 
Whist di Talleyrand o di quello 
di Metternich, giocati con i po-
tenti della società europea…” 
ed altre amenità del genere.
Credo, molto più semplice-
mente e senza andare a ri-
cercare troppi “ sottili secon-
di fini ”, che a Giolitti piacesse 
giocare a carte con gli amici 
e che dal gioco traesse quei 
momenti di tranquillo relax 
che a Roma non si poteva 
quasi mai concedere (per ci-
tare un personaggio assai più 
recente, anche il Presidente 
Pertini amava intrattenersi 
nel gioco delle carte …senza 
che nessuno ne abbia mai 
tratto particolari… messaggi 
subliminali). Ma, almeno una 
cosa di Giolitti, dal gioco delle 
carte, la si poteva senz’altro 
dedurre:
” Era buon giocatore e non gli 
piaceva perdere! “.     
Giovanni Giolitti, nato a Mon-
dovì nel 1842, si laureò gio-
vanissimo in legge all’univer-
sità di Torino. 
A venticinque anni, procura-
tore del Re, percorse poi una 
rapida e fortunata carriera 
nell’amministrazione statale 
acquisendo una conoscenza 
profonda delle problemati-
che amministrative, econo-
miche e politiche dello Stato. 
Da deputato, ministro e capo 
del Governo guidò lo slan-
cio economico italiano dan-
do grande impulso ai lavori 
pubblici; pareggiò il bilancio 
e concesse il suffragio uni-
versale.
In politica estera Giolitti mirò 
a svincolare l’Italia dalla su-
bordinazione alla Germania 
realizzando un graduale rav-
vicinamento alla Francia ed 
alle altre nazioni Europee.
I suoi metodi di governo 
erano lucidi e razionali ma 
si basavano su patti ed alle-
anze spesso mutevoli che gli 
procurarono anche durissime 
critiche e giudizi non lusin-
ghieri da parte  dell’opposi-
zione. Gli anni di Giolitti fu-
rono, tuttavia, il periodo più 
felice dell’Italia unitaria fino 
alla seconda guerra mondiale 
e la sua eredità politica e mo-
rale di grande statista libera-
le rimane tuttora di grandis-
sima attualità ed esempio di 
“Buon governo”. 
Presidente del Consiglio per 
ben cinque legislature, fu 
uno dei più grandi statisti e 
politici italiani, tanto da dare 
il suo nome ad un’intera era 
della politica italiana “ L’età 
Giolittiana”.Giolitti si spense 
a Cavour nel luglio del 1928 
e riposa nella tomba di fa-
miglia “Plochiù- Giolitti” nel 
cimitero della sua amata Ca-
vour.
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Le scuole elementari nell’ex Istituto 
Alberti? Il sindaco: “trasferimento 
entro l’anno 2016”

Valigia nell’ex scalo merci della stazione

La preside è stata condannata per  
“condotta antisindacale”

Le multe che fanno arrabbiare

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 17

 Luserna San Giovanni. Istituto comprensivo “ De Amicis”

Cheap Prick: una nuovissima rock 
band nel Pinerolese

Ritmi incalzanti e chitarre tuonanti

Migranti, cattolici e valdesi in Piazza 
Si canta in nome della solidarietà

Nella foto, di Enrico Noello, lo stato attuale della struttura dell’EX Alberti di Luserna San Gio-
vanni e il sindaco Canale   

Valigia

Istituto De Amicis

Comune di Piscina (TO)

Foto La Rock Band “Cheap Prick”

Ritorniamo nuovamen-
te nell’eco punto di 
raccolta di Luserna 

San Giovanni nell’ex scalo 
merci della stazione ferro-
viaria.
Questa volta siamo in tema 
di viaggio e la valigia abban-
donata in quel punto vicino 
ai cassonetti della raccolta 
differenziata calza a pennello 
con l’ubicazione geografica 
ma non con la raccolta diffe-
renziata.
Se almeno il treno che corre 
sulla ferrovia Torre Pellice- 
Pinerolo fosse ancora in fun-
zione forse la valigia potreb-
be servire a qualcuno.
A parte l’ironia in questo pun-
to di raccolta abbiamo tro-
vato praticamente di tutto. 
Siamo giunti ormai al 17° ar-
ticolo e ogni sorta di oggetto 

Tempi duri per Patri-
zia Revello, preside 
dell’Istituto compren-

sivo “Edmondo de Amicis” 
di Luserna San Giovanni. Da 
tempo i rapporti tra il dirigen-
te scolastico e il personale, 
docente e ATA, non erano 
dei più armoniosi, anzi mol-
to spesso c’erano state delle 
accese polemiche. La goc-
cia che ha fatto traboccare il 
vaso è stato, però, il fatto di 
aver negato al personale Ata 
della scuola un’assemblea 
sindacale che ha fatto scat-
tare una condanna dal parte 
del giudice del lavoro Clotilde 
Fierro per condotta antisin-
dacale. Questo fatto compor-
terà anche il rimborso delle 
spese legali che ammontano 
a duemila euro. La sentenza 

