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EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

Pinerolo. Nel Palazzo 
comunale “comandano” i 
dirigenti: il sindaco no!

Rischio intervento della Corte dei Conti?

IL CASO. Dopo l’ennesima aggressione a un omosessuale a Pinerolo

Demolizione ex municipio di Abbadia Alpina. Chi paga?

Prostituzione maschile. Una realtà in aumento

Il video, con l’intervista 
completa, su www.voce-
pinerolese.it 

Parliamo di prostituzione 
maschile, di giovani che ven-
dono il proprio corpo: un fe-
nomeno in aumento anche 
a Pinerolo e nel pinerolese. 
Abbiamo deciso di affrontare 
questo problema dopo l’en-
nesimo caso di aggressione 
subita da un omosessuale a 
Pinerolo il mese scorso, e di 
quello registrato nel 2015, 
mese di dicembre (la vitti-
ma, 70enne, è stata presa a 
stampellate in faccia. E’ on 
line il video – sul sito voce-
pinerolese.it - con il racconto 
farneticante dell’aggressore 
il quale, non solo sostene-
va di aver fatto bene a pic-
chiarlo, ma che era pronto 
a rifarlo. Mai previsione fu 
tristemente azzeccata). 
Dopo l’episodio di giugno, il 
picchiatore dei gay, è stato 

C’era una volta, non molto 
tempo fa, un Movimento 
(M5S) che a Pinerolo, voleva 

(vuole ancora?) portare in città una 
ventata di “freschezza” politica. Un 
Movimento che voleva, tra i tanti 
progetti: mettere i conti in ordine, 
trasparenza, chiarezza sulla mac-
china comunale. Eppure, ogni volta 
che qualche assessore prova a 
ficcare il naso nei bilanci o prova a 
non essere in “sintonia” con qual-
che “potente” dirigente comunale, 
ecco che il tappo salta. Vedi il caso 
dell’ex assessore al bilancio Leggieri 
(si è dimesso per motivi di salute ma 
noi non ci crediamo…) e, a seguire, 
l’assessore Cerrano. Anche per lui 
è caduta la mannaia del “potere di 
alcuni dirigenti comunali”. Il sindaco 
difende i “suoi” dirigenti e a pagarne 
le conseguenze sono la ricerca della 
verità. Cerrano paga lo scotto di aver 
avuto il coraggio di dire la verità an-
che sul caso di strada Santa Cateri-
na (leggi le notizie pubblicate sul sito 
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vocepinerolese.it e a pag 8 un ampio 
servizio). C’è un ulteriore fatto che mi 
lascia molto, molto perplesso, ama-
reggiato e preoccupato: Cerrano ha 
dichiarato che “il sindaco mi ha detto 
che alcuni dipendenti comunali si 
sono arrabbiati e avrebbero incro-
ciato le braccia.” Stiamo scherzan-
do? Un sindaco sotto ricatto? Robe 
da matti. Ci mancava solo questa.  
Sulle dimissioni di Cerrano e sul “po-
tere di alcuni dirigenti” ci ritorneremo 
presto con notizie di sicuro interesse.

arrestato dai Carabinieri di 
Pinerolo. 
Per comprendere meglio il 
fenomeno della prostitu-
zione maschile a Pinerolo (e 
non solo) abbiamo intervi-

stato la vittima dell’ultima 
aggressione, il quale ci pre-
senta uno scenario inquie-
tante: quello di alcuni gio-
vani che vendono il proprio 
corpo come se fosse la cosa 

più banale e normale. Eppu-
re, alcuni di questi, hanno 
la fidanzata, appartengono 
anche a famiglie agiate eco-
nomicamente, ma cedono 
davanti al denaro. 

Nella foto, a sinistra, Luigi (nome di fantasia) a destra l’aggressore nell’intervista video. 

L’ex comune di Abbadia Alpina
Mauro Martina, con-

sigliere comunale di 
Forza Italia, non è 

disposto a consentire la de-
molizione dell’ex municipio di 
Abbadia Alpina a Pinerolo. Una 
vicenda che Voce Pinerolese 
aveva già trattato nei numeri 

precedenti e sul sito vocepi-
nerolese.it. Una grana che il 
sindaco pentastellato Luca 
Salvai si è trovato come ere-
dità dalla precedente ammini-

strazione, quella con sindaco 
Buttiero (PD). Una “eredità” 
non gradita (come quella di 
Strada Santa Caterina. Servi-
zio a pag. 9) che, però, rischia 
di avere conseguenze per le 
casse comunali e non solo. 
Martina ha presentato una 

interrogazione al consiglio co-
munale ove mette in eviden-
za la disparità di scelte fatte 
dall’amministrazione comu-
nale tra l’ex Palazzo dei Prin-
cipi d’Acaja e l’ex municipio di 
Abbadia Alpina. Il consigliere 
chiede:
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Foto. Nella foto il dott. Marco Nangeroni

Il dott. Marco Nangeroni è il nuovo direttore 
reparto pediatria ospedale “Agnelli” di Pinerolo

Prosegue il percorso intra-
preso dalla Direzione Gene-
rale dell’ASL TO3 per coprire 

in modo stabile a regime le funzio-
ni di Responsabilità delle strutture  
aziendali  andando al progressivo 
superamento di situazioni tem-
poranee ( spesso in atto da anni)  
quali referenze ed incarichi, che 
non consentono al titolare di eser-
citare in modo stabile ed autore-
vole la direzione del servizio .
E’ il caso della Pediatria dell’Ospe-
dale Agnelli di Pinerolo, con l’ex 
primario dr. Giuseppe Grazia an-
dato in pensione 5 anni orsono e 
sempre sostituito con un incarico 
temporaneo. Dal 16 luglio 2017 
la Pediatria  dell’Agnelli  ha  il suo 
direttore. E’  infatti appena stato 
nominato a ricoprire tale ruolo il 
dr. Marco Nangeroni , già finora 
titolare di incarico temporaneo; 
ciò a seguito del lavoro svolto dalla 
Commissione preposta all’ac-
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Un “salto di qualità” verso l’abisso!

Oggi il nostro parlare è 
“ni”, non “si si”, “no no”! 
Tanti hanno paura di 

giudicare, non per offendere 
il fratello, come dice corretta-
mente Papa Francesco, ma per 
essere loro stessi giudicati e così 
uscire allo scoperto. 
E’ allarmante, è sconvolgente 
che questa cultura della morte 
impera e soggioga le menti e i 
cuori di noi cristiani! 
“La scelta della Corte europea 
è mortifera… Non si tratta di 
accanimento terapeutico ma di 
permettere ai genitori di accom-
pagnare il loro bimbo a conclu-
dere con dignità la sua breve vita 
terrena”: è il commento di Gio-
vanni Paolo Ramonda, presi-
dente della Comunità Papa Gio-
vanni XXIII, in merito al verdetto 
della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Cedu) sulla vicenda 
di Charlie Gard, il bimbo ingle-
se di 10 mesi per il quale l’Alta 
corte inglese aveva decretato di 
sospendere le cure. Ed ancora: 
Una sola parola: “Fermatevi”. 
Piero Santantonio è presidente 
di Mitocon Onlus, l’associazio-
ne che da dieci anni si occupa 

di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla ricerca per le malattie mitocon-
driali. “Siamo di fronte ad un caso di 
eugenetica. Posso portare decine di 
testimonianze di famiglie i cui figli che 
sono stati ventilati artificialmente per 
un periodo e che hanno recuperato le 
funzioni”. Ed ancora “La qualità della 
vita è quella di avere vicino due geni-
tori che si prendono cura di lui! Charlie 
ha qualità della vita!”.
 «Charlie riesce a muovere la bocca, 
le mani. Non le apre del tutto, ma può 
aprire gli occhi e vederci, può reagire 
a noi. Non crediamo affatto che stia 
soffrendo». Ecco cosa raccontano 
i genitori del piccolo ospiti nel pro-
gramma condotto da Victoria Der-
byshire della BBC. «Vogliamo solo 
che ci sia data una possibilità. Non 
sarà una cura definitiva ma lo aiu-
terà a vivere. Se lo salverà, sarà stu-
pefacente». E poi termina, dicendo: 
“Il giudice deve fidarsi di noi, siamo i 
suoi genitori”.
Siamo i suoi genitori: perché non 
ascoltare il loro amore? Forse, per-
ché troppo coinvolti hanno perso 
l’obiettività della situazione? 
I responsabili dell’assistenza medica 
nel Regno Unito ritengono di aver 
fatto tutto il possibile per aiutarlo, 
pensando di aver agito con integrità 
morale. E‘ saggezza riconoscere i 

Un eccellente medico, una risorsa per la sanità pinerolese

certamento della idoneità fra i 
candidati che avevano inoltrato la 
propria disponibilità a ricoprire tale 
posizione.
Il Dr. Marco Nangeroni  è attivo 
presso la Pediatria di Pinerolo 
dagli inizi degli anni 80. Durante 
gli anni universitari, ha indirizzato 
i suoi interessi al paziente pedia-
trico affetto da patologie emato-
logiche croniche. Nei primi anni 
di lavoro a Pinerolo, si è dedicato 
in particolare all’assistenza ai 
pazienti pediatrici con emopatie 
trasfusione-dipendenti e, suc-
cessivamente, più in generale, ai 
pazienti affetti da patologie cro-
niche (malattie rare, disgenetiche, 
malformative), avendo a cuore 
in particolare il collegamento e la 
collaborazione con i centri specia-
listici di riferimento, nell’ottica di 
garantire ai pazienti la possibilità di 
una assistenza ottimale anche se  
in strutture periferiche. Durante 
gli anni in cui è stato responsabile 

della Neonatologia di Pinerolo, ha 
indirizzato il suo impegno sia alla 
valorizzazione della assistenza al 
neonato “fisiologico”, sia nella dire-
zione di ottimizzare l’assistenza al 
neonato “critico”: in questo senso, 
l’ integrazione con l’Ostetricia e Gi-
necologia e con l’Anestesia e Riani-
mazione sono state  fondamentali. 
In questi anni ha lavorato anche al 
consolidamento della “rete” tra i 
Pediatri ospedalieri e i Pediatri di 
libera scelta, nella consapevolezza 
che l’integrazione con il “territorio” 
è elemento essenziale per la qua-
lità dell’assistenza al paziente pe-
diatrico che afferisce all’Ospedale 
di Pinerolo.
“Questa nomina  è una delle tap-
pe del percorso complessivo di  
adeguamento su più fronti che in 
questo caso riguarda l’Ospedale 
Agnelli di Pinerolo affinché questo 
Presidio sia in grado di rappresen-
tare in modo sempre più qualifi-
cato i bisogni sanitari di un ampia 
fascia di popolazione per la quale 
rappresenta punto di riferimento 
“ sottolinea il Dr. Flavio Boraso, 
Direttore Generale dell’ASL TO3 
“Accanto all’importante rinnovo 
edilizio ed alle nuove attrezzatu-
re, si rendono progressivamente 
disponibili, laddove mancanti, le 
necessarie risorse professionali 
ad iniziare dai Direttori di struttu-
ra, figure che devono assicurare 
il raggiungimento di obiettivi di 
miglioramento, provvedendo alla 
gestione dei percorsi assistenziali e 
delle risorse professionali affidate.  
Al  Dr. Nangeroni , professionista 
qualificato e con una lunga espe-
rienza alle spalle, formulo  i migliori 
auguri di buon lavoro “

Nella foto don Derio Olivero

Il nuovo vescovo della diocesi Pinerolo

Il saluto di don  Derio Olivero ai pinerolesi

Pubblichiamo la lettera 
di don Derio Olive-
ro, prossimo vescovo 

della diocesi di Pinerolo. A 
pagina 6 intervista a Monsi-
gnor Piergiorgio Debernardi 
che lascerà il suo incarico. 
“Cari amici di Pinerolo, in 
punta di piedi desidero en-
trare in casa vostra per 
darvi un abbraccio e se-
dermi attorno al tavolo per 
ascoltare ciò che portate in 
cuore: affetti, fatiche, lutti, 
rabbie, sogni. Presto verrò 
a condividere la vita con voi. 
Mi manda Papa Francesco, 
che stimo enormemente. 
Lui rappresenta la Chiesa 
che da sempre sogno e che 
ora, in Lui, diventa visibile. 
Una Chiesa attenta alla vita 
concreta, in uscita, gioio-
sa, capace di dialogo, carica 
di speranza, aperta. Egli ci 
dice: “La Chiesa non è una 
dogana, è la casa paterna 
dove c’è posto per ciascuno 
con la sua vita faticosa” (EG 
47). Rispetto alla perfezio-
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ne siamo tutti “fuori”, io 
per primo; ma rispetto alla 
misericordia di Dio sia-
mo tutti dentro. La Chie-
sa deve lottare per aprire 
le porte, aprire le menti, 
annullare le dogane nel 
nostro cuore e nelle no-
stre comunità. Desidero 
una Chiesa che parla il 
linguaggio della vita quo-
tidiana, che sa parlare al 
cuore degli uomini e delle 
donne di oggi. Una Chiesa 
che impara da tutti perché 
consapevole che Dio è al 
lavoro anche al di fuori dei 
nostri “giri”. Una Chiesa 
che dialoga con i non cre-
denti, alla luce di ciò che 
diceva il grande Card. Mar-
tini: “Io ritengo che ciascu-
no di noi abbia in sé un non 
credente e un credente, 
che si parlano dentro, che 
si interrogano a vicenda, 
che rimandano continua-
mente domande pungenti 
e inquietanti l’uno all’altro. 
Il non credente che è in me 
inquieta il credente che è 

in me e viceversa”. Desidero 
una Chiesa aperta alle altre 
Confessioni, in particolare ai 
fratelli Valdesi e in dialogo con 
le altre religioni. Sono grato 
e felice di essere un cristiano 
cattolico e lotterò con voi per-
ché la fede che i padri ci hanno 
regalato continui nelle terre 
pinerolesi. Ma so che essere 
cristiano significa innanzitutto 
essere discepolo di Cristo che 
si è fatto regalo per tutti ed 
essere cattolico significa es-
sere capace di universalità, di 
apertura; capace di stare sulla 
soglia senza pregiudizi; capa-
ce di tenere insieme i pezzi 
della nostra vita, della società 
e del mondo; capace di tenere 
insieme le diversità. Proverò, 
con molta umiltà, ad essere 
credente con voi e ad annun-
ciare la Bella Notizia con gio-

Durante un incontro 
con i sacerdoti, per 
un “primo saluto” 

prima di lasciare l’incarico 
previsto in autunno (l’8 
ottobre, alle 15.30, nella 
cattedrale di Fossano, Don 
Derio Olivero verra’ ordina-
to vescovo.),  il vescovo di 
Pinerolo, mons. Debernar-
di, ha voluto ringraziare 
due sacerdoti a lui molto 
vicini avendo ricoperto l’in-
carico di vicario generale. 
“Grazie a don Paolo Bian-
ciotto e don Gustavo Bertea 
per il loro impegno”.

