
Foto il sindaco di Pinerolo Salvai con i lavoratori PMT (Foto 
Alex gallo) Vedi video e foto su: www.vocepinerolese.it. 

Il busto di Federigo Caprilli

Il vescovo di Pinerolo Piergior-
gio Debernardi
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PMT: Lo Stato italiano  ha abbandonato i lavoratori

Ecco la differenza di come agiscono i rappresentanti politici

La denuncia del Vescovo di Pinerolo

Centro Ippico Militare di Cagliari salvato:
quello di Pinerolo, con tradizione storica, no!

PMT:la protesta non basta.
Adesso i fatti e non parole.

Il vescovo di Pinerolo è 
sempre stato vicino ai la-
voratori, in particolare con 

Da tempo sostengo che 
l’impoverimento eco-
nomico di Pinerolo, e 

del pinerolese, nasce da una 
incapacità politica dei “nostri” 
rappresentanti: quelli che ab-
biamo mandato a Roma, in 
Regione, Provincia (oggi Città 
Metropolitana)  e i sindaci di 
Pinerolo a guida centro sinistra, 
Ulivo e cespugli vari, fino al PD 
di Buttiero. Politici dai quali 
abbiamo subìto la loro inca-
pacità politica che ha causato 
il disastro che vediamo oggi a 
Pinerolo e nel pinerolese. Solo 
qualche esempio  perché l’e-
lenco di ciò che abbiamo per-
so negli ultimi anni  è molto  
lungo… : ciao, ciao tribunale 
(salvo a Ivrea dove c’è Vietti: 
politico che lavora per il suo 
territorio), ciao ciao Camera 
di Commercio, ciao ciao PMT, 
ciao ciao Nizza Cavalleria, ciao 
ciao Università,  ciao ciao ridi-

Il 18 febbraio c’è stato il cor-
teo dei lavoratori (ex) della 
PMT di Pinerolo con i cittadi-

ni, Vescovo di Pinerolo e pasto-
re valdese,  sindacati e politici, 
compresa l’assessora al lavoro 
della Regione Piemonte, Pen-
tenero. Il corteo ha attraversa-
to la città di Pinerolo partendo 
dalla sede  PMT  per arrivare 
in piazza Facta. Una protesta 
che poco potrà fare per salvare 
i posti di lavoro. Ormai in gioco 
c’è solo la trattativa tra privati. 
Il problema andava risolto pri-
ma, quando si è deciso di tra-
sformare l’area della fonderia, 
e altri terreni dell’ex  Beloit,  in 
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coloro che sono vittime della 
crisi nel mondo del lavoro. Una 
presenza, non solo spirituale e 
con la preghiera, ma anche in 
prima persona lottando, con 

mensionamento ospedale di 
Pinerolo, Pomaretto, Torre Pel-
lice ecc. . Ultimo su tutti la chiu-
sura, il 31 gennaio scorso,  del 
CIM (Centro Ippico  Militare che 
aveva sede nella Cavallerizza 
Caprilli).  Mentre le altre realtà 
comunali rafforzavano i servizi 
(vedi per esempio Rivoli ma lì 

la denuncia verbale, con gli 
operai, per far valere i loro 
diritti. Più volte si è presen-
tato nel presidio dei lavoratori 
della PMT ed ha partecipato 

hanno il potente Saitta: politico 
che lavora per il suo territorio) 
da noi i nostri..., politicamente 
e, metaforicamente parlando, 
hanno fatto una protesta di 
facciata con tanti  “bla bla bla” 
senza concludere nulla...  A loro 
interessa  “governare il potere 
romano” e di Pinerolo chi se ne 

frega. Volete una prova? Ecco-
la.  A Cagliari il CIM (come quel-
lo che è stato chiuso a Pinerolo) 
doveva chiudere. Invece ecco la 
magia: a Cagliari, il CIM, e stato 
salvato grazie all’intervento del 
senatore Ignazio Angioni (PD 
eletto in Sardegna: politico che 
lavora per il suo territorio ).

al corteo di protesta di sabato 
18 febbraio scorso. Al vesco-
vo di Pinerolo Debernardi non 
manca il coraggio di denuncia-
re come lo Stato italiano ha, di 
fatto, abbandonato i suoi cit-
tadini. Il vescovo non è stato 
tenero con i politici e , qui di 
seguito, pubblichiamo quanto 

terreni edificabili in cambio di 
dieci anni di occupazione nella 
PMT. Il lavoro è durato qualche 
anno in più del previsto ma nel 
frattempo nessuno ha pensato 
al dopo. La solidarietà per i la-
voratori è stata espressa anche 
da molti commercianti di Pine-
rolo che il giorno della protesta 
hanno chiuso le loro attività per 
un quarto d’ora. Nelle vetrine di 
moltissimi negozi di Pinerolo i 
commercianti hanno affisso dei 
manifesti di solidarietà. Tra gli 
interventi di spessore quello del 
sindaco di Pinerolo e del Vesco-
vo Debernardi. Il testo integra-
le dei loro interventi sul sito di  
vocepinerolese.it  

ha detto è sul palco in piazza 
Facta al termine del corteo dei 
lavoratori e cittadini di Pine-
rolo. “Vicinanza e solidarietà a 
tutti i dipendenti PMT -  ha detto 
monsignor Debernardi - per co-
loro che restano senza ammor-
tizzatori sociali con le inevitabili  
ricadute sulle loro famiglie. 
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Nella foto la cavallerizza Ca-
prilli e i militari che tolgono la 
targa del CIM dal fabbricato

3 ultimi cavalli militari lascia-
no il CIM

Ecco la differenza di come agiscono i rappresentanti politici
Centro Ippico Militare di Cagliari salvato
quello di Pinerolo, con tradizione storica, no

Azz…, a Cagliari il CIM l’hanno 
salvato, l’ha salvato il suo sena-
tore. Un solo senatore.  Pensate 
che noi pinerolesi abbiamo avu-
to, a gogò, negli ultimi venti anni, 
senatori e deputati alla Camera, 
di Pinerolo e del pinerolese e, 
ancora oggi, abbiamo l’onore di 
veder seduti in Senato due citta-
dini del nostro territorio: Zanoni 
(al governo con il PD)  e Malan 
(all’opposizione FI).  Dico due 
senatori... Risultato? Nessuno.  
Leggi qui: https://goo.gl/N6C0ky 
. Quante parole inutili abbiamo 
sentito dai “nostri” politici per il 
salvataggio del tribunale di Pi-
nerolo. Chiacchiere al vento dai 
“nostri” che siedono oggi,  e si 
sono seduti inutilmente nel pas-
sato, sulle poltrone di: Camera 
dei Deputati,  Senato, Consiglieri 
e assessori regionali, provincia-
li, sindaci. Torniamo al CIM e la 
prova di quanto affermo.  Il 10 
febbraio,  il sottosegretario alla 
Difesa Domenico Rossi, ha con-
fermato nell’Aula del Senato, ri-
spondendo ad un’interrogazione 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it del senatore Ignazio Angioni, che 

il Centro Ippico Militare di Cagliari 
rimarrà aperto.
“È una decisione di cui siamo molto 
soddisfatti, - dichiara il senatore 
Angioni  - attraverso la quale si 
garantisce un luogo storico della 
tradizione ippica nazionale. Nell’in-
terrogazione che avevo presentato 
si chiedeva conto al ministero della 
Difesa della decisione di chiudere 5 
Centri Ippici Militari sui 14 esistenti 
in Italia, tra cui quello di Cagliari. 
I Centri Ippici Militari sono luoghi 
che, oltre a coltivare e tramandare 
la storica tradizione dell’ equita-
zione, consentono ampio accesso 
a questa pratica sportiva anche 
ai normali cittadini, a prezzi con-
tenuti. Di particolare rilevanza è lo 
svolgimento dell’ippoterapia, per 
la riabilitazione fisica e psicofisica. 
Ora l’auspicio è che la decisione 
dell’esercito italiano e della Difesa 
consenta il potenziamento del cen-
tro cagliaritano, in modo che possa 
riprendere le sue principali funzioni: 
permettere ai giovani civili di poter 
praticare l’ippica, anche con l’obbiet-
tivo di aderire alla carriera militare; 
fare attività agonistica; disporre di 
un servizio come l’ippoterapia per i 
cittadini disabili».
Capito cari pinerolesi? Se uno 
vuole tutto può. I casi sono due: o 
è bravo Angioni o sono degli inca-
paci i nostri. Io sono propenso per 
il secondo caso, con l’aggiunta 
che i nostri avranno avuto i loro 
interessi politici “vendendoci”, 
politicamente parlando, per un 
nulla.  Chi non è d’accordo può 
scriverlo dimostrando con fatti 

ciò che dice. Ovvero dimostrare 
che quanto qui scritto non corri-
sponde al vero. Questo giornale 
è a disposizione per ogni replica. 
Dalle dichiarazioni del senatore 
Angioni c’è un passaggio che mi 
lascia basito ed è questo: .”I Cen-
tri Ippici Militari sono luoghi che, 
oltre a coltivare e tramandare la 
storica tradizione dell’ equitazio-
ne, consentono ampio accesso 

a questa pratica sportiva an-
che ai normali cittadini, a prezzi 
contenuti”.   Scusate, ma non è 
per caso (era) la città di  Pinerolo 
che può vantare e tramandare  
la storica tradizione dell’equita-
zione? Pinerolo non era degna di 
tale attenzione mostrata dal se-
natore Angioni? Vergogna.
Questi i sono dati oggettivi e non 
le  chiacchiere dei nostri inutili 
senatori, parlamentari , sindaci 
di Pinerolo (escludiamo quello 
attuale). Sono amareggiato e di-
sgustato.  

PMT: Lo Stato italiano  ha abbandonato i lavoratori

La denuncia del Vescovo di Pinerolo
Io sono qui per dire che il lavoro 
è un diritto fondamentale, un 
bene per tutti. La mancanza di 
lavoro è una vera calamità so-
ciale e non si può stare indiffe-
renti. Abbiamo bisogno che lo 
Stato, sia presente, intervenga, 
si faccia carico di questa situa-
zione che genera disgregazione 
sociale e mette a dura prova 
le famigli:  e ne conosco tante. 
Questa è una calamità sociale 
e lo Stato deve essere presente. 
Oltre alla PMT c’è un territorio 
che sta morendo:  Pinerolo è 
sempre in Italia. Condivido con 
il sindaco: questo non deve es-
sere un funerale ma una spe-
ranza. Lavoratori che hanno 
dato anni di vita per l’azienda e 
che stanno per essere rottama-
ti. E’ mai possibile che lo Stato 
non riesca a includere queste 
situazioni? Purtroppo si resta 
indifferenti. Quando ci sono 
stati grandi naufragi lo Stato è 
sempre intervenuto ed ha fat-
to il suo dovere . Ma sui piccoli 
numeri lo Stato fa il sordo lascia 
che la nave PMT scenda a picco 
nel mare. Le conseguenze sono 
terribili. Si inquina la vita, la  no-

stra società. La nostra solida-
rietà va agli operai della PMT e 
voglio esprimere l’indignazione 
per il dilagare di una economia 
che uccide, un capitalismo che 
continua a produrre scarti uma-
ni. Dobbiamo dire un  no forte 
all’egoismo dello Stato che ri-
fiuta anche un salvagente che si 
chiama ammortizzatore sociale. 
Se lo Stato vuole i soldi li trova. 
E questo è avvenuto per i grandi 
complessi industriali ma dove 
non c’è visibilità le risorse non 
si trovano. Chiedo inversione di 
marcia. Con la morte della PMT 
c’è un altro segmento di vita che 
scompare e rischia di rendere 
povera, più povera la nostra cit-
tà, il nostro territorio. Dobbiamo 
indignarci quando la situazione 
come quella della PMT oltrepas-
sa la soglia dell’intollerabile. La 
difesa non va lasciata ai lavora-
tori: non vanno lasciati soli. La 
nostra città, tutto il territorio, ri-
sponda con un no. Non ci lascia-
mo calpestare, continuiamo a 
lottare. Ciò che è successo oggi 
ai dipendenti della PMT può ca-
pitare domani in altre aziende. 
Posso assicurare tutti gli operai  

che le nostre chiese, cattolica 
e valdese,  sono determinate a 
stare accanto a voi  a sostegno 
della vostra speranza. Per chi è 
credente voglio richiamare il va-
lore della preghiera per soste-
nere la speranza. A tutti chiedo 
di essere solidali con i lavoratori 
e mi associo a quanto detto dal 
sindaco, di essere solidali con-
cretamente nei fatti. Vi assicuro 
che anch’io vi accompagno in 
questa battaglia per la difesa 
per il diritto irrinunciabile che è 
il lavoro . Senza lavoro non c’è 
futuro si spegne l’armonia nella 
casa, nelle famiglie, cresce la 
rabbia che, a volte, sfocia nella 
violenza. Rivolgo un appello con 
il cuore  ai vari rappresentanti 
della politica, dei sindacati, a 
tutte le istituzioni: lavoriamo 
uniti. C’è un primo obiettivo da 
raggiungere: assicurare a tutti 
gli operai almeno gli ammor-
tizzatori sociali. E’ poco ma è la 
soglia sotto la quale non si può 
scendere. L’altro obbiettivo è 
impegnarci a costruire uno svi-
luppo industriale affidabile per 
la nostra città e il nostro terri-
torio “
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“Tutto per il TUO carnevale SOLO a Roletto,
7 giorni su 7, presso Centro Commerciale “La Prealpina”.
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 Il senatore Lucio Malan

Da sinistra Rosso e Tomassone Marco Fratini

“Perché nessuno protesta per il divieto 
d’accesso agli israeliani dagli stessi Paesi 
del no di Trump”

Le iniziative del Centro Culturale 
Valdese di Torre Pellice

Un insolito bullismo
Bullismo nelle scuole: il pensiero di uno studente

“Chiesta esenzione canone per zone 
montane non coperte dal segnale”

Pietre d’inciampo
“Misure non vanno giudicate per 
chi le firma”
“È sorprendente leggere – anche 
in Italia – una grande agitazione 
e indignate proteste contro la 
decisione del Presidente Trump 
di non concedere accesso negli 
USA, per tre mesi, ai cittadini di 
alcuni Paesi. Spicca l’Alto rappre-

Marco Fratini illustra 
l’immagine della 
brochure che pre-

senta le iniziative program-
mate dalla Fondazione Cen-
tro Culturale Valdese di Torre 
Pellice per il quinto centena-
rio della riforma protestante. 
Trattasi de “Il mulino di Dio”, 
un’incisione stampata a Zu-
rigo nel 1521 su progetto di 
Zwingli. Gesù versa in un mac-
chinario immagini e simboli 
degli evangelisti. Ne escono 
cartigli che Erasmo da Rotter-
dam infila in un sacco. “Lute-
ro indaffarato si rimbocca le 
mani” e dal sacco fuoriescono 
libri, delle Bibbie che “Lutero 
porge ad un cardinale che si ri-
trae preoccupato e al papa che 
mostra un cenno di diniego”.
Introducono la conferenza 
Erika Tomassone e Davide 
Rosso, a ridosso di un’inter-
vista rilasciata ad una gior-
nalista della Rai. Il 1517 è 
stato scelto a livello mondiale, 
l’anno in cui “Martin Lutero 
affigge le 95 tesi in pubblico”. 
Fra i molti modi possibili per 
celebrare l’anniversario, la To-
massone accenna ad un modo 
“leggero” che si è sviluppato 
nei paesi a forte socializzazio-
ne protestante, con la produ-
zione di un modellino di Lutero 
in versione “Playmobil”. Si è 
pensato a minestre in busti-
na con i nomi dei Riformatori. 
Due i “target”, verso l’esterno 
e verso l’interno del mondo 
protestante. Per l’esterno si è 
pensato ad una lettura stori-
ca della Riforma, del pensiero 
religioso e teologico. Quan-
do Tomassone era pastora a 

Ormai ci siamo abituati 
tutti a sentire parlare 
di bullismo, qualcuno 

ne sarà stato vittima, altri ne 
avranno letto sui giornali o vi-
sto al TG… sempre casi di ra-
gazzi più “forti” contro chi non 
si sa difendere. L’arrendevole, 
l’handicappato, il timido, quello 
che va male a scuola o il sec-
chione… tutti ragazzi che ven-
gono presto individuati come 
facili vittime per sentirsi più 
forti. Non sempre però si trat-
ta di ragazzacci Vs ragazzini, 
a volte i bulli possono essere 
anche adulti. Fortunatamente 
non è così frequente ma quan-
do capita è disarmante e deva-
stante. Sono adulti che hanno 
del “potere” nei confronti di 
ragazzi e bambini e si tratta 
nella maggior parte dei casi di 
professori, maestre o allenato-
ri. Non intendo la sgridata più o 
meno giusta o la perdita di pa-
zienza che sono cose che pos-
sono capitare a chiunque ma 
qualcosa di molto più profondo 
e premeditato. Purtroppo lo 
dico per esperienza e durante le 
scuole medie mi è capitato più 
volte di incontrare simili perso-
naggi che piano piano ti tolgo-
no sicurezza e ti riempiono di 
dubbi. C’è il dirigente scolastico 
che gira la testa dall’altra parte 
davanti a evidenti comporta-
menti da bulli; c’è l’allenato-
re che ti schiaccia e ti insulta 
pubblicamente solo perché, 
anche se sei andato bene, non 

