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Il sindaco di Cantalupa Giustino Bello

Nella fotografia di Stefania Pons il falò acceso in località 
Stalè frazione di Angrogna

Il sindaco di Cantalupa Giu-
stino Bello, durante l’incon-
tro avvenuto nel palazzo 

comunale di Pinerolo con il 
presidente del CONI Malgò, ha 
pubblicamente fatto un’analisi 
sulla crisi del pinerolese. Il sin-
daco è stato molto severo nei 
confronti dei politici pinerolesi 
che in circa 30 anni si sono se-
duti, continuamente, sui banchi 
della Camera e del Senato. Ol-
tre a quelli presenti nel palazzo 
della Regione Piemonte. Anche 
Voce Pinerolese nel 2013, ave-
va denunciato sulle colonne 
del giornale la “terribile” coin-
cidenza dell’impoverimento di 
Pinerolo e del pinerolese con 
la presenza a Roma dei nostri 
parlamentari. E anche la mio-
pia dei politici locali. Leggi  su 
www.vocepinerolese.it.  Giustino 
Bello, con il suo solito sano sar-

L’anniversario del 17 febbraio in Val Pellice

Crisi del pinerolese. 
“Siamo calpestati e derisi”

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO

casmo, si è accorto… di questa 
realtà. Ecco le sue dichiarazioni: 
“Una volta –afferma il sindaco 
di Cantalupa Giustino Bello - il 
pinerolese era un territorio bril-
lante, con una storia positiva e 
con un avvenire particolarmen-
te positivo. Oggi è in grande  crisi 
e in grande difficoltà. Un tempo 
avevamo il senatore Giovanni 
Agnelli, poi il nipote avvocato 
Giovanni Agnelli, abbiamo avu-
to, in questo territorio, Giovan-
ni  Giolitti che è stato capo del 
governo (in carica dal 15 giugno 
1920 al 4 luglio 1921), e anco-
ra Luigi Facta (Presidente del 
Consiglio dei ministri del Regno 
d’Italia nel 1922. Al suo posto… 
venne “nominato” Benito Mus-
solini) . Avevamo le industrie 
tessili e metalmeccaniche. Oggi 
il territorio pinerolese è in crisi. 
Non abbiamo un’adeguata rap-
presentanza a livello regionale 
e nazionale.
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Anche quest’anno nella 
giornata del 17 feb-
braio è ricorso l’an-

niversario delle “patenti” con 
cui nel 1848 re Carlo Alberto 

riconobbe i diritti civili ai val-
desi del Regno di Sardegna. 
Di lì a poco un provvedimento 
analogo giunse anche per gli 
ebrei ma, negli anni, è la data 
del 17 febbraio che si è con-
solidata come giorno in cui 

celebrare la libertà religiosa. 
Le origini dell’usanza dei falò 
sono incerte; secondo alcune 
fonti la notizia dell’imminente 
approvazione delle Regie Pa-
tenti giunse nelle Valli la sera 
del 16 febbraio 1848; alcuni 

giovani di ritorno da Torino, 
dove il provvedimento era 
discusso da giorni, tornati in 
serata nelle Valli accesero dei 
falò per far circolare la notizia 
dell’approvazione di paese in 
paese.

Nessuno si è stupito 
dell’arresto, nell’area 
della stazione ferro-

viaria, di un senegalese che 
è stato trovato in possesso 
di hashish e marijuana. Con-
testualmente nessuno si è 
meravigliato, che nella stessa 
zona, c’erano ragazzi (e alcu-
ni studenti) che beatamente 

A Pinerolo una realtà preoccupante

I giardini di piazza Garibaldi

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it si fumavano l’”erba”. Da anni 

Voce Pinerolese segnala la 
“terra di nessuno” che è di-
ventata sia la stazione ferro-
viaria che i giardini di piazza 
Garibaldi.  Chi comanda la 
compagnia dei carabinieri di 
Pinerolo dà disposizioni con-
tinuative e mirate per contra-
stare efficacemente la delin-
quenza e lo spaccio di droga in 
questi luoghi?
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Nella fotografia di Stefania Pons il falò acceso in località Stalè frazione di Angrogna

Nella fotografia di Stefania Pons il falò acceso in località 
Stalè frazione di Angrogna

Le industrie del tessile sono morte, 
l’industria meccanica sta tentando 
di uscire da una crisi che è stata 
drammatica anche in termini di 
posti lavoro. Io a Cantalupa ho 
proibito di eseguire la prima strofa 
dell’Inno Nazionale poiché il pinero-
lese centra poco con l’elmo di Scipio 
mentre sono dell’avviso di eseguire 
per il pinerolese solo la seconda 
parte dell’inno nazionale: “Noi sia-
mo da secoli calpestati e derisi”. 
E’ anche un pochino colpa nostra.  

Quando sento papa Francesco che 
si affaccia alla finestra per le bene-
dizioni in piazza San Pietro e invita 
a pregare per gli ultimi, per coloro 
che non contano niente, per gli 
emarginati, io mi unisco con gran-
de fervore alla preghiera del papa 
perché so che prega un pochino 
anche per i pinerolesi.
L’accordo di oggi con il Coni è un 
tentativo di uscire dalla palude sta-
gnante; promuovendo il turismo 
che ha uno spazio e avvenire nel 
pinerolese. Noi a Cantalupa non 
abbiamo il mare né le piste da sci 
ma riusciamo a portare a Canta-
lupa, grazie a eventi sportivi e con 
le varie federazioni sportive, un 
buon numero di presenza turisti-
che. Presenze che si avvicinano a 
quelle di Pinerolo. L’anno scorso, a 
Cantalupa, abbiamo avuto 25mila 

presenze turistiche.  L’obbiettivo 
dell’accordo di oggi è di migliora-
re la partecipazione alle attività 
sportive dei nostri concittadini ma 
certamente di attrarre sul nostro 
territorio, -integrando i posti letto, 
le strutture, altre federazioni - altre 
squadre per creare occupazione.  
Il CONI, per quanto riguarda Can-
talupa, ha dato una mano ma il 
CONI non può fare grandi pro-
messe. Malagò, attuale presidente 
del CONI è un galantuomo, è una 
persona seria e ha detto chiara-
mente “faremo quanto possibile 
ma non posso promettere altro se 
non l’interessamento mio e delle 
nostre federazioni”. Noi contiamo 
su questo interessamento di Ma-
lagò convinti che il CONI attraverso 
un’attività di promozione possa 
favorire il nostro territorio.

segue dalla prima pagina segue dalla prima pagina

Secondo altre fonti la noti-
zia giunse alcuni giorni più 
tardi e i falò vennero accesi 
per festeggiare l’avveni-
mento.
Da allora, comunque, si co-
minciò di anno in anno a 
ricordare il gioioso avve-
nimento con l’accensione 
dei falò, probabilmente si 
tratta dell’unica tradizio-
ne popolare che prosegue 
ininterrottamente dal Ri-
sorgimento a oggi.  La festa 
ha, da sempre, un carattere 
prettamente laico sebbene 
non manchino i momenti di 
ringraziamento (perché la 
libertà, si sottolinea, è dono 

di Dio) con la celebrazione di 
culti e il canto di inni, in par-
ticolare del celebre “Giuro di 
Sibaud”, il solenne impegno 
di fedeltà a ogni costo.
Il momento culminante 
delle celebrazioni è rappre-
sentato dall’accensione dei 
fuochi in diverse località e 
accanto ai falò “ufficiali” or-
ganizzati dalle chiese non 
mancano iniziative sponta-
nee di singoli e associazioni.  
Solitamente i fedeli si ri-
trovano presso i templi da 
cui partono delle fiaccolate 
verso i luoghi dove ardono 

i falò. 
In Val Pellice, nei Comuni 
di Luserna S.G, Torre Pelli-
ce, Angrogna, Villar Pellice, 
Bobbio Pellice e Rora’ sono 
stati accesi i tradizionali 
Falò nella sera del 16 di Feb-
braio anche se le condizioni 
meteo non erano ottimali 
causa la pioggia che non si 
è interrotta dal mattino, ma 
nonostante ciò molta gente 
si è riunita e ha deciso di af-
frontare ancora una volta il 
corteo da Angrogna con la 
fiaccola alla mano.
Numerosi sono accorsi, a 
cantare e riunirsi, bevendo 
cioccolata calda e vin brullé, 
per stare assieme agli altri, 
credenti e non, per ricorda-

re ciò che avvenne quel 17 
febbraio. I falò sono simbolo 
di libertà ma anche di fratel-
lanza per tutta la comunità 
evangelica territoriale.
Una libertà conquistata con 
anni di lotte e fughe per 
tutta L’Europa, un diritto 
inalienabile, un riferimento 
e un grande insegnamen-
to per tutti noi, cattolici o 
protestanti: una comunità 
pastorale che, oggi più che 
mai, deve essere unita e 
compatta per fronteggiare 
il difficile momento storico 
che stiamo vivendo.

Il sindaco Bello: “Non abbiamo un’adeguata rappresentanza a livello regionale e nazionale”

Crisi del pinerolese. “Siamo calpestati e derisi” 

Il sindaco di Cantalupa Giusti-
no Bello

La libertà dei valdesi, 
una conquista, un diritto.

L’anniversario del 17 febbraio in Val Pellice

ENRICO NOELLO
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La foto è stata scattata in via Martiri del XXI

Alcuni membri del CAI  sul campanile del Duomo di Pinerolo

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

Se hai meno di 30 anni
ti regaliamo 1GB di traffico

UNDER 30! SOLO DA NOI!

