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Droga sequestrata dai carabinieri (foto reprtorio)

La droga imperversa tra 
i giovani. Una realtà 
sempre più inquietante 

e frequente anche all’interno 
delle scuole superiori di Pinero-
lo. Non a caso aumentano i casi 
in cui i carabinieri, con l’ausilio 

La droga nelle scuole…
Il problema è fuori!
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dei cani antidroga, entrano negli 
istituti scolastici per “verificare” 
se tra gli studenti c’è chi, non 
solo ne fa uso ma, ancor più 
grave, spaccia. La settimana 
scorsa i militari – su invito del-
la dirigente scolastica – sono 
entrati, con un cane antidroga 
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Esercitare l’attività di 
giornalista, occupandosi 
anche di cronaca nera e 

giudiziaria, in una realtà di pro-
vincia come Pinerolo, spesso 
diventa un mestiere ove le mi-
nacce sono da mettere sem-
pre  in preventivo. A maggior 

ragione quando non ti pieghi a 
persone poco raccomandabili. 
Pinerolo, non è una metropoli 
e, molti delinquenti “stanziali”, 
che bazzicano nel nostro ter-

ritorio, sono delle mezze tac-
che: disperati. Eppure, per chi 
vuole svolgere il proprio lavoro 
onestamente, diventa, spesso, 
vittima di minacce.

Ambiguità, fuffa e pa-
role inutili per l’ine-
sistente scandalo 

della posa dell’asfalto sopra 
la pavimentazione in pietra 
davanti al passo carraio dell’ex 
caserma “Nizza Cavalleria” a 
Pinerolo.  Operazione resasi 
necessaria per far transitare 
in sicurezza i corridori del Giro 
d’Italia che a Maggio faranno 
tappa nell’ex città della ca-
valleria. Sembrerebbe che a 
qualcuno sia montata la rab-
bia dopo aver visto le “storiche 
lose” ricoperte di asfalto. La-
stre di pietra che per 50 anni 
sono servite per consentire ai 
mezzi cingolati di manovrare 
senza dover rovinare il fon-
do stradale. “E adesso come 
facciamo? Abbiamo perso un 
pezzo di storia di Pinerolo”. 
Ma va la. Per favore finitela 
con queste stupidaggini. Qua-
le scandalo, ma quale vergo-
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gna. A chi importa delle pietre 
del “Nizza Cavalleria”? A nes-
suno, poiché del “Nizza” non 
c’è più nulla. Tutto finito. Tutto 
sparito. Tutto annientato da 
politici di Pinerolo e romani 
(pinerolesi) incapaci e inutili. 
Dov’era Italia Nostra quando 
c’era da salvare il “Nizza”? Ma 
come: le pietre per terra sono 
da salvare e i militari che erano 
la storia di Pinerolo no? (Ovvio: 
i militari non sono mattoni o 
pietre, edifici storici pregiati 
e/o particolari.). Adesso però 
Italia Nostra di Pinerolo urla 
allo scandalo e si preoccupa 
di quattro pietre… anche per-
ché a giugno ci sono le elezioni 
amministrative. C’è una città 
che sempre più è destinata 
verso un declino inesorabile, 
con “uomini di cultura” di Pi-
nerolo, con “pensatori inutili” 
e politici, tutti maestri dell’aria 
fritta che osservano dalla fine-
stra del loro piccolo mondo il 
declino della città.

del nucleo carabinieri cinofi-
li di Volpiano all’Alberghiero 
“Prever” e nel Liceo “Porpo-
rato” di Pinerolo. Nell’Istituto 
Alberghiero, in uno dei bagni è 
stata trovata la droga nasco-
sta dietro un termosifone e nel 
giardino della scuola: diciotto 

grammi di hashish e marijuana. 
La droga, nella scuola Alber-
ghiero, era tutta rigorosamen-
te incellofanata. Droga, molto 
probabilmente, gettata in giar-
dino in tutta fretta da qualcuno 
che si è accorto dell’arrivo dei 
militari accompagnati dal cane 
anti-droga «Quark».  I militari 
hanno recuperato 9 conteni-
tori di cellophane contenenti 
13,3 grammi di marijuana e 4,6 
grammi di hashish. Bene fanno 
i carabinieri a eseguire que-
sti controlli ma gli stessi non 
sono sufficienti per “eliminare” 
il problema. Le azioni “perse-
cutorie legali” non servono a 
nulla. I ragazzi si “spaventano” 
un paio di giorni e poi tutto fini-
sce nel nulla. Hanno bisogno di 
comprendere che fumarsi uno 
spinello non ti fa diventare il 
più “figo”, il “migliore”. Vantarsi 
di “fumare” non rende migliori. 
Oggi il vero “figo” è colui che 
dice: “no grazie”.
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Il vero “figo” è colui che com-
prende che la droga, l’abuso di 
alcool, non solo non ti rende 
migliore ma ti devasta la vita 
per sempre. La droga uccide 
dentro e fuori il corpo non solo 
chi ne fa uso ma anche la pro-
pria famiglia, gli affetti, la pro-
pria vita. La droga nella scuola? 
Non è una novità, sicuramente, 
ma rimane un problema serio 
e molto grave. Chi fa uso di 

Nei nostri confronti anche gli 
anarchici, o pseudo tali, si sono 
“impegnati” a definirci “infami” 
e altre stupidaggini. Altre volte, 
causa un articolo che “antici-

droghe sono ragazzi deboli. La 
scuola non può fare miracoli 
ma può fare sicuramente di più. 
In primo luogo pensando che 
nella scuola non ci sono anche 
ragazzi difficili, ribelli, bensì 
ragazzi che hanno bisogno di 
essere ascoltati, aiutati: dialogo 
e confronto.  E non sono certo 
le “manette” a risolvere il pro-
blema. Per la cronaca, in Italia, 
sono seicentocinquantamila 
gli studenti delle superiori che 
nell’ultimo anno hanno fuma-

to cannabis, “tirato” di cocaina, 
eroina, allucinogeni ecc. Intanto 
si registra un aumento dell’uso 
dell’eroina ed è quanto emerge 
da un recente studio dell’isti-
tuto di fisiologia del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Pisa.
“Tra i quindicenni l’eroina risul-
ta essere la droga più popolare 
dopo la cannabis: il 2% dei ma-
schi 15enni, circa 5.000 ragaz-
zi, ha dichiarato di averne con-
sumato almeno una volta nel 
mese precedente all’indagine. 
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Dove sono i risultati ottenu-
ti dai nostri illustri uomini di 
Pinerolo divisi tra Pinerolo e 
Roma? Ve lo dico io: ci han-
no portato via tutto. Mentre 
ci si scandalizza per le pietre 
continua l’agonia del castel-
lo dei Principi d’Acaja che 
sta in piedi per miracolo e le 
iniziative poste in essere da 
associazioni pinerolesi per 
salvarlo sono tutte cadute 
inesorabilmente nel vuoto. 
(Devo dare merito a Italia 
Nostra di essersi attivata per 
il recupero del fabbricato ma 
i risultati non si sono visti). 
E anche il castello “svanirà” 
nel nulla scandalizzandoci 
poi se qualcuno pianterà una 
rosa su un cumolo di mace-
rie… . Ma quale scandalo per 
le pietre sulla strada in viale 
Cavalieri d’Italia. La città ha 
perso una sede universita-
ria e il sindaco Buttiero non 
è stato capace di portare a 
Pinerolo la sede per i corsi 
della facoltà per ottenere 
la laurea in infermieristica. 
Abbiamo perso la sede della 
camera di commercio, (a ri-
schio la sede INAIL e, udite, 
udite, l’agenzia delle Entra-
te), L’Accademia Militare di 
Veterinaria, La scuola di Ma-
scalcia (Venivano da tutto il 
mondo a Pinerolo per impa-
rare l’arte della mascalcia), 
la “Controcarri” (sede nella 
Bochard), il Nizza Cavalleria, 
recentemente il CIM (centro 
Ippico Militare). E il Tribu-
nale? Che ne dite? In com-
penso sono ancora presenti 
a Pinerolo coloro che negli 
anni ’70 e 80 facevano i cor-
tei per cacciare via i militari 
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da Pinerolo. Indimenticabili i 
muri della città con le scritte: 
“via i militari da Pinerolo”. E 
poi abbiamo avuto illuminati 
sindaci che volevano trasfor-
mare la “Cavallerizza Caprilli” 
prima in una piscina, poi in 
un mercato al coperto e via 
con le amenità e stupidag-
gini senza fine. Questa è la 
“cultura” dei nostri fenomeni 
personaggi pubblici di Pine-
rolo.  Incapaci, inutili. Bravi 
a far fuffa. Cari cittadini di 
Pinerolo non vi scandaliz-
zate. Tutto ciò che accade è 
ciò che meritate. Non siete 
capaci di ribellarvi, vi voltate 
dall’altra parte, aspettando 
che ci sia qualcuno al vostro 
posto a lottare. Vi sta bene, 
ci sta bene, tutto quanto sta 
accadendo alla nostra città. 
I colpevoli siete anche voi 
cittadini di Pinerolo, sonnac-
chiosi e insofferenti, “Bugia 
nen” nel vero senso della 
parola. E allora di cosa vi la-
mentate? Vi sta bene! E pre-
paratevi ad altri danni perché 
gli inutili nostri politici di Pi-
nerolo saranno in grado di 
farci portare via altro ancora 
di quel poco che c’è rimasto 
come, per esempio, il Museo 
Nazionale di Cavalleria. Ah, 
e dei posti di  lavoro ne vo-
gliamo parlare?  Quali sono i 
risultati ottenuti dal sindaco 
& C. per rilanciare il lavoro a 
Pinerolo? L’importante è che 
ai politici di Pinerolo non gli si 
porti via la loro tanto amata 
poltrona. Poltrona fetida e 
puzzolente considerato che 
in tutti questi anni, troppi 
inutili politici, hanno poggia-
to il proprio deretano per far 
nulla. Anzi, correggo: per far 
danni alla città.

Ulteriore allarme viene dal fat-
to che 3.000 15enni se la sono 
iniettata. Dimentichi, inconsa-
pevoli visti la mancanza di in-
formazione in questi decenni, 
dei rischi, di una generazione 
di tossicodipendenti decimata 
dall’Aids”. “Tra i maschi quin-
dicenni, due su 3 hanno con-
sumato anche eroina, cocaina, 
allucinogeni e/o stimolanti ne-
gli ultimi 12 mesi, mentre 3 su 
4 hanno fatto uso di cannabis. 
E tra loro si segnala il maggior 
impiego di nuove sostanze sin-
tetiche: il 62%, infatti, ha usato 
spice, la cannabis sintetica, e 
il 57% painkillers, farmaci an-
tidolorifici per sballare. Poco 
meno del 3%, cioè circa 80mila 
studenti (3,2% maschi contro il 
2,5% delle studentesse), ha fat-
to uso almeno una volta nella 
vita di painkiller. Ma la sostanza 
più utilizzata dopo la cannabis 
è la spice. “In aumento anche 
l’uso di smart drugs, le droghe 
cosiddette furbe perché al limi-
te tra legalità ed illegalità, facil-
mente reperibili sul web sotto 
forma di prodotti naturali o 
come gli sciroppi all’oppio. Poco 
più di 50mila studenti le han-
no utilizzate di recente (circa il 
2%), percentuale raddoppiata 
rispetto al 2010.”
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La droga nelle scuole…
Il problema è fuori!

pava” un “Rave party” a Pra 
Martino (facendolo, di fatto, 
fallire…”) ci troviamo, il giorno 
dopo, nella buca delle lettere 
un avviso: “Stai attento”.  La 
più simpatica una minaccia via 
“Messenger” tramite “Facebo-

ok” e questo dice tutto…! Buon 
ultimo un giovanotto pregiu-
dicato, che ti invita a “fatti i c… 
tuoi” seguito da una serie di 
minacce: “vado a prendere la 
pistola a San Pietro (Val Lemi-
na) e ti sparo, ti taglio la testa, 

almeno trent’anni di galera me 
li faccio per un giusto motivo”.  
Minacce in luogo pubblico con 
testimoni. Paura? Nessuna!  
Denuncia? Nessuna, intanto 
non servirebbe a nulla. Anche 
questa è una realtà di Pinerolo.
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Sedici anni fa la mitica impresa sul piccolo Sloop “Lady VI”
“Tre velisti cavouresi e la Traversata Atlantica” 
Aldo Manavella, Bruno Maffioli e Nicolò Martellini