“Lunedì scorso i vigili di Pi-
scina (TO) hanno multato 
tutti i pendolari che hanno 

lasciato l’auto nel parcheggio 
sterrato della stazione ferro-
viaria. Alle 7.40 del mattino il 
parcheggio era già pieno, solo 
due posti disponibili, alla sera, 
al ritiro dell’auto, trovo la multa 
per “divieto temporaneo po-
steggio potatura alberi”. Oltre 
alla mia la multa su tutte le 
macchine ancora presenti. Il 
divieto non era ben segnalato 
(biglietti ad altezza d’uomo o 
avvolti a salamino ai paletti), 
allora mi domando:
siamo noi pendolari che amia-
mo il rischio multe o i vigili che 
non hanno ben operato? Basta-

Nel Pinerolese è nata 
una nuova rock band 
formata da tre validi 

musicisti che nel passato han-
no militato in storiche forma-
zioni musicali: Douglas Docker 
(voce, basso) Marco Ughetto, 
detto Ones, (Chitarra) e Enri-
co Noello (Batteria). Si tratta 
dell’unico gruppo in assoluto 
in Italia che propone un tributo 
al gruppo rock Americano dei 
Cheap Trick, molto conosciuto 
negli anni 80, per l’invenzione 
di un nuovo genere musicale 
che mescolava l’aggressività 
dell’Hard Rock con melodie 
alla Beatles di stampo pop. I 
Cheap Prick fanno rivivere, non 
solo musicalmente ma anche 
dal punto di vista scenografi-
co, il repertorio glorioso della 
band americana proponendo, 
totalmente dal vivo, i brani mi-
gliori del loro repertorio. L’idea 
di proporre nel pinerolese, e 
non solo, un tributo musica-
le di questo genere è nata da 

Tante persone nella 
mattinata di Dome-
nica 27 Dicembre in 

piazza Partigiani a Luserna 
intorno al presepe, costruito 
in occasione delle festività di 
Natale. Il coro di un gruppo di 
migranti nigeriane si è esibito 
insieme alla corale della co-
munità valdese e il coro dei 

è stato abbandonato; la cosa 
strana è che questo avviene 
solo in questo ecopunto di 
raccolta del paese, negli altri 
la situazione è normalissima, 
a parte pochi casi. Sarà che 
in quel luogo passano poche 
persone e quindi la tentazio-

comunque ribadisce il con-
cetto fondamentale del ruolo 
strategico  della rappresen-
tanza sindacale nelle scuole 
di ogni ordine e grado.
Come detto in precedenza i 
rapporti tra il dirigente sco-

va mettere un divieto amovibile 
di metallo davanti all’ingresso 
del parcheggio con l’indicazione 
che il lunedì ed il martedì c’era 
la potatura alberi , come c’era 
nel parcheggio davanti alla 
stazione, e tutti l’avrebbero vi-
sto. Il martedì il parcheggio era 
vuoto, Tra l’altro il mercoledì 
mattina il cartello a “salami-

Douglas Docker che nel grup-
po suona il basso e canta, ma 
è un musicista completo a 360 
gradi, essendo un pianista e un 
docente formatore musicale e 
vantando collaborazioni inter-
nazionali con musicisti Inglesi 
e americani. Marco Ughetto è 
conosciuto per aver fatto par-
te, in passato, delle officine lu-
miere e dei soul power. Enrico 
Noello ha militato in storiche 
formazioni pinerolesi come i 
Tony Silverman e his animals, 
Dipinti a mano, fuori onda, 
zona blues. Tre musicisti mo-
tivati e preparati che dal vivo 
sanno coinvolgere il pubblico 
totalmente, come è avvenuto 
nei 3 concerti che hanno già 
tenuto nel 2015.Difficile rima-
nere fermi con la loro musica, 
il divertimento è assicurato. 
Per chi volesse vederli dal vivo, 
sicuramente un evento da non 
perdere, nei mesi di Gennaio 
e Febbraio il gruppo terra tre 
concerti: il primo Sabato 30  
Gennaio a Luserna Alta pres-
so il mitico Bar Cele, Il secon-

giovani della parrocchia cat-
tolica. “Un evento storico dal 
sapore ecumenico che spe-
riamo essere il primo di altri 
che avverranno in futuro, ha 
dichiarato il sindaco Duilo Ca-
nale, salutando cori e popo-
lazione intervenuti. Presente 
il pastore valdese Giuseppe 
Ficara e il parroco di Luserna 
don Aldo Rolfo. Certamente 

ne a trasgredire alle regole 
della raccolta differenziata è 
forte.
Torniamo comunque a so-
stenere che la raccolta diffe-
renziata è importante sia per 
l’ambiente, sia per il decoro 
del paese.

