
Nella foto di repertorio una donna trova il coraggio di
denunciare, ai carabinieri, la violenza subita

Marco Fassone il giorno del 
passaggio di proprietà del 
Milan da Berlusconi ai cinesi

segue a pagina 2
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impresa edile

Cosa si fa nel pinerolese? Disoccupazione: sfida da vincere 

E’ l’amministratore delegato e direttore 
generale del  AC Milan. Marco Fassone, 
un pinerolese di successo

La giustizia tutela fino in fondo le vittime? 
Violenza sulle donne nel pinerolese

I l 28 marzo scorso, a Pi-
nerolo, Angelo Visciglia, 
64 anni, ha ucciso a col-

tellate la moglie Battistino 
Russo, 52 anni lasciando 
un figlio, Valerio, 28 anni, 
senza genitori. “Non è più 

Marco Fassone, 52 anni, 
nato a Pinerolo, conti-
nua a far parlar di sé, e 

parlarne anche molto bene. Fas-
sone, 52 anni, sta continuando 
nella sua brillante carriera pro-
fessionale anche nel mondo del-
lo sport. Nei giorni scorsi, è salito 
all’onore delle cronache grazie al 
suo grande lavoro per il closing 
tra Sino Europe sports e Silvio 
Berlusconi per il “passaggio” di 
proprietà dal Milan A.C. ai cine-
si. Fassone assumerà il ruolo di 
amministratore delegato e di-
rettore generale di AC Milan una 
volta che l’operazione di equity 
sarà completata. Marco Fasso-

Secondo i dati ISTAT il tas-
so di disoccupazione gio-
vanile è salito al 39,4 % , 

questa crescita riguarda anche 
altre fasce d’età, ma troviamo 
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mio padre” aveva dichia-
rato Valerio.  Uomini che 
uccidono le “proprie” donne 
che dicono di “amare”. Fol-
lia o mancanza di rispetto 
per la donna e per la vita 
in generale? Sta di fatto 
che la giustizia, a volte, è 

ingiusta. Come spesso ac-
cade, gli avvocati dei car-
nefici, chiederanno al giu-
dice la perizia psichiatrica 
per il loro cliente, poi il rito 
abbreviato che consentirà 
all’assassino di godere di 
uno “sconto” di pena di 1/3. 
Poi, ovviamente, dopo una 
condanna definitiva, che 
varia dai quattrodici a se-
dici anni (utilizzando i due 
anni di condizionale (se non 
già “usufruito”) passando 
dal processo di appello fino 
alla cassazione), l’omicida 
dopo, in media, sette/otto 
anni comincerà a godere 
di alcuni permessi premio 
(sempre se si comporta 
bene in carcere… compreso 
i 90 giorni all’anno che ven-
gono scontati al detenuto!). 
Insomma, molto presto, 
l’assassino comincerà a 
uscire dal carcere. Perché 
concedere il “beneficio” 
del rito abbreviato per chi 
si macchia di un abomine-

vole reato come il femmi-
nicidio? Un “beneficio” che 
va eliminato in questi casi. 
Un altro esempio di una 
giustizia che a volte va in 
tilt? La settimana scorsa, 
a Pinerolo, Mohammed 
Mutassi Billah è stato ar-
restato dai carabinieri per 
maltrattamenti in famiglia. 
Aveva preso a calci e pugni 
la sua convivente nella loro 
abitazione: in casa c’erano 
i due figli minori.  Una vio-
lenza non isolata… Bene, 
l’uomo, dopo tre giorni è 
stato scarcerato. Il giudice 
ha disposto un provvedi-
mento nei suoi confronti, 
un obbligo: “non recarsi più 
nella casa dove viveva con 
la sua convivente”.  Come 
si potrà sentire la vittima 
sapendo che l’uomo (noto 
alle forze di polizia per una 
serie di reati) è già fuori 
dalla galera e, magari, li-
bero di circolare nella sua 
città? Questa è giustizia?

in parallelo un aumento degli 
occupati. Una contraddizio-
ne dovuta al calo degli inattivi, 
cioè coloro che smettono di 
cercare un’occupazione perché 
scoraggiati. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: 

“non c’è lavoro o siamo forse 
noi giovani a non accettare ciò 
che ci viene proposto?”  Siamo 
d’accordo nel pensare che, al 
giorno d’oggi, molti posti di la-
voro offrono condizioni e salari 
che rasentano la legalità e che 

ciò porta ad un sentimento di 
scoraggiamento grazie al quale 
qualcuno si indigna, ma accetta 
per necessità, e chi invece non è 
disposto a scendere a compro-
messi e resta dunque in cerca. 
Ma nella realtà del pinerolese 

qualcosa si sta muovendo già 
da tempo, le iniziative ci sono 
ma come possiamo venirne a 
conoscenza?   Un esempio con-
creto è ben visibile sul sito del 
comune di Pinerolo che offre 
vari bandi tra cui: cantieri lavoro, 
borse lavoro, tirocini formativi, 
lavori di pubblica utilità e via di-

cendo.  Ognuno di questi bandi 
è stato oggetto di discussione 
nell’accordo del 19/01/2017 
tra Comune, CGIL, CISL, UIL, per 
maggiori informazioni a riguar-
do ci si può rivolgere agli uffici 
dei sindacati sopra citati, i cui 
recapiti si possono facilmente 
trovare tramite internet. 

ne ha iniziato la sua “carriera” nel 
mondo dello sport come arbitro 
ed è stato anche nella Commis-
sione arbitri nazionale A-B. Nel 
2003 fa parte della famiglia della 
Juventus occupandosi di marke-
ting. Dopo la vicenda calciopoli si 
occupa anche del coordinamen-
to per la costruzione dello Juven-
tus Stadium. Un successo. Nel 
2010 Marco Fassone approda 
a Napoli con De Laurentiis che 
lo nomina direttore generale.  
Esperienza che dura due anni 
per passare, successivamente, 
all’Inter, con Moratti e, anche nei 
neroazzurri il suo ruolo è quello 
di direttore generale. I rapporti 
con la società diventano meno 
sereni con l’ingresso in società di 
Michael Bolingbroke e Fassone 
“lascia” l’Internazionale. Nell’e-
state del 2016 Fassone ritorna 
in prima fila nel mondo del calcio 
grazie alla Sino-Europe Sports, 
la società che rileverà il Milan, 
che lo nomina amministratore 
delegato e direttore generale dei 
rossoneri. Congratulazioni al no-
stro pinerolese per i prestigiosi 
risultati ottenuti.

FRANCESCA MARTINO
redazione@vocepinerolese.it
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Le iniziative non finiscono qua… 
Possiamo trovare numerose 
offerte di lavoro affisse sulla 
Bacheca Lavoro al centro per 
l’impiego di Pinerolo; Al CFIQ si 
possono invece intraprendere, 
gratuitamente per i disoccupati, 

percorsi formativi e conseguente 
introduzione al mondo del lavo-
ro, oppure candidarsi per tirocini 
retribuiti quali ad esempio le 
Botteghe di Mestiere e dell’In-
novazione. Insomma, le oppor-
tunità per cercare di costruirsi un 
futuro nel Bel Paese ci sono, ci si 
deve solo rimboccare per bene le 

Cosa si fa nel pinerolese? Disoccupazione: 
sfida da vincere

maniche e non perdere la spe-
ranza…resta comunque un dato 
di fatto: nonostante la realtà del 
pinerolese si stia muovendo in 
maniera efficiente, tutto ciò non 
basta! Qualcosa deve cambiare 
ai “piani alti”.  stiamo solo tam-
ponando il sintomo senza però 
debellare la malattia.

Riaprirà il “Chiosco della Stazione

Multe invalidate per la 
segnaletica “mobile”?

Dimezzato il costo per 
l’affitto del Teatro Sociale

Libro. “Non importa dove, non importa 
quando” di Riccardo Massetti

Copertina del libro

Il chiosco della stazione a Pinerolo

Nel cerchio la segnaletica rivolta al contrario

A sinistra  il Teatro Sociale di 
Pinerolo

S i è chiusa la gara per 
l’affidamento in con-
cessione del Chiosco 

di Piazza Garibaldi 26, noto 
a tutti con il nome di “Caf-

C’è una situazione pa-
radossale a Pinerolo 
e riguarda la segna-

letica stradale presente in 
piazza Vittorio Veneto.  Par-
liamo, per la precisione, del-
la segnaletica verticale pre-
sente nel lato della piazza, 
quella con sosta con disco 
orario. Per segnalare questo 
parcheggio c’è una “palina” 
verticale (a volte sono due, 
tempo fa erano quattro…).
Di fatto, questa segnaletica, 
è mobile: si può sfilare dalla 
base, toglierla, girala, spo-
starla ecc.  Ed è quanto av-
viene, per esempio, prima e 
dopo il mercato del merco-
ledì e sabato. Spesso, il mat-
tino presto, sono proprio gli 
ambulanti a toglierla. Poiché 
a tutti gli effetti è una se-
gnaletica mobile, la stessa 
deve essere segnalata qua-
rantotto prima dell’entrata 

È stata approvata in 
Consiglio comu-
nale martedì 18 

aprile la delibera che in-
troduce una nuova tariffa 
unica agevolata per l’u-
tilizzo del Teatro Sociale. 

Il costo di affitto della sala 
teatrale sarà di 800 euro, 
Iva esclusa, “chiavi in mano” 
(servizi tecnici, antincen-
dio, responsabile sicurezza 
compresi).
Per quanto riguarda la sala 
del sottopalco denominata 
“Caramba”, la tariffa è mo-
dulare a seconda dell’uso 
(serale 75 euro, giornaliero 
125, dai 3 ai 5 giorni 350, 
settimanale 500, in tutti i 

Riccardo Massetti è nato 
a Porto San Giorgio, 
vive e lavora a Milano 

dal 1999. Si è sempre occu-
pato di marketing e comu-
nicazione, eventi e branding 
per svariate aziende operanti 
in diversi settori merceologi-
ci. Per il piccolo schermo ha 
ideato, scritto e presentato 
diversi programmi tra cui Po-
etry Express, un format di po-
esia e videoclip. Ha pubblicato 
una raccolta di poesie Diario di 
bordo (Edizioni Tracce, 1992). 
Non importa dove, non importa 
quando è il suo primo romanzo.
 “Fino a quale punto ti spinge-
resti per realizzare te stesso? 
Saresti capace di uccidere qual-
cuno?”. Tre amici londinesi, 
Tristan, Mark e Nik, risponde-
ranno a queste domande fil-
trando la realtà di tutti i giorni 
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attraverso il loro punto di vi-
sta. Tra vicende surreali, poli-
ziesche e romantiche i perso-
naggi di questa storia ipnotica 
ed emozionante cercheranno 
di realizzare il personale, am-
bizioso desiderio di fama e 
successo che li trascinerà nel 
misterioso mondo dell’occul-
to: una stregona nel quartiere 

dell’East End con la sua pietra 
magica spingerà i tre uomini 
a confrontarsi con se stessi e 
a superare una terribile prova 
per poter concretizzare le pro-
prie aspirazioni. Ma il prezzo 
da pagare è dietro l’angolo e 
il baratro che li attende si ri-
velerà presto in tutta la sua 
spietatezza.

“Sportello di Orientamento Sociale S.O.S.”

