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Non vedente di Pinerolo contro Poste italiane 

Un invito alla scuola e famiglie. 
Disturbo ADHD. Coinvolge bambini e 
adolescenti. 

Omicidio Rigoli. Trovate tracce
di sangue in un appartamento

La scomparsa di Maurizio 
Rigoli, l’uomo 64enne 
che nel mese di aprile 

del 2014 è “sparito” nel nulla 
dalla sua casa di Bibiana,  forse 
non è più un mistero. Ci sono 
delle novità. Nel mese di gen-
naio scorso i carabinieri sono 
ritornati a Bibiana per fare 
nuovi rilievi e, ancora una volta, 
nell’abitazione delle persone 
già sospettate di essere coin-
volte nella vicenda. In questo 
alloggio, gli indagati, avevano 
lasciato l’appartamento “de-
vastato” con muri scrostati e 
pavimenti divelti. Bene, i cara-
binieri hanno trovato, questa 
volta, delle tracce di sangue 
che adesso sono in mano ai 
RIS per verificare se le stesse 
sono di Maurizio Rigoli. Se così 
fosse, la posizione delle perso-
ne già indagate per la vicenda, 
cambierebbe completamen-
te e in maniera netta. Come 

Entusiasmo per “Il diritto 
di essere capiti”. ADHD a 
Pinerolo. La serata infor-

mativa su ADHD, organizzata 
con il patrocinio della Città di 
Pinerolo, che si è svolta giovedì 
16 marzo, ha visto una notevole 
affluenza di pubblico, per lo più 
insegnanti e genitori, che hanno 
affollato il Salone dei Cavalie-
ri per ascoltare la Presidente 
dell’A.I.F.A - Piemonte che, in-
sieme ad una psicologa-psico-
terapeuta, hanno informato sul 
disturbo ADHD, che sempre più 

“Salve, intendo sensibilizzare i 
lettori su qualcosa riguardante i 
non vedenti e mi piacerebbe che 
anche nel pinerolese se ne par-
lasse! Grazie per la pubblicazione!
Io e tanti altri non vedenti stiamo 
riscontrando un fastidiosissimo 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

noto, i carabinieri, non aveva-
no  trovato prove schiaccianti 
nei confronti dei sospettati, 
nonostante il ritrovamento di 
un’auto bruciata a Torino e che 
era  in uso a queste persone. 
L’auto, si sospetta, sembre-
rebbe sia stata utilizzata per 

trasportare il corpo senza vita 
di Maurizio Rigoli.  Chissà, for-
se qualche vicino di casa delle 
persone indagate potrebbero 
aver visto o sentito qualcosa 
ma per paura non parlano?  
Questo giornale, da subito, non 
ha mai creduto all’allontana-

mento volontario di Rigoli e 
ci siamo sbilanciati, con co-
gnizione di causa, afferman-
do che l’uomo è stato ucciso.  
Tutti i nostri servizi, con la pun-
tuale cronaca dei fatti,  - com-
presi i video- si possono leg-
gere sul sito vocepinerolese.it. 

problema, dovuto al rinnovamen-
to della veste grafica pensato dai 
webmaster di Poste italiane, per 
semplificare l’accesso alle fun-
zionalità più comuni usate dagli 
utenti. Di fatto ha complicato, se 
non quasi inibito, l’uso agevole del 

sito agli utenti ciechi assoluti che 
utilizzano su computer Windows 
un programma di lettura a scher-
mo come jaws o nvda, ed anche 
con i browsers explorer, firefox e 
chrome aggiornati all’ultima ver-
sione. Intendo con quanto segue, 

(uso jaws (screen reader più dif-
fusamente adoperato) descrivere 
le difficoltà massime rilevate nel 
guardare la situazione della carta 
postepay, ma che si riflette per i 
ciechi assoluti mentre navigano su 
ogni parte del sito di recente am-
modernamento.
Allora io ho provato a recarmi alla 

pagina: www.bancopostaonline.it 
ed inserire utente e password. Ora 
qui viene il tragico della faccenda. 
Diversi link, tra cui saldo e movi-
menti tanto per citarne uno, ven-
gono letti da jaws come un’unica 
parola. Chi era abituato a trovare il 
link risparmio ed investimenti, do-
vrà entrare prima nel link trading 

on-line, poi cercare posizione fon-
di. Bisogna muoversi lungo la pa-
gina con la lettera f, che serve per 
passare tra un controllo e l’altro 
presente sulla pagina medesima. 
Quindi passeremo tra pulsanti, ca-
selle editazione, caselle di control-
lo, eccetera. Raggiungiamo allora 
la scritta chiamata: cancelletto. 

coinvolge bambini, ragazzini e 
adolescenti. “l’A.D.H.D., questa 
sconosciuta sono ancora tanti che 
non conoscono questa patologia 
– afferma Loredana Brazzarola 
una delle organizzatrici - e come 
ci si deve comportare, sia da parte 
del corpo insegnanti, ma, e questa 
la cosa che più mi stimola, anche 
dalla parte delle famiglie che si 
trovano impreparate perché sen-
za Informazioni”. Lo scopo degli 
organizzatori della serata era 
proprio quello di dare informa-
zioni a tutto il corpo insegnanti, 
dirigenti scolastici e alle famiglie. 
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Diamo ora spazio. Mettiamo i 
link in elenco premendo insert-f7.
Andiamo al link: my poste. Diamo 
Invio.
Rimettiamo i link in elenco con in-
sert-f7, scendiamo fino a sentire 
quelli della serie: area personale.
Ci saranno quelli riferiti a: profilo, 
bacheca, appuntamenti, logout ed 
altro ancora. Andiamo su quello 
chiamato: area personale profilo e 
diamo Invio. Ora dovremo, armati 
di tantissima e infinita pazienza, 
scorrere la pagina fino a trovare 
una scritta indicante il numero 
della carta postepay, fatta di tanti 
asterischi e poi le ultime 4 cifre del-
la carta. Se abbiamo anche il conto 
corrente bancoposta, un libretto 
standard o smart o altro anco-
ra, ci verranno presentati anche 
questi prodotti di cui disponiamo, 
in questo elenco mal impaginato. 
Nemmeno la decenza di creare dei 
livelli di intestazione! Scendiamo 
con la freccia fino a trovare acce-
di per il prodotto che ci interessa, 
in questo caso ciò che riguarda la 
postepay.
Ora, mettendo i link in elenco, do-
vremmo trovare quello chiamato: 
la tua postepay. Anziché premere 
immediatamente Invio, andiamo 
con tab fino a sentir dire da jaws: 
sposta al link pulsante; ora diamo 
Invio.
Siamo sul link, possiamo adesso 
premere il click destro simulato del 
mouse e poi premere Esc.
Apparentemente sembra non 
accadere nulla, ma troveremo im-
mediatamente con freccia giù un 
elenco di 7 elementi. La prima voce 
è: saldo e lista movimenti. Diamo 
Invio e, errori tecnici permettendo, 
ci sarà chiesto di selezionare la 
carta. La casella combinata che 
conoscevamo è stata mantenu-
ta, entriamoci e scendiamo fino a 
sentire i vari asterischi seguiti dalle 
4 cifre. Andiamo di tab su esegui 
pulsante, diamo spazio. Dovrebbe 
apparire a questo punto, non so 
con quale layout grafico, il saldo 
disponibile e l’elenco dei movi-

menti. A me poco dopo le 23.15 
ha dato errore di gateway 504. se-
gnalo che per caricare ogni santa 
pagina passano come minimo 30 
secondi, e gli errori di caricamento 
sono frequenti.
Per velocizzare la manovra ad altri 
amici ciechi che mi hanno doman-
dato come districarsi in questo 
casino, ho dato un link diretto per 
avere - sempre assai probabil-
mente - le cose teoricamente un 
pochettino leggermente meno 
complicate. I condizionali sono 
purtroppo d’obbligo! Lettori ciechi 
o ipovedenti che stanno leggendo 
questo testo, potranno avventu-
rarsi con questo link. Ma prose-
guite la lettura perché ho altro da 
segnalare! https://postepay.poste.
it/servizi_online/app_login/login.
fcc# 
Un mio conoscente non vedente 
stamattina ha telefonato al nu-
mero verde delle poste ed anche 
all’ufficio locale del suo paese, ma 
gli è stato detto: noi siamo solo 
impiegati delle Poste, non sappia-
mo chi sia a progettare il sito! Io 
personalmente, ogni due per tre 
quando vado alla posta qui a Pine-
rolo, faccio presenti tutte le criticità 
riscontrate; risultato? Al massimo 
un cortese ascolto, un semplice mi 
dispiace, ma non so come aiutarla! 
Non se ne può più di aggiornamen-
ti e modifiche apportate per miglio-
rare l’estetica ma che 
compromettono la praticità di 
un importante servizio on-line. 
In questi ultimi 7 anni ho notato 
soltanto peggioramenti! Sicurez-
za e rinnovamento grafico attuati 
senza tener conto delle persone 
prive della vista e  delle tecnologie 
assistive da loro utilizzate su PC, 
tablet e smartphone! Prima il codi-
ce dispositivo personale sostituito 
dal lettore bancoposta che è obbli-
gatorio utilizzare e per di più con la 
carta postamat; non si è pensato a 
soluzioni come una mini chiavetta 
o mini calcolatrice, già vocalizzate 
a prescindere dal tipo di utenza, 
che ti genera un codice mono-uso 

Non vedente di Pinerolo contro Poste 
italiane 

premendo un bottone; o ancora, 
all’invio di un codice poste ID via 
sms anziché doversi complicare la 
vita installando un’app su smar-
tphone e dover fare tutto di fretta 
perché dopo meno di 30 secondi il 
codice scade; tempo insufficiente 
all’utente cieco, anche il più scal-
tro e bravo, per passare dall’app 
poste ID alla finestra dell’app o del 
sito del bancoposta o postepay. 
L’app postepay per iphone pre-
sentava, fino a maggio 2016, il 
pulsante ricarica; e grazie a questo 
bastava inserire il codice poste ID 
scelto dall’utente in una comoda 
casella editabile. Tale funzionalità 
è stata poi rimossa e ora si è obbli-
gati ad usare il sito bancoposta o 
l’app, in combinazione con la carta 
postamat o l’app di poste ID con 
tutte le limitazioni di tempo sopra 
descritte. Che dire se si ha necessi-
tà di fare un bonifico o una ricarica 
postepay o cellulare, e non si ha la 
carta postamat appresso?
Una sorta di scialuppa di salva-
taggio è usare la sim postemobile 
ed i servizi ad essa collegati, però 
cercando di caricare un cellulare di 
operatore diverso da postemobile 
direttamente dal conto bancopo-
sta mediante tali servizi via sim, 
non accade nulla. Volendo fare 
tutto on-line, prima devo ricaricare 
la postepay e poi il cellulare. Ed in-
fine l’ultima trovata di questo pes-
simo restyling web. Elementi più 
che sufficienti a voltare pagina e a 
lasciar perdere ogni cosa relativa 
alla gestione dei soldi che abbia a 
che fare con Poste Italiane! Anche 
io che sono cieco ho naturalmente 
necessità di agire in totale autono-
mia e come ognuno avente diritto 
di disporre del denaro personale 
come meglio credo. Spiace dirlo, 
ma le Poste non mi stanno per-
mettendo di essere autonomo e 
questa è la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso: è ora di passare ad 
altro istituto di credito che dispone 
di sito web ed app per tablet e 
smartphone accessibili ai ciechi!”
Saluti da Stefano.

La scuola che vorrei. Più tecnologia 
e materie meno accademiche

Il paese della musica 
Le mie canzoni per gli altri

Le considerazioni di uno studente di prima superiore

Il nuovo libro di Vincenzo Mazzà

Il libro di Vincenzo Mazzà

La scuola che vorrei non 
è come quella attuale 
che tutti noi conoscia-

mo e che appare sotto gli occhi 
di tutti. Trovo assurdo il fatto 
di  aspettare fino al mese di 
dicembre per avere tutti i pro-
fessori, che ogni anno cambi  
buona parte di loro e che alcuni 
debbano attraversare l’Italia 
per andare a lavorare per qual-
che ora a settimana lontano da 
casa o che alcune scuole siano 
a pezzi, con i bagni che non 
funzionano, con l’erba alta nel 
giardino o infarcite di amianto. 
L’altro giorno mi è capitata in 
mano una foto della mia bi-
snonna a scuola… Beh, a parte 
il fatto che erano tutti impettiti 
e rigidi e tutto era più ordinato, 
le classi non erano molto di-
verse da ora: banchi, ragazzini 
seduti, cattedra con dietro un 
professore. Era il 1917 … 100 
anni fa! In 100 anni il mondo si 
è rivoluzionato, gli stimoli sono 
cambiati, le teste sono cam-
biate, le persone, il modo di 
muoversi, vivere, giocare, par-
lare, sognare non è più lo stes-
so… ma come si sta a scuola è 
uguale e pure quello che si fa e 
come si fa non è cambiato mol-
to. Si dice che la scuola moder-

Vincenzo Mazzà è un 
autore conosciuto nel 
panorama musicale 

pinerolese e non solo, come 
prolifico paroliere, autore di 
canzoni e autore di libri nei 
quali i suoi testi e le sue com-
posizioni vogliono partecipare 
un contributo allo scenario 
della musica, mettendo anche 
in evidenza la funzione sociale 
e artistica che la musica legge-
ra aveva e ha tuttora nel tem-
po della tecnologia e del web.
Nel suo ultimo libro dal titolo 
“Il paese della musica” in ven-
dita nelle migliori librerie e sui 
siti web di commercio elettro-
nico, oltre a un’ampia scelta di 
testi di canzoni scritte per pre-
stigiose orchestre e per can-
tanti solisti, emergono, anche 
se in modo indiretto ma con 
chiara fermezza intellettuale, 
alcune interessanti conside-
razioni sul ruolo dei musicisti 
e sull’attuale panorama delle 
orchestre di intrattenimento 

RICCARDO CAVALIERE   
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

na sia  fatta di laboratori e au-
sili multimediali come lim e pc, 
viaggi di istruzione, scambi cul-
turali ,ma la realtà è spesso pa-
recchio diversa e tutte queste 
meraviglie, se ci sono, arrivano 
col contagocce. I miei genitori 
mi raccontano di gite scolasti-
che a Firenze, Roma o Venezia 
di parecchi giorni, pagate po-
chissimo ,grazie agli  aiuti che 
davano le scuole, in modo che 
tutti potessero permettersele 
mentre ora anche la gita di un 
giorno costa parecchio. In alcu-
ni paesi la scuola superiore ,che 
spesso si inizia dopo i 16 anni, 
è organizzata con delle materie 
obbligatorie e altre materie a 
scelta, alcune tipiche del corso 
che si sta seguendo e altre di-
verse in modo che ognuno pos-
sa frequentare la scuola scelta 
anche seguendo i propri inte-
ressi. Per esempio, ora come 
ora, alcune materie non sono 
strettamente legate al tipo di 
scuola scelta dallo studente 
, sarebbe bello svolgerle  in 
modo sperimentale e interat-
tivo e non sarebbe male avere 
una lista di corsi tra i quali dover 
scegliere: musica, arte, teatro, 
fotografia, cinema, ma anche 
cose più tradizionali come ,per 
esempio ,lingue extra europee, 
latino, filosofia…. Ma è la solita 

e da ballo. Il titolo quasi fia-
besco vuole significare me-
taforicamente uno spazio 
inventato lassù tra le nuvole 
dove trovano posto tutti gli 
artisti che vivono di sola mu-
sica, dove tutto è perfetto, un 
luogo dove ogni artista emana 
il suo fascino; gli artisti che 
suonano dal vivo e non quel-
li che utilizzano il playback, 
come oggi molte formazioni 
fanno con l’apporto delle basi 
musicali. In quel meraviglioso 
paese trovano spazio anche 
gli autori e proprio per que-
sto nel libro vengono trascritti 
molti testi dell’autore stesso; 
testi per musica da ballo, testi 
e canzoni per altri cantanti di 
vera verne Romantica e sen-
timentale. Vincenzo Mazzà 
propone ai suoi lettori pagine 
letterarie e testi che, a tratti, 
sono vera poesia. Bellissima 
anche la prima parte del libro 
dove l’autore presenta, con 
una sua personale tesi, con-
siderazioni riguardanti le or-
chestre, la musica da ballo, la 

storia di un’Italia squattrinata e 
di una scuola povera …o di una 
povera scuola? Un’altra cosa 
che non mi piace di questa 
scuola è che sembra fuori dal-
la realtà e poco coinvolgente. 
Non si studia nulla di quello che 
sta succedendo ora nel mondo, 
nella scienza, nell’arte o nella 
tecnologia e per sapere le cose 
della storia di adesso bisogna 
aspettare di essere in quinta. 
Girando su internet ho trovato 
questa riflessione di un profes-
sore di scuola superiore che mi 
ha dato l’idea per scrivere que-
sto articoletto e che è la giu-
sta chiusura per quello che ho 
scritto: “il compito della scuola è 
fare cultura in senso lato, forma-
re le menti, fornire strumenti cri-
tici, rendere gli studenti consape-
voli di avere una coscienza civica, 
arricchirsi umanamente, anche 
alfabetizzarli emotivamente, abi-
tuarli alla collaborazione, al dialo-
go, al rapporto sociale”  

canzone d’autore e la canzone 
della tradizione. Un libro desti-
nato a chi veramente ama la 
musica, ma non solo, un testo 
da leggere piacevolmente, per 
riflettere sui testi e sulle con-
siderazioni che l’autore stesso 
propone.
Un libro da leggere come una 
fiaba, non cervellotico, non 
critico, ma come liberazione 
dalle catene che il progresso 
ci impone.

