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Sulla nota vicenda della 
strada Santa Caterina, 
sulla collina di Pinerolo, 

oggetto di un contenzioso 
giudiziario tra il prof. Um-
berto Bocchino e il comune 
di Pinerolo, abbiamo deciso 
di fare una nostra piccola in-
chiesta. Il nostro obiettivo è 
quello di offrire al lettore una 
chiave di lettura per poter 
meglio comprendere una vi-
cenda che dopo 13 anni non è 
ancora completamente con-
clusa. Nel fare questa inchie-
sta ci siamo basati sempre e 
solo su documenti, come ben 
specificato più avanti. Per 
quale ragione non abbiamo 
parlato con i dirigenti e poli-
tici chiamati in causa da Boc-
chino? Semplicemente per 
un motivo: non pubblichiamo 

La storia vera della “lite” in corso tra 
ufficio urbanistica e il prof. Bocchino 
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EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

A bbiamo ricevuto 
la lettera di un pi-
nerolese detenuto 

nel carcere Lorusso e Cu-

tugno di Torino. Dopo aver 
verificato che la persona 
è realmente detenuta, e 
accertato che la missiva 
è stata effettivamente 

scritta da (omissis) ab-
biamo deciso di pubbli-
carla. Fermo restando che 
siamo pronti a pubblicare 
eventuali dichiarazioni 

da parte dell’istituto pe-
nitenziario o da cittadini. 
D.M.“Caro direttore Da-
rio Mongiello, mi chiamo 
(omissis) e le scrivo dal car-

cere Lorusso e Cutugno di 
Torino per farle conoscere 
in quali condizioni vivo io 
e tutti i miei compagni, con 
me detenuti.

Una parte della piantagione di olivi sul terreno dell’azienda agricola dei figli del prof. Bocchino. 
Nel riquadro strada Santa Caterina.

dichiarazioni del prof. Bocchi-
no e ci basiamo, come detto, 
solo sui documenti. Il nostro è 

sicuramente un servizio fuori 
dalle righe ma questo rientra 
nel nostro stile: raccontiamo i 

fatti così come sono e lascia-
mo al lettore un eventuale 
giudizio e opinione. 
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Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - Nel video su vocepi-
nerolese.it il sopralluogo del sindaco Salvai e dell’assessore 
Laurenti e l’intervista sui progetti per il recupero del 
castello dei Principi d’Acaja.

Castello d’Acaja. Cosa si aspetta? 
Nefasto presagio sul suo futuro?

Crolla parte del muro di cinta 

Il 15 ottobre è crollato, 
forse a causa delle piog-
ge, una piccola parte del 

muro di cinta del castello dei 
Principi d’Acaja di Pinerolo. E’ 
un nefasto presagio…?  Con-
tinua così il decadimento, 
senza sosta, di una parte di 
ciò che rappresenta, real-

mente, la storia di Pinerolo: 
il castello dei Principi d’A-
caja.  Decenni di abbandono, 
decenni di incapacità politica 
dei nostri amministratori e 
decenni di bla, bla, bla sono 
la dimostrazione reale che, 
coloro che hanno governato 
la città di Pinerolo, non ave-
vano interessi … per la storia 
della città. 
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Prosegue il percorso intra-
preso dalla Direzione Ge-
nerale dell’ASL TO3  per   

far sì che, in linea con quanto av-
viene in tutte le strutture azien-
dali, anche l’Ospedale Agnelli di 
Pinerolo  venga progressiva-
mente rinnovato non solo nella 
parte edilizia o nelle attrezzature 
( come la nuovissima Risonanza 
appena inaugurata) ma anche 
parallelamente nelle risorse pro-
fessionali  compresi i Direttori di 
Struttura complessa, figure di 
notevole rilevanza, che devono 
assicurare il raggiungimento di 
obiettivi di miglioramento, prov-
vedendo alla gestione dei per-
corsi assistenziali e delle risorse 
professionali affidate.
In questo ambito rientra la no-
mina del dottor  Nicola Liuzzi a 
Direttore della Struttura Com-
plessa di  Medicina Generale ap-
pena approvata con propria deli-
berazione dal Direttore Generale 
dottor Flavio Boraso.
La nomina è conseguente al la-
voro svolto da parte della Com-
missione di selezione preposta 
all’accertamento della idoneità 
dei 5 candidati che avevano 
inoltrato la propria disponibilità a 
ricoprire tale incarico. 
Il Dr. Liuzzi era già titolare di inca-
rico temporaneo sulla Medicina 
stessa da ben 6 anni  ovvero da 
quando tale importante speciali-L’amore e l’impegno per gli 

ultimi, verso Dio e il pros-
simo, il lavoro silenzioso 

e umile per aiutare i sofferenti, 
hanno consentito al Comitato di 
valutazione del premio Premio 
Standout Woman Award di as-
segnare il prestigioso premio a 
Madre Maria Michela . Il premio 
è  un riconoscimento a donne 
eccellenti per il loro impegno in 
diversi settori e ha già visto pre-
miate 30 Donne con l’edizione a 
Milano in Regione Lombardia lo 
scorso marzo 2016 alla presen-
za di numerose autorità. 
La cerimonia di consegna del 
Premio è avvenuta presso l’Au-

A Pinerolo Domenica 26 
Settembre, presso L’as-
sociazione Culturale 

Musicarea in via dei Rochis 3,  si 
è svolto il primo Open Day della  
scuola di musica Black Swan che, 
con le sue due  sedi di Luserna 
San Giovanni e di Pinerolo, 
può essere considerata il primo 
centro di formazione per musici-
sti e cantanti rock del pinerolese. 
La black swan – rock school of 
music, è un centro di formazione 
nel vero senso della parola e in 
tutte le sue forme che quest’an-
no ha festeggiato il terzo anno di 
attività con 100 allievi formati. Un 
centro che vanta tecniche d’inse-
gnamento all’avanguardia, che 
permette al musicista di salire sul 
palco già dopo pochi mesi dall’i-
nizio delle lezioni, che organizza 

Rinnovato il Consiglio 
della Città metropolita-
na di Torino, presieduto 

da Chiara Appendino.
La percentuale di voto finale 
si è attestata a 64.25% di poco 
inferiore a quanto registrato 
nelle elezioni del 2015, men-
tre è cresciuto il peso del voto 
ponderato per l’affluenza ai 
seggi di più amministratori di 
città e centri medio grandi del 
territorio.
Sono andati 8 seggi alla lista 
di centrosinistra Città di Città 
che vede eletti Alberto Avet-
ta (il più votato in assoluto) 
sindaco di Cossano Canavese, 
Vincenzo Barrea consigliere 
comunale di Borgaro Torinese, 
i consiglieri comunali di Torino 
Monica Canalis, Maria Grazia 
Grippo, Silvio Magliano, Ro-
berto Montà sindaco di Gru-
gliasco, Mauro Carena sindaco 
di Villardora e Maurizio Piazza 
sindaco di Beinasco.
Al Movimento 5Stelle sono 

tà era rimasta priva di un Prima-
rio titolare a seguito del  colloca-
mento in quiescenza dell’allora 
Direttore Dr. Giovanni Mathieu e 
nell’impossibilità della copertura 
del posto da titolare per via del 
precedente blocco delle assun-
zioni.
56 anni, laureato a Pisa nel 1985 
e specializzato  nel 1991 in Medi-
cina Interna, il Dr. Liuzzi svolge la 
propria attività clinica come Me-
dico Internista da oltre 25 anni 
nell’Ospedale “Agnelli” di Pine-
rolo occupandosi in particolare di 
malattie gastroenterologiche ed 
epatiche. Nel  2008 era già sta-
to nominato  Responsabile della 
Struttura Semplice di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Digesti-
va ( struttura interna alla medici-
na)  e, come si è detto,  da tempo  
era responsabile incaricato del 
reparto di Medicina. In questi 
anni ha mantenuto costante ed 
elevato il livello di aggiornamen-
to scientifico e clinico partecipan-
do a numerosi convegni  come 
relatore sia in ambito gastroen-
terologico che internistico.
Sulla nomina ha pesato ov-
viamente non solo il colloquio 
effettuato dalla Commissione 
preposta , e la valutazione del 
curriculum,  ma anche  il fatto 
che il Dr. Liuzzi abbia dimostrato 
“sul campo”  indubbie capacità 
di organizzazione  nella gestione 

del reparto e nella salvaguardia di 
una  elevata qualità del servizio 
reso ai pazienti. 
“Anche questa nomina, che av-
viene oggi dopo 6 anni di prov-
visorietà nella  gestione di un 
reparto importante come la Me-
dicina ,   testimonia la volontà di  
mettere l’Ospedale di Pinerolo  in 
grado di disporre a regime di tut-
to quanto occorre per funzionare 
bene”  sottolinea il Dr. Flavio Bo-
raso – Direttore Generale dell’A-
SL TO3  “ non a caso la nomina 
del Dr. Liuzzi  è concomitante con 
la conclusione dei lavori edili per 
la realizzazione del nuovo Re-
parto di Medicina  con moderne 
camere a due letti dotate di tutti 
i servizi necessari. A lui ed al suo 
staff medico, infermieristico e di 
supporto, l’augurio di un buon 
cammino verso una sanità che 
tutti insieme ci impegniamo a 
rendere migliore” .

Un eccellente medico  all’ ospedale Agnelli Pinerolo
Nicola Liuzzi è il Direttore di Medicina Generale

Standout Woman Award 2016 a Madre Maria Michela

Black Swan - Rock School of Music - Primo Open Day.

Consiglio della Città metropolitana di Torino

Anna Merlin con la sindaca di Torino Appendino

La scuola presenta i suoi corsi

Eletta anche Anna Merlin di Cumiana 

Il dott. Nicola Liuzzi

Madre Maria Michela

Sono nel blocco C della sezione quattro e siamo quaranta detenuti. In tutto il carcere, in base ai miei conteggi, 
siamo circa milleduecento. La mia lettera per segnalare come nel 2016, in questo carcere, si deve “soprav-
vivere” in condizioni di degrado totale. Viviamo in compagnia di scarafaggi e topi. Le celle misurano quattro 
metri per due con un letto a castello per due detenuti. Nella cella ci sono due armadietti a pezzi e i materassi 
“scaduti” da almeno cinque anni. I letti, in ferro, sono, in più punti, arrugginiti. Sulle finestre (con le sbarre) ci 
sono delle reti in ferro zincato e, in questo modo, non si può guardare fuori se non con il rischio di diventare 
strabici… e il passaggio dell’aria è minimo. Le docce hanno il calcare che sembrano delle stalattiti e sono in 
compagnia di muffe sui muri e sul soffitto. Nel carcere non c’è una saletta per “socialità”. Da un po’ di giorni 
ci permettono di giocare a carte nei corridoi. L’ora d’aria è una “passeggiata” in un cortile che, in realtà, è una 
scatola di cemento armato, senza un tetto (pensate quando piove…), un servizio igienico e nemmeno una 
fontanella poter bere. Pensi in estate, sotto il sole senza poter bere nel cortile. Ci sentiamo in uno stato di 
abbandono totale e se uno sta male qui si rischia di morire. Le infermiere, però, sono bravissime. Il lavoro in 
carcere? Su mie conoscenze su quaranta detenuti lavorano in due per sezione e si occupano delle pulizie e 
portare il vitto. Ci manca di tutto ma in particolare ci mancano i nostri diritti. Ricordo a tutti che siamo delle 
persone anche se abbiamo sbagliato. Si dice che il carcere serve per rieducare e serve per il rinserimento nella 
società di noi “delinquenti”: in realtà, in queste condizioni, si porta la gente a gesti violenti e c’è chi tenta il sui-
cidio. Anche un santo, in queste condizioni di vita, diventerebbe un violento. In carcere c’è gente che ha perso 
il lavoro o ha una famiglia fuori che è rimasta senza una “persona”, marito, moglie, figlio. Ci sono persone che 
vengono “portate” in carcere oggi – con sentenza definitiva - per reati commessi anni fa e che nel frattempo 
si sono ricostruite una vita. 
Anche su questo aspetto è bene che la legge venga “modificata” perché, queste persone detenute, vengono 
rovinate mentre si potrebbero trovare delle pene alternative.  Per questi detenuti il carcere diventa un inferno 
e cresce la rabbia. Così non si rieduca nessuno ma si distruggono famiglie. Concludo ben sapendo che tra 
i suoi lettori ci sarà anche chi penserà che una volta chiusi in galera qualcuno deve buttare via la chiave…
Ricordo che anche noi siamo figli di Dio e che lo Stato e la magistratura deve far rispettare i nostri diritti. 
Forse, in un canile, starei sicuramente meglio e sarei rispettato. La prego di non pubblicare le mie generalità 
per evitare eventuali ritorsioni.
Detenuto del blocco C 4^ sezione”. (lettera firmata)

Lettera dal carcere Lorusso e Cutugno

Nessuna dignità per il detenuto

la dei Gruppi Parlamentari in Via 
Campo Marzio a Roma 
“Il Comitato di valutazione  -si legge 
nelle motivazioni del premio - ha 
considerato il Suo  impegno e  la 
Sua forza di volontà guidata dalla 
Fede in Cristo , un esempio da dif-
fondere , per essere stata fonda-
trice dell’Ordine delle Monache del 
Cuore Immacolato”  Alla Cerimo-
nia di consegna del Premio pre-
senti numerose Autorità tra cui 
la Consigliera di Parità Nazionale 
Francesca Bagni Cipriani e l’On. 
Valeria Fedeli vicepresidente del 
Senato,  all’On Miriam Cominel-
li (PD) di Brescia e  Anna Maria 
Gandolfi  Consigliera di Parità 
provinciale Brescia.

concerti mirati nel pinerolese 
e non solo , facendo esibire gli 
alunni stessi, un modo di vivere la 
musica rock a 360 gradi. Grande 
affluenza di pubblico per il primo 
evento organizzato dalla scuola 
che ha presentato i suoi corsi e i 
suoi validissimi docenti: alle ore 
16,15 si è svolto anche un con-
certo dei Devil metal, allievi del 
corso rock lab del terzo anno. 
Una bella iniziativa per far cono-

andati 7 seggi: risultano eletti 
consiglieri metropolitani Dimi-
tri De Vita (il più votato della 
sua lista) consigliere comunale 
a Rosta, Marco Marocco con-
sigliere comunale a Chivasso, 
Barbara Azzarà consigliera 
comunale a Torino, Carlotta 
Trevisan consigliera comunale 
a Rivoli, Elisa Pirro consigliera 
comunale ad Orbassano, Anna 

scere , ancora di più, una scuola 
che nel territorio pinerolese sta 
ottenendo grandi consensi.

