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Influenza:  15% in più al pronto soccorso Previsti più posti letto e assunzioni
Le novità per l’ospedale di Pinerolo e i dati dell’ASLTO3

Ritardi intollerabili, soppressioni continue. Adesso basta!Intervista al sindaco di Pinerolo Luca Salvai 

E’  evidente la netta inferiorità di servizi rispetto all’Ospedale di Rivoli. 

Tratta ferroviaria Pinerolo – Chivasso:
la peggiore di tutto il Piemonte“Sono il rappresentante 

dei cittadini e non del 
Movimento Cinque 
Stelle”

Carrozze obsolete, sporche, in 
condizioni da terzo mondo: 
ritardi medi superiori alla 
mezz’ora, cancellazioni immo-
tivate, stazioni locali abban-
donate, annunci mendaci dagli 
altoparlanti… sono normale 
amministrazione

L’ASLTO3 rende pub-
blici i dati relativi agli 
accessi nei Pronto 

Soccorso (PS) aziendali re-

Mentre siamo in at-
tesa del report su 
puntualità ed affi-

dabilità del servizio ferroviario 
metropolitano nell’anno 2016 
elaborato dalla ancora gio-
vane Agenzia della Mobilità 
Piemontese, i dati disponibili 
al mese di novembre rappre-
sentano già una situazione 
destinata ad ulteriormente ag-
gravarsi con i rilevamenti di di-
cembre: l’87% di tutte le tratte 
ha registrato un ritardo entro i 
5 minuti; il 96,4% è arrivato con 
un ritardo di 15 minuti. In altri 
tempi i viaggiatori pinerolesi 

A l sindaco di Pinero-
lo Luca Salvai, dopo 
poco più di sei mesi 

dall’inizio del suo mandato, 
gli abbiamo chiesto di par-
larci della città, dei proget-
ti e di qualche suo aspetto 
personale. Un dialogo fran-
co e sincero, che ha messo 
in luce il coraggio del sin-
daco pentastellato anche 
nel fare dichiarazioni come 
quella relativa ai NO-TAV, ai 
rapporti con la Chiesa e con 
il Movimento Cinque Stelle.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

E.M.F.
redazione@vocepinerolese.it

lativi al 2016: si è trattato di 
ben 138.269 accessi corri-
spondenti ad un aumento del 
2,8% rispetto al 2015. Analiz-
zando poi più nello specifico i 

avrebbero stigmatizzato que-
ste statistiche, considerando-
le gravi ed inaccettabili; oggi, 
invece, i pendolari della linea 
sfm2 Pinerolo-Chivasso sa-
rebbero ben felici di accettare 
questi disagi a fronte di quelli 
ben più pesanti che stanno su-
bendo da mesi. Dai rilevamenti 

flussi relativi al percorso del 
paziente, si rileva  che il nu-
mero di utenti che ha avuto 
accesso in PS ed è stato rico-
verato, è rimasto pressoché 

effettuati risulta incontestabile 
che la tratta Pinerolo-Chivasso 
sia ormai diventata la peggiore 
di tutto il Piemonte non solo 
per gli intollerabili ritardi, ma 
anche per la qualità del servizio 
offerto da carrozze obsolete, 
sporche, in condizioni da terzo 
mondo: ritardi medi superiori 

alla mezz’ora, cancellazio-
ni immotivate, stazioni locali 
abbandonate, annunci men-
daci dagli altoparlanti… sono 
normale amministrazione per 
chi si accinge ad affrontare 
un viaggio che sulla carta do-
vrebbe durare poche decine di 
minuti. 

stabile; da questo si evince 
che nel 2016 si è assistito 
ad un aumento di pazienti 
che sono stati dimessi dal PS 
senza essere ricoverati (+3%).
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Abusi e irregolarità contrattuali per gli infermieri

L’intervento di Barbara Chiapusso
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vice presidente del Collegio Ipasvi di Torino
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La pinerolese Barbara 
Chiapusso è la vice-
presidente dei Collegi 

IPASVI, l’organismo che ha 
la rappresentanza naziona-
le degli infermieri italiani. Le 
abbiamo chiesto di esprimere 
una sua opinione sulla diffi-
cile situazione del personale 
infermieristico e, qui di se-
guito, pubblichiamo la sua 
preziosa e interessante testi-
monianza. 

“Gentile Direttore,

la ringrazio per l’invito e per l’o-
spitalità che mi offre su questa 
pagina.

E’ un po’ come essere a casa.

Il 12 gennaio, in Assessorato 
alla Sanità della Regione Pie-
monte a Torino, si è tenuto un 
incontro in seguito alle segna-
lazioni pervenute al collegio 
IPASVI di Torino, di abusi e ir-
regolarità contrattuali verifi-
catisi in alcune strutture che 
ospitano pazienti fragili. Senza 
entrare nel merito dei contenuti 
di queste ultime, ampiamente 
approfondite su testate gior-
nalistiche e reti televisive anche 
nazionali, vorrei  approfittare di 
questo spazio per condividere 
con lei alcune mie riflessioni 
scaturite dall’ascolto di tante 
(troppe!) tristi esperienze  pro-
fessionali  narrate da giovani 
infermieri che non sono altro 
che il risultato della contrazio-
ne occupazionale che investe 
tutti i giovani del nostro paese. 
Secondo i dati ISTAT (Istituto 

Nazionale di Statistica), alla 
fine del 2016 sono stati nuo-
vamente i giovani a trovarsi 
maggiormente in difficoltà in 
ambito lavorativo, con un tasso 
di disoccupazione pari al 39,4%. 

Questo comporta, inevitabil-
mente, l’accettazione di qual-
siasi contratto “pur di poter 
lavorare”.

Non solo. “Pur di poter esprime-
re sul campo” e manutenere  le 
competenze acquisite in tre anni 
di corso di laurea. La differenza 
sta qui! In questi giorni ho sen-
tito diversi commenti in merito 
alla denunzia di infermieri che 
di notte prendevano secchiello 
e stracci e si trasformavano in 
addetti alle pulizie, tra questi mi 
hanno particolarmente colpita, 
in negativo, quelli che addita-
vano gli infermieri stessi come 
causa del loro male - “bastava 
non accettassero”. Con questa 
superficialità, Direttore, non an-
dremo da nessuna parte. E’ un 
po’ come quando si ha notizia 
di un incidente stradale e per 
mettere a posto la coscienza e 
dormire sereni diciamo: “chissà 
a che velocità andava”. Uguale! 

Io spero vivamente che qual-
cosa venga fatto, ma non per 
me o comunque per l’ente che 
rappresento, per Loro. Per chi 
ha avuto il coraggio di esporsi, 
con le lacrime agli occhi. Per 
chi, seppur con timore, lot-
ta per una società migliore. 
 
Noi, tutti, non possiamo per-
mettere che venga rubata la 

speranza a chi spera in un fu-
turo. Noi, tutti, abbiamo il do-
vere morale di creare una rete 
a sostegno di chi si è affidato a 
persone che abusando del loro 
potere e per un tornaconto per-
sonale non solo hanno leso la 
dignità del professionista ma 
anche e soprattutto della Per-
sona.

Noi, tutti!”

IPASVI (ente dello stato di 
rappresentanza professionale 
degli Infermieri Professionali, 
Assistenti Sanitarie e Vigila-
trici d’Infanzia). Un Osserva-
torio che coinvolga professio-
ni sanitarie, datori di lavoro e 
parti sociali e il rafforzamento 
dei controlli svolti dalle com-
missioni di vigilanza.

Barbara Chiapusso

Ritardi intollerabili, soppressioni continue. Adesso basta!
Tratta ferroviaria Pinerolo – Chivasso: 
la peggiore di tutto il Piemonte

Gli standard di 30/40 anni fa, 
ma probabilmente anche quelli 
di 160 anni fa (la tratta Tori-
no-Pinerolo fu inaugurata nel 
1854, il prolungamento per 
Torre nel 1882) erano decisa-
mente migliori: la linea funzio-
nava fin dopo la mezzanotte, 
permettendo ai cittadini del 
pinerolese di partecipare alla 
vita culturale del capoluogo, o 
anche solo di cenare a Torino 
senza dover rischiare di torna-
re in auto dopo aver bevuto. E, 
soprattutto, era puntuale! Negli 
ultimi mesi i ritardi sono stati 
attribuiti al freddo (come se nel-
la nostra zona fosse un evento 
eccezionale in inverno), ma pre-
cedentemente a carrozze mal-
funzionanti (più di una volta i 
passeggeri si sono visti aprire la 
porte dal lato opposto alla ban-
china o hanno viaggiato senza 
riscaldamento a 25 km orari) o 
a disfunzioni risalenti addirittu-
ra alla stazione di Chivasso….. 
Già: la stazione di Chivasso: ma 

E.M.F.
redazione@vocepinerolese.it

c’era proprio bisogno di creare 
un collegamento da Pinerolo a 
Chivasso, quando quest’ultima 
stazione è passaggio di tratte 
ben più trafficate come la To-
rino Milano, e linee dirette ad 
Aosta, Ivrea, Casale, Biella? Pro-
prio ora che veniamo a sapere 
che si sta tentando di appaltare 
la tratta Pinerolo Torre Pellice 
nell’ipocrita speranza di trovare 
qualche aspirante bancarottiere 
che voglia prenderla in carico. A 
febbraio dello scorso anno l’As-
sessore Regionale ai trasporti 
Francesco Balocco dichiarava: 
“Non è accettabile che su una linea 
particolarmente critica i pendolari 
subiscano ulteriori disagi: Insieme 
all’Agenzia della Mobilità Piemon-
tese abbiamo chiesto spiegazioni 
all’impresa ferroviaria e al gestore 
dell’infrastruttura e sollecitato la 
risoluzione urgente del problema”. 
Risultato: le cose sono precipi-
tate vertiginosamente. A suon 
di interpellanze ed interrogazio-
ni il Consigliere Regionale M5S 
e vice Presidente Commissione 
Trasporti Federico Valetti tallo-

na da mesi l’Assessore Balocco: 
“Chiederemo per l’ennesima volta 
che vengano sanzionate le man-
cate manutenzioni della linea e 
si facciano gli investimenti per il 
potenziamento che l’assessore 
stesso ha promesso agli ammini-
stratori locali”. Dal canto suo an-
che l’Amministrazione Comu-
nale di Pinerolo ha cominciato 
a muoversi. “Ho avviato un ta-
volo con i comuni del pinerole-
se –ha dichiarato l’Assessore 
ai Trasporti di Pinerolo Giulia 
Proietti- proprio per collabo-
rare con la Regione Piemonte 
sui prossimi interventi. La si-
tuazione è ormai insostenibile, i 
cittadini pendolari di Pinerolo e 
del pinerolese subiscono disagi 
continui ed è inaccettabile che 
molti di loro siano costretti ad 
utilizzare mezzi propri”. All’oriz-
zonte si intravedono iniziative 
organizzate per tutelare un’in-
frastruttura fondamentale per 
il nostro territorio nel momento 
in cui l’alternativa al suo rilan-
cio potrebbe essere soltanto la 
chiusura.

segue dalla prima pagina
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Massimiliano Bochard e la storica Brigata Pinerolo
DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Con questo breve artico-
lo ricordiamo la gloriosa 
storia della 24.a Brigata 

che da Pinerolo prese il nome e 
che tanta parte ebbe nella sto-
ria del Piemonte, nelle campa-
gne risorgimentali e nelle due 
guerre mondiali. Le origini del 
Reggimento risalgono al 1672 
quando il duca Carlo Emanuele 
II° durante il suo breve gover-
no (1664- 1675) operò una 
ristrutturazione dell’esercito 
ducale trasformando le antiche 
milizie e compagnie piemontesi 
in veri ed organizzati reggimen-
ti. Uno di questi (appunto la fu-
tura Brigata Pinerolo) fu chia-
mato “ Reggimento Lullino “ dal 
nome del colonnello marchese 
Lullino, suo primo comandante. 
Nel 1676 assunse il nome di “ 
Bagnasco “ e nel 1678 quello 
di “ Masino” in conseguenza 
del passaggio del comando 
del Reggimento ai colonnelli 
marchese di Bagnasco e conte 
di Masino. Prima del periodo 
risorgimentale la Brigata, che 
nel 1680 cambiò ancora nome 
divenendo “ Saluzzo”, com-
battè in moltissimi scontri e 
battaglie tra cui, in particolare, 
ricordiamo quelle nelle cam-
pagne pinerolesi di Cavour e 
Staffarda nel 1690 e quella 
della Marsaglia nel 1692 con-
tro l’esercito francese coman-
dato dal generale Catinat dove 
l’esercito piemontese con i suoi 
alleati uscì purtroppo sconfitto 
(La storica battaglia della Mar-
saglia si configurò come un 
combattimento micidiale oltre 
che crudele e drammatico). 
Secondo il manoscritto del So-
laro, gli alleati perdettero 8.000 
uomini, i Francesi 4.000). Altri 
importanti fatti d’arme in cui fu 
impegnata l’eroica Brigata fu-
rono l’assedio di Torino, Tolone, 
Conflaus, Guastalla, Madonna 
dell’Olmo, Colle di Perus, Tenk, 
Grenoble. Nel 1821, per esplici-
to ordine di Carlo Felice, la Bri-
gata prese il nome definitivo di 
“ Pinerolo”. Nel 1831 la Brigata 
venne divisa in due reggimenti 
il 1° ed il 2° e nel 1839 questi 
divennero il 13° ed il 14° reg-
gimento fanteria. Ma sono le 
campagne risorgimentali a far 
rifulgere nuovamente il valore 
della Brigata. Presente allo sto-
rico passaggio del Mincio nel 
1848 e all’assedio di Peschiera, 
nella difesa del monte Corona 
il pinerolese maggiore Massi-
miliano Bochard di San Vitale 
si meritò la Medaglia d’ Oro al 

