
Nelle foto il sopralluogo lungo le sponde del torrente Chisone: presenti l’ assessore ai lavori pubblici Bachstadt Malan Camusso e 
alcuni residenti del “quartiere” Cardonata a Pinerolo. 

In una foto “anni ‘80” alcuni agenti e ex, davanti all’ex carcere di 
Pinerolo

Avv. Claudio Galetto
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Come si “trasformerà” il Tribunale I fatti smentiscono l’efficacia della soppressione del Tribunale di Pinerolo

Che fine ha fatto il progetto di un nuovo 
carcere a Pinerolo?

Per il torrente Chisone l’impegno del sindaco di Pinerolo

Quando a Pinerolo c’era anche il carcere… Previsti lavori nell’alveo per evitare 
eventuali esondazioni del Lemina

I l sindaco di Pinerolo, 
Luca Salvai, ha preso 
atto del rischio di un po-

tenziale pericolo di esonda-
zione del torrente Lemina 
nel tratto che attraversa la 

Mentre in Italia si 
continua parla di 
carceri al limite 

della capienza, ci chie-
diamo perché, invece di 
liberare detenuti, (causa 
mancanza di… posti let-
to, sovraffollamento) con 
vari escamotage giuridici, 
non si costruiscono nuove 
carceri? E parlando di car-
ceri vi ricordate la vicenda 
grottesca del carcere di 
Pinerolo che è stato chiu-
so nel 1997 con la pro-

Intanto il sindaco di Pinero-
lo Luca Salvai sta pensan-
do utilizzare il complesso 

dell’ex  tribunale di Pinerolo per 
ricollocare lì alcuni uffici pub-
blici presenti a Pinerolo. Una 
situazione che permetterà un 
considerevole risparmio sulle 

Sono di pochi mesi fa le scu-
se del Procuratore Gene-
rale della Corte d’Appello di 

Torino per la prescrizione di una 
violenza carnale a danno di un 
minore, fatto che porta a chieder-
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città di Pinerolo. La paura 
è che, in caso di una “bom-
ba d’acqua” o piogge per-
sistenti, il torrente possa 
tracimare e allagare alcune 
zone della città. Questa pri-
mavera, sulle sponde del 
torrente Lemina, sono già 

stati portati via molti ma-
teriali (rami, tronchi ecc.) 
che si erano accumulati, 
nei pressi dei ponti, dopo la 
piena del mese di novem-
bre 2016 “Abbiamo ottenu-
to, recentemente, - afferma 
il sindaco di Pinerolo Luca 

spese di affitto. Ricordiamo che 
sempre nell’ex tribunale na-
scerà, molto probabilmente a 
settembre, lo sportello di pros-
simità, un servizio che permette 
ai cittadini di sbrigare pratiche 
giudiziarie senza dover raggiun-
gere il tribunale di Torino.
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si se quell’obiettivo di efficienza 
e risparmio sia effettivamente 
stato raggiunto dal Governo che 
volle fortemente ridisegnare 
la geografia giudiziaria italiana. 
All’indomani della sentenza del 
2013 n. 237 della Corte Costitu-
zionale che condannava definiti-

vamente il Tribunale di Pinerolo 
alla soppressione la delusione dei 
dipendenti amministrativi, avvo-
cati e magistrati che per la prima 
e, forse, unica volta si erano tro-
vati veramente assieme per per-
seguire uno scopo comune, era 
palpabile.

messa che sarebbe stato 
ricostruito a Riva di Pine-
rolo? Come da tempo noi 
ricordiamo, Pinerolo, e il 
pinerolese, è stato barba-
ramente depredato dai no-
stri politici pinerolesi che 
in loco e/o a Roma, si sono 
dimostrati, politicamente 
parlando, degli autentici 
incapaci. Tutti. Non ne sal-
viamo nessuno. Dire, oggi, 
di ricostruire il carcere a 
Pinerolo è come chiedere 
di riaprire il Tribunale di 
Pinerolo: missione impos-
sibile.

Salvai -un finanziamento di 
200mila euro dalla Regione 
Piemonte per un complesso 
lavoro di disalveo del torren-
te Lemina. Non vogliamo cor-
rere dei rischi ed è bene lavo-
rare per mettere in sicurezza 
il torrente.” 
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L’interno dell’ex Tribunale di Pinerolo

I fatti smentiscono l’efficacia della 
soppressione del Tribunale di Pinerolo

Utilizzava fatture false di persone 
decedute da tempo

Pinerolese denunciato dalla Guardia di Finanza 

Anche quell’unica fiammella 
di speranza legata al diritto 
all’esistenza era stata spen-
ta. Ad eccezione degli addet-
ti ai lavori che hanno avuto 
la curiosità e la possibilità di 
approfondire i motivi della 
“mattanza” dei tribunali “mi-
nori”, non si è mai tentato di 
far conoscere ai cittadini pro-
fani del diritto le motivazioni 
addotte dal supremo organo 
giudiziario italiano per “stac-
care la spina” a quegli irridu-
cibili che lottavano ancora e 
non si limitavano a prendere 
atto passivamente di una 
decisione politica economi-
camente incomprensibile ai 
più.  Cuore pulsante dei vari 
ricorsi confluiti alla Consulta 
erano gli art. 70,72 e 77 del-
la Costituzione che regola-
mentano la formazione delle 
leggi. Facciamo un passo 
indietro. Il governo Monti, in 
nome di quello strano princi-
pio adottato più volte sia per 
la sanità che per la scuola 
pubblica, decise che per ri-
durre le spese e aumentare 
l’efficienza della giustizia 
italiana fosse cosa buona e 
giusta diminuire le sedi giu-
diziarie facendo confluire il 
carico di quelle soppresse 
su altri tribunali ritenuti ge-
ograficamente e/o politica-
mente più idonei. Orbene, 
una decisione di tale impor-
tanza avrebbe comportato 
una attenta analisi da parte 
del Ministero relativa al ba-
cino di utenza delle singole 
sedi e al loro carico di lavo-
ro e, soprattutto, il riordino 
delle sedi avrebbe dovuto 
essere redatto quantomeno 
tenendo in considerazione il 
parere di avvocati, magistra-
ti e personale amministrati-
vo che giornalmente hanno il 
“polso” dell’andamento della 
macchina giudiziaria del luo-
go in cui esercitano il loro 
lavoro. Nel caso del tribuna-
le di Pinerolo (per il quale si 
erano spesi circa 900.000,00 
euro per riammodernarlo in 
vista del paventato allarga-
mento della sua competenza 
territoriale) tutti i magistrati 
e gli organismi ad essi colle-
gati, compresi quelli torinesi, 
dettero parere sfavorevo-
le alla soppressione e tali 
dichiarazioni non vennero 
tenute in alcuna considera-
zione.  Ma gli uffici giudiziari 
di Pinerolo non intendeva-
no arrendersi senza lottare 
e, a seguito di una serie di 
eccezioni di incostituziona-
lità portate avanti da alcuni 
avvocati, i giudici emise-

La Guardia di Finanza di 
Torino ha denunciato 
un imprenditore pine-

rolese per aver occultato red-
diti al fisco per oltre 12 milio-
ni di euro ed evaso IVA per 2.5 
milioni di euro. 
M.S., queste le sue inizia-
li, cinquantenne, per evi-
tare di avere problemi con 
il fisco, aveva intestato le 
sue società, attive nel im-
port-export di legnami, ad 
una “testa di legno”, all’epoca 
dei fatti la sua compagna. I 
Finanzieri della Compagnia di 
Pinerolo, che hanno condotto 
le indagini, hanno dimostrato 
che M.S. era il beneficiario e 
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ro ordinanze di rimessione 
della   causa di fronte alla 
Corte Costituzionale perché 
valutasse la conformità ai 
dettami costituzionali del-
la legge che prevedeva la 
soppressione del Tribunale 
locale. Ora la patata bollente 
era in mano alla Corte Costi-
tuzionale alla quale i giudici 
accedono per carica elettiva 
(5 eletti dal Parlamento, 5 
dal Presidente della Repub-
blica e 5 dalla Magistratura). 
Sino ad allora si era conso-
lidato un principio relativo 
alla validità della formazione 
delle leggi: il decreto legge 
richiede che esistano i requi-
siti della necessità e urgenza 
altrimenti anche la legge di 
conversione (che deve es-
sere emanata non oltre 60 
giorni dall’emissione del de-
creto) perde validità in quan-
to si vizia il procedimento di 
formazione delle leggi come 
previsto dalla Costituzione. 
Inoltre era stato individua-
to il criterio della “omoge-
neità”. Per intenderci, se un 
decreto legge ha ad oggetto 
l’allevamento del bestiame, 
nella legge di conversione 
non si possono inserire nor-
me relative alle colture di 
insalata e, tantomeno, una 
delega al governo relativa 
al riordino totale delle poli-
tiche agricole. Punto nodale 
era comunque il principio 
che la legge di conversione 
non può contenere dispo-
sizioni di delega al governo. 
Questo principio, valido sino 
alla sentenza del 2012 n. 22 
è stato disatteso nella sen-
tenza n. 237 del 2013 relati-
va alla soppressione del Tri-
bunale di Pinerolo e di altre 
sedi giudiziarie. In tale oc-
casione si è rilevata l’omo-
geneità della legge di con-
versione malgrado il decreto 
avesse ad oggetto la sem-
plice revisione della spesa 
pubblica e la stessa conte-
nesse anche una delega al 
governo per il riordino della 
geografia giudiziaria, giu-
stificando il tutto in quanto 
tale riordino era finalizzato 
comunque ad un risparmio 
di spesa. Un po’ come dire 
che, rifacendosi all’esempio 
precedente, che allevamen-
to e colture comunque ri-
guardano l’agricoltura e tut-
to è parte dell’Universo. Ma, 
come per incanto, un anno 
dopo il principio dell’incosti-
tuzionalità dell’inserimento 
di una legge delega nella 
legge di conversione risorge 
per la legge di conversione 
del decreto legge n. 272del 

30/12/2005 relativo alla 
normativa sugli stupefacen-
ti. Con la sentenza n.32 del 
25/02/2014 la Corte Costi-
tuzionale dichiara l’illegit-
timità costituzionale degli 
articoli 4 bis e 4 cives ter del 
decreto legge 30/12/2005 
n.272 convertito con modifi-
cazioni, dall’art. 1, comma 1 
della legge 21/02/2006 n.49 
proprio inneggiando a tale 
principio.  Non è facile spie-
gare concetti complessi a chi 
non dispone delle conoscen-
ze tecniche e di linguaggio 
specifiche della materia ma, 
se può consolare, anche chi 
opera nel campo del diritto 
non è riuscito a comprende-
re fino in fondo la stranezza 
dell’operato della Corte Co-
stituzionale (a tal proposito 
consiglio, per chi volesse 
approfondire l’argomento, 
il sito Consulta on line) ma, 
forse, una sintesi della mo-
tivazione che il massimo or-
ganismo giudiziario italiano 
ha dato nella sentenza che 
ha portato al rigetto della 
domanda di incostituziona-
lità del “riordino” della ge-
ografia giudiziaria italiana 
potrebbe sintetizzarsi con il 
brano di una famosa canzo-
ne di Enzo Jannacci: “Vengo 
anch’io!” “No, tu no!” “Ma 
perché?” “Perché no”.

Gdf

l’ideatore della frode, perpe-
trata utilizzando fatture false.  
Le ditte, infatti, abbattevano 
i costi utilizzando false fattu-
re, formalmente emesse da 
soggetti ormai deceduti da 
tempo. Sempre per abbattere 
i costi, l’imprenditore impie-
gava oltre all’unica dipenden-
te regolarmente assunta, 14 
lavoratori “in nero”, con man-
sioni di operai che lavoravano 
sprovvisti di ogni garanzia as-
sicurativa e previdenziali.  
La tutela delle risorse dello 
Stato e degli Enti Locali non-
ché il contrasto alle frodi alla 
pubblica amministrazione, 
sono compiti prioritari per la 
Guardia di Finanza che ricor-

da come l’evasione fiscale 
danneggia tutti i cittadini e fa 
aumentare i costi dei servizi 
pubblici. 
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Copertina Libro

Il quinto libro della serie “Per chi ama Cavour”
Le firme false in regione 
Piemonte
La doppia morale del PD

Dai giornalisti e scrittori cavouresi Dario e Giovanni Poggio
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Un nuovo interessan-
te libro della “Saga” 
di “Per chi ama Ca-

vour”, scritto dai due gior-
nalisti e scrittori cavouresi 
Dario e Giovanni Poggio. Un 
libro che prende spunto da 

Un libro con nuove emozioni,-
nuovi ricordi, nuove immagini 
che consentono di scoprire o 
riscoprire i molti volti di una an-
tica Cavour e del contiguo terri-
torio pinerolese.

