
Ad accogliere i Babbi Natale anche il primario del reparto di pediatria dott. Marco Nangeroni.  
Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

Il comune di Pinerolo e il progetto per i giovani.

segue a pagina 2

Decine di pinerolesi, si 
sono “trasformati” in 
altrettanti Babbi Na-

tale per portare dei doni ai 
bambini ricoverati all’ospe-
dale “ Agnelli” di Pinerolo. Ad 
attendere i Babbi Natale il 

I doni per i bambini ricoverati
all’ospedale “Agnelli” Pinerolo
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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

Azienda con sistema
 di gestione 
della qualità

Iso 9001
e certificazione

SOA OG1

Costruzioni e ristrutturazioni
civili ed industriali

Via F. Petrarca, 3 - San Pietro Val Lemina

www.effegidigiacone.it
Tel. 339 8507526

EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

“ Giovani per il terri-
torio” è un progetto 
relativo alle politi-

che giovanili che vede, 
oltre il Comune di Pine-

rolo, impegnati un Ente 
di Formazione, il CFIQ e il  
Consorzio COESA. E’ stato 
finanziato con un contri-
buto della Compagnia di 
San Paolo di 63.000 euro 

nell’ambito del “Bando 
Giovani”. L’iniziativa si 
sviluppa a partire dal ri-
lancio delle politiche gio-
vanili comunali nell’ottica 
di fungere da collettore 

rispetto a tutte le iniziati-
ve che sul territorio sono 
indirizzate ai giovani (la-
voro, cultura, volontaria-
to, welfare, formazione, 
orientamento), e durerà 

sino al 31 dicembre 2017. 
Giovani per il territorio 
è rivolto ai giovani, co-
ordinato dal comune di 
Pinerolo e realizzato at-
traverso la collaborazione 

del CFIQ e del Consorzio 
COESA e ha individuato 
alcune linee guida in me-
rito a differenti tematiche 
pensate per giovani di età 
differente.

Voce Pinerolese: una realtà del pinerolese
Liberi al 100% con oltre 250mila visite mese

Ancora grandi numeri 
per il sito internet vo-
cepinerolese.it . Negli 

ultimi trenta giorni (6 no-
vembre – 7 dicembre) il sito 
di informazione del pinero-
lese ha avuto 256.063 visite, 
643.952 visualizzazioni di pa-
gina (fonte Google Analytics.) 
Una conferma della validità 
dell’informazione del giornale 
Voce Pinerolese che aumenta 
la visibilità delle oltre 200mila 
viste mese. Una piccola re-
altà editoriale ma dai grandi 
numeri.  Possiamo anche af-
fermare che, spesso, siamo la 
fonte di notizie riprese poi da 

altri giornali. Non ci vantiamo di 
questi grandi risultati però que-
sti ci rendono fieri e orgogliosi. E’ 
la conferma che il nostro umile, 
e silenzioso lavoro quotidiano, 
porta frutti, il gradimento dei 
nostri lettori e la soddisfazione 
dei nostri inserzionisti pub-
blicitari. Lo sappiamo, diamo 
fastidio. Diamo fastidio perché 
non abbiamo “referenti politi-
ci”, finanziatori, non dobbiamo 
chinare il capo al potente di tur-
no ecc. Siamo liberi al 100%. La 
nostra libertà di informazione, 
a volte, si scontra anche con 
importanti istituzioni, come i 
carabinieri. L’anno scorso, per 
due volte, la Benemerita aveva 
smentito notizie scomode (bot-

primario del reparto pediatria 
dott. Marco  Nangeroni. I mo-
tociclisti hanno proseguito il 
loro viaggio fino a Torino per 
raggiungere l’ospedale “Re-
gina Margherita”. È stata una 
festa per i bambini che han-
no accolto i Babbi Natale con 

meraviglia e gioia. A “scorta-
re” i Babbi Natale in moto-
cicletta i carabinieri di Pine-
rolo e la Polizia Municipale. 
” I Babbi Natale sulle due 
ruote è stata una iniziativa 
del “Motoclub Edelweiss” 
di Bricherasio.  

te da orbi tra migranti sul bus 
degli studenti – novembre 
2015 – e il pestaggio a un 
omosessuale a Pinerolo – di-
cembre 2015. Articoli e video 
su vocepinerolese.it o scarica 
gratis il giornale integrale on 
line). Bene, anche l’Ordine 
dei Giornalisti è intervenuto 
sulla vicenda prendendo atto 
della verità dei fatti descritta 
da Voce Pinerolese. Per noi, 
questa valutazione, è stata 
una importante e autore-
vole conferma della validità 
e serietà del nostro lavoro.  
Anche queste sono gran-
di soddisfazioni. Non siamo 
contro qualcuno: siamo a fa-
vore della verità dei fatti.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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Nella foto, di Enrico Uniarte , Il gruppo durante il  concerto d’esordio

L’angolo della musica Pinerolese Kick Ass

I n inglese la locuzione 
“kick ass” significa cal-
cio nel sedere e pro-

rompente come un calcio 
nel sedere è comparso nel 
panorama musicale pine-
rolese un nuovo gruppo i 
kick ass capitanati da En-
rica Fiandino. Il concerto 
di debutto di questa nuova 
formazione si è tenuto lo 
scorso 5 novembre a Feni-
le. Bisogna dire che, come 
tutte le prime assolute,in 
ogni campo artistico c’è 
stato qualche piccolo sva-
rione (che solo i più attenti 
e preparati musicalmente 
hanno saputo cogliere) do-
vuto all’emozione portata 
dal momento,ma ciò non 
ha impedito al pubblico 
di godersi il concerto. Le 
musiche del concerto sono 
state cover di Joan Jett, 
David Bowie ed altri artisti 
rock anni ’70 più o meno 
noti interpretati magistral-
mente dalla Fiandino. Ciò 
che colpisce è l’animo rock 
che traspare dalla  voce 
calda e grave di Enrica la 

ENRICO UNIARTE

quale arriva dritta al  cuo-
re. Dei musicisti che hanno 
accompagnato la cantante 
c’è da dire che sembrano 
nati con gli strumenti in 
mano:nessuna sbavatura,-
nessuna battuta fuori tem-
po o fuori ritmo…pratica-
mente perfetti. La cantante 
inoltre ha dato occasione di 
mostrare le sue ingenti doti 
canore e noi che l’abbiamo 

sentita attendiamo  fidu-
ciosi l’occasione di sentir-
la nuovamente. Auguro a 
questo gruppo di diventa-
re una realtà nel panora-
ma musicale pinerolese.  
 
Ricordo che c’è un indiriz-
zo mail al quale inviare le 
segnalazioni musicali ed è 
langolodel lamusica02@li-
bero.it

+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

AUGURI DI BUONE FESTE!

Il comune di Pinerolo e il progetto per i giovani.

S i prevede un percor-
so di coinvolgimen-
to della popolazio-

ne giovanile attraverso 
l’utilizzo di metodologie 
partecipative, il supporto 

alla nascita di un gruppo 
di giovani che dovrà co-
ordinare la messa in rete, 
lo sviluppo e la diffusione 
delle informazioni e del-
le opportunità di lavoro e 
offerta culturale a livello 

locale ed europeo, la for-
mazione, in collaborazione 
con le Scuole Secondarie 
di Secondo Grado del ter-
ritorio, di giovani rispetto 
alle soft skills, la forma-
zione di un gruppo di gio-

vani (con criteri di priorità 
per coloro che sono resi-
denti nel Comune di Pine-
rolo) circa le tecniche e gli 
strumenti di progettazio-
ne del territorio, nell’ot-
tica di trasferire com-
petenze necessarie per 
attrarre e sviluppare reti 
e finanziamenti a livello 
locale, il coinvolgimento, 
anche attraverso il ruolo 
attivo dei partner di pro-
getto, di giovani con mi-
nori opportunità in termini 
di lavoro e studio al fine 
di aumentare le occasio-
ni di occupabilità a livello 
locale ed europeo, il sup-
porto alle attività di vo-
lontariato orientate prin-
cipalmente ai giovani, alle 
loro necessità e passioni.  
Dopo questa prima pre-
sentazione sabato 17 di-
cembre, in Piazza Facta, 
saranno i giovani ad esse-
re protagonisti di un primo 
evento ed incontro pubbli-
co.
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NOTIZIE DA
PINEROLO

dicembre 2016

Il Comune di Pinerolo, con il 
suo Assessorato all’Urba-
nistica, ha pensato di pro-

porre una sperimentazione (tre 
mesi) davvero innovativa.
Al fine di offrire un nuovo e im-
portante luogo di “passeggiata 
natalizia”, e quindi di  invitare 
turisti e cittadini a vivere il cen-
tro storico di Pinerolo come 
uno spazio commerciale diffu-
so, saranno chiuse al traffico 
automobilistico Piazza Facta, 
via Trieste (fino all’incrocio con 
Via Del Duomo/Piazza Vitto-
rio Veneto), Piazza Tegas e il 
Viale di Piazza Vittorio Veneto 
dal primo ingresso della Piazza 

Pubblichiamo una lettera di protesta relativa alla chiusura di 
via Trieste e altre strade limitrofi.

“
Operazione insensata e irresponsabile presa senza il minimo 
dato tecnico su traffico e viabilità. All’incontro di lunedì cinque 
dicembre NESSUNO sapeva quante auto transitino al giorno 

in via Trieste! Il risultato sarà quello di vedere code in corso Torino 
e piazza Garibaldi; disastro ai semafori di fine portici e UPIM (ri-
cordate via Trieste chiusa nel 2005 per cantiere porfido? Traffico 
nel caos, tutti non vedevano l’ora che riaprisse) . Avete pensato a 
quanta gente proseguirà per via Duca Abruzzi e via Silvio Pellico 
con conseguente rischio per i pedoni? Decisione assolutamente da 
ripensare con studi di fattibilità seri e dati precisi! Citano Saluzzo 
che intanto non è Pinerolo. La città di Saluzzo ha preso la decisione 
della chiusura delle strade dopo mesi di studi seri e approfonditi. 
Non si può pensare che basti mettere due transenne e tre giocolie-
ri per rianimare il centro storico! La chiusura della via Trieste, con 
conseguente caos per entrare in Piazza Fontana, finirà col favorire 
l’Ipercoop. C’era questo nel loro programma elettorale ? Sono delu-
sa da tanta superficialità.”