Sono ormai passati se-
dici anni da quando il 
cavourese Aldo Mana-

vella con Bruno Maffioli e 
Nicolò Martellini riuscirono 
a realizzare il sogno della 
loro vita: attraversare l’At-
lantico con una piccola bar-
ca a vela. Un’impresa sicu-
ramente non da tutti; tre 
amici, di cui un solo esperto 
di navigazione, che per pas-
sione, per diletto e per una 
sorta di sfida con se stessi 
si erano imbarcati in un’av-
ventura che presentava ri-
schi incalcolabili ed impre-
vedibili. Trenta giorni di 
navigazione oceanica solo 
per l’andata e trentotto 
giorni per un difficile ritor-
no, con una lontananza 
complessiva da casa e dalle 
famiglie (per la permanenza 
- un po’ forzata e un po’ no 
- nelle magnifiche isole e 
nei mari  caraibici) di quasi 
nove mesi. Una preparazio-
ne meticolosa ma assoluta-
mente artigianale per alle-
stire una barca monoalbero 
di appena 11metri (il mini-
mo per affrontare, cavalca-
re e rompere le terribili 
onde oceaniche) con tutte 
le molteplici attrezzature 
necessarie: acqua, cibo in-
scatolato, vestiario, stufet-
ta, cambusa, impianto elet-
trico, radio ricetrasmittente, 
vele, sartiame, cavi, stru-
menti di navigazione, carte 
nautiche, motore ecc, ecc...; 
nonché la pianificazione 
della rotta e delle sue pos-
sibili alternative per la tra-
versata oceanica (con ap-
prodo a Santa Lucia nel mar 
dei Caraibi) e il successivo 
ritorno in Patria. Queste 
poche righe sono un dove-
roso ricordo di quell’impre-
sa, semisconosciuta ai più, 
ma raccontata in un articolo 
scritto da mio fratello Gio-
vanni e pubblicato su “ Il 
nuovo Piccolo di Pinerolo “ 
nell’agosto del 2001 appe-
na dopo il ritorno a Cavour 
dei navigatori; articolo che 
recitava: “Per attraversare 
l’Atlantico le caravelle di 
Colombo impiegarono set-
tantacinque giorni.  Per 
compiere lo stesso percor-

DARIO POGGIO

so, circa 4000 miglia, su 
una rotta appena diversa, 
da Blanes (Spagna) a Santa 
Lucia (Piccole Antille), nel 
mar dei Caraibi, l’11 metri 
monoalbero Lady VI (Un 
Koala 38) di Aldo Manavel-
la, un panettiere di Cavour, 
ne ha impiegati trenta. Par-
la con semplicità e natura-
lezza, Aldo, in un’atmosfera 
casalinga “ Inizialmente ero 
uno dei tanti ammiragli di 
ferragosto; andavo al mare 
d’estate, durante le ferie, 
(sempre troppo brevi) portan-
domi appresso la mia nave 
(un gommone…) rovesciato 
sul tetto della 600 desidero-
so, appena arrivato in Liguria, 
di prendere il largo nel più 
breve tempo possibile. Poi, 
assecondando la passione 
per la vela, sono passato ad 
una barca di 5 metri e così, 
dopo 25 anni, in cui ho cam-
biato ben cinque volte tipo di 
barca, sono arrivato ad ac-
quistare (dopo parecchie ri-
nunce e sacrifici) un 11 metri 
che mi ha permesso, unita-
mente al mio equipaggio 
(Bruno Maffioli di Cavour e 
Nico Martellini di Genova) di 
tentare la traversata dell’ At-
lantico. Le mie precedenti 
esperienze pratiche consiste-
vano essenzialmente nell’a-
ver costeggiato bordeggian-
do la costa ligure, quella 
francese e in alcune traver-
sate del mar ligure fino in 
Corsica. E poi, oltre al corso 
per la patente nautica, l’ap-
passionante lettura e studio 
di riviste nautiche, libri di na-
vigazione, reportage di cro-
ciere di grandi imprese di ve-
listi (solitari e non) impegnati 
in regate come specialisti 
d’altura in navigazioni ocea-
niche durante i vari giri del 
mondo. E così ho cominciato 
a conoscere il linguaggio dei 
venti ed ad interpretarlo, 
adeguandomi ad esso e se-
guendo l’andamento delle 
correnti. Lo Scirocco, il Libec-
cio, il Maestrale e gli Alisei mi 
sono diventati familiari e così 
ho appreso che l’unica regola 
da tenere presente è la pru-
denza ed essere prudenti si-
gnifica ricordare che in mare 
non esiste il vento buono o 
cattivo: esiste il vento e la 

brezza. Di questa potremo 
sempre fidarci, del primo no .”      
Comunque, gli amici di Ca-
vour ci hanno sempre seguiti 
durante tutto il viaggio, non 
facendoci sentire troppo soli, 
tramite un amico, radioama-
tore locale, che ci ha dato 
continua ed assidua assi-
stenza. L’itinerario: da Andor-
ra a Tolone e poi Blanes (Spa-
gna) e di qui, via Gibilterra, la 
prima tappa alle Canarie. E 
da qui, esattamente dal Por-
to di Las Palmas (Grandi Ca-
narie), inserendosi in una re-
gata non competitiva (sotto 
la tutela dell’Associazione in-
glese ARC), unitamente ad 
altre 240 barche, finalmente 
il grande salto verso l’Ameri-
ca: meta l’isola di Santa Lucia 
nelle Piccole Antille, con rotta 
Ovest - Sud Ovest per 2700 
miglia nautiche, toccando il 
13° parallelo. “Però, cono-
scendo poco l’inglese, la pur 
buona assistenza degli altri 
colleghi velisti andava a  farsi 
friggere - continua a raccon-
tare Aldo - e dopo un giorno 
di navigazione non avevamo 
più contatti visivi con le altre 
barche; eravamo completa-
mente soli nell’Oceano e, cir-
condati dal mare con tutta la 
sua forza e i suoi imprevisti, 
percepivamo una sensazione 
unica: la meditazione era la 
nostra unica compagna, ci 
sentivamo a volte pensatori, 
a volte mistici, a volte poe-
ti...”.  Dal diario di bordo: “ Na-
vigazione tranquilla; vento 
favorevole in poppa; pescato 
pesce alla traina con esche 
artificiali che si consuma 
come contorno alle pasta-
sciutte al ragù o con le mine-
stre liofilizzate…e, dopo ven-
tidue giorni, finalmente la 
terra con l’entusiasmante e 
commovente approdo a San-
ta Lucia!”. Da qui, per alcuni 
mesi, il vagabondaggio at-
traverso le isole Caraibiche, 
toccando la Martinica, la 
Guadalupa, Haiti, Santo Do-
mingo, Puerto Rico. E da 
quest’ultima isola la par-
tenza definitiva per il ritor-
no, navigando (per evitare 
l’anticiclone) verso le Az-
zorre per 26 giorni con rotta 
nord est risalendo fino al 
38° parallelo. Finalmente, 
dopo altri 8 giorni, l’appro-
do in Portogallo e poi nuo-
vamente il Mediterraneo, il 
golfo del Leone e in ultimo 
Andorra. Hanno navigato “ 
naturalmente” non alla ri-
cerca di un’impresa, ma 
senza vincoli di tempo, 
esplorando isole, arcipela-
ghi e alla ricerca di angoli 
sperduti e incontaminati 
sconosciuti ai più. “ In quelle 
isole dal clima mite, in cui il 
freddo e l’inverno sono sco-
nosciuti- continua Aldo- e con 

una ricca vegetazione, abbia-
mo conosciuto una popola-
zione indigena fantastica, 
quasi libera dalla schiavitù 
dell’orologio che, tra pianta-
gioni di canna da zucchero, 
cocco e cacao, con i colori 
chiassosi dei vestiti, le canzo-
ni e le danze, sembra che vo-
glia partecipare a questa at-
mosfera di festa. Abbiamo 
conosciuto spiagge che nes-
suna agenzia di viaggi potrà 
mai offrire…! Durante il ritor-
no nel Nord Atlantico, spinti 
da venti variabili, capitando 
sotto una grandiosa depres-
sione sopra l’area Florida / 
Bermude abbiamo purtroppo 
sperimentato una vera tem-
pesta oceanica con raffiche 
di vento mediamente sui 35 
nodi ma con punte nettamen-
te superiori. Ricordo, dopo 
aver messo la barca in “ Cap-
pa” un impressionante pano-
rama grigio che si stendeva 
senza fine fin verso l’orizzon-
te con un mare improvvisa-
mente gonfio.  Poco dopo ci 
aggredivano onde gigante-
sche, cavalloni disordinati, 
ognuno capace di sommer-

L’Oceano si fa minaccioso

Santa Lucia

La partenza di Lady VI

Aldo ...oggi al timone di Lady VI

Si pesca!

gerci e con le creste che si ro-
vesciavano in avanti e rotola-
vano su di noi in una valanga 
di schiuma e di indomabile 
forza scatenata. Il vento ci 
sbatteva in faccia acqua e 
sale in una mescolanza pun-
gente che mozzava il respiro. 
La nostra Lady VI si sollevava 
repentinamente per ricadere 
poi in un profondo vortice che 
pareva senza fine, ma poi im-
provvisamente, quasi d’in-
canto si riprendeva per poi 
ritornare ad impennarsi ca-
valcando una nuova terribile 
minacciosa onda! Momenti 
drammatici ed angosciosi!”. E 
così, mentre gli amici di Ca-
vour, appagati dalle cartoli-
ne, mandavano avanti le 
loro quotidiane attività di 
routine, ” Loro “, continua-
vano a navigare, spinti dalla 
burrasca o dal soffio degli 
Alisei. Ora in tempi in cui, 
più nulla ci stupisce, dove 
imprese e giri del mondo in 
barca non sono pochi, que-
sto viaggio non farebbe 
grande notizia per profes-
sionisti del mare, ma è in-
vece un’impresa decisa-

mente ragguardevole e 
coraggiosissima per gente 
comune e non sponsorizza-
ta da alcuno come Aldo e 
compagni che, mai prima di 
allora avevano visto l’Ocea-
no, se non in cartolina. Cer-
to, ora in questo mondo ul-
tra tecnologico i problemi 
nelle comunicazioni quasi 
non esistono più; allo stes-
so tempo la progettazione 
delle imbarcazioni, i nuovi 
materiali compositi e la tec-
nologia hanno permesso di 
rendere le barche molto af-
fidabili, più capaci di affron-
tare il mare anche nelle 
peggiori condizioni vincen-
do o quantomeno sfidando 
in maggior sicurezza la sua 
brutale forza. I nuovi stru-
menti di rilevamento della 
posizione, come il GPS, i te-
lefoni satellitari, le fibre di 
carbonio e i materiali spe-
ciali (kevlar) ci aiutano a ri-
durre i rischi della naviga-
zione, a scegliere la rotta 
migliore oppure a non sen-
tirsi troppo soli in mezzo 
all’Oceano. Non aiutano 
certo a diminuire l’angoscia 
che viene, quando ci si tro-
va soli in mezzo al mare, in 
mezzo ad un oceano sconfi-
nato, senza alcun riferi-
mento visivo, senza null’al-
tro attorno che onde e cielo. 
“Infine, ho avuto la fortuna – 
conclude Aldo – di aver avu-
to come equipaggio due 
splendidi compagni che, mal-
grado la loro scarsa esperien-
za di mare, hanno conservato 
il morale sempre alto, anche 
in situazioni estreme e diffici-
li, senza mai farsi prendere 
dal panico e reagendo al peri-
colo con notevole spirito di 
sopravvivenza.  Ed in ultimo, 
un pensiero va alle nostre fa-
miglie che hanno tollerato 
pazientemente la nostra as-
senza di ben nove mesi. Sicu-
ramente mi reputo un uomo 
fortunato, avendo realizzato 
il sogno nel cassetto.” Ed è 
proprio il caso di aggiunge-
re che, anche a Cavour, esi-
stono ora dei veri Capitani 
di mare, o meglio, dei mitici 
‘’Panettieri coraggiosi”. 
Così finiva, parafrasando 
scherzosamente il famoso 
libro di Kipling “ Capitani Co-
raggiosi “ l’articolo/reporta-
ge di mio fratello Giovanni 
sull’impresa di Aldo Mana-
vella e dei suoi compagni. 
Ancora oggi, a distanza di 
sedici anni da quei lontani 
2000/2001, Aldo Manavel-
la ama veleggiare per il me-
diterraneo con il suo inse-
parabile Sloop “ Lady VI “ 
(tenuto sempre in perfetta 
efficienza) per soddisfare, 
appena gli è possibile, la 
sua: “Inguaribile passione di 
mare!”
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C’è tempo fino al 31 maggio per firmare. Rivolgersi in comune

Il video delle ragazze che ballano sui tetti dei box auto 

Contro il dilagare di furti c’è una 
iniziativa di cui si parla poco. Perché?