una attenta disamina e me-
ticolosa ricerca condotta 
dagli autori prevalentemen-
te nell’archivio fotografico 
e storiografico raccolto in 
molti anni e messo a loro 
disposizione dal loro ami-
co cav. Danilo Giuliano. Si è 
così ripreso il filo interrotto 
nell’ultimo loro libro regalan-
doci incredibilmente nuove 
emozioni, nuovi ricordi, nuo-
ve immagini che consentono 
di scoprire o riscoprire i molti 
volti di un’antica Cavour e del 

contiguo territorio pinerole-
se. Un nuovo libro che torna 
a stimolare la nostra assopi-
ta memoria con la riscoperta 
di antichi racconti lasciati ca-
dere nell’oblio, che ci delizia 
guidandoci in una miniera 
inesplorata, in un mondo di 
fatti e misfatti intrisi di ca-
lore locale. Oltre 300 pagine 
di storia, racconti, aneddoti, 
leggende ma anche una se-
rie di fotografie di persone 
e luoghi.  Antichi documenti 
od anche solo inconsueti e 
curiosi ma collezionati con 
grande passione che trovano 
con questo libro la possibi-
lità di essere visti ed alme-
no in parte svelati nelle loro 
parti essenziali affinché ne 
rimanga conoscenza. Come 
sempre gli autori intercala-
no sapientemente realtà con 
fantasia, storia documen-
tata con simpatiche novel-
le, personaggi reali con altri 
mitologici ma capaci di farci 
sognare e di farci apprezza-
re un paese che non cessa 
mai di stupire. La descrizione 
della Rocca di Cavour, ultimo 
naturalistico e paesaggistico 
Eden della pianura pinero-
lese, il mondo della “belle 
époque “ magistralmente 
rivissuto dalle nostalgiche, 
gaudenti e spassose confes-
sioni di un vecchio capitano 
di cavalleria, la mitologica ma 
anche storica leggenda della 
torre dei Gossi o Cherà ripor-
tata alla memoria, il ricordo 
analitico degli eroi decorati 
cavouresi della Grande Guer-
ra, una biografia inconsueta 
di don Ponza... l’Annoiatore 
piemontese, il potere tem-

porale degli Abati di Santa 
Maria, la battaglia di Santa 
Brigida, i raduni dei fanti e 
degli alpini a Cavour sono 
solo alcuni dei brani del viag-
gio nel passato più remoto 
ma anche in quello più recen-
te di fatti, personaggi e cose 
cavouresi e pinerolesi da non 
dimenticare.  Un libro, come 
ci ricordano gli autori “non 
da leggere obbligatoriamen-
te in modo sequenziale, ma 
da aprire, sfogliare e leggere 
anche a caso...”, infatti, si può 
partire da una pagina qualsi-
asi senza problemi, poiché, in 
realtà, non c’è una trama lo-
gica ma solo una serie di fat-
ti, racconti e fotografie che ci 
ricordano, singolarmente e 
nel loro complesso, qualche 
momento della nostra storia 
e del nostro passato. Come 
per i quattro precedenti, una 
curata veste grafica, dalla 
copertina in avanti, accom-
pagna il lettore (o anche solo 
chi distrattamente lo sfogli) 
nella scoperta dei molti vol-
ti di una Cavour...veramente 
unica e peculiare. Una in-
teressante saga da leggere 
e, per i pochi fortunati che 
potranno averne copia, da 
custodire gelosamente nel-
la propria biblioteca come i 
quattro precedenti. Purtrop-
po, un libro per scelta degli 
autori) stampato in un nume-
ro molto limitato di copie non 
in commercio ma comunque 
disponibile alla lettura pres-
so la biblioteca Comunale di 
Cavour e le Biblioteche del 
Centro Rete del pinerolese, 
oltre a quella dell’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte.

Firme False: il Tar del 
Piemonte respinge 
il ricorso e la Giunta 

Chiamparino si salva per un 
cavillo. Molinari (segretario 
nazionale Lega Nord Pie-
mont)  : “Prendiamo atto del-
la decisione, diametralmente 
opposta rispetto a quella pre-
sa quando c’era una giunta di 
centrodestra. Continueremo 
la nostra battaglia politica, e 
saranno i cittadini piemontesi 
a giudicare la doppia morale 
del PD” Il Tar del Piemonte 
respinge il ricorso sulle irre-
golarità nella raccolta di fir-
me a sostegno della lista PD 
di Torino alle ultime elezioni 
regionali: non sarà possibile 
assumere nel procedimento 
amministrativo le risultan-
ze del processo penale Una 
decisione che suscita qual-
che perplessità, e che invita 
ad una riflessione su quanto 
avvenuto quando, in una si-
mile situazione, si trovava la 
Giunta Cota. Salva la legisla-
tura regionale – almeno per 
il momento – nonostante il 
patteggiamento di alcuni im-
putati nel procedimento pe-
nale per la falsificazione delle 
firme. “Prendiamo atto della 
decisione del TAR – com-
menta Riccardo Molinari, se-
gretario nazionale Lega Nord 

Piemont - rilevando, in attesa 
di leggere le motivazioni, che 
la scelta è stata da un punto 
di vista tecnico esattamente 
opposta rispetto a quando 
al governo della Regione vi 
era la giunta di centrodestra, 
nella passata legislatura”. 
“Resta il dato politico – pro-
segue - il Partito Democrati-
co ha alzato la bandiera della 
morale e ha condotto una 
battaglia lunga quattro anni, 
sia in sede giudiziaria sia in 
sede politica sulla questione 
delle firme false, salvo oggi 
ritrovarsi ancora al governo 
della Regione, salvato da un 
cavillo, nonostante i patteg-
giamenti nel processo penale 
lascino dedurre la fondatezza 
delle denunce sulla falsità 
delle firme raccolte a soste-
gno della lista PD. La Lega 
Nord continuerà la propria 
battaglia politica contro l’im-
mobilismo di questa giunta 
regionale, di cui si sono com-
pletamente perse le tracce, 
se non per la notizia della 
chiusura di qualche ospe-
dale o per qualche iniziativa 
volta a portare sempre più 
immigrati richiedenti asilo 
sul territorio piemontese. 
Sulla doppia morale del Par-
tito Democratico – conclude 
Molinari - saranno i cittadini 
piemontesi a trarre le proprie 
conclusioni”.

Nelle foto il sopralluogo lungo le sponde del torrente Chisone: presenti l’ assessore ai lavori pubblici 
Bachstadt Malan Camusso e alcuni residenti del “quartiere” Cardonata a Pinerolo. 

Per il torrente Chisone l’impegno del sindaco di Pinerolo

Previsti lavori nell’alveo per evitare 
eventuali esondazioni del Lemina

Il sindaco non si è adopera-
to solamente per il torrente 
Lemina ma si è attivato an-
che per dare una risposta 
concreta agli abitanti della 
borgata Cardonata (zona 
ponte Chisone: già sommer-
sa dall’acqua nell’alluvione 
del 2000) preoccupati per 
la precaria situazione degli 
argini del torrente Chisone a 
monte della borgata. I resi-
denti, capeggiati da Silvano 
Cenci, stanno, con tutte le 
loro forze, cercando di far 
comprendere al sindaco, e a 
tutte le autorità competenti, 
del reale potenziale-rischio 
di una nuova esondazione.  
Infatti, durante la piena del 
mese di novembre dell’anno 
scorso, alcuni argini hanno 
ceduto. 
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spiega Silvano Cenci – per 
sollecitare un intervento. Noi 
siamo molto preoccupati ma 
nessuno ci dà risposte certe 
se, come e quando faranno 
dei lavori nell’argine. Noi, qui, 
viviamo sempre nella paura. 
A novembre 2016, durante 
l’ultima piena, mia moglie è 
stata tutta la notte sveglia. 
Aveva i tremori dalla paura. 
Questo non è giusto.” Mentre 
parliamo con Cenci, e con al-
tre perone del luogo, c’è chi 
racconta della vicenda delle 
esplosioni sentite nei gior-
ni dell’alluvione del 2000: 
esplosioni provenienti dalla 
riva sinistra orografica del 
Chisone, a monte della bor-
gata Cardonata.  “Qualcuno 
ha innescato e fatto esplodere 
delle cariche esplosive; è stata 
un’ esplosione “voluta”– rac-

conta un testimone - per evi-
tare che il Chisone tracimasse 
in quel punto con il conse-
guente allagamento del quar-
tiere Tabona a Pinerolo. Dopo 
l’esplosione, combinazione, il 
Chisone uscì dagli argini pro-
prio dal lato opposto, in un 
luogo che poi causò l’allaga-
mento delle case e aziende 
nella zona della Cardonata” 
Per la cronaca, a seguito di 
queste segnalazioni fatte da 
più persone, fu fatta un’in-
dagine che escluse ogni tipo 
di intervento sugli argini uti-
lizzando esplosivi.
Venerdì 13 maggio, l’asses-
sore ai lavori pubblici Bach-
stadt Malan Camusso, si è 
recato nella borgata Cardo-
nata ed ha incontrato Cen-
ci, e altri residenti, facendo 
anche un sopralluogo lun-
go il margine “incriminato” 

del torrente. “Ho preso atto 
della situazione – afferma 
l’assessore – ne parlerò con 
il sindaco. “  E il sindaco ha 
subito risposto conferman-
do il suo impegno per ri-
solvere anche il problema 
del torrente Chisone. “Per il 
problema degli argini del tor-
rente Chisone - afferma Luca 
Salvai -abbiamo fatto tutte 
le segnalazioni all’AIPO e alle 
autorità di bacino. Sui margi-
ni del Chisone ho una recente 
relazione illustrativa, fatta da 
uno studio di ingegneria di 
Pinerolo. Purtroppo il comu-
ne di Pinerolo non ha risorse 
economiche per fare deter-
minati interventi sul Chisone: 
deve intervenire AIPO e l’au-
torità di bacino. Comprendo le 
preoccupazioni degli abitanti 

segue dalla prima pagina

della Cardonata ma devono 
prendere atto che la situazio-
ne è complessa e non si risol-
ve subito. Il mio impegno c’è 
ed è totale ma il problema del 
Chisone è grande e il comune 
da solo non può intervenire. 
Spetta all’AIPO. Dobbiamo 
fare un discorso complessivo 
con i sindaci degli altri comu-
ni: San Secondo di Pinerolo, 
Osasco, Cavour e Garzigliana. 
Prenderò contatto con gli altri 
sindaci per fare un progetto 
comune per sollecitare AIPO a 
intervenire. Posso confermare 
che sto lavorando per risolve-

re il problema ma dobbiamo 
farlo in sinergia con gli altri 
comuni e con l’impegno fon-
damentale dell’AIPO e dell’au-
torità di bacino. Che sia chiaro: 
il comune di Pinerolo, da solo, 
non può far nulla.”
Il torrente Lemina?
“Sono preoccupato per il Lemi-
na ma siamo già pronti per af-
fidare l’incarico per effettuare 
i lavori di disalveo nel tratto 
che va dal ponte dell’ospeda-
le a quello successivo, verso 
valle, ovvero il ponte Sannino. 
Come vede non stiamo con le 
mani in mano.”
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Gli “sgorbi” dei vandali non hanno futuro: 
al loro posto le opere pittoriche degli studenti

Il giorno 20 maggio la Se-
zione FIDAPA di Pinerolo 
provvederà al restauro 

delle pitture murali del sotto-

Gli studenti durante i lavori nel sottopasso di Via de’ Rochis

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

VIENI DA NOI:

WIND PINEROLO
Porta i tuoi amici in Wind,
per te e per loro 2 GIGA GRATIS

Fino a 8 GIGA gratis!

PORTA
I TUOI 
AMICI
IN WIND

VIENI IN NEGOZIO OGNI GIORNO DA NOI

MILLE SORPRESE
PER AVERE + GIGA

La cappella con don Lisa

Anni ‘80 foto ricordo

Antonio Currao

Il carcere oggi

Che fine ha fatto il progetto di un nuovo carcere a Pinerolo?
Iniziativa di FIDAPA di Pinerolo e la “Giornata del restauro”

Quando a Pinerolo c’era anche il carcere…

Una domanda la pongo 
ai nostri lettori: per-
ché il carcere di Saluz-

zo non è stato chiuso? Anzi 
ne hanno poi costruito uno 
nuovo? E a Ivrea? Beh, ma noi 
siamo di Pinerolo?
Propongo la testimonianza di 
ex comandante del carcere di 
Pinerolo, Antonio Currao.
“Nel carcere di Pinerolo, sono 
giunto dalla casa circondaria-
le “Le Nuove” di Torino con 
il grado di  vice brigadiere: 
avevo 21 anni.  Nel carce-
re di Pinerolo ho trovato un 
ambiente armonioso sia da 
parte del personale che dei 
detenuti. All’interno di que-
sta piccola struttura vi era di 
tutto; sala cinema, bibliote-
ca, cappella, locale barberia, 
scuola elementare, sala gio-
chi, infermeria, cucina dete-
nuti, mensa agenti, caserma 
agenti, alloggio di servizio 
del comandante, ufficio ma-
tricola ed altri uffici. La ge-