Ancora sulle luci spente sulla pubblica via a Pinerolo. La lettera di protesta di una citta-
dina a  Voce Pinerolese, al sindaco e al comando polizia municipale.

“Già nell’ottobre 2014 ci siamo scritti diverse e-mail inerenti all’accensione e spegnimento 
dell’illuminazione pubblica. Nonostante questi chiarimenti non è cambiato niente. Ricordo che 
le mie comunicazioni erano incentrate prevalentemente sullo spegnimento al mattino nella 
zona della Tabona e nello specifico di Via Einaudi, Via Novarea, parte iniziale di Via Asiago e 
in Via Saluzzo direzione Osasco; spegnimento che avveniva, e avviene, molto prima dei primi 
bagliori dell’alba lasciando le strade completamente al buio.
Oltre a questo mio avviso, comunicavo che invece altre vie limitrofe e non alla mia zona, 
continuavano a rimanere accese. Questo mi faceva pensare alla classica frase dei cittadini di 
serie A e B.
Tuttora noto con dispiacere che ancora la “solfa” continua.
La risposta delle mie comunicazioni precedenti era stata che in quella zona (Tabona) è instal-
lato un orologio astronomico che segue le indicazioni date dal garante per l’energia elettrica 
che “detta” gli orari di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica; ok, ma per le 
altre vie cittadine?
Nella mia zona attualmente l’illuminazione si spegne intorno alle 6.45, esco di casa per re-
carmi sul posto di lavoro alle 7.05 e solo le vie menzionate risultano spente, le altre ancora 
tutte accese. (via Asiago, via Saluzzo direzione centro, Via toscanini, via san Michele, via Ca-
stelfidardo)
Come mai?
Ipotizzando che presumibilmente ci siano ancora impianti “vecchi” e “nuovi” sarebbe il caso di 
regolare più spesso quelli “vecchi”, non gestiti da orologi astronomici ma magari da semplici 
temporizzatori o con ancora dei crepuscolari, per far si che l’illuminazione si spenga appros-
simativamente alla medesima ora dappertutto giusto per essere considerati tutti uguali e 
anche per far si che spegnendo prima l’illuminazione, dove rimane troppo accesa, si possano 
risparmiare migliaia di euro all’anno da destinare da altre parti.
RingraziandoVi per l’attenzione e rimanendo in attesa di un gentile riscontro in merito colgo 
l’occasione per porgerVi
Cordiali Saluti

Daniele Damonte

Ancora luci spente sulla pubblica via 90 anni del CAI Pinerolo

Parte dall’alto il carnevale di Pinerolo. 
Il 6 marzo la sfilata dei carri.

Grande festa e una 
serie di iniziative per 
festeggiare i 90 anni 

del CAI di Pinerolo. La disce-
sa dal campanile del Duomo 
di Pinerolo il 6 febbraio scor-
so è stato di sicuro effetto. 
Glu uomini del CAI hanno 

Niente treno…  per 
Gianduja 2016 solo…  
corda doppia con 

gli uomini del CAI di Pinero-
lo. E così Pinerolo vuol fare 
concorrenza al carnevale di 
Venezia? No, a Pinerolo non 
c’è la Colombina che scende 
con un cavo dal campani-
le di Piazza San Marco ma 

“accompagnato” Gianduja 
nella discesa in corda doppia 
dalla torre campanaria. 
“Il CAI di Pinerolo è un pa-
trimonio per tutta la comu-
nità – commenta il presi-
dente Giuseppe Traficante. 
Da 90 anni la conoscenza 
del nostro ambiente alpino, 

c’è Gianduja che scende dal 
campanile del Duomo. Ot-
tima l’idea di legare l’inizio 
del carnevale a Pinerolo (or-
ganizzato dal Pro Loco) con 
l’anniversario dei 90 anni 
del CAI di Pinerolo. E’ stata 
sicuramente una spettacola-
re e piacevole iniziativa che 
potrebbe continuare anche 
nei prossimi anni. Gianduja 

il rispetto per le sue carat-
teristiche uniche e l’amore 
per lo sport aperto a tutti, in 
sicurezza e con la consape-
volezza dei limiti di ognuno, 
passano anche dal CAI. Per 
questo, con una grande fe-
sta di piazza, abbiamo voluto 
dire: Buon Compleanno CAI!”

(al secolo Franco Rivoiro) e 
CAI permettendo. Nelle foto 
Gianduja prima di “scendere” 
dal campanile, durante la di-
scesa e… finalmente a terra 
dove ad attenderlo c’erano il 
sindaco il presidente della Pro 
Loco Pinerolo Inoli e le sue 
giacomettine. Intanto dome-
nica 6 marzo c’è la sfilata dei 
carri allegorici a Pinerolo

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  - Il Gianduja
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Da sinsistra Francesco Camusso e Mauro Martina

Maggio 2015. Facile… previsione

Chissà se adesso Covato se 
la ride…

Forza Italia non molla !
Gran lavoro per vincere

Quando Buttiero/PD  “cacciò” Covato e nessuno protestò.

La memoria corta del sindaco e la legge 
del contrappasso

Dopo anni di puerili e 
inutili liti interne (Ca-
musso sì, Camusso 

no) Forza Italia di Pinerolo ha 
ripreso la marcia per ricom-
pattare gli uomini del partito. 
Un lavoro non semplice per 
Francesco Camusso ma che 
comincia a dare i primi frutti. 
Intanto il partito del tricolore 
è diventato un interlocutore 
per le strategie politiche del 
territorio e, in particolare, per 

L’unico fatto certo della 
politica è che gli ami-
ci… diventano nemici. 

E’ storia vecchia ma è così. 
Tradimenti e voltagabbana 
sono quasi all’ordine del gior-
no. E ancora: i politici hanno la 
memoria corta. Un esempio? 
Il sindaco uscente Buttiero 
si è lamentato perchè il suo 
partito (PD) non lo ha con-
fermato come candidato sin-
daco per le prossime elezioni 
amministrativa a Pinerolo.  
Sulla vicenda fiumi di paro-
le e molti hanno gridato allo 
scandalo. Però, Buttiero, che 
oggi fa la parte dell’agnello 
sacrificale, dov’era quando 
nel 2010/11, nelle stanze del 

la “battaglia” per il prossimo 
sindaco di Pinerolo. Non a 
caso Buttiero aveva bussato 
alla porta di Forza Italia per 
vedere se c’era la possibili-
tà di “qualche accordo”.  Al-
tri “esponenti” politici locali 
stanno “parlando” con Forza 
Italia. Intanto ha creato molto 
clamore il no dei Moderati al 
PD: Berti guarda a un’alleanza 
con il centro destra? Se così 
fosse per i Moderati, per Berti, 
il “salto” dal centro sinistra al 

PD pinerolese e dei Moderati, 
si “manovrava” per far fuori 
il sindaco Covato? Lo dico io: 

centro destra non sarà indo-
lore. Da un commento ripreso 
da FB l’assessore Pisaniello ha 
scritto: “Io di sicuro non guar-
do al centro destra, piuttosto 
sto fuori dai giochi”. Forza 
Italia continua la sua marcia e 
pensa al nome del candidato 
sindaco: “Un nome c’è – af-
ferma Francesco Camusso 
– speriamo dica sì alla nostra 
proposta di essere il nostro 
candidato sindaco.” 

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

era nella stessa stanza a par-
lare con gli uomini di partito 
del PD e Moderati. Buttiero 
come mai non si era scanda-
lizzato allora? Non lo poteva 
fare poiché era ben felice 
della “manovra” giacché sa-
rebbe stato lui (al posto di 
Covato) il candidato sindaco. 
Buttiero, lo ricordiamo, è sta-
to assessore ai lavori pubblici 
nella giunta Covato. E ades-
so? Che facciamo? Buttiero 
avrà mai pensato al vecchio 
proverbio che dice: “chi la fa 
l’aspetti”. Se vogliamo alza-
re il livello culturale Buttiero 

dovrebbe leggere (o rileggere 
bene)  “Il Principe” di Niccolò 
Machiavelli o la Divina Com-
media di Dante Alighieri dove, 
il sommo poeta, nei gironi 
dell’inferno, utilizza spesso 
il contrappasso, anche per 
analogia. 
Per la cronaca, nel mese di 
maggio 2015, sulle colonne 
di questo giornale siamo stati 
facili profeti: Buttiero farà la 
fine di Covato? Il servizio è 
on line su  www.vocepinero-
lese.it  e per chi lo volesse ci 
sono anche i video/intervista 
di Covato.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Logo Moderati

Elezioni amministrative 2016 a Pinerolo

I Moderati abbandonano Buttiero ed “entra CL

Si è svolto venerdì 12 feb-
braio 2016 presso il cir-
colo sociale di via Saluz-

zo 100 a Pinerolo il convegno 
dei Moderati per l’avvio della 
campagna elettorale per le 
elezioni del 2016.
Alla serata, oltre ad un centi-
naio di simpatizzanti, hanno 
partecipato l’On. Portas, il se-
gretario regionale Manolino, il 
segretario di Pinerolo Mensa, 
il capogruppo consigliare Berti 
e l’assessore Pisaniello.
Dal convegno è sorta l’esigen-
za, mantenendo un’attenzione 
al welfare cittadino, di rilancia-
re le politiche volte a favorire 
la crescita e lo sviluppo della 
città anche come capofila del 
territorio circostante.
Non si condivide inoltre l’at-
teggiamento del PD nei 
confronti dei Moderati sia 
durante l’ultimo periodo di 
amministrazione che adesso 
per la scelta del candidato a 
Sindaco. “Non parteciperemo 
alle primarie – spiega l’On. Por-

tas – anche perchè il PD non ci 
ha e continua a non volerci con-
siderare e di conseguenza i Mo-
derati si presenteranno con un 
proprio candidato alle prossime 
elezioni amministrative”.
In merito al nome del candida-
to – continua l’On. Portas - “è 
prematuro farlo per non correre 
il rischio che venga bruciato ma 
sicuramente abbiamo una rosa 
di validi nomi”. Diventa pertan-
to fondamentale confrontarsi 

con tutte le forze politiche che 
vorranno con noi condivide-
re i programmi e le modalità 
di realizzazione. L’incontro si 
è chiuso con l’esigenza di al-
largare il direttivo anche alle 
nuove leve che supporteran-
no i Moderati in questa cam-
pagna. Intanto, seguendo le 
“orme di Torino” anche i Mo-
derati di Pinerolo si preparano 
a far entrare esponenti pine-
rolesi di CL?

