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Pinerolo e il pinerolese, 
come noto, non sono 
esenti dal rischio sismico 

e, molti comuni, rientrano nella 
zona sismica 3S (Zona con peri-
colosità sismica bassa, che può 
essere soggetta a scuotimenti 
modesti. La speciale zona 3S 
indica l’obbligo delle procedu-
re di gestione e controllo delle 
attività edilizie previste per l’ex 
zona 2. La zona 2 risulta come 
zona con pericolosità sismica 
media, dove possono verificar-
si terremoti abbastanza forti. 
La più grave è la zona sismica 
1 con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa, 
dove possono verificarsi forti 
terremoti). Proprio i drammati-
ci eventi del recente terremoto 
nel centro Italia hanno “alzato”, 
tra i cittadini, l’attenzione e in-
teresse sulla sicurezza delle no-
stre case, scuole e uffici pubblici. 

A Pinerolo scuole con criticità sismica.
Sono sicure le scuole del pinerolese?

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

La domanda che ci poniamo è: 
sono sicure le scuole che fre-
quentano i nostri figli? Per dare 
una risposta a questa doman-
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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

Domenica 21 agosto 
con il culto di apertura  
presieduto dal pasto-

re Gianni Genre , si è aperto 
ufficialmente il sinodo delle 
chiese valdesi e metodiste che 
è proseguito fino a Venerdì 26 
agosto presso la casa valdese 
di Torre Pellice  . Tra i temi di di-
scussione dei 180 deputati, per 
metà pastori e per metà laici, 
figurano le migrazioni e l’acco-
glienza, la diaconia e l’otto per 
mille, il cinquecentenario della 
riforma protestante, l’ecume-
nismo. Siamo consapevoli che 
le diverse visioni teologiche 
tra protestanti e cattolici non 
si risolveranno in tempi brevi , 
ha dichiarato all’agenzia NEV 
il moderatore della Tavola 
valdese Eugenio Bernardini , 
ma viviamo un tempo in cui, 
anche per i processi profondi 
di secolarizzazione e multicul-
turalismo, è più forte e urgen-
te la nostra responsabilità di 

É ’ tutto pronto per la 
diciottesima edizio-
ne de “La Maschera 

di Ferro”, la rievocazione 

da bisogna affidarsi ai tecnici. E 
sono stati proprio i tecnici, com-
preso il Dipartimento Protezio-
ne Civile Regionale, che già nel 

2013 aveva dichiarato molti lo-
cali pubblici di Pinerolo non ido-
nei a sopportare azioni sismiche 
anche di lieve entità.

presentare la fede e l’impegno 
evangelico in modo rinnovato.
Il tradizionale appuntamento 
si è aperto alle 15,30 del 21 
agosto con un culto solenne 
nel tempio di via Beckwith. La 
predicazione è stata affidata al 
pastore Gianni Genre, Nume-
rosi ospiti che ,come ogni anno, 
sono giunti da diversi continen-
ti. Per la CEI  presente mons. 
Ambrogio Spreafico, presidente 
della Commissione episcopale 
per l’ecumenismo e il dialogo, e 
don Cristiano Bettega, direttore 
dell’Ufficio nazionale ecume-
nismo e Dialogo Interreligioso 
(UNEDI). Presente anche il ve-
scovo di Pinerolo De-Bernardi.Il 
Sinodo è stato senz’altro un’oc-
casione per fare il punto sul 
dialogo con la chiesa cattolica, 
considerato anche che lo scor-
so 5 marzo per la prima volta 
nella storia una delegazione uf-
ficiale delle chiese metodiste e 
valdesi è stata invitata dal papa 
in Vaticano.

storica che tutti gli anni 
riporta indietro di quattro 
secoli il centro storico di 
Pinerolo. Sabato 1 e dome-

nica 2 ottobre le vie della 
città vecchia saranno po-
polate da artigiani, solda-
ti, musici e giocolieri, che 

ricreeranno l’atmosfera 
della Pinerolo del 1600, 
durante l’occupazione 
francese del re Sole. 

ENRICO NOELLO

SIMONE SINDONI
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Arrivare per ultimi sulla notizia. Sembra 
un paradosso e invece è il filo conduttore 
de L’Ora del Pellice, un trimestrale di ap-
profondimento locale il cui primo numero 
uscirà nelle librerie e nelle migliori edicole il 
16 settembre. A lanciare la provocazione è 
un gruppo di persone (giornalisti, fotografi, 
un fumettista) che vuole provare ad andare 
controcorrente. «Secondo noi per fare infor-
mazione oggi esistono due strade opposte: 
adeguarsi agli standard dei social network 
e sfidarsi nella caccia di click, unica misura 
del successo, anche a fini pubblicitari; op-

pure offrire un prodotto completamente diverso, curato e meditato, elaborato con calma e proposto 
ai lettori al giusto prezzo. Noi abbiamo scelto la seconda strada», spiega Daniele Arghittu, giornalista 
professionista con alle spalle 25 anni d’esperienza a L’Eco del Chisone e da qualche mese giornalista 
freelance per testate nazionali come pagina99. «L’Ora sarà un giornalibro, un po’ giornale e un po’ libro. 
Non si occuperà di cronaca, rinunciando a partecipare alla corsa a chi arriva prima. Si prenderà il tempo 
necessario per la verifica e per l’analisi, a costo di arrivare “per ultima” sulle notizie, quando potrà godere 
di uno sguardo d’insieme più completo per fornire al lettore elementi nuovi e utili. E magari le chiavi di 
lettura necessarie per comprendere i fatti, nel loro contesto».
L’Ora sarà diffuso in un microterritorio, appena 15 Comuni (i nove della Val Pellice, Pinerolo, Osasco, 
Campiglione Fenile, Cavour, San Secondo e Prarostino). Si potrà comprare in edicola e in alcune librerie, 
oppure ricevere a casa, in abbonamento, consegnato direttamente da “quelli che… È L’Ora!”, come ama-
no definirsi i soci fondatori. 
La pubblicazione sarà edita da Hari, un’associazione culturale senza scopo di lucro aperta a tutti coloro 
che ne condividono i valori: rispetto, qualità, indipendenza e comunità. I soci, oltre che per le normali 
attività della vita associativa, saranno consultati prima di scegliere quali argomenti approfondire.
Per avere maggiori informazioni si può visitare il sito internet  HYPERLINK “http://www.loradelpellice.
it/”www.loradelpellice.it, oppure seguire la testata su Facebook (L’Ora del Pellice) o Twitter (lora_pellice).

Un nuovo giornalibro in edicola dal 16 settembre
E’ giunta “L’Ora del Pellice”

Problematiche ereditate dalla precedente amministrazione

La società di Ezio Bigotti, 
Exitone  – che fa parte del 
raggruppamento di im-

prese aggiudicatarie – continua 
la sua crescita nel settore dell’ef-
ficienza energetica
Sarà EXITone S.p.A. a gestire i 
servizi integrati per l’energia del-
le pubbliche amministrazioni in 
Lombardia.
L’ufficialità è arrivata attraverso 
la comunicazione di aggiudi-
cazione definitiva in favore del 
Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese CNS Soc. Coop. – di 
cui EXITone fa parte – del Lotto 2 
della Convenzione CONSIP aven-
te oggetto “Servizio Integrato 
Energia per le Pubbliche Ammi-
nistrazioni insistenti in Regione 
Lombardia” (SIE 3). Un servizio 
che si rivolge a oltre 4500 ammi-
nistrazioni pubbliche lombarde 
(Aziende ospedaliere escluse) per 
un importo massimo complessi-
vo pari a 187 milioni di euro.
La Convenzione SIE 3 preve-
de l’affidamento, ad un unico 
gestore, dei servizi energetici 
comprendenti tutte le attività di 
gestione, conduzione e manu-
tenzione degli impianti termici e 
- a scelta delle amministrazioni 
- degli impianti di climatizzazio-
ne estiva e degli impianti elettri-
ci. Il servizio prevede, inoltre, la 
fornitura del vettore energetico 
termico ed elettrico, oltre all’im-
plementazione degli interventi 
di riqualificazione e di efficienta-
mento energetico del sistema 
edificio/impianto.
In capo ad EXITone sono proprio 
le attività di diagnosi, certificazio-
ne, efficientamento e riqualifica-
zione energetica degli impianti, 

settori in cui la società di Ezio Bi-
gotti è protagonista riconosciuta 
del mercato anche grazie alla cer-
tificazione ESCo (Energy service 
company) sotto accreditamento 
ACCREDIA.[1] EXITone svolgerà 
anche attività tecniche e di assi-
stenza propedeutiche alla stipula 
degli Ordinativi principali di forni-
tura e alla costituzione dell’ana-
grafica tecnica e impiantistica.
Lo stesso raggruppamento di 
imprese opera già dal dicembre 
2014 sul Lotto 5 (Toscana) nel 
quale essendo stato raggiunto 
il plafond, Consip ha già attivato 
l’importo aggiuntivo nonché il 6° 
e 7° quinto che porta oggi il Lotto 
5 all’importo massimo comples-
sivo di 105.000.000€.
In seguito agli innovativi interven-
ti di risparmio energetico proget-
tati da EXITone su questo lotto si 
prevedono, per le PA che hanno 
aderito, risparmi totali (sui 5 anni) 
di 6.100 TEP[2] per il servizio di 
climatizzazione invernale e di 500 
TEP per il Servizio Elettrico.
In merito Ezio Bigotti, Presidente 
di EXITone S.p.A., ha affermato: 
“Questa aggiudicazione rappre-
senta una grande opportunità di 
rafforzamento delle nostre attivi-
tà di business in una regione così 
strategica come la Lombardia in 
cui stiamo lavorando anche con 
la Convenzio Consip per i Servizi 
integrati di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro”. Continua Bigotti 
“È un ulteriore passo concreto 
nella direzione del nuovo posizio-
namento di EXITone, da azienda 
che eroga i servizi ad azienda che 
mette a disposizione le soluzioni 
per fruirli grazie ad una piattafor-
ma tecnologica ed informatica 

avanzata, un know-how consoli-
dato e un modello di business in 
grado di coprire tutta la catena del 
valore in alcuni segmenti strate-
gici (Real Estate, Energia, Sanità, 
Ambiente) tra i quali svetta l’atti-
vità orientata alle Smart City e alle 
Smart Community, alla cui base 
c’è proprio l’attività di efficienta-
mento energetico degli edifici e 
delle città nell’ottica delle Zero 
Impact Community.”
EXITone S.p.A. (gruppoSTI)
EXITone si propone come Facility 
Enhancer in grado di progettare, 
pianificare e governare ogni tipo 
di servizio di supporto all’attivi-
tà principale dell’ente pubblico 
o dell’azienda privata al fine di 
ridurne i costi di gestione, aumen-
tare l’efficacia dell’organizzazione 
e la capacità di adattarsi ai cam-
biamenti sempre più frequenti 
nell’attuale contesto economico 
e sociale. EXITone S.p.A. si spe-
cializza, pertanto, nell’ingegneriz-
zazione dei sistemi e dei processi 
gestionali, nella progettazione 
e realizzazione di modelli di ge-
stione integrata e nelle attività di 
project management erogando 
- grazie all’utilizzo di una piatta-
forma tecnologica avanzata e in 
costante evoluzione - quattro 
tipologie di servizi tra di loro inter-
connessi (Fattibilità, Progettazio-
ne, Project Management e Servizi 
tecnici) principalmente in quattro 
settori merceologici (Real Estate, 
Sanità, Energia e Ambiente).

Ezio Bigotti e EXITone si aggiudica Lotto 2 Convenzione 
Consip Servizio Integrato Energia PA in Lombardia

Ftoto Ezio Bigotti

Tra questi le scuole comunali 
di Pinerolo ad esclusione del-
la scuola Lauro di Abbadia e 
la scuola Nazionale federale 
di Equitazione, che sono di 
nuova realizzazione. Non re-
centissime come costruzione, 
ma “stanno abbastanza bene”, 
la materna Rodari, l’asilo nido 
della Tabona, la scuola media 
Puccini, l’istituto musicale Co-
relli e la biblioteca comunale. 
Come noto, la scuola Nino 
Costa, ha la maggior criticità 
sismica e, su questa scuola 
(chiusa), sono previsti finan-
ziamenti per il miglioramento 
sismico fino al 60% se la stes-
sa risultasse idonea anche 
dal punto di vista statico (solo 
carichi verticali). Perché non al 
100% resta un’assurdità, ma la 
Regione Piemonte ha imposto 
questo limite minimo per ac-
cedere al finanziamento.
Per il sindaco Salvai si prean-
nunciano momenti e scelte 
difficili (anche economiche) per 

A Pinerolo scuole con criticità 
sismica.Sono sicure le scuole 
del pinerolese?