Valor Militare.    Enrico Massi-
miliano Bochard di San Vitale 
nacque a Pinerolo, il 28 febbraio 
1805. Frequentò l’Accademia 
dal 1816 al 1824; come Mag-
giore del 14° reggimento par-
tecipò alle campagne di guerra 
del 1848/49 dove meritò una 
menzione onorevole a Pastren-
go. Venne decorato con Meda-
glia d’Oro al V.M. il 18 giugno 
1848 a Rivoli Veronese (sull’A-
dige, vicino al Garda), per aver 
respinto, col terzo battaglione 
del 14° e con la compagnia de-
gli studenti torinesi, l’attacco di 
ben 3000 austriaci ricacciandoli 
oltre Ferrara; venne poi deco-
rato con Medaglia d’Argento al 
V.M. il 23 marzo 1849 a Novara. 
Nominato colonnello, coman-
dò il 13° fanteria fino a giugno 
1856.  Purtroppo ancora nel 
pieno delle forze si spense il 
20 agosto del 1856 ad Ales-
sandria. Circa l’epica battaglia 
di Rivoli Veronese venne ripor-
tato: “La battaglia di Rivoli sarà 
eternamente celebre per la sua 
durata, che non fu inferiore ai 
tre giorni e per l’irreparabile 
disfatta dell’esercito austria-
co. Si dice che non vi furono in 
tutto che 5000 uomini uccisi o 
feriti, cosa poco credibile dato 
l’accanimento dei combattenti. 
Quanto al numero degli Au-
striaci fatti prigionieri si è par-
lato dapprima di 20.000, poi di 
17.000. Finalmente si è affer-
mato che dei 30.000 uomini, 
i quali si trovavano a Ferrara 
Monte Baldo, 2000 solamen-
te avevano potuto mettersi in 
sicurezza. Dei battaglioni in-
teri furono fatti prigionieri, per 
esempio quelli di Branchaville di 
De Herbach, nonché le tre com-
pagnie di cacciatori di Magoni. 
Il generale Liptay per poco non 
fu fatto prigioniero egli stesso 
ed il colonnello Lusignan dovet-
te salvarsi a Garda e saltare in 
una barca per non cadere nelle 
mani dei vincitori…”Pinerolo in 
onore al maggiore Massimi-
liano Bochard di san Vitale gli 

ha intestato la nota caserma. 
Ritornando ai fatti della Brigata 
Pinerolo, nella campagna del 
1849 sui campi di Novara i due 
Reggimenti del “ Pinerolo” fu-
rono decorati della medaglia d’ 
Argento al Valor Militare. La Bri-
gata partecipò ancora alla guer-
ra di Crimea con la spedizione 
piemontese del 1855 e nel 
1859 combatté nella battaglia 

Brigata Pinerolo alla battaglia di Staffarda

Cartolina ricordo brigata 
Pinerolo

Targa Bochard di San Vitale

Cartolina Brigata Pinerolo

Pinerolo Caserma Bochard di 
San Vitale

Comprensori

A partire dallo scorso 
settembre il territorio 
pinerolese è stato in-

teressato da un cambiamento 
radicale nell’organizzazione 
dell’istituzione scolastica, os-
sia la formazione degli Istituti 
Comprensivi, o più semplice-
mente comprensori. Questi 
comprensori hanno modificato 
piuttosto chiaramente la strut-
tura tradizionale della scuola 
pinerolese, la quale, infatti, è 
passata da un’organizzazione 
che si può definire “orizzonta-
le”, ossia che abbracciava di-
versi istituti di uno stesso ordi-
ne, a una “verticale”. Gli attuali 
Istituti Comprensivi hanno una 
struttura “verticale” in quanto 
riuniscono in una stessa orga-
nizzazione almeno una scuola 
dell’infanzia, una scuola prima-
ria ed una scuola secondaria 
di primo grado (scuola media) 
vicine fra loro come collocazio-
ne sul territorio. I diversi istituti 
sono riuniti sotto ad un unico 
dirigente scolastico che con il 
suo ufficio di segreteria gesti-
sce unitariamente i tre ordini di 
scuola, per almeno 600 allievi. 

Questo processo di ridimen-
sionamento scolastico ha avu-
to inizio, a livello nazionale, nel 
1994, ma è diventato motivo di 
interesse per il nostro territorio 
solo a partire dall’anno sco-
lastico 2013-2014, a seguito 
della decisione normativa che 
prevedeva di riunire in Istituti 
Comprensivi tutto il primo ciclo 
di istruzione. 

La nostra regione ha dato vita a 
molti comprensori solo all’ulti-
mo momento, come accaduto 
ai circoli di Pinerolo, che com-
prendevano anche scuole di 
Piscina, Baudenasca, Frossa-
sco e altri paesi del pinerolese, 
trasformati in cinque Istituti 
Comprensivi solo all’inizio di 
questo anno scolastico.

Superati i mesi iniziali si può 
cominciare a guardare a que-

sta nuova struttura scolastica 
con occhio critico, per osser-
vare gli effettivi cambiamenti 
apportati, non del tutto previsti 
in fase di costituzione.

In un Istitituto Comprensivo ad 
emergere dovrebbe essere uno 
“sguardo lungo” sull’educazio-
ne degli allievi, un’educazione 
“verticale” non solo come som-
ma dei curricoli riferiti alle tre 
ripologie di scuola, ma come 
sistema educativo che garan-
tisca continuità. Inoltre, tale 
struttura garantirebbe un con-
tato più radicato con il territorio 
e una collaborazione migliore 
con i suoi enti. Oltre a questo 
poi, “comprensorio”, rispetto 
a “circolo” significa essenzial-
mente riduzione dei costi. 

I costi sono stati effettivamen-
te ridotti, con la riduzione del 
numero di Dirigenti Scolastici, 
di uffici amministrativi, e uffici 
di segreteria; tuttavia la nuova 
esperienza scolastica potrebbe 
non essere ancora perfetta-
mente calibrata. 

La riduzione dei costi con l’eli-
minazione di alcune dirigente 
ha significato ridistribuzione 
dei dipendenti statali legati ad 
essa, molti addetti agli uffici 
scolastici sono stati spalmati 
sul territorio, processo che non 
aiuterà l’inserimento di giovani. 
Poi, certamente, affidare tre 
diversi cicli di istruzione ad un 
solo dirigente non ha reso la 
vita scolastica più semplice. Il 
Dirigente Scolastico di un nuovo 
comprensorio si trova caricato 
del triplo, o almeno il doppio, 
di responsabilità, con il triplo di 
problematiche e spesso anche 
di alunni e insegnanti. Le segre-
terie hanno da smaltire la buro-
crazia di tre livelli di istruzione, 
burocrazia che, certo, così non 
si sveltisce e non si semplifica. 
Che dire poi della difficoltà nel 
lasciare ai diversi istituti quel 
po’ di autonomia necessario in 
base alle specifiche problema-

tiche di ogni età degli alunni, ai 
loro bisogni educativi, al lavoro 
degli insegnanti molto diverso 
da un ordine all’altro. I Con-
sigli così creati non risultano 
omogenei e la collaborazione 
non è sempre facile, le deci-
sioni da prendere in comu-
ne risultano più macchinose. 
Alcuni genitori lamentano le 
differenze nell’approccio all’in-
segnamento della scuola a cui 
affidano i propri figli rispetto 
all’anno precedente; le uscite 
didattiche, i progetti appaiono 
finora forzatamente limitati. 
Aggiungiamo che lo stato in cui 
versano molti edifici scolastici, 
nonostante non abbia nulla a 
che fare con questa particolare 
nuova istituzione, non aiuta a 
rendere i processi di rinnova-
mento più semplici. 

I novelli Istituti Comprenso-
ri non appaiono quindi come 
l’innovazione del secolo. Al-
meno non per ora. Tuttavia 
organizzazioni simili sono già 
attive e ben funzionanti da di-
versi anni in altre parti d’Italia. 
C’è da dire che il rinnovamento 
eccessivamente tardivo messo 
in atto sul nostro territorio ha 
accorciato i tempi per l’orga-
nizzazione pratica della nuova 
struttura, ma va anche detto 
che, probabilmente, questo 
rinnovamento non sarebbe 
mai stato messo in atto se non 
fosse stato reso obbligatorio 
per legge. E forse non sarebbe 
stato troppo male. 

Ovviamente i pinerolesi si au-
gurano che presto le buone 
aspettative nei confronti di 
questi Istituti Comprensivi si 
realizzino e, soprattutto, che 
la vita nell’ambiente scolastico 
si faccia più semplice per tutti, 
dai Dirigenti, agli insegnanti, 
al personale, agli alunni e ai 
genitori. Forse piuttosto che 
adeguarsi a questo nuovo si-
stema bisognerà adattare un 
pochettino il nuovo sistema 
alla scuola reale.

PRIMA DA NOI

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK

LE NOTIZIE “PASSANO”
WWW.VOCEPINEROLESE.IT
LEGGI LE NOTIZIE QUOTIDIANE SU
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fonte Google Analytics
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di San Martino meritando una 
seconda medaglia d’ Argento 
al V.M.. La “ Pinerolo” prenderà 
ancora parte alla grande guerra 
1915-1918 (battaglie del Car-
so- Isonzo- Piave ed altipiano 
di Asiago dove viene decorata 
della medaglia d’ Oro al V.M., 
alla campagna d’ Africa Orienta-
le ed alla seconda guerra mon-
diale durante la quale combatté 
con valore sul fronte Occiden-
tale, in Albania ed in Grecia. La 
Brigata venne sciolta nel 1943 

ma ricostituita nel 1952 come 
grande unità con funzione pluri 
arma (Fanteria, Bersaglieri, Car-
ri, Artiglieria e Genio) dell’ Eser-
cito Italiano. Ricordiamo che 
moltissimi giovani di Pinerolo e 
del pinerolese furono chiama-
ti, in questo lungo, glorioso ma 
spesso anche tragico excursus 
militare, a formare i reparti di 
questa storica Brigata e molti di 
questi vi immolarono la propria 
vita. Onoriamo, nel ricordo, il 
loro sacrificio.
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PIAZZA BARBIERI, 14
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WIND.PINEROLO@LIBERO.IT

VIENI DA NOI:

RICARICA MAX
3 GIGA per 1 mese 
a soli 2€
con una Ricarica 
di almeno 10€ 
nei Negozi Wind 

L'offerta è attivabile fino al 19/02/2017.

Secondo il piano nazionale di riparto rifugiati

Arriveranno altri rifugiati a Pinerolo

Il presepe con filo spinato e i migranti

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Nei giorni scorsi, a Pi-
nerolo, sono giunte 
17 donne africane e 

sono state “ospitate” nella 
casa delle suore Giuseppine 
di Pinerolo. Undici di que-
ste donne sono nigeriane e 
giungono dal primo punto di 

accoglienza di Viù, mentre, le 
altre sei, arrivano  dal campo  
della Croce Rossa di Settimo 
Torinese. 

La novità è un’altra: po-
trebbero venire a breve,  a 
Pinerolo, altri “rifugiati”, se-
guendo quanto previsto dal 
Piano Nazionale di Riparto 

L’appello  di Papa Fran-
cesco, di accogliere i mi-
granti, non passa sotto 

silenzio e, tra gli uomini di 
buona volontà, c’è chi accoglie 
l’invito del Papa. Anche il par-
roco di san Donato don Luigi 
Moine ha voluto dare un segno 
in tal senso e,  nel presepe nel 
Duomo,  è stato messo, sullo 
sfondo, una barca colma di mi-
granti. (Vedi foto). Non solo: il 

Due “modi” diversi di accoglienza dei profughi nel Pinerolese

Nella foto il presepe con in 
primo piano il muro con il filo 
spinato e sullo sfondo la barca 
con i migranti

Rifugiati.  
Secondo le quote ripartizione 
migranti, Pinerolo, attual-
mente, “ospita” 73 migranti e 
il numero aumenterà in base 
al rapporto 2,5 migranti ogni 
1000 persone. Considerato 
che Pinerolo ha quasi 36mila 
abitanti il conto è presto 
fatto.

messaggio che si è voluto dare 
nel presepe fa riferimento an-
che alle affermazioni di papa 
Francesco: “Costruite ponti 
di pace e non muri di odio”. 
Infatti, nel presepe, si vede, 
in primo piano un muro con 
il filo spinato che viene, però, 
“superato” da un ponte. Oltre 
a un impegno concreto di aiuti 
ai migranti, che la parrocchia 
di San Donato fa tutti i giorni, 
ecco, un messaggio, diverso,  
per tutti.

L’angolo della musica Pinerolese

Il “ritorno” del gruppo  rock “I Vieta”

A volte ritornano… così si 
potrebbe dire a propo-
sito dei Vieta, gruppo 

storico degli anni ’70 del Rock 
Pinerolese. La band è composta 
da Miki Rissolo alla chitarra e 
voce, da Silvio Cortassa alla bat-
teria e voce e da Carlo Buratti al 
basso elettrico. Il loro è stato un 
gradito ritorno sulle scene del 
pinerolese dopo un lungo perio-
do di silenzio nel quale si sono 
occupati di altri progetti. I Vieta 
nei loro concerti  propongono 
brani che spaziano dai  Red Hot 
Chili Peppers ai Police, passan-
do per i Queen e Pino Daniele 
sempre con classe e maestria, 
risultando sempre gradevo-
li all’ascolto. Puntano sempre 
alla qualità di ciò che propon-
gono senza mai uno svarione o 
una qualsivoglia stonatura, così 

come si conviene a chi suona 
da così lungo tempo. In alcuni 
passaggi si è sentita la man-
canza di una seconda chitarra, 
così da poter dare manforte al 
chitarrista e  non costringerlo a 
fare i salti mortali per “riempire” 
il brano. Ma a parte questo det-
taglio, che solo in pochi hanno 
colto, il concerto ,tenuto presso 

Nella foto di Enrico Uniarte   il gruppo musicale “Vieta” con Miki Ris-
solo, Silvio Cortassa e Carlo Buratti

ENRICO UNIARTE
redazione@vocepinerolese.it

l’Hastang 2 di Fenile, è stato 
gradevole e di buon livello. Infi-
ne due parole sull’hastag 2 che 
si sta affermando come locale 
nel quale è possibile ascoltare 
musica dal vivo di buon livello. 
Come sempre lascio la mail per 
chi volesse segnalare concerti  
 
langolodellamusica03@libero.it

Il pronto soccorso dell’Ospedale “Agnelli” di Pinerolo

Influenza:  15% in più al pronto soccorso Previsti più posti letto e assunzioni

E’  evidente la netta inferiorità di servizi 
rispetto all’Ospedale di Rivoli. 