La Nuova Tecnografica

Il quadrilatero pedonalizzato che 
modificherà la viabilità cittadina No alla chiusura di via Trieste

Divieto di accesso in via Trieste

Via Trieste

sino al Teatro Sociale.
Un nuovo quadrilatero pe-
donalizzato che modificherà 
la viabilità cittadina in modo 
importante, una sperimenta-
zione che, nelle intenzioni di 
chi la propone, sarà l’occasio-
ne per offrire al centro storico 
pinerolese e alle sue attività 
commerciali una possibilità di 
rilancio nuova, partecipata e 
condivisa. Piazza Facta diver-
rà così il punto di partenza di 
una nuova isola pedonale in 
cui vivere una nuova socialità 
e un modo lento di intendere il 
Natale. 
Il periodo prescelto è quello che 
parte dal 22 dicembre. Il “taglio 

del panettone” delle 16.30 da 
parte del Sindaco, l’incontro in 
Piazza per gli auguri del Natale, 
saranno il momento in cui dare 
il via ufficiale.
Le imminenti vacanze natalizie 
porteranno a una diminuzione 
del traffico cittadino legato a 
studenti e Scuole, una congiun-
tura positiva nella quale “pro-
vare” ad abituarsi alla nuova 
viabilità e al contempo vivere al 
meglio l’offerta del centro sto-
rico. La sperimentazione avrà 
una durata di 3 mesi - il periodo 
considerato minimo per speri-
mentazioni di questo tipo – al 
termine dei quali si potrà fare il 
punto della situazione.
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Vedi video su: www.vocepinerolese.it.  - Riccardo Dotti, a dicembre, ha ripreso a pulire i viali

Renato Zambon

Che bello andare in biciletta sotto i portici

Riccardo Dotti, il pensio-
nato 76enne pinerolese, 
smaltita la rabbia (vedi 

intervista su vocepinerolese.it) ha 

Come noto, le piste ci-
clabili a Pinerolo, sono 
poche e senza un per-

corso “lineare”: non hanno 

Dotti ha ripreso il suo servizio 
di volontariato

Tavolo di lavoro sul futuro 
del Pinerolese

Le piste ciclabili…sotto i portici

Dopo la rabbia è ritornato il sereno

deciso di riprendere il suo ser-
vizio di volontariato per tenere 
puliti i viali Cavalieri di Vittorio 
Veneto. “La rabbia è passa-

continuità. Le piste ciclabili 
nascono e muoiono qua e là 
senza logica. Adesso c’è una 
news: perché non utilizzare 
i portici in bicicletta? Questo 

ta – afferma Dotti  nella video 
intervista su vocepinerolese.it 
– adesso pulisco  per le feste na-
talizie”. E i risultati si vedono

avrà pensato la signora che 
l’8 dicembre ha percorso i 
portici di piazza Barbieri e 
corso Torino in sella alla sua 
due ruote

Si è svolto il sette dicem-
bre un incontro all’ex 
circondario di Pinerolo 

tra la Regione Piemonte, pre-
senti le assessore al Lavoro 
Giovanna Pentenero e alle 
Attività produttive, Giuseppi-
na De Santis, Renato Zambon 
del centro per L’impiego di 
Pinerolo, le amministrazioni 
locali del Pinerolese e le par-
ti sociali e datoriali, per fare 
il punto sulle criticità legate 
all’economia del territorio e 
ragionare su possibili stra-
tegie di rilancio. L’appunta-
mento  ha preso le mosse da 
alcune situazioni di difficoltà 
segnalate dagli amministra-
tori locali, per allargare lo 
sguardo al contesto com-
plessivo dell’area.
Nel corso dell’incontro, inol-
tre, sono state condivise con 
le parti le misure regionali a 
sostegno della competitivi-
tà e della ricerca e sviluppo, 
per favorire, ad esempio, 
l’internazionalizzazione delle 
imprese o sostenere gli inve-
stimenti, oltre agli strumenti 
di politica attiva che la Regio-
ne sta per mettere in campo 
per lavoratori disoccupati, le 
misure per la creazione d’im-
presa, i cantieri di lavoro e i 
progetti di pubblica utilità.
Al termine è stato stabilito di 
istituire un tavolo di lavoro 
con le aziende dell’area fina-
lizzato a intercettarne i biso-
gni, prevenendo le situazioni 

di crisi e sostenendo i proces-
si di crescita. “La parola chiave 
per noi dev’essere “anticipare” 
- dichiara Cristina Maccari 
operatrice FIM CISL di Pine-
rolo-; non deve più succedere 
che si chiamino a raccolta Sin-
daci e Regione quando ormai 
le situazioni di crisi non sono 
più recuperabili. Nel Pinerolese 
proponiamo un tavolo molto 
operativo che monitori periodi-
camente ma costantemente la 
situazione industriale del terri-
torio. Occorre avere un quadro 
preventivo e una conoscenza 
dettagliata di quello che sta 
succedendo nelle imprese per 
programmare e orientare gli 
interventi. Abbiamo chiesto at-
tenzione all’industria perchè nel 
Pinerolese crea valore aggiunto 
e non possiamo pensare che se 
ne possa fare a meno. Non dob-
biamo perdere le imprese che 
abbiamo e  dobbiamo contribu-
ire alla crescita e allo sviluppo 
di quelle più in difficoltà perchè 
solo attraverso gli investimenti 
(che spesso la crisi non permet-
te loro di fare) possono restare 
competitive. 
Alla Regione abbiamo chiesto 
di individuare tutte le misure 
che si possono mettere in cam-
po per trovare risorse a soste-
gno delle imprese in crisi, in una 
logica che deve vedere anche 
le Amministrazioni locali coese 
in un progetto di attrazione di 
nuove imprese. Se ognuno va 
per la sua strada non andremo 
da nessuna parte.     Nel Pine-

rolese - conclude Maccari - ci 
sono anche imprese che lavo-
rano e investono: con queste 
imprese si deve creare un ter-
reno “fertile” per sperimentare 
percorsi di politiche attive per 
riqualificare i lavoratori che 
purtroppo hanno, in questi anni, 
perso l’occupazione. Con loro 
occorre sperimentare percorsi 
di alternanza scuola lavoro che 
diano orientamento ai giovani 
e creino il tessuto utile affinchè 
il nostro territorio sia conside-
rato, anche nel medio e lungo 
periodo, adatto ad investire 
perchè ricco di professionalità.”
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I carabinieri nel centro storico

Campiglione Fenile - Ponte di Bibiana
tel . 335/6744188 - 349/5954200

Serata con animazione, musica, ballo e …..
IN COLLABORAZIONE con la SCUOLA di BALLO
SALSA CONNEXION dei Maestri MANAVELLA

BAMBINI FINO A 3 ANNI gratis (senza posto a tavola)
BAMBINI FINO A 10 ANNI €. 20,00

TUTTO COMPRESO  €. 30,00

(prenotazione obbligatoria)

Pranzo di Natale

 BAMBINI FINO A 3 ANNI gratis
BAMBINI FINO A 10 ANNI €. 25,00

SERATA AD INGRESSO LIBERO CON PRIMA CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA 
€. 18,00 (ingresso dopo le ore 00,30)

SOLO CENONE  €. 40,00

(prenotazione obbligatoria)

Cenone di Capodanno

ENOTECA
DRINK SHOP

Champagne - Vini
Whisky - Rhum - Liquori

Confezioni regalo

Enoteca Drink Shop Pinerolo

Via Dei Mille, 8 - Pinerolo
Tel. 0121.322850
+39 335.5361566

Via Trento, 48 - Pinerolo

     C
apsule & 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
u

d
io

.it
  

RASSEGNA DI NATALE

www.agroalimenta.com

ORARIO DI APERTURA NEGOZIO
Tutti i giorni dalle 8,30 - 12,30 e 13.30 - 17.30
A dicembre aperto anche sabato e domenica



9
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it dicembre 2016NATALE 2016

La splendida casa “natalizia” di Valerio Cesano

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

VIENI DA NOI:

Auguri di Buon Natale 
e felice Anno Nuovo

Alessia e Danilo

Il calendario delle manifestazioni 
per le feste di Natale e Capodanno.

PER LE TUE FESTE

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

4 lavatrici da 9 Kg.
1 lavatrice da 19 Kg.
3 asciugatori

Orario: 
tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.oo

Asciugamani, tovaglie
Abbigliamento sci
Abbigliamento
Indumenti da lavoro
Sacchi a pelo
Divise sportive

3 asciugatori
Orario: 
tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.oo

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

Seguici su

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

Seguici su

Buone F
este

Buone F
este

EDICOLA
SAN DONATO

Piazza San Donato, 32 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 394075

gratta e vinci, 
addobbi natalizi,

biglietti di auguri, souvenir, 
giornali, riviste, 

ricevitoria delsuperenalotto, 
win for life...

e tanti giocattoli!