Sala gremita per l’incontro nel “Salone dei Cavalieri” a Pinerolo

Un invito alla scuola e famiglie. Disturbo 
ADHD. Coinvolge bambini e adolescenti. 

redazione@vocepinerolese.it

E si pensa già a nuove inizia-
tive.
“Noi ci siamo avvicinati a que-
sto argomento ormai da molto 
tempo – prosegue Brazzarola - 
informandoci e cercando di ca-
pire, ma l’incontro con l’AIFA e 
con Cinzia, mamma veramente 
speciale, ci ha sicuramente ar-
ricchito e per questo abbiamo 
voluto questo incontro. Adesso 
la speranza è che, ognuno per 
quanto possibile, compresi i 
circoli scolastici, organizzino 
corsi di informazione/forma-
zione per gli insegnanti e che 
le famiglie possano trovare un 
valido sostegno e le necessarie 

informazioni, visto il notevole 
interesse emerso nella serata”. 
La grande partecipazione, e 
la richiesta di informazioni 
da parte dei genitori e del-
le famiglie, necessita di una 
risposta, che con il “seme” 
piantato la scorsa settimana 
e la determinazione di tutti, 
sicuramente porterà a nuovi 
“frutti”, come afferma Lore-
dana.
“Per questo stiamo pensan-
do di organizzare, anche a Pi-
nerolo e nel pinerolese, mo-
menti di incontro, scambio e 
approfondimenti sul tema, 
tra famiglie/genitori, per af-
frontare al meglio le enormi 

difficoltà quotidiane e gesti-
re le varie problematiche”.
Infine gli organizzatori, in-
sieme all’A.I.F.A. Piemonte, 
visto il grande entusiasmo 
attorno all’iniziativa sentono 
il desiderio di ringraziare. “Un 
grazie a tutti coloro che hanno 
permesso il successo di questa 
serata. Rivolgiamo con un ap-
pello particolare alle famiglie e 
ai genitori: fatevi sentire, con-
tattatemi, per intraprendere 
un percorso e ricordate che 
non siete soli. Insieme possia-
mo fare grandi cose per noi e 
i nostri monelli” Per informa-
zioni: Loredana  Brazzarola  
forgiasfamily-gmail.com



3
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it marzo 2017



4
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DA PINEROLOmarzo 2017

Il sig. Franco Morina e la dott.ssa Alda Uberti durante la presen-
tazione sulle Portatrici Carniche

Luther 2017

Le portatrici carniche

Siglato ad Oulx il protocollo con i francesi per la candidatura delle Alti valli

Donne che scrissero una pagina di storia 
nella guerra ‘15-18 Cavour. “Le Portatrici 
Carniche”. Tra di esse una cavourese 
d’adozione: Luigia del Fabbro

Un percorso in tre anni per il Quinto 
Centenario 2015-2017. L’eredità della 
Riforma protestante

“Cuore delle Alpi”.  L’innovazione 
imprenditoriale nel turismo di montagna.
Presenti anche il pinerolese,  Valli Chisone 
e Germanasca

In occasione della festa 
della Donna dell’8 mar-
zo, il sig. Franco Morina 

(coordinatore del comitato 
cavourese commemorazioni 
‘15-18) ha allestito presso 
la sala comunale una piccola 
mostra di cimeli / fotogra-
fie dedicata alle “ Portatrici 
Carniche” e, in collaborazione 
con la ricercatrice Alda Uberti 
(del gruppo storico” Militaria 
1848-1918” di Torino), ha 
condotto una interessante e 
toccante serata dedicata al 
loro ricordo.
Donne che, mentre al fronte 
i nostri soldati combatteva-
no e morivano per la Patria, 
compresero che occorreva 
impegnarsi in qualche modo 
per supportarli.
Erano le cosiddette “ Por-
tatrici Carniche “, donne ve-
ramente speciali ed eroiche 
che si resero protagoniste 
misconosciute di significativi 
episodi nella guerra del 15-
18 portando a spalle in pe-
santi gerle viveri, munizioni e 
medicinali per rifornire i sol-
dati in prima linea ed in alta 
quota . 
La pagina delle Portatrici Car-
niche, scritta tra l’agosto del 
1915 e l’ottobre del 1917, è 
forse unica nella storia dei 
conflitti armati tanto che lo 
stesso generale Lequio, Co-
mandante il Settore “Carnia”, 
ebbe parole di altissima sti-
ma e plauso nei riguardi del-
le Portatrici, che operarono 
volontariamente rivelandosi 
una vera e propria forza di 
supporto ai combattenti al 
fronte.
La “ Zona della Carnia “, ove 
erano dislocati 31 battaglioni 
in prevalenza Alpini, rivesti-
va una notevole importanza 
strategica nel quadro ge-
nerale del fronte, in quanto 
rappresentava la cerniera di 
congiunzione tra le Armate 
schierate in Cadore e quelle 
delle Prealpi Giulie e del Car-
so.
Queste donne vennero addi-
rittura costituite in un Corpo 
Ausiliario di ben oltre mille 
unità (equivalente alla forza 
di un Battaglione del tempo) 
alle dipendenze dei comandi 

Il presidente della Con-
ferenza Alte Valli Jean 
Claude Raffin  sindaco di 

Modane, la consigliera della 
Città metropolitana di Torino 
delegata  ai progetti euro-
pei e relazioni internazionali 
Anna Merlin, la vicesindaca 
di Pinerolo Francesca Costa-
relli , la presidente del  Gal 
Escarton e Valli Valdesi Pa-
trizia Giachero, il presidente 
della CNA artigiani Torino 
Nicola Scarlatelli e il presi-
dente dell’UnionCoop Torino 
Giovanni Gallo hanno firma-
to ad Oulx il protocollo per 
la candidatura del progetto 
transfrontaliero “ Cuore delle 
Alpi” . 
Quattro i temi su cui il proget-

Umanesimo – Coscienza – Pro-
messa. Seminario sul pensiero 
della Riforma dal 23 marzo al 
6 aprile. 

Nel quinto centenario 
della Riforma prote-
stante, e come parte 

di un percorso di formazione 
iniziato nel 2015 e proseguito 
nel 2016, la Fondazione Cen-
tro culturale valdese organiz-
za nel 2017 il terzo semina-
rio del ciclo sulle idee della 
Riforma che dal Cinquecento 
a oggi continuano a interro-
garci.
L’anniversario della Riforma 
cade in un momento parti-
colare. Di fronte alla sfida/di-
scussione sull’idea di Europa 
e sul confronto fra le religioni, 
molti intellettuali indicano nel 
cristianesimo un complesso 
valido di idee. In questa si-
tuazione, tuttavia, la visione 
della Riforma rischia di tro-
varsi schiacciata tra due parti, 
l’umanesimo laico e il catto-
licesimo. Guardando anche a 
questo clima, la Fondazione 
Centro culturale valdese di 
Torre Pellice ha organizzato 
un ciclo di seminari sul tre 
anni che si conclude nel 2017 
con il tema “La promessa”.
Articolato su tre temi per tre 
anni, nel 2015 il titolo è sta-
to «Umanesimo» (provando 
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militari per i servizi logistici. 
Furono dotate come rico-
noscimento di un apposito 
bracciale rosso con stampato 
il numero del reparto da cui 
dipendevano. 
Il singolo carico medio dei ri-
fornimenti da portare a spalle 
alle prime linee per ogni por-

tatrice era sui 30 - 40 kg per 
lunghi tragitti in ripida salita. 
 Tre di esse riportarono feri-
te non mortali: Maria Muser 
Olivotto, Maria Silverio Matiz 

a sviluppare il confronto fra 
Erasmo da Rotterdam e Mar-
tin Lutero), mentre nel 2016 
si è riflettuto su «Coscienza» 
(il rapporto cioè tra fede e 
opere, riassunto nella parola 
«coscienza», con al centro la 
luterana Libertà del cristiano); 
infine nel 2017 sarà la volta 
della «Promessa» (guardan-
do agli sviluppi della Riforma 
oggi).
In particolare il tema della 
“Promessa” sarà affrontata 
da due differenti prospettive 
in due incontri dedicati che 
verteranno su “La Riforma e 
il rapporto Chiesa-Stato” e 
“La Riforma e la verità”. I due 
appuntamenti avranno come 
oratori, oltre al professor Ser-
gio Rostagno, rispettivamen-
te il professor Filippo Maria 
Giordano e la pastora Erika 
Tomassone.
I problemi affrontati negli in-
contri saranno sempre messi 
in relazione a libri disponibili 
presso la Biblioteca, sia per la 
consultazione sia per il pre-
stito; consigli di lettura sui 
temi affrontati saranno a di-
sposizione sul Notiziario della 
Biblioteca, disponibile sul sito 
internet della Fondazione o a 
richiesta; infine, in quest’oc-
casione, numerosi libri usati 
su Lutero e la Riforma saran-
no a disposizione in cambio di 
modiche offerte.

Gli incontri si terranno dalle 
17.30 alle 19.00 nella sala 
di lettura della Biblioteca del 
Centro culturale valdese, a 
Torre Pellice , in via Beckwith 
3.  La partecipazione è libera. 
Per l’occasione la biblioteca 
chiuderà alle 17. Per informa-
zioni: 0121 93 21 79, segre-
teria@fondazionevaldese.
org. Gli incontri, che verran-
no registrati e resi disponibili 
sul sito Internet, nella pagina 
dedicata al cinquecentenario 
della Riforma.

to si fonderà: innovazione im-
prenditoriale dedicata al turi-
smo di montagna, resilienza 
intesa come prevenzione dei 
rischi naturali , mobilità so-
stenibile, inclusione sociale. 
Entro la prima settimana di 
luglio si conoscerà l’esito del 
bando transfrontaliero, un  
piano  integrato territoria-
le (PiTer) che la Conferenza 
Alte Valli nei suoi versanti 
italiano e francese candida 
nella programmazione Alco-
tra 2014/2020  per  rendere 
il vasto territorio di montagna  
una destinazione intelligen-
te, accessibile ed attrattiva 
anche per nuovi residenti, 
attività produttive e turisti e 
garantendo un’elevata qua-
lità della vita per chi vive le 

Alte Valli, riducendo il rischio 
che si trasformino in un luogo 
di passaggio. Per il versan-
te francese, il partenariato è 
composto dal Syndacat Pays 
de Maurienne che avrà il ruo-
lo di capofila del progetto, la 
Communauté de Communes 
du Briançonnais, la Commu-
nauté de Communes du Pays 
des Ecrins, la Communauté 
de Communes Porte de Mau-
rienne, Communauté des 
Communes  Maurienne  Gali-
bier .  Il territorio metropolita-
no direttamente coinvolto e’ 
quello geograficamente com-
preso nelle Unioni Montani 
Comuni Olimpici Via Lattea;  
Alta Valle di Susa; Val di Susa; 
Val Sangone; Pinerolese; Valli 
Chisone e Germanasca.

di Timau e Rosalia Primus di 
Cleulis.
Purtroppo una portatrice, 
Maria Plozner Mentil, fu inve-
ce colpita a morte da un cec-
chino austriaco mentre con 
una compagna si concedeva 
un momento di riposo lungo 
la durissima, impervia salita. 
Aveva 32 anni e spirò nella 
notte nell’ospedale da campo 
di Paluzza.
Nel 1997, il Presidente della 
Repubblica le conferì “Motu 
Proprio”, la medaglia d’ Oro 
al Valor Militare alla memoria 
quale eroina e quale ideale 
rappresentante di tutte le 
Portatrici.
 Al termine della guerra come 
spesso accade sopratutto 
in Italia, vennero comple-
tamente dimenticate ma, 
successivamente, nel 1969 
(dopo oltre cinquanta anni !) 
esse ottennero il riconosci-
mento del loro operato e le 
venne conferito il Cavaliera-
to di Vittorio Veneto ed una 
piccola pensione al pari degli 
uomini combattenti.
Dalla meticolosa ricerca del 
sig. Franco Morina è emersa 
la figura di Luigia del Fabbro, 
una “Portatrice Carnica” che, 
finita la guerra, giunse a Ca-
vour negli anni 20’ dove si 
stabilì aprendo e gestendo 
per molti anni un negozio di 
stoffe in via Giolitti . 

Ora, la signora Luigia del Fab-
bro, riposa con il marito Gia-
como Degiovanni (Alpino, co-
nosciuto sul fronte di guerra), 
nel cimitero di Cavour.
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La protesta dei residenti nella zona di ponte Chisone a Pinerolo

Al “Caffè del Chiosco” raccolti, in un giorno,  550 euro

Perchè nessuno interviene sul margine crollato? 
Per il sindaco il problema è il torrente Lemina

Per gli operai PMT l’incasso della giornata

Sicurezza (anche estintore)  in piazza Roma e Vittorio 
Veneto. Le nuove norme per il mercato a Pinerolo

Presenti in casa i figli di 18 e sei mesi
Prende a pugni la moglie

La puzza insopportabile nella 
sala d’aspetto del pronto soccorso
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Durante l’alluvione del 
2000, il torrente Chi-
sone era tracimato a 

monte del ponte Chisone e 
aveva allagato tutte le case e 
aziende nella zona della Cardo-
nata e via Chisone.  Con calma 

L’iniziativa dei pro-
prietari del “Caffè del 
Chiosco” di Pinerolo, 

di invitare i pinerolesi, a dare 
un contributo economico per 
gli operai PMT rimasti senza 
stipendio, ha avuto un discre-
to... successo. Andrea Roggia,  
del  “Caffè del Chiosco”,  ha 
consegnato, ai rappresentati 

La sera del 15 marzo, i 
carabinieri sono inter-
venuti in una abitazio-

ne in piazza Roma  a Pine-
rolo per una lite tra coniugi 

G li infermieri, e il per-
sonale del pronto 
soccorso dell’ospe-

dale “Agnelli” di Pinerolo, 
hanno perso ogni speran-
za di poter veder risolto il 
problema. Nemmeno i ca-
rabinieri possono far nulla 
davanti alla presenza di 
persone con gravi “difficol-

Dal 28 marzo 2017 en-
treranno in vigore le 
nuove disposizioni 

sulla sicurezza del mercato a 
Pinerolo. Queste le nuove nor-
me che interesseranno Piazza 
Vittorio Veneto e Piazza Roma 
al mercoledì e al sabato, e nei 
giorni sostitutivi del mercato.

