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La scuola materna Anna Frank di Pinerolo

Il centro di soggiorno di Pracatinat

Nel mese di marzo ab-
biamo già registrato 
quattro furti avvenuti 

nelle scuole di Pinerolo: scuola 
materna “Andersen” e “Anna 
Frank”, scuola elementare 
“Collodi” e scuola superiore 
“Buniva”. Per la cronaca l’ul-
timo furto è avvenuto nello 
scorso fine settimana nella 

I ladri hanno preso di mira le scuole.
“Obiettivi facili” e senza controlli
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scuola materna “Anna Frank”. 
A questi furti dobbiamo ag-
giungere quelli avvenuti il mese 
scorso sempre al “ Buniva” 
(rubato pochi euro da un ero-
gatore di alimenti/bevande). A 
gennaio, nella scuola materna 
“Anna Frank”: i ladri avevano, 
addirittura, rubato il cibo per i 
bambini. “Visita dei ladri inde-
siderata”, nella stessa scuola, 
avvenuta prima di Natale…! 
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Interrogazione di Federico 
Valetti in Regione per fare 
chiarezza”

Quali condizioni ha posto la 
società partecipata regionale 
Pracatinat Scpa sulla conces-

sione del servizio di gestione, 
compreso il settore risto-
razione, del centro soggior-
no Pracatinat a Fenestrelle 
(TO)? Non è chiaro ed aleg-
giano grossi punti interro-
gativi su aspetti rilevanti. Ad 

esempio le garanzie occu-
pazionali, la riqualificazione 
del personale, gli eventuali 
impegni del concedente, la 
durata della concessione e le 
possibilità di rinnovo. A ciò si 
aggiungono le domande sui 

criteri con cui è stato indivi-
duato in passato il gestore 
del servizio ristorazione e 
quanti siano i dirigenti della 
ditta che ha attualmente in 
gestione l’appalto del servi-
zio di ristorazione e bar. 

L’esito delle primarie, 
per “nominare” il can-
didato sindaco PD a 

Pinerolo, ha fatto male al par-
tito. Un partito che ha preso 
l’abitudine (negli ultimi dieci 
anni) di nominare e poi “getta-
re” via il proprio sindaco. Vedi 
vicenda Covato e Buttiero. Per 
l’ultimo sindaco, Buttiero, non 

Nella foto di repertorio un seggio elettorale a Pinerolo
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per difenderlo: è stato anche 
lui l’artefice (cinque anni fa) 
della caduta di Covato. Una 
“novità” che gli si è poi ri-
torta contro. Certo, il PD, ha 
presentato alle primarie due 
eccellenti persone: Barbero e 
Pinchiaroglio. Ha vinto di mi-
sura il primo ma la corsa per 
diventare sindaco di Pinerolo 
non sarà facile.

Nel mese di Ottobre anche 
la scuola elementare di San 
Secondo di Pinerolo ha dovu-
to subire la visita dei ladri. Su 
questa serie di furti vogliamo 
segnalare quello più disgusto-
so: i ladri, nel mese di giugno 
scorso, avevano rubato il de-
fibrillatore presente nell’atrio 
della scuola “Buniva” di Pine-
rolo. I dirigenti scolastici allar-
gano le braccia sconsolati. Non 

spetta certamente a loro vigi-
lare quando la scuola è chiusa. 
Sarebbe opportuno mettere 
dei sistemi antifurto collegati 
con la centrale operativa dei 
carabinieri ma qui entriamo in 
un campo minato: chi paga? 
In attesa, i ladri, proseguono 
il loro redditizio lavoro. Per la 
cronaca i ladri non rubano mai 
i libri poiché si ritengono già 
sufficientemente intelligenti…
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La copertina del libro scritto dal card. Lorenzo Baldisseri

Nella raccolta dei testi 
della III Assemblea 
straordinaria del Sino-

do dei vescovi, a cura del card. 
Lorenzo Baldisseri per la Libre-
ria Editrice Vaticana, si pos-
sono consultare le omelie dei 
cardinali durante la preghiera 
dell’Ora terza (pur mancando 
i riferimenti biblici a cui si rife-
riscono), le testimonianze dei 
coniugi che hanno introdotto 
le Congregazioni generali del-
la prima settimana sinodale e 
le sintesi del dibattito svoltosi 
tra i Padri, diffuse giorno per 
giorno dal Bollettino della Sala 
stampa della Santa Sede. E’ 
possibile pertanto ricostruire 
il percorso sinodale, dal “Do-
cumento preparatorio” pre-
sentato in conferenza stampa 
il 5/11/2013, all’ “Instrumen-
tum laboris” (24/6/2014), dalla 
presentazione della III Assem-
blea (“briefing” del 3/10/2014) 
alla “Relatio Synodi” (18/10). 
Si allega l’elenco dei 191 Padri 
sinodali, i 16 esperti o collabo-
ratori del Segretario speciale, 
38 uditori e uditrici, 8 delegati 
fraterni. Il testo va ad imple-
mentare quanto pubblicato p. 
es. da A. Spadaro (“La famiglia 
è il futuro. Tutti i documenti del 
Sinodo straordinario 2014”, 
ed. Ancora, 2014) che ha avuto 
il merito di pubblicare subito le 
relazioni dei circoli minori, dove 

i Padri sinodali discutevano la 
“Relatio post disceptationem” 
del card. Péter Erdo, Arcivesco-
vo di Esztergom – Budapest, 
presidente della Conferenza 
Episcopale di Ungheria nonché 
del “Consilium Conferentia-
rum Episcoporum Europae”. 
In entrambi i testi, le relazioni 
dei circoli minori sono rima-
ste nelle lingue originali, come 
potevano essere immediata-
mente consultate sul sito del 
Bollettino Sala stampa della 
Santa Sede (press.vatican.va), 
limite superato dal testo di A. 
Spadaro, relativo alla IV^ As-
semblea Ordinaria del Sinodo 
dei vescovi (“La famiglia oltre 
il miraggio. Tutti i documenti 
del Sinodo ordinario 2015”, ed. 
Ancora, 2015;  non vi si trova-
no le testimonianze delle cop-
pie). Una svista per entrambi è 
la mancata pubblicazione del 
discorso di Papa Francesco alla 
vigilia del Sinodo (3/10), dato 
che l’introduzione è entrata a 
pieno titolo al n. 1 della “Rela-
tio Synodi”. Ad ogni modo, una 
rilettura di quanto avvenuto nel 
2014, un ripensamento sull’e-
laborazione che non sempre 
poteva confluire nel testo fina-
le rappresenta un utile sussidio 
per la riflessione sulla famiglia. 
Nel suo saluto, il Presidente 
delegato, card. André Vin-
gt-Trois di Parigi (6/10), dopo 
aver apprezzato l’intenzione di 

Le sfide pastorali della famiglia
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sviluppare la pratica di collegia-
lità tra i vescovi, dichiara: «Non 
siamo travolti dall’urgenza di 
risolvere problemi gravi in due 
settimane. Siamo piuttosto 
invitati ad approfondire i risul-
tati di questa prima sessione 
condividendoli con le nostre 
conferenze episcopali». Papa 
Francesco confermerà in un’u-
dienza del dicembre succes-
sivo la dinamica della “Relatio 
Synodi” che torna nelle Chiese 
particolari per continuare l’o-
pera di preghiera, riflessione e 
discussione fraterna. La signo-
ra Jeannette Touré, sposata 
con un musulmano, presente 
al Sinodo come uditrice, ha 
sottolineato come la famiglia 
sia «il luogo dove si può essere 
se stessi e levarsi la maschera 
senza essere giudicati; il luogo 
dove si apprende ad avere fi-
ducia in sé grazie allo sguardo 
ammirato e nello stesso tempo 
lucido che i genitori portano sui 
loro figli» (8/10). Dalla sintesi 
del dibattito della nona Con-
gregazione generale: «i giovani 
non hanno bisogno di tanta 
teoria, si è detto, ma compren-
dono molto bene la centralità 
della famiglia se essa viene di-
mostrata dalle famiglie stesse, 
testimoni credibili e soggetto 
di evangelizzazione». Il card. 
Chibly Langlois, vescovo di Les 
Cayes (Haiti), esprime una spe-
ranza nella sua omelia del 7 ot-
tobre: «un mondo degno della 
nostra umanità, immagine di 
Dio, è possibile se dalla nostra 
parte come Chiesa e attraverso 
la pastorale della famiglia, la-
voriamo nella fede e nella carità 
a rendere presente nel mondo 
il regno di Dio». Infine, al n. 57 
dell’ “Instrumentum laboris” si 
accenna alla “Peregrinatio Ma-
riae”, il passaggio di un’icona o 
di una statua della Madonna da 
una famiglia ad un’altra, da una 
casa ad un’altra. Il riferimento si 
perde nei documenti successivi 
ma la pratica è ben viva nelle 
comunità etniche a Torino, l’ho 
scoperto qualche tempo fa in 
un incontro del Consiglio pasto-
rale diocesano. Papa Francesco 
è attento alla devozione popo-
lare, come si evince dai numeri 
122-125 dell’esortazione apo-
stolica “Evangelii gaudium” e la 
riflessione teologica su Maria 
può rinnovare la pastorale fa-
miliare. E’ uno spunto per pro-
muovere incontri di conoscen-
za con i fratelli migranti.