DARIO MONGIELLO
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adeguare gli edifici scolastici 
(e quelli pubblici –palazzo co-
munale compreso) al migliora-
mento sismico e, prima ancora, 
quando occorre, anche statico. 
Senza indugio il primo cittadino 
dovrà programmare e poten-
ziare le strutture preposte alla 
risoluzione delle problemati-
che ereditate dalla precedente 
amministrazione (ex sindaco 
Buttiero) che, di fatto, si è pre-
occupata sempre e solo degli 

aspetti amministrativi spiccioli, 
ignorando la reale situazione 
del proprio patrimonio. Senza 
creare inutile allarmismo, ma 
rendendo noto una situazio-
ne oggettiva, tra le scuole che 
hanno registrato una maggio-
re criticità sismica (secondo gli 
attuali parametri) rispetto alle 
altre scuole, risultano la scuola 
media Brignone in via Einaudi e 
la scuola primaria Giovanni XXII 
in via Serafino. Scuole comun-

que idonee dal punto di vista 
statico. Precisiamo che per la 
scuola media Brignone è in 
corso l’approvazione del pro-
getto esecutivo per i lavori di 
miglioramento sismico (sem-
pre al 60%). La criticità dal pun-
to di vista sismico è un aspetto 
tecnico formale ma non signi-
fica che la scuola è pericolan-
te o deve essere chiusa come 
avvenne per la Nino Costa. 
Non c’è nessun allarme ma c’è 

la consapevolezza che l’am-
ministrazione comunale deve 
adottare provvedimenti per 
il miglioramento sismico del-
le scuole. Sarà un salasso dal 
punto di vista economico ma 
queste sono scelte politiche 
che vanno prese. Per la crona-
ca, nel palazzo comunale, ha 
sede il COM (Centro operativo 
Misto, riferimento della pro-
tezione civile per 47 comuni 
del pinerolese) e il COC (centro 

operativo comunale) organi-
smi indispensabili per il coor-
dinamento in caso di calamità 
naturali. La Regione Piemonte 
ha imposto al comune di Pine-
rolo (era in carica l’ex Buttiero) 
di trovare una nuova sede (più 
sicura…?).  Tra le scuole con 
criticità sismica c’è anche l’ex 
Università SUMI. Chi si prende 
la responsabilità di trasferire in 
quell’edificio scolastico i bam-
bini della scuola Nino Costa?
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Il “Centro Sistemi Antifurto” 

viene costituito nel Marzo 1977. La sede operativa è a Torino, in  C.so Siracusa 
155/a, 011.7724317. E’ riconosciuta tra le più qualificate aziende operanti nel 
settore della sicurezza e tra queste si distingue per la professionalità, compe-
tenza tecnica ed etica professionale. 
Nel 1991 il “Centro Sistemi Antifurto” entra a far parte del GIT - Gruppo Italiano 
Tele-sicurezza – composto da oltre cento aziende di installazione selezionate 
per la loro altissima professionalità,  presenti sul territorio nazionale, con oltre 
mille tecnici operanti. Dal 2008 è Società Amica e Partner tecnico della Fonda-
zione Enzo Hruby.  Scopo della Fondazione Enzo Hruby, che non ha finalità di 
lucro,  e persegue obiettivi connotati da valenza sociale, è “la promozione della 
cultura sulla sicurezza, intesa quale protezione o salvaguardia dei beni pubblici 
e privati – in primis, quelli di interesse artistico, monumentale, storico e pae-
saggistico. L’organigramma aziendale del “Centro Sistemi Antifurto” si divide 
in settori; amministrativo, commerciale, organizzazione e verifica svolgimento 
delle attività, tecnico per  progettazione e verifica installazioni del prodotto, 
assistenza post-vendita. In quest’ultimo, l’azienda, si avvale di tecnici altamen-
te qualificati, costantemente aggiornati, con anni di esperienza “sul campo”. 
Per essere costantemente aggiornati sui prodotti e sui sistemi innovativi che 
il mercato mondiale della sicurezza offre, è necessario essere clienti e partner 
di aziende che siano in grado di proporre sempre nuove ed efficaci soluzioni. 
L’azienda è quindi in grado di offrire, ad ogni tipologia di cliente, dalla semplice 
unità abitativa alla grande villa, dal negozio al centro commerciale o al grande 
complesso industriale, tutta la consulenza necessaria per affrontare e risolvere 
qualsiasi tipo di problema relativo al campo della sicurezza. L’esperienza ac-
quisita a consentito di realizzare importanti opere nei settori riguardanti i Beni 
Culturali, Bancario, Commercio, Videosorveglianza cittadina, Residenziale ad alti 
livelli. I fornitori del “Centro Sistemi Antifurto” sono tra i più qualificati produttori 
del settore a livello mondiale e devono garantire la massima affidabilità dei loro 
prodotti offrendo un efficiente supporto tecnico per la soluzione di ogni esigenza 
da parte della clientela. 

Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitando il sito 

www.antifurto.com
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NOTIZIE DA
PINEROLO

settembre 2016

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

VIENI DA NOI:

PORTA I TUOI AMICI IN WIND
I n v i t a  i  t u o i  a m i c i  a  p a s s a r e  a  W i n d ,

p e r  t e  e  p e r  l o r o  s u b i t o

2 G IGA GRAT IS
PIÙ AMICI PIÙ VANTAGGI.
Fino a 8 GIGA per il tuo Smartphone.
Invita i tuoi amici a passare a Wind se hai un’offerta All Inclusive, 
All Digital, Call Your Country Super o Call Your Country Wind.

Una situazione assurda e incredibile che rasenta il ridicolo per Pinerolo

Bancomat “Banca di Cherasco” a Riva di Pinerolo: 
“l’urbanistica” fa spallucce sull’insegna luminosa.

Tre arresti per tentato furto.
Erano pronti per entrare in casa

Ruba delle scarpe da un 
centro commerciale

Evade dagli arresti domiciliari: arrestata

Mentre la “Caprilli” è nel limbo si sistema 
viale Della Rimembranza

La “Banca di Cherasco” 
(che ha due sportelli 
a Pinerolo), coglien-

do le sollecitazioni di alcuni 
cittadini di Riva di Pinerolo, 
che richiedevano la presenza 
di una banca o di uno spor-
tello Bancomat, ha installa-
to, circa quattro mesi fa, un 
bancomat, tuttora opera-
tivo. Una scelta dettata dal 
rendere un servizio al ter-
ritorio, seguendo lo spirito 
mutualistico cooperativo 
che contraddistingue tut-
te le BCC. Eppure, nel solito 
“ufficio-feudo” urbanistica 

Il primo settembre, alle ore 
03 circa, i militari dell’ali-
quota radiomobile della 

Compagnia Carabinieri di Pi-
nerolo, hanno tratto in arre-
sto tre persone, tutte già note 
agli uffici dei carabinieri…, due 
delle quali gravate da pre-

I l 31 agosto i militari 
dell’aliquota radiomo-
bile della compagnia di 

Pinerolo, hanno tratto in 
arresto una donna di ori-
gini romene, per furto in 
flagranza, presso il nego-
zio “Scarpe&Scarpe”, sito 
all’interno del centro com-

Durante la notte del 
31 agosto scorso,  
i carabinieri della 

stazione di Pinerolo, hanno 
tratto in arresto D.A.N. ita-
liana, del 1964, di Pinerolo, 
resasi responsabile di eva-
sione dagli arresti domici-
liari. La donna veniva arre-
stata e trasferita nella casa 
circondariale di Torino.

Mentre assistiamo, 
impotenti, all’ago-
nia della “Caval-

lerizza Caprilli”, nella via in 
cui si affaccia questa storica 
struttura militare, in viale 
Della Rimembranza, ecco 
che vengono rifatti i mar-
ciapiedi e sistemata la base 
delle piante. Tutto bene, per 
carità, ma per la “Caprilli” 
che si fa?

di Pinerolo c’è chi continua 
a non autorizzare l’installa-
zione luminosa dell’insegna 
Bancomat ma soprattutto 
della Banca.  Lo sportello 
bancomat, per i regolamen-
ti bancari, deve avere l’i-
dentificazione della banca 
erogatrice. Eppure, come se 
tutto ciò che passa dall’uf-
ficio urbanistica di Pinerolo 
diventasse “gestione di po-
tere”, ecco che per l’insegna 
luminosa, in quell’ufficio, 
si sollevano problemi rela-
tivi alla paesaggistica (sic! 
Dov’erano quelli dell’ufficio 

giudizi di polizia, per tentato 
furto aggravato. Gli arrestati 
sono:  D.V italiano del 1991 
di Pinerolo, pregiudicato;  S.L. 
italiano 1996, di Bricherasio, 
disoccupato;  K.E. italiano del 
1997, di Pinerolo, pregiudicato. 
Circa un’ora prima, durante 
normale attività di pattuglia, i 

merciale “Le due Valli” di 
via Poirino a Pinerolo. 
I militari, avvertito dall’ad-
detto alla sicurezza, han-
no fermato I.M.L., nata in 
Romania il 9.11.1974, re-
sidente a Torino, perché 
aveva provato ad uscire 
dall’esercizio commerciale 

urbanistica quando si par-
lava dell’area CP7 di Monte 
Oliveto all’inizio della “vi-
cenda”? ) e rinviano riunioni 
e l’insegna luminosa ancora 
non si può mettere.  Assurdo. 
Forse, nell’ufficio urbanistica 
sono impegnati per altre vi-
cende? Situazione inconce-
pibile. Chi controlla l’operato 
del controllore di quell’uffi-
cio? Ricordiamo che il ban-
comat, per qualsiasi banca, 
ha un costo elevato per la 
banca e nulla per il cittadino.  
Considerato il comporta-
mento incredibile dell’ufficio 
urbanistica, il presidente del 
CdA della “Banca di Chera-
sco”,  Giovanni Claudio Oli-
vero,  ha scritto al sindaco 
di Pinerolo chiedendo un 
intervento per dare seguito 
ad una legittima richiesta. 
L’insegna luminosa di una 
banca di uno sportello ban-
comat consente agli utenti 
di identificare subito la banca 
erogatrice del servizio . Ma 
il sindaco Salvai riuscirà a 
intervenire in un ufficio (ur-
banistica) al centro di tante 
polemiche?

militari hanno notato una Fiat 
Marea in sosta nel parcheggio 
del supermercato “Carrefour” 
di via Saluzzo, con a bordo tre 
giovani. Insospettitosi, hanno 
proceduto al controllo ed han-
no notato che a fianco della 
Marea c’era una Suzuki Vitara 
con la serratura della portiera 
forzata. Durante la perquisizio-
ne personale e del mezzo, sono 
stati rinvenuti attrezzi atti allo 
scasso e un mazzo di chiavi ri-
sultate essere dell’abitazione 
del proprietario della Suzuki. 
Solo grazie alla tempestività e 
all’intuito dei militari operanti, è 
stato scongiurato un probabile 
furto in abitazione. Termina-
te le formalità di rito, le chiavi 
sono state restituite al legittimo 
proprietario mentre i tre giovani 
sono stati collocati agli arresti 
domiciliari presso le rispetti-
ve abitazioni, a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria.

con tre paia di scarpe del va-
lore di circa 200 euro, occul-
tate all’interno di una borsa.  
La refurtiva è stata ricon-
segnata al legittimo pro-
prietario, mentre la donna 
è stata collocata agli arresti 
domiciliari presso la propria 
abitazione.

Lo sportello bancomat della Banca di Cherasco a Riva di 
Pinerolo Lo sportello bancomat della Banca di Cherasco a Riva di 

Pinerolo

Il centro commerciale “Le Due Valli” a Pinerolo

dida?

I lavori quasi ultimati in viale Della Rimembranza

L’organo e Walter Gatti

Il 30 settembre, alle ore 
21,  ci sarà l’inaugurazio-
ne del nuovo organo della 

chiesa S.S. Michele e Lorenzo 
(Tabona)  in via Gianni, 10  a 
Pinerolo . L’organo è stato 
costruito dalla ditta organaria 
“Alessandro Rigola” di Biella 
(anno 2016). Il concerto sarà 
eseguito dal maestro Walter 
Gatti. Il tema sarà: “J. S. Bach 
trascrittore e trascritto”.
Programma
Sinfonia dalla cantata BWV 29 
“Wir danken dir, Gott, wir dan-
ken dir” (Ti ringraziamo, Dio, 
ti ringraziamo) Trascrizione 
di Alexandre Guilmant. “Wa-
chet auf, ruft uns die Stimme” 
BWV 645 (Svegliatevi, la Voce 
ci chiama). Trascrizione dalla 
cantata omonima BWV 140, 
quarto movimento, da par-
te dell’autore. Concerto in fa 
maggiore BWV 978 Allegro - 
Largo – Allegro. Trascrizione 

Il nuovo organo nella chiesa S.S. Michele e Lorenzo (Tabona)

bachiana del concerto di An-
tonio Vivaldi per violino,archi 
e continuo in sol maggiore n° 
3 RV 310 da “Estro Armonico” 
“Jesus bleibet, meine Freude” 
(Gesù resta, mia Gioia) dalla 
cantata BWV 147 “Herz und 
Mund und Tat und Leben” (Col 
cuore, con la bocca, con le azio-
ni e con la vita),decimo movi-

mento. Trascrizione di Sandro 
dalla Libera
Concerto in do maggiore BWV 
594 (senza indicazione di tem-
po) - Recitativo adagio Allegro.
Trascrizione bachiana del con-
certo di Antonio Vivaldi in re 
maggiore per violino, archi e 
continuo n° 5 RV 208 da “Con-
certi a cinque stromenti” op.7
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La guardia ferita

David Santucci

Scippa la borsetta: ladro inseguito e picchiato

Spacca una bottiglia in faccia alla guardia privata

Ciclista investito da un capriolo

Giocattoli e prodotti illegali cinesi sequestrati 
anche a Abbadia Alpina

Legambiente Pinerolo: “area CP7 Monte Oliveto inedificabile”.