Un cappello a larghe falde cela 
l’artista Gunter Demnig intento 
a curare la triangolazione di pie-
tre che permette la posa di una 
nuova “pietra d’inciampo”. Sal-
gono a ottantacinque le targhe 
di ottone posizionate di fronte 
all’ultima residenza di torinesi 
ebrei deportati, una classe in-
tera chiede un “selfie” a Mario 
Ottolenghi, nipote di Marco, ar-
restato su delazione il 26 agosto 
del ’44, deportato ad Auschwitz 
a fine ottobre e morto il 3 mar-
zo del ’45. Con voce rotta dalla 
commozione, Mario ringrazia in 
particolare la Comunità ebraica, i 
ragazzi del Museo Diffuso e della 
Paolo Boselli, mentre mostra la 
copia del congedo “venne conge-
dato con fedeltà e onore per aver 
servito la Patria per anni quattro, 
mesi sei, giorni dieci” durante la 
Grande guerra. Le “stolperstei-
ne” o pietre d’inciampo, presenti 
anche in altre città italiane, sono 
ormai circa sessantamila in tutta 
Europa, in questi giorni l’artista 
è in Olanda. Sul sito del Museo 
Diffuso si può trovare un breve 
profilo del personaggio ricordato. 
L’unica pietra d’inciampo a Torino 
posta non di fronte alla casa di 
abitazione ma davanti alla scuola 

Niente più canone per le zone 
montane del Piemonte in cui 
non arriva il segnale RAI. E’ 
quanto prevede un ordine del 
giorno a 5 stelle, approvato dal 
Consiglio regionale, in cui si im-
pegna la Giunta a richiedere al 
Governo nazionale la sospen-
sione del pagamento del cano-
ne a tutti i cittadini che attual-
mente non possono usufruire 
del servizio e di garantire l’effi-
cienza dei ripetitori in modo da 

sentante della UE per la politica 
estera, l’italiana Federica Moghe-
rini.
Eppure né la signora Mogherini 
né gli altri indignati di oggi dis-
sero alcunché quando il prede-
cessore di Trump sospese per 
sei mesi, non per tre, ogni acco-
glienza di profughi dall’Iraq nel 
2011. Né si indignarono quando 

Pisa si era costituito “un pro-
gramma interreligioso come 
osservatorio per la vigilanza 
sugli svarioni nei libri di testo 
a proposito della storia delle 
varie componenti religiose nel 
nostro paese”. Verso l’interno, 
si è avviato un progetto di ri-
lettura dei testi dei fondatori 
per comprendere esattamen-
te il loro significato, “altrimenti 
anche noi viviamo di slogan”, 
sfuggendo il senso vero e pro-
prio di quanto volevano dire 
i Riformatori. L’intento è di 
“ricreare quell’atmosfera cul-
turale favorita dall’invenzione 
della stampa, restituire verità 
ai testi fondativi nel momen-
to storico in cui la Riforma si 
è sviluppata”. Non è solo Lu-
tero, “la Riforma protestante 
è tanti territori, tanti nomi, 
tanti contesti. La Riforma ha 
dato origine ad una pluralità 
di situazioni, il cristianesimo 
delle origini con i testimoni 
del Nuovo Testamento è an-
ch’esso plurale”. Tomassone 
si ribella quando etichettano i 
valdesi come luterani, nascono 
dal Medioevo come movimen-
to che si basava sulla povertà, 
sulla predicazione dei laici. Nel 
1532, un’assemblea di perso-
ne, non tutte appartenenti al 
clero per così dire, ha aderito 
alla Riforma protestante, “sia-
mo della famiglia delle chiese 
riformate”.
Davide Rosso illustra la 
“prehome” del sito con il logo 
“La Riforma al centro”. Già da 
due anni si realizzano seminari 
per andare oltre l’analfabeti-
smo, “non è così male interro-
garsi su alcuni temi tipici della 
Riforma, per esempio il 6 apri-
le un seminario sarà dedicato 
al concetto di verità” (relatrice 

giungere ad una risoluzione del 
problema valutando diverse op-
zioni come il potenziamento del 
segnale terrestre o l’acquisto di 
frequenze satellitari dedicate. 
Ad oggi in Piemonte le aree non 
coperte da segnale RAI sono cir-
ca il 14% del totale, prevalente-
mente situate in zone montane. 
Le zone montane del Piemonte 
stanno già subendo una totale 
desertificazione di servizi, ba-
sti pensare alla chiusura degli 

lo stesso Obama fece bombar-
dare ben cinque di questi sette 
Paesi. E tutti muti di fronte al 
fatto che tutti i Paesi colpiti dalla 
decisione di Trump, oltre ad altri 
dieci, rifiutano l’accesso a chiun-
que sia portatore di passaporto 
israeliano. Tutti quei Paesi e altri 
due rifiutano l’ingresso anche a 
chiunque, indipendentemente 
dalla nazionalità, rechi traccia 
sul passaporto di visite in Israele. 
In questo caso né Mogherini, né 
ONU né altri parlano di razzismo, 
di chiusura inaccettabile, di sde-
gno. È giusto porsi il problema 
della reale efficacia di queste 
misure ma chi dimostra di mi-
surare i propri giudizi ‘morali’ sui 
provvedimenti a seconda di chi li 
firma non merita alcuna conside-
razione”.

Erika Tomassone). Ci saranno 
mostre dedicate alle “Cin-
quecentine” della biblioteca 
Valdese (da 20 maggio al 30 
giugno; dal 5 agosto al 5 set-
tembre) e a “Piero Guicciardini 
e la sua raccolta libraria nella 
Biblioteca nazionale centrale 
di Firenze” (dal 6 maggio al 24 
settembre). Rosso parla della 
candidatura di Torre Pellice a 
città europea della Riforma. 
“Occorre avere una chiesa, 
un’amministrazione disponi-
bile e un museo”. L’obiettivo 
è una diversa visibilità, aiuta-
re chi arriva a Torino a sapere 
cosa può trovare a Torre, “con 
l’amministrazione si è pensato 
qualche piccolo aggiustamen-
to sull’arredo urbano per cre-
are un percorso”.
Marco Fratini presenta la Bi-
blioteca come luogo di studio, 
di approfondimento, di ricerca 
su testi divulgativi e speciali-
stici sulla Riforma, in varie lin-
gue. Per quanto riguarda i testi 
della Riforma, si sono raccolte 
le edizioni critiche più recenti 
ma c’è anche “un patrimonio 
di libri antichi piuttosto impor-
tanti”. Un progetto è legato ad 
un fondo di libri pervenuto in-
torno al 1860 in un blocco uni-
co “quando inglesi e scozzesi 
sostenevano con soldi e libri la 
formazione culturale dei val-
desi”, alcune prime edizioni del 
XVI° secolo di Lutero, Erasmo, 
Melantone, Bucero, Carlosta-
dio. Curiose le annotazioni a 
mano sui libri, coeve all’edizio-
ne. Ogni ultima domenica del 
mese visita ampliata all’area 
valdese. Dal 31 agosto al pri-
mo settembre convegno della 
Società di studi valdesi, “Verso 
la Riforma. Criticare la Chiesa, 
Riformare la Chiesa”.

uffici postali. In questo caso la 
situazione è ancora più grave, 
non solo il servizio non viene 
erogato al pari delle zone a 
valle, ma il cittadino è persi-
no costretto a pagare. E’ ar-
rivato il momento di fare una 
scelta: o il governo investe per 
potenziare il segnale oppure i 
cittadini di queste zone devo-
no essere esentati dal canone. 
Federico Valetti, Consigliere re-
gionale M5S Piemonte
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frequentata ricorda Teresio Fa-
sciolo, studente di elettrotecnica 
all’Avogadro. Abbandonò gli stu-
di agli inizi di marzo del 1944 per 
unirsi ai partigiani della seconda 
divisione Garibaldi operante nel-
le  Valli di Lanzo. Tra le pietre che 
potete vedere nel video realizzato 
con le fotografie e il montaggio di 
Marco Riva, ricordo un giornalista, 
Filippo Acciarini, redattore dopo 
l’8 settembre 1943 delle pagine 
torinese del quotidiano socialista 
“L’Avanti”. Venne immatricolato 
a Mauthausen come prigioniero 
per motivi politici (“Schutz”).  Di al-
cuni si riporta solo il numero di im-
matricolazione (75697 quello di 
Stella Valabrega, sopravvissuta, 
morta  a Chivasso nel 1978).  Di 
altri si ricorda l’attività commer-
ciale, come il negozio di tessuti 
“Alle province d’Italia” gestito da 
Enrico Colombo e dal nipote Ma-
rio in via Garibaldi, angolo piazza 
Castello. Dato il divieto di posse-
dere e gestire attività commerciali 
dopo il 1938, venne affidato ad 
un dipendente di loro fiducia che 
per tutta risposta li fece arresta-
re invitandoli proditoriamente 
ad un incontro d’affari al Caffè 
Zucca, allora in via Roma. Miglior 
fortuna capitò agli eredi di Jacopo 
Franco che si videro restituire dai 
dipendenti la loro vetreria di corso 

Regina Margherita. Franco venne 
assassinato ad Auschwitz il 23 
maggio del 1944. Michele Vala-
brega venne deportato il 22 feb-
braio del ’44, viaggiò sullo stesso 
convoglio n. 8 di Primo Levi, si-
glato RSHA. Si evocano gli spet-
tri di Renato Fracchia di Spinetta 
Marengo e di Soave, razziatori di 
ebrei presso l’Albergo Naziona-
le: promisero documenti falsi in 
cambio di diecimila lire alla moglie 
di Gino Rossi, arrestato il 17 aprile 
del ’44. Giuseppe Davide Diena, 
laureatosi in medicina nel 1909, 
fu tra i fondatori della Società Ita-
liana di Gastorenterologia. Con le 
leggi razziali poteva esercitare la 
professione solo verso pazienti 
ebrei, venne arrestato per deten-
zione di materiale antitedesco e 
fu assassinato a Flössemburg il 2 
marzo del 1945. Il Museo Diffuso 
organizza per gli studenti delle 
scuole laboratori di ricerca stori-
ca sulla biografia dei deportati e 
itinerari alla scoperta delle pietre 
d’inciampo.

sei andato bene quanto voleva 
lui; c’è il professore con chissà 
quale frustrazione che decide 
che ti deve smontare e inizia la 
sua missione in modo preciso, 
dicendo senza perdere occa-
sione e davanti a tutti che non 
capisci niente e non farai mai 
nulla di buono, che le tue scelte 
e i tuoi sogni per le scuole su-
periori te li devi scordare perché 
sei un cretino (nonostante tu 
vada pure bene nella sua mate-
ria!); c’è l’insegnante che parla 
male di te davanti alla classe 
quando non ci sei per cercare di 
distruggere la tua popolarità tra 
i compagni o chi fa commenti 
poco felici sui tuoi genitori, ho 
sentito perfino parlare della 
difficile situazione economica 
della famiglia di un compagno 
che non poteva permettersi di 
avere alcune cose fondamen-
tali e che veniva cosi marchiato 
come poveraccio…. Il massimo 
è quando ti dicono espressa-
mente: “tu sei diverso” … ma 
quando riesci a rispondere: 
“meno male!” allora sai che 
non hanno vinto. Il trucco c’è 
per non arrendersi ed è trova-
re un professore di riferimento 

col quale poter parlare e che ti 
ascolta, non per farti aiutare o 
proteggere ma perché così ti 
rendi conto che non sei un sac-
chetto di immondizia inutile ma 
c’è qualcuno che è interessato 
a cosa dici e che nessuno può 
schiacciarti. Anche se non se ne 
parla tanto, di questi casi però 
è pieno il web e alcuni edu-
catori hanno subito denunce 
non da poco per fatti che per 
qualcuno possono essere poco 
importanti.  Questo tipo di bul-
lismo viene definito “bullismo 
coatto” perché è strisciante e 
nascosto, senza violenze evi-
denti e comprende parecchi 
comportamenti oltre a quelli 
che ho scritto, per esempio im-
pedire di esprimere la propria 
opinione, bollare un ragazzo 
come problematico o difficile 
per escluderlo dal gruppo, te-
nere fuori chi non si omologa. 
Alle superiori siamo più grandi 
e “corazzati” e queste cose non 
credo capiteranno più, anche 
perché ho notato con piacere 
che si viene considerati come 
individui pensanti e non parte 
di un mucchio di imbecilli ma-
nipolabili.
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PIAZZA BARBIERI, 14
10064 PINEROLO
TEL. 0121 48 03 87
WIND.PINEROLO@LIBERO.IT

VIENI DA NOI:

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

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

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

Va anche via l’Agenzia Entrate e conservatoria 
registri immobiliari? Il sen. Malan si oppone

redazione@vocepinerolese.it
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Il senatore Lucio Malan ha 
presentato Interrogazione 
al ministro dell’economia in 

riferimento alle voci che danno 
per prossimo il trasferimento 
dell’Agenzia delle Entrate (già 
Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari o Ufficio Ipoteche) da 
Pinerolo a Torino. Per Pinerolo 
non ci sarebbe nulla di anorma-
le visto i precedenti… e le parole 
a vuoto dei nostri politici. Anche 
in questo caso accadrà come 
per il Tribunale, Camera di Com-
mercio ecc. ecc. ecc. ?

Questo il testodell’Interroga-
zione: “Al Ministro dell’ Economia 

Premesso che: da qualche tem-
po viene insistentemente diffusa 
la voce secondo cui l’Ufficio di 
Pubblicità Immobiliare di Pinero-
lo dell’Agenzia delle Entrate (già 
Conservatoria dei Registri Immo-
biliari o Ufficio Ipoteche) verrebbe 
trasferito da Pinerolo a Torino 
presso l’ attuale sede dell’Ufficio 
di Pubblicità Immobiliare di Tori-
no; la competenza territoriale dell’ 
Ufficio di pubblicità Immobiliare di 
Pinerolo ha un bacino di utenza 
vasto comprendendo i comuni 
di Airasca - Angrogna - Bibia-
na - Bobbio Pellice - Bricherasio 
- Buriasco - Campiglione Fenile - 
Cantalupa - Castagnole Piemonte 
- Cavour - Cercenasco - Cumiana 
- Fenestrelle - Frossasco - Garzi-

La sede condivisa con l’INAIL a Pinerolo

gliana - Inverso Pinasca - Lom-
briasco - Luserna San Giovanni 
- Lusernetta - Macello - Massello 
- None - Osasco - Osasio - Panca-
lieri - Perosa Argentina - Perrero 
- Pinasca - Pinerolo - Piscina - Po-
maretto - Porte - Pragelato - Prali 
- Pramollo - Prarostino - Roletto 
- Rora’ - Roure - Salza Di Pinerolo 
- San Germano Chisone - San Pie-
tro Val Lemina - San Secondo Di 
Pinerolo - Scalenghe - Torre Pelli-
ce - Usseaux - Vigone - Villafranca 
Piemonte - Villar Pellice - Villar 
Perosa - Virle Piemonte - Volvera;  
per i residenti di tutti i comuni 
suddetti, recarsi a Torino com-
porterebbe un notevole disagio e 
costo, che si ripercuoterebbe su 
tutti i cittadini che hanno bisogno 
di pratiche immobiliari; per sapere:  
se quanto riportato risul-
ti al ministro in indirizzo; 
se il trasferimento degli uffi-
ci è motivato dall’ introduzio-
ne di archivi e servizi online;  
se sia a conoscenza del fatto che 
la complessità burocratica di atti 
tipici di tale ufficio, richiederebbero 
comunque spesso la definizione 
dell’ iter di persona allo sportello; 
se il trasferimento dell’Ufficio di 
Pubblicità immobiliare è prelimi-
nare a ripercussioni anche sull’Uf-
ficio Territoriale della Agenzia del-
le Entrate di Pinerolo.”

Subito interventi per passaggi a livello e raddoppio linea.