Fino al 6 Gennaio 2017 in piazza San Donato pista del ghiaccio
Fino al 24 Dicembre nei Portici Blu di Via Buniva c’è Babbo Natale
Fino al 23 Dicembre durante le ore pomeridiane, animazioni e degustazioni varie a 
cura delle associazioni del territorio
Dal 17 al 24 Dicembre nel centro Storico di Pinerolo, via Lequio e in Piazza San 
Donato i Mercatini di Natale e Natale in Bottega  al profumo di artigianato, zenzero 
e cannella
Sabato 17 Dicembre - ore 15.00 e ore 16.45 al Cinema Italia, “Natale dei bimbi” 
con proiezione di film a cartoni animati
Sabato 17 Dicembre ore 21.00 Teatro Sociale, “Piccola Società Disoccupata” , 
spettacolo della Stagione Teatrale 2016/17
Sabato 17 Dicembre - ore 21,00, Cattedrale di San Donato, “In coro verso il Natale” 
con il concerto dei cori pinerolesi
Domenica 18 Dicembre - dalle 9.00 alle 17.30 in Piazza Vittorio Veneto MERCATO 
EXTRA ALIMENTARE
Domenica 18 Dicembre - ore 15.30 
chiesetta di Santa Lucia – Strada Santa Lucia. Festa della Luce  in collaborazione 
con la Diocesi di Pinerolo e Italia Nostra
Domenica 18 Dicembre - ore 21.00 Palazzetto dello Sport, Concerto Brigata Tau-
rinense
Lunedì 19 Dicembre ore 21.00 Teatro Sociale: “Cenerentola” balletto
Martedì 20 Dicembre - ore 18.00 Sala Italo Tajo, Concerto del Corelli
Giovedì 22 Dicembre - dalle ore 16,30 
Piazza Facta , “Festeggia il Natale” con il Sindaco e la Giunta Comunale
Venerdì 23 Dicembre dalle 15.00 Biblioteca Civica Alliaudi, “Cioccolata di Natale” in 
collaborazione con l’Associazione AmoPinerolo
Sabato 31 Dicembre dalle 22.30 in piazza Vittorio Veneto - “Capodanno in Piazza”

Info Città di Pinerolo – Ufficio Turismo e Manifestazioni 0121 361271
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Forniture per Bar, Pizzerie, Ristoranti, Pro Loco e non solo

Via Giustetto, 57 
abbadia alpina pinerolo (To)
tel. 0121 20 17 01 - fax 0121 30 53 29
foods_center@hotmail.it

FOODS
CENTER
INGROSSO, DETTAGLIO E ALIMENTARI

Food Center, i fatti
sono la nostra prova

Meno caro tutto lʼanno.Meno caro tutto lʼanno. 

CI TROVI A SOLI
2,5 KM DAL CENTRO
DI PINEROLO

FOODS
CENTER
Per le vostre feste vasto assortimento di 
ceste natalizie artigianali, vini e liquori
Per le vostre feste vasto assortimento di 
ceste natalizie artigianali, vini e liquori
Ogni 6 bottiglie di vino prosecco una bottiglia in omaggio.Ogni 6 bottiglie di vino prosecco una bottiglia in omaggio.
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La scuola Nino Costa sarà demolita

Lo schieramento degli alpini nel cortile della caserma Berardi a Pinerolo

La fanfara della Brigata Alpina Taurinense

I MaxOil

Durante l’incontro avve-
nuto in data 2 dicembre 
in un Salone dei Cava-

lieri gremito si sono comunicate 
e condivise con famiglie e citta-
dinanza le scelte che l’Ammini-
strazione ha preso in merito alla 
scuola Nino Costa. La decisione 
è quella di abbattere l’edificio 
della scuola Nino Costa affetto 
dai noti problemi statici e di ri-
costruirlo. Quanto sopra segue 
le varie perizie susseguitesi e 
scarta l’opzione di ristruttura-
re il vecchio edificio. I costi di 
ristrutturazione superano i 2 
milioni di euro, troppo alti per 
una struttura che risulterebbe 
si staticamente e sismicamente 
migliorata, ma non adeguata. In 
secondo luogo si tratterebbe di 
operare su un edificio che co-
munque è di vecchia concezio-
ne, sia per l’organizzazione degli 
spazi educativi che per quanto 
riguarda l’aspetto energivoro 
della struttura. La costruzione 
di una nuova scuola moderna 
sotto l’aspetto scolastico, si-
smico ed energetico è sembrata 
pertanto la via giusta da per-
correre. A questo fine, il bilan-
cio di previsione 2017 in via di 
definizione accantona 150.000 
euro per la realizzazione del 
progetto esecutivo e cantierabi-
le nel prossimo anno, previo un 
bando per individuare, tramite 
un concorso di idee, il soggetto 
che realizzerà tale progetto. Per 
il concorso di idee, sono già sta-
ti accantonati 20.000 euro dal 
bilancio di quest’anno in modo 
da partire al più presto nel 
2017. Col progetto esecutivo 
nel cassetto si potranno sfrut-
tare tutte le occasioni utili ad 
ottenere finanziamenti previsti 
dal governo o da fondi Europei 
o, in ultima analisi, l’accensione 
di mutui. Non si possono ovvia-
mente prevedere tempi di rea-
lizzazione, ma si è fiduciosi che 
l’utilizzo di materiali e soluzioni 
innovative, richiesti del concor-
so di idee, comportino una certa 
velocità di realizzazione. Questa 
scelta è stata condivisa, in pri-
ma battuta, col corpo docente 
dell’Istituto. La presenza della 

Il 30 novembre, a Pinerolo, si 
è concluso lo schieramento 
di un plotone del 3° Alpini 

Reggimento di Pinerolo a Gibuti, 
dove verrà impiegato per i pros-
simi tre mesi. 
E’ la prima volta che un’unità 
della Taurinense, seppur ridotta 
nel numero, viene schierata nel 
Corno d’Africa. 
Compito degli Alpini del 3°, sarà 

La Fanfara della brigata 
alpina Taurinense si esi-
birà a dicembre in due 

città piemontesi che ospitano 
i reparti alpini: Fossano, con il 
1° reggimento artiglieria da 
montagna e il 32° genio e Pi-
nerolo, sede del 3° reggimen-
to alpini.
Il programma dei concerti of-
ferti alla cittadinanza e alle 
famiglie dei militari della Tau-

Nell’ambito del pa-
norama musicale il 
2016 sarà ricordato 

come un anno ricco di novità, 
alcuni grandi artisti ci hanno 
purtroppo lasciato, altri han-
no annunciato l’ultimo tour, 
alcuni sono tornati alla ribalta. 
Tra le novità occorse nel pine-
rolese segnaliamo la reunion 
dei MaxOil, la rock band nata 
sui banchi di scuola del liceo 
scientifico alla fine degli anni 
’80 ed attiva, tra alti e bassi, 
fino al luglio del 2000; data 
dell’ultimo concerto avuto 
luogo al Castello di Miradolo.
La notizia della reunion dei 
MaxOil è stata comunicata 
dalla band attraverso la pagi-

Scuola Nino Costa addio
Le motivazioni

Gli alpini della Taurinense 
Da Pinerolo a Gibuti

Fanfara brigata alpina Taurinense 
in concerto a Pinerolo

Gruppo musicale: il ritorno dei “MaxOil”
Dai banchi del liceo scientifico ai concerti di oggi. 

dott.ssa Crosetti – Direttrice 
del plesso – testimonia questo 
fatto. Durante la serata un’inse-
gnante, a nome delle colleghe 
ha affermato di condividere le 
scelte dell’Amministrazione.
 Con loro è stata fatta un’altra 
importante decisione che va a 
risolvere con efficacia i problemi 
attuali e futuri fino alla realizza-
zione del nuovo edificio. Si tratta 
di ricollocare alunni, insegnanti 
e personale ATA attualmente 
allocati nella scuola Cesare Bat-
tisti presso la scuola materna 
Serena, appositamente ristrut-
turata. Questa scelta comporta 
il vantaggio di decongestionare 
la scuola attualmente ospitante 
che, ovviamente, patisce i pro-
blemi di affollamento e, aspetto 
non secondario, del manteni-
mento dell’identità del plesso, 
in attesa che l’esilio forzato fi-
nisca. Anche questa decisione è 
surrogata dall’accantonamento 
di fondi necessari ai lavori di 
adeguamento pari a 150.000 
euro ai quali si dovranno som-
mare circa 50.000 di trasloco. 
Rispetto all’ipotesi percorsa 
dalla precedente Amministra-
zione, ossia di utilizzo tempora-
neo dell’edificio del SUMI, peral-
tro senza che si fossero avviati 
i lavori (cosa che ha costretto 
l’attuale Amministrazione a 
ricorrere nuovamente all’uti-
lizzo della Cesare Battisti), vi 
sono i vantaggi di sfruttare una 
scuola con spazi e strutture già 
pensate per bambini (sebbene 
più piccoli) e quindi con mensa 
e giardino e con un comodo e 
sicuro parcheggio. Aspetti non 
secondari e totalmente assen-
ti al SUMI. Una criticità è rap-
presentata dalla palestra della 
scuola che allo stato attuale è in 
uso ad alcune associazioni: nel 
prossimo futuro ci saranno de-
gli incontri per valutare la situa-
zione. Ovviamente l’impegno 
di questa Amministrazione in 
ambito “edilizia scolastica” non 
si esaurisce con la questione 
Nino Costa. Siamo consapevoli 
che il parco scuole di Pinerolo è 
problematico e pertanto stiamo 
avviando ricognizioni per af-
frontare in maniera organizzata 
e preventiva un piano di manu-
tenzione serio e mirato ed evi-
tare altre emergenze.
Nell’esposizione non si è nasco-
sta nessuna delle criticità che 

comunque questa scelta com-
porta: oltre alla citata palestra, 
non verrà rinnovato il servizio 
navetta (ma verrà potenziato il 
pedibus) e comunque gli spazi, 
sebbene più agevoli della si-
tuazione attuale, non saranno 
amplissimi. Non si è nascosto 
neppure il fatto che, questa 
scelta, comporta un impegno 
non indifferente sia economico 
che di lavoro: lasciare la situa-
zione attuale è certamente la 
soluzione più comoda per chi 
amministra.
Dai vari interventi successivi 
con i chiarimenti dei vari dubbi 
s’è percepito il sostanziale as-
senso che i presenti hanno dato 
ai proponenti. Assenso suggel-
lato da alzata di mano e applau-
so finale.
Ringraziamo il grosso ed im-
pegnativo lavoro svolto dai 
due Assessori coinvolti in pri-
ma persona: l’Assessora all’I-
struzione Antonella Clapier e 
l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Ermanno Cerrano, con il sup-
porto continuo dell’Assessore 
al Bilancio Manlio Leggeri. La 
loro presenza alla serata di co-
municazione con la presenza 
del Sindaco Luca Salvai testi-
monia l’attenzione e l’energia 
profusa a livello di squadra per 
il superamento del disagio del-
le famiglie coinvolte. Infine, ci 
piace sottolineare che questa 
Amministrazione dice cosa fa, 
ma soprattutto fa ciò che dice. 
Luca Salvai durante un faccia 
a faccia elettorale con un po’ di 
coraggio, “lanciò il cuore oltre 
l’ostacolo”. L’Amministrazione 
comunale di Pinerolo, venerdì 2 
dicembre, ha incontrato i geni-
tori degli allievi che frequentano 
la Scuola Nino Costa per comu-
nicare i prossimi passi che coin-
volgeranno le classi dell’Istituto.
 