Le beghe tra i partiti a Pinerolo

Partito “diviso” nel PD? Anche 
la sinistra pinerolese manifesta 
spaccature tra le sue svariate 
anime. SEL si presenta alle le-
zioni con il simbolo di “Pinerolo 
in comune”  con Enrica Pazè, 
una donna dalle grandi qualità, 
umane, professionali e politiche 
ma la stessa non avrà il soste-
gno di tutta la sinistra poiché in 
campo è scesa anche Sinistra 
Solidale. Un movimento politico 
composto da giovani che hanno 
“rinunciato” di “far parte” di SEL 
per provare una nuova espe-
rienza elettorale.  E anche qui 
i voti si dividono.  Sinistra Soli-
dale può avvalersi di un leader 
come Manduca, nipote di un 
nonno che ha “vissuto” per anni 

Nella foto di repertorio un 
seggio elettorale a Pinerolo
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nel grembo della Democrazia 
Cristiana. Con la sinistra-sini-
stra a Pinerolo potrebbe non 
essere finita così: in arrivo un’al-
tra lista civica? E nel centro de-
stra? Qui è notte profonda tran-
ne la “luce” della Lega Nord che, 
anticipando le mosse romane, 
ha deciso di presentarsi con un 
proprio candidato sindaco nella 
persona di Gualtiero Caffaratto. 
La Lega Nord, un partito a Pine-
rolo, che potrebbe raccogliere 
molti voti di protesta. E Forza 
Italia? Il partito di Berlusconi a 
Pinerolo vive un momento di 
oggettiva difficoltà. Chi aveva il 
dovere di candidarsi sindaco ha 
deciso di non farlo (eppure que-
sto “storico” rappresentante di 
Forza Italia ha sempre benefi-
ciato del partito nei momenti 
d’oro) ma a lui piace vincere fa-
cile… Insomma un condottiero 
da: “andate avanti voi che poi io 
arrivo”… Francesco Camusso, 
poverino, è “rientrato nel par-
tito” nel momento sbagliato. A 
lui la rogna di risolvere il pro-
blema. E Andrea Chiabrando? 
Beh, ha deciso di non presen-
tarsi più. Forse ci sarà una lista 

civica che “raccoglierà” uomini 
e il frutto dell’impegno profuso 
da Andrea Chiabrando in que-
sti cinque anni: un gran lavoro. 
I Moderati? Giuseppino Berti si 
dimostra sempre più un gran 
politico capace di riunire sotto 
la stessa bandiera più anime. 
Pare che nella sua lista ci siano 
anche uomini di CL e ex di Forza 
Italia. Insomma, con i suoi voti 
sarà in grado di “gestire a pia-
cere” la prossima maggioranza: 
se il PD vince.  Tra i tanti litiganti 
c’è chi gode: è il Movimento 5 
Stelle, dato per certo al proba-
bile ballottaggio. Ballottaggio 
con chi? Si dice con il PD a patto 
che non faccia harakiri… Anzi, 
il PD potrebbe perdere molti 
consensi che potrebbero con-
fluire proprio nel M5S o SEL e 
Sinistra Solidale. Buttiero? Si 
dice che stia lavorando a crea-
re una lista civica. Sta cercando 
persone da inserire nella sua 
lista ma Buttiero farà, come già 
anticipato da Voce Pinerolese, 
la fine di Covato, ammesso e 
non concesso che raggiunga il 
quorum per sedersi in consiglio 
comunale.  

 “Pracatinat: ignote le condizioni per la 
nuova gestione.

Il centro di soggiorno di Pracatinat

L’avviso di consultazione 
preliminare è stato pubbli-
cato a giugno 2015, tuttavia 
sul sito della società Pra-
catinat s.c.p.a. è visibile l’e-

lenco deliberazioni del Cda 
solo fino ad ottobre 2014. 
Dunque siamo stati, di fat-
to, costretti a presentare 
un’interrogazione regionale 

per fare chiarezza ed otte-
nere informazioni adeguate.  
Pracatinat è un patrimonio 
collettivo da difendere e va-
lorizzare, un centro di educa-
zione ambientale unico in tut-
ta la Regione. Pretendiamo 
quindi massima trasparenza 
e completo accesso alle in-
formazione in particolare per 
questa procedura fondamen-
tale per la sopravvivenza del 
Centro soggiorno.

Federico Valetti, Consigliere 
regionale M5S Piemonte

Verso le elezioni amministrative
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Da sinistra Pinchiaroglio, Ricchiardi (segretario del circolo) e Barbero

Da sinistra Luca Barbero e Luca Salvai

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

Sul NUOVO
SAMSUNG GALAXY S7

VIENI A SCOPRIRE LE PROMOZIONI

Elezioni amministrative di Pinerolo e le primarie a Barbero E’ già partita la campagna elettorale a Pinerolo

Con SEl una parte della sinistra di Pinerolo

Sono già quattro i candidati sindaco.
Nessuna notizia dal centro destra.

L’opinione di Salvai (M5S) e Barbero…

Sono stati 1312 i pinerole-
si che il 13 marzo scorso 
si sono recati nel seggio 

elettorale per le primarie del 
PD. Come nelle previsioni Luca 
Barbero ha sconfitto il “suo 
avversario” Pinchiaroglio. La 
vittoria, però, è stata di misura. 
728 voti a Luca Barbero (55%); 
574 Luigi Pinchiaroglio (45%). 
Nettamente in calo il numero 
dei votanti rispetto alla prece-
dente tornata elettorale delle 
Primarie a Pinerolo. “1312 citta-
dini di Pinerolo – scrive Luca Bar-
bero - hanno deciso di partecipare 
alla scelta per chi dovesse essere 
il candidato a Sindaco di Pinerolo 
del PD. In un quadro difficile cre-
do sia stato un ottimo risultato e 
a tutti i partecipanti va il mio più 
grande ringraziamento. Le prima-
rie di ieri chiudono la prima parte 
del percorso di avvicinamento alle 
prossime elezioni amministrative; 
da oggi inizia la seconda parte, la 
più impegnativa. Per quanto mi 
riguarda ho condotto una campa-
gna elettorale sobria, economica, 
lineare e trasparente: nei modi, 
nelle scelte, nelle parole e nelle 
azioni. In tutte le sedi ho sempre 
ricordato che ero mosso dalla 
volontà di essere il candidato a 
Sindaco ma anche dalla consa-
pevolezza che il mio competitore, 

Cosa pensano gli “av-
versari” di Luca Bar-
bero nella “corsa” per 

diventare sindaco di Pinerolo?
Ecco il pensiero di Luca Salvai 
del Movimento 5 Stelle che 
poche ore dopo il risultato 
delle primarie commentava 
così sulla sua pagina di Face-
book: “L’Italia è quello strano 
paese in cui le cariche elettive 
si tramandano di padre in fi-
glio, in cui la tradizione vince 
sempre sulle buone idee, in cui 

Ci siamo sentiti chiamati 
in causa dal comunicato  
di due settimane fa del 

gruppo di Sinistra Solidale, nel 
quale si accusa la sinistra pine-
rolese di non essere in grado 
di superare vecchie divisioni 
e personalismi e – in questo 
modo –  non riuscire a offrire 
una proposta politica credibile. 
Nei mesi scorsi alcuni espo-
nenti della sinistra, su proposta 
di Sinistra Solidale, si sono tro-
vati per capire se era possibile 
arrivare alla definizione di una 
proposta unitaria, in vista delle 
prossime elezioni amministra-
tive. Purtroppo, come spes-
so accade, l’ imminenza delle 
elezioni ha fatto concentrare 
il dibattito interno più sull’in-

Luigi Pinchiaroglio, è parte della 
mia stessa comunità politica, il 
PD. In 728 (il 56%) mi hanno dato 
il loro voto e in 574 (il 44%) hanno 
votato Luigi Pinchiaroglio. Io ripar-
to da qui, dalla certezza di avere 
vinto le primarie ma anche dalla 
certezza che, per vincere le elezio-
ni amministrative, bisogna essere 
maggioranza in città e, allo stesso 
tempo,  in molti hanno sostenuto 
un altro candidato. Da oggi lavo-
rerò, a partire dal programma e 
dalla coalizione, per essere il can-
didato di tutti, di chi mi ha votato 
e anche di chi non mi ha votato, 
sempre mosso dalla voglia di 
ascoltare e di confrontarmi per 
costruire relazioni e per rappre-
sentare al meglio l’articolazione, 
la ricchezza della società in cui vi-
viamo e i suoi bisogni. Il mio obiet-
tivo principale era, ed è, quello di 
vincere, tutti insieme, le elezioni 
amministrative”.
Anche Pinchiaroglio ha “commen-
tato su Facebook il risultato delle 
primarie
“Nel riconoscere la vittoria di Luca 
Barbero – scrive Pinchiaroglio - al 
quale vanno i miei complimenti, 
ringrazio tutte le Cittadine e tutti 
i Cittadini che hanno avuto fiducia 
nelle mie 
Con noi non avevamo l’apparato 
della vecchia politica, il voto orga-
nizzato in grado di far votare inte-

le amicizie, le clientele e i con-
tatti personali contano più di un 
sano confronto programmatico. 
Vorrei congratularmi con il vin-
citore delle primarie del PD, ma 
speravo, per la città, in un risul-
tato diverso. Ci credevo quasi. 
Per questo motivo non lo faccio. 
Non mi congratulo con nessu-
no. Sarei un falso se lo facessi, 
e falso non sono mai stato. Per 
cui avanti tutta: forza ragazzi, 
abbiamo tanto da lavorare, tan-
to da imparare e nessuna veri-

dividuazione della candidatura 
a sindaco che sul programma. 
Ciò è stato probabilmente an-
che influenzato dall’ attuale 
situazione pinerolese che vede 
una parte della sinistra all’ op-
posizione (i due consiglieri di 
SEL-Pinerolo per Covato) ed 
una parte in appoggio all’ at-
tuale amministrazione (il con-
sigliere di RC e il vicesindaco).  Il 
nostro punto di vista.Crediamo 
che sia importante lavorare per 
la costruzione di una proposta 
politica forte che si impegni per 
attuare i valori  propri della si-
nistra: la solidarietà, la pace, la 
difesa del lavoro, l’equità socia-
le, la tutela dell’ambiente, la re-
distribuzione delle ricchezze, la 
lotta alla povertà, l’acqua come 
bene pubblico inalienabile.  Ed 
è particolarmente importante 
farlo in questo momento in cui 
in Italia il governo nazionale di 
PD e NCD cercano di stravolge-
re la Costituzione ed in Europa 
i governi di destra chiudono le 
frontiere a chi fugge da guerre e 
stragi. In questo percorso, sap-
piamo esserci a Pinerolo molte 
persone che da anni (chi in po-
litica, chi nel sociale, chi nella 

re scale di condomini, il supporto 
di esponenti di primo piano di altri 
partiti.
Dire che poteva andare peggio, 
come forse qualcuno prevedeva/
auspicava, non è consolatorio, 
perchè io ho partecipato per vin-
cere e non per perdere con uno 
scarto di 154 su 1302 voti validi.
Tuttavia questo è il risultato e sul-
la base di questo risultato Luca 
Barbero e il PD dovranno elabo-
rare strategie elettorali che ten-
gano in opportuno conto anche 
le motivazioni che hanno spinto 
574 Cittadini a esprimere il loro 
voto per me. Chiudo con un parti-
colare grazie a Roberta De Bonis 
Patrignani e a Marta Colombo che 
si sono esposte in prima perso-
na accettando di essere indicate 
come possibili assessori della mia 
Giunta. Con me ci hanno messo la 
faccia, pur sapendo che la partita 
era fortemente a rischio. Cosa non 
comune in politica”. 
Dieci anni fa i due “avversari” 
nel PD per le primarie erano Co-
vato e Zanoni. Vinse il primo ma 
i votanti furono oltre tre mila. 
Dopo M5S, (Salvai), Lega Nord 
(Caffaratto), SEL (Pazè) anche il 
PD ha il suo candidato sindaco. 
Non pervenuto il candidato di 
Forza Italia e la situazione per 
il partito di Berlusconi è molto, 
molto complicata.