Per eventuali informazioni te-
lefono 0121 909466, oppure 
3317607027
e-mail:info@blackswan-music-
school.com
Per le info visitate il sito ufficia-
le: http://www.blackswan-mu-
sicschool.com/

Merlin consigliera comunale di 
Cumiana e Antonino Iaria con-
sigliere comunale a Torino.
Alla lista di centrodestra Civi-
ca per il territorio sono andati 
3 seggi: risultano eletti con-
siglieri  metropoltani Paolo 
Ruzzola sindaco di Buttigliera 
alta , Antonio Catello sindaco 
di Pianezza e Mauro Fava con-
sigliere comunale a Cuorgnè.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - Nel video su vocepinerolese.it il sopralluogo del sindaco 
Salvai e dell’assessore Laurenti e l’intervista sui progetti per il recupero del castello 
dei Principi d’Acaja.

Castello d’Acaja. Cosa si aspetta? 
Nefasto presagio sul suo futuro

Crolla parte del muro di cinta 

A chi ci ha “amministrato…” in-
teressava dare spazio a un pia-
no regolatore con abbondanti 
colate di cemento, (comprese le 
case costruite da cooperative, 
cooperative rosse ecc.  con l’ex 
assessore Giulio Blanc che non 
è stato di certo a guardare ma è 
stato parte attiva…) trasformare 

terreni agricoli in edificabili ecc. 
ecc. Al neo sindaco Salvai non 
poteva capitare periodo peg-
giore per governare la città 
costretto a tappare le falle, 
buche e porre rimedio alle 
incapacità dimostrate dai po-
litici pinerolesi . Dopo il crollo 
di una parte del muro, sul po-
sto, si è subito recato il sin-
daco di Pinerolo Luca Salvai e 

l’assessore alla cultura Primo 
Laurenti. Voce Pinerolese era 
presente durante il sopralluo-
go e, a caldo, ha intervistato i 
due politici. Nel video l’inter-
vista e i programmi previsti 
per salvare il castello. A pag 
8 e 9 alcune informazioni in-
teressanti sulla “vicenda” del 
Castello: chi voleva venderlo 
e chi… 
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Android Auto™ e Apple CarPlay™.
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Scopri i vantaggi esclusivi.
LaMiaOpel.itNuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.

Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

Con lo scopo di sensibiliz-
zare soprattutto le per-
sone anziane sul tema 

della sicurezza, i carabinieri for-
niscono informazioni e consigli 
utili per difendersi dai malinten-
zionati e dai truffatori. Riguardo 
alle truffe, i carabinieri ricordano 
alla popolazione di diffidare da 
sedicenti appartenenti alle for-
ze di polizia o sedicenti avvocati 
che, con un modus operandi 
ormai piuttosto consolidato, 
contattano telefonicamente la 
persona, spesso anziana, invi-
tandola a consegnare una certa 
somma di denaro a vario titolo.
Nella circostanza, spesso si è 
avuto modo di verificare che la 
vittima del reato viene contat-
tata telefonicamente da un pre-
sunto appartenente alle Forze 
di Polizia il quale, guadagnata 
la fiducia del suo interlocutore 
qualificandosi come tutore della 
legge, la raggira convincendola 
dell’assoluta necessità di con-
segnare una certa somma di 
denaro ad un avvocato che si 
presenterà di lì a poco presso la 
sua abitazione, a titolo di risar-
cimento danno per un sinistro 
stradale in cui è rimasto coin-
volto qualche suo parente. Tratti 
quindi in inganno dal fatto che 
quasi sempre i malfattori sono 
ben vestiti, dall’aspetto garbato 
e curato, e sono spesso dotati di 
abile dialettica, le vittime cadono 
in balia di questi soggetti senza 
scrupoli a cui consegnano spon-
taneamente somme di denaro a 
volte anche cospicue.
La modalità di raggiro so-

Da questo numero 
viene pubblicata una 
nuova rubrica dedica-

ta alla musica.
Più precisamente alla musica 
dal vivo e sarà una recensio-
ne dei concerti di cantanti o di
Gruppi musicali più o meno 
noti nell’ambito musicale to-
rinese. In quest’ultimo
periodo c’è un fermento no-
tevole a livello musicale a  
Torino e dintorni di buona 
qualità
che non si vedeva dagli anni 
’80, anni che hanno visto l’af-
fermarsi di un gruppo
diventato  un’icona di quegli 
anni, gli Chic capitanati da 
Nile Rodgers ed è di loro che 
vi
parlo in questo primo arti-
colo. Nel mese di settembre 
a Roma s’è tenuto un loro 
concerto
ed è stato veramente note-
vole,uno di quegli  eventi da 
non perdere.
Gli Chic non hanno deluso 
le attese: Nile Rodgers si è 
dimostrato un ottimo mu-
sicista così come il resto del 
gruppo. Le due voci femminili 
si sono distinte per la qualità 
e l’ampiezza della voce,
gli altri strumentisti si sono 
dimostrati anch’essi di altis-
simo valore musicale.
Sono state due ore di musica 
di altissima qualità ad altissi-
mo livello. Nile Rodgers oltre
Che musicista e composito-
re è stato anche produttore: 
Sister Sledge, Duran Duran, 
Madonna, David Bowie, solo 

pra illustrata è quella regi-
strata più diffusamente sul 
territorio ma ovviamente 
molte altre sono le possibili va-
rianti di questa vera e propria 
truffa, con sempre diversi pre-
testi utilizzati dai malfattori per 
conseguire un indebito profitto.  
Come, ad esempio, lo strata-
gemma del finto sopralluogo di 
furto attuato da un sedicente 
operatore di polizia che, con la 
scusa di verificare eventuali sot-
trazioni di oggetti di valore, invita 
la vittima a verificare in sua pre-
senza l’ammanco di eventuali 
monili o denaro contante dai 
nascondigli ove vengono custo-
diti, sottraendoli subito dopo al 
proprietario in un momento di 
distrazione dello stesso.
Come prima indicazione utile alla 
cittadinanza, si precisa che le for-
ze di polizia non utilizzano proce-
dure operative di questo tipo. Il 
personale delle forze dell’ordine 
opera di norma in coppia e con la 

divisa d’ordinanza. Prima di aprire 
la porta, è bene quindi controlla-
re il tesserino e verificare che in 
strada sia parcheggiata l’auto di 
servizio, non consentendo da su-
bito l’ingresso in abitazione a se-
dicenti agenti in borghese. Ricor-
darsi inoltre che gli appartenenti 
alle forze dell’ordine non chiedo-
no mai denaro contante od og-
getti preziosi al cittadino, per cui, 
in ogni caso di dubbio o se sorgo-
no dei problemi, si può chiamare, 
a qualsiasi ora del giorno o della 
notte, il numero di emergenza 
“112” o “113”, oppure, negli orari 
d’ufficio, l’utenza telefonica della 
Stazione Carabinieri più vicina. Un 
consiglio su tutti: in caso si pre-
sentino dinanzi alla vostra abi-
tazione persone sospette, non 
aprite mai la porta, soprattutto 
se siete soli in casa, segnalatelo 
subito al numero d’emergenza 
112, sul posto interverranno im-
mediatamente i carabinieri per le 
verifiche del caso.             

Come evitare truffe e raggiri. 
I consigli dei carabinieri L’angolo della musica 

Carabinieri in servizio presso un centro anziani

Gli Chic capitanati da Nile Rodgers. Foto di Enrico Uniarte

per citarne alcuni ,ed ha fatto 
specie sentire gli Chic cantare 
pezzi come “like a virgin” o“-
notorius”. E’ stato anche l’in-
ventore del genere Hi-pop: è 
lui che produsse e suonò il
Basso in Rappers  Delight 
della Sugarhill band, senza 
quel giro di basso campionato
personaggi come Eminem O 
J-ax o Fedez  musicalmente 
parlando non esisterebbero.
Non solo: quello stesso giro di 
basso ispirò un’altra icona di 
quei anni che l’anno dopo
scrisse “anhoter one Bites 
the dust”. Chi ha l’occasione 
vada a vederli che, musical-

mente
parlando, ne resterà entusia-
sta.
Anche se non ha vissuto 
gli anni ‘80: la buona musi-
ca merita sempre di essere 
ascoltata.
Naturalmente sono ben ac-
cette segnalazioni di gruppi 
od artisti che sono
desiderosi che si parli del-
la loro attività musicale, con 
l’impegno da parte mia ad 
assistere
ai loro concerti e di recensirli. 
L’indirizzo al quale inviare le 
segnalazioni è
langolodellamusica@libero.it

ENRICO UNIARTE
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3ding Consulting, digital 
agency piemontese, spe-
gne le sue prime dieci can-

deline.
Un traguardo importante, per 
un’azienda nata l’11 maggio 
2006 dalla passione per la tec-
nologia e che in pochi anni è ri-
uscita ad affermarsi come polo 
di innovazione sul territorio. Per 
celebrare dieci anni di attività è 
stata scelta la splendida cornice 
della Gallina Bianca di Saluzzo 
che, giovedì 15 settembre, ha 
ospitato l’evento a cui hanno 
preso parte dipendenti e colla-
boratori, imprenditori locali ed 
esponenti del mondo del mar-
keting.
A inaugurare la serata l’in-
tervento sul palco di Daniele 
Marconetto, AD dell’azienda, 
che insieme a Mariano Daniele, 
socio cofondatore del gruppo 
Primi sui Motori, di cui 3ding 
Consulting fa parte, hanno ri-
percorso le tappe più impor-
tanti della propria storia.
“Non ci aspettavamo una par-
tecipazione così numerosa 
– dichiara Daniele Marconet-
to - dieci anni di attività rap-
presentano un traguardo im-
portante per noi, il risultato di 
impegno e passione per quello 
che facciamo. Siamo orgoglio-
si di aver festeggiato questo 
momento in compagnia del-
le persone che lo hanno reso 
possibile: il nostro team di pro-
fessionisti e i nostri clienti con 
cui lavoriamo ogni giorno per 
accompagnarli nel complesso 
processo di trasformazione di-
gitale ”.