Risultato che in parte è legato 
ad una attività di filtro sul rico-
vero da parte dei Pronto Soc-
corso e dall’altra ad uno speci-
fico progetto di riorganizzazione 
ed efficientamento realizzato 
già nel novembre 2015, attra-
verso una serie di azioni specifi-
che, che hanno avuto l’obiettivo 
di realizzare un nuovo modello 
organizzativo dei DEA/PS dei 
presidi dell’ASLTO3, per ottene-
re un miglioramento dell’offerta 
sanitaria in una logica di effica-
cia ed appropriatezza delle cure, 
nonché per standardizzare il 
modello assistenziale sui pre-
sidi aziendali sede di DEA. Le 
azioni intraprese hanno inte-
ressato tre aspetti: 
INTERVENTI STRUTTURALI:
• a Rivoli è in corso 
un processo di ampliamento 
dell’area di Osservazione Breve 
Intensiva (OBI) mediante il mi-
glioramento della suddetta area 
con incremento da 14 a ben 24 
postazioni, organizzate secon-
do il modello “open-space”; 4 
di queste postazioni saranno 
dedicate per i pazienti più critici 
e saranno monitorate. Attual-
mente, in via temporanea, sono 
stati predisposti 24 posti letto 
OBI all’8° piano. Inoltre è sta-

ta realizzata la nuova “Stroke 
Unit” con posti letto dedicati per 
l’area neurologica specifica. 
• A Pinerolo è in corso 
di realizzazione l’incremento di 
n.7 posti letto di area medica a 
seguito della ricollocazione del 
reparto di Medicina Generale su 
un unico piano. 
            Inoltre il trasferimento 
dell’UTIC dall’area del DEA al re-
parto ristrutturato, previsto en-
tro febbraio 2017, permetterà 
di recuperare spazi e posti letto 
cardiologici per una migliore ge-
stione dell’attività di OBI. 
A Susa sono stati implementati 
n.5 posti letto in area OBI per 
migliorare l’accoglienza dei pa-
zienti in PS. 
ASSUNZIONI E ORGANICI:
sono stati assunti 8 medici per 
la sede di Rivoli per un totale di 
27 unità, 2 per Pinerolo per un 
totale di 17 unità, mentre altri 
2 medici sono in programma 
di assunzione per Susa per un 
totale di 9 unità. Il personale 
assistenziale oltre ad un Co-
ordinatore per sede di DEA/
PS, presenta una  dotazione 
di  52 Infermieri e 25 Operatori 
Socio Assistenziali per la sede 
di Rivoli, n.  37 Infermieri e 21 
Operatori Socio Assistenziali 

per Pinerolo e n. 18  Infermieri e 
7  Operatori Socio Assistenziali 
per Susa.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:
- monitoraggio del problema 
del sovraffollamento e defini-
zione delle soglie di crisi;
- attuazione di soluzioni di effi-
cacia documentata, sia in altre 
realtà piemontesi sia nella let-
teratura scientifica (soglie tem-
porali di permanenza in PS e in 
OBI per i pazienti da ricoverare, 
ecc);
- “Fast track”, ovvero percorsi 
veloci, dedicati a casistiche in-
quadrabili in determinate aree 
specialistiche (Oculistica e ORL 
in particolare) 
- Percorsi Diagnostico Tera-
peutici e Procedure di Integra-
zione con le altre Strutture
Per quanto attiene i codici di 
priorità, nell’anno 2016 rispet-
to al 2015 sono aumentati i 
pazienti con codice “bianco” 
(+11,4%). 
Risulta aumentato anche il 
numero di pazienti con codi-
ce rosso (+8,2%), mentre sono 
diminuiti gli accessi con codice 
giallo (-12,4%) e modestamen-
te aumentati quelli con codice 
verde (+5,4%).
A livello di singolo Ospedale si è 
registrato un aumento del 5.6% 
di accessi al Pronto Soccorso 
di Rivoli, con un incremento 
soprattutto per i codici bian-
chi (+26,1%), e rossi (+13,6%); 
molto aumentati i codici argen-
to(+77,9%):quest’ultimo data 
indica chiaramente come si sita 
incrementando il problema le-
gato alla gestione/assistenza 
dei pazienti fragili ovvero anzia-
ni. Per quanto riguarda il Pre-
sidio di Pinerolo si è registrato 
un aumento di accessi del 2,6%, 
senza variazioni significative tra 
i diversi codici di priorità. 

La pista di 
pattinaggio 
su ghiaccio 

Parcheggiatori abusivi. I controlli 
dei carabinieri e vigili urbani. 

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Ha suscitato molti con-
sensi la pista per il pat-
tinaggio su ghiaccio 

installata, in occasione delle 
festività natalizie, nel centro 
storico di Pinerolo, in piazza San 
Donato.  Molti i bambini e, an-
che adulti, che si sono divertiti 
nonostante il freddo pungente. 
Nella foto due ragazzi felici di 
poter pattinare nel cuore del 
centro storico di Pinerolo

I carabinieri della compa-
gnia di Pinerolo e la poli-
zia municipale della città, 

stanno svolgendo un’attività 
di controllo congiunto nei 
confronti dei parcheggiato-
ri abusivi che stanziano nei 
parcheggi cittadini soprat-
tutto in occasione dei mer-
cati settimanali del mercole-

La pista di pattinaggio in Piazza San Donato

dì e del sabato.  La settimana 
scorsa sono state trovate 
tre persone che svolgeva-
no questa “attività”: uno in 
piazza III Alpini marocchino 
di 18 anni di Torino; uno in 
Corso Porporato nigeriano di 
30 anni di Torino; uno in via 
del Duomo nigeriano di 40 
anni di Pinerolo). Sabato 14 
gennaio in via Lequio è stato 

sorpreso un nigeriano di 34 
anni di Torino mentre altri 
sono riusciti a darsi alla fuga 
dopo aver notato i controlli.  
Le persone controllate  sono 
risultate tutte regolari sul 
territorio nazionale e saran-
no sottoposti a procedimenti 
amministrativi/penali qua-
lora ritrovati nuovamente a 
esercitare

segue dalla prima pagina
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FONDAZIONE CASA DELL’ANZIANO “MADONNA DELLA MISERICORDIA” – ONLUS
  Sede legale e UUci amministrativi: Piazza G. Marconi, 8 – 10064 PINEROLO (TO)
Tel. 0121 324.111 – Fax 0121 324.145 – www.casadellanziano.it – info@casadellanziano.it

La Sala Conferenze La Palestra Il salone della Chiesa

rispetto dei principi della Fondazione

D’Osoppo n. 2

ginnastica per la terza età, personal training, attività cul-
turali orientate alla salute, ecc.

• venerdì 11 dicembre 2015, con il concerto della Corale 
Franco Prompicai, è stata inaugurata la Sala Conferenze 
dedicata al Dott. Dario Debernardi, che per tanti anni ha 
contribuito all’amministrazione della Casa, anche nel ruolo 
di Vice-Presidente.
Oltre che per le attività istituzionali della Fondazione e 
quelle organizzate a beneficio degli Ospiti della Casa, vuole 
rappresentare uno strumento di apertura e di scambio col 
territorio, uno spazio a disposizione della comunità, con la 
volontà di creare un punto di riferimento in Città sui temi di 
maggiore interesse sociale, culturale e d’attualità nel 

•• da lunedì 5 settembre 2016 la Casa si avvale di una 
nuova importante presenza, grazie al trasferimento del 
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) 
dall'Ospedale Agnelli alla struttura. 

IlIl servizio è attivo nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 
8.00 del mattino successivo, nei fine settimana dalle ore 
10.00 del sabato con orario continuato fino alle ore 8.00 
del lunedì successivo e in tutti gli altri giorni festivi dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 con le seguenti modalità:
• dalle ore 6.00 alle ore 23.00 ingresso in Piazza Marconi 
n. 9 (ingresso principale della Casa)
•• dalle ore 23.00 alle ore 6.00 ingresso in Viale Savorgnan 

• nel mese di settembre 2016 è stato sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa con l’ASL TO3 per l'utilizzo dell'applicativo 
HERO per la prenotazione di visite specialistiche e 
prestazioni diagnostiche.

Grazie a questo nuovo servizio viene salvaguardata la cap-
illarità dei servizi, vengono ridotti i disagi, gli spostamenti e  
le code ai cittadini.

La Casa dell’Anziano oorirà inizialmente il servizio ai propri 
Ospiti (oltre 200 persone) e dopo una prima fase di messa 
a punto e acquisita dimestichezza con la procedura, l’of-
ferta del servizio verrà progressivamente allargata prima 
al personale dipendente, poi ai parenti degli Ospiti e non si 
esclude la possibilità di ampliare l’ooerta ai cittadini di 
Pinerolo.

20.00.

Obiettivi:
 • alleggerire lo stress del nucleo famigliare
 • consentire all’anziano iperattivo di trascorrere la 
notte nel modo più sereno e tutelante possibile
 • contribuire alla permanenza dell’anziano a casa 
propria

PProgetto “Tartaruga”:
L’esperienza della nostra Casa per non farvi lasciare la 
Vostra!
SempSempre più spesso viene richiesto un supporto al domi-
cilio. La Fondazione ha ritenuto doveroso rispondere, nel 
rispetto della tradizione di generosità della Casa, dell’im-
pegno assunto da sempre nella rete socio-assistenziale 
del territorio pinerolese e nella consapevolezza che le 
competenze acquisite, ancor prima di un’alternativa, 
debbano e possano essere un supporto alla domiciliarità. 
Si tratta di interventi di supporto alla persona nella 
gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, 
al fine di garantire il recupero/mantenimento dell’auto-
suucienza residua, per consentire la permanenza al 
domicilio il più a lungo possibile. La presenza al domicilio 
di un operatore permette di alleviare gli oneri di cura a 
carico della famiglia. 
Garantiti da Operatori Socio Sanitari qualificati (OSS):
• Cura e igiene della persona
• Cura e igiene ambientale
• Disbrigo pratiche
• Accompagnamento a visite
• Preparazione e assistenza al pasto
• Somministrazione terapia orale
GaGarantiti da Infermieri dipendenti:
• Prelievi ematochimici
• Medicazioni
• Terapia endovenosa, intramuscolare, sottocutanea

Non tutti sanno che...
all’inall’interno della struttura è presente una palestra di 300 
mq che, oltre ad oorire il servizio di attività fisica e riabili-
tazione agli Ospiti della Casa, è aperta all’utenza esterna 
con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 

La gestioLa gestione del servizio è audata allo Studio INFORMA 
dal 2005. Alcune delle attività proposte: ginnastica pos-
turale, ginnastica preventiva e correttiva, programmi 
personalizzati ad indirizzo rieducativo, preparazione 
atletica specifica, recupero funzionale post traumatico, 

Fondazione Casa dell’Anziano
“Madonna della Misericordia” ONLUS (Fer)
Dal 1822, uno spazio di comunicazione
e di vita
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Don Paolo Bianciotto:
40 anni di servizio per la gente Come far conoscere i cibi e 

le usanze europee.

Scuola Nazionale Federale  
di Equitazione. Un sogno svanito e 
una città orfana

All’i stituto “Alberti-Porro”  Pinerolo

Suonano alla porta, don 
Paolo Bianciotto si leva 
di scatto e con un sorri-

so accoglie tutti, lieto di aver 
festeggiato il 9 novembre 
scorso i 40 anni di servizio 
presso la parrocchia Madonna 
di Fatima. L’immagine del po-
liedro scelta dai padri sinodali 
per descrivere il mistero della 
famiglia ben rappresenta an-
che il ministero sacerdotale di 
questo infaticabile parroco. 

C’è un’immagine biblica che 
ha animato il suo servizio?

«La frase di Paolo “Tutto pos-
so in colui che mi conforta” o 
meglio ancora “Il Signore ama 
chi dona con gioia”, il motivo di 
fondo di una donazione nel sa-
cerdozio, un servizio quotidiano 
reso attento attraverso l’analisi 
delle varie situazioni, arricchito e 
illuminato dal Vangelo».

Quali sono i punti di forza di 
questa comunità?

«Gli elementi attorno ai quali 
ruota tutta la vita di una comu-
nità sono fondamentalmente 
tre: la catechesi, la liturgia e poi 
l’apostolato e il servizio». Don 
Paolo si illumina: «noi crediamo 
che Gesù Cristo, figlio di Dio ve-
nuto in mezzo a noi, ci ha redenti 
e salvati. Noi oggi dobbiamo 
essere capaci di dirlo: “Guarda 
che sei salvo! Guarda che devi 
tirare su la testa, devi guardare 
il mondo con fiducia, con spe-
ranza perché non siamo schiavi, 
ma liberi!”». Sono cresciuti tre 
gruppi famiglia, dalla catechesi 
post battesimale: «parlando del 
battesimo, del dopo battesi-
mo, questi genitori indicano la 
strada di una possibilità di far 
gruppo». Si trovano una volta 
al mese verso le cinque del po-
meriggio di un sabato «a turno 
leggono e approfondiscono la 
pagina di Vangelo, dopo c’è la 
santa messa a cui segue una 
condivisione della cena. I bam-
bini giocano». Quanto ai giovani, 
«Ciò che vorrei sottolineare è la 
preparazione degli animatori. 
Alcuni si recano ad Assisi dai 
frati francescani e partecipano a 
queste catechesi che si svolgono 
a livello nazionale. Non è vero 
che i giovani non rispondono a 
delle sollecitazioni che siano au-
tentiche ». La catechesi dei bam-
bini più piccoli «si è adeguata nel 
tempo con i nuovi programmi, 

A dicembre,  presso i 
locali dell’Istituto di 
istruzione superio-

re”Alberti-Porro” di Pinero-
lo, si è svolta una lodevole 
iniziativa organizzata dagli 
studenti della sezione turi-
stica; il pranzo internaziona-
le pre-natalizio. Qualcuno si 
chiederà , ma cosa centra la 
gastronomia con il corso turi-
stico dell’Istituto? La risposta 
è semplice, per far scoprire le 
usanze culinarie dell’ Europa 
e dei suoi stati e per uno stu-

A dicembre,  presso i Il 
generale Angelo Di-
staso, presidente dell’ 

ASD Federigo Caprilli e Mas-
simo Rosso imprenditore, a 
dicembre hanno preso una 
decisione che, forse, deter-
minerà la fine di un sogno: la 
Scuola Federale Nazionale 
di Equitazione a Pinerolo. Un 
progetto voluto con tutte le 
forze (anche economicamente 
utilizzando denaro personale) 
e passione dal generale An-
gelo Distaso.  I due, hanno ri-
nunciato alla procedura di se-

con i nuovi ritmi. Avremo anche 
noi cresima e comunione nella 
medesima data, soprattutto si 
cerca di coinvolgere le famiglie». 
L’attività principale del gruppo 
degli anziani ( “Anta”) è «una 
condivisione di Vangelo a voce 
alta potendo far delle domande, 
porre delle questioni. A volte in 
chiesa la gente subisce quel che 
viene detto dal pulpito, non può 
intervenire». Al martedì si può 
fare!”