Lara Pezzano

I l Decreto 16 gennaio 
2017 del Ministero del-
le Infrastrutture e dei 

Trasporti, che definisce i 
criteri generali per la stipu-
la dei contratti di locazione 
ad uso abitativo a canone 
concordato, prevede che le 
parti contrattuali “nella de-
finizione del canone effettivo, 
possono essere assistite, a 
loro richiesta, dalle rispettive 
organizzazioni della proprietà 
edilizia e dei conduttori”.  
Per questo, grazie alle in-
tese raggiunte il 20 marzo 
scorso dal tavolo di lavoro 
convocato dall’Assessora 
alle Politiche Sociali Lara 
Pezzano, ogni primo e terzo 
venerdì del mese, dalle 15 
alle 17, presso la sala del-
la Biblioteca Civica Alliaudi 
di Pinerolo, sarà attivato, 
nell’ambito dello “Sportel-
lo di Orientamento Sociale 
S.O.S.” (progetto volto a 
dare informazioni ai citta-
dini in merito agli accordi 

LARA PEZZANO
L’ assessora alle Politiche Sociali

territoriali), lo sportello in-
formativo relativo all’ac-
cordo territoriale definito 
con le Organizzazioni di 
categoria - UPPI, ANACI, 
APE, CONFEDILIZIA, SICET 
CISL, SUNIA CIGL, UNIAT 
UIL, A.S.P.P.I. - per ridur-
re la tassazione Imu verso 
i privati e cedolare secca a 
fronte di un affitto calibra-
to definito con il Comune 
con coefficienti differenti 
a seconda delle aree - Pi-
nerolo ne ha definite tre -, 
in attuazione della legge 
9 dicembre 1998 n. 431. Il 
sistema del canone concor-

dato, stabilito dalla legge 
431/98, prevede per i pro-
prietari: la riduzione della 
base imponibile Irpef la ri-
duzione della base imponi-
bile per l’imposta di registro 
la riduzione dell’aliquota 
della cedolare secca Inoltre 
la sottoscrizione dei con-
tratti ai sensi dell’Accordo 
Territoriale depositato in 
data 30/03/2015 consente 
di beneficiare dell’aliquota 
IMU del 4,8 per mille an-
ziché 10,2 per mille. “Rin-
grazio le OO.SS. (Organiz-
zazioni Sindacali) - dichiara 
l’Assessora alle Politiche 
Sociali Lara Pezzano - per 
la disponibilità dimostrata 
nell’offrire alla cittadinanza 
un importante servizio che 
auspico possa favorire l’au-
mento del numero dei con-
tratti stipulati. I contratti a 
prezzo concordato possono 
infatti costituire un vali-
do strumento per ridurre il 
numero degli appartamenti 
sfitti e contribuire a fron-
teggiare l’emergenza abita-
tiva presente in Città”.

fè della Stazione”.Il Comune 
di Pinerolo comunica l’ag-
giudicazione provvisoria, 
infatti il possibile vincitore 
sarà ora sottoposto, come 
da regolamento, alle veri-
fiche previste sulle dichia-
razioni rese in sede di gara. 

in vigore. In realtà la segna-
lazione non c’è. Inoltre, chi è 
preposto a togliere e mette-
re la segnaletica? Un citta-
dino qualunque lo può fare? 
O, come spesso accade, c’è 
il burlone di turno che la gira 
al contrario ingannando così 
l’automobilista. Le multe 
possono essere contestate?
E ancora: per chi entra nel 
parcheggio, utilizzando i pri-
mi ingressi provenendo da 
corso Torino, la segnaletica 
del disco orario non c’è. E 
non finisce qui. Che dire della 
segnaletica orizzontale che 

casi Iva esclusa).
Esclusivamente per la sala 
“Caramba”, è previsto l’ab-
battimento del 50 per cen-
to della tariffa in caso di 
iniziative patrocinate dalla 
Città di Pinerolo. Rispetto 
al passato, le tariffe sono 
state tutte dimezzate.  

La delibera precedente fis-
sava il costo di affitto del 
teatro sui 1600 euro più Iva, 
escluso il costo della vigi-
lanza antincendio, a carico 
dell’utilizzatore.
 «Il nostro obiettivo - spie-
ga l’assessore alla Cultura 
Martino Laurenti - è quello 
di incentivare l’utilizzo della 
struttura e, indirettamente, 
le politiche culturali».

Foietta:  treni e turismo sulle 
montagne olimpiche

L’incontro a Cesana Torinese

Lo scorso 10 apri-
le il Commissario di 
Governo della linea 

Torino-Lione, Paolo Foiet-
ta,  ha incontrato a Cesana 
Torinese i sindaci dell’U-
nione Montana  Comuni 
Olimpici Via Lattea (Cesana 
Torinese, Claviere, Prage-
lato, Sauze di Cesana, Se-
striere) assieme ai colleghi 
di Bardonecchia e Oulx. Un 
meeting fissato in agen-
da complice il passaggio di 
Foietta sul territorio olim-
pico mentre era diretto ad 
un vertice in programma a 

ANTONIO CHIERA
redazione@vocepinerolese.it

Chambéry. È stata l’occa-
sione per aggiornare il ter-
ritorio sulla gestione della 
linea ferroviaria storica che 
continuerà ad affiancare la 
nuova linea Torino-Lione 
con una destinazione turi-

stica. Si è parlato anche di 
sviluppo sostenibile della 
valle confrontandosi sulle 
progettualità e le idee de-
gli amministratori locali per 
incentivare il turismo sulle 
nostre montagne.

Si è aggiudicata la gara la 
ditta M.C.G. Srls di Pinerolo, 
ad un canone di concessio-
ne mensile di € 1.023,00 
- importo canone posto a 
base di gara: € 890,00. Han-
no partecipato alla gara tre 
concorrenti.

è quasi sparita… E il segnale 
orizzontale di dare la prece-
denza dov’è finito…? Inoltre 
non si vedono più molti stalli 
di sosta.
Insomma un vero pasticcio 
che crea confusione agli au-
tomobilisti ma che consente 
“introiti” nelle casse comu-
nali “grazie” alle multe.
Che fare? Chissà se il sinda-
co Luca Salvai è in grado di 
dare disposizioni per rende-
re chiara la segnaletica?
Nella foto la “segnaletica” 
girata. Foto scattata il 20 
aprile
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La Filarmonica Pinerolese 

Dida

Nella foto, di Enrico Uniarte, la band durante il concerto Live .

Fondata nel 1967 a San Pietro Val Lemina
50 anni della Filarmonica Pinerolese Proposto un pagamento per chi 

vuole fare un “Pic-Nic” in montagna

Un argomento che fa molto discutere

L’angolo della musica pinerolese
I NO-HERO padroneggiano all’entropy fest

Papa Francesco: lo Spirito Santo è con Lui

Il “Corpo Musicale della Val 
Lemina”, fondata dall’allo-
ra Sindaco di san Pietro Val 
Lemina, Michele Colombino, 
riscosse fin da subito nume-
roso apprezzamento e venne 
chiamata ad effettuare i più 
prestigiosi servizi sul terri-
torio pinerolese e non solo. 
Dotatasi già dall’inizio di un 
ampio numero di majoret-
tes al seguito, la Filarmoni-
ca svolse importanti servizi 
all’estero e numerose tra-
sferte in tutta Italia. 
Dopo la permanenza a San 
Pietro la banda si trasferì a 
Pinerolo diventando così la 
“Filarmonica Folkloristica 
Pinerolese” che, sempre gra-
zie alla sua bravura ed alla 
presenza di ottime majoret-
tes, partecipò a prestigiose 
trasferte oltre i confini re-
gionali ed anche oltre i con-
fini nazionali. Infatti sono di 
quegli anni i servizi a Capri, 
Arona, Stresa, Milano, Impe-
ria, Rimini, Cuneo e la batta-
glia dei Fiori di Ventimiglia e, 
all’estero, nel Principato di 
Monaco, a Cannes, Aix Les 
Bains, Chambery, Grenoble, 
Saint Jean de Morains e Niz-
za.
Nel 1981, anno di fonda-
zione della Federazione “I 
Piemontesi nel Mondo”, la 
Filarmonica Folkloristica Pi-
nerolese ne diventa il com-
plesso ufficiale. Questa forte 
collaborazione, che continua 
tutt’ora, ha permesso ad en-
trambe le Associazioni di ef-
fettuare prestigiosi concerti 
e manifestazioni di notevole 
prestigio di fronte a deci-
ne e decine di delegazioni In questo periodo, in un 

locale a Roletto, si sta 
svolgendo l’Entropy Fe-

stival, che sta riscuotendo un 
grosso interesse ed un buon 
successo di pubblico. Si sono 
concluse le prime eliminato-
rie, quelle dei gruppi cover, 
che hanno visto primeggiare 

Non solo l’alta velocità 
ci unisce al capoluogo 
lombardo. In ossequio 

ai continui riferimenti incrocia-
ti tra le pagine del “Corsera” e 
quelle della “Stampa”, possia-
mo meditare i discorsi di papa 
Francesco a Milano per rinno-
vare la pastorale nelle nostre 
diocesi. Appare evidente la 
centralità assegnata alla figura 
di Maria, anello tra terra e cie-

Sono migliaia le persone che 
(anche durante le festività) 
nelle aree montane del Pie-
monte hanno utilizzato aree 
pic-nic realizzate e gestite 
da Enti pubblici, in particolare 
Comuni, Comunità montane e 
oggi Unioni montane. Si trat-
ta di zone molto belle, boschi 
di faggio o pinete, dove il si-
stema pubblico ha realizzato 
tavoli, panche, punti in pietra 
per la carne alla brace, ma 
anche servizi igienici e spazi 
relax. “Come in città si paga 
il parcheggio sulle strisce blu 
- evidenzia Marco Bussone, 
vicepresidente Uncem Pie-
monte - dobbiamo aiutare gli 
Enti a introdurre un sistema 
di ticket per l’accesso alle aree 
pic-nic. A persona, come av-
viene in molte situazioni della 
Valle d’Aosta. Mi riferisco ad 
esempio a Cafasse e all’area 
attrezzata realizzata vent’an-
ni fa dalla Comunità montana 
Valli di Lanzo, presa d’assalto 
dai torinesi vista la vicinanza 
con la città e la prima cintu-
ra metropolitana. Due euro a 
persona permetterebbero di 
mantenere l’area, migliorarla, 
consentirne la pulizia senza au-
mento della spesa per le Unioni 
montane”.
Sono già numerose le Unioni 
montane e i Comuni che han-

ALESSANDRO BOETTO
redazione@vocepinerolese.it

PIERGIACOMO ODERDA
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estere provenienti da tutto 
il mondo. Nel 1975, infat-
ti, la Filarmonica inaugurò il 
“Monumento ai Piemontesi 
nel Mondo” di San Pietro Val 
Lemina eseguendo gli inni di 
più di quaranta Stati diversi 
provenienti dai cinque conti-
nenti. Quarant’anni dopo, nel 
2015, la Filarmonica ha ripe-
tuto un meritevole concerto 
nuovamente di fronte a deci-
ne di delegazioni giunte a San 
Pietro da ogni luogo.
Dopo esser stati a Pinerolo 
la Filarmonica si trasferì, nel 
2004, a Frossasco, che ne è 
l’attuale sede, assumendo il 
nome di “Filarmonica Pine-
rolese”. Anche senza il sup-
porto delle majorettes la for-
mazione bandistica crebbe e 
continuò ad affermarsi sul 
territorio piemontese.
Importante, nel 2011, fu il 
concerto eseguito con la Fi-
larmonica “Antonio Vivaldi” 
di Candiolo, presso il Teatro 
Sociale di Pinerolo, per l’inau-
gurazione delle ricorrenze 
relative ai 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Le medesime forma-
zioni si esibirono presso il Co-
mando Regionale della Guar-
dia di Finanza di Torino sia nel 
2011 sia nel 2013.
Di notevole rilievo risultò an-
che la trasferta a Conzano 
(AL), nel 2011, per la visita 
del Governatore Generale 
dell’Australia e, nel 2013, con 
il suo gruppo giovani affrontò 
un importante concerto ese-
guito, assieme a decine di al-
tre bande provenienti da tut-
ta Italia, a Busseto (PR) per la 
“Notte Verdiana” in occasio-
ne dei 200 anni dalla nascita 
di Giuseppe Verdi. 
Sempre nel 2013 la Filarmo-

no inserito ticket in partico-
lare per il parcheggio in aree 
in quota. Come al Pian della 
Mussa, o in Val Maira, o anco-
ra nell’alto Canavese.
 “Si tratta di moderni sistemi di 
pagamento dei servizi ecosiste-
mici-ambientali - puntualizza 
Bussone - In questo caso cia-
scuno paga una piccola e mo-
desta cifra per fruire di un’area 
che se mantenuta intatta e ben 
gestita svolge tutto l’anno un 
prezioso servizio alla comuni-
tà. Garantisce integrità del pa-
esaggio, protezione delle fonti 
idriche, ma anche spazi per lo 
svago, il relax e il pic-nic. Tutto 
questo deve essere riconosciu-
to per il suo valore, pagato da 
chi ne fa uso”.