I “vuoti” delle Alpi: una realtà 
che è il risultato di decenni di 
abbandono, che dagli ultimi 

anni ha conosciuto una interes-
sante inversione di tendenza, che 
si lega non solo al territorio mon-
tano, ma a un coinvolgimento ge-
nerale nella riscoperta e recupero 
delle dimensioni rurali dei piccoli 
Comuni e dei borghi montani, 
“spina dorsale” di un’Italia sempre 
più attenta alla sua ricchezza, alle 
aree interne e alla diversità pae-
saggistica. 
È questo il fulcro sul quale ruota la 
ricerca di Marta Terrando e Ales-
sandra Milanese, concentrata 
nella tesi di laurea magistrale in 
Architettura per lo Sviluppo so-
stenibile (al Politecnico di Torino) 
discussa il tre ottobre scorso  dal 
titolo “Ri-Abitare i vuoti delle e 
nelle Alpi: il caso di Bourcet in Val 
Chisone”. Relatrice, la professo-
ressa Federica Corrado, correlato-
re Marco Bussone, vicepresidente 
Uncem Piemonte.
“L’obiettivo della tesi è l’analisi del 
“vuoto” - spiegano Marta e Alessan-
dra - sia esso declinato in termini di 
paesaggio, architettura, storia e cul-
tura locale, visto non più come luogo 
dell’abbandono, lontano fisicamente 
e culturalmente dai poli urbani cen-
trali, bensì come luogo dell’oppor-
tunità: di un’alternativa di vita, di un 
rilancio economico, della possibilità 
di sperimentare prospettive innova-
tive dal punto di vista dell’inclusione 
sociale e della creazione di nuova 
occupazione. Il caso studio affron-
tato, ovvero il Vallone di Bourcet, nel 
Comune di Roure, si configura quale 
esempio significativo di un territorio 
che ha conosciuto a fondo il proble-

L’intrattenimento della serata è 
stato affidato al comico di Zelig 
Beppe Braida, ospite d’eccezio-
ne, che ha conquistato gli ospiti 
con la sua comicità ironica e 
irriverente. Uno show originale 
che non ha risparmiato nessu-
no: dalla satira sui piemontesi 
a racconti inediti su curiose 
pubblicità incontrate in giro per 

Nelle foto alcuni momenti della festa per i dieci anni di 3ding 
consulting

Milanese, Bussone, Terrando e Corrado. Il paese di Bourcet

+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

3Ding Consulting festeggia dieci anni e 
guarda al futuro del digitale

L’università  sale in montagna. Anche così rivivono i 
borghi alpini. Una tesi su Roure e il vallone di Bourcet 

l’Italia. La serata, accompagna-
ta da DJ set e gustose specia-
lità piemontesi, è stata anche 
un’occasione per sperimentare 
l’innovativa tecnologia della 
realtà aumentata, del marke-
ting di prossimità e conoscere 
gli scenari futuri del mercato 
presentati in un intervento dal 
business angel Alberto Giusti.

ma dello spopolamento”. Delle 600 
persone nel primo Novecento, 
non è rimasto, per anni, che il ricor-
do della passata comunità, affie-
volitosi sempre di più man mano 
che il degrado delle architetture 
autoctone e delle opere umane sul 
territorio andava progredendo. 
Una decina di anni fa, il cambio di 
rotta per Bourcet: vi è tornato a 
vivere un abitante fisso per tutto 
l’anno, Ivo Negro, che insieme ad 
alcuni proprietari delle abitazioni in 
disuso ha recuperato le strutture 
e i terreni agricoli fornendo, attra-
verso il suo lavoro, una concreta 
base per il rilancio del Vallone di 
Bourcet, che ad oggi vede ristrut-
turata la sua borgata principale, 
Chasteiran, la presenza del rifugio 
Serafin, e soprattutto la reintro-
duzione dell’antica coltivazione 
della patata unita alla produzione 
del pane tipico, ad oggi venduto 
nella Bassa Valle. E anche sul sito 
internet www.bottegadellalpe.it, 
in e-commerce in tutt’Italia. 
“La proposta di trasformazione ur-
banistica per Bourcet, contenuta nel-
la tesi, punta alla ri-centralizzazione 
del territorio, con l’obiettivo primario 

del recupero del presidio umano sul 
territorio, elemento fondamentale 
per la cura del paesaggio”, eviden-
zia Federica Corrado, docente di 
urbanistica al politecnico, e pre-
sidente di Cipra Italia. Previsto 
l’insediamento di una cooperativa 
agricola sociale, che reintroduca le 
attività agricole, associandole alla 
possibilità di organizzare servizi 
turistici e sociali-formativi rivolti 
a bambini, giovani in età scolare, 
anziani, in modo da caratterizzare 
e diversificare l’offerta turistica del 
territorio, che offre un patrimo-
nio naturalistico e architettonico 
di grande valore, che può e deve 
essere riscoperto e valorizzato 
attraverso un’attenta promozione 
e pianificazione degli interventi, 
nonché associandolo alla possi-
bilità di accedere ai finanziamenti 
esistenti. 
“Ringrazio le tesiste per aver dedi-
cato il loro lavoro al borgo del nostro 
Comune - afferma Carlo Bouc, sin-
daco di Roure - È per noi un orgoglio. 
Presenteremo la tesi nelle prossime 
settimane, in un convegno con Un-
cem e i docenti del Politecnico di 
Torino”.



5
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it NOTIZIE DA PINEROLO

NOTIZIE DA
PINEROLO

ottobre 2016

Via Trento, 48 - Pinerolo

     Capsule & Co.

         
  Capsule & Co.

Fatti avvolgere
gusto

un’offerta speciale
dal di

                               
su capsule compatibili 

ed originali

Offerte lancio

                      anche per uffici,
bar, ristoranti, pizzerie
Forniture

Rivenditore 
autorizzato

Via Trento, 48 - Pinerolo
Ci trovate in

ye
llo

st
ud

io
.it

  

L’ipotesi che la Scuola 
Nazionale Federale di 
Equitazione di Pinero-

lo possa diventare una cat-
tedrale nel deserto sembra 
improbabile anche se i grillini 
locali non hanno mai amato 
questa struttura. Passeggian-
do per le vie di Pinerolo, e co-
noscendo la città, vi sono altri 
fattori che amareggiano un 
cittadino pinerolese-contri-
buente. L’ultima amarezza, in 
ordine di tempo, è legata all’e-
vacuazione dell’edificio scola-
stico “Nino Costa”, per ragioni 
tecnico-sismiche e di precaria 
staticità. Edificio scolastico, 
quello della “Nino Costa”, che 
ospitava gli alunni delle clas-
si del quartiere di riferimento 
dalla I° alla V° elementare. 
Anche alcuni altri edifici scola-
stici del patrimonio comunale 
non sono in grado di garantire 
la normale sicurezza sismica 
basata sulle tecniche edili-
zie contemporanee, come 
denunciato, in esclusiva, da 
Voce Pinerolese nel servizio 
pubblicato nel numero scorso. 
Poi vi sono altre situazioni che 
lasciano perplesso il cittadi-
no. Situazioni relative ai locali 

ad uso non abitativo sempre 
appartenenti al patrimonio 
comunale. Locali ad uso non 
abitativo come quelli, siti in 
pieno centro cittadino, al pia-
no terra del medesimo edificio 
che ospita il “Teatro Sociale” di 
Piazza Vittorito Veneto, inuti-
lizzati da oltre un decennio. 
Le problematiche condizioni 
del Comando dei Carabinie-
ri risolte grazie alla denuncia 
fatta sempre dal nostro gior-
nale e al decisivo intervento 
del gen. Tullio Del Sette. L’ex 
sindaco, su questa vicenda, 
è stato messo da parte... Al-
tra nota dolente i chioschi di 
proprietà del Comune di Pi-
nerolo. Il chiosco, nei pressi 
della Stazione Ferroviaria, nei 
giardini di Piazza Garibaldi, co-
stituito da due eleganti corpi 
comunicanti, in stile Liberty, e 
con un’area esterna adibita a 
dehors ormai, anch’essi, inuti-
lizzati da troppo tempo e con il 
bando dal quale non è emerso 
nessun nuovo designato. Poi 
vi è il chiosco, in prossimità del 
Centro Studi, anch’esso inu-
tilizzato e in condizione non 
esemplare per il commercio 
della somministrazione di ali-
menti e bevande (vedi situa-

zione chiosco sopra descritto).. 
Poi vi è il chiosco di Piazza III 
Alpini, sempre di proprietà 
comunale, vincolato alla ven-
dita di prodotti di gelateria. 
Anche quest’ultimo chiosco è 
stato abbandonato dalle am-
ministrazioni PD al proprio 
deterioramento così come la 
trascuratezza e l’abbandono 
dell’adiacente viale fanno da 
desolante cornice. E questo 
chiosco è un vero scandalo, a 
causa della “follia politica” dei 
nostri politici incapaci. Nota 
bene: “i nostri” amministrato-
ri hanno pensato – male – di 
mettere nell’area del dehors 
un punto distributore acqua a 
pagamento: perché?  A fianco 
del chiosco ecco un altro edifi-
cio, già di proprietà comunale, 
venduto e ristrutturato per gli 
uffici della Pedemontana che 
pare, anch’esso, dovrà esse-
re abbandonato e, se non si 
prenderanno provvedimenti, 
sarà destinato alla decadenza. 
Eppure, su quel fabbricato, pri-
ma della ristrutturazione, c’era 
stata la protesta dei cittadini 
di Pinerolo che avevano – in 
oltre 1000- firmato una peti-
zione affinché non si costruis-
se nell’adiacente parco giochi, 

Venti anni di governo della sinistra hanno creato impoverimento
Che disastro la gestione del patrimonio immobiliare pubblico di Pinerolo

togliendo, di fatto, del verde 
e spazio ai bambini. La giunta 
governata da Barbero (padre) 
aveva fatto “spallucce” e oggi 
vediamo il penoso risultato. 
All’epoca, Dario Mongiello, 
promotore della raccolta firme 
insieme al giornale “Il Piccolo 
di Pinerolo” aveva proposto 
all’amministrazione comuna-
le di Pinerolo di non vendere 
l’immobile e di sollecitare la 
“Pedemontana” (allora con 
Foietta a gestirne le sorti) di 
investire il denaro (pubblico) 
nel Palazzo dei Principi d’Acaja 
e sistemare lì la sede della co-
munità. Questo, però, era un 
discorso troppo intelligente e 

pragmatico e, infatti, così non 
avvenne e oggi continuano i 
bla bla su come salvarlo. Ri-
sultato? Pedemontana de-
stinata a sparire e con esso il 
castello degli Acaja pronto a 
crollare. Finito? No. Stendiamo 
un velo pietoso sull’ex palazzo 
comunale di Abbadia Alpina… 
Qui l’ex sindaco di Abbadia, 
Buttiero, si era superato nelle 
sue solite inutili certezze rive-
latesi poi nulle. E questo, ma 
non solo questo, è accaduto in 
vent’anni di Amministrazioni 
PD, Ulivo e cespugli vari, che 
tante aspettative avevano ali-
mentato le speranze di molti 
cittadini. Sempre le ammini-

LOGOS PINEROLESE

strazioni PD ecc., degli ultimi 
vent’anni, hanno lasciato in 
eredità, alle future scolare-
sche, edifici scolastici a rischio 
staticità e sismica. Conside-
rando, poi, che un Ente pubbli-
co non ha, per propria natura, 
fini a scopo di lucro viene da 
domandarsi quali siano le ra-
gioni per non favorire gestioni 
per il mantenimento attivo del 
proprio patrimonio immobi-
liare ad uso non abitativo? E 
come si possa, poi, avere an-
che la fantasia di pretendere 
di impartire lezioni ad altri 
dovrebbe far riflettere appro-
fonditamente. I grillini cosa 
faranno?

Il chiosco gelati di piazza III Alpini abbandonato da anni causa una vertenza tra comune e ex 
gestore. Nota la follia della collocazione del punto acqua…A dx Il decadente castello dei Princi-
pi d’Acaja. Decenni di bla bla. 3. L’ex comune di Abbadia Alpina
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C’è tanta rabbia nelle 
parole di L. C., 65 anni, 
di Pinerolo, che nei pri-

mi giorni di ottobre ha vissuto 
la triste e dolorosa esperien-
za di cadere dalla bicicletta 
per colpa delle buche presenti 
nell’asfalto della città del pino. 
Buche che sono un problema 
anche per la nuova ammini-
strazione comunale. Chi paga?  
Leggi l’articolo sul sito 
www.vocepinerolese.it

Il tenente Pasquale Penna, è 
il nuovo comandante della 
compagnia dei carabinieri 

di Pinerolo. Il tenente Penna 
ha sostituito il capitano Alber-
to Tulli che, oggi, è al coman-
do dell’impegnativa e difficile 
compagnia dei carabinieri di 
Misilmeri in provincia di Paler-
mo.
Il tenente Penna, 27 anni, - 
prossimo a prendere il grado 
di capitano - giunge dalla vicina 
Val Susa ed è stato coman-
dante del Nucleo Operativo e 
radiomobile  dei carabinieri di 
Susa. Al capitano Tulli il rin-
graziamento dei pinerolesi per 
il lodevole e apprezzato lavoro 
svolto e al neo comandante 
Pasquale  Penna un grande in 
bocca al lupo.

Nell’ultimo fine setti-
mana di settembre si 
è svolta, sulla collina di 

Pinerolo, la Santa Brigida Fest.
Questo evento è stato organiz-
zato e realizzato per raccogliere 
fondi da destinare al Centro On-
cologico di Candiolo: un contri-
buto per la ricerca e per la cura 
contro i tumori.
La manifestazione ha avuto un 
esito straordinariamente posi-
tivo, con grande partecipazione 
di pubblico, e sono stati raccolti 
1.700,00 euro per il Centro On-
cologico.
Gli organizzatori ringraziano 
tutti gli abitanti della collina e 
tutti coloro che hanno colla-

Sabato 24 settembre, 
il liceo artistico “Bu-
niva” di Pinerolo, ha 

celebrato il proprio decimo 
compleanno con una giorna-
ta di incontri iniziati al Teatro 
Sociale e proseguita, la sera, 
con una rappresentazione 
teatrale con alcuni studen-
ti-attori nell’interpretazione 
de “L’Avaro” di Molière con 
la collaborazione dell’asso-
ciazione Baracca&Buratti-
ni. La mattinata ha visto gli 
interventi di professori, ex 
dirigenti scolastici e ex al-
lievi in un convegno rivolto 
principalmente ai ragazzi che 
frequentano il liceo. L’attuale 
dirigente scolastico dell’isti-
tuto “Michele Buniva”, Danilo 
Chiabrando, si è dimostrato 
molto soddisfatto dei risul-
tati raggiunti in questi primi 
dieci anni di vita dell’artistico. 
“Il bilancio di questi primi dieci 
anni – afferma Chiabrando - è 
molto positivo. Io sono preside 
da quattro e ho cercato di pro-
seguire il lavoro dei miei prede-
cessori, Fulvio Gottero e Gio-
vanni Trincheri. Principalmente, 
si è trattato, e si tratta tuttora, 
di conciliare le due anime del 
liceo, quella più tecnica tipica 
del “Buniva” e quella, appunto, 

Buca nella strada e una ciclista
cade e finisce in ospedale.