Pagare il biglietto del treno sperando di poterlo utilizzare

La lettera di un cittadino
“Il Treno Pinerolo – Torino: pinerolesi figli di un Dio minore”

Mensa scolastica. Le novità del 2017

Valetti (M5S): sulla linea ferroviaria Torino – Pinerolo

Riceviamo, e pubblichia-
mo, la lettera di un cit-
tadino pinerolese “co-

stretto a viaggiare” sulla linea 
ferroviaria Pinerolo – Torino 
– Chivasso.
“LFM2, ovvero Linea Ferroviaria 
Metropolitana, linea 2, quella trat-
ta che da Pinerolo passando  per 
Torino arriva a Chivasso e vicever-
sa, una linea che specialmente nel 
tratto  Pinerolo-Torino risente di 
una cronica forma di vessazione 
ed incuria, governativa e gestio-
nale.
Pochi, maledetti ed allucinanti 
chilometri, figli di un Dio minore e 
di amministratori e dirigenti che 
aspettano con ansia di conoscere 
dove si trova il recapito più pros-
simo per munirsi di necessari ap-
parecchi  che possano migliorare 
l’udito, al fine di sentire  lamentele, 
invettive ed epiteti che i passegge-
ri esternano quotidianamente, ma 
che in talune circostanze si centu-
plicano.
Come quando un autocarro  urta 
la linea aerea a qualche passaggio  
a livello ed il disastro è servito, ov-

Nel mese di gennaio si è 
riunita la Commissione 
Mensa e l’Assessora-

to all’Istruzione vuole renderne 
pubblici i risultati e le decisioni 
prese, che riguardano la totalità 
degli studenti iscritti agli Istituti 
dell’obbbligo della Città di Pinero-
lo che utilizzano questo servizio.
 Primo punto all’ordine del giorno, 
la nomina del Presidente della 
Commissione, che ha visto con-
fermato il Signor Roberto Beor-
chia. Tema di grande interesse, il 
lavoro di riqualificazione mense 
iniziato nel corso del 2016 e che, 
a tappe, risolverà tutte le più im-
portanti criticità segnalate da in-
segnanti e scuole.
I lavori di riqualificazione, eseguiti 
a partire dal mese di giugno scor-
so, hanno sino ad oggi interessa-
to le mense di dieci scuole: Scuola 
primaria Rodari, Scuola primaria 
Vincenzo Lauro, Scuola dell’in-
fanzia Andersen, Scuola primaria 
Cesare Battisti, Scuola dell’infan-
zia Rosa Agazzi, Asilo nido Tabo-
na, Scuola primaria Giovanni XXIII, 
Scuola dell’infanzia Anna Frank, 
Scuola secondaria di primo grado 
Lidia Poet sede, Scuola materna 
di Baudenasca.
Gli obiettivi erano diversi tra loro 
e legati tanto alle sale quanto al 
materiale utilizzato: risanamen-
to locali, eventuale sostituzione 
degli arredi non più a norma, am-
modernamento elettrodome-
stici, potenziamento energetico 
dell’impianto elettrico, adeguan-
dolo alle nuove esigenze, mi-

vero si amplia, rimbomba e rischia 
di esplodere.
Cerchiamo di intenderci l’autista 
del  camion avrà le sue respon-
sabilità per un inconveniente 
però che pesa non solo sulle sue 
spalle, ma anche e soprattutto su  
chi avrebbe dovuto con solerzia 
limitare il disagio dei passeggeri, 
senza uscirsene con il solito ritor-
nello “Ci scusiamo per il disagio”. 
Eh no…ci scusiamo un ca..o, in-
nanzitutto perché non pensiamo 
che il camion si sia portato via 
centinaia di metri di cavo aereo di 
alimentazione, in secondo luogo 
se si fossero mantenute le barre 
di protezione in uso fino ad una 
decina di anni addietro non si 
sarebbe verificato l’inconveniente 
ed aggiungiamo il fatto che vero-
similmente c’è il sospetto che chi 
ha organizzato e diretto i lavori 
di riparazione e ripristino, non si 
sia preoccupato di farlo bene e 
presto, ma solo di farlo e basta, 
infischiandosene di gente che il 
treno lo utilizza non per il gusto di 
fare i balletti ferroviari o un giretto 
per vedere il “Sangone blu” bensì 
per esigenze di lavoro , per andare 
in un ospedale o per altri motivi 

impellenti.
La cosa però che fa incazzare,  e 
tanto, è il modo come si gestisce 
un’emergenza del genere, la su-
perficialità che aleggia tra i caldi 
corridoi e le comode poltrone di 
qualche funzionario la cui com-
petenza probabilmente l’ha com-
prata in qualche supermercato ed 
al momento di montarla e met-
terla in pratica ha trovato le istru-
zioni in lingua tibetana, perché co-
stringere i passeggeri a prendere 
il treno a Porta Susa o Lingotto, 
farli scendere a Candiolo, far  fare 
ai passeggeri con valige, borse 
e bagagli a piedi dalla stazione 
FS per circa cinquecento metri, 
sotto la pioggia,  per raggiungere 
l’autobus  che li porta a Pinerolo, 
è allucinante, fuori da ogni logica 
programmatica o dirigenziale, ed 
aggiungiamo che accanto alla 
stazione c’è un comodo e capien-
te piazzale. Chi ha pensato ad una 
soluzione del genere è da emargi-
nare da ogni forma dirigenziale e 
programmatica senza se e senza 
ma, perché è da incompetenti in 
quanto bastava far partire gli au-
tobus dalla stazione di Lingotto, 
uno snodo ferroviario attrezzato 
, confortevole e  con pensiline co-
perte.
Insomma gli utenti ed i passeggeri 
che da Pinerolo devono raggiun-
gere Torino, non pretendono car-
rozze da mille ed una notte o ser-
vizi da “Frecciarossa”, ma almeno 
per favore dirigenti intelligenti, in 
grado di gestire un’ emergenza 
con prontezza, intelligenza, razio-
nalità ed efficienza.
Ah…scusate, mi era sfuggito un 
particolare….siamo in Italia…”

“Basta rimpalli Ministero – 
Regione. Non è più rinviabile 
un intervento sui passaggi a 
livello della Torino – Pinerolo 
e raddoppi parziali della linea. 
Da tempo Regione e Ministero 
hanno trovato un accordo per 
migliorare la tratta: 45 milioni 
di investimenti Ministeriali e 5 

regionali, provenienti da fondi 
europei. Eppure non si ha an-
cora alcuna certezza su tempi 
e modi degli stanziamenti: è un 
continuo rimpallo di competen-
ze. Intanto a pagarne il prezzo 
sono i cittadini, sempre più in-
centivati dai continui disguidi a 
lasciare il treno per prendere la 

macchina. La pazienza è finita, 
chiediamo che la Regione faccia 
sentire la propria voce una vol-
ta per tutte affinché i fondi pre-
visti vengano subito stanziati.
Federico Valetti, Consigliere re-
gionale M5S Piemonte
Vicepresidente Commissione 
regionale Trasporti

MAURO LEONI
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da sinistra Porchietto, Martina e Vignale

L’incontro voluto dal consigliere comunale Mauro Martina
“Rottamati” 1200 piani regolatori. La denuncia

Il 15 febbraio scorso, nel salo-
ne del Circolo Sociale di Pine-
rolo, c’è stato un incontro sul 

disegno di legge regionale della 
nuova pianificazione regiona-
le. Interlocutori del dibattito sul 
consumo di suolo, che “rottama” 
1200 piani regolatori, e blocca 
qualunque intervento edilizio, 
sono stati Mauro Martina, con-
sigliere comunale di Pinerolo, e 
i consiglieri regionali  Porchietto 
e Vignale. L’incontro è stato or-
ganizzato da Mauro Martina ed 
ha avuto un considerevole suc-
cesso.

glioramento del pasto veicolato 
grazie alla nuova possibilità di 
cucinare il primo piatto in loco. Al 
momento l’Amministrazione, la 
Ditta Ladisa che detiene l’appalto 
e le Scuole si stanno organizzan-
do affinché si proceda alla riqua-
lificazione delle rimanenti mense 
scolastiche pinerolesi:
Scuole dell’infanzia Riva, Mon-
tessori, Pollicino, Scuole primarie 
Collodi sede, Collodi succursale, 
Parri,  e Scuole secondarie di pri-
mo grado Brignone, Brignone 
succursale, Poet succursale, Se-
rena.
Questi interventi sono già stati 
programmati e avranno inizio 
nel mese di giugno 2017, cioè al 
termine dell’anno scolastico in 
corso.
Il menù
Nei mesi scorsi una serie di criti-
cità erano state evidenziate dalla 
Commissione Mensa e proposte 
a Ditta Ladisa e Amministrazione 
comunale, al fine di trovare so-
luzioni condivise che andassero 
incontro a famiglie e bambini.
Le risposte non sono mancate, 
grazie al tentativo da parte della 
Ditta di comprendere le propo-
ste. Si è cercato di prevedere una 
maggiore varietà e una rotazione 
più adeguata rispetto alla frut-
ta proposta; nelle scuole in cui è 
previsto il servizio self-service è 
stata predisposta la possibilità di 
consumare il primo in bianco; si 
sta cercando di migliorare i con-
dimenti di alcuni primi piatti; si 
procederà a un costante controllo 
della qualità del pesce proposto - 

il palombo, segnalato da alcune 
insegnanti come piatto critico, è 
stato sostituito con la platessa; 
rispetto ai menù “vegetariano”  
e “no carne” si stanno predispo-
nendo delle alternative rispetto ai 
cibi sino ad oggi proposti, al fine di 
renderli più vari, più appetitosi e 
più simili nella forma a quelli pre-
visti nelle diete comuni.
Il personale comunale che opera 
presso il centro cucine del Plesso 
Cesare Battisti si è reso  disponi-
bile a lavorare in questa direzione 
e, in un’ottica di sempre maggio-
re collaborazione, la stessa ditta 
appaltatrice ha organizzato un 
corso di formazione e aggiorna-
mento del personale, aperto an-
che ai dipendenti comunali. Sono 
state infine implementate le sto-
viglie presso il Plesso di Riva per 
agevolare lo svolgimento dei due 
turni della mensa.
A conclusione di un incontro che 
ha evidenziato diversi aspetti 
positivi, l’Assessore all’Istruzione 
della Città di Pinerolo, Antonella 
Clapier, sostiene che “una delle 
principali finalità della refezione 
scolastica è rappresentata dall’e-
ducazione a un’alimentazione 
sana, equilibrata e condivisa 
all’interno di una comunità, quale 
importante momento di socia-
lizzazione. Lo sforzo dell’Ammi-
nistrazione, quindi, è quello di 
monitorare in maniera continua 
il servizio, in collaborazione con il 
personale docente e con le fami-
glie, per poter permettere all’u-
tenza di fruire a pieno di un’espe-
rienza così importante”.
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Cibo avanzato dalla mensa dell’ospedale 
donato alle fasce più deboli.

Per gli studenti delle Scuole 
Secondarie di II° grado la tes-
sera “Carta Giovani” Città di Pi-
nerolo Musica, cinema e teatro 
a prezzi scontati

Istituto Di Istruzione Superiore”Alberti-Porro” di Pinerolo

Per l’ex sindaco Buttiero un’altra sconfitta

Come ricordare la storia “L’albero di 
Natale diventa albero della memoria”

Sarà abbattuta l’ex casa comunale 
di Abbadia Alpina

Mercoledì 25 gennaio 
a Pinerolo si è fir-
mato il protocollo 

d’intesa tra ASL TO3, Co-
mune di Pinerolo, A.V.A.S.S. 
e Ditta Alessio, relativa al 
recupero del cibo avanzato 
dalla mensa dell’Ospedale 
Civile E. Agnelli di Pinerolo. 
Firmatari, il Direttore medico 
dell’Ospedale Dott. Roberto 
Sacco, l’Assessora alle Po-
litiche Sociali del Comune di 
Pinerolo Lara Pezzano, e i 
rappresentanti di A.V.A.S.S. 
Pinerolo e Ditta Alessio (la 
ditta che ha in gestione l’ap-

L’Assessorato alle Po-
litiche Giovanili della 
Città di Pinerolo inau-

gura un nuovo progetto ri-
volto ai giovani e alla cultura, 
con particolare attenzione 
a cinema, musica e teatro.  
Grande novità, l’idea di offri-
re una nuova occasione alla 
“settima arte”. Un tuffo nel 
passato, alla riscoperta di un 
momento di condivisione e 
cultura che oggi, perlomeno 
a Pinerolo, non c’era più: il 
cinema pomeridiano. Avete 
un’età compresa tra i 14 e i 
19 anni? Il giovedì pomerig-
gio, alle 14.30, volete vedere 
la prima visione al costo di 3 
euro ? O ancora, andare sem-
pre al cinema, ma a prezzo 
scontato? O ancora andare a 
teatro, ad un concerto musi-
cale ma ad un costo che sia in 
linea con le vostre “tasche”? 
Eccovi accontentati con la 
tessera “Carta Giovani” Città 
di Pinerolo, uno strumento 
riservato a tutti gli studen-
ti delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado di Pinerolo. 
Questa carta, che sarà distri-
buita a 7000 ragazzi, sarà 
valida fino al 15 giugno 2017. 
La sala, per la prima visione 

Il 27 Gennaio, in occasione 
della giornata della me-
moria, davanti all’Istituto 

di Istruzione superiore “Al-
berti-Porro” di Pinerolo l’al-
bero di Natale che era stato 
costruito con le sedie in di-
suso e del quale avevamo già 
avuto occasione di parlare, è 
stato riutilizzato e trasforma-
to in albero della memoria. 
Quale occasione migliore per 
mettere nuovamente in gio-
co la creatività degli studenti 
che questa volta ha toccato 
un tema davvero importante, 
analizzato da innumerevoli 
storici, il tema della depor-
tazione e della shoah  che 
ogni anno nelle scuole viene 
ricordato con progetti e ini-
ziative diverse. All’ Istituto 
“Alberti- Porro” di Pinerolo 
è nata l’idea di riutilizzare la 
struttura metallica costruita 
nello scorso mese di Dicem-
bre , una struttura che rimar-
rà per sempre ubicata al di 

L’ex sindaco Buttiero 
devo ingoiare un altro 
boccone amaro. Du-

rante il suo mandato a fatto 
poco, o quasi nulla, per rilan-
ciare la città, tante parole ma 
pochi fatti. Tra i fatti, non re-
alizzati ovviamente,  inseria-
mo  anche il mancato recu-
pero  dell’ex casa comunale 
di Abbadia Alpina, in piazza 
Ploto. Sono stati spesi mi-
gliaia di euro tra progettazio-
ne e inizio lavori ma, inutil-
mente.  La casa deve essere 

Lara Pezzano, Assessora alle 
Politiche Sociali

Nella foto, di Enrico Noello, l’al-
bero della memoria  posizionato 
di fronte all’ingresso dell’Istituto 
“Alberti – Porro” di Pinerolo. 

Sarà abbattuta l’ex casa comunale di Abbadia Alpina

palto della mensa). L’intento 
di questo protocollo è quello 
di dare seguito alla Legge 19 
agosto 2016, n. 166 - “Dispo-
sizioni concernenti la dona-
zione e la distribuzione di pro-
dotti alimentari e farmaceutici 
a fini di solidarietà sociale e 
per la limitazione degli spre-
chi”, atto finalizzato a favori-
re, a fini di solidarietà sociale, 
il recupero e la donazione di 
beni alimentari, farmaceuti-
ci e altri prodotti in favore di 
soggetti che operano senza 
scopo di lucro. 

Il valore aggiunto che ritenia-
mo di segnalare, per quanto 
concerne il protocollo firmato 
a Pinerolo, è dato dal soste-
gno e dal finanziamento della 
Compagnia di San Paolo che 
ha promosso la creazione di 
voucher per le persone che 
si occuperanno del trasporto 
di questo cibo, un intervento 
finalizzato anch’esso all’inclu-
sione sociale e al sostegno al 
reddito delle fasce più deboli. 
Tale progetto lo si può guar-
dare, in sintonia con alcuni atti 

già in essere, in un’ottica più 
allargata di lotta alla povertà 
unita alla lotta agli sprechi, 
che siano alimentari o di al-
tra natura. “Sì ringraziano 
ASL TO3, A.V.A.S.S. e la Ditta 
Alessio per aver reso possi-
bile questo progetto su cui 
stiamo lavorando da mesi. 
Questa è una delle tante ini-
ziative di “lotta allo spreco” 
che questa amministrazione 
intende portare avanti con 
l’aiuto di tutti. Grazie ancora” 

fuori dell’ingresso della scuo-
la e che , nel corso dell’anno 
scolastico, si trasformerà in 
modo diverso a seconda delle 
occasioni e delle ricorrenze. 
Ricordiamo ancora che l’i-
dea  dell’albero è nata come 
attività del nuovo progetto 
scolastico a cui ironicamente 
è stato dato il titolo “ Calime-
ro portami il Diario” che ha 
lo scopo di recuperare i casi 
relativi agli alunni più difficili 
coinvolgendoli in attività ex-
tra-scolastiche. Ancora una 
volta vogliamo citare i docen-
ti che hanno lavorato con gli 
studenti, più precisamente i 
professori Walter di Santo e 
Pietro D’angelo specializzati 
in modellazione e scultura, 
giunti quest’anno in Istituto 
grazie alle nomine annuali. 
A loro ancora una volta un 
particolare ringraziamento 
per la passione ,la creatività 
e l’entusiasmo profuso e per 
aver fatto capire agli studen-
ti in primis, ma anche a tut-
te le persone che passando 

abbattuta. I costi del recu-
pero  e ristrutturazione del 
fabbricato non sono econo-
micamente sostenibili.  Già, 
oltre il danno la beffa.  Intan-
to, l’Assessore ai Lavori Pub-
blici e alle Attività Produttive 
del Comune di Pinerolo, Er-
manno Cerrano, ha convoca-
to un incontro per giovedì 23 
febbraio alle ore 17, presso 
la Sala Rappresentanza del 
Comune di Pinerolo. Incon-
tro rivolto agli abitanti della 
frazione di Abbadia Alpi-
na, al fine di illustrare loro 
i risultati del lavoro fatto 
e le prospettive di evolu-

davanti alla scuola  in viale 
Kennedy avranno il piacere 
di vedere questa particolare 
opera infarcita di storiche fo-
tografie che parlano da sole, 
che si deve  ricordare il pas-
sato per capire il presente , un 
passato di orrori che si devo-
no dimenticare ma che servo-
no sicuramente per evitare di 
commettere nuovamente gli 
stessi errori. 

zione dell’edificio “Ex-Mu-
nicipio” di Piazza Ploto. 
La speranza è che possano 
intervenire tutti i cittadini di 
Abbadia Alpina interessati. 
L’assessore Cerrano deside-
ra condividere le conclusioni 
alle quali si è giunti circa le 
possibili soluzioni del pa-
lazzo, a seguito dell’esame 
di alcune ipotesi progettuali 
effettuato in occasione della 
Conferenze dei Servizi te-
nutasi lo scorso 2 febbraio, 
convocata proprio per tro-
vare una soluzione che fosse 
approvata da tutti gli enti che 
devono esprimersi in merito. 