tà da vendere. Nessuno di noi 
è figlio d’arte, ma con il lavoro 
e l’umiltà di chi non ha nulla da 
perdere sono sicuro riusciremo 
a fare grandi cose. Siamo un 
gruppo fantastico, anche se il 
vostro candidato e’ solo figlio di 
un umile bancario e di una ma-
estra elementare. Pinerolo non 
può essere la succursale del PD 
torinese e non ne può più delle 
stesse alleanze che governano 
questa città da 20 (venti) anni. 
Venderemo cara la pelle!”.

propria attività e nell’impegno 
quotidiano) hanno lavorato e 
lavorano volendo bene alla no-
stra città, cercando ogni giorno 
di contribuire a renderla miglio-
re, attrattiva, a misura dei suoi 
cittadini (grandi e piccoli che 
siano). Questo modo di lavora-
re che anche noi abbiamo per-
corso in questi anni, crediamo 
debba  essere rappresentato  
alle prossime elezioni ammini-
strative di Pinerolo, in continui-
tà con il lavoro svolto dal grup-
po unitario della Sinistra che 
alcuni di noi avevano costituito 
quando Paolo Covato era Sin-
daco e con il lavoro svolto in 
opposizione all’ amministrazio-
ne Buttiero di questi anni.  Sa-
pendo che – poiché riteniamo 
profondamente sbagliate le 
politiche che il PD ed i suoi al-
leati hanno portato avanti a li-
vello locale in questi anni – non 
scenderemo a compromessi 
qualora dovesse esserci nuo-
vamente un’amministrazione  
in linea con l’attuale. Facciamo 
appello a quanti si riconoscono 
in queste idee e nel lavoro che 
abbiamo fatto per costruire, 
alla luce del sole, tutti assieme,  

Enrica Pazè

una proposta di sinistra unitaria 
e credibile. Insieme a parecchi 
amici e amiche, abbiamo indi-
viduato Enrica Pazè come no-
stra candidata sindaco, perché 
pensiamo che sia una persona 
che ben rappresenti i valori per 
cui ci impegniamo sia per la sua 
storia politica che per quella 
umana e professionale. Ma 

GIORGIO CANAL

poiché non pensiamo di essere 
i detentori della verità siamo 
disposti a confrontarci anche 
sulla candidatura a sindaco, se 
vi sono altre proposte condivi-
sibili, attraverso una consulta-
zione aperta a tutti gli elettori 
della sinistra, formalizzando 
nel caso le candidature entro 
Pasqua e scegliendo il/la can-

didata ad inizio aprile. Nel frat-
tempo continueremo ad impe-
gnarci per costruire assieme un 
programma in linea con i valori 
in cui ci riconosciamo, e invitia-
mo quanti condividono  questa 
nostra proposta ad unirsi a noi 
per lavorare assieme. Assem-
blea aperta SEL Pinerolo 9 
marzo 2016
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Nella foto il grosso ramo a terra e il punto da dove si è staccato.

Una domenica mattina a decorare il muretto L’area di addestramento di Baudenasca (Pinerolo)

Foto I “parcheggiatori” in via Lequio a Pinerolo

Il parcometro in piazza Terzo 
Alpini a Pinerolo

Pericolo scampato sotto i viali.
Cade grosso  ramo dalla pianta

Nei portici blu il 
“Al posto” dei rave party esercitazione
 con gli Alpini per le Nazioni Unite. 

Parcheggiatori abusivi Attenti alla truffa del 
parcometro

Il caso o, forse, grazie al 
maltempo che ha tenuto 
la gente in casa, ha fatto sì 

che si evitasse una tragedia. 
Il 16 marzo scorso nel primo 
pomeriggio, sotto i viali di Pi-
nerolo, un grosso ramo si è 
staccato dalla pianta di ippo-
castano ed è caduto a terra.  
Nessun ferito ma il pericolo 
è stato grande. A pochi metri 

Ecco come i giovani pos-
sono trasformare un 
angolo della città in un 

luogo gradevole. C’è voluta l’i-
niziativa di “Sinistra solidale” 
di Pinerolo per il lavoro svolto 
nei portici blu. Oltre a decora-
re i “muretti” i ragazzi hanno 
anche pulito l’aiuola come ri-
chiesto da tanti cittadini. 
“Un doveroso grazie ARCI Pine-
rolo, - scrivono i ragazzi di si-

Si è svolta il 10 marzo,  
presso l’area addestra-
tiva di Baudenasca, 

vicino a Pinerolo, l’eserci-
tazione pratica dello United 
Nations System Staff College 
di Torino a favore dei futuri 
istruttori del personale delle 
Nazioni Unite.  Avvalendosi 
dell’esperienza e delle risorse 
della Brigata Alpina Taurinen-
se,  che negli ultimi vent’anni 
ha partecipato con i suoi reg-
gimenti a tutte le principali 
operazioni di peacekeeping e 
di assistenza nelle principali 
aree di crisi del mondo, i 26 
partecipanti (23 allievi istrut-
tori e 3 supervisori), donne e 
uomini provenienti da ogni 
parte del mondo, hanno mes-
so in pratica quanto appreso 
nel corso che li abilita ad inse-
gnare ai futuri operatori delle 

Lo scenario è sempre 
il solito nei giorni di 
mercato a Pinerolo. 

Da piazza Cavour a piazza 
d’Armi, passando per la bi-
blioteca e le vie limitrofe, 
l’invasione dei parcheggia-
tori abusivi la fa da padrone. 
Ogni volta che si scende dal-
la macchina, o che ci si ap-
propinqua a un parcometro, 
si viene assaliti da nomadi 
e venditori ambulanti che 
pretendono una moneta. Ed 
i vigili urbani? Ovviamente 
pensano a controllare solo 
se nelle auto è presente il ti-
cket del parcheggio. Il comu-
ne, come sappiamo, deve far 
cassa ma un’amministrazio-
ne che è indifferente ad un 
disagio così palese, come si 
può definire? Sicuramente 
superficiale. Possibile che la 

Più volte, il programma 
televisivo di Canale 5 
“Striscia la notizia” si 

è occupato dei parcometri 
che non rendono le monete. 
In realtà le monete “vengono 
restituite” nell’apposito vano 
ma sono bloccate dallo spor-

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

DARMON FEDERICO LERZA
dalla pianta c’è l’ingresso del 
parco giochi e, nei giorni non 
piovosi, il via vai della gente e 
dei bambini è molto elevato. 
“E’ da più di un mese che stia-
mo lavorando sulle piante – 
precisa l’assessore ai lavori 
pubblici Angelo Pisaniello -. 
Stiamo mettendo in sicurezza 
molte piante e quella da dove si 
è staccato il ramo era nella lista. 
E’ andata bene.”

nistra solidale - senza il quale 
nulla sarebbe stato possibile 
e un grande grazie agli artisti 
Oscar Cauda (HEY graphic) e 
Marco Abrate (REBOR art), non-
ché agli sponsor Master-Crêpes 
e Griffi Bar!
Queste bellissime giornate 
sono state e sono di gran-
de motivazione per noi, che 
andiamo avanti con anco-
ra più entusiasmo di prima! 
A presto e grazie a tutti!”

UN.
Gli allievi hanno così avuto 
a disposizione gli Alpini del 
3° Reggimento di Pinerolo 
per ricreare le situazioni che 
verosimilmente il personale 
delle Nazioni Unite potrebbe 
trovarsi ad affrontare e gesti-
re in uno scenario di crisi.
Gli Alpini hanno dato vita a di-
verse “stazioni addestrative”, 
come posti di blocco, seque-
stro di ostaggi e scorta con-
vogli. Obiettivo: consentire ai 
corsisti di vedere con i propri 
occhi gli effetti delle decisioni 
prese per organizzare un ad-
destramento di qualità.  
Dal 2004 la Taurinense mette 
a disposizione dello Staff Col-
lege delle Nazioni Unite di To-
rino l’esperienza che il proprio 
personale ha maturato nel 
pluriennale impiego in opera-
zioni di supporto alla pace. 

Nella foto la scuola elementare Collodi di Pinerolo

Proseguono i furti nelle scuole

Obiettivo: “andare a scuo-
la serale...” In realtà gli 
allievi non sono “stu-

denti desiderosi di apprendere”... 
bensì ladri di bassa lega. I delin-
quenti, nel fine settimana  del 
12 e 13 marzo, hanno “visitato” 

la scuola elementare “Collodi”, 
l’asilo “Andersen” e la scuola 
superiore “Buniva”. Sono entrati 
negli uffici, hanno rovistato tra 
i cassetti e armadi senza però 
rubare nulla di valore. I danni?  
Porte forzate disordine e nulla 
più.

sicurezza della cittadinanza 
sia ormai un miraggio? Pare 
di sì. Un buon servizio di po-
lizia municipale si occupa sì 
del controllo del pagamento 
del parcheggio ma dovrebbe 
per prima cosa provvedere 
a sgomberare quanti, ille-
galmente, si improvvisano 
parcheggiatori. Incredibile 
davvero che una città così 
piccola, a volte, presenti gli 
stessi problemi che sappia-
mo esistere nelle grandi me-
tropoli dove il controllo del 
territorio è obiettivamente 
più difficile.
Per ora non resta che ar-
marsi di 50 centesimi e 
sottostare al ricatto di chi, 
violando la nostra libertà, ci 
obbliga ad una finta elemo-
sina. Già, perché se vi rifiu-
taste, potreste trovare una 
riga sulla vostra vettura.

tellino di plastica che rimane 
“alzato”. Anche a Pinerolo 
avviene la stessa situazio-
ne. “Davanti a me - racconta 
Walter B. - c’era un signore 
che si lamentava che il par-
cometro (in piazza “Terzo 
Alpini”) non gli restituiva le 
monete. Ho visto lo sportel-
lino alzato e mi son ricordato 
del servizio di “Striscia”. Con 
il signore abbiamo cercato di 
abbassarlo. C’era un piccolo 
pezzo di plastica che lo bloc-
cava. Siamo riusciti a disin-
castrarlo e sono venute giù 
molte monete. Che fare? Ci 
siamo divisi il bottino...: set-
te euro.” Attenzione dunque: 
controllate che lo sportello di 
plastica sia giu’ e se così non 
fosse fatelo scendere. Qual-
che truffatore l’ha bloccato 
per poi ritirare il maltolto.

La sfilata 
dei carri 
allegorici

La sfilata dei carri al-
legorici - organiz-
zata dalla Pro Loco 

di Pinerolo - ha avuto uno 
straordinario successo.  
È stata una giornata di gioia e 

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

divertimento per tutti. Si è con-
cluso così,  in tempo di quaresi-
ma, il carnevale a Pinerolo.
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Storici i legami tra la città, cavalli e cavalieri... ma oggi cosa rimane? Politici pinerolesi indifferenti e incapaci hanno consentito che ci 
portassero via tutto

Pinerolo, l’equitazione e la cavalleria: rimarrà solo un ricordo.