lastico e il personale dell’Isti-
tuto comprensivo non erano 
dei più buoni, ma questo non 
è motivo per negare il diritto 
ai  lavoratori di ottenere delle 
assemblee sindacali in orario 
di lavoro.

no intorno al palo” era ancora 
lì, dei tre alberelli solo uno era 
stato potato ed il parcheggio 
era ancora vuoto. Così, per non 
correre rischi, i pendolari hanno 
posteggiato dove hanno potuto 
.Volevo ringraziare i vigili di Pi-
scina per la solerzia ed il servi-
zio che danno ai cittadini”.
Angela R.

do Venerdì 5 Febbraio nel pub  
Plan  B, via nazionale 90 - Por-
te, quindi a 2 passi da Pinerolo. 
Il terzo Sabato 20 Febbraio al 
Ninja Park di Frossasco. Per 
maggiori informazioni, per ve-
dere foto e video per sentire 
la loro musica, vi invitiamo a 
visitare la pagina Facebook del 
gruppo Cheap Prick.

Per contatti e sera-
te 0121909466. info@
blackswan-musicschool.com. 
Telefono: 3317607027

un’iniziativa come questa in 
un territorio come quello del-
la Val Pellice dimostra come 
pian piano l’integrazione tra 
i migranti e le varie identità 
religiose si stia consolidando 
sempre di più e di come, certi 
pregiudizi del passato si siano 
ormai dimenticati alla luce di 
un vivere comune tra Italiani 
e stranieri.

Luserna

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Piscina

Luserna San Giovanni

Luserna

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  - foto di Enrico Noello

Sono ormai 2 anni che lo 
stabile dell’ex Istituto 
di istruzione superiore 

“Leon Battista Alberti”, ubi-
cato in via Tegas a Luserna 
San Giovanni, giace vuoto e in 
stato di abbandono.
Negli ultimi tempi passan-
do davanti  alla struttura si 
intravedono uomini che tra-
scinano fuori dai locali i pochi 
oggetti rimasti, ma perché? 
Sono molte le persone di Lu-
serna che se lo chiedono, ma 
ora la risposta finalmente è 
arrivata.
Entro la fine del 2016, ma ci 
auguriamo anche prima, di-
chiara il sindaco Duilio Cana-
le, le varie sezioni delle scuole 

elementari, Luserna Capo-
luogo, Luserna Alta e frazio-
ne San Giovanni, verranno 
conglobate nel grande stabile 
che fu dell’ex Alberti.
Si farà un grande plesso sco-
lastico di istruzione prima-
ria in un edificio che ha tutti 
i requisiti antisismici, cosa 
che gli stabili degli altri plessi, 
ormai vecchi, in primis quel-
lo del capoluogo, non hanno 
più.
Perchè allora non conglobare 
tutto in una struttura mo-
derna e funzionale che altri-
menti rischia di rovinarsi per 
sempre?
Cosi la pensa il primo citta-
dino che ci ha inoltre detto: 

ho intenzione di intrapren-
dere un percorso condiviso 
con le famiglie, gli insegnanti 
e la direzione didattica al fine 
di arrivare ad una soluzio-
ne condivisa ed ottimale per 
tutti: Non abbiamo fretta ma 
vorrei trasferire le elementari 
entro l’anno 2016 e a tal fine 
faremo incontri con tutti.
Come si può capire le pre-
messe sono buone e ci augu-
riamo vivamente che i locali 
della ex scuola superiore tor-
nino in piena efficienza e for-
ma, sarebbe un vero peccato 
lasciarli andare in rovina, non 
tutti forse lo sanno ma furono 
costruiti nel 1989, si può dire 
che siano nuovissimi.
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Finalmente riaperto 
l’ufficio postale

Le Poste di Luserna

Luserna

Il prof. Umberto Bocchino, Ordinario di Economia Aziendale 
all’Università di Torino e Presidente del Collegio Sindacale

LEGGI LE NOTIZIE QUOTIDIANE SU
www.vocepinerolese.it

LE NOTIZIE “PASSANO” PRIMA DA NOI

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

In blu le nazioni in collegamento con il nostro sito.