Nell’ambito della liturgia

 «Non dobbiamo dimenticare 
coloro che continuano a prepa-
rare la chiesa anche dal punto di 
vista estetico, noi siamo abituati 
a entrare in un locale ma non ci 
chiediamo mai chi fa la pulizia, 
chi tiene a posto i fiori, la tova-
glia».

E l’apostolato?

 «Inizierei dalle opere all’inter-
no perché il mio punto di vista 
è stato sempre quello di creare 
rete tant’è che appunto il teatro 
lo abbiamo chiamato Teatro In-
contro. Sono dell’avviso che la 
gente per parlarsi, deve incon-
trarsi. Nella Polisportiva, abbia-
mo le bocce, il calcetto, tutta una 
serie di attività perché credo che 
sia possibile far incontrare gli 
anziani, i giovani, i più piccoli. Da 
ultimo, andando avanti nel di-
scorso della socialità, abbiamo 
un’associazione APSM, Asso-
ciazione Progresso Solidarietà 
nel Mondo. Questa associazione 
che si riunisce mensilmente at-
tua dei progetti in diverse parti 
del mondo:  Brasile, Indonesia, 
Filippine, Kenya, Congo, ultima-
mente in Albania».

L’organo della chiesa è sta-
to inaugurato il 2 novembre 
2011.

 «Dal punto di vista architettoni-
co, ci siamo consultati con il prof. 
Marchiando Pacchiola che alla 
vista del disegno ha detto che 
sarebbe rimasto ben incastona-
to nella nostra chiesa». Ricorda 
con gratitudine la signora Matil-
de e la signorina Vignolo che con 
le loro eredità hanno permesso 
di completare la realizzazione 
dell’organo « che io dico can-
terà ancora le lodi del Signore 
fra duecento anni, quando noi 
non ci saremo più. Contempo-
raneamente è nata l’Accademia 
Organistica, l’ing. Sorrentino 
ha seguito tutta la genesi, dal 
progetto fino alla collocazione». 
Preziosi l’aiuto dell’ing. Bovera 
e dello studio Rostagno per-
ché l’organo che pesa cinque 
tonnellate aveva bisogno di un 
sostegno strutturale adeguato. 
Inizialmente il Corelli teneva in 
parrocchia le lezioni di organo, 
ora continuano a organizzare 
dei master. «Ci sono già state 
diverse registrazioni di cd di ma-

estri validi, conosciuti a livello 
nazionale e internazionale».

Don Paolo consigliere dell’A-
silo Umberto I

 «Sono presidente di Nuova 
Scuola Mauriziana Associazione 
di Torre Pellice, comprensiva an-
che della scuola primaria. La mia 
personale convinzione è che l’e-
ducazione ai valori, all’amicizia, 
all’accoglienza, alla fraternità, 
al perdono, al gioco, all’allegria 
inizia fin dai primi anni. E’ fonda-
mentale».

La Parrocchia è stata eretta 
nel Borgo Fornaci con il ser-
vo di Dio Giovanni Barra. C’è 
qualche tratto che conservate 
come eredità di questo sa-
cerdote? «L’attaccamento alla 
Madonna. Il titolo “Madonna di 
Fatima” è venuto un po’ da lui 
e dalla sua devozione alla Ma-
donna tant’è vero che la stessa 
chiesa costruita dallo stesso ar-
chitetto a Pragelato, Madonna 
delle Nevi, è anche quella dedi-
cata alla Madonna».

Quest’anno ricorrono i cin-
quecento anni della Rifor-
ma, nell’affresco di Giovanni 
Carena c’è un accostamento 
inusuale tra Lutero e Giovanni 
Paolo II. 

«L’affresco nasce proprio da 
questa consapevolezza che 
purtroppo nella Chiesa ci sono 
sempre state delle divisioni». 
Papa Giovanni XXIII, papa Paolo 
VI e Papa Giovanni Paolo II sono 
stati accostati ad altrettante 
figure che partecipano all’evan-
gelizzazione:  Atenagora, Calvino 
e Lutero. «In diocesi ricordo l’at-
taccamento a questa tematica 
del canonico Merkl, un grande 
pioniere anche per quanto ri-
guarda la problematica dei ma-
trimoni misti, per quanto riguar-
da il battesimo. Si parla adesso 
di un battesimo riconosciuto sia 
da parte cattolica che da parte 
protestante, valdese».

Don Paolo già vicario del ve-
scovo 

«Ero vicario generale con 
Mons. Giachetti, quando 
mons. De Bernardi è entra-
to ha voluto ancora avvalersi 
della mia presenza. Si è an-
dati avanti una decina di anni 
soprattutto c’è stata una 
continuazione di impegno per 
quanto riguarda la tenuta di 
tanti edifici, su in valle, ricor-
do il rifacimento del tetto di 
Bourcet , ricordo l’impegno 
per Pragelato, Fenestrelle, 
Mentoulles. La mia conoscen-
za del clero ha fatto in modo 
che il nuovo vescovo potesse 
continuare quest’opera che 
era già stata iniziata da mons. 
Giachetti poi c’è stato il cam-
bio di vicario».

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

don Paolo Bianciotto - Vedi video su: www.vocepinerolese.it. Nella foto Enrico Noello alcuni studentesse del corso turistico

Il generale Angelo Distaso, già comandante del “Nizza Cavalleria” davanti all’impianto di ciò che 
sarebbe dovuta essere la Scuola Nazionale Federale di Equitazione a Pinerolo

dente non è cosa da poco, in 
modo particolare se in futuro 
il suo lavoro sarà quello della 
guida turistica o quello di ge-
stire in proprio un’agenzia di 
viaggi. Tutto il pranzo, aperto 
a tutti gli studenti del triennio 
del corso, è stato interamente 
gestito e organizzato da loro, 
chi ha portato da casa una 
specialità, chi ne ha portata 
un’altra: il risultato finale è 
risultato essere molto piace-
vole, anche dal punto di vista 
della presentazione delle varie 
specialità dei vari paesi. Molto 
soddisfatto anche il dirigente 

lezione per l’affidamento della 
gestione, manutenzione ordi-
naria, programmata e custodia 
della Scuola Nazionale di Equi-
tazione a Pinerolo in località 
Abbadia Alpina. Le motivazioni 
sono serie ed importanti ed in 
alcuni punti sono delle accuse 
molto chiare. “Un complesso 
che si discosta dal progetto 
iniziale... , i campi esterni ri-
sultano impraticabili per difetti 
strutturali... come gli impianti 
di irrigazione”. “Ci sono costo-
se opere di manutenzione, di 
costruzione, di manutenzione 
dovute al degrado generale...” 
Inoltre ci sono nell’impianto 

scolastico Loredana  Grabbi e 
tutti gli insegnanti del corso. 
Se poi pensiamo che il pranzo 
si è svolto proprio poco prima 
che iniziassero le vacanze di 
Natale, l’occasione è risultata 
quella più giusta per far si che 
i ragazzi si scambiassero gli 
auguri e che, in modo intelli-
gente ed educativo, potesse-
ro trasformare l’evento in un 
momento di festa collettivo.  
 
Per l’ennesima volta all’Istitu-
to” Alberti-porro” di Pinerolo 
la didattica va a braccetto con 
idee nuove e stimolanti.

sportivo situazioni che pre-
vedono interventi che non 
sarebbero stati necessari se 
le opere fossero state ese-
guite con altri criteri di ese-
cuzione e controllo. “Il nostro 
- afferma Distaso - è un atto 
doloroso ma purtroppo, no-
stro malgrado, inevitabile”. 
La domanda che ci poniamo 
noi è: cosa accadrà adesso 
all’impianto sportivo? Chi se 
ne prenderà cura? Pinerolo è, 
o no, la Città della Cavalleria? 
Per il sindaco Salvai, for-
se, non lo sarà più.  
Leggi intervista al sindaco a 
pag 8-9

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

Per la tua pubblicità vai sul sito www.vocepinerolese.it 
o chiama  +39 333 34 42 601
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Scuola Elementare Nino Costa

La Cavallerizza Caprilli

L’impianto di equitazione di Pinerolo località Abbadia Alpina) 

Salvai con gli assessori Pezzano e Clapier

Il sindaco Luca Salvai

Intervista del 9 gennaio 2017

Guarda l’intervista su:
www.vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Abbiamo incontrato il sin-
daco di Pinerolo Luca Salvai. 
Dopo poco più di sei mesi 
dal suo mandato abbiamo 
chiesto al primo cittadino 
M5S di parlarci della città 
e dei progetti. E non solo: 
anche aspetti personali.  
 
Luca Salvai, 36 anni,  da giu-
gno primo cittadino di questa 
bella città che si chiama Pi-
nerolo. Qual è il punto della 
situazione, cosa avete fatto e 
quali sono i vostri progetti?”

“Rispondere sinteticamente è 
un po’ difficile. In questi primi 
sei mesi abbiamo prevalente-
mente fatto programmazio-
ne, abbiamo cercato di capire 
come funziona la macchina 
comunale e abbiamo segui-
to una serie di emergenze e 
problematiche da risolvere.  
Stiamo gettando le basi per 
l’apertura dello sportello di 
prossimità, stiamo lavoran-
do per la progettazione della 
nuova scuola Nino Costa e 
del ripristino dei nidi, del nido 

Serena. Asilo che ospiterà 
temporaneamente i bambini 
della scuola Nino Costa fino 
alla costruzione della nuova 
scuola. E ancora, abbiamo 
gestito quest’ estate, in tutta 
fretta, il discorso del nuovo 
dimensionamento scolastico 
e quindi delle nuove segre-
terie per le scuole. Abbiamo 
fatto tanto, sia per l’ordinaria 

delle difficoltà. Penso che le 
competenze  di un sindaco 
siano talmente vaste e tal-
mente importanti che uno non 
può essere preparato su tut-

to. In una giornata firmo dal 
TSO, trattamento sanitario 
obbligatorio a qualunque al-
tra cosa che mi possa venire 
in mente.  Capita che cinque 
minuti prima parli di sanità, 
cinque minuti dopo stai par-
lando, in un’altra riunione, di 
gestione cittadina,  di rifiuti, 
cinque minuti dopo parli di 
valorizzazioni immobiliari, poi 

di immigrazione:

è chiaro che è impossibile 
essere preparato su tutto, 
perché ognuno di noi ha una 
propria formazione e il tem-
po per studiare è oggettiva-
mente poco.”

Compattezza della giunta: 
siete tutti uniti o ci sono sta-
ti degli “sbandamenti”?

 “Siamo un bel gruppo, per-
sone che hanno imparato a 
conoscersi in questi sei mesi 
e a lavorare bene insieme. E’ 
chiaro che ogni tanto si di-
scute, ma penso che questo 
sia assolutamente normale, 
la discussione fa bene, non 
male.”

Il consiglio comunale sta 
diventando, come da anni, 
soltanto un momento per 
sentire qualcuno che par-
la. Di fatto “la politica” la 
si fa in giunta, le decisioni 
vengono prese in giunta, 
tranne in qualche incidente 
di percorso come la vicen-
da che riguarda i parcheg-
giatori abusivi. Il vostro 
capogruppo ha impegnato 
il sindaco a pendere dei 
provvedimenti. Qual è la 
situazione sui parcheggia-
tori abusivi?”

“E’ una domanda che richie-
de due risposte; la prima 
risposta è sul ruolo del con-
siglio comunale, la seconda 
risposta è invece è la mozio-
ne, le tratterei in maniera dif-
ferente. Il ruolo del consiglio 
comunale è il seguente: la 

prossima settimana appro-
veremo il DUB, tra i primi 
obiettivi del DUB c’è scritto 
proprio la valorizzazione del 
consiglio comunale. E’ molto 

Intervista, a 360 gradi, al sindaco di Pinerolo Luca Salvai. 

“Sono il rappresentante dei cittadini
e non del Movimento Cinque Stelle”

segue a pagina 9

L’incendio del Turk

Parcheggiatori abusivi

amministrazione che la pro-
grammazione dell’avvenire. Il 
2017 sarà prevalentemente 
un anno in cui cercheremo di 
mettere in piedi progetti da 
realizzare nel 2018, 2019 e 
2020. Questa è un po’ la stra-
tegia complessiva.”

 “Alcuni sostengono che 
siete impreparati?”

“Nessuno “nasce imparato”, 
nel senso che una qualunque 
nuova amministrazione che 
s’affaccia al governo di  un 
sistema complesso come è 
questo, chiaramente trova 

difficile riuscire a riportare il 
consiglio comunale al centro 
della discussione politica di 
questa città, perché i tempi 
sono stretti quindi tante vol-
te sei obbligato a prendere 
delle decisioni in maniera 
molto veloce per cui non hai il 
tempo tecnico per coinvolge-
re le commissioni consigliari 
e il consiglio comunale ed è 

un obiettivo che noi ci siamo 
posti.  Le opposizioni diranno 
“non lo stanno facendo”, e in 
parte è vero, nel senso che è 
faticoso, non è semplice ri-
mettere il consiglio comunale 
al centro della politica, però 
io, per esempio, ritengo che 
nell’atto di indirizzo che ab-
biamo fatto sull’acquisizione 
della Caprilli, l’ho portato in 
consiglio comunale  (poteva-
mo anche non farlo)  per per-

mettere di fare una discussio-
ne. Stiamo anche cercando di 
mettere in piedi questa ope-
razione, che è un’operazione 
complicata e difficile. Io, in 
quella occasione, volevo ren-
dere partecipe il consiglio co-
munale, poi c’è chi ha messo 
la propria bandierina, c’è chi 
ha detto che abbiamo fatto 
bene, però adesso è un atto 
di indirizzo che, sostanzial-

mente, è politico, abbastanza 
condiviso perché è passato 
all’unanimità. Il consiglio co-
munale deve acquistare un 
ruolo centrale; è difficile far-
lo, però ci abbiamo provato, 
ci siamo in parte riusciti con 
la “Caprilli”.  Sicuramente ci 
riproveremo, nel senso che 
atti di indirizzo di quel tipo ne 
arriveranno almeno due, non 

ve li anticipo ma ci saranno.”