Quante pagine scrit-
te con passione ed 
orgoglio sono state 

dedicate all’ indissolubile le-
game che unisce Pinerolo, 
l’Equitazione e la storia della 
Cavalleria? Molte, tante pa-
gine che hanno testimoniato 
di grandi ardimenti, di auda-
cie individuali e collettive e di 
memorabili record sportivi. 
Pagine che avrebbero do-
vuto e potuto risvegliare le 
coscienze un po’ assopite di 
una città che era ed è ancora 
considerata per eccellenza 
(nonostante tutto) la “Città 
della Cavalleria”. Cavalie-
ri e Cavalli hanno fatto da 
sempre parte integrante di 
Pinerolo, icone di un mondo 
militare e sportivo che han-
no dato una caratteristica 
ed un’ impronta di indelebile 
fama a Pinerolo. Purtroppo, 
per molti anni, nonostante i 
molteplici richiami a questo 
grande patrimonio culturale, 
è stato fatto ben poco per 
valorizzarlo, quasi fosse un 
obsoleto, superato retaggio 
del passato lasciando andare 
via da Pinerolo istituzioni di 
grande fama come l’Accade-
mia Militare di Veterinaria e 
la Scuola di Mascalcia trasfe-
ritasi al centro militare vete-
rinario di Grosseto. Inoltre, 
l’ultima riorganizzazione /
ristrutturazione dell’Eser-
cito Italiano (per adeguarlo 
ai tempi e per far quadrare 
bilanci sempre più tirati),  ha 
fatto si che anche la storica 
caserma “Bouchard”, sede 
del Nizza Cavalleria”, venis-
se definitivamente chiusa e 
il “Reggimento più antico d’ 
Italia” dal 1º luglio 2013 tra-
sferito dalla sua storica sede 
pinerolese per insediarlo nel-
la caserma di   Bellinzago No-
varese, inquadrato nella Bri-
gata Alpina Taurinense. Ed 
è purtroppo notizia di questi 
giorni che anche il Centro Ip-
pico Militare del Reggimento 
Nizza Cavalleria, che aveva 
come sede operativa la “Ca-
vallerizza Caprilli” (“la più an-
tica struttura “coperta” per 
equitazione italiana e, all’e-
poca della sua costruzione”, 
la più grande d’Europa) sarà 
trasferito a Torino e la “ Ca-
vallerizza” rischia di essere 
abbandonata ad un inevita-
bile degrado! Tristi, dolorose, 
insanabili ferite per Pinerolo! 
Allora, cosa rimane delle an-
tiche tradizioni equestri della 
città? Fortunatamente qual-
cosa di concreto c’è ancora ed 
è il “Museo Storico dell’Arma 
di Cavalleria” – da difendere 
con tutte le forze - (un mu-
seo dai ricchissimi e preziosi 
contenuti unico in Italia e tra i 
più famosi al mondo) ubicato 
nella mitica caserma Principe 
Amedeo (poi Generale Fenul-
li) antica sede della “Scuola 
d’Applicazione di Cavalleria “ 
scuola che ebbe fama inter-
nazionale e da cui uscirono 
i migliori cavalieri vincitori 
di trofei in tutte le competi-

DARIO POGGIO

zioni equestri mondiali. Nel 
maggio del 2015, dopo molti 
anni di assenza (dal 1996) è 
finalmente rinata (per volon-
tà dell’Amministrazione Co-
munale e dell’Associazione 
Didattica di Podologia Equina 
e Mascalcia - ADiPEM-) una 
nuova scuola di Mascalcia 
presso il “Centro del cavallo 
di Abbadia Alpina”; una real-
tà / istituzione civile che ha 
lo scopo di offrire agli stu-
denti universitari del settore 
approfondimenti sulla mate-
ria della podologia equina ed 
a coloro che esercitano o vo-
gliono intraprendere l’attivi-
tà di maniscalco un percorso 
altamente formativo con il 
rilascio finale di un attestato 
qualificante. In merito, pro-
prio 5 marzo 2016, è avvenu-
ta la consegna, agli studenti 
che hanno partecipato alla 
prima sessione formativa, 
degli attestati di “ Operatore 
addetto alla Mascalcia”. Bi-
sogna ricordare che da quan-
do Pinerolo ha perso uno 
sponsor d’eccezione come 
l’avv. Giovanni Agnelli, si 
deve principalmente all’en-
comiabile ed instancabile 
impegno del Generale Ange-
lo Distaso (già comandante 
del Nizza Cavalleria, Consi-
gliere Comunale della città e 
Presidente dell’Associazione 
sportiva “ Federigo Caprilli” 
ed ai contributi della Regione 
Piemonte, dell’Amministra-
zione Comunale e della FISE) 
se Pinerolo ha mantenuto e 
potrà, speriamo, mantenere 
ancora in futuro un concreto 
legame con il mondo spor-
tivo equestre continuando, 
pur tra mille difficoltà e sa-
crifici economici, la sua lunga 
tradizione con un razionale 
utilizzo delle nuove struttu-
re della “Scuola Nazionale 
di Equitazione di Pinerolo” 
di Abbadia Alpina. A tal pro-
posito, è da rimarcare, la 
recente visita agli impian-
ti pinerolesi del Presidente 
Nazionale del Coni Giovanni 
Malagò e dal presidente re-
gionale Gianfranco Porqued-
du segnalando inoltre che 
la Federazione Centrale ha 
recentemente organizzato, 
nell’impianto pinerolese, uno 
stage dei migliori cavalieri 
ed amazzoni selezionati in 
Piemonte, Liguria e Valle d’ 
Aosta. Una struttura (forte-
mente voluta dal generale 
Distaso) che dovrebbe es-
sere considerata un “Fiore 
all’occhiello”, un prezioso 
patrimonio della città ma 
che per vari e noti proble-
mi, soprattutto di gestione 
economica, rischia di essere 
relegata ad un ruolo forse 
minore delle attese. Pur-
troppo le strutture sportive 
di un certo livello (in gene-
rale) se non sono supportate 
ed accompagnate nel tempo 
da concrete strategie di mar-
keting e di business a livello 
nazionale ed internazionale 
e da adeguate sponsorizza-

zioni (commerciali ma anche 
politiche...) possono assai 
rapidamente degenerare in 
onerose cattedrali nel deser-
to... (ma speriamo in bene...).  
Comunque, a proposito di 
positive iniziative, vogliamo 
evidenziare anche l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica 
Centro Sport Equestri Pine-
rolo. G.i.r. fondata nel 1978, 
con lo scopo di “Popolariz-
zare lo sport equestre nel 
più ampio senso ecologico e 
ricreativo “ e la recentissima 
prestigiosa mostra interna-
zionale “ Cavalli e Cavalieri 
- Dalla preistoria alla prima 
guerra mondiale “ che dal 
novembre scorso fino al 29 
maggio di quest’anno con-
sente un viaggio, un percorso 
storico veramente completo 

ed unico sull’argomento dei 
cavalli e sulla storia della ca-
valleria in generale. La mo-
stra è distribuita su tre sedi 
(la magnifica Chiesa seicen-
tesca di S. Agostino, il Museo 
Nazionale Storico dell’Arma 
di Cavalleria e la Biblioteca 
Civica Alliaudi). Una mostra 
che finalmente pone in primo 
piano, evidenzia ed attua-
lizza gli storici legami tra la 
città e le sue tradizioni eque-
stri. Infatti, al di là di tutto, è 
ancora ben vivo nei pinero-
lesi il ricordo di quello che è 
stato il periodo più fascinoso 
della storia della Cavalleria 
cioè quello intercorso dal-
la metà dell’ottocento fino 
alla prima guerra mondiale, 
ossia gli anni della “ Belle 
Epoque”. In quegli anni dagli 

antichi fasti, in quell’epoca 
poetica e romantica l’Arma 
della Cavalleria raggiunse 
l’apice della fama, dell’im-
portanza, dell’eleganza, del-
lo stile. A Pinerolo nel 1848 
venne trasferita da Venaria 
Reale la “ Scuola Militare di 
Equitazione” al comando 
del colonnello Saibante e da 
questa data, Pinerolo, vis-
se con i suoi Cavalleggeri gli 
anni più magici, più belli del-
la sua lunga storia. Pinerolo 
diventò centro di mondanità 
internazionale: vi giungeva-
no, infatti, Re, Principesse, 
nobili e cavalieri da tutte le 
nazioni e da tutti i continenti 
per apprendere e migliorare 
l’arte equestre (tra i moltis-
simi, illustri personaggi che 
prestarono servizio, come 

Federico Caprilli Gen.Distaso e l’avv.Agnelli. 
Foto D. Mongiello jpg Museo della cavalleriaPinerolo

Scuola Nazionale d’ Equitazione

Nizza cavalleria

Il gen. Distaso e La scuola Nazionale di Equitazione

Il Gruppo Stendardo del Nizza

ufficiali, nell’arma di Caval-
leria a Pinerolo ricordiamo 
il senatore Giovanni Agnelli 
e, in anni relativamente più 
recenti, l’avvocato Giovanni e 
suo fratello Umberto). Il “ Cir-
colo Ufficiali “della Scuola di 
Cavalleria era il fulcro di que-
sto mondo fascinoso, vi era-
no esposte, nei suoi magnifi-
ci e rilucenti saloni, centinaia 
di preziose coppe d’argento, 
trofei equestri vinti nei vari 
concorsi ippici.  Splendide 
inoltre le sue sale da ballo, 
del biliardo e delle carte dove 
gli ufficiali amavano intrat-
tenersi a conversare ed a 
rilassarsi e poi, in Pinerolo, 
il “Circolo Sociale” che, con i 
più noti e rinomati caffè della 
città, era ritrovo abituale de-
gli ufficiali e dei militari. 