OLTRE 
200.000
VISITE 

MENSILI
fonte Google Analytics

fonte Google Analytics

Autorevole intervento del pinerolese prof. Bocchino
Bail in (Obbligazioni subordinate): Banca di Cherasco è solida

Cherasco (CN), 22 gen-
naio 2016. “Bail in”, 
“obbligazioni subor-

dinate”, “non performing 
loan”: parole fino a poco fa 
sconosciute ai più e, invece, 
oggi protagoniste del dibat-
tito mediatico ed entrate nel 
lessico quotidiano. Le reazio-
ni delle persone comuni? Per 
lo più confusione, ma, talvol-
ta, anche paura e sfiducia. 
Per questa ragione, Banca Di 
Cherasco – con un’operazio-
ne di trasparenza coraggiosa 
e innovativa, nata dall’ascol-
to dei dubbi dei propri soci e 
clienti – ha deciso di parlar-
ne pubblicamente martedì 
26 gennaio nell’Auditorium 
presso la propria sede di Via 
Bra, 15 in Frazione Roreto di 
Cherasco (CN).
L’iniziativa, intitolata “BAIL 
IN: Crisi O Opportunita’?” – 
moderata da Francesco An-
tonioli e con un intervento in 
collegamento di Morya Lon-
go, entrambi giornalisti de “Il 
Sole 24 Ore” – ha affrontato 
con linguaggio semplice e un 
taglio divulgativo, gli aspetti 
più importanti del pacchet-
to di norme dell’Unione eu-
ropea, in vigore in Italia dal 
1° gennaio di quest’anno, 
finalizzate a prevenire e ge-
stire eventuali crisi bancarie. 
Innanzitutto verrà illustrata 
la “filosofia” del nuovo prov-
vedimento, pensato per la 
tutela dei cittadini europei 
– salvare le banche in crisi 
attingendo principalmente a 

Giovedì  21 Genna-
io  a Luserna San 
Giovanni  è stato 

riaperto all’utenza l’ufficio 
postale di via 1° Maggio. 
Un’attesa durata 11 mesi 
dopo che nella notte del 20 
Marzo 2015 degli ignoti fe-
cero esplodere il bancomat 
arrecando gravissimi danni a 
tutta la struttura che diven-
tò, di conseguenza, inagibile. 
Per tutti questi mesi i servizi 
erano stati dirottati sugli uf-

risorse interne (bail in), come 
accade per qualsiasi altra im-
presa, e non a risorse pubbli-
che (bail out), come avveniva 
in precedenza – e accompa-
gnato da una stretta sulle 
norme di vigilanza sull’ope-
rato degli istituti. Successi-
vamente sono state spiegate 
le principali conseguenze per 
soci e correntisti nel remoto 
caso di “salvataggio interno” 
(bail in) a seguito di una crisi 
bancaria: gli effetti su azioni 
e obbligazioni non garanti-
te della banca – ma solo su 
quelle, mentre gli altri titoli 
in portafoglio non vengono 
toccati – e sui conti correnti 
oltre 100.000 euro (200.000 
se cointestati). Successiva-
mente – riguardando la nuo-
va normativa, la solidità degli 
istituti di credito, la sicurezza 
degli investimenti e il sistema 
delle norme di vigilanza – è 
stata fatta una panoramica 
sullo “stato di salute” di Ban-
ca di Cherasco, attraverso 
un’esposizione sintetica ed 
essenziale da parte dei ver-
tici istituzionali dell’Istituto: il 
dott. Giovanni Claudio Olivero 
(Presidente), l’avv. Alberto 
Rizzo (Presidente del Comi-
tato Esecutivo) e il prof. Um-
berto Bocchino (Ordinario di 
Economia Aziendale all’Uni-
versità di Torino e Presiden-
te del Collegio Sindacale). Un 
momento di dialogo traspa-
rente e aperto sugli indicatori 
strategici di performance, sui 
processi di miglioramento già 
in atto e sulle prospettive di 
sviluppo futuro.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO

fici di Luserna alta e di Torre 
Pellice con tutti i relativi disa-
gi, in modo particolare per le 
persone anziane. Ora il nuo-
vo ufficio è finalmente stato 
completato e riprogettato 
secondo un nuovo designer  
molto più bello e moderno 
di quello precedente. L’im-
portante comunque è che gli 
abitanti del paese possano 
finalmente smettere di spo-
starsi altrove per poter usu-
fruire dei servizi postali.

www.vocepinerolese.it

seguici su 
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

R.M.