Giardini della stazione tra 
spaccio e… piazza Tirana

Gli arresti, in realtà, avven-
gono per la bravura dei sin-
goli militari, (come in questo 
caso) esperti e competenti 
che vivono tutti i giorni, sulla 
strada e non in ufficio, la re-
altà del territorio. C’è un al-
tro aspetto da segnalare: la 
“trasformazione” di una parte 
di piazza Garibaldi in un’area 
extraterritoriale dell’Albania 
e Romania.  Qui è diventato 
luogo di aggregazione tra ro-
meni e albanesi che beven-
do birra e vino discutono e 

A Pinerolo una realtà preoccupante

I giardini di piazza Garibaldi

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

commentano i fatti della loro 
quotidianità. E fin qui tutto 
regolare: a parte le bottiglie 
vuote che rimangono a ter-
ra o sulle panchine.  Nel lato 
opposto dei giardini c’è l’area 
“tossici” e anche qui lo spac-
cio avviene alla luce del giorno 
e… della notte. Che dire poi 
dell’aggressione subita (a di-
cembre) da un omosessuale 
preso a pugni e stampella in 
faccia? Fatto che i carabinieri 
avevano negato dicendo così 
una grossa bugia.  (Per loro – 
carabinieri - era “banalmen-
te” una lite in strada… senza 
coinvolgimento di un omo-

segue dalla prima pagina

sessuale escludendo così l’a-
spetto più grave…).  Sul sito di 
vocepinerolese.it il video con il 
racconto dell’aggressore e di 
un testimone che fanno pie-
na e totale luce sulla vicenda 
confermando quanto scritto 
da Voce Pinerolese. Un plauso 
va sempre ai “carabinieri-o-
perai” che con grande sacri-
ficio cercano di contrastare 
la delinquenza e puntano 
“alto” e non a pochi grammi 
di hashish e marijuana. Sono 
i “carabinieri-di-strada”, sono 
coloro che lavorano in silenzio 
e non ricevono nessun ringra-
ziamento. Chapeau.
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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.

Vecchi scalatori del Monviso

Tende  ai piedi del MonvisoAntica stampa del Monviso

I risultati di un recente studio italo -Francese potrebbero confermarlo

Monviso... fu scalato per la prima volta dai francesi?

Il Monviso è un simbolo 
del Piemonte ma anche la 
montagna, per eccellenza, 

di Pinerolo. 
Il “Viso”come lo si chiama più 
semplicemente in zona, una 
piramide naturale e perfetta, 
un triangolo incantatore che 
stende la sua ombra incontra-
stata e protettiva sulla pianura 
piemontese dove, da sempre, 
la gente lo ammira con profon-
do rispetto e soggezione.     
Per secoli il Monviso è stato 
ritenuto il più alto monte delle 
Alpi ed è stato celebrato dai più 
grandi poeti dell’antichità: Vir-
gilio, Pomponio Mela, Plinio il 
Vecchio, Dante e Petrarca sono 
i suoi cantori più famosi.
Anche il grande Leonardo da 
Vinci, agli albori del 1500, non 
fu indifferente al suo fascino 
regale ma è soprattutto dalla 
seconda metà del 1700 che il 
Monviso diventò spunto e sog-
getto, per molti scrittori (anche 
stranieri), di articoli e saggi.
150 anni fa, il 30 agosto del 
1861, l’agognata vetta del 
Monviso cedette per la prima 
volta la sua inviolabilità agli 
scalatori inglesi W. Mathews 
e W.Jacomb accompagnati dai 
fratelli Michel e Jean Baptiste 
Croz guide di Chamonix.
La strada era aperta…
Oggi la “ storia “ potrebbe cam-
biare..., infatti, i risultati di un 
recente studio attribuirebbero 
la prima ascensione al “ Re di 
Pietra “ ad un team di cartografi 
e topografi francesi nel 1751 
(ben 110 anni prima della prima 

ascensione ufficiale) accom-
pagnati da “ portatori e guide” 
locali presumibilmente di Ca-
steldelfino (valle Varaita).
E quanto sostengono gli stori-
ci francesi Oliver Joseph e Paul 
Billon-.Grand insieme con Eu-
genio Garoglio (collaboratore 
dell’Università di Torino e del 
Centro Studi di ricerche stori-
che sull’architettura militare del 
Piemonte) dopo aver visionato 
antiche carte topografiche ed 
altimetriche del Delfinato rea-
lizzate dall’ingegnere militare 
Pierre-Joseph Bourcet in cui si 
vede chiaramente sulla cima 

del Monviso ed altre cime un 
palo con bandiera usato per 
effettuare misurazioni altime-
triche.
E’ evidente che la spedizione 
topografica di Bourcet fu obbli-
gata a scalare il Monviso e le al-
tre cime per apporvi questi pali 
onde effettuare i rilevamenti. 
La ricerca è stata in anteprima 
presentata a Vallouise in Fran-
cia e prossimamente lo sarà in 
Piemonte, uno studio che po-
trebbe verosimilmente confer-
mare l’attendibilità della notizia 
e modificare ...la storia dell’Alpi-
nismo.

DARIO POGGIO

CARLOTTA ANGIOLINI

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

La mostra in tre tappe fino al 29 maggio.

Il Museo della Cavalleria a Pinerolo

Fino al 29 maggio si ter-
rà a Pinerolo la mostra 
“Cavalli e Cavalieri. Dal-

la Preistoria alla Prima Guerra 
Mondiale” un percorso espo-
sitivo articolato in tre tappe e 

volto a valorizzare alcuni luo-
ghi e aspetti della nostra città. 
La prima di queste sezioni al-
lestita dalla Chiesa di Sant’A-
gostino tratta del cavallo in 
termini evolutivi e del rappor-
to con l’uomo nell’antichità. 
La seconda tappa ha invece 
l’onore di essere ospitata nei 
locali del Museo Nazionale 
Storico dell’Arma di Cavalleria 
in viale Giolitti. L’allestimento, 
che fa un po’ da corollario alla 
normale esposizione, permet-
te di ripercorrere i passi sa-
lienti della storia della Caval-
leria Italiana grazie a reperti, 
divise e armamenti. La prima 
parte della mostra tratta del 
ruolo della Cavalleria negli 
corso del Settecento e dell’Ot-
tocento, con attenzione alle 
vicende che portarono all’U-
nità d’Italia. Un’altra sezione 
è, invece, dedicata alla Reale 
Scuola Veterinaria, che diede 
origine alla prima Facoltà di 
Medicina Veterinaria d’Italia, 
alla podologia, alla mascalcia 
e ad altri aspetti “tecnici”. In 

seguito poi è trattato il ruolo 
avuto dalla Cavalleria Italiana 
nella Prima Guerra Mondiale, 
ne sono commemorati perso-
naggi e fatti.
L’allestimento della mostra 
in questi locali offre l’oppor-
tunità di avvicinarsi al museo 
che riesce sempre a stupire 
con la sua ricchezza e con la 
sua atmosfera. Una passeg-
giata in queste stanze in un 
pomeriggio grigio di Febbraio 
si trasforma, infatti, in qual-
cosa dal sapore magico. Que-
sto museo con i suoi tre piani 
coinvolge con la sua storia 
tutta italiana e risulta esse-
re allo stesso tempo austero 
ed accogliente, un pò come 
il salotto di una vecchia zia 
in cui si cammina in punta di 
piedi per non disturbare. L’at-
mosfera resta immobile per i 
primi passi, mossi tra pesan-
ti carri armati, poi, le stanze 
mostrano al visitatore quello 
che conservano di vivo: il ri-
cordo delle guerre, i volti degli 
uomini che vi parteciparono e 
le loro storie fissate nel tem-
po. Si ha la vaga impressione 
di essere sempre osservati, 
dalle persone nelle fotografie, 
dai robusti cavalli, da migliaia 
di occhietti di miniature, per-
sino dai manichini. Ma non è 
una sensazione spiacevole in 
fin dei conti, è come se tutti 
fossero ansiosi di raccontare 
la propria vicenda ed atten-
dessero in fibrillazione il mo-
mento in cui il visitatore si fer-
merà davanti a loro. Che dire 
poi dell’aria. Non l’atmosfera, 
ma l’aria in sé, quella che si re-
spira qui è tutta speciale; que-
sto museo profuma a tutti gli 
effetti di museo, di stoffa, di 
cuoio, di pelle e dove il parquet 
con il suo scricchiolio lascia il 
posto ai tappeti, quindi nel si-
lenzio assoluto, è il profumo 
ad accompagnare.
Vale dunque la pena di per-
dere un po’ di tempo vagando 
per queste stanze e la visi-
ta alla mostra è caldamente 
consigliata anche a chi avesse 
già visitato il museo, rimet-
terci piede si rivelerà sem-
pre una piacevole sorpresa.  
Parola di pinerolese.
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Cavour
Grande stratega, maresciallo e benemerito di Francia ma spietato seminatore di distruzione e morte in Piemonte