Piazza Vittorio Veneto al mer-
coledì e al sabato e nei giorni 
sostitutivi del mercato

Divieto  di sosta con rimozione 
forzata dei veicoli nei contro-
viali, lato Palazzo Vittone, lato 
Teatro Sociale e lato municipio, 

furono eseguiti i lavori sugli ar-
gini del torrente ma, a distanza 
di 17 anni dall’alluvione ecco 
che si ripresenta il problema. 
Alcuni abitanti della zona han-
no contattato Voce Pinerolese 
per denunciare un potenziale 
pericolo con la conseguente 
paura di non essere ascoltati 
dalle autorità competenti: sin-
daco di Pinerolo compreso.

“Ci stiamo preparando – affer-
ma Silvano Cenci - per racco-
gliere le firme per denunciare il 

dalle ore 5,00 alle ore 16,00. 
Divieto di transito nei con-
troviali, lato palazzo Vittone 
e lato Teatro Sociale dal-
le ore 5,00 alle ore 16,00; 
 
I concessionari di posteggio 
potranno circolare nella Piazza 
Vittorio Veneto solo al fine di 
posizionarsi negli stalli di sosta 
a loro assegnati;Gli autocarri e 
i veicoli dei commercianti e/o 
produttori agricoli di piazza 
Vittorio Veneto potranno par-
cheggiare i loro mezzi, previa 
esposizione dell’abbonamen-
to ridotto e/o pagamento 
della sosta, nella piazza Vit-
torio Veneto solo al  merco-

Da sinistra  Giuseppe Pilocane e   Silvano Cenci . Nel video le immagini 
del luogo e l’intervista a Silvano Cenci.

Mercato di Pinerolo

grave problema che si è creato 
dopo le abbondanti piogge del 
mese di novembre. Il margine 
destro del Chisone, poco prima 
dell’abitato della Cardonata, ha 
ceduto. Oltre 100 metri di argine 
ormai inutile che, in caso di piena, 
non è più in grado di sostenere 
la forza impetuosa delle acque. 
Il rischio è evidente: ci ritrove-
remo con l’acqua nelle case. Gli 
interventi si devono fare adesso 
che l’acqua è bassa dopo sarà 
troppo tardi. Di chi sarà la re-
sponsabilità? Noi denunciamo 
pubblicamente il problema ma 
che nessuno ci venga a dire che 
non si sapeva nulla.”

Sabato 11 marzo il sindaco ha 
incontrato i signori Giuseppe 
Pilocane e  Silvano Cenci . Alle 
rimostranze dei cittadini il sin-
daco ha dichiarato che il pro-
blema esposto sul Chisone non 
c’è. “Le nostre preoccupazioni – 
ha detto il sindaco Luca Salvai 
– sono concentrate sul torrente 
Lemina nel tratto che attraversa 
anche Pinerolo. Per il Chisone non 
ci sono problemi”

ledì oppure in via Brignone; 
Piazza Roma

Divieto di transito e di sosta 
con rimozione forzata dei vei-
coli anche dei produttori agri-
coli, su tutta la piazza Roma 
al sabato dalle ore 5,00 alle 
15,00.Gli autocarri e i veico-
li dei produttori agricoli dopo 
aver scaricato le loro merci 
potranno essere parcheggiati 
nella piazza Battaglione Alpi-
ni Susa, nelle due file centrali 
della piazza stessa, apposi-
tamente delimitate dalle ore 
5,00 alle ore 15,00 solo per il 
sabato.  Tutti gli operatori  de-
vono avere un estintore

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

VIENI DA NOI:

WIND PINEROLO

VIENI IN NEGOZIO
A SCOPRIRE TUTTE LE
PROMOZIONI DEDICATE

OGNI GIORNO
NOVITÀ

Guarda il video su:
www.vocepinerolese.it

degli operai, l’intero incasso 
della caffetteria - circa 300 
euro - più le offerte lascia-
te dalla gente. In totale il 5 

Caffè del Chiosco” il giorno della raccolta offerte per i “sospesi” PMT
marzo, sono stati raccolti 550 
euro. Questa la generosità dei 
pinerolesi. A Roggia il merito 
di questa lodevole iniziativa

sfociata in lesioni. Il marito 
ha preso a pugni la moglie 
di fronte ai figli minori di 18 
mesi e 6 mesi. L’uomo (D.B. 
E. 27 anni)  è  stato arresta-
to per lesioni aggravate e 

tà personali” che, da tempo, 
utilizzano la sala d’aspetto 
del pronto soccorso come 
un personale dormitorio 
notturno e diurno.  A feb-
braio, alcune persone,  pre-
senti nella sala d’aspetto 
del nosocomio pinerolese, 
hanno addirittura chiesto 
l’intervento dei carabinie-
ri. Il problema? C’erano due 
persone “disagiate” che non 

maltrattamenti in famiglia 
mentre la moglie è stata ri-
coverata presso l’ospedale 
di Pinerolo. Per fortuna non  
è in pericolo di vita e lesioni 
non sono permanenti.

“utilizzavano” acqua e sapo-
ne da tempo. In più, appe-
na si sono tolte le scarpe … 
c’è stata la fuga generale.  I 
carabinieri giunti sul posto 
poco hanno potuto fare.  La 
soluzione (provvisoria), in 
quel momento, è stata co-
munque trovata: gli infer-
mieri hanno “spostato” la 
sala d’aspetto nei corridoi 
del pronto soccorso.
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Continua la richiesta al Ministro: “Ci sarà il trasferimento a Torino? Ridotto nettamente l’ammanco

Anche l’on. Allasia (Lega Nord) per 
salvare la Conservatoria Registri Immobiliari

Bando per direzione didattico -  
artistica, culturale. Civico Istituto  
Musicale “A. Corelli” Pinerolo

Caso Maurino e i condomini.  
La sentenza del Tribunale 

Ecco cos’è la “carta Giovani”

Bicincittà: dopo il fallimento che si fa?

Stefano Allasia, deputa-
to torinese della Lega 
Nord, su sollecitazione 

del consigliere comunale di 
Pinerolo Gualtiero Caffarat-
to, ha presentato una inter-
rogazione, a risposta scritta, 
al Ministero dell’economia 
e finanze in merito a quanto 
da noi già pubblicato (leggi 
qui: https://goo.gl/3Mn4Gr  ) 
e in riferimento alle voci che 
danno per prossimo il tra-
sferimento dell’Agenzia delle 
Entrate (già Conservatoria 
dei Registri Immobiliari o 
Ufficio Ipoteche) da Pinerolo 
a Torino. A febbraio ci aveva 
già pensato il senatore Malan 
(Forza Italia) a fare la stessa 
richiesta  Ministro. Il sindaco 
di Pinerolo Luca Salvai, il 16 
marzo, si è recato  nella sede 
centrale dell’Agenzia delle 
Entrate a Torino per avere 
chiarimenti sulla vicenda. 
 
Ecco il testo dell’interroga-
zione presentata dall’on. Al-
lasia.

“Al Ministro dell’economia e 
delle finanze - Per sapere - 
premesso che: all’interrogante 
risulta che l’Ufficio di Pubbli-
cità Immobiliare di Pinerolo 
dell’Agenzia delle Entrate, già 
Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari o Ufficio Ipoteche, 
sarà trasferito da Pinerolo a 

Il giudice Costanza Goria, 
del tribunale di Torino, ha 
emesso, il 13 marzo scor-

so,  la sentenza nei confron-
ti di Paolo Maurino, (difeso 
dall’avvocato Luca Paparozzi) 
che tra il 2011 e 2014 ha “di-
storto” del denaro  a lui con-
segnato per pagare le spese 
condominiali.  L’uomo, ammi-
nistratore di alcuni condomini 
di Pinerolo, e non solo, è stato  
imputato per indebita truffa e 
falso. Maurino  era stato de-
nunciato dai proprietari di sei 
condomini che amministrava. 
L’ammanco iniziale ipotizzato 
era di 670mila euro, in realtà, 
a seguito delle perizie disposte 
dal tribunale, l’ammanco reale 
è stato di poco più di 300mila 
euro. Il giudice Goria, (pubbli-
co ministero Chiara Maina), 
ha portato all’assoluzione di 
Maurino per i reati di falso e 
truffa e alla condanna a un 
anno di reclusione (con la so-

E’ stata consegnata in 
tutte le scuole superiori 
di Pinerolo una tesse-

ra chiamata “Carta giovani”. 
Questa carta è il frutto dell’i-
naugurazione di un nuovo pro-
getto varato dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili che si 
propone di avvicinare i giovani 
alle offerte culturali della città. 
Si tratta di un’iniziativa decisa-
mente interessante, riservata 
a tutti gli studenti delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado 
(ossia le “Scuole Superiori”) di 
Pinerolo. L’obiettivo è quello di 
rendere fruibile e appetibile la 
cultura offerta dalla nostra cit-
tà. Ecco quindi i tre ambiti di in-
teresse per l’utilizzo della Car-
ta Giovani, come scritto sulla 

Il 24 marzo 2017 si chiu-
deranno le selezioni per la 
ricerca del nuovo Direttore 

del Civico Istituto “A Corelli”. 
L’ultima selezione analoga 
risale al 1996, e oggi l’Ammi-
nistrazione Comunale di Pine-
rolo vuole, con il mezzo di una 
gara, rinnovare l’offerta e dare 
nuovo slancio all’Istituto mu-
sicale “Corelli” attraverso una 
nuova progettualità più ampia, 
che comprenda l’ampliamento 
dell’offerta didattica a nuovi 
linguaggi musicali, la revisione 
dell’organizzazione didattica 
in funzione dei cambiamen-
ti in atto nei Conservatori, e 
infine l’implementazione dei 
progetti di fundraising (oggi 
necessari ancor di più che in 
passato).L’avviso può essere 
scaricato al  link http://www.
comune.pinerolo.to.it I candi-
dati dovranno far pervenire i 
seguenti documenti: a) curricu-
lum vitae su formato europeo, 
con indicazione dettagliata del-
le attività artistiche e musicali 
svolte dal candidato e delle 
eventuali competenze nella 
gestione didattica e artistica 

Continuano e essere 
presenti, in vari punti 
della città, le posta-

zioni di Bicincittà, ovvero l’e-
sempio emblematico di una 
iniziativa politica fallimenta-
re dell’ex assessore Pieran-
gelo Negro (giunta Covato e, 
per un po’… Buttiero). Spesi 
inutilmente decine e decine 
di migliaia di euro (soldi pub-
blici). Ricordiamo che l’ex as-
sessore Negro lasciò l’incari-
co anche grazie a un nostro 
articolo dove denunciavamo 
che le bicilette di Bicincittà 
erano “sparite nel nulla”… 

Nella foto la sede della conservatoria registri immobiliari di Pinerolo

L’avvocato Luca Paparozzi che ha difeso Maurino

Torino presso l’attuale sede 
dell’Ufficio di Pubblicità Im-
mobiliare di Torino. Ad oggi, la 
competenza territoriale dell’ 
Ufficio di pubblicità Immobiliare 
di Pinerolo raccoglie un vasto 
bacino di utenza comprenden-
do ben ha un bacino di utenza 
vasto comprendendo più di 
cinquanta comuni: Airasca - 
Angrogna - Bibiana - Bobbio 
Pellice - Bricherasio - Buriasco - 
Campiglione Fenile - Cantalupa 
- Castagnole Piemonte - Cavour 
- Cercenasco - Cumiana - Fene-
strelle - Frossasco - Garzigliana 
- Inverso Pinasca - Lombriasco 
- Luserna San Giovanni - Lu-
sernetta - Macello - Massel-
lo - None - Osasco - Osasio 
- Pancalieri - Perosa Argentina 
- Perrero - Pinasca - Pinerolo 
- Piscina - Pomaretto - Porte 
- Pragelato - Prali - Pramollo 
- Prarostino - Roletto - Rora’ - 
Roure - Salza Di Pinerolo - San 
Germano Chisone - San Pietro 
Val Lemina - San Secondo Di Pi-
nerolo - Scalenghe - Torre Pel-
lice - Usseaux - Vigone - Villa-
franca Piemonte - Villar Pellice 
- Villar Perosa - Virle Piemonte 
– Volvera. Se da un lato la ridu-
zione della spesa pubblica che 
interessa diversi settori in me-
rito alla razionalizzazione del-
le sedi degli uffici pubblici, da 
quelli postali a quelli giudiziari 
o catastali, si rende necessaria, 
dall’altro è ancor più necessario 
contemperare questa esigenza 
con il legittimo diritto dei citta-

dini ad avere disponibilità dei 
servizi pubblici a ragionevole 
distanza.  La continua chiusura 
di uffici pubblici in aree disagia-
te o che comunque servono un 
vasto bacino d’utenza, senza 
alcuna logica razionale, rischia 
oltretutto di violare il principio 
di sussidiarietà verticale, os-
sia il principio secondo il quale 
l’esercizio delle funzioni debba 
svolgersi a livello più vicino al 
cittadino, previsto dall’articolo 
118 della nostra costituzione. 
Suddetto principio reca dun-
que il sé quello del decentra-
mento amministrativo e, quin-
di, della conseguente presenza 
di uffici pubblici territoriali; - se 
il Ministro interrogato sia a 
conoscenza dei fatti esposti in 
premessa e se questi rispon-
dano al vero; se il Ministro, nel 
caso in caso l’Ufficio di Pub-
blicità Immobiliare in oggetto 
sarà effettivamente trasferito, 
sia a conoscenza del grave 
disagio che sarà arrecato alla 
popolazione, tenuto conto del 
vasto bacino servito dal sud-
detto ufficio e del fatto che, vi-
sta la complessità burocratica 
degli atti trattati dall’ufficio, gli 
utenti saranno spesso costretti 
a recarsi di persona allo spor-
tello per completare l’iter della 
pratica; se il trasferimento del 
suddetto ufficio comporterà 
anche il successivo trasferi-
mento dell’intero Ufficio terri-
toriale dell’Agenzia delle entra-
te di Pinerolo”.
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spensione condizionale della 
pena)  per i reati di appropria-
zione indebita e  concedendo 
a Maurino le attenuanti con 
la massima estensione.  Il 
giudice ha anche disposto 
il risarcimento per le par-
ti civili che si sono costituiti.   
“Aspettiamo di conoscere le 
motivazioni della sentenza – 

afferma l’avvocato Luca Pa-
parozzi - che sarà redatta nei 
prossimi 30 giorni per leggere 
il ragionamento fatto dal magi-
strato in punto pena. Maurino 
non è un delinquente ma ha fat-
to dei gran pasticci. Errori conta-
bili che lo ha portato a pagare 
spese di un condominio verso 
altri condomini.”