“Grazie a don Paolo Bianciotto 
e don Gustavo Bertea”

propri limiti, ma è superbo non ac-
cettarli, allora ci si erge a tuttologi 
e si decide per la vita altrui. Perché 
non fare un passo indietro e dare 
un’altra possibilità? Perché tanta 
fretta nel porre termine a questa 
breve vita?
Ora non c’è più il diritto alla vita, 
anzi meglio una morte per soffo-
camento perché l’iniezione letale 
che seguirebbe la (il)logica di “fare 
il meglio per lui”, diventerebbe una 
forma eutanasica troppo d’impat-
to e nuova nel suo genere, per-
ché contro la potestà genitoriale 
e sarebbe troppo da sopportare 
nell’immaginario collettivo, per 
una società civile come la nostra! 
Ed il piccolo condannato a morte 
morirà tra le braccia inermi dei 
genitori, dall’abisso di dolore della 
loro impossibilità di continuare ad 
essere semplicemente Papà e 
Mamma! Connie Yates, la Mam-
ma, ha detto che «anche se Char-
lie non ce la farà, non voglio che 
un’altra madre e suo figlio debba-
no mai passare attraverso tutto 
ciò» quindi questa è una lotta che 
stanno affrontando non solo per il 
loro bambino. 
E’ una lotta di Amore di Genitori 
che hanno tanto da insegnare a 
Medici e Giudici e… non solo!

segue dalla prima pagina
Il caso. Accade anche a Pinerolo e pinerolese

Prostituzione maschile. 
Una realtà in aumento
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

In questa intervista non 
parliamo dell’aggressio-
ne da lei subita. Ci può 

aiutare a capire cosa accade 
nel nostro territorio? Lei par-
la di prostituzione maschile 
dilagante.
“Premetto che sono attratto 
sessualmente non dai ragazzi-
ni ma dalle persone più grandi, 
oltre i 20anni. Purtroppo da 
giovane ho vissuto una triste 
esperienza ma, adesso, non me 
la sento di parlarne”.
Lei afferma che non ha dif-
ficoltà a trovare persone 
disposte ad avere rapporti 
sessuale a pagamento. 
 “E’ vero. Basta fare una battu-

ta, un’allusione, si pattuisce un 
prezzo, e il gioco è fatto. Altre 
volte sono loro che cercano me. 
Ci sono ragazzi che per dena-
ro non si fanno problemi. Ra-
gazzi che lavorano, ma che di 
fronte a 200 euro sono pronti 
a prostituirsi. Ci sono casi di 
persone, con fidanzata, che 
prima accompagnano a casa la 
ragazza e poi vengono con me. 
C’è una prostituzione maschile 
dilagante. A loro interessano i 
soldi. E’ evidente che è una loro 
libera scelta quella di avere dei 
rapporti sessuali a pagamen-
to”. Quanto pubblicato è una 
parte del dialogo avuto con 
Luigi (nome di fantasia). 
L’intervista completa sul 
sito www.vocepinerolese.it

iosa passione. Tenendo pre-
sente ciò che diceva Simone 
Weil: “Ciò che fa capire se 
uno è passato attraverso 
il fuoco divino non è il suo 
modo di parlare di Dio, ma il 
suo modo di parlare dell’uo-
mo e della terra”. Sono figlio 
di contadini e ho lavorato a 
lungo la terra. Spero che il 
Buon Dio mi aiuti ad essere 
un buon seminatore, carico 
di paziente e tenace spe-
ranza. Chiedo ai credenti di 
pregare per me. Chiedo a 
tutti di aiutarmi a cammi-
nare con voi. Vi auguro un 
felice cammino, sicuri che 
il Padre si cura di voi, di 
ciascuno di voi. Siete i suoi 
amati cuccioli. A presto”. 

Derio.

Ancora grandi numeri: 341.693 visite uniche mese

In costante aumento
Vocepinerolese.it

I l primo grazie va, di cuo-
re, ai nostri lettori che 
continuano a manifesta-

re fiducia nel nostro giornale: 
Voce Pinerolese.  L’interesse, 
e l’aumento dei lettori, è dato 
dai numeri: quelli di Google 
Analytics. Nell’ultimo mese 
(10 giungo – 16 luglio) abbia-
mo registrato ben 341.693 
visitatori unici. Per noi, pic-
cola realtà editoriale, che non 
godiamo di contributi pubbli-
ci, di sostegno economico (e 
non solo…) da parte di politici 
o partiti, di soldi della chiesa, 
nulla di nulla, questi risultati ci 

danno la gioia di continuare 
con lo stesso spirito. Siamo 
un giornale libero e indipen-
dente al 100%. Proprio per 
questa ragione scriviamo 
senza censure: a noi interes-
sa la verità dei fatti. Certo, ci 
siamo fatti tanti nemici, ma 
questo ci rende ancor più 
fieri e orgogliosi: vuol dire 
che la strada che percorria-
mo è corretta. Grazie a tutti i 
giornalisti che collaborano a 
Voce Pinerolese e a voi let-
tori e navigatori web. 

Buone vacanze a tutti.

S. M. B.
redazione@vocepinerolese.it
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Cavour Abbazia di Santa Maria

Nuova importante 
scoperta archeologica

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Nel corso dei lavori per 
la sistemazione e ri-
facimento della pavi-

mentazione esterna dell’ Ab-
bazia di Santa Maria è venuto 
alla luce un lungo muro di epo-
ca presumibilmente paleocri-
stiana  od anche  anteriore. La 
datazione non è ancora certa 
ma comunque il ritrovamento 
è di notevole importanza in 
quanto potrebbe ( il condizio-
nale è comunque d’ obbligo) 
rappresentare il basamento 
di un antico tempio  (il sito 
Agostiniano distrutto dalle 
scorrerie saracene del 900’ ?) 
preesistente all’Abbazia Lan-
dolfiana (del 1037) o addirittu-
ra di epoca romana che forni-
rebbero una nuova od una più 
chiara lettura archeologica di 
questo manufatto religioso di 
primaria importanza storica/
architettonica che riunisce in 
se tre chiese, tre stili diversi 
e sovrapposti (la cripta paleo-
cristiana con l’altare più antico 
del Piemonte, il campanile ro-
manico, la chiesa barocca).  
Come è noto da tempo tutta 
l’area a sud della rocca di Ca-
vour compresa l’area Abba-
ziale  custodirebbe ancora nel 
suo sottosuolo le fondamenta 

di una necropoli romana e di 
un’area sacrale come testi-
moniato dai numerosi ritrova-
menti di reperti effettuati nel 
corso degli anni  ( ed anche dai 
rilevamenti fotografici aerei 
effettuati da privati che, in un 
recente passato,avevano evi-
denziato l’esistenza di  tracce 
di costruzioni e fondamenta 
murarie possibili testimonian-
ze dell’antica Caburrum Ro-
mana situata alle pendici della  
rocca ed intorno all’Abbazia di 
Santa Maria) .    
Sono state infatti rinvenute 
anfore e tombe romane nel 
1964, nel 1973, nel 1984 e nel 
2007 mentre nel 2008 e nel 
2013 nel corso di scavi lungo 
la ciclo-pedonale della Rocca 
sono emerse fondamenta di 
case romane e lastricati stra-
dali. Ricordiamo  anche che 
proprio di recente sono affio-
rati sui muri interni dell’Abba-
zia  alcuni affreschi medioevali 
che sono attualmente in corso 
di restauro.
 Ora si pone il problema, sicu-
ramente non indifferente,  dei 
costi e del reperimento dei fi-
nanziamenti (bandi) necessari 
per il completo recupero delle 
nuove  scoperte ed anche per 
quelli relativi al mantenimen-
to architettonico dell’attuale 
complesso Abbaziale.

Cosa mangiano i pazienti e dipendenti dell’ospedale Agnelli di Pinerolo?

Insalata di tonno (maleodorante) rietichettata nella 
mensa ospedale di Pinerolo. La replica dell’ASLTO3

Una situazione intollerabile” i
n cui versa il servizio 
mensa della ASL TO3.

“Ormai da troppo tempo i dipen-
denti ci segnalano carenze del ser-
vizio mensa, in particolare presso 
l’ospedale Agnelli di Pinerolo dove 
gli operatori in servizio nella fascia 
oraria serale non riescono ad ave-
re un servizio adeguato, rispettoso 
dei canoni contrattuali che fanno 
parte integrante dell’appalto men-
sa e che, in sintesi, dovrebbero 
garantire a tutti un pasto comple-
to. Frequentemente succede che 
colleghi che si recano in mensa ne 
escano senza aver toccato cibo, 
lamentando la scarsa appetibilità 
dei piatti, specialmente alla sera 
quando la varietà delle portate la-
scia a desiderare e talvolta è limi-
tata al solo scatolame. In molti non 
consumano il pasto, con evidente 
nocumento alla salute fisica e an-
che psichica, perché quello che do-
vrebbe essere anche un momento 
di pausa e “recupero psico-fisico” 
rischia di ingenerare frustrazione e 
stress. Prontamente le lamentele 
espresse dai lavoratori sono state 
inoltrate alla commissione mensa 
presente in azienda che le ha re-
cepite con l’impegno di farsi carico 
del problema ed attuare correttivi 
stimolando la partecipazione dei 
consumatori finali anche median-
te la somministrazione di un que-
stionario di gradimento.
Il giorno 03/07/2017 l’ennesima 
segnalazione che ha fatto traboc-
care il vaso, di per sé colmo: cibi 
distribuiti in vaschetta di plastica 
(insalata a base di tonno) avan-
zati il sabato, adeguatamente 

rietichettati (sovrapposizione di 
nuova etichetta con diversa data 
di confezionamento) e riproposti il 
lunedì (ormai maleodoranti) per la 
somministrazione agli utenti della 
mensa. A nostro avviso questa 
pratica può essere definita frode 
alimentare e, in quanto tale, rap-
presenterebbe un grave illecito e 
danno potenziale nei confronti dei 
consumatori, utenti degli ospedali 
e soprattutto lavoratori che usu-
fruendo del tanto auspicato riposo 
psicofisico in coincidenza con la 
pausa mensa, anziché rigenerarsi 
in sicurezza, si sono visti esposti 
ad un importante rischio di tossin-
fezione alimentare.
La UIL FPL avendo acquisito spe-
cifica segnalazione dai lavoratori, 
ha prontamente denunciato all’a-
zienda ed agli organi competenti 
l’accaduto e si è inoltre adoperata 
per capire se questa situazione 
potesse essere pratica consoli-
data. Prontamente i lavoratori su 
esplicita nostra richiesta ci hanno 
confermato che casi simili si sono 
verificati anche nel presidio di Ri-
voli. Pare che, in conseguenza alla 
segnalazione, l’azienda (ASLTO3) 
abbia erogato una sanzione pe-
cuniaria. In tutta risposta la ditta 
ha messo in atto una ulteriore 
presa in giro mettendo in atto la 
sua “azione correttiva” che è con-
sistita nel abbandonare la pratica 
di etichettatura delle confezioni 
delle insalate pronte e confezio-
nate (che in precedenza venivano 
etichettate). Ora la UIL FPL e tutti i 
lavoratori si chiedono quali possa-
no essere le garanzie di sicurezza 
alimentare? Con quale spirito un 

dipendente o ancor di più un uten-
te può fidarsi di tale servizio? A 
questo punto, vista la gravità degli 
eventi, siamo molto preoccupati.
Non ci soddisfano le sanzioni pe-
cuniarie che vengono inflitte alla 
ditta appaltante e chiediamo:
- che sia fatta chiarezza sulle 
attuali modalità di gestione del 
servizio e si richieda il ripristino im-
mediato delle buone pratiche a cui 
deve sottostare tale servizio;
- che i lavoratori e tanto meno gli 
utenti non vengano esposti a que-
sti rischi solo per recuperare qual-
che piatto “invenduto”;
- che sia tutelato il diritto dei lavo-
ratori ad un pasto completo e si-
curo anche nei turni pomeridiani/
serali;
- che l’azienda (ASLTO3) non si li-
miti ad erogare le sanzioni ma che 
si occupi del problema prenden-
dosi a cuore il benessere psicofisi-
co dei dipendenti e, ancor di più, la 
sicurezza degli utenti;
- che vengano effettuati ulteriori e 
ravvicinati controlli da parte dell’A-
SL TO3 al fine di garantire il rispet-
to delle condizioni di appalto”.
UIL FPL ASL TO3