“Ce ne anticipi uno.”

“Ce ne sarà uno sui rifiuti sen-
za ombra di dubbio e ce ne 
sarà un altro, credo, sull’area 
del Turk.

Non c’è scritto da nessuna 
parte che debbano passare 
per forza al consiglio comu-
nale però io voglio portarle”. 

Torniamo alla mozione sui 
parcheggiatori abusivi

“E’ stato un atto politico che 
la maggioranza ha deciso di 
portare avanti, ma non credo 
che sia né uno scivolone ne un 
incidente di percorso.” 

Però ha impegnato il sindaco

 “Ha impegnato il sindaco su 
questo, ma questa mattina 
(9 gennaio ndr)  il sindaco era 
in Prefettura a Torino proprio 
per discutere anche di questi 
problemi. La mozione impe-
gna a fare tutta una serie di 
cose che noi stiamo mettendo 
in pratica, compreso un coor-
dinamento tra le forze di si-
curezza. Ci siamo trovati una 
situazione ove  i carabinieri 
non avevano una radio per 
un contatto radio con i vigili… 
Una delle richieste che ci ha 
fatto l’Arma dei Carabinieri è 
stata: “dateci una radio per 
favore, perché al momento il 
corpo dei vigili urbani e cara-
binieri di Pinerolo non sono in 
contatto radio. Attualmente 
credo si telefonino... Bisogna 

Quali?

“Se tu sei ospite di un CAS o di 
uno dei progetti di accoglien-
za della Prefettura  e compi 
degli atti tipo parcheggiato-
re, queste persone vengono 
richiamate e ammoniti dalla 
Prefettura.”

Quindi bisogna identificarli.

“È quello che ho chiesto io di 
farlo fare  ai Carabinieri, ed 
è anche quello che ho detto 
in consiglio comunale, non 
è che ci siamo inventati la 
Luna… Non voglio mandare 
via nessuno, ne essere duro 
con nessuno, però, ci sono 
delle cooperative, delle strut-
ture sul territorio, che hanno 

il compito, e prendono anche 
dei soldini, per gestire le per-
sone che arrivano, secondo 
dei processi di integrazione e 
di accoglienza. E’ chiaro che 
se queste persone (migranti)  
me le trovo a fare i parcheg-
giatori abusivi è palese che 
qualcosa nel meccanismo 
non funziona. Chi deve gestire 
queste persone lo faccia fino 

Il comandante compagnia  
carabinieri di Pinerolo Pasquale 
Penna

costruire, poco per volta, un 
sistema di coordinamento e 
fiducia reciproca con le forze 
di sicurezza perché poi così si 
affrontano i problemi ivi com-
preso quello dei parcheggia-
tori.  Su questo problema dei 
parcheggiatori ne ho parlato 
stamattina al Prefetto.  Mi ha 
dato delle chiavi di lettura in-
teressanti.”
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Casello autostrada

Ospedale Agnelli 

Scuole superiori a Pinerolo

Il sindaco Salvai, con le autorità militari,  durante la cerimonia del 4 
novembre a Pinerolo

Luca Barbero

Salvai con Grillo a Pinerolo

segue da pagina 8

in fondo.”

Dica la verità signor sinda-
co: è bello partecipare a un 
consiglio comunale sapendo 
che tra i banchi dell’opposi-
zione ci sono consiglieri che 
durante il ballottaggio hanno 
detto di votare Lei. Vedi, per 
esempio Lega Nord, Pazè e 
altri. Forse chi fa opposizione 

senza aver detto di votarla 
sono Martina (FI) e Berti (Mo-
derati). 

“Pazè un po’di opposizione ne 
ha fatta però ha dato il soste-
gno in alcune occasioni. Biso-
gna uscire dalle logiche del 
consenso. Il risultato elettora-
le ha dimostrato abbastanza 
chiaramente che noi i voti li 
abbiamo presi sia della Lega 
ma probabilmente anche dai 
ragazzi di Sinistra Solidale, 
quindi ne abbiamo presi da 
tutto l’arco politico presente. 
Non faccio politiche di gestio-
ne del consenso, ma ciò è un 
bene, non è un male. Decido 
su  cosa è meglio per la cit-
tà. Forse questo in passato è 
mancato un po’.”L’autostrada 
Torino-Pinerolo poteva esse-
re realizzata sul finire degli 
anni ‘70, inizi degli anni ’80 
ma il no  dei coltivatori diret-
ti, del partito comunista, e di 
un giornale locale importante 
l’ha fatta sfumare. Pinerolo 
ha perso, negli ultimi anni, 
tantissimi posti di lavoro, ha 
perso delle realtà importanti, 
parliamo dei militari, (posso-
no piacere o meno ma fanno 
economia), abbiamo perso il 
tribunale, che è una perdita 
enorme abbiamo visto una 
netta riduzione dei servizi 
dell’ospedale “Agnelli” di Pi-
nerolo. Tutto a vantaggio di 
altre realtà come per esem-
pio Ivrea. Come mai, per 
esempio, il tribunale di Ivrea 
l’hanno salvato e quello di 
Pinerolo no? Forse perché ad 
Ivrea c’è Vietti o forse perché 
i nostri si sono venduti, me-
taforicamente parlando, per 

quattro noccioline? Esiste un 
progetto, un programma di 
rilancio di questa città e del 
territorio?”

“Bisogna costruirlo il pro-
gramma di rilancio. E qua ci 
stiamo ragionando in diversi 
ambiti. Non voglio entrare 
nel merito di vicende passate, 
che in parte conosco in parte 

no, (non conosco la vicenda 
del tribunale non conosco 
la vicenda dell’autostrada) 
però è necessario guardare 
avanti. Il pinerolese medio si 
deve scollare un po’ di dosso 
proprio questo senso negati-
vo. Bisogna scrollarsi di dos-
so quest’idea che a Pinerolo 
hanno portato via tutto, che a 
Pinerolo non c’è niente…”

Eppure è la realtà.

“E’ vero, però bisogna guar-
dare avanti, cioè smetterla di 
pensare che noi siamo sem-
pre gli ultimi, gli emarginati, 
noi siamo ai confini dell’Italia. 
Se tu hai una mentalità nega-
tiva è chiaro che la prospetti-
va è quella di andare via da 
Pinerolo.”

Quali sono le prospettive? 
 
“Quelle di un rilancio, com-
preso avere una linea ef-
ficiente del treno, la qua-
lità urbana, la qualità 
diffusa, un bel verde pubblico.  
Avere a Pinerolo praticamen-
te tutti i servizi, tranne l’uni-
versità, sono tanti punti di 
forza.”

Ce l’avevamo  l’università 
e l’abbiamo persa,  perché 
sono errori commessi della 
politica, dai politici.

“Non posso giudicare. Oggi 
stiamo cercando di studiare 
le strategie di rilancio del ter-
ritorio, bisogna capire qual è 
l’obiettivo. Ho già posto tan-
te volte questa domanda e 
la pongo di nuovo: il nostro è 

un territorio molto vasto, da 
Sestriere a Prali, a Vigone, e 
non possiamo ragionare solo 
esclusivamente su Pinerolo.  
Un  dato interessante è che 
il piano regolatore pare sia 
quasi saturo: a Pinerolo, ne-
gli anni, si è costruito quasi 
per 50mila persone, però si è 
sempre 36mila. Qualcuno in 
queste case lo dobbiamo pur 
mettere. Uno degli obiettivi, è 
quello di far arrivare a Pinero-
lo la gente, non soltanto per 
le grandi manifestazioni, ma 
per vivere qua, possibilmente 
persone di un ceto medio che 
possano pagare le tasse e che 
lavorino.”

E per ottenere questo risulta-
to cosa bisogna fare?

“Bisogna puntare a un’effi-
cienza e un miglioramento 
dei servizi basilari che ci sono: 
l’ospedale è fondamentale. 
La gente può venire a vive-
re a Pinerolo perché c’è an-
che l’ospedale, perché i figli 
può  mandarli a scuola, alle 
elementari, medie e superio-
ri. Manca ’università? Sono 
dell’idea che è meglio andare 
a Torino, a Roma ecc. Pinerolo 
non riuscirà mai a diventare 
una città universitaria, quindi 
è bene fermarsi  qui. Le scuole 
superiori di Pinerolo sono un 
nostro punto di forza; siamo 
un polo attrattore. Sono que-
ste le cose da valorizzare per 
vivere bene.” 

“Il cavallo può essere un ri-
ferimento per il turismo?  E 
la  scuola Federale di Equi-
tazione? Pinerolo è ancora la 
“Città della Cavalleria” oppu-
re no?”

“E’ la domanda che mi sto 
ponendo da sei mesi a que-
sta parte…  Riscommettere 
di nuovo su Pinerolo “Città 
della Cavalleria”, dopo che, di 
fatto, per anni non si è fatto 
nulla diventa difficile. E’ una 
scommessa che non mi sento 
di fare”.

La cavallerizza Caprilli?

“Bisogna capire se riuscire-
mo a dargli una continuità 
d’utilizzo. E’ un obiettivo che 
ci siamo posti. La Caprilli  è 
l’ambito storico e culturale su 
cui bisogna andare a lavora-
re, è la nostra storia. La gente 
può venire a Pinerolo per ve-
dere la “Cavallerizza Caprilli” 
non per vedere la Scuola Fe-
derale di Equitazione ad Ab-
badia Alpina. Questo è l’errore 
che è stato fatto in passato.”

 “E l’impianto sportivo di Ab-
badia che fine farà?”

 “Per il momento è in stand-
by. Se parte un discorso ge-
nerale sul cavallo a Pinerolo 
deve essere storico-culturale, 
che coinvolga ambiti centrali 
come il Museo della Caval-
leria, il campo Tancredi, la 
Cavallerizza Caprilli. Si deve 
creare un brand così, tra qual-
che anno, non avrò nessun 
problema ad affidare la ge-
stione della Scuola Federale 
di Cavalleria anche a chi fa 
altre attività.  Non possiamo 
pensare di far partire la Scuo-
la Federale di Cavalleria e alla 
“Caprilli” fare altro, perché 
non partirà mai né l’una né 
l’altra.”

Caro sindaco, da giovane è 
stato un boyscout, fino a che 
età hai portato questa impor-
tante divisa?

“Fino al primo anno di uni-
versità, fino alla “partenza”, 
quindi fino a ventun anni” 
E poi?

“Poi non sono entrato in co-
munità capi perché in quel 
periodo con la Chiesa non 
“quagliavo tanto”.

E adesso con la Chiesa…?

“Sempre uguale, però, per 
ruoli istituzionali, ho preso 
tante messe [ride] in questi 
sei mesi.”

E’un “problema” di Chiesa o 
un problema di rapporto con 
Dio?”

Val di Susa con i tuoi amici a 
fare le barricate? E magari 
scappava anche qualche og-
getto...”

 “Oggetti non credo ne siano 
mai scappati. Penso che la 
vicenda della Val di Susa sia 
tuttora una vicenda che me-
rita dei ragionamenti politici.  
In Val di Susa la politica ha 
sbagliato e alla grande… Da 
quel movimento sono nate 
tante cose, è nato un modo 
diverso di concepire sia la 

 “E’ un problema di fede.”

E’ venuta meno la fede... : al-
lora la Chiesa c’entra poco”

“No, è un discorso diverso.  
Non  ho rinnegato, sempli-
cemente ho smesso di inte-
ressarmi a tutta una serie di 
questioni legate alla Chiesa. 
Quello che però non rinne-
gherò mai è l’esperienza dello 
scautismo. L’esperienza dello 
scautismo mi ha insegnato 
tantissimo, e soprattutto ti 
insegna a prenderti della re-
sponsabilità. Ho smesso con 
i boyscout  perchè non me la 
sentivo di andare da un ra-
gazzino a dirgli: “devi andare 
a messa” quando io ero il pri-
mo che, se poteva, a messa 
non ci andava.”

Come ti senti nel tuo ruolo 
di sindaco oggi, pensando a 
quando facevi le barricate coi 
No-Tav in Val di Susa?

 “Mah, le farei ancora le bar-
ricate No-Tav in Val di Susa”

 “Tirando anche qualche og-
getto?”

“Non ci vado più non perché 
sono diventato sindaco ma 
perché ho avuto una bimba”

Come ti sentivi quando eri in 

“Faccio una dichiarazione che, 
credo, mi costerà una tirata 
di orecchi ma te la faccio lo 
stesso. Prima di essere rap-
presentante del M5S sono il 
rappresentante dei cittadini 
e della città e non del Movi-
mento Cinque Stelle. Sono 
stato eletto anche grazie al 
contributo di un partito, di 
un movimento politico con il 
quale devo fare i conti. Ognu-
no interpreta il proprio ruolo 
come meglio crede.”

I rapporti con il M5S ci sono 
comunque, anche con i ver-
tici?”

“Con i vertici sì. Mi confronto 
sia con i consiglieri metro-
politani, sia con i consiglieri 
regionali sia con altri sinda-
ci . Quello che manca è un 
po’ il tempo e le energie per 
fare questo tipo di attività 
politica che, oggettivamen-
te, devo ammettere, non mi 
manca.”

 “Un’ultima domanda. I rap-
porti con il PD pinerolese, 
come sono?”

 “Inesistenti. Ho buoni rap-
porti con parecchie perso-
ne dell’amministrazione 
uscente, chi più chi meno.  
Ultimamente qualche passo 
avanti è stato fatto. Spero 
di aver un rapporto franco e 
corretto con Luca Barbero.  
E’ stato sempre un rap-
porto tra persone, non tra 
movimento, tra  M5S e PD.  
Non sono mai andato ad 
una riunione del PD, non ho 
mai chiesto un incontro uf-
ficiale e loro viceversa . C’è 
più un rapporto tra singole 
persone che un rapporto 
con il partito.”

politica sia l’investimento 
pubblico, la gestione del ter-
ritorio, la militarizzazione del 
territorio: sono tutti aspetti 
che meritano dei ragiona-
menti.”