Il tenente Penna nuovo comandante
Compagnia carabinieri di Pinerolo

Successo per “Santa Brigida Fest”

Dieci anni di arte e scuola del Liceo Artistico del “M. Buniva”

Nella foto la signora L.C. con il 
volto tumefatto causato dalla 
caduta a terra.

A Costagrande ( Pine-
rolo),  nella cappella di 
San Defendente, ogni 

anno viene ricordato san Pio 
da Pietrelcina. Anche l’ultima 
domenica di settembre è stata 
celebrata la santa messa. Nella 
foto il mai dimenticato Mario 
Crovella, devoto e figlio spiri-
tuale di San Pio. Alle sue spal-
le la statua di San Pio, donata 
- nel 1999 -  proprio da Mario 
Crovella alla chiesa di San De-
fendente a Costagrande.

San Pio a Costagrande

Mario Crovella il giorno della benedizione della statua di San Pio da lui donata nella chiesa di san Defendente

Nella foto il tenente Pasquale 
Penna

Foto di “gruppo” per la festa sulla collina di Pinerolo

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  - Nelle foto 1, 2 e 3  il dirigente scolastico Danilo Chiabrando, 
gli ospiti e alcuni studenti del Liceo Artistico di Pinerolo durante il dibattito al Teatro Sociale di Pinerolo

municazione di oggi è fonda-
mentale che si possano tra-
smettere messaggi attraverso 
le immagini e che i nostri stu-
denti siano quindi preparati di 
conseguenza. A questo scopo 
abbiamo attrezzato un labo-
ratorio con computer all’a-
vanguardia che permettono di 
lavorare su immagini e filmati. 
Speriamo anche di produrre 
qualche film prima o poi”. Per 
quanto i ragazzi delle medie 
che devono scegliere come 
proseguire la proprio istru-
zione, quali profili si prefigge 
di attrarre il vostro istituto?  
“Senza dubbio è necessaria 
un’attitudine al disegno e ma-
nuale, ma, come ho già detto, 
non va dimenticato che si trat-
ta comunque di un liceo in cui 
bisogna studiare”.

artistica. In questo senso, stia-
mo cercando d’individuare ed 
incentivare le sinergie che pos-
sono esistere tra i due ambiti, 
per esempio con il progetto 
Musica nei cortili: nel contesto 
della ristrutturazione di una 
piazza di Piossasco, geometri 
e artisti hanno collaborato, 
mettendo in campo le proprie 
competenze specifiche”. In 
effetti l’artistico è un liceo 
molto particolare, con una 
parte pratica molto impor-
tante che negli altri indirizzi 
liceali manca. “Certo, la parte 
laboratoriale è fondamenta-
le ed è differenziata per tutti 
i nostri indirizzi: architettura, 
arti figurative e multimediale. 
Tuttavia non va dimenticato 
che si tratta comunque di un 
liceo, con una parte importan-

te costituita da materie come 
matematica, fisica e inglese. 
Le prime due, in effetti, sono 
quelle che mietono più vittime 
tra gli studenti”. Come in tutti 
i licei. Quindi l’artistico apre 
tutte le porte per una suc-
cessiva istruzione universi-
taria. “Assolutamente, i nostri 
studenti possono proseguire 
con qualunque indirizzo, anche 
se poi la maggior parte si iscri-
ve ad architettura o all’Accade-
mia delle Belle Arti. Altri ancora 
iniziano subito a lavorare in 
quelle che sono emerse negli 
ultimi anni come nuove pro-
fessioni artistiche, per esem-
pio nella grafica”. L’indirizzo 
multimediale immagino na-
sca proprio dall’affermarsi 
di queste nuove professioni. 
“Esatto. Nel mondo della co-

borato. Un doveroso ringra-
ziamento anche ai numerosi 
sponsor che hanno reso pos-
sibile la realizzazione di questa 
splendida manifestazione.
Un ringraziamento speciale 
ai rider Farinasso, Gil e Livio, 
a  Flavio Basso con la signora 
Rosa per  i gustosissimi gofri.
L’azienda agricola de I Frutti 
della Collina e la famiglia Deller-
ba ringraziano tutti i collabora-
tori ed i partecipanti, e vi danno 
appuntamento al prossimo 
anno .

Potrete trovare tutte le foto 
della manifestazione nella pagi-
na Fb de I frutti della Collina.

I ladri hanno certamente la-
vorato indisturbati, per un 
paio di giorni, nell’ultimo fine 

settimana di settembre, nella 
stanza retrostante il bancomat 
dell’ospedale “Agnelli” di Pine-
rolo, usando, pare, anche una 
mazza da muratore e, forse, un 
piccolo martello pneumatico 
(hanno trovato pezzi di parete/
cemento). Un lavoro minuzioso 
per “sfondare” prima il muro 
e poi per aprire il bancomat.  Il 
rumore non avrebbe destato 
sospetti anche a causa dei la-
vori che si svolgono nell’ospe-
dale. Quando i ladri già pregu-
stavano il bottino è scattata la 
procedura di combustione. Il 

S ilvio Mondino, diretto-
re del giornale Mon-
viso, è stato trovato 

senza vita nella sua abita-
zione. Da due giorni non si 
avevano più sue notizie ed è 

Due giorni di “lavoro” nel retro, del bancomat dell’Ospedale.

Ladri “lavoratori”… 
ma beffati all’ultimo.

Addio a Silvio Mondino

Il Bancomat dell’ospedale fuori 
servizio dopo il mancato “colpo”

Silvio Mondino
fumo che fuoriusciva dalla ta-
stiera ha destato l’attenzione 
del sorvegliante il quale, ovvia-
mente, pensando ad un incen-
dio causato da un malfunzio-
namento dell’apparecchio,  ha 
chiamato un tecnico. La realtà 
è ben diversa: tentato furto. 
P. R.

Anche la Lega Nord di 
Pinerolo ha voluto 
manifestare a favo-

re dell’ex Governatore della 
Regione Piemonte Roberto 
Cota, (vedi foto) che il 6 otto-
bre scorso è stato assolto dai 
giudici torinesi. Cota, insieme 
ad altri consiglieri, era sta-
to accusato delle così dette 
“spese pazze” del consiglio 
regionale piemontese. Si 
tratta della sentenza di pri-
mo grado.  “Che cosa insegna 
l’assoluzione di Roberto Cota e 
altri ex colleghi? E la condanna 
di altri ex colleghi? e l’archivia-

La Lega Nord Pinerolo 
e l’assoluzione di Cota

Nella foto i leghisti di Pinerolo 
- coordinati dal consigliere  co-
munale Caffaratto-  a sostegno 
di Cota ex Governatore della 
Regione Piemonte,  assolto dal 
tribunale di Torino.

zione di molti in fase istrutto-
ria? Insegna, a mio avviso, che 
in Italia la giustizia funziona a 
intermittenza. Che le accuse 
sono spesso infondate e che 
purtroppo i mezzi di informa-
zione funzionano da tritacar-
ne mediatici e che la forza dei 
PM si basa sull’amplificazio-
ne abnorme della cronaca.  
 
Una giustizia così può andare 
bene nei paesi illiberali dove 
usano la morale al posto del 
diritto e dove il linciaggio è 
incoraggiato.” Questo il com-
mento di Franco Maria Botta 
su facebook

scattato l’allarme. Una volta 
entrati in casa la triste sco-
perta: era deceduto, forse a 
causa di un infarto.  Ai fa-
migliari e alla redazione del 
giornale le condoglianze di 
Voce Pinerolese.
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PRIMA PARTE

Per la cronaca, il sei ottobre 
2016, il giudice del tribunale di 
Torino Giacomo Marson, su ri-
chiesta (Aprile 2016) della PM 
Gabetta, ha definitivamente 
archiviato la causa intentata 
dal prof. Universitario Umberto 
Bocchino contro il comune di 
Pinerolo. Il reato ipotizzato era 
abuso d’ufficio. La denuncia di 
Bocchino era indirizzata contro 
l’ex sindaco Eugenio Buttiero, il 
dirigente urbanistica Pietro De 
Vittorio, l’ex assessore Fran-
co Magnano, e Avataneo capo 
sezione sportello unico dell’e-
dilizia, tutti difesi dall’avvocato 
Alfredo Merlo. Altro esposto, 
lo scorso anno, era stato fatto 
da Bocchino contro Ermene-
gilda Aloi, comandante della 
polizia municipale di Pinerolo, 
i dirigenti De Vittorio e Morro-
ne e altri;  in totale sei indagati. 
Reato ipotizzato: falso in atto 
pubblico, omissione atti d’uffi-
cio, abuso d’ufficio e pericolo di 
alluvione colposa ma i giudici, 
nel mese di ottobre del 2015, 
decisero di archiviare la prati-
ca. Adesso si aspetta ancora 
una pronuncia da parte del TAR 
contro il diniego del permesso 
di costruire  una piccola casa 
sulla proprietà di Bocchino 
confinante con strada Santa 
Caterina e via Davico (un per-
messo già esistente dal 2006 
e poi negato perché nel suc-
cessivo progetto il fabbricato 
era stato “ruotato” a favore 
del sole per la costruzione in 
bio-edilizia) e contro l’ordi-
nanza di chiusura al transito 
di strada santa Caterina dove 
c’è l’accesso (peraltro storico 
a vedere il manufatto dei due 
pilastri che lo delimitano) all’a-
zienda agricola “Santa Cateri-
na” dei  figli di Bocchino. È an-
che vero che sulla strada Santa 
Caterina c’è di mezzo una que-
stione “economica”. Il comune 
di Pinerolo non vuole spendere 
più di 300mila euro, solo se-
condo le stime di parte, per la 
sistemazione della strada (leg-
gi più avanti!) mentre Bocchino 
sembra aver proposto soluzio-
ni meno “onerose”. Ricordiamo 
che l’azienda agricola “Santa 
Caterina” insiste su un terreno 
di oltre 43mila metri quadri e 
ha ben 400 piante di olivo - 
con impianto di irrigazione-  in 
grado di poter produrre, a pie-
no regime, si stima tra i 50 ed 
i 60 quintali di olio di eccellente 
qualità. E che dire dell’aspetto 
ambientale sulla collina?  

I fatti e documenti

Tornando al contendere tra le 
parti ricordiamo che tutto ha 
origine in riferimento alla parte 
terminale di Strada Santa Ca-
terina, sulla collina di Pinerolo, 
e ad altri fatti connessi al per-
messo di costruire volturato al 
professore ed a sua Moglie nel 
2006. Una questione che ha 
del surreale con una strada esi-
stente e storica, ma che l’ufficio 
urbanistica di Pinerolo vieta a 
Bocchino, e all’azienda agrico-
la dei figli, di poterne usufruire 
per l’accesso al fondo. 
È necessaria una premessa 
alle considerazioni che segui-
ranno: “Voce Pinerolese”, e chi 
scrive, ha avuto modo di avere 

a disposizione tutti gli incarta-
menti della vicenda che riguar-
da Umberto Bocchino e la sua 
famiglia. Ne scriviamo solo ora, 
dopo il riscontro puntuale del 
medesimo stante la copiosità 
conseguente ad una storia che 
dura ormai da 13 anni, e che 
ad oggi non ha ancora la parola 
fine. Oltre allo studio dei docu-
menti ci siamo recati sul luogo, 
oggetto del contendere giu-
diziario, così da comprendere 
bene la realtà ed il contesto in 
cui si colloca tutta la storia. 
Per questo noi di Voce Pinero-
lese, vogliamo cercare di chiari-
re il tutto. 
C’è un amaro aspetto a riguar-
do, ovvero che i vari accadi-
menti sono stati fatti ricadere 
anche sui componenti della fa-
miglia Bocchino, che nulla han-
no a che vedere con il passato 
del professore nel Comune di 
Pinerolo. Già, il prof. Bocchi-
no, che ha dato dei “dispiaceri” 
all’amministrazione comunale: 
ma di questo ne parleremo più 
avanti. 
Adesso parliamo di verità dei 
fatti, come si evidenzia dai do-
cumenti, indipendentemente 
dagli attuali esiti giudiziari.
Il caso di strada Santa Caterina 
aveva in essere problematiche 
risolvibili - secondo alcuni tec-
nici estranei al territorio- so-
prattutto se confrontate con 
la rapidità con cui il comune 
(o, per meglio dire, i suoi fun-
zionari) ha invece affrontato e 
risolto le pratiche immobiliari 
di alcuni vertici apicali dell’ente 
pinerolese, come per esempio 
la vicenda del terreno vincolato 
e adiacente alla scuola Lauro 
di Abbadia Alpina e svincolato 
successivamente a favore di un 
membro della famiglia di But-
tiero; allo stesso modo sono in-
spiegabili alcune delle pretese 

del Comune verso Bocchino 
ed i suoi familiari, consideran-
do invece come il medesimo 
ente ed i suoi funzionari, non si 
sono “accorti” a tempo debito 
della non esecuzione di opere 
a scomputo, abbiano transa-
to rapidamente (vedasi quella 
relativa all’assessore Pivaro e 
sempre in collina a Pinerolo) o 
non abbiano dato seguito ad 
ordinanze a chi fa parte, o ha 
fatto parte, della politica pi-
nerolese, come nel caso pro-
prio su Strada Santa Caterina 
dell’ordinanza di “sistemare” 
una recinzione pericolante su 
di essa. 
Noi il lavoro certosino di leg-
gere tutti i documenti, la 
corrispondenza, di indagare 
i fatti relativi alle persone lo 
abbiamo fatto, ed ecco il mo-
tivo di quanto ne seguirà, con 
l’unico scopo di rendere infor-
mati i lettori (in senso positivo 
o negativo) sui vari soggetti 
coinvolti in questa incresciosa 
vicenda.