Uncem torna a evidenzia-
re l’importanza di scegliere 
la montagna per itinerari e 
viaggi, anche grazie ai percor-
si individuati dall’Unione dei 
Comuni e degli Enti montani e 
presentati sul sito di e-com-
merce Bottega dell’Alpe. 
“Chi va in montagna per il pic-
nic della domenica, si fermi a 
comprare in un negozio del 
territorio - sottolinea il vice-
presidente Uncem - contri-
buirà alla valorizzazione delle 
aree montane, a proteggere 
le terre alte dalla desertifi-
cazione commerciale, a dare 
ossigeno ai piccoli negozi che 
tengono in vita paesi e comu-
nità. Compra in valle, la mon-
tagna vivrà”.  

i NO-Hero capitanati da Glo-
ria Romagnoli. Dal mio punto 
di vista meritatamente, per 
la precisione stilistica e per 
la voce grintosa e possente 
della stessa Gloria che può 
ambire a pezzi impegnativi 
di stampo R&B. Comunque 
il compito della giuria è sta-
to molto difficile perché tutti 
i gruppi fin qui sentiti sono 

musicalmente validi, la quali-
tà molto alta (pur non essen-
do tutti professionisti). Ora si 
procede con le eliminatorie 
dei gruppi originali, per poi 
procedere alle  rispettive se-
mifinali e finali. Un altro grup-
po che ha destato interesse è 
il Rusty Albert Blues Band che 
si è distino per la sonorità dei 
brani. Il tratto caratteristico di 
questo festival è la compe-
tizione genuina e fa sì che ci 
siano componenti dei gruppi 
che non sono in competizione 
ad assistere all’esibizione de-
gli altri. Per chi si fosse perso 
le esibizioni dei gruppi fin qui 
esibiti, c’è il canale YouTube 
dedicato al festival. Per chi 
volesse avere maggiori info 
sul festival può trovarle alla 
pagina di Facebook dedicata 
all’Entropy Fest. Per segna-
lazioni musicali riguardanti 
eventi, manifestazioni o altro 
potete inviare una mail a lan-
golodellamusica03@libero.it

nica si esibì a Medolla (MO), 
paese epicentro del terremo-
to avvenuto in Emilia Roma-
gna nel 2012, in occasione 
del gemellaggio fra il paese di 
Frossasco ed il paese stesso 
di Medolla. La medesima 
esperienza è stata ripetuta 
a settembre 2016 quando 
la Filarmonica Pinerolese ha 
inaugurato il monumento 
dedicato ai 50 anni di fonda-
zione dell’AVIS di Medolla.
Per celebrare la ricorrenza 
dei 50 anni di fondazione la 
Filarmonica ha dato vita, il 
21 aprile scorso, a  un con-
certo, in collaborazione con 
la “Corale Franco Prompicai”, 
presso la Chiesa di Madonna 
di Fatima in Pinerolo. Oltre a 
questa serata, il cui ricavato 
sarà devoluto alla APSM On-
lus, seguiranno altri impor-
tanti eventi sul territorio volti 
a sottolineare il ragguarde-
vole traguardo raggiunto 
dalla Filarmonica Pinerolese.
Attualmente la Filarmoni-
ca continua la sua attività 
concertistica sul territorio 
e si afferma come una del-
le maggiori realtà locali per 
l’offerta formativa dei propri 
Corsi di Orientamento rivolti 
a chiunque voglia avvicinarsi 
alla musica.
Augurando almeno altri cin-
quant’anni di prosperosa 
attività alla formazione ban-
distica, resta necessario un 
doveroso ringraziamento al 
Grand. Uff. Michele Colombi-
no che, oltre ad aver fondato 
la banda, ne è stato il Pre-
sidente ed è, ancora oggi, il 
Presidente Onorario motore 
propulsore della Filarmonica 
ed instancabile artefice di 50 
anni di ininterrotta attività.

lo nelle poesie di David Maria 
Turoldo che proprio a Milano 
ha lasciato semi di carità, vivi 
ancora oggi. La Madonnina 
del Duomo non poteva del re-
sto passare inosservata ad un 
Papa che nel primo giorno di 
pontificato si recò a sorpresa 
proprio a Santa Maria Mag-
giore, a Roma. Nel commento 
al brano dell’Annunciazione 
della concelebrazione al parco 
di Monza, stupisce già l’intro-
duzione, è «l’annuncio più im-
portante della nostra storia». 
Avviene in una città periferica, 
segno che «il nuovo incontro di 
Dio con il suo popolo avrà luo-
go in posti che normalmente 
non ci aspettiamo, ai margini, 
in periferia»”. Papa Francesco 
parafrasa sant’Ambrogio nel 
suo commento a questo brano, 
“Dio continua a cercare cuori 
come quello di Maria, disposti a 
credere persino in condizioni del 
tutto straordinarie” (cfr Esposi-
zione del Vangelo sec. Luca II, 
17: PL 15, 1559). L’attenzione 
liturgica traspare anche nel pri-

mo incontro della giornata, in 
zona Forlanini, dove riceve una 
stola artigianale. «Il mio sacer-
dozio, come quello del vostro 
parroco e degli altri preti che la-
vorano qui, è dono di Cristo, ma 
è “tessuto” da voi, dalla vostra 
gente, con la sua fede, le sue 
fatiche, le sue preghiere, le sue 
lacrime». Riceve in dono anche 
l’immagine della Madonnina, 
segno della «premura di Maria, 
che corre a incontrare Elisabet-
ta. E’ la premura, la sollecitudi-
ne della Chiesa, che non rimane 
nel centro ad aspettare, ma va 
incontro a tutti, nelle periferie, 
va incontro anche ai non cri-
stiani, anche ai non credenti». 
Ai giovani ricorda: « E’ impor-
tante, in questo tempo, parla-
re con i nonni. Avete capito?». 
Punta l’attenzione sul bullismo 
e chiede in modo accorato, tan-
to che gli sfugge un’inflessione 
in spagnolo nel citare la scuola: 
«fate la promessa al Signore di 
non fare mai questo e mai per-
mettere che si faccia nel vostro 
collegio, nella vostra scuola, nel 

vostro quartiere». Anche allo 
stadio Meazza, la riflessione di 
papa Francesco lambisce più 
volte la vita familiare, innanzi-
tutto in relazione al compito di 
trasmissione della fede. «“Chi 
mi ha aiutato a credere?”. Il pa-
dre, la madre, i nonni, una ca-
techista, una zia, il parroco, un 
vicino, chissà… Tutti portiamo 
nella memoria, ma special-
mente nel cuore qualcuno che 
ci ha aiutato a credere». Dopo i 
film su Peppone e don Camillo, 
citati a Firenze nel novembre 
2015 e il “Pranzo di Babette” in 
Amoris Laetitia, raccomanda la 
visione di un film di Vittorio De 
Sica del ’43, “I bambini ci guar-
dano”: «I nostri figli ci guardano 
continuamente; anche se non 
ce ne rendiamo conto, loro ci 
osservano tutto il tempo e in-
tanto apprendono». E ancora: 

«Adesso che cominciano le 
belle giornate, ad esempio, la 
domenica dopo essere andati 
a Messa in famiglia, è una buo-
na cosa se potete andare in un 
parco o in piazza, a giocare, a 
stare un po’ insieme. Nella mia 
terra questo si chiama “domin-
guear”, passare la domenica 
insieme».  Parlando a Roberto 
Crespi, diacono permanente, 
durante l’incontro con sacerdoti 
e consacrati, sintetizza così il 
ministero diaconale: «non c’è 
vocazione ecclesiale che non 
sia familiare». «Una vocazione 
che come tutte le vocazioni non 
è solamente individuale, ma 
vissuta all’interno della famiglia 
e con la famiglia; all’interno del 
Popolo di Dio e con il Popolo di 
Dio. Non c’è servizio all’altare, 
non c’è liturgia che non si apra 
al servizio dei poveri, e non c’è 

servizio dei poveri che non 
conduca alla liturgia». A Ma-
dre M. Paola Paganoni, ragio-
nando sull’essere minoranza, 
si esprime con una metafora: 
« Ma io non ho mai visto un 
pizzaiolo che per fare la pizza 
prenda mezzo chilo di lievito e 
100 grammi di farina, no. E’ al 
contrario. Il lievito, poco, per 
far crescere la farina». Il Papa 
non teme le diversità: «Lo Spi-
rito Santo è il Maestro della 
diversità. Guardiamo le nostre 
diocesi, i nostri presbiteri, le 
nostre comunità. Guardiamo 
le congregazioni religiose. Tanti 
carismi, tanti modi di realizzare 
l’esperienza credente. La Chie-
sa è Una in un’esperienza mul-
tiforme. E’ questa la ricchezza 
della Chiesa. Pur essendo una 
è multiforme. Il Vangelo è uno 
nella sua quadruplice forma».

Papa Francesco a Milano
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“Lotta” contro i parcheggiatori abusivi
E’ una guerra persa in partenza. Però…

Sono ancora “fantasmi” i lavoratori PMT

Prende a calci e pugni la convivente. Arrestato 

Il gabinetto dei cani
Maleducazione senza confini
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Raccogliere la rabbia dei 
cittadini, vessati e di-
sturbati dai parcheggia-

tori abusivi è, per noi di Voce 
Pinerolese, una realtà amara. 
Non c’è giorno della settima-
na che i soliti noti chiedono 
denaro agli automobilisti che 
parcheggiano l’auto.  Come 

Dopo la riunione tra la 
PAP CEL (che ha acqui-
stato la PMT) e i sinda-

cati, è emerso che l’azienda ha 
dato la sua disponibilità a por-
tare da 72 a 85 i dipendenti as-
sunti. Una scelta che non con-
vince i sindacati e la PAP CEL, 
senza accordo con i sindacati,  
non potrà perfezionare l’acqui-
sto della PMT. Il sindacato CISL 
FIM ha chiesto che l’azienda 
acquirente si faccia carico di 
tutti i lavoratori utilizzando la 
cassa integrazione per riorga-
nizzazione. L’ammortizzatore 

Anche il centro storico 
di Pinerolo deve fare 
i conti con la male-

ducazione e cafonaggine 
dei padroni dei cani che non 
raccolgono le loro deiezioni. 
Il fatto è noto e stranoto ma 
nessuno vuole trovare un ri-
medio efficace. Ovvero, non 

Ancora una volta, 
Mohammed Mokhas-
si, un marocchino, 

noto ai carabinieri,  residen-
te a Pinerolo, in piazza Ga-
ribaldi, in un appartamento 
del comune di Pinerolo,  ha, 
la settimana scorsa,  mal-
menato la convivente pren-
dendola a calci e pugni.  

noto, il mercoledì e sabato, i 
carabinieri e polizia municipale,  
si “presentano” nei parcheg-
gi con l’intento di bloccare e 
identificare i parcheggiatori. 
Ovviamente, presentandosi 
con le auto di servizio… la fuga 
dei parcheggiatori è scontata. 
E fare un servizio in borghese?

Una soluzione ci sarebbe per 

Questa volta, però, la con-
vivente non ha più avuto ti-
more di lui ed ha chiamato i 
carabinieri chiedendo aiuto. 
Sul posto si è subito recata 
una pattuglia dei carabinieri 
che hanno arrestato l’uomo  
con l’accusa di maltratta-
menti in famiglia e lesioni.  
L’uomo, aveva già avuto guai 
con la giustizia ed era stato 
picchiato, nel 2013,  da alcu-

I volontari dell’ Associazione Nazionale Carabinieri in piazza Cavour a Pinerolo

Mohammed Mokhassi

cercare di aiutare i cittadini a 
non essere vittime dei “distur-
batori seriali” ed è quella di 
utilizzare i volontari dell’ Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri 
che nei giorni di mercato pas-
seggiano prevalentemente nel 
mercato. Perché i volontari non 
svolgono il servizio proprio nei 
parcheggi? Hanno poca “visi-
bilità”? 

ni suoi connazionali. (Guar-
da il video qui: https://goo.
gl/8PvsJm e qui https://goo.
gl/Wv5StC  ). Il marocchi-
no “lavora” come parcheg-
giatore abusivo a Pinerolo.  
 
La donna è stata curata in 
ospedale ed è stata dimes-
sa con una prognosi di sette 
giorni. L’uomo, dopo tre gior-
ni, è stato scarcerato.

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

VIENI DA NOI:

WIND PINEROLO
Minuti illimitati verso tutti
5 GIGA da condividere

NUOVA
WIND
MAGNUM

14,90€

INCLUSA
Senza anticipo
Con Telefono Incluso.

sociale permetterebbe di dare 
una copertura economica e 
tentare percorsi di ricollocazio-
ne. È da tre mesi che gli operai 
non percepiscono uno stipen-
dio o un contributo economico. 
“L’occupazione  di 72 dipen-

Continua la solidarietà, anche al Gio’s  bar  di Pinerolo,  per i lavoratori 
ex PMT. 

Vicolo Paris a Pinerolo

denti- precisa Cristina Maccari 
del sindacato CISL FIM- non è 
sufficiente se l’azienda acqui-
rente intende davvero portare 
avanti un piano industriale che 
abbia una prospettiva di medio 
e lungo periodo “.

viene istituito un controllo 
con agenti della polizia mu-
nicipale in borghese pronti a 
cogliere sul fatto chi non si 
attiene alle più banali regole 
di convivenza civile. Nel cen-
tro storico c’è una piccola 
stradina, vicolo Paris, che è 
diventato il gabinetto per i 
cani. Ogni giorno e sera c’è 
chi porta a fare i bisognini al 

proprio cane e non raccoglie 
le cacche dei nostri amici a 
quattro zampe. Anche i di-
pendenti ACEA, incaricati di 
tenere pulita la città, allar-
gano le braccia sconsolati. 
“Ogni giorno la stessa storia. 
Cacche dei cani ovunque.” 
Sindaco Salvai, che dire di 
prendere provvedimenti seri 
e efficaci?



6
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DA PINEROLOaprile 2017

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. -  Nelle foto alcuni momenti della sfilata

Ufficio di Equitalia a Pinerolo

Alcuni “scatti” della manifestazione “Maschera di Ferro”

Nelle due foto: a sinistra la memoria storica verbale e un bambino che ascolta attento. A destra un 
operaio del comune mentre rimette al suo posto la lapide che era stata divelta e la “pulizia” degli 
scalini “rovinati” da scritte idiote.
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Che festa con gli alpini a Pinerolo

La “Maschera di Ferro”: evento biennale

Un’altra sfida per gli studenti geometri del “M. Buniva”.

“Musica nei cortili a Pinerolo. 
Con la scuola “M. Buniva”

Monumento ai caduti: due modi di ricordare i morti 
in guerra

Tornando dal mercato

“Cliente”, spacca un vetro nell’ufficio
Arrivano i carabinieri

Equitalia di Pinerolo.