Cavour, Catinat e i due volti della storia

La Storia, lo sappiamo, 
è fatta da una serie in-
finita di grandi e piccoli 

accadimenti che gli scrittori 
e gli storici, pur nella buona 
fede e nella ricerca costante 
della verità, ci raccontano e 
ripropongono secondo le loro 
personali prospettive non 
scevre da interpretazioni di 
parte, da manipolazioni, da 
egemoni influenze culturali. 
Solo il trascorrere inesorabile 
del “ tempo” riesce a smor-
zare, ad appianare i volti della 
storia rendendo effettiva og-
gettività e giustizia. La storia 
è purtroppo una inquietante, 
terribile signora costruita, in 
prevalenza, da un susseguir-
si di eventi ben poco pacifici 
e ricchi di sopraffazioni che 
sono la conseguenza dei 
lati più negativi della natura 
umana: l’insaziabile deside-
rio di potere e di ricchezza. 
La storia, qualunque sto-
ria, ha sempre almeno due 
volti... quello dei vincitori e 
quello dei vinti, due visioni, 
due interpretazioni spesso 
antitetiche tra cui è difficile 
districarsi per farsi una idea 
il più possibile realistica. Leg-
gendo la storia della nostra 
piccola comunità cavoure-
se, una tribolata e sofferta 
storia plurimillenaria, balza 
immediatamente all’atten-
zione un personaggio che è 
stato un esempio classico 
di queste contraddizioni. Si 
tratta del generale Nicolas 
di Catinat, grande condot-
tiero e Maresciallo di Francia 
assai amato e benemerito 
per i francesi ma spietato 
seminatore di distruzione 
e morte per i cavouresi ed i 
piemontesi in generale. Sicu-
ramente una figura contro-
versa quella del Catinat che 
fu indubbiamente uno dei più 
grandi strateghi militari della 
sua epoca, un uomo di po-
che parole, poco amante del 
lusso, meticoloso e con un 
grande senso dell’organizza-
zione ma allo stesso tempo 
estremamente intransigente 
con i suoi sottoposti e tri-
stemente noto (almeno in 
Italia) per la crudeltà e spie-
tatezza con cui conduceva le 

DARIO POGGIO campagne militari. Figlio di 
un magistrato appartenente 
alla piccola nobiltà della pro-
vincia francese, una famiglia 
di tradizionale integrità ed 
austerità di costumi, abban-
donò presto la professione 
del padre per intraprendere 
la carriera militare dove sali 
rapidamente tutti i gradini 
del comando. Si distinse in 
svariate campagne, tra cui 
l’assedio di Lilla, la guerra 
nei Paesi Bassi, l’assedio di 
Philippeville  ed, anche, nella 
ferocissima repressione dei 
Valdesi in val Germanasca. 
Fu governatore di Pinerolo 
ed una certa fama gli procurò 
pure il rapimento del conte 
Ercole Mattioli, sospettato di 
alto tradimento, per aver ef-
fettuato il doppio gioco nella 
trattativa segreta per la ces-
sione di Casale alla Francia. Il 
18 agosto del 1690 vinse la 
battaglia di Staffarda, epico 
e sanguinoso scontro alla 
testa delle truppe di Luigi XIV 
contro quelle del duca di Sa-
voia Vittorio Amedeo II e del 
cugino principe Eugenio nella 
pianura tra Cavour e Saluzzo. 
Un fatto d’armi che rivestì un 
notevole significato storico e 
politico nell’Europa dell’epo-
ca. In quel contesto Catinat, 
pago della vittoria, rinunciò 
ad inseguire gli avversari ed 
ordinò il saccheggio dell’Ab-
bazia, rea solo di aver ospi-
tato il quartier generale del 
duca di Savoia. I danni al 
bellissimo complesso Ab-
baziale furono ingentissimi 
(ancor oggi in parte visibili), 
vennero, infatti, distrutti i 
porticati orientali e meridio-
nali del chiostro, il sepolcre-
to dei marchesi di Saluzzo, 
danneggiati i muri di cinta 
del comprensorio, bruciati i 
preziosissimi libri custoditi 
nella biblioteca, bruciate le 
reliquie, profanata e rubata 
l’antica Pisside con il Santis-
simo e le campane bronzee 
del campanile. La campagna 
del Catinat proseguì poi con 
la conquista di Nizza, di gran 
parte della Savoia e la distru-
zione di molte città piemon-
tesi (Carmagnola, Avigliana, 
Villar Dora, Rivoli, Saluzzo, 
Savigliano e Fossano), men-

tre tutta la pianura piemon-
tese venne messa a ferro e 
fuoco dalle sue truppe.
Nel corso di questa campa-
gna avvenne la tristemente 
nota strage di “ Cavour” ... 
sull’argomento riporta l’A-
lessio: “ Un gruppo di conta-
dini s’era barricato accanto 
alla Cappella del Bosco nella 
speranza di fermare Catinat 
e dare tempo ai Cavouresi di 
fortificarsi, riparando le vec-
chie mura e costruendo trincee 
specialmente lungo il Rio Mar-
rone, ma fu presto sloggiato 
da un fuoco vivissimo di fuci-
leria dei Francesi (lasciandovi 
35 morti, i quali proseguirono 
liberamente a dare l’assalto a 
Cavour”. Cavour era circonda-
ta da mura che non potevano 
resistere neppure ad un bre-
ve bombardamento mentre 
il castello era stato mezzo 
demolito dai francesi prima 

della riconsegna al Piemonte, 
ed anche se era stato in par-
te fatto ricostruire dal duca di 
Savoia, anch’esso non era più 
in grado di offrire valido rifu-
gio e protezione purtroppo a 
nessuno. Tanto che il Catinat 
vedendolo disse: “ E’ solo più 
un nido di Berte” per cui dal 
campo della cascina Ochetti 
presso il fiume Pellice dove 
erano accampati i francesi 
il pomeriggio del 5 agosto 
mandò avanti il suo luogo-
tenente colonnello Renato 
de Jarzè marchese Du Ples-
sis con 300 dragoni e 1200 
fanti.
Ma appena i francesi furono 
in vista delle mura di Cavour 
vennero accolti con un nu-
trito fuoco di fucileria che li 
bloccò. Cavour era difeso da 
700 uomini dei reggimenti 
Ceva, Mondovì ed una com-
pagnia del reggimento Mon-
ferrato (a guardia del castel-
lo) e da un distaccamento di 
300 soldati Valdesi. Inoltre vi 
era una compagnia di cittadi-
ni volontari. La popolazione 
era in maggioranza fuggita 
ma in paese si stima che ri-
masero circa 1000/1200 ci-
vili tra uomini, donne e bam-
bini (secondo la relazione del 
vice curato don. Saussa, te-
stimone oculare dei fatti, al-
meno 4000 persone su 5000 
abitanti di Cavour erano tut-
tavia presenti al momento 
dell’attacco e quasi tutti sa-
ranno poi uccisi).
 Il colonnello Du Plessis, 
saggiata la dura resistenza 
dei cavouresi, mandò allora 
a chiedere il rinforzo di due 
cannoni pesanti per bombar-
dare le mura. Il giorno suc-

cessivo i due cannoni dopo 
molti colpi riuscirono a fare 
una breccia nel muro a nord 
ed immediatamente i grana-
tieri francesi caricarono ma, 
prima di riuscire ad entrare, 
furono respinti per ben due 
volte (come riportato nella 
“Historie Militare du Pie-

Castello residenza di Catinat

Stragi di Catinat a Cavour

Catinat_03

mont” scritta da A. Saluzzo). 
All’interno del villaggio i fran-
cesi trovarono ancora una 
notevole resistenza ma alla 
fine dilagarono in paese tru-
cidando a colpi di baionetta 
tutti coloro che si trovarono 
davanti. Alcuni abitanti fuggi-
rono verso Barge e riusciro-
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no in parte a salvarsi mentre 
altri si arrampicarono sulla 
rocca. I soldati francesi a cui 
si era unito anche il Catinat si 
slanciarono all’inseguimen-
to dei fuggitivi sulla rocca e 
con una ferocia disumana, 
barbarica, senza riguardo per 
donne e bambini, li massa-
crarono tutti compresi anche 
i pochi difensori del castello.  
A sera, Cavour e la Rocca 
erano bagnati dal sangue di 
almeno 1300 /1500 morti. 
Solo ottanta persone, tra le 
quali il governatore del ca-
stello, alcuni ufficiali, lo spe-
ziale e il resto donne e bam-
bini riuscirono ad aver salva 
la vita.
Il paese fu messo a ferro e 
fuoco e tutte le sue case su-
birono i danni dell’incendio 
tra cui anche la nota Acaja 
–Racconigi, fu risparmiata 
una sola casa, quella dello 
speziale di nome Marentino, 
dove il Catinat si era fermato 
per rinfrescarsi bevendo un 
bicchiere d’acqua (oggi casa 
Giordano sita in via Plochiù).
 Nelle sue memorie il Cati-
nat riporta più di 600 per-
sone morte; il marchese di 
Quincy parla di 1200 morti 
tra soldati e civili mentre, 
don Saussa, come già detto 
testimone oculare dei fatti, 
racconta che di 5000 abitanti 
di Cavour ben 4000 furono 
trucidati. 
 Comunque sia, fu una tre-
menda carneficina, il paese 
e la rocca per molto tempo 
presentarono uno spettacolo 
agghiacciante, spaventoso, 
sangue e morti ovunque.
Una parte dei cadaveri fu 
gettata nella cisterna in cima 
alla Rocca ed ancora oggi vi 
riposano. 
Riporta ancora l’Alessio: “ Nei 
sei anni che i francesi stettero 
in Cavour il luogo rimase de-
serto. Nel 1691 Catinat aveva 
dato il sacco alle campagne 