Un ladro “pinerole-
se” se lo ricorderà a 
lungo cosa vuol dire 

scippare la borsetta a una 
donna. Se lo ricorderà per-
ché a Pinerolo c’è chi non si 
gira dall’altra parte ma in-
terviene, soccorre la donna, 
acciuffa il ladro e fa giustizia 
da sé: lo riempie di pugni. Il 
4 agosto, verso le 18,30, nel 
centralissimo corso Torino, 
nel parcheggio dove c’è OVS 
e il supermercato SMA, una 

La Guardia di Finanza di 
Torino, al temine di un’at-
tività investigativa volta 

al contrasto della commercia-
lizzazione di prodotti illegali, ha 
sequestrato, presso tre attività 
gestite da imprenditori di etnia 
cinese, oltre 10.000 prodotti, 
per un valore commerciale di 
oltre 20.000 euro, potenzial-
mente pericolosi per la salute 
dei consumatori  I Finanzieri 
della Compagnia di Pinerolo, che 
hanno eseguito gli interventi, 
hanno individuato migliaia di 
articoli, destinati anche a bam-
bini, non conformi alle direttive 
della Comunità Europea e del 
Codice del Consumo nazionale.  
Le attività commerciali control-

“Abbiamo appreso dagli or-
gani di informazione che nel 
Consiglio Comunale di recente 

svoltosi si è discusso nuovamente 
dell’ area CP7, ai piedi di Monte Oli-
veto. Le  associazioni ambientaliste 
pinerolesi da anni si battono  per 
chiedere che quella zona  alla base  
della collina venga dichiarata inedificabile, sia per il suo valore paesaggistico che per la sua fragilità idrogeologica 
e di recente hanno consegnato al Comune di Pinerolo ed alla Regione Piemonte quasi mille firme di cittadini che 
condividono questa richiesta. Infatti  proprio  in questi mesi la Regione Piemonte dovrà decidere se confermare il 
proprio piano paesaggistico, che prevede la tutela e l’ inedificabilità dell’ area in questione o apportare modifiche. 
Pur comprendendo la difficoltà che l’ amministrazione comunale si trova ad affrontare avendo ereditato  una si-
tuazione complicata e giuridicamente delicata,  a Legambiente Circolo di Pinerolo  sembra però  importante che  il 
Consiglio Comunale  ribadisca nettamente , con gli strumenti giudicati opportuni,  la scelta più volte affermata da 
molte forze politiche  in campagna elettorale  di impedire  nuove edificazioni ai piedi   di Monte Oliveto . Solo a partire 
da questo punto fermo si potranno eventualmente esaminare  possibili alternative da  proporre a quanti abbiano  
maturato degli interessi legittimi a costruire. Auspichiamo  un sollecito confronto con l’ amministrazione su questo 
tema, sicuri di esprimere in tal modo l’ esigenza di quanti da anni si impegnano per la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio di Pinerolo”.

L ’8 agosto, una La 
guardia privata, in 
servizio presso il su-

permercato “Simply” a Pine-
rolo, aveva fermato un ladro 
il quale, però, aveva reagi-
to spaccandogli, in faccia, 
sullo zigomo, una bottiglia. 
Nella foto il lavoratore fe-
rito. Questo è risultato per 
chi lavora onestamente.  Il 

Essere “investiti” da un 
capriolo,  mentre si è in 
sella a una  bicicletta a 

Pinerolo, non è  un fatto usua-
le. Eppure è realmente accadu-
to il due agosto, nel tardo po-
meriggio, in strada Belvedere, 
sulla collina di Pinerolo.  “Ero in 
bicicletta con dei miei amici - rac-
conta Davide Santucci- quando è 
sbucato all’improvviso un piccolo 
capriolo che mi ha colpito facen-
domi cadere a terra. L’animale è 
rimasto tramortito. Ho chiamato i 
carabinieri i quali mi hanno detto 

+39 338 8745117

PINEROLO
Viale Castelfidardo 4

Tel. 0121 375000 - Fax 0121326146
pinerolo@motorglass.it

LUSERNA S.G.
Via I° Maggio 21

Tel: 0121 902393 - Fax 0121326146
luserna@motorglass.it

donna 60enne, residente a 
Giaveno, si era seduta sul 
marciapiede e aspettava il 
marito impegnato in un ac-
quisto dentro un negozio. Il 
facile “obiettivo” non è sfug-
gito a un extracomunitario 
che scippa la borsa alla don-
na e si dà alla fuga in sella 
alla sua biciletta. Mentre la 
donna urla passa un gruppo 
di amici in biciletta. Inizia l’in-
seguimento sulle due ruote e 
lo scippatore viene acciuf-

late dalle Fiamme Gialle, situate 
nelle zone commerciali più note 
di Pinerolo TO), sono sostan-
zialmente strutturate come veri 
e propri centri commerciali. Una 
di esse, disposta su due piani, è 
dotata anche di un punto ristoro 
dal menù orientale.  Gli artico-
li sequestrati, in prevalenza di 
bigiotteria varia come collane, 
anelli, bracciali, accessori per la 
casa nonché articoli di cancel-
leria per bambini, sono risultati 
privi delle informazioni, obbliga-
torie, circa le sostanze ed i co-
loranti in essi contenuti nonché 
delle informazioni circa il loro 
corretto utilizzo e smaltimento. 
Molti degli articoli di bigiotteria 
e di cancelleria, raffiguranti ce-
lebri personaggi dei fumetti, dei 

ladro? Fuggito via . Pochi 
giorni prima, nel marciapie-
de ai lati del parcheggio del 
supermercato Simply  e OVS  
c’era stato un altro episodio 
di brutale delinquenza: in 
quel caso lo scippatore era 
stato inseguito e malme-
nato da un cittadino: leggi 
su: www.vocepinerolese.it.  
Il ladro? Svanito.

di chiamare la Guardia Foresta-
le.”Santucci, più volte, compone il 
numero di telefono della Guardia 

fato dopo poche centinaia 
di metri. Per il ladro l’amara 
sorpresa di trovarsi davanti 
un atleta, con le idee sulla 
delinquenza molto chiare: 
“ho fatto ciò che dovevo fare. 
La donna piangeva e non po-
tevo stare lì a guardare”.  Per 
il ladro una serie di pugni su 
tutto il corpo e per la donna 
il recupero della borsetta. 
Poco dopo giungono i carabi-
nieri ma ormai il “grosso” del 
lavoro era già stato fatto.

cartoon e dei più noti film d’ani-
mazione, destinati ovviamente 
ai più giovani, non offrivano al-
cuna informazione circa i mate-
riali utilizzati per la fabbricazione.  
La merce sequestrata è stata 
posta a disposizione della Ca-
mera di Commercio competente 
che deciderà in ordine alla sua 
distruzione mentre i titolari del-
le attività rischiano sanzioni per 
oltre 25.000 euro. L’operazione 
rientra nel quadro delle attività 
svolte dalla Guardia di Finanza 
a tutela dell’economia legale e 
finalizzate a preservare il merca-
to dalla diffusione di prodotti non 
conformi rispetto agli standard 
di sicurezza imposti dalla nor-
mativa nazionale e dell’Unione 
Europea.

Forestale ma nessuno rispon-
de. “Incavolato ho così deciso di 
chiamare il servizio veterinario 
dell’ASL - su consiglio del mio 
veterinario- perché mi spiace-
va vedere soffrire il capriolo. 
Finalmente, dopo quasi un’ora 
e mezza dall’incidente, arriva il 
veterinario dell’ASL che decide di 
sopprimerlo. Per fortuna non mi 
sono ferito in maniera seria: ho 
sbattuto il ginocchio a terra. È il 
male minore.” Nella foto  Davi-
de Santucci con la sua bicilet-
ta danneggiata dallo scontro 
contro il capriolo

Cordialmente. 
Circolo Legambiente Pinerolo - Pres. Isa Demari



7
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it MASCHERA DI FERRO settembre 2016

Per ulteriori informazioni www.mascheradiferro.net

domenica 2 ottobre 
ore 10,00 Messa, Cattedrale di S. 
Donato, ore 10,00/12,30 - 14,30 
/19,00 P.zza S. Donato:  Annullo 
filatelico
ore 15,00 - (ritrovo in P.zza Vittorio 
Veneto) Grande Rievocazione 
Storica “I Moschettieri sulle 
spianate di Pignerol” cortei e 
rappresentazioni storiche nelle vie del 
centro di Pinerolo.
ore 18,30 - verrà svelato il nome 
del personaggio misterioso che ha 
impersonato “La Maschera di Ferro 
A.D. 2015”.   (Regia di Luigi Oddoero)
ore 20,00 -  “Tenuta La Morra”
Via Villafranca 77 - Cavour
Cena storica con la Maschera di Ferro 
2015 (adulti: 30,00 - bambini: 15,00 - per 
info e prenotazioni entro il 28/09
cell: 340 8068145 Pierluigi Buffa)

1- 2

2016OTTOBRE

sabato 1˚ ottobre
ore 16,00 Tempio Valdese - il bando 

ore 16,30 Centro Commerciale 
Le due Valli,  Il Gruppo Storico 
Fera Sancti di San Marino,  Il 

Gruppo Storico Reggimento Savoia,  
Sbandieratori e Musici di San Damiano 

del Palio d’ Asti

dalle 21 alle 24

“La Notte delle 
Streghe”  

corteo e rappresentazioni, Magie 
di fuoco, Tamburini, Musici e 

Sbandieratori nelle vie del centro 
storico di Pinerrolo

           
Acquista il biglietto,
in palio ricchi premi!
e se non vinci puoi 
risparmiare il

10% sulla spesa!

LOTTERIA
DELLA

MASCHERA
DI FERRO

segue dalla prima pagina

LA MASCHERA
DI FERRO

Streghe e cavalieri francesi le principali novità di quest’anno

Conferenza stampa di presentazione presso Eataly.

 “La Maschera di Ferro”: manifestazione top di Pinerolo

La Maschera di Ferro 
diventa maggiorenne, 
presentata la XVIII edizione

I moschettieri, guidati da 
D’Artagnan, scorteranno il 
celebre e misterioso prigio-
niero condannato a celare 
il proprio volto sotto la ma-
schera. 
Durante la conferenza stam-
pa, è stato illustrato il pro-
gramma della manifesta-
zione che, rispetto agli altri 
anni, presenta alcune novità. 
Per la prima volta, la sera 
del sabato vedrà le streghe 
aggirarsi per le vie e i vicoli 
del centro storico, rievocan-
do il clima di superstizione e 
pregiudizio che caratterizzò 
il ‘600 e non solo. Il processi 
verranno inscenati invece dal 
gruppo Piccolo Varietà pres-
so la spianata dell’istituto 
delle Suore di San Giuseppe.

Venerdì due settembre 
è stata presentata la 
diciottesima edizione 

de “La Maschera di Ferro”, la 
rievocazione storica che tut-
ti gli anni riporta indietro di 
quattro secoli il centro storico 
di Pinerolo. Sabato 1 e do-
menica 2 ottobre le vie della 
città vecchia saranno popola-
te da artigiani, soldati, musici 
e giocolieri, che ricreeranno 
l’atmosfera della Pinerolo 
del 1600, durante l’occupa-
zione francese del re Sole. I 
moschettieri, guidati da D’Ar-
tagnan, scorteranno il cele-
bre e misterioso prigioniero 
condannato a celare il proprio 
volto sotto la maschera. 
Durante la conferenza stam-
pa, tenutasi presso la sede 
pinerolese di Eataly, è stato 
illustrato il programma della 
manifestazione che, rispetto 
agli altri anni, presenta alcu-
ne novità. 
Per la prima volta, la sera 
del sabato vedrà le streghe 
aggirarsi per le vie e i vicoli 
del centro storico, rievocan-
do il clima di superstizione e 
pregiudizio che caratterizzò 
il ‘600 e non solo. Il processi 
verranno inscenati invece dal 
gruppo Piccolo Varietà pres-
so la spianata dell’istituto 
delle Suore di San Giuseppe.
Alcuni cavalieri giungeranno 
direttamente dalla città di 
Gap, in Francia, seguendo la 
nuova Route D’Artagnan, de-
stinata a diventare un percor-
so equestre transnazionale 
percorribile anche in bici.
Infine, il regista Gino Oddoe-
ro ha comunicato la propria 
decisione di non far sparare, 
come di consueto, i gruppi 
militari con i cannoni: “Dopo 

Come ogni anno, la ricostruzio-
ne storica animerà le vie del 
centro storico durante il primo 
weekend di ottobre. Streghe e 
cavalieri francesi le principali 
novità di quest’anno.