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it

stione di questa struttura 
era gestita dal maresciallo 
maggiore scelto Colle Piero 
che lo ricordo affettuosa-
mente come persona vicina 
sia al personale che ai de-
tenuti. Le domeniche po-
meriggio veniva proiettato 
un film a piacere, scelto dai 
detenuti, i quali aspettavano 
con entusiasmo questo mo-
mento. Il sabato e il martedì 
si svolgevano i colloqui con 
i famigliari. Durante gli altri 
giorni, nell’orario mattutino, i 
detenuti seguivano le lezioni 

segue dalla prima pagina

scolastiche, tenute, all’epoca, 
dal maestro Giorgio D’aleo. 
Uomo e insegnate sempre 
disponibile ad aiutare tutti 
coloro che frequentavano le 
lezioni. Ricordo anche che il 
sabato pomeriggio, nella cap-
pella, veniva celebrata la san-
ta messa da don Mario Lisa 
che, dopo la sua morte, venne 
sostituito da padre Dante del 
Convento dei frati di Pinero-
lo. Durante tutti gli anni tra-
scorsi nel carcere di Pinerolo, 
io e tutti gli agenti, (prima di 
custodia e successivamen-

te polizia penitenziaria) ab-
biamo sempre ricevuto con 
affetto la stima dei cittadini 
pinerolesi. Nel 1991 e fino al 
la chiusura1997 sono stato 
comandante di questa strut-
tura che orgogliosamente ne 
parlo ancora oggi. Il carcere 
di Pinerolo era un modello 
per molti e in particolare per 
il grande rispetto reciproco 
che si era instaurato tra dete-
nuti e agenti. Strutture come 
quella che era a Pinerolo do-
vrebbero esisterne ancora in 
molte città in quanto la digni-
tà dei detenuti deve essere 
rispettata e non calpestata 
come oggi avviene”.

passo di Via de’ Rochis, in zona 
olimpica, danneggiate dai van-
dali e alla pulizia del medesimo 
con una nuova edizione della 
“Giornata del restauro” anche 
in previsione dell’inaugurazio-
ne delle nuove pitture aventi 
per tema “I ruoli della famiglia”, 
tema fondamentale per rinno-
vare la società, recuperare i 
valori dell’ascolto, della cura, 
della responsabilità educati-
va delle famiglie. Con questo 
impegno la FIDAPA intende 
porre l’accento sulla necessità 
di non partire da ciò che gli altri 
possono fare per noi, da ideali 
grandi ed irrealizzabili, ma dal-
le piccole azioni quotidiane che 
spostano l’attenzione su per-
sone e  cose, da ciò che ognu-
no può cominciare a fare per 
migliorare la realtà nella quale 
vive. Martedì 23 maggio, alle 
ore 10, sarà inaugurata l’opera 
pittorica di cui si sono resi pro-
tagonisti, durante il corrente 
anno scolastico, 438 studenti 
e 19 insegnanti delle scuole 
pinerolesi sul tema proposto 
dalla FIDAPA e patrocinato 
dal Comune di Pinerolo. Nella 
stessa giornata, alle ore 17,00, 
verrà inaugurata nel corrido-
io al primo piano del Palazzo 
Comunale la mostra dei boz-
zetti preparatori eseguiti dalle 
classi per la realizzazione del-
le pitture. L’Amministrazione 
Comunale ha dimostrato una 
particolare sensibilità nel con-
cedere questo spazio per l’e-
sposizione dei disegni.  Dopo 
l’inaugurazione del 23 maggio, 

essi resteranno esposti per il 
pubblico il 24 e il 25 maggio. 
L’opera continua il progetto 
“Un modo nuovo di abita-
re i muri cittadini” allo sco-
po di riportare un sito molto 
degradato e frequentato dagli 
studenti ad una situazione di 
piacevolezza abbellendolo con 
pitture murali, coinvolgendo 
direttamente gli studenti af-
finchè possano “amare” la loro 
opera e quelle degli altri, “sen-
tire” il benessere e la positività 
che scaturiscono da questo 
impegno sociale e credere nel 
“bello possibile”. Quest’anno al 
progetto hanno partecipato: le 
classi I^ A e B della C. Battisti, 
le V^ A e B della  Giovanni XXIII, 
le IV^ A e B della Costa”, la I^ B 
della Poet, la I^A e la 3^C della 
Pellico, il Liceo Artistico Buniva 
con le classi 1^ C e D, 2^ A, B, C 
e D, il Liceo Curie con le I^ B e C, 
l’istituto Porro con le I^ A e B. Il 
Comune di Pinerolo, sensibile 
a questa iniziativa, ha patroci-
nato e cofinanziato il progetto, 
garantito la pulizia di base del-
le pareti e contribuito all’acqui-
sto del materiale necessario 
alla realizzazione delle pitture. 
La fase pittorica ha rappre-
sentato il momento finale di 
attività, svolte in classe in una 
preziosa azione di confronto e 
discussione, con un impegna-
tivo lavoro di progettazione 
da parte degli insegnanti delle 
varie scuole. Curioso e interes-
sante è stato vedere alunni di 
età differenti lavorare insie-
me per lo stesso obiettivo. I 
ragazzi delle scuole superiori 
hanno realizzato l’opera pit-
torica inserendo, nei fondi da 
loro progettati, i disegni degli 
alunni più piccoli, salvando 
così la delicatezza e l’autenti-
cità  degli elaborati di ognuno. 
Sono nati rapporti di amicizia e 
collaborazione tra varie fasce 
d’età, fra realtà diverse e com-
plementari. Proprio per valo-
rizzare il lavoro delle scuole, 
degli alunni e degli insegnanti, 
si è ritenuto doveroso organiz-
zare una mostra dei “bozzetti” 
che sono stati la base del lavo-
ro di pittura. La FIDAPA ha cu-
rato tutti i rapporti con le isti-
tuzioni ed ha fornito supporto 
logistico, ha intessuto una rete 
che potrebbe anche nel futuro 
costruire nuove realtà capaci 
di rendere la città più bella e i 
giovani più consapevoli che il 
bello è anche buono.
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Nella foto.. Gli studenti del “Porro” di Pinerolo sul palco del teatro Incontro di Pinerolo alla fine 
dello spettacolo 

Gli studenti in teatro.  Istituto “Alberti –Porro” di Pinerolo

Successo strepitoso per lo 
spettacolo” In nome della felicità”

Pro Loco Pinerolo
Nomina nuovo Tesoriere

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

VENDITA AUTOVETTURE NUOVE DI TUTTE LE MARCHE

panda 4x4 2ª serie diesel

4x4 unico proprietario
affare - km 85.000 certificati

€ 6.800
preZZo Voltura esclusa

audi a4 aVant 143 cV adVanced

fap multitronic
4ª serie - anno 2010

€ 13.500
preZZo Voltura esclusa

seat iBiZa 1.4 tdi

diesel - 69 cV
5 porte

€ 5.900
preZZo Voltura esclusa

renault grand scenic 1.9 tdi

mod. confort dynamique
2ª serie - unico proprietario

€ 3.800
preZZo Voltura esclusa

fiat panda 4x4 1.1 ie

anno 2003 - seleZionata
garanZia 1 anno

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

alfa 147 1.6 16V 105 cV

2ª serie - 5 porte
mod. progression

€ 6.500

garanZia 1 anno

preZZo Voltura esclusa

Vw golf 1.6 tdi 5p

confort line
anno 2013 - km 69.700

€ 13.900
preZZo Voltura esclusa

seleZionata e garantita 1 anno

alfa romeo gt 2.0 jts

mod. sistintiVe - da amatore
super sportiVa

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

500 liVing 1.6 diesel

mod. pop star - 105 cV
km 14.000 - come nuoVa

€ 15.500
preZZo Voltura esclusa

toyota aygo 1ª serie 5p

anno 2010 - climatiZZata
garantita e selsZionata

€ 5.500
preZZo Voltura esclusa

citroËn ds3

Blue Hdi - 120 cV
s&s sport cHic

€ 16.500
preZZo Voltura esclusa

Vw golf 16V sport line

5ª serie - km 78.000
garantito

€ 6.800
preZZo Voltura esclusa

skoda faBia 1.2 2ª serie 70 cV

5 porte - modello style
garantita

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

fiat BraVo t jet 1.4 150 cV

mod. emotion - km 79.000
fine 2007 - unico prop.

€ 5.900
preZZo Voltura esclusa

nuoVo preZZo

alfa romeo 166 V6 turBo

super - da amatore
unico proprietario

€ 3.900
preZZo Voltura esclusa

fiat multipla 1.9 jtd

2ª serie - mod. dynamic
unico proprietario

€ 5.900

garantita e seleZionata

preZZo Voltura esclusa

fiat 600 1.1

modello 50tH anniVersary
garantita e seleZionata

€ 3.800
preZZo Voltura esclusa

gpl

Honda fr-V 1.7 BenZina

7 posti - garantita
mod. confort plus

€ 7.400
preZZo Voltura esclusa

gpl

fiat punto 3ª serie

modello classic - 5 porte
natural power gpl

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

gpl

fiat 16 4x4 mod. emotion

km 78.000 - garanZia 1 anno
unico prop. - Vero affare

7.900

gpl

preZZo Voltura esclusa

audi a3 sportBack 1.6 tdi

mod. amBition - anno 2013
Vero affare targa auto

€ 17.900
preZZo Voltura esclusa

possiBilitÀ finanZiamento

garantita e seleZionata

audi a1 sportBack 07/2014

km 12.800 - come nuoVa
unica proprietaria

€ 14.950
preZZo Voltura esclusa

garantita e seleZionata

nissan juke 1.6 dig-t 200 cV

come nuoVa - Vero affare
full optional - finanZiaBile

€ 20.900
preZZo Voltura esclusa

4wd

fiat punto 1.2 8V 5p

4ª serie - radio - clima
km Zero - pronta consegna

€ 10.800

km Ø

preZZo Voltura esclusa

gpl

€ 9.900

FIAT QUBO 13 MULTIJET

95 CV TREKKING - ANNO 2012
KM 71.000 - GARANTITO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 42.500

500 ABARTH 695

TURBO TJET BIPOSTO
CAMBIO INNESTI FRONTALI

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 13.900

4WD

JEEP CHEROKEE 

MOD. V6 CRD DIESEL 
OVERLAND NAVIGATORE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 20.900

MERCEDES CLASSE A

CLASSE A 180 CDI - MOD. SPORT
PARI AL NUOVO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.500

KM Ø

SKODA FABIA 1.2 2ª SERIE 70 CV

5 PORTE - MODELLO STYLE
GARANTITA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 10.800

DODGE NITRO RT4 DIESEL

28 CRD DPF AUTOMATICO
ANNO 2008 GARANTITO
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.500

4WD

NISSAN X TRAIL 4x4 2.0 16V

MODELLO ELEGANCE
SELEZIONATO - GARANZIA
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 5.500

FIAT PANDA 2a SERIE

5 PORTE, CLIMA, RADIO, UNICO 
PROPRIETARIO, ANNO 2008

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 13.500

4 WD

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTD

DISTINCTIVE 105 CV
ANNO 2012

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 16.900

AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI

MOD. AMBITION - ANNO 2013
VERO AFFARE TARGA AUTO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 4.700

CITROËN C2 DIESEL

14 HDI - 70 CV - VTR
BELLISSIMA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 4.900

MITSUBISCHI PAJERO

SPORT 5 PORTE 2.5 TDI GLX
4X4

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 12.900

RENAULT CLIO 4 SERIE
MOD. SW SPORTER

Diesel DCI 8V 75 CV, Start&stop, Energy 
life - 2016, KM 14.000 - COME NUOVA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 8.900

4WD

SUZUKI VITARA 4X4

GRAND VITARA 2ª SERIE 19DDIS 
3P UNICO PROPRIETARIO 
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

MARCE RIDOTTE

€ 13.700

VOLVO V60 DIESEL

MOD. MOMENTUM S.WAGON
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 5.700

LANCIA MUSA 14 16V

MOD. ORO AUTO PARI AL NUOVO
GARANTITA 1 ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.400

GPL

HONDA FR-V 1.7 BENZINA

7 POSTI - GARANTITA
MOD. CONFORT PLUS

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 16.500

CITROËN DS3

BLUE HDI - 120 CV
S&S SPORT CHIC

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.900

HYUNDAI i 10 GPL

1A SERIE GPL, 5 PORTE,  
BLU DRIVE STYLE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 9.200

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING

13 MULTIJET DIESEL
ANNO 2011

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 5.900

ALFA 147 1.6 16V 105 CV

2ª SERIE - 5 PORTE
MOD. PROGRESSION

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 10.300

SEAT LEON 2a SERIE 16TDI

CR DPF STYLE
KM 77.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 2.500

RENAULT CLIO 1.2 BENZINA

OK NEO PATENTATI  
TUTTA TAGLIANDATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 6.300

MERCEDES CLASSE A

ANNO 2005 - KM 88.000 - A 150 
AVANGARDE - COME NUOVA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITO E SELEZIONATOOCCASIONE PARI AL NUOVO PARI AL NUOVO GARANTITA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA POSSIBILITÀ FINANZIAMENTO

GARANZIA 1 ANNO GARANZIA 1 ANNO

OK NEOPATENTATI

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA 1 ANNO

Nella scuola moderna, 
in modo particolare 
negli ultimi tempi, si 

parla sempre più di didatti-
ca innovativa, di strategie di 
apprendimento, di pedago-
gia costruttiva; tutto questo 
presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Alberti- Porro” di 
Pinerolo è già una realtà mes-
sa in atto da diversi anni, una 
metodologia che si affianca 
alla tradizionale lezione e, 
tramite le forme artistiche del 
teatro e dello spettacolo, svi-
luppa le abilità, le motivazioni 
e la sensibilità degli studenti 
divenendo un efficace mez-
zo al servizio della didattica, 
dell’innovazione e al servizio 
della comunità  studentesca 
stessa.

Giovedì 17 Aprile, presso il 
teatro incontro di Pinerolo, 
gremito al massimo di spet-
tatori si è tenuto uno spetta-
colo teatrale che porta il titolo 
di “In nome della felicità”, una 
rappresentazione alla quale  
hanno partecipato circa cin-
quanta studenti dell’Istituto 
stesso, in modo particolare 
quelli del corso turistico. 