La storica sede della Scuola 
Nino Costa, in via Porro, ver-
rà abbattuta e sarà ricostruita 
completamente. L’Amministra-
zione si impegna, entro dicem-
bre 2017, a disporre di un piano 
esecutivo, il primo importante 
passo verso il reperimento di 
fondi e l’apertura del cantiere. 
Per il progetto verranno stan-
ziati 150.000 euro nel 2017. 
Inoltre, è stata accolta la richie-
sta di individuare un nuovo spa-
zio, diverso dalla Scuola Cesare 
Battisti, per accogliere i bambini 
che frequentano la Nino Costa. 
Lo si è trovato nella struttura 
“ex Nido Serena”, che è stata 
visitata insieme al corpo docen-
ti e per il quale è già pronto un 
piano di opere per rispondere 
alle esigenze dei bambini di una 
scuola primaria. In questo modo 
la Scuola Nino Costa potrà tor-
nare ad avere la propria identità.
I lavori più importanti riguar-
deranno i bagni, oggi dotati di 
servizi pensati per bambini di 
0-3 anni, e il riordino delle aule. 
La cucina, per essere nuova-
mente utilizzata, sarà adegua-
ta secondo le norme vigenti. Il 
trasferimento nella nuova sede 
è previsto per settembre 2017.

Leggi articolo su
www.vocepinerolese.it

quello di garantire la sicurezza 
della Base Militare Italiana di 
Supporto (BMIS), installazione 
destinata primariamente al so-
stegno e all’assistenza logistica 
alle unità della Marina Militare 
impiegate nell’Operazione  an-
tipirateria “Atalanta”, nonché 
all’addestramento delle forze 
militari gibutiane e somale. 
La BMIS, costruita il 1° marzo 

rinense comprenderà brani na-
talizi e musiche del repertorio 
della Fanfara, che spazia dai 
classici per banda alla musica 
leggera, passando per le colon-
ne sonore di film celebri.
Gli appuntamenti, a ingresso 
libero, sono i seguenti:
15 dicembre ore 21.00 – Fos-
sano, Cinema Teatro ‘I Portici’
18 dicembre ore 21.00 – Pine-
rolo, Palazzetto dello sport
Il concerto a Fossano si terrà in 

na Facebook a fine luglio, con-
testualmente all’ingresso del 
bassista Enrico Priotti al fian-
co di Fabio Balmas  alla voce, 
Marco Vaira alla batteria, Gian 
Mario Gillio alle tastiere/piano 
e voce e Gianluca Nardelotto 
alla chitarra e voce.  
I MaxOil hanno all’attivo un 
CD autoprodotto contenen-
te 14 brani inediti di matrice 
cosiddetta “underground” e 
la partecipazione alle compi-
lation “Mostra i muscoli della 
musica” prodotta e distribuita 
dalla Dischi Acqued8 di Bolo-
gna e “Fafnir” - compilation 
prodotta e distribuita da Kali-
phonia Milano.
I ragazzi, oggi quarantenni, già 

2014, conta circa 90 militari 
tra Esercito, Marina Militare ed 
Aeronautica che compongono 
il nucleo permanente della mis-
sione e, oltre a fornire il sup-
porto logistico ai contingenti 
nazionali che operano nell’area 
del Corno d’Africa e nell’Ocea-
no Indiano, realizza progetti di 
cooperazione civile-militare a 
favore della popolazione locale.

concomitanza con la cerimo-
nia di trasferimento da Torino 
alla caserma “Dalla Chiesa” del 
32° reggimento genio e cele-
brerà il 25° anno di presenza 
nella caserma “Perotti” del 1° 
reggimento artiglieria terre-
stre; quello di Pinerolo vedrà 
anche il coinvolgimento della 
locale Fanfara dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini. Nata nel 
1965 a Torino, la Fanfara del-
la Taurinense è costituita da 
musicisti tratti dai Reggimenti 
Alpini piemontesi ed è diretta 
dal Primo Maresciallo Mar-
co Calandri. Il suo repertorio 
comprende – oltre le musiche 
di ordinanza militari – anche 
brani sinfonici e leggeri. Negli 
ultimi anni la Fanfara si è esi-
bita alla sfilata del 2 giugno a 
Roma, nel giorno della Festa 
della Repubblica, alle cerimo-
nie di inaugurazione e chiu-
sura delle Olimpiadi Invernali 
di Torino 2006 e alle Adunate 
nazionali degli Alpini, oltre che 
al festival MiTo.

vincitori tra le band al “Festi-
val della Canzone d’autore 
italiana” nel ’95, “Emergenza 
Rock” nel ’96 e finalisti re-
gionali per Arezzo Wave nel 
1999, stanno partecipando 
ad alcuni Festival e Contest 
a livello nazionale. Nel mese 
di ottobre sono stati prota-
gonisti con il brano “Pensiero 
Liquido” alla finale del Sanjo-
rio Live Music Festival 2016 
nella splendida cornice del 
Teatro Alfieri di Asti.
Accedendo alla pagina uffi-
ciale  HYPERLINK “https://
www.facebook.com/MaxOil-
Band/” https://www.face-
book.com/MaxOilBand/ che 
conta oltre di 700 “like”, è 
possibile seguire la band nei 
progetti e prossimi appunta-
menti. La pagina consente di 
collegarsi facilmente alle al-
tre piattaforme digitali in cui 
si possono ascoltare i brani 
in streaming (canali Suon-
dCloud e ReverbNation), vi-
sionare i video dei live (canale 
Youtube), ricevere ed intera-
gire con i post su Twitter o 
scaricare le foto preferite sul 
sito ufficiale della band.
Per info e contatti:
maxoilband@libero.it

A dicembre, a sei mesi 
dall’inizio del mandato 
della nuova Giunta del 

Comune di Pinerolo, una “se-
conda” serata di confronto con 
la cittadinanza.  
Il primo momento di incontro, 
infatti, è stato il question time 
del 12 ottobre 2016, spazio nel 
quale i cittadini hanno potuto 
portare suggerimenti, critiche, 

Il Sindaco e la Giunta incontrano la cittadinanza
necessità. Oggi un passo suc-
cessivo nel quale a presentarsi 
è la Giunta del Comune di Pine-
rolo.
Il Sindaco e gli Assessori rac-
conteranno, uno ad uno, un 
breve riassunto di ciò che è 
stato fatto e di ciò che s’inten-
de fare nel prossimo futuro, 
in un’ottica di informazione, 
trasparenza e apertura al con-
fronto. A seguire, il pubblico po-

trà porre domande, intervenire 
con obiezioni e suggerimenti.
Alcune ore per provare ad 
avvicinare la Città ai suoi cit-
tadini, offrendo un momento 
di ascolto che si possa tra-
sformare in un appuntamento 
propositivo e ricco di spunti. 
L’appuntamento è per vener-
dì 16 dicembre 2016 – ore 
21.00. Salone dei Cavalieri - 
Viale Giolitti 7, Pinerolo 
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

Cavour ... cenni storici

“Il mistero di San Proietto: Primo Vescovo di Cavour?”