Le origini della vicenda: la sto-
ria

La storia parte da lontano, 
ovvero dal 2003, e si svilup-
pa attorno ad una richiesta 
di permesso di costruire, an-
dando poi a generare di fatto 
tre problematiche: una (che 
è di fatto la genesi di tutta la 
querelle) relativa il permesso 
di costruire in sé; l’altra con-
nessa alla prima riguardante 
Strada Santa Caterina (insie-
me a Strada Santa Lucia e 
Strada San Marco), una delle 
tre strade storiche della collina 
pinerolese; e l’ultima riguardo 
l’Azienda Agricola Santa Ca-
terina di proprietà dei figli del 
professore e condotta, con la 
collaborazione di una coope-

rativa, dagli stessi. 
I Coniugi Bocchino sottoscri-
vono il 23 ottobre 2003 un 
preliminare di acquisto di una 
parte di terreno sottostante 
a via Davico (per intenderci il 
tratto di strada che guarda su 
Pinerolo contraddistinto dai 
grandi pini marittimi). La parte 
venditrice erano i Coniugi Picci-
nelli che avevano proposto una 
domanda al Comune di Pinero-
lo per la costruzione di una vil-
letta di circa 100 metri quadri 
in superficie, istanza seguita 
dall’architetto Bruno Arione. 
La domanda, che non preve-
deva ancora un progetto vero 
e proprio, verteva sull’ab-
battimento di una cubatura 
esistente e sul trasferimento 
della stessa su altro luogo, 
appunto i circa 2.500 metri di 
superficie del terreno sopra 
indicato, sempre di proprietà 
dei coniugi Piccinelli. In prati-
ca l’architetto Arione propose 
la richiesta di un permesso di 
costruire su un’area in cui il 
piano particolareggiato della 
collina prevedeva l’edificabilità, 
non pretendendo nuova cuba-
tura, ma spostandola tramite 
abbattimento di una cubatura 
già esistente e la ricostruzione, 
dal luogo in cui era in altro della 
collina, sempre di proprietà dei 
Piccinelli. I coniugi Bocchino 
preliminarmente acquistavano 
dunque un terreno con edifi-
cabilità, ivi ricollocata. Il preli-
minare aveva una durata di un 
anno, considerando le previ-
sioni di rilascio del permesso di 
costruire, trattandosi di cuba-
tura già esistente. Per i lettori 
occorre precisare che questo 
tipo di operazioni immobiliari 
sono state numerose in colli-
na. Così come sarebbe molto 
interessante, ma sarà occasio-
ne di altro intervento, esporre 

ai lettori di come un terreno 
diventi edificabile rispetto ad 
un altro, e come, alcune volte, 
a Pinerolo, questo beneficio 
abbia riguardato, direttamente 
o indirettamente  (tutto legale 
per carità)  anche soggetti che 
avevano ricoperto o che rico-
privano ruoli nel Comune di 
Pinerolo perché sedevano nei 
banchi del Consiglio comunale, 
oppure in Giunta, oppure erano 
vertici della politica pinerolese. 
Ma non divaghiamo. Ci ritorne-
remo prossimamente. 
Si diceva, dunque, che il 23 ot-
tobre 2003 Bocchino avevano 
acquistato l’appezzamento in-
dicato. I coniugi Bocchino non 
potevano ancora sapere nulla 
di quel progetto e del modo con 
cui questo fosse convenziona-
to con il Comune di Pinerolo, in 
termini di oneri di urbanizza-
zione in denaro ed a scomputo, 
calcolati e determinati dai fun-
zionari nel settore Urbanistica, 
diretto all’epoca come oggi 
dall’architetto De Vittorio; ma 
tutto ciò era la prassi. 
Sul finire del giugno 2003 il 
professor Bocchino divenne 
Presidente dei Revisori dei 
Conti del Comune di Pinerolo, 
su esplicita richiesta dell’allora 
sindaco Alberto Barbero.
Tra i motivi della scelta fatta da 
Alberto Barbero vi era la nota 
indipendenza del prof. Bocchi-
no che non era mai stato coin-
volto nella politica o nella am-
ministrazione della città e i cui 
orientamenti politici non erano 
così espliciti.
Cosi il professore, insieme agli 
altri due componenti del Col-
legio (il dott. Percivati e la rag. 
Bruna), iniziò ad andare a fon-
do, richiedere puntualizzazio-
ni e informazioni sui processi 
di formazione del bilancio e 
soprattutto sulle due aree 

dell’amministrazione che prin-
cipalmente lo alimentavano in 
alcuni aspetti: l’Urbanistica ed i 
Lavori Pubblici. 
Una delle prime richieste for-
mulate dal Collegio presiedu-
to dal prof. Bocchino porta la 
data del 2 dicembre 2003 nella 
quale si richiedevano informa-
zioni circa “l’Alienazione degli 
Immobili di proprietà del Co-
mune”, la “concessione delle 
aree di edilizia convenzionata 
e popolare” e da ultimo proprio 
i “Proventi delle concessioni 
edilizie e sanzioni urbanisti-
che”, con la finalità scritta di 
conoscere il dettaglio analitico 
delle opere relative agli “oneri 
a scomputo” trattandosi di ci-
fre di rilievo per il bilancio del 
Comune di Pinerolo. Un campo 
minato dunque, e pieno di in-
teressi per professionisti (molti 
dei quali impegnati in prece-
denza e nel concomitante nella 
politica pinerolese) ed imprese. 
Il Collegio presieduto dal prof. 
Bocchino lavora a fondo in un 
contesto ove gli interessi sono 
molti, e accerta che alcune 
procedure non sembrano es-
sere così cristalline. Basti dire 
che alcuni anni dopo, l’attuale 
sindaco Salvai, (era consigliere 
dell’opposizione), sollevò que-
stioni identiche al Professore 
ed al Collegio dei Revisori di 
allora, anche con esposti: l’ha 
dichiarato Egli stesso in più oc-
casioni pubbliche. 
Sul finire del 2004, ciò che 
sembrava quasi pronto, ov-
vero il rilascio del permesso 
di costruire, tardava invece ad 
arrivare e si avvicinava così la 
scadenza naturale del prelimi-
nare. 

Villa Ninfea ad Osasco
Il 22 novembre 2004 il Collegio 
dei Revisori dei Conti espri-

Nella planimetria la porzione dell’edificio - che risultava dalla convenzione- , che risulta demolita e  firmata dal dirigente del settore Urbanistica De Vittorio. In 
realtà non è stata demolita. Nella planimetria si vede anche la galleria…  da costruire. Sì, galleria!
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Il caso a Pinerolo. Strada Santa Caterina: 13 anni di “lotte” 

La “parola” ai documenti con fatti e riscontri.

La storia vera della “lite” in corso tra ufficio urbanistica e il prof. Bocchino 
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me parere negativo riguardo 
la vendita dell’immobile Villa 
Ninfea (all’epoca di proprietà 
del Comune di Pinerolo) al Co-
mune di Osasco.
Questo episodio merita un 
cenno per la sua evidenza. L’e-
dificio era di notevole interesse 
per il Comune di Osasco. Ma 
cosa era accaduto? Accadde 
che il Professore poté, con i 
suoi colleghi di allora, riscon-
trare che l’Agenzia del Terri-
torio aveva indicato per quel 
bene stima ampiamente supe-
riore al prezzo di acquisto pro-
posto dal Comune di Osasco 
(acquirente), il quale risultava 
già essere il destinatario, per 
di più con una procedura non 
ad evidenza pubblica, ma ge-
stita nelle segrete stanze, così 
che qualsivoglia altro soggetto 
terzo interessato ad acquista-
re Villa Ninfea – e magari a 
prezzi superiori - non avrebbe 
potuto esserne a conoscenza. 
Per i lettori, i Revisori, di fatto, 
dissero al Comune: “se vuoi 
vendere devi adeguare il prez-
zo almeno alla partenza stabi-
lita dall’Agenzia del Territorio, 
e poi lo devi fare con evidenza 
pubblica (ovvero all’asta… ndr) 
di modo che tutti lo sappia-
no; siccome non l’hai fatto 
non puoi venderlo”. Accadde 
così che il Comune dovette 
adeguarsi, procedendo ad un 
bando di vendita ad evidenza 
pubblica e Villa Ninfea fu dun-
que venduta all’asta, ma con 
un maggiore incasso per la cit-
tà di Pinerolo. Non conosciamo 
con quanto entusiasmo questa 
iniziativa fu accolta. Sta di fatto 
che ciò che era stato già orga-
nizzato in un modo dagli uffici 
del Comune, non andò in porto. 
Qualcuno certamente non fu 
soddisfatto.
Dal novembre 2004 il tempo 
trascorre ancora e si arriva al 
2005, e le problematicità sul 
famoso permesso di costru-
ire che sembrava prossimo, 
con demolizione di cubatura 
e ricostruzione in altro luogo, 
diventavano sempre più evi-
denti e numerose; al punto che 

i coniugi Bocchino valutarono 
se recedere dal preliminare 
ma, innamorati del luogo (e 
avendolo visto, chi non lo sa-
rebbe…) decisero di prosegui-
re, rinunciando a recedere dal 
preliminare come avrebbero 
potuto fare. 

Il permesso di costruire…

Si arriva così dal 2005 al 2006, 
anno fatidico del rilascio del 
tanto agognato permesso di 
costruire. Ma andiamo per or-
dine, perché trattasi di argo-
menti tecnici ed è bene che il 

lettore abbia chiara la situazio-
ne dei fatti. 
Prima di rilasciare un permes-
so di costruire un Comune 
delibera una “convenzione 
edilizia” che prevede una se-
rie di elementi del futuro per-
messo di costruire, compreso 
un progetto di massima, ma 
soprattutto gli impegni che si 
assume chi vuole realizzare la 
propria casa in cambio del rice-
vere il permesso per costruire. 
Cosi è accaduto tra il Comune 
di Pinerolo e i coniugi Piccinel-
li, in allora ancora proprietari 
a tutti gli effetti del fazzoletto 
di terra edificabile. Spettava ai 

Ecco com’era la strada Santa Caterina il giorno 8 settembre 2016

L’uscita dall’accesso al fondo di Bocchino su strada Santa Caterina fotografia del 26 aprile 2016 che attesta 
come la strada fosse percorribile