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

MICHELA CESANO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it del giovedì pomeriggio, sarà 
anche aperta agli adulti che 
vorranno, ad un prezzo scon-
tato di 5 euro , passare un in-
solito pomeriggio con un film. 
L’iniziativa va a coordinarsi 
con il Teatro offerto, per tutti 
gli studenti del pinerolese, al 
costo di 8 o 5 €, nelle rasse-
gne del Teatro Sociale e del 
Teatro del Lavoro. Poteva 
mancare la musica? Assolu-
tamente no, ed ecco la rasse-
gna proposta dall’Accademia 
di musica di Pinerolo  che 
propone due soluzioni as-
solutamente importanti per 
dare davvero a tutti la pos-
sibilità di confrontarsi con la 
cultura musicale: 5,00 e  1,00 
– per i Concerti Star*(t)up.

Queste campagne sono ri-
volte a rendere fruibile la cul-
tura davvero a tutti e a farla 
“appetibile” ai più giovani che 
potranno, in attesa del pul-
lman o dei genitori, prima di 
far ritorno a casa, godersi una 
storia sul grande schermo o, 
in una serata di tardo inver-
no inizio primavera, uscire 
per un concerto di classica 
o uno spettacolo di teatro. 
Le sale e i prezzi: Multisa-
la Cinema Italia (Sala 200 e 

Sala 500) - Via Montegrappa, 
6. Proiezione pomeridiana 
del Giovedì ore 14,30 (film in 
uscita - prima visione) Euro 
3,00. Dal Lunedì alla Domeni-
ca Euro 5,00 (comprese pro-
iezioni festive pomeridiane).

Cinema Hollywood - Via Na-
zionale, 73 Abbadia Alpina, 
Cinema Ritz - Via Luciano, 73: 
lunedì Euro 4,50. Dal Martedì 
al Venerdì Euro 5,00. Sabato 
e Domenica Euro 5,50 (com-
prese proiezioni festive po-
meridiane)

Teatro Sociale – Piazza Vit-
torio Veneto, 24. Stagione 
Teatrale 2016/2017. Galle-
ria Euro 8,00. Loggione Euro 
5,00

Teatro del Lavoro – Via 
Chiappero, 12. Stagione Tea-
tro in Prossimità 2016/2017 
Euro 5,00.

Accademia di Musica Pi-
nerolo – Viale Giolitti, 7. 
Stagione Concertistica 
2016/2017 Euro 5,00. Euro 
1,00 Concerti Star*(t)up 
Per informazioni:  Comune di 
Pinerolo – Assessorato Poli-
tiche Giovanili

, TWITTER E GOOGLE
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L’appello di ACEA Pinerolese
Non aprite ai falsi tecnici ACEA
A seguito delle segnalazioni ricevute da parte di cittadini, si comunica che 
ACEA Pinerolese Industriale SpA non sta verificando presso le abitazioni priva-
te, case o appartamenti, la qualita’ dell’acqua erogata.  le verifiche ACEA sulla 
qualità dell’acqua vengono svolte sulla rete idrica comunale presso appositi 
punti di prelievo esterni alle abitazioni e non all’interno delle case.

Non aprite a eventuali finti addetti che dovessero chiedere di accedere per 
compiere analisi sull’acqua di casa. Per qualsiasi informazione o chiarimento 
invitiamo a chiamare gratuitamente da qualsiasi linea fissa o di cellulare il Nu-
mero Verde Acea Pinerolese 800808055.

redazione@vocepinerolese.it

È diventato un successo
il Napoli Club Pinerolo

Commemorato il Giorno
della Memoria

Atto vandalico sulla facciata dell’ex chiesa

Un boom di presenze, e 
una convinta parteci-
pazione di tanti tifosi 

e simpatizzanti al Napoli Club 
di Pinerolo,  ospiti al bar Caic-
co, in occasione della partita 
Real  Madrid – Napoli finita 3 
a 1 per gli spagnoli.

Un centinaio di cuori azzurri 
del Pinerolese si sono ritro-
vati e hanno sventolato la 
bandiera azzurra, al di là del 
risultato. E’ stato un succes-
so organizzativo evidenziato 
da tante adesioni alla prima 
e storica campagna tesse-

27 gennaio è stato  il 
giorno della memoria ed 
è stato commemorato 

anche a Pinerolo con un cor-
teo dal Monumento alle vit-
time della violenza e dell’in-
tolleranza in viale Cavalieri 
di Vittorio Veneto al Monu-
mento ex Internati in Piazza 
Marconi con deposizione di 
corone.  

In piazza Marconi era anche 
presente Giovanni Panoset-
ti,  che è nato il 3 novembre 
1944 nel lager di Esslingen 
nella Germania di Hitler . 
L’uomo, che vive a Cavour,  
ha depositato un mazzo di 
fiori nel monumento che ri-
corda i deportati pinerolesi 
nei lager nazisti. Nel video su 
vocepinerolese.it  il racconto 

Voce Pinerolese aveva 
denunciato, sul sito 
di vocepinerolese.it, 

grazie alla segnalazione di 
un nostro lettore, la presen-
ze di scritte sul muro dell’ex 
chiesa, da tutti conosciuta 

Nelle  foto i tifosi, anche i più piccoli,  durante la partita Real Madrid – Napoli
Sotto I fondatori del Napoli Club

Nella foto gli autori delle scritte mentre cancellano le scritte

Giovanni Panosetti

ramento al Club. E’ bene ri-
cordare che le iscrizioni pro-
seguono e per chi volesse 
associarsi può consultare il 
sito www.napoliclubpinerolo.
it  dove si trovano le informa-
zioni e i contatti di riferimen-
to.

A tal proposito merita men-
zione e attenzione  il nostro 
motto  del Napoli Club Pine-
rolo: “Più siamo e più faccia-
mo”  

Il Napoli Club a Pinerolo  è 
stato fondato il 4 dicembre 
2016 da cinque tifosi e ami-

come di Sant’Agostino, di 
proprietà del comune di Pi-
nerolo. Oggi è sede museale. 
I carabinieri di Pinerolo erano 
riusciti a fermare subito uno 
degli autori e identificare gli 
altri due (minorenni). La vi-
cenda ha scatenato molte 
reazioni - alcune scomposte- 
da parte dei pinerolesi. Qual-

ci legati dalla stessa fede 
calcistica. I fondatori del Na-
poli Club sono Fabio Ches-
sa, Giandomenico Lombardi, 
Pino Bari e Gianni Mosca. 
Sono ormai diversi mesi che 
il Napoli Club Pinerolo  orga-
nizza e promuove  iniziative 
legate alla vita del Club: visio-
ne collettive di partite, cene 
conviviali e trasferte. 

Per informazioni e preno-
tazioni per le prossime par-
tite del Napoli: Pino Bari  
349.5137474, Fabio Chessa  
335.5496684 e Gabriele Bu-
siello 345.1784672

che giorno dopo, i ragazzi, 
osservati dai genitori ,  hanno 
dato vita al “mea culpa”   con 
un “primo intervento” per 
porre rimedio al proprio gesto 
vandalico. Hanno cancellato 
le scritte.  Un plauso ai ge-
nitori di questo ragazzo. La 
“riparazione” non annulla la 
denuncia fatta dai carabinieri.

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

di Panosetti.

“Quelli che non ricordano il pas-
sato – scrive il sindaco di Pine-
rolo Luca Salvai - sono condan-
nati a ripeterlo. Una frase incisa 
in trenta lingue nel campo di 
concentramento di Dachau. Con 
queste parole la Città di Pinerolo 
decide di raccontare la Seconda 
Guerra

Mondiale e l’Olocausto da un 
punto di vista nuovo, diverso e 
non meno forte. La memoria va 
allenata, va tenuta desta, altri-
menti si perde nei mille pensieri, 
e la storia si fa lontana. 72 anni 
fa si poneva fine alla Shoah, lo 
sterminio del popolo ebraico. 72 
anni fa si aprivano i cancelli di 
Aushwitz, il più grande campo 
di concentramento d’Europa. Si 
apriva, con quei cancelli, un’era 
di speranza. Mai più discrimina-
zioni, per razza, religione, sesso, 

identità. Tuttavia non sono 
certamente cessate persecu-
zioni, omicidi di massa, guerre. 
La pace registrata per oltre 50 
anni in Europa, oggi stride con 
parole d’odio, muri che si co-
struiscono, mari che diventano 
cimiteri. E la Memoria è così un 
dovere che va coltivato, per-
ché cresca in ognuno di noi la 
consapevolezza che la pace va 
costruita attraverso il dialogo 
e abbattendo i muri, perché là 
dove c’è memoria, c’è futuro”.

Alcuni ricordi di quel terribile 
periodo

Ecco le parole di Sergio Coa-
lova

“Sono entrato nel lager di 
Mauthausen il 5 agosto 1944, 
come deportato politico; ne 
sono uscito nel maggio del 
1945, in seguito alla libera-

zione del campo da parte degli 
americani. Mi sono sempre ri-
tenuto fortunato per il fatto di 
essere uscito vivo dal lager e ho 
vissuto tutti questi anni in pace 
con me stesso e con gli altri. Ho 
anche sempre pensato che la 
mia fortuna non dovesse anda-
re sprecata; per questo motivo 
ho raccontato la mia storia in 
un libro, dal titolo Un partigia-
no a Mauthausen. In esso parlo 
della mia esperienza di par-
tigiano, della mia cattura nel 
marzo del 1944, della mia de-
tenzione alle Nuove di Torino, 
poi a Fossoli, quindi a Bolzano, 
infine a Mauthausen.

Il libro è stato pubblicato nel 

1985; da allora ho iniziato a 
portare la mia testimonianza 
nelle scuole, ad accompagna-
re gli studenti nei viaggi della 
memoria in Germania e in Au-
stria e a raccogliere i documenti 
che costituiscono la mostra qui 
presentata, che dal 27 genna-
io 2001 espongo nelle scuole, 
nelle sedi dei comuni e delle 
associazioni. 

A chi mi chiede perché ho aspet-
tato tanto a parlare rispondo 
con le parole di un deportato, 
citate da Anna Bravo e Daniele 
Jalla: «Raccontare poco non era 
giusto, raccontare il vero non si 
era creduti. Allora ho evitato di 
raccontare. Sono stato prigio-

niero e bon – dicevo».

Il presidente del Senato Pie-
tro Grasso: 

“Stück, che in tedesco significa 
pezzo. Un essere umano, - scri-
ve Grasso -.  la cui unica colpa 
era quella di non essere ‘aria-
no’, considerato alla stregua 
di un rifiuto da smaltire. Di 
un pezzo di una folle e spie-
tata industria della morte. La 
shoah è stata questo: un’a-
trocità difficile anche solo da 
immaginare che ha umiliato 
l’umanità nella sua intimità e 
lasciato segni indelebili di do-
lore e sofferenza. Non dob-
biamo dimenticare. Mai”.

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - la deposizione di una corona al monumento in viale Cava-
lieri di Vittorio Veneto - Monumento ex Internati in Piazza Marconi con deposizione di corone.

Individuati gli autori che hanno 
poi pulito tutto…
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M5S

ENRICA PAZÈ

Enrica Pazè - Gruppo consiliare ‘Pinerolo in Comune’

L’onorevole Mauro Chiabrando

Dopo 25 anni diventa operativo lo Statuto 
del Comune. Comune inerenti gli istituti di 
partecipazione

Statuto comunale: la posizione di
Sinistra Solidale Pinerolo

In Regione Piemonte in memoria di Mauro Chiabrando

Erica Pazè: ecco perché ho votato a favore
alle modifiche allo Statuto del Comune

“Nella notte fra giovedì 2 e 
venerdì 3, il Consiglio Co-
munale ha approvato, con i 

voti del “MoVimento 5 Stelle” e 
di “Pinerolo in Comune”, le mo-
difiche allo Statuto del Comune 
inerenti gli istituti di parteci-
pazione. Si tratta di modifiche 
propedeutiche all’approvazione 
del Regolamento attuativo. Un 
passo importante per la nostra 
Città e per la democrazia in ge-
nerale. Crediamo sia opportuno 
fare una piccola cronistoria per 
comprendere appieno l’impor-
tanza di questo passaggio.

Lo Statuto comunale fu approvato 
in prima battuta nel 1992, come 
adempimento alla legge 142 del 
1990 sull’“Ordinamento delle 
autonomie locali”. Quello statuto 
contemplava già alcuni istituti di 
partecipazione, quali i referendum 
comunali, e tuttavia demanda-
va l’attuazione di tali principi ad 
un apposito regolamento. Tale 
regolamento non approdò mai 
in Consiglio Comunale. Successi-
vamente, nel 2001, lo Statuto fu 
oggetto di una revisione e di un 
ampliamento degli istituti di par-
tecipazione, sempre con il vincolo 
di demandare al regolamento co-
munale l’attuazione. Nel presenta-
re le proposte di modifica, l’allora 
sindaco Alberto Barbero e l’allora 
consigliere Elvio Rostagno, vollero 
esprimere l’auspicio di una rapida 
approvazione di tale regolamen-
to, che attendeva da nove anni di 
vedere la luce. Il tempo passò, e le 
successive Amministrazioni non 
ritennero prioritaria la questione. 
Nell’ultima consiliatura, infine, al-
cuni gruppi della minoranza (SEL, 
M5S, IdV) elaborarono una bozza 
di regolamento proponendone 
la discussione, ma tale iniziativa 
si impantanò nelle Commissioni. 
Sono passati esattamente venti-
cinque anni dalla prima approva-
zione dello Statuto. Venticinque 
anni nel corso dei quali l’auspicio 
di tradurre in realtà i principi di 

“Al termine della lunga seduta 
consiliare di giovedì 4 febbraio 
sono state approvate alcune 
modifiche allo Statuto della Cit-
tà di Pinerolo. Nella relazione 
dell’assessore alla cultura che 
accompagna la delibera si mo-
tivano le modifiche introdotte 
come nuovi strumenti che fa-
voriranno la partecipazione dei 
singoli cittadini e delle associa-
zioni all’attività del Comune. In 
realtà le modifiche approvate 
sono lungi dall’introdurre grandi 
novità, essendo molte già pre-
senti nello Statuto in vigore ma 
non attuabili per la mancanza di 
un regolamento e  la reale novi-
tà, quando ci sarà, sarà l’appro-
vazione del regolamento sulla 
partecipazione che consentirà 
finalmente – almeno teorica-
mente – di praticare la parteci-
pazione declinata dallo Statuto.

Uso non a caso il termine ‘teo-
ricamente’ perchè poco è stato 
fatto per incentivare realmente 
la partecipazione e gli emenda-
menti presentati da ‘Pinerolo in 
Comune’ sono stati quasi intera-
mente respinti.

Per cui è possibile chiedere al 
consiglio comunale di discutere 
una proposta, ma questa deve 
essere sottoscritta da 500 cit-
tadini, numero immodificato 
rispetto alla versione in vigore 
e molto superiore alla nostra 
richiesta di abbassarlo a 50 (re-
spinta dalla maggioranza).