cavorresi; nel 1692 venne ad 
accamparsi in queste terre il 
duca di Schomberg  co’ suoi 
cinque battaglioni di Ugonotti; 
nel 1693 ebbe nuovo sacco da 
Catinat.” Insomma Catinat fu 
per Cavour e per i cavouresi 
un vero “ Flagello di Dio “.
Il 27 marzo 1693 Nicolas 
Catinat ottenne il bastone 
di Maresciallo di Francia e il 
4 ottobre dello stesso anno, 
alla testa di 35.000 solda-
ti, portò la sua armata alla 
vittoria nella battaglia della 
Marsaglia, vittoria che co-
sterà all’esercito piemontese 
ed ai suoi alleati la perdita di 
più di 10.000 uomini.  
Dopo questa vittoria, che 
segnò l’apice della sua car-
riera, iniziò anche per Catinat 
il viale del tramonto. Tor-
nato in Italia dopo un breve 
periodo passato in Fiandra, 
nella guerra di successione di 
Spagna fu battuto dal princi-
pe Eugenio di Savoia a Carpi 
(1701), per cui fu sostituito 
nel comando dal Marescial-
lo de Villeroy. Queste ultime 
vicende lo costrinsero ad 
abbandonare le campagne 
militari ed a ritirarsi a vita 
privata nel suo castello di 
Saint-Gratien lasciando tutto 
quello che possedeva in Pa-
rigi ai suoi nipoti e sfuggen-
do la vita di corte ed i circoli 
militari.
Spese tutta la sua vita di 
grandissimo condottiero e 
stratega per la grandezza 
della Francia costruendo la 
sua carriera vittoria dopo vit-
toria onestamente e senza 
ruffianerie.  Morì nel suo ca-
stello il 12 febbraio del 1712 
e venne seppellito nella pic-
cola chiesa del villaggio. “ Ni-
colas de Catinat de la Faucon-
nerie, Maresciallo di Francia, fu 
un grande uomo per i francesi 
e per gli amici... ma un uomo 
che era assai meglio non cono-
scere come nemico”.
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Il Carnevale all’Oratorio

Ok anche a Torre Pellice e Sestriere
per atterraggio notturno elisoccorso

Fusione dei comuni della Val Pellice
Serata informativa a Luserna San Giovanni

Arginare l’ondata di incidenti
Interrogazione  del consigliere di Piossasco sulla SP6

Carnevale

L’elisoccorso del 118 nell’elisuperficie a Sestriere

Uno scorcio della Val Pellice

La SP6 dove la sicurezza stradale è messa in discussione

Cavour

Torre Pellice

Torre Pellice

Luserna S. Giovanni

Piossasco

Anche quest’anno il 
carnevale cavourese 
si è rivolto, esclusi-

vamente, com’è giusto che 
sia, ai più giovani, ai bambini 
ed alle loro famiglie. L’appun-
tamento è stato per Sabato 
6 Febbraio alle ore 14.00 sul 
piazzale della Parrocchia. Alle 
ore 16.30 è iniziata una gioio-
sa sfilata per le vie del paese 
e, per ben finire, la Proloco ha 
offerto una golosa merenda a 
tutti!
Ricordiamo che Cavour, nel 
passato, ha avuto una grande 
tradizione carnevalesca sa-
pendo organizzare carnevali 
veramente memorabili (tra 
i più famosi quelli del 1957, 
1966, 1972, 1973) sempre 
contraddistinti da bellissime 
sfilate di carri allegorici e da 
grandi festeggiamenti.

La settimana scorsa, nel 
comune di Torre Pellice, 
si è proceduto al collaudo 

della superfice per atterraggio 
notturno dell’elisoccorso del 
118. Analoga situazione è av-
venuta all’elisuperficie del Se-
striere per la piena operatività. 

Il Comitato per la promozio-
ne della Fusione dei comuni 
della Val Pellice ha organiz-

zato per giovedì 25 febbraio 
2016 alle ore 21, presso l’audi-
torium di Luserna San Giovanni, 
via ex deportati e internati 26, 

Con l’interrogazione che 
sarà discussa nel pros-
simo consiglio comu-

nale a Piossasco, proposta dal 
Consigliere Stefano Polastri, si 
chiede alla Città Metropolitana 
quali iniziative prevede di intra-
prendere per arginare l’ondata 
di incidenti,  alcuni mortali, 
sulla SP6 che collega Cumiana 
- Piossasco - Orbassano e la 
SP141 dove abbiamo già se-
gnalato che è stato messo il li-
mite dei 30 Km/h a causa della 
pavimentazione molto preca-
ria. Ascolteremo  vi informere-

Inoltre, dal 1980, la Pro Ca-
vour era riuscita a dare nuovo 
slancio ai carnevali cavoure-
si rispolverando vecchie ed 
antiche maschere quali: “ El 
marches d’Rimaron” e “ La 
contessa d’Moricrin”.
Non possiamo non ricordare 
coloro che hanno organiz-
zato con grande generosità 
e passione, nelle varie edi-
zioni, questi apprezzatissi-
mi carnevali: Guido Ferrero, 
Elios Marchesa Rossi, Walter 
Ponte, Edmondo Destefanis, 
Nanni Vignolo, Franco Mo-
rina, Giancarlo Cangialosi e 
tutti i volontari della Pro Ca-
vour e delle altre associazioni 
cavouresi coinvolte.  
La tradizionale costruzione 
di un grande carro allegori-
co, per moltissimi anni, ha 
rappresentato un appunta-
mento fisso per un gruppo di 

volenterosi cavouresi (guidati 
da Aldo Manovella e Fran-
co Berardo) e per gli amici di 
Cappella Nuova e di Barge.
Stupendi e giganteschi i car-
ri (quasi 10 metri d’altezza 
quello del 2008), carri che 
hanno partecipato, con al-
legrissime e coloratissime 
coreografie (animate da de-
cine di giovani comparse) alle 
sfilate in Cavour e nei paesi 
vicini.
In conclusione, il carnevale 
cavourese (con i suoi organiz-
zatori e volontari) ha sempre 
saputo regalare attimi di sin-
cera gioia ed allegria ai giovani 
ed ai più piccini anche se oggi, 
in tempi purtroppo ancora di 
crisi, il Carnevale è allestito in 
tono un po’ minore senza più 
gli sfarzi del glorioso passato!  
Ma, in ogni caso, sempre viva 
il Carnevale!

Una iniziativa importante per 
tutta la zona del pinerolese per 
un’opera assolutamente ne-
cessaria per una adeguata ge-
stione dell’emergenza-urgenza 
dei cittadini piemontese e i tanti 
turisti che affollano le piste da 
sci e non solo.  Il collaudo è stato 
effettuato della Direzione Eli-
porti e Aeroporti Minori dell’En-

una serata informativa che ha 
per titolo “unioni montane e 
fusioni di comuni”. Opportunità 
e Prospettive. Parteciperanno 
alla serata Ezio Guerci, esperto 
di sistemi pubblici locali, e Luca 
Beccaria, consulente ammini-
strativo.

mo. Questo il testo dell’inter-
rogazione del consigliere 
comunale Stefano Polastri 
Interrogazione. Oggetto: strade 
provinciali
Il sottoscritto Consigliere Co-
munale
PREMESSO che: Tutti sia-
mo coscienti delle condizioni 
in cui versano le strade pro-
vinciali nel nostro territorio 
comunale. Considerato che:  
Il 31/07/2015 è stato pre-
sentato un odg di adesione al 
“Manifesto dei Sindaci” a cui 
ho votato favorevolmente per 
rafforzare la bontà del prov-
vedimento riservandomi di ve-

te Nazionale Aviazione Civile 
(ENAC) di Roma.  In questo 
modo è stata resa operativa la 
prima struttura aeroportuale 
della vallata, inserita nel piano 
di assetto territoriale della Re-
gione Piemonte. L’infrastruttu-
ra, realizzata in tempi rapidis-
simi e rispondente alle recenti 
normative.

L’obiettivo del Comitato è quel-
lo di stimolare una discussione 
sulla fusione dei comuni della 
Val Pellice per capire se ciò che 
sembra essere un traguardo 
obbligato di un futuro molto 
prossimo possa essere invece 
un’opportunità per il territorio.

rificarne gli effetti. Preso atto 
che: ci sono sia competenze 
Comunali che della Città Me-
tropolitana su cui è comunque 
possibile intervenire in modi 
ugualmente incisivi: Interrogo 
il sindaco e l’assessore compe-
tente per sapere:  quando ed è 
ancora prevista l’installazione 
dell’autovelox sotto al caval-
cavia lungo la SP6? Esiste una 
programmazione di interventi 
oramai divenuti urgenti e im-
prorogabili da eseguire lungo 
la SP6 (es. rotonda Via Paperi 
/Brentatori)? Quando e se è 
prevista la riasfaltatura della 
SP141?