stessa: cinema, teatro, musica. 
In termini pratici, possedere e 
sfruttare questa tessera signi-
fica usufruire di sconti in mol-
teplici esercizi o spazi culturali 
pinerolesi che rientrino nei tre 
campi sopracitati. L’iniziativa 
va a coordinarsi, infatti, con il 
Teatro Sociale e con il Teatro 
del Lavoro, con i cinema Italia 
e Ritz di Pinerolo e con l’Hol-
lywood di Abbadia Alpina, oltre 
che con l’Accademia di Musica; 
questo per dare agli studenti 
un’offerta più vasta possibile.
Interessante è anche l’idea di 
ripristinare il cinema pomeri-
diano, un’occasione per la “set-
tima arte” di riaffermarsi come 
momento di incontro. A questo 
proposito è stata program-
mata, infatti, una proiezione 
al Cinema Italia alle ore 14.30 

del giovedì, proiezione che per 
gli studenti in possesso di tale 
carta verrà a costare solamen-
te 3 €, mentre costerà 5 € per 
gli adulti. La Carta Giovani è 
stata distribuita nei giorni scor-
si a più di 7000 studenti del pi-
nerolese, di età compresa tra i 
14 e i 19 anni ed ha validità fino 
al termine di questo anno sco-
lastico, quindi dal 15 febbraio 
al 15 giugno 2017. L’ammini-
strazione ha fatto la sua parte, 
mettendo in atto un’iniziativa 
così apparentemente sempli-
ce, ma al contempo molto re-
ale, fatta di piccoli grandi van-
taggi che gli studenti potranno 
toccare con mano. Ora la palla 
passa ai giovani del pinerolese, 
sta a loro dimostrare di saper 
apprezzare e sfruttare le op-
portunità offerte.

di enti musicali; b) proposta di 
programmazione didattico-ar-
tistica delle attività della scuola 
civica di musica c) progetto per 
il consolidamento, il potenzia-
mento, la promozione e la va-
lorizzazione delle attività e dei 
servizi della scuola civica, con 
particolare riferimento all’am-
pliamento dell’offerta didattica 
a nuove tecnologie e linguaggi 
musicali

d) proposta di un progetto di 
fundraising volta al reperimen-
to di fondi necessari con riferi-
mento ai

suddetti punti (a, b e c) 
e) documento di identità in cor-
so di validità.

Le domande vanno spedite 
entro le ore 12 del 24 marzo 
p.v. con le seguenti modalità: 
indirizzate al Comune di Pi-
nerolo-Uff. Istruzione-Piazza 
Vittorio Veneto n. 1 - 10064 
Pinerolo, con le seguen-
ti modalità alternative: 
-consegnate direttamen-
te all’Ufficio Protocollo 
del Comune (come data di 
presentazione vale il tim-

bro dell’uff. Protocollo); 
- inoltrate a mezzo del servi-
zio postale con lettera racco-
mandata A/R (come data di 
presentazione vale il timbro 
dell’ufficio postale accettante); 
- trasmesse all’indiriz-
zo di posta elettroni-
ca certificata del Comune: 
p r o t o c o l l o . p i n e r o l o @
c e r t . r u p a r p i e m o n t e . i t 
scrivendo nell’oggetto: “Can-
didatura per l’individuazione 
del soggetto da designare per 
la direzione didattico - artisti-
ca e culturale presso il civico 
istituto musicale A. Corelli”. 
Le candidature pervenu-
te saranno valutate se-
condo i seguenti criteri: 
consolidate competenze ar-
tistiche, musicali e gestionali 
comprovate dal curriculum vi-
tae del

candidato; proposta di pro-
grammazione di carattere di-
dattico-artistica delle attività 
della scuola civica di musica; 
progetto di consolidamento, 
valorizzazione e promozione 
delle attività e dei servizi della 
scuola; proposta di un progetto 
di fundraising.

per i cittadini, mentre per 
l’ex assessore la bici c’era e 
la usava regolarmente.  Piz-
zicato da Voce Pinerolese 
l’assessore si dimise dall’in-
carico politico. La domanda 

che ci poniamo è questa: che 
fine hanno fatto le biciclet-
te? Cosa si intende fare dei 
“monumenti” del fallimento 
di bicincittà presenti in vari 
punti di Pinerolo?

Per la tua pubblicità vai sul sito 
www.vocepinerolese.it 

o chiama +39 345 118 9816
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Il progetto coinvolgerà sei nazioni europee, con un percorso di più di 3000 chilometri. Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 
di PineroloProgetto “Route D’Artagnan” E la città di Pinerolo c’è.
Cambio di guardia 
alla presidenza

Si parla da tempo del decli-
no della vocazione eque-
stre di Pinerolo, che ha 

visto negli ultimi anni sparire i 
concorsi ippici, la scuola di Ma-
scalcia e la partenza del celebre 
reggimento Nizza Cavalleria. 
Con la Scuola Nazionale di Equi-
tazione di Abbadia che stenta a 
partire, un nuovo progetto a li-
vello europeo lascia ben sperare 
cavalieri e appassionati locali: La 
Route d’Artagnan, un percorso 
lungo più di tremila kilometri nel 
cuore dell’Europa, pensato per 
essere percorso interamente a 
cavallo, oltre che in bici o a pie-
di. Snodandosi tra Italia, Fran-
cia, Germania, Spagna, Belgio 
e Paesi bassi, la via seguirà le 
tappe fondamentali dei viaggi 
del quarto moschettiere nato 
dalla penna di Alexandre Du-
mas, d’Artagnan appunto, che 
al servizio del re Sole viaggiò 
per tutto il vecchio continente. 
Lungo il percorso, sul model-
lo del cammino di Santiago, 
strutture ricettive certificate 
ospiteranno i cavalieri e le loro 
cavalcature. Pinerolo sarà col-
legata al resto del percorso 
dalla Route du Surintendant, 
che da Sainte Croix, al confine 
con la Svizzera, si snoderà per 
635 kilometri, toccando anche 
Grenoble e Briançon. La nostra 
città è ovviamente una tappa 
obbligata in un itinerario che 
voglia ripercorrere le avventure 
di d’Artagnan, che proprio qui 
scortò il misterioso prigioniero 

Domenica 5 marzo, pres-
so il Museo Storico 
dell’Arma di Cavalleria in 

Pinerolo, si è riunita l’assemblea 
dei Soci   della  Sezione   A.N.A.C.  
di  Pinerolo,  convocata per 
eleggere il nuovo direttivo per il 
quadriennio 2017 – 2020.

Dopo 23 anni di presidenza da 
parte del Gen. Angelo Distaso  
è stato eletto nuovo Presidente 
il  1° Maresciallo Armando Co-
lella,  gia’  vicepresidente  della  
Sezione pinerolese  dell’ As-
sociazione Nazionale  Arma  di  
Cavalleria.

Il    rinnovato  direttivo     risulta   
così    composto: Presidente Ar-
mando Colella, Vice Presidente 
Antonino Benenati; Segretario 
Giancarlo Canale; Cassiere Al-
fredo Taibi; Porta stendardo 
Francesco Princi; consiglieri 

Visitati il  
Museo della Cavalleria  
e la cavallerizza “Caprilli”

Con D’Artagnan  nella storica “Cavallerizza Caprilli”

Nella foto alcuni componenti dell’assemblea dei Soci   della  
Sezione  A.N.A.C.  di  Pinerolo

Da sx “La visita degli ospiti francesi al Museo Nazionale della Cavalleria di Pinerolo” “Uno dei 
percorsi “Route D’Artagnan”

SIMONE SINDONI
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it
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con la maschera di ferro. Inol-
tre, come detto poco sopra, 
l’antica vocazione ippica potrà 
rappresentare un valido motivo 
di visita per chi deciderà d’intra-
prendere il viaggio a cavallo. Per 
far conoscere oltralpe la storia 
pinerolese della cavalleria, sa-
bato 11 marzo è stata ospitata 
una delegazione francese che, 
accompagnata dall’assessore 
alle politiche culturali Laurenti, 
ha visitato il Museo della Caval-
leria e il maneggio del Nizza. “Il 
progetto, che abbiamo ereditato 
dalla giunta precedente, dovrebbe 
essere operativo entro la fine del 
2017.” ha detto Laurenti “L’idea 
è quella di costruire qualcosa di 
simile al cammino di Santiago, 

ma che sia fruibile a cavallo; per 
questo, lungo tutta la tratta, ci 
saranno strutture ricettive cer-
tificate e i viaggiatori potranno 
segnare sul Libretto del Moschet-
tiere ogni tappa del loro viaggio. 
Nella Cavallerizza “Caprilli”, ad 
attendere la delegazione, era-
no presenti anche alcuni figu-
ranti dell’associazione culturale 
la Maschera di Ferro, insieme 
al nostro d’Artagnan sull’im-
mancabile cavallo. “Per ora non 
partecipiamo al progetto come 
associazione” ha detto Luigi Od-
doero, regista della ricostruzione 
storica che ad ottobre anima ogni 
anno le vie del centro storico “ci 
hanno chiesto di esserci oggi per 
dare un’idea di cosa sia la nostra 

attività e siamo venuti. Tuttavia, 
se il progetto dovesse realmente 
partire, si potrebbe certamente 
pensare a qualche forma di colla-
borazione.” Potrebbe essere una 
buona occasione per rispolve-
rare i punti di forza culturali del-
la nostra città e unirli in maniera 
organica. Se infatti la storia del-
la maschera di Ferro è ricordata 
ogni anno dalla ricostruzione 
ideata da Luigi Oddoero, il pa-
trimonio legato alla cavalleria 
rischia di andare perduto, visti i 
colpi che ha dovuto sopportare 
negli ultimi anni. Una sinergia 
tra le due realtà, se condotta 
con maestria e accortezza, po-
trebbe rivelarsi anche quanto 
mai efficace.

Giuseppe Bianco, Valentino Fal-
cone ,  Sergio Ferrero, Domeni-
co Santeramo.

Il Consiglio Direttivo immedia-
tamente riunitosi ha nominato 
Presidente Onorario il Gen. An-
gelo Distaso con  acclamazione 
di tutta l’Assemblea.

Il neo Presidente ha ringrazia-
to il Presidente uscente per 
l’ottimo lavoro svolto in  questi  
lunghi anni,  tutti  i Soci ed il con-
sigliere nazionale per il Piemon-
te Valle d’Aosta e Liguria dott. 
Piero Brunetta   per la loro par-
tecipazione , ed il Direttore del 
Museo Storico Arma di Cavalle-
ria Ten. Col. Cav. Paolo Caratori. 

 “Un  primo doveroso pensiero 
va ai nostri predecessori che si 
sono sacrificati   per la Patria  
e  per  la  libertà  di  tutti  noi  
nell’Arma  di  Cavalleria”  . Viva 
l’Arma di Cavalleria.
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Le buche nelle strade anche con Salvai Il lavoro del Movimento 5 Stelle 
Ma c’è chi fa finta di non sapere

ll Presidente del Senato Grasso in visita al 
museo storico dell’arma della Cavalleria 

Si è dimesso l’assessore al bilancio

Il tempo: è  bello o brutto, 
lungo o breve di attesa e 
di speranza, necessario, 

superfluo o che manca ma 
sembra che mai sia quello . 
Lo sappiamo noi cittadini di 
Pinerolo a cui il tempo “buro-
cratico”, o sfaccendato, pare 
infinito. E lo è davvero!

Buche per le strade che non 
vengono mai chiuse nono-
stante le tante chiamate 
dei cittadini al “palazzo co-
munale”.  E i vigili che “non” 
circolano per le strade non le 
vedono? In effetti di vigili per 
strada se ne vedono pochi, 
sarà per il freddo, oppure, 
quando ci sono,  controlla-
no che le auto parcheggiate 
negli spazi blu abbiano lo 
scontrino, o meglio, non lo 
abbiano così da comminare 
la giusta penale!

Il Movimento 5 Stelle di Pi-
nerolo ci invia una comu-
nicazione  nella quale, con 

grande dose di  gustosa ironia, 
spiegano, in alcuni passi, qual 
è stato e qual è il loro lavoro a 
Pinerolo. Un testo sicuramente 
interessante che merita di es-
sere letto.

Il comunicato del M5S

E’ piuttosto frequente, se non 
proprio una costante, sentirsi 
ripetere il mantra che i grillini 
siano incapaci.

Naturale che ciò provenga dai 
partiti politici che, avendo mo-
strato ampiamente tutta la 
loro capacità, si vedono erodere 
fette sempre più consistenti di 
consenso.

Non meno prevedibile che, a 
fare da prezzolata cassa di riso-
nanza, siano TV e giornali.

Fatto sta che ovunque i cittadi-
ni abbiano provato a saggiare le 
giunte pentastellate, lo abbiano 
fatto dopo aver testato le “ca-
pacità” di chi le ha precedute.

A Livorno, Pomezia, Bagheria si 
stanno riportando su binari del-
la buona amministrazione città 
lasciate allo sbando. Riteniamo 
che possa essere così anche 
per Roma, non appena la giun-
ta capitolina riuscirà a lavorare 
al riparo dei continui attacchi e 
boicottaggi, dopo aver comun-
que preservato tutti gli italiani 
dalla spesa di miliardi olimpici.

Queste riflessioni ben si calano 
all’ombra di San Maurizio assi-
stendo ai fatti PMT e tribunale.

Abbiamo ancora nelle orecchie 
le tonanti parole del Consigliere 

Domenica 26 marzo, alle 
ore 15, il Presidente del 
Senato, Pietro Grasso, 

sarà in visita ufficiale al Museo 
Storico dell’Arma di Cavalleria 
di Pinerolo. 

Dopo la visita della Vice Pre-
sidente, Valeria Fedeli, questa 
presenza istituzionale a Pine-

L ’Assessore al Bilan-
cio e al Patrimonio 
Manlio Leggieri, per 

motivi di salute, ha deciso 
di dimettersi rimettendo le 
proprie deleghe nelle mani 
del Sindaco di Pinerolo, Luca 
Salvai. 

Non c’è nessun mistero sul-
le dimissioni, nessuna fan-
tapolitica, non c’è nessuna 
crisi della giunta, si tratta di 
una rinuncia legate a pro-
blemi di Salute.

“Mi spiace molto lasciare 
il mio incarico  - ci dichiara 
Manlio Leggieri - purtroppo il 
mio medico mi ha detto stop. 
Devo salvaguardare la mia 
salute. Grazie a tutti.” 

Tra tante beghe racconto 
della buca nell’asfalto in via 
Nazionale, all’altezza dei se-
mafori, che diventa sempre 
più grande: chissà, forse si 
aspetta di vedere quale auto 
vi entrerà dentro completa-
mente!

Il tempo necessario per le 
cose.

E che dire, sempre ad Abba-
dia Alpina, dei lavori (mai con-
clusi) per creare una nuova 
rotatoria nei pressi del Carre-
four, ma si sono dimenticati 
di asfaltare la strada. Dun-
que,  se non abbiamo rovina-
to la nostra auto alla buca di 
cui sopra, abbiamo un’altra 
chance per riprovarci! 

Chi sa in burocratese cos’è il 
“tempo necessario”, di quale 
era geologica si componga?

Vicino al cimitero, sulla stra-
da che porta su a San Mau-

rizio, hanno impiantato un 
palo per collocarvi una te-
lecamera e tenere d’occhio 
quelle bestie che buttano i 
rifiuti di ogni genere non nei 
cassonetti ma tutto intorno 
quasi non avessero la forza 
di aprirli. O perché buttano 
roba ingombrante (se fate 
un giro qualche volta potre-
ste trovare qualche salottino 
d’occasione o qualche pneu-
matico come nuovo!)