Una rappresentazione tea-
trale che ha avuto una gesta-
zione molto lunga con moltis-
sime ore di prove a scuola e 
la cui stesura dei testi è stata 
curata dagli studenti stessi 
insieme alle professoresse 
Erica di Stefano, Beatrice Lel-
la e Angela Morano. Lo spet-
tacolo è il primo di una serie 
di tre rappresentazioni che 
fanno parte di un progetto 
che l’Istituto stesso ha por-
tato avanti  con la collabora-
zione della Diaconia valdese 
– coordinamento opere valli. 
Il tema affrontato nello spet-
tacolo è molto delicato, scot-
tante, a volte pericoloso,  ma 
il coraggio di questi ragazzi , 
delle loro insegnanti e dell’a-
bile regia di Anna Gianpiccoli, 
è stato talmente forte da vin-
cere ogni paura e finalmente 
si è parlato di Omofobia e di 
omosessualità. Fin dall’inizio 
dello spettacolo il pubblico è 
stato letteralmente catturato 
dalla  bravura dei ragazzi e dal 
modo in cui la loro recitazio-
ne spontanea, ma allo stesso 
tempo accattivante,  ha  trat-
tato una simile problematica.

Tutti gli spettatori erano 
attoniti, stupefatti e , allo 
stesso tempo, orgogliosi di 
vedere come i ragazzi e gli 

A seguito delle dimis-
sioni irrevocabili, per 
motivi strettamente 

personali, presentate all’As-

studenti d’oggi, a volte criti-
cati e messi in discussione, si 
siano avvicinati con una sen-
sibilità stupefacente a un ar-
gomento che ancora adesso, 
nell’immaginario collettivo, è 
visto e soprattutto conside-
rato come un tabù.

Alla fine dello spettacolo una 
grande ovazione di applau-
si spontanei ha premiato gli 
sforzi di questi studenti e 
della tenacia di chi ha creduto 
fortemente in loro, un suc-
cesso strepitoso, applausi a 
scena aperta incredibili hanno 
letteralmente inondato il tea-
tro e, il dirigente scolastico 
dell’Istituto, Loredana Grabbi, 
non ha potuto nascondere la 
sua emozione e ringraziare 
sentitamente tutti  per la riu-
scita della rappresentazione. 

Tutto questo successo, va 
diviso anche con la diaconia 
valdese che è stata a fianco 
degli studenti, stimolandoli 
e facendoli appassionare a 
quella che fin dalla notte dei 
tempi è considerata la disci-
plina artistica per eccellenza 
è cioè il Teatro.

Nello scrivere i testi, inoltre, 
gli studenti hanno sviluppato 
le abilità di base che la lingua 
italiana richiede e svolto un 
grande allenamento utile  alla 
scrittura.

I testi hanno evidenziato 
grande sensibilità verso la te-
matica affrontata, risultando 
assolutamente non banali e 
mai ridicoli.

Questo meritato successo 
premia gli sforzi che si stan-
no facendo presso L’Istituto 
“Alberti- Porro” di Pinerolo, 
sforzi finalizzati all’attuazio-
ne di una didattica innovativa 
che certamente non sostitu-
isce quella tradizionale ma 
la affianca innescando quel 
processo educativo che serve 
per lo sviluppo delle abilità di 
socializzazione ma , in modo 
particolare,  per la motiva-
zione e lo sviluppo sociale ed 
educativo degli studenti.

Giovedi 11, sempre presso il 
Teatro Incontro si è svolto il 
secondo appuntamento del 
progetto, anche questa vol-
ta con grande successo, dal 
titolo, “siamo diversi, siamo 
uguali” e Sabato 13 al Teatro 
Sociale si è tenuta la manife-
stazione dal titolo “Mi fido di 
Te” una serata di sensibiliz-
zazione contro la violenza di 
ogni genere, tramite una ras-

segna di cortometraggi creati 
con i ragazzi degli Istituti su-
periori Di Pinerolo, tra i quali 
anche L ‘Alberti – Porro.

semblea dei Soci del 02 apri-
le 2017, dal tesoriere Pier 
Giorgio Prina, si è provvedu-
to,  nella seduta del Consiglio 
Direttivo del 20 aprile 2017, 
alla nomina del nuovo teso-

riere nella persona di Fabrizio 
Sardo che ha accettato l’inca-
rico. La Pro loco ringrazia , per 
quanto fatto, chi ha lasciato 
e augura buon lavoro ha chi 
inizia.

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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NOTIZIE DA PINEROLO

“Più parole d’amore per tutti”.  
Lettura-Spettacolo presso la 
Casa dell’Anziano. 

Il concorso della Città metropolitana che ha sostituito “A scuola camminando”
Anche la scuola “Battisti” di Pinerolo vince il concorso  
“Il paesaggio vien camminando”

Le parole d’amore non sono mai abbastanza ma sono 
dappertutto: teatro, cinema, musica,  fiaba, poesia, 
opera e operetta. Un pomeriggio aperto a tutti, qual-

che super-classico e moltissime sorprese con dodici voci 
narranti.

Domenica 14 maggio, nella  la sala conferenze Dario Deber-
nardi, presso la Casa dell’Anziano a Pinerolo ha ospitato una 
lettura-spettacolo dedicata alle parole d’amore.

“Più parole d’amore per tutti” perché le parole d’amore non 
sono mai abbastanza, sono dappertutto, è vero, ma spesso 
non vengono ascoltate oppure prendono strade diverse e 
ci riservano un finale imprevisto. Parole d’amore tenere e 
buffe, divertenti oppure rustiche, musicali e ribelli, semplici 
o inaspettate eppure sempre care al cuore di chi le ascolta.

Le atletiche voci di Guido Calliero, Silvana Camusso, Rita 
Foti, Paola Grand, Silvia Gualtiero, Franco Monticelli, Sara 
Quero, Marta Roventi Beccari, Teresa Canone, Loretta Bel-
tramino, Moreno Demaria e Paolo Montaldo, che hanno 
partecipato più volte a eventi in cui la lettura è protagonista, 
si incontrano e si scontrano in una sfida a colpi di cinema, 
teatro, musica, fiaba, poesia, opera e operetta con alcuni 
super-classici e grandi sorprese.

Parole d’amore di colori, sapori, intensità diverse che si con-
cluso con un buffet offerto dal Laboratorio di cucina a cura 
degli ospiti della Casa dell’Anziano.

L’Associazione YOWRAS Young Writers & Storytellers (Gio-
vani scrittori e narratori di storie), nata nel 2012, prima 
ancora di diventare ufficialmente tale ha sempre avuto un 
sogno: creare Cultura e farla diventare possibilità di cresci-
ta personale. Come spesso accade nella vita, si tratta di un 
progetto nato quasi per caso, da un gioco di parole e da uno 
scambio di battute sulle attività quotidiane di chi ha fatto 
della scrittura, e della cultura la sua attività di vita e del cuo-
re.

Il significato esatto di “non convenzionale” è dentro la vo-
glia di fare Cultura in un modo diverso, facendo sì che vi 
sia la possibilità per tutti di avvicinarsi e di essere coinvolti, 
perché crediamo che la Cultura possa arricchire l’animo ed 
essere divertimento sincero. Buffet finale offerto dal Labo-
ratorio di cucina a cura degli ospiti della Casa dell’Anziano

La scuola d’infanzia 
“Don Campagna” di 
Avigliana, la scuola 

primaria “C. Battisti” di Pi-
nerolo e la scuola secondaria 
di 1° grado di Candiolo: sono 
questi i vincitori del concor-
so della Città metropolitana 
di Torino “Il paesaggio vien 
camminando”, una delle 
sezioni del premio “Incu-
batori di green education”, 
promosso dalla Regione 

Piemonte, in collaborazione 
con il Miur, il Mibact e Torino 
Metropoli, e rivolto a tutte le 
scuole di ordine e grado per 
valorizzare e stimolare per-
corsi didattici sui temi della 
sostenibilità e dei temi della 
green e circular economy. 
Seguono, al secondo posto, 
la scuola d’infanzia “Villa Ge-
nero” di Torino, la primaria 
“E. De Amicis” di Luserna San 
Giovanni e la secondaria di 1° 
grado “S. Pellico” di Pinerolo. 
Terza piazza per la scuola 

d’infanzia “Santa Margherita” 
di Torino, la primaria “C.I. Giu-
lio” di San Giorgio Canavese e 
la secondaria di 1° grado “F. 
Brignone” di Pinerolo.

Le classi della 1 A e 1B hanno 
presentato questo progetto: 

“Progetto di tutela e cono-
scenza del paesaggio  con 
riferimento alle risorse idri-
che. L’obiettivo  è di adottare 
comportamenti di rispetto  
dell’ambiente e delle risorse 

redazione@vocepinerolese.it

La scuola cesare Battisti di Pinerolo

naturali,  sviluppare un’etica 
di responsabilità, osservare  
le caratteristiche delle acque 
e dei terreni. “

La premiazione si terrà al 
Salone del Libro giovedì 
18 maggio dalle 10 alle 12 
nell’Arena della Regione Pie-
monte.

Il concorso “Incubatori di 
green education” è una delle 
azioni del protocollo d’intesa 
“La Regione Piemonte per 
la green education”, firmato 
lo scorso dicembre a Palaz-
zo Lascaris da 26 soggetti 
pubblici e privati, tra i quali 
la Città metropolitana di To-
rino. Obiettivo del protocol-
lo è favorire il processo di 
cambiamento culturale e di 
competenze delle nuove ge-
nerazioni verso i principi della 
green economy e dell’econo-
mia circolare, dando avvio a 
nuovi percorsi di sviluppo e 
inserimento nel mondo del 
lavoro basati sulla sostenibi-
lità ambientale.

“Il premio ‘Il paesaggio vien 
camminando’ – spiega la 
consigliera metropolitana 
delegata all’ambiente – è 
l’innovazione di ‘A scuola 
camminando’, che per 11 edi-
zioni consecutive ha diffuso, 
con successo, tra i bambi-
ni e i ragazzi una modalità 
sostenibile di spostamen-
to casa-scuola. Quest’anno 
hanno partecipato 24 istituti 
scolastici presentando 27  
progetti”.
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Gamma DACIA. Consumi (ciclo misto): da 3,5 a 6,8 l/100 km. Emissioni di CO2: da 90 a 155 g/km. Consumi ed emissioni omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. 
*Prezzo riferito a Nuova Sandero 1.0 Sce 75 Euro 6, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi. È una nostra o� erta valida fi no al 31/05/2017.
**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO SUPER KASKO DACIA riferito a Nuova Sandero 1.0 SCe 75 Euro 6: anticipo € 530, importo totale del credito € 6.920; 72 rate da € 148,84 
comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 1.349 che comprende: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, 3 anni di assicurazione Kasko, 
Estensione di Garanzia fi no a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Interessi € 1.733, importo totale dovuto dal consumatore € 10.716; TAN 5,99% (tasso fi sso); 
TAEG 8,99%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via telematica. 
Salvo approvazione DACIAFIN. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati DACIAFIN e sul sito www.dacia.it; 
messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 31/05/2017.

CON DACIA PUOI DARE IL MASSIMO, 
ANCHE NEL TEMPO LIBERO.

www.dacia.it    

           
          3 ANNI DI KASKO A SOLI 200 €** ALL’ANNO
           con fi nanziamento SUPER KASKO DACIA
                 TAN 5,99% - TAEG 8,99%

             Gamma Dacia
               da 7.450 €*

   

SCOPRI ANCHE LA SERIE SPECIALE                    . 
A MAGGIO SEMPRE APERTI.
SCOPRI ANCHE LA SERIE SPECIALE                    . 

E17_157_RL_DACIA BRAVE_OPO MAGGIO_210x297.indd   1 04/05/17   15:38
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La Papacel, l’azien-
da della Repubblica 
Ceca, ha completa-

to l’acquisto, all’asta,  della 
PMT.
 Ottantasei dipendenti su 
centoquaranta, sono stati 
“riassunti” nell’azienda di 
via Martiri del XXI a Pinerolo. 