Alcuni cavalieri giungeranno 
direttamente dalla città di 
Gap, in Francia, seguendo la 
nuova Route D’Artagnan, de-
stinata a diventare un per-
corso equestre transnazio-
nale percorribile anche in bici.
Infine, il regista Gino Oddo-
ero ha comunicato la propria 
decisione di non far sparare, 
come di consueto, i gruppi 
militari con i cannoni: “Dopo 
quanto accaduto in Francia e 
in Belgio” ha detto “non me 
la sono sentita di far sparare i 
gruppi militari, anche se saran-
no comunque presenti come 
ogni anno.”. La prigione della 
Maschera sarà nei pressi del 
pozzo di via Principi d’Acaja, 
dove rimarrà fino alla sera 
di domenica, quando, alle 
18,30, verrà rivelata l’identi-

quanto accaduto in Francia e 
in Belgio” ha detto “non me 
la sono sentita di far spara-
re i gruppi militari, anche se 
saranno comunque presenti 
come ogni anno.”.
La prigione della Maschera 
sarà nei pressi del pozzo di via 
Principi d’Acaja, dove rimar-
rà fino alla sera di domenica, 
quando, alle 18:30, verrà ri-
velata l’identità del misterio-
so prigioniero. L’interprete di 
quest’anno è già stato indivi-
duato da tempo, anche se gli 
organizzatori mantengono, 
come sempre, il più stretto 
riserbo sull’argomento.
Anche quest’anno si terrà 
il Concorso Fotografico per 
tutti i dilettanti che vorranno 
provare a catturare l’essenza 
della rievocazione storica con 
il proprio obiettivo. Ogni con-
corrente iscritto potrà inviare 
fino a cinque fotografie.
Negli ultimi anni l’Associa-
zione maschera di Ferro ha 
cominciato a valicare, una 
volta di più, i limiti temporali 
e spaziali della Rievocazione, 
animando i luoghi e gli even-
ti più caratteristici ed esclu-
sivi del territorio pinerolese, 
come il castello di Osasco 
l’anno scorso o il giro d’Italia 
di quest’anno.
“L’associazione” ha detto 
Isabella Grandis, che ne è il 
presidente “è ormai diventata 
un’importante risorsa turi-
stica per il territorio durante 
tutto l’anno, non solo durante 
i due giorni della ricostruzione 
del centro storico. Questo è 
sicuramente uno degli obiet-
tivi più importanti che siamo 
riusciti a raggiungere, nono-
stante le difficoltà che ogni 
anno dobbiamo affrontare.”
Difficoltà che non impedisco-
no, comunque, ad organizza-
tori e volontari di riproporre 
ogni ottobre questa bella ma-
nifestazione che, con grande 
fatica e lavoro, è diventata 
proprio quest’anno maggio-
renne.

tà del misterioso prigioniero. 
L’interprete di quest’anno è 
già stato individuato da tem-
po, anche se gli organizzatori 
mantengono, come sempre, 
il più stretto riserbo sull’ar-
gomento.
Anche quest’anno si terrà 
il Concorso Fotografico per 
tutti i dilettanti che vorranno 
provare a catturare l’essen-
za della rievocazione storica 
con il proprio obiettivo. Ogni 
concorrente iscritto potrà 
inviare fino a cinque foto-
grafie.
Negli ultimi anni l’Associa-
zione maschera di Ferro ha 
cominciato a valicare, una 
volta di più, i limiti temporali 
e spaziali della Rievocazione, 
animando i luoghi e gli even-
ti più caratteristici ed esclu-

sivi del territorio pinerolese, 
come il castello di Osasco 
l’anno scorso o il giro d’Italia 
di quest’anno. “L’associazio-
ne” ha detto Isabella Gran-
dis, che ne è il presidente “è 
ormai diventata un’importante 
risorsa turistica per il territo-

SIMONE SINDONI

SIMONE SINDONI

rio durante tutto l’anno, non 
solo durante i due giorni della 
ricostruzione del centro stori-
co. Questo è sicuramente uno 
degli obiettivi più importanti 
che siamo riusciti a raggiun-
gere, nonostante le difficoltà 
che ogni anno dobbiamo af-

frontare.” Difficoltà che non 
impediscono, comunque, ad 
organizzatori e volontari di 
riproporre ogni ottobre que-
sta bella manifestazione che, 
con grande fatica e lavoro, è 
diventata proprio quest’anno 
maggiorenne.
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Puoi lavare

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

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

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

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

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

Seguici su

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

 È IL MOMENTO 
DI LAVARE I PIUMONI

Seguici su

Una provocazione alla crisi per tornare a crescere.
40° Fiera dell’Artigianato pinerolese. Forza Artigianato: nonostante tutto…

L a 40° Fiera 
dell’Artigianato 
pinerolese, una 
rassegna del 
lavoro, dell’in-

gegno, della creatività di 
un settore che, pur forte-
mente provato da una crisi 
generale che non accenna 
a diminuire i suoi effetti, 
rappresenta uno degli ele-
menti trainanti e insostitu-
ibili del contesto economico 
pinerolese, piemontese e 
italiano.  Come sappiamo, 
la crisi ha impattato pe-
santemente sul mercato e 
sulle performance impren-
ditoriali degli artigiani ma 
la maggior parte di queste 
piccole  imprese ha stretto 
i denti, ha duramente lotta-
to ed è rimasta sul mercato 
pur in presenza di condizio-
ni di lavoro estremamente 
più difficili, gravose e con 
una forte contrazione della 
domanda. Costo del lavoro, 
pressione fiscale, burocra-
zia, ecc... una crisi dunque 
che non si attenua... ma non 
si attenua neppure la fer-
ma volontà degli artigiani di 
non mollare, di lanciare una 
provocazione alla crisi per 
far sì che l’artigianato esca, 
ancora una volta, vincente... 
nonostante tutto! Sicura-
mente una scommessa dif-
ficile da affrontare e vincere 
ma questa 40° Rassegna 
può e deve rappresenta-
re un’occasione di rilancio 
raccontando ai visitatori la 
nostra terra, la storia plu-
risecolare artigiana di Pi-
nerolo, delle eccellenze dei 
nostri maestri artigiani, del 
meglio della manifattura 
locale dove nuove tendenze 
si fondono con le tradizioni 
di un glorioso passato ma 
sempre capaci di regalarci 
sensazioni, emozioni che 
solo il creativo, paziente, 
sapiente lavoro degli arti-
giani è in grado di creare ed 
offrire. Nei secoli che furo-
no la Pinerolo delle chiese 

trecentesche, dei palazzi 
medioevali degli Acaja, del-
la Maschera di Ferro e della 
Cavalleria ha scritto pagine 
d’oro nella storia artigiana. 
Le antiche cronache ricor-
dano, infatti, che la città 
ebbe importanti industrie e 
attive relazioni commercia-
li con le principali città del 
nord Italia, specialmente 
con Asti, rinomata nel Me-
dio Evo per il commercio 
con l’estero. L’industria ar-
tigiana pinerolese più anti-
ca ed importante, solo per 
ricordarne una, fu quella 
della lana. La città ebbe, nei 
tempi passati, fino a 14000 
operai occupati in tale arte 
/ mestiere. Da questi ope-
rai veniva confezionato il 
tessuto detto “ stametto” 
(tessuto a due stami con 
pettinato nell’ordito e nel 
ripieno). Non bisogna inol-
tre dimenticare la filatura 
e tessitura del lino e della 
canapa le quali, a fine ‘800, 
erano ancora industrie ar-
tigiane completamente do-
mestiche. Anche l’industria 
della carta ebbe molta im-
portanza e nella metà del 
quattrocento le cartiere di 
Pinerolo erano rinomatis-
sime in tutto il Piemonte. 
L’artigianato pinerolese ha 
lasciato, dunque, in ogni sua 
espressione insigni tracce 
e cento segni esteriori che 
oggi è bello ricordare con la 
speranza che queste nobili 
origini non debbano essere 
mai dimenticate. Ritornan-
do alla difficile realtà dei 
tempi nostri, la Rassegna 
pinerolese deve anche es-
sere una occasione per evi-
denziare le attuali difficoltà 
del comparto artigiano, per 
promuovere iniziative, pro-
poste e per richiedere sup-
porti per il miglioramento 
del lavoro, della qualità, 
della formazione ecc...  Ov-
viamente la Fiera non è un 
centro studi, non è un labo-
ratorio di analisi del lavoro 
ma può, attraverso la voce 
dei suoi espositori artigiani, 

fare da cassa di risonanza, 
da volano per trasmettere 
un messaggio alle persone, 
alle autorità e, in partico-
lar modo, agli Enti preposti 
(Confartigianato, CNA ecc. ) 
per stimolare lo sviluppo e 
la tutela del settore. La crisi 
si supera con il lavoro ma, 
soprattutto recuperando 
la grande forza dinamica e 
propositiva dei nostri gio-
vani e facendo compren-
dere loro la grande oppor-
tunità dell’offerta artigiana 
e l’importanza strategica 
di un settore che esisterà 
fintanto che alla base del-
la nostra civiltà ci sarà la 
libertà dell’iniziativa per-
sonale e privata ed il gusto 
delle cose belle. Occorre 
ribadire, un concetto solo 
ultimamente considerato, 
che è quello di persegui-
re con maggior impegno e 
sviluppare, anche nel set-
tore artigiano, le nuove 
tecnologie intercettando i 
nuovi bisogni del pubblico 
e reinventando una nuova 
industria italiana a dimen-
sione “ artigiana”.       Cer-
tamente in Fiera non tut-
to è oro quel che luccica e 
qualche giusta critica, nel 
recente passato, è piovuta 
(in particolare per la pre-
senza, nelle ultime edizioni, 
di troppi espositori che ben 
poco avevano di veramente 
artigiano con esposta molta 
paccottiglia ...) ma la gran-
de kermesse pinerolese è 
un grande contenitore che 
deve evidenziare il mondo 
dell’artigianato tradizionale 
ed innovativo d’eccellen-
za (quest’anno con spazi 
espositivi per l’eccellen-
za che dovrebbero essere 
giustamente ampliati) ma 
anche quello, più a buon 
mercato, meno prestigioso 
o anche, se vogliamo, solo 
di semplice contorno e “fol-
clore”. Insomma, la Rasse-
gna è una vetrina ma sopra-
tutto una festa, un evento 
coinvolgente per tutti dove 
migliaia di visitatori devo-

RASSEGNA
DELL’ARTIGIANATO

no poter trascorrere una 
giornata spensierata nelle 
belle vie, nelle piazze sto-
riche di Pinerolo cogliendo, 
godendo e gustando tutti 
gli aspetti del variegato e 
molteplice mondo artigia-
no. Un vero e proprio tra-
gitto mediatico, culturale 
e gastronomico all’interno 
della nostra città e della 
realtà artigiana e delle sue 
più moderne ma anche tra-
dizionali espressioni. A tal 
proposito, proprio per cele-
brare degnamente i 40 anni 
della manifestazione pine-
rolese nella sala “Caramba” 
del teatro Sociale sarà alle-

stita una mostra “ Revival “ 
dal titolo “ Quarant’anni di 
artigianato del pinerolese”. 
Una mostra che partendo 
dalle prime edizioni ospi-
tate nella vecchia caserma 
“Fenulli” proporrà oltre ai 
bozzetti di Ezio Giaj (per 
molti anni curatore della 
mostra) tantissimi curiosi, 
artistici ed anche prezio-
si oggetti dell’eccellenza 
artigiana donati dai pri-
mi espositori. Ma, il cuore 
della rassegna, sarà an-
che quest’anno piazza San 
Donato dove troveranno 
collocazione gli stand dell’ 
attuale “ Eccellenza artigia-

na” con a fianco gli stand 
delle Associazioni di Ca-
tegoria. Nelle vie laterali, 
e nelle piazze Cavour, Le-
quio, Santa Croce, Marconi 
e Facta ampio spazio a tutti 
gli altri settori merceologi-
ci dell’artigianato locale e 
quello proveniente dalle al-
tre regioni (ospite la città di 
Castelletto sul Mincio) e na-
zioni straniere. La “Rasse-
gna Artigiana ” quindi come 
trampolino per superare la 
grave “crisi” del settore e 
come evento di grande in-
teresse e richiamo per il ri-
lancio economico e turistico 
di Pinerolo e del pinerolese. 
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Emodinamica a Pinerolo no. Però grandi numeri al San Luigi e Rivoli