E le richieste di  referendum 
abrogativi o propositivi (questi 
ultimi forse l’unica vera novità 
introdotta) dovranno essere sot-
toscritte da 1500 elettori/elet-
trici, anche questo numero mol-
to alto  e che si sarebbe potuto 
ridurre a 500 se davvero si fos-
se voluto rendere queste possi-
bilità praticabili. In compenso è 

partecipazione popolare previsti 
dallo Statuto è rimasta lettera 
morta. Venticinque anni: cinque 
Consigli Comunali, quattro sindaci 
(Livio Trombotto, Alberto Barbero, 
Paolo Covato, Eugenio Buttiero). 
In sostanza, una generazione cre-
sciuta senza strumenti di parteci-
pazione popolare. Noi crediamo 
che la democrazia si traduca in re-
altà quando ai cittadini viene data 
fiducia, quando ai cittadini è data 
l’opportunità reale di incidere sulle 
scelte della comunità nella quale 
abitano, sperano e fanno progetti 
di vita. Ecco perché, prima di di-
scutere del regolamento, abbiamo 
creduto necessario ripensare ad 
alcuni principi guida: per introdur-
re nuove forme di partecipazione 
popolare (referendum propositivi), 
per ampliare la base di partecipa-
zione popolare (abbassamento del 
quorum dei referendum), per ren-
dere più democratiche altre forme 
di consultazione popolare (consul-
te di cittadini al posto delle consul-
te di associazioni). La discussione 
in Consiglio è stata lunga. La mag-
gioranza del “MoVimento 5 Stelle” 
ha dimostrato aperture sostanzia-
li alle proposte della minoranza, 
come peraltro già avvenuto nelle 
precedenti Commissioni consiliari. 
E’ doveroso rivolgere un ringra-
ziamento alla consigliera Enrica 
Pazè e al gruppo che rappresenta 
per almeno due ragioni. Anzitutto 
per aver dato un contributo fatti-
vo alla revisione dello Statuto con 
un atteggiamento di alto profilo, 
incarnando in pieno quello che è 
il ruolo di un consigliere: suggeri-
re, controllare, correggere l’attività 
amministrativa. In secondo luogo, 
per l’onestà intellettuale dimostra-
ta, non priva di rimbrotti da parte 
dei suoi colleghi di minoranza, per-
ché ha colto le aperture mostrate 
dalla maggioranza. Non vogliamo 
nascondere invece la grande de-
lusione della chiusura da parte 
delle altre forze politiche. Nel corso 
della discussione è emersa una 
forte perplessità sulla natura del-
le consulte comunali, peraltro già 
previste nello statuto del 2001. In 

particolare PD e Sinistra Solidale 
Pinerolo hanno chiaramente fatto 
intendere che non avrebbero vo-
tato lo Statuto qualora l’impianto 
delle consulte fosse rimasto come 
quello proposto.

Nell’ottica di una massima condi-
visione, e sebbene ritenessimo la 
non condivisione di un solo istitu-
to fra i tanti introdotti sufficiente 
per non aderire, si è infine deciso 
di votare un emendamento della 
minoranza che di fatto riapre la 
discussione in merito. L’obiettivo 
era rimuovere l’ultimo ostacolo 
che impediva alla minoranza di 
convergere sul teso. Risultato? 
PD e Sinistra Solidale Pinerolo 
non hanno comunque votato il 
nuovo Statuto. Questo fatto ha, 
se non altro, il merito di rivelare 
la reale natura pregiudiziale da 
parte della sinistra. Se la destra 
non ha minimamente mostrato 
interesse all’argomento “parteci-
pazione”, non essendo mai stato 
nelle sue corde, ci aspettavamo 
un comportamento diverso da chi, 
in particolare “i giovani”, ne hanno 
fatto sempre una bandiera. Quat-
tro commissioni, con dieci ore di di-
scussione più tre in Consiglio, vari 
incontri informali, dieci proposte di 
modifica accolte, sette emenda-
menti accolti sui sedici presentati 
in Consiglio ed il ritiro di uno della 
maggioranza non gradito. Questi 
sono i numeri che parlano di una 
discussione portata avanti con 
apertura e condivisione.

Risultato: PD e Sinistra Solidale 
non votano lo Statuto insieme 
a Moderati, Forza Italia e Lega. 
Se la Partecipazione sarà possi-
bile nella nostra Comunità, non 
si potrà certamente dire grazie 
alla sinistra fatta eccezione per 
“Pinerolo in Comune”. Come 
del resto negli ultimi 25 anni. 
Adesso  tutti al lavoro per la defi-
nizione del regolamento attuativo. 
Perché dopo venticinque anni di 
inerzia politica, crediamo sia giun-
ta l’ora di dare la parola ai cittadi-
ni!”

stata alzata a diciotto anni l’età 
minima per sottoscrivere e vota-
re una proposta di referendum, 
età che nello statuto in vigore 
era di sedici anni,  ed è davvero 
difficile capire come questo sia 
un incentivo alla partecipazione. 
Tanto più che nel corso della di-
scussione  il respingimento della 
proposta fatta da noi e da due 
consiglieri del PD di riportarla a 
sedici anni è stata giustificata da 
una richiesta in questo senso da 
parte degli uffici per la difficoltà 
ad attuarla (!).

Quello che però personalmente 
più mi dispiace è che sia stata 
respinta la proposta di esten-
dere la partecipazione alle varie 
forme di consultazione a tutti i 
residenti della città di Pinerolo e 
non solo a coloro che già posso-
no partecipare al voto (cittadini 
italiani e di alcuni paesi europei). 
Questo sarebbe stato un bel se-
gnale di inclusione nei confronti 
di coloro che vivono e lavorano 
assieme a noi ma a cui – perchè 
non cittadini italiani – viene ne-
gata la possibilità di partecipare 
anche col voto alla vita della cit-

tà.Le modifiche allo Statuto sono 
alla fine state approvate anche 
grazie al mio voto. Avrei potu-
to astenermi, ed in quel caso il 
consiglio comunale avrebbe do-
vuto essere riconvocato altre 2 
volte entro 30 giorni e sarebbe 
stata sufficiente la maggioranza 
semplice. Credo che ci sia stato 
– per l’opposizione ma anche 
per la maggioranza – il tempo 
per discutere le modifiche e che 
le scelte fatte  non si sarebbero 
modificate, per cui la non appro-
vazione dello Statuto in questa 
seduta si sarebbe tradotta in 
una semplice posticipazione 
della sua approvazione ma con 
i maggiori costi di due ulteriori 
consigli comunali. 

Da questo consiglio escono uno 
Statuto che avrebbe potuto fa-
cilitare molto di più davvero la 
partecipazione ed una maggio-
ranza che – come già avvenuto 
per la discussione su Monte Oli-
veto – dichiara di essere d’ac-
cordo su alcune proposte (voto 
ai sedicenni, allargamento del 
voto ai residenti non Italiani) ma 
poi le respinge”. 

SINISTRA SOLIDALE PINEROLO

“Durante l’ultimo Consiglio Co-
munale ci siamo astenuti nella 
votazione per il nuovo Statuto co-
munale.

Il motivo della nostra posizione è 
stato determinato dal punto riguar-
dante le Consulte comunali, con il 
quale sono emerse divergenze so-
stanziali rispetto alla visione della 
maggioranza. Crediamo infatti che 
queste possano essere un buono 
strumento solo se aperte e colletti-
ve, sull’esempio del “Tavolo di lavo-
ro sull’immigrazione” che ha porta-
to interessanti spunti di riflessione 
e lavoro, modalità completamente 
differente rispetto alla creazione di 
uno “staff del Sindaco con persone 

L’onorevole Mauro Chia-
brando - assessore 
all’Ambiente e all’Agricol-

tura sociale nella prima legisla-
tura e consigliere regionale nella 
seconda e terza (dove è stato 
presidente della Commissione 
Agricoltura) – è stato comme-
morato in Aula il 24 gennaio in 
apertura di seduta.

“Scomparso il 25 dicembre scor-
so all’età di 84 anni, dal 1984 al 
1994 è anche stato anche par-
lamentare europeo – ha ricor-
dato il presidente dell’Assem-
blea, Mauro Laus - eletto nella 

scelte di cui può avvalersi”, come 
dichiarato dal Sindaco stesso. 
Nonostante la modifica apportata 
sul tema durante la discussione, è 
stato ribadito da parte della mag-
gioranza che le Consulte “saranno 
uno strumento in funzione del Sin-
daco”, consolidando quindi le no-
stre perplessità e non garantendo 
un’unità di visioni, fondamentale 
per il voto favorevole. Manifestia-
mo anzi preoccupazione per que-
sto modo di intendere la parteci-
pazione, convinti che questa non 
possa tradursi in un doppione delle 
commissioni consiliari, né tanto-
meno in uno “staff del Sindaco”. 
 
Dando peso alle parole espresse 
durante l’acceso dibattito della 
serata, è venuta quindi a mancare 

la convergenza sui contenuti ol-
tre che una sufficiente fiducia nel 
modo in cui verrà affrontato il la-
voro sul Regolamento che discipli-
nerà successivamente gli Istituti di 
partecipazione introdotti dal nuovo 
Statuto comunale.

Per Sinistra Solidale Pinerolo la 
partecipazione è da sempre un 
principio importante e un obiettivo 
da raggiungere, a cominciare da 
quella giovanile, come testimo-
niano le numerose attività messe 
in campo in questi due anni di 
attività; il “come” però è centra-
le, è la sostanza del discorso.” 
 
 
 
Sinistra Solidale Pinerolo

lista della Democrazia Cristiana 
(Partito popolare europeo). Negli 
anni della sua carriera politica, 
a Strasburgo, ha ricoperto gli 
incarichi di vicepresidente della 
Commissione per la Politica re-
gionale e l’assetto territoriale e 
della Commissione per lo Svilup-
po e la cooperazione”.

Nato a Pinerolo il 29 marzo 
1932, esponente di spicco della 
Democrazia Cristiana nel suo 
territorio, è stato ricordato nella 
prolusione del presidente “per 
l’impegno politico e per la dedi-
zione con cui ha ricoperto i suoi 

incarichi regionali ed europei, 
attività svolta con rettitudine e 
passione”.

La cerimonia, che si è svolta alla 
presenza dei figli Andrea, Gian-
paolo e Stefano, si è chiusa con 
un minuto di silenzio.
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A CURA DI ENRICO UNIARTE
Nella foto the Tripals in concerto

L’assessora alle Pari Opportuni-
tà - Francesca Costarelli

La consegna delle chiavi dal sindaco salvai a Gianduja e il cor-
teo con  Giuanduja dalla stazione di Pinerolo e la sfilata 

Chiosco “Cafè della Stazione”

 L’angolo della musica Pinerolese: The Tripals

Giornata Internazionale della Donna 2017
“Io l’otto sempre”.  Le iniziative a Pinerolo

Il programma del carnevale a 
Pinerolo

Gara d’appalto e modalità di partecipazione
Affidamento Chiosco “Cafè della Stazione”

In questo numero  parlere-
mo  dei Tripals, una  band 
musicale pinerolese nata 

nel 2001 che si rifà ai Beatles. 
I componenti hanno militato 
in  diverse band del pinerole-
se, suonando  già dagli anni 
’80 e si sente: musicalmente 
impeccabili. Ho avuto l’oc-

Ridere, sorridere, incontrarsi, 
riflettere, confrontarsi. Ecco gli 
ingredienti di un mese dedicato 
alle donne.

Così come in occasio-
ne del 25 novembre, 
Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, 
anche l’8 marzo vuole essere 
un momento per incontrarsi, 
sorridere, riflettere. Anche in 
questo caso, una serie di even-
ti e incontri su più giorni e la 
speranza che ogni mese possa 
avere, d’ora in avanti, un mo-
mento per parlare di donne.

Nuovamente il Comune di Pi-
nerolo, con l’Assesorato alle 
Pari Opportunità, si è posto 
alla testa di un ricco e variega-
to gruppo di lavoro composto 
dalle Associazioni che sul ter-
ritorio, quotidianamente, si oc-
cupano della situazione fem-
minile o di coloro che, con la 
cultura, il teatro, la letteratura, 
tengono alto il livello di atten-
zione su questi temi. Un lungo 
mese di eventi - dal 26 febbra-
io al 23 marzo – che vedran-
no intrecciarsi teatro, cinema, 
parole, musica, testimonianza, 
ma anche danza, cioccolato, 
incontro e divertimento. Dove 
ci si trova? In Biblioteca, al Cir-
colo Sociale, o ancora nei teatri 
cittadini, in Piazza, insomma, 
ovunque.

Ancora, il mese sarà anche oc-
casione per iniziare a raccon-
tare il progetto LUNITA – per 
un ciclo sostenibile. 50 donne, 
tra i 20 e i 40 anni, saranno te-
stimonial di un percorso per la 
valorizzazione e la cura di sé. 
Un progetto al contempo eco-
sostenibile, che guarda all’am-
biente e alle diverse possibilità 
offerte alla donna, oggi, per 
l’attenzione verso il proprio 
corpo.

La Giornata internazionale 
della Donna nasce sulla scia 
di importanti lotte per la parità 
di diritti in ambito economico, 
politico, professionale, fami-
liare. È una ricorrenza che si 
declina in tanti modi: simboli 

Il Comune di Pinerolo ha av-
viato una procedura aperta 
(gara) per l’affidamento 

in concessione del Chiosco 
di Piazza Garibaldi 26, noto a 
tutti con il nome di “Caffè della 
Stazione”.

La struttura

Il chiosco è destinato ad attivi-
tà di somministrazione di ali-
menti e bevande; è costituito 
da una struttura in muratura 
e in ferro in stile liberty, che si 
compone di tre corpi di fabbri-
ca, realizzati in tempi diversi, 
per una superficie coperta 
complessiva di circa 90 metri 
quadri e un’area di pertinenza 
esterna pari a circa 130 metri 
quadri.

Si tratta di un bene cultura-
le sottoposto a tutela, quindi 
l’esecuzione di opere e lavori 
di qualunque genere è subor-
dinata all’autorizzazione della 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio della 
Città Metropolitana.

L’appalto

La gara prevede un canone 
mensile di 890 euro. 

La struttura necessita, inol-
tre, di opere di manutenzione 
straordinaria e lavori di ade-

Anche quest’anno la 
Pro Loco di Pinerolo 
ha dato vita alla mani-

festazione “ Carnevale 2017 “ 
con la sfilata dei carri allego-
rici che si terrà a Pinerolo do-
menica 12 marzo 2017. 

Come tradizione al sabato 
sera precedente si avrà la 
consueta anteprima festosa. 

Sabato 4 febbraio c’è stata la 
tradizionale consegna sim-
bolica delle chiavi della città 
a Gianduja impersonato, per 
il sesto anno consecutivo, 
dall’ormai collaudatissimo 

casione di ascoltarli dal vivo 
in acustico e posso dire che 
sono veramente bravi. So-
norità morbide, avvolgenti e 
suggestive che sembra dav-
vero di essere a Liverpool e 
non nel pinerolese. I musi-
cisti cercano di ricostruire la 
sonorità beat di quel periodo 
riuscendoci abbastanza bene.

Inoltre,a differenza di altre co-
ver band,curano molto la pro-
nuncia inglese e questo rende 
loro onore.E’ un vero peccato 
che le loro uscite siano rare:-
meritano un posto di primo 
piano nel panorama musicale 
pinerolese. Colgo l’occasione 
per segnalare un evento qua-
si unico nel pinerolese: il 16 
febbraio 17 inizierà l’Entropy 
Festival presso il Luppolo Sa-
loon di Roletto.Sarà una gara 
all’ultima nota che vedrà coin-
volti cover band e gruppi musi-
cali di inediti:una sfida tutta da 
sentire per chi ama la musica 
di qualità.In più è un’occasione 
ghiotta per i gruppi pinerolesi 
(e non) di farsi conoscere ed 
apprezzare dal pubblico.Con-
cludo lasciando la mail per chi 
volesse segnalare concerti in 
zona: langolodellamusica@
libero.it

guamento normativo, stimati 
intorno a 49.200 euro, a carico 
del concessionario. I lavori sa-
ranno da scomputare al netto 
dell’Iva e delle spese tecniche 
dal canone concessorio nei 
primi 7 anni della concessione 
(dal canone mensile offerto 
dal concorrente sarà detratto 
l’importo di 585,71 euro).

La durata della concessione è 
di 15 anni dalla data del con-
tratto.

I soggetti che intendono par-
tecipare al bando devono 
obbligatoriamente effettua-
re un sopralluogo dell’im-
mobile, che dovrà essere 
concordato con l’Ufficio Pa-
trimonio (tel. 0121 361.241, 
sig. Luciano Bari,  HYPERLINK 
“mailto:patrimonio@comu-
ne.pinerolo.to.it”patrimo-

nio@comune.pinerolo.to.it). 
La concessione sarà aggiudi-
cata al concorrente che avrà 
presentato l’offerta più conve-
niente per il Comune (canone 
più alto). 

Le offerte dovranno pervenire 
a mezzo postale o consegna 
(anche tramite corriere) entro 
le ore 11,30 del 19 aprile 2017 
a “Comune di Pinerolo – Uffi-
cio Protocollo, piazza Vittorio 
Veneto 1 - 10064 Pinerolo”. 

Tutta la documentazione sulla 
gara d’appalto e le modalità di 
partecipazione sono consul-
tabili sul sito istituzionale del 
Comune di Pinerolo (www.
comune.pinerolo.to.it), nel-
le pagine dedicate alle gare 
d’appalto (Comune di Pinerolo) 
mediante procedura aperta.

che ritornano, momenti di di-
vertimento e leggerezza, ma 
anche riflessione e denuncia. Il 
Comune di Pinerolo ha scelto, 
intorno a questa data, di cucire 
un calendario di incontri, per 
raccontare la forza delle don-
ne, accogliere storie di rinasci-
ta e uguaglianza autentica.