La risposta dell’ASL TO3
Mense aziendali sotto control-
lo: L’ASL interviene sulla qualita 
e sull’informazione nutrizionale. 
Ogni anno la ditta fornitrice som-
ministra 870.000  pasti  di cui 
180.000 ai dipendenti nelle men-
se dell’asl TO3 – particolare at-
tenzione dell’asl :in corso  controlli 
e verifiche per garantire la qualita’ 
ed il rispetto dei contratti nonche’ 
interventi su aspetti nutrizionali 
quali l’aumento di frutta e verdura 
e la diminuzione di sale. L’ASL ha 
attivato un percorso di particolare 
attenzione nei confronti della ri-
storazione aziendale  con l’obiet-
tivo da una parte  di assicurare il 
puntuale rispetto del severo ca-
pitolato di gestione da parte della 
ditta fornitrice dei pasti, dall’altra  
il ben essere e la salute dei con-
sumatori compresi i  dipendenti 
dell’ASL TO3 fruitori delle mense 
aziendali. Un contesto numeri-
camente importante se si pensa 
che ogni anno vengono distribuiti 

ben 870.000 pasti di cui 180.000 
destinati ai dipendenti presso le   9 
mense aziendali .Per rendere più 
efficaci le verifiche , la  Direzione 
aziendale oltre al lavoro del Servi-
zio Logistica sul fronte del rispetto 
dei contratti e del Servizio di  Igiene 
pubblica per le verifiche ed i con-
trolli nell’ambito del sistema HAC-
CP,  ha  istituito anche  la Commis-
sione ristorazione che prevede la 
presenza sia dei rappresentanti 
dei dipendenti (organizzazioni sin-
dacali) sia dei pazienti (rappresen-
tanti delle associazioni di tutela). 
Fra gli ultimi incontri, in data 28 
giugno 2017 tale Commissione 
si è riunita ed  ha esaminato la si-
tuazione della ristorazione, tenuto 
conto di osservazioni  e richieste di 
verifica  pervenute da dipendenti.
 Sono stati affrontati temi quali la 
qualità e quantità di determinati 
prodotti (es. frutta, piatti di verdura 
e insalata) e le alternative  per gli 
utenti presenti nei menù che fru-
iscono del servizio in particolare  
nell’ultima parte del turno mensa 
(serale) La ditta appaltatrice si è 
impegnata a risolvere tempesti-
vamente i problemi segnalati ed in 
particolare ad mandare una mag-
giore varietà  di scelta di prodotti 
freddi non deperibili  fino a fine 
servizio. Singoli problematiche 
come quella segnalata presso la 
mensa dell’Ospedale di Pinerolo   
in merito ad incongruenze sulla 
etichettatura dei prodotti  sono 
state immediatamente ogget-
to di contestazione  alla ditta da 
parte dell’ASL; la stessa ASL   ha 
altresì effettuato controlli su tutte 
le sedi aziendali ove sono presenti 
mense ed ha  richiesto tramite 
il servizio Igiene Alimenti e Nu-
trizione specifiche prescrizioni in 
merito alle  modalità di gestione 
delle monoporzioni, della fase di 
etichettatura e delle azioni corret-
tive atte ad evitare il ripetersi delle 
non conformità evidenziate. La 
ditta ha assicurato un immediato 
intervento e gli organi di vigilanza 
dell’ASL continueranno quotidia-
namente a vigilare e monitorare la 
situazione . 
(La risposta integrale sul sito 
www.vocepinerolese.it )
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Centro storico, ZTL  e le richieste del consigliere
di Forza Italia  Mauro Martina

Il consigliere comunale Mau-
ro Martina, Capogruppo del 
Gruppo Consiliare di Forza Ita-
lia, in riferimento alla Commis-

sione Urbanistica consiliare del 29 
giugno scorso ed agli intendimenti 
della corrente Amministrazione 
relativi alla parziale modifica delle 
condizioni di passaggio e parca-
mento  veicoli all’interno dell’area 
di Centro Storico, non è favorevole 
a una chiusura repentina ed este-
sa all’intero pomeriggio, dalle ore 
12,00 alle 6.00.  Il provvedimento 
dall’amministrazione comunale 
(non ancora approvato dal consi-
glio comunale) è per le Vie Duca 
degli Abruzzi, piazza San Donato e  
via Silvio Pellico. Possono transita-
re i residenti e chi è autorizzato. 
“Non ho rilievo di una analisi di sup-
porto,  - afferma Mauro Martina 
- nonché di provvedimenti di mitiga-
zione per non sfavorire il commercio. 
La mia proposta: Limitare la proposta 
di chiusura pomeridiana al transito 
veicolare, per un lasso temporale  
sperimentale da stabilire di comune 
accordo  con le associazioni di cate-
gorie interessate , in prima battuta 
alle sole giornate del sabato e della 

Mauro Martina, consigliere co-
munale di Forza Italia

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

VIENI DA NOI:

WIND PINEROLO

VIENI IN NEGOZIO OGNI GIORNO DA NOI

UNA NUOVA
OFFERTA SU MISURA

PER TE

Nicolas Latorre e il Chiosco nei giardini della Stazione ferroviaria in 
piazza Garibaldi

Grandi idee e speranze. Intervista a Nicolas Latorre

Il “Chiosco della Stazione” ha un nuovo gestore

MARTINA DECORTE
direttore@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

È stato aggiudicato il ban-
do pubblico per il “Chio-
sco” (in stile Liberty) nei 

giardini della stazione in piazza 
Garibaldi a Pinerolo.  Il nuovo 
gestore del chiosco è Nicolas 
Latorre, il quale intende rilan-
ciare il locale e riqualificare la 
zona adiacente la Stazione Fer-
roviaria, nota per il degrado in 
cui si trova. 
Quando ha preso in gestione il 
locale? 
“La chiusura ufficiale del bando è 
avvenuta il 20 Aprile 2017 e il 15 
Giugno 2017 ho avuto la certezza 
che la ditta di cui sono ammini-
stratore delegato, la M.C.G. Srl, si è 
aggiudicata la gestione del bar di 
proprietà del comune di Pinerolo. 
Nel mese di giugno ha avuto luo-
go l’iter burocratico e la prossima 
settimana firmeremo il contratto 
definito di avvenuto cambio ge-
stione. In questo momento stanno 
già avvenendo i primi sopralluoghi 
per apportare gli opportuni rinnovi 
al locale, lavori che si svolgeranno 
nei mesi estivi.”
Perché ha deciso di rilevare 
questo chiosco, tenendo conto 
che, spesso, il luogo è frequen-
tato da gente poco rassicuran-
te?
“L’idea è nata dal locale che già 
gestisco, “il Caicco”, presso il 
Centro Studi. Quando io frequen-
tavo le scuole superiori andavo 
lì al bar. Il locale era frequentato 
principalmente da studenti e da 
professori, oltre che dalle varie 
persone che parcheggiavano nei 
pressi nei giorni di mercato. Stes-
sa cosa vorrei che succedesse per 
il chiosco della Stazione. L’idea è di 
rilanciare tale attività lavorativa, 

facendo da perno per gli studenti 
degli Istituti Scolastici limitrofi e 
le varie Associazioni del Territorio 
e di ridare, quindi, a tale attività 
nuovo lustro e di restituirlo alla 
Comunità come punto d’incon-
tro. L’obbiettivo è di organizzare 
varie iniziative che attraggano un 
bacino di utenza molto variegato, 
dai giovani alle famiglie. In que-
sto percorso di coinvolgimento 
di vari Enti ed Associazioni sono 
affiancato da professionisti del 
settore. Per rilanciare il locale ab-
biamo intenzione di coinvolgere 
uno chef locale molto conosciuto, 
che gestirà il lato culinario delle 
iniziative che abbiamo intenzione 
di attuare. Ma il nome, per ora, è 
un segreto.”
Cosa è emerso dall’incontro 
con il Sindaco?
“L’amministrazione Comunale 
ci sta dando una grossa mano 
a fronte delle idee che abbiamo 
proposto. Il bando aveva la sola 
finalità di assegnare la gestione 
del locale, quindi quando abbia-
mo esposto delle iniziative per il 
rilancio della zona sono stati entu-
siasti nell’ascoltare le nostre idee. 
Il Sindaco è stato positivamente 
colpito dal coinvolgimento di vari 
Enti ed Associazioni territoriali, al 
fine di riqualificare la zona adia-
cente la Stazione. Per il Comune 
è motivo di speranza futura e di 
serenità. Mi hanno dato la dispo-
nibilità a collaborare per l’evento 
inaugurale e il restauro del parco. 
L’apertura ufficiale del chiosco 
avverrà tra la metà e la fine di 
Settembre, la data verrà stabilita 
tenendo conto delle tempistiche 
dei lavori di restauro che hanno 
avuto inizio in questi giorni.”
Sente della competizione nei con-
fronti di altri bar presenti nella zona?

“Non sento nessuna competi-
zione in quanto abbiamo target 
differenti. Noi puntiamo ad offri-
re dei prodotti enogastronomici 
territoriali, coadiuvati da varie 
aziende agricole che possiedono 
un rapporto qualità-prezzo di un 
certo livello. Sono proprio due re-
altà distinte.”
Quali sono le iniziative, nel con-
creto, che avranno luogo?
“Nello specifico puntiamo all’or-
ganizzazione di concerti, coin-
volgendo l’Istituto Corelli, così 
da presentare vari stili musicali, 
includendo un più ampio bacino 
d’utenza. In questo modo non si 
richiamerà esclusivamente una 
fascia di popolazione giovanile, 
ma anche persone adulte e fa-
miglie. L’intento ulteriore è quello 
di stupire Pinerolo con un arre-
damento Liberty con dei rimandi 
al tecnologico e al moderno. Ad 
esempio intendiamo proporre dei 
tavoli che abbiano incorporati dei 
dispositivi per ricaricare i telefoni 
cellulari attraverso il contatto. Altri 
eventi saranno delle degustazioni 
avvalendosi degli Istituti Alber-
ghieri e delle aziende agricole limi-
trofe che serviranno prodotti tipici 
locali.”
Con questa sua iniziativa cosa 
si auspica di ottenere? 
“Spero di fornire un servizio alle 
persone del pinerolese, fornendo 
un clima di serenità e di tranquil-
lità che ora manca in tale zona. In-
tendo cambiare l’idea che hanno 
i cittadini del parco adiacente la 
stazione ferroviaria e della stazio-
ne stessa. Inoltre vorrei includere 
in questo mio progetto gli stu-
denti, fornendo una cooperazio-
ne scuola-lavoro, garantendo la 
possibilità di svolgere degli stage 
presso il nostro locale.”

domenica in maniera tale da moni-
torare ,  riscontrare ed  individuare 
le  reali conseguenze positive e/o 
negative  che il provvedimento può 
comportare e così nel merito delibe-
rare poi in via definitiva. Modificare la 
tipologia del parcamento veicoli pres-
so le Piazze pubbliche poste a satellite 
dell’area omogenea di Centro Storico 
e quindi nella parte a giorno di Piazza 
Vittorio Veneto , nella Piazza Cavour 
, nella Piazza III° Alpini e nella Piazza 
Marconi variando le attuali aree di 
parcheggio denominate Zone Blu  a 
pagamento  in zone “ A Disco “ gra-
tuite  con sosta variabile da 60 a 90 
minuti. Alloggiare parte delle attività 
di vendita ambulante, ora solamente 
ubicate nelle Piazze Vittorio Veneto 
e Roma , nelle giornate di mercoledì 
e sabato, all’interno delle vie / piazze 
dell’area omogenea di Centro Storico 
al fine di  favorire una maggiore af-
fluenza all’interno dell’area medesi-
ma e quindi  una maggiore visibilità 
per le attività di commercio fisso di 
vicinato ivi presenti. Mantenere al 
libero transito veicolare la Via Trieste 
in quanto principale nel collegamento 
con  la porzione nord del tessuto cit-

Con la nuova ordinanza via le auto anche da qui, nel lato campanile del Duomo

Le nuove piste ciclabili avranno un inizio come questo? Siamo a Abbadia Alpina

Nuove piste ciclabili a Pinerolo?
L ’assessore urbani-

stica Giulia Proietti, 
ha dato incarico per 

tadino. Al fine di salvaguardare e non 
aggravarne ulteriormente la già de-
licata e parzialmente compromessa 
sopravvivenza commerciale, consen-
tire al libero transito veicolare,  per la 
fascia oraria compresa dalle ore 6.00 
a.m alle 20.00 p.m, la Via Mazzini ed il 
tratto della Via Trento che dall’incrocio 
con la citata Via Mazzini giunge alla 
Piazza Santa Croce. Detta conside-
razione da mantenere almeno sino 
alla avvenuta riqualificazione urbana 
del medesimo tratto da attuarsi dopo 
dedicato ed attento studio. Inoltre è 
importante stimolare con risorse ed 
incentivi il recupero del patrimonio 
esistente,  anche il piccolo investi-
mento, il piccolo intervento, l’effetto 
economico di  una  trasformazione o 
recupero aumenta il giro degli esercizi 
circostanti e favorisce il traffico pedo-
nale con beneficio a tutte le proprietà 
circostanti. E ancora: porre allo studio 
lo snellimento della burocrazia,  sgravi 
sulle imposte comunali ,sul plateati-
co. E’ necessario un confronto con la 
categoria commercianti/artigiani per 
incoraggiare ed incentivare anche una 
loro migliore offerta e miglior proposta 
alla utenza delle attività esercitate .

realizzare due linee di piste 
ciclabili che attraversano la 
città. Il progetto è inserito 

nel nuovo piano urbano 
sostenibile. 