Cavour

NOTIZIE DAI
PAESI

DARIO POGGIO
Vescovo Altare cripta Abbazia S. Maria dove è stata scoperta una teca con 

reliquie attribuite a san Proietto - foto D.Poggio
Abbazia Santa Maria di Cavour - Ante restauri

Scartabellando e curio-
sando, per puro diletto, 
con l’amico cav. Dani-

lo Giuliano (collezionista di 
reperti storici cavouresi) tra 
vecchi, polverosi libri e do-
cumenti mi è capitato sotto 
gli occhi un libriccino scritto 
dallo storico Felice Alessio, 
stampato dalla tipografia so-
ciale di Pinerolo nel 1905, dal 
titolo “ San Proietto Vescovo 
di Cavour”.  Ben sapendo che 
la figura e la storia di questo 
santo, da sempre venerata a 
Cavour come suo primo Ve-
scovo, è praticamente sco-
nosciuta ai più se non per il 
fatto, riportato dalla tradi-
zione, che le reliquie siano 
state profanate dalle milizie 
ugonotte del Lesdiguieres nel 
1592 e che nel 1905 fu rin-
venuta nell’altare della cripta 
dell’Abbazia di Santa Maria 
una teca in piombo con reli-
quie che vennero attribuite 
presumibilmente ancora al 
santo.  Ho quindi letto con in-
teresse ed attenzione quanto 
l’Alessio scriveva riportando-
lo qui in estrema sintesi...
“ ... per il passato a Cavour era 
assai viva la divozione a san 
Proietto vescovo... e mi assi-
curò Mons. Arato, parroco di 
questa grossa terra, che negli 
anni addietro nella chiesa Aba-
ziale non si battezzava quasi 
bambino senza imporgli, tra gli 
altri, anche il nome di Proietto.
Il numismatico avv. Roggero 
di Saluzzo venuto un giorno 
a Cavour, scoperse sulla gora 
di un prato una lapide posta-
vi dai contadini per ponticello. 
Raccoltala vi trovò sopra incisa 
questa epigrafe: 

HIC REQVIECIT SC S PRO-
IECTVSPRSQVIRECES SIT 
XIII KNOVBRES

tali circostanze mi invogliarono 
a fare ricerche su san Proietto 
e a indagare la ragione del suo 
culto in Cavour. Di Proietti, ve-
nerati dalla Chiesa, ne registra 
due soli il martirologio romano: 
l’uno, martirizzato sotto Decio 
a Foligny; il secondo, che fino-
ra credevasi quello onorato a 
Cavour, fu vescovo di Alvergna, 
diocesi unita verso il 1160 a 
quella di Clermont, e martiriz-
zato presso Volvic, mentre si 
recava presso Childerico II, re di 
Austrasia.
Il culto di questo martire era 
molto diffuso in Francia.
L’essere cosi ampiamente ve-
nerato fu causa che le sue reli-
quie furono largamente diffuse 
qua e la e la più parte raccolte 
e conservate dai Benedettini 
che lo elessero uno dei loro 
protettori nelle loro Badie. Da 
una di queste potrebbe esse-
re stata portata a Cavour una 
parte delle reliquie del santo 
quando fu eretta a preghiera 
dal primo Abate Giovanni che 
era “ monachus prudentia et 
sanctitate celeberrimus” come 
lo elogia Landolfo. Queste fa-
vorevoli circostanze (protettore 
dei benedettini ed essi stessi 
monaci dell’Abbazia di Cavour) 
potrebbero lasciarci credere 
che il Proiectus dell’epigrafe si 
riferisca al martire di Volvic.
Ma, alcune difficoltà nascono 
dall’interpretazione di questa 
epigrafe in quanto non si cono-
sce l’anno esatto di quando fu 
martirizzato nè gli atti della sua 
vita e della sua morte. Alcune 

tesi sostengono che “ L’anne de 
son martyre “ possa collocarsi 
tra il 668 , 670, 672 ,673  674. 
Quanto al giorno del martirio 
tutti convengono sia stato il 25 
gennaio data che non concorda 
con quella dell’epigrafe ritro-
vata a Cavour che pone la sua 
morte - recessit- al XIV Kalend.
novembris.
Nella cripta della chiesa dell’A-
bazia si conserva un altare che 
poggia sopra un grosso lastro-
ne di pietra. Probabilmente 
sotto di esso si potrebbero 
scoprire le reliquie del santo 
con qualche indicazione che ci 
fornisse il mezzo per ben inter-
pretare l’epigrafe.
Ora si sa che, appena s’era in 
qualche terra formata una fa-
miglia di cristiani, essa pigliava 
il nome di Chiesa. E che una 
Chiesa, con più o meno cristiani 
siasi costituita anche a Cavour, 
è nella logica degli avvenimenti. 
Ad ogni chiesa, poi, era prepo-
sto allora un vescovo, come ci 
ammaestra, fra gli altri il dotto 
Grisar.
La storia, d’altronde, ci con-
ferma che i vescovi nei primi 
tempi del cristianesimo erano 
assai più numerosi che non al 
presente come risulta dall’al-
to numero di vescovi (70- 80) 
che parteciparono nel 398 al 
concilio di Torino. A partire poi 
dal principio del V secolo il nu-
mero dei vescovi cattolici è in 
continuo accrescimento come 
afferma lo storico Vesme. E 
così stando le cose non si potrà 
forse ritenere per sicuro che il 
Proietto della lapide trovata a 
Cavour fu uno dei vescovi che 
ebbe questo municipio tra il IV 
ed il VI secolo ?

E, in quanto a Proietto si ri-
fletta che l’epigrafe, dicendolo 
“ Praesul “ ce lo fa ritenere di 
quei tempi, non essendo tale 
vocabolo stato in uso prima del 
V secolo. L’altro vocabolo, poi - 
Recessit uguale morì - non fu 
più usato dopo il VI secolo nel 
senso ivi attribuitogli.
La Cavour dei primi cristiani 
scomparve all’irruzione o dei 
Barbari o dei Franchi; e scom-
parve in modo da non ave-
re lasciato dietro di sè altro 
che tombe, qualche lapide e il 
nome. Tutte le altre memorie 
andarono perdute.
Dalla storia di Cavour, quindi, 
rimase solo vivo il nome di san 
Proietto che seppe con le sue 
virtù episcopali procacciarsi 
fama anche presso le successi-
ve generazioni. La sua festa do-
veva celebrarsi secondo l’uso 
della Chiesa il giorno della sua 
morte, cioè il 19 ottobre- XIV 
Kal. Nov.- .
L’essere egli detto vescovo - 
praesul-, e non martire, avva-
lora la mia tesi che il Proietto 
di Cavour è diverso dal martire 
di Volvic, con il quale non s’ac-
corda neppure nel giorno della 
morte.
Questi schiarimenti mi paio-
no bastanti per dare credenza 
all’esistenza distinta del san 
Proietto, ricordatoci dalla la-
pide, tanto più che essa resta 

fatta più evidente e certa dal 
culto, che Cavour conservò 
sempre per il suo santo vesco-
vo fino ai giorni nostri.” 
Tuttavia sappiamo che, al di 
là delle tesi sopra riportate 
dall’Alessio, sorsero molti 
dubbi sull’autenticità della 
lapide di Proietto da parte 
di alcuni studiosi, anche se 
è abbastanza improbabile 
che qualcuno in tarda epoca 
abbia potuto architettare un 
falso per depistare future 
attribuzioni ed inoltre il topo-
nimo di Proietto era presente 
anche in altri luoghi vicini del 
Piemonte. Quindi martire di 
Volvic o Santo e Vescovo lo-
cale di Cavour?
Le vicende di questo santo 
rimangono in ogni caso av-
volte in un alone di mistero...

D’altronde la tradizione si 
struttura progressivamente 
attraverso il succedersi delle 
generazioni e chi pretendes-
se di prendere per assolu-
tamente storica la vita di un 
santo dei primi secoli della 
cristianità potrebbe essere 
tratto facilmente in errore 
come sarebbe ugualmente 
in errore chi ritenesse inte-
ramente fantastiche quelle 
vicende.
Nella realtà piemontese, re-
gione con il più alto numero 
di santi in assoluto, il più si-
gnificativo messaggio che si 
può trarre è comunque l’e-
sempio di passione e di fede 
che essi con la loro esempla-
re vita ci hanno saputo offrire 
risvegliando in noi l’anelito di 
eternità. 
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Si è creata  davvero 
un’atmosfera speciale 
a Barge nel mese di di-

cembre, per l’attesa gioiosa 
del Natale: l’aria fresca e lim-
pida, il contorno suggestivo 
delle vette innevate, musica, 
luci e colori per le strade e 
una giornata intera dedica-
ta a una delle tradizioni che 
precedono la festa e la dila-

A Torre Pellice sono or-
mai molti anni che il ci-
nema Trento è chiuso.

Locale storico non solo dei tor-
resi ma dell’intera Val Pellice 
prestò sempre dignitosamen-

Venerdì 30 maggio 
2003 veniva inaugura-
to il guado di frazione 

Zucchea a Cavour, che assicura 
collegamento viario definitivo 
tra Cavour e Vigone, lungo la 
provinciale 152. Alla cerimonia 
di inaugurazione partecipa-
rono la allora presidente della 
provincia, Mercedes Bresso, 
l’assessore alla viabilità, Lucia-
no Ponzetti, e l’attuale sindaco 
di Cavour Piergiorgio Bertone.  
L’idea progettuale era stata 
premiata a Cavour in un con-
corso di idee bandito nel 1997, 
probabilmente da persone 
poco competenti nel settore. 
Nella descrizione dell’opera, si 
leggeva  che la struttura era 
dotata di un profilo tale da 
consentire alle acque in piena 

Il sindaco di Cavour Pier-
giorgio Bertone, risponde 
sul sito di vocepinerole-

Ecco a voi un altro ogget-
to che mancava nella 
nostra rassegna del-

la raccolta differenziata  per 
quanto riguarda il punto di rac-
colta di Luserna San Giovanni 

Barge e i mercatini di Natale

Un polo culturale nell’ex cinema trento

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 27

Atmosfera unica 

Ipotesi per un progetto futuro

Mezzo milione di euro
per un guado che non ha retto. 

“Quel guado non si doveva fare”

Ruota di bicicletta alla stazione

Barge

Torre Pellice

Zucchea

Cavour

Luserna San Giovanni

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

 Il sindaco di Cavour 
Piergiorgio Bertone

Giovanni La Torre

Nella foto il cinema Trento fotografato in estate nel periodo 
del suo massimo splendore , gli anni 80 e 90.