La grande beffa sulla sanità nel pinerolese

Niente fallimento per la PMT.  
Piano per rilancio dell’azienda

Bando per la concessione dell’immobile “Ex 
dazio” già sede  della Pro Loco di San Lazzaro

Su Vocepinerolese.it abbiamo, più 
volte, avuto modo di parlare della 
ingiustificabile assenza dell’e-
modinamica a Pinerolo conside-
rando, invece,  che  ci sono due 
ospedali che distano pochi chilo-
metri di distanza l’uno dall’altro: 
l’ospedale San Luigi di Orbas-
sano e quello di Rivoli ove sono 
presenti unità di emodinamica. A 
Pinerolo, ovviamente, no.  Già, ma 
da quelle parti ci sono Saitta & C. 
A Pinerolo invece ci sono politici 
assenti e incapaci. La domanda 
che ci poniamo è semplice: per-
ché due unità di emodinamica a 
pochi chilometri di distanza l’una 
dall’altra? Perché non si può ave-
re l’emodinamica a Pinerolo? La 
risposta è certa: dobbiamo avere 
come nostro rappresentante po-
litico Saitta, già sindaco di Rivoli… 

Riportiamo un articolo pubbli-
cato su www.vocepinerolese.
it il 28 maggio 2014 dal titolo: 
“Malasanità-politica” a Pine-
rolo. Muore un uomo. Poteva 
essere salvato?
Questa volta i medici non han-
no responsabilità, anzi, hanno 
agito con la massima profes-
sionalità. Questa  volta par-
liamo di “malasanità politica”. 
Ecco i fatti. Un uomo di 57 anni, 
un insegnante, è deceduto l’al-
tro giorno per un infarto. Una 
morte che chiama in causa la 
lucida follia politica del governo 
nazionale e regionale che ha 
voluto smembrare e ridimen-
sionare l’Ospedale Agnelli di Pi-
nerolo. Cosa c’entra la morte di 
quest’uomo con tutto questo? 
Eccome se c’entra. L’uomo ha 
avuto un problema cardiaco e a 
Pinerolo non c’è l’Emodinami-
ca (leggi qui sotto l’articolo del 
dott. Antonica). Questa grave 
mancanza comporta un rischio 
notevolissimo per chi ha un in-
farto poichè questo “ servizio 
sanitario” è idoneo per salvare 
una vita. Per l’Emodinamica 
bisogna raggiungere l’ospedale 

Un po’ di respiro per la 
PMT con sede a Pine-
rolo in via martiri del 

XXI grazie al tribunale di Tori-
no che ha accolto la richiesta 
dell’azienda di un concordato 
preventivo. Azione che con-
sente di non fallire. Adesso 
l’amministratore delegato 
dell’azienda dovrà presentare 
al giudice un piano di rilancio 
dell’azienda. Per i lavoratori 
un contratto di solidarietà si-
glato con i vertici dell’azienda. 
Per i lavoratori, per un anno, 
stipendi garantiti anche se con 
importi inferiori.

Il Comune di Pinerolo rende noto che il 19 agosto 2016 è stato pubblicato all’albo pretorio comunale il bando 
per l’affidamento, mediante procedura aperta, della concessione dell’unità immobiliare sita in Pinerolo, corso 
Torino n. 27 “Ex dazio”, già sede della Pro Loco di San Lazzaro.
La durata dell’affidamento è stabilita in nove anni dalla stipula del contratto, con possibilità di proroga.
La partecipazione alla procedura aperta ad evidenza pubblica è rivolta ad associazioni o enti senza scopo 
di lucro ed il fine che l’amministrazione comunale intende raggiungere è quello di  promuovere lo sviluppo di 
progetti legati al mondo dell’associazionismo.
I soggetti che intendono partecipare devono operare nei seguenti settori di attività e di impegno:
assistenza sociale e socio-sanitaria; impegno civile, tutela e promozione dei diritti; protezione civile; at-
tività di tutela e valorizzazione dell’ambiente; promozione della cultura, istruzione, educazione per-
manente; tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; educazione motoria, promozione 
delle attività sportive e tempo libero. L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire alcuni interventi manuten-
tivi/adeguamenti normativi dell’immobile per renderlo conforme alla normativa vigente, nonché in fun-
zione delle attività che si intendono svolgere nello stesso. L’importo delle opere stimato dal vincitore sarà 
scomputato dal canone concessorio previsto. La scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sata alle ore 11,30 del giorno 5 OTTOBRE 2016 . Per documentazione completa e ulteriori informazioni:   
http://www.comune.pinerolo.to.it/bach_gare/gare/appalti.htm

di Rivoli. Spesso, però, questo 
trasferimento risulta vano poi-
chè il paziente rischia di morire 
durante il trasporto da Pinerolo 
a Rivoli. Voce Pinerolese, già 
nel mese di marzo scorso, ave-
va denunciato questa realtà 
con un articolo in prima pagina 
(leggi articolo:  http://www.
vocepinerolese.it/edizioni/vo-
ce-pinerolese-marzo-2014 ). 
Tutto questo è uno scandalo, 
una vergogna ed è inaccetta-
bile che possano accadere fatti 
simili. Ci sono responsabilità 
politiche ben precise a carico di 
chi, per far fronte a una ridicola 
e fumosa spending review, ha 
deciso di concentrare all’ospe-
dale di Rivoli servizi sanitari 
che erano presenti a Pinerolo. 
L”emodinamica, per un certo 
periodo,  e’ stato sperimentato 
a Pinerolo ma non si e’ fatto più 
nulla. Ma un buon politico do-
vrebbe portare anche a Pinero-
lo l’emodinamica. C’è forse una 
manifesta  incapacità e stra-
fottenza politica nei confronti 
delle esigenze dei cittadini pi-
nerolesi? Vi consiglio di leggere 
l’articolo pubblicato a marzo 
per comprendere in modo to-
tale quanto denunciamo.

Emodinamica: la sua presenza 
sul territorio potrebbe salvare 
molte vite.
Ieri è giunta la notizia del de-
cesso di un uomo, 57 anni di 
Pinerolo il quale, dopo essersi 
recato presso il Dea dell’ospe-
dale Agnelli, gli fu diagnosti-
cato uno STEMI (infarto mio-
cardico acuto). Nonostante le 
tempestive cure del persona-
le medico ed infermieristico 
dell’ospedale Agnelli di Pine-
rolo, il paziente ha necessitato 
di trasporto secondario (con 
ambulanza avanzata) presso 
struttura ospedaliera con pre-
senza del servizio di emodina-
mica per essere sottoposto a 
rivascolarizzazione con tecnica 
PTCA (angioplastica coronarica 
percutanea) con STENT. Le li-
nee guida dell’AHA (American 

Questo è il comunicato stam-
pa dell’ASLTO3 di agosto 2016
Attraverso la cooperazione tra 
l’ASL TO3 e l’Azienda Ospeda-
liera Universitaria San Luigi di 
Orbassano e, nello specifico, 
tra la Cardiologia dell’Ospedale 
di Rivoli (direttore il dott. Ferdi-
nando Varbella ) e la Cardiolo-
gia dell’AOU San Luigi (diretto-
re il dott. Roberto Pozzi) dal 1° 
marzo è avvenuta la “fusione” 
dei Servizi di Emodinamica, 
secondo quanto previsto dal-
la recente programmazione 
regionale e dai rispettivi Atti 
Aziendali;  è stata pertanto 
realizzata l’Unità Interazien-
dale di Emodinamica diretta 
dal Dott. Varbella, coadiuvato 
dagli emodinamisti Tomassini, 
Ferrari, Rolfo, Mariani, Gagnor 
e Cerrato ed ora è giunto il mo-
mento di valutare i dati preli-
minari di attività e le relative 
ricadute in termini di efficacia 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

HeartAssociation) stabiliscono 
che dal momento della diagno-
si, il paziente dovrebbe essere 
sottoposto al trattamento ri-
perfusivo entro 90 minuti. Pur-
troppo, il paziente è deceduto 
per le complicanze dell’infarto 
sul miocardio, generalmente di 
tipo aritmico (fibrillazione ven-
tricolare). Questo, purtroppo, è 
un caso che deve far riflettere 
al fine di organizzare in modo 
più razionale la presenza dei 
servizi di emodinamica sul ter-
ritorio. Distanze troppo lunghe 
(come quelle tra le nostre valli 
e i centri ove sono presenti 
servizi di emodinamica), infat-
ti, mettono a rischio i pazienti 
per complicanze e postumi, 
con successivi tempi di riabili-
tazione estremamente lunghi. 
(Nella foto la protesta dei pine-
rolesi contro la chiusura e ridi-
mensionamento dell’Ospedale 
di Pomaretto, Torre Pellice e 
Pinerolo.
Dr. Gabriele Antonica
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Legale 
e delle Assicurazioni

ed efficienza.
I NUMERI  - Nei primi quattro 
mesi di attività (1 Marzo-30 
Giugno) sono circa 900 le coro-
narografie già effettuate (898 
per la precisione, di cui 581 a 
Rivoli e 317 al San Luigi), 550 
le Angioplastiche coronariche 
– PTCA (547 in totale, 342 a 
Rivoli e 205 al San Luigi), di cui 
in pazienti STEMI (Angioplasti-
che coronariche primarie), cioè 
con infarto acuto, ben 125 (87 
a Rivoli e 38 al San Luigi). 
In tutti i casi di emergenza 
STEMI (infarto acuto) nessun 
paziente ha richiesto trasferi-
mento e tutti sono stati trat-
tati in sede sia a Rivoli sia al 
San Luigi spostando l’equipe 
medica di reperibilità laddove 
è arrivato il paziente con la pa-
tologia.  Questa organizzazio-
ne ha permesso il trattamento 
tempestivo senza ritardo della 
occlusione coronarica acuta 
nei due ospedali sede di DEA 
ad elevatissimo volume di pas-
saggi (circa 90.000 area Rivoli 
con Susa, Venaria e Giaveno, 
45.000 area Pinerolo e 50.000 
area San Luigi). 
Sono inoltre state effettuati 11 
interventi complessi per il trat-
tamento di Cardiopatie strut-
turali : 10  valuloplastiche aor-
tiche di cui 2  primi interventi 
al San Luigi  (eseguiti dal Dott 
Fabio Ferrari e Fabio Mariani) 
ed un intervento di chiusura 
auricola sinistra. 
Dati questi assolutamente 
positivi che, a regime e a fine 
anno, secondo questo trend, 
supereranno abbondante-
mente le 1.600 angioplastiche 
e si sfioreranno le 3.000 coro-
narografie, che risulterebbe la 
casistica più ampia delle Ra-
gione Piemonte.
Un lavoro sinergico e di grande 
professionalità su cui tutta l’e-
quipe interaziendale ha voluto 
sin da subito puntare e che ha 
permesso in effetti di miglio-
rare ulteriormente il servizio 
già molto positivo effettuato 
nei due presidi Ospedalieri.  I 
dati mostrano, infatti, un ini-
ziale percorso di integrazione 
con molte procedure eseguite 

in equipe mista nei due labo-
ratori.
Non si sono verificate critici-
tà di simultaneità di accesso 
di pazienti con infarto acuto 
nei due laboratori. Nessun 
paziente con infarto acuto è 
stato trattato con trombolisi 
sistemica (prevista dal proto-
collo), ma tutti con angiopla-
stica primaria, a garanzia della 
massima efficacia del modello 
organizzativo adottato.
I tempi door-to-balloon (tem-
pestività di trattamento dall’in-
gresso in DEA alla riapertura 
della coronaria) sono in linea 
con gli anni precedenti, così 
pure il tasso di mortalità dei 
pazienti con infarto acuto e le 
relative complicanze. L’ana-
lisi precisa di questi dati sarà 
valutata ovviamente su base 
annuale. 