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

Mons. Piergiorgio Debernardi lo ricordiamo anche così: pronto a rendersi disponibile anche per le 
pulizie nel Duomo.

Debernardi si recherà  In Burkina Faso, prima di Natale

Mons. Debernardi: “Lascio un terreno ben coltivato”

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

Abbiamo intervistato 
monsignor Piergior-
gio Debernardi che 

lascerà a monsignor Derio 
Olivero l’incarico di vescovo 
della diocesi di Pinerolo. A 
pag 1 la lettera di saluto ai 
pinerolesi di don Derio Oli-
vero.
Proviamo a delineare con 
mons. Piergiorgio Deber-
nardi un’immagine biblica 
che descriva come abbia 
trovato la Diocesi l’8 no-
vembre 1998 e come la la-
sci oggi in eredità a don De-
rio Olivero. 
«L’ho trovata  già bella come 
un campo che era già stato 
arato prima di me e che poi 
ho cercato di coltivare come 
potevo e come sapevo. Un 
terreno dove il seme fruttifica 
il trenta, il sessanta, il cento; 
poi c’è certamente la strada 
dove il seme non cresce, dove 
c’è il terreno sassoso, spunta 
il seme ma poi muore. Mi pare 
di aver trovato già un terreno 
ben coltivato. Ho cercato di 
custodire questa realtà.»
Tre aspetti hanno contrad-
distinto il suo ministero 
in Diocesi. Innanzitutto il 
lavoro, la solidarietà con i 
lavoratori p. es. con la PMT.
«E’ stato un fatto strano. 
Quando sono arrivato, la Be-
loit aveva un passaggio di 
crisi. Adesso ho chiuso questi 
miei anni con la PMT di nuovo 
in crisi. Tutta la città è stata 
solidale con gli operai come 
è stato sempre anche in altre 
occasioni, per esempio nel-
la chiusura di ditte nella Val 
Chisone. Quando è entrata in 
crisi la Fiat alcune ditte sono 
ritornate in madre patria. Par-
lo soprattutto delle ditte tede-
sche. Ho cercato di inserirmi 
in questo filone di solidarietà 
molto accentuata e dare il mio 
contributo.»
E’ un’eredità di mons. Bet-
tazzi che l’ha consacrata 
vescovo il 20 settembre del 
’98? 
«Mons. Bettazzi mi ha edu-
cato a questo atteggiamento 
di attenzione ai problemi del 
mondo del lavoro. Quando è 
entrata in crisi l’Olivetti, lui è 
stato un protagonista di quel 
momento. Io ero al suo fianco, 
tante cose le ho imparate da 
lui.»
I valdesi, la sua partecipa-
zione costante al sinodo 
e una frase che ho letto in 
un’intervista rilasciata a 
“Riforma”: “ogni religione è 

portatrice di legami di fra-
ternità e di pace”. 
«Nel nostro territorio, sul pia-
no etnico, sul piano religioso 
c’è davvero una ricchezza. Ai 
primi di gennaio l’ufficio Ana-
grafe del Comune mi ha det-
to che c’erano 77 nazionalità 
qui in città, uno spaccato del 
mondo. 77 nazionalità vuol 
dire che a parte l’area cristia-
na che abbraccia cattolicesi-
mo, evangelici e l’ortodossia, 
chissà quante altre espres-
sioni religiose sono presenti, 
soprattutto nel mondo asiati-
co e nel mondo africano. Ogni 
religione, se c’è fede in Dio 
autentica e sincera, porta una 
ricchezza.»
Il suo impegno per il Burki-
na Faso. 
«Una quindicina di comuni del 
pinerolese in Burkina portano 
avanti progetti nell’agricoltura 
e nell’allevamento del bestia-
me. Una decina di anni fa mi 
hanno chiesto perché la dioce-
si non potesse portare anche 
un suo contributo. Abbiamo 
fondato l’associazione “Don 
Barra for Africa” e ci siamo 
impegnati sul versante dell’al-
fabetizzazione, scolarizzazio-
ne per aiutare queste etnie del 
Nord Burkina a passare dal 
nomadismo a una fase stan-
ziale». 
Se i contadini non si ferma-
no, i bambini non possono 
frequentare la scuola.
«Per far fare questo passag-
gio era necessario aiutarli a 
trovare un terreno fertile. Un 
terreno fertile c’è se c’è acqua. 
Da qui l’impegno di costruire 
almeno un pozzo per villaggio. 
C’è stato l’impegno della “Mi-
sereor”, la Caritas tedesca. Ha 
fatto alcuni scavi nella terra, 
degli invasi dove raccolgono 
l’acqua piovana e poi attorno 
nascono dei giardini, degli orti 
dove coltivano quello che ser-
ve per l’alimentazione.» 
Anche i Comuni del Pine-
rolese hanno realizzato un 
invaso per acqua piovana 
molto grande.
 «L’associazione “Don Barra 
for Africa” ha costruito con 
l’aiuto della Cei (Conferenza 
episcopale italiana) un “bar-
rage”, una diga per l’acqua 
piovana su un territorio molto 
ampio, mi pare circa due chilo-
metri di diga. L’acqua produce 
un fermento di iniziative, l’al-
levamento dei pesci, la possi-
bilità di un’agricoltura che duri 
tutto l’anno e non soltanto per 
la stagione delle piogge. Una 
volta che c’è il pozzo, bisogna 
creare la scuola. Ci sono tanti 
bambini, la scuola è sotto un 

albero con una lavagna.  La 
Tavola valdese ci ha aiutato 
costruendo due piccole scuo-
le in due villaggi distinti. Ogni 
anno i comuni del Pinerolese 
mandano alcuni tecnici per 
controllare che questi progetti 
abbiano un decorso normale 

e per aiutare anche attraver-
so lezioni questi contadini 
ad aggiornarsi sulle tecniche 
dell’allevamento e della colti-
vazione e della conservazione 
degli elementi. Il latte veniva 
buttato via, portando la luce 
elettrica in alcuni punti si è 
riusciti a conservarlo e di lì a 
cominciare a produrre i deri-
vati del latte. Alcuni operatori 
francesi hanno anche inse-
gnato a ricavare dal latte un 
dentifricio primordiale perché 
i bambini andando a scuola 
imparino dopo aver pranzato 
(un pranzo molto spartano) a 
cominciare a lavarsi i denti.»
Mons. Debernardi ha scritto 
lettere pastorali sulla fami-
glia che abbiamo esaminato 
anche su “Voce pinerolese”, 
ha sottolineato la sintonia 
con i giovani tra le qualità 
del suo successore, come 
si è sviluppata in Diocesi la 
collaborazione tra clero e 
laici? 
«I laici sono stati protagonisti 
già da lunghi decenni, c’è sem-
pre stato un protagonismo, 
vuoi attraverso l’Azione Catto-

lica un tempo, vuoi attraver-
so movimenti, associazioni. 
C’è sempre stata vivacità da 
parte del laicato, d’altronde 
abbiamo avuto anche sacer-
doti di eccellenza che l’hanno 
favorita. Mi fermo a due, don 
Guglielmino e don Barra che 
si sono presi a cuore la vita 
ecclesiale, la vita sociale. An-
che sul piano sociale e politico 
abbiamo sempre avuto uomi-
ni all’altezza della situazione. 
Naturalmente i tempi sono 
cambiati, il protagonismo dei 
laici si è sviluppato in settori 
sempre diversi. Penso ai mo-
vimenti ecclesiali oggi che 
hanno fatto una scelta religio-
sa che non vuol dire staccata 
dal contesto sociale e politico. 
Non tanto partitico quanto 
politico nel senso di dedicar-
si alla società, alla vita della 
gente. E’ un cammino che ho 
trovato e ho cercato di poten-
ziare.»
Nei messaggi settimanali 
su “L’eco del Chisone” rie-
sce a trovare sempre un ar-
gomento importante su cui 
far riflettere…

«A me piace scrivere, mi sono 
sempre impegnato in questo 
settore della letteratura. Nel 
passato, nel mio curriculum 
ho fatto anche scuola di lette-
ratura. La penna l’ho usata, mi 
piaceva la ricerca storica».
Un’ultima curiosità, l’archi-
vio diocesano. 
«L’archivio in passato era 
stato affidato al prof. Aurelio 
Bernardi, attualmente è cura-
to dal canonico Giorgio Grietti 
che ha continuato a raccoglie-
re tutto il materiale che può 
essere utile un domani a far 
conoscere il cammino non sol-
tanto della chiesa diocesana 
ma del territorio, della società, 
delle parrocchie. Tutto quel-
lo che può avere attinenza al 
territorio sia sul versante lai-
co che sul versante religioso. 
E’ uno degli archivi più ben 
curato, più ben tenuto con cri-
teri moderni, aggiornato con-
tinuamente.»
Dove andrà ora mons. De-
bernardi? 
«Se la salute me lo permette 
ritornerò in Burkina.» 
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“Quali sono le motiva-
zioni e le differenze, 
dati gli oneri, che 

inducono l’amministrazione i 
n carica a valutare diversi in-
terventi su fabbricati elencati al 
patrimonio pubblico con il me-
desimo grado di vincolo. Quali 

L’ex comune di Abbadia Alpina (Pinerolo)

Rischio intervento della Corte dei Conti?

Demolizione ex municipio di 
Abbadia Alpina.  Chi paga?

diversi gradi d’urgenza. Al fine 
della salvaguardia patrimoniale 
ed economica dell’Ente, nonché 
di parte del recupero di risorse 
già impiegate, prima di procedere 
all’abbattimento del fabbricato 
di piazza Ploto, è stata valuta-
ta e analizzata la possibilità alla 
eventuale sua messa in patrimo-

nializzazione, se sì quali sono i 
documenti di riferimento alla 
data sottoscritta, ed in caso 
contrario come intende valu-
tare il tutto l’amministrazione”. 
Insomma la scelta dell’abbatti-
mento dell’ex municipio diven-
ta problematico per l’ammini-
strazione comunale.
“E ‘ indubbio che il Patrimo-
nio pubblico – afferma Mau-
ro Martina -con la soluzione 
dell’abbattimento, non solo 
determina la perdita, in manie-
ra definitiva, un palazzo con va-
lore ambientale e valore storico 
della nostra città ma, al tempo 
stesso, subisce una secca per-
dita economica. Infatti vanno in  
fumo  le risorse economiche già 
impiegate nel primo intervento 
ed ora altre  stanziate (che for-
se possono esser impiegate 
per altre priorità), tutto questo 
non è la norma. L’Ente sarà ob-
bligato alla propria tutela nelle 
sedi opportune, vedi Corte dei 
Conti. Tutto questo è stato va-
lutato attentamente? 

Una giunta, e una città, in mano
ai burocrati (dirigenti comunali)

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

La vicenda di Strada Santa 
Caterina,  “famosa” strada 
collinare a Pinerolo,  ha visto 

contrapposti, nel corso degli anni, il 
prof . Bocchino (che reclama un le-
gittimo diritto; sempre negato dai 
burocrati del Palazzo comunale 
con l’avallo di politici poco illumi-
nati), l’amministrazione comunale 
attuale e quella precedente. In 
realtà il “contendere” è nei con-
fronti di alcuni dirigenti che sono, 
a tutti gli effetti, i “burocrati-pa-
droni-della città di Pinerolo”. Non 
c’è iniziativa che vada a buon fine 
se il dirigente non vuole. Questa 
è la realtà. E allora a cosa servo-
no i nostri rappresentanti politi-
ci? A cosa serve un Sindaco, una 
Giunta Comunale, gli assessori, le 
commissioni se alla fine decidono 
i burocrati? Tanto vale non votare 
più nessuno. E’ realmente triste 
vedere una città burocratizzata. E’ 
triste vedere un Sindaco in mano 
al potere dei dirigenti. E’ triste ve-
dere una Giunta che non è in grado 
di opporsi a questo potere buro-
cratico. Forse perché i nostri politici 
non hanno capacità tecniche c’è 
chi li definisce “dilettanti allo sba-
raglio…”.  Per due volte l’ammini-
strazione M5S ha avuto la grande 
occasione di avere in Giunta Co-
munale due tecnici competenti 
in grado di contrastare, in punta 
di diritto, i dirigenti. Una presenza 
che ha disturbato fortemente gli 
stessi, abituati a fare il bello e cat-
tivo tempo. Il sindaco Luca Salavi, 
purtroppo, non è stato capace di 
sfruttare questa grande opportu-
nità e ha fatto sì che l’assessore al 
bilancio Leggieri prima e Cerrano 
poi rinunciassero al loro incarico. 
In compenso Salvai (e i compo-
nenti della Giunta Comunale)  si è 
fatto prendere in braccio dai “suoi” 
dirigenti e se lo portano a spasso 
come vogliono.  E la tanta decan-
tata discontinuità con il passato? 
Non ci risulta sia mai avvenuta. 
Salvai e la sua Giunta, continuano 
sul solco tracciato dall’ex sindaco 
Buttiero e Luca Barbero.  Nessuno 
scatto in avanti, nulla. 
La prova che il sindaco è succube 
di alcuni dirigenti e dipenden-
ti comunali lo si evince quando 
Cerrano afferma: “Il sindaco mi ha 
detto che alcuni dipendenti si sono 
arrabbiati e avrebbero incrociato le 
braccia.”
Ma siamo impazziti? Questa ri-

sposta/minaccia è gravissima. 
Possiamo noi cittadini accetta-
re una situazione del genere? Io 
no. Non posso accettare, come 
cittadino, di essere ricattato in 
questa maniera. Sindaco che fai? 
Tornando alla  riunione congiunta 
della 2 ,̂ 4  ̂ e 5  ̂ commissione 
consiliare (comune di Pinerolo), di 
mercoledì 5 luglio, raccontiamo 
quanto avvenuto. La riunione si è 
trasformata (nella parte che aveva 
come oggetto la declassificazio-
ne e sdemanializzazione tratto di 
strada comunale via Santa Cateri-
na) in un lungo elenco di “accuse” 
nei confronti di chi ha “gestito” 
la vicenda di questa strada che 
ha generato un lungo e doloroso 
“contenzioso”, legittimo, tra la fa-
miglia del prof. Umberto Bocchino 
e il comune di Pinerolo. Leggi qui 
tutti i passaggi della vicenda: ht-
tps://goo.gl/zDPDeK e ancora 
qui https://goo.gl/sTFi4c
In questa riunione erano presenti 
il sindaco di Pinerolo, alcuni consi-
glieri comunali, i componenti della 
commissione, alcuni dirigenti e 
funzionari comunali, (compreso il 
segretario comunale Annamaria 
Lorenzino) il prof Umberto Boc-
chino e figlio (parti in causa).  Pre-
sente, ovviamente, il dirigente 
lavori pubblici De Vittorio (da poco 
esonerato dall’incarico di dirigente 
settore Urbanistica) che ha cer-
cato di dare spiegazioni sulla vi-
cenda (conosce molto bene i fatti 
poiché è stato “parte attiva” nella 
“questione” quando rivestiva la 
carica di dirigente settore urbani-
stica) ma non ha potuto evitare di 
sottrarsi a una serie di richieste e 
spiegazioni poste da alcuni consi-
glieri comunali. Non solo, ha dovu-
to anche subire una serie di affer-
mazioni e richieste di spiegazioni 
fatte dal prof. Bocchino. Più volte 
il dirigente è stato in difficoltà ma 
l’agitazione è emersa proprio alla 
fine della riunione quando il prof. 