Come sempre, quando 
ci sono gli alpini, tut-
to diventa gioioso e 

Il tredici aprile, negli uffici di 
Equitalia a Pinerolo, sono 
dovuti intervenire i cara-

binieri di Pinerolo per identi-
ficare l’uomo che, con un pu-
gno, ha sfondato il vetro che 

Giunta alla sua maggio-
re età – siamo arrivati 
a 18 anni – la rievoca-

zione storica della “Maschera 
di Ferro cambia pelle. Diciot-
to anni di ininterrotto suc-
cesso di pubblico, figuranti e 
attori in arrivo da ogni dove. 
Centinaia di persone appas-
sionate, volontari che per 
alcuni giorni l’anno riporta-
no la cittadina di Pinerolo in 
un passato che si muove tra 
storia e leggenda. 18 anni, 
non lo si può nascondere, in 
cui la capacità economica e 
il reperimento delle finanze 
volte a rendere sempre più 
bella la manifestazione sono 

I soliti vandali, vandali nel 
cervello per natura, ave-
vano divelto låa lapide 

che ricorda civili e militari 
caduti nelle missioni umani-
tarie e di pace. Lapide pre-

In collaborazione con il 
Collegio dei Geometri e 
il Comune di Pinerolo, il 

mese scorso si sono ese-
guite le operazioni di rilievo 
topografico architettonico 
del Palazzo Comunale con la 
tecnologia SPAR. Sono state 
effettuate con drone a co-
mando remoto, le riprese che 
permetteranno di effettuare 
la restituzione 3D della fac-
ciata del Palazzo Comunale. 
Il progetto rientra nel conte-

Ecco un mezzo di tra-
sporto ecologico e utile: 
la bicicletta. La due ruo-

te utile per andare e tornare 
dal mercato. Nella foto un 
pinerolese con la bicicletta 
carica all’inverosimile.

appassionato. Ed è quanto 
è avvenuto il 9 aprile scor-
so a Pinerolo con la giornata 
per  il 2° raduno BTG Alpini 
Susa. Pinerolo ha accolto con 

lo separava da un funziona-
rio.l’uomo, per scatenare una 
reazione simile, avrà avuto i 
suoi buoni motivi. Sicuramen-
te era molto arrabbiato, con-
siderato che,  preso dall’ira, ha 
sferrato un pugno che ha rot-

invece andate decrescendo.  
A 18 anni, però, è necessa-
rio uno slancio! l’Associa-
zione Storica Culturale “La 
Maschera di Ferro”, il mese 
scorso, ha deciso di rilanciare: 
un anno di pausa e la crea-
zione di un evento biennale. 
“L’appoggio della Regione Pie-
monte e della Città di Pinerolo 
ci hanno infatti confermato la 
necessità di puntare su qualità 
e concretezza, dando il tenore 
che la manifestazione merita. 
Per primi i figuranti saran-
no protagonisti di uno scatto 
professionale: i “nostri” storici 
gruppi potranno studiare un 
anno in più nuove note, mu-
siche, danze e coreografie, i 

entusiasmo circa 2000 per-
sone che hanno partecipato 
alla manifestazione. Sul sito 
di vocepinerolese.it il video 
della sfilata.

to il vetro. Una reazione che è 
andata, probabilmente,  oltre 
la sua volontà.  Adesso, per 
l’uomo, oltre a pagare quanto 
dovuto per le “cartelle Equi-
talia”,  dovrà anche risarcire 
il danno.

“moschettieri” saranno invece 
studenti di corsi di scherma. E 
tante altre sorprese.” “La rie-
vocazione del mistero della 
Maschera di Ferro” quindi ri-
torna nell’autunno del 2018, 
ancora più intrigante, ancora 
più bella, ancora più grande, 
soprattutto, con un format 
rinnovato e tutto da scoprire. 
“Nel ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato con passio-
ne alle passate edizioni, gli 
organizzatori assicurano che 
comunque negli anni in cui non 
si svolge la manifestazione, 
verranno proposte conferenze 
ed eventi attinenti allo stori-
co tema. Arrivederci quindi al 
2018”

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

o chiama +39 345 118 9816

sente a lato del monumento 
ai caduti in piazza III° Alpini 
a Pinerolo. Un operaio del 
comune ha provveduto a ri-
sistemarla. Lo stesso opera-
io ha poi cancellato le solite 

scritte idiote sullo scalino del 
monumento. Meno male che 
c’è chi ancora riesce ad edu-
care i bambini (guarda foto)  
e a dare il giusto valore ai 
“ricordi”.

GIULIA CHIRIOTTI 
redazione@vocepinerolese.it

sto dell’ambito di alternanza 
scuola lavoro e permetterà 
all’Istituto di partecipare al 
progetto regionale “Musica 
nei cortili” che vede coinvol-
ti i due consiglieri del Colle-
gio dei Geometri: Rodolfo 
Meaglia e Luisa Roccia e gli 
insegnati dell’Istituto Ven-
tura Angelo, docente di To-
pografia e Ramonda  Eloise, 
docente tecnico pratico. Per 
gli studenti delle classi terze 
e quarte si è trattato di un 
momento di alta formazione 
professionale e di coinvolgi-

mento rispetto alle discipline 
tecniche di studio. Per qual-
che studente della classe 
quinta invece si è trattato di 
spunti utili che saranno svi-
luppati in sede di esame di 
stato quale tesina scientifi-
ca. Un ringraziamento spe-
ciale ai Geometri Pannoni 
Maurizio e Mottura Lorenzo 
per la collaborazione prati-
ca, all’assessore Costarelli 
Francesca e alla Polizia Mu-
nicipale del Comune che ha 
permesso di eseguire le ope-
razioni di rilievo in sicurezza.

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. - Nelle foto alcuni momenti del rilievo fotografico 
architettonico
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Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90. Emissioni di CO2: 113 g/km. Consumi (ciclo misto): 5,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodo� o. Info su 
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a € 799 comprendente: 3 anni di Furto e Incendio, 1 anno di Driver Insurance e Estensione di Garanzia 5 anni o 100.000 km. Interessi € 2.932, importo totale dovuto dal consumatore 
€ 15.865; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 7,80%; spese istru� oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via 
telematica. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontra� uale e assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito 
www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/04/2017.

Gamma Renault CAPTUR
in caso di permuta o ro� amazione
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 dal prezzo

con fi nanziamento RENAULT SUPERCUT**.
Oltre oneri fi nanziari. TAN 5,99% - TAEG 7,80%
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 con Rear View Camera

Le auto possono ancora migliorarci la vita
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VIA GIOLITTI 79 - CAVOUR (TO)
338 4126475 - 333 3233782

CHIUSO IL LUNEDÌ

Una delle migliori vetrine della filiera dell’Oro Rosso Piemontese

Cavour: Carne di Razza Piemontese - XVIII edizione

Come promesso lo scor-
so anno l’ XVIII edizione 
di “ Cavour Carne” sarà 

una delle più ricche di conte-
nuti ed iniziative privilegiando 
ed esaltando in ogni aspetto 
le grandi caratteristiche au-
toctone e d’eccellenza della 
nostra “ Razza Piemontese” 
distinguendosi per essere una 
delle migliori vetrine della filie-
ra dell’Oro Rosso Piemontese 
all’insegna della più” Genuina 
Tradizione”.I nuovi progetti di 
territorio e di filiera che si sono 
recentemente concretizzati 
con i comuni vicini dell’area e 
presenti alla manifestazione 
(Barge e Bagnolo, Bibiana, Bri-
cherasio, Campiglione Fenile, 
Garzigliana, Macello, Osasco) 
hanno consentito sinergie 
importanti per la promozione 
la valorizzazione dei migliori 
prodotti nostrani con in pri-
ma fila naturalmente la “Car-
ne Piemontese” ma anche 
mele, vino e tutto il settore 
gastronomico.Cavour, anche 
quest’anno proporrà una ma-
nifestazione al “Top” in grado 
di valorizzare ed evidenziare 
il suo ruolo primario nell’alle-
vamento dei bovini “Bianchi 
piemontesi” per avvicinare il 
grande pubblico e i consuma-
tori agli allevatori che rappre-
sentano il motore propulsivo 
del nostro territorio. Infatti, 
non lo scopriamo certo ades-
so, Cavour è da molti anni 
sinonimo di “ città gastro-
nomica d’eccellenza ”dove” 
Carne e Mele” sono diventate 
un fatto culturale, un proget-
to in continuo sviluppo, una 
ricerca supportata da decine 
di aziende sul territorio che 
hanno fatto soprattutto della 
“Miglior qualità” la loro intrin-
seca filosofia la loro ragion 
d’essere. Cavour vi aspetta, 
quindi, con le sue macellerie 
aperte, sfiziosi menù nei ri-
storanti e agriturismi, prelibati 
piatti sotto l’Ala del gusto, 
visite guidate al Centro Stori-
co ed alla Cascine aperte, tre 
giorni di bancarelle della Fiera 

VENERDI’ 28 APRILE. 
Dalle ore 19,00: Piazza Sforzini, Ala comunale “ALA DEL GUSTO”: I SAPORI DELLA CARNE. Cena self-service 
organizzata dall’Associazione CavourCommercio. Decine di piatti sfiziosi per una serata all’insegna del gu-
sto: dall’antipasto al dessert.  
Ore 20.30: Chiesa del Residence San Lorenzo (Piazza IV Novembre): “MUSICA PER LA SCUOLA” Concerto 
della Banda Musicale San Lorenzo di Cavour , con la partecipazione speciale di piccoli musicisti cavouresi e 
del Coro “Accademia delle note sparse” e la collaborazione del Comitato Genitori. Ingresso a offerta libera. 
Tutto il ricavato sarà utilizzato per la Scuola Elementare di Cavour.  
 
SABATO 29 APRILE  
PER TUTTA LA GIORNATA - Via Roma e Piazza Sforzini bancarelle dei prodotti della terra a cura delle azien-
de aderenti a Coldiretti, Cia, Confagricoltura - Macellerie e negozi aperti: I commercianti di Cavour invitano 
a scoprire il centro naturale commerciale del paese; - Piazza III Alpini: Mostra zootecnica regionale orga-
nizzata dall’Ara Piemonte (Associazione Regionale Allevatori). - Piazza Solferino: Mostra meccanizzazione 
agricola.  
“LA CARNE PIEMONTESE in TAVOLA” I Menù della carne nei ristoranti del paese specialità a base di carne di 
razza bovina piemontese.  
“ALA DEL GUSTO” in Piazza Sforzini: Dalle ore 11.30 e dalle ore 18.00 Pranzo e cena con la Piemontese: 
un pasto completo a self service con il BOLLITO ALLA PIEMONTESE ed i piatti tipici di carne preparati dalla 
Procavour in collaborazione con i Macellai locali. Ore 14.30: Piazza III Alpini Inaugurazione della XVIII Rasse-
gna Cavour Carne di Razza Piemontese con la partecipazione della Banda San Lorenzo di Cavour. A seguire 
intrattenimento musicale per le vie cittadine.  
CASCINE APERTE (Anche domenica 30 aprile). Tour nelle campagne a bordo della navetta della Cavourese 
Spa per scoprire alcuni allevamenti di razza bovina Piemontese del nostro territorio. E’ prevista la visita alle 
aziende: Cascina Monache di Cavour, Az. Agr. La Maddalena di Cavour e Cascina San Nazario di Bibiana. Par-
tenza da Piazza Re Umberto. Prenotazione obbligatoria all’Infopoint Procavour in Piazza Sforzini. Partenze 
alle ore 10.00 – 14.30 – 16.30. Costo del biglietto euro 3.00: i bimbi/ragazzi fino a 14 anni accompagnati dai 
famigliari viaggiano GRATIS!  
SCOPRI CAVOUR CON IL “PEDIBUS” (Anche domenica 30 aprile). Passeggiata nel centro storico di Cavour 
accompagnati dai volontari della Procavour, alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle curiosità di una 
cittadina con oltre duemila anni di storia. Prenotazione obbligatoria gratuita (sino ad esaurimento posti) 
all’Infopoint Procavour in Piazza Sforzini. Partenze alle ore 15.00 – 16.00. Ore 21.00 - Piazza Sforzini, Ala 
Comunale Intrattenimento musicale con MASSIMO e alla voce MIRIAM. Ingresso libero. 