I l maresciallo dell’Eser-
cito Italiano, Vincenzo 
Blasio, oggi in pensio-

ne, è un’autorità nel mondo 
della Mascalcia. Blasio è la 
storia vivente della Scuola 
di Mascalcia militare a Pi-
nerolo. Una gloriosa storia, 

Lunedi 1 maggio, in  
piazza Vittorio Vene-
to (facciata del Tea-

I divieti, per “natura”, sono 
fatti per essere “violati”... 
così amano dire molte 

persone. E che dire dei di-
vieti stradali? C’è chi pensa, 
in maniera errata, che tutto 
sia dovuto e che il divieto sia 
una limitazione alla “libera 
circolazione”. Che fare? Basta 
munirsi di una bomboletta 
spray e cancellare il divieto. A 

Sono stati circa 60 i col-
laboratori volontari 
della festa di Abbadia 

Alpina 2.0 a Pinerolo che si 
è svolto il 28, 29 e 30 aprile 
scorso.  Manifestazione che 
ha riscontrato uno straor-
dinario successo grazie agli 
organizzatori dall’omonimo 
comitato spontaneo,  com-
posto da : pensionati,  ca-
salinghe, studenti, artisti, 
educatrici,  insegnanti, ge-
ometri,  coltivatori, artigia-
ni edili, operai, informatici, 
impiegate, commercialisti, 
dottoresse, ingegneri, ar-
chitetti, vigilesse, direttrici.  
Tutti accomunati dalla me-
desima passione: riportare 
la ridente frazione di Abba-
dia all’antico splendore...
Il comitato è stato poi sup-
portato da alcune egregie 
collaborazioni dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri, 
la Protezione Civile di Pine-

E gli altri ex lavoratori?
Per loro il doloroso cammino 
della disoccupazione senza 
poter contare sugli ammor-
tizzatori sociali e avere così 
un minimo di entrate eco-
nomiche. L’unica speranza 
è quella  di essere licenziati 
per poter contare sulla NA-
SPI. Un’altra speranza? Ci 
sono dipendenti che hanno 

che viaggiava di pari passo 
con l’Accademia Militare di 
Veterinaria, sempre a Pi-
nerolo. Realtà svanite da 
Pinerolo per colpa dei no-
stri politici pinerolesi inca-
paci. Oggi, Vincenzo Blasio, 
racconta quanto amasse i 
cavalli e di come soffriva 

tro Sociale) a Pinerolo, con il 
sindaco Luca Salvai, c’è stata 
la cerimonia ufficiale di di-
svelamento della targa com-
memorativa a Luca Vittorio 

Pinerolo accade anche questo 
e la segnaletica è stata” can-

rolo, le Associazioni Apple 
run,  GSR Alpina, Vej Mutur 
en piasa e numerosi com-
mercianti di Abbadia. Il co-
mune di Pinerolo ha conces-
so il patrocinio.
La festa, grazie alla clemen-
za del tempo, ha avuto un 
grande successo. 
Si sono susseguiti vari spet-
tacoli  con gli SKamarcio e 
la piacevole scoperta di un  
nuovo talento, l’abbadiese 
Letizia Vitali Cover girl che 
con le sue chitarra e voce 
ha piacevolmente stupito la 
platea.
Spazio anche ai Nexus e al 
gruppo Euphoria sulle cui 
note anni 70-80-90 il pub-
blico si è scatenato.
Presenti nelle  vie di Abba-
dia Alpina, il mercatino delle 
pulci e, piazza Ploto, la bril-
lante “Abbadias jazz band”, 
gruppo spontaneo guidato 
dal mitico Maestro abba-
diese Luigi Reinaudo. Con la 

Ex PMT: lavoro ma non per tutti.

Vincenzo Blasio, dalla scuola di mascalcia

Quando a migrare eravamo noi

“Amo, i cavalli: ho sofferto per loro: 
adesso sono vegetariano”

Targa commemorativa a Vittorio Caffaro

Quel divieto non mi piace…

Una festa di paese fatta dal paese... 
Abbadia 2.0 - 201717

Un’esperienza di comunità  da valorizzare

famiglia. A loro chi ci pensa?
E tutte le “belle-balle” dei 
politici romani che si erano 
impegnati per trovare una 
soluzione politica per i “fan-
tasmi” della PMT? Ai fanta-
smi della PMT aggiungiamo i 
fantasmi politici che siedono 
comodamente e beatamen-
te sulle poltrone a Roma e in 
Regione Piemonte.

quando questi venivano, 
ormai vecchi, venduti ai 
commercianti, o destinati 
al macello. E parliamo dei 
cavalli dell’Esercito Italiano. 
Oggi, Vincenzo Blasio, non 
riesce a concepire come si 
possa mangiare la carne. Il 
suo racconto nel video

Giuseppe Caffaro,  giovane 
lavoratore stagionale di Pine-
rolo deceduto, a 29 anni, nel 
1893, nel corso del massacro 
di Aigues-Mortes.

cellata” nella “via” di accesso 
al campo sportivo Barbieri.

loro parata  anni ‘50 hanno 
ricreato l’atmosfera tipica e 
il sound di New Orleans.
Per i più piccini, sotto il ten-
done,  il divertimento è stato 
assicurato da Willy e le sue 
variopinte bolle di sapone. 
Ha chiuso l’evento la sera-
ta danzante con l’orchestra 
liscio Dante e Franca. Per 
concludere un po’ di nume-
ri: - 400 lt di birra spillata - 
90 kg di patatine fritte -250 
hamburger e hotdogs  -280 
dozzine di Agnolotti della 
Macelleria Ferro - 130 co-
perti al pranzo della domeni-
ca - 200 gofree con farciture 
dolci e salate - 123 atleti 
partenti per la Run Beer - 
263 iscritti alla passeggiata 
in collina di Moviambiente  
- 84 bancarelle al mercatino 
delle pulci - 50 veicoli d’epo-
ca in piazza. Niente male per 
l’edizione n 3.
Arrivederci ad Abbadia 2.0-
18.

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

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

Anche il sindaco di Pinerolo Luca Salvai (nella foto a destra) si era battuto per trovare una soluzione

Divieto di accesso cancellato…

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - L’ex maresciallo Vincenzo Blasio mentre è al lavoro

Nelle foto  lo svelamento della targa intitolata a Vittorio Caffaro

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. - Era presente anche il sindaco di Pinerolo Luca 
Salvai (tutte le foto nella fotogallery su vocepinerolese.it)

MICHELA CASANO
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

NOTIZIE DAI
PAESI

Si avvicina la Pedala  Cavour: 38° Edizione!

Si festeggiano le Nozze d’Oro e d’Argento
“Quando ti ho detto sì”

XVII mostra Mercato vivaistica e di Floricoltura
Grande Successo di  “Cavour in fiore”

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Cominciate a preparare 
le biciclette  per la  38° 
edizione della Peda-

la Cavour   che si svolgerà il 
prossimo venerdì  2  Giugno 
alle ore 14:30.

 La tradizionale passeggiata 
ecologica in bicicletta, non 
competitiva e aperta a tutti. 

Partenza da Piazza San Mar-

Anche quest’anno si è 
rinnovata la bella ini-
ziativa “Quando ti ho 

detto si…” del comune di Ca-
vour  di festeggiare simpati-
camente le coppie cavouresi 
che si sono sposate 25 e 50 
anni fa. Infatti, le coppie di 
sposi degli anni 1967 e 1992 
sono state accolte in munici-
pio dall’assessore Cinzia To-
nello. Per le loro nozze d’oro 

tino e, come ogni anno , at-
traverso un percorso di tran-
quille e ombreggiate strade di 
campagna, si giungerà al tra-
dizionale traguardo dell’albe-
rata del Gerbido, dove verrà 
distribuita la merenda per 
tutti i partecipanti ed a segui-
re  la ricca premiazione.

Possiamo dire che la Pedala 
Cavour ( ideata nel 1980 dalla 
locale Pro –Loco ) rappresen-
ta ormai una piacevole tradi-
zione per il paese e per  i molti 
partecipanti ( anche stranieri) 
che  con le loro biciclette 
unitamente al piacere di pe-
dalare, fanno  più o meno 
inconsciamente rivivere ogni 
anno il mito della bicicletta, 
mito che ultimamente ha 

vissuto un vero “boom” di-
ventando addirittura un vero 
e proprio simbolo dell’amore 
e del rispetto della natura . 
P r o g r a m m a 
Ore 14,30 Raduno in 
Piazza San Martino. 
Ore 15,00 Partenza.  
Ore 17,00.ca - Arrivo in 
Piazza III Alpini (Gerbido)  
Ore 17,30 Premiazione 
Tra tutti i partecipanti ver-
ranno assegnati tantissimi 
premi di rappresentanza, 
al più giovane, al più anzia-
no, alla bicicletta più ori-
ginale, a quella più antica, 
alla ragazza più bella ed al 
mister Pedalacavour, ecc.  
I premi sono tantissimi, tra 
cui un Buono viaggio  del va-
lore di 700,00 Euro. 

Cavour

Cavour

Cavour

“Cavour in Fiore” è sicura-
mente la  manifestazione 
dove il paese di Cavour 

presenta il suo volto più af-
fascinante, il suo vestito mi-
gliore.

Nonostante il persistere di 
una crisi che sembra non aver 
fine “Cavour in fiore” con il  
presidente Emilia Volpi  e  con 
i molti volontari dell’ equipe 
che ogni anno dedicano tem-
po, impegno e passione si è 
ripresentata al traguardo del-
la 17^ edizione ! 

Una rassegna diventata una 
delle più importanti e caratte-
ristiche del Carnet di manife-
stazioni fieristiche del pinero-
lese. Moltissimi gli espositori 
che,  con i loro banchi ricolmi 
di piante e di fiori, con le loro 
stupende aiuole, hanno  ab-
bellito e profumato tutto il 
centro storico. 

Il tempo, a parte la giornata 
dell’inaugurazione (sabato 6 
maggio), è stato bellissimo. 
Infatti  domenica 7 maggio 
migliaia di visitatori hanno 
letteralmente invaso Cavour .

Riportiamo il significativo e 
toccante saluto di Emilia Vol-
pi Vivalda, presidente dell’As-
sociazione “Cavour in Fiore” 
che ben sintetizza l’amore per 
la natura e per  i fiori : “ Una 
delle cose che ho sempre am-
mirato nei fiori è la loro riserva-
tezza : sono una creazione della 
natura mai invadente anche nei 
colori e nella e forme più sfac-
ciate. Si appartano , in mondo 
sempre più urlante e molesto: 
eppure quando entri in una 
stanza la prima cosa che vedi 
sono loro : i fiori. Che poi ti spie-
gano subito chi è la persona che 
abita quella stanza: fiori della 
felicità, della tristezza , dell’a-
more e dell’odio! Sono loro, le 
piante dei dirigenti, dei capi, dei 
potenti che danno la misura, 
nei loro uffici, di grandezza e di 
potenza. Ma una persona non è 
mai così grande come quando 
si china per accudire un fiore o 
una piantina ...”   

Certamente Cavour, con  il 
parco naturale della Rocca, 
con le sue stupende peculia-
rità storiche, archeologiche e  
naturalistiche sa offrire e cre-
are un’ atmosfera veramente 
unica  e particolare sopratut-
to per chi ha una sensibilità 

spiccata verso la natura e la 
bellezza.

Circondata dunque  dal verde 
anfiteatro della Rocca , “ Piaz-
za Sforzini”, si  è trasformata 
in una stupenda vetrina – 
giardino, diventando il “cuore 
vivo” della mostra. Una mo-
stra che come ogni edizione  
offriva molte manifestazioni 
collaterali :  incontri forma-
tivi, corsi di composizione 
floreale, visita al paese con 
trenino itinerante e passeg-
giata guidata alla rocca, mo-
stre di pittura e fotografiche 
, musei e gare sportive .  La 
manifestazione è stata, come 
sempre, organizzata e curata 
dall’associazione “ Cavour in 
fiore” in collaborazione con il 
Comune  e con  il patrocinio 
di Torino Metropoli e la col-
laborazione delle associazioni 
cavouresi .

Due giornate di festa all’in-
segna del verde, dei fiori e 
dell’ecologia che hanno ap-
pagato  i moltissimi visitatori  
e contribuito  a promuovere 
l’immagine, la cultura e la 
tradizione di Cavour ed a far-
ne  apprezzare la proverbiale 
ospitalità.

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

e d’argento, hanno ricevuto 
una rosa e una pergamena 
ricordo dall’amministrazione 
comunale. Dopo la proiezione 
di un breve filmato sui princi-

pali avvenimenti del 1967, ad 
ogni coppia è stata consegna-
ta una copia della prima pagi-
na della Stampa del giorno del 
matrimonio.
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Nelle foto l’intervento dei vigili del fuoco di Luserna san Giovanni 
all’interno della chiesa

50 allievi delle due quinte elementari di Cavour
Comitato genitori di Cavour: il concerto

Perché dare fuoco alla chiesa?