In qualunque modo decidiate 
di celebrare l’8 marzo, ricorda-
tevi di pensare anche solo per 
un minuto a tutto quello che 
l’universo femminile riesce a 
fare 365 giorni l’anno. La cura, 
la cultura, la politica, l’impegno 
civile e sociale, il volontariato 
portano con sé anche la voce 
e i volti delle donne. Credo che 
la capacità di tessere relazio-
ni sia una ricchezza in ambiti 
come l’integrazione, lo sport, 
lo spettacolo, l’accoglienza, 
le famiglie. In una società che 
fa in fretta a interrompere un 
contratto per una maternità 
non programmata, che anco-
ra troppe volte tollera gesti 
di prevaricazione e violenza, 
e che chiede continuamente 
prestazioni migliori, ci auguro 
di essere noi stesse, possi-
bilmente felici, nella nostra 
meravigliosa imperfezione e 
forza.

Assessora alle Pari Opportuni-
tà - Francesca Costarelli

Il calendario delle inizative

Domenica 26 febbraio . Sa-
lone Cavalieri – viale Giolitti, 
7 – dalle ore 17.00: Milonga 
“Oltre”, a cura dell’Associa-
zione AnLIB – Anime Libere. 
Evento promosso per la rac-
colta fondi a sostegno della 
casa di accoglienza AnLIB che 
ospita donne vittime di violen-
za domestica, della tratta e in 
situazione di precarietà socia-
le. Contributo euro 5,00 

Mercoledì 1° marzo. Teatro 
Sociale – Piazza Vittorio Ve-
neto – ore 21: “Divina” di Je-
an-Robert Charrier. Regia di 
Livio Galazzi con Anna Maz-
zamauro, Massimo Cimaglia, 
Giorgia Guerra, Lorenzo Ven-
turini e Nico Di Crescenzo. 
Ingresso platea euro 20,00 – 
Galleria euro 18,00 – Loggione 
euro 10,00

Venerdì 3 marzo. Circolo So-
ciale – via del Duomo, 1 – ore 
17,30. Il Circolo dei Lettori di 
Pinerolo presenta

“Donne che…. Dirigono nella 
scuola”, incontro con le Diri-
genti scolastiche di Pinerolo

Partecipano: Maria Teresa 

Ingicco, Caterina Melis, Lore-
dana Grabbi, Norma Croset-
ti, Roberta Martino, Arianna 
Manzo, Manuela Buosi, Maria 
Margherita Caporgno

Moderano Gaetano Leo e 
Mauro Ughetto

Ingresso libero

Sabato 4 e Domenica 5 mar-
zo. Biblioteca Civica “Alliaudi” 
– via Cesare Battisti, 11. De-
gustazioni di letture, musica e 
cioccolato. Inaugurazione sa-
bato 4 marzo ore 16,00. Orario 
apertura: sabato 16,00/19,00 
- domenica 10,00/12,30 – 
14,300/18,30

Sabato 4 marzo ore 17,00 Pre-
sentazione libro “Abbardente” 
di Pinuccia Corrias  presso Sala 
Poeteca 

Domenica 5 marzo ore 11,00 e 
ore 17,00  

Momenti musicali con giovani 
musiciste dell’Istituto Civico 
Musicale Corelli. Ingressi liberi

Da Sabato 4 a Domenica 12 
marzo. Salone dei Cavalieri – 
viale Giolitti, 7

“Donne insieme per le donne” 
passioni e parole in mostra. 
Otto artiste espongono le loro 
opere a favore del Centro An-
tiviolenza Svolta Donna (pan-
nelli tessili, ceramiche, scultu-
re in legno e pitture)

Inaugurazione sabato 4 marzo 
ore 17,30 - momento musica-
le con il duo femminile Alma-
goci 

Orario apertura: sabato e 
domenica 10,00/12,00 - 
15,00/19,00 giorni feriali: 
15,00/19,00. Ingresso libero

Domenica 5 marzo – ore 
20,30. Radiodramma a due 
voci “Gabriele e Wassily”. So-
dalizio artistico e sentimentale 
tra i pittori Gabriele Munter e 
Wassily Kandinsky. Ingresso 
ad offerta libera

Giovedì 9 marzo. Circolo So-
ciale – via del Duomo, 1 – ore 
17,30. Il Circolo dei Lettori di 
Pinerolo presenta

Donne che…. Dirigono nel ro-
manzo. Presentazione del li-
bro Cécile di sete e di acque di 
Graziella Bonansea 

dialogano con l’autri-
ce Paola Molino e Mat-
teo Meloni. Ingresso libero 
Sabato 11 marzo. Piazza Facta 

ore 9,00 – 14,00. Banchetto 
di sensibilizzazione di Svolta 
Donna

In caso di pioggia il banchetto 
sarà posizionato sotto i portici 
di Corso Torino (fronte Piazza 
Facta)

Sabato 11 marzo. Locali del-
la Società di Mutuo Soccorso 
– via Silvio Pellico, 19 – ore 
16,30. La vera storia dell’8 
marzo a cura dell’Associazione 
Adamev@  in collaborazione 
con il Centro di Documentazio-
ne Antonio Labriola di Torino. 
Ingresso libero

Giovedì 16 marzo. Circolo So-
ciale – via del Duomo, 1 – ore 
17,30. Il Circolo dei Lettori di 
Pinerolo presenta

Donne che…. Dirigono in politi-
ca . incontro con le Assessore 
di Pinerolo. Partecipano: Fran-
cesca Costarelli, Antonella Cla-
pier, Lara Pezzano, Giulia Pro-
ietti, Roberta Falzoni, Agnese 
Boni. Modera Gaetano Leo. 
Ingresso libero

Venerdì 17 marzo. Centro So-
ciale - via Podgora, 22/A – ore 
17. Come invecchiare bene 
– 3^ parte. Presentazione 
del progetto e delle iniziative 
riguardanti esperienze di mo-
vimento, alimentazione, stili di 
vita, intercultura a cura del Co-
ordinamento donne SPI-CGIL 
e CISL-FNP, AUSER e ANTEAS 
del Pinerolese. Ingresso libero

FILM per riflettere su temati-
che “Donne e lavoro” e “Nuo-
ve famiglie”, martedì 7 marzo. 
Cinema Italia – via Monte-
grappa, 2 – ore 21,00. 7 mi-
nuti. Regia di Michele Placido 
con Fiorella Mannoia, Ambra 
Angiolini, Cristiana Capotondi, 
Violante Placido. Ingresso euro 
4,00

Giovedì 23 marzo. Cinema Ita-
lia – via Montegrappa , 2 – ore 
21. 3 generations – Una fami-
glia quasi perfetta

Regiadi Gaby Dellal con Naomi 
Watts, Susan Sarandon, Elle 
Fanning, Tate Donovan. In-
gresso euro 4,00

e apprezzato Franco Rivoiro  
accompagnato dalla giova-
ne Giacometta Giulia Ava-
ro. (Per incontrare Gianduja 
per visite a scuole , istituti 
e centri anziani chiamare il 
335. 422466 o inviare Email 
a francorivioro@gmail.com). 
Accompagneranno Gianduja e 
Giacometta le  sei Giacomette 
: Micol Cardinale, Francesca 
Cosnete Sara Quero, Morgana 
Richaud, Ilaria Savino e Mar-
tina Sopegno. Giovedì grasso, 
24 febbraio, ci sarà il tradizio-
nale Carnevale dei Bambini 
con il tradizionale spettacolo 
di magia , e giochi.
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A Cavour non bisogna 
essere dei ricercatori, 
degli esploratori, dei 

sognatori o avere particolari 
doti di sensibilità per scopri-
re e apprezzare la bellezza di 
quel miracolo della natura che 
è la Rocca. Un monte isola in-
credibile ed incantevole, logo 
ed icona naturale di Cavour, 
che domina e stende le sue 
fresche ombre protettive sul 
paese sottostante. Se, a que-
ste stupende attrattive natu-
rali aggiungiamo i molteplici 
richiami storici che la Rocca 
ed il suo parco circostante 
ancora custodisce antichi re-
perti che ci raccontano l’ultra 
millenaria storia di Cavour 
comprendiamo immediata-
mente l’importanza che rive-
ste questo sito. Purtroppo la 
nostra bella Rocca (istituita a 
parco Naturale con legge del 
16 maggio 1980) vive oggi un 
momento non felice di gra-
ve degrado naturalistico. Un 
tempo i contadini andavano 
sulle sue pendici, sui suoi sen-
tieri ripulendo il sottobosco, 

Il modo migliore e più 
coinvolgente di celebrare 
il Carnevale è certamente 

quello di ideare ed allestire 
un grande carro allegorico, 
primo stereotipo ormai con-
solidato dell’immagine del 
carnevale. Questo impegno 
che comportava sempre 
molta iniziativa, sacrifici, fa-
tica, passione ed un grande 
spirito burlone rappresen-
tava in tempi ancor recenti, 
per oltre trenta anni, un ap-
puntamento fisso per alcuni 
volonterosi cavouresi (Aldo 
Manavella e Franco Berardo 
in testa a tutti) e per gli amici 
di Cappella Nuova e di Barge. 
Carri cavouresi giganteschi 
(la cui altezza ha superato in 
alcuni casi i 10 metri) od an-
che solo simpaticamente al-
legorici con il filo conduttore 
riferito a fatti e vicende locali 
oppure richiamando le più 
note maschere italiane / pie-
montesi o fiabeschi perso-
naggi con una coreografia in-
torno al carro sempre allegra, 
travolgente e coinvolgente 
con tantissime comparse 
mascherate che sfilavano e 
ballavano ai ritmi più sfre-
nati in un mare di coriandoli 
e colori. Questi erano i carne-
vali di qualche anno addietro 
ma, anche in tempi molto più 
remoti, Cavour ha sempre 
degnamente festeggiato il 
carnevale organizzando fe-
ste e sfilate di carri e parte-
cipando anche alle sfilate nei 
paesi vicini. Sembra addirit-
tura che nel millesettecento 
e fino al tardo milleottocento 
l’organizzazione del carneva-
le cavourese fosse affidata 
ad un “comitato speciale” 
che assumeva la “ reggenza 
“ del paese con relativi “pie-
ni poteri” per l’intero periodo 
festaiolo. Ricordiamo le me-
morabili maschere di Gian-
duja anni 50-70 (imperso-
nato prima dal cav. Edmondo 
Destefanis e poi da Franco 
Morina) e, con il rilancio del 
carnevale, organizzato dalla 
Pro Cavour nel 1980, si sono 
riscoperte vecchie maschere 
di Cavour quali “ Il Marches 
‘d Ri Marun” (impersonato 
dall’attuale presidente della 
Pro loco Giancarlo Cangialo-
si) e “ la Contessa D’ Mori-
crin” che tanta allegria hanno 
dispensato a grandi e piccini 
e portato sempre un mo-
mento di speranza e di spen-
sieratezza ai tanti anziani.  Il 
carnevale, infatti, è sempre 
stato ed ha sempre rappre-
sentato un breve momento 
di “ esorcizzazione” della tri-
stezza, del dolore e della po-
vertà. Le sue origini si posso-
no far risalire addirittura ad 
epoche pagane (famosi i Sa-
turnali ed i Lupercali dell’e-
poca romana), ed è indubbio 
che il carnevale, inteso come 
il periodo più o meno lungo 
che precede la “ Quaresima” 

raccogliendo le foglie, taglian-
do gli alberi più nocivi e paras-
siti, facendo una vera opera 
di conservazione ecologica. 
Oggi tutto questo non esiste 
più, le risorse a disposizione 
del Comune e delle varie As-
sociazioni per simili interventi 
sono scarse e nessuno ha più 
il minimo interesse nel ripulire 
il sottobosco e così, in pratica, 
tutto viene lasciato all’opera 
conservatrice della natura. Di 
fronte a questa situazione, 
un gruppo di volonterosi ca-
vouresi, che da sempre hanno 
amato la loro Rocca operando 
anche in precedenti ed attuali 
Associazioni, hanno deciso di 
fondare una nuova, specifica 
Associazione chiamandola 
“ Vivi la Rocca “ con lo scopo 
precipuo di: Gestirla, Conser-
varla e Promuoverla. La “ Città 
metropolitana di Torino” con 
il suo “ Ente Parchi “ hanno 
particolarmente apprezzato 
l’iniziativa e dato la piena di-
sponibilità a collaborare con la 
nuova, nascente Associazione 
cavourese. Il consiglio diret-
tivo dell’associazione è così 
composto: Presidente Bruno 
Roberto, vice Presidente Ar-
gentero Ugo, segretario Ac-
castello Elio, Amministratore 
Barale Patrizia.Consiglieri: 
Balangione Dario, Beltramo 
Guido, Bori Filippo, Magna-
no Franco, Morero Roberto, 

cristiana (tempo di preghiera, 
penitenza, severo e stretto 
rigore dettato dalla Chiesa), 
nasce ed è frutto del periodo 
medioevale. Il nome stesso 
“Carnevale” sembra derivare 
dal termine basso-latino “ 
carnislevamen” che signifi-
ca “privazione della carne” o 
meglio il periodo che prece-
de tale privazione. Infatti, in 
questo breve lasso di tempo, 
collocato tra gennaio e mar-
zo, nel medioevo, si prese 
l’usanza di fare e consuma-
re all’eccesso tutto quello 
che, in particolar modo in 
quaresima, ma in pratica in 
tutto il resto dell’anno non 
era più tollerato o consenti-
to. Il carnevale diventò cosi 
l’occasione per fare grandi 
mangiate, feste, giochi, tor-
nei, balli, sfilate, riti violenti e 
per dare libero sfogo a tutte 
le passioni amorose e carnali. 
Ma è certamente nel periodo 
settecentesco che il carne-
vale, almeno in Italia, sale ai 
suoi massimi fulgori celebra-
tivi diventando una grande 
kermesse che offriva ogni 
sorta di spettacolo. Ogni città 
o paese adottava, infatti, le 
proprie maschere e si con-

Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

La tradizione del CarnevalePer Gestirla, Conservarla e Promuoverla
Fondata l’Associazione “ Vivi la Rocca” Una festa gioiosa anche se in tono 

minore rispetto al glorioso passato!

Cavour Cavour

Salvai Daniele, Scalerandi Do-
natella, Smorto Antonino e 
Toscano Danilo. In particolare, 
il programma dell’Associa-
zione prevede tra i suoi molti 
punti: Tre giornate all’anno di 
manutenzione ordinaria per 
pulizia sentieri e canaline coin-
volgendo associazioni e vo-
lontari cavouresi. Promozioni 
di attività educative, culturali 
e ricreative particolarmente 
rivolte ai ragazzi. Rielabora-
re il vecchio “ percorso vita” 
in collaborazione con l’Ente 
Parchi e l’amministrazione 
comunale. Riportare alcune 
manifestazioni sportive sulla 
Rocca nel rispetto della natura 
Collaborare con l’Associazione 
“Anno Mille “ per il ritorno della 
tradizionale festa dell’Abbazia.  
Giornate dedicate all’albero, 
alla natura e alla prevenzione 
incendi (es: piantare un albero 
per ogni nato nel 2016, ripri-
stino di vecchi sentieri, gior-
nata dell’albero ecc...). Inoltre 
l’associazione si attiverà per 
una campagna di tesseramen-
to e sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica per ottenere i 
necessari aiuti sia in forma di 
volontariato sia in termini di 
sostegno con contributi eco-
nomici. Alla nuova Associazio-
ne i migliori auguri di pronta e 
proficua operatività da parte di 
tutti coloro che alla Rocca ed a 
Cavour vogliono bene!

traddistingueva per celebra-
zioni sempre più belle e ricche 
(in primo piano i carnevali 
di Venezia, Napoli, Bologna, 
Milano, Torino, Roma e Firen-
ze).  Diventava tradizionale, 
un po’ dovunque, il gioco del 
ribaltamento delle gerarchie 
sociali: i ricchi si travestivano 
da poveri, i poveri da ricchi e 
tutti potevano permettersi 
con gran sollazzo derisioni e 
scherzi reciproci. In questi ul-
timi anni ed anche oggi, feb-
braio 2017, in tempi purtrop-
po ancora di crisi economica, 
il Carnevale cavourese viene 
allestito in tono un po’ mino-
re senza più gli sfarzi del suo 
glorioso passato ed è rivolto, 
esclusivamente come d’al-
tronde è giusto che sia, ai più 
giovani, ai bambini ed alle loro 
famiglie. Una piccola festa ma 
pur sempre gioiosa, simpati-
ca e capace di regalare attimi 
di serenità, sincera gioia ed 
allegria. L’appuntamento è 
stato per Sabato 25 alle ore 
14.00 sul piazzale della Par-
rocchia. Alle ore 16.30 sfilata 
per le vie del paese e, per ben 
finire, la Proloco offrirà come 
tradizione una golosa meren-
da a tutti i presenti!

NOTIZIE DAI
PAESI

Il gruppo direttivo associazione “Vivi la Rocca” con il sindaco Bertone -  La Rocca dalla ciclopedonale

1929 la più antica foto di un carro di carnevale cavourese.jpg

Il mitico Carlevè del 1966- foto proCavour

Carnevale di oggi

Aldo Manavella con gli amici in 
maschera!