STEFANO POLASTRI

Consiglio Comunale

Nella seduta, del 16 di-
cembre, convocata con 
procedura d’urgenza, 

all’esame dei Consiglieri il DUP 
(Documento Unico di Program-
mazione), si è discusso un do-
cumento che sostituisce di fat-
to la Relazione Previsionale e 
Programmatica, nato in seguito 
alle numerose importanti mo-
difiche riguardanti gli strumenti 
di programmazione previste 
con il Decreto Legislativo 118 
del 23 giugno 2011 (armoniz-
zazione dei sistemi contabili 
e schemi di bilancio degli Enti 
Pubblici). Questo documento, 
che nella sua prima edizione ap-
provata in Giunta prima del de-
butto in Consiglio Comunale, si 
riferisce al triennio 2016-2018 
e riporta in parte il programma 
elettorale dell’amministrazio-

ne oggi in carica.In un passato 
nemmeno troppo lontano, la 
Comunità Montana del Pine-
rolese gestiva la Commissione 
Locale per il Paesaggio, il cui 
compito è quello di esprimere 
pareri in riferimento a beni cul-
turali e paesaggio. Dopo il 31 
dicembre 2015 (data alla quale 
la Comunità Montana cesserà 
di esistere), i singoli Comuni, 
in base alla Legge Regionale 
32/2008, dovranno provve-
dere singolarmente o in forma 
associata, ad istituire tale Com-
missione. Il Comune di San Se-
condo ha optato per svolgere 
in proprio il servizio: per questo 
motivo viene portato all’appro-
vazione il Regolamento Locale 
sul Paesaggio, con seguente 
designazione per elezione dei 
membri componenti la stes-
sa. Sono stati nominati i sigg.

ri: Arch. Michele Daro’, Arch. 
Giovanni Alifredi, Dott.ssa Ste-
fania Bruno. Anche lo Sportello 
Unico per le Attività Produttive 
(SUAP), unico soggetto pubbli-
co di riferimento territoriale per 
tutti i procedimenti che abbiano 
ad oggetto l’esercizio di attività 
produttive e di prestazione di 
servizi, era gestito in passato 
dalla Comunità Montana. Con 
la sua definitiva cessazione i 
Comuni devono riorganizzarsi 
per mantenere il servizio indivi-
duando una struttura adeguata. 
Il Comune di Pinerolo si è dimo-
strato disponibile a gestire lo 
SUAP in forma associata con i 
Comuni dell’Unione Montana 
del Pinerolese e  per formaliz-
zare l’accordo è stata redatta 
un’apposita Convenzione il cui 
testo viene approvato dai Con-
siglieri sansecondesi.

San Secondo

Ecco come cambia il Parco del Monte 
San Giorgio.

Vista aerea del Monte San Giorgio

Sta cambiando total-
mente volto il Parco 
del Monte San Giorgio 

di Piossasco, a seguito dei 
lavori del progetto Corona 
Verde, i cui cantieri sono at-
tivi da ormai diversi mesi. Il 
ripristino delle aree pic nic, la 
creazione di un’area barbe-
cue, la sostituzione dell’inte-
ra segnaletica dei sentieri e 
molti altri interventi, favori-
ranno notevolmente l’acces-
so al Parco e l’incremento 
del  turismo di prossimità, 
grazie al quale si stanno già 
concretizzando nuove pro-
spettive di sviluppo sul ter-
ritorio comunale - prosegue 
l’Assessore Mola, raggiunto 
da noi di Voce Pinerolese ci 
mostra i dettagli dell’avan-
zamento lavori in merito al 
Progetto Corona Verde di 
cui Piossasco è il comune 
capofila. “Nelle scorse set-
timane, all’interno del Parco, 
sono stati eseguiti i lavori 
di sistemazione della stra-
da carrozzabile che da via 
Monte Grappa conduce alla 
Vetta del San Giorgio, ren-
dendo quindi più facilmente 
transitabile la strada per i 
molti escursionisti e ciclisti 
che ogni giorno percorrono 
questo itinerario. Inoltre si 
garantirà così una maggior 
sicurezza all’interno del Par-
co, permettendo una buona 
percorribilità della strada 
ai mezzi di servizio in caso 
di emergenze ed eventuali 
incendi boschivi. Nella zona 
dei Tiri, destinata maggior-
mente alla fruizione ed al 
tempo libero, sono state 
realizzate le piastre per il 
barbecue e sono stati in-

stallati gli elementi di arredo 
pubblico che permetteranno 
di avere un’area pic-nic con 
tutti i servizi necessari per 
un buon utilizzo”.
Negli accessi del Parco e 
lungo i sentieri, intanto, pro-
segue l’installazione delle 
nuove bacheche e della se-
gnaletica di direzione della 
rete sentieristica. All’intri-
cato sistema di percorsi che 
consente di esplorare il ter-
ritorio si aggiunge un nuovo 
tracciato pedonale che col-
lega il centro di Piossasco 
con l’area dei Tiri: un itine-
rario adatto a tutte le età 
che, partendo dalla cappella 
di San Giulio e costeggiando 
la Bealera superiore, attra-
versa la pineta e raggiunge 
prima l’area della Cava e poi 
quella dei Tiri.
Anche l’area della Cava sarà 
finalmente accessibile tra-
mite un percorso protetto, 
permettendo agli escursio-
nisti di riscoprire questo luo-
go di lavoro ed estrazione, 
rimasto interdetto alla cit-
tadinanza per molti anni, per 
ragioni di sicurezza. Da que-
sta zona si potrà accedere 
ad un’ulteriore area pic nic, 