Premio Letterario  “La Penna d’Oro”  3  ̂Edizione              
Con il patrocinio del Comune di Bricherasio  
organizzato dallo Spazio Artistico-Culturale Myo-Sotis.  
In collaborazione con la Biblioteca Comunale di 
Bricherasio  con il Gruppo Arci di Pinerolo 

Dai  laboratori di scrittura al consiglio comunale dei 
ragazzi. La scuola tra comune e biblioteca

redazione@vocepinerolese.it
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Il 28 aprile, nella chiesa del 
Residence “San Loren-
zo” di Cavour, si è tenuto 

un concerto organizzato dal 
Comitato Genitori di Cavour. 
Il pubblico ha apprezzato le 
performance dei 10 ragazzi 
di età compresa tra i 7 e i 14 
anni i quali hanno proposto 
pagine di musica di vario ge-
nere, svariando dal pianofor-
te, alla fisarmonica, al canto, 
al flauto e chitarra. Partico-
lare entusiasmo si ha avuto 
quanto sono stati presentati i 

Quando andiamo in 
stampa non è stato 
ancora individuata la 

persona che il sette maggio 
scorso, nel pomeriggio, è en-
trato nella chiesa del Sacro 
Cuore a Luserna San Giovanni 
ed ha innescato un incendio. 
Incendio doloso poiché il cri-
minale ha appiccato il fuco in 
cinque punti diversi. Sul posto 

Sono previste le seguenti sezioni 
Sez. A -  Libro di narrativa (Romanzo, saga, favole, leggende) . 
Sez. B -  Racconto 
Per tutte le sezioni: Termine ultimo  per l’invio dei lavori 30 
agosto 2017 (farà fede il timbro postale di partenza). I libri 
devono pervenire in n. 3 copie; i racconti in 4 copie di cui uno 
solo firmato. La quota di partecipazione e di € 20,00 per en-
trambe le sezioni, dovrà essere versata su carta Postepay  n. 
4023 6006 4106 8392 intestata a Marina Ernesta Flecchia 
o acclusa in contanti in busta (a rischio del partecipante).  Le 
opere dovranno essere inviate con la scheda di partecipazione 
e copia  della ricevuta di versamento a mezzo  Posta Racco-
mandata a  Premio Letterario “ La Penna D’oro” c/o Marina 
Flecchia  Via Volta 11/2 (10066) Torre Pellice (TO).    E’ possibi-
le inviare via mail i racconti, con  scheda di adesione e ricevuta 
scannerizzata del versamento, aggiungendo alla quota di par-
tecipazione € 8,00  (spese di stampa e fotocopie)  a:   marina.
myosotis@alice.it.  Oppure:   marina.myosotis@hotmail.it.                                                                                                                          
E’ facoltà degli organizzatori non accettare le opere che vio-
lino i nobili valori della morale comune, del decoro civico e 
del rispetto della persona. I racconti presentati non verranno 
restituiti. Verranno restituite su richiesta n. 2 copie dei libri.  La 
terza copia sarà regalata alla Biblioteca di Bricherasio. Ver-
ranno premiati il 1°classificato di ogni sezione con Diploma 
d’Onore e Penna d’Autore;  ai 4 segnalati di ogni sezione verrà 
consegnata una Pergamena personalizzata. (Obbligatoria la 
presenza dei premiati). La Cerimonia di Premiazione è fissata 
per sabato 2 dicembre 2017, alle h 15,00  presso  Palazzo del   
Municipio, Sala Consiliare,  Piazza Santa Maria - Bricherasio.     
I nomi dei componenti la  giuria saranno resi noti al momento 
della premiazione. Verranno lette alcune pagine dei testi    pri-
mi classificati.    Ai premiati verrà data comunicazione in tempo 
utile per via telefonica. Nessun rimborso spese è riconosciuto 
ai partecipanti. La partecipazione al concorso comporta impli-
citamente l’autorizzazione all’uso dei dati personali dei con-
correnti ai sensi della legge 675/96 relativa alla privacy. Con 
l’iscrizione al concorso i partecipanti accettano tutti gli articoli 
del regolamento fin qui esposti, compresa l’eventuale pubbli-
cazione delle loro opere su riviste culturali o d’informazione.  
Per informazioni sul concorso e sui premi telefonare al 329-
1250191 Email: marina.myosotis@alice.it                                                                                                                                              

Giovedì 18 maggio, alle 
10,30, si riunirà il Con-
siglio comunale dei 

ragazzi, presieduto dal nuovo 
“Sindaco dei ragazzi”, Giaco-
mo Isoardi, classe IIA delle 
medie di Cavour.

Nel corso della seduta, i 18 
consiglieri eletti nelle classi IV 
e V Primaria e I e II Secondaria 
di Primo Grado, esporranno i 
progetti elaborati dai ragazzi 
per il prossimo anno scola-
stico. 

All’ordine del giorno ci saran-
no le iniziative che vedranno 
la scuola coinvolta nell’am-
bito di Tuttomele e la festa 
dello sport, con la richiesta di 
un allargamento dell’inizia-
tiva anche alle scuole medie 
(La festa dello sport, giunta 
alla terza edizione, si ter-
rà il prossimo mercoledì, 24 
maggio, e coinvolgerà cen-
tinaia di ragazzi delle scuo-
le Primaria e dell’Infanzia).  
In chiusura di consiglio co-
munale dei ragazzi si parlerà 
di due progetti, proposti dalle 

Cavour

Luserna San giovanni

Cavour

giovani tamburini della Banda 
Musicale i quali hanno dato 
dimostrazione delle loro bra-
vura a livello ritmico e forma-
le. Applauditissimi sono stati 
i 50 allievi delle due quinte 
elementari di Cavour i quali 
hanno  suonato alcuni brani al 
flauto dolce. Questo è avve-
nuto grazie alla collaborazio-
ne tra la scuola elementare di 
Cavour e la Banda Musicale 
“San Lorenzo” di Cavour. In-
fatti negli ultimi due anni il 
M° Chiapusso Enrico con le 
maestre Marisa Viglianco e 

sono immediatamente inter-
venuti i volontari dei vigili del 
fuoco di Luserna san Giovan-
ni. La domanda è: perché un 
simile gesto? Cosa voleva 
dimostrare l’autore di questo 
atto che definirlo vandalico 
vuol dire sminuire il fatto?  
E’ sicuramente un gesto gra-
ve e i tutori dell’ordine de-
vono individuare il colpevole 
e capirne le ragioni del suo 
gesto.

scolaresche, dedicati all’am-
biente: “Cammina per scopri-
re il mondo vicino a te” e “Una 
giornata sulla Rocca”.

Ormai da diversi anni è stata 
instaurata un collaborazione 
attiva e propositiva tra l’isti-
tuto comprensivo e il Comu-
ne di Cavour, tradotta in una 
serie di progetti che hanno 
portato alla realizzazione 
delle nuove aree esterne del-
le scuole, del miglioramento 
della mensa, della giorna-
ta dell’albero, del concorso 
Fantamucca, dei giovedì dei 
bambini… solo per citarne 
alcuni. Ultimo esempio di 
collaborazione, grazie alla 
collaborazione dei ristoratori 
di Cavour, è stata l’iniziativa 
che ha portato le scolare-
sche della Primaria, lo scorso 
aprile nell’ambito di “Cavour 
carne di razza Piemontese”, 
alla scoperta dei ristoranti del 
paese. 

Il Ccr è seguito da Daniele 
Salvai, assessore all’Istru-
zione, e da Dario Balangione, 
consigliere comunale.

Marisa Campra hanno tenuto 
lezioni di musica da insieme. 
Il concerto si è concluso con 
alcuni brani cantati egregia-
mente dal Coro “Accademia 
delle note sparse” diretto dal 
maestro Davide Sacco e brani 
eseguiti dalla Banda Musi-
cale “San Lorenzo” di Cavour 
diretta dal M° Enrico Chia-
pusso I 507 euro delle offerte 
dal pubblico che ha gremito la 
Chiesa verranno utilizzati per 
l’acquisto di materiale didat-
tico per la Scuola Elementare 
di Cavour.

Saga fantasy ai piedi della 
rocca

Giovedì scorso si è concluso 
in biblioteca, con le classi Pri-
me della Secondaria di Primo 
Grado, il progetto “Incontro 
con l’autore”. Gli allievi, dopo 
aver dialogato con lo scritto-
re Marco Magnone, autore 
della saga fantasy “Berlin” 
assieme a Fabio Geda, un 
paio di mesi fa, hanno ospi-
tato l’autore in biblioteca, e 
hanno illustrato il loro lavoro.  
A piccoli gruppi hanno alle-
stito una mostra, dove ogni 
pannello rappresenta un 
“clan”, collegato alle vicende 
narrate nella saga “Berlin”, 
da cui viene poi dipanata una 
nuova storia, ambientata 
questa volta non più nella 
capitale tedesca, ma ai pie-
di della Rocca.  Un lavoro di 
fantasia e di grafica applau-
dito dallo scrittore e dalla 
responsabile della biblioteca, 
Antonella Ronchegalli. Al ter-
mine della “lezione” i lavori 
realizzati dagli studenti sono 
stati consegnati nelle mani di 
Marco Magnone.

ALESSANDRO TURIN
redazione@vocepinerolese.it
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Nelle foto, di Enrico Uniarte, piazza partigiani e la rassegna florovivaistica.  

Nelle fotografie, di Ferruccio Priotto, Torre Pellice durante i due eventi.

Nella foto di Enrico Noello, uno scorcio su Bobbio Pellice, meta turistica dei villeggianti nel periodo estivo, e 
la Val Pellice tourist card.          

A Luserna San Giovanni, 
nella giornata del 1° 
Maggio, nonostante la 

pioggia battente della mattina, 
la tradizionale fiera dei prodotti 
alimentari e florovivaistici si è 
rivelata un grande successo. 
Al mattino alcuni ambulanti 
hanno montato il loro banco 

A Torre Pellice nel mese 
di Aprile si sono svol-
ti due eventi ormai 

storici ma che coinvolgono 
sempre tantissime persone 
che nella Val Pellice trovano 
il modo di svagarsi e di rilas-
sarsi nei primi giorni di pri-
mavera , anche se quest’anno 
la primavera sembra essere 
non proprio delle più miti.

La tradizionale fiera di Pa-
squetta, manifestazione or-
mai più che storica, ha portato 
per le vie del paese, banca-
relle di ogni genere merce-
ologico per la gioia di tutti i 

La Val Pellice da sempre 
è terra di turisti, anche 
molti stranieri special-

mente nel periodo estivo, 
ma come mantenere intat-
to questa potenziale risorsa 
che, con il tempo, potreb-
be rivelarsi meno ambita . 
L’associazione “invalpellice” 
nata per dar vita a un sito web 
che porta lo stesso nome e al 
cui interno si possono trova-
re i nominativi di albergatori, 
aziende agrituristiche, rifugi 

A Luserna San Giovan-
ni, nel punto di rac-
colta ubicato nell’ex 

scalo merci della stazione 
ferroviaria ormai in disuso, 
la gente deposita veramente 
di tutto ma questa volta, a 
nostro parere, la faccenda è 
molto grave. Quattro bidoni di 
plastica vuoti, ma con residui 
sul fondo di Bioetanolo dena-
turato, lasciati vicino al cas-
sonetto per la raccolta dei ri-
fiuti indifferenziati.Forse non 
tutti sanno che il Bioetanolo è 
un combustibile che serve per 
alimentare le stufe, un liquido 
con una componente simile a 
quella dell’alcool denaturato 
ma che se ingerito o a contat-
to con il calore può diventare 
molto pericoloso. Un eccesso 
di caldo potrebbe scalda-

Ancora una volta il Con-
siglio Comunale di 
San Secondo appro-

va il Conto di Bilancio entro il 
termine del 30 aprile, senza 
aspettare le ormai tradizionali 
proroghe concesse dallo Stato. 
Il documento, la cui denomina-
zione ha sostituito il termine 
“Bilancio Consuntivo”, chiude 
con un avanzo di 47.232,18 
Euro, dopo gli accantonamenti 
previsti dalla Legge. Spiccano 
per entità il Fondo accantona-
mento crediti di dubbia esigibi-
lità, il cui saldo complessivo ha 
raggiunto quota 220.506,82 
Euro; il Fondo Accantonamen-
to multe e contravvenzioni, 

solamente a mezzogiorno per-
ché la temperatura era rigida 
e, addirittura, si vedevano le 
montagne imbiancate di neve.
Nel pomeriggio, comunque , è 
uscito dalle nuvole un bel sole 
che ha premiato tutti, com-
mercianti e visitatori, alcuni 
provenienti anche da Torino.
Quella del primo Maggio è, per 
Luserna San Giovanni, una 

torresi e non solo.Come al 
solito molta affluenza anche 
da Pinerolo e dalla provincia 
di Torino. L’evento seguen-
te “fiori e Sapori” si è svolto 
nelle giornate di  sabato 22 
e domenica 23; Torre Pellice 
è stata protagonista  con il  
 
«Mercato dei fiori e dei sapo-
ri», la tradizionale rassegna 
delle produzioni florovivaisti-
che, agricole ed enogastro-
nomiche. 

Sono stati  oltre 60 gli espo-
sitori che sono arrivati an-
che dalla Liguria, dalla Valle 
d’Aosta e non sono manca-
ti nemmeno i produtto-

alpini, ecc. ha avuto la brillan-
te idea di creare e distribuire 
sul territorio di valle la “Val 
Pellice tourist card” una spe-
ciale tessera che darà diritto 
a uno sconto sugli acquisti 
effettuati dai turisti presso 
gli esercenti, artigiani e tutte 
le aziende che hanno aderito 
all’iniziativa.

La carta è già in distribuzione 
dal 1° Aprile e potrà essere 
ritirata presso tutte le strut-
ture che offrono pernotta-
menti alle persone che non 
risiedono in Val Pellice; lo 
scorso 27 Aprile è stata pre-

fiera storica che, insieme a 
quella dei santi, che si svolge 
a novembre, rappresenta la 
tradizione popolare del paese. 
Queste tradizioni vanno asso-
lutamente mantenute, anzi si 
dovrebbero incentivare ancora 
di più, perché  rappresentano 
momenti di aggregazione e so-
cialità che si vanno sempre più 
perdendo.

ri di formaggi e di salumi  
La manifestazione, organiz-
zata dalla Proloco in colla-
borazione con il Comune, ha 
inglobato anche nella gior-
nata di domenica  l’evento  
 
«Cortili aperti», dove  negli 
angoli più suggestivi del pae-
se sono state esposte   foto-
grafie  della Val Pellice di ieri 
e di oggi. 

Due manifestazioni che, di 
anno in anno, crescono sem-
pre di più e che dimostrano 
come , con la buona volon-
tà e la tenacia si riescano ad 
ottenere sempre dei buoni 
risultati

sentata ufficialmente presso 
la sede di turismo Torino a 
Pinerolo.