Foto il guado “Zucchea” durante la recente alluvione

tano nel tempo, rendendola 
davvero speciale: giovedì 8 
dicembre, per tutta la giorna-
ta, grazie all’organizzazione 
dell’AICA (Associazione com-
mercianti) e della Pro Loco, 
per le strade e nelle piazze di 
Barge si sono svolti  i “merca-
tini di Natale sotto il Monvi-
so”, con bancarelle di prodotti 
artigianali e gastronomici e 

te servizio per anni e anni fino 
al 2010 quando chiuse i bat-
tenti . Molte persone nel paese 
hanno espresso più volte il de-
siderio di rimetterlo in funzione 
. Negli ultimi tempi si paventa 
l’ipotesi futura di rivalutare la 

di passare sopra il guado sen-
za danneggiarlo e, soprattutto, 
senza creare una barriera che 
ostacoli il deflusso del torren-
te. L’intera opera è costata 
mezzo milione di euro.
A smentire questa affermazio-
ne sono stati i fatti del 2008, 
quando la piena di maggio ha 
distrutto metà guado e ab-
bassato numerose scogliere. Il 
guado restò inagibile per quasi 
2 mesi! Fino ad allora non fu 
stata fatta manutenzione al-
cuna all’alveo del torrente, ed 
i tubi erano intasati di ghiaia 
e detriti vari. Finalmente nel 
2011 vengono rimossi i detriti 
a ridosso del guado e all’inter-
no dei tubi, e trasportati lungo 
le sponde a monte della strut-
tura, in modo tale che la piena 

se.it “Ricordo a coloro che mi 
osservano con attenzione: 
- sei mesi orsono incontrai in 
Comune a Cavour funzionari  
Regionali, Provinciali per affron-
tare il problema, lasciandoci che 
si sarebbe intervenuti. 40 giorni 
orsono incontrai nuovamente 
a Cavour i funzionari Regionali, 
Provinciali di cui alcuni affer-
marono che quel guado non 
doveva farsi, con molta ironia 
- due giorni prima del disastro mi 
recai in Provincia per trovare una 
soluzione al problema, ahimè la 
lentezza amministrativa a volte 
puo’ creare grandi danni. Ricor-
do che il guado di Zucche porta 
il mio cognome, grazie alla sen-

ubicato nell’ex scalo merci del-
la stazione ferroviaria, ormai 
ferma.Un ruota di bicicletta  
appoggiata vicino al casso-
netto  per la raccolta differen-
ziata, un oggetto insolito ma 

tante curiosità. Spazi dedicati 
all’hobbistica, stand natalizi 
per chi è ancora alla ricerca 
del “pensiero” per amici e pa-
renti, mercatini dello scambio 
e baratto, dolcezze in strada 
(caldarroste e frittelle di mele, 
ma anche zampognari) e tan-
to altro. Alle ore 16, presso la 
sala Geymonat della Biblio-
teca, si è svolto uno  spet-
tacolo teatrale per bambini 
“Un regalo da favola”, a cura 
dell’Officina del Teatro. Il Co-
mune di Barge si trova in pro-
vincia di Cuneo ma è profon-
damente legato al pinerolese 
e tante sono state le persone 
di pinerolo e valli limitrofe che 
si sono recate a visitare que-
sti bellissimi mercatini, segno 
questo dell’unione , più che 
mai attiva , tra la provincia di 
Torino e quella di Cuneo.

struttura dell’ex cinema per 
farla diventare un polo cultu-
rale. L’idea è nata dal gruppo”-
verso il cinema di valle” che 
coinvolge il Comune di Torre 
Pellice, il Cai Uget e un insieme 
di cittadini.Anche il sindaco del 
paese Marco Cogno ribadisce 
il bisogno per la Val Pellice 
di avere a disposizione uno 
spazio polivalente e il locale , 
completamente riprogettato 
e dedicato alle iniziative cultu-
rali, potrebbe essere un solido 
punto di riferimento per tutta 
la vallata . Ci auguriamo che 
questo progetto vada in porto, 
anche perché lasciar decadere 
un edificio storico come questo 
sarebbe un vero peccato.

dell’anno seguente ha ripor-
tato tutto il materiale nei tubi. 
Successivamente il guado è 
stato dimenticato da tutti. Nel 
torrente sono cresciuti arbusti 
e piante e ciò ha deviato il cor-
so dell’acqua lungo le sponde e 
spesso ostruito il suo passag-
gio.
Numerosi cittadini hanno se-
gnalato la criticità della zona 
del guado di Zucchea e delle 
sponde a valle (sul territorio 
del Comune di Villafranca Pie-
monte), dove le poche scoglie-
re esistenti dagli anni sessanta 
hanno recato danni ingenti e 
non sono più in grado di garan-
tire le loro funzionalità. 
Diversi sono stati gli incontri 
con l’AIPO e i funzionari della 
regione, i quali sostengono che 

sibilità della presidente Bresso, 
Abbiamo sempre posto la giusta 
attenzione signor Mongiello, ma 
non compete ai Comuni la ma-
nutenzione; anzi,  se sposti una 
pietra il Reato Penale è alle por-
te. Per evidenziare argomenti 
non corretti è meglio il silenzio.  
Grazie per la collaborazione  
Mi spiace ma non mi sono mai 
dimenticato del mio guado, il 
signor Rubiano fa commenti 
poco riguardosi. Il giorno prima 
del disastro fui stato ricevuto 
dai funzionari  Provinciali come 
molte altre volte. Fare demago-
gia è scorretto. Disponibile a fare 
un confronto con chi la pensa 
diversamente.

consono ai mezzi di trasporto 
e forse qualcuno avrà pensato 
che lasciarlo nell’ex scalo merci 
della stazione ferroviaria forse 
poteva avere un senso ma non 
è così . Non è quello il luogo 
adatto per conferire tali tipi di 
rifiuti e per l’ennesima volta 
lo ribadiamo , questi ogget-
ti vanno conferiti in discarica.
Torniamo ancora a dire, ma 
cosa aspetta l’ACEA a piazza-
re delle telecamere e multare 
pesantemente chi , fregando-
sene di tutto e di tutti, continua 
a lasciare in quel luogo di tutto 
e di più, è veramente inciviltà 
ambientale. 

non si possa intervenire. 
La sinergia tra le amministra-
zioni dei comuni di Cavour e 
Villafranca è stata inesistente 
negli anni, lo stesso sindaco di 
Cavour ha ammesso di esser-
si dimenticato dell’argomento 
(sul quale sicuramente aveva 
fatto campagna elettorale), 
mentre si pensa che l’ammi-
nistrazionae di Villafranca non 
abbia particolare interesse 
sull’argomento. 
Il risultato è questo! Il guado è 
stato distrutto! Frazione Zuc-
chea isolata dal proprio comu-
ne, dove paga tasse e imposte 
dalle quali esige servizi. Molto 
fumo è stato buttato negli oc-
chi dei frazionisti e molte cose 
sono state scritte sui giorna-
li, senza mai arrivare ai fatti 
concreti. Un investimento di 
più di mezzo milione di euro, 
pagato con i soldi dei cittadini, 
messo a disposizione dei citta-
dini stessi, ma mal preservato 
dalla classe amministrativa e 
da funzionari incompetenti.  
Più di mezzo milione polveriz-
zato. Con piccoli accorgimenti 
(a partire dalla progettazione 
stessa), non sarebbe successo 
nulla di tutto questo. 
Si chiede più attenzione da 
parte delle amministrazioni 
locali, perché anche questo fa 
parte del territorio comunale, 
non solo le piazze nel centro 
abitato, i palazzetti e le piste 
ciclabili.

“Il 22 novembre 2016 
- dichiara Cristina Mac-
cari operatrice FIM CISL 

di Pinerolo- si sono tenute in 
Tekfor le assemblee per co-
municare che dal 12 dicembre 
2016 e per un anno, verrà uti-
lizzato il Contratto di Solida-
rietà. Il Governo, nel 2015, ha 
modificato la normativa sugli 
ammortizzatori sociali e, ad 
oggi, solo il Contratto di soli-
darietà, permette di affrontare 
le crisi avendo un periodo più 
lungo di integrazione salariale. 
Questa Riforma del 2015 fa 
aumentare la nostra preoccu-
pazione: entro i prossimi 24 
mesi si deve trovare il modo 
per avere nuovi e maggiori 
volumi. Esauriti gli ammortiz-
zatori sociali lo scenario, se la 
situazione nel frattempo non 
migliora, sarà molto più grave 
di oggi. «Come abbiamo spie-
gato nelle assemblee, i 205 
«esuberi» - prosegue Macca-
ri- rappresentano il numero 
di lavoratori che l’Azienda non 
licenzierà, proprio perchè uti-

Il 20 novembre 2016 è de-
ceduto, a Cuneo,  Giovanni 
La Torre, 70 anni, origi-

nario di Messina. Ne danno il 
doloroso annuncio la moglie 
Giuseppina, i figli Rosy, Anna, 
Claudia e Fabrizio, i generi Atti-

Contratto di solidarietà per un anno

Assemblee Tekfor 
Villar Perosa

Villar Perosa

Cuneo

lizza il contratto di solidarietà, 
con un sacrificio di tutti i lavo-
ratori, in termini di ore lavora-
te,  ma con la salvaguardia di 
tutti i posti di lavoro. La Legge 
infatti «trasforma» in ore gli 
esuberi teorici e le stesse ven-
gono, solidalmente, distribu-
ite tra i lavoratori e integrate 
(con la cassa integrazione per 
solidarietà) dall’INPS. «Il Con-
tratto di Solidarietà - conclude 
Maccari- non risolve però la si-
tuazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori Tekfor. Come FIM 
ci siamo attivati per ottenere 
l’attenzione delle Istituzioni, a 
partire dalla Regione, per va-
lutare tutte le possibilità che 
permettano di trovare le risor-
se per investire e guardare al 
futuro dei lavoratori del Nostro 
territorio. E’ importante che 
anche i Comuni si coordinino, 
senza andare in ordine sparso. 
La FIM non è silente; parla nel-
le assemblee, con i lavoratori, 
con l’Azienda, con le Istituzioni, 
non limitandosi alla critica.» 
FIM CISL PINEROLO

lio e Claudio e i nipoti Veronica, 
Nicolò, Luca, Christopher, Ales-
sia, Alex, Eleonora, Samuel,  
Andrea, Gabriel, Melissa, Gine-
vra, Sandro,  Raffaella, Paola, 
Alessandra e Alessandro, la 
nuora Luisa. La Torre è stato un 
grande tifoso della Juventus. Ai 
famigliari di La Torre le condo-
glianze da parte del direttore di 
Voce Pinerolese.
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I lavori nel comune di San Secondo di Pinerolo