G.Cangialosi , oggi presidente 
proloco,nei panni del Marcheis 
d’ Rimaron- foto proCavour
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La dottoressa Laura 
Brero della ditta Gmi 
fornitrice della men-

sa cavourese ha illustrato a 

Mensa sicura per i ragazzi
Cavour

genitori ed insegnanti i crite-
ri di selezione delle materie 
prime, i contenuti e la parti-
colare attenzione posta dalla 

ditta per fornire un servizio 
mensa sicuro e di eccellente 
qualità ai ragazzi cavouresi. 
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Vedi video su: www.vocepinerolese.it.  - Nella foto, da destra, 
Gionni Bianciotto, la signora Anna Allaix e suo marito e nel 
riquadro la piastrina di riconoscimento

Nella foto alcuni momenti 
della serata. 
Tutte le foto nella fotogallery 
su www.vocepinerolese.it

Nella foto, di Enrico Noello, lo 
stato attuale di Piazza Partigiani.

Nella foto di Enrico Noello  la 
stampante…

A due mesi dalla al-
luvione del 25 no-
vembre che aveva 

gravemente danneggiato se 
non distrutto in toto  il gua-
do di  Zucchea che collega 
Cavour con  Vigone i lavori 
di ripristino sollecitati dalla  
amministrazione comunale 
di Cavour sono stati portati 

A Luserna San Giovanni 
la storica centralissi-
ma piazza del Munici-

pio che porta il nome di piazza 
Partigiani nel corso del 2017 
verrà completamente ridise-
gnata e rifatta con una nuova 
veste grazie alla somma di 
500mila euro  che verranno 
stanziati grazie al programma 
per le opere pubbliche voluto 
dalla giunta Canale nel 2016 
e che verrà definitivamen-
te confermato nel corso del 
2017.
Una piazza nuova che carat-
terizzerà il palazzo del comu-
ne e la parte di via Roma che 
sta di fronte che verrà chiusa 

Voce Pinerolese ave-
va accolto l’appello di 
Gionni Bianciotto: “Ho 

trovato a Pinerolo una pia-
strina di riconoscimento mili-
tare di Massimo Allaix, classe 

Prima convocazione dell’an-
no per i Consiglieri, chiamati 
per esaminare ed approva-

re il Bilancio di Previsione 2017 
ed una serie di delibere in qualche 
modo collegate al Bilancio stesso.
Tra queste, le varie determinazio-
ni riguardanti le tariffe TARI e TASI 
oltre l’aliquota IMU per l’anno 
appena iniziato. Nessuna varia-
zione rispetto al 2016 per quanto 
riguarda TASI e IMU: la TASI non 
è dovuta per la prima casa (nem-

Come ogni anno si è 
tenuto il “Consiglio 
comunale dei ragaz-

zi”una simpatica ed anche co-
struttiva iniziativa che vede i 
ragazzi delle scuole cavouresi 

A Cavour, in una prima 
riunione interlocuto-
ria, indetta dal sindaco 

Bertone, con la partecipazione 
degli amministratori dei co-
muni di Garzigliana, Campi-

Luserna San Giovanni, ex 
scalo merci della stazione 
ferroviaria ormai ferma. 

Cosa ci fa questa stampante vi-
cino ai cassonetti della spazza-
tura? Se il treno fosse ancora in 
funzione si potrebbe ipotizzare 
che possa servire per stampare i 
biglietti per i viaggiatori ma , iro-
nia a parte, si trova in quel luogo 
perché semplicemente qualcu-
no ha cercato di sbarazzarsene 
lasciandola lì e non pensando 

L’Asd Cavour è la nuova 
gestrice degli impianti 
della Bocciofila cavou-

Riaperto il guado di Zucchea

Piazza Partigiani avrà una  nuova veste

Una piastrina di riconoscimento militare
ritorna a casa… a Roure. Grande emozione

Bilancio di previsione 2017 in Consiglio Comunale.

Celebrazione della “Giornata della Memoria”

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 
29 - Stampante alla stazione 

Giacomo Isoardi, sindaco del consiglio dei ragazzi

Possibili sinergie tra comuni per “Carne piemontese 
2017” 

Nuova Gestione della Bocciofila 
Cavour

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

San Secondo

San Secondo

Luserna San Giovanni

Cavour

Cavour

Cavour

a termine dalla “ Città Me-
tropolitana di Torino” ren-
dendolo nuovamente tran-
sitabile.  Rimane ancora da 
fare l’ asfaltatura del manto 
stradale che sarà effettuato 
in seconda fase.  Tuttavia 
,  a monte del guado occor-
rerebbe un opera drastica 
di rimozione e pulitura della 

alle auto diventando zona pe-
donale ricoperta da un selciato 
di pietra di Luserna.
Verranno aperti due 2 accessi 
alla piazza , uno su via Gia-
navello e uno su via Ribet. Il 
parcheggio per le auto non 
verrà eliminato e nemmeno il 
mercato del Venerdì che con-
tinuerà ad essere ubicato in 
quel luogo.
Per caratterizzare maggior-
mente, a livello visivo, la piaz-
za, verranno inoltre sistemate 
nuove panchine e fioriere.
I lavori, che comporteranno 
per le casse comunali una 
spesa di circa 260.000 euro, 
dovrebbero essere avvia-
ti entro l’estate. La somma 
restante del programma per 

protagonisti della politica del 
paese  con l’elaborazione di 
proposte che , come ha riba-
dito lo stesso sindaco Bertone 
“ Sono state in passato  pre-
se in grande considerazione 

glione Fenile, Bricherasio, Osa-
sco, Macello, Barge e Bagnolo, 
si è prospettata l’idea di una 
grande “ Unione “ sinergica  tra 
Comuni, non necessariamente 
politica, per ottenere migliori 
risultati. Primo passo possibile 

che tali tipi di oggetti vanno 
conferiti in discarica. Siamo or-
mai giunti alla ventinovesima 
puntata della nostra raccolta 
differenziata a regola d’arte e , 
in quel punto di raccolta , è sta-
to lasciato veramente di tutto: 
gomme , materassi, elettrodo-
mestici, poltrone e chi più ne ha 
più ne metta. Forse qualcuno 
lascia in quel luogo  tali  oggetti 
perché i cassonetti sono in parte 
nascosti ed è difficile vedere chi 
abbandona i rifiuti .Proprio per 
questo ritorniamo, per l’enne-

rese ( contratto di sei anni ) 
Un gestore unico quindi per 
tutti gli impianti sportivi di via 

grande massa di detriti che si 
accumulano di anno in anno 
ed in particolare durante le 
alluvioni innalzando perico-
losamente il livello naturale 
dell’alveo formando delle 
vere dighe  onde  evitare od 
almeno minimizzare il ripe-
tersi “ cronico” delle spiace-
voli conseguenze. 

opere pubbliche dovrebbe es-
sere destinata all’asfaltatura 
di otto strade comunali. La 
storica piazza Partigiani dun-
que verrà completamente rin-
novata con un nuovo look che 
fornirà un nuovo impatto visi-
vo al più popoloso paese della 
Val Pellice

dall’ amministrazione come ad 
esempio le interessanti idee 
per un restyling della piazza S.
Martino “. Buon lavoro quindi 
ragazzi per nuove e stimolanti 
proposte!

per un effettivo “ Gioco di squa-
dra”  tra Comuni  la nuova edi-
zione di “ Carne piemontese” la 
notissima rassegna che da 17 
anni rappresenta un appunta-
mento primario del comparto 
zootecnico piemontese. 

sima volta, a rivolgere un invito 
all’ ACEA, invito che riguarda il 
posizionamento di telecamere 
nascoste in modo da individuare 
i responsabili di simili comporta-
menti che vanno a braccetto con 
la scarsa educazione ambientale.

Vigone, di via Rimembranza e 
per l’area camper (compreso 
bar interno alla bocciofila).
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1913, di Roure (Val Chisone) e 
vorrei consegnarla ai famiglia-
ri”. Leggi qui: https://goo.gl/
q3LdLE 
La notizia, da noi pubblicata, ha 
avuto l’esito sperato. Molti let-
tori hanno dato il proprio con-
tributo nel rilanciare la notizia 

Si sono svolte la sera 
di venerdì 27 genna-
io, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale di San 
Secondo, le celebrazioni ri-
guardanti la Giornata della 
Memoria, anche quest’anno 
organizzate in modo con-
giunto dalle Amministrazioni 
Comunali di San Secondo e 
Prarostino, per ricordare le 
vittime dell’Olocausto, dell’o-
dio razziale e dell’intolleranza 
religiosa. Attori e allievi della 
Scuola di Formazione Tea-

sul web e, dal comune di Rou-
re, il sindaco Carlo Bouc e la 
vice sindaco Romina Martin, si 
sono subito attivati per trovare 
i famigliari di Massimo Allaix. 
Un impegno e una ricerca che 
ha avuto i suoi positivi frutti. 
Questa mattina, a Pinerolo, 
la signora Anna Allaix, figlia di 
Massimiliano, ha ricevuto da 
Gionni Bianciotto la piastrina 
militare del padre. La piastrina, 
presa tra le mani, con emozio-
ne da Anna, è stata posta in 
una scatoletta decorata. 
Dopo un’accurata pulizia del-
la piastrina di riconoscimento 
militare è emerso che la data 
sulla stessa è del 1913, corri-
spondente alla data di nascita. 
Massimo Allaix è stato prigio-
niero di guerra. 

tro 10 hanno proposto “La 
famiglia Frank – dal diario di 
Anna”, un estratto della com-
movente rappresentazione 
teatrale che ha portato sul 
palcoscenico il manoscritto 
(il diario, appunto) che Anna 
Frank, ragazza ebrea nata 
a Francoforte, scrisse tra il 
1942 ed il 1944, periodo nel 
quale Anna e la sua famiglia 
furono costretti a nascon-
dersi in un alloggio segreto 
ad Amsterdam, per sfuggire 
alle persecuzioni e ai campi di 
sterminio nazisti.
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l’aliquota al 1 per mille per i pro-
prietari di seconde case. Anche le 
aliquote IMU non variano rispetto 
allo scorso anno: aliquota ordinaria 
confermata al 9,50 per mille; sono 
confermate le esenzioni per abi-
tazione principale (escluse abita-
zioni di categoria A1, A8, A9) e una 
pertinenza per tipo, se accessoria 
all’abitazione (categorie C2 e C7); 
aliquota del 4 per mille per abita-
zioni di proprietà di cittadini - pen-
sionati- iscritti all’AIRE (residenti 
all’estero). Confermata anche la 

riduzione al7,60 per mille per abi-
tazioni concesse in comodato gra-
tuito a parenti di 1° grado in linea 
diretta. L’aliquota è ridotta del 50% 
se il contratto di comodato viene 
registrato ed il contribuente non 
è proprietario di altre abitazioni su 
tutto il territorio nazionale. Riman-
gono esenti i fabbricati rurali. Note 
dolenti per quanto riguarda la 
TARI: il Consiglio Comunale appro-
va il Piano Economico Finanziario 
del Consorzio ACEA, con il quale 
viene attribuito al singolo Comune 
il costo complessivo della raccolta 

e smaltimento dei rifiuti; l’intero 
costo viene ribaltato per intero sui 
contribuenti, senza possibilità di 
integrazione da parte del Comu-
ne. L’importo accollato al Comune 
di San Secondo per l’anno 2017 
ammonta ad Euro 526.061, ossia 
circa 30.000 Euro in più rispetto 
allo scorso anno. Inoltre la tariffa 
stessa viene ad essere modifica-
ta: la quota variabile è ridotta da 
0,148 Euro a 0,117 Euro al metro 
quadrato; la quota fissa invece 
passa da 106,00 a 115,00 Euro 
a persona. Dalla simulazione del 
conteggio riferito ad un’abitazione 
di 100 metri quadrati, occupata 
da una sola persona, risulta un 
aumento del tributo rispetto allo 
scorso anno di circa 9 Euro.
L’ammontare dei gettoni di pre-
senza per i Consiglieri Comunali 
rimane ad Euro 18,07 per seduta. 
Questo importo però è diminuito 
del 10% a seguito dell’applicazione 
della Legge di Stabilità del 2006, 
che lo riduce a Euro 16,26 lordi.
La Legge Regionale n. 15 del 1989 
prevede che una quota dei pro-
venti derivanti dagli oneri per ope-
re di urbanizzazione secondaria 
sia destinata agli interventi di stra-
ordinaria manutenzione, restauro, 
risanamento, ristrutturazione di 
edifici di culto e loro pertinenze. 
L’Amministrazione Comunale, in 

riferimento alla citata Legge, ha 
stanziato complessivamente l’im-
porto di 5.000 Euro che sono stati 
ripartiti tra Chiesa Valdese (2.000 
Euro per sostituzione di tappa-
relle, tinteggiatura locali e manu-
tenzione all’impianto elettrico)  e 
Parrocchia del Capoluogo (3.000 
Euro per sostituzione caldaia ed 
isolamento termico).
Nel rispetto della Legge Finanzia-
ria 2008,il Comune di San Secon-
do conferma che non saranno 
assegnati incarichi di consulenza, 
ricerca, studio a professionisti 
esterni; gli incarichi di progettazio-
ne sono invece esclusi dal divieto.
Una volta l’anno i Comuni ef-
fettuano una ricognizione delle 
Società partecipate, che per il 
Comune di San Secondo sono: 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
(2,11%), Acea Pinerolese Energia 
S.r.l. (2,11%), Acea Servizi Stru-
mentali S.r.l. (2,1118%), Smat 
S.p.A. (0,00006%).
Ogni anno la Regione Piemon-
te determina il coefficiente per il 
calcolo del costo di costruzione, a 
seconda dell’evoluzione dell’indice 
Istat; per il 2017 il coefficiente da 
applicare è 395,26 al metro qua-
drato.
Riconfermate per il 2017 le aree 
del territorio che beneficiano della 
riduzione del costo del combusti-

bile per riscaldamento, ad ecce-
zione di quelle nelle quali è stata 
estesa la rete gas metano nel cor-
so del 2015/2016.
Il Bilancio di Previsione 2017 
chiude con un Avanzo di Ammi-
nistrazione di circa 15.000 Euro 
e pareggia a 3.675.282 Euro. Tra 
le principali voci in entrata: Tra-
sferimenti 217.000€; Entrate 
Tributarie 1.908.000€; Entrate 
Extratributarie 530.000€; Entra-
te in c/capitale 90.000€ (si tratta 
dell’ultima tranche di fondi PMO 
assegnati nel 2016); Anticipazio-
ne di Cassa 300.000€; Entrate c/
Terzi (partite di giro) 599.000€. 
Le Spese correnti sono quanti-
ficate in 2.298.283€; Spese in 
c/capitale 90.000€; Rimborso 
prestiti 392.000€; Spese c/Terzi 
599.000€.
I principali interventi programma-
ti per l’anno in corso riguardano 
manutenzioni a segnaletica stra-
dale, strisce pedonali, asfaltature, 
manutenzioni e riparazioni nell’e-
dificio scolastico e nel parco giochi. 
A fine lavori il Sindaco comunicava 
la recente adozione in Giunta Co-
munale di una delibera presentata 
da UNCEM Piemonte  riguardante 
il mantenimento degli uffici postali 
nei piccoli Comuni e la distribuzio-
ne giornaliera della corrisponden-
za.
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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

Si può trasgredire... prima della quaresima

Balli, maschere e feste, 
tutto è permesso 
prima del rigore 

quaresimale. Nei tempi 
passati era un dovere fare 
penitenza e rispettare il 
digiuno, oggi è un ricordo 
degli anni andati, quando 
i nonni vicino al focolare 
cercavano di spiegare il 
perché di tali tradizioni e 
a loro volta parlavano del 
rigore ancora più forte con cui 
si rispettavano le regole. Una 
festa all’ingrasso soprattutto 
il giovedì, il sabato e il 
martedì, ecco spiegato 
l’appellativo ‘grasso’ in cui 

burle, scherzi e schiamazzi 
sono permessi. Poi un 
poco di calma prima della 
Pasqua.Frittelle, zeppole, 
cenci, chiacchiere,favette e 
castagnole e chi più ne ha 
più ne metta, da nord a sud 
con nomi diversi nelle vetrine 
dominano montagne di dolci 
fritti e le strade sono pervase 
di un profumo di dolci e 
aromi che si imprimono nella 
memoria. Una festa legata 
al calendario religioso ma 
anche alle tradizioni pagane, 
per questo diversa da zona 
a zona dell’Italia, non ho 
detto regione perché nella 
stessa regione si ritrovano 
modi diversi di festeggiare 
legati a racconti e storie 
tramandate da generazione 
in generazione, ad esempio 
a Castelvetere sul Calore, 
il mio paese, il carnevale è 
legato alla tradizione della 
carta pesta e ai balletti che 
con i loro costumi colorati 
ricordano il carnevale 
brasiliano, il nostro è un 
carnevale che risale al 1600, 
a pochi chilometri di distanza 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Panzerotti ripieni di Scarola

Ravioli di ricotta e cioccolato

Favette

Castagnole

per la pasta
300gr di farina
20gr di lievito di birra

per il ripieno
400gr di scarola
30gr di capperi
40gr di olive di Gaeta denoccio-
late
2 acciughe salate
olio extravergine di oliva
olio per frittura.

per la pasta
1/2 kg di farina
una bustina di panna da cuci-
na(125ml)
due uova
un bicchierino di grappa
scorza di limone grattugiata
per il ripieno
400gr di ricotta
170gr di zucchero
150gr di gocce di cioccolato
un limone
olio per friggere

500gr di farina
100gr di zucchero
3 uova
30 gr di burro
liquore a piacere.