Le loro splendide divise, gli 
elmi dorati, le lucenti sciabo-
le, le lunghe mantelline az-
zurre, conferivano un alone 
di straordinaria eleganza e 
fascino alla città.  Proprio in 
quegli anni (correva il 1888) 
dopo la fresca nomina a sot-
totenente del Reggimento 
“Piemonte Reale” arrivava 
a Pinerolo, per frequenta-
re la Scuola di Cavalleria, il 
giovane Federico (Federigo) 
Caprilli, colui che rivoluzio-
nerà il modo di cavalcare in 
tutto il mondo ideando, stu-
diando ed applicando il “me-
todo naturale”, consistente 
in una nuova, moderna tec-
nica equestre che ottimizzò 
di molto le prestazioni del 
cavallo seguendone il natu-
rale istinto. Federico Capril-
li, livornese, non era nobile 
e neppure particolarmente 
ricco (qualità essenziali – al-
meno una - per essere am-
messi all’epoca in cavalleria 
come allievi ufficiali, tranne 
qualche rarissimo caso che, 
comunque, confermava la 
regola) ed inoltre era molto 
alto di statura (contraria-
mente ai requisiti ottimali 
richiesti di un’altezza media) 
per cui alla prima selezione 
venne giudicato (ironia della 
sorte) non idoneo all’Arma! 
Fortunatamente, grazie ad 
una successiva, significati-
va raccomandazione... (già 
all’epoca...), riuscì a farsi 
ripescare e ad essere am-
messo in Cavalleria. Il capi-
tano Caprilli, oltre che genio 
dell’arte equestre, era anche 
un inguaribile dongiovanni, 
un vero “ tombeur de fem-
mes” dell’epoca (nobildon-
ne, contessine, duchesse ma 
anche semplici ed avvenenti 
popolane furono sue appas-
sionate amanti) dote che gli 
procurò molta invidia e molti 
nemici (soprattutto tra i suoi 
superiori) i quali cercavano di 
mantenerlo in ”ombra” ne-
gandogli promozioni e osteg-
giandogli la carriera con ogni 
scusa tanto che venne addi-
rittura trasferito in un batta-
glione di “ punizione”. 
La sua bravura di cavaliere 
era incontestabile ed incon-
tenibile (con la sua tecnica, 
infatti, vinse moltissimi con-
corsi ippici che gli procuraro-
no ingenti somme di denaro) 
e la sua fama e notorietà 
superò i confini nazionali di-

ventando, come si direbbe 
oggi, una star, un campione 
sportivo di assoluto livello 
internazionale. Amico frater-
no del conte Emanuele Ca-
cherano di Bricherasio (an-
che lui ufficiale di Cavalleria 
e cofondatore con Giovanni 
Agnelli della Fiat) rimase 
terribilmente colpito dall’im-
provvisa oscura morte dell’a-
mico Emanuele (all’epoca si 
parlò di suicidio ma con forti 
perplessità).  Purtroppo, tre 
anni dopo, una sorte quasi 
analoga colpirà anche Capril-
li. Infatti, la morte lo colse, a 
soli trentanove anni, per una 
banale caduta da cavallo in 
una stretta via di Torino. Un 
fatto incredibile, assurdo, 
ancor oggi avvolto nel miste-
ro (furono chiaramente uditi 
degli spari da alcuni passanti 
che lo videro cadere, si par-
lò di complotto in alte sfe-
re, di servizi segreti, ecc...) 
ma, stranamente, nessuna 
indagine fu effettuata, nes-
suna autopsia venne fatta. 
Il capitano, fu cremato ed i 
funerali si svolsero in forma 
strettamente privata con po-
chissime persone presenti.  
Le sue ceneri furono tumu-
late nella cripta funeraria del 
castello di Fubine a fianco 
dei suoi due più grandi ami-
ci la contessina Sofia ed il 
conte Emanuele Cacherano 
di Bricherasio. Con la mor-
te di Federico Caprilli, iniziò 
quella che possiamo defi-
nire la parabola discenden-
te della “ Cavalleria” intesa 
come inscindibile connubio 
di cavalieri, virtù e cavalli. La 
“ Cavalleria “ e la “ Belle Epo-
que” miti che fecero sognare 
intere generazioni di uomi-
ni e di donne... si avviavano 
inesorabilmente al tramonto.  
I tempi sono, infatti, cambia-
ti ... nulla è più come prima 
ma, “L’Arma della Caval-
leria”, oggi modernizzata, 
meccanizzata ed adeguata ai 
tempi continua e continuerà 
sempre a ricoprire un ruolo 
importante nell’Esercito Ita-
liano e negli Eserciti di tutto 
il mondo perpetuando così la 
sua millenaria tradizione. La 
speranza è che Pinerolo con-
siderata ancora “ Città della 
Cavalleria per eccellenza” 
trovi le energie propositive e 
le risorse necessarie per es-
serne sempre degna custode 
ed instancabile promotrice. 
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Logo sinistra solidale

Nella fotografia di Janthana Rodjakkhen i Devil Metal in concerto insieme a Douglas Docker

I controlli dei carabinieri nella stazione ferroviaria di Pinerolo

Nella foto, la centrale vista in lontananza in un giorno nuvo-
loso. 

Sinistra solidale è scesa in campo. La proposta di “Pinerolo in Comune” per i candidati sindaco

Luserna San Giovanni e centrale a biomasse

Chi firmerà la “Carta di 
Avviso Pubblico”
Garanzie di non conflitto di 
interesse

Ipotesi e prospettive 
future; restano molti dubbi 
aperti.

Tra il folk spunta anche il rock 
Grande esibizione dei Devil Metal

Spaccio dentro e fuori la stazione
La protesta dei cittadini serve

Sinistra Solidale Pinerolo 
nasce con l’ambizione 
di declinare sul locale le 

speranze che si nutrono per il 
livello politico nazionale, ov-
vero ambisce a caratterizzare 
l’azione politica come più a 
misura di cittadino, più vici-
na a lui, più attenta alle sue 
sensibilità. Sinistra Solidale 
ha come peculiarità la sua 
natura di sinistra, ed è impre-
scindibile la sua collocazione 
nello schema dei valori politi-
ci: siamo di sinistra, ed è una 
scelta decisa e consapevole; 
Sinistra Solidale è giovane ed 
innovativa: siamo un gruppo 
di ragazzi, tutti con meno di 

“Continua il percorso 
di avvicinamento alle 
elezioni amministra-

tive di Pinerolo per chi si 
riconosce nella candidatu-
ra di Enrica Pazè a Sindaca 
della città. Riteniamo im-
portante la candidatura di 

G randissima parte-
cipazione popolare 
Mercoledì 9 Marzo 

presso il teatro Santa Cro-
ce di Luserna Alta dove è 
stata indetta dal Comune 
un’assemblea pubblica in 
merito alla delicata e spi-
nosa questione della cen-
trale a biomasse ubicata in 
zona bersaglio.
Erano presenti i consiglieri 
di minoranza e maggioran-
za del Comune, tre tecnici 
della città metropolitana, 
l’ingegnere Cuccato e il 
dott. Molina e Bertello, tre 
tecnici dell’ARPA, rispetti-
vamente I sig. Lollobrigida, 
Lorenzoni e Carbonato e il 
sindaco del paese Canale 
che ha organizzato il tutto.
Proprio quest’ultimo ha 
dichiarato che intende ga-
rantire la massima traspa-
renza dell’amministrazio-
ne verso il monitoraggio 
della qualità dell’aria dopo 
l’accensione dell’Impianto 
che ormai funziona a pie-
no regime dal 7 Di Marzo 
e che attualmente fornisce 

Sabato 19 marzo, a Bri-
cherasio, nella Sala Po-
livalente in via Vittorio 

Emanuele ha avuto luogo un 
concerto di giovani gruppi 
della tradizione occitana e di 
estrazione francofona e non 
solo; l’iniziativa si colloca nel 
contesto della manifestazio-

La protesta dei cit-
tadini serve. Dopo i 
nostri servizi leggi 

su www.vocepinerolese.it i 
carabinieri hanno intensi-

trent’anni, ed in questo sen-
so rappresentiamo un caso 
unico, una vera novità, che 
non ha riscontri simili altro-
ve. Sinistra Solidale presen-
terà una sua lista alle elezioni 
amministrative, una lista ca-
ratterizzata da un’età media 
che rappresenta una rottura 
con le logiche della politica, 
una lista che sta lavorando 
ad un programma che si svi-
lupperà intorno alle princi-
pali tematiche riguardanti le 
politiche giovanili - politiche 
dai giovani - e cultura; ri-
qualificazione, preservazio-
ne, sviluppo della cultura dei 
Beni Comuni; nell’ottica della 
questione precedente, gran-

una donna proprio quando 
alcuni partiti o movimenti 
con atteggiamenti decisa-
mente maschilisti vogliono 
tenere le donne lontane 
dalla politica. In questo 
percorso ufficializziamo il 
simbolo con il quale ci  pre-
senteremo alle elezioni nel 
raggruppamento “Pinerolo 

energia elettrica, per il mo-
mento nella percentuale 
del 20%
I tecnici dell’ARPA nei mesi 
di Luglio e di Dicembre del 
2015 avevano già effet-
tuato controlli e intendo-
no, tramite dei dispositivi 
che si trovano all’interno 
della centrale e sui quali 
solo loro possono interve-
nire, effettuarne dei nuovi 
durante il corso del 2016.
Nel caso di sforamento dei 
parametri stabiliti dall’AR-
PA, riguardo alle polveri 
sottili emesse, la centrale 
si bloccherà automatica-
mente.
I risultati dei controlli ef-
fettuati del 2015 sono 
liberamente consultabili 
presso gli uffici del Comu-
ne e quelli nuovi avranno lo 
scopo di valutare l’impatto 
che la centrale avrà sulla 
qualità dell’aria.
Per quanto riguarda la rete 
di teleriscaldamento che 
dovrà essere collegata alla 
centrale nel tempo massi-
mo di tre anni, al momento 
nessuna richiesta da parte 
di enti, industrie o privati 

ne “Semaine du francais et 
du patois”. A seguire si sono 
esibiti, con grande successo, i 
Devil Metal gruppo rock com-
posto dagli allievi della 
Black Swan - Rock School of 
Music, di Luserna San Gio-
vanni e di Pinerolo, scuola 
per musicisti rock gestita 
da Douglas Docker che, per 

ficato i controlli nella zona 
della stazione dove c’è il 
sottopasso.  Quello che 
conduce in via Moffa di Li-
sio e in viale Kennedy. Più 

de attenzione all’Ambiente, 
consumo zero del territorio; 
politiche sociali e lavoro, con 
una particolare attenzione 
agli ultimi, alle situazioni di 
disagio e di povertà. Sinistra 
Solidale non è una semplice 
alternativa, non è un progetto 
di subalternità, ma è una via 
giovane, nuova, mai battuta, 
ma con l’ambizione di poter 
andare lontano. Lontano da 
logiche vecchie, coerente con 
la sua natura innovativa anche 
nell’eventualità di un ballot-
taggio, lontano, fino a costitu-
ire una rottura generazionale, 
la chiusura di un ciclo politico 
pinerolese che ha stancato, 
eppure sembra non finire mai.

l’occasione, si è esibito in-
sieme ai suoi allievi. Bellissi-
ma e lodevole anche la jam 
session finale dove il rock si 
è fuso con l’occitano dando 
vita a un momento intenso 
e piacevolissimo che ha fatto 
capire come il linguaggio della 
musica possa essere davvero 
universale.

volte al giorno, i carabinieri 
hanno fermato e controlla-
to alcune persone, ragazzi, 
anche pregiudicati, presenti 
in zona.