Bocchino ha dichiarato:
“… in una riunione del 3 aprile 
2017, sindaco presente, assesso-
re Cerrano presente, (…) e quando 
qualcuno, in quella sede, ha detto 
(o era il sindaco o l’assessore) “ma 
qua vedo un sacco di tubi di disca-
riche abusive perché sono tubi che 
escono dalle proprietà private (e 
non dalle proprietà Bocchino ndr) 
nessuno ha visto niente?” e io 
fatto la puntualizzazione: sì qual-
cuno doveva aver visto perché 
queste cose le ho fatte fotografare 
dal commissario Rosato (Polizia 
Municipale ndr) in presenza del 
geometra Boetti mandato dall’ar-
chitetto De Vittorio. Peccato che 
poi nel verbale queste cose non ci 
siano. E la risposta, non ricordo se 
dell’architetto De Vittorio o dell’ar-
chitetto Avataneo sapete qual è 
stata? “Sono venuti qua non per 
vedere le cose degli altri ma per 
quello che riguardava Lei.” E que-
sto è stato detto davanti al sindaco 
e all’assessore e chiedo al sindaco 
e assessore se questo è vero o 
meno. Siamo arrivati a questi livelli 
e poi non parlate se queste non 
sono situazioni ad personam”. Un 
atto di accusa molto forte quello 
denunciato dal professor Bocchino 
ma alla sua richiesta di confermare 
quando dichiarato non giungeva 
nessuna risposta. Potevamo far 
cadere nel vuoto questa accusa? 
Assolutamente no. La vicenda è 
grave e meritava subito una rispo-
sta. Così, il sottoscritto, ha rivolto la 
domanda all’assessore Cerrano: 
“E’ vero o non è vero quanto affer-
mato dal prof. Bocchino?” “Devo 
dire di sì” la risposta dell’assessore. 
Una risposta che ha messo in im-
barazzo molti e tra questi De Vit-
torio che al termine della riunione 
ha rincorso nei corridoi l’assessore 
Cerrano manifestandogli la sua 
preoccupazione. Una risposta che 
è costato, a Cerrano, il posto di as-
sessore.

segue dalla prima pagina La lettera del sindaco Salvai  
relativa alle dimissioni 
dell’assessore Cerrano 

“Questa mattina ho pre-
so atto delle dimissioni 
dell’Assessore Cerrano. 

Sono molto amareggiato dalla 
situazione venutasi a creare, in 
quanto si è arrivati a questo punto 
a causa di un modo significativa-
mente differente di intendere il 
rapporto con gli uffici e di interpre-
tare il ruolo di amministratore. La 
vicenda di “Strada Santa Caterina” 
ha evidenziato e messo in luce 
ancora una volta questo modo di-
verso di rapportarsi con gli uffici e 
con i portatori di interesse privati. 
Come ho avuto modo di scrivere, è 
compito principale di un Ammini-
stratore difendere l’Ente e control-
lare l’operato degli uffici da un lato, 
avere la capacità politica e umana 
di sapersi imporre sui Dirigenti e 
proporre delle soluzioni alle con-
flittualità presenti in città dall’altro, 
ammesso che le soluzioni si pos-
sano e si vogliano trovare.
 L’Amministrazione e gli uffici non 
hanno nulla da nascondere. Met-
tere alla prova costantemente gli 
uffici, richiedendo delucidazioni 
(che verranno sicuramente fornite) 
e formulando allusioni più o meno 
velate, che ad un occhio attento 
non sfuggono, in merito a vicende 

che risalgono ad anni fa (se non a 
decenni), non è un’azione positiva 
utile a creare un clima di collabo-
razione e fiducia, condizione asso-
lutamente necessaria per portare 
avanti con determinazione ed 
entusiasmo i progetti che questa 
amministrazione si è posta. Tali 
azioni sono quanto mai inoppor-
tune qualora vi siano ricorsi e pro-
cessi pendenti.
Sono convinto che, oggi più che 
mai, sia necessario guardare 
avanti e concentrarsi sugli obiet-
tivi da raggiungere. Sono altresì 
convinto che siano molte le cose 
da migliorare nella macchina or-
ganizzativa dell’Ente: per far ciò 
si può scegliere la linea dura e 
intransigente o la via del dialogo, 
della mediazione e della condi-
visione degli obiettivi, portandoli 
avanti con determinazione. Non 
ho dubbi su quale sia la via miglio-
re da percorrere.
In ogni caso ritengo sia doveroso 
ringraziare l’Assessore Cerrano 
per questo anno di attività. Il suo 
impegno e la sua correttezza non 
sono in discussione.”

 Il Sindaco della Città di 
Pinerolo, Luca Salvai

Strada Agliodo: il documento che “fa paura”… 
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Sarà la Magistratura a chiarire definitivamente la 
vicenda Strada Santa Caterina?

Come noto, l’assessore 
al bilancio Cerrano, ha 
dato le dimissioni a se-

guito della presa di posizione 
del sindaco Salvai che ha pre-
ferito “sostenere” i “suoi” diri-
genti (De Vittorio) anziché il suo 
assessore. Il primo cittadino 
non ha “digerito” la lettera/de-
nuncia del suo assessore nella 
quale si evidenziano situazioni 
poco chiare sul lavoro svolto 
da alcuni dirigenti e da chi ha 
governato precedentemente 
la città. 
Nella missiva di Cerrano (guar-
da il testo in questa pagina) si 
parla anche di strada Agliodo 
con una denuncia politica mol-
to chiara e circostanziata che 
non è frutto di fantasia bensì è 
sostenuta da fatti reali e con-
creti.
Cerrano scrive: “Com’è possi-
bile che via Fratelli Agliodo, per 
la quale in data 15/1/2014 è 
stata approvata dalla Giunta 
Comunale, (Sindaco Buttiero 
ndr) una comunicazione tito-
lata “Lavori urgenti di rifaci-
mento della pavimentazione 
della via F.lli Agliodo” abbia 
comportato uno stanziamento 
di soli 25mila euro per una lun-
ghezza di strada di circa 550 
metri, mentre la valutazione 
dei costi di ripristino delle con-
dizioni di viabilità in sicurezza 
di Strada Santa Caterina, per il 
tratto terminale di 110 metri, 
è stata di ben 340mila euro? 
Evidenzio inoltre che questi la-
vori definiti “urgenti” sono stati 
eseguiti solo due anni dopo. 
Erano proprio così “urgenti”? 
Perché mentre nel marzo 2016 
si facevano i lavori in Strada F.l-
li Agliodo (strada vicinale a uso 
pubblico) quasi in contempora-
nea (maggio 2016) si ordinava 
la chiusura di Strada Santa 
Caterina (strada comunale con 
fognatura sottostante privata 
e pubblica illuminazione) per 
problemi di rischio e pubblica 
incolumità anziché effettuare 
un intervento a basso costo 
analogo a quello effettuato in 
strada F.lli Agliodo? Perché, 
nonostante gli accordi intra-
presi nella riunione del 23 mar-
zo 2017 (presenti: De Vittorio, 
Ripamonti, Morrone, Quaranta, 
Carasio, Chiappero, Cerrano), 
il nostro referente tecnico ing. 
Ripamonti non ci ha prodotto 
lo studio di massima richiesto 
in quella sede per la regimazio-
ne a basso costo delle acque 
di Strada Santa Caterina me-
diante canalina a cielo aperto 
e briglia? Evidenzio che, con 
comportamento quantomeno 
“strano”, l’ing. Ripamonti non si 
è presentato al sopraluogo con 
lui concordato per il giorno 3 
aprile, senza nemmeno avver-
tire. Intende il nostro Settore 
LL.PP far pervenire alla Giunta 
Comunale lo studio di fattibilità 
richiesto in modo di consentire 
una valutazione sulla eventua-
le soluzione da adottare?” (la 
lettera prosegue con altre ar-
gomentazioni che potete leg-
gere in questa pagina).
Il sindaco, invece di dare rispo-
ste a queste legittime afferma-
zioni e domande che fa? Non 
solo non risponde ma scrive 
una lettera che di fatto sfidu-
cia il suo assessore e prende 
le difese dei “suoi” dirigenti. 
Il sindaco, nella sua lettera 
afferma: (…) “prende ufficial-
mente le distanze da quanto 
sollevato in commissione dal 
prof. Bocchino e anticipato 
dall’Assessore al bilancio nella 
nota del 5 luglio, che si allega 
alla presente nota. Invita l’as-
sessore al bilancio, qualora lo 
ritenga, a presentare un espo-
sto alla Procura della Repub-
blica che formalizzi le richieste 
di chiarimento da lui avanzate 

nei confronti degli uffici, pren-
dendosene ogni tipo di respon-
sabilità e trasmettendo tutta la 
documentazione al sottoscritto 
che la valuterà in accordo con la 
Segreteria Generale dell’Ente.”
Bene, mi chiedo: perché il sin-
daco non ha provveduto a ri-
spondere ai quesiti posti dal 
suo assessore? Non poteva? 
C’erano troppo incongruenze? 
Aspetta la difesa d’ufficio dei 
suoi dirigenti? Il sindaco, invece, 
poteva serenamente risponde-
re dopo aver preso visione dei 
documenti come da denuncia 
espressa da Cerrano. Così non è 
stato. La risposta dei dirigenti è 
solo un documento della delibe-
ra dei 25mila euro. 
Salvai invita Cerrano a rivolgersi 
alla Procura della Repubblica. 
Credo sia doveroso e necessa-
rio che un Magistrato capace, 

competente e con voglia di 
lavorare, possa acquisire tutta 
la documentazione su Strada 
Santa Caterina per verificare, 
con i nuovi elementi emer-
si anche grazie alla lettera di 
Cerrano, se tutto si è svolto 
con regolarità.
Inoltre, voglio aggiungere, che 
sulla vicenda di Strada F.lli 
Agliodo ci sono alcuni pas-
saggi per nulla chiari. In primo 
luogo la delibera urgente del 
15 gennaio 2014 (approvata), 
avente come oggetto: “Lavori 
urgenti di rifacimento della 
pavimentazione della via F.l-
li Agliodo. Comunicazione”, 
è priva di una motivazione 
come, invece, deve avere. E 
ancora, in questa determina-
zione della Giunta non c’è un 
numero di protocollo. Tutto 
normale?
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DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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Il 4 Luglio, ha avuto luogo una 
riunione della Giunta del Co-
mune di Pinerolo, la quale si è 

svolta in Piazza Facta alle ore 21. 
In tal sede i cittadini sono potuti 
intervenire ponendo domande al 
Sindaco di Pinerolo, Luca Salvai 
e agli Assessori della Giunta, che 
si sono dimostrati entusiasti nel 
poter confrontarsi personalmente 
con i pinerolesi. I temi toccati sono 
stati numerosi e il dibattito si è ri-
velato armonioso e chiarificatore 
per alcune problematiche mes-
se in luce. Con questo incontro il 
Movimento 5 Stelle, in carica da 
un anno a questa parte, ha voluto 
comunicare vicinanza alla popo-
lazione e manifestare la volontà 
di mettersi in gioco in prima linea. 
Fortunatamente il riscontro dei 
cittadini è stato positivo, in quan-
to numerosi hanno partecipato 
all’incontro. La modalità in cui si è 
svolta l’assemblea è stata spiega-
ta prima dello svolgimento della 
suddetta: sono stati distribuiti fogli 
e penne, dove i cittadini sono stati 
invitati a scrivere una domanda da 
porre alla Giunta. Sono stati stabi-
liti i tempi limite di risposta, ossia 5 
minuti, per permettere a più per-
sone d’intervenire e far sentire la 
propria voce.  L’introduzione della 
serata è stata fatta dal Sindaco 
Luca Salvai, che si è occupato di 
riassumere l’anno di amministra-
zione Pentastellata appena tra-
scorso. Sono state sollevate le se-
guenti problematiche:  La gestione 
degli affidamenti diretti incontrol-
lata con buoni d’ordine. La scarsa 
rotazione degli incarichi esterni. La 
mancanza di comunicazione tra 
settori diversi.Alle suddette pro-
blematiche sollevate il Comune ha 
cercato di trovare un modus ope-