Ebbene, il palo lo hanno ti-
rato su già da un mesetto 
(giorno più,  giorno meno), 
ma la telecamera non c’è an-
cora e le bestie si ostinano a 
gettare i loro rifiuti ovunque. 
Da notare che senza alcuna 
telecamera, da tanto tempo 
erano affissi cartelli che in-
dicavano come la zona fosse 
già videosorvegliata!  Previ-
sioni da oroscopo o progetti 
a lunga (molto lunga) sca-
denza? Vogliamo accorciare 
un po’ i tempi ???

La lettera di un pinerolese
P R
redazione@vocepinerolese.it

PD Rostagno nell’ultimo Consi-
glio Comunale ed abbiamo sot-
to il naso il post della Senatrice 
PD Zanoni. Entrambi accomu-
nati nel magnificare il loro effi-
cace e risolutivo agire in aiuto ai 
lavoratori della PMT.

Purtroppo per loro, ma molto 
più per i lavoratori, martedì ab-
biamo avuto conferma di quan-
to temuto: NULLA di quanto 
detto e scritto ha un vago ri-
scontro nella realtà. Anzi, l’aver 
creato false aspettative è per 
gli interessati ancora più dolo-
roso.

Siamo ora tutti appesi all’ultimo 
sottile filo di speranza che il Mi-
nistro del Lavoro guardi beni-
gno verso Pinerolo ed i suoi la-
voratori, alzando il pollice verso 
l’alto. Cosa improbabile poiché 
si tratterebbe di smentire il Jobs 
Act e di creare un “pericoloso” 
precedente... ma speriamo con 
tutto il cuore di essere smentiti.

Ma coloro che si affannano a 
(non) risolvere problemi, ad in-
segnare come si amministra, 
a bacchettare gli incapaci... 
non sono proprio quelli che il 
problema lo hanno creato? La 
Senatrice Zanoni ha votato a 
favore o contro il Jobs Act – 
legge che ha cancellato gli am-
mortizzatori sociali ai lavoratori 
della PMT?

Nel nostro piccolo e meno ro-
boante agire, consapevoli della 
limitatezza delle possibilità in 
capo ad un’amministrazione 
cittadina, per i lavoratori della 
PMT abbiamo messo in campo, 
per ora, le seguenti azioni:

Sgravio, tramite ACEA, del 50% 
della fornitura elettrica e di gas 
per chi acquisisce la PMT

Sospensione per i lavorato-
ri PMT pinerolesi delle tasse 
TARI e TASI (allo studio la pos-
sibilità di estendere questa 
possibilità a casi simili attuali 
e futuri)

Tutte cose che leniscono i di-
sagi senza rimuovere il pro-
blema, ne siamo consapevoli. 
Le grandi trasformazioni eco-
nomiche e la crisi dell’attività 
lavorativa manifatturiera la si 
può affrontare solo con stru-
menti a carattere naziona-
le o europeo, se mai questa 
Europa fosse interessata a 
questioni che esulano dalla fi-
nanza. Il reddito di cittadinan-
za, che permette a chi perde 
il lavoro di poterne cercare un 
altro senza perdere la dignità, 
è una di queste.

Ma la situazione è analoga per 
il tribunale.

Alla fine, chi ci sta mettendo 
una pezza riportando in via 
S.Giuseppe parte dell’attivi-
tà giudiziaria (in attesa che 
accordi e sperimentazioni 
possano aggiungere ulteriori 
servizi) non sarà certo quel 
ministro Orlando del PD che, 
stando ad organi di stampa e 
con una certa dose di coraggio, 
taglierà il nastro alla riapertura 
di quel tribunale che ha contri-
buito a chiudere.

Se poi, noi o le altre ammini-
strazioni pentastellate risulte-
remo “incapaci”, lo lasceremo 
giudicare agli elettori.

Di certo, prima di prendere 
esempio dai nostri autopro-
clamatisi maestri, ci pensere-
mo un po’ su.

Comunicazione M5S Pinerolo.

rolo è la conferma dell’atten-
zione riservata al territorio e al 
Museo della Cavalleria.

Sarà una giornata significati-
va per il pinerolese, con diversi 
momenti che coinvolgeranno il 
Presidente Grasso, già presente 
fin dal mattino alla commemo-
razione dell’Eccidio di Cumiana.  

Il Presidente Grasso verrà 
accompagnato nella visita al 
Museo dalla Senatrice Magda 
Zanoni, dal Sindaco di Pinerolo, 
Luca Salvai e dal Direttore del 
Museo, Paolo Caratori. Sarà un 
importante momento per ri-
lanciare questo sito così signi-
ficativo per la Città di Pinerolo 
e per tutto il territorio.

Queste le dichiarazioni del 
M5S di Pinerolo “Fare l’asses-
sore di una città di 36.000 abi-
tanti è difficile, ma farlo con lo 
scrupolo e la meticolosità che 
hai dimostrato tu è un’attività 
faticosa e logorante.

Grazie per aver portato felice-
mente a termine il nostro pri-
mo bilancio e soprattutto con  
una serie di progetti importanti 
ben avviati. Ne apprezzeremo i 
benefici già nel medio termine.

Ti ringraziamo inoltre per la 
competenza che hai condiviso, 
per il tuo impegno e per l’uma-
nità che ci hai dimostrato.

Siamo certi di poter portare 
avanti il tuo lavoro con lo stes-

so impegno… e grazie infine 
per restare al nostro fianco 
come portatore di consigli !”

Nella foto Manlio Leggieri
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L’incrocio pericoloso invisibile Anche la Guardia di Finanza contro
Lo spaccio di droga nella stazione

È da tempo che i resi-
denti di via Asiago si 
lamentano della pe-

ricolosità di un incrocio “in-
visibile” presente in questa 
via e più precisamente tra via 
Einaudi e via Gorizia, poco 
dopo piazza Frairia a Pine-
rolo.  “Invisibile perché, per 
chi proviene dalla piazzetta, 
non vede una via laterale 
presente sulla destra poco 
dopo l’incrocio con via Gori-
zia. Inoltre non c’è nemmeno 
un segnale stradale che se-
gnali l’incrocio. Per chi deve 
immettersi su via Asiago 
dalla via “invisibile”… ha a di-
sposizione uno specchio ma 
non è sufficiente per evitare 

La Guardia di Finanza 
di Torino ha effettuato 
nel mese di febbraio 

una serie di controlli anti-
droga all’interno della sta-
zione ferroviaria di Pinerolo. 
I Finanzieri della Compagnia 
di Pinerolo, coadiuvati dal-
le Unità Cinofile del Gruppo 
Torino, hanno controllato 
un centinaio di persone tra 
cui numerosi giovani. Oltre 
una ventina i grammi di dro-
ga sequestrata e una deci-
na i soggetti segnalati alla 
Prefettura di Torino quali 
assuntori di sostanze stu-
pefacenti che, come vuole 
la normativa, verranno indi-
rizzati ad appositi percorsi di 

incidenti. Come quello avve-
nuto questa mattina dove, un 
ragazzo, mentre percorreva 
via Asiago, in sella alla sua 
motocicletta, è stato investo 
da un’auto “sbucata” pro-
prio dalla via laterale. L’urto 
è stato violento e la moto si 
è fermata dopo alcuni me-
tri dal luogo dello scontro. Il 

ragazzo non ha perso mai 
conoscenza ed è stato soc-
corso dal personale del 118 
e trasportato in ospedale.  
E’ sicuramente necessario 
rendere “visibile” l’incrocio: 
con una apposita segnaleti-
ca stradale e con la posa di 
dossi artificiali in prossimità 
dell’incrocio.
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Nella foto i soccorsi al giovane motociclista e il luogo dell’incidente
i cani antidroga della Guardia di Finanza

Il “pollice verde” degli operai del 
comune

“Ti amo - Troia” scritto sul muro: i  
genitori le obbligano a cancellare tutto. “Turisti” senza biglietto

Sul treno Torino - Pinerolo

Gli operai del comune 
di Pinerolo  (pochi...) 
sono sempre alle prese 

per “tenere in ordine” la città.  
Non solo; hanno anche il pol-
lice verde per curare giardini e 
aree verdi di loro competen-

Come spesso capita, i 
“turisti” torinesi sono 
giunti a Pinerolo per il 

tipico mercato del sabato. Per 
raggiungere la ridente cittadi-
na, ai piedi della Val Chisone, 
utilizzano il treno della linea 
Chivasso  - Torino - Pinerolo. 
E, come spesso capita, non 
pagano il biglietto. Sono no-
madi-turisti e bisogna age-

Ci risiamo. Ancora mino-
renni (tre ragazze, una 
di queste ha 14 anni) alle 

prese con le bombolette spray 
per scrivere sui muri. Dopo la 
vicenda del muro “scaraboc-
chiato” sulla facciata dell’ex 
chiesa nel centro storico di Pi-
nerolo (leggi qui: https://goo.gl/
aV8Auz), alcune settimane fa, di 
sera, si è ripresentata la stessa 
storia. Questa volta la politica, 
o Dio, non c’entrano nulla. Si 
tratta dello “sfogo” di una ra-
gazzina. La colpa è, ovviamen-
te, della rivale in amore che sul 
muro viene indicata come “tro-
ia”. Anche per le maldestre e in-
genue ragazzine, la loro “opera 
scritta” sul muro dell’ex ufficio 
del registro a Pinerolo, non è 

za. In attesa dell’arrivo della 
primavera sono già pronti 
per ordinare giardini e potare 
piante di fiori. Nella foto li ve-
diamo all’opera nello slargo di 
vicolo Termine nel centro sto-
rico. Chissà perché,  nel “largo 
vicolo Termine”, non vengono

recupero. Non è andata bene 
nemmeno a un cinquanten-
ne Pinerolese, già noto alle 
Forze dell’Ordine, che pur di 
sottrarsi al controllo ha rac-
contato ai Finanzieri di esse-
re gravemente malato e af-
fetto da una patologia molto 
contagiosa. Nulla di tutto 
ciò: sottoposto al controllo, 
in una tasca della giacca na-

scondeva un involucro con-
tenente una discreta quanti-
tà di hashish. L’attività delle 
Fiamme Gialle torinesi si in-
serisce nella costante azione 
del controllo del territorio, 
tesa a prevenire e reprimere 
violazioni finanziarie ed epi-
sodi di microcriminalità per 
tenere sempre alto il livello 
di rispetto della legalità.

Nella foto i “turisti” fermati dalla polizia Municipale di Pinerolo

volarli. Il  25 febbraio scorso, 
però, un capo treno cattivo 
si è  permesso di chiamare 
i carabinieri perché i “turi-
sti” erano senza biglietto. 
In stazione a Pinerolo  arri-
va la polizia municipale che 
identifica i “turisti “ del campo 
nomadi di Torino . La multa? 
E’ diventata un aeroplanino di 
carta.

andata a “buon fine”. Beccate. 
Le tre fanciulle, si sono presen-
tate sul posto con i rispettivi ge-
nitori a pulire la prima scritta (Ti 
amo. Troia) presente alla base 
delle scale. C’è rimasta ancora 
una scritta “Troia” in punta alla 
scala, e tra breve, anche questa, 
sparirà. Non riusciamo a capire 
come mai gli autori delle scrit-
te (anarchici) - guarda le foto 
qui: https://goo.gl/E0IF5R e qui 
https://goo.gl/lyvky6 - non ven-
gono mai “beccati”? Mah. 

Dopo la prima puliture c’era ri-
masta ancora questa scritta
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Il gatto trasportato dal vete-
rinario

Carabinieri salvano un gatto investito da un’auto

Grande festa per il carnevale di Pinerolo

Nel servizio fotografico di Alex 
Gallo le foto più significative 
della sfilata dei carri allegorici 
che si è svolta il 12 marzo 2017 
nelle vie di Pinerolo. E’ stato an-
cora una volta un successo e un 
plauso va alla Pro Loco di Pine-
rolo che è riuscita, nonostante la 
crisi… a realizzare un carnevale 
piacevole e sereno per i pinero-
lesi.

La settimana scorsa,  
in via Lequio a Pine-
rolo, davanti alla ta-

baccheria,  una pattuglia dei 
carabinieri della stazione di 
Pinerolo ha trovato un gatto 
investito da un’auto  e lascia-
to in mezzo alla carreggiata. 

Il gatto, ferito,  è stato pre-
levato dai militari e portato 
presso la struttura veterina-
ria Monviso a San Secondo di 
Pinerolo dove è stato curato. 
Il gatto sta bene e i militari 
gli hanno dato il nome di az-
zurra.
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

NOTIZIE DAI
PAESI

Movimentato periodo 
per il consiglio co-
munale cavourese 

che tra dimissioni, nuove no-
mine e avvicendamenti  risul-
ta  notevolmente modificato. 

Le bocce, uno degli sport 
più tradizionali della 
nostra regione , si pos-

sono definire veramente “ Lo 
sport per tutti”  adattandosi  
ad ogni fascia d’età senza 
alcuna controindicazione. 
Un plauso quindi all’idea di 
fare frequentare ai ragazzi 
delle scuole medie un cor-
so specifico per introdurli ed 
appassionarli a questo anti-
co e piacevole sport. Sono 
terminate giovedì scorso 
con tanto di gara finale, con 
coppe e medaglie per tutti, 
le lezioni di bocce alle scuole 
medie di Cavour, che hanno 
coinvolto i ragazzi delle classi 
1A e 1B. L’iniziativa rientrava 
nel progetto di corsi di pro-
pedeutica allo sport in ca-
lendario alle scuole Primarie 
e Medie. Accompagnati dal 
prof di educazione motoria, 
Marco Bertinetto, i ragazzi 
hanno appreso le regole del 

Il Lions Club Barge-Bagno-
lo-Cavour ha donato 3 de-
fibrillatori alle scuole medie 

dei comuni del distretto. La 
consegna è avvenuta nei giorni 
scorsi. I defibrillatori saranno 

I l Comune di Cavour da 
anni aderisce all’inizia-
tiva “ Nati per leggere” 

promosso dalla regione 
Piemonte finalizzato alla 
conoscenza della lettura ai 
bambini fin dalla tenera età. 
Anche quest’anno , sabato 4 
marzo ,il Comune e la Biblio-
teca  hanno organizzato la 
festa “ Nati per leggere” una 
utile e simpatica iniziativa ri-
volta a ai genitori ed ai bam-
bini. In particolare , a tutti i 
genitori è stato regalato un 
libro da leggere ad alta voce 
ai propri piccoli abituandoli 
così alla lettura. Nel corso 
della festa “ i “Volontari del-
la Croce Verde”  di Cavour”  
hanno illustrato ai genitori 
le tecniche di Disostruzioni-
smo pediatrico e le manovre 
di  Haimlich. Inoltre, durante 

Ultime dimissioni in ordine 
di tempo quelle inaspettate 
di Elio Accastello consiglie-
re del gruppo di opposizione  
che in un lettera  pubblicata il 
7-marzo sul nostro sito on-li-
ne ( vocepinerolese.it ) spiega i 
motivi sopratutto di carattere 
personale ma anche di natu-
ra politica della sua decisione. 
Dice infatti Accastello “ Le mo-
tivazioni che mi hanno spinto a 
questa decisione sono principal-
mente di carattere personale e 
hanno a che vedere solo margi-
nalmente con quanto emerso in 
questi ultimi tempi circa il fatto 
che il gruppo consigliare Patto 
per Cavour non abbia voluto so-
stenere la mia presenza, in qua-
lità di consigliere comunale, nel 
direttivo della neonata associa-
zione “Vivi la Rocca”. Una scelta 
da me non condivisa ma che 
rispetto.”  Elio Accastello ha  
ricoperto con professionalità, 
impegno e  passione la carica 
di consigliere comunale per 
ben 8 anni nelle file dell’op-
posizione ( Patto per Cavour ).  
Subentrante ad  Elio Accastel-
lo avrebbe dovuto essere  la 
signora Claudia Mondino che 

Altre dimissioni e nuove nomine in consiglio
Bocce che  passione!