Piccinelli abbattere una por-
zione del loro fabbricato esi-
stente, per avere il permesso 
di potere riedificare la cubatura 
sul loro terreno (ceduto a quei 
tempi solo con un preliminare) 
ai Bocchino, oltre che a pagare 
una somma di oneri di urbaniz-
zazione in denaro e realizzare 
a proprie spese delle opere di 
urbanizzazione a scomputo. 
Ovvero, a fronte di una somma 
complessiva stimata dai fun-
zionari del Comune (architetto 
De Vittorio), una parte degli 
oneri era da versarsi in dena-
ro ed una parte corrispondeva 
ad una somma che andava 

a stimare delle opere per la 
collettività, ma a spese del ri-
chiedente, appunto gli oneri a 
scomputo. Proprio alcuni dei 
temi di interesse del Collegio 
dei Revisori, il quale (stante gli 
effetti sul bilancio di un comu-
ne) voleva capire come e per-
ché, soprattutto per gli oneri a 
scomputo, le richieste dell’Ur-
banistica erano molto diffe-
renti tra loro, e così a qualcuno 
veniva richiesto di realizzare un 
marciapiede, ad altri una stra-
da, ad altri invece un ponte e 
così via, verificandone l’utilità 
per la collettività (quante opere 
monche conseguenti a Pinero-
lo esistono per opere a scom-
puto, come per esempio la 
pista ciclabile incompiuta che 
da Pinerolo dovrebbe portare 
a Riva di Pinerolo) ma anche 
la proporzionalità con la cuba-
tura da realizzare. Al Collegio 
interessava capire inoltre se 
e come veniva controllato che 
queste opere fossero effetti-
vamente realizzate. Ciò detto è 
evidente in pratica il professor 
Bocchino ed i Revisori misero 
il naso nelle stesse questio-
ni sollevate molto più tardi 
dall’attuale Sindaco Salvai. È 
ovvio che in questo ambito è 
facile trovare qualcuno che è 
avvantaggiato; almeno que-
sto è quanto appare da alcune 
comparazioni che sono appar-
se anche in altre testate locali. 
Ma parlando di fatti reali, seb-
bene non riconducibili alla si-
tuazione qui raccontata riguar-
do Bocchino, che dire di coloro i 
quali le opere, sebbene eviden-
ti per tipologia e dimensione 
non le hanno proprio realizza-
te? È il caso, per esempio, del 
complesso edilizio nella zona 
Le Macine, per cui a fronte del 
permesso di costruire nume-
rosi alloggi, si sarebbe dovuto 
edificare un ponte che, nessu-
no dei funzionari del Comune, 
dicasi nessuno, così come dei 
Vigili Urbani, ha mai visto che 
non si era costruito. Come è 
possibile che ciò sia accaduto, 
e per un’opera così evidente da 
realizzarsi? 
Ma ritorniamo alla nostra sto-
ria, perché può presentare 
dei rivoli interessanti, al di là 
delle vicende Bocchino verso 
il Comune di Pinerolo.Prima 
che una “convenzione edili-
zia” divenga definitiva, si deve 
presentare una “proposta di 
convenzione” (in bozza) che 
deve essere discussa in Con-
siglio Comunale e solo dopo 
l’Urbanistica sottoscrive la 
convenzione (vera e propria) 
cui segue il rilascio del permes-
so di costruire. Tutto ciò per il 
Professor Bocchino, sebbene 
con il nome di Piccinelli in evi-
denza, si avvia il 27 aprile 2005 
quando in Consiglio Comunale 
viene discussa la convenzio-
ne tra il Comune e Piccinelli (il 
prof. Bocchino non fu presen-
te). Dalla lettura del verbale del 
Consiglio, allegato alla conven-
zione che abbiamo letto in ogni 
sua parte, risultano presenti 
anche consiglieri comunali che 
poi faranno carriera anche con 
incarichi da assessore (e che 
quindi negli anni successivi 
non potevano non dichiarar-
si edotti sulla vicenda, come 
invece risultano avere fatto).  
Franco Magnano (poi assesso-
re all’Urbanistica dell’ammini-
strazione Buttiero) intervenne 
addirittura come consigliere 
in argomento proprio su quel-
la convenzione. Dal 27 aprile 
2005 nulla accade e passa 
addirittura un anno prima che 
la convenzione edilizia sia sot-
toscritta e quindi costituisca il 
presupposto per il rilascio del 

Permesso di Costruire! Si arriva 
cosi al 5 aprile 2006, data in cui 
si stipula la convenzione edili-
zia tra il Comune di Pinerolo, a 
firma dell’architetto De Vittorio 
responsabile del settore Ur-
banistica, e i Coniugi Piccinelli, 
davanti ad un Notaio pinerole-
se. E’ alquanto particolare che 
trascorra addirittura un anno 
per sottoscrivere davanti ad un 
Notaio ciò che era stato deli-
berato in Consiglio Comunale. 
Nella convenzione si preve-
devano le obbligazioni del ri-
chiedente in termini di oneri di 
urbanizzazione (a pagamento 
in denaro e di quelli da realiz-
zarsi a scomputo) a proprie 
spese, oltre che naturalmente 
il progetto di massima: chi scri-
ve ha ovviamente visto i do-
cumenti e qui ne riproduce la 
parte più interessante almeno 
visivamente. Cosa prevedeva 
dunque la convenzione? Una 
piantina - vedi foto – in cui si 
evince la parte demolita della 
porzione di edificio dei Picci-
nelli – peraltro mai demolita 
e, come tale, altro motivo della 
contesa (documento firmato 
da De Vittorio e nella piantina si 
riporta la dicitura “SLP Demoli-
ta”); un versamento in denaro 
per opere primarie e seconda-
rie per circa 16.000 euro; ma, 
soprattutto, un ingresso della 
futura abitazione in galleria (sì, 
una galleria in collina a Pinero-
lo) con sovrastante parcheggio 
pubblico! Tutto per realizzare 
circa 100 metri quadri di civile 
abitazione, peraltro non nuovi, 
bensì conseguenti a cubatura 
già esistente! Quando l’ar-
chitetto Arione e i Piccinelli 
consegnarono poco dopo la 
convenzione ai coniugi Bocchi-
no, questi ultimi si sentirono 
comunque rassicurati dal fatto 
che il Comune era solito fare in 
questo modo e che comunque 
si sarebbero richieste modifi-
che alla convenzione ed al pro-
getto una volta divenuti pro-
prietari: del resto il professore, 
nel documentarsi sugli oneri di 
urbanizzazione nel suo ruolo di 
Revisore, aveva visto modifi-
care situazioni come queste e 
riteneva dunque di non avere 
da temere un trattamento di-
verso. Ma i fatti iniziarono a di-
mostrare che così non sarebbe 
stato. 
Del resto è proprio dalla con-
testazione del professore ad 
un ingresso all’abitazione in 
galleria, (per la sua evidente 
invasività ma anche per l’im-
possibilità a realizzare un’ope-
ra a scomputo simile in collina) 
anziché dall’esistente Strada 
Santa Caterina, che iniziano i 
veri motivi dell’attuale contesa 
e dalla quale si diparte tutta la 
vicenda successiva che si avvia 
materialmente con un primo 
rinvio all’inizio lavori, richiesto 
dai professionisti dei coniugi 
Bocchino e depositato nell’e-
state del 2007, a cui ne segui-
ranno ben altri 5, tutti motivati 
e senza risposta!

Ma le vicende successive e quelle 
recenti, come alcuni approfondi-
menti, insieme a quanto riguar-
da l’azienda agricola dei figli del 
professore, saranno oggetto di 
una prossima puntata, affinché 
progressivamente si riesca a ri-
costruire quella verità che solo i 
documenti raccontano, piuttosto 
che le dichiarazioni delle parti 
coinvolte ognuna protesa a so-
stenere e difendere la propria in-
terpretazione. Gli aggiornamenti 
della vicenda sul sito www.
vocepinerolese.it e nel prossimo 
numero del giornale.

SERVIZIO ESCLUSIVO DI VOCEPINEROLESE

segue da pagina 8
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LA MASCHERA DI FERRO
Conclusa con successo la XVIII rievocazione storica pinerolese 

Maschera di Ferro o di Velluto ? Un enigma nell’ enigma...

La storia millenaria di Pi-
nerolo è ricchissima di 
avvenimenti...; infatti, 

il nome di Pinerolium appare 
per la prima volta in un docu-
mento steso nell’anno 995 (in 
cui Ottone III confermava alla 
chiesa torinese di san Giovanni 
Battista il possesso di quattor-
dici corti tra le quali Pinerolo) e, 
nei secoli seguenti sino ai giorni 
nostri, ricoprirà un ruolo cer-
tamente non secondario nella 
tormentata e gloriosa storia 
piemontese ed italiana. Se 
oggi chiediamo ad un qualun-
que cittadino pinerolese, a uno 
studente liceale o universitario 
quale sia il più importante fatto 
storico della storia di Pinerolo 
nella stragrande maggioranza 
dei casi vi risponderà: “ La ma-
schera di ferro “.
Un avvenimento di per se inte-
ressante se visto ed incluso in 
una cornice storica più ampia 
ma, preso a se stante, di una 
rilevanza minima (più che altro 
“ folcloristica “ e non certo si-
gnificativo, nel complesso iter 
storico della città
Tuttavia, oggi, la rievocazio-
ne della “ Maschera di ferro” è 
diventato, di fatto, un avveni-
mento di primaria importanza 
e, fortunatamente, di indubbio 
successo (che ci auguriamo 
continui nel tempo) rappresen-
tando l’ultimo o uno degli ultimi 
baluardi folcloristici ma anche 
storici e culturali che rimango-
no ad una Pinerolo sempre più 
depauperata ed impoverita di 
ogni sua importante peculiari-
tà.
Il periodo storico rievocato dal-
la “Maschera di ferro” si col-
loca all’interno della seconda 
lunga dominazione francese a 
Pinerolo (1630-1696), domi-
nazione che non fu certamente 
sempre ben gradita dai pinero-
lesi ma che ha lasciato anche 
un’impronta, in qualche modo, 
positiva alla città portando non 
soltanto dominazione, guerra, 
assedi, distruzioni e … lutti ma 

anche gli influssi ed i benefici 
della “cultura francese” nel suo 
periodo di massimo splendore.
L’Europa seicentesca era pro-
fondamente contagiata dalla 
brillante cultura Francese, pra-
ticamente dominatrice all’e-
poca in tutti i campi espressivi 
dell’arte compreso anche l’am-
bito militare.
La Pinerolo “francese” era, in-
fatti, considerata da Luigi XIV, 
dal cardinale Richelieu e dal suo 
successore il cardinal Mazzari-
no uno strategico ed incedibile 
baluardo del Regno di Francia. Il 
possesso di Pinerolo (“ La porta 
d’ Italia” come amava definirla 
il Cardinale) consentiva il con-
trollo del nord Italia e, di fatto, 
dell’intera penisola.
Infatti, il governo francese vole-
va, prima di tutto, una Pinerolo 
forte militarmente, insomma 
una fortezza che incutesse ti-
more e soggezione e fosse ine-
spugnabile agli eserciti nemici 
per cui vi fece costruire nuove 
ed imponenti fortificazioni e 
grandi quartieri per le truppe di 
guarnigione. 
Nel marzo del1630 iniziò la se-
conda dominazione francese 
(1630-1696) che accentuò la 
trasformazione di Pinerolo in 
grande città fortificata tra cui 
spiccava il famoso Donjon (o 
Dongione), una robusta fortez-
za con cinque torri circondate 
da una alta cinta di mura. Una 
torre serviva per alloggio al 
Luogotenente del Re, un’altra 
racchiudeva la cappella di san 
Giorgio e le altre tre erano de-
stinate a prigione. Il regime car-
cerario era durissimo e, come 
descriveva un prigioniero dopo 
la liberazione “ Tarato espres-
samente per fiaccare gli animi, 
per rendere la vita dura, per far 
passare un uomo attraverso tutti 
i gradi della disperazione ” 
Anche gli ecclesiastici e gli ordi-
ni monastici subirono la prepo-
tenza e l’influenza francese e in 
particolare della chiesa gallica-
na, prepotenza che sfociò addi-
rittura in un aperto conflitto tra 

il Papa e il Re di Francia.
Il Governatore del Donjon, 
all’epoca della maschera di 
ferro, era Bènigne Dauvergne 
signore di Saint Mars, perso-
naggio bieco, spietato, crudele 
ed avidissimo di denaro che 
faceva, di fatto, il bello e cattivo 
tempo in Pinerolo. 
Il terribile Saint Mars fu dunque 
storicamente il carceriere del 
personaggio misterioso rin-
chiuso nel Donjon che tutti co-
noscono come “ L’uomo dalla 
maschera di ferro “. 
Un uomo sulla cui vera iden-
tità si sono teorizzate infinite 
ipotesi ma nessuna ne ha mai 
effettivamente ed oggettiva-
mente svelato l’identità. Un 
mistero ancor oggi insoluto...
Tutte le ipotesi hanno molti 
aspetti attendibili storicamen-
te ma tutte si scontrano con 
la necessità assoluta di dover 
celare il volto del personaggio. 
Infatti, in un mondo dove non 
esisteva la potenza dei media 
quale pericolo poteva correre 
il regno di Francia o la dina-
stia della Corona se un misero 
servitore in una lontana pri-
gione avesse visto in volto uno 
sconosciuto personaggio per 
quanto forse altolocato? L’u-
nica tesi, per quanto romanze-
sca sia, che può spiegare una 
tale misura è proprio quella di 
Voltaire; ossia che il misterioso 
personaggio fosse il primoge-
nito segreto di Luigi XIV...
La storia ci narra che nel tar-
do pomeriggio del 24 agosto 
dell’anno del signore 1669 il 
capitano dei moschettieri di 
S.M. Charles de Batz de Ca-
stelmore, detto D’ Artagnan 
portando a termine la sua mis-
sione di scorta consegnò al si-
gnore di Saint Mars in Pinerolo 
un misterioso personaggio tra-
sportato in un landau. Costui 
aveva il volto coperto da una 
maschera, portamento e modi 
aristocratici ed un timbro di 
voce ancor giovanile. 
Lo sconosciuto prigioniero fu 
condotto nella cella della tor-