DOMENICA 30 APRILE  
PER TUTTA LA GIORNATA - per le vie del centro storico: FIERA DI PRIMAVERA mercato con centinaia di ban-
carelle e stand per uno shopping economico, variopinto e multietnico. - Via Roma e Piazza Sforzini bancarel-
le dei prodotti della terra a cura delle aziende aderenti a Coldiretti, Cia, Confagricoltura - Macellerie e negozi 
aperti: i commercianti di Cavour invitano a scoprire il centro naturale commerciale del paese; - Piazza III Al-
pini: Mostra zootecnica regionale organizzata dall’Ara Piemonte (Associazione Regionale Allevatori) - Piazza 
Solferino: Mostra meccanizzazione agricola. - Piazza IV Novembre, porticato comunale: Fiera in miniatura. 
Esposizione dei mini trattori “Bruder”, a cura del gruppo Amici dei Bruderini di San Nicola di Villafranca. Una 
festa per i bambini, pronti a sfidarsi nell’allestire la miglior scenografia della loro personalissima azienda 
agricola, fatta di Bruder e tanta fantasia.  
“LA CARNE PIEMONTESE in TAVOLA” I Menù della carne nei ristoranti del paese specialità a base di carne di 
razza bovina piemontese.  
“ALA DEL GUSTO” in Piazza Sforzini: Dalle ore 11.30 Pranzo con la Piemontese: un pasto completo a self 
service con il BOLLITO ALLA PIEMONTESE ed i piatti tipici di carne preparati dalla Procavour in collaborazio-
ne con i Macellai locali.   
Dalle ore 11 alle ore 13 - P.zza Sforzini “Aperitivo con la Piemontese” a cura di Confagricoltura Torino: alla 
scoperta della carne bovina piemontese di produzione locale, lavorata dalle macellerie di Cavour, servita 
come aperitivo e abbinata ai vini della Provincia di Torino. Dalle ore 14.30 - Piazza Sforzini FANTASIA anima-
zione per bimbi con Monica Ghigo.  
Ore 20.15 - Ala Comunale - Piazza Sforzini  Sua Maestà “LA FASSONA” è SERVITA - CENA DI GALA conclu-
siva della manifestazione a cura del Ristorante La Nicchia, Ristorante Vetta della Rocca e Ristorante Al 47. 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 28 aprile direttamente nei ristoranti o in Procavour.  
DURANTE LA RASSEGNA: Mostra Mercato di “piccoli animali” in Piazza Solferino allestita in collaborazione 
con l’Associazione Ornitologica Pinerolese e Azienda Agricola Ghidella di Pancalieri.  
E inoltre... Mostra personale di pittura di Maria Magnano “Quando d’inverno dormivo su di un assito nella 
stalla” in Via Re Umberto 4 (vicino Bar del Tramvay). Mostra personale di pittura di Michele Morello: Galle-
ria Via Giolitti 5 Durante tutta la manifestazione saranno aperte al pubblico: la Chiesa Parrocchiale di San 
Lorenzo, il Museo D’Arte Sacra di Via Giolitti e l’Abbazia di S. Maria con possibilità di visite guidate a cura 
dell’Associazione Anno Mille su prenotazione al numero 3349774348 (sabato e domenica dalle ore 10 alle 
ore 18). 

ATTIVITA’ durante la manifestazione 
Passeggiare a piedi per le vie del paese, visitare monumenti e soffermarsi con le indicazioni della segnale-
tica di “CAVOUR STORICA” è possibile, ma fare gruppo, essere accompagnati da una persona che conosce il 
luogo, è ancora più interessante. Ecco le possibilità che vi prospettiamo in occasione di CAVOUR, CARNE di 
Razza Piemontese.  
CASCINE APERTE Sabato 29 e Domenica 30 aprile  
SCOPRI CAVOUR - “PEDIBUS”  
Per chi vuole godere della bellezza naturalistica della Rocca di Cavour consigliamo di salire sulla Vetta, se-
guendo il percorso indicato, resterete così affascinati ed abbracciati da un panorama mozzafiato a 360°. 
Scaricate gratuitamente sul vostro smartphone l’App “A Spasso per Cavour” dove troverete tantissime in-
formazioni turistiche con itinerari, cartine, dove mangiare e dormire, consigli per gli acquisti con le specialità 
locali e tanto altro ancora. 

BRUDERINI INARRESTABILI. TORNA LA FIERA DEI PICCOLI AGRICOLTORI 
E adesso chi li ferma più? È un mondo in continua crescita quello dei “bruderini”, i “piccoli agricoltori” che 
già hanno la loro azienda agricola fatta di centinaia di modelli Bruder, i noti giocattoli che riproducono i più 
famosi trattori e macchine agricole. Da quattro anni animano il porticato comunale con una mostra incredi-
bile, allestita dai bambini. Il loro successo, nato quasi per caso da un’intuizione di Massimo Rimondetto, non 
conosce confini. E come sempre l’esposizione sarà una vera festa per i bambini, pronti a sfidarsi nell’allestire 
la miglior scenografia della loro personalissima azienda agricola, fatta di Bruder e tanta fantasia. La mostra 
sarà allestita domenica sotto il porticato comunale in via Borgi, piazza IV Novembre e piazza Martiri.

di Primavera con tutti gli ingre-
dienti per una rassegna all’in-
segna della massima qualità.  
La Pro Cavour, seguirà an-
che quest’anno, la parte ga-
stronomica, promozionale e 
comunicativa della manife-
stazione affiancando il Comu-
ne di Cavour, ideatore e re-
gista della manifestazione.  
 
Dunque, “ Cavour Carne”, 
si porrà anche quest’anno 
come punto di immagine, ri-
ferimento, momento di ve-
rifica e di confronto del set-
tore zootecnico piemontese. 
 
Ricordiamo che l’’attivazio-
ne di filiere produttive corte e 
controllate, l’applicazione di 
disciplinari di produzione, la re-
lativa etichettatura elettronica 
con l’indicazione dell’origine 
hanno consentito alla carne 
bovina piemontese di crescere 
e di primeggiare nel mondo per 

gusto, qualità organolettiche 
/nutrizionali e, in particolare 
per la grande sicurezza. Un 
prodotto fortemente legato 
alla natura, alla serietà ed alla 
professionalità /specializ-
zazione delle imprese locali. 
Se gli allevamenti e la ras-
segna bovina rappresenta-
no il cuore della rassegna 
zootecnica, l’Ala del gusto, 
sarà il vero fulcro gastrono-
mico della manifestazione. 
 
Infatti, i macellai di Cavour, 
saranno pronti a presentare 
i migliori tagli di carne, rigo-
rosamente di Piemontese, 
facendo riscoprire la qualità, 
le intrinseche proprietà degli 
alimenti, il gusto prelibato, la 
genuinità dei piatti più tradi-
zionali. Bancarelle e mercati di 
prodotti tipici, la fiera, mostre 
e spettacoli, faranno, come 
sempre, da corollario alla ras-
segna.

La - piemontese - con la Rocca

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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Tre giorni dedicati alla carne, quella di qualità: IGP

Tre giorni dedicati alla 
carne, quella Piemon-
tese, quella di eccel-

lenza e di qualità,  quella che 
ha ricevuto di recente  la cer-
tificazione  europea “IGP”  di 
origine protetta.  La “Carne 
di Razza Piemontese” che va 
in scena Venerdì 28, sabato 
29 e domenica 30 aprile, con 
la manifestazione “Cavour, 
Carne di razza Piemonte-
se”, la rassegna cavourese 
che da diciotto anni esalta 
la filiera dell’Oro rosso.  Con 
oltre cento allevamenti dis-
seminati nelle campagne ai 
piedi della Rocca, Cavour è il 
comune della provincia di To-
rino (e il secondo in Italia alle 
spalle di Cuneo) con il più alto 
numero di capi di Piemonte-
se allevati. Una piccola capi-
tale di questo fondamentale 
prodotto alimentare, che fa 
dell’alta qualità, della bontà e 
dell’eccellente rapporto prez-
zo-qualità uno dei fiori all’oc-
chiello del vasto panorama 
alimentare italiano. Filiera 
dell’allevamento, macellerie 
aperte, menù nei ristoran-
ti e agriturismo, piatti sotto 
l’Ala del gusto, visite guidate 
al centro storico e alle casci-
ne aperte, bancarelle e fiera 
di primavera. Gli ingredienti 
per una rassegna all’insegna 
della qualità ci sono tutti.  
Ideata nel 2000 dal Comune, 
la manifestazione è ora orga-
nizzata con la collaborazione 
della Pro Cavour, dell’Ara, di 
allevatori, macellai, ristora-
tori, commercianti, alle asso-
ciazioni di categoria, agli enti 
istituzionali. La Pro Cavour, 
come lo scorso anno, seguirà 
la parte gastronomica della 

manifestazione e con il Co-
mune rafforzerà la collabora-
zione per cercare di portare in 
piazza una tre giorni ricca di 
eventi e iniziative. La mostra 
regionale di Piemontese, che 
coinvolgerà oltre venticinque 
allevatori del territorio sarà 
allestita in collaborazione con 
l’associazione regionale alle-
vatori e con otto comuni del 
territorio (Bagnolo Piemonte, 
Barge, Bibiana, Bricherasio, 
Campiglione Fenile, Garziglia, 
Macello e Osasco) e porterà 
in piazza un centinaio tra i mi-
gliori capi di Piemontese.  L’A-
la del gusto, in piazza Sforzini, 
sarà ancora una volta il fulcro 
gastronomico della manife-
stazione. E i protagonisti sa-
ranno i ristoratori macellai di 
Cavour, pronti a presentare i 
migliori tagli di carne, rigoro-
samente di razza Piemontese, 
con un menù ricco e variegato 
che andrà dal bollito alla carne 
cruda,  La qualità della carne e 
dei patti di Piemontese verrà 
esaltata anche dai ristoratori 
locali, con i menù della car-
ne, proposti per l’occasione.  
 
Dice il Sindaco di  Cavour  Ber-
tone: “Come magistralmente 
da anni ci insegna la Procavour 
con Tuttomele, non è la forza 
che fa l’unione, ma l’unione a 
rendere più forte un territorio. 
Attraverso sinergie e percorsi 
condivisi con i comuni, le as-
sociazioni, gli enti, le aziende 
del territorio vengono ampli-
ficate e moltiplicate le risorse, 
le eccellenze e le valenze terri-
toriali. È un percorso lento, ma 
che con una crescita continua, 
uno scambio comune di idee 
e progetti, può portare lonta-
no. Ringrazio la Procavour e la 

sua squadra per l’imprescin-
dibile supporto offerto an-
che quest’anno al Comune”  
 
Aggiungono  gli Assessori 
all’Agricoltura e Commercio  
Scalerandi e Chialvetto: “Mai 
come quest’anno sarà così 
numerosa la presenza degli 
allevamenti del territorio. Ol-
tre venti gli allevatori presen-
ti, i quali esporranno il meglio 
delle loro aziende, dai piccoli 
vitelli ai grandi buoi, dalle 
manze ai tori pluripremiati, 
grazie al prezioso contributo 
dei Comuni, delle associazio-
ni di categoria, dell’ARA, che 
collaborano nella realizzazio-
ne dell’evento. A corollario 
della mostra, sarà possibile 
ammirare i piccoli animali da 
cortile, proposti dalle azien-
de bagnolesi, e visitare due 
splendidi esempi di moderne 
aziende agricole specializ-
zate nella zootecnia con il 
progetto “Cascine aperte”. 
L’invito finale è rivolto alle 
famiglie, affinché scoprano 
con i loro occhi le bellezze 
della nostra zootecnia, e ai 
tanti macellai della regione, 
che invitiamo a conoscere 
personalmente le caratteri-
stiche dei nostri allevamenti.”  
 
Mentre il Presidente del-
la PROCAVOUR,  Giancarlo 
Cangialosi conclude pone 
l’accento sulle polemiche sul 
consumo della carne ros-
sa  e ribadisce: “scendiamo 
in campo con la nostra “Ala 
del Gusto” per accogliere 
con adeguati menù  gli ospiti 
di “CAVOUR, Carne di razza 
piemontese”. E’ una sfida con 
noi stessi, con il tempo, con 
i luoghi comuni che in questi 

anni  cercano di rovinare  un 
mercato basilare per la no-
stra economia ma anche per 
l’equilibrio della alimentazio-
ne. I tentativi di demonizzare 
la carne rossa devono infatti 
essere ricondotti nel loro giu-
sto alveo: la carne rossa non 
fa male, anzi il suo contenuto 
proteico valorizza ogni dieta, 
fanno  male solo il cattivo uso 

o l’abuso  e la cattiva carne. 
Particolarmente interessante 
l’iniziativa proposta dai risto-
ratori cavouresi che, nei giorni 
precedenti la manifestazione, 
hanno aperto le porte delle 
loro cucine e dei loro locali 
alle scolaresche di Cavour, 
per tenere delle vere e pro-
prie “lezioni di gastronomia”, 
che spaziano dalle nozioni 

su come funziona un risto-
rante, a come si imbandisce 
un tavolo, dalla scelta delle 
carni migliori per la prepara-
zione dei piatti, alla scoperta 
delle ricette tradizionali e dei 
“segreti” in cucina.  Mostre e 
spettacoli, tra cui l’esposizio-
ne dei Bruderini, e le visite alle 
cascine aperte faranno da co-
rollario alla rassegna.
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NOTIZIE DAI
PAESI

Gli Alpini, nel corso 
della loro storia, sono 
sempre stati dei sol-

dati tenaci e valorosi ma an-
che e sopratutto uomini di 
pace e di solidarietà. La loro 
presenza nei luoghi più mar-
toriati del mondo ne è una 
costante ed eloquente testi-
monianza. Il Gruppo Alpini di 
Cavour, sempre solerte nel 
attivarsi nel solco della più 
genuina tradizione Alpina di 
solidarietà, ha voluto anche 
nel caso del terremoto delle 
Marche portare il suo aiuto: 
un modesto ma significativo 
contributo al piccolo paese 
di Pieve di Torina in provin-
cia di Macerata. Infatti, dopo 
la visita del presidente del 
Parlamento Europeo Anto-