dotata di una tettoia di riparo 
realizzata nel vecchio edificio 
di partenza della teleferica, 
utilizzata per portare il ma-
teriale di scavo a valle.
Oltre alle opere eseguite 
per migliorare la fruizione 
del Parco, alcuni interventi 
importanti hanno avuto l’o-
biettivo di migliorare la con-
dizione naturale e favorire la 
biodiversità all’interno delle 
aree boschive del Parco. 
A questo scopo sono stati ef-
fettuati i diradamenti seletti-
vi sulle  Querce  rosse, per li-
mitare la diffusione di questa 
specie alloctona infestante e 
favorire lo sviluppo della ve-
getazione autoctona .
Al termine di questi impor-
tanti interventi, il Parco del 
Monte San Giorgio diventa 
per tutta la nostra Città di 
Piossasco, una risorsa da 
valorizzare ulteriormente, 
promuovendo una fruizione 
rispettosa dell’ambiente, ma 
in grado di avviare importan-
ti e nuove possibilità di par-
tecipazione, di promozione 
culturale e di sviluppo com-
merciale e turistico da pro-
muovere e su cui continuare 
ad investire.

Luserna San Giovanni

STEFANO POLASTRI

Carnevale 2016 di Piossasco. Il programma

Foto dell’edizoni precedenti

Ed eccoci al Carnevale 
2016 di Piossasco or-
ganizzato come sem-

pre con entusiasmo dalla Pro 
Loco, siamo con il Presidente 
Marco Gavioli, cosa è previ-
sto in programma?
Sabato 6 febbraio gran gala’ 
di carnevale con serata dan-
zante presso il Centro Poli-
funzionale (Il Mulino) di via 
Riva Po.
Alle ore 21,00 ci sara’ la pre-
sentazione delle Maschere 
ufficiali di Piossasco L’asile e 
l’Asilera che quest’anno sono 
interpretate dal Sig. Clau-
dio Disco e Daniela Zatti e il 
gruppo storico, 
Saranno poi presentate le 
maschere dei paesi vicini che 
sono intervenute alla serata.
Ci sara’ poi l’investitura con 
consegna delle chiavi della 
Città’ da parte del Sindaco 
alle maschere ufficiali.

La serata sara’ condotta 
dalla presentatrice e attri-
ce Carlotta Iossetti (magna 
Angiulina) conduttrice della 
trasmissione l’appetito vien 
cantando su Prima Antenna 
TV , interpreta anche la Prin-
cipessa Odessa, ora Regina 
Odessa nella Melevisione, 
programma per bambini di 

Rai 3. La serata continuerà 
con musica dal vivo, ingresso 
gratuito.
Domenica 14 febbraio grande 
sfilata di carnevale con tan-
tissimi carri allegorici e gruppi 
mascherati  a piedi con par-
tenza alle ore 14,00 dal piaz-
zale COOP con arrivo in P.zza 
Pertini

Piossasco

I ladri  nelle case e  senza pausa. Rubate 
anche armi. Gennaio di furti nel pinerolese

I furti nelle abitazioni, case, 
ville ecc.  continuano sen-
za sosta. Quasi ogni giorno 

i cittadini segnalano a Voce 
Pinerolese i furti . Ogni tanto 
viene arrestato un ladruncolo 
di mezza tacca, qualche tos-
sico in cerca di soldi per farsi. I 
ladri, quelli organizzati per i furti 
nelle case, difficilmente ven-
gono arrestati. Sono profes-
sionisti che usano auto potenti 
e cercare di raggiungerli con le 
auto diesel dei carabinieri è una 

missione impossibile. Umilian-
te. Oggi parliamo di alcuni furti 
avvenuti a gennaio  nella pia-
nura pinerolese, in particolare 
a Scalenghe, Vigone e Cercena-
sco.  In una abitazione –così ci 
racconta un testimone - hanno 
rubato anche una cassaforte. 
Dentro c’erano delle armi”. La 
vicenda della cassaforte rubata 
ha dell’incredibile. I ladri erano 
in quattro e sono entrati in un 
appartamento di Scalenghe. I 
delinquenti, per togliere la cas-
saforte dal muro, hanno fatto 
un rumore incredibile. Eppure 

nessuno dei vicini ha pensato di 
telefonare al 112. “I ladri hanno 
poi buttato giù dal balcone la 
cassaforte –prosegue il nostro 
testimone - e con tutta tran-
quillità l’hanno caricata nell’auto 
e sono fuggiti via.” I carabinieri 
di None hanno poi ritrovato le 
armi in un campo. Erano sparse 
tra la terra e sono state mano-
messe.  Per la cronaca i vicini 
di casa hanno avuto il tempo 
di prendere il numero di targa 
dell’auto. La novità? L’auto con 
quella targa risulta essere stata 
rubata  più di due anni fa…!