Bravata notturna di due 
ragazze a Pinerolo

Le mense scolastiche e il volantino 
degli “Anarchici”

Cominciamo col dire che 
non è un referendum 
ma si tratta di un pro-

getto di legge di iniziativa popo-
lare depositato in Cassazione, 
volto ad aumentare le pene per 
i ladri ma, soprattutto, allargare 
il campo di azione per chi subi-
sce furti. I cittadini, infatti, pos-
sono presentare al parlamento 
un progetto di legge. Affinché la 
proposta possa essere degna di 
valutazione, deve aver raccolto 
almeno 50mila firme. Non c’è 
alcun regolamento che dica che 
bisogna andare all’anagrafe o in 
segreteria comunale a firmare, 
perché anche un’associazione 
può decidere di fare la raccol-
ta. L’importante è che le firme 
siano validate come richiede il 

E’ in corso un’azione di 
“disturbo” da parte di 
alcuni gruppi appar-

tenenti all’area Anarchici – 
Autonomi – Centri sociali nei 
confronti della ditta “Ladisa”, 
l’azienda che fornisce i pasti 

regolamento. Ma cosa si chiede 
nello specifico? La richiesta è 
molto semplice: due soli arti-
coli. Col primo, sono inasprite le 
pene per gli autori di furto ma, 
soprattutto, viene sancita l’im-
possibilità per il ladro di chie-
dere il risarcimento per i danni 
subiti mentre si trovava in casa 
vostra a rubare. Con il secondo 
articolo, si stabilisce che non 
esiste eccesso colposo di legit-
tima difesa quando la condotta 
è diretta alla salvaguardia della 
propria incolumità o dei beni 
propri o altrui. Letta così sem-
bra di affermare un’ovvietà che 
purtroppo, vi assicuro, così ov-
via non è. Il sistema giudiziario 
perverso e malato che affligge 
il nostro paese, ha fornito am-
pia prova di cosa accade a chi si 

trova nella malaugurata circo-
stanza di reagire legittimamen-
te ad una violazione del proprio 
domicilio. Avvisi di garanzia, 
interminabili indagini con tanto 
di investigazioni scientifiche e 
perizie balistiche, rinvio a giudi-
zio, spese legali e una spada di 
Damocle sospesa sulla propria 
testa, fino alla sentenza finale. 
E’ un mondo che gira al con-
trario. Emblematico è il caso 
del commerciante veneto di 62 
anni Ermes Mattielli, diventato 
il simbolo della protesta per il 
diritto a difendersi. Dopo aver 
sparato ai ladri sorpresi per 
l’ennesima volta a rubare nella 
sua proprietà, e dopo ben 9 di 
processo, è stato condannato 
dal tribunale a 5 anni di carce-
re e a dover risarcire i ladri con 
135 mila euro. Il poveretto è poi 
morto di crepacuore. Contro il 
dilagare dei furti e le continue 
scorribande dei soliti noti, è in 
atto una battaglia di civiltà per 
riaffermare lo stato di diritto. 
Non importa se presso la se-
greteria del vostro comune o al 
banchetto di qualche comitato, 
anche nel pinerolese bisogna 
firmare affinché la proposta sia 
discussa e approvata dal par-
lamento. C’è tempo fino al 31 
maggio.

MASSIMILIANO PUCA

Il testo della proposta da firmare

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commes-
so per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarci-
mento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo com-
ma”.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso col-
poso in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o 
dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

in alcune mense delle scuo-
le del comune di Pinerolo. 
Questa è l’opinione del vice 
sindaco di Pinerolo Gian Pie-
ro Clement (Clement è anche 
assessore Istruzione, sport 
e ha la delega per le mense 
scolastiche) che interviene 
sulla vicenda che riguarda il 
volantinaggio effettuato, da 
alcuni giovani, davanti ad al-
cune scuole di Pinerolo.  Un 
volantinaggio ove si accusa 
“ladisa” di aver fornito, al-
cune volte, in alcune città 
d’Italia (escluso Pinerolo) del 

cibo con alcuni “problemi”. 
“Quello che sta alla base del 
volantino è una critica politi-
ca – prosegue l’assessore 
- poiché “Ladisa” ha l’appalto 
per fornire le mense di alcu-
ni C.I.E. d’Italia. (Il C.I.E. è il 
Centro di Identificazione ed 
Espulsione. Nel 2015 “Ladi-
sa” si è aggiudicata l’appalto 
del C.I.E. di Torino.) Eppure, 
l’opuscolo distribuito ai ge-
nitori, davanti alle scuole, 
parla di episodi di cibi “non 
a norma...”. “Non voglio dire 
che alcuni episodi siano inesi-
stenti ma su 100mila pasti al 
giorno che preparano può ca-
pitare l’incidente di percorso. 
Posso dire con tutta tranquil-
lità che “Ladisa”, dopo sei mesi 
di servizio mensa nelle nostre 
scuole, ha dimostrato una 
grande serietà.  Non abbiamo 
rilievi da fare, anzi c’è piena 
soddisfazione da parte del-
le famiglie e degli insegnanti 
.”Chi c’è dietro questa azione 
di “sabotaggio”? “Come detto 
c’è l’Area anarchici-autonomi e 
centro sociali. Non so se ci sia 
un loro referente su Pinerolo 
certo è che la prima azione 
l’hanno compiuta 15 giorni fa 
a Abbadia Alpina e l’altro gior-
no davanti alla scuola materna 
“Andersen”. Dunque nessuna 
preoccupazione per i bambi-
ni che usufruiscono del ser-
vizio mensa nelle scuole. 

Essere svegliati alle quattro 
del mattino, da una musi-
ca assordante e urla, non 

fa piacere a nessuno. Eppure, è 
capitato anche a Pinerolo,  in via 
B. Croce. Il quattro aprile scorso, 
due ragazze hanno svegliato gli 
abitanti delle case che si affac-
ciano sulla via.  Musica a palla ac-
compagnata da una serie di insul-
ti e urla non definibili. Uno show 
indecente con giovani ragazze 
palesemente “su di giri”…. Inevi-
tabile la telefonata ai carabinieri.  
Nel video su www.vocepinerole-
se.it le immagini della “scena…” 
Marco B.

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - Il fermo immagine del 
video

MESSAGGI ELETTORALI
PER LE ELEZIONI COMUNALI

Fissate per il giorno 5 giugno 2016.

 PER INFORMAZIONI TEL. 333 3442601
*prezzi iva esclusa

Si informa che “Edizioni Libere”, editrice di “Voce Pinerolese”  e www.vocepinerolese.it, ai 
sensi delle disposizioni emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative 
alla campagna per le elezioni comunali comunica che intende diffondere messaggi politici 
elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
 - La pubblicazione degli avvisi è consentita fino al 3 giugno 2016   
  compresa la data per l’eventuale ballottaggio.
 - Tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso  
  agli spazi per messaggi elettorali politici.
 - Tutte le inserzioni devo recare la dicitura: “Messaggio Elettorale” 
  e deve essere nominato il committente.
 - Presso la sede dell’Editrice è predisposto un codice di
  autoregolamentazione.
 - Le tariffe per i messaggi elettorali sono:  Euro 18 a modulo 
 - Per il sito www.vocepinerolese.it fino alla scadenza della data
  elettorale come sopra specificato:
Skin a rotazione: 750 euro. Banner a rotazione sotto testata 300 euro. Lato testata 350 
euro. Nel resto del sito, per ogni singolo spazio banner 250 euro.
 - La prenotazione degli spazi pubblicitari deve essere completa 
  della data pubblicazione, nome richiedente e deve pervenire  
  con il materiale di stampa già composto 
  prima della pubblicazione.
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A sinistra Enrica Pazè e a destra con i suoi figli ancora piccoli.

Elezioni amministrative a Pinerolo. L’intervista.

Enrica Pazè candidata sindaco per la lista “Pinerolo in Comune”
Nel mese di maggio al via la 
pubblicazione del bando
Caffè del Teatro: in arrivo il bando 
per la gestione

Verso le amministrative di Pinerolo
I Candidati per la lega Nord

Per i caccia F-35 c’è anche un’azienda di Pinerolo

Enrica Pazè è la can-
didata sindaco per 
la lista “Pinerolo in 

Comune”. Ha 49 anni, vive 
a Porte e lavora come on-
cologa alle Molinette. E’ da 
tempo impegnata in politica: 
è stata consigliere regionale 
nel 1999-2000, eletta in una 
lista Verdi-Rete, consigliere 
comunale di maggioranza a 
Pinerolo per Rifondazione 
Comunista durante l’am-
ministrazione Covato ed è 
adesso consigliere comuna-
le di opposizione nel gruppo 
Sel-Covato per Pinerolo. Dal 
1996 al 2002 ha vissuto in 
Africa, dove ha lavorato come 
medico presso ospedali mis-
sionari in Kenya ed Uganda e 
dove ha adottato le sue tre 
figlie. Si è occupata di tema-
tiche di solidarietà e di pace 
ed a febbraio di quest’anno 
ha trascorso due settimane 
come volontaria medico per 

É prossima la pubbli-
cazione del bando 
per l’affidamento in 

concessione della gestione 
del Caffè del Teatro, “salot-
to” ottocentesco della Città. 
Obiettivo è quello di resti-
tuire ai pinerolesi questa 
splendida parte dell’edificio 
del Teatro Sociale, collocato 
nel “cuore” della Città con 
affaccio diretto su piazza Vit-
torio Veneto e su via Duomo. 
Il locale di circa 200 mq ver-
rà dato in gestione e tornerà 
così a rivivere dopo diversi 
anni di inutilizzo con le sue 
volte decorate ed i pavimenti 
in marmo seminato bianco.
Il concessionario, futuro ge-

Ecco i candidati della lega Nord con candidato sindaco 
Gualtiero Caffaratto per le elezioni amministrative di Pinerolo 

1 BIANCHI MAURIZIO - TORINO 18/05/1952
2 REVEL AIDA - PINEROLO 05/11/1939
3 CHIAPPERO GIULIA - CAVOUR 18/04/1965
4 ZINO VALTER - TORINO 06/02/1968
5 PIRRA MARIO - NOVELLO (CN) 12/01/1940
6 QUIRICO ADRIANA - TORINO 12/01/1971
7 LERZA FEDERICO - TORINO 22/01/1980
8 OREFICE EMANUELE - PINEROLO 16/11/1984
9 BRUNO PASQUALINA - BATTIPAGLIA(SA) 19/05/1949
10 BERRINO EZIO - VIRLE PIEMONTE 04/12/1954
11 GONTIER SILVANO - PINEROLO 02/11/1962
12 PORTA AMALIA - CAVOUR 18/04/1942
13 LEPORI VINCENZO - CARBONIA (CA) 13/11/1960
14 GIACCONE ANTONIO - PINEROLO 08/06/1972
15 BELTRAMO ALDO - CAVOUR 03/11/1939
16 SUINO FRANCESCO - VIGONE 19/09/1941
17 MAROVELLI CLAUDIO - TORINO 08/01/1957
18 PESANDO LUCA - TORINO 11/09/1962
19 VOLPE MARINA BRUNA - COLLEGNO 25/04/1950
20 BOGGIO MERLO - AUGUSTO - TORINO 17/02/1942
21 FERRERO ROBERTA - TORINO 14/10/1971
22 BROGLIO CLAUDIO - TORINO 23/10/1961
23 MASSAGLIA MIRELLA - TORINO 24/10/1963
24 QUIRICO MARIA PAOLA - TORINO 01/06/1948

C’è un’azienda con sede 
a Pinerolo (zona Por-
porata) tra le imprese 

che hanno avuto un appalto 
per la realizzazione dei mo-
tori dei caccia F-35. Un suc-
cesso delle aziende italiane e, 
nel nostro caso della Apr srl 
di Pinerolo che il produttore 
americano Pratt & Whitney 
ha scelto con altre tre  aziende 
italiane. Le altre tre sono: Me-
pit, di Settimo Torinese, Aerea 
spa di Turate (Como) e  Ncm 
spa di Foligno (Perugia).  
 “L’APR (Advanced Prototyping 
Research), azienda dal cuore 
hitech, si è costituita nel 1998 
a Pinerolo, con l’obbiettivo di 
sviluppare particolari critici 
motoristici e strutturali di ae-
rei, navi, autovetture, ma po-
tenzialmente anche di satelliti 
artificiali e missili. L’azienda è 
il frutto del sogno di Andrea 
Romiti, giovane imprenditore, 
che fin dagli anni universitari 
ha avuto l’opportunità di colla-

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

assistere i rifugiati sull’isola 
di Lesbo. Quali sono i motivi 
alla base della decisione di 
candidarsi a sindaco di Pinero-
lo? “Penso che l’impegno in po-
litica sia uno dei modi con cui 
possiamo cercare di migliorare 
la società.  Non è l’unico modo 

né il più importante, forse, ma 
bisogna che qualcuno faccia 
anche questo ed ho accettato 
di candidarmi perchè penso 
di poter essere utile in questo 
campo”. Lei si presenta con 
una lista civica di sinistra che 
si chiama Pinerolo In Comune. 
Non siete gli unici a chiedere il 
voto a sinistra. Come mai non 
vi presentate tutti assieme?  
“La lista “Pinerolo In Comune” 
nasce come la naturale pro-
secuzione del lavoro svolto in 
questi anni dal gruppo consi-
liare Sel-Covato per Pinerolo, 
gruppo di opposizione che è 
stato fortemente critico verso 
le politiche espresse dall’at-
tuale amministrazione. Rifon-
dazione Comunista ha scelto 
invece di appoggiare l’ammi-
nistrazione Buttiero parteci-
pando alla giunta con il ruolo 
di vicesindaco. La difficoltà 
a presentarsi assieme nasce 
sicuramente dalle diverse po-
sizioni assunte in questi anni. 