Il Movimento Cinque Stelle 
è in un periodo di contraddi-
zioni.  Come ti senti in questo 
momento quale rappresen-
tante del Movimento Cinque 
Stelle. Condividi le scelte fat-
te dei capi,  da Casaleggio e 
Grillo?”
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Sfogliando l’edizione an-
nuale del Bollettino della 
Società Storica Pinero-

lese, ho pensato al termine 
“spigolature”, definito dal 
sito Treccani come “insieme 
di cose raccolte qua e là, ri-
cercate minuziosamente”. 
Un plauso a questi ricerca-
tori che sviscerano la storia 
pinerolese secondo diverse 
sfaccettature e una richiesta 
di venia se percorrerò l’indi-
ce della pubblicazione non 
badando all’ordine previsto 
dalla redazione. Da appassio-
nato di lingue minoritarie, mi 
sono avventato sul saggio di 
Matteo Rivoiro, “L’occitano 
nelle valli del Piemonte”; la 
bibliografia permette di in-
dividuare per esesempio le 
ricerche di Regis sulla vitalità 
di questa lingua. Si spera che 
la nota sull’aver tralasciato 
«il contributo fondamentale 
del mondo militante» trovi 
un seguito nei prossimi anni. 
Nella rubrica “I libri”, si svi-
luppano le vicende del film 
valdese del 1924 “Fedeli per 
sempre”. Accusato di vilipen-
dio alla religione di Stato tro-
vò serie difficoltà nella distri-
buzione, fu ritrovato a New 
York nel 1981 e finalmente 
restaurato nel 2013, ora è 
disponibile su dvd. Davide 
Rosso si occupa di “Pacifismo 

E’ da alcuni mesi che, a 
Pinerolo, Davide Ne-
gro, 51 anni, (nato a 

Caselle Torinese), “espone”  
i suoi quadri, sotto i viali, o 
nelle vie del centro storico, 
a Pinerolo. La sua è sempre 

Il 4 gennaio 2017, si è 
tenuto, in PMT, un in-
contro di aggiornamen-

to durante il quale sono 
state illustrate le novità 
intervenute a fine 2016. 
“Gli ultimi giorni del 2016 
hanno visto una novità, inat-
tesa, per la vicenda PMT. Il 
31 dicembre infatti è stato 
pubblicato un bando di gara, 
nell’ambito della procedura, 
che prevede il termine del 31 
gennaio 2017  per presentare 

“Società Storica Pinerolese”:  
ricercatori, studio e passione

Disegno per sopravvivere

PMT: in attesa di un  
acquirente

Il prof Andrea Balbo

La copertina del Bollettino della Società Storica Pinerolese

Gian Vittorio Avondo

PIERGIACOMO ODERDA

redazione@vocepinerolese.it

fra ‘800 e ‘900 tra Torre Pel-
lice e l’Europa” mutuando il 
titolo “Per la pace perpetua” 
dell’opera di Kant (1795). Il 
Comitato torrese della So-
cietà Internazionale per la 
Pace, presieduto nel 1896 
da Edoardo Giretti, sostenne 
la candidatura al Nobel per 
la pace del milanese Ernesto 
Moneta (1907). Claudio Ber-
tolotto descrive la figura di 
Noemi Gabrielli nel saggio “La 

salvaguardia dei beni culturali 
piemontesi in tempo di guer-
ra e in tempo di pace”. Ispet-
tore storico dell’arte presso 
la Soprintendenza dell’arte 
Medievale e Moderna del 
Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta si occupò personal-
mente dopo la dichiarazione 
di guerra del giugno 1940 del 
ritiro e trasferimento di opere 
d’arte dalle chiese. Opere del-
la Galleria Sabauda e dell’Ac-
cademia Albertina vengono 
accompagnate dalla Gabrielli 
il 9 luglio del 1944 all’Iso-
la bella «assumendosi ogni 
responsabilità e con grave 
rischio della vita, viaggiando 
anche di notte». Da Cavour 
(anche se il padre è di antica 
famiglia vigonese) proviene 
Francesco Gianolio che muo-
re a 19 anni sull’Isonzo. Paolo 
Forneris riporta una scelta tra 
i duecento scritti riguardan-
ti gli ultimi mesi di vita del 
giovane morto il 20 agosto 
1917, ferito sul Monte Cucco. 
Gian Vittorio Avondo studia la 
“Storia della Pinerolo fascista. 
Il fascismo dilagante, 1926-
1937”. Ricorda don Giraudo, 
parroco del Duomo, che fa-
ceva professione di antifasci-
smo, segnalato tra i sacerdoti 
recalcitranti da Urbano Pog-
gio, segretario politico del 
Fascio pinerolese. Parimenti, 
don Falco, curato di Abbadia, 
tenne una predica in piemon-

tese «traboccante di veleno 
antifascista ed antipatriotti-
co», sempre secondo il Pog-
gio. Interessanti le foto, come 
quelle che accompagnano la 
presentazione dell’Archivio 
Diocesano di Giorgio Griet-
ti. Alcune tavole illustrano la 
“Cronistoria del palazzo ve-
scovile, già del governatore 
di Pinerolo”, a cura di Marco 
Calliero. Il Palazzo del Gover-
natore fu ceduto dal re Carlo 

Emanuele III in occasione 
dell’istituzione della diocesi 
di Pinerolo. Il progetto di ade-
guamento dell’architetto Fe-
nocchio (1749) riguardava il 
Palazzo Vescovile, il Giardino, 
la Casa Miger, la casa Fallacca 
(attuale sede dell’Accademia 
Organistica), la casa Paran-
dero, attuali sedi del Tribuna-
le diocesano e delle Associa-
zioni cattoliche assistenziali. 
Simone Biancotto ricostru-
isce gli arredi della chiesa 
parrocchiale San Bartolomeo 
di Airasca sulla base delle vi-
site pastorali e delle relazioni 
dei parroci all’Arcivescovo di 
Torino dal XVI al XIX seco-
lo. Diego Priotto racconta 
“La strana storia del terzo 
manoscritto dello speziale 
pinerolese Bonifacio Felice 
Bochiardo”. Titolato “Campo 
Botanico Pinerolese”, 257 
pagine, 1780, consiste in un 
catalogo relativo alle pian-
te selvatiche che nascevano 
“senza coltura” nei dintorni di 
Pinerolo. Venne casualmente 
ritrovato nello zaino di un sol-
dato tirolese ferito durante 
la battaglia di Solferino, il 24 
giugno del 1859. Gianpiero 
Casagrande studia dal fondo 
“Des Geneys” della Bibliote-
ca Alliaudi “Il ragguaglio del 
commercio tra gli stati di Sua 
Maestà e gli Stati Uniti, Stati 
Meridionali e Colonie Occi-
dentali” di Gaspare Deabbate 
(1822)”. Era compito precipuo 
dei consoli relazionare sui 
possibili rapporti commerciali 
con la madrepatria. Deabbate 
era console negli Stati Uni-
ti e Des Geneys erano allora 
sia il ministro della Guerra 
(Matteo) che il presidente 
del Consiglio d’ammiraglia-
to (Giorgio Andrea). Il fondo 
venne donato dalla contessa 
Carolina Agnes come ricorda 
un testo di Carlo Demo, per 
quarant’anni direttore della 
Biblioteca. Alessando Rocca-
ti nella curiosità sul tema “La 
distruzione del patrimonio 
culturale”. Fu il bombarda-
mento degli Alleati nel 1944 a 
permettere la scoperta delle 
antiche strutture del Santua-
rio della Fortuna Primigenia a 
Palestrina. L’ultimo contribu-
to a cura di Giovanni Garis ri-
guarda la mostra sulla Grande 
guerra in Casa Bonadè Botti-
no, allestita per raccontare in 
modo semplice ed efficace la 
fine dell’Ottocento e il primo 
ventennio del Novecento a 
Pinerolo. Si ricorda, p. es., il 
Palazzo della Moda nell’E-
sposizione Internazionale del 
1911, dove i numerosi atelier 
torinesi esponevano lussuosi 
abiti ambientati con mobili 
e arredi di pregio. Qua e là si 
cita la revisione dei testi del 
prof. Andrea Balbo e l’instan-
cabile opera promozionale di 
Paolo Cavallo, anime pulsanti 
dell’Associazione.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it

stata una vita difficile: è stato 
vittima, da bambino, di mal-
trattamenti in famiglia, ed ha 
sempre vissuto in strada. Ha 
fatto molti lavori umili e fa-
ticosi. Non ha una casa e per 
dormire è “ospite”  di un dor-
mitorio pubblico di Pinerolo. 
Per vivere dipinge quadri e li 

le offerte legate alla vendi-
ta- dichiara Cristina Maccari 
della FIM CISL-. Si tratta di 
una procedura “competitiva” 
(inizialmente non prevista ma 
ritenuta utile in questa fase) 
che permetterà di confronta-
re le proposte che verranno 
presentante individuando la 
migliore. Nel periodo succes-
sivo - che dovrebbe essere il 
più breve possibile- verranno 
infatti valutate le offerte dagli 
Organi della Procedura, pro-
cedendo, successivamente, 
all’aggiudicazione. “Auspi-

espone, li vende, al miglior 
“offerente”  così, in strada.  
Un modo per vivere  dignito-
samente: non chiede elemo-
sina, non fa il parcheggiatore 
abusivo, ma dipinge quadri e 
li vende alle persone di buon 
cuore.  La sua passione però 
è la pittura. 

chiamo che le offerte tenga-
no in grande considerazione 
l’occupazione perché il know 
how e le professionalità del-
le lavoratrici e dei lavoratori 
di Pinerolo sono un vero va-
lore aggiunto.Siamo in una 
situazione che muta costan-
temente e, come avviene in 
tutte le situazioni “in divenire” 
ogni fase porta con sé nuove 
e vecchie preoccupazioni per i 
lavoratori. Da febbraio - con-
clude Maccari- si avrà proba-
bilmente un quadro più com-
pleto.”

Davide Negro espone i suoi quadri sotto i viali di Pinerolo 
Vedi video su: www.vocepinerolese.it. 

La fabbrica della PMT a Pinerolo

52mila giocattoli non a norma
sequestrati dalla Guardia di Finanza

In un negozio di Pinerolo, 
gestito da un imprenditore 
italiano, la Guardia di Fi-

nanza di Torino ha sequestrato 
oltre 52.000 giocattoli di vario 
genere (bambole, dinosauri di 
plastica, macchinine, un vero 
arsenale di balocchi) non con-
formi alla normativa vigente 
ed esposti per la vendita. I 
prodotti erano sprovvisti di in-
formazioni fondamentali per la 
tutela del consumatore quali le 
indicazioni circa la loro prove-
nienza, ovvero le istruzioni in 
lingua italiana, oltre alle pre-
cauzioni d’uso di sicurezza che i 
bambini dovrebbero rispettare 
per giocare senza rischi. Certo, 
la normativa del settore può 
sembrare molto rigida ma è in 
gioco la salute e la sicurezza dei 

nostri bambini; inoltre, è bene 
ricordare che rispettare tutte 
le norme si traduce sempre 
in un costo per l’imprenditore 
onesto quindi chi viola le rego-
le mette a rischio la salute dei 
consumatori e crea un danno 
concreto agli operatori corretti. 
Pertanto sono ancora in 
corso le indagini dei Finan-
zieri della Compagnia di 
Pinerolo per risalire ai di-
stributori, produttori o impor-
tatori dei giocattoli sequestrati. 
L’operazione rientra nel qua-
dro delle attività svolte dalla 
Guardia di Finanza a tutela 
dell’economia legale e finaliz-
zate a preservare il mercato 
dalla diffusione di prodotti non 
conformi rispetto agli standard 
di sicurezza imposti dalla nor-
mativa nazionale e dell’Unione 
Europea, anche perché il con-

La Guardia di Finanza durante 
un sequestro
sumatore ha il diritto di sapere 
come sta spendendo i suoi sol-
di, soprattutto se utilizza, per i 
suoi acquisti, rinomati esercizi 
commerciali che per primi do-
vrebbero avere a cuore la sicu-
rezza dei propri clienti.

FP
redazione@vocepinerolese.it
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Una Nel mese scorso,  
la Filarmonica Pine-
rolese di Frossasco 

è stata impegnata in due at-
tività concertistiche nel ter-
ritorio pinerolese. Sabato 3 
dicembre, presso la Chiesa 
di San Verano ad Abbadia 
Alpina di Pinerolo, la banda 
frossaschese ha svolto il suo 
tradizionale concerto di Na-
tale riscuotendo un ottimo 
successo di pubblico. Tutto il 
ricavato è stato devoluto dalla 
Filarmonica al Comitato “San 
Verano da salvare” per la ri-

Un Nel Palazzetto del-
lo Sport di Cavour, si 
sono festeggiati i 60 

dalla fondazione della As-
sociazione. Con l’occasione 
sono stati consegnati i Pre-
mi Amore per Cavour 2016 
a quattro aziende cavouresi, 
che in questo sessantennio 
hanno accompagnato e favo-
rito la crescita economica e 
sociale della nostra cittadina 
ed hanno portato il nome di 
Cavour in Italia e nel mondo.
Il Premio deve essere inteso 
anche come un omaggio ai 
loro Fondatori, ai passati e 
presenti Proprietari ed Am-
ministratori ed alle donne 
ed agli uomini che lavorano 
ed hanno lavorato in queste 
Aziende. Con questo Premio, 

La piazza principale di 
Cavour (a lui intitolata) 
ed una targa posta nel 

luogo del martirio ricorda-
no ai posteri questo giovane 
eroe che, salvando la popo-
lazione ed i suoi compagni 
da più cruente rappresaglie 
nemiche, immolò la propria 
vita. Alfredo Sforzini nasce 
a Vellano, frazione del Co-
mune di Pescia (Pistoia), l’11 
febbraio del 1914. Chiamato 
alle armi il 7 aprile del 1935, 
presta servizio nel Reggi-
mento Cavalleggeri di Mon-
ferrato. L’armistizio dell’8 
settembre del 1943 lo trova 
acquartierato a Cavour, furie-
re di un reparto di Cavalleria 
di Pinerolo. Alla notizia che i 
tedeschi stanno occupando il 
territorio, per evitare la cat-
tura prende la via del Monte 
Bracco andando a costituire, 
sotto il comando di Pompeo 
Colajanni (nome di battaglia: 
Nicola Barbato), la 4° Bri-
gata partigiana “Garibaldi”. 
Il 20 dicembre del 1943, i 
partigiani scendono a Cavour 
per contrastare una azione 
fascista in paese. I fascisti, 
sorpresi dall’inatteso arrivo 
dei partigiani, si danno alla 
fuga ed i partigiani si lanciano 
all’inseguimento per le vie del 

strutturazione di quella che è 
la più antica Chiesa di Pinerolo. 
Domenica 4 dicembre, invece, 
nella Chiesa Parrocchiale di 
Frossasco, la banda cittadina 
ha eseguito un concerto in 
onore di Sanata Cecilia, patro-
na dei musicisti, eseguendo 
brani di tutti i generi musicali, 
decisamente apprezzati dal 
numeroso pubblico presente. 
Il ricavato della serata è sta-
to 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. 
Come da marzo in avanti, an-

che segue i premi a singo-
li cittadini, ad Istituzioni ed 
Associazioni, la Procavour 
vuole sottolineare anche il 
forte impegno degli impren-
ditori, operai ed impiegati che 
in tutte le Aziende di Cavour 
hanno contribuito a fare del 
nostro territorio un’area svi-
luppata e progredita. Sono 

paese.Improvvisamente arri-
va da Pinerolo un’auto con a 
bordo un maggiore tedesco 
ed un autista .Nella spara-
toria che ne segue viene fe-
rito gravemente il partigiano 
Vincenzo Bruschi (che poi, in 
seguito alle ferite, morirà) e 
vengono uccisi il maggiore 
tedesco (uccisione poi riven-
dicata dal comandante par-
tigiano prof. Felice Burdino – 
nome di battaglia: Balestrieri) 
ed il suo autista italiano. L’in-
domani esplode la rappresa-
glia tedesca. Viene attaccata 
la base partigiana di Gabiola 
ed incendiate alcune baite.  
A seguito di una delazione 
viene catturato a Cavour il 
partigiano Alfredo Sforzini. Il 

Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

Filarmonica Pinerolese in Concerto Il 21 dicembre 1943 l’esecuzione del Partigiano Medaglia d’Oro al V. M.