STEFANO POLASTRI

Umberto Eco a Torre Pellice 
nel 2013

Umberto Eco, cittadino onorario di Torre Pellice. 
(Alessandria,  5 gennaio 1932- Milano, 19 febbraio 2016)

Umberto Eco: personalità piemontese 
e personalità europea

Umberto Eco ha rappre-
sentato per chiunque si 
sia mosso nelle disci-

pline filosofiche negli anni ’60, 
’70 e ’80 dello scorso secolo,  
l’estrema agilità nel muoversi 
per problemi e, quindi, rompen-
do gli steccati disciplinari e mo-
strando nel concreto nel lavoro 
di ricerca (e di creazione: molti 
ricorderanno Il nome della rosa, 
romanzo filosofico del nomina-
lismo tardo-medievale, Premio 
Strega 1981, 14 milioni di co-
pie vendute, tradotto in tutto il 
mondo) che “se incontri il senso 
giusto delle cose, cancelli il vero 
e il falso, se hai larghezza di 
ingegno, scordi tracciati e for-
mule”, come scriveva  Il poeta 
cinese Wei Ying-wu. Anche se, 
poi, larga parte della sua attività 
di studioso è stata dedicata allo 
studio di “tracciati” e “formule”: 
ha sviluppato, come disciplina 
autonoma, la semiologia come 
scienza dei segni e delle signi-
ficazioni. Nella mente di alcune 
generazioni di studenti e stu-
diosi Eco resta come il primo 
teorico di “come si fa una tesi di 
laurea” . Come il volume di Giu-
seppe Prezzolini Saper leggere 
(1956) introduceva al gusto 
della lettura e del libro in modo 
semplice e chiaro, così Come si 
fa una tesi di laurea (manualet-
to èdito da Bompiani in prima 
edizione nel 1977 e più volte 
rièdito, usato e strausato anche 
dalla sottoscritta nell’edizione 
del 1988 quando insegnava 
presso il CEPU per la prepara-
zione universitaria individuale, 
in afferenza alla classe di con-
corso A036) introduceva, al di là 
del titolo, a come si fa ricerca, e 
veniva a essere un vero e pro-
prio manuale di euristica, utilis-
simo anche una volta che com-
parvero i “Dottorati di ricerca”, 
decisivo anche oggi che, con il 
3+2, la tesi di laurea è una pro-
va finale e la vera tesi di laurea 

TIZIANA  CARENA di un tempo è rinviata alla con-
clusione del biennio magistrale 
(per chi lo frequenta). Eco si era 
formato nella Torino neo-razio-
nalistica degli anni Cinquanta, al 
tempo dei grandi maestri della 
filosofia quali Augusto Guzzo 
(cui è dedicato un premio: alla 
Fondazione Guzzo debbono i 
loro primi passi di ricerca filo-
sofica numerosi studiosi) , Luigi 
Pareyson (e il Centro Pareyson 
rappresenta, oggi, un punto di 
riferimento negli studi filosofi-
ci), Nicola Abbagnano, Ludovico 
Geymonat, la rivista “Filosofia” 
le cui edizioni fecero conoscere 
in  italia orientamenti di pen-
siero, al tempo, ben poco cono-
sciuti, come il neopositivismo (è 
“Filosofia” , fondata da Guzzo, a 
pubblicare la prima ampia ricer-
ca in merito, quella di Francesco 
Barone, maestro di Mario Trin-
chero, ordinario di  Filosofia Te-
oretica e Filosofo della Scienza 
all’Università di Torino, nonché 
fra i maggiori studiosi del pen-
siero di Ludwig Wittgenstein), 
l’ermeneutica di Hans Georg 
Gadamer (nella cui dimensio-
ne aveva preso a muoversi il 
giovane Gianni Vattimo), per 
citare solo alcuni esempi. Eco 
dopo essersi laureato, con Pa-
reyson come relatore di tesi, 
nel 1954 si era orientato allo 
studio dell’estetica di Tomma-
so d’Aquino e uno dei suoi primi 
lavori era stato èdito da Bom-
piani nel 1963 dando origine a 
un inossidabile sodalizio con la 
casa editrice milanese durato 
per tutta una vita. Aveva intro-
dotto anche la raccolta di prose 
di Woody Allen, nei primi anni 
Settanta, sempre per Bompiani. 
Tra i suoi lavori più noti, ricordia-
mo non soltanto Opera aperta  
che aprì nuovi scenari nell’e-
stetica contemporanea, ma 
anche Il superuomo di massa 
che segnò un punto fermo nel-
la sociologia della letteratura. 
Una svolta decisiva negli studi 
di teoria della comunicazione 

fu la pubblicazione del Trattato 
di semiotica, che ha orientato 
fino a oggi gli studi di estetica 
della comunicazione. Come ro-
manziere, oltre a Il nome della 
rosa, dobbiamo a Eco  Il pen-
dolo di Foucault (1988); vince 
il premio Pavese nel 2011 – 
ventottesima edizione - con il 
romanzo Il cimitero di Praga: 
la speculazione filosofica, così 
legata alle teorie del linguaggio, 
si faceva narrazione, al confi-
ne tra soluzione di misteri (che 
per non pochi aspetti ricorda il 
Poe della Lettera rubata, ma 
anche Borges) e i problemi te-
oretici legati alla lingua e alla 
parola In questo libro, in par-
ticolare, si vede la maestria 
nell’unificare la sua formazione 
di estetologo, teoreta, semiolo-
go, analista dei media. Quando 
ho tenuto un corso di Estetica 
all’UNITRE di Bordighera (sede 
Intemelia), nell’anno accade-
mico 1988- 1989,  i miei “stu-
denti” mi hanno regalato, per 
l’attività svolta, proprio una 
copia de Il pendolo di Foucault.  
 
Tiziana  Carena, “eco.educazione-
sostenibile.it”
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ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

Sarebbe già dovuto 
entrare in funzione 
l’impianto a biomas-

se legnose di Luserna San 
Giovanni ma, almeno per il 
momento, è ancora spento 
e i dubbi sono ancora molti.
Lunedì 25 Gennaio si è te-
nuto un incontro pubblico 
con la cittadinanza, riunione 
svoltasi alla presenza del 
sindaco del paese Canale 
che ha esposto chiaramente 
che i lavori alla centrale non 
sono ancora affatto ultimati.

R itorniamo nuo-
vamente nell’eco 
punto di raccolta 

di Luserna San Giovanni 
,nell’ex scalo merci della 
stazione ferroviaria. Que-
sta foto dice tutto da sola: 
guardate se è mai possibi-
le abbandonare tutti questi 
oggetti vicino ai cassonetti 
che devono essere utiliz-

L’impianto è stato acceso 
solo per pochi giorni per il 
caricamento dell’olio.
Il primo cittadino di Luser-
na ha inoltre dichiarato che 
il legno, proveniente quasi 
interamente dalla valle che 
verrà bruciato nella centra-
le, verrà triturato lontano 
dalle zone abitate per evita-
re i forti rumori prodotti.
Il problema principale, 
quando l’impianto funzio-
nerà a pieno regime, rima-
ne quello del controllo sulla 
qualità dell’aria che verrà 
monitorata dall’ARPA 24 

zati per la raccolta diffe-
renziata. Siamo proprio al 
limite, non soltanto per 
quanto riguarda la raccolta 
differenziata stessa, sia-
mo proprio al limite dell’in-
civiltà. Materiale lasciato lì 
senza alcun problema che 
, tra le altre cose, ostaco-
la il passaggio a chi vuole 
conferire opportunamente 
i rifiuti nei vari cassonetti. 
La cosa assurda comunque 

A Luserna San Giovanni 
è ormai un emblema, 
Pasquale Ricossa ha 

festeggiato i 106 anni di età 
presso il bar lusernese tea 
room nella giornata di Sabato 
23 Gennaio.
Ricossa, nonostante la bellis-
sima età, è ancora molto atti-
vo e impegnato nel suo hobby 
preferito, quello dello scrivere 
poesie. Sicuramente è uno dei 
pinerolesi più anziani in as-
soluto e proprio in occasione 
della sua festa di compleanno 
ha regalato a tutti gli invitati 
il suo libro di versi bellissimi 
dedicato a sua madre Pina e 

Nella foto la centrale di Luserna in zona bersaglio.

Rifiuti abbandonati

Nella foto Pasquale Ricossa firma le copie del suo libro in occa-
sione della festa di compleanno 

Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

Ancora incertezza sulla 
centrale a biomasse Discarica a cielo aperto

Pasquale Ricossa compie 106 
anni ed esce il suo libro di poesie 

Monitoraggio 24 ore su 24  Raccolta differenziata a regola d’arte N° 18
Luserna S. Giovanni Luserna S. Giovanni

Luserna S. Giovanni

ore su 24.
In caso di elevati livelli di 
polveri sottili la centrale si 
bloccherà.
Ormai l’impianto, nonostan-
te i numerosi ricorsi e la-
mentele da parte del Comu-
ne e dal comitato Luserna 
Attiva, è stato costruito ma 
deve funzionare corretta-
mente. 
Si devono rispettare i pa-
rametri ambientali e per 
questo sarà necessario 
monitorare continuamen-
te le polveri sottili presenti 
nell’aria.