ENRICO NOELLO

GIORGIO CANAL

ENRICO NOELLO

in Comune”, per fare dell’i-
stituzione un luogo aperto, 
trasparente, che ascolti e 
dia risposte ai problemi che 
vivono i cittadini di Pinero-
lo. Annunciamo sin d’ora 
che condividendo comple-
tamente quanto proposto 
da  Luigi Pinchiaroglio du-
rante le primarie del PD, 
Enrica Pazè ha sottoscritto 
la Carta di Avviso Pubbli-
co, perché chi si candida al 
governo di una città deve 
dare garanzie di non vivere 
alcun conflitto di interesse 
neanche  potenziale che 
potrebbe in qualche modo 
condizionarne l’operato e 
le scelte politiche. Auspi-
chiamo che tutti i candidati 
alla carica di Sindaco della 
Città
facciano altrettanto”                                
 Per “Pinerolo in Comune”

è stata inoltrata. Va ricor-
dato, però, che la Provincia 
ha rilasciato autorizza-
zione per una centrale di 
cogenerazione che deve 
produrre acqua calda, per 
teleriscaldamento e ener-
gia elettrica e, si ribadisce, 
tutto questo deve avvenire 
nell’arco di tre anni.
Si è parlato, inoltre, 
dell ’approvvigionamento 
del cippato legnoso che 
dovrà essere bruciato nella 
centrale e, a tal proposito, 
si è detto che il legname 
giungerà unicamente dalla 
Val Pellice e verrà triturato 
in zona Pralafera.
Un incontro con la cittadi-
nanza dunque che ha par-
zialmente chiarito i dubbi 
che ancora potevano esse-
re rimasti a proposito della 
centrale che ormai è stata 
costruita ma che deve es-
sere e dovrà essere, anche 
in futuro, monitorata per 
prevenire e contenere l’e-
ventuale inquinamento da 
polveri sottili.
Un incontro che ha chiari-
to in parte alcuni dubbi ma 
che ne ha lasciati aperti an-
cora tanti, in primis quello 
della rete di teleriscalda-
mento: i tecnici hanno evi-
denziato che la rete di te-
leriscaldamento, per legge, 
deve essere collegata alla 
centrale ma se nessuno si 
allaccerà, anche in segno 
di protesta, entro tre anni 
che cosa succederà?
Un’ultima considerazione 
finale emersa dal clima e 
dal comportamento dei 
partecipanti all’assemblea. 
Pare proprio che a Luserna 
San Giovanni nessuno vo-
glia la centrale a Biomas-
se, molti dei partecipanti 
hanno detto che in paese, 
al momento, l’aria è sana, 
ma in futuro?
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I tecnici incaricati della  Cit-
tà Metropolitana , dopo 
un sopralluogo avvenuto 

il 3 marzo sul greto del Pel-

Sabato 19  marzo si è ce-
lebrata la Santa Messa 
in  Parrocchia in onore di 

San Giuseppe e per festeggia-
re gli iscritti all’ultracentena-

In occasione della festa 
della donna, il Comune 
di Cavour, in collabo-

lice, hanno convenuto , su 
sollecito del sindaco Bertone 
,sull’urgenza di ripristinare 
la funzionalità del guado ora 
compromessa da massi e de-

ria Associazione cavourese e 
commemorare i defunti, con la 
partecipazione della “Società 
dei falegnami e lavoratori in 
legno della Città di Saluzzo”, 
fondata nel  1814. E’ segui-
to il pranzo sociale presso l’ 
agriturismo “Depetris” a San 
Luca..Ricordiamo che la  stori-
ca Associazione “San  Giusep-
pe” di Cavour , è stata fondata 
nel  1899 e festeggia 
il suo 117° anniversario.  Lo 
scopo principale dell’Associa-
zione è quello di riunire i  por-
tatori del nome di Giuseppe  e 
di Giuseppina ed i falegnami 
di cui San Giuseppe è il San-
to Protettore. L’Associazione 

I lavori nel guado di Zucchea

Altare di San Giuseppe -Par-
rocchiale di Cavour

La Rocca dalla ciclopedona-
le - foto D. Poggio

Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

Guado di Zucchea : eterno problema
ma iniziano i lavori di ripristino

Celebrazioni  per  “San Giuseppe”
 e la storica “ Associazione” 

Donne a passeggio sulla ciclopista 
della Rocca! 

Zucchea

Cavour

Cavour

triti portati come sempre dalle 
piene del torrente. Si auspica 
che questo intervento risolva 
in modo duraturo e , se possi-
bile,  definitivo il  problema.

razione con Svolta donna, 
Donne insieme, Apple run 
team, Tribù in movimento, 
Anno Mille e Uomini in cam-
mino, ha proposto dome-
nica  6 marzo, l’iniziativa “ 
Cavour Cammina”, ossia una 
camminata non competiti-
va tra sport e cultura lungo 
la ciclopista della Rocca. Un 
percorso di 4 Km che nono-
stante il clima della giornata 
particolarmente freddo ed 
inclemente ha contato oltre 
60 partecipanti.

NOTIZIE DAI
PAESI

San Giuseppe di Cavour  si è 
resa particolarmente bene-
merita per il contributo dato al 
restauro ( ad opera del pittore 
Annibale  Cappa) dell’altare del 
Santo, sito nella navata de-
stra della Chiesa Parrocchia-
le di San Lorenzo; il restauro 
ha riguardato la ripulitura dei 
marmi con  ricostruzione delle 
parti mancanti, l’applicazione 
di oro in  foglia sui capitelli 
e  la ripulitura e verniciatura 
della  tela.  Inoltre, sempre con 
il contributo dell’associazio-
ne è stato effettuato anche il 
restauro della sottostante ed 
importante urna contenente 
le spoglie di San Valentino .

Siglato un accordo tra 
l’Associazione  Cavour in 
Fiore ,  il Comune ed i vo-

lontari che si presteranno per 
la mantenere e curare il verde 
pubblico. Un altro passo avan-
ti significativo che dimostra la 

Nuovi volontari per il verde
Cavour

particolare sensibilità di molti 
cittadini cavouresi  che hanno 
deciso di dedicare parte del loro 
tempo e di mettersi gratuita-
mente in gioco per il  bene della 
collettività e del paese.  Natu-
ralmente un plauso all’Associa-

In occasione di “Cavour in 
Fiore” Flò Home Living apre 
le porte a tutti coloro che 

amano l’arte e che vorrebbero 

L’ associazione, che da 
qualche settimana ha 
iniziato la campagna 

di tesseramento, rivolge l’in-
vito ai soci per il rinnovo della 
tessera e per gli altri Cavou-
resi auspica il tesseramento 
alla Pro Cavour. Con questo 
invito vuole sensibilizzare, 
rendere partecipi o meglio 
ancora coinvolgere quanti 

Concorso Floreale per Artist

Tesseramento Pro Cavour

Cavour

Cavour

essere artisti per un weekend.  
Iscrizione e partecipazione al 
concorso gratuita. Tema flore-
ale a tecnica libera. Esposizione 

più possibile nelle  attività, 
sentendosi oltremodo soli-
dali con un’ Associazione di 
volontariato che negli ulti-
mi anni con le sue iniziative, 
puntando sulle attrattive 
storiche, culturali, ambientali, 
la gastronomia ed i prodotti 
agricoli di qualità, nonostan-
te la crisi ha dato vigore a 
tutto il comparto commer-
ciale del nostro territorio e 

contribuito a dare una svolta 
positiva al paese. Il tessera-
mento, assume motivazioni 
diverse: oltre a dare un sen-
so di appartenenza alla Pro 
Loco, riveste anche un moti-
vo di convenienza per il socio.  
La tessera Proloco Cavour 
permette di diventare socio 
della Proloco di Cavour e so-
stenere attivamente l’ asso-
ciazione.

zione Cavour in Fiore e alla sua 
presidente Emilia Volpi per aver 
portato a conclusione questa 
importante iniziativa che si va 
ad aggiungere ed integrare con 
quella già da tempo operativa 
dei volontari di quartiere.

opere dei partecipanti: da sabato 
30 aprile a domenica 1 maggio 
2016 presso Flò Home Living in 
Via Giolitti 131.
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G rande partecipazio-
ne di pubblico nel-
la serata di Saba-

to 5 Marzo che si è svolta 
presso il tempio valdese di 
Torre Pellice: una serata 
all’insegna della musica dei 
Pentaphonia, un quintetto 

Cosa ci fa questo te-
lefono cordless per 
terra vicino ai casso-

netti della spazzatura ubi-
cati nell’ex scalo merci della 
stazione di Luserna San Gio-
vanni? Forse qualcuno l’ha 
lasciato per terra per tele-
fonare all’ACEA e segnalare 
i disguidi che ci sono in que-
sto ormai famigerato punto 
di raccolta del paese. A parte 
gli scherzi, questo oggetto 
mancava all’appello; in quel 
punto sono stati abbando-

“Enzo carissimo.
In tutta la nostra vita sono stati rari i giorni in cui 
non abbiamo scambiato due parole o semplicemen-
te un saluto.
Fin da quando eravamo bambini, eravamo soliti 
scavalcare la ringhiera della scala di casa mia per 
ritrovarci a giocare spensierati: tu, io e Clody. Poi, 
crescendo, sono cambiate le abitudini della vita 
ma la nostra amicizia è rimasta sempre tale. Ab-
biamo passato insieme tanti bei momenti e, con il 
passare del tempo, purtroppo ci sono stati anche 
quelli brutti, con la malattia e la perdita dei nostri 
cari; nonostante questo ci siamo sempre incorag-
giati vicendevolmente. Mi sei sempre stato d’aiuto 
per qualsiasi lavoro, senza aver mai chiesto nulla 
in cambio.
Quante volte, arrivando a casa, ho trovato l’erba del 
cortile tagliata, oppure tu mi aspettavi per donarmi 
un po’ di verdura e frutta coltivata nel tuo orto. Tut-
te queste cose le hai sempre fatte anche quando 
avevi già problemi di salute, certe volte ne parlava-
mo e mi informavi sulle nuove cure e terapie che 
stavi intraprendendo, tutto questo senza lamentarti 
mai. Purtroppo la tua malattia non si è fermata e ha 
continuato a consumarti, ma anche in queste brut-
tissime circostanze riuscivamo ancora a raccontar-
ci qualcosa e, soprattutto, a parlare di Simone che 
amorevolmente stavi crescendo. Quando ti saluta-
vo me ne andavo con una grande tristezza addosso 
e non potrò mai dimenticare il giorno che, facendo 
fatica a camminare, sei ancora arrivato alla nostra 
famosa ringhiera e, con la debole voce che ti era ri-
masta, mi hai chiamata per donarmi un cestino di 
mele come ultimo regalo per l’amicizia di una vita. 
Grazie Enzo, non ti dimenticherò mai e ti porterò 
sempre nel mio cuore”.