Densa attività per la banda frossaschese

Grande festa per il sessantennio della Proloco

Ricordo di Alfredo Sforzini

Frossasco

Cavour

Cavour

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 susse-
guirsi di generi musicali e di 
stili di direzione differenti mol-
to apprezzati dagli spettatori.  
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 Musica 
trasmessa durante i concerti.

state quindi individuate le se-
guenti Aziende, indicate per 
ordine di fondazione: Autoli-
nee Cavourese s.p.a. fondata 
nel 1945. O.M.C Officine Mec-
caniche Cavouresi fondata nel 
1965. C.M.C Costruzioni Mec-
caniche   Cavouresi fondata 
nel 1972. Salumificio Cavour 
fondato nel 1975

prigioniero viene subito sot-
toposto a tortura subendo 
mutilazioni gravissime ma 
eroicamente tace.  Alfredo 
Sforzini viene condannato a 
morte per impiccagione. A 
Cavour , il 21 dicembre 1943, 
l’esecuzione.Sull’angolo della 
piazza principale , di fronte 
alla cittadinanza muta , im-
paurita , costretta ad assiste-
re con le armi, Alfredo Sforzini  
si pone il cappio al collo con le 
proprie mani e gridando “Viva 
la Libertà” si lancia nel vuoto 
dall’autocarro usato come 
palco per la macabra, barbara 
esecuzione. Per monito, come 
ordinato dai tedeschi , il corpo 
del valoroso giovane resterà 
appeso per due giorni.

NOTIZIE DAI
PAESI

La Filarmonica Pinerolese a Frossasco

60 anni proloco un momento della premiazione Amore per Cavour

Alfredo Sforzini
ALESSANDRO BOETTO
redazione@vocepinerolese.it

D.P.
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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I n occasione del suo 
60° compleanno la 
Pro Cavour ha edito un 

libro che raccoglie ed ag-
giorna in formato cartaceo 
ed e-book i vari capitoli 
già presenti sul sito della 
proloco nelle “ Curiosità 
storiche “.  Un testo “Rac-
colta” di storie, aneddoti 
attraverso i personaggi, gli 
edifici, i luoghi della storia 
locale di Cavour. I vari ca-
pitoli sono stati scritti da 
Franca  Giambiasi  Forna-
sa con il Gruppo di Ricerca 
storica della Procavour, la 
raccolta e l’edizione del li-

Alla presenza della  Di-
rigente Scolastica e 
della prof. Catterina 

Maurino, i ragazzi della 2 B 
della Scuola Media Giolitti di 
Cavour, hanno incontrato il 
presidente Cangialosi ed i Vice 
Presidenti  Chiappero e  Brar-
da, per ringraziarli del suppor-
to avuto per la pubblicazio-
ne del libro “Melaracconti “.  
I ragazzi hanno omaggiato la 
Procavour di un bel poster con 
il fotoracconto dell’avventura 
libraria.

Al Ecco a voi un altro og-
getto che mancava nella 
nostra rassegna della 

raccolta differenziata  per quan-
to riguarda il punto di raccolta di 
Luserna San Giovanni ubicato 
nell’ex scalo merci della stazione 
ferroviaria, ormai ferma. Questa 
volta l’oggetto è proprio ”Ingom-
brante”. Un materasso   appog-
giato vicino al cassonetto  per la 
raccolta differenziata, un oggetto 
insolito che con quel luogo non 
ha proprio niente da spartire. Se 
almeno  la stazione  funzionasse 
ancora qualcuno potrebbe uti-
lizzarlo per schiacciare un piso-
lino prima dell’arrivo del treno. A 

Una banale lite è finita con 
una coltellata. L’altra sera 
un profugo del Mali, Kon-

te Yacoub, 26 anni,  richiedente 
asilo politico, (ospite con il suo 
connazionale  D.M. 26 anni, 
in un centro accoglienza Spar 
della Diaconia Valdese di Torre 

Nel mese scorso, 
nell’Aula consiliare di 
Palazzo Lascaris, sede 

del Consiglio regionale del Pie-
monte, la presidente della Con-
sulta delle Elette Stefania Bat-
zella si è tenuta la cerimonia di 
premiazione del concorso per le 
scuole intitolato: “1946 – 2016. 
70 anni di voto alle donne. Il 
lungo cammino verso la parità”. 
Il concorso è stato promosso 
dal Consiglio regionale e dalla 
Consulta delle Elette del Pie-
monte che nel 2016 festeggia i 
suoi vent’anni. Premieranno gli 
studenti vincitori le partigiane 
Maria Airaudo e Nicoletta Soa-
ve Liberati, testimoni dirette del 
primo voto femminile nel 1946. 
Le scuole partecipanti hanno 
realizzato video della durata 

A Luserna San Giovanni 
continuano i lavori sul-
la linea numero 1 del 

teleriscaldamento alimentato 
dalla centrale a biomasse che 
tante polemiche e tanto scal-
pore ha destato in passato e 
che continua a destare ancora 
oggi. La linea del teleriscalda-
mento in questione collegherà 
l’impianto di cogenerazio-
ne con lo stabilimento della 
Caffarel e le abitazioni di due 
utenti privati. La lunghezza 
della linea è di circa 600 me-
tri e trasporterà l’acqua calda 
verso lo stabilimento di via 
Gianavello.

Approvata dalla Maggio-
ranza durante la seduta 
del Consiglio Comunale 

del 30 novembre la “ Costituzio-

Sollecitato durante il 
“conclave amministra-
tivo comunale” del-

lo scorso mese voluto dal 
sindaco Bertone  l’impegno 
dei Vigili Urbani nel far ri-
spettare le norme stradali ,  i 

Sollecitato durante il 
“conclave amministra-
tivo comunale” del-

lo scorso mese voluto dal 

La Mostra   mostra 
“Veli d’Occidente” 
dell’artista Pao-

lo Medici a cura di Bruna 
Genovesio, inaugurata in 
occasione di Tuttomele,   
continua sino al 5 febbraio 
2017.

I rettori della cappella di Sant’Antonio, gli Alpini, gli 
AIB e la Pro Loco di Cantalupa invitano alla festa pa-
tronale di Sant’Antonio Abate domenica 15 gennaio 

alle ore 14,30. La messa sarà celebrata dal parroco don 
Luciano Bertinetto e sarà animata dai canti della Schola 
Cantorum. Durante la funzione verrà distribuito il pane 
benedetto e verrà impartita la benedizione per animali e 
macchine agricole sul piazzale retrostante la chiesa. Al 
termine tutti i partecipanti sono invitati al rinfresco con 
cioccolata calda e vin brulè.

Il 27 gennaio 2017, alle 21, presso la Sede del Centro 
Culturale – Villa Comunale, in occasione della Giorna-
ta della Memoria,  l’Associazione Centro Culturale di 

Cantalupa propone la visione del film “Il figlio di Saul”, 
regia di Laszlo Nemes. Ingresso gratuito. Durante la se-
rata sarà possibile effettuare il tesseramento per l’anno 
2017

L’Associazione Turistica Pro Loco di Cantalupa invi-
ta tutta la popolazione al pranzo a base di bagna 
cauda Il 29 gennaio 2017 alle 12 Salone del Centro 

Polivalente Silvia Coassolo. Sul sito www.cantalupae.eu 
saranno pubblicati il menu, il costo e le modalità di pre-
notazione. Durante il pranzo sarà possibile effettuare il 
tesseramento per l’anno 2017. 

bro è stata curata da Giulio 
Brarda con la collaborazio-

Libro ed e-book: “Cavour, Curiosità’ Lungo i secoli” Segretario comunale in condivisione

Viabilità - Maggior attenzione e nuove proposte!

Viabilità - Maggior attenzione e nuove proposte!

Mostra “Veli d’Occidente” fino al 5 febbraio

Appuntamenti a Cantalupa

Nella Cappella di Sant’Antonio la Festa 
patronale di Sant’Antonio Abate

Giornata della Memoria: 
proiezione film “Il figlio di Saul”

Grande pranzo con
Bagna Cauda

Incontro con gli alunni di “ 
Melaracconti”

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 28

Materasso alla stazione

Richiedente asilo politico accoltella  
connazionale nel centro accoglienza

Concorso “Voto alle Donne”: vince 
anche il Liceo Valdese di Torre Pellice

Teleriscaldamento dai primi giorni di Febbraio

Cavour Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Luserna San Giovanni

Torre Pellice

Torre Pellice

Luserna San Giovanni

ne di Katia Trombetta, Sara  
Maio e Giulia Mosso.

“Cavour, Curiosità’ Lungo i secoli”

Melaracconti?

Il materasso

Il Liceo valdese a Torre Pellice

Nelle foto, di Enrico Noello, i tubi del teleriscaldamento posizio-
nati e l’unità mobile dell’ARPA vicino a piazza Partigiani.

D.P.
redazione@vocepinerolese.it
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redazione@vocepinerolese.it
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redazione@vocepinerolese.it
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ne della convenzione per l’eser-
cizio in forma associata del ser-
vizio di Segreteria comunale tra 
i comuni di Cavour, Envie, Cam-
piglione Fenile, Garzigliana, Osa-

tempi e luoghi di parcheggio 
consentiti. Attenzione quin-
di! Inoltre in un incontro del 
sindaco Bertone con i com-
mercianti tenutosi di recente 
sono stati illustrati i princi-
pali punti di un progetto che 
prevede il collocamento di 
videocamere di sorveglian-

sindaco Bertone  l’impegno 
dei Vigili Urbani nel far ri-
spettare le norme stradali ,  i 
tempi e luoghi di parcheggio 
consentiti. Attenzione quin-
di! Inoltre in un incontro del 
sindaco Bertone con i com-

sco e Macello”. L’opposizione ha 
votato contro il provvedimento 
paventando un peggioramento 
del livello di servizio pur in pre-
senza di un risparmio dei costi.   

za nel centro urbano e nel-
le vie di accesso al paese. 
Il progetto è stato giudicato 
molto costoso ma comun-
que  interessante per cui sarà 
valutato anche nell’ottica di 
trovare degli sponsor privati 
intenzionati a coprire parte 
della spesa.

mercianti tenutosi di recente 
sono stati illustrati i princi-
pali punti di un progetto che 
prevede il collocamento di 
videocamere di sorveglian-
za nel centro urbano e nel-
le vie di accesso al paese. 

Il progetto è stato giudicato 
molto costoso ma comun-
que  interessante per cui sarà 
valutato anche nell’ottica di 
trovare degli sponsor privati 
intenzionati a coprire parte 
della spesa.

L’impianto dovrebbe entrare 
in funzione nei primi giorni di 
Febbraio.
Nel frattempo l’unità mobile 
dell’ ARPA , posizionata nei 
pressi di piazza Partigiani , 
continua la rilevazione della 
qualità dell’aria per verificare 
l’impatto ambientale che la 
centrale puo’ avere sull’am-
biente della Val Pellice.
Un monitoraggio necessario 
per tranquillizzare i cittadini e 
tenere sotto controllo l’attività 
della centrale.
Si devono rispettare i para-
metri ambientali e per questo 
sarà necessario monitorare 
continuamente le polveri sot-
tili presenti nell’aria .

parte l’ironia ma in quel posto è 
stato lasciato veramente di tut-
to. Non è quello il luogo adatto 
per conferire tali tipi di rifiuti e per 
l’ennesima volta lo ribadiamo , 
questi oggetti vanno conferiti in 
discarica. Torniamo ancora a dire, 
sarebbe  ora che si prendessero 
dei provvedimenti, è veramente 
inciviltà ambientale. 

massima di 60 secondi. In to-
tale sono pervenuti 69 video da 
32 Istituti di istruzione secon-
daria di II grado del Piemonte, 
sono stati coinvolti 510 studen-
ti. I premi assegnati agli Istituti 
(da 2.000 a 400 euro) sono de-
stinati all’acquisto di materiale 
ed attrezzature didattiche. Le 
scuole vincitrici: Istituto Leardi 
di Casale Monferrato (AL), Liceo 
Valdese di Torre Pellice (TO), 
ITIS E.Majorana di Grugliasco 
(TO), Liceo Beccaria Govone di 
Mondovì (CN), Liceo artistico 
Alfieri di Asti.  Hanno allietato  
la cerimonia di premiazione un 
concerto dei Pequeñas Huellas 
(Piccole impronte), orchestra 
e coro composti da bambini di 
tutto il mondo che utilizzano 
la musica come strumento di 
pace, fratellanza e cultura.