re principale del castello con 
l’ordine di segregarlo e custo-
dirlo con il massimo riserbo 
ma usando gentilezza e nulla 
rifiutando alle sue eventuali ri-
chieste che non fossero o non 
potessero portare alla sua libe-
razione. 
L’ ordine del Re prevedeva 
che chiunque avesse avuto la 
sventura di vedere in volto il 
prigioniero, anche solo per un 
momento, doveva essere con-
dannato a morte immediata e 
la stessa sorte doveva essere 
riservata all’illustre ospite se si 
fosse volontariamente scoper-
to il volto. 
A tal riguardo, si racconta che il 
prigioniero un giorno incise con 
un coltello una frase su di un 
piatto d’argento e lo gettò da 
una finestra. Il piatto fu raccolto 
da un viandante che lo portò al 
governatore. Questi gli chiese 
“ Avete letto quanto scritto su 
questo piatto?” . “ Non so leg-
gere rispose il contadino”. Il go-
vernatore fece allora imprigio-
nare e torturare il poveraccio 
e lo trattenne fino a quando fu 
assolutamente sicuro che non 
sapesse davvero leggere.
L’uomo dalla “ Maschera di 
ferro “ rimase rinchiuso nella 
torre del “ Donjon” fino al 1681. 
Fu poi trasferito in altre loca-
lità-fortezza fino a quando fu 
definitivamente rinchiuso nella 
“ Bastiglia “ di Parigi dove morì 
la sera del 19 novembre del 
1703 durante la funzione della 
santa Messa.
I documenti autentici riguar-
danti il prigioniero sono tuttora 
conservati nella biblioteca dell’ 
Arsenale Militare di Parigi ma 
non ne rivelano l’identità es-
sendo stati volutamente ma-
nomessi.
La tradizione storica ci traman-
da, senza mezzi termini, un 
personaggio coperto da una “ 
Maschera di ferro” ma le più re-
centi teorie propendono per un 
personaggio custodito con una 
maschera di semplice velluto. 
Certamente assai più confor-
tevole e storicamente credibile 
anche se il sadismo evidenzia-
to in alcuni strumenti di tortura 
dell’epoca non può far esclu-
dere a priori l’utilizzo, almeno 
temporaneo, di un elmo o di 
una maschera con parti di cuo-
io e parti di ferro o addirittura 
tutta in ferro. Infatti, in alcune 
“ Gazzette Gianseniste “ distri-
buite all’epoca venne citato un 
prigioniero trasportato su una 
portantina con una maschera 
di ferro sul volto.
Ma l’attendibilità storica di que-
ste “ Gazzette “ è relativa es-
sendo dei semplici fogli scritti a 
mano e distribuiti clandestina-
mente a scopo propagandistico 
dai rivoluzionari. Inoltre, il Saint 
Mars, che per la custodia del 
prigioniero mascherato perce-
piva un lauto compenso, pare 
che complicò notevolmente la 
già intricata vicenda facendo 
alcune sostituzioni di persona 
allo scopo di prolungare il più 
possibile la redditizia detenzio-
ne (per cui l’ultimo prigioniero 
con la maschera - di ferro o di 
velluto - deceduto nella Basti-
glia di Parigi potrebbe anche 
non essere in realtà il primo, 
ossia il vero detenuto !) . 

Insomma mistero, nel mistero 
... enigma nell’ enigma...!  

DARIO POGGIO

La Maschera di ferro 2016 accompagnato dai suoi carcerieri in piazza San Donato (Foto Alex Gallo)

A destra la presidentessa dell’associazione Storica Culturale 
Maschera di Ferro

Bènigne Dauvergne de Saint-Mars

Nella cella a Pinerolo

Pignerol nel periodo della Maschera di Ferro

La Maschera di Ferro 2016 è Ettore Bassi nella foto con il regista della manifestazione Gino Oddoero

I biglietti vincenti della lotteria Maschera di Ferro.
Ecco i numeri dei biglietti vincenti della lotteria “La Maschera 
di Ferro” XVIII edizione
1 BICI ELETTRICA ATALA E-RUN 36V Numero estratto: 3075 
2 WEEK END  ITALIA /EUROPA  PER  DUE  PERSONE Numero 
estratto:  71
 3 TELEVISORE TELEFUNKEN 43" Numero estratto:  4252 
4 BICI DA PASSEGGIO Numero estratto:  8381 
5 QUADRO D'AUTORE Numero estratto:  1199 
6 IMPIANTO HI-FI  STEREO Numero estratto:  8298 
7 TRAPANO E FLESSIBILE Numero estratto:   6893 
8 BUONO SPESA RICAMBI AUTO Numero estratto:  2306
 9 TELESALVA LA VITA BEGHELLI Numero estratto:  6970 
10 IMPASTATRICE KM 1964 Numero estratto:  1497 
11 CAMBIO OLIO E FILTRI Numero estratto:  4607 
12 OCCHIALI DA SOLE POLAROID Numero estratto:  3657 
13 STATUA IN CERAMICA Numero estratto:  5377
 14 BUONO RICAMBI AUTO Numero estratto:   3146 
15 ASPIRAPOLVERE SECOM Numero estratto:  6244 
16 GATTO IN LEGNO Numero estratto:  2601 
17 BUONO PER MASSAGGIO CORPO Numero estratto:  2756
 18 PORTACANDELE Numero estratto:  7516 
19 OROLOGIO DA POLSO Numero estratto:  3003 
20 BUONO CENA PER 2 PERSONE SERATE DEL VENERDI' 
Numero estratto:  3131 
21 SET TAPPETI AUTO Numero estratto:  3756 
22 BUONO CENA PER 2 PERSONE SERATE DEL VENERDI' 
Numero estratto:  3842 
23 SET TAPPETI AUTO Numero estratto:  7907 
24 FRULLATORE A IMMERSIONE BOMANN Numero estratto:   
1383 
25 OROLOGIO DA PARETE 1645
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La prossima esposizione 
cavourese (37° edizio-
ne di “Tuttomele” dal 

5 al 13 novembre 2016) può 
rappresentare per il visitatore 
anche un affascinante viaggio 
per approfondire la conoscen-
za del “Frutto della seduzione 
e della tentazione”, un frutto 
antichissimo, di Biblica me-
moria, che vede le sue origini 
in Asia occidentale e centrale 
(Malus dasyphylla il nome del 
melo coltivato più anticamente) 
e si sarebbe successivamente 
diffuso nel bacino del Mediter-
raneo e nell’Europa occidenta-
le. Questa antica “ibridazione”, 
completata e sviluppata da al-
tri incroci, costituirebbe il vero 
ceppo primitivo dei meli attuali. 
Leggende e mitologia hanno 

Il sindaco di Cavour Pier-
giorgio Bertone e tutti i di-
pendenti comunali, il 5 e 6 

ottobre scorso, si sono chiusi 
in “conclave” all’interno del 
comune, non per eleggere un 
nuovo Papa, ma per una due 
giorni di riunioni, confronti ed 
assemblee al fine di ottimizzare 
il funzionamento della macchi-
na comunale (purtroppo sotto 
organico) e fornire un servizio 
migliore alla comunità. Un tipo 
di provvedimento davvero sin-
golare che, secondo il sindaco 
Bertone, vuole anche, e soprat-
tutto, lanciare un forte segnale 

Il “Sostegno per l’Inclusione 
Attiva” (S.I.A.) è una misura 
di contrasto alla povertà 

promossa a livello nazionale 
dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali. 
Il progetto prevede l’eroga-
zione di un sussidio economi-
co alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate, nelle 

I consiglieri d’opposizione del “ 
Patto per Cavour”  hanno no-

Domenica 16 ottobre, presso la 
sede del Gruppo Alpini di Cavour 

P lauso del Sindaco 
Bertone, e dei citta-
dini di Cavour, ai tre 

carabinieri della stazione 
di Cavour che, con grande 
determinazione e coraggio, 
hanno sventato un tentati-

sempre attribuito alla “Mela” 
magici poteri, definendola ad-
dirittura il “Frutto dell’immorta-
lità” (ricordiamo nella mitologia 
greca l’undicesima fatica d’Er-
cole, ossia la conquista delle 
mele d’oro del giardino delle 
Esperidi). Anche nella mitologia 
bretone, normanna e celtica la 
mela non rivestiva minore im-
portanza e gli erano riconosciu-
ti miracolosi poteri (ad esem-
pio: Re Artù si rifugiò nell’Insula 
Pomorum per sfuggire ai suoi 
nemici ed il Mago Merlino inse-
gnava e praticava le sue magie 
sotto un grande melo magico). 
Sempre in tali cicli letterari-mi-
tologici,  si racconta di  una terra 
di abbondanza e di lunga vita, 
dove  regnava la Fata Morga-
na e le sue otto sorelle, la terra 
dove nacque Excalibur, la spada 
di Re Artù: questa terra è Ava-

Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

In attesa di “Tuttomele 2016”

Nella foto il palazzo comunale di Cavour

La mela, antico frutto della seduzione”
Un breve excursus tra storia e leggenda

Sindaco e dipendenti comunali 
chiusi in conclave... costruttivo.

Progetto di aiuto alle famiglie in difficoltà

Nominato il capogruppo dell’ opposizione

Inaugurazione nuovo  Salone  Associazione Nazionale Alpini 

Bravi Carabinieri, ma video videosorveglianza 
da adeguare

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

lon, la mitica isola dal nome che 
nelle antiche lingue celtiche vuol 
dire ‘Mela’, isola che segnava il 
confine tra il regno dei mortali e 
quello degli Dei . Inoltre, tra i Cel-
ti la mela era non solo il frutto 
della magia ma sopratutto della 
scienza.  Le mele non compaio-
no solo ad Avalon ma il pomo e 
il suo albero sono stati celebrati 
in numerosissimi riti, leggende e 
tradizioni antiche. Nella storia di 
Roma la dea Afrodite –Venere è 
spesso raffigurata con una mela 
nella mano, così anche gli Impe-
ratori Romani portarono e ven-
nero raffigurati e scolpiti spesso 
con una mela d’oro in mano, in 
rappresentazione “ Dell’orbis 
terrae o orbis terrarum “ cioè 
il globo terrestre e di conse-
guenza il potere ed il dominio 
su di esso. Le stesse città di 
Costantinopoli (capitale dell’Im-
pero romano d’oriente) e Roma 
(capitale dell’Impero romano 
d’occidente) vennero sempre 
associate, nel sogno del grande 
Impero Islamico, a due mele (ri-
spettivamente d’oro e rossa) da 
cogliere e... conquistare. La mela 
nella storia è vista quindi come 
oggetto di desiderio, simbolo 
di potenza ma anche di grande 
benessere, di bontà e di salute.        

NOTIZIE DAI
PAESI
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quali siano presenti almeno 
un componente minorenne 
oppure un figlio disabile o una 
donna in stato di gravidanza 
accertata.
Per fruire del suddetto bene-
ficio il nucleo familiare dovrà 
essere in possesso dei requisiti 
richiesti e aderire ad un proget-
to personalizzato, impegnan-

minato Capogruppo Elisa Boc-
co , che subentra nell’incarico 

si è tenuta una breve cerimonia 
di inaugurazione del nuovo salo-

vo di furto con scasso in una 
nota azienda-concessiona-
ria di Cavour: Isoardi. L’epi-
sodio evidenzia e sollecita 
la messa in opera, come già 
avvenuto in altri comuni, di 
un adeguato sistema di vi-

dosi in un percorso condiviso 
con i servizi sociali finalizzato 
a superare la condizione di po-
vertà verso l’autonomia.
La domanda va presenta-
ta presso le sedi del C.I.S.S. o 
dei Servizi Sociali dell’Unione 
Montana dei Comuni delle Valli 
Chisone e Germanasca entro il 
30 dicembre 2016 .

all’avv. Perassi recentemente e 
prematuramente deceduto.

ne da poco ristrutturato.  
E’ seguito  il pranzo conviviale

deosorveglianza nei punti 
più critici del paese.
Il sindaco, che ha promos-
so l’iniziativa, ha assicurato 
che tale adeguamento sarà 
una delle sue priorità all’or-
dine del giorno.

di criticità all’ANCI per sollecita-
re interventi di revisione dell’at-
tuale sistema di gestione dei 
comuni, sistema che non è più 

in grado di funzionare al meglio.
Ai cittadini cavouresi non rima-
ne che verificare i risultati con-
creti della... fumata bianca!
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A Luserna San Gio-
vanni sono iniziati 
ufficialmente i la-

vori per la rete di teleri-
scaldamento alimentata 
dalla centrale a biomasse 
legnose di pralafera ormai 
in funzione a tempo pieno.
Eppure sembrava che, alla 
data del 7 Luglio 2016, 
dopo la raccolta firme pro-
mossa dal comitato Lu-
serna attiva, nessuno si 
volesse allacciare, Caffa-

P oteva avere gravi 
conseguenze l’inci-
dente stradale ca-

pitato, durante la notte, 
a un giovane torrese che 
è finito con la sua auto in 
una scarpata, in viale De 

Questo è un oggetto, anzi un 
accessorio di arredamento, 
che mancava nella nostra 
rassegna sulla raccolta dif-
ferenziata presso il “famo-
so” punto di raccolta ubicato 
presso l’ex scalo merci della 
stazione ferroviaria di Luser-
na Sn Giovanni.
Un forno da incasso per cu-
cina componibile lasciato lì in 

Teleriscaldamento. 
La Caffarel la prima ad allacciarsi.