PROSPETTIVE  - Il percorso 
sperimentale dell’Unità Fun-
zionale Interaziendale ha trac-
ciato in termini positivi i primi 
quattro mesi con una buona 
integrazione degli operatori 
che hanno tutti mostrato gran-
de volontà di superare un na-
turale senso di appartenenza 
alle singole strutture. 
Proprio questo dovrà essere il 
successivo sforzo di rendere 
sempre più gli operatori appar-
tenenti ad una struttura unica, 
interscambiabili, nelle due sedi 
che distano pochi chilometri e 
rappresentano il centro di rife-
rimento per una popolazione 
di circa 600.000 abitanti nella 
prospettiva di ottimizzare i co-
sti e la gestione del personale 
medico. 
Alla fine dell’anno saranno for-
niti i dati completi di attività in 
cui si potranno fare analisi di 
performance più accurate su-
gli esiti: tempi door to balloon 
, mortalità per infarto acuto, 
complicazioni PCI, costi di ge-
stione, etc. 
“Il lavoro in sinergia secondo 
i principi dell’appropriatez-
za e del miglioramento della 
qualità sono stati il leit-motiv 
che ha permesso alle nostre 
due Aziende di ottenere que-

sti ottimi risultati in così poco 
tempo dalla fusione delle due 
Emodinamiche - sottolinea il 
Dr. Flavio Boraso – Direttore 
Generale dell’ASL TO3 - solo 
unendo le forze e mettendo 
insieme le professionalità mi-
gliori è possibile razionalizzare, 
incrementare l’efficienza, ri-
sparmiare risorse che possono 
essere utilizzate dove vi sono 
necessità più impellenti ed in 
definitiva migliorare l’eroga-
zione del servizio per i cittadini. 
Per questo ringrazio in primis 
il dr Ripa, Commissario dell’A-
OU San Lugi di Orbassano, 
per il fondamentale supporto 
a tale riorganizzazione e tutti 
i professionisti coinvolti che 
hanno capito e fortemente 
voluto un Servizio di Emodi-
namica interaziendale, volano 
di un territorio che necessitava 
della massima integrazione.  
Ritengo altresì, e sarà oggetto 
della valutazione del prossi-
mo report, che tale modello 
innovativo porterà anche ad 
un sostanzioso taglio di costi 
nonchè ad un’ottimizzazione 
del servizio”.  
Conferma il Commissario 
dell’AOU San Luigi Franco Ripa: 
“Il modello del laboratorio unico 
di emodinamica rappresenta in 
primo luogo un esempio vir-
tuoso di cooperazione tra due 
Aziende Sanitarie e di integra-
zione tra i professionisti nello 
specifico settore cardiologico.  
Grazie al rapporto di collabora-
zione con il direttore generale 
dell’ASL TO 3 dr. Boraso si è 
strutturato un prototipo ge-
stionale innovativo costruito 
sui percorsi dei pazienti, che 
può essere applicato in altri 
ambiti. E’ anche da sottoline-
are la robustezza dell’impo-
stazione sotto il profilo meto-
dologico, che ha come focus la 
definizione dei percorsi e dei 
protocolli clinici di riferimento 
e le relative attività di valu-
tazione, come presupposto 
al miglioramento continuo.  
Le ricadute tangibili sono sicu-
ramente di tipo gestionale, ma 
si concretizzano in modo posi-
tivo soprattutto sui pazienti”.

PMT Italia
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Ad un mese circa dalla 
improvvisa scomparsa 
dell’avv. Perassi, il cor-

doglio dei cavouresi è ancora 
grande. Infatti, la mancanza di un 
professionista forense di valore 
e di un personaggio di così signi-
ficativa presenza ed attivismo 
nella politica cavourese, non po-
trà essere facilmente superato 
e si farà sentire anche in futuro.  
Discendente da una storica fa-
miglia cavourese di professioni-

La festa patronale di 
San Lorenzo era con-
siderata dai nostri 

anziani sicuramente la più 
importante dell’anno. Era la 
festa in cui i cavouresi rin-
novavano la loro devozione 
al Patrono “ San Lorenzo” 
con antiche e seguitissime 
celebrazioni religiose ma 
anche ricca di gioiosi fe-
steggiamenti ed intratteni-
menti che si tramandavano 
da tempi immemori e che 
ben evidenziavano lo spirito 
più genuino dei cavouresi, 
gente dotata di un compo-
sito di tenaci valori tradizio-
nali, spirituali e laici.
Da alcuni anni, però, questa 

Organizzato da Asso-
ciazione Turistica Pro 
Cavour, Donne Insie-

me, Amici di Cavour e della 
Rocca con il patrocinio del 
Comune di Cavour ed un 
ringraziamento al Gruppo 
Protezione Civile di Cavour 
ci sarà , il 15 settembre, la  
festa per i 10 anni. Concerto: 
Luca Zanetti  “Quartet”

É stato un successo 
la manifestazione 
della Notte Rosa e 

dei 60 anni della Pro Loco 
di Caavour. L’evento si è 
svolto nel mese di agosto 
nelle strade del paese. 

La signora Franca No-
varese ed il figlio avv. 
Alberto Maria (recen-

temente nominato, in quali-
tà di giudice di pace onora-
rio, membro del  Consiglio 
Giudiziario della Corte d’ 
Appello di Torino; Consiglio 
che prevede nella sua com-
posizione anche tre giudici di 
pace onorari), hanno donato 
un “ Defibrillatore salvavi-
ta” alla comunità cavourese 
in memoria del loro figlio e 
fratello, il compianto geom. 
Giovanni Maria, mancato 

sti, Perassi, iniziò la sua carriera 
politica-amministrativa fin dal 
lontano 1964 quando, ancora 
giovanissimo, rivestì la carica di 
assessore e consigliere comu-
nale e dal 1980 ad oggi era stato 
sempre all’opposizione (sfioran-
do più volte, però, la vittoria alle 
elezioni) tanto da diventarne il 
principale, attento, arguto ed in-
stancabile animatore. Un uomo 
con una personalità ed un carat-
tere eloquente e forte. Un com-
battente ostinato ed umorale 
per essere da tutti compreso e 
condiviso, ma comunque sem-

Festa, era un po’ caduta in 
ombra, offuscata dalle più 
rinomate manifestazioni 
“Tuttomele” e “Carne pie-
montese”. Ultimamente, 
però, ha preso nuova vita 
segnando un ritorno alla 
più genuina tradizione ripe-
scando per l’occasione un 
vecchio ma ancor efficien-
te “Ballo a Palchetto” per 
la gioia di tutti gli amanti 

prematuramente tre anni or 
sono. Il nuovo apparecchio 
è stato posizionato sotto il 
porticato del palazzo comu-
nale. La targa commemo-
rativa è stata montata da 
Mauro Bessone, Presidente 
della Croce Verde di Cavour. 

Da sinistra Giancarlo Perassi e Ilario Gerlero

Il tradizionale “Ballo a Palchetto” a Cavour

Abbazia S. Maria. Insieme a concerto. Foto D. Poggio

La signora Franca ed il figlio avv. A.M. Novarese con il presidente 
della Croce Verde Mauro Bessone e il defibrillatore donato 

Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

L’ing. Ilario Gerlero subentra nelle file dell’opposizione
Cavour senza l’avv. Giancarlo  Perassi

 “Insieme a concerto”.  Abbazia di Santa Maria

Notte Rosa e 60 anni della Pro Loco

Per i festeggiamenti Patronali di San Lorenzo. Il ritorno del 
tradizionale “Ballo a Palchetto”

Defibrillatore (DAE) donato dai familiari 
in memoria di Giovanni Maria Novarese

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

pre fermo e lucido nelle sue idee, 
pragmatico ed autoritario nelle 
sue decisioni e manifestazioni 
pubbliche ma anche capace di 
sinceri atti di generosità (come 
quando difendeva gratuitamente 
i clienti meno abbienti). Una per-
sonalità, quindi, apprezzata da 
molti ed anche da molti avversata 
ma da tutti unanimemente rico-
nosciuta di qualità sicuramente 
non comuni. Un anno fa era stato 
premiato e festeggiato dall’Or-
dine degli Avvocati per i 50 anni 
di attività forense. L’ avvocato 
Giancarlo Perassi era, inoltre, uno 
sportivo praticante che amava il 
tennis ma sopratutto la bicicletta 
con cui ancora negli ultimi tempi 
faceva lunghi allenamenti. Era da 
tutti i cavouresi chiamato sem-
plicemente “ l’ avucat “ e lascia, in 
ogni caso, un grande vuoto.  Nelle 
file dell’opposizione cavourese è 
subentrato, come prassi, il primo 
candidato non eletto ossia Ilario 
Gerlero 

della musica folcloristica, 
del liscio e della musica old 
country e facendo riscoprire 
l’autentico sapore del ballo 
tradizionale.
San Lorenzo 2016 si è poi 
concluso secondo tradizione 
con la festa Liturgica (cele-
brazione della Santa Messa 
e la sempre suggestiva Pro-
cessione in onore del Santo 
Patrono Lorenzo).

Un sincero ringraziamento 
da parte di tutta la comunità 
cavourese ai donatori. Ricor-
diamo, che la Croce Verde di 
Cavour ha installato altri due 
Defibrillatori: uno presso i 
campi da tennis comunali ed 
uno a Campiglione.  

NOTIZIE DAI
PAESI

DARIO POGGIO

DARIO POGGIO

DARIO POGGIO

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  - Alcuni parteci-
panti alla Notte rosa e 60 anni della Pro Loco a Cavour
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Grandissimo successo 
a Torre Pellice per le 
mezzenotti bianche 

torresi.
Nei mesi di Luglio e Agosto 
per le strade del paese si sono 
svolti concerti, manifestazioni 
ed eventi vari. Tantissime le 
persone che sono accorse nel 
piccolo paese della Val Pellice; 
un successo raggiunto grazie 
alla volontà e alla tenacia dei 
commercianti e dell’associazio-
ne turistica pro-loco che, insie-
me al Comune, hanno dato vita 
a una serie di bellissime serate 
estive.
Questa iniziativa insieme a una 
torre di libri è ormai da anni il 
punto di forza del paese; molti 

Cosa ci fa questa vasca 
da bagno abbandona-
ta nel punto di raccol-

ta ubicato vicino all’ex scalo 
merci della stazione ferrovia-
ria di Luserna San Giovanni? 
Un oggetto che mancava nella 
nostra lista, ormai lunghissi-
ma, di materiale depositato in 
quel luogo e non in discarica. 
Sullo scorso numero di voce 
pinerolese, avevano segnala-
to che proprio nel medesimo 
luogo era stato affisso dall’A-
CEA un cartello che invitava i 
cittadini a conferire in disca-
rica ma, evidentemente, chi 
ha lasciato lì la vasca non l’ha 

Dal 10 settembre (inau-
gurazione ore 17) 
al 30 ottobre 2016 

la bandiera di Arnaud torna 
in mostra dopo anni di per-
manenza in deposito. Al suo 
fianco vi sarà anche la bandie-
ra che i valdesi dedicarono a 
Carlo Alberto nel febbraio del 
1848. L’occasione sarà la mo-
stra, che dopo un lungo pe-
riodo di restauro, presenterà 
a Torre Pellice nella sala Pa-
schetto del Centro Culturale 
Valdese l’intera collezione di 
bandiere, stendardi e fazzo-
letti da collo del Museo valde-
se. Nel patrimonio del Museo 
valdese di Torre Pellice spicca 
la presenza di un interessante 
gruppo di bandiere, stendardi 
e fazzoletti da collo, databili 
fra Seicento e Ottocento. Per 
la loro delicatezza e per il loro 

A Bobbio Pellice, nel 
mese di Agosto, più 
precisamente dal 1

Al 7, presso la dogana reale, si 
è tenuta un’interessantissima 
mostra di pittura ad acquarello 
nel neo emergente artista Er-
manno Mondon. 56 anni vive a 
Bobbio Pellice e lavora a Torre 
Pellice dove gestisce una piz-
zeria da asporto. Pittore per 
diletto è stato influenzato da-
gli acquerelli di Aldo Raimondi 
prima e di John Singer Sargent 
poi. Quest’ultimo fatto lo ha 
portato a dedicarsi esclusiva-
mente a questa difficile tecnica 
cercando ispirazione nella bella 
val Pellice. La sua  è una pittura 
che ricerca più la luce e l’emo-
zione che non il particolare o il 
dettaglio e l’acquerello ben si 
presta a questo. Ermanno ama 

A Bobbio Nel pinero-
lese, ormai da un 
anno, è attivo un 

nuovo gruppo rock i Cheap 
Prick. Vogliamo parlarne 
solo adesso sulla base del 
grande successo riscon-
trato nei concerti estivi, 
anche se nel giro di un 
anno il gruppo ha tenuto 
ben 18 esibizioni, molte 
della quali anche in pro-
vincia di Cuneo. L’energia 
e la grinta che traspare nei 
loro concerti è notevole, 
questo anche grazie all’e-
sperienza dei singoli mu-
sicisti che hanno militato 
in storiche formazioni del 
passato. Serena Mosso: 
cori e voce, Enrico Noello: 
batteria, Douglas Docker; 
basso e voce, Marco 
Ughetto: chitarra e voce.  
I Cheap Prick sono l’unica 
tribute band italiana ai ma-
estri americani del power 
pop, i Cheap Trick. Il reper-
torio per ora comporta i 
più grandi successi del pe-
riodo anni ‘70: Dream Po-

turisti anche in occasione della 
serata del 20 Agosto, che pre-
cedeva l’apertura del sinodo 
valdese.
Iniziative queste che, oltre a far 
affluire molte persone durante 
l’estate, servono anche come 
deterrente commerciale, ser-
vono a rilanciare il piccolo com-

letto sicuramente. La soluzio-
ne potrebbe essere quella di 
installare, come già fatto in 
altri punti di raccolta, delle vi-
deocamere in grado di filmare 
chi non rispetta le regole e, 
di conseguenza, sanzionarlo 
con apposite multe. Si tratta 

gli impressionisti degli esordi 
come Sisley che hanno lasciato 
alle spalle la pittura accademi-
ca ma conservano ancora una 
vena romantica. I suoi lavori 
esposti nella sala di Bobbio 
sono stati molto graditi da tutte 
le persone che hanno visitato la 
sua mostra personale, quadri 
paesaggistici di una Val Pellice 
rurale. Altra grande passione di 
Ermanno è la musica, più pre-

lice, Surrender, I Want You 
to Want Me e tanti altri.  
Nel mese di Aprile 2016 
la band ha tenuto an-
che un concerto tra-
smesso in diretta su 
Tele Radio Savigliano. 
Da segnalare anche il loro 
look che ricalca perfetta-
mente quello dei compo-
nenti del gruppo origina-
le. Per l’autunno il gruppo 

Nella foto di Janthana Rodjakkhen il gruppo rock pinerolese dei 
cheap prick si esibisce in concerto durante la serata del 20 Agosto.