Boc ”Nati per Leggere”, “Croce Verde” e “Vivi la Rocca” 
A Cavour iniziative in sinergia! Che  passione!

Defibrillatori donati dal Lions Club

Libro: La casa oltre le mura

Conclusi i corsi per i ragazzi alle scuole medie
Cavour Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

nelle ultime elezioni ottenne  
153 preferenze che però ha 
rassegnato anch’essa le di-
missioni  per  cui  nel consiglio 
straordinario del 16 marzo  è 
subentrato come nuovo Con-
sigliere d’ Opposizione  Leo-
nardo Crosetti  (144 preferen-
ze ). Ricordiamo in precedenza  
le recenti dimissioni per motivi 
personali del consigliere di 
maggioranza Giuseppe Gallo, 
sostituito da Gemma Bocco;  
l’Avvicendamento nella cari-
ca di vicesindaco tra Mauro 
Chialvetto (ex)  e Scalerandi 
Donatella;  la nomina in Giunta 
della consigliera Cinzia Tonel-
lo (sanità e servizi socio as-
sistenziali);  la nomina  come 
Assessore esterno di Daniele 
Salvai (con  Cultura, Istruzione 
Sportello del cittadino, i Giova-
ni, il Turismo e le Manifesta-
zioni ) portando quindi il nu-
mero degli assessori da due a 
quattro. Seppur relativamente 
più lontana nel tempo la nomi-
na dell’ing. Ilario Gerlero nelle 
file dell’opposizione  in sosti-
tuzione dell’ Avvocato Gian-
carlo Perassi prematuramente 
mancato.

Elio Accastello

Da sx Il consigliere con delega allo sport Dario Balangione ed i ragazzi vincitori - I ragazzi del corso di bocce - 
Il professore di motoria Bertinetto ed il consigliere Balangione con i ragazzi

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

gioco delle bocce presso il 
bocciodromo di via Vigone. 
Alcuni esperti bocciatori di 
Cavour, come Boeris, Frairia e 
Demarchi, il campione di boc-
ce di serie A Paolo Bergero e 
un istruttore federale hanno 
fornito ai ragazzi tutta la loro 
esperienza introducendoli 
alla , per loro nuova,  discipli-
na sportiva. I ragazzi  si sono 
veramente appassionati al 
gioco, scoprendo quanto può 
essere divertente, coinvol-
gente  ed  appassionante. 
E’ sempre fantastico vedere 
come ogni nuovo sport – spie-
ga il consigliere con delega allo 
sport, Dario Balangione - , sia 
esso il karate, il basket o le boc-
ce, riesca a coinvolgere i ragaz-
zi e incentivarli nello scoprire 
nuove discipline. Con il passare 
delle lezioni sono aumentati 
l’entusiasmo e la competenza 
degli studenti, e la lezione con-
clusiva si è trasformata in una 
gara cui tutti hanno partecipato 
con passione. Ho trovato stra-

ordinario l’impegno dei nostri 
maestri di bocce, che hanno 
seguito con pazienza e com-
petenza i giovani giocatori. È 
d’obbligo anche il ringraziamen-
to ai gestori del bocciodromo, 
al professor Marco Bertinetto, 
alla preside e alla vicepreside 
per aver aderito con entusia-
smo all’iniziativa». Aggiunge il 
professore di Motoria, Marco 
Bertinetto:  «E’ stata un’iniziati-
va davvero interessante, perché 
siamo andati ad insegnare ai 
ragazzi uno sport un po’ diver-
so, ma molto radicato sul no-
stro territorio. L’entusiasmo dei 
ragazzi - conclude sorridendo - 
ha dimostrato che le bocce, qui 
a Cavour, avranno sicuramente 
un futuro». In conclusione , 
uno sport, una attività  per i 
nostri ragazzi sana e non pe-
ricolosa che può essere svolta 
tutto l’anno, all’aperto duran-
te i mesi estivi ma anche nei 
mesi più freddi ed invernali 
iscrivendosi alla bocciofila del 
centro sportivo di Cavour. 

l’incontro  i volontari della 
nuova Associazione  “ Vivi la 
Rocca” hanno spiegato la lo-
devole  iniziativa  di piantu-
mazione di un nuovo albero 
sulla Rocca per ogni nato nel 
2016 a Cavour .  (Infatti , nei 
giorni  precedenti i volontari 
dell’associazione avevano 
ispezionato sentieri e bo-
schi per tracciare una prima 
mappa dei punti nei quali 
sono necessari interventi di 
pulizia o ripristino dei sen-
tieri e nel corso del sopral-
luogo si è cercato  anche di 
individuare  i siti migliori per 
la messa a dimora dei 45 
nuovi alberi relativi ai bam-
bini nati nel 2016 ).I numeri 
della Biblioteca di Cavour 
La biblioteca con la sua do-
tazione di circa 6000 libri e 
200 DVD offre ai suoi let-
tori una notevole scelta in 

grado di accontentare tutte 
le richieste in termini cul-
turali o di semplice svago. 
«La biblioteca - spiega la 
bibliotecaria Antonella Ron-
chegalli - fa parte del Siste-
ma bibliotecario pinerolese, 
partecipazione che permet-
te ai nostri lettori di poter 
usufruire della dotazione 
libraria di altre 80 e più bi-
blioteche tramite il prestito 
interbibliotecario. Abbiamo 
circa 300 iscritti attivi (che 
hanno preso almeno un libro 
negli ultimi mesi), gli iscrit-
ti sono complessivamente 
860. Ora è entrata in servizio 
la tessera unica nel sistema 
bibliotecario quindi è suffi-
ciente essere iscritti in una 
delle biblioteche del siste-
ma. I prestiti nel 2016 sono 
stati quasi 2700 e sono in 
costante crescita».

installati all’interno degli edifici 
scolastici.
In occasione della consegna 
ai presidi degli istituti da parte 
del presidente dei Lions, Dario 
Balangione, assieme a diversi 

membri dell’associazione, è in-
tervenuto il dottor Turbil, presi-
dente Lions Host Pinerolo, che 
ha illustrato ai ragazzi l’utilità 
dello strumento medico messo 
loro a disposizione.

“ La casa oltre le mura “ di Eri-
ca Bonansea ( nell’ambito 
delle iniziative per l’8 marzo ) 

Venerdì 24 marzo ore 21  - sala 
comunale Presentazione del 
Romanzo storico  ambientato 

nel 1741 tra la pianura di Pine-
rolo, Oneglia ed il Forte di Fene-
strelle ed incontro con l’ autrice.
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L’ antica Stazione di 
Posta ed ex Consorzio 
Agrario sembra non 

trovare soluzioni.
L’edificio, in grave stato di 
degrado, non fa  sicuramen-
te una bella impressione a 
chi entra in paese arrivando 
da Pinerolo. Ma al di là degli 
aspetti estetici il problema di 
una ristrutturazione effica-
ce dell’edificio si trascina da 
anni inoltre è stato più volte 
oggetto di proposte di aliena-
zione senza trovare concrete 
risposte.

A Luserna San Gio-
vanni i locali dell’ex 
Istituto di Istruzio-

ne Superiore Leon Battista 
Alberti, sono ormai vuoti da 
diversi anni, dal 2013 preci-
samente anno in cui la scuo-
la chiuse definitivamente i 

Edificio ex  Consorzio Agrario Tutte le scuole primarie nell’ex “Alberti”
Un brutto biglietto da visita per Cavour... L’idea non convince i cittadini
Cavour Luserna San Giovanni

L’ex Consorzio all’entrata di Cavour

Nella foto come si presenta attualmente la sede dell’Ex Istituto” Alberti”

redazione@vocepinerolese.it

Dalla foto qui sopra 
si vede chiaramen-
te che la scogliera 

in prossimità della borgata 
Camussi è sparita, e rima-
ne solo un diaframma di un 
paio di metri a fare da argine 
a Miradolo. Si può notare la 

lo (località Camussi). (Foto 
sopra) La scogliera costruita 
a seguito della alluvione del 
2000 è stata danneggiata 
nel 2008, poi nel novembre 
del 2016. Se non si prov-
vede a ripristinarla, c’è il ri-
schio che la prossima volta 

Le scogliere “saltate” a Miradolo
Chi deve intervenire per ripristinare le scogliere nel Chisone?
Val Chisone

Venerdì 24 marzo ore 
21, nella sala comu-
nale a Cavour ci sarà 

la presentazione del romanzo 
storico  ambientato nel 1741 
tra la pianura di Pinerolo, 
Oneglia ed il Forte di Fene-
strelle. Sarà presente l’ au-
trice.

“La casa oltre 
le mura“  
di Erica 
Bonansea

Cavour

Copertina del libro 

redazione@vocepinerolese.it

Il sindaco Bertone sollecita 
l’estrema urgenza di un in-
tervento ed al riguardo ha 
formato una Commissione 
Consultiva specifica sul tema. 
L’opposizione che in un primo 
momento aveva condiviso 
l’idea, nell’ultimo Consiglio 
Comunale ha negato la sua 
partecipazione alla commis-
sione.
Come primo nuovo passo in 
Regione si è tenuto un incon-
tro con i tecnici del comune 
per definire il programma re-
lativo alle cubature in caso di 
vendita a privati.  

battenti. Da un po’ di tempo 
si paventa l’ipotesi, portata 
avanti dalla giunta Canale, 
sindaco del paese, di trasfe-
rire i vari plessi delle scuole 
elementari, capoluogo, fra-
zione Luserna Alta e frazio-
ne San Giovanni, proprio in 
quei locali, considerando che 

ENRICO NOELLO
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A Luserna San Gio-
vanni la super di-
scussa centrale a 

biomasse, gestita dall’a-
zienda Merlo, fa ancora 
parlare  e questa volta sul 
tema della qualità dell’aria.

Le polemiche sulla centrale a biomasse non finiscono
Rilevati valori di ossido d’azoto
Luserna San Giovanni

Nella foto, di Enrico Noello, la centrale di Luserna San Giovanni.

Come già scritto a suo 
tempo sul nostro giorna-
le l’ARPA, aveva installato 
vicino a Piazza partigiani 
dei rilevatori della qualità 
dell’aria per misurarne e, 
eventualmente, registrarne  
le anomalie  dopo l’entrata 
in funzione dell’impianto di 

ENRICO NOELLO
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Luserna San Giovanni, 
ex scalo merci della 
stazione ferroviaria 

ormai ferma, luogo stori-
co per la nostra rassegna 
della raccolta differenziata. 
Guardate la foto, tantissime 
bottigliette di birra lasciate 
vicino al cassonetto per la 
raccolta del vetro , come mai 
non sono state inserite pro-
prio nello stesso cassonetto? 
Questa volta non si tratta 
di rifiuti che non dovevano 
essere lasciati in quel posto 
ma  di pigrizia nello svol-
gere l’azione della raccolta 
differenziata ; troppa fatica 
a mettere le bottigliette nel 
cassonetto?
Questa è la domanda e la ri-

Bottigliette di birra
Raccolta differenziata a regola d’arte N° 30
Luserna San Giovanni

sposta , a nostro modesto 
parere, è da ricercarsi proprio 
nei ritmi frenetici che la vita 
moderna ci impone. Lascia-
re tutto a terra è più veloce , 
un tocca e fuggi che fa per-
dere meno tempo. La stessa 
cosa vale per gli scatoloni di 
grosse dimensioni che molte 
volte non vengono tagliati ma 
gettati intatti dentro il casso-
netto della carta, rubando 
completamente lo spazio 
per altra carta che dovrebbe 
essere deposta proprio den-
tro al raccoglitore. Insomma, 
chi lascia la merce giusta ma 
fuori dai cassonetti e chi la-
scia oggetti delle più svariate 
specie in un luogo non adatto. 
Con un piccolo sforzo in più la 
raccolta differenziata sareb-
be proprio” a regola d’arte”

ENRICO NOELLO
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i locali delle suddette scuo-
le non sono più regolarizzati 
sulle norme antisismiche e, 
invece, quelli dell’ex Alberti, 
costruiti nel 1989, sì. I geni-
tori dei bambini che vanno 
a scuola nelle frazioni, però, 
non sembrano gradire mol-
to l’idea ed è stata indetta 

una raccolta firme che è già 
stata consegnata al Comune 
per richiedere un incontro 
pubblico con il sindaco in 
modo da potersi confronta-
re e chiarire i punti critici. I 
bambini trasferiti sarebbero 
tanti e il cortile dell’ex Alber-
ti troppo piccolo, potrebbero 
scaturire motivi di sicurezza. 
Inoltre per le famiglie porta-
re ogni giorno i figli dalle fra-
zioni al capoluogo sarebbe 
una spesa in più oltre a un 
tempo maggiore di sposta-
mento. Molti si domandano 
se sia proprio necessario il 
trasferimento o se i plessi 
delle frazioni potrebbero es-
sere ristrutturarti.
Il rovescio della medaglia 
però è un altro. Se la cosa 
non andasse in porto come 
verrebbero utilizzati i loca-
li della ex scuola superiore 
“Alberti”? Locali seminuovi 
in completo stato di abban-
dono.

cogenerazione a biomasse 
legnose.
Nei mesi scorsi sono sta-
ti rilevante delle emissioni 
non in regola di ossido d’a-
zoto, ma comunque, riba-
disce la ditta Merlo, emis-
sioni che non superano  i 
limiti nazionali e regionali 

imposti dalla legge, dunque 
nulla di preoccupante; l’im-
pianto di Luserna è uno dei 
pochi in Piemonte che ab-
bia le più basse emissioni 
di ossidi d’azoto. Il sindaco 
del paese Canale ribadisce 
che l’impianto è l’unico in 
Piemonte ad avere un con-
trollo continuo sulle emis-
sioni. Il sindaco precisa, 
inoltre, che alcuni picchi  
sulle emissioni che hanno 
sforato solo lievemente 
la soglia prevista per l’im-
pianto si sono verificati  
solo quando nella centrale 
stessa si sono effettuati 
degli interventi di manu-
tenzione, poi più nulla. Il 
sindaco ha piena fiducia nei 
controlli dell’Arpa e dice ai 
suoi cittadini di non preoc-
cuparsi e di stare tranquilli. 
Di contro la prima linea del 
teleriscaldamento è stata 
conclusa e si sono allacciati 
la Caffarel e alcuni utenti 
privati.