 Auto si cappotta a Luserna San Giovanni

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 25

Luserna San Giovanni Luserna San Giovanni 

Luserna San Giovanni ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

rel compresa che, guarda 
caso, ora sarà la prima a 
collegarsi alla linea in co-
struzione.
Si vocifera in paese che an-
che 2 condomini e alcuni 
privati abbiano fatto richie-
sta di allacciamento; sola-
mente 3 mesi fa si urlava 
alla centrale non mi allaccio 
e ora, pian piano, la gente 
sembra aver cambiato idea, 
Cosa è successo nel frat-
tempo? L’unica cosa certa è 
che con la costruzione della 
linea di teleriscaldamento 

Amicis, in località Ciape-
rassa a Luserna San Gio-
vanni. Il conducente era a 
bordo della sua Fiat Pan-
da quando, in  un tratto 
in rettilineo, in direzione 
Torre Pellice, per cause da 
accertare, (colpo di son-

la possibilità che la centrale 
a biomasse potesse esse-
re spenta, cade definitiva-
mente.
Nel frattempo nei prati 
adiacenti a Via Monte Gra-
nero si posizionano le pri-
me tubazioni che dovranno 
alimentare lo stabilimento 
della Caffarel.
Guido Merlo, l’ideatore del-
la centrale, intanto mette 
in atto la sua campagna 
pro-allacciamento promet-
tendo sconti ed agevolazio-
ni a chi si allaccerà alla rete.

no?) ha perso il control-
lo ed ha prima colpito un 
cartellone pubblicitario e 
poi ha ribaltato, finendo la 
sua corsa nel campo sot-
tostante la strada.  Per 
fortuna non è rimasto fe-
rito gravemente.

Nelle foto di Enrico Noello, i tubi liberi e posizionati nei prati vicino a via Monte Granero

Forno da incasso vicino al 
cassonetto

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  - Foto l’auto cappottata

bella vista, oggetto da confe-
rire in ogni caso in discarica.
Nonostante l’invito dell’ACEA 
di non abbandonare oggetti 
ingombranti davanti ai cas-
sonetti, la gente continua a 
farlo: come già detto più vol-
te, bisogna installare delle 
telecamere e sanzionare pe-
santemente chi lo fa, è una 
soluzione drastica ma l’unica 
possibile.
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A settembre si sono 
svolte le premiazioni 
del Premio naziona-

le di Poesia AIRALI, concorso 

Un Cavour “sottotono” 
ottiene un punto pre-
zioso contro un ottimo 

Olmo che,  soprattutto nella 
seconda frazione di gioco, ha 
dimostrato di avere una buona 
coralità di gioco unita a prege-
voli individualità ( in particolare 
Lerda, Dalmasso G. con i giovani 
Romana classe 98 e Magnaldi ( 
classe 99 su tutti ).
Infatti, nel primo tempo, i ragazzi 
di Pino Di Leone hanno “soppor-
tato” bene la spinta della squa-
dra cuneese andando anche in 
vantaggio con un bel colpo di te-
sta di Friso che ha realizzato su 
angolo battuto da Garrone.
Il secondo tempo, invece, è sta-
to quasi tutto ad “appannaggio” 
della squadra ospite che - meri-
tatamente - dapprima è perve-
nuta al pareggio con un preciso 
diagonale di Magnaldi D., entra-
to troppo facilmente in area di 
rigore e poi ha raddoppiato con 
l’onnipresente Dalmasso G. che 
si è infilato – nell’area di rigore 
-  in mezzo a due difensori giallo-

Domenica 16 ottobre 
la pista dello Stadio 
Olimpico ha ospita-

to il 2° Trofeo “Stilcar” di 
macchine a pedali. Buono 
il successo di pubblico con 
gare per i più giovani e 
successivamente per papà 
e mamme. L’apertura al 
pubblico del prossimo 
fine settimana per il pat-
tinaggio libero osserverà il 
seguente calendario: Ve-
nerdì   ore 21.30 – 23.30. 
Sabato  ore 15.00 – 18.00;   
ore  21.00 – 23.00. Dome-
nica ore 10.00 – 12.00 ; 
ore 15.00 -18.00

É iniziato nel migliore 
dei modi il Campiona-
to Nazionale assoluto 

di Serie B a Pinerolo per lo 
Sporting. La formazione ju-
niores composta da Marco 
Vespia, Elidio Gremi, Davide 
Forchino e Lorenzo Maurino 
con tre successi su tre gare si 
trova al comando dopo il pri-
mo week end di gare. Seguo-
no gli Stonix Draghi Torino a 
pari punti, ma con una gara 
in più. I successi della gio-
vane formazione sono stati 
conseguiti con i Very Strong 
di Biella, Fireblock Torino e 
Pinckstones. Seguono a due 
punti una pattuglia nutrita 
di squadre: Fireblock Torino, 
Ice Team Revolution Biella, 

A.S.D. CAVOUR  2 -  OLMO 2
Cavour: Raica, Quattrocchi, Garrone, Cristiano, Friso, Cuttini, Fiorillo ( dal 26° del 2T Candela ), Cretazzo ( dal 
20° del 2T Pareschi ), Buongiorno, Atteritano ( dal 31° del 2T Roberto Di Leone ), Bonelli Simone. 
All. Pino Di Leone
Olmo: Campana, Romana, Pernice, Bianco, Manfredi, Sciatti, Dalmasso G., Magnaldi D., Caserio ( dal 27° del 
2T Dalmasso A. ), Lerda, Magnaldi D. ( dal 14° del 2T Quagliata ).
All. Pressenda.
Arbitro: sig. Azzaro della Sezione di Aosta (AO).
Reti: 25° 1T Friso (CV), 15° 2T Magnaldi D. ( Olmo), 30° 2T Dalmasso G. ( Olmo ), 36° 2T Buongiorno (CV).
Ammoniti per il Cavour Friso, Cretazzo e Quattrocchi, per Olmo Manfredi, Quagliata e Lerda.

Cavour: celebrazioni IV 
Novembre 
Giornata commemo-

rativa il 5 novembre a Cavour 
con questo programma. Ore 
9,15:  ritrovo Autorità e Asso-
ciazioni presso il palazzo co-
munale. Ore  9,30: S. Messa in 
suffragio di tutti i caduti - Par-
rocchia S. Lorenzo. Ore  10,15: 
Corteo al cimitero per omaggio 
alla tomba del ten. col. Buffa di 
Perrero  e al cippo dei caduti 
nel parco Rimembranza. Ore 
11,00: Cerimonia ufficiale di 
Commemorazione e Inaugura-
zione ufficiale delle Mostre : La 
Grande Guerra - Immagini dal 
fronte , divise , cimeli e cartoli-
ne d’ epoca. Apertura sportello 
“ Annullo Filatelico  Postale” a 
cura del servizio filatelico delle 

organizzato dal Circolo Ricrea-
tivo Airali di San Secondo di Pi-
nerolo. Giunto alla ventiquat-
tresima edizione, il concorso 
che ha incrementato il proprio 
successo anno dopo anno, ha 

rossi senza che questi ponesse-
ro alcuna resistenza, trafiggendo 
l’incolpevole Raica.
L’Olmo ha continuato a ma-
cinare gioco, creando diverse 
azioni da gol che solo dei buoni 
interventi del portiere di casa, ed 
una traversa, hanno impedito di 
realizzare la terza rete. In questo 
frangente, il Cavour ha avuto 
almeno la forza di reagire, tan-
to che è pervenuto al pareggio 
su un cross rasoterra dalla sini-
stra di Garrone che l’attaccante 
Buongiorno ( ancora un’altra 
buona prova la sua ) ha ribadito 
in rete da pochi passi.
L’Olmo non ha disdegnato anco-

Poste Italiane in ricordo della 
figura di C.A. Buffa di Perrero 
(1867-1916, tenente colon-
nello degli Alpini, conquistatore 
del Monte Cristallo, Medaglia 
d’Argento al V.M., caduto a Ca-
stagnevizza sul Carso, 1916, 
Medaglia d’Oro al V.M.. A lui è 
dedicato il Gruppo Cavourese 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini ). Presiederanno alla ce-
rimonia con le Autorità locali , 
le Autorità Civili e Militari della 
Regione Presteranno servizio 
d’onore un picchetto del Grup-
po storico “ Militaria 1848-
1918 “  e la Banda Musicale S. 
Lorenzo di Cavour.
Mostra  Dedicata  alla  “Prima 
Guerra Mondiale”
Inserita tra gli eventi comme-
morativi  del centenario della 
Grande Guerra il Comitato ca-
vourese 15-18 “ Commemo-

Alcuni momenti delle premiazioni.

Le squadre all’ingresso in campo

Impegnatissimi nella gara

Da sinistra Carlo Buffa di Perrero e la manifestazione di Onore ai Caduti a Cavour

Premio di poesia Airali

Campionato Regionale “Eccellenza” -  Girone “B” - 
8^ giornata andata

Allo Stadio Olimpico di Pinerolo 
Trofeo Stilcar macchine a pedali

Nel primo turno del Campionato Nazionale di 
Serie B - Curling : Sporting Junior in testa

Commemorazione del centenario della morte della  med. d’Oro 
e d’Arg.  al  V. M. Carlo Alfonso Buffa di Perrero

San Secondo di Pinerolo

Cavour

Pinerolo

Pinerolo

Cavour

ROBERTO MAURO

FOXTROT

DARIO POGGIO

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

fatto confluire presso la sede 
del Circolo poesie scritte da ar-
tisti di quasi tutte le Regioni d’I-
talia. Durante la stessa giornata 
il Circolo Airali ha festeggiato il 
venticinquesimo compleanno.

ra di buttarsi in attacco e sfiorare 
il gol del vantaggio anche se – a 
dire il vero – anche il Cavour ha 
avuto l’occasione di siglare la rete 
del vantaggio attraverso un’altra 
pregevole azione di Buongiorno.
Un risultato che va sicuramen-
te stretto all’Olmo ( per il gioco 
espresso e le nitide occasioni cre-
ate ) mentre per i padroni di casa 
un punto che vale oro ma ottenu-
to attraverso una prestazione al-
quanto opaca  e l’indicazione che 
in questa gara ha “subito” oltre il 
dovuto gli avversari.
Non all’altezza della categoria 
Eccellenza, la direzione di gara 
dell’arbitro.

razioni studi e ricerche sulla 1° 
Guerra Mondiale “  ha allestito 
nel Salone Comunale dal 5 al 
13 novembre con ingresso li-
bero una mostra dedicata alla 
Prima Guerra Mondiale. Un in-
teressante percorso diviso in 
quattro settori :Primo settore : 
Approntato dallo Stato Maggio-
re dell’Esercito “ La Prima guer-
ra mondiale - Fede e Valore “ ; 
Secondo settore: Mostra foto-
grafica del “ Comando Militare 
Regione Nord di Torino “ ; Terzo 
settore: Ricordo del concitta-
dino cavourese Ten. Col. Carlo 
Alfonso Buffa di Perrero med. d’ 
Oro e d’Arg. al V.M. con ogget-
ti , divise e cimeli gentilmente 
concessi dalla famiglia.; Quarto 
settore : Rara e curiosa raccolta 
di cartoline e corrispondenze di 
guerra curata dall’esperto colle-
zionista Paolo Scavarda.

Pinerolo Torino 2006,Stonati 
Torino, Pinerolo Torino 2006, 
North West Pinguini e Gjan-
duia  Draghi Torino.
 Prossimo appuntamento tra 

due settimane. Il prossimo 
week end appuntamento per 
il secondo turno del Campio-
nato Over a partire dalle ore 
10,00 di sabato.
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citroen.it

A OTTOBRE
ZER
VALE TANT

TI ASPETTIAMO SABATO 22 E DOMENICA 23.

CITROËN C3 5 PORTE CON CLIMA E RADIO TUA DA 8.950 ¤
ANCHE SENZA ROTTAMAZIONE, CON FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO E ANTICIPO ZERO. TAEG 3,62%.

                      TAN (fisso) 0%, TAEG 3,62%. Citroën C3 PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT,
Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Citroën C3 Pure Tech 68 Live Edition 5 Porte da 8.950 €. Promo valida anche senza usato da rottamare, IVA e messa 
su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 0 €. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50 €. Importo totale del credito 9.300 €. Spese pratica pari a 350 €. Importo totale dovuto 9.299,88 €.
36 rate mensili da 283,34 €. TAN (fisso) 0%, TAEG 3,62%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 16,26 €) ed il contratto di servizio EssentialDrive (Estensione di 
garanzia con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km, importo mensile del servizio € 5,25). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per  vetture disponibili in stock e per i contratti stipulati fino al 31/10/2016 con immatricolazione entro il 31/10/2016 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.
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