Daniela

di ottoni di cui fa parte il 
trombettista Dario Brussi-
no, noto professionista pi-
nerolese.
Durante il concerto, nel 
quale si sono esibiti anche 
Jacopo Brussino alla trom-
ba e Eva Carazzolo al pia-
noforte, nell’intermezzo tra 
il primo e il secondo tempo, 

A Luserna San Gio-
vanni anche 
quest’anno si è ce-

lebrata la commemorazio-
ne della battaglia di Pon-
tevecchio nella Quale il 21 
marzo del 1944 persero la 
vita nove partigiani e qua-
ranta vennero fatti prigio-
nieri. La manifestazione, 
organizzata dal Comune in 
collaborazione con l’AMPI 
di Luserna san Giovanni e 
il comitato per la
difesa dei valori della re-
sistenza Val Pellicce, si è 
snodata durante tutto il 
corso della giornata di Sa-

nati tantissime cose quali 
gomme, divani, plastiche, 
materassi e chi più ne ha più 
ne metta.
Il telefono mancava, ora c’è 
e sembra essere ancora in 
buono stato di conservazio-
ne. Torniamo per l’ennesima 
volta a ripetere che le ap-
parecchiature elettroniche 
vanno conferite in discarica 
e non lasciate vicino ai bidoni 
della raccolta differenziata. 
Quanto tempo ci vorrà anco-
ra per capirlo? Vedremo cosa 
succederà nella prossima 
puntata della nostra rubrica.

Foto Angelo Ferlenda presenta la serata.

La locandina

Serata musicale a favore dell’associazione senza confini

I Pentaphonia in concerto

 72° anniversario della battaglia di Pontevecchio

Ricordando
Enzo Monnet

Telefono cordless vicino 
ai cassonetti

Riflessioni di una vicina di casa

Torre Pellice

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

sono state raccolte delle 
offerte a favore dell’asso-
ciazione senza confini di 
Pinerolo che ha anche una 
sede in Val Pellice gestita 
dal signor Angelo Ferlanda.
Dal 1996 anno della sua co-
stituzione si occupa preva-
lentemente di un progetto 
sanitario solidaristico, che 

bato 19 Marzo ma ha avuto 
il suo culmine al mattino 
nella palestra comunale. 
Alle ore 9,30 il gruppo tea-
tro Angrogna ha presenta-
to, davanti a un folto pub-
blico, lo spettacolo teatrale 
“ l’altra storia. Trent’anni 
di resistenze, dalla prima 
guerra mondiale alla Costi-
tuzione”. Sono poi seguiti 
canti e letture a cura dei 
ragazzi delle scuole ele-
mentari di Bricherasio e 
San Giovanni. Dopo la ce-
rimonia solenne delle ore 
11,15 a Pontevecchio e Il 
pranzo presso la trattoria 
del bocciodromo, si è pro-

ENRICO NOELLO
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vede coinvolti bambini pro-
venienti dalla Bielorussia in 
particolare dalla provincia 
di Gomel la zona più vici-
na al confine dell’Ucraina, 
appena al di la del quale fa 
ancora  paura la “silenziosa 
cattedrale nel deserto” di 
Chernobyl.
L’associazione, forte del 
suo motto “Uscire da Cher-
nobyl si può almeno per 
un mese”, continua grazie 
alla straordinaria parte-
cipazione di molte fami-
glie coinvolte nei progetti 
dell’associazione, ad ospi-
tare bambini provenienti 
da quelle aree. Cinque set-
timane di aria pulita e sana 
alimentazione contribui-
scono a riequilibrare il loro 
stato di salute e a consoli-
dare i rapporti umani, nel 
rispetto delle proprie storie 
e tradizioni.
Il concerto del 5 di Marzo 
aveva anche questo sco-
po, far conoscere i fini che 
l’associazione si propone e 
raccogliere offerte per so-
stenere i suoi progetti.

seguito fino a sera dove 
alle ore 21,00, presso il 
museo della resistenza, 
ha avuto luogo la rassegna 
letteraria “non ti scordar di 
me”, a cura di Davide Lon-
go e Corrado Bianchetti. 
Una manifestazione sto-
rica della Val Pellicce che 
con il passar del tempo
non ha perso il suo signifi-
cato storico anzi, di anno in 
anno, si è consolida anche 
tra le nuove generazioni 
che vedono in essa un so-
lido riferimento storico, 
un rispetto per coloro che 
hanno perso la vita in nome 
della liberta’.

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

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

o chiama  +39 345 118 9816
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Continuano i furti e au-
menta la rabbia del-
la gente e, in questo 

caso, degli imprenditori, che 

Sono stati necessari 
due incontri successivi 
all’Assemblea dei Soci, 

convocata lo scorso 11 feb-
braio, ma il nuovo Direttivo 
della Pro Loco è finalmente 
costituito e le cariche previ-
ste sono state assegnate.
Il nuovo Presidente è Flavio 
Virtuoso, successore di Ele-
onora Capitani, non più can-
didata al rinnovo della carica 

N el video on line 
su www.vocepi-
nerolese.it  incon-

triamo coloro che fanno 
parte dei corpi speciali 

Con il patrocinio della 
Città Metropolitana di 
Torino, torna a partire 

da sabato 26 marzo il poker 
podistico di Bricherasio, ar-
ticolato su quattro prove. 
L’iniziativa “Cammina e Cor-
ri con l’AVIS” è stata ideata 
dalla sezione  di Bricherasio 
per promuovere la donazio-
ne del sangue e l’attività lu-
dico-motoria.
Sono tre le associazioni che 
beneficeranno dei proventi 
delle corse podistiche: l’U-
GI-Unione Genitori Italiani 
contro il tumore dei bambi-
ni, il Telesoccorso Valpellice 
e “Le Ali Spiegate”, una On-
lus di San Germano Chisone 
nata per iniziativa di geni-
tori di bambini in difficoltà 
che non si sono rassegnati 
all’handicap e alla presunta 
diversità dei loro figli.
Dopo la campestre alla Ca-
scina Roncaglia del 26 mar-
zo, sono in programma la 
“Villa Tagliarea” del 10 giu-
gno presso la villa in stile 
romanico di Strada Rivà e il 
“Giro del Belvedere” del  2 
settembre. Tutte e tre le 
corse podistiche saranno 
non competitive e preve-
deranno sezioni dedicate 
alla camminata-walking e a 
corse promozionali giova-
nili. L’appuntamento della 
vigilia di Pasqua proporrà 

L ’introduzione del 
pagamento in bol-
letta  energia elet-

trica del  Canone Rai  è  
una  soluzione  per  evitare 
questo balzello del Canone 
che  induceva  a un siste-
ma di evasione,  ma nello 
stesso tempo , considerato 
che l’introito è nettamente 
superiore  è da rivedere  la 
nuova concessione alla RAI  
:   oggi  gli impegni richie-
sti  riferiscono  di fornire il 
servizio al 90 % della popo-
lazione  ma  considerando  
il territorio nazionale cor-
risponde al   70  %  dello 
stesso,  e quindi vengono 
meno gli investimenti sui 
territori marginali e mon-
tani… pertanto  con  la 
nuova concessione deve 
essere richiesto che tutto 
il territorio deve riceve-

oltre a soffrire la crisi si ve-
dono danneggiati anche dai 
delinquenti. La notte del 12 
marzo i ladri sono entrati nei 
magazzini e uffici  della Au-

a causa di impegni personali. 
Ai due giovanissimi Fabio 
Depetris e Simone Masoero 
sono state assegnati rispet-
tivamente gli incarichi di Vice 
Presidente e Segretario; Al-
berto Depetris rivestirà l’in-
carico di Tesoriere, mentre 
i nuovi Consiglieri saranno: 
Luca Fiore, Ernesto Asvisio, 
Luca Revello, Valter Banchio, 
Gabriele Cavaliere, Stefano 

della croce rossa italiana. 
Soccorritori preparati ad 
interventi impossibili . In 
montagna , nelle grotte, 
in mare, nei fiumi ed alla 
ricerca di persone scom-

una gara di cross partico-
larmente suggestiva, per il 
percorso e per il panorama 
collinare, proprio nel perio-
do della fioritura degli alberi 
da frutto. L’organizzazione 
tecnica è curata dall’Atletica 
Val Pellice con la collabora-
zione della Podistica None, 
del BricheBike, del Moto-
club Edelweiss e dell’Atletica 
Caffaro.
Sabato 26 il ritrovo dei par-
tecipanti sarà alle 8 alla Ca-
scina Roncaglia. Il percorso 
sarà per il 95% su terreno 
sterrato. Le distanze da per-
correre saranno diverse, a 
seconda dell’età e delle ca-
pacità dei concorrenti. La 
corsa campestre non com-
petitiva per uomini over 50 
sarà lunga 5,2 Km e partirà 
alle 9,10. Gli Under 50 par-
tiranno alle 9,50 e copriran-
no la stessa distanza. Alle 
10,30 prenderanno il via le 
donne su di un percorso di 
3,4 Km. Ci sarà anche una 
gara non competitiva per 
camminatori e walker, men-
tre gli amici a quattro zampe 
accompagnati dai loro pa-
droni potranno partecipare 
alla “CanCamminiamo”. Alle 
11,15 gareggeranno le cate-
gorie giovanili fino ai Cadetti. 
Si disputerà una prova della 
Coppa UISP di cross , ma ci 
sarà spazio anche per un 

re i segnali Rai nella Sua 
completezza, è quanto si 
è discusso nell’incontro 
promosso dal  CORECOM  
del Piemonte  l’ 11 Marzo  
presso Palazzo Lascaris a 
Torino.
Il Corecom  ha raccolto le 
segnalazioni dei Sindaci 
circa  la situazione della 
percentuale di popolazione 
che riceve il segnale Rai.
Per Il Comune di Pomaretto  
è stato evidenziato  come  
circa il 30 % della popola-
zione ha dovuto da sempre 
attivarsi con un proprio 
ripetitore e distribuendo il 
segnale via cavo con  one-
ri a carico dei cittadini.  E’ 
stata anche l’occasione 
per rimarcare come il ter-
ritorio montano oggi riceve 
il segnale grazie ai ripeti-
tori  realizzati in passato 
dalle Comunità Montane. 

il neo-eletto Presidente Flavio Virtuoso.

Furto di attrezzi e computer 

Pro Loco San Secondo ha il nuovo direttivo

Croce Rossa italiana: soccorritori 
preparati ad interventi impossibili

La vigilia di pasqua si corre 
con l’AVIS per star bene e 
per fare del bene

Perché pagare il canone 
RAI se non si vede la TV?

San Secondo

San Secondo

Torre Pellice

Bricherasio

Pomaretto

toservice Peugeot e Mondo 
Auto (revisione auto) nel co-
mune di San Secondo di Pine-
rolo . Asportati attrezzature 
varie e computer.