La vasca da… bagno

Nella foto, di Enrico Noello, Ermanno Mondon posa davanti ai 
quadri della sua mostra personale.

I rock i Cheap Prick

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

Le mezze notti bianche

Bandiere, stendardi e fazzoletti da collo.
La collezione del Museo valdese

Mostra di acquarelli del pittore Ermanno Mondon

Cheap Prick: Power pop e rock made in U.S.A

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 24

Grande successo: molti visitatori, buona la critica.

Un nuovo gruppo Rock Pinerolese

Vasca da bagno alla stazione

Torre Pellice

Torre Pellice  - Fondazione Centro Culturale Valdese - Sala Paolo Paschetto

Luserna San Giovanni

Babbio Pellice

Pinerolese

mercio locale.
Complimenti dunque agli orga-
nizzatori ma la domanda sorge 
spontanea.
Come mai a Luserna San Gio-
vanni non si riesce a organizzare 
nulla di simile?
Pensiamoci e giriamo la doman-
da agli amministratori locali.

di una soluzione drastica ma, 
visto che si continua a confe-
rire materiale dove non si do-
vrebbe, forse l’unico modo per 
far smettere tutto questo sa-
rebbe proprio quello di multa-
re pesantemente chi le regole 
non le rispetta.

cisamente la chitarra elettrica 
e acustica. In passato ha fatto 
parte di storiche formazioni 
musicali del pinerolese.
Un artista insomma a 360 gradi 
e anche un bravissimo pizzaiolo; 
un uomo che ricerca, sia nel la-
voro sia nei suoi hobby, la sem-
plicità, quella semplicità che c’e-
ra un tempo tra gli abitanti della 
Val Pellice e che ora è difficile da 
trovare.

ha in cantiere dei progetti 
molto interessanti tra i 
quali anche l’uscita di un 
disco 33 giri in vinile con 
un lato live e uno in studio. 
L’invito è quello di assiste-
re a un loro concerto nel 
quale il divertimento è as-
sicurato. Il prossimo si ter-
rà il 28 di Settembre pres-
so il Britania pub di Torre 
Pellice.

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ingombro molti dei tessuti 
sono solitamente conservati 
in deposito. Ora, in occasione 
della mostra, una selezione 
dei pezzi di maggior pregio 
saranno esposti al pubblico. 
Il nucleo più consistente della 
collezione è quello composto 
da bandiere e fazzoletti da 
collo della metà dell’Ottocento 
che furono utilizzate dai val-
desi durante i festeggiamenti 
per la concessione delle libertà 
civili nel febbraio del 1848. Tra 
queste si segnala un esempla-
re identico alla bandiera che i 
valdesi donarono a Carlo Al-
berto e oggi conservato perso 
l’Armeria Reale di Torino. I vi-
sitatori della mostra potranno 
poi vedere anche quella che è 
un unicum della collezione del 
Museo valdese: una bandiera 
antica di grandi dimensioni 

appartenuta ad Henri Arnaud, 
pastore e condottiero dei val-
desi durante il Glorioso Rim-
patrio del 1689-90, o al fra-
tello Daniel, che la ricevettero 
durante il loro incarico di guida 
dei rifugiati valdesi. Il tessuto 
della bandiera, un taffetas in 
seta gialla ricamato a intarsio 
con fiamme in seta nera, reca 
al centro lo stemma del duca 
di Württemberg. Questa gran-
de bandiera, uno degli oggetti 
più preziosi custoditi dal Mu-
seo valdese, dopo un lungo, 
complesso e accurato lavoro 
di restauro, verrà nuovamen-
te esposta al pubblico dopo 
molti decenni di permanenza 
in deposito. Sarà disponibile il 
catalogo, n. 2 della serie “Qua-
derni del patrimonio culturale 
valdese”, Centro culturale val-
dese editore.

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

Per la tua pubblicità vai sul sito www.vocepinerolese.it 
o chiama  +39 333 34 42 601
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Da sempre, chi ama la 
montagna, ama an-
che i cani, compagni 

di vita e, a volte, di escur-
sioni e passeggiate. Eppure 
ci sono sempre delle regole 
di buona educazione da ri-
spettare e tra queste anche 
quella di non dar da mangiare 
a un cane nella sala da pran-
zo quando ci sono anche altri 
commensali . Questa buona 
abitudine pare non sia stata 
gradita da un escursionista 
che, raggiunto il rifugio Sel-
leries  2023 metri di altezza 
(comune di Roreto Chisone 
in Val Chisone) ha deciso di 
pranzare, il 28 agosto, nel 
locale. Con lui anche il suo 
cane, un cucciolo. Più volte 
i camerieri avevano richia-
mato il proprietario del cane 
invitandolo a fare “maggiore 
attenzione” per il suo amico a 
quattro zampe. I rapporti tra 
il cliente e il gestore, Mas-
simo Manavella, ‘diventano 
vivaci” al punto che l’ospite 
viene invitato a dar da man-
giare al suo cane ma fuori dal 
locale. “Noi amiamo gli animali 
– afferma il gestore del rifugio 
– infatti, nella sala c’erano altri 

cani, uno di questi era un San 
Bernardo che è stato tranquillo 
sotto il tavolo. Chiediamo solo 
che nella sala da pranzo non 
sia dia da mangiare ai cani. E’ 
anche una questione di igie-
ne”.  Perché il suo cliente si è 
arrabbiato e risentito di que-
sta decisione?  “A me spiace 
di questo inconveniente – pro-
segue Manavella – ma non 
ho mandato via nessuno dal 
locale. Ho solo invitato l’uomo 
a dar da mangiare al suo cane 
fuori dal rifugio. Quel signore, 
garbato e educato, ha pranzato 
regolarmente fino alla fine e, al 
momento del conto, ho offerto 
anche una bevanda, come fac-
ciamo sempre con tutti.  Devo 
precisare che noi i cani non li la-
sciamo fuori  dal rifugio e i no-
stri clienti sono felici di questa 
nostra scelta. Dar da mangiare 
al cane, o altri animali, nella 
sala da pranzo, no. Ieri c’erano 
circa 100 persone, sala piena, 
tavoli a un palmo di mano l’uno 
dall’altro. Come potevo fare? 
Il turista è arrivato senza pre-
notazione ma noi gli abbiamo 
trovato comunque un posto.  
“Di seguito parte del  racconto 
fatto da Massimo Manavella. Il 
testo completo sul sito del gior-
nale www.vocepinerolese.it  

La sala da pranzo del rifugio Selleries

Polemica per un cane che mangia nella sala da 
pranzo del rifugio Selleries  

Roure

“…Inizia il pranzo ed il cane, es-
sendo un cucciolo, è vivace, ma 
non prepotente. Vivace ed agi-
tato come tutti i cuccioli, perché 
devono imparare a muoversi ed 
a capire entro quali limiti stare. 
Dovendo stare pizzicato in mez-
zo a tavoli tutti affollati, capisco 
benissimo che fosse complica-
to, sia per il cane sia per il suo 
proprietario, trovare una collo-
cazione ideale ed accettabile. 
L’appunto che posso fare al pro-
prietario, a livello educativo, è 
che in una situazione del genere 
non puoi pensare di metterti a 
dare da mangiare al tuo cuccio-
lo. Da sempre l’unica regola del 
rifugio al riguardo. Senza avere 
la presunzione di dare lezioni di 
vita a nessuno, naturalmente.  
La cameriera, vedendo il cane 
mangiare, con il muso quasi 
sul tavolo dei vicini, ha ricor-
dato al proprietario di non 
dare da mangiare al proprio 
cane. Ma il proprietario non 
ha dato troppo peso alla cosa.  
Poi è venuta a segna-
larmi la situazione.  
Dopo una ventina di minuti 
vado io a sparecchiare, puli-
re e riapparecchiare il tavolo 
vicino, per poter far sedere le 
persone del secondo turno. 
Vedo che il cane continua ad es-

sere nutrito, rispiego al proprie-
tario di non dare da mangiare 
al proprio cane, sia per decoro, 
sia per educazione sia per igie-
ne.  …dopo tutto ciò che gli era 
stato detto, con il massimo del 
rispetto possibile, il signore ha 
proseguito a nutrire il proprio 
animale, come se niente fosse. 
A quel punto io sono ritornato 
al tavolo con i piatti in mano per 
riapparecchiare il tavolo vicino e 
dico, perentorio, di prendersi il 
cibo che voleva dare al proprio 
cane e di accomodarsi fuori. E 
poi, quando il cane avrà man-
giato, di rientrare senza pro-
blemi, in modo da poter finire 
il proprio pranzo. Ed accompa-
gnandoli apro la porta per farli 
accomodare fuori. Non ritengo 
di aver usato alcun tono offen-
sivo ed alcun modo aggressivo. 
Chi frequenta il rifugio può dire, 
meglio di me, che l’accoglienza 
al Selleries è alla base del no-
stro lavoro. Probabilmente il 
signore ha vissuto la situazio-
ne in altra maniera e non devo 
certo essere io a dire che è nel 
torto. Io posso solamente parla-
re delle mie motivazioni e delle 
mie intenzioni.Dopo circa dieci 
minuti il signore ed il suo cane 
sono rientrati, e lui ha terminato 
il suo pranzo”.

Nella notte tra il 27 e 28 
agosto, circa 150 gio-
vani ( provenienti da 

tutta Italia, tra cui 5 minorenni)   
improvvisavano una manifesta-
zione del tipo “rave party” lungo 

Il maresciallo Antonino Muc-
cio è il nuovo comandante 
della stazione dei carabinie-

Il progetto, realizzato con 
Piemonte Cuore Onlus, è 
partito nel 2014 con l’in-

stallazione di 5 defibrillatori 
nei Comuni di Pomaretto - 
Perrero - Prali - Salza di Pi-
nerolo e Massello  oggi vede 
la collocazione di altri due 
DAE nella Borgata  Fontane 
del Comune di Salza di Pine-

le sponde del torrente Chisone 
ad Osasco. A seguito dei con-
trolli effettuati,  i carabinieri han-
no identificato e denunciato 147 
giovani per i reati di invasione di 
terreni e disturbo della quiete 
pubblica.

ri di Perrero. Muccio ha svolto 
numerosi  e prestigiosi incarichi 
ed ha operato anche in zone di 
guerra.

rolo e nella Borgata Rodo-
retto nel Comune di Prali. A 
completare l’iniziativa saran-
no organizzate una serie di 
attività  formative e informa-
tive sull’uso del defibrillatore 
e incontri gratuiti  rivolti alla 
popolazione. Ad oggi l’inter-
vento per una valle cardio-
protetta, voluto dai Sindaci 

Rave Party a Baudenasca nel 2007

Il maresciallo Antonino Muccio insieme alla sua consorte il 
giorno della consegna dei gradi di maresciallo

Rave party a Osasco:  
147 giovani denunciati

Nuovo comandante alla 
stazione Carabinieri di 
Perrero

Continua la cardioprotezione della 
Val Germanasca.