Inoltre, sul sito www.inval-
pellice.com si potranno con-
sultare tutti i nominativi degli 
esercizi aderenti all’iniziativa.

Un’iniziativa molto interes-
sante che servirà anche come 
deterrente per far conoscere 
il territorio e le sue imprese 
turistiche, oltre a incentivare 
maggiormente il commercio 
locale e di coinvolgere gli ope-
ratori turistico che offrono un 
turismo ecosostenibile.

La fiera del primo Maggio è sempre un grande successo

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 31
Bioetanolo denaturato

San Secondo: il Consiglio Comunale 
approva il Conto di Bilancio 2016.

Eventi primaverili di grande successo

Come incentivare il commercio locale

Fiera di pasquetta e fiori e sapori

La Val Pellice tourist card. Nuova Iniziativa in Val Pellice

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

San Secondo

 Torre Pellice

Bobbio Pellice

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
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ENRICO NOELLO
direttore@vocepinerolese.it

ROBERTO MAURO
redazione@vocepinerolese.it

re i bidoni e farli scoppiare , 
mettiamo poi il caso che un 
bambino che,passando vicino 
ai bidoni ,sviti il tappo di uno 
di essi e si beva, per gioco, il 
bioetanolo rimasto sul fondo. 
Cosa potrebbe succedere? 
A voi lettori la risposta. Una 
cosa è certa; nella fotografia 
non si vede ma sull’etichet-
ta del bidone sono indicate 
chiaramente le istruzioni per 

lo smaltimento dello stesso. 
Lasciarlo vicino ai bidoni per 
la raccolta indifferenziata non 
ha proprio senso, qui non si 
tratta solamente di un dan-
no ambientale ma di un ge-
sto che potrebbe provocare 
gravi danni anche sull’uomo. 
Possibile che le persone che 
compiono tali azioni non se 
ne rendano conto? Riflettia-
moci sopra.

alimentato da una percen-
tuale delle sanzioni elevate 
su strade provinciali destinata 
alle casse della Città Metro-
politana. Questo fondo, da 
quando la Legge lo ha istituito 
ha raggiunto la consistenza di 
188.685,85 Euro. Questa im-
portante somma non può es-
sere utilizzata dal Comune per-
ché destinata – appunto – alla 
Città Metropolitana; quest’ul-
tima, a sua volta, non ne può 
entrare in possesso, a causa 
della mancanza dei decreti 
attuativi. Un paradosso che 
toglie a due Enti una grande 
liquidità, impedendo la pianifi-
cazione di interventi di manu-
tenzione su strade e territorio. 
 
Gli appalti degli anni passati, 

finanziati con erogazione di 
mutui, hanno molto spesso 
generato dei ribassi che han-
no consentito di risparmiare 
parte del capitale dei mutui 
stessi; nel Conto di Bilancio 
2016, la voce “Devoluzione 
mutui” – che contempla gli 
accantonamenti di questi ri-
sparmi, ha raggiunto quota 
178.743,86 Euro, denaro uti-
lizzabile previa autorizzazione 
della Cassa Depositi e Prestiti. 
Inoltre, è stata destinata una 
quota dell’avanzo di ammi-
nistrazione (pari a 166.830 
Euro) per la realizzazione dei 
lavori di “completamento lo-
culi cimitero Miradolo” che 
prevedono la realizzazione di 
n. 80 loculi e 51 cellette.

Con l’arrivo della prima tran-
che di fondi PMO 2017 (Piani 
di Manutenzione Ordinaria) 
assegnati dall’Unione Mon-
tana del Pinerolese (117.000 
Euro), saranno a breve appal-
tati interventi di manuten-
zione ordinaria a cigli stradali, 
cunette di raccolta acqua, in-
ghiaiamento strade, oltre ad 
un intervento di ripristino di 
una frana in località Combe, 
presso via Rivoira Rubiani. 
I consiglieri hanno poi appro-
vato una variazione allo Sta-
tuto comunale (articoli 1 e 32), 

riguardante il recepimento 
delle Legge Delrio, finalizzata 
a garantire il rispetto delle pari 
opportunità negli organi colle-
giali.

Il Regolamento Comuna-
le per l’utilizzo del Campetto 
Cagni è stato oggetto di mo-
difica che deroga il divieto di 
accesso ai cani nel caso di 
richiesta di utilizzo della strut-
tura per attività di carattere 
socio-sanitario (per esempio 
pet therapy). Sarà a discre-
zione della Giunta autorizzare 
le richieste e stabilire tarif-
fe ed eventuali prescrizioni. 
Approvata anche la nuova 
tavola grafica riguardante la 
disposizione dei banchi degli 
ambulanti durante il mercato 
settimanale.

La convenzione triennale tra 
il Comune di San Secondo ed  
il Consorzio Irriguo di San Se-
condo, secondo la quale l’as-

sociazione di utenti gestisce i 
locali corsi d’acqua curandone 
la manutenzione, è stata rin-
novata per altri tre anni alle 
medesime condizioni della 
precedente.

L’art. 27, comma 5 della Leg-
ge Regionale 56/1977 detta le 
regole riguardanti la cosiddet-
ta fascia di rispetto cimiteria-
le. Il Comune di San Secondo 
che già rispetta tali regole, ha 
portato all’approvazione del 
Consiglio una rideterminazio-
ne delle suddette fasce di ri-
spetto, necessaria in funzione 
di alcuni passaggi dell’infinito 
percorso per la definizione 
del Piano Regolatore Genera-
le Comunale.  Come la Legge 
56 prevede, i Cimiteri devono 
essere collocati a 200 metri 
dal centro urbano, distanza 
derogabile previa autorizza-
zione della Asl competente 
in presenza di infrastruttu-
re stradali, ferrovie, dislivelli 

naturali rilevanti, fiumi laghi. 
Nello specifico, è stata rideter-
minata con il parere favorevo-
le della Asl la fascia di rispetto 
del Cimitero del Capoluogo e 
di Miradolo riducendola par-
zialmente  sul versante che si 
affaccia sulla SP 165 (via San 
Rocco), strada che costituisce, 
per quanto sopra,  una valida 
separazione dal centro urbano.

Dopo la Conferenza di Pianifi-
cazione del 31 gennaio 2017, la 
Regione Piemonte ha richiesto 
ulteriori integrazioni alla impo-
nente quantità di documenta-
zione già prodotta per portare 
a termine l’adozione del Piano 
Regolatore; in questa seduta il 
Sindaco ha portato all’appro-
vazione del Consiglio quan-
to elaborato per adempiere 
alle richieste dei funzionari. 
 
A fine lavori il Sindaco comuni-
cava l’avvio di alcune asfalta-
ture di tratti stradali comunali.
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Celebrazioni del 25 Aprile a San Secondo.

Il volo notturno dell’elisoccorso 118

L’angolo della musica pinerolese 
A cura di Enrico Uniarte. E tu quanta gente mi porti?

Si è svolta – come di con-
sueto – la cerimonia di 
commemorazione della 

Liberazione, con la partecipa-
zione di Autorità militari e reli-
giose, Associazioni del territo-
rio sansecondese, Associazioni 
di ex partigiani ed ex combat-
tenti, oltre a numerosi cittadini 
sansecondesi e non, a testi-
moniare che la ricorrenza del 
25 aprile è ancora sentimento 

Con Roletto sono 72 
le aree attrezzate 
per il volo notturno 

presenti sul territorio pie-
montese. L’inaugurazione 
nel Comune di 2000 abi-
tanti nel Pinerolese è av-
venuta nel campo sportivo. 
Il servizio di elisoccorso 
notturno è una delle com-
ponenti fondamentali della 
riorganizzazione della rete 
ospedaliera e del sistema di 
emergenza territoriale 118.
In Piemonte è stato attiva-

Questa volta trattiamo 
un argomento colla-
terale:parliamo del “e 

tu quanta gente mi porti?”-
Dev’essrere demoralizzante 
per un qualunque artista sen-
tirsi dire questa frase quando 
va in un qualsiasi locale per 
chiedere un ingaggio.Perché 
vuol dire sobbarcarsi anche il 
lavoro del gestore del locale 
col risultato di essere ripagato 
col biblico”piatto di lenticchie” 
o poco più.Questo è un  lavoro 
deve fare il gestore con volan-

San Secondo

Roletto

vivo nel cuore di tutti. Il corteo 
aperto dalla Banda Musicale di 
Bricherasio ha percorso le vie 
del centro del Capoluogo per 
raggiungere e rendere omag-
gio al monumento dedicato 
agli ex internati e deportati. La 
processione è proseguita verso 
il Cimitero del Capoluogo, per 
rendere omaggio alla tomba di 
Gustavo Adolfo Rol, ricordato 
anche nel discorso del Sindaco. 
Dopo la breve tappa presso le 
lapidi del Viale della Rimem-
branza il corteo ha terminato 

tini,manifesti,promozione sui 
social ecc.Deve farlo il gestore…
PUNTO!!!Il live dev’essere una 
cosa in più,se poi è di qualità è 
il classico valore aggiunto che 
dà lustro al locale. Fare in modo 
che chi va in un determinato 
locale sa che ascolta musica di 
buon livello,anche se può non 
piacergli eccessivamente.E’ 
ovvio che l’artista porta delle 
persone al seguito:più è noto 
lui e più ne porta,nel caso di chi 
fa cover è ovvio che chi fa cover 
di Vasco o Ligabue o Nomadi 
porta persone a prescindere…

il proprio percorso al monu-
mento ai Caduti, presso il quale 
il Sindaco Adriana Sadone ha 
pronunciato il suo discorso, nel 
quale ha ricordato la figura di 
un personaggio illustre che si 
è adoperato in prima persona 
per salvare molte persone dai 
rastrellamenti: Gustavo Adolfo 
Rol, torinese di nascita, dopo 
l’8 settembre, si rifugiò nella 
casa di campagna tuttora esi-
stente. Con il suo coraggio e la 
sua saggezza salvò da sicura 
fucilazione numerosi partigiani.

ed allora?Facciamo solo cover 
di questi artisti?E’ improponi-
bile.Il compenso inoltre deve 
essere pattuito chiaramente 
prima e deve giustamente es-
sere 50% prima e 50% dopo.
Tutti gli extra stabiliti chiara-
mente prima,questo a prescin-
dere da quanto avverrà quella 
sera.Considerando che ci sono 
fattori che non sono controlla-
bili:basta una pioggerellina ed 
il 20% in meno è assicurato.Nel 
pinerolese tranne alcuni locali 
che sono come mosche bian-
che,il resto è tutto sul “quanta 
gente mi porti?” così io mi solle-
vo la serata e ti pago con piatto 
di lenticchie.Fortunatamente 
c’è un movimento sottobosco 
che sta cambiando le cose e 
credo che si ritornerà a suonare 
come negli anni ’80-’90 dove 
nessuno si preoccupava di por-
tare gente,portare persone.E’ 
sempre a disposizione la mail  
langolodellamusica03@libe-
ro.it per chi volesse segnalare 
eventi musicali.

ROBERTO MAURO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Nella foto un gruppo rock si esibisce in una birreria

L’elisoccorso notturno

to nel novembre del 2014 
e progressivamente esteso 
a molti Comuni che hanno 
dato la loro disponibilità ad 
attrezzare aree idonee, pre-
feribilmente campi sportivi o 
elisuperfici attigue a presidi 
ospedalieri: il servizio viene 
svolto dalla base operativa 
di Torino, diretta dal dottor 
Roberto Vacca, responsabile 
del servizio regionale elisoc-
corso del 118. L’obiettivo è 
mettere a disposizione della 
sanità regionale un siste-

ma logistico coordinato tra 
strutture ospedaliere e rete 
territoriale per semplifica-
re e accompagnare l’intero 
percorso di cura del paziente,  
all’insegna dell’integrazio-
ne ospedale-territorio.Tra i 
mezzi di soccorso, l’elicot-
tero rappresenta un mezzo 
integrativo e non alternativo 
alle altre forme di soccorso e 
deve essere usato in quelle 
situazioni nelle quali il fatto-
re tempo è determinante, o 
in particolari condizioni assi-

stenziali e di realtà territoriali 
disagiate.Per l’assessore re-
gionale alla Sanità, l’impegno 
quotidiano, 365 giorni all’an-
no e 24 ore al giorno, dei pro-
fessionisti e dei volontari del 
118 rappresenta la certezza 
che il nostro sistema sani-
tario è in grado di dare una 
risposta efficace e tempe-
stiva ai bisogni dei cittadini.  
E’auspicabile che il proget-
to si possa estendere anche 
alle Regioni confinanti: l’in-
tegrazione tra siti Hems (He-
licopter emergency medical) 
service ed uso dei visori not-
turni consentirà di avere una 

rete di collegamenti intra-
regionali ed extraregionali.
Nei prossimi mesi è prevista 
l’estensione di altre aree, con 
l’obiettivo di allargare ulte-
riormente la copertura del 
servizio. Erano circa 60 a fine 
2016, negli ultimi mesi sono 

state “validate” e rese ope-
rative anche le aree di Ba-
gnolo Piemonte, Barge (CN), 
Cafasse (TO), Casale Mon-
ferrato (AL), Cossato (BI), 
Omegna, Premia, Premosel-
lo Chiovenda (VCO), Usseglio 
e Roletto (TO).
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I presidente del Pinerolo 
F.C., Leonardo Fortuna-
to, a fine campionato, 

dopo la retrocessione della 
sua squadra in Eccellenza, 
è molto amareggiato. Non 
tanto per il risultato sportivo 
“i ragazzi e la società hanno 
dato il massimo”  bensì per 
la consapevolezza che del 
Pinerolo F.C. poco importa ai 
pinerolesi e agli attuali am-