Cerri e Giampiero De Mar.
La difficile mansione del Re-
visore dei Conti sarà svolta 
da Davide Pautasso, Massi-
mo Testa e Sandra Campisi. 
Terminate le formalità elet-
tive, il neo-eletto Direttivo è 
immediatamente impegnato 
nell’organizzazione della Fie-
ra e Festa di San Giuseppe, 
in programma dal 16 al 21 
marzo.

parse con i cani. Federico 
Lerza , conduttore della 
trasmissione , incontra chi 
ogni giorno rischia la pro-
pria vita per il benessere 
della collettività.

mini percorso ludico ginnico 
per bimbi sino a 6 anni.
Le iscrizioni devono perve-
nire entro giovedì 24 mar-
zo (tassativo per società e 
gruppi numerosi) all’indiriz-
zo e-mail merlo_claudio@
yahoo.it. Per informazioni: 
telefono 0121-598403. A 
Pinerolo ci si può informare 
e iscrivere presso Mcrun-
nig, in via Lequio 62, telefo-
no0121-377478. A Brichera-
sio le iscrizioni sono raccolte 
dalla tabaccheria di piazza 
Santa Maria 8. Le iscrizioni 
alle gare giovanili UISP e FI-
DAL si raccolgono tramite il 
portale Internet www.atleti-
cauisp.eu. 
E’ possibile iscriversi sul po-
sto sino a venti minuti prima 
dell’inizio delle singole par-
tenze.
Per sostenere la raccolta 
fondi a favore dell’AVIS vie-
ne richiesto un contributo 
di iscrizione di 5 Euro per gli 
adulti e 3 Euro per le catego-
rie giovanili e le scolaresche 
(massimo 15 anni d’età). Nel 
poker podistico di Brichera-
sio è inserito il circuito “Mon-
do Carta” che, al termine di 
quattro prove, prevede l’as-
segnazione di buoni per can-
celleria e materiale didattico 
alle società sportive impe-
gnate nell’attività giovanile e 
alle scolaresche.

Analogo problema emerge 
con  il collegamento  ADSL  
che  nelle alte valli si riceve 
un segnale debole e quasi 
inesistente che ha  atti-
vato nel 2010  i Comuni a 
impegnare risorse con un 
contributo della Provincia 
di Torino per  installare una 
rete di banda larga che oggi 
permette  di poter operare,  
è anche stato evidenziato 
come  i segnali di ricezione 
per i telefonini  in  alcune 
zone sono insufficienti. La 
Regione Piemonte  dispo-
ne di oltre 280 mil di fondi 
Europei  per  interventi nel 
settore delle comunicazio-
ni,   ci auguriamo  che si 
trovi  in accordo con il Mini-
stero dello Sviluppo Econo-
mico  le soluzioni definitive 
a questi annosi problemi 
che  colpiscono  le aree de-
boli quali le terre alte.

ROBERTO MAURO

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. 

www.vocepinerolese.it

seguici su 
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“Pinerolo è sicuramente la casa per eccellenza del ciclismo”
Dodici campioni del mondo per la presentazione della tappa pinerolese del 
Giro d’Italia 2016

Sopralluogo dell’Assessore Regionale allo Sport 
Ferraris agli impianti sportivi di Pinerolo

Teatro sociale gre-
mito per la presen-
tazione della tappa 

pinerolese del Giro d’Italia 
2016, che ha visto la par-
tecipazione di numerosi 
campioni di ieri e di oggi. Il 
patron, Elvio Chiatellino, è 
riuscito infatti a raggrup-
pare il più vasto gruppo di 
campioni mai visto per la 
presentazione di una tap-
pa. E che campioni! Venti-
quattro ospiti, tra cui dodici 
campioni del mondo, erano 
riuniti per un totale di quat-
tordici titoli mondiali sotto 
i l tetto del teatro Sociale 
di Pinerolo. Beppe Saron-
ni, Moreno Argentin, Felice 

Ancora una volta, grazie alla 
straordinaria passione 
per il ciclismo che da sempre 
ha l’imprenditore 
pinerolese Elvio Chiatellino, la 
città di Pinerolo
 avrà ancora una volta il pia-
cere e l’onore di 
ospitare una tappa del prossi-
mo giro d’Italia.

Il 10 marzo l’Assessore Re-
gionale allo Sport Giovanni 
Maria Ferraris, accompa-

gnato dal Vice Sindaco di Pine-
rolo e Assessore allo Sport Gian 
Piero Clement e dall’Assessore 
ai Lavori Pubblici Angelo Pisa-
niello, ha fatto un sopralluogo 
agli impianti sportivi della Città 
per un aggiornamento sullo 
stato e sui possibili interventi di 
adeguamento. 
Al polo olimpico particolare 
attenzione è stata rivolta al 
Palazzetto del Ghiaccio che ne-
cessita il rinnovo degli impianti 
di refrigerazione e che avrà 
presto anche un radicale ade-
guamento delle installazioni 
energetiche. 
Successivamente Ferraris si 
è recato al Centro Ippico dove 
il Gen. Angelo Di Staso ha illu-
strato le esigenze per il com-
pletamento della struttura. 
Infine ha incontrato i dirigenti 
del “Pinerolo Football Club” 

Dopo il doppio succes-
so di venerdì conti-
nua il ruolino positivo 

per Sporting Filodendro che 
si aggiudica gli altri 2 incontri 
in programma chiudendo il 
girone di qualificazione con 
un sicuro secondo posto alle 
spalle del Trentino Curling. 
Nella gara con il Tofane Cor-
tina facile successo per 8 a 
1 con ritiro degli avversari al 
sesto end. Più impegnativa 

Gimondi, Alessandro Bal-
lan, Marino Basso, Vittorio 
Adorni, Francesco Moser, 
Bernard Hinault, Gianni 
Bugno, Maurizio Fondriest, 
Mario Cipollini e Paolo Bet-
tini hanno sfilato sul palco 
ricordano le vittorie e gli 
aneddoti più significativi 
delle loro carriere. Succes-
sivamente, accompagnati 
dal ct azzurro Davide Cas-
sani, sono saliti sul palco 
i campioni o futuri tali del 
presente: Vincenzo Nibali, il 
più atteso della serata, Aru,  
Tiralongo, Savoldelli, More-
no Moser e Simoni Pozzato.
Alla serata hanno parteci-
pato anche il direttore del 
giro Mauro Vegni e il diret-
tore della Gazzetta dello 
Sport Andrea Monti, che 
ha ringraziato la città af-
fermando che: “Tra le tante 
case del ciclismo, Pinerolo 
è sicuramente la casa per 
eccellenza, per l’amore che 
ha dimostrato negli anni a 
questo sport e per la sua 
storia, poiché la Cuneo-Pi-
nerolo è sempre statala 
tappa delle tappe.”

Pinerolo

Pinerolo

Pinerolo

SIMONE SINDONI

presso il campo sportivo “Luigi 
Barbieri”.
La visita segue la recente par-
tecipazione all’evento dedicato 
alle tappe pinerolesi del “Giro 
d’Italia” organizzato da Elvio 
Chiatellino, con il quale Fer-
raris si è già interfacciato per 
la definizione del ruolo che la 
Regione assumerà a soste-
gno della manifestazione. “In 
quell’occasione ho avuto modo 
di scoprire il grande potenziale 
che Pinerolo può esprimere 
nella promozione sportiva, an-
che come traino per l’economia 
locale”, ha dichiarato Ferraris 
“e questo comporta una parti-
colare attenzione dell’ente che 
rappresento verso le iniziative 
che in questa area andranno a 
svilupparsi”.
Nella foto il generale Angelo Di-
staso con gli assessori Ferraris, 
Pisaniello e Clement nell’im-
pianto della Scuola Federale 
Nazionale di equitazione di Pi-
nerolo

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. - Nelle foto di Alex Gallo la serata al teatro Sociale

Campo Luigi Barbieri da sinistra il vice sindaco Clement, l’assessore regionale Ferraris, l’assessore  Pisaniello il presidente 
del Pinerolo F.C. Fortunato e due dirigenti

Nell’ultimo turno del Campionato di Serie A maschile

Nell’ultimo turno del Campionato di Serie A maschile
Curling: ancora doppietta per Filodendro

la gara con il 66 Cortina dove 
è stato necessario arrivare 
all’ultimo sasso del decimo 
end per vincere 9 a 8. Si qua-
lificano per le finali in calen-
dario a Claut (Friuli) dall’8 al 
10 aprile il Trentino Curling, 
lo Sporting Filodendro, il 66 
Cortina e la giovane forma-
zione torinese del Team Pie-
monte (Perucca, Pimpini, De 
Luca, Zoppi e Molinatti) . Re-
trocedono in serie B i Drun-
kstones Torino e il Cembra 
88 dopo uno spareggio con 
il Tofane. Formazione Spor-
ting: Simone Gonin, Alessio 
Gonin, Marco Onnis, Fabio 

Ribotta, Fabio Cavallo.Classi-
fica finale: 1) Trentino Curling 
P.ti 13 2) Sporting Filodendro 
P.ti 12 3) Cortina 66 P.ti 9 4) 
Team Piemonte Torino P.ti 9 
5) Draghi Torino P.ti 4 6) To-
fane Cortina P.ti 3 7) Cembra 
88 8) Drunkstones Torino. 
Nello spareggio per ottene-
re l’ultimo posto disponibile 
alle finali del Campionato di 
Serie B successo dei biellesi 
del Very Strong su Yellow-
stones Torino con il punteg-
gio di 9 a 2. Sabato prossimo 
a Pinerolo si disputeranno 
le finali della Serie B fem-
minile e maschile con inizio 

gare alle ore 10.00. In campo 
femminile in campo Spor-
ting Pinerolo, Globetrotters 
Torino e Pinkstones Torino, 
mentre in campo maschile 
H.C. Pinerolo, Reale Mutua 
Torino, Celtic Fireblock S.Se-
condo e  Very Strong Biella. 
A Cembra (Trento) scende-
ranno in campo i ragazzi per 
la conquista dello scudetto 
tricolore. Il Piemonte sarà 
rappresentato dallo Sporting 
con Giovanni Tosel, Lorenzo 
Maurino, Davide Forchino, 
Lorenzo Messina, Alessandro 
Cortassa e Alessandro Bru-
netto.
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CITROËN JUMPY CITROËN JUMPERCITROËN NEMO
NUOVO

CITROËN BERLINGO

           Le foto sono inserite a titolo informativo.

citroen.it

SCEGLI CHI HA
  GRANDI
   C A P A C I T À.

I VEICOLI COMMERCIALI CITROËN SODDISFANO QUALSIASI ESIGENZA DI LAVORO, CARICO E MOTORIZZAZIONE.
UN’AMPIA GAMMA DALLA QUALE PUOI SCEGLIERE IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE NECESSITÀ.

DA 2,8 m3 a 17 m3

DI VOLUME UTILE
DA 2,49 m a 4,07 m

DI LUNGHEZZA UTILE
DA 1,04 m a 1,42 m

DI LARGHEZZA UTILE
TRA I PASSARUOTA

DA 660 Kg a 1,9 t
DI CARICO UTILE
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