Osasco

Perrero

Pomaretto

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

della Valle si aggira ad oltre 
20.000 euro di investimento 
che sono provenienti dalla 
Convenzione delle attività as-
sistenziali farmaceutiche del-
la Val Germanasca derivanti 
dai  proventi della Farmacia 
Comunale di Pomaretto.  
l Sindaco  - Danilo Breusa

segue dalla prima pagina

Torre Pellice: Sinodo chiese valdesi e mestodiste 
2016 tra i temi corridoi umanitari e profughi

Particolare attenzione è stata  
dedicata al progetto-pilota dei 
“corridoi umanitari” promossi 
dalla Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia (FCEI), dalla 
Tavola valdese e dalla Comu-
nità di Sant’Egidio, che hanno 
portato in Italia, attraverso un 
regolare volo di linea da Beirut, 
quasi 300 profughi in larga par-
te siriani. La consueta “serata 
pubblica del lunedì”, in agenda il 
22 agosto, ha  avuto  per titolo 
“Corridoi di speranza” ed è sta-
ta incentrata proprio su questa 
“buona pratica”, che i promo-
tori vorrebbero veder replicata 
anche in altri paesi dell’area 
Schengen. Nel corso della se-
rata è intervenuto il modera-
tore Eugenio Bernardini; Paolo 
Naso, coordinatore del proget-

to FCEI “Mediterranean Hope”; 
Daniela Pompei della Comunità 
di Sant’Egidio; il giornalista Gad 
Lerner e il deputato PD Luigi 
Lacquaniti, membro della chie-
sa valdese.
Sabato 20 agosto, dalle 14.30, 
presso la Casa Unionista di 
Torre Pellice (via Beckwith 5) si 
è tenuto  il consueto appunta-
mento “presinodale” organiz-
zato dalla Federazione giova-
nile evangelica italiana (FGEI), 
quest’anno intitolato “(Non) 
aprite quella porta…?”; mentre 
alle ore 20 è stata  servita una 
cena pachistana a cura del ser-
vizio richiedenti asilo e rifugiati 
della diaconia valdese (CSD). 
Sempre sabato 20 agosto, 
alle ore 15.30, presso la “Sala 
Scroppo” della biblioteca comu-
nale di Torre Pellice, si è svolto 
il “presinodo” delle donne, or-

ENRICO NOELLO ganizzato dalla Federazione 
delle donne evangeliche in Ita-
lia (FDEI) e dalla Federazione 
femminile valdese e metodista 
(FFEVM), dal titolo “Innovatrici, 
complementari o scomode? 
Numerosi sono stati i messaggi 
di vicinanza al Sinodo espres-
si da autorevoli personaggi .Il 
presidente Sergio Mattarella 
in primis. Monsignor Spreafico  
ha definito il progetto corridoi 
umanitari “un segno profetico 
e un modello che si dovrebbe 
imitare altrove”
Un sinodo , dunque, che ha 
incentrato i suoi temi di di-
scussione principali sui corridoi 
umanitari e sui profughi, temi 
scottanti ma pienamente ac-
cettati dalla comunità valdese 
che li ha resi suoi e sui quali 
intende lavorare negli anni a 
venire.
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Calcio Serie D. Organigramma Società F.C.D. Pinerolo Campionato Regionale “Eccellenza“
1^ giornata Corneliano Roero. 2 - Cavour  0

Porte aperte allo sport a Pinerolo

Grande successo della prima cicloscalata Usseaux-Colle delle Finestre. 

Corso di Taekwondo ITF

Dopo aver presentato 
i giocatori che parte-
cipano al Campionato 

di Serie D, la Società F.C.D. Pi-
nerolo Calcio è sempre proiet-

Cavour esce a mani vuo-
te dalla trasferta di Cor-
neliano d’Alba.Un timi-

do e un non ancora ben rodato 
Cavour subisce una evitabile 
sconfitta nella trasferta (pri-
ma giornata di campionato) di 
Corneliano Roero di domenica 
4 settembre. Un risultato  che 
lascia molta rabbia nella com-
pagine torinese per come si è 
svolta la gara e che lascia mol-
te recriminazioni ( occasioni 
sotto porta non finalizzare ) per  
quello che si poteva concreta-
mente fare e che non è stato 
fatto. Poca cattiveria in gene-
rale e poco profitto sotto porta. 
Senza dimenticare la  prima 
frazione di gioco, che è stata 
giocata dal Cavour  con timi-
dezza. I gol del Corneliano già al 
4’ del primo tempo con Erbini 
e raddoppio dei locali al 42’ del 

In queste ultime settima-
ne Anche quest’anno si 
è potuta registrare una 

entusiastica partecipazione 
a “Porte Aperte Allo Sport”, 
evento organizzato dal Co-
mune di Pinerolo per far co-
noscere ai cittadini le molte 
opportunità di pratica spor-
tiva disponibili in città. Alla 
manifestazione è intervenu-

La cicloscalata nasce 
dalla grande passione 
dell’amministrazione 

di Usseaux per il ciclismo e si 
concretizza con il supporto de 
GRS Alpina, società sempre 
sugli scudi e punto di riferimen-
to per le due ruote.  Con questi 
presupposti la prima ciclosca-
lata Usseaux-Colle delle Fine-
stre non poteva che essere un 
successo di partecipazione (un 
centinaio gli specialisti delle sa-
lite al via), tutti pronti a sfidare 
il miglior tempo di gara, quello 
fatto segnare da Fabio Felline, 
professionista della Trek Sega-
fredo e il testimonial dell’even-
to. La salita al Colle delle Fine-
stre è un percorso che abbiamo 
imparato ad apprezzare con il 
Giro d’Italia e la granfondo La 
Marmotte, gare importantissi-
me che però non hai mai risalito 
il Colle dal versante di Usseaux.  

Da settembre inizierà il 
corso di Taekwondo 
ITF.  Perché praticar-

lo? Perché questa fantastica 
arte marziale coreana favo-
risce la socializzazione  inse-
gna rispetto delle regole e la 
disciplina; sviluppa le capaci-
tà motorie ad ogni età. Il TKD 
non è solo calci e pugni ma 

Pinerolo Cavour

Pinerolo

Usseaux

Pinerolo

I componenti della società sportiva del Pinerolo F.C.D. Da sinistra 
Sergio Bolzoni segretario generale, Claudio Giordano direttore 
tecnico, Sergio Gili responsabile settore giovanile, Lillo Di Franco 
direttore sportivo, Leonardo Fortunato presidente, Davide Sola 
vice presidente, Adelino Zennaro direttore generale

Ingresso in campo del Corneliano Roero e Cavour

Alcuni momenti di “Porte aperte allo sport”

Durante la premiazione

tata verso un futuro più roseo 
e importante, al Centenario al 
quale manca solo un anno, i 
biancoblu stanno cercando di 
coinvolgere nel proprio pro-
getto, dedicato allo Sport e 

to anche l’Assessore Regio-
nale allo Sport Giovanni Maria 
Ferraris guidato tra i punti in-
formativi delle società sporti-
ve partecipanti dalla “padrona 
di casa” Francesca Costarelli, 
Vice Sindaca con delega allo 
sport di Pinerolo. Le associa-
zioni presenti hanno offerto 
la possibilità di vedere dal 
vivo l’esibizione dei propri 

Questa è una salita impegnativa 
con pendenza media dell’8% che 
raggiunte punte massime del 
13%, discontinua con un tratto 
di falsopiano in leggera discesa 
dopo Pian dell’Alpe, e per questo 
ancora più impegnativa perché 
bisogna pedalare ancora più for-
te in questi tratti che richiedono 
un cambio di ritmo. Dunque, 
un’impresa non facile percorre-
re i 10,5 Km da Usseaux al Colle 
delle Finestre, una sfida ancora 
più bella per il magnifico paesag-
gio montano che fa da contorno 
ad una gara destinata a diventa-
re presto una classica del cicli-
smo Piemontese. Una sfida che 
ha visto al via grandi specialisti 
delle ciclo scalate, consumata in 
una giornata perfetta dal punto 
di vista meteo con il caldo sole 
estivo che ha accompagnato le 
fatiche dei ciclisti.  Vince Andrea 
Timo (team BC time) in 35’31” a 

soprattutto ai giovani, risorse 
umane di grande spessore 
e genuina passione. E’ stato 
definito e presentato l´organ-
igramma che gestirà questo 
progetto nei prossimi anni. Il 
Presidente Leonardo Fortu-
nato sarà coadiuvato da pro-
tagonisti ormai noti per il pro-
prio impegno e la dimostrata 
competenza: Adelino Zen-
naro, Sergio Gili, Davide Sola, 
Sergio Bolzoni e Mario Ricci, 
Vice Presidente non presente 
in foto. Con loro il nuovo Di-
rettore Sportivo Lillo Di Franco 
e il nuovo Direttore Tecnico 
Claudio Giordano. “A tutti voi 
- afferma Fortunato- un forte 
augurio per un sempre proficuo 
e soddisfacente lavoro, in parti-
colare ai nuovi che sicuramente 
animanti da grande passione e 
curiosità affronteranno questa 
nuova avventura in una delle 
Società calcistiche più autorevoli 
e prestigiose del territorio.”

atleti, ma anche di provare 
esperienze in “diretta”, tanto 
sul tatami delle arti marziali, 
piuttosto che in groppa ad 
un cavallo, sotto un canestro 
o una rete di Volley o anche 
davanti ad una scacchiera.
Per Giovanni Maria Ferra-
ris e Francesca Costarelli è 
stata anche l’occasione di 
ascoltare dai dirigenti delle 

varie società sportive le tante 
problematiche che impon-
gono la gestione delle loro 
attività, per portare avanti le 
quali non basta solo la tan-
ta passione che mettono. 
Gli Assessori si sono anche 
cimentati in una divertente 
sfida a baseball.... “A Pinerolo 
si può praticare davvero ogni 
tipo di sport -ha sottolineato 
la Vice Sindaca Costarelli- ed 
è importante che possano 
esistere vetrine come que-
sta che contribuiscano a farle 
conoscere ai cittadini, ai tanti 
genitori interessati ad aiutare 
i propri figli alla scelta della 
pratica sportiva più adatta a 
loro”. “Vengo sempre molto 
volentieri a queste manife-
stazioni, soprattutto quando 
sono invitato da ammini-
stratori che mostrano vera 
passione nel proprio lavoro, 
come Francesca Costarelli 
-ha detto l’assessore Ferra-
ris- I tanti eventi organizzati 
oggi, anche rivolti ai disabili 
(non dimentichiamo che in 
questi giorni si svolgonmo a 
Rio le ParaOlimpiadi), por-
tano lo sport alla portata di 
tutti, facendolo diventare, 
così, un potente strumento di 
inclusione sociale”.

secondo tempo con Chiattel-
lino, gol quest’ultimo subito 
proprio nel periodo di maggiore 
pressione e di sforzo  ( al culmi-
ne di un secondo tempo gioca-
to senz’altro meglio e con un 
piglio e determinazione diversi 
) dei ragazzi di Mister Di Leone, 
che avevano sfiorato il pareg-
gio con Atterritano  ( fine primo 
tempo ) e dal neo entrato  Pa-
reschi ( a metà secondo tempo 
). Cavour che ancora non riesce 

a fare punti tra Coppa Italia e 
Campionato nonostante buone 
prestazioni. La strada e la “vita” 
del Campionato sono ancora 
lunghi ed il lavoro dei ragazzi 
e dello staff darà sicuramente 
i suoi frutti.  La prossima gara 
vedrà scendere sotto la Rocca 
i cugini di Saluzzo in una sorta 
di rivincita per i giallorossi, ri-
spetto al risultato della prima 
partita di Coppa Italia vinta dai 
cunesi per 3 a 2.

FOX T.

un vero è proprio stile di vita! 
Prima lezione gratuita. Per 
ogni info 3930688 886 op-
pure tkdtorino@libero.it 
Lunedi / Mercoledì presso 
la palestra Gym Master Via 
Tolmino 43 a Torino Martedi 
/ Venerdì presso la palestra 
Fenix Corso Belgio 9 bis Vi-
novo

poco più di 2’ dal tempo di Fabio 
Felline, davanti a Roberto Na-
politano (team De Rosa Santini) 
giunto al traguardo in 36’02”. 
Sul terzo gradino del podio si 
è piazzato Tommaso Franco 
Tomanino (Redil Matergia) con 
36’17”. Tra le donne sale sul 
gradino più alto del podio una 
giovane promessa del ciclismo 
Piemonte: Ilaria Veronese (team 
De Rosa Santini) che impiega 
42’48” a raggiungere il Colle del-
le Finestre dallo splendido bor-
go di Usseaux, un paese di alta 
montagna che merita una visita. 
In seconda posizione Nicoletta 
Giannecchini (Vigili del Fuoco 
Lucca) in 48’57”, gradita ospite 
della val Chisone, ha scelto Us-
seaux e il Colle delle Finestre per 
apprezzare le nostre montagne. 
Al terzo posto si piazza Ilenia 
Monno (Fobike Racing Team) 
con 50’17”. 
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