Pellice) ha colpito con un coltello 
da cucina un suo connazionale 
D.M. La lite nasce da una fine-
stra aperta. L’uomo è stato tra-
sportato all’ospedale Agnelli di 
Pinerolo con una ferita da taglio. 
D.M. non è grave. Konte Yacoub 
è stato arrestato, con l’accusa di 
tentato omicidio.  
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il panettiere Adriano Angiolini, nel suo pastino in piazza San Donato a Pinerolo

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

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Dacci oggi il nostro pane...

I miei ricordi di bambina 
mi riportano al legame 
che unisce il pane alla 

divinità, quando i nonni ci 
rimproveravano se vedevano 
il pane sulla tavola a testa 
in giù. Era un piacere e quasi 
un rito preparare il pane, 
l’impasto rigorosamente 
fatto a mano, era faticoso, poi 
dopo averlo fatto crescere si 
‘appanellava’ e ogni ‘paniello’ 
cresceva avvolto nel panno 
bianchissimo che si utilizzava 
solo per il pane. Ricordo con 
affetto la mia vicina di casa che 
quando faceva il pane provava 
la temperatura facendo un 
‘ucciolo’, una sorta di pizza 
bianca di cui si tiene anche una 
sagra a Castelvetere sul Calore 
nel mese di luglio,’Lisandrina’ 
mi chiamava per assaggiarlo, 
non ho mai mangiato più 
niente di così buono, era 

fantastico o forse nel ricordo 
di bambini tutto era più buono 
di quello che mangiamo oggi. 
Il pane non veniva buttato 
perché era peccato e si 
utilizzava per zuppe e ricette 
fantasiose ma gustose e 
importanti nella tradizione 
delle varie regioni italiane, 
mi viene in mente la ribollita 
e la panzanella ma anche le 
bruschette e addirittura le 
torte. Il primo esemplare di 
pane risale all’antica Roma, il 
libum era una sorta di galletta 
di farro non lievitata e legata 
al calendario precesareo per 
cui l’anno iniziava a marzo 
quando veniva torrefatto il 
farro . Importantissimo nella 
tradizione cristiana, dal rituale 
del pane sono scaturiti molti 
significati magico religiosi, se 
il pane cadeva a terra andava 
raccolto e baciato, non si 
infilava mai il coltello nel pane 
se non per tagliarlo, il venerdì 
andava spezzato con le mani e 
così via, ogni regione ha le sue 
particolarità riguardo al pane. 
Se ci guardiamo intorno ci 
accorgiamo che ogni nazione 
ha il suo pane, ma in Italia 
ogni territorio ha un pane 
caratteristico ed è una vera 
impresa parlare di tutte le 
varietà, da nord a sud il pane 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Gnocchi di Pane al Pomodoro

Bistecche di maiale al forno

Torta di pane

Ingredienti per 4 persone

4 panini/200gr di pane raffermo
0,75dl di latte
2 uova
2 cucchiai di farina/60gr di olio
1 cipolla
400gr di passata di pomodoro
100gr di formaggio grattugiato
basilico e sale.

Ingredienti per 4 persone

4 bistecche di maiale
200gr di mollica di pane raffer-
mo
olio extravergine di oliva
timo
sale e pepe

Ingredienti per 6 persone

400gr di pane raffermo
5dl di latte
30gr di gherigli di noci
100gr di zucchero
2tuorli
130gr di burro
100gr di uvetta
4 cucchiai di farina
1/2 bustina di lievito per dolci
50gr di canditi
50 di mandorle
un bicchierino di grappa
burro e pangrattato per lo 
stampo.

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Prepariamo la salsa, in un tegame con l’olio facciamo appassire la 
cipolla tritata finemente, uniamo la salsa di pomodoro, il basilico e 
il sale, facciamo ritirare. Mettiamo il pane raffermo nel latte fino a 
che si ammorbidisce, strizziamolo bene e passiamolo al passa-
verdure e aggiungiamo le uova e la farina e il formaggio grattu-
giato, lavoriamo bene fino ad ottenere un impasto consistente, 
formiamo gli gnocchi cuociamoli in abbondante acqua salata, 
scoliamoli e condiamoli con la salsa di pomodoro e serviamoli con 
parmigiano grattugiato. 

Mettiamo le bistecche di maiale su una teglia coperta da carta 
forno, prepariamo un trito con pane raffermo, olio, timo, sale 
e pepe, copriamo le bistecche con la panatura e inforniamo a 
180gradi per 20 min circa fino a che la panatura sarà dorata.

Spezzettiamo il pane e facciamolo ammorbidire nel latte caldo 
per 30 min, facciamo rinvenire l’uvetta e tritiamo i gherigli di 
noce. Montiamo il burro con lo zucchero uniamo i tuorli di uovo, 
lavoriamo fino ad ottenere un composto soffice, uniamo il pane 
strizzato e frullato e mescoliamo bene, aggiungiamo la farina, il 
lievito, la grappa i canditi, le noci e l’uvetta. Imburriamo e infarinia-
mo lo stampo di 24cm di diametro con il pangrattato, versiamo il 
composto, livelliamolo e sulla superficie distribuiamo le mandorle 
e lo zucchero di canna. Cuociamo in forno caldo a 180 gradi per 40 
min. Serviamo tiepida accompagnata con una salsa di mele cotte.

ha nomi e forme diverse ma 
una cosa in comune, la bontà. 
Non possiamo però tralasciare 
la storia legata ad Altopascio, 
un paese toscano, capostipite 
dell’Associazione Città del 
pane, vicino alla via Francigena 
dove passavano i pellegrini 
che da Canterbury si recavano 
a Roma, intorno all’anno 
mille i frati devoti a S.Jacopo 
costruirono lo Spedale di 
Altopascio in cui ospitavano 
i pellegrini, l’accoglienza di 
questi frati è citata anche da 
Boccaccio nel Decamerone. 
Oggi oltre alle vicende storiche 
Altopascio è conosciuta per il 
suo pane sciapo come quello 
che ritroviamo in alcune 
zone laziali, marchigiane e 
a Terni, ciò è dovuto al fatto 
che il sale era costosissimo 
e allora si cominciò a 
panificare senza sale, l’unico 
inconveniente era la durata 
del pane che era inferiore, si 
pensò di utilizzarlo in zuppe 
e preparazioni varie e oggi 
possiamo degustare pietanze 
buonissime preparate con 
ingredienti genuini e salutari. 
Questa volta il nostro menù 
prevede gnocchi di pane con 
salsa di pomodoro, bistecche 
di maiale al forno e per finire 
torta di pane con frutta secca.

E ’ una donna, è di Bi-
biana, ha 35 anni, si è 
diplomata all’istituto 

Agrario di Osasco,  laureata 
in tecnologie agroalimen-
tari nel 2003 ed è  la nuova 

comandante della stazione 
dei carabinieri di Cumiana 
con il grado di maresciallo. 
Si chiama Michela Veglia 
Balangero ed è la prima co-
mandante di stazione della 
provincia di Torino. Prima di 
prendere il comando della 
stazione dei carabinieri di 

A Cumiana la prima comandante di stazione 
dei Carabinieri della provincia di Torino.

Cumiana

Cumiana ha prestato ser-
vizio presso la stazione dei 
carabinieri di Vigone.  Alla 
cerimonia erano presenti  
il comandante provincia-
le dei carabinieri Emanuele 
De Santis e il luogotenente 
Primerano della compagnia 
carabinieri di Pinerolo

Michela Veglia Balangero

redazione@vocepinerolese.it
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I l Cavour è sceso in cam-
po senza gli infortunati 
Pareschi, Re, Garrone, 

Valerio, Aiello e senza lo 
squalificato Friso mentre il 
Saluzzo era senza gli squa-
lificati Faridi e Serra Marco.
Il primo tempo è stato mol-
to equilibrato con una oc-
casione per parte ma sono 
stati i padroni di casa ad 
andare in vantaggio al 40° 
con un azzeccato colpo di 
testa di Pinelli con la dife-
sa cavourese apparsa, nella 
circostanza, un po’ addor-
mentata.
La ripresa, ha visto la squa-
dra giallorossa torinese 
riversarsi completamente 
nella metà campo avversa-

Un grande sogno 
sportivo è diven-
tato realtà nella 

fredda Città di Ostersund 
in Svezia. Marco Onnis, Fa-
bio Ribotta, Marco Vespia, 
Lorenzo Maurino e Davide 
Forchino hanno ottenuto il 
terzo posto nella finale per 
il terzo posto ai Campionati 
del Mondo Gruppo B supe-
rando i coetanei della Ger-
mania con il punteggio di 
5 a 2 . Nella semifinale del 

F inalmente dopo sei 
mesi di intenso alle-
namento per la prima 

volta presso il palazzetto di 
Vinovo, il mese scorso, tutti 
gli atleti dell’ITF Taekwon-
do Italia - Team Mule’, 
hanno sostenuto l’esame 
di passaggio per la cintura. 
Due ore di intense prove 
attraverso: forme, combat-
timento, calci ai colpitori, 
tecniche di rottura ed infine 
teoria, il tutto per assegnar-

Il tecnico Cristian De 
Martinis e la sua allieva 
Vittoria De Carlo (nella 

foto) sono stati premiati 
alla festa dei 100 anni dal-
la Federazione Pugilistica 
Italiana. Ricordiamo che 
questo istruttore giovani-
le, ex pugile professioni-
sta, della scuderia Boxing 
Cotena e Oliva, è stato 3 
volte campione italiano, 2 
volte campione interconti-
nentale IBF, Vice campio-
ne Europeo, Campione del 
mondo di full contact WKN.  
Rimani aggiornato su  
www.dmsteam.it 

ria e creare diverse azioni 
da gol, non realizzatesi per 
imprecisione degli avanti 
cavouresi e per merito del 
portiere di casa Marcaccini. 
Per tutto il secondo tempo, 
il Saluzzo è stato costretto 
a subire il pressing a tutto 
campo dei ragazzi di mister 
Di Leone, tanto che la squa-
dra di casa non è riuscita, 
per l’intero arco del tempo, 
ad uscire dalla propria metà 
campo ed affidandosi a lan-
ci lunghi verso Pinelli, Mo-
rero e Micelotta. Il predomi-
nio cavourese è stato ancor 
più netto dopo l’espulsione 
del neo entrato Favale.
Il meritato pareggio è stato 
siglato al 40° dal bomber 
Buongiorno (nel primo tem-
po apparso un po’ in om-

mattino nulla da fare contro 
il Team Cina che ha obbliga-
to al ritiro anticipato la  for-
mazione azzurra sul pun-
teggio di 7 a 1. Dopo una 
pausa di due ore l’appunta-
mento con la qualificazione 
ai Campionati Mondiali di 
Gruppo A si è spostata di 
campo. Il successo avreb-
be garantito l’ultimo posto 
libero per la partecipazio-
ne alla rassegna iridata di 
Gangneung in Repubblica di 
Korea a partire dal 16 al 26 
febbraio 2017. L’obiettivo 

si il grado superiore a 8° 
kup. Tutti hanno affrontato 
le prove con il massimo im-
pegno dimostrando un vero 
spirito indomabile (uno dei 
principi della filosofia ta-
ekwondista). Tutti gli atleti 
sottoposti ad esame per la 
cintura gialla, di diverse fa-
sce d’età, (dai 4 ai 22 anni) 
si sono impegnati e prepa-
rati per affrontare al meglio 
le prove che gli esami del 
taekwondo richiedono per 
accedere al livello succes-
sivo, tutti insieme hanno 

L’ingresso in campo de Saluzzo e Cavour

La squadra pinerolese di Curling medaglia di bronzo

Nella foto gli atleti con i maestri

Cristian De Martinis e la sua allieva Vittoria De Carlo

Campionato regionale “Eccellenza” - Girone “B” - Saluzzo 1 – Cavour 1

A Saluzzo un pareggio che va stretto al 
Cavour

Gran risultato dei pinerolesi del Curling: 
Bronzo nel Campionati del Mondo Gruppo B

Arti marziali: promossi al passaggio di 
cintura TKD ITF 2016 con il maestro 
Alfredo Mulè

Boxe: premiati alla festa del centenario

Cavour Pinerolo

Pinerolo Pinerolo

FOXTROT bra, migliorato, però, nella 
seconda frazione di gioco), 
bravo a girare in rete - al 
volo - un bel cross dell’on-
nipresente Bonelli Simone, 
che non ha lasciato scampo 
al portiere di casa.
Pareggio che va molto 
stretto al Cavour soprattut-
to per quanto fatto vedere 
e dimostrato nel secondo 
tempo al cospetto di un Sa-
luzzo che oggi, dopo la gara 
odierna, rimane appaiata al 
secondo posto in coabita-
zione con il Rivoli vittorioso 
sul campo della Valenzana.
Domenica prossima arriverà 
sotto la Rocca, il Colline Al-
fieri Don Bosco di Asti, che 
rappresenta un’altra batta-
glia per il Cavour, da vincere 
a tutti i costi.

era importante per entram-
be le squadre giunte in Sve-
zia per ben figurare. Dopo 
un inizio attento e timoroso 
con la paura di compromet-
tere con un errore l’intera 
posta in gioco, al settimo 
end la svolta della gara e 3 
punti che hanno consentito 
la vittoria e quel terzo po-
sto nel quale si sperava, ma 
era visto ... tanto lontano. 
Il titolo è stato conquistato 
dalla Cina che ha superato 
la Turchia con il punteggio 
di 5 a 2.

raggiunto l’esito positivo. 
Sono stati valutati dal M° 
Flaim (coach della nazionale 
italiana), coadiuvato da Alex 
e Sharon (due atleti attivi in 
nazionale). Si ritiene molto 
soddisfatto il loro Istrut-
tore Alfredo Mule’, il quale 
ha ringraziato i ragazzi per 
la costanza nel frequentare 
i corsi e i loro genitori per 
averli sostenuti e a tutti i 
presenti per essere stati 
testimoni di questa grande 
manifestazione patrocinata 
dal Comune di Vinovo.

www.vocepinerolese.it

seguici su 
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contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 23,03). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31/01/2017 con immatricolazione entro il 31/01/2017 
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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