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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Chiatellino potrebbe “aiutare” il Pinerolo F.C.? Stadio “Barbieri” idoneo. 

Curling: Onnis – Zappone 
argento a Cortina.

Nelle finali del Campionato Doubles Mix

Ginnastica artistica: la pinerolese Irene Lanza

Secca sconfitta per  Sporting Mina.
Issa Novara - Sporting  3-0 (25-23,25-17,25-20)

Da sinistra il presidente del Pinerolo F.C. Leonardo Fortunato insieme a Elvio Chiatellino Da sinistra Pisaniello e Clement

Veronica Zappone e  Marco Onnis

Irene Lanza

Istante del match

Sugli spalti dello stadio 
Barbieri, con sempre 
maggior frequenza, si 

nota la presenza di Elvio Chia-
tellino, “presidente cooperativa 
sociale Quadrifoglio di Pinero-
lo”. Con il presidente del Pine-
rolo F.C. Leonardo Fortunato, 
Chiatellino si guarda le partite 
dei biancoblu, squadra che mi-
lita nel campionato di serie D. 
Abbiamo cercato di approfon-
dire la questione domandoci se 
c’era qualche interesse dell’im-
prenditore Pinerolese nei con-
fronti della squadra di calcio. 
Da sempre, però, Chiatellino 
ha manifestato il suo amore, 
autentico e passionale, solo nei Il 19 gennaio scorso, a Pi-

nerolo, si è riunita la com-
missione di vigilanza per 

verificare se concedere l’agibi-
lità totale e definitiva dell’im-
pianto sportivo Luigi Barbieri 
di Pinerolo. Dopo il sopralluogo 
del 7 agosto scorso, (che ave-
va concesso agibilità parzia-
le dell’impianto subordinata 
all’acquisizione di certificati e 
documentazione e ai lavori da 
svolgere nel settore ospiti), 

Marco Onnis e Veronica 
Zappone  hanno con-
quistato la medaglia 

d’argento nella finale che ha 
assegnato il titolo di Campioni 
d’Italia della specialità Mixed 
Doubles. La gara equilibrata 
fino alla settima mano ha visto 
il successo della coppia Marco 
Pascale - Lucrezia Laurenti per 
6 a 3. Nella finale per il terzo 
posto l’altra formazione dello 
Sporting Club Pinerolo costitu-
ita da Arianna Losano e Simone 
Gonin ha superato i cortinesi 
Ghezze - Lorenzi ( Dolomiti ) 
per 9 a 5. La coppia Laurenti – 
Pascale rappresenterà l’Italia  ai 

Si è concluso anche 
quest’anno il Campio-
nato di Categoria Junior 

e Senjor di ginnastica arti-
stica dove si riconferma per 
il secondo anno consecutivo 
nella fascia Junior II fascia 
campionessa regionale Ire-
ne Lanza della Società Reale 

Formazione: Re , Chiale,  Bono , 
Trivellin, Cappai F. , Bocchetto, 
Sarzotti, Cardonatti, Savio, Bene-
detto, Banchio.

Sporting Mina gioca  bene 
il primo set contro un 
modesto avversario; con-

duce l’incontro  in vantaggio 
fino al 22-20 ,poi un black out   

confronti del ciclismo. Notissi-
mi i suoi impegni (anche econo-
mici) per il Giro d’Italia e il Tour 
de France che, grazie a Chiatel-
lino, la città di Pinerolo ha avuto 

Ginnastica Torino allenata da 
Manuela Marongiu, qualifi-
candosi alla fase Nazionale 
che si è svolta a Mortara (PV) 
piazzandosi all’8° posto tra 
le 45 presenti da tutta Italia 
totalizzando ben 51,00 punti 
su tutti e quattro gli attrezzi 
(trave, parallele, volteggio, 
corpo libero).Irene si è gua-

condanna le bargesi . L’assenza 
di Simona Cappai  unita a quella 
di Giorgia Fiorelli si fanno sen-
tire  facendo perdere  equilibri 
e voglia di soffrire  contro una 
squadra alla sua portata. Nel 
secondo e terzo set  è venuta 
a mancare la determinazione 
coronata da errori banali con 
parziali finiti a 17 e 20. La pros-
sima settimana il campionato 

il piacere di essere sede di arrivo 
e partenza di tappa. Chiatellino, 
con il Pinerolo F.C., durante il  
periodo di presidenza Barbero, 
aveva già avuto modo di colla-

dagnata anche il passaggio 
nella gara di specialità il gior-
no successivo per parallele e 
volteggio (gara consentita ai 
primi otto migliori punteggi 
per ogni attrezzo), conclu-
dendo con un 8° posto alle 
parallele e un meritatissimo 
4° posto al volteggio sfioran-
do il podio di 0,050.