Il Chisone nel 2012 (con la sponda scalzata) e nel 2016 quando l’alluvione ha spazzato via le prote-
zioni. Foto Luciano Martinat )

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

Abbiamo chiesto al 
Sindaco di San Se-
condo, Adriana Sa-

done di fare un bilancio dei 
danni subiti nel territorio 
comunale, se in passato 
è stato fatto qualcosa per 
scongiurare le conseguenze 
di questi eventi atmosferici 
violenti. Queste le sue parole: 
“La macchina comunale ha fun-
zionato senza problemi. Dopo 2 
ore dall’arrivo del comunicato 
Arpa di allerta 3 la Sala Ope-
rativa era aperta e pienamente 
attiva. Dalle ore 18,00 di mer-
coledì 23 la squadra Aib ha di-
mostrato completa efficienza, 
monitorando ininterrottamente 
i punti più a rischio del nostro 
territorio. Molti sono stati gli in-
terventi in soccorso di privati, a 
causa di cantine e seminterrati 
allagati. Nella mattinata di ve-
nerdì abbiamo emesso un’ordi-
nanza di somma urgenza per un 
intervento di pulizia nel rio Ser; 
si è provveduto immediatamen-
te allo sgombero di detriti e rami 
che si erano accumulati sulle 
briglie a pettine collocate nell’al-
veo del corso d’acqua. Sempre 
venerdì mattina, visto il protrar-
si della criticità ed un possibile 
ulteriore suo peggioramento, 
ho segnalato ad Aipo la situa-

Prima stima dei danni dell’alluvione. I lavori nei canali hanno evitato il peggio.
San Secondo

zione di potenziale rischio che 
si sarebbe creata a Miradolo se 
la perturbazione si fosse effet-
tivamente prolungata; fortuna-
tamente invece, nel pomeriggio 
lo stato di allerta si è ridimen-
sionato e alle 18,00 chiudevo la 
Sala Operativa. Nel complesso i 
danni subiti dal nostro Comune 
sono stati di entità minore ri-
spetto ad altri Comuni. Fonda-
mentali sono stati due grandi 
interventi effettuati in passato, 
rispettivamente la sistemazione 
del canale di Miradolo, che ha 
retto molto bene, e la sistema-
zione del Rio Tondo, che ha per-
messo alle acque di defluire ve-
locemente. Il conteggio dei danni 
sul territorio sansecondese am-
monta a circa 300.000 Euro. Un 
discorso a parte riguarda il tor-
rente Chisone, dove qualsiasi in-
tervento deve essere realizzato 
dall’Aipo (Agenzia Interregionale 
per il fiume Po). Dopo l’alluvione 
di ottobre 2000 il Magistrato 
del Po è intervenuto con im-
portanti lavori di sistemazione 
delle scogliere e la ricostruzione 
del ponte di Miradolo, crollato in 
quell’occasione. Solo nel 2006 
questi lavori hanno ottenuto il 
collaudo, che non è mai stato 
recepito dall’Aipo. Durante l’al-
luvione di maggio 2008 alcuni 
tratti di argine del Chisone sono 

stati portati via dalla violen-
za delle acque. Nel 2009 è 
stata sottoscritta una con-
venzione tra Aipo, Comune di 
Pinerolo e Comune di San Se-
condo in veste di capofila per 
progettare ed eseguire i lavo-
ri di rifacimento degli argini. 
L’opera è stata interamente 
realizzata, con un costo com-
plessivo di circa 650.000 
Euro, di cui circa 500.000 per 
la sponda di San Secondo. I 
lavori si sono protratti fino 
al 2011, a causa dei tempi 
tecnici necessari per stesura 
della convenzione, progetta-
zione, autorizzazioni, bando 
di gara, ecc. Negli ultimi anni 
il Comune ha inviato a Re-
gione Piemonte – Direzione 
Opere Pubbliche e difesa as-
setto idrogeologico e ad Aipo 
una segnalazione riguardan-
te la necessità di intervenire 
sul tratto del torrente Chiso-
ne tra il ponte di San Martino 
e Miradolo. La risposta è sta-
ta una banale presa d’atto 
e la promessa di intervento 
“quando ci saranno possibili-
tà economiche. Alla luce degli 
eventi atmosferici di questi 
giorni, mi auguro che l’Aipo 
si attivi a reperire risorse e 
sistemare le scogliere dan-
neggiate.”

Quando si parla di mu-
sica jazz il territorio 
pinerolese racconta 

da sempre la sua storia grazie 
a musicisti storici come Aldo 
Mella e Andrea Allione, che 
purtroppo non è più con noi 
, ma anche con artisti minori 
ma di grande talento.
Tra questi spiccano tre nomi; 
Massimo Moriena, Gerardo 
Cardinale e Daniele Bianciot-
to, musicisti di grande pro-
fessionalità e spessore  che 
nei loro concerti sanno dare 
il massimo della performan-
ce e che sanno coinvolgere 
gli ascoltatori in modo totale. 
Musicisti che hanno collabo-I primi di dicembre,  la Fi-

larmonica Pinerolese di 
Frossasco è stata impe-

gnata in due attività concer-
tistiche nel territorio pinero-
lese. 
Sabato 3 dicembre, presso 
la Chiesa di San Verano ad 
Abbadia Alpina di Pinerolo, la 
banda frossaschese ha svol-
to il suo tradizionale concerto 
di Natale riscuotendo un otti-
mo successo di pubblico. Tut-
to il ricavato è stato devoluto 
dalla Filarmonica al Comitato 
“San Verano da salvare” per 
la ristrutturazione di quella 
che è la più antica Chiesa di 
Pinerolo.
Domenica 4 dicembre, inve-
ce, nella Chiesa Parrocchiale 
di Frossasco, la banda citta-
dina ha eseguito un concerto 
in onore di Sanata Cecilia, pa-
trona dei musicisti, eseguen-
do brani di tutti i generi musi-
cali, decisamente apprezzati 
dal numeroso pubblico pre-
sente. Il ricavato della serata 
è stato devoluto alla Caritas 
Val Noce che, sotto la guida di 
Don Virgilio Gelato, lo desti-
nerà alle famiglie cui questo 
aiuto può fare la differenza.

Sonia Badino, rolettese 
doc, si è laureata, nella 
facoltà di Torino,  con il 

voto di  110. Alla neo logo-
pedista  le congratulazioni da 
parte della redazione di Voce 
Pinerolese. 

La grande musica jazz. 
Due concerti all’avanguardia 

Filarmonica Pinerolese in Concerto

Densa attività per la banda 
frossaschese

Per Sonia 
Badino 
“110” 
volte 
auguri

RolettoFrossasco

Pinerolo

ENRICO NOELLO

La locandina dell’evento

Filarmonica Pinerolese di Frossasco

Foto la neo dottoressa 
Sonia Badino

rato con grandi nomi del jazz 
italiano ed  europeo.
Se non li avete mai sentiti dal 
vivo prossimamente terranno 
un concerto proprio nel pine-
rolese presso la birreria Bon-
ny Bar , in piazza del munici-
pio a Roletto. Appuntamento 
il 23 di Dicembre presso la 
birreria Bonny Bar di Roletto 
con il duo Massimo Moriena 
e Gerardo Cardinale che pro-
porrà delle interessanti con-
taminazioni tra musica Jazz e 
New Age.
Spettacolo da non perdere 
per gli amanti del genere ma 
non solo.
L’inizio del  concerto è previ-
sto alle ore 21,30.Come da marzo in avanti, an-

che questi ultimi concerti del-
la formazione frossaschese, 
sono stati diretti dai Maestri 
Christian Martina, Roberto 
Martina e Mario Maurino che, 
alternandosi nella direzione 
della Filarmonica, hanno reso 
possibile un piacevole sus-
seguirsi di generi musicali e 

di stili di direzione differenti 
molto apprezzati dagli spet-
tatori.
A loro, come a tutti i musici 
della Filarmonica, va il plau-
so del pubblico per l’ottima 
esecuzione dei brani e per la 
grande passione per la Musi-
ca trasmessa durante i con-
certi.
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Nell’ ultima giornata 
di Andata del Girone 
“B” del Campionato 

Regionale di Eccellenza,  il 
Cavour riesce - al culmine 
di una gara giocata e com-
battuta ottimamente contro 
una coriacea Pro Dronero - 
ad ottenere i tre punti e ri-
manere agganciato al treno 
salvezza.
 I gol sono stati messi a 

Scontro al vertice, sabato 
scorso, del Campionato 
di Serie B1 Femminile 

a Pinerolo. Ed è l’Eurospin 
a dover cedere il passo a un 
determinato Lodi.
Una sfida combattuta, che 
porta le due squadre fino al 
tie break.
Iniziano bene le pinerolesi 
che nel primo set vanno su-
bito avanti 8-1 al primo time 
out tecnico. Tengono il van-
taggio 16-11 e poi chiudono 
il primo set 25-17.
Nel secondo parziale le pine-
rolesi continuano a dettare il 
gioco. Al primo time out tec-
nico 8-6 per l’Eurospin Pine-
rolo, le padrone di casa ten-
gono salda la guida del gioco 
ancora sul 16-14 e vanno a 
conquistare il secondo par-
ziale ancora con un buon 
25-21. Tutto sembra andare 
per il meglio per le padrone di 
casa. Ma come sempre l’in-

EUROSPIN PINEROLO - PRO-
PERZI VOLLEY LODI 2-3
(25/17; 25/21; 23/25; 14/25; 
13/15)
Durata set: 28’, 30’, 33’, 25’, 21’