I l  9 aprile  presso l’A-
griturismo “Nona Cita” 
di Cavour si è tenuto il 

Terzo Raduno Piemontese 
Veterani Autotrasporti In-
ternazionali. “ Se hai guidato 
un Camion così, se hai piom-
bato una placca TIR, allora 
puoi essere dei nostri “. Que-
sto, sinteticamente l’invito. 
Infatti, come ben sappiamo, 
il mestiere dell’autotra-
sportatore non è mai stato 
semplice, non è mai stato 
un tranquillo, monotono  
excursus professionale era, 
senza mezzi termini,  un la-
voro per uomini dalla dura 
scorza, dalla grande profes-
sionalità e capacità di guida, 
dalla notevole resistenza  

Si sono svolti sabato 8 e 
domenica 9 aprile, nel 
Palasport di Cavour, gli 

assoluti regionali di scherma 
(organizzati dal circolo scher-
ma di Pinerolo e patrocinati 
dal Comune di Cavour), validi 
come coppa Piemonte e per 
le qualificazioni alle prove 
nazionali. Sabato i maestri 
dell’arma bianca, si sono 
messi a disposizione per con-
sentire ai ragazzi e ai bambini 
di provare a cimentarsi con 
sciabola, spada e fioretto.

nio Tajani, quindici giorni fa, 
è toccato agli alpini di Cavour 
l’onore di stringere la mano 
ai cittadini marchigiani e 
consegnare loro un concreto 
sostegno alla ricostruzione.
Spiega il capogruppo degli 
alpini cavouresi, Francesco 
Crosetti: «Con la cena della 
Befana Alpina, e altre iniziati-
ve, abbiamo raccolto fondi da 
destinare ai terremotati. La 
ricostruzione delle scuole di 
Pieve Torina è uno dei progetti 
scelti dall’Ana nazionale. Già 
nelle passate settimane abbia-
mo versato i contributi sull’ap-
posito conto corrente, ma sa-
bato scorso abbiamo voluto 
raggiungere il paese personal-
mente con una delegazione 
cavourese per portare diretta-
mente la nostra solidarietà». 
L’assessore e alpino Mauro 

alla fatica ed allo stress 
psico-fisico. Viaggi intermi-
nabili sulle strade ed auto-
strade di tutta Europa, con 
tempi di viaggio tiratissimi, 
di giorno e di notte , col bel 
tempo e con il brutto tempo, 
senza mai potersi distrarre 
e con la fatica che dopo al-
cune ore cominciava a farsi 
sentire a pesare sugli occhi, 
sulla mente e sulle braccia.  
Ci si alternava dopo molte 
ore alla guida ma nella pic-
cola cuccetta del Tir  il ripo-
so era assai relativo anche 
se letteralmente si crollava 
dalla stanchezza. Fortuna-
tamente oggi la tecnologia 
applicata ai sistemi di guida 
ed alcune leggi di tutela pro-
fessionale  hanno parecchio 
cambiato questa attività 
rendendola  meno faticosa 

Gruppo alpini di Cavour. Significativa
iniziativa di solidarietà e sostegno

A Cavour la scherma!

3° ritrovo piemontese del  “TIR  LES 
ROUTIERS “ veterani autisti internazionali e 
amici 2017

A Pieve di Torina per la ricostruzione della scuola

Campionati Assoluti regionali - Coppa Piemonte

Cavour

Cavour

Cavour

Chialvetto ha fatto parte della 
delegazione che ha raggiunto le 
Marche: «Questa è la dimostra-
zione concreta della solidarietà 
e della vicinanza che la comuni-
tà cavourese esprime nei con-
fronti di Pieve Torina. Pur se ci 
separano 700 km, la tragedia 
che ha colpito le città e i pae-
si del Centro Italia ha colpito e 
segnato nel profondo anche la 
nostra comunità che oggi, at-
traverso le iniziative degli alpini 
e di altre associazioni territo-
riali, è qui per offrire il modesto, 
ma importante contributo alla 
ripartenza e alla rinascita di 
Pieve Torina. Nelle tragedie e 
nelle difficoltà la nostra Italia, 
fatta di migliaia di campanili, si 
unisce e si avvicina. Sono certo 
che in futuro questo gesto di 
solidarietà si tramuterà in un’a-
micizia di lunga data».

e stressante  ( infatti, recen-
temente,  questo mondo si è 
aperto, seppur in non molti 
casi, anche alle donne ) ma 
comunque la professione 
di “ Autista di TIR”   richie-
de ancora oggi, nonostante 
tutto,  doti  veramente non 
comuni. Ed è proprio a Ca-
vour  che un gruppo di questi  
autisti del mondo “ Veterani 
Tir Les Routiers ed amici “ 
si è dato, per la terza volta 
ritrovo per pranzare in al-
legria,  per trascorrere una 
piacevole giornata insieme 
e  per ricordare le fatiche ma 
anche i lati positivi e le espe-
rienze professionali dei lun-
ghi viaggi attraverso tutto il 
continente e... non solo. Per-
corsi e ricordi che potremmo 
sinteticamente definire  “Gli 
orizzonti d’asfalto” ! 

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
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DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

Foto di gruppo per il terzo ritrovo  - I cavouresi Francesco Massimino, Aldo Beltramo e Aldo de 
Agostini con uno dei primi TIR da loro usato confrontato con un moderno TIR

La gara a Cavour

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

Per la tua pubblicità vai sul sito www.vocepinerolese.it 
o chiama  +39 333 34 42 601
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

Quasi una ventina di 
anni fa, su iniziativa di 
Don Mario Ruatta, del 

cav. Danilo Giuliano e dell’As-
sociazione “ Amici di Cavour 
e della Rocca”, nasceva a 
Cavour il prestigioso “Museo 
di Arte Sacra Parrocchiale” 
una vera attrattiva turistica 
del luogo sia dal punto di vi-
sta storico / religioso che da 
quello puramente culturale.
Il museo inaugurato dal 
Monsignor Francesco Mar-
chesano, Presidente della 
Pontificia Commissione per 
i Beni Culturali della Chiesa 
e dell’Archeologia Sacra, era 
ospitato nella antica Chiesa 
della Confraternita di Gesù 
e di Maria.Con il passare del 
tempo, i reperti che costitu-
ivano la già ricca dotazione 
museale si sono ulterior-
mente incrementati grazie 
alla continua raccolta di nuo-
vo materiale ed alle ricerche 
documentali svolte con gran-
de passione nel corso degli 
anni dal cav. Danilo Giuliano 
(vedi ad esempio la ricerca 
sui Santi Piemontesi, sulla 
SS. Sindone e sul Monache-
simo) tuttavia gli storici re-
perti custoditi rischiavano di 

Le classi della primaria 
di Cavour, oltre 160 
alunni, hanno abban-

donato penne e gomme per 
passare a mestoli e matta-

essere in parte compromessi 
e rovinati in quanto la vec-
chia Chiesa che li ospitava 
versava in uno stato conser-
vativo assai critico.
Nasceva quindi l’esigenza di 
dare una nuova sede al Mu-
seo e fortunatamente grazie 
alla grande disponibilità del 
parroco di allora Don Mario 
Ruatta il museo venne quin-
di trasferito nella più gran-
de e ben conservata Chiesa 
di “Santa Croce” (eretta nel 
1696 in sostituzione del-
la Chiesa di S. Bernardino 
gravemente danneggiata 
dall’Assedio del Catinat del 
1690).  
In questa chiesa (già in pas-
sato utilizzata per numero-
se mostre ed esposizioni) lo 
spazio è stato totalmente 
dedicato al museo che trova 
così una sua ambientazio-
ne razionale e suggestiva in 
grado di valorizzare appieno 
i preziosi reperti che testi-
moniano il profondo amore 
ed attaccamento dei cavou-
resi alle tradizioni ed ai più 
antichi riti delle celebrazioni 
liturgiche.
Come aveva avuto modo di 
ben sottolineare Don Mario 
Ruatta ”nostro preciso dovere 
è ricordare i “ Riti” ed “ Segni 

“Arte sacra parrocchiale“

A Cavour splendida iniziativa. Alunni al ristorante ma..., in cucina!

Un museo da riscoprire 
Cavour

Cavour

” attraverso i quali si esprime-
va la fede dei nostri antenati e 
poiché il passato per noi è sem-
pre un segno di vita, desidererei 
che questo museo possa esse-
re una testimonianza di come 
i cavouresi hanno manifestato 
e professato nei tempi la loro 
fede”. Antichi paramenti li-
turgici, arredi, curiosi docu-
menti, teche con impensabili 
reliquie, croci e ceri proces-
sionali, lanterne, candeliere 
liturgiche, pianete, tonacelle, 
piviali, storici Messali sono 
sapientemente esposti nel 
museo coinvolgendo e sti-
molando anche la fantasia 
per far rivivere al visitatore 
immagini di antichi riti e pro-
cessioni con l’accompagna-
mento degli uomini e donne 
dei molti Ordini, Confraternite 
e Congregazioni e Compagnie 
religiose cavouresi dell’epoca 
(tra cui ricordiamo la Frater-
nità dell’Ordine Francescano, 
ancor oggi esistente ed ope-
rante in Cavour, la confrater-
nita di Santa Croce, quella dei 
S.S. Nomi di Gesù e Maria, 
quella delle Umiliate, ecc.. ). 
Un museo prezioso quindi 
che merita di essere valo-
rizzato e riscoperto in tutte 
le sue peculiarità, un museo 
non solamente per appassio-

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Alcune foto della mostra

Da sinistra gli scolari nel ristorante “La Grangia” e “La Vetta della Rocca”.

nati di storia locale o di storia 
religiosa ma anche per i gio-
vani di oggi e per quelli di do-
mani per fargli conoscere ed 
apprezzare un piccolo ma co-
munque significativo spac-
cato del grande patrimonio 
cristiano del nostro passato 

per evitare che il tutto venga 
dimenticato e disperso dal 
paganesimo imperante dei 
nostri tempi.
Il Museo viene aperto ai vi-
sitatori in occasione delle 
principali manifestazioni ca-
vouresi (Tutto Mele, Cavour 

in Fiore, Carne Piemontese 
ecc...) e, generalmente, nelle 
festività Religiose di Natale, 
Pasqua e san Lorenzo (per 
eventuali visite extra periodo 
di gruppi o scolaresche con-
tattare il n° 3397108264 o il 
n° 3403156725).

relli? Si ma solo per vedere 
da vicino e per imparare l’ar-
te del cucinare. Lunedì, mar-
tedì e mercoledì, nell’ambito 
di un progetto sull’alimenta-
zione che le scuole stanno 
portando avanti da diversi 

mesi, le scolaresche sono 
state ospiti dei ristoranti di 
Cavour: la Nicchia, Ca mia, 
Vetta della Rocca, La Gran-
gia, Al Cartoccio e Al 47. Ac-
compagnati dagli  insegnanti, 
hanno scoperto come funzio-

na un ristorante, come sono 
suddivisi i compiti all’interno 
e come vengono preparate 
le prelibatezze che sono poi 
servite sui tavoli. L’idea di 
aprire le porte agli studenti 
è venuta ai ristoratori di Ca-
vour come felice ed istrut-
tiva  iniziativa da collegare 
alla rassegna Cavour, Car-
ne di razza Piemontese, in 
programma da venerdì 28 a 
domenica 30 aprile. «In modo 
semplice e diretto – spiegano 

i ristoratori – abbiamo potuto 
mostrare, non solo con teo-
ria, ma nella pratica, come si 
cucina, perché è importante 
scegliere i prodotti freschi e di 
qualità. Qui a Cavour ne abbia-
mo molti: carne, frutta, mele, 
uova, verdure, latte, formag-
gi». Aggiungono il vicesindaco 
Donatella Scalerandi e l’as-
sessore all’Istruzione Daniele 
Salvai: «La ristorazione cavou-
rese è di eccellenza. L’iniziativa 
dei ristoratori, supportata dal 

Comune, è stata eccezionale. I 
ragazzi, entrando nelle cucine 
e nei locali, si sono trovati di 
fronte cuochi e chef preparati 
e attenti. Hanno scoperto le 
qualità della nostra carne, le 
differenze tra un taglio e l’al-
tro, e le loro caratteristiche. 
E ne sono rimasti entusiasti. 
Come altre volte, va un grande 
ringraziamento a dirigenza ed 
insegnanti delle scuole, per la 
disponibilità e l’attenzione di-
mostrata al progetto».

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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Fenestrelle. Una mura-
glia che attraversa la 
montagna e si estende 

per 1.350.000 mq , catalogato 
come il Forte più grande d’Eu-
ropa. Un gigante armato che 
ha resistito alle guerre, alla ca-
restia, al tempo ma che rischia 
di cadere definitivamente a 
causa della burocrazia retro-
grada e disattenta alla cultu-
ra. Incontriamo la direttrice 
dell’associazione che si occupa 
di mantenere viva l’attenzione 

Cresce  ancora  la parte-
cipazione alla Campe-
stre di Bricherasio.