350 gr di farina
2 uova
150 gr di ricotta
8gr di lievito per dolci/un poco 
di vaniglia
latte se necessario
1/2 bicchierino di rum o grappa
olio per friggere.

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

In una terrina sciogliamo il lievito in un poco di acqua tiepida 
uniamo due pugni di farina e lasciamo riposare per una mezz’ora. 
Sul tavolo da lavoro versiamo la farina a fontana e al centro met-
tiamo il nostro panetto lievitato, aggiungiamo un pizzico di sale e 
lavoriamo energicamente aggiungendo altra acqua se necessario 
fino ad ottenere un impasto liscio e non eccessivamente sodo, 
copriamo con un panno umido o con la pellicola per alimenti e la-
sciamo lievitare. Dividiamo il nostro impasto in piccole pagnottelle 
e copriamo con un panno. Mentre lievitano facciamo soffriggere 
la scarola tagliata a pezzetti in due cucchiai di olio caldo con uno 
spicchio di aglio che toglieremo in seguito, appena l’acqua della 
scarola sarà evaporata uniamo i capperi, le olive denocciolate, i 
pinoli e due acciughe salate, saggiamo prima di aggiungere altro 
sale, lasciamo raffreddare. stendiamo le pagnottelle ricavando dei 
dischi, al centro mettiamo un poco di ripieno e chiudiamo i bordi 
per bene, facciamo riposare una decina di minuti e poi friggiamoli 
in olio profondo fino a doratura.

Prepariamo i ravioli, facciamo un impasto con la farina, la panna 
da cucina, le uova, la grappa e un pizzico di sale. Setacciamo la 
ricotta, uniamo lo zucchero, la scorza di limone, qualche goccia di 
estratto di vaniglia e le gocce di cioccolato, stendiamo la sfoglia 
sottile, distribuiamo il ripieno e ricaviamo i ravioli che friggeremo 
in olio bollente, scoliamoli su carta assorbente e spolverizziamo 
con zucchero a velo. 

Versiamo la farina a fontana sulla spianatoia al centro mettia-
mo il burro, lo zucchero il lievito, le uova e il liquore, impastiamo 
energicamente fino ad ottenere un impasto liscio e non eccessi-
vamente duro. Dividiamo la pasta in tanti pezzetti e friggiamoli 
in olio profondo, appena dorate scoliamole su carta assorbente e 
spolverizziamole con zucchero a velo

Le castagnole sono un dolce presente in molte regioni e ognu-
no ha la sua ricetta e le sue varianti, io ho provato questa e mi 
è piaciuta, lavoriamo lo zucchero con le uova, uniamo tutti gli 
ingredienti e usiamo il latte solo se l’impasto risulta troppo sodo, 
inseriamo il composto in una tasca da pasticcere, scaldiamo 
l’olio e facciamo scendere dalla tasca le castagnole direttamente 
nell’olio, quando saranno gonfie e dorate scoliamole su carta per 
frittura e cospargiamo di zucchero a velo.

a Montemarano si balla la 
tarantella, e tutto orbita 
intorno a questa musica 
coinvolgente. In Piemonte 
troviamo la famosissima 
battaglia delle arance di Ivrea, 
in Lombardia il carnevale 
Ambrosiano, a Viareggio le 
bellissime sfilate dei carri 
allegorici, in Sardegna si corre 
la Sartiglia e così via. L’Italia è 
un tripudio di musiche e feste 
e almeno in questi giorni 
cerchiamo di dimenticare i 
problemi che ognuno di noi 
porta con sé. Parliamo delle 
tradizioni gastronomiche, 
dolci si, ma accompagnati 
da paste ricche di ripieni, 
carni ecc tutto all’insegna 
della trasgressione, questi 
sono gli unici giorni dell’anno 
in cui sono bandite le 
diete, approfittiamone e 
prepariamo frittelle dolci e 
salate con cui arricchire la 
tavola e soddisfare il palato, 
prepareremo i panzerotti fritti 
con ripieno di scarola, i ravioli 
fritti con ricotta e cioccolato, 
le favette e le castagnole, 
cominciamo dai panzerotti

É stato ultimato il re-
stauro delle faccia-
te della Fondazione 

Centro Culturale Valdese in 
Torre Pellice  L’edificio che 
ospita la Fondazione risa-
le al 1922 ed in origine era 
un convitto per gli studenti 
del vicino Collegio Valdese. 
Fu edificato in memoria dei 
caduti della Prima Guerra 
Mondiale, come si può ve-
dere nell’atrio, che ospita i 
nomi delle vittime su gran-
di lapidi marmoree. Viene 
impiegato dalla Fondazione 
Centro Culturale Valdese a 
partire dal 1989, a segui-
to di una ristrutturazione 
interna, come sede della 
Fondazione stessa e di al-

tre strutture della Chiesa 
Valdese: museo, biblioteca, 
archivio ed altro ancora. 
Precedentemente all’inter-
vento di restauro sulle fac-
ciate l’edificio presentava 
stati di degrado provocati in 
passato dal percolamento 
delle acque meteoriche, da 
infiltrazioni di acque pio-
vane dalle coperture e da 
perdite di impianti termici 
ed idraulici. A seguito del-
le ricerche stratigrafiche 
preliminari all’intervento è 
stato possibile ricostruire la 
composizione degli intonaci 
e delle coloriture e quindi 
riproporre le cromie sto-
riche originali dell’edificio. 
Il restauro delle facciate, 
commissionato dalla Tavo-
la Valdese, è stato eseguito 
dall’azienda Aristea dell’Ar-

Il restauro delle facciate della Fondazione 
Centro Culturale Valdese in Torre Pellice

Torre Pellice

ch. Pierangelo Ronfetto di 
Torre Pellice, specializzata 
nel restauro conservativo di 
beni culturali. L’intervento è 
stato seguito dal funziona-
rio della Soprintendenza di 
Torino Dott. Arch. Bosco. La 
progettazione e la direzio-
ne lavori sono state curate 
dall’arch. Luca Manfren e 
dal geom. Doriano Coisson. 
Contestualmente al restauro 
delle facciate è stato inoltre 
sostituito il manto di coper-
tura, ad opera dell’azienda 
Armand Pilon di Torre Pelli-
ce. E’ stato utilizzato anche 
del materiale di alta qualità 
della ditta colorificio “San 
Marco” e fornito dal C.A.P. 
Centro Assistenza Profes-
sionale “Tecnici del Colore” 
in via Montegrappa 83 Pi-
nerolo.

redazione@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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Pinerolo: Baldi, Dalmas-
so, El Otmani, Procida, 
Di Dio ( 49° Radoi), Be-

golo, Rignanese,  Pautassi, 
Gioe ‘, Gasbarroni, Tuninetti.  
All. Nistico ‘.
Varese: Pissardo, Talarico, 
Bonanno, Luoni, Ferri, Visco-
mi, 
Rolando, Bottone, Gucci, Gio-
vio (75° Becchio) , Benucci 
(80° Vingiano) .
Allenatore: Baiano
Arbitro: Di Palo da Chieti. 
Voto: 6

Venerdì 10 Febbra-
io 2017 dalle ore 
21 presso la saletta 

Congressi della sede Uisp 
di Pinerolo si sono tenute le 
premiazioni 2016 del  Primo 
Circuito Pinerolese Uisp di 
podistiche non competitive 
e camminate. Le prove furo-
no 14 tutte promosse sotto 
l’egida Uisp da Asd affiliate,  
poiché lo scopo era di pro-
muovere l’attività podistica si 
è tenuto conto non del merito 
ma della partecipazione.
Le Asd di atletica e podismo 
del Pinerolese sono tutte af-
filiate Uisp ed erano presenti 
13 Asd su 17. Sono interve-
nuti alla serata Il neo Presi-

Domenica 26 febbraio 
torna nella bella cor-
nice del Parco della 

Pace di Pinerolo, l’ormai tra-
dizionale Corsa Campestre, 
che prende proprio il nome 
dalla location di gara. Giunto 
alla 5° edizione, il Cross della 
Pace vedrà in gara circa 1000 
partecipanti, distribuiti nelle 
diverse categorie. Saranno 

I l 12 febbraio, a Busto 
Arsizio, si è svolta una 
gara di scherma dove 

ha partecipato anche il 
pinerolese Marcello Gioia 
del Club Scherma Pinerolo 
Olimpica.
Gioia ha vinto le sue gare 
e, dopo la premiazione 
(vedi foto),  ha voluto rin-
graziare tutti coloro che in 
questi anni lo hanno so-
stenuto. 
 “Devo ringraziare in parti-
colare  - afferma Gioia - il 
mio maestro che, pur non 
essendo presente in que-
sta gara,  so che ha fatto 
gran tifo... per me.   De-
dico a lui questa vittoria  
perché in questi  mesi ci 
siamo allenati duramente 

Da Giovedì 23 Febbra-
io si torna a giocare 
sui campi del Circolo 

Tennis Pinerolo per la 7ma 
edizione del torneo di ten-
nis in carrozzina. L’ Associa-
zione Sport di Più di Torino, 
organizza quest’ appunta-
mento che apre la stagione 
del tennis in carrozzina in 
Italia, dove gli atleti posso-
no tornare a confrontarsi 
sui campi da tennis, dopo la 
pausa di inizio anno. Que-
sta edizione, è un ennesima 
conferma del lavoro ben 
fatto negli anni preceden-
ti, dagli organizzatori e dal 
Circolo, visto il numero alto 
di iscritti (34 atleti) con l’in-
serimento per la prima volta 
del tabellone QUAD (6 atle-
ti). Ovviamente per questo 
evento continuano ad esse-
re coinvolte realtà del terri-
torio e non come gli alberghi 
ospitanti, Hotel Barrage e 
Hotel Villa Glicini, che gra-
zie alle loro strutture senza 
barriere architettoniche per-
mettono di ospitare gli atleti 
disabili, a Fiat Autonomy che 
con i suoi mezzi attrezzati 
permette il trasporto degli 
atleti e il sempre stupendo 
Circolo Tennis Pinerolo che 
oltre ad essere super agibile 
propone sempre dei campi 
in terra perfetti, illuminati e 

Reti: 33° Giovio
Pinerolo. Partita fuori dalle 
mura amiche per il Varese 
che sul campo del “Barbieri” 
deve vincere per restare ag-
ganciata alla vetta della clas-
sifica. La vittoria arriva per  gli 
ospiti ma il Pinerolo è stato 
superiore in campo e non 
meritava la sconfitta.
I varesini partono bene ma 
trovano nel Pinerolo un av-
versario che gioca alla pari.  
La partita è equilibrata ma al 
33° Giovio mette in rete una 
palla ben servita da Talarico. 
La ripresa comincia con il Pi-

dente del Comitato Uisp di 
Pinerolo Calliero Umberto,  
col Segretario Isaia  Antonio 
e col consigliere per l’Atletica 
Riccardi Omar,  il Presidente 
della Struttura di Attività At-
letica Uisp Piemonte Nasini 
Emiliano col segretario Ma-
siero Loretto.
Sono state premiate con 
buoni merce per artico-
li sportivi , offerti dalla Sda 
Uisp Piemonte di Atletica, le 
seguenti Società: Gsp80 Po-
maretto, Atletica Val Pellice, 
Podistica Valle Infernotto, 
Podistica None, G.S. Santia-
no Baudenasca, G.S. Agnelli 
Villar P., Sport Claub Angro-
gna, Team Nuovi Traguardi S. 
Germano.

in gara moltissimi giovani 
per il Trofeo Fidal Piemon-
te promozionale e verranno 
assegnati i titoli di Campione 
Regionale Ragazzi e Cadetti. 
Spazio anche per i più piccoli 
e gare di contorno per Allievi 
Juniores Promesse Master. 
Il Cross decreterà anche il 
Campione Pinerolese di ogni 
categoria e dalle 12,00 tut-
ti potranno divertirsi nel-
la “Campestrando”, corsa/

e i risultati finalmente ar-
rivano: ho fatto vedere chi 
siamo e gareggiamo sem-

riscaldatissimi, il ristorante 
Papriciok che offre pranzi e 
cene ottimi, l’acqua Laure-
tana sempre presente sui 
campi durante il torneo e gli 
sponsor Coloplast, SanPaolo 
Invest e INAIL Direzione Re-
gionale Piemonte che per-
mettono di mettere in palio il 
montepremi di 3000€, oltre 
ad altre aziende che offrono 
i loro prodotti per la sempre 
ricca welcome bag.  Il tori-
nese Ivan Lion, attualmente 
n°12 nella classifica Italiana, 
torna per difendere il tito-
lo nel tabellone di singolare 

Festa sugli spalti del “Barbieri” per i numerosi tifosi del Varese.

Calcio serie D. Pinerolo  -  Varese 1

Immeritata sconfitta per il Pinerolo
Primo Circuito Pinerolese Uisp di
podistiche non competitive. I premiati per 
le gare del 2016

Torna il Cross della Pace a Pinerolo

Club Scherma Pinerolo Olimpica.  
Vince a Busto Arsizio il pinerolese Gioia

7° Trofeo Città di Pinerolo 
Memorial Cosimo Vargiolu 

Sui campi del Circolo Tennis Pinerolo

Pinerolo Pinerolo

Pinerolo

Pinerolo

Pinerolo

ALEX RONZINO nerolo in attacco e nei primi 
due minuti mette in difficoltà 
la retroguardia varesina. Pri-
ma con Begolo e poi Gaspar-
roni. I biancoblu reclamano 
anche un calcio di rigore per 
un fallo di mani in area.
AL 65’ tiro alto di Rignanese. 
All ‘87° cartellino rosso per il 
portiere Pissardo per doppia 
ammonizione. Entra al suo 
posto Bordin e esce Luoni. 
Varese in dieci in campo. 
Il Pinerolo per tutto il secon-
do tempo mette in difficoltà 
gli ospiti ma il risultato finale 
non cambia. 

Con l’occasione sono pure 
state premiate le Società 
Giovanili e Scolaresche che  
hanno partecipato agli eventi 
Uisp del Poker 2016 di Bri-
cherasio, promosso dall’A-
vis e dall’Aib, per loro  buoni 
merce per prodotti didattici o 
di cancelleria offerti da alcuni 
privati e con la collaborazione 
del Comune di Bricherasio, 
anche in questo caso è stata 
premiata la partecipazione 
dei giovani fino a 15anni di: 
Atletica Pinerolo, I.C. Caffa-
ro di Bricherasio, Atletica val 
Pellice, Gsp 80 Pomaretto, 
C.B. Sport Caramagna, U.S. 
San Secondo, Dora Atletica di 
Rivoli, G.S. Agnelli Villar Pero-
sa, Atletica Venturoli Borgaro 
e G.S. Des Amis  Giaveno.

passeggiata non competitiva 
aperta a chi vorrà cimentarsi 
sul percorso di gara. La ma-
nifestazione è organizzata 
dall’Atletica Pinerolo. E’ pre-
visto un premio di partecipa-
zione per tutti. Informazioni 
sul sito di atleticapinerolo.
com

pre a testa alta. Devo dire 
che i risultati veri e propri 
incominciano a vedersi.

maschile, dove nuovi atleti 
agguerriti gli renderanno si-
curamente vita difficile. La 
novità del tabellone QUAD 
farà scoprire questa cate-
goria del tennis in carrozzina 
in costante crescita di nu-
meri. Gli incontri inizieranno 
giovedì 23 Febbraio alle ore 
8.30 e avranno il loro epi-
logo domenica mattina 26 
con le finali e le premiazioni. 
L’ingresso al Circolo Tennis 
Pinerolo di piazza Matteotti, 
12 è libero e quindi aperto 
a chiunque voglia assistere 
agli incontri.

www.vocepinerolese.it

seguici su 
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PULA, SARDEGNA

   Citroën C4 Cactus PureTech 75, C4 Cactus PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,6 l/100 Km. Emissioni di CO2 107g/Km. Offerta 
promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Promo valida su Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 S&S LIVE (CON PACK 
LIVE) da 14.500€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Offerta valida  per contratti stipulati entro il 31 marzo 2017. 

CITROËN C4 CACTUS DIESEL BlueHDi TUA DA 14.500 €
CON CLIMA, RADIO E TOUCH PAD 7’’.

CITROËN C4 CACTUS RIP CURL  
ESCI DALLE SOLITE ROTTE.

stilcar.com

L‘UNCONVENTIONAL CROSSOVER DA OGGI CON GRIP CONTROL
Nasce Citroën C4 Cactus Rip Curl, con tecnologia Grip Control che offre una motricità rinforzata.
5 modalità di funzionamento per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di terreno.

. 
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