EUROSPIN PINEROLO:  Bor-
dignon (12), Aprile, Caserta, 
Lisdero, Spadoni (9), Rizzuti, 
Zampis, Francesconi (18), Borri 
(L, K), Salvi (10), Buffo (1), Ta-
borelli (18), Bazzarone (1) All: 
Mucciolo, Berardinello.
PROPERZI VOLLEY LODI: Bru-
no (20), Bernocchi, Bottaini 
(9), Gabrieli (10), Baggi (4), De-
cortes (16), Nicolini (7), Canta-
messa, Raimondi, Garzonio (L), 
Zingaro (14).
All: Milano 

Ci provano le ragazze 
del Ford Sara Union 
contro l’Unendo Ya-

mamay. Una partita combat-
tuta e nella quale le giovani 
pinerolesi provano a tenere 
testa alle ragazze di Busto 
Arsizio. Nel primo set le due 
squadre sono affiancate 6-8, 
poi ancora 15-16, sul finale 
le ospiti trovano un guizzo 
in più per passare 16-21 e 
chiudere 20-25.
Nel secondo set le pinero-
lesi si portano avanti 8-7, 
tengono il vantaggio 16-11 
ma nella fase finale è ancora 
l’Unendo Yamamay a trovare 
il guizzo giusto per chiudere 
21-25.
Nel terzo parziale le padrone 
di casa del Ford Sara vendo-
no cara la pelle, vanno subito 

Continua il momento 
felice del curling pi-
nerolese. Nella lunga 

trasferta del Campionato di 
Serie A venerdì a Cembra la 
formazione femminile del 
3S Sys-Tek ha vinto net-
tamente con le locali del 
Lago Santo con il punteggio 
di 9 a 1. Oggi, invece, sul 
difficile campo di Cortina 
d’Ampezzo successo con il 
Tofane all’ultimo end per 5 
a 4 al termine di una gara 
equilibrata e molto com-
battuta. Ricordiamo che le 
ampezzane sono rientra-
te da poco dai Campionati 
Europei di Glasgow dove 
hanno ottenuto l’8° posto 
che consentirà alla squadra 
nazionale azzurra di parte-
cipare ai prossimi Campio-
nati del Mondo nel mese di 
marzo a Pechino. L’impor-
tante successo consente 

segno da Bonelli Simone 
al 36’ del primo tempo, ha 
raddoppiato Buongiorno 
al 37’ del secondo tempo  
(complice una disattenzione 
del portiere ospite Gaggioli, 
oggi apparso incerto) e poi 
ha dimezzato il neo entra-
to Franco, al termine di una 
azione di contropiede che 
ha trovato la difesa di casa 
impreparata.  Ottime le pro-
ve del portiere Gilli (autore 
di un pregevole intervento 

cognita è dietro l’angolo. Le 
ospiti cambiano passo, im-
primono il loro ritmo e vanno 
avanti 2-8. Le pinerolesi su-
biscono il contraccolpo, ten-
tano di rientrare 20-21, ma 
nel finale il guizzo decisivo è 
per il Lodi che porta a casa il 
primo set della serata 23-25.
Nel quarto parziale timida re-
azione del Pinerolo che prova 
a rientrare in partita. 6-8 in 
avvio di set, ma poi è il Lodi 
a prendere decisamente il 
largo tanto da lasciare 6-16 
le padrone di casa. Ormai il 
set è compromesso, le ospiti 
viaggiano 11-21 e poi rimet-
tono in pari la partita con un 
secco 14-25.
Nel tie break le pinerolesi ci 
provano a portare a casa una 
vittoria che sembrava quasi 
conquistata dopo i primi due 
set. Si portano avanti 10-8 
con una bella reazione in 
campo, ma il Lodi non ci sta e 
imprime l’accelerazione deci-
siva, portando a casa il quinto 

8-5, tengono sul 16-15. Su-
biscono il rientro delle ospiti 
19-21, ma riescono poi a tro-
vare il ritmo giusto per por-
tare a casa il primo set della 
serata 25-21.
Le giovani di Busto Arsizio 
non vogliono però saperne 
di lasciare indietro altri set e 
nel quarto parziale tornano 
a macinare punti. Si porta-
no 5-8, subiscono la reazio-
ne delle padrone di casa che 
vanno 16-13, ma ancora una 
volta sul finale sono le ospi-
ti ad avere un guizzo in più. 
Chiudono 19-25 archiviando 
così set e partita. 
“La partita ha evidenziato 
tutti i limiti delle nostre atlete 
in questo momento - com-
menta Massimo Moglio - 
dall’approccio alla partita, agli 

alla formazione piemontese 
allenata da Lucilla Macchia-
ti e composta da Veronica 
Zappone, Arianna Losano, 
Angela Romei e Emanue-
la Cavallo di consolidare il 
primo posto in classifica al 
termine del girone di anda-
ta con due lunghezze sulle 
tradizionali avversarie ve-
nete. Niente da fare per lo 
Sporting Pneumatici Ribot-
ta nello scontro al vertice 
con il  Trentino curling . Gli 
errori del secondo e terzo 
end sono stati determinanti 
per sperare in un successo 
ed alla fine i trentini hanno 
vinto per 8 a 5.Nella serata 
di sabato i pinerolesi si sono 
riscattati a Cortina superan-
do il Tofane per 9 a 4. Do-
menica, invece,  con il C.C. 
66 Cortina nuova sconfitta 
per 7 a 5. Il risultato non 
compromette la classifica 
che vede al primo posto il 

Foto la compagine del Cavour contro Pro Dronero

Lo sconforto

Un momento della competizione giovanile

Il team Sys - Tek

Campionato nazionale serie B1

Campionato nazionale serie B2

Calcio Eccellenza Girone B
Il Cavour rialza la testa

Eurospin combatte contro il Lodi,
ma cede al tie break

Ford SARA, stop contro Unendo Yamamay

Curling. Campionato di Serie A 
3S Sys-Tek supera il Tofane

Cavour

Pinerolo

Pinerolo

Pinerolo

FOXTROT sul 1 a 0 su tiro a colpo sicu-
ro di Galfre’), Friso e Fiorillo 
ma anche tutti gli altri han-
no oggi giocato in maniera 
ottimale. 
 Adesso testa alla corazzata 
Corneliano Roero, costruita 
per vincere ma che, ultima-
mente, sta rallentando la 
sua corsa verso la serie D.

Buona la direzione di gara 
del sig. Lazar della sezione 
di Ivrea.

e decisivo set 13-15.
“E’ stata una bella gara, com-
battuta fino alla fine tra due 
squadre forti che hanno fat-
to vedere una bella partita 
- commenta il DS Cicchiello 
-. Simona partiti molto bene, 
vincendo i primi due set con 
grande merito poi, come già 
successo in altre gare, una 
brutta partenza nel terzo 
set dove siamo andati subi-
to sotto 2-8 ha dato fiducia 
alle ragazze di Lodi, brave a 
chiudere la frazione nono-
stante la bella rimonta delle 
nostre, fermatesi a 23. Persa 
la chance di chiudere il match 
siamo dovuti andare al tie 
break, giocato punto su pun-
to e perso di misura 15-13 
in un finale convulso di gara. 
Per vincere serviva mantene-
re alta la concentrazione per 
tutta la gara, peccato per quel 
calo all’inizio del terzo set, 
ma va dato merito a Lodi di 
non aver mai mollato fino alla 
fine”. 

aspetti tecnico-agonistici 
che condizionano in negativo 
la prestazione. Infatti in tutti 
i momenti clou della partita 
abbiamo commesso erro-
ri di ingenuità, determinati 
soprattutto da un approccio 
molto negativo e insicuro al 
gioco. La partita metteva a 
confronto due squadre un-
der 18 e per la prima volta 
ha dato modo alle nostre 
atlete di valutare che cosa 
significa approcciare contro 
una squadra che presenta 
delle caratteristiche fisiche 
e agonistiche di primo livel-
lo. Un confronto quindi che 
sicuramente tornerà utile per 
i successivi allenamenti vol-
ti a migliorare proprio tutti 
questi aspetti di tenuta com-
plessiva del gioco.”

Ford Sara Union - Unendo 
Yamamay Busto Arsizio 1-3
(20/25; 21/25; 25/21; 
19/25)
FORD SARA UNION: Barbe-
ris, Nasi (8), Canola, Allasia 
(2), Chiabrando (1), Long(L2), 
Tosini (K) (13), Maurino, 
Grassi (9), Destefanis (5), Ca-
serta (11), Garrone (4), Gou-
chon (L1), Casalis (1)
Allenatori: Moglio,Gallotti
UNENDO YAMAMAY: Bellan-
ca (1), Lualdi (4), Ciccolini (22), 
Monza, Peruzzo (9), Fantini 
(L), Sartori (7), Colombana 
(8), Baldoni (15), Pernozzoli.

Trentino Curling con 6 punti 
seguiti dalla coppia piemon-
tese Sporting e Piemonte 
150 ad una sola lunghezza. 
In settimana impegno a Pi-
nerolo per la formazione del 
Mixed. Doppio successo per 
la formazione dello Sporting 
( Veronica Zappone, Ema-
nuela Cavallo, Arianna Lo-
sano, Alessio Gonin, Fabio 
Cavallo e Simone Gonin) ri-
spettivamente con Fireblock 
per 7 a 5 e con i Draghi To-
rino per 11 a 3.Nella serie B 
del week end lo Sporting ( 
Marco Onnis, Marco Vespia, 
Davide Forchino e Elidio 
Gremi), vincendo i tre incon-
tri in programma si riporta al 
primo posto in classifica in 
coabitazione con iTIR Biel-
la  .Nel prossimo fine setti-
mana nuovo impegno per il 
Campionato Mixed e per il 
terzo turno delle gare Over 
50 . 

PINEROLO
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