Rifondazione adesso non si 
presenta, ma pare sostenga la 
lista Sinistra Solidale, che can-
dida Pietro Manduca come sin-
daco, vedremo sul programma 
che posizione assumeranno 
loro”.  Lei ha aderito alla carta 
di avviso pubblico. Che cos’è? 

“La carta di avviso pubblico 
è un documento che tutti gli 
amministratori possono vo-
lontariamente sottoscrivere ed 
in cui ci si impegna ad evitare 
accuratamente tutti i possibili 
conflitti di interesse. E’ molto 
severo, forse anche troppo, ma 
le cronache nazionali di questi 
giorni ci ricordano quanto sia 
importante che chi occupa un 
ruolo politico sia al di sopra 
di ogni sospetto di interesse 
personale. Quando ci sono 
state le primarie del PD Luigi 
Pinchiaroglio ha sfidato Luca 
Barbero a firmare la carta, 
accusandolo apertamente di 
potenziale conflitto di interes-
se per via della professione 
che svolge (è architetto). Luca 
Barbero non l’ha finora fir-
mata e per Pinchiaroglio pare 
non sia più un problema, dato 
che ha accettato di schierarsi 
al suo fianco come possibile 
vicesindaco. Lascio a chi vota 
le valutazioni in merito alla 
coerenza di questa scelta”. 
E il Movimento 5 stelle? Per-
chè votare voi anziché loro? 
“Col gruppo del M5S abbiamo 
condiviso molte battaglie in 
consiglio comunale ed a livello 
locale penso che condividia-
mo anche molte proposte e 
idee. Non condividiamo però 
l’idea che l’aver fatto politica 
in passato sia una macchia. 
E neanche condivido l’anda-
re sempre da soli: in politica, 
come nella vita, è importante 
saper operare talvolta del-
le mediazioni. Un altro forte 
elemento di distinzione è la 
posizione assunta a livello 
nazionale nei confronti degli 

immigrati, campo in cui pur-
troppo spesso hanno insegui-
to le idee razziste della Lega”. 
Ecco, appunto, gli immigrati. 
Quali sono le vostre proposte? 
“Non possiamo chiudere gli oc-
chi di fronte al dramma della 
guerra e della fame. Pinerolo 
negli anni ‘60 ha saputo ac-
cogliere ed integrare egregia-
mente le ondate migratorie 
provenienti dal sud Italia. Più 
recentemente in molte realtà 
l’immigrazione ha permesso 
di sostenere l’economia loca-
le: penso alle badanti dell’est 
Europa, ai pastori rumeni nel-
le valli, ai raccoglitori di frutta, 
agli scalpellini cinesi a Barge. 
Le nostre montagne si spopo-
lano e la nostra popolazione 
invecchia. L’immigrazione, se 
governata, può essere una 
grossa risorsa economica, oltre 
che un atto dovuto di solida-
rietà e di carità umana. Ci sono 
paesi del sud Italia che hanno 
ripreso a vivere grazie agli im-
migrati, basta cercare su inter-
net la storia di Sutera, in Sicilia, 
o di Riace. Se sarò sindaco farò 
il possibile per aiutare i profu-
ghi ed i rifugiati, fortemente 
convinta che ne beneficeremo 
tutti”.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

borare con ingegneri del set-
tore aeronautico e di lavorare 
nell’azienda di famiglia, che da 
circa 80 anni opera nel settore 
aeronautico e che gli ha per-
messo di acquisire esperienza. 
Partendo da un piccolo ufficio 
di progettazione, l’APR, acqui-
sendo commesse importanti, 
in poco tempo si è ampliata 
fino a spostarsi nel nuovo sta-
bilimento di Pinerolo, fornito 
di macchinari tecnologica-
mente avanzati; inoltre l’inge-
gner Romiti ha puntato su un 
team di collaboratori giovani e 
qualificati. Le attività della so-
cietà comprendono: la costru-

zione sia di componenti roto-
rici (giranti, centrifughe, dischi 
palettati) che di particolari di 
precisione per strutture aero-
nautiche (longheroni, racket, 
frames), servizi di concurrent 
engineering e la produzione 
di prototipi e di componenti 
in polimeri avanzati per appli-
cazioni aeronautiche. Il mer-
cato di riferimento dell’APR è 
quello della community glo-
bale dell’aeronautica con una 
distribuzione delle vendite del 
70% all’estero e del 30% in Ita-
lia; inoltre l’azienda collabora 
con centri di ricerca nazionali 
e stranieri.”

La sede “APR srl” di Pinerolo

store, potrà provvedere di-
rettamente agli interventi 
di restauro e risanamento 
conservativo dell’immobile a 
fronte della riduzione del ca-
none della concessione.
Il bando prevederà l’inse-
diamento di una caffetteria 
con eventuale ristorazione, 
a cui potrà essere affiancata 
un’attività di vendita che sia 
complementare e accesso-
ria alla somministrazione. La 
gara sarà aperta alle azien-
de con adeguata esperienza 
nell’ambito della sommini-
strazione ovvero nel settore 
alimentare.
La concessione avrà la dura-
ta di 20anni.
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Proposta – fig. 1 Allegato 1
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Petizione per salvare il Centro Ippico Militare e 
Museo Nazionale della Cavalleria di Pinerolo

Presentata alla Regione richiesta d’inserimento nella Rete di Ciclovie

Riunire i percorsi ciclabili da Saluzzo a Sestriere

La Pro Pinerolo e le “Conferenze storiche 2016”

Corso di Fotografia all’Istituto Alberti-Porro di Pinerolo

Aperte le iscrizioni ai Nidi Comunali di Pinerolo

Una petizione pubblica 
(al momento on line) 
è stata realizzata per 

salvare il Centro Ippico Milita-
re e il Museo Nazionale della 
Cavalleria di Pinerolo. Nella 
petizione (firma qui: https://goo.
gl/uHS6Wd )  c’è la seguente 
lettera indirizzata alla Ministra 
Roberta Pinotti.  
“Il Centro Ippico Militare e il 
Museo Nazionale della Caval-
leria di Pinerolo sono a rischio, 
con il dislocamento purtroppo 
dei pochi militari rimasti del 

Anche quest ‘anno la 
Pro Loco di Pinerolo 
organizza, in collabo-

razione con la Società Storica 
Pinerolese, all’interno della 
Saletta della pro Loco di Piazza 
V. Veneto , 8 una serie di confe-
renze Storico Culturali per tutti 
gli appassionati. Come ogni 
anno, l’attenzione delle due 
istituzioni culturali è rivolta alla 
valorizzazione e alla promozio-
ne di volumi, ricerche e studi 
riguardanti Pinerolo e il Pine-
rolese, basati documentazione 
di prima mano. Quest’anno gli 
appuntamenti sono distribuiti 
su tre incontri, due dei quali si 
terranno nella sede storica di 

È stata presentata dal 
Comune di Pinerolo, 
la richiesta di inseri-

mento nel Progetto di Rete 
Ciclabile di Interesse Regio-
nale delle Ciclovie che coin-
volgono i territori da Orbas-
sano a Saluzzo e da Airasca 
a Sestriere, per un insieme di 
35 Comuni. Un progetto for-
temente voluto che porterà 
a risultati importanti per tut-
to il territorio in un’ottica di 

Nella prima parte del 
mese di aprile si è te-
nuto, presso la sezione 

turistica dell’Istituto Alber-
ti-Porro di Pinerolo, un corso di 
storia e tecnica della fotografia, 
organizzato dai docenti dell’in-
dirizzo e tenuto da Luigi Avon-
do, diplomato allo IED di Torino 
con Master in “tecniche di fo-
torafia avanzata”, vincitore di 
più concorsi tematici e curatore 
della sezione fotografica di nu-
merose pubblicazioni editoriali. 
L’attivita’ rientra pienamen-
te nel percorso di alternanza 
scuola lavoro attuato dall’Isti-
tuto.
Il corso ha lo scopo di fornire 
agli studenti le competenze 
utili alla realizzazione di mate-
riale fotografico e multimediale 
di qualità e rientra nell’ambito 

Fino a venerdì 20 maggio 2016 
sono aperte le iscrizioni agli 
Asili Nido Comunali per l’anno 
scolastico 2016/2017.  I mo-
duli per l’iscrizione saranno di-
sponibili presso il sito web Città 
di Pinerolo www.comune.pi-
nerolo.to.it - URP Palazzo Co-
munale - Asili Nido Comunali. 
Le domande dovranno essere 
presentate:
 - da uno dei genitori presso la 
Segreteria degli asili nido co-
munali sita in via Podgora 22 
(entrata da via Martiri del XXI) 

Nizza Cavalleria che con amo-
re e passione lottano quoti-
dianamente per il suo man-
tenimento. Ricordiamo che la 
Cavallerizza Caprilli, tutt’ora 
all’attivo seppur con estremo 
sacrificio, é stata costruita tra 
il 1909 e il 1910. Di notevole 
pregio architettonico, è la più 
antica struttura di questo tipo 
al coperto d’Europa. Il tetto 
in metallo composto di 9 ca-
priate, fu opera delle Officine 
Fonderie Savigliano. Cosa suc-
cederá quando l’ultimo militare 
e l’ultimo cavallo saranno al-

queste conferenze a Palazzo 
Vittone Piazza V. Veneto , 8 e 
una a casa Bonadè Bottino, 
dimora storica , collocata in 
un antico Palazzo prospicente 
l’Abside  del duomo di Pinero-
lo, (Piazza San Donato , 4) ,ria-
perta al pubblico da pochi mesi 
grazie alla passione per la sto-
ria dai suoi discendenti.
2° Incontro Mercoledì 20 apri-
le 2016 ore 21: nella Saletta 
Mostre  pro Loco , la storica 
Torinese Rita Cristina Manfro 
parlerà di  “ La montagna vista 
attraverso i quadretti degli ex 
voto , una ricerca nata per una 
pubblicazione dedicata all’ana-
lisi di 254 quadretti votivi degli 
ex voto reperiti nei Santuari 

valorizzazione degli investi-
menti fatti dai singoli comuni 
per le piste ciclabili. L’inizia-
tiva si pone come obietti-
vo quello di promuovere il 
sempre più diffuso ciclotu-
rismo e la mobilità sosteni-
bile. I percorsi delle Ciclovie 
attraverseranno i Comuni 
di: Orbassano, Piossasco, 
Cumiana, Frossasco, Ro-
letto, Pinerolo, San Secon-
do di Pinerolo, Bricherasio, 
Campiglione Fenile, Bibiana, 
Bagnolo Piemonte, Barge, 
Envie, Revello e Saluzzo, 
con diramazioni a Luserna 
S. Giovanni, Torre Pellice, 
Cavour e Staffarda. Airasca, 
Piscina, Scalenghe, Pinerolo, 
Porte, San Germano Chiso-
ne, Villar Perosa, Pinasca, 
Perosa Argentina, Roure, 
Fenestrelle, Usseaux, Pra-
gelato, Sauze d’Oulx, Oulx e 
Sestriere. Le Ciclovie sono 
state realizzate seguendo 
i preesistenti tracciati del-
le ex ferrovie e le strade a 
bassa percorrenza in modo 
da incentivare l’utilizzo di 
una mobilità sostenibile. Con 

di un più ampio progetto in-
titolato “Adotta un Museo”, 
relativo al Museo del Gioco e 
del Giocattolo, inaugurato nel 
2003 nello storico palazzo 
comunale di via Diaz a Luser-
na San Giovanni. Le lezioni si 
sono incentrate su una varietà 
di temi, quali: principi di ottica, 
storia della fotografia e intro-
duzione a concetti chiave rela-
tivi ai tempi di esposizione, dia-
frammi, ISO, bilanciamento del 
bianco e potenzialità del mezzo 
in modalità manuale, regola dei 
terzi e individuazione del “pun-
ctum” dell’ immagine.
Oggetto del corso è stata, inol-
tre, la “ Fotografia di ritratto, 
Still Life e di Paesaggio”, con 
dimostrazioni condotte attra-
verso un set composto da luci 
studio, obiettivi e flash. Ampio 
spazio è stato dato all’analisi e 

lontanati? Guardando il nostro 
patrimonio storico architetto-
nico Nazionale che si sgretola 
possiamo solo immaginarlo....
Salviamo quindi la nostra sto-
ria, il nostro patrimonio, le no-
stre tradizioni, ovunque siano!  
Affinchè l’obiettivo che Pinero-
lo “Città della Cavalleria” possa 
recuperare il suo patrimonio, 
riscoprire e ricostituire tanto 
prestigio, riportando al suo 
splendore l’arte equestre ita-
liana nella quale l’ITALIA ebbe 
per tanto tempo il primato as-
soluto!”

delle Alpi Occidentali tra Liguria 
e Piemonte  (dal titolo Quadri 
votivi nei Santuari delle Alpi 
Occidentali, edito da Susalibri 
nel 2015)
3° Incontro Sabato 7 maggio 
2016 ore 16,30, a casa Bonadè 
Bottino, Andrea Balbo (Pre-
sidente della Società Storica 
Pinerolese) e Viviana  Moretti 
(Storica d’Arte ) presenteranno 
lo studio  dal titolo Iconografie 
mitologiche e storiche a Pine-
rolo ; la casa Bonadè Bottino. 
Sarò analizzato nello specifico 
il ciclo di affreschi, di fattura 
primo settecento che adorna 
il salone centrale della dimora 
Pinerolese: Ingresso libero a 
tutti gli incontri.

rielaborazione di materiale fo-
tografico fornito dal docente e 
dei lavori pregressi consegnati 
dagli studenti.
Le competenze maturate a 
scuola dagli allievi confluiran-
no, nei mesi di aprile e maggio 
2016, in un secondo progetto 
che consiste in un concorso fo-
tografico. Esso vedrà coinvol-
to il triennio turistico ed avrà 
come oggetto la collezione di 
opere esposte presso il Museo 
del Giocattolo di Luserna ed il 
suo territorio.
Al concorso seguirà una mo-
stra temporanea delle foto-
grafie realizzate, che saranno 
esposte presso i locali dell’Isti-
tuto Alberti- Porro di Pinerolo 
e, successivamente, conver-
geranno in un percorso espo-
sitivo itinerante nel territorio di 
Luserna San Giovanni.