avrà un turno di riposo per poi 
affrontare la difficile trasferta a 

F.C. Pinerolo F.C. Pinerolo

Pinerolo

Torino

Torino

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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borare. Fu, però, un’esperienza 
negativa. Forse, Chiatellino, ci 
ha ripensato e vuole dare una 
mano al presidente Fortunato? 
Perché no. 

oggi è stato dato il via libera 
all’agibilità definita e definitiva 
per tutto l’impianto. Una bella 
notizia per la citta di Pinerolo e 
per il Pinerolo F.C. che potrà così 
concludere il campionato di se-
rie D senza nessun problema e 
pianificare con tutta tranquillità 
la prossima stagione sportiva. 
Un risultato, quello odierno, che 
premia l’impegno profuso dagli 
assessori Clement (sport) e Pi-
saniello (lavori pubblici) che si 
sono adoperati al massimo per 
risolvere il problema.

Campionati del Mondo di Karl-
stad in Svezia a metà aprile.  Il 
Centro Federale di Pinerolo ha 
ospitato il 10° turno del Cam-
pionato Wheelchair dove la 
formazione di casa dell’Hockey 
Pinerolo ( Avaro,Bertone,Arca-
ri,Ivan Cordin,Ilenia Cordin, Pan-
cheri) ,oltre all’esordio in casa, 
ha ottenuto il primo successo 
della sua breve storia superan-
do gli esordienti del Jass Milano 
per 11 a 4. Il prossimo week 
end appuntamento a Pinerolo 
con la serie B. Domenica alle ore 
13,00 verrà assegnato il titolo 
del Campionato Senior nella 
gara tra Cral Reale Mutua Tori-
no e Very Strong Biella.

San Mauro  contro La Folgore 
Carrozzeria Mescia .

Si sono svolte a Cortina d’Ampezzo (BL) le finali nazionali del Campionato Italiano Mixed Doubles, recente variante del 
curling tradizionale in cui le squadre sono composte da due elementi, un uomo ed una donna. La disciplina è diventa-
ta olimpica a giugno 2015 e comparirà per la prima volta alle XXIII Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Korea del Sud) 

del 2018. La finale si è svolta a 8 squadre, le migliori classificate dei gironi Nord-Est e Nord-Ovest, ed ha visto susseguirsi 
3 giorni di fitte gare. Nonostante il percorso in salita nella fase locale (giocata a Pinerolo il 04-05-06 gennaio), la giovane 
coppia dell’Hockey Club Pinerolo composta da Marco Pascale e Lucrezia Laurenti ha condotto una fase finale esemplare, 
uscendo vittoriosa in tutti e 4 gli incontri disputati. Il loro commento a fine weekend: “Naturalmente siamo molto soddisfatti 
per questo fine settimana ampiamente positivo, che ci ha portati alla conquista del nostro secondo titolo italiano Mixed Doubles, 
il primo in assoluto per il settore Curling HCP. Ringraziamo gli altri team per averci offerto sfide sempre entusiasmanti e iniziamo 
a prepararci per i prossimi Campionati Mondiali in Svezia”. La medaglia d’oro conquistata permette infatti ai pinerolesi di rap-
presentare la nazionale azzurra ai prossimi Mondiali Mixed Doubles di Karlstaad (Svezia) dal 16 al 23 aprile 2016.

Curling: medaglia d’oro per i pinerolesi 
Pascale-Laurenti

Short Track: Marco Gonin 9° a Bolzano
Nella terza prova di Coppa Italia

Marco Gonin

Il Palaonda di Bolzano ha 
ospitato, con l’organizzazione 
dell’A.E.V. Sportmann, la ter-

za prova di Coppa Italia. Le gare 
si sono disputate nella stessa 
data dei Campionati Europei e, 
pertanto, erano assenti i migliori 
atleti delle categorie assolute. 
L’unico atleta del territorio Marco 
Gonin ( PineroloTorino 2006) ha 
ottenuto un brillante nono posto 
finale migliorando i suoi migliori 
risultati personali su tutte le di-
stanze di gara ( m. 500 in 45”53, 
m. 1.000 in 1’35”37 e s m.1.500 

Pinerolo

in 2’31”07. Nella staffetta, al cui 
composizione è stata effettuata 
raggruppando i migliori atleti di 
Piemonte e Lombardia ( Morro-
ne – Marinelli- Gonin – Alberti) 

si è classificato al primo posto 
davanti al Trentino. Il prossimo 
appuntamento sarà a Torino nel 
week end per le gare promozio-
nali a livello interregionale.
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