Si è svolto sabato 29 
aprile 2017 presso il 
Palaginnastica di V.Pac-

Si è concluso un altro fine 
settimana impegnativo 
e pieno di emozioni per 

l’asd Team Mule, che lo ha 
visto impegnato in uno stage 
internazionale di Tae Kwon 
Do il tutto in vero stile tradi-
zionale presso il palazzetto di 
Radovljica (Slovenia). Qui ha 
partecipato il Team Mule’ in-
sieme ad un centinaio di atleti 
provenienti da Germania, Au-

E’ iniziato il Giro d’Italia, 
e la passione per il ci-
clismo aumenta di con-

seguenza. Se ti piace andare 
in bicicletta, e vuoi provare a 
“pedalare” in una squadra di 
ciclismo, lo puoi fare anche a 
Pinerolo.
Infatti, il gruppo ciclistico “VC 
Esperia Piasco”, ha creato 
un gruppo per l’allenamento 

A Brescia si sono 
svolte le sessioni di 
aggiornamento di 

Arti Marziali Vietnamite del 
Viet Chi Institute. Presente, 
come sempre, anche la cit-
tà di Pinerolo con i Maestri 

Dopo aver salutato, 
venerdì 5 maggio ad 
Alghero, i compagni 

dell’Astana ed i colleghi alla 
partenza della 100° edi-
zione del Giro d’Italia, Fabio 
Aru si è imbarcato in aereo 
atterrando la sera stessa 
all’aeroporto di Torino Ca-
selle. Destinazione Sestriere, 
dov’è giunto direttamente 
dalla Sardegna poco prima 
della mezzanotte. L’obiet-
tivo è quello di ritrovare la 
condizione dopo uno stop 
forzato di tre settimane per 
l’infortunio rimediato in al-
lenamento ad inizio aprile 
a Sierra Nevada mentre si 
preparava proprio in vista 
del Giro d’Italia. La brutta 
botta al ginocchio, causa-
ta dallo scoppio improvviso 
della gomma anteriore, gli 
è costata la partecipazione 
al Giro che partiva proprio 
dalla sua Sardegna. Assieme 
alla sua squadra, l’Astana, 
ha ridisegnato la stagione 
agonistica che riprenderà 
con il Giro del Delfinato (dal 
4 all’11 giugno) prima di 
schierarsi nuovamente al via 
del Tour de France (dall’1 al 
23 luglio) e della Vuelta di 
Spagna (dal 19 agosto al 10 
settembre) che lo vide vin-
citore nel 2015. In mezzo 
anche i Campionati Italiani 
di Ciclismo su Strada che si 
terranno in Piemonte dal 23 
al 25 giugno con la prova in 
linea Asti-Ivrea. Fabio Aru ha 
incontrato gli amici del Se-

ministratori della città. For-
tunato è un fiume in piena: 
“durante tutto il campionato 
abbiamo avuto una media di 
76 spettatori paganti per par-
tita. In alcune partite c’erano 
20 spettatori paganti. Eppure 
abbiamo giocato in serie D. A 
cosa serve fare tanti sacrifici 
se poi i risultati sono questi? 
Non è che l’anno scorso le cose 
fossero nettamente migliori, e 
in questo caso abbiamo dispu-
tato un campionato straordi-
nario che ci ha portati a vincer-
lo.” E i politici? “Siamo sempre 
alle solite –prosegue Fortuna-
to – sembra che per loro, avere 
in città una squadra che porta 
il suo nome, dia fastidio. E’ 
assurdo. Nessuna collabora-
zione. Siamo ancora alle prese 
con le questioni che riguardano 
la sicurezza dell’impianto e ci 
dicono che per loro lo stadio gli 
costa troppo. Se diamo fastidio 
possiamo anche emigrare nel 
nuovissimo impianto sportivo 
di Grugliasco.  Un nuovo im-
pianto che si poteva realizzare 
a Pinerolo ma che la vecchia 
amministratore non ha voluto 

chiotti a Torino, la gara In-
terregionale del  Campiona-
to Individuale GOLD Junior/
Senior di ginnastica artistica 
dove sono salite sul gradino 
più alto del podio  due pine-
rolesi, Irene Lanza anno 2000 
(foto a destra) tesserata per 
la società Reale Ginnastica 
Torino, che nella categoria 
Senior 1 ha gareggiato su 
tutti e quattro gli attrezzi 
(trave, parallele, volteggio 
e corpo libero) totalizzando 
punti 51,950. Losano Greta  
anno 2002 (nella foto a sini-
stra) tesserata per la società 
Sportica Pinerolo  che, nella 
categoria Junior 3, ha dispu-
tato la gara su tutti e quat-

stria, Repubblica Ceca, Gran 
Bretagna, Slovenia. Presenti 
anche il Hwarang Team Friuli, 
il Hwarang Team Andria e il 
Team Green da Veneto. Due 
giorni, all’insegna della for-
mazione. Il primo giorno è 
stato dedicato allo sparring 
a cura del D.T. della Nazio-
nale Italiana Master Troiano 
M., alla difesa personale a 
cura del Maestro Quaranta S. 
(nonché istruttore militare). 
Il secondo giorno dedicato al 

della categoria giovanissimi 
a Pinerolo. Possono parteci-
pare bambini dall’età di sette 
anni
Per chi volesse informazioni 
sugli allenamenti che ven-
gono effettuati a Pinerolo, 
presso l’area “Porporata”,  il 
martedì e venerdì dalle 18.30 
alle 19.30, può chiedere in-
formazioni a  Tony:  tel. 348 
369 3660.     Le categorie 
sono: g1,g2,g3,g4,g5,g6....

Alessandro Legger e Vitto-
rio Salvaggio, per divulgare 
lo stile di combattimento 
Viet Chi Combat che, pro-
prio nella nostra città, sta 
nascendo e preparando i 
primi atleti per competizioni 
nazionali ed internazionali.  
Si tratta di una preparazione 

striere a Casa Olimpia sabato 
6 maggio, complice la gior-
nata di riposo. Ad attenderlo 
il sindaco di Sestriere, Valter 
Marin, assieme al vicesinda-
co Gianni Poncet ed al presi-
dente del Consorzio Turismo 
Via Lattea, Massimo Bonetti. 
“Sono molto affezionato a 
Sestriere – ha detto il cam-
pione dell’Astana Pro Team 
- ogni anno ci torno sempre 
molto volentieri. Ho ripreso 
la mia preparazione qui sulle 
montagne olimpiche. Il tem-
po è bello e c’è ancora tanta 
neve sulle montagne. Mi al-
lenerò qui per una settimana 
prima di andare a Tenerife 
assieme alla mia squadra in 
vista dei prossimi impegni di 
stagione”. Durante l’incon-
tro, Marin, Poncet e Bonetti 
hanno illustrato ad Aru il pro-
getto ZTL Montana dedicato 
allo sviluppo del ciclismo sul 
territorio dell’Unione Monta-
na Comuni Olimpici Via Lat-
tea ed anche ad altre unione 
e comuni della Valle di Susa 
e Val Chisone hanno aderito 
con entusiasmo. Oltre alla 

Leonardo Fortunato

Da sinistra  Losano Greta  e 
Irene Lanza

Con il maestro Mulè la squadra che ha partecipato nello stage in 
Slovenia

Nella foto a destra il giovane 
corridore pinerolese Luca 
Licheri.

Fabio Aru sulle strade di Sestriere

Nella foto i Maestri di Pinerolo con il fondatore delle discipline vietnamite nel mondo, il Gran Mae-
stro Phan Hoang.

Rabbia di Leonardo Fortunato, presidente del Pinerolo F.C.

“Sono deluso dai politici di Pinerolo: 
e i tifosi sono sempre di meno…

Ginnastica artistica: eccellente prestazione 
di due giovani atlete pinerolesi

Tae Kwon Do. Team Mule’ in Slovenia

Il ciclismo aspetta i giovani corridori a Pinerolo

A Pinerolo le Arti Marziali Vietnamite del Viet 
Chi Institute

Fabio Aru si  è allenato a  Sestriere
Per il Tour de France la Vuelta 

Pinerolo

Sestriere

prendere in considerazione. Ci 
sto pensando seriamente di 
andarmene. Chi non ti vuole 
non ti merita.” Doppia delu-
sione? “Ho intenzione di mol-
lare, di lasciare Pinerolo, non il 
Pinerolo F.C... Non ho più inten-
zione di essere preso in giro dai 
politici di Pinerolo. Conosco-
no le criticità dell’impianto (di 
proprietà comunale) e io, che 
dovrei fare alcuni lavori nello 
stadio, non li posso fare perché 
manca della documentazione 
che spetta a loro e che non di-
pende da me.”E la sicurezza 
dell’impianto? “Racconto un 
solo episodio. Durante l’ultima 
partita fase finale regionale al-
lievi tra Pinerolo e Chisola Cal-
cio ci sono state delle raffiche 
di vento e le tegole canadesi 
dell’impianto sono volate nel 
campo con il rischio di colpire 
i giocatori. E pensare che da 
tempo ho segnalato questo 
problema in comune. Adesso 
basta. Porterò il Pinerolo F.C. 
in altri campi. Non posso stare 
con il cerino acceso in mano. 
Fine mese di Giugno conse-
gnerò le chiavi dell’impianto. “

tro gli attrezzi  totalizzando 
punti 46,750. Questa vittoria 
consente il passaggio diret-
to alla fase Nazionale che si 
terrà il 27 maggio sempre 
al Palaginnastica di Torino.  
Lanza Irene, in questo perio-
do, è anche impegnata nel 
campionato di serie A2, dove 
ha svolto la prima tappa a To-
rino il 25 febbraio, la seconda 
a Roma l’8 aprile, la terza ad 
Ancona il 6 maggio e poi la 
finale sarà il 16 settembre a 
Salerno. Un ringraziamento 
va anche agli allenatori Mi-
lena Marras per la Losano, e 
Veronica Servente, Alessio 
Corsato e Manuela Marongiu 
per Lanza.

miglioramento delle forme 
in modo tale da avvicinarsi a 
quello che più si può definire 
perfezione a cura del Master 
Zeliko Gvozdic  (Responsabile 
Slovenia ITF) e delle Maestre 
Ja Ga e Ir Gal direttamente 
dalla Germania. Durante la 
pausa pranzo e non solo tutti 
i partecipanti hanno potuto 
visitare il Festival del Cioc-
colato. Impeccabile l’organiz-
zazione slovena di R.Guštin, 
B. Sitar per la logistica di tale 
manifestazione che si è svol-
ta in totale armonia tra tutti i 
partecipanti di lingua diversa 
nell’unico spirito di fratellan-
za che contraddistingue que-
sta nobile arte marziale. Con-
clude il maestro Alfredo Mulè: 
“prossima tappa per i propri 
allievi sarà quella di fine mese 
per gli esami di passaggio 
di cintura. Per informazioni 
contattare direttamente il 
3930688886 oppure tkdtori-
no@libero.it”

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

tecnica, atletica e psicolo-
gica che spazia dalla difesa 
personale al combattimento 
agonistico in tutti i tipi di cir-
cuiti organizzati.
Nella foto i Maestri di Pinero-
lo con il fondatore delle disci-
pline vietnamite nel mondo, 
il Gran Maestro Phan Hoang.

chiusura infrasettimanale 
del Col Basset e della Strada 
dell’Assietta, il mercoledì ed 
il sabato, si moltiplicano le li-
mitazioni al traffico motoriz-
zato di altri importanti salite 
per consentire agli appassio-
nati di allenarsi i sicurezza. 
Dal 2018 il Colle delle Fine-
stre da Meana a Balboutet, 
Oulx-Cotolivier, Caprie-Celle, 
e Novalesa-Moncenisio che 
saranno riservate ai cicli-
sti almeno mezza giornata 
alla settimana. Negli anni a 
seguire si aggiungeranno la 
Gravere-Frais, e la Rubiana 
Colle del Lys puntando anche 
alla Usseglio –Pian Benot e 
Bardonecchia-Jafferau. Non 
ultima la volontà di asfaltare, 
nel 2018, il tratto Sestrie-
re-Col Basset con l’obiettivo 
di risistemare l’anno dopo la 
strada sterrata che porta da 
Col Basset ai 2.700 metri del 
Monte Fraiteve per chiedere 
l’arrivo di una tappa del Giro 
d’Italia sul Fraiteve abbi-
nandola magari al passag-
gio sul Colle delle Finestre.  
Testo e foto Ezio Romano
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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 30/06/2017 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
31/05/2017

citroen.itTI ASPETTIAMO TUTTE LE DOMENICHE DI MAGGIO

DEDICATA A CHI NON HA BISOGNO DI PIACERE A TUTTI

TUA DA

12.350€
• CLIMA
• RADIO

• TOUCH PAD 7’’

0743DC7_275x404Corsera@1.indd   2 09/03/17   15:24

S.SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121 500678 r.a.
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828 r.a.
stilcar@stilcar.com

segui la nostra
concessionaria su:
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