randi adeguato in questo primo 
anno d’incarico, riorganizzando 
dall’interno tutti gli Uffici Ammi-
nistrativi. I principali progetti che 
si stanno portando avanti sono i 
seguenti: I lavori pubblici di messa 
a norma, ad esempio si sta inter-
venendo sull’edificio dell’ex asilo 
Serena per la nuova scuola Nino 
Costa. Il trasferimento dei bambini 
avverrà nel mese di Dicembre di 
quest’anno. Il rinnovo per l’illumi-
nazione pubblica in collaborazione 
con il Comune di Frossasco, Rolet-
to e Cantalupa. Vari lavori di pub-
blico interesse: Il riassetto idro-
geologico, il disalveo del torrente 
Lemina e lo svolgimento di lavori 
presso Strada Vecchia di Piscina. 
Interventi di messa in sicurezza del 
Palazzo Principi d’Acaja. Interventi 
d’asfaltature e bitumazione sulle 
strade comunali.
Altri progetti di più ampio respiro 
sono:
La riqualificazione dei locali dell’ex 
Tribunale di Pinerolo. L’acquisizio-
ne del patrimonio della Cavalleria 
Caprilli, dismessa dal Ministero 
della Difesa. L’affidamento della 
gestione del Chiosco della Stazio-
ne.  Un nuovo piano di sicurezza 
delle aree mercatali e la riqualifi-
cazione del mercato dei produttori 
agricoli (mercato delle cavagne). 
Il potenziamento dell’ufficio fun-
draising (raccolta fondi). Definizio-
ne dei bandi: locali ex Sumi e locali 
Caffè del teatro.
In campo culturale e turistico 
sono state promosse le seguenti 
iniziative:
La notte delle Muse. La bella esta-
te pinerolese. Pinerolo si racconta. 
Sito web. Art bonus.
I progetti elaborati in campo sa-
nitario:
L’avvio del progetto “Accendi una 
luce per chi non può”. Istituire un 
tavolo permanente sull’immi-

Le risposte e i progetti: 
cosa si farà a Pinerolo

grazione e avvio di tirocini civici in 
collaborazione con le cooperative 
che ospitano i migranti. La pro-
mozione di iniziative di contrasto 
al gioco d’azzardo. Il monitoraggio 
dell’utilizzo di fitofarmaci in agri-
coltura. L’apertura di uno sportello 
di prossimità.
Ci sono inoltre dei lavori che sono 
in corso di svolgimento:
La gestione dei rifiuti. Avvio spe-
rimentazione PaP (porta a porta). 
L’avvio dell’analisi dei fabbisogni 
energetici degli edifici pubblici. Av-
vio alla progettazione del polo sco-
lastico Nino Costa. Valorizzazione 
del patrimonio comunale: PUVAT. 
Realizzazione di uno sportello uni-
co per le manifestazioni. Costru-
zione di un parcheggio interrato 
in Piazza III Alpini. Revisione ZTL 
in Centro Storico con il suo relativo 
ampliamento. Apertura di un cen-
tro diurno per i casi sociali più pro-
blematici. La manutenzione degli 
edifici scolastici.
Gli argomenti fatti presente dalla 
popolazione sono stati molte-
plici, tra cui: Palazzo Pedussia, in 
quanto il campanile del Duomo 
risulta oscurato dall’istallazione 
dell’ascensore, introduzione di pri-
vati per la riqualificazione di edifici 
pubblici e di spazi verdi, come ad 
esempio le rotonde, istituzione di 
un bando per la ristrutturazione 
della chiesa di Sant’Agostino, la 
costruzione e la manutenzione di 
piste ciclabili, la riattivazione della 
linea ferroviaria Pinerolo-Torino 
con la riapertura della tratta Torre 
Pellice-Pinerolo, la creazione di 
istituti di partecipazione popola-
re (referendum popolari e bilanci 
partecipativi), la revisione dei piani 
di pulizia delle strade comunali 
e la progettazione di un’app  che 
servirà ai cittadini per segnalare i 
vari disservizi in tempo reale con il 
Comune (Municipium). 

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

Giunta comunale in piazza con i cittadini

MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

La NN venduta ai giapponesi. 

L’azienda “NN” di Pinerolo

Gli americani della NN, con 
uno stabilimento anche a 
Pinerolo, in corso Torino, 

hanno venduto l’azienda ai giap-
ponesi della  Tsubaki Nakashima 
CO., LTD. Lo stabilimento di Pine-

rolo, con oltre 200 dipendenti, è 
un fiore all’occhiello per l’impresa, 
grazie alla grande esperienza, 
competenza e professionalità 
dei suoi lavoratori. Adesso si 
attendono gli sviluppi di questo 

cambio di proprietà sperando che 
non avvenga come accaduto per 
l’ex Beloit (americani) che hanno 
ceduto l’azienda, diventata poi 
PMT, con tutti i tristi risultati che, 
purtroppo, conosciamo.

Sono  in corso di progressivo 
completamento  le nomine 
dei Responsabili delle strut-

ture previste nel nuovo Piano di 
organizzazione aziendale; un pia-
no che, come si ricorderà ha prov-
veduto fra l’altro al riordino com-
plessivo dell’assetto dirigenziale  
riducendo il numero di strutture 
specie nell’ambito amministra-
tivo e modificandone altre. Que-
sto  per  coniugare da una parte il 
puntuale rispetto delle indicazioni 
regionali, dall’altra  assicurare  la 
sostenibilità economica nell’am-
bito delle  risorse economiche di-
sponibili dando piena attuazione 
all’atto aziendale vigente. 

Nominati nuovi dirigenti di strutture ASLTO3
Il tutto con l’obiettivo reale di ren-
dere l’organizzazione in grado di 
rispondere sempre meglio ai mu-
tevoli bisogni di salute espressi 
dalla popolazione di riferimento, 
non lasciando  prive di un respon-
sabile funzioni aziendali , anche di 
nuova  attivazione , di significativa 
valenza clinica.
Il  Direttore Generale dell’ASL TO3 
Dr. Flavio Boraso, sentiti i rispetti-
vi Direttori di Dipartimento e va-
lutata  l’attività svolta e le espe-
rienze maturate  ha nominato:
- la Dr.ssa  Pamela Morelli nuo-
va Dirigente  Responsabile della 
struttura semplice Direzione Me-
dica di Susa ( struttura  afferente 

alla Direzione Medica di Rivoli) ; 
- Il Dr. Enrico Procopio  nuovo 
Dirigente Responsabile della 
Struttura semplice a valenza Di-
partimentale Prevenzione attiva 
( a seguito del collocamento in 
quiescenza della precedente Re-
sponsabile Dr.ssa Maita Sartori);
- Il Dr. Maurizio Perosa  Dirigente 
Responsabile  della nuova  strut-
tura semplice Nefrologia e Dialisi 
presso l’Ospedale Agnelli di Pine-
rolo ;
- La Dr.ssa Marina Civita e il Dr. 
Roberto Denaro rispettivamente 
nuovi  Responsabili delle struttu-
re semplici di Osservazione breve 
intensiva - TSI di Pinerolo e Rivoli.

Ricordi e speranze di buon giornalismo
Da una vecchia tessera... quante emozioni!

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Ogni giorno siamo bom-
bardati da migliaia di 
notizie flash, la rete ci ha 

abituati purtroppo a leggere e 
cogliere troppo spesso solo i titoli 
delle notizie, dei messaggi, senza 
approfondimenti, senza verifi-
che, senza sostanza e spesso 
anche falsi (le fake news). 
Umberto Eco con la sua famosa 
frase detta nel corso di un inter-
vista, immediatamente ripresa 
dai media di tutto il mondo, ci 
aveva in qualche modo avverti-
to del problema: “Il web ha dato 
voce a milioni di imbecilli” . 
Anche se poi ha corretto un po’il  
tiro dicendo “La faccenda degli 
imbecilli è venuta fuori in una 
conferenza stampa  nel corso 
della quale, rispondendo a non 
so più quale domanda, avevo 
fatto un’osservazione di puro 
buon senso. Ammettendo che 
su sette miliardi di abitanti del 
pianeta ci sia una dose inevita-
bile di imbecilli, moltissimi di co-
storo una volta comunicavano 
le loro farneticazioni agli intimi o 
agli amici del bar - e così le loro 
opinioni rimanevano limitate a 
una cerchia ristretta. Ora una 
consistente quantità di queste 
persone ha la possibilità di espri-
mere le proprie opinioni sui so-
cial networks. Pertanto queste 
opinioni raggiungono udienze 
altissime, e si confondono con 
tante altre espresse da persone 
ragionevoli”.
L’esplosione di internet dove l’u-
tente può ricevere news sostan-
zialmente o apparentemente  
gratuite hanno indotto una crisi 
della carta stampata (a paga-
mento) che sembra inarrestabile 
in tutto il mondo. 
Senza voler fare qui una disqui-
sizione a favore o contro il web 
e la propagazione delle sue no-
tizie è comunque innegabile che 

il mondo del giornalismo mo-
derno ha subito e dovrà ancora 
subire profonde  modificazioni 
per adeguarsi ai tempi e fron-
teggiare una minaccia sempre 
più seria. Se ieri la credibilità dei 
giornali era tacciata di eccessivo 
conformismo... o di allineamento 
alle varie correnti  o ideologie po-
litiche,  oggi il problema diventa 
sopratutto la credibilità delle no-
tizie, il sapersi districare tra il vero 
e il falso e la capacità e la voglia 
di approfondimento delle stesse.
Il ruolo dei giornali e dei giorna-
listi è quindi fondamentale per 
fare da “filtro” a questo  conti-
nuo bombardamento mediatico. 
Come ha scritto recentemente 
Ferruccio de Bortoli  nell’intro-
duzione al suo libro “Poteri Forti 
o quasi”: “I buon i giornalisti, pre-
parati, esperti, non s’inventano su 
due piedi. Ci vogliono anni. Cronisti 
attenti che vadano  a vedere i fat-
ti con i loro occhi, non fidandosi 
dell’abbondanza di video, sms, 
tweet e post su Facebook. Che vi-
vano le emozioni dei protagonisti, 
le sofferenze degli ultimi, le ragioni 
degli avversari e perfino dei nemici.“
Anche nel recentissimo meeting 
internazionale per i 150 anni de 
“La Stampa” è stato ribadito il 
concetto “La democrazia per vi-
vere ha bisogno di giornalismo di 
qualità a tutti i livelli” qualità  che 
i nuovi intermediatori di mas-
sa ( Google, Facebook ecc.) non 
possono assicurare pur avendo 
espresso enormi potenzialità ma 
esponendoci anche ad enormi ri-
schi. In estrema sintesi gli ingre-
dienti individuati per vincere la 
battaglia o quantomeno per un 
futuro sostenibile sono business, 
qualità, fiducia, flessibilità, dialo-
go, tecnologia, carta e  digitale.
Infatti, oggi più che ieri, abbiamo 
necessità di un  giornalismo di 
qualità non solo per le grandi te-
state ma anche a livello di stam-
pa locale (sia cartacea che digi-
tale a pagamento o free) dove le 

notizie sono forse ancora più de-
licate (per la relazione stretta che 
intercorre spesso tra utente  e 
giornalista) da individuare, filtra-
re e  rendere obiettive. Inoltre è 
sempre più  culturalmente signi-
ficativo il ruolo delle testate locali 
nel fornire  approfondimenti e 
conoscenze  sulla micro-storia 
delle nostre cittadine / paesi, 
conoscenze che oggi  si stanno 
sempre più perdendo nell’oblio.
 I giovani di oggi non conoscono 
più il nostro passato, la storia dei 
nostri padri, delle nostre con-
trade, dei nostri paesi che sono 
invece le radici e l’anima della 
nostra cultura.
Ma non voglio spingermi oltre in 
queste poche  riflessioni  indotte 
dal ritrovamento casuale, rovi-
stando tra vecchie carte, della 
prima tessera da giornalista di 
mio padre, Alfredo Poggio, una 
tessera che risale a ben 69 anni 
fa. Una rarità, una tessera da 
giornalista pubblicista anteriore 
anche alla creazione dell’Ordine 
dei Giornalisti che risale al 1963 
(di cui poi farà parte fino al 1982 
con le tessere n° 005722 e suc-
cessiva 26010) . Una tessera che 
riporta addirittura il n° 188!
Gli albori del giornalismo pie-
montese, del periodo della ri-
costruzione post bellica. Altri 
tempi, altra realtà ma molti dei 
problemi di allora sono purtrop-
po ancora comuni ed attuali ai 
giorni nostri!
Quante emozioni, quanti articoli 
e quanti bei ricordi ha risveglia-
to in me. Sia io che mio fratello 
abbiamo ereditato la  passione 
del giornalismo da nostro padre  
e gliene siamo particolarmente 
grati con la ferma convinzio-
ne che un giornalismo basato 
sull’onestà intellettuale, sulla 
libertà e sul rigore, pur tra mil-
le difficoltà, svolge e svolgerà 
sempre un ruolo fondamentale 
ed insostituibile in qualunque era 
tecnologica della società.