“strettoia” dell’alveo causa-
ta dalla presenza degli alberi 
di alto fusto. Una normale 
manutenzione del torrente 
avrebbe risparmiato tutto 
ciò. Lo stesso problema si 
è verificato alla scogliera a 
monte del ponte di Mirado-

il torrente Chisone allaghi 
Miradolo. Il problema è sta-
to causato dalla presenza di 
alberi di alto fusto presenti 
nell’alveo che hanno fatto 
da barriera, dirottando l’ac-
qua sulla scogliera distrug-
gendola.
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L’Associazione “Le Cia-
spole A.S.D.” e l’Unione 
Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germa-
nasca, promuovono un bando 
per l’assegnazione di tre bor-
se di studio rivolte a giovani 
dai 18 ai 25 anni residenti nel 
territorio dell’Unione sui temi 
della sostenibilità e dello svi-
luppo del territorio montano. 
Oggetto del bando sarà un 
elaborato scritto e corredato 

Sono state consegnate 
alla vicepresidente del 
Consiglio regionale del 

Piemonte, Daniela Ruffino, il 
2 marzo a Palazzo Lascaris, 
quasi 10mila firme a soste-
gno di una petizione contro 
la soppressione del reparto 
di oftalmologia dell’ospedale 
San Luigi di Orbassano.
A consegnare le firme una de-
legazione di cittadini e ammi-
nistratori locali, tra cui Daniel 
Cannati e Raffaele Sguaz-
zanti, consiglieri comunali di 
Beinasco, e Claudio Gamba, 
consigliere comunale a Pios-
sasco.
“Abbiamo avviato la raccolta 

Niente da fare: i de-
linquenti continuano 
a fare “razzia” nel-

le abitazioni dei pinerolesi. I 
furti nelle case sono uno dei 
colpi più “apprezzati” dai “la-
dri professionisti” i quali non 
si preoccupano nemmeno 
se, per caso, in casa ci sono 
delle persone. Così, duran-

Il due marzo scorso  due 
persone, sono penetrate 
all’interno di un’abitazio-

ne a Bibiana in via Famolasco 
dopo aver infranto il vetro 
di una porta finestra. Entra-
ti all’interno dell’abitazione 
hanno cominciato a rovistare 
dappertutto senza rendersi 
conto della presenza in casa 
di un ragazzo di 17 anni (fi-
glio della proprietaria) che, 
notando la presenza dei ladri 
in casa, riusciva a scappare 
uscendo dalla porta principa-
le e chiamare i Carabinieri. La Gli eventi alluvionali del 

24 novembre avevano 
danneggiato anche 

due ponti, uno sulla via San 
Bernardino sul rio Corno ed 
uno in Regione Giorda sul 
torrente Tori a Piossasco. 
Il secondo in particolare è 
molto importante in quanto 
serve la popolazione delle 
borgate Giorda, Maritani e 
Monpalà, più di 100 residenti, 
oltre alla clinica Villa Patrizia. 
Il 3 febbraio veniva data la 
consegna lavori ad una ditta 
per interventi finalizzati alla 
messa in sicurezza, secondo 
un progetto di uno studio a 
cui era stato dato incarico di 
progettazione e che preve-
deva interventi per 140 mila 
euro. Il 24 febbraio, dopo 
che alcuni interventi erano 
già stati realizzati dalla dit-
ta,  i residenti si sono visti 
improvvisamente chiudere il 
ponte in quanto la direzione 
lavori segnalava condizioni 
di precaria stabilità tali da 
interdirne il transito e veniva 
emessa ordinanza di chiusu-

Grande successo della 
reunion che ha visto 
protagonista la  Maxoil 

Band il 23 febbraio a Roletto. 
Il concerto è stato una delizia 
per i loro fans vecchi e per 
quelli nuovi. La storica band 
pinerolese, da poco ricostitu-
itasi, dopo una parentesi du-
rata tantissimi anni, ha  suo-
nato i pezzi del loro repertorio 
con la verve di sempre, tant’è 
vero che a molti è sembrato 
suonassero da sempre e che 
non ci fossero stati 16 anni 
di  stop. Sono state due ore 
di musica ad alto livello, come 

Doveva essere un mo-
numento per i cara-
binieri morti in servi-

zio e posizionato a Cumiana, 
invece è diventata una triste 
vicenda che ha visto finire sul 
banco degli imputati l’ex sin-
daco Aiello e, agli arresti do-
miciliari, nel 2013 il consiglie-
re comunale e ex assessore 
al bilancio Claudio Camusso e 
il marmista Mauro Piccato di 
Villafranca Piemonte. Il costo 
complessivo del monumento 
era di 50mila euro e il com-
pito di realizzare l’opera era 

Tre borse studio per giovani 18 
ai 25 anni 

Le firme contro la soppressione 
del reparto di oftalmologia 
dell’ospedale San Luigi 

Continuano i furti nelle case

Ladri entrano in una casa ma dentro 
c’è un ragazzo che dà l’allarme. 

Il disagio per i ponti “non riparati”. 

L’angolo della musica Pinerolese

Il ritorno della Maxoil Band

Angelo del dolore? Assolti ex sindaco e 
ex assessore. Condannato artigiano. 

Il Circolo Ricreativo Airali, con il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di  San Secondo di Pinerolo indice 
la XXV  Edizione del concorso nazionale di poesia articolato 

nelle seguenti sezioni:
In lingua italiana:  Tema libero. Tema fisso:(Europa: Fratelli di-
versi)
In lingua piemontese: Tema liber. Tema fiss: (Euròpa : frej divers)
 Per partecipare occorre inviare entro il 30 maggio 2017 le po-
esie, chiaramente dattiloscritte di massimo 50 versi ciascuna.  
Di ogni singola opera dovranno pervenire 5 copie, di cui la sola 
originale  dovrà riportare le generalità , l’indirizzo e numero te-
lefonico dell’autore.
Gli autori che concorrono per le prima volta dovranno rilasciare 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali .  Il contributo 
di iscrizione è stabilito in 10,00 euro per  la partecipazione ad 
una singola sezione, 15,00 euro per la partecipazione ad en-
trambe. Come per le edizioni passate, la quota va allegata alla 
richiesta di partecipazione in contanti o in assegni intestati al 
Circolo Ricreativo Airali. I premi consistono in quadri e trofei per-
sonalizzati per i primi classificati di ogni sezione, libri e pergame-
ne personalizzate per le menzioni d’onore. Le giurie, composte 
da esponenti della cultura: insegnanti, critici, poeti, attori e au-
tori, saranno rese note il giorno della cerimonia di premiazione 
ch si svolgerà presso la sede del Circolo domenica 17 settembre 
2017 alle ore 15,30. La graduatoria dei vincitori sarà comunica-
ta ai. partecipanti non appena questa sarà stata determinata. I 
premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da 
loro delegati. Nessun rimborso spese viaggio o soggiorno è do-
vuto ai concorrenti premiati.  In caso di assenza alla premiazione 
i premi  (dietro richiesta ) potranno essere inviati al domicilio tra-
mite pacco postale con spese a carico del destinatario.  Il giudizio 
delle giurie è inappellabile ed insindacabile. La partecipazione  al 
Concorso implica l’accettazione delle norme sopra riportate.

Indirizzare la corrispondenza a: Remo Morero via San Rocco, 58  
- 10060 San  Secondo di Pinerolo (TO)   info: tel  3395 913412                             

Circolo Ricreativo Airali. San Secondo di 
Pinerolo concorso nazionale di poesia     

Per i residenti nei Comuni Valli Chisone e Germanasca. Tre arresti per un tentato furto.
Val Chisone

Orbassano

Pinerolo

Bibiana Piossasco

Roletto

Cumiana

Il ponte “scalzato

Nella foto, di Enrico Uniarte la band sul palco durante il concerto 
Live del 23 di Febbraio.    

Nella foto la statua L’”Angelo del Dolore” posta sotto sequestro 
dai Carabinieri. La statua è una imitazione dell’opera di William 
Wetmore Story. 

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

ROBERTO MAURO
direttore@vocepinerolese.it

Giambattista e Gian-
domenico Tiepolo, 
artisti profondamen-

te amati e riconosciuti dalla 
nobiltà del Settecento, la cui 
fama varcò i confini della na-
tia Venezia per renderli im-
mortali e ricercati dalle grandi 
corti europee, sono protago-
nisti dell’importante mostra 
inaugurata lo scorso 25 feb-
braio al Castello di Miradolo. 
La mostra, organizzata in 
collaborazione con i Musei 
Civici di Vicenza e curata dal 
Prof. Giovanni Carlo Federico 
Villa, propone una cinquanti-
na di preziosi capolavori pro-
venienti per la maggior parte 
dalla Pinacoteca di Palazzo 
Chiericati (Vicenza).

La Fondazione Cosso propone: 
Tiepolo e il Settecento veneto

Nella foto alcuni momenti dell’inaugurazione..

Le sale del castello neogotico 
sono  il luogo ideale per pre-
sentare i grandi temi del se-
colo dei lumi - pittura di pa-
esaggio, natura morta, storie 
mitologiche, pale d’altare 
– attraverso le opere dei pro-
tagonisti della stagione pitto-
rica europea del Settecento. 
Oltre ai capolavori dei Tiepolo 
sono infatti messe in mostra 
importanti opere di Marco e 
Sebastiano Ricci, di Luca Car-
levarijs, dei grandi Maestri Ve-
neti Aviani, Brisighella, Zais. 
L’installazione sonora che 
accompagna il percorso tra le 
opere è stata appositamente 
realizzata per questa esposi-
zione nell’ambito del proget-
to “Avant-dernière penseé”.
La mostra rimarrà aperta fino 
al 24 maggio 2017

di documentazione audio-vi-
deo che tratti un progetto di 
recupero e sviluppo di sentieri 
storici o di borgate ed edifici 
rurali oppure un progetto di 
realizzazione di nuove attività 
produttive che risultino so-
stenibili a livello ambientale. 
Il bando è aperto fino al 31 
maggio 2017. Per visionare il 
bando e conoscere i dettagli: 
www.unionevallichisoneger-
manasca.it

firme nello scorso mese di 
novembre – hanno spiegato 
gli amministratori – quando 
abbiamo appreso dai cittadini 
che il San Luigi di Orbassano 
non accettava più preno-
tazioni per le prestazioni di 
oftalmologia. Abbiamo poi 
appreso che, con atto azien-
dale, il reparto sarebbe stato 
soppresso a partire dalla fine 
dell’anno. La raccolta firme 
è stata spontanea perché la 
chiusura del reparto com-
porta molti i disagi all’utenza, 
soprattutto anziana. Peraltro 
questa decisione ci pare un 
altro passo verso il progres-
sivo depauperamento dell’o-
spedale del nostro territorio”.

te i fine settimana, partono i 
balordi per portare a termine 
i loro colpi. Come, per esem-
pio, la giornata e la notte del 
12 marzo con  furti in case a 
Frossasco e Cantalupa.  Chis-
sà se le immagini riprese 
dalle telecamere di sicurezza 
presenti all’ingresso di Can-
talupa saranno in grado di 
essere d’aiuto ai carabinieri?

fuga del ragazzo è stata no-
tata da un complice che era 
rimasto fuori dall’abitazione 
come palo che ha immedia-
tamente avvisato i complici. I 
tre  sono scappati a bordo di 
una Fiat Panda nera. La mac-
china con i tre ladri a bordo 
è stata immediatamente 
bloccata dalle pattuglie dei 
carabinieri giunte sul posto 
e hanno arrestato  Dellaga-
ren Valter 50 anni,  Dellaga-
ren  Franco 27 anni e Laga-
ren Rosa 42 anni residenti a 
Frossasco 

ra il 1° marzo, indicando il 
percorso alternativo che pas-
sa dalla frazione Allivellatori 
di Cumiana per raggiungere 
la provinciale della Colletta 
che scende a Piossasco. Il 
consigliere comunale Gamba 
Claudio, che su sollecitazione 
dei residenti sta seguendo 
costantemente con l’Uffi-
cio tecnico l’evoluzione degli 
eventi, ha segnalato il pro-
blema alla Giunta Comunale. 
Sarà necessario provvedere 
al completo rifacimento del 
ponte, vista l’impossibilità di 
eseguire in sicurezza gli in-
terventi previsti dal proget-
to siccome il gelo e disgelo 
ha aggravato il fenomeno di 
sottoscalzamento delle fon-
dazioni?  Quanto verrà a co-
stare a questo punto il costo 
del rifacimento completo? E 
per quanto tempo durerà il 
disagio per i residenti delle 
due borgate, i fornitori, gli 
ospiti ed i loro parenti di Villa 
Patrizia che dovranno per-
correre il percorso alterna-
tivo su di un pezzo di strada 
dove non c’è la possibilità di 
scansarsi due vetture? 

ai vecchi tempi. Il loro genere 
è il rock italiano (Ligabue de-
gli esordi) con omaggi ai Pink 
Floyd ed a Satie.  Ricordiamo 
che i MaxOil sono composti 
da Fabio Balmas, Gianmario 
Gillio, Gianluca Nardellot-
to, Enrico Priotti e da Marco 
Vaira. Chissà se questo non 
rimarrà un episodio isolato 
oppure no. Ci auguriamo che 
ritornino a suonare presto per 
la gioia delle nostre orecchie 
e dei loro fans vecchi e nuovi. 
Concludiamo, come sempre,  
lasciando la mail per chi vo-
lesse segnalare concerti in 
zona: langolodellamusica@
libero.it

stato affidato al marmista di 
Villafranca Piemonte. In real-
tà il monumento non è stato 
realizzato dall’artigiano bensì 
in Cina e non utilizzando la 
pietra di Luserna. Il costo del 
lavoro eseguito in Cina è di 
circa 7.000 euro.  Il 13 marzo  
c’è stata la sentenza defini-
tiva presso il tribunale di To-
rino e il giudice De Marchi ha 
assolto proprio l’ex assessore 
Camusso e l’ex sindaco Etto-
re Aielli. Per turbativa d’asta 
e frode è stato condannato, a 
un anno e tre mesi,  chi dove-
va realizzare l’opera, ovvero  
Mauro Piccato.

STEFANO POLASTRI
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO UNIARTE
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it
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- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO
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Pra Martino è diventata 
la terra dei “nuovi bar-
bari” di chi, ignorando 

le leggi, trasforma l’ex strut-
tura in una zona franca. An-
che nella notte dell’11 marzo 
libero sfogo per il rave party 
. Il sindaco di Villar Perosa 
Marco Ventre allarga le brac-
cia sconsolato. Nessun con-
trollo del territorio da parte 
delle forze di polizia . Ecco 
cosa dice il sindaco di Villar 
Perosa: “Inizia la bella stagione 
e ricominciano i rave party nel 
piazzale di Pra Martino. Nono-
stante i numerosi incontri con il 
Prefetto e le Autorità di Pubbli-
ca Sicurezza nulla è cambiato. 
Non ci sono purtroppo soluzio-

Come annunciato, 
sabato 18 marzo, i 
volontari dell’Asso-

ciazione cavourese  “ Vivi 
la Rocca “  (di recentissima 
fondazione )  si sono dati ap-
puntamento sulla vetta della 
Rocca per riprendere l’antica 
e bella consuetudine  cavou-
rese di piantare un albero per 
ogni nato nell’ultimo anno.  
Quarantasei  nuovi alberelli 
tra Ciliegi, Aceri, Rovelle do-
nati dal Comune di Cavour  
sono stati quindi messi a 

Si è svolta il 19 marzo la  
tradizionale Fiera e Fe-
sta di San Giuseppe. La 

novità dell’edizione 2017 è 
stata la Fiera della bioedilizia, 
rassegna che nei giorni 18, 
19 e 20 marzo ha ospitato 
nel centro del paese nume-
rose aziende del settore, le 
quali hanno presentato tec-
niche, prodotti e manufatti 
per la costruzione di edifici 
a risparmio energetico, con 
ampio spazio dedicato ai ma-
nufatti prodotti con derivati 
della paglia. Un folto pubbli-
co composto da professio-
nisti dell’edilizia, ma anche 

Non poteva fare di-
versamente visto lo 
“stato” in cui si tro-

vava: ovvero ubriaco. Nella 

Rave party a Pra Martino e il sindaco di 
Villar Perosa si arrabbia

Una pianta per ogni nato a Cavour
Associazione “Vivi la Rocca

Per la fiera di San Giuseppe il battesimo 
“Sanse-bio ”

Ubriaco in autostrada con la sua Ape Piaggio

Villar Perosa Cavour

San Secondo di Pinerolo

Gerbole di Volvera

La struttura di Pra Martino

Nelle foto i volontari al lavoro,  i membri dell’associazione e il presidente “associazione
“Vivi la Rocca” Roberto Bruno.