è anche un’altra: abbiamo 
osservato le persone che, 
ogni tanto, passavano a 
piedi, davanti ai cassonet-
ti. Nemmeno una di loro  
si è fermata per sposta-
re qualche oggetto a lato 
dei cassonetti in modo da 
facilitare le operazioni di 
conferimento. Le persone 
passano indifferenti come 
se nulla fosse, questo è il 
vero problema.

intitolato sorridi. Proprio l’alle-
gria, la voglia di vivere e quella 
di aiutare il prossimo sono gli 

ingredienti della sua longevità.
Un esempio da seguire e da 
imitare.
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ROBERTO MAURO

DARIO POGGIO

DARIO POGGIO

DARIO POGGIO

San Secondo: Assemblea Aib

Divieto assoluto di accensione 
fuochi nel parco “Rocca di 
Cavour”

San Valentino è a Cavour

Il sindaco Bertone e 
“Greenway” del pinerolese 

Per snellire la giustizia è necessario 
riattivare in modo SERIO l’istituto 
della mediazione

Si è riunita lo scorso 18 
gennaio l’Assemblea an-
nuale dell’Associazione 

Volontari Anti Incendi Boschivi 
(Aib) di San Secondo. Il Capo-
squadra nonché Presidente 
uscente Claudio Griglio ha letto 
la relazione annuale dell’atti-
vità svolta nel corso del 2015. 
Fortunatamente nell’anno 
appena concluso non si sono 

Il Comune di Cavour ha ri-
badito il divieto (lanciato 
dal settore protezione ci-

vile e antincendi boschivi della 
Regione Piemonte sul territo-
rio piemontese) di accendere 
fuochi, fumare, disperdere 

Nota storica : E’ custodita e visibile nella Chiesa Parrocchiale di Cavour la teca con le 
spoglie del Santo degli Innamorati
A pochi è noto che nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Cavour sono custodite 
le spoglie del Santo degli innamorati. Per la verità, i santi cristiani che la chiesa rico-
nosce come “ San Valentino” furono in realtà almeno tre. Il primo, quello che riposa 
a Cavour, fu estratto dalle catacombe di San Callisto in Roma il 6 aprile del 1832.
Il Cardinale Luigi Bottiglia dei Conti di Savoulx, illustre famiglia di Cavour, ottenne dal 
Papa Gregorio XVI ° la santa reliquia e la donò alla Chiesa Parrocchiale di Cavour la-
sciando cosi un prezioso ricordo al suo paese. Il sacro corpo, unitamente ad un’am-
polla contenente il sangue del medesimo, venne riccamente vestito e collocato in 
una elegante urna dorata.
Nei tempi passati svariate furono le esposizioni al pubblico per la venerazione e in 
particolare nel 1933 venne solennemente celebrato il centenario della sua trasla-
zione a Cavour.
Gli altri due “ Valentino” furono un sacerdote romano decapitato sulla via Flaminia 
nel 270 (regnante l’imperatore Claudio II°) ed un Vescovo di Terni, consacrato da 
San Feliciano di Foligno, decapitato a Roma nel 273.

Il sindaco Piergiorgio Berto-
ne ha chiamato a raccolta 
i sindaci (ben 17) del ter-

ritorio pinerolese per cercare 
di rilanciare il progetto della “ 
Greenway “ la naturalistico/
ecologica/gastronomica e cul-
turale via del pinerolese.
Una riunione plenaria per una 
prima discussione con l’idea di 
creare un apposito “ Comitato 
“ ed un giro (su un bus della 
Cavourese) sul tragitto della “ 

Un interessante articolo 
sulla mediazione civi-
le obbligatoria è stato 

pubblicato sul quotidiano “Li-
bero”. Questo il testo :
“Ogni anno, con l’apertura 
dell’anno giudiziario presso le 
Corti di Appello e di Cassazione, 
si ripete il ritornello di una giu-
stizia troppo lenta, i cui tempi 
sono ben al di sotto degli stan-
dard europei e non invogliano 
gli investitori stranieri a operare 
sul nostro territorio. Discorso 
analogo si fa sulla burocrazia, 
che fa perdere fino a cento 
giorni di lavoro all’anno, giorni 
sottratti all’attività di impresa.
Nel 2010, con l’introduzione 
della mediazione obbligato-
ria, si tentò un deciso passo 
in avanti, allineandosi ai Paesi 
europei e americani che la pra-
ticano dagli anni Settanta con 
esiti positivi. Personalmente, 
sposando la cultura della me-
diazione, ne sottolineai l’utili-
tà, la modernità, un’intrinseca 
superiorità rispetto alla stessa 
giurisdizione. Quest’ultima 
infatti risolve un contenzioso 
con pesanti costi ed enormi 
ritardi, mentre la mediazione 
restituisce alle parti un ruolo di 
protagonisti, aiutandole a tro-
vare, con la collaborazione di 
un mediatore terzo, una solu-
zione equilibrata, che soddisfa 
entrambi i litiganti ed evita pe-
nosi strascichi giudiziari. L’ob-
bligatorietà delle procedure di 
mediazione era necessaria per 
innescare un processo virtuoso 
che avrebbe trasformato una 
realtà di irriducibile contrap-
posizione facendo nascere nel 
nostro Paese quella cultura 
della mediazione che, altrove, si 
è ormai affermata.
Sappiamo come è andata. L’o-
stilità della categoria forense è 
stata immediata, fondandosi 
su argomentazioni in gran par-

verificate catastrofi quali ter-
remoti, alluvioni o incendi; la 
squadra sansecondese è co-
munque stata impegnata con 
alcuni volontari in una missio-
ne di prevenzione incendi in 
Puglia durante il periodo estivo.
A seguire si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Diret-
tivo che rimarrà in carica per i 
prossimi quattro anni: ricon-
fermato Presidente Claudio 
Griglio, sono stati eletti: Paolo 

mozziconi o fiammiferi accesi o 
compiere ogni altra operazione 
che possa creare comunque 
pericolo mediato o immediato 
di incendio nell’area del Parco 
regionale “Rocca di Cavour”. 
Al di là delle elevate sanzioni 
amministrative e penali, si fa 

Strada delle mele “ per pren-
dere visione / conoscenza di-
retta almeno di una parte del 
tracciato.
Purtroppo di strade eco/ tu-
ristiche/gastronomiche (vini, 
formaggi, miele, ecc. ecc.) ve ne 
sono molte in Italia ma, spesso, 
questi bei progetti si sono poi 
arenati oppure si sono limitati 
alla sola cartellonistica stradale 
o alla sponsorizzazione con dei 
bellissimi depliant ma ... niente 
più.
Belle intenzioni, bei propositi 

te strumentali: impreparazio-
ne dei mediatori, costi, durata 
delle procedure. A nulla è valso 
rimarcare l’esistenza di corsi di 
formazione e aggiornamento, 
la presenza di tariffe ministe-
riali, la vigilanza sugli organismi, 
la previsione di una durata mol-
to contenuta rispetto ai tempi 
del tribunale.
È intervenuta ad un certo punto 
la Corte Costituzionale che non 
dichiarò illegittima la mediazio-
ne ma che il governo, introdu-
cendo l’obbligatorietà, aveva 
violato la delega conferitagli dal 
Parlamento incorrendo in un 
eccesso. Molti organismi hanno 
chiuso per impossibilità di so-
stenere i costi “e quelli ancora 
aperti, non sono affatto incen-
tivati, ma esorbitati di burocra-
zia e nessun aiuto dallo stato, 
aggiungiamo noi”, (una sede, 
almeno due segretari, una fi-
deiussione bancaria di notevole 
importo). Gli interventi succes-
sivi del legislatore sono stati 
meri palliativi. L’obbligatorietà è 
stata limitata a poche materie: 
condominio, diritti reali, divisio-
ne, successioni ereditarie, patti 
di famiglia, locazione, como-
dato, affitto di aziende, risar-
cimento del danno derivante 
da responsabilità medica e da 
diffamazione con il mezzo della 
stampa o con un altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurati-
vi, contratti bancari e contratti 
finanziari. La mancata parte-
cipazione alla procedura non è 
stata adeguatamente sanzio-
nata. L’obbligo per il legale di 
informare il cliente sulla possi-
bilità della mediazione si risolve 
in una firma apposta in calce 
a un prestampato. Si è data la 
possibilità di far comparire in-
nanzi al mediatore non le parti 
ma i loro legali: gli avvocati sono 
diventati mediatori di diritto, 
quindi esentati dall’obbligo di 

Alliaudi, Luca Bounous, Guido 
Bruno-Franco, Gino Griglio, 
Paolo Nobile, Davide Pautas-
so, Fabio Ribotta e Paolo Sales. 
Per la prima volta è stata isti-
tuita la figura del Revisore dei 
Conti, come da indicazione del 
Corpo Regionale: questo nuovo 
incarico, di durata pari a quella 
del Direttivo, sarà ricoperto da 
Omar Ferrero e Bartolomeo 
Sales, eletti per acclamazione 
al termine dei lavori.

appello al senso di responsabi-
lità individuale ed alla sensibi-
lità collettiva affinché ciascuno 
sia pienamente consapevole 
delle conseguenze che even-
tuali comportamenti possono 
avere in termini di sicurezza e di 
gravi danni all’eco-sistema.

che, per un motivo o per l’altro, 
si sono poi rivelati delle “ grida “ 
di manzoniana memoria.
Insomma, una buona idea per 
rilanciare il territorio pinerole-
se ma, per una compiuta re-
alizzazione, occorre una seria 
progettualità, il coinvolgimento 
di tutti gli enti/ uffici preposti 
(Associazioni, Comuni e Regio-
ne) e soprattutto promozione, 
idee e... (nota dolente) finanzia-
menti!
Un ambizioso cantiere... spe-
riamo!

frequentare un corso di prepa-
razione. E stata introdotta la co-
siddetta negoziazione assistita, 
strumento con cui gli avvocati 
possono evitare la mediazio-
ne anticipandola attraverso 
libere trattative stragiudiziali. 
Il bilancio è sotto i nostri occhi. 
Crescono i giudizi, si allungano 
i tempi, aumentano i costi, la 
giustizia civile attraversa una 
crisi profonda. Quale speranza 
per uscire dalla “morta gora”? 
La speranza riposa nei giudici 
e nell’Europa. I primi possono 
ampliare gli spazi della media-
zione delegata, assegnando alle 
parti un termine per effettuarla. 
L’Europa potrebbe e dovreb-
be intervenire per sanzionare 
la sostanziale disapplicazione, 
da parte dell’Italia, dell’istituto. 
Ci pensi soprattutto il governo 
Renzi, se lo vuole, ad adottare 
le contromisure. Per essere, 
almeno in questo, veramente 
europei.
Libero, 10 febbraio 2016 -
di Bruno Ferraro (Presidente 
Aggiunto Onorario Corte di Cas-
sazione)”