Nella foto di Barbara Derro, Luigi Avondo al lavoro con gli studenti del corso turistico dell’Istituto 
Alberti-Porro di Pinerolo
ENRICO NOELLO

che osserverà il seguente ora-
rio: lunedì e venerdì dalle ore 
10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00; martedì e 
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 
9,30; mercoledì dalle ore 10,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 16.30; sabato 7 mag-
gio 2016 dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30 presso l’asilo nido 
Tabona. 
- via e-mail all’indirizzo segr.
asiloserena@comune.pinero-
lo.to.it secondo le procedure 
indicate in “Guida per le iscri-

zioni agli asili nido comunali 
anno scolastico 2016 - 2017”. 
Nel corso dell’anno scolastico 
sarà in seguito possibile pre-
sentare domanda entro il 23 
settembre 2016 per consen-
tire la predisposizione delle 
graduatorie entro il 14 otto-
bre 2016 e entro il 20 gennaio 
2017 per. consentire la predi-
sposizione delle graduatorie 
entro il 10 febbraio 2017. Le 
domande non accolte ver-
ranno poste in lista d’attesa. 
Sabato 7 maggio si svolgerà 

presso l’Asilo Nido Tabona – 
via Gianni 77 -  un pomeriggio 
di porte aperte dalla ore 15.30 
alle 18.30 in cui sarà possibile 
visitare la struttura, parteci-
pare a laboratori, momenti di 
animazione e lettura con me-
renda finale.  Per informazioni 
rivolgersi alla segreteria dei 
servizi alla prima infanzia: Asilo 
Nido Serena - Via Podgora, 22 
(entrata da via Martiri del XXI) 
tel. 0121 398333; e-mail  segr.
asiloserena@comune.pinero-
lo.to.it

l’unione di questi percorsi 
sarà possibile usufruire di un 
collegamento con una vasta 
area in cui praticare ciclismo 
per sportivi, professionisti 
e famiglie. Importante sarà 
anche il coinvolgimento dei 
soggetti privati, gli enti e le 
associazioni locali che po-
tranno promuovere il pro-
getto al fine di incrementare 
le attività turistiche ricet-
tive. L’obiettivo è quello di 
inserire queste due piste 
nel progetto della Regione 
per aumentare l’offerta tu-
ristico sportiva e culturale. 
Grazie a questo sistema di 
intermobilità si potrà inol-
tre coinvolgere un pubblico 
ampio, proveniente da nu-
merose realtà a beneficio 
anche dello sviluppo sociale 
ed economico a livello locale. 
Tanti sono anche i luoghi di 
grande interesse culturale e 
ambientale toccati da questi 
percorsi, dal Forte di Fene-
strelle all’Abbazia di Staffar-
da, dai caratteristici paesi di 
montagna ai vasti panorami 
collinari. 
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I risultati del progetto “Crescere a Pinerolo”. Hanno partecipato 30 classi e 590 ragazzi

Cosa è importante per essere felici: gli amici e la famiglia al primo posto

Rissa nella stazione ferroviaria. 
Un arresto

Distraevano le vittime e le rapinavano 
nei parcheggi supermercati.

Raccolta firme 
per la lista 
Lega Nord

Elezioni amministrative 
Pinerolo

Quasi tutti usano 
social network per 
comunicare con 
familiari, amici o 
persone che non 
conosco-no

Passano il loro tempo 
libero con gli amici, 
amano fare sport e 

trascorrono molto tempo 
“connessi”. La scuola piace 
abbastanza e hanno un buon 
rapporto con i genitori. Sono 
i ragazzi di Pinerolo, secondo 
quanto emerge dal progetto 
“Crescere a Pinerolo”, i cui 
risultati sono stati presen-
tati nel corso dell’incontro 
“Esperienze di vita, difficoltà 
e potenzialità dei giovani”, 
ospitato al Castello di Mira-
dolo (a San Secondo di Pine-
rolo, TO). 
L’indagine è stata realizzata 
dalla Fondazione Emanuela 
Zancan, grazie al contribu-
to della Fondazione Cosso, 
in collaborazione con il Co-
mune di Pinerolo, le scuole 
secondarie di primo grado 
“Filippo Brignone” e “Lidia 
Poet”, il Liceo Scientifico 
“Marie Curie”, il Liceo Classi-
co “G. F. Porporato”, l’Istitu-
to Tecnico “Alberti-Porro” e 
l’Istituto “M. Buniva”. Dopo i 
risultati positivi raggiunti nel 
2015 con la rilevazione nelle 
scuole secondarie di primo 
grado, il progetto “Cresce-
re a Pinerolo” amplia i suoi 
orizzonti. Il 2016 è dedicato 
ai ragazzi che frequentano 
le classi prime, terze e quin-
te delle scuole secondarie di 
secondo grado. Hanno par-
tecipato 30 classi e 590 ra-
gazzi. Il campione offre così 
un’immagine rappresentati-
va dei ragazzi che vivono e 

Rissa la sera dell’11 
aprile nella stazione 
ferroviaria di Pinero-

lo. I carabinieri hanno arre-
stato un operaio 20enne di 
Villafranca Piemonte, coin-
volto in una rissa con alcuni 
giovani che sono scappati 
all’arrivo dei militari. L’ope-
raio è stato bloccato dai ca-
rabinieri e, immediatamente,   
li ha  aggrediti verbalmente 
con insulti e minacce. “Vi 
brucio le macchine”, ha gri-
dato il fermato ai militari. 

Rubavano le borse 
con il consolidato 
sistema delle ‘mo-

netine lanciate a terrà, (vedi 
nel  video uno dei tanti “siste-
mi” usati da chi effettua que-
sto tipo di furti http://goo.
gl/9hjQ3w )    consistente 
nel distrarre la vittima con 
un rumoroso lancio di mo-
nete sull’asfalto mentre un 
terzo malvivente si impos-
sessava della borsa incu-
stodita sul sedile anteriore 
dell’auto. 

La lega Nord di Pinerolo sta raccoglien-
do le firme per sostenere la propria li-
sta per le elezioni amministrative del 5 

giugno 2016. E’ possibile firmare in municipio 
oppure giovedì 21 aprile presso studio nota-
io Occelli in via Trieste 4; mercoledì 27 apri-
le presso il Bar “da Vinci” in corso Torino 82 
sempre a Pinerolo. (Vedi orari nell’immagine)

studiano a Pinerolo dai 15 ai 
19 anni, nel vivo del loro per-
corso di crescita.

Il tempo libero
Tra i 15 e i 19 anni ciò che 
piace di più ai ragazzi è sta-
re con gli amici (indicato nel 
60% dei casi). La seconda 
attività preferita è fare sport 
e attività all’aperto (47%), al 
terzo posto guardare la tv e 
il cinema (30%).
Più di due ragazzi su tre 
fanno sport nel loro tempo 
libero (69%): giocano a cal-
cio, pallavolo, basket, tennis, 
vanno in palestra, nuotano, 
fanno arti marziali, atletica, 
equitazione ecc. Tra chi pra-
tica sport, il 56% lo fa a livello 
agonistico e si allena tutte 
le settimane. Fare sport è 
un’attività diffusa soprattut-
to tra i maschi: quasi 8 su 10 
praticano sport, mentre per 
le femmine la proporzione 
scende a 6 su 10. Le attivi-
tà scelte sono diversificate: 
i ragazzi preferiscono calcio 
(35%), basket e ciclismo. Le 
femmine preferiscono palla-
volo e danza. Andare in pale-
stra è un’attività comune per 
entrambi (10-11%).

Internet e social network
Quasi tutti i ragazzi hanno 
una televisione in casa che 
possono utilizzare (98%), 
un computer (97%) e uno 
smartphone per il proprio 
uso personale (97%). Quasi 
tutti si collegano a internet 
tutti i giorni (92%). Riman-
gono connessi in media 3 
ore e mezza al giorno. Per 
navigare in rete usano qua-
si sempre lo smartphone 
(96%), a volte si connettono 
con il computer di casa o con 
il tablet. Nella maggior par-
te dei casi sono da soli, più 
raramente si connettono in 

compagnia degli amici, dei 
fratelli o dei genitori.
Quasi tutti usano social 
network per comunicare con 
familiari, amici o persone che 
non conoscono. Il più diffuso 
è Whatsapp, usato dal 97% 
dei ragazzi. Seguono Face-
book (82%), Instagram (68%), 
Skype (38%), Google+ (26%), 
Twitter (25%).

La scuola
Alla maggior parte dei ragaz-
zi la scuola piace “abbastan-
za”, al 17% piace “molto”. Per 
la maggior parte la scuola è 
fonte di stress: il 23% si sen-
te molto stressato, il 49% 
“abbastanza”. Mediamente 
le ragazze hanno un giudizio 
più favorevole sulla scuola 
rispetto ai loro coetanei. La 
scuola piace molto/abba-
stanza al 75% delle femmi-
ne e al 61% dei maschi. Allo 
stesso tempo, le ragazze 
percepiscono maggiormente 
il peso per il lavoro che fanno 
a scuola: sono molto/abba-
stanza stressate il 77% delle 
femmine e il 67% dei maschi.
Il giudizio cambia con l’età: i 
ragazzi più giovani esprimo-
no mediamente pareri più 
favorevoli. Nelle classi pri-
me la scuola piace molto al 
27% dei ragazzi, nelle terze 
al 14%, nelle quinte si riduce 
ulteriormente (7%). Lo stress 
aumenta al crescere dell’età. 
Nelle classi prime a definirsi 
molto stressato è il 16% dei 
ragazzi, nelle quinte la quota 
sale al 34%.

Il bullismo
Il 65% dei ragazzi tra i 15 
e i 19 anni dichiara di aver 
subìto almeno un atto di bul-
lismo negli ultimi 6 mesi. Le 
forme più frequenti di bul-
lismo sono di tipo verbale: 
insulti, offese, prese in giro, 

bugie e falsità. Il 43% dei ra-
gazzi dichiara di “aver subito 
bugie, falsità o essere di-
sprezzato” almeno una volta 
negli ultimi sei mesi e il 3% 
“tutti i giorni o quasi”. Uno su 
tre (34%) riferisce di essere 
stato “escluso o ignorato dal 
gruppo” almeno una volta in 
sei mesi. Soltanto una mino-
ranza riferisce di aver subìto 
violenza fisica e di essere 
stato “colpito, calciato, spin-
to o rinchiuso” (6%). 
Se da un lato, il 65% dei ra-
gazzi dice di aver subito atti 
di bullismo almeno una vol-
ta negli ultimi 6 mesi, il 60% 
ammette di averne compiuti. 
Si tratta soprattutto di of-
fese verbali (insulti, offese, 
bugie e falsità) o relazionali 
(escludere o ignorare qual-
cuno dal gruppo).
C’è una relazione tra chi subi-
sce atti di bullismo e chi a sua 
volta li agisce nei confronti di 
altri. Tra chi ha subìto alme-
no una forma di bullismo ne-
gli ultimi 6 mesi, il 72% dice 
di aver fatto almeno una pre-
potenza a danno di altri.

Vita in famiglia
La maggior parte dei ragazzi 
vive con entrambi i genitori, 
in famiglie unite (80%). Uno 
su cinque invece ha i genito-
ri separati e vive in famiglie 
monogenitoriali o ricostitu-
ite. Nella maggior parte dei 
casi, i ragazzi si sentono sup-
portati e protetti dalla loro 
famiglia. Sanno che la fami-
glia cerca di aiutarli (il 72% è 
d’accordo/molto d’accordo), 
possono contare sulla fami-
glia quando devono prende-
re decisioni (80%), ricevono 
il sostegno morale e l’aiuto 
di cui hanno bisogno (66%). 
L’aspetto più critico è quello 
del dialogo: il 57% sa di poter 
parlare dei propri problemi in 

famiglia, il 26% è incerto (“a 
volte sì a volte no”) e il 17% 
invece non è d’accordo.
Il legame con la madre è più 
forte: per 2 ragazzi su 3 (68%) 
è “facile/molto facile” parlare 
con la madre di cose che pre-
occupano veramente. Con il 
padre, nel 44% dei cadi è “dif-
ficile/molto difficile” parlare 
di cose importanti.