 Successo  per Martina Ezio 
(Over 50) Ras Diego (Under 
50) e Vidili Isabella

 I dati della partecipazio-
ne sono lì a dirci che anche 
quest’anno,  seppure con 

lievi incrementi,   la Campestre 
di Bricherasio sta lentamente 
affermandosi come manife-
stazione podistica  con due 
significative caratteristiche : 
l’alta presenza  di giovani po-
disti e camminatori ( quasi il 
41%  sul totale ) e con tracciati 
ben studiati per ogni categoria 
ricchi  di tasso tecnico  inseriti 
nell’incantevole scenario della 
collina bricherasiese in fiore. 
Una  sesta edizione da incor-
niciare con un  ingrediente 
meteo ideale  ed una  tem-
peratura  idonea a  suggellare  
una  giornata di sport d’inizio 
primavera. Ben 293 i parteci-
panti  con la significativa par-
tecipazione di 16 conduttori a 
testimoniare l’interesse che 
l’originale CanCamminiamo  
sta suscitando  tra gli amici 
dei quattro zampe. L’evento 
promosso dall’AVIS di Briche-
rasio con l’appoggio dell’Atle-
tica Val Pellice, della Podistica 
None, altre Associazioni locali 
e l’approvazione UISP gode 
del Patrocinio della Regione, 
della Citta Matropolitana, del 
Comune ed Unione Monta-
na, i destinatari della raccolta 
fondi relativa alle iscrizioni ed 
al netto delle spese è a favore 
delle Onlus: Autismo e Sport 

Il Forte di Fenestrelle: un patrimonio (quasi) dimenticato dalle istituzioni 

Ancora un successo per la Campestre di Bricherasio 
(Sport e Solidarietà) 

Intervista a Mara Celegato, direttrice Associazione Progetto San Carlo onlus
Fenestrelle

Bricherasio

Il forte di Fenestrelle

Juri Bossuto

Campestre di Bricherasio Ricognizione

I Giovani

turistico storica del Forte (As-
sociazione Progetto San Car-
lo onlus), Mara Celegato che 
evidentemente preoccupata 
ci accoglie nel suo ufficio. Di-
rettrice, abbiamo saputo che 
avete iniziato il 2017 con una 
grande preoccupazione. Ci 
può spiegare meglio? “E’ vero, 
purtroppo la Regione Piemonte 
ha deciso di tagliarci ulteriormen-
te i fondi per la gestione della 
nostra struttura e non sappiamo 
come coprire la gestione dell’an-
no in corso… Le spiego meglio. 
Nel corso dell’anno 2016, si è 

FEDERICO LERZA
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Mineral 

perso anche l’ultimo contributo/
aiuto economico pubblico che 
permetteva l’effettuazione di 
manifestazioni ed appuntamenti 
culturali che per tanti anni hanno 
trovato puntuale interesse ed 
apprezzamento dal parte del nu-
meroso pubblico che frequenta 
la fortezza. Sino al 2015 ancora 
si era riusciti a mantenere un 
contributo di € 10.000,00 annui 
dalla Regione Piemonte – Asses-
sorato alla cultura ( assessore 
Antonella Parigi) per effettuare le 
tante manifestazioni di carattere 
culturale che si svolgevano ogni 

anno alla fortezza (Fiera del li-
bro, spettacoli teatrali e musicali, 
mostre e rassegne, convegni, 
rievocazioni storiche).Dall’anno 
2016 la Regione Piemonte ha 
modificato i suoi bandi di par-
tecipazione ed ha previsto nel 
settore cultura che,  per poter 
partecipare agli stessi, occorreva 
che le iniziative proposte fosse-
ro costituite al 70% da convegni 
Inserire tale limitazione è’ stato 
,a nostro avviso, un brutto modo 
per escludere di fatto dalla pos-
sibilità di accedere a contributi 
tante realtà pur importanti sul 
territorio ….che però non posso-
no permettersi  parametri così 

specifici. Noi infatti dobbiamo 
proporre un programma eventi 
il più ampio e diversificato possi-
bile, per poter soddisfare tutte le 
esigenze e gli interessi del pubbli-
co frequentante la fortezza. Sono 
così state chiaramente favorite 
una serie di realtà (perlopiù to-
rinesi) che possono permetter-
si tali specificità..... e che sono 
state puntualmente finanziate 
con contributi importanti da 
decine di migliaia di euro. Quale 
ingiustizia e quale cecità in chi 
dovrebbe invece ben conoscere 
e sostenere tutti coloro che ope-
rano attivamente e con successo 
per la promozione del territorio, 
avendo anche un occhio attento 
in relazione ai risultati ottenuti.” 
Si interrompe la Direttrice, vi-
sibilmente scossa. Ricordiamo 
ai lettori che questa immensa 
struttura è portata avanti da 
anni da volontari che non per-
cepiscono alcun compenso e 
che solo il loro sudore e la loro 
dedizione permettono di avere 
tanti eventi (come ad esempio 
la Apple Run , corsa che vede 
sfidarsi atleti da tutto il mondo 
, sui 4.000 gradini della fortez-
za) . Un’opera così attira tutti 
gli anni migliaia di visitatori e 
televisioni di tutto il pianeta 
che giungono qui per girare 
documentari. Fra i tanti Rai 
Uno con Alberto Angela che ha 
raccontato all’interno del suo 
programma il Forte. Entra nel 
frattempo l’ex consigliere re-
gionale Juri Bossuto , oggi vice 
presidente dell’associazione 

“Mi permetto di intervenire per-
ché sono sia preoccupato che 
incredulo per questa situazione.  
Possibile che le amministrazioni 
pubbliche non capiscano il va-
lore di questo Forte? Possibile 
che non capiscano che avere un 
patrimonio del genere significa 
portare nel nostro territorio tu-
rismo e di conseguenza denaro? 
Non solo non lo capiscono ma ci 
tolgono i fondi per tenere vivo 
quanto ancora riusciamo a fare 
con estrema fatica. Abbiamo 
sempre avuto spirito di iniziativa, 
abbiamo organizzato mille e mil-
le eventi , abbiamo dato l’anima 
per questo progetto” “Quando 
i volontari avevano bisogno di 
una mano - Interviene la diret-
trice -  siamo riusciti attraverso 
sforzi e progetti a creare dei po-
sti di lavoro anche se il periodo 
storico e le nostre condizioni era-
no precarie. Abbiamo fatto ogni 
qualsivoglia sforzo per restare in 
piedi , tutti insieme” Certamente 
lo spirito di iniziativa a queste 
persone non manca, certa-
mente hanno dato tutto e sa-
crificato molto per permettere 
a tutti noi di poter passeggiare 
laddove hanno soggiornato 
capi di stato, esponenti storici 
di grande rilievo e personaggi 
culturalmente indimenticabili. 
Davvero dopo secoli, questo 
colosso di pietra potrebbe ve-
dere la sua fine a causa della 
povertà culturale delle ammi-
nistrazioni pubbliche ? Ci au-
guriamo che non finisca cosi, 
una classica storia italiana.

di Torino che avvia ad attività 
sportive persone autistiche ed 
O.R.U.A.M. di Bricherasio che 
segue anche una scuola del 
Mali etnia Dogon. Le singole 
gare hanno messo in evidenza 
delle buone individualità par-
ticolarmente nelle categorie 
giovanili con risultati apprez-
zabili sul piano tecnico. Tra gli 
adulti la giornata è iniziata con 
l’ over 50 dove i due Martina ( 
Ezio per l’Ateltica Val Pellice 
e Mario della Podistica None) 
l’han fatta da padrone dispu-
tandosi la vittoria  in volata e 
relegando Alfarone ( Dora At-
letica ) al terzo posto distanzia-
to di quasi  un minuto  e mezzo. 
E’ stata poi la volta degli under 
50 con tre atleti ( Ras Atleti-
ca Pinerolo, Nota Gs Agnelli 
e Becchio  Atletica Pinerolo ) 
di una spanna sopra gli altri a 
condurre con un ritmo piutto-
sto elevato. Solo nel finale con 
una serie di allunghi Diego Ras 
è riuscito ad imporsi sugli altri 
due con grande personalità. 
Nella categoria femminile Vidi-
li Isabella del Baudenasca si è 
imposta con una certa facilità 
su Pocciati Barbara (Val Pellice) 
e Bertinat Claudia (Interforze).
Tra le società partecipanti l’ha 
spuntata il Gruppo sportivo 
Pomaretto con 154 punti; a 
seguire Atletica Pinerolo 131 
punti e l’atletica Val Pellice 
con 59  . A chiusura, come da 
collaudata tradizione,  gli atleti 
han potuto rifocillarsi con il ge-
neroso rinfresco ed eventual-
mente consolarsi con  un ricco 
pacco gara.Nelle prove giova-
nili, valide per la Coppa Uisp 
Piemonte, vittorie per: Orsina 

Stella (Val Pellice) e Poliotto Ni-
colò (U.S. Secondo) ES C, Giorgi 
Nicolò (Olimpia Atletica e Rosa 
Brusin Alice (GS Pomaretto) 
ES B Marino Alessandro (Atl 
Pinerolo) e Farinetti Adele (Atl 

Pinerolo) ES A Rolando Alber-
to (Atl Pinerolo) e Ed Dandaoiu 
Sara (Atl. Venturoli) Ragazzi 
Pons Simone (GS Pomaretto e 
Domard Nicole (GS Pomaretto) 
Cadetti
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È veramente fitta di ap-
puntamenti, spunti e 
proposte di scoper-

ta naturalistica la primavera 
nel Parco naturale del Monte 
San Giorgio di Piossasco. Le 
attività sono iniziate domeni-
ca 26 marzo con il “Trekking 
degli anfibi”, per conoscere 
da vicino la vita e le abitudini 
delle rane rosse e verdi, delle 
salamandre e dei tritoni nelle 
zone umide del parco. Giovedì 
30 “La fabbrica degli alberi” 
ha proposto l’ultimo appun-
tamento del corso di orticol-
tura per imparare a gestire e 
a coltivare l’orto di famiglia. Il 
maltempo ha invece costret-
to gli organizzatori a rinviare 
la passeggiata per le famiglie 
che era in programma dome-
nica 2 aprile e verrà riproposta 
in un’altra data.
 Domenica 30 aprile si raccon-
tano le “Storie di richiami”, in 
un viaggio pomeridiano alla 
scoperta dei rumori del bosco. 
La prima parte dell’incontro 
si svolge all’interno del vivaio 
per presentare le voci del bo-
sco. Segue una passeggiata 

La settimana scorsa è 
stato necessario l’in-
tervento dei vigili del 

fuoco di Torre Pellice per 
salvare un gatto che non ri-
usciva più a scendere da un 
albero. Il gatto è stato sul-
la pianta per tutta  la notte. 
Questa mattina, i proprietari 
dell’animale (che abitano lì 
vicino)  lo hanno  visto, dopo 
aver sentito i suoi miagolii, 
e hanno chiamato i vigili del 
fuoco . Il capo squadra, uti-
lizzando una scala italiana, è 
riuscito a raggiungere il micio 
e consegnarlo ai proprietari.

Alla scoperta della primavera nel parco naturale del Monte San Giorgio

Vigili del 
fuoco per 
salvare un 
gatto

Piossasco

Da sinistra La ricerca anfibi Monte San Giorgio - Attivita ludiche bimbi

Il caposquadra dei vigili del 
fuoco mentre salva il gatto

Escursione Monte San Giorgio

nel contesto naturale alla ri-
cerca di canti e versi. L’attività 
è adatta famiglia con bambi-
ni ai almeno 5 anni, a cura di 
ArteNa. Informazioni al 338-
1804165 e all’e-mail segrete-
ria@studioartena.it
 La festa del 1° Maggio a Pios-
sasco si celebra salendo insie-
me sul Monte San Giorgio e 
portandosi il pranzo al sacco, 
per iniziativa di Proloco Pios-
sasco, Amici del Monte San 
Giorgio e associazione Studio  
ArteNa.
 Venerdì 12 maggio alle 21 
è in programma il concerto 
“Suonature - Suoni della na-
tura, la natura del suono”, a 
cura del Vivaio del Monte San 
Giorgio. Per informazioni 320-
7795419 e-mail vivaio.labot-
tega@gmail.com.
 Domenica 14 maggio è la 
“Giornata selvaggia”: in occa-
sione della giornata mondiale 
della famiglia, si gioca nel bo-
sco tra equilibrio, avventura, 
coraggio e abilità utilizzando le 
corde, a cura dell’associazione 
Studio ArteNa in collabora-
zione con Associazione  Mo-
vinemo. Per informazioni sui 
costi cellulare 338-1804165, 

redazione@vocepinerolese.it
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e-mail segreteria@studioar-
tena.it.
 Domenica 21 maggio è in 
programma la manifestazione 
“Hike and Fly dal Monte San 
Giorgio”, con dimostrazioni 
di volo libero e atterraggio di 
precisione. Per informazioni e 

prenotazioni 349-8367554, 
www.vololiberopiossasco.it
 Domenica 21 maggio si ri-
pete anche la visita guidata 
“Il mondo delle api”, mentre 
domenica 28 maggio c’è “As-
saporando Piossasco”, l’ormai 
tradizionale passeggiata eno-

gastronomica alla scoperta 
delle bellezze del parco e dei 
prodotti locali, a cura di Prolo-
co Piossasco, Amici del Monte 
San Giorgio e Studio  ArteNa, 
in collaborazione con AIB Pios-
sasco. Per informazioni www.
prolocopiossasco.it
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Il 13 aprile scorso, alle ore 
21,30, a Osasco, in via 
Saluzzo,  un ladro è pe-

netrato all’interno di un ap-
partamento sito al secondo 
piano di un edificio. In quel 
momento in casa non c’e-
ra nessuno. Il ladro ha così 
agito indisturbato impos-
sessandosi di duemila euro 
e di una carta bancomat. Il 
ladro, però,   è  stato scoperto 
all’interno dell’abitazione dal 
nipote del proprietario (che 

Ladro, scoperto in casa, 
fugge gettandosi dalla 
finestra

Osasco

redazione@vocepinerolese.it
abita nell’appartamento sot-
tostante ed è stato allertato 
dai rumori)  e, per fuggire si 
è lanciato fuori dalla finestra 
da un’altezza di due metri e 
50 provocandosi delle frattu-
re multiple al piede sinistro. Il 
ladro è stato recuperato dai 
complici e trasportato pres-
so l’ospedale di Savigliano. 
Il ladro, D.D. di Villafranca 
Piemonte, del 1953,  è stato 
denunciato dai carabinieri a 
piede libero.  I soldi e la carta 
bancomat sono stati restituiti 
all’avente diritto.