San Secondo

Cavour: La Rocca

Cavour

Vista aerea del Monte San Giorgio

Vista aerea del Monte San Giorgio

Panorama dalla ciclopedonale della Rocca- foto D. Poggio

Toga
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Al Teatro Sociale ospiti i grandi nomi del ciclismo italiano e internazionale

Il Giro d’Italia torna a Pinerolo

Cantalupa è 
la capitale del 
tiro con l’arco

Il grande campione Contador premiato da Elvio Chiatellino a Pinerolo

Torna a Pinerolo il Giro 
d’Italia, la più grande 
competizione ciclisti-

ca italiana che vede gareg-
giare corridori provenienti 
da tutto il mondo. Il nome 
di Pinerolo è da sempre le-
gato alla storia del ciclismo, 
e in particolare del Giro d’I-
talia: la città è stata infatti 
più volte sede di partenza 
e di arrivo di tappe della 
“corsa rosa”, e numerosi 
sono stati anche i passag-
gi della carovana in città. Il 
primo incontro tra Pinerolo 
e il Giro risale addirittura al 
1909, prima edizione della 
gara, quando la Città venne 
attraversata nella tappa Ge-
nova – Torino. Il Giro torna 
a Pinerolo nel 1949, per la 
tappa Cuneo-Pinerolo dive-
nuta leggendaria per la fuga 
solitaria di Fausto Coppi, 
uomo solo al comando, e an-
cora nel 1964, nel 1982, nel 
1993, nel 2005, nel 2007, 
nel 2009 e, infine, nel 2013. 
Un percorso davvero lungo e 
ricco quello che lega questa 
Città al Giro d’Italia. In vista 
di questo importante appun-

La settimana scor-
sa,  la capitale pie-
montese (e italiana) 

del tiro con l’arco, è stata 
senza dubbio Cantalu-
pa, sede di due collegiali 
della nazionale italiana e 
del Campionato Regiona-
le indoor, andato in scena 
tra il 14  e 15 febbraio nel 
Palazzetto dello Sport del 
piccolo comune in provin-
cia di Torino. Grandi numeri 

tamento, giovedi’ 25 febbra-
io 2016 alle ore 21 presso il 
Teatro Sociale di Pinerolo si 
terrà una serata di presenta-
zione della tappa pinerolese. 
Un evento finanziato e so-
stenuto da Elvio Chiatellino 
in collaborazione con la Città 
di Pinerolo, che vedrà ospiti i 
grandi nomi del ciclismo in-
ternazionale quali Vincenzo 
Nibali, Fabio Aru, Alejandro 
Valverde, e alcuni campio-
ni del passato quali Felice 
Gimondi, Bernard Hinault e 
tanti altri. Presenteranno la 
serata Alessandro Fabretti, 
Andrea De Luca, Massimilia-
no Lelli, Beppe Conti e Gior-
gia Palmas. “In questi anni 
la possibilità di organizzare 
grandi manifestazioni lega-
te al ciclismo - dichiara Elvio 
Chiatellino - ha rappresentato 
per me e per la Cooperativa 
Quadrifoglio l’occasione di 
fondere insieme un’enorme 
passione sportiva personale 
con il desiderio di dare mag-
giore visibilità a una realtà im-
prenditoriale, ormai affermata 
a livello nazionale, spesso an-
cora poco conosciuta sul suo 
territorio. Spero quindi che il 
nuovo arrivo del Giro d’Italia 

Pinerolo

Cantalupa

Toga
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2016, e le manifestazioni a 
esso collegate, prima fra tutte 
la serata del 25 febbraio al Te-
atro Sociale, rappresentino an-
cora una volta per i pinerolesi 
un’occasione di svago e una 
conferma della concreta pos-
sibilità di essere protagonisti.”
“Siamo davvero orgogliosi che 
la nostra Città sia nuovamen-
te tappa del Giro d’Italia - di-
chiara il Sindaco di Pinerolo, 
Eugenio Buttiero -. Pinerolo è 
tradizionalmente legata a que-
sto sport, e davvero numerosi 
sono nella storia i passaggi 
della maglia rosa per le vie 
della nostra Città. Un sincero 
ringraziamento a Elvio Chia-
tellino, da sempre primo so-
stenitore di questo progetto, 
e grazie alla cui collaborazione 
Pinerolo torna tra le Città pro-
tagoniste del Giro. Saranno nu-
merose le iniziative, gli eventi e 
gli appuntamenti in program-
ma nei giorni di passaggio del 
Giro in Città. E, in attesa della 
tappa, avremo ospiti al Teatro 
Sociale grandi nomi del cicli-
smo internazionale di ieri e di 
oggi: una conferma di come Pi-
nerolo sia davvero una Città di 
Sport, e in particolare legata al 
ciclismo di eccellenza.”

Il Sindaco Eugenio Buttiero e Elvio Chiatellino
hanno il piacere di invitare la S.V.

alla Presentazione della tappa del Giro d’Italia 2016

Il presente invito, strettamente personale,
è valido per una sola persona e non è cedibile a terzi.
È indispensabile cortese conferma al n. 348.8290137

Presenteranno Alessandro Fabretti, Andrea De Luca,
Massimiliano Lelli, Beppe Conti e Giorgia Palmas

con la partecipazione dei campioni di ieri e di oggi
quali Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Alejandro Valverde,

Felice Gimondi, Bernard Hinault e tanti altri.

Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 21
presso il Teatro Sociale di Pinerolo

per questa competizione, 
con 25 società del Piemon-
te coinvolte per un totale 
di quasi 350 arcieri, divisi 
nelle tre divisioni olimpico, 
compound e arco nudo e 
nelle classi giovanili, senior 
e master. Notevole il colpo 
d’occhio, con campo gara e 
tribuna affollati da atleti di 
ogni età, dai loro genitori e 
accompagnatori. Impecca-
bile l’organizzazione cura-
ta dalla società Arcieri del 

Chisone, in collaborazione 
con il Comitato Regionale 
FITARCO Piemonte e con il 
team Ianseo, per risultati 
e classifiche. Presente alla 
rassegna anche il Presiden-
te FITARCO Mario Scarzella. 
Nella giornata di ieri si è ga-
reggiato a partire dal primo 
pomeriggio e in serata si 
sono tenute le premiazioni 
di classe giovanili. La mat-
tinata di oggi si è invece 
conclusa con le analoghe 
premiazioni senior e ma-
ster, mentre al pomeriggio, 
al termine degli scontri di-
retti, sono state assegnate 
le medaglie assolute, indi-
viduali e di squadra.
 Si sono laureati campio-
ni regionali assoluti Nicolò 
Lapenna (Sentiero Selvag-
gio) e Andreamartina Carta 
(Iuvenilia) nell’arco olimpi-
co, Pietro Greco (Sentiero 

Selvaggio) e Allegra Ranieri 
(Arcieri Varian) nel com-
pound, Bruno Trovò (Arcieri 
delle Alpi) e Marta Pavan 
(Arcieri delle Alpi) nell’arco 
nudo. Nelle prove a squadre 
si sono invece imposti Sen-
tiero Selvaggio (maschile) e 
Iuvenilia (femminile) nell’o-
limpico, Arcieri delle Alpi sia 
maschile che femminile nel 
compound, Arcieri delle Alpi 
(maschile) e Sentiero Sel-
vaggio (femminile) nell’arco 
nudo.
 Finale a sorpresa nell’arco 
olimpico maschile; a gio-
carsi l’oro sono stati Nicolò 
Lapenna e Gaetano Bacchi, 
arcieri del Sentiero Selvag-

gio di Venaria già vincitori 
della prova a squadre insie-
me al compagno Luca Me-
lotto. A spuntarla è stato 
Lapenna, giovanissimo ta-
lento piemontese di soli 16 
anni che ieri aveva vinto il 
titolo di classe allievi e che 
in semifinale ha estromes-
so il fossanese Matteo Fis-
sore, nono e miglior azzurro 
in Coppa del Mondo indoor, 
oggi terzo.
 Ai piedi del podio è rimasto 
Marco Morello, impegnato 
negli ultimi giorni nel radu-
no nazionale al Centro Fe-
derale di Cantalupa. “Sono 
contento per la vittoria del 
titolo di classe” spiega l’az-

zurro torinese della Iuveni-
lia, “ho commesso qualche 
errore, probabilmente è 
mancata un po’ di abitudi-
ne ai 18 metri visto che con 
la nazionale abbiamo tirato 
a 70 metri. In ogni caso ho 
perso solo allo shoot off sia 
in semifinale che nella fina-
le per il terzo posto, di con-
seguenza sono abbastanza 
soddisfatto”.
 Per quanto riguarda il col-
legiale azzurro, Morello ha 
svolto un test chiudendo al 
primo posto a pari punti con 
il compagno di nazionale 
Yuri Belli e davanti a Mar-
co Galiazzo e Massimiliano 
Mandia. 
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APPROFITTA DEL “LEASING PRO” TAN 1,99% E DEL 50% DI SCONTO SU TUTTE LE OPZIONI.

versatile e con una capacità di carico da 2,8 a 17 m3, ideale per lavorare nelle migliori condizioni.
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