Autostima
In generale, i ragazzi hanno 
un buon livello di autostima 
e fiducia nelle proprie ca-
pacità. Più di 8 su 10 pen-
sano di essere in grado di 
fare le cose bene e di vale-
re almeno quanto gli altri.  
7 su 10 hanno un atteg-
giamento positivo verso se 
stessi e complessivamente 
sono soddisfatti di quello 
che sono.  Mediamente i ma-
schi a questa età hanno più 
fiducia in se stessi rispetto 
alle femmine. Ad esempio, il 
75% dei maschi ha un atteg-
giamento positivo verso di 
sé, mentre per le femmine 
è vero nel 57% dei casi. Sono 
complessivamente soddi-
sfatti il 77% dei ragazzi e il 
65% delle ragazze. 
Il livello di autostima è cor-
relato in modo positivo con 
il supporto che i ragazzi rice-
vono dalla famiglia. Quando 
c’è un dialogo agevole con il 
padre e la madre, i ragazzi si 
sentono maggiormente sup-
portati dalla famiglia e hanno 
maggiore fiducia in se stessi.

Benessere
E’ stato chiesto ai ragazzi 
come stanno e se sono feli-
ci. Metà di loro ha espresso 
giudizi pienamente positivi, 
il 45% si colloca in una fascia 
intermedia, mentre il 5% si 
dichiara infelice. La salute è 
l’area in cui i ragazzi espri-

mono più soddisfazione: il 
57% è molto contento. Se-
guono i rapporti con la fami-
glia (il 47% è molto contento), 
il modo di passare il tempo 
libero (47%), le relazioni con i 
ragazzi della loro età (42%), il 
paese in cui vivono (39%). Vi-
ceversa, gli aspetti più critici 
sono: l’amore (il 31% non è 
per niente contento), l’aspet-
to fisico (11%), il rapporto con 
gli insegnanti (soltanto il 16% 
è molto soddisfatto).
Alla domanda “Qual è la cosa 
più importante per essere 
felice?” i ragazzi rispondono 
con le loro parole e indicano 
al primo posto gli amici e la 
famiglia. È importante anche 
“sentirsi bene con se stessi”, 
l’amore, la salute, la stabilità, 
la libertà, il denaro, riuscire a 
raggiungere i propri obiettivi, 
aiutare gli altri.
“Capire i ragazzi, ascoltar-
li, dialogare con loro, valo-
rizzare le loro proposte - 
commenta il direttore della 
Fondazione Zancan, Tiziano 
Vecchiato -. Non abbiamo al-
tro modo per fare spazio alle 
nuove generazioni. L’ascolto 
è fare un passo indietro, dare 
valore, accogliere per poi in-
contrarsi più ricchi e capaci 
di affrontare i problemi con 
idee nuove, capacità creati-
ve, responsabilità condivise”.
 “Siamo liete della buona ac-
coglienza che l’indagine ha 
avuto da parte dei ragazzi, 
delle famiglie, delle istituzio-
ni- dice Maria Luisa Cosso, 
Presidente della Fondazione 
Cosso. È nostra intenzione 
continuare su questa via per 
aiutare i ragazzi nella “sco-
perta” del loro intimo, in un 
momento in cui l’ambiente 
esterno e l’organizzazio-
ne del “quotidiano” portano 
spesso a non identificare i 
veri valori della vita”.

Ragazzi nella stazione di Pinerolo

Il giochetto è stato però vi-
sto dai carabinieri di Colle-
gno che hanno arrestato la 
banda. 
Si tratta di un 27enne, 
28enne e un 30enne con 
precedenti di polizia, di 
origine sudamericana, re-
sponsabili di furto aggra-
vato in concorso. I carabi-
nieri avevano seguito gli 
spostamenti di un’auto già 
avvistata in altri luoghi che 
erano stati teatro di furti ai 
danni di donne sole e anzia-

ne. I carabinieri, dopo aver 
appurato che a bordo della 
vettura si trovavano dei su-
damericani corrispondenti 
alle descrizioni fornite dalle 
vittime, li hanno seguiti e 
colti in flagranza nel par-
cheggio della “COOP” di via 
Roma a Collegno. Sono in 
corso ulteriori indagini per 
verificare se i tre arresta-
ti sono responsabili di altri 
reati commessi con lo stes-
so modus operandi in pro-
vincia di Torino.

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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Il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di San Secondo, 
composto dagli studenti 

della locale scuola media, - 
succursale della scuola Brigno-
ne di Pinerolo - ormai prossi-
mo alla scadenza di mandato, 
si è riunito lo scorso 23 marzo. 
Il tema della serata era l’e-
sposizione dell’ultimo lavoro 
al quale si sono dedicati. Si 
tratta di un progetto svol-
to sotto l’egida del Presidio 
Libera “Rita Adria” Pinerolo: 
“Miglioriamoci! Noi contro il 
pensiero mafioso”. Perchè la 
lotta alle mafie comincia dav-
vero nel rendere coscienti le 
nuove generazioni che tutti noi 
possiamo fare qualcosa: anzi-
tutto rifiutando e contrastan-
do il “pensiero mafioso” in cui 
tutti noi possiamo incappare 
quotidianamente. Se le mafie 

Come sempre anche 
questa  XVII edizione 
di “ Cavour Carne”  pri-

vilegerà ed esalterà  le grandi 
caratteristiche autoctone e 
d’eccellenza della nostra “ 
Razza Piemontese”. 
La pro loco, con il suo presi-
dente Giancarlo Cangialosi,  
ha dichiarato che sarà  una 
rassegna un po’ light, seppur 
sempre ad alti contenuti,  a 
causa delle incerte e precarie 
situazioni in cui si sono do-
vuti  muovere quest’anno gli 
organizzatori, ma, al di là del-
le difficoltà incontrate, anche 
questa edizione si distinguerà  
per essere pur sempre una 
delle migliori vetrine della filie-
ra dell’Oro rosso piemontese  
all’insegna della più” Genuina 
Tradizione”.
Come ha ribadito il sinda-
co Bertone ,  i problemi sorti 
quest’anno  hanno già deter-
minato l’ impegno di rilancia-
re, ancor più in grande stile, la 
prossima edizione 2017.
“ Con nuovi progetti di terri-
torio e di filiera, come quello 
che sta crescendo attorno 
alla strada delle mele e alle 
piste ciclabili, capaci di unire i 
comuni dell’area , da Pinerolo 
a Barge e Bagnolo,  dalle valli 
alla pianura , per promuovere 
la valorizzazione i migliori pro-
dotti nostrani quali : carne,-
mele, vino e gastronomia”

sono innanzi tutto Ingiustizia, 
il “pensiero mafioso” è il pen-
sare di poter ottenere qual-
cosa senza averne merito: la 
raccomandazione, il privilegio, 
il favore...
Il moderatore della serata – 
Francesco Incurato, referente 
del Presidio Libera di Pinero-
lo – ha coordinato gli inter-
venti dei ragazzi, invitandoli 
ad esporre il proprio pensiero 
sull’argomento della Mafia. 
Una parte del progetto si è 
svolta proprio elencando una 
serie di parole attinenti l’ar-
gomento, quali, per esempio, 
“pizzo”, “raccomandazione”, 
“omertà”, per poi analizzarle 
insieme e descriverne il signi-
ficato.
Un ampio spazio nell’ambito 
del progetto è stato riserva-
to alla figura di Rita Atria, la 
ragazza siciliana testimone 

In ogni caso, Cavour,  anche 
quest’anno ci proporrà una 
manifestazione in grado di va-
lorizzare ed evidenziare il suo 
ruolo primario nell’allevamen-
to dei bovini “ Bianchi piemon-
tesi” per avvicinare il grande 
pubblico e i consumatori agli 
allevatori che rappresentano  
il motore propulsivo del nostro 
territorio. Infatti, non lo sco-
priamo certo adesso, Cavour è 
da molti anni sinonimo di “ cit-
tà gastronomica d’eccellenza” 
dove” mele e carne” sono di-
ventate un fatto culturale, un 
progetto in continuo sviluppo, 
una ricerca supportata da de-
cine di aziende sul territorio 
che hanno fatto soprattutto 
della “miglior qualità” la loro 
intrinseca filosofia. Cavour 
vi aspetta  , quindi, con ma-
cellerie aperte, sfiziosi menù 
nei ristoranti e agriturismi , 
prelibati piatti sotto l’Ala del 
gusto, visite guidate al Centro 
Storico ed alla Cascine aperte, 
tre giorni di bancarelle  della 
Fiera di Primavera con tutti 
gli  ingredienti per una rasse-
gna all’insegna della massima 
qualità.
La ProCavour, seguirà anche 
quest’anno,  la parte gastro-
nomica, promozionale e co-
municativa della manifesta-
zione affiancando il Comune 
di Cavour, ideatore e regista 
della manifestazione. 
Dunque ,  “ Cavour Carne” , si 

Nella foto il consiglio comunale dei ragazzi a San Secondo di Pinerolo e il sindaco Sadone

Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Secondo: 
considerazioni sul fenomeno della Mafia.

Cavour con la Carne di Razza Piemontese - XVII edizione
San SecondoCavour

di giustizia alla quale è stato 
intitolato il Presidio Libera di 
Pinerolo. Pur essendo nata 
in una famiglia mafiosa,  Rita 
Atria scelse di denunciare per 
tentare di “cambiare” il mondo 
nel quale era nata e che la sof-
focava. Entrata nel programma 
di protezione riservato ai col-
laboratori di giustizia, inizia un 
particolare rapporto di fiducia 
con l’allora Procuratore della 
Repubblica di Marsala Paolo 
Borsellino. Dopo la strage di Via 
D’Amelio del 19 luglio 1992, 
nella quale muoiono il giudice 
Borsellino e gli uomini della sua 
scorta, venuto così a manca-
re l’uomo al quale Rita aveva 
affidato le sue denunce e la 
sua speranza di cambiamento, 
sentendosi abbandonata dalle 
Istituzioni, Rita Atria sceglie di 
porre fine alla sua vita nel po-
meriggio del 26 luglio 1992.

porrà anche quest’anno come 
punto di immagine , riferimen-
to, momento di verifica e di 
confronto del settore zootec-
nico piemontese.
L’attivazione di filiere produtti-
ve corte e controllate , l’appli-
cazione di disciplinari di produ-
zione, la  relativa etichettatura 
elettronica con  l’indicazione 
dell’origine hanno consentito 
alla carne bovina piemontese 
di crescere e di primeggiare 
nel mondo per gusto ,qualità 
organolettiche /nutrizionali e,  
in particolare, grande sicurezza 
per i consumatori. Un prodotto 
fortemente legato alla natura , 
alla serietà ed alla grande pro-
fessionalità /specializzazione  
delle imprese locali.
Se gli allevamenti e la rasse-
gna bovina rappresentano il 
cuore della rassegna zootecni-
ca, l’ Ala del gusto, sarà il fulcro 
gastronomico della manifesta-
zione.
Infatti, i macellai di Cavour, 
saranno pronti a presentare i 
migliori tagli di carne, rigorosa-
mente di Piemontese, facendo 
riscoprire la qualità , le intrin-
seche proprietà degli alimenti , 
il gusto prelibato , la genuinità 
dei piatti più tradizionali. Ban-
carelle e mercati di prodotti 
tipici, la fiera , mostre e spetta-
coli, faranno, come sempre,  da 
corollario alla rassegna Vener-
dì 22, sabato 23 e domenica 24 
aprile.