Alcuni momenti della Fiera di San Giuseppe

ni al problema o meglio non vi è 
la volontà politica di affrontare 
queste situazioni, si perché la 
via sarebbe non quella di pre-
cludere queste manifestazioni 
canore ma bensì di disciplinarle 
come accade in tutta Europa. 
Ma qui nulla...tanto il problema 
è di Villar Perosa. ..di San Pietro 
o di un altro comune. Qualche 
mese addietro avevo cercato di 
proporre ai nostri amati partiti, 
tutti nessuno escluso, di patro-
cinare una legge di iniziativa 
popolare ma nessun riscontro. 
Allora alla luce di quanto sopra 
non posso non affermare con 
grande tristezza di non avere 
più strumenti per sensibilizza-
re le Autorità Competenti. ...di 
avere in un certo senso fallito. 

dimora nel nostro parco na-
turale, polmone verde di Ca-
vour. L’area d’impianto è sta-
ta attentamente valutata e 
concordata con Città Metro-
politana ( ex Provincia ) che 
ha favorevolmente accolto ed 
appoggiato la bella iniziativa. 
Come ci ricorda Ugo Argen-
tero , consigliere comunale 
con delega alla Rocca e vice 
Presidente della nuova asso-
ciazione,  ogni alberello por-
ta idealmente il nome di un 
nuovo nato ed i genitori  sono 
stati invitati a partecipare 
alla significativa  cerimo-
nia ed  hanno festosamente 
accompagnato ed aiutato i 
volontari  dell’Associazione 
nell’impianto. Al termine del 
lavoro si è tenuto un rinfre-
sco per tutti i partecipanti. Un 

da persone interessate ha 
partecipato ai tre seminari 
organizzati da Network Casa 
Clima (uno per ogni giorno di 
fiera) su altrettanti argomenti 
in tema di risparmio energe-
tico e bioedilizia.
La domenica ha visto le vie 
e le piazze del paese lette-
ralmente prese d’assalto da 
visitatori che hanno appro-
fittato del clima da primave-
ra inoltrata per passare una 
giornata all’aria aperta, dopo 
i lunghi mesi invernali.
La corsa podistica organiz-
zata dall’Unione Sportiva 
San Secondo ASD ottiene un 
successo che cresce di anno 
in anno: l’edizione 2017 ha 
superato abbondantemente 
le 100 iscrizioni di adulti, oltre 
ad una quarantina di bambini 
e ragazzi tra i 6 ed i 13 anni, 
che hanno gareggiato lungo 
un percorso compreso tra i 
200 e gli 800 metri, a secon-

redazione@vocepinerolese.it In realtà con me ha fallito lo 
Stato che io rappresento fa-
cendo emerger,  e non con-
trastando, il messaggio che in 
Italia esistono aree grigie dove 
la legge non si deve rispettare... 
dove è facile, e per certi versi 
dovuto, abusare di sostanze 
stupefacenti per ballare per ore 
e ore. Poi arriverà prima o poi il 
morto o comunque il ragazzo 
strafatto ricoverato e tutti, in 
primis i politici, ci diranno che 
occorre disciplinare queste ma-
nifestazioni. Questa è l’Italia...
Come faccio a condividere con 
la mia comunità alcune regole 
e prescrizioni se poi, a due pas-
si, devo accettare una situa-
zione, l’ennesima, di anarchia. 
Angoscia!!!!”

plauso quindi a tutti i volon-
tari dell’Associazione , al suo 
presidente Roberto Bruno e,  
naturalmente, ai bimbi del 
2016 ed ai loro genitori ! Nelle 
foto tutti al lavoro, i membri 
dell’associazione e il presi-
dente “associazione “Vivi la 
Rocca” Roberto Bruno.

da dell’età.
Notevole l’interesse dimo-
strato nei confronti di un 
insolito scultore che – ar-
mato di motosega – ha 
creato uno gnomo insieme 
ad un gufo, partendo da 
un enorme ceppo d’albero. 
Nella mostra zootecnica, 
alla quale hanno partecipato 
quattro allevatori locali, al-
cuni bovini spiccavano tra gli 
altri per le loro particolari ca-
ratteristiche. 
Il pomeriggio è stato allietato 
dalla musica occitana suo-
nata dal gruppo “I Daù”, par-
ticolarmente apprezzata dai 
numerosi ballerini che hanno 
ininterrottamente riempito la 
pista.
Grande soddisfazione, quindi, 
per i componenti la locale Pro 
loco, che hanno fatto anche il 
“tutto esaurito” con il pranzo 
a base di polenta e spezzati-
no.

DARIO POGGIO
direttore@vocepinerolese.it

ROBERTO MAURO
direttore@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it notte di sabato 18 marzo, un 
57enne di Luserna San Gio-
vanni, a bordo della sua Ape 
Piaggio,  è stato fermato a 
Volvera. L’uomo, viaggiava 

contro mano sull’autostrada 
Pinerolo Torino.  La polizia 
stradale ha sequestrato il vei-
colo e multato il conducente 
dell’Ape Piaggio.
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Campionato regionale 
“Eccellenza” -  girone 
“B” - 11^ giornata di 

ritorno 
La gara disputata il 19 mar-
zo scorso è stata l’emblema 
della stagione calcistica ca-
vourese. Contro il Rivoli (una 
delle “corazzate” del Cam-
pionato ), abbiamo assistito 
ad una pressione di gioco 
dal 1° all’ultimo minuto 
della squadra giallorossa, 
con una decina di “palle 
gol” non concretizzate ( tra Il 19 marzo si è tenuto 

a Cervasca (CN) il sesto 
Trofeo Piccola Tigre de-

dicato ai bambini dai 5 ai 13 
anni.
La gara ha visto la partecipa-
zione di quasi 100 atleti che 
si sono cimentati in tornei di 
Viet Chi Vat (Lotta) e Viet Chi 
Combat (combattimento).
Ottimi risultati per il team Pi-
nerolese dei maestri Vittorio 

Campionati italiani Elite 
giovanile: tris di ori per 
l’Ice Club Torino con 

Beccari, Carli e Zich. Ottimo 
terzo posto e medaglia di 
bronzo per la pinerolose De-
siree Podda.
Il 17, 18 e 19 marzo si sono 
svolti ad Aosta i Campionati 
italiani Elite giovanile della 
Federazione Sport Ghiaccio 
e l’Ice Club Torino, diretto 
dal Claudia Masoero, ha ot-
tenuto tre titoli nazionali con 
Lucrezia Beccari, Sara Carli 

Continua il momento 
felice del curling pine-
rolese. Fabio Cavallo, 

Martina Bronsino, Emanuela 
Cavallo e Alessio Gonin hanno 
vinto il titolo italiano del Cam-
pionato Misto conquistando il 
diritto a difendere i colori az-
zurri nei prossimi Campionati 
del Mondo in programma dal 
7 al 14 ottobre a Champèry 
in Svizzera. Il successo è stato 
ottenuto tra le mura amiche 
del Palacurling federale di Pi-
nerolo. Assenti nella squadra 
che aveva partecipato alla fase 

Continua il momento 
d’oro per Elisa Cane-
strari (Sporting Club 

Pinerolo). Dopo il podio d’ar-
gento ad Aosta nel mese 
scorso, ottimo terzo posto ad 
Asiago nella gara intersocia-
le principianti B con la par-
tecipazione di atleti veneti, 
trentini ed emiliani. La gara è 
stata vinta da Rebecca Bono-
mo (Pattinatori Asiago). Elisa 
si allena nella struttura di Pi-
nerolo è seguita tecnicamen-
te da Laura Muzzarelli. Nella 
stessa gara da rilevare il se-
sto posto della compagna di 
allenamenti Chiara Matta. 
Il prossimo appuntamento 
sarà a Pinerolo nel secondo 
week end di aprile. 

le quali una traversa ed un  
palo a portiere battuto ) ma 
con un sola rete all’attivo (al 
36° del secondo tempo con 
Bonelli Simone). La squadra 
avversaria, che ha usufruito 
di due calci di punizione ai 
limiti dell’area di rigore, (il 
primo alquanto “generoso” 
). Punizioni entrambe tra-
sformate da Pantaleo ri-
spettivamente al 28° ed al 
41° del primo tempo e poi 
in contropiede, nel secondo 
tempo, ha creato una sola 
azione pericolosa sventata 
dalla difesa cavourese. 

Salvaggio e Alessandro Leg-
ger di Pinerolo (Club Cat Ho 
Son) che hanno conquistato 
6 ori, 7 argenti e 10 bronzi, 
nelle due specialità di com-
battimento sino-vietnamita 
che proprio a Pinerolo sta 
nascendo a livello interna-
zionale! L’evento è stato or-
ganizzato dall’ASD La Piccola 
Foresta di Cuneo su autoriz-
zazione del Viet Chi Institute 
e del Vo Viet Italia.

e Raffaele Zich, un secondo 
posto con Viola Fois e un ter-
zo posto con Desiree Podda. 
L’Ice Club Torino è la società 
che ha vinto più medaglie 
d’oro in questo campionato 
nazionale giovanile.
La competizione Elite Novice 
Advanced ha visto l’ottima 
prestazione della tredicenne 
Lucrezia Beccari che, dopo 
un grave infortunio che l’ha 
tenuta lontana dal ghiaccio 
per tre mesi, ha conquistato 
il titolo nazionale, imponen-
dosi sia nel programma corto 

Le squadre prima dell’ingresso in campo

Le premiazioni

Elisa Canestrari

L’esultanza per il risultato vincente

Nelle foto (2 e 1) un combattimento e la squadra pinerolese Viet Chi Vat (Lotta) e Viet Chi Combat 
(combattimento)

Calcio Eccellenza. Cavour 1 – Rivoli 2 

Cavour sciupone, Rivoli cinico

Campionati italiani Elite giovanile pattinaggio su 
ghiaccio. Bronzo per un’ atleta pinerolese.

Curling nel Campionato Misto. Titolo italiano per Sporting Pinerolo

Pattinaggio figura: Sporting Club Pinerolo
Elisa Canestrari terza ad Asiago

VI Trofeo Piccola Tigre: ottimi risultati per 
il team pinerolese

Cavour

Torino

Torino

Pinerolo

Pinerolo

FOXTROT Bastano questi “numeri” 
per  spiegare la immeritata 
sconfitta patita dal Cavour 
che, anche in concomitanza 
dei risultati favorevoli otte-
nuti dalle altre concorrenti 
alla salvezza, ha fatto un 
balzo all’indietro in classifi-
ca. Serve più cinismo e con-
centrazione in tutte le parti 
del campo, soprattutto in 
avanti.
Domenica arriva a Cavour  la 
capolista Castellazzo B. che 
in questa giornata di cam-
pionato ha perso in casa con 
il Tortona.

Il trofeo Piccola Tigre è or-
mai un appuntamento fisso 
dei trofei del Vo Viet Italia e 
permette ai giovani atleti di 
cimentarsi nella lotta e nel 
combattimento in un am-
biente di sana competizione, 
ma soprattutto di amicizia.
Le piccole Tigri pinerolesi  
hanno lottato e combattuto 
in modo appassionato dimo-
strando il loro entusiasmo e 
la loro preparazione.

pattinato sul “Notturno” di 
Grieg, sia nel libero nel qua-
le ha interpretato una far-
falla sulla colonna sonora di 
“Quinto elemento” L’atleta 
piemontese, allenata e co-
reografata da Edoardo De 
Bernardis, ha eseguito salti 
tripli sia nel programma corto 
che nel lungo e con un pun-
teggio di 104.13 ha battuto il 
suo personal best (90). Nelle 
prossime gare della stagione 
presenterà il triplo lutz. 
Nella categoria Principianti si 
è imposto Raffaele Zich, con-
quistando la medaglia d’oro. 
Vince l’argento nella cate-
goria principianti femminile 
Viola Fois. La Carli, che ha 
pattinato su Malaguena, con 
il punteggio di 57.66, che l’ha 
laureata campionessa italia-
na di categoria, ha raggiunto 
ancora una volta in questa 
stagione i requisiti per entra-
re nella Nazionale italiana. Il 
bronzo è stato conquistato 
da Desiree Podda atleta di 
Pinerolo, allenata da Miriam 
Brunero che ha presentato 
un programma sulle musiche 
di Evita.

di qualificazione terminata al 
primo posto ben 3 atleti impe-
gnati nelle squadre nazionali 
(Veronica Zappone e Arianna 
Losano in Cina per i Campiona-
ti del Mondo e Simone Gonin in 
Scozia per un torneo interna-
zionale). Il week end è iniziato   
con una doppia sconfitta con 
il Virtus Piemonte. Nella se-
mifinale di recupero è iniziata 
la riscossa con il successo sui 
campioni uscenti dei Draghi 
Torino per 6 a 5. In finale, dopo 
un inizio di controllo, si è andati 
al riposo di metà incontro sul 
punteggio di 3 a 1; è stato de-

cisivo il sesto end con 4 punti 
segnati. Alla fine il risultato è 
stato di 7 a 3. Classifica fina-
le: 1)Sporting Club Pinerolo 
(Fabio Cavallo, Martina Bron-
sino, Emanuela Cavallo, Ales-
sio Gonin). 2) Virtus Piemonte 
(Amanda Bianchi, Stefano Pe-
rucca, Lucrezia Laurenti, Mar-
co Pascale). 3) Draghi Torino 
(Fabio Sola, Graziano Iacovetti, 
Simone Sola, Fiona Simpson, 
Emanuela Matino, Sara Aliber-
ti). 4)  C.C. Cembra 88 (Marina 
Toniolli, Sergio Serafini, Orietta 
Zanotelli, Fabiano Filippi). Per 
quanto riguarda le categorie 

giovanili promozionali era in 
programma, sempre sulla pista 
di Pinerolo l’ultima prova del 
Campionato territoriale ragazzi. 
Si qualifica per le finali nazionali 
in calendario a Cortina d’Am-
pezzo il Team 3S Luserna con 
Anna Maria Maurino, Roberta 
Tosel, Lisa Toumi e Alice Ber-
tolin. Da sabato mattina l’ap-
puntamento sarà per la serie 
A maschile con le gare che ini-
zieranno alle ore 10. In campo 
i locali dello Sporting Pneuma-
tici Ribotta, già qualificati con 
un turno di anticipo alle finali di 
Campionato.
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PERFETTA PER PASSARE
 INOSSERVATO

CITROËN C4 CACTUS

          Citroën C4 CACTUS PureTech 82 e C4 CACTUS PureTech 75. Consumo su percorso misto: 4,6 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 107 g/Km. Offerta promozionale 
esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Prezzo riferito a Citroën C4 Cactus PureTech 75 LIVE con clima e radio da 12.350€. 

immatricolazione entro il 30/04/2017 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

.

DEDICATA A CHI NON HA BISOGNO DI PIACERE A TUTTI

TUA DA

12.350€
• CLIMA
• RADIO

• TOUCH PAD 7’’
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