Le tre tessere di Alfredo Poggio.
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

NOTIZIE DAI
PAESI

Programma eventi da 
sabato 29 Luglio a sabato 12 Agosto

Quando si aspettava...“San Lorenzo”
Festa patronale

Sabato 29 luglio ore 19.30: La 
Pro Cavour organizza una “not-
te di festa” con intrattenimenti 

musicali e proposte gastronomiche 
a cura dei pubblici esercizi e negozi 
di Cavour nelle vie del paese, dove 
siete tutti invitati a partecipare vestiti 
di rosso. Giovedì 3 agosto ore 21,00: 
Insieme a concerto “Oliver River Gess 
Band” - Abbazia di Santa Maria. Ve-
nerdì 4 agosto ore 21,00: Apertura 
Luna  Park - Piazza Solferino. SABA-
TO 5 agostoore 8,30: Gara bocciofila 
Poule a Quadrette, ore 21,00: Luna 
Park. DOMENICA 6 agosto ore 14,00: 
Luna Park, ore 14,30: Gara bocciofila 
individuale cat. C e D, ore 21,00: Piaz-
za Sforzini – ballo a palchetto coperto 

Cavour

Cavour

Cavour è spesso ricordata 
o citata con vecchi pro-
verbi e da alcuni nuovi 

luoghi comuni.Uno di questi 
detti popolari è che Cavour sia 
una cittadina assai dinamica 
per manifestazioni locali e feste 
in generale. Un’ asserzione che 
probabilmente ha del vero infatti, 
le  “ variabili ” festaiole cavoure-
si, sono parecchie  ed alcune  di 
queste manifestazioni, grazie 
anche ad una super attiva Pro-
loco, hanno oltrepassato, per 
fama ed importanza , anche i 
confini regionali. Tuttavia , a Ca-
vour,  la  festa  “Tradizionale” per 
definizione è sicuramente quella 
del Santo Patrono:  San Lorenzo. 
Questa festa non rappresen-
ta solo un momento rilevante 

per religiosità ma, nel senso più 
ampio del suo significato anche 
laico, è la festa  di tutta quanta la 
comunità  cavourese. Comunità  
che ricorda,  con il suo Patrono, 
le proprie radici, i sacrifici dei suoi 
avi, le tradizioni della sua terra. 
San Lorenzo è la festa  che, me-
glio di tutte,  evidenzia lo spirito 
dei cavouresi ancora  ricco, nono-
stante i tempi, di fede ,  di sempli-
cità, di cose positive  e di lavoro. 
Due prestigiosi affreschi del Mor-
gari raffiguranti San Lorenzo, uno 
dipinto sulla facciata esterna del-
la Chiesa parrocchiale ( dedicata 
al santo)  e l’altro posto a fianco 
dell’altare maggiore ricordano 
le glorie della vita, delle opere e  
l’estremo sacrificio e martirio del 
nostro santo. I vecchi cavouresi, 
ma non solo i vecchi, anche quelli 
di mezza età,  rammentano con 

un po’ di nostalgia,  i tempi in cui 
il periodo festivo di San Lorenzo 
era agognato da tutti e rappre-
sentava forse  l’unico  momento 
di svago (che veniva concesso 
dai genitori ai figli)  durante tutto  
l’anno. Dalle campagne, i “frazio-
nisti” vecchi, giovani e giovanissi-
mi, raggiungevano a folti gruppi il 
paese per venire ai baracconi, alle 
giostre, all’autopista, ai tiro a se-
gno, ai vari banchi con mille deli-
zie tra cui lo zucchero filato ed il 
torrone. Bancarelle e giostre ,  tra 
l’assordante frastuono delle mu-
siche trasmesse a tutto volume 
dagli altoparlanti,  rappresenta-
vano  una gioiosa tentazione per 
tutti, sembrava all’epoca un vero 
“paese delle meraviglie” anche 
se tutto veniva gestito e vissuto, 
a quei tempi, con grande parsi-
monia. La fiera era sopratutto un 
modo di incontrarsi, di parlare, 
di passeggiare, di chiacchierare 
e dove gli uomini, dopo lunghe 
discussioni e contrattazioni d’af-
fari si rinfrescavano il corpo e lo 
spirito concedendosi un buon 
bicchiere di vino all’osteria ( ai Tre 
Scalin, da Clara, da Marinot, da 
Ponte, da Pautassi, al Tramway, 

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

“Padiglione Gaydou” Serata danzan-
te con il duo “Dario e  Martina” offerta 
dalla Pro Cavour. Ingresso libero. LU-
NEDÌ 7 agosto. Tradizionale fiera di 
San Lorenzo – mattino esposizione 
macchine agricole - Luna Park, ore 
14,30: Gara bocciofila a baraonda 
libera a tutti, ore 21,00: Piazza Sfor-
zini – ballo a palchetto coperto “Padi-
glione Gaydou”, Serata di balli occitani 
con la collaborazione dei:“Danzatori  
di Bram”. Suoneranno i “Folk en Rou-
ge” (Michela Manera e Fabio Rosso). 
Ingresso libero. MARTEDÌ 8 agosto 
ore 14,30: Gara bocciofila a coppie 
fisse, ore 19,00: Presso i campi da 
tennis. Finale Torneo di doppio mi-
sto alla baraonda. “Trofeo Comune 

di Cavour” e premiazioni, ore 21,00: 
Piazza Sforzini - ballo a palchetto 
coperto “Padiglione Gaydou”. Serata 
danzante con l’orchestra “Dante e 
Franca” offerta dal Centro Anziani di 
Cavour - Ingresso libero, ore 22,00: 
Spettacolo pirotecnico di San Loren-
zo (Via Vigone). GIOVEDÌ 10 agosto, 
Festa  Liturgica di San  Lorenzo ore 
20,30: Santa Messa e Processione 
per le vie del Paese in onore del San-
to Patrono. SABATO 12 agosto ore 
8,30: Gara bocciofila poule a terne. 
Nel periodo dal 29 luglio all’8 ago-
sto presso i campi da tennis Torneo 
Doppio Misto alla  Baraonda, Trofeo 
Comune di Cavour organizzato dal 
Tennis Club Cavour.

al bar Roma, al bar Sociale, al caf-
fè della Fontana ecc. )  Un’altra 
grande attrattiva era rappresen-
tata dal “ Ballo a Palchetto”  rego-
larmente collocato in piazza Sfor-
zini o in piazza d’le Pulaje  ( dal 
mitico signor Pietro Ternavasio), 
sempre gremito di più o meno 
belle ballerine e ballerini tutti con 
il timbro d’accesso stampato 
sulle mani!  Era  il luogo privile-
giato in cui i ragazzi e le ragazze 
d’allora  si conoscevano, filava-
no, nascevano tresche ed amori. 
Erano tempi in cui ci si divertiva 
veramente con poco! Ma, la fe-
sta del Santo Patrono è sempre 
stata focalizzata e caratterizzata, 
per antica tradizione, dalla Solen-
ne Processione con il trasporto 
della statua del Santo per le vie 
del paese come ringraziamen-
to e devozione. Generalmente 
seguivano la statua del Santo 
Patrono portata a spalle i vari Sa-
cerdoti, i Diaconi ed i rappresen-
tanti delle Autorità del paese e 
delle Associazioni con i vari Labari 
e Stendardi, poi venivano i giova-
ni chierichetti, le ragazze ospitate 
nell’ Istitutio Cottolengo, le donne 
delle numerose Confraternite 
con le loro caratteristiche divise 
ed una numerosa schiera di “ Fi-
glie di Maria” a cui seguivano in 
ordine tutti i numerosissimi fedeli 
rigorosamente divisi tra donne 
e uomini. L’intero percorso era 
accompagnato da canti religiosi 
e dalle note della banda  musi-
cale.  La processione era poi se-
guita dalla  Messa Solenne nella 
Parrocchia dedicata al Santo. Era 
una grande  manifestazione di 
fede, d’entusiasmo religioso, era 
l’intera comunità di Cavour che si 
stringeva intorno al suo Patrono! 
Ma, il gran finale della festa laica 

era rappresentato invece dallo 
spettacolo dei fuochi pirotecnici 
che l’ultima sera “esplodevano” 
nel cielo cavourese con mille botti 
e mille colori. Uno spettacolo se-
guito da migliaia di persone che 
arrivavano anche dai paesi vicini. 
A Cavour durante il periodo fe-
staiolo di san Lorenzo le strade 
del paese sembravano un formi-
caio tanto era l’assembramento 
, tanta era la folla. Ma oggi , san 
Lorenzo a Cavour come è? Cosa è 
rimasto di queste genuine, sem-
plici passioni? Sembrerà strano, 
ma tutti gli antichi rituali sia “reli-
giosi” che  “ festaioli” sono rimasti 
quasi immutati. Tutto è …come 
sempre (Processione, Messa, 
fiera commerciale, luna park, 
fuochi pirotecnici,  ballo liscio, 
ecc..) o quasi... purtroppo siamo 
cambiati noi, sono cambiati i 
gusti della gente, le abitudini, le 
attrazioni dei giovani e dei meno 
giovani. Tuttavia, a prescindere 
da  una innegabile, diversa enfa-
si e da una diminuita attrazione  
legata ai tempi e sopratutto ad 
un imperversante laicismo ed 

Processione san Lorenzo anni anni ‘40 - foto A. Poggio

Cavour anni 50’-60’ 
processione di San Lorenzo

agnosticismo,  il periodo di “San 
Lorenzo” rimane e rimarrà per i 
cavouresi una consolidata  tradi-
zione,  un momento “spirituale” 
significativo ma anche “festaio-
lo” pur sempre  sentito, vissuto  
e seguito.

Processione san Lorenzo anni anni ‘40 - foto A. Poggio

Festa patronale di San Lorenzo
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Foto di Enrico Noello

“Cena ‘n bianc”

White dinner o, per 
dirla alla cavou-
resina “Cena ‘n 

bianc”: internazionali o più 
provinciali, più eleganti o 
più nostrani l’importante è 
partecipare all’evento che 
sabato 22 luglio vedrà pro-
tagonista il bianco come 
colore, come voglia di esta-
te e di condivisione. E cosa 
c’è di più condivisibile e di 
più aggregante del cibo? 

E’ su questi presupposti che 
l’associazione Cavour in fio-

A Luserna San Giovanni 
molto probabilmente, 
alla fine di Luglio, do-

vrebbero iniziare i lavori per la 
linea due del teleriscaldamento 
alimentato dalla centrale a bio-
masse legnose di Pralafera che 
tanto ha fatto discutere in passa-
to e anche nell’attuale presente. 
Questa nuova linea sotterranea 
dovrebbe attraversare parte del 
centro del paese per giungere 
fino alla fine di via Tegas. Questo, 
per il momento, è un percorso 
ipotetico ma persistono ancora 
dei dubbi, anche perché biso-
gnerà tenere conto di quante abi-
tazioni private e condomini inten-
deranno usufruire del servizio la 
cui proposta commerciale è stata 
inviata, tramite lettera, nell’ulti-
ma settimana del mese di Giu-
gno da Andrea e Alberto Merlo 
gli amministratori della centrale. 
Sicuramente i vantaggi per co-
loro che intenderanno allacciarsi 
nel periodo dei lavori saranno 
notevoli e arriveranno fino a un 
massimo del 30% di sconto sul-

S icuramente caldo e 
molto dibattuto il 
tema del trasferi-

mento dei plessi scolastici 
di frazione nella struttura 
dell’ex Istituto di Istruzio-
ne superiore “ Alberti” or-
mai chiuso da ben tre anni. 
Lunedì 3 Luglio, a Luser-
na San Giovanni, nei locali 
dell’Istituto comprensivo 
”De Amicis”, si è svolto un 
confronto tra l’amministra-
zione comunale e tra gli  in-
segnanti e genitori dei ples-
si scolastici delle frazioni 
di San Giovanni e Luserna 
Alta. La posizione del sinda-
co Canale e della sua giunta 
è stata quella di trasferire 
i plessi dei locali nella ex 
scuola superiore perché 
gli stessi plessi di frazione  
non sono più a norma dal 
punto di vista sismico. Le 
due strutture hanno indici 
antisismici irrisori ma , dalla 
parte opposta della meda-
glia, nella struttura dell’ex 
“Alberti” mancano mensa 
e palestra senza contare 
che gli spazi verdi destina-
ti al gioco dei bambini sono 
pressochè   inesistenti. I 
genitori e gli insegnanti non 
sono   per nulla favorevoli 
a questo trasferimento e 
hanno proposto  al sinda-

Cavour

Luserna San giovanni

Luserna San Giovanni

re ha proposto, grazie alla 
simpatica idea di un grup-
po sempre più numeroso di 
volontari socialmente atti-
vi, una cena in bianco. 

Indossa un capo bianco, e 
rendi bianca la tua cena ad-
dobbando la centralissima 
piazza Sforzini di tovaglie 
e tavolini, di cestini da pic-
nic colmi di pietanze casa-
linghe o di piatti preparati 
dagli innumerevoli esercizi 
commerciali; porta assieme 
a te l’allegria e la compa-

gnia dei tuoi amici e dei tuoi 
familiari, fatti accompa-
gnare dalla spensieratezza 
e lascia a casa la tristezza; 
divertiti, ridi, chiacchera e 
balla sulle note dei Mar-
sellus Wallace in una notte 
che dalle ore 20 è aperta a 
chiunque voglia. 

Cavour in fiore è anche 
questo: sperimentare nuo-
vi eventi che nascono dal 
confronto di idee dei più 
disparati membri, legati 
da un unico solo obietti-
vo: aggiungere anche solo 
un pizzico di felicità e di 
spensieratezza alla vita co-
munitaria di voi carissimi 
concittadini. Non mancate 
dunque: sabato 22 luglio 
alle 20, in piazza Sforzini a 
Cavour. Evento gratuito e 
senza prenotazione.