NOTIZIE DAI
PAESI

ROBERTO MAURO
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Presso l’Agriturismo 
“Nona Cita “ di Cavour 
si è tenuto il secondo 

Raduno Piemontese Veterani 
Autotrasporti Internaziona-

Convocazione del 17 
marzo sul filo del 
rasoio, per non va-

nificare anni di lavoro all’e-
laborazione del PRGC di 
San Secondo. La Regione 
Piemonte ha pubblicato lo 
scorso 22 dicembre una cir-
colare che poneva ai Comuni 
un termine di 90 giorni per 
l’adozione  del progetto pre-
liminare di variante al Piano 
Regolatore; trascorso inva-
no tale periodo tutto il lavo-
ro svolto (ed il denaro pub-
blico speso) sarebbe stato 
nullo, mettendo i Comuni 
nell’obbligo di ricominciare 
da capo un  lavoro che, ad 
essere ottimista, definirei 
imponente. 
Per illustrare al meglio lo 
stato dell’arte e le scelte ef-
fettuate, è stata necessaria 
una sospensione dei lavo-
ri, durante la quale l’Arch. 
Geuna – professionista in-
caricato di elaborare il PRGC 

L ’Associazione Cul-
turale Anno Mille, 
nell’ambito della ma-

nifestazione Cavour in Fiore 
2016, propone la mostra: 
Arboresco - Esplorazio-
ni cromatiche di Caterina 
Bruno, ospitata nei sugge-
stivi spazi del complesso 
dell’Abbazia di Santa Maria. 
Le opere esposte restitui-

S iglato un accordo tra 
l’Associazione  Cavour 
in Fiore ,  il Comune ed 

i volontari che si presteran-
no per la mantenere e cura-
re il verde pubblico.
Un altro passo avanti signi-
ficativo che dimostra la par-

Sabato 22 maggio, alle 
ore 16.30, lo Stadio 
Primo Nebiolo di Torino 

“Indecifrabile umanità’
Fino al 25 aprile 2016 presso Flò Home Living in Via Giolitti 131 a Cavour.

li ossia quelli che possiamo 
definire, in termini moderni, 
i “ Cavalieri delle autostra-
de”. Un mestiere che  come 
sappiamo richiede grandi 
doti di resistenza, attenzio-

- ha illustrato il farraginoso 
iter del Piano Regolatore 
Generale Comunale. L’ade-
guamento al PAI (Piano di 
Assetto Idrogeologico) ha 
reso necessario l’inserimen-
to di una serie di modifiche 
normative e territoriali (per 
esempio, la microzonizza-
zione sismica, la circolare al-
luvioni). Sempre la Regione 
ha dato un taglio netto alle 
oltre 100 istanze presen-
tate dai cittadini ed accolte 
in un primo tempo; meno 
della metà sono state prese 
in considerazione dall’En-
te, secondo il concetto di 
non consumare altro terre-
no agricolo trasformandolo 
in area edificabile. Solo le 
istanze rientranti in un crite-
rio di trasformazione di aree 
“di completamento” hanno 
ottenuto il benestare. Dopo 
l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale , la deli-
bera sarà  pubblicata per 30 
giorni  all’Albo Pretorio; nei 
successivi 30 giorni i citta-

Foto di gruppo dei “cavalieri delle autostrade

Il Palazzo Comunale di San Secondo di Pinerolo

DARIO POGGIO

Veterani tir “ les routiers “

Consiglio Comunale. Piano Regolatore, tariffe e regolamenti in

I cavalieri delle autostrade - II° ritrovo piemontese 
Nazionale Italiana Dell’Amicizia e il 3° Derby dell’Amicizia 
per la piccola Bea

Abbazia Santa Maria di Cavour - Museo Archeologico 
di Caburrum: Arboresco - Esplorazioni cromatiche di 
Caterina Bruno

Nuovi volontari per il verde

Mostra  Personale di  Rino Fornasa
San Secondo

San Secondo

Cavour Cavour

Cavour

Cavour
ne e capacità di guida. Oggi 
le più recenti tecnologie  e 
le normative a tutela della 
professione  hanno parec-
chio cambiato questa attività 
rendendola  meno faticosa e 
stressante  ad ambo i sessi 
(essendosi  questo mondo 
esteso, seppur in non mol-
ti casi,  anche alle donne ). In 
ogni caso  ai “Piloti delle auto-
strade “  sono richieste ancora 
oggi, nonostante tutto,  doti  
veramente non comuni. Ed è 
proprio a Cavour  che un folto 
gruppo di questi veterani  si 
è dato,  per la seconda volta, 
appuntamento al fine di ricor-
dare le dure fatiche ma anche 
i lati positivi e le esperienze 
professionali dei lunghi viaggi 
attraverso tutta l’Europa .

dini avranno la possibilità di 
proporre ulteriori osserva-
zioni, che saranno oggetto di 
discussione in Consiglio Co-
munale, il quale dovrà  pro-
nunciarsi per l’accoglimento 
o il rifiuto delle stesse. Pro-
segue il Sindaco: “Tutti gli 
atti saranno a disposizione 
del pubblico; Amministrazio-
ne e Uffici forniranno chia-
rimenti. Tra qualche setti-
mana sarà  organizzata una 
riunione per illustrare tutto 
ai cittadini”.
Buona parte delle delibere 
messe ai voti erano prope-
deutiche alla redazione del 
Bilancio Preventivo, a co-
minciare dall’approvazione 
del  nuovo Regolamento 
Comunale di Contabilità: si 
tratta di un atto “tecnico” 
resosi necessario dopo il re-
cepimento delle nuove linee 
guida sugli equilibri di Bilan-
cio.
Le ultime disposizioni pre-
viste dalla Legge di Stabilità 
sono state riprese nel Re-

scono immagini pittoriche 
sull’universo Albero, sim-
bolo ancestrale presente in 
tutte le civiltà, legato alla 
nascita, alla rigenerazione 
e all’energia vitale. L’albe-
ro con le sue mutazioni, nel 
susseguirsi delle stagioni, 
cadenza la vita dell’uomo 
e artisti di ogni tempo lo 
hanno celebrato nelle rap-

ticolare sensibilità di molti 
cittadini cavouresi  che han-
no deciso di dedicare parte 
del loro tempo e di mettersi 
gratuitamente in gioco per 
il  bene della collettività e 
del paese.  Naturalmente 
un plauso all’Associazione 

ROBERTO MAURO

presentazioni visive fin dai 
tempi più antichi. Nei lavori 
pittorici della Bruno si colgo-
no rimandi all’arte della na-
tura delle rappresentazioni 
artistiche giapponesi, in quei 
segni essenziali testimo-
nianza dei gesti di una sa-
cralità della pittura.. A cura 
di Bruna Genovesio. Dal 30 
Aprile - 8 Maggio 2016

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 volon-
tari di quartiere. 

golamento per la disciplina 
della IUC. Si tratta di modi-
fiche applicate ai vari tributi 
compresi nell’Imposta Unica 
Comunale. Da quest’anno la 
TASI non è più dovuta per la 
prima casa e nemmeno dagli 
inquilini; Il Comune confer-
ma l’aliquota al 1 per mille 
per i proprietari di seconde 
case. Anche le aliquote IMU 
non variano rispetto allo 
scorso anno; sono confer-
mate le esenzioni per abita-
zione principale e una perti-
nenza per tipo, se accessoria 
all’abitazione. Confermata 
anche la riduzione al7,60 per 
mille per abitazioni conces-
se in comodato gratuito a 
parenti di 1° grado in linea 
diretta. L’aliquota da appli-
care agli altri fabbricati ed 
alle aree edificabili è confer-
mata al 9,50 per mille, men-
tre rimangono esenti le aree 
agricole. Con l’avvento della 
TARI, i Comuni non hanno 
più possibilità di integrare 
quanto versato dai cittadini 
ma devono ribaltare a que-
sti ultimi l’intero costo, così 
come attribuito dal Consor-
zio ACEA, dopo l’approvazio-
ne del Piano Economico Fi-
nanziario (P.E.F.). L’importo 
attribuito al Comune di San 
Secondo per l’anno 2016 è di 
Euro 493.654,53;  Sempre in 
tema di Bilancio, l’ammon-
tare dei gettoni di presenza 
per i Consiglieri Comunali 
rimane ad Euro 18,07 per 
seduta. Questo importo 
però viene ridotto del 10% 
in virtù dell’applicazione di 
una Legge del 2006, che lo 
riduce a Euro 16,26 lordi. 
Quest’anno solo la Chiesa 
Valdese ha fatto pervenire 
la richiesta di contributo ai 

sensi della Legge 15/1989. 
Si tratta di un importo di 
Euro 2.500,00 per interventi 
al tetto e ad alcune vetrate; 
in assenza di altre richieste il 
Consiglio Comunale delibera 
di concedere l’intera somma 
richiesta. Ogni anno la Re-
gione Piemonte determina 
il coefficiente per il calco-
lo del costo di costruzione, 
a seconda dell’evoluzione 
dell’indice Istat; per il 2016 
il coefficiente da applicare è 
392,66.
Il Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria e Cimi-
teriale viene modificato in 
due punti: il periodo di con-
cessione per le tumulazio-
ni decorre dal rilascio della 
concessione e non più, come 
era in passato dal momento 
dell’utilizzo; la seconda va-
riazione concede al cittadino 
sansecondese che sposta 
la residenza in altro comu-
ne (per esempio per trasfe-
rimento in casa di cura), il 
diritto  di essere sepolto in 
terra nei nostri cimiteri.
Nel rispetto della Legge Fi-
nanziaria 2008,il Comune 
di San Secondo conferma 
che non saranno assegna-
ti incarichi di consulenza, 
ricerca, studio a professio-
nisti esterni; gli incarichi di 
progettazione sono invece 
esclusi dal divieto.
Una volta l’anno i Comuni 
effettuano una ricognizione 
delle Società partecipate, 
che per il Comune di San Se-
condo sono: Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A. (2,11%), 
Acea Pinerolese Energia 
S.r.l. (2,11%), Acea Servizi 
Strumentali S.r.l. (2,1118%), 
Smat S.p.A. (0,00006%).
Riconfermate per il 2016 le 

aree del territorio che be-
neficiano della riduzione del 
costo del combustibile per 
riscaldamento, ad eccezione 
di quelle nelle quali e stata 
estesa la rete gas metano 
nel corso del 2015.
Nel corposo Ordine del Gior-
no, sono state approvate 
inoltre alcune delibere pro-
venienti da altri Enti, per le 
quali si rende necessaria 
l’approvazione di tutti i Co-
muni aderenti, come il ri-
facimento dello statuto del 
Bacino Imbrifero Montano. 
Due le delibere proposte 
dall’Uncem Piemonte: la ri-
chiesta al Governo di appli-
care agevolazioni fiscali alle 
attività commerciali dei co-
muni montani al di sotto di 
1.000 abitanti, nel tentativo 
di evitarne lo spopolamen-
to e la richiesta, sempre al 
Governo, di ridurre alcune 
norme in materia di Bilancio, 
considerate troppo restrit-
tive per i Comuni con po-
polazione inferiore ai 5.000 
abitanti. Smat S.p.A. – ai 
sensi del proprio Statuto – 
intende invece emettere un 
prestito obbligazionario per 
raccogliere liquidità neces-
saria a finanziare nuovi inve-
stimenti.
A fine lavori, le rituali co-
municazioni del Sindaco, 
riguardanti l’ordinanza di 
chiusura dei servizi igieni-
ci di Piazza Europa, presi di 
mira da ignoti vandali. Più 
entusiasmante invece la co-
municazione del passaggio 
del prossimo Giro d’Italia sul 
territorio sansecondese; la 
carovana di ciclisti percor-
rerà via Val Pellice nella sua 
interezza nella tarda matti-
nata di venerdì 27 maggio.

(Parco Ruffini) ospiterà il ter-
zo “derby dell’amicizia”, par-
tita di calcio a scopo benefico 
che vedrà in campo la Na-
zionale Italiana dell’Amicizia 
contro una selezione di vec-
chie glorie di Juventus & Tori-
no.  La manifestazione, idea-
ta e realizzata dalla Nazionale 
Italiana Dell’Amicizia (Onlus 
di Torino che segue e aiuta 
bambini in difficoltà), è stata 
promossa per un  importante 
scopo benefico, per aiutare e 
regalare un’altra giornata in-
dimenticabile alla piccola Bea 
(pagina FB Il mondo di Bea).  
Nell’intervallo del derby ci 
sarà una partita molto emo-

zionante tra i bimbi disabili 
della scuola calcio per ragazzi 
disabili di Grugliasco INsupe-
rabili Resetacademy (pagina 
Fb Insuperabili) . Ore 15,00 
show “Nida and Friends” . 
Biglietti offerta libera a par-
tire da:  Tribuna Vip Coperta 
15€ . Distinti 10€ . Curve 5€ 
. Bambini fino a 13 anni gratis 
(ogni 2 bimbi gratis deve es-
serci almeno 1 adulto pagan-
te). Ragazzi da 13 - Under 18 
5€ qualsiasi settore . Persone 
disabili di qualsiasi età gratis. 
Prevendita biglietti presso:  
Siapoesia Via del Pino 19   Pi-
nerolo TO - Tel. 0121 48 05 
32 -  info@siapoesia.com
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In Val Pellice, più precisamen-
te a Luserna San Giovanni e a 
Torre Pellice, qual è la situa-

zione economica e organizzativa 
delle due principali case di riposo 
per anziani dislocate sul territo-
rio?
Circa un anno fa, sulle pagine del 
nostro giornale, era stata data 
la notizia che, vista la difficile si-

La nostra rassegna sulla 
raccolta differenziata a 
regole d’arte, in questa 

puntata, la ventesima, diven-

I carabinieri prosegue nell’azione di prevenzione e contrasto al sempre crescente fenomeno delle 
truffe online. Recentemente, al termine di specifiche indagini, i carabinieri in provincia di Cuneo 
hanno denunciato in tutto 10 persone, quasi tutti con precedenti penali, per i reati di truffa e frode 
telematica.
Questi i consigli dei carabinieri per evitare di restare vittime di truffe on line.  
I carabinieri ribadiscono alcuni suggerimenti per evitare questo tipo di raggiri:
- usare software e browser aggiornati e completi; 
- preferire per gli acquisti in rete da siti ufficiali o certificati;
- prima di completare l’acquisto verificare sempre che il sito sia fornito di partita IVA, tele  
 fono fisso, indirizzo ed altri dati dell’azienda;
- leggere preventivamente i feedback e commenti di altri acquirenti;
- su tablet e smartphone usare app ufficiali dei negozi online;
- meglio, in caso di acquisti, usare carte di credito ricaricabili;
- prestare attenzione ai fenomeni del PHISHING e del SMISHING (trappole per rubare in  
 formazioni personali e numeri di codici). 