C irca una settimana 
fa ho ricevuto la gra-
dita telefonata del 

geometra Mario Donzino 
che,  in qualità di Presidente 
del Tennis Club Cavour,  mi 
invitava all’inaugurazione 
della nuova stagione 2017 
e, con l’occasione,  mi ricor-
dava che ero stato uno dei 
primi soci tesserati (tessera 
n° 17)  nel lontano 1970.  Il 
Tennis Club Cavour  era nato  
l’anno precedente  con Atto 
Costitutivo   dell’11 maggio 
del 1969 grazie alla lodevo-
le iniziativa dei  soci fonda-
tori  Bessone Piera, Galliano 
Roberto, Geuna Graziella, 
Bruno Giorgio, Chiomio Lui-
gi, Vagliengo Ornella, Boyer 
Sergio, Geuna Franco, Don-
zino Rosalba, Borgna Ales-
sandro, Ponte Maria, Boyer 
Eralda, Brarda Giulio, Primo 
Guido.  Il primo Presidente 
eletto è stato Giulio Brar-
da. Il compito del primo Di-
rettivo  era principalmente 
quello di curare la costru-
zione dei  due primi campi 
stipulando una convenzione 
con il Comune proprietario 
ed ottenere l’affiliazione 
alla Federazione Italiana 
Tennis ed al CONI .  Quanti 
bei ricordi improvvisamen-
te ridestati nella mente (dal  
documento di Fondazione 
e dall’elenco dei primi tes-
serati  appesi nella bacheca 
del piccolo ma accogliente e 

Inaugurata la  stagione 2017. Il Tennis Club compie 48 anni!
Cavour

Il circolo di Tennis

Il presidente geom. M. Donzino con le giovani promesse!

rinnovato bar del Club)  le-
gati a quegli anni giovanili 
quando, almeno  in zona,  
eravamo dei pionieri di que-
sto magnifico sport con l’al-
legria e la gioia di trovarsi 
e giocare con coetanei  ac-
comunati dalla medesima 
passione. Oggi , dopo quasi 
mezzo secolo, il Tennis Club 
Cavour con i suoi maestri/
istruttori prosegue la sua 
attività didattica per l’avvio, 
l’aggiornamento ed il perfe-
zionamento nelle tecniche 
di gioco  nel solco dei soci 
fondatori e  rappresenta una 
primaria realtà dello sport 
cavourese con curati campi 
in terra rossa dove  praticare 
questa disciplina con costi 
ancora decisamente conte-
nuti. Dopo i recenti miglio-
ramenti apportati alla strut-
tura del Club , il  Presidente 
geometra Mario Donzino ed 
il Direttivo si pongono come 
nuovo ambizioso obiettivo 
l’installazione della coper-
tura pressostatica per poter 
utilizzare gli impianti anche 
nel periodo invernale. Invi-
tiamo quindi i giovani, gli ap-
passionati ed i simpatizzanti 
di questo sport a sostene-
re ed iscriversi sempre più 
numerosi al “ Tennis Club “ 
perchè la lunga tradizione 
del tennis cavourese si man-
tenga e si rinnovi sempre! 
 
(Tennis Club A.S.D. Cavour 
, Viale Rimembranza n°6 
tennis.cavour@yahoo.com)

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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A Piscina si è svolto il 
tradizionale torneo 
internazionale di 

calcio “SKF Italia Meet the 
World” che ha consentito al 
Chieri (squadra vincente) di 
partecipare alla Gothia Cup, 
torneo che raccoglie ogni 
anno centinaia di società 
provenienti da più di 90 na-
zioni, in programma a luglio 
in Svezia.
Al torneo hanno partecipato 
nove squadre, disputate tre-
dici partite con un traguar-
do:  un viaggio in Svezia per 

Quando gioca il Pine-
rolo F.C. che milita 
in serie D, ci sono, 

ormai, pochi tifosi che se-
guono la partita sulle tribu-
ne dello stadio “Barbieri”. 
Questo, sicuramente, è un 
grande problema, anche per 
le casse della società spor-
tiva. Nonostante l’impegno 
finanziario del presidente 
Fortunato, e di altri com-
ponenti della società del 

“L’Associazione Con-
ca Verde di Prarosti-
no” presenta anche 

quest’anno la 3° edizione 
di Rombo Nel Cuore, mani-
festazione benefica con la 
formula collaudata e adre-
nalinica di salire a bordo di 
auto da rally  su una vera 
prova speciale con tanto di 
trasferimento con piloti lo-
cali e fuori zona con la pre-
senza di un paio di top dri-
ver su svariate tipo di auto 
dalle moderne attuali alle 
auto che hanno fatto la sto-
ria del rally fino alla gran-

Il punto conquistato dal Ca-
vour, tra le mura amiche, 
contro la Cheraschese, ha 

sancito che la squadra tori-
nese disputerà sicuramente i 
play out (domenica 17 mag-
gio 2017), sicuramente - con 
una - tra Colline Alfieri ed Olmo 
oppure teoricamente ( ma pare 
oltremodo difficile ) anche -  con 
una – tra  Albese e Bonbona-
sca. Tale gara che, sarà dispu-
tata  molto probabilmente in 
casa della migliore piazzata in 
classifica, costringerà il Cavour 
a conseguire solo un risultato 
e cioè la vittoria. Fino a quando 
c’è stato in campo l’attaccante 
Pareschi ( costretto ad uscire al 
54° per infortunio ),  il Cavour 
ha fatto la partita sfiorando, 
in quattro/cinque occasioni, il 
vantaggio. La rete del Cavour 
con Pareschi, dopo nove mi-
nuti, con un gran tiro al limite 
dell’area di rigore.   I padroni di 
casa subiscono la rete del pa-
reggio nell’unico tiro in porta 

partecipare a uno dei tornei 
giovanili più importanti al 
mondo . 
Oltre alla PiscineseRiva 
1964, partner della manife-
stazione, sono scese  in cam-
po otto formazioni della ca-
tegoria “Giovanissimi 2002” 
in rappresentanza di alcuni 
degli stabilimenti SKF: Aira-
schese, Bosto Varese, Chieri, 
Luserna, Mezzaluna (Villano-
va d’Asti), Pinerolo, Piscine-
se, Poggese (Poggio Rusco), 
Progetto Val Chisone (Villar 
Perosa).Il Chieri,  squadra 
vincitrice, volerà a Göteborg 
nel mese di luglio per pren-
dere parte alla “Gothia Cup”. 

Pinerolo F.C. , i pinerolesi si 
dimostrano piuttosto “fred-
di” e non legati alla maglia 
biancoblu. Sugli spalti, però, 
quasi in disparte, ci sono le 
“vecchie glorie” del Pinerolo 
F.C.
Durante la partita contro il 
Casale abbiamo incontrato 
Mario Ravera (a destra nel-
la foto) che ha giocato con 
i biancoblu fino al campio-
nato di promozione 1973 - 
74. Ravera, nel 1978 - 79, 
vincendo il campionato di 

de novità delle Lotus,  le 
grande novità di quest’anno 
sono i simulatori da rally 
presenti in tutti i due gior-
ni della  manifestazione e il 
calcio balilla umano. 
Si incomincia sabato 29 
aprile dalle ore 17 con festa 
della birra a cura del birri-
ficio Beba, intrattenimenti 
vari, calcio balilla umano e 
simulatori da rally,
Domenica 30 aprile invece 
fin dalle ore 9:00 fino a tar-
do pomeriggio si inizia con 
il giro benefico sulle auto da 
rally sulla prova speciale, 

del primo tempo della Chera-
schese, con Oddenino al 33°.  
Il secondo tempo era iniziato 
per il Cavour sotto buoni auspici 
ma – come detto – l’infortunio 
di Pareschi ( con la concomi-
tante assenza per infortunio 
dell’altro attaccante Buongior-
no ) ha privato – come non 
mai -  l’undici giallorosso di un 
terminale offensivo che faceva 
allungare la squadra dandole 
quindi equilibrio e profondità ed 
anche pericolosità. Infatti, nel 
secondo tempo, dopo l’uscita 
del citato attaccante, il Cavour 
ha giocato prevalentemente di 
rimessa mentre la Cheraschese 
ha cercato di pressare alto (so-
prattutto con l’ottimo Celeste )  
ed in una circostanza è andata 
vicino al vantaggio con Corne-

La squadra della Piscinese “rinforzata” con  giocatori del 2003

La compagine del Luserna giunta terza nel torneo

Da destra Ravera e Martina

“SKF Italia Meet the World” nel torneo a Piscina Tribune del “Barbieri” sempre quasi vuote.

Manifestazione benefica con prova su auto da rally 

Il Chieri vince e vola in Svezia
Ottima prestazione della Piscinese

Vecchie glorie del Pinerolo F.C. 
Pochi, invece, i “nuovi” tifosi”

3° edizione di Rombo Nel Cuore a 
Prarostino

Campionato Regionale “Eccellenza”
Girone “B” - Cavour 1 – Cheraschese 1

Piscina Pinerolo F.C.

Prarostino

Cavour

Nella finale per il primo posto 
ha vinto il Chieri battendo ai 
rigori il Pinerolo, arrivato in 
finale grazie a molta fortuna. 
Da registrare l’ottima presta-
zione della Piscinese che è 
scesa in campo con molti gio-
catori del 2003. Una squadra 
sulla carta facilmente supe-
rabile (considerato la presen-
za dei giocatori del 2003) ma, 
invece, i ragazzi, guidati da 
mister Imbriani, ha sorpreso 
tutti  arrivando alla finale per 
il terzo posto vinta dal Luser-
na.  Anche i lusernesi hanno 
disputato un ottimo torneo e 
si è messo in evidenza Filippo 
Aiassa.

Promozione in qualità di al-
lenatore.   Con lui in tribuna 
anche Giulio Martina (al cen-
tro nella foto) che ha gioca-
to, come centravanti, in cin-
que campionati, sempre con 
il Pinerolo F.C.: campionato  
1971 - 72; ‘72- ‘73; ‘78 - ‘79 
(vinto campionato promo-
zione) ‘79 - ‘80 e ‘80 - 81. 
In totale ha segnato 59 gol. 
Altri tempi? Certo, in quegli 
anni si registravano anche 
2000 spettatori paganti a 
partita.

il calcio balilla umano, si-
mulatori da rally, simpatico 
raduno di Rabadan Crew, 
esposizione, servizio bar e 
ristorazione,
In questa edizione bene-
fica si cercherà di dare un 
contributo e una visibili-
tà all’associazione onlus 
“Il Sussurro di Un Angelo” 
di Piscina che si occupa di 
supporto per bambini con 
gravi difficoltà.
Sulle pagine Facebook op-
pure sul sito ww.asd-con-
caverde.it le ulteriori infor-
mazioni 

ro il cui tiro è stato ben parato 
dal portiere di casa Raica. Per la 
verità anche il Cavour ha avuto 
l’occasione per andare in van-
taggio, in particolare con un 
gran tiro da fuori area di rigore 
di Friso che aveva indirizzato la 
sfera verso l’angolino sulla de-
stra del portiere Tarantini, ma 
quest’ultimo è stato bravo a 
ribatterlo in angolo grazie a una 
formidabile parata. Domenica 
prossima, 30 aprile, il Cavour 
è ospite presso il campo della 
Pro Dronero ( che non ha alcu-
ne altre velleità) mentre il  sette 
maggio è previsto un turno di 
riposo ( per eventuali spareggi 
) e quindi Domenica quattordici 
maggio  si disputeranno, come 
detto, i play out con incontro da 
definire.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

FOXTROT
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it
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