Cara Rosanna, final-
mente sei riuscita a 
raggiungere un fe-

lice traguardo, quello della 

Con l’avvicinarsi dell’e-
state fervono i pre-
parativi per “Mamma 

esco a giocare”, i centri edu-
cativi estivi organizzati dal 
servizio Giovani e Territorio 
della Diaconia Valdese, rivolti 
ai bambini e alle bambine dai 
3 ai 12 anni. Come gli anni 

tuazione patrimoniale della co-
operativa “il sorriso” che gestiva 
le due strutture insieme  alla 
scuola Mauriziana di Torre Pelli-
ce, la “Cooperativa Quadrifoglio” 
di Pinerolo sottoscriveva con “il 
sorriso” un contratto d’affitto 
delle due strutture, cioè le case 
di riposo.
La crisi della cooperativa “il sorri-

ta ironica, assumendo addi-
rittura dei tratti che oseremo 
dire comici.
Un cassonetto per la raccol-

pensione. Dopo anni e anni 
passati tra timbri, racco-
mandate e conti correnti, 
spostandoti da un ufficio 

scorsi, saranno tre i comuni 
ospitanti l’iniziativa: Luserna 
San Giovanni, San Germano 
Chisone e Pinerolo. Il servi-
zio sarà attivo, con modalità 
diverse sede per sede, dal 13 
giugno al 9 settembre 2016, 
con l’esclusione della setti-
mana di Ferragosto. I costi 

Nella foto lo stabile della casa di riposo pro senectute di Luserna Alta

Nella foto Rosanna

Pro Senectute e San Giuseppe
Il punto della situazione economica.

Omaggio floreale al cassonetto
Raccolta differenziata a regola d’arte numero 20

Organizzati dal Giovani e Territorio della Diaconia 
Valdese, per  bambini/e dai 3 ai 12 anni

Dedicato alla nostra collega dell’ufficio postale

“Mamma esco a giocare”: 
centri educativi estivi

Truffe on line: come evitarle. 
I consigli dei carabinieri

Luserna San Giovanni e Torre Pellice

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

so” era assai critica ed era preoc-
cupante anche la situazione dei 
dipendenti delle due strutture, 
i posti di lavoro erano a rischio, 
senza poi parlare di quale futuro 
avrebbero avuto, nella peggiore 
ipotesi di chiusura delle strutture, 
i circa 190 anziani ricoverati dei 2 
plessi. 
Fortunatamente, a un anno di 
distanza, il presidente della coo-
perativa il quadrifoglio si dichiara 
molto soddisfatto dei risultati 
che sono stati ottenuti: “abbiamo 
lavorato sulla gestione ottimale 
del personale e, lo diciamo a testa 
alta, siamo riusciti a raggiungere il 
pareggio di bilancio e non abbia-
mo tolto nessun posto di lavoro”.
Questa è una buona notizia an-
che se i lavoratori hanno dovuto 
accettare una riduzione di orario 
di lavoro e, di conseguenza, di 
stipendio, al fine di mantenere il 
proprio impiego.
La cooperativa “Il sorriso” invece 
si sta muovendo nell’ottica del 
rientro dai debiti e continua nella 
gestione della scuola mauriziana.
Sono senza dubbio notizie positi-
ve e ci auguriamo che si persegua 
su questa linea, perché, fino a un 
anno fa, il pensiero della chiusura 
della 2 strutture destava molta 
preoccupazione.

ta dellla carta, quello giallo 
per interderci, nel cui manico 
è stato posto un fiore di pla-
stica. 
Siamo sempre a Luserna San 
Giovanni e sempre nel  punto 
di raccolta che si trova nell’ex 
scalo merci della stazione fer-
roviaria.
Un fiore per ringraziare, for-
se, l’ACEA, per aver messo a 
disposizione dei cittadini que-
sti cassonetti che, tra le altre 
cose, non sono affatto comodi 
da usare. L’interpretazione 
che può essere data a questa 
foto è molteplice , sicuramen-
te una cosa buffa e spiritosa 
che questa volta non ci sen-
tiamo di criticare, anzi , che 
spezza un po’ la quotidianità 
degli oggetti vari lasciati in 
quel posto ma che andrebbero 
conferiti altrove.

postale a un altro, è arrivato 
il momento di goderti un po’ 
di meritato riposo. Sei sem-
pre stata molto disponibile 
nei confronti di chi ti lavo-
rava accanto, dando sempre 
una mano a tutti nel mo-
mento del bisogno, anche 
oltre l’orario di lavoro.
Ti sei sempre data molto da 
fare a organizzare cene e 
momenti di festa da trascor-
rere tutti insieme quando 
qualcuno andava in pensio-
ne o per festeggiare qualche 
occasione particolare. Ti sei 
sempre ricordata anche dei 
nostri famigliari, sia giova-
ni che anziani e per tutti c’è 
sempre stato un pensiero 
gentile per ogni ricorrenza. 
Di tutto questo ti ringrazia-
mo e ti auguriamo di poter 
passare ancora tanti anni in 
salute e serenità.
Ciao Rosanna 
I tuoi colleghi dell’ufficio 
postale di Luserna San Gio-
vanni.

settimanali sono diversificati 
in base all’ISEE e vanno dai 
65 ai 50 € per il tempo pieno 
e dai 50 ai 40 € per il mez-
zo tempo, pasti esclusi, con 
scontistica aggiuntiva in base 
alle settimane frequentate. 
La novità del 2016 è che i co-
sti delle gite settimanali sono 
compresi nella quota di iscri-
zione. Al fine di fornire tutte le 
informazioni utili sulle attivi-
tà, sulle modalità di iscrizione 
e di pagamento, sono previsti 
degli incontri rivolti ai genitori 
interessati, secondo questo 
calendario:
 San Germano Chisone: giove-
di’ 28 aprile, ore 17.00 - Scuo-
la dell’Infanzia, Via XXV Aprile 
10 Luserna San Giovanni: 
lunedi’ 2 maggio, ore 17.00 - 
Villa Olanda, Via Fuhrmann 23
Pinerolo: martedi’ 3 maggio, 
ore 17.00 - Scuola Primaria 
“Parri”, Via Rocchietta 1.
Chi non potrà essere presente 
agli incontri potrà trovare tut-
te le informazioni e il modulo 
per le iscrizioni, aperte dal 9 
maggio, sul sito www.giova-
nieterritorio.org, oppure potrà 
contattare Giovani e Territo-
rio al numero 0121 91318.

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

www.vocepinerolese.it

seguici su 
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Ultima giornata Campionato Primavera Femminile
Alessandria – San Bernardo Luserna 0-1

Grande spettacolo di sport a Pinerolo
Kick Boxing: solo per i migliori!

Matteo Marsaglia e Prali Ski Area - Dicono NO alla 
leucemia

Prali Ski Area a favore della lotta ai tumori del sangue

Al termine della seconda 
stagione, dopo avere 
mancato l’obbiettivo 

di un soffio il traguardo nella 
passata stagione, la primavera 
dei tecnici Dall’Aglio e Tomasin 
approda alla fase nazionale del 
campionato under  19. Un risul-
tato che testimonia del lavoro 
svolto sul campo dai tecnici e 
dalle giocatrici e della società 
con un programma a medio 
termine.  Notiamo che la rosa 
è composta per quattro quinti 
da ragazze del 2000 e 2001. 
L’ultima gara  disputata sul 

Ancora una volta un 
grande successo per la 
manifestazione sporti-

va di Kick Boxing – Full Contact 
e low Kick, che si è svolta il due 
aprile al palasport di Pinerolo. 

Ci sarà anche Matteo 
Marsaglia, una delle 
massime espressioni 

dello sci Alpino Italiano, Do-
menica 24 Aprile all’evento 
Skiing For Life, la giornata 
organizzata da Prali Ski Area 
a favore della lotta ai tumori 
del sangue. Il progetto, giun-
to alla sua seconda edizione 
è volto a fornire l’opportu-
nità agli sciatori di mettersi 
alla prova fra i pali nella Pista 
della Stazione Bric Rond e, 
contestualmente sostenere 
l’ADMO Piemonte nella sua 
attività di ricerca di candida-
ti Donatori di Cellule Stami-
nali del Midollo Osseo. “Una 
giornata di festa – dicono 
dall’ADMO e da Prali – dove 
lo sport, rappresentato da 
chi porta l’Italia nelle gare di 
Coppa del Mondo, incontra 
la solidarietà verso chi ha bi-
sogno di aiuto. Siamo onorati 
della presenza di Matteo, e ci 
auspichiamo che in molti se-
guano l’esempio che ha dato 
anni fa: il suo nome (insieme 
a quello della sorella France-

difficile campo di Alessandria 
contro un’avversaria che ha 
onorato il campionato, tenen-
do il risultato in bilico e i nume-
rosi sostenitori delle “gocce” al 
seguito col fiato sospeso fino al 
triplice fischio dell’arbitro,  ha 
vissuto diverse fasi. Premesso 
che il nostro portiere ha do-
vuto sbrigarsela solo su lunghi 
rilanci e un paio di traversoni, 
il primo tempo è caratteriz-
zato dal nervosismo delle no-
stre evidenziato dai numerosi 
tentativi dalla lunga distanza.  
Nervosismo accentuato 
dall’aggressività delle padro-

sca anche lei in Nazionale), è 
infatti presente nelle liste di 
coloro disponibili a donare in 
caso di compatibilità con un 
paziente.” Dopo la gara soli-
dale, l’After Ski sul terrazzo 
del rifugio La Capannina in 
compagnia del campione e 
la possibilità, per chi lo vor-
rà, di iscriversi alle liste dei 
candidati donatori. Orgoglio-
so è il Presidente dell’ADMO 
Piemonte che dice “La nostra 
attività è particolarmente 
intensa in questi ultimi gior-

Pinerolo

Pinerolo

Prali

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

1° TURNO SETTIMANA DAL 13 AL 17 GIUGNO 
2° TURNO SETTIMANA DAL 20 AL 24 GIUGNO

ne di casa e da un fastidioso 
vento contrario. Di diverso te-
nore la ripresa. L’avvio è tam-
bureggiante e dopo 3 minuti 
arriva il goal. Lancio in verticale 
di Campofiorito per Annalisa 
Favole che lascia scorrere il 
pallone e conclude in diagona-
le. Il portiere fa una gran cosa 
arrivando sulla conclusione da 
corta distanza e rispingendola 
verso il limite dell’area dove si 
avventa Scarpelli, che scara-
venta in fondo alla rete il pal-
lone, le tensioni e le paure! Fino 
al 30’ si gioca praticamente a 
senso unico e non si contano 
le occasioni non sfruttate per 
imprecisione e un pizzico di 
sfortuna compresa la rete del 
possibile raddoppio annullata.  
Nel finale pur mantenendo il 
controllo del campo, fa capo-
lino il timore della beffa finale 
che lascia spazio all’urlo di libe-
razione in campo e sugli spalti 
dopo quattro minuti di recupe-
ro.
Ora si attende il sorteggio e il 
calendario della fase nazionale 
che dovrebbe avere inizio l’otto 
o il 15 maggio sicuri che dare-
mo filo da torcere a chiunque 
incroci la nostra squadra.

ni: l’appello dei compagni di 
Liceo di un giovane studente 
18enne di Alba, ha scatenato 
una grande presa di coscien-
za sul tema delle donazioni: 
stiamo infatti realizzando 
decine di eventi di informa-
zione e reclutamento sul ter-
ritorio, al quale si aggiunge 
questa “diversa” opportunità 
a 2.230 metri che mai nes-
sun altro – oltre alla nostra 
prima edizione del 2015 
– ha fatto finora!”. Info su:  
www.admopiemonte.org  

Come sempre impeccabile l’or-
ganizzazione del Kick Boxing 
Team del campione pinerolese 
Libero Ruggiero.  Grande spet-
tacolo sul ring dove gli atleti e 
le atlete non si sono risparmiati 

colpi sia di potenza che di tecni-
ca. Nella foto il pinerolese Chri-
stian Basso, durante un round 
contro il genovese Alessio 
Amelia: un match duro e spet-
tacolare, da campioni.
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                    Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Ecoincentivi Citroën pari a 2.000€ su 
Citroën C4 Picasso, C5 e C-Zero. Esempio di �nanziamento su Citroën C4 Picasso BlueHDi 100 S&S Attraction. Promo valida in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 31 Dicembre 2006, e di acquisto con formula �nanziaria Linea Prime € 
17.528, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 4.528. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 13.350. Spese pratica pari a € 350. Importo 
totale dovuto € 16.153,20. 72 rate mensili da € 279,80. TAN (�sso) 6,49%, TAEG 8,38%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive (estensione di garanzia e manutenzione programmata 72 mesi km 60.000, importo mensile del servizio € 29,43) e 
Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov. VA, importo mensile del servizio € 22,52). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 30/04/2016 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non 
cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.