Per informazioni: 340-
0045242 (Barbara Comba 
- Cavour in Fiore)

Tutte le scuole dell’ex istituto “ALBERTI”

Pareri contrari e pareri favorevoli
ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

co di ristrutturare i locali 
dei vecchi plessi che, tra le 
altre cose ,rivestono an-
che una funzione storica 
e sociale. Il sindaco ha  ri-
battuto  dicendo che, visto 
lo stato attuale delle due 
strutture la ristrutturazione 
costerebbe molto di più che 
non l’abbattimento e la ri-
costruzione dei due edifici. 
Nell’ex “ Alberti” i lavori per  
l’adattamento dei servizi 
igienici e per gli spazi ver-
di si aggirerebbero in totale 
suo 60mila euro circa, una 
spesa molto più contenuta. 
Il sindaco ha paventato an-
che l’ipotesi di utilizzare lo 
spazio verde del parco della 
rimembranza, vicino all’ex 

Istituto, come area gioco 
per i bambini. In sostanza 
il sindaco Canale prospetta 
come soluzione più sosteni-
bile  e più conveniente quel-
la di utilizzare la struttura 
dell’ex scuola superiore ma 
, sia genitori che insegna-
ti non sono assolutamente 
d’accordo in tal senso; una 
madre addirittura propone 
l’ipotesi  di vendere l’Alber-
ti e di utilizzarne il ricavato 
per ristrutturare le altre due 
scuole. Secondo Canale, il 
sindaco di Luserna, la sua 
proposta è la sola strada 
percorribile e non ci sareb-
bero altre soluzioni Stare-
mo a vedere cosa succederà 
in futuro.

  Nella foto , di Enrico Noello, lo stato attuale del cortile interno dell’ex 
Istituto di Istruzione Superiore “ Alberti” di Luserna San Giovanni.
Come si può vedere giace in completo  stato di abbandono e con 
erbaccia e sterpaglie molto alte.                             

Al via la linea 2 della centrale a biomasse

Ancora dei dubbi sul 
percorso

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

la spesa complessiva. Alla linea 
potrebbe essere allacciata anche 
la palestra comunale e la piscina 
ma, per il momento, il sindaco 
del paese Canale, appare scet-
tico in tal senso. Nel frattempo i 
lavori della linea 1 che collega la 
centrale con lo stabilimento del-
la Caffarel sono stati conclusi e, 
per il momento, si sono allacciati 
anche due utenti privati. In ogni 
caso la situazione della centrale è 
un tema che fa discutere più che 
mai, vedi articolo, sul numero di 
giugno del nostro giornale. La-
sciamo ai nostri lettori le oppor-
tune riflessioni. 

Foto di Enrico Noello

A Luserna San Giovanni, 
nel punto di raccolta 
ubicato nell’ex scalo 

merci della stazione ferroviaria 
ormai in disuso, un altro og-
getto lasciato lì senza il minimo 
problema. Un ventilatore rotto 
abbandonato a terra vicino ai 
bidoni per la raccolta differen-
ziata. Siamo pienamente d’ac-
cordo, nel mese di Giugno e an-
cora adesso il caldo è stato ed è 
torrido ma in quel luogo non c’è 
una presa di corrente per met-
tere in funzione l’apparecchio 
che potrebbe dare refrigerio 
a chi cammina in quella zona. 
Ovviamente, come facciamo 
sempre, la nostra è una battu-
ta ironica e di spirito, per “am-
morbidire” l’ennesimo caso di 

Luserna San giovanni
Raccolta differenziata a regola d’arte N° 33

Ventilatore contro il caldo
ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

inciviltà ambientale che in quel 
luogo del paese è ai massimi 
livelli. Siamo al numero 33 della 
nostra rubrica e , praticamente, 
in quel luogo, è stato abban-
donato di tutto fregandosene 
alla grande sul fatto di portare 
questo oggetti alla discarica del 
Comune. Vedremo cosa succe-
de nelle puntate successive.

Luserna San giovanni
Turismo Ecosostenibile Montano: progetti mirati a valorizzare il territorio

Dall’Indiana (U.S.A.) in Val Chisone: 
a Serre Marchetto - Grandubbione

Da anni l’Associazione  
“T.E.M  Turismo Eco-
sostenibile Monta-

no”,  “Associazione Di Pro-
mozione Sociale”  di Serre 
Marchetto - Grandubbione, 
nel comune di Pinasca, svi-
luppa progetti mirati a valo-
rizzare il territorio.  Si parla 
di sostenibilità  (parola sin 
troppo usata oggi) che rac-
coglie un fondamento ma 
che deve essere un fatto-
re rilevante per un rilancio 
delle nostre splendide Valli. 
L’integrità del nostro ter-
ritorio, fortunatamente, è 
rimasta  quasi intatta  e, se 
non vogliamo perderci nel-
la globalizzazione di mas-
sa, dobbiamo lottare per 

Emily Ward e Peter Gianakakis

Fabrizio con montanari e operatori durante le riprese

La Baita, sede di T.E.M. a Serre Marchetto - Grandubbione

favorire la conservazione 
dei nostri  costumi ed usi: 
un obiettivo importante e 
fondamentale. Fa piacere 
vedere la presenza di mol-
ti giovani, (appartenenti a 
molte associazioni e che 
collaborano con   T.E.M  Tu-
rismo Ecosostenibile Mon-
tano) giungere nel pinero-
lese, nelle nostre valli,  per 
scoprire il nostro lavoro, 
il nostro pensiero, la no-
stra visione del futuro. E’ 
necessario mantenere un 
dialogo con i giovani, con 
le generazioni future. Dob-
biamo coinvolgere le scuole 
facendo sì che i ragazzi si 
sentano coinvolti nel cam-
biamento per  valorizzare 

una cultura sociale territo-
riale.Noi, quest’anno, abbia-
mo avuto l’onore di ospitare 
Emily Ward e Peter Giana-
kakis, due giovani studenti 
universitari provenienti Blo-
omington , Indiana (U.S.A.). 
Sono giunti in Val Chisone 
(grazie al loro professore di 
arte cinematografica) per 
documentare, con video e 
immagini,  il lavoro di chi, 
come noi, si impegnano per 
valorizzare, con amore, il 
nostro territorio. Voglio rin-
graziare chi, con un sorriso, 

ha donato, per esempio, ai 
nostri amici americani, la 
degustazione di prodotti del 
territorio. Non ci resta che 
aspettare di vedere il do-
cumentario realizzato dagli 
studenti americani.  Un sa-
lut da’le muntagne d’la Val-
chisun. 

Associazione  “T.E.M  Turi-
smo Ecosostenibile Mon-
tano” Borgata Serre Mar-
chetto 1, 10060 Pinasca 
(TO). Tel. (39) 347 9842945 
-www.temgruppo.org 
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Coassolo durante l’incontro con 
la regina Elisabetta

Un 17enne di Cantalupa 
Alessio Coassolo ha 
partecipato alla Royal 

Ascot il 24 Giugno scorso in 
Inghilterra. “Ho partecipato 
all’evento con grande emo-
zione ed orgoglio - afferma 
Coassolo - riuscendo a donare 

L’Amministrazione Co-
munale, insieme alle 
Associazioni del terri-

torio ha salutato lo scorso 21 
giugno Giovanni Carignano, 
l’Ausiliario del traffico che 
dopo 16 anni di servizio vo-
lontario a favore del Comune 
di San Secondo, ha – per così 
dire - rassegnato le proprie 
dimissioni. Quella del “Nonno 
Vigile” è stata per Giovanni 
l’ultima delle attività svol-
te a favore della collettività. 
Negli ultimi 50 anni egli ha 
ricoperto incarichi di rilievo, 
alternandosi tra Pro Loco, 
Unione Sportiva e Gruppo 
A.N.A. Durante il momento di 
rinfresco, il Sindaco Adriana 
Sadone ha consegnato a Gio-
vanni Carignano, visibilmente 

Appuntamento con la Regina 
per un 17enne di Cantalupa

Il ”Nonno Vigile” va in pensione.

Pizza in musica sotto le stelle

Cantalupa

San Secondo

San Pietro Val Lemina

ROBERTO MAURO
redazione@vocepinerolese.it

un mazzo di fiori alla Regina 
Elisabettae ricevendo da lei un 
sorriso. Fin da quando avevo 
9 anni sono sempre stato un 
ammiratore della monarchia 
Britannica è per questo rin-
grazio sua maestà per avermi 
invitato. Mi sono sentito parti-
colarmente privilegiato perché 
lo staff reale mi ha concesso di 
poter occupare la prima fila. È 
stata una grande giornata vis-
suta intensamente anche per 
l’arrivo inaspettato della Firs 
Lady degli Stati Uniti Melania 
Trump.  Vista la mia giovane 
età molti sono rimasti stupiti 
per il mio interesse verso la fa-
miglia reale inglese e mi hanno 
fatto i loro complimenti. 

Grazie maestà per aver realiz-
zato il mio sogno!

commosso, una targa, quale 
segno di gratitudine per l’o-
pera svolta negli anni.

Il momento della consegna 
della targa da parte del sindaco 
Sadone.

Il gruppo A.N.A. di Porte  
DOMENICA 23 Luglio 2017 invita a  
partecipare al pranzo che si farà  
presso la Fontana degli Alpini di  
Porte e il cui ricavato sarà devoluto  
all’ANFFAS VALLI PINEROLESI  
ONLUS. 
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Menu 
Affettati  misti 
Polenta con bagna cauda 
 
Primo 
Agnolotti con ragù 
 
Secondo 
Capocollo con patatine fritte 
 
Frutta 
Dolce: crostata 
Caffè  
 
Vino rosso, bianco ed acqua. 

Data: 23/07/17 

Ore 12.00 

Pinerolo, viale Rimembranze 63 
Telefono: 0121- 39.87.33 

Sconti: 
fino a 6 anni: gratis 
fino a 14 anni: metà prezzo 

€ 18 P
re

no
ta

zi
on

i e
nt

ro
 il

 1
9 

lu
gl

io
:  

R
en

at
o 

T
al

lo
ne

 A
.N

.A
. 3

35
-6

88
.3

8.
56

 
M

ar
ia

 N
av

on
e 

34
9.

46
6.

67
.0

0 
A

N
FF

A
S 

Se
de

 (m
er

c.
-g

io
v 

9-
12

) 0
12

1.
39

8.
73

3 

Pranzo degli alpini
Porte

Pranzo degli alpini di Porte  domenica 23 luglio ore 12 e il 
ricavato verrà devoluto all’ANFFAS Valli Pinerolesi Onlus, 
associazione di famiglie di persone con disabilità intellet-

tiva e/o relazionale.

Grande serata quella  di venerdì sette luglio a San Pie-
tro Val Lemina. Nelle vie centrali del paese, tra tavoli 
e sedie, si è potuto gustare la super pizza della pizze-

ria “Il Gambero” e, contestualmente musica e spettacolo per 
tutti. La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco 
di san Pietro Val Lemina con il patrocinio del comune e la 
collaborazione della Pizzeria Il Gambero.

Al lavoro nella pizzeria il Gambero con Mario Super

L a definizione del Pia-
no Regolatore Ge-
nerale Comunale di 

San Secondo pare ormai 
una storia infinita. Ancora 
una volta è stato necessa-
rio convocare il Consiglio 
Comunale per rispettare le 
procedure, talvolta incom-
prensibili, dettate da Enti 
di livello superiore (nello 
specifico la Regione Pie-
monte). Lo scorso anno un 
estenuante braccio di fer-
ro tra Regione e Comune 
– concluso a vantaggio di 
quest’ultimo - aveva evi-
tato la “rottamazione” di 
tutto il lavoro svolto fino 
a quel momento e consen-
tiva l’adozione da parte 
del Comune del progetto 
preliminare di variante al 
PRGC. Quest’anno, la Con-
ferenza di Pianificazione 
del 31 gennaio, convocata 
per analizzare il prosieguo 
dei lavori, è stata sospesa 
a causa di incomprensioni 
tra le parti: in particolare, 
alcune considerazioni e 
soluzioni proposte dal Co-
mune, seppur nel rispetto 
di Leggi e regolamenti, non 
sono risultate gradite ai 
funzionari della Regione. Di 
conseguenza gli uffici co-
munali hanno rivisto e reso 
pubblica una parte della 
variante in attesa di ulte-
riori osservazioni da parte 
di cittadini ed Enti. Durante 

In Consiglio Comunale ancora il 
Piano Regolatore.

San Secondo

ROBERTO MAURO
redazione@vocepinerolese.it

la seduta i Consiglieri han-
no analizzato le 6 osserva-
zioni pervenute e ne hanno 
deliberato l’accoglimento 
oppure il rifiuto.

Al termine dei lavori, le 
consuete comunicazioni 
del Sindaco:

- A fine luglio saranno si-
stemate alcune giostre nel 
parco giochi, mentre altre 
non più nel rispetto delle 
norme di sicurezza saranno 
sostituite. La spesa com-
plessiva si aggirerà intorno 
ai 15.000 Euro;

- Con fondi stanziati da 
un bando della Regione 
Piemonte saranno finan-
ziati lavori di asfaltatura 
di strade comunali, per un 
importo complessivo pari a 
50.000 Euro, di cui 20.000 
a carico del Comune;

- Sono stati effettuati da 
parte di SMAT e Citta Me-
tropolitana gli opportuni 
sopralluoghi per il rifaci-
mento del dosso di via Go-
dino Delio; è auspicabile 
che lo stesso sia ripristina-
to in tempi brevi;

- E’ giunta notizia – al mo-
mento non ufficiale – che 
l’AIPO stia progettando il 
ripristino di un tratto di 
scogliera lungo il corso del 
torrente Chisone, danneg-
giato in seguito all’evento 
alluvionale del novembre 
2016.

È un poliziotto l’uomo 
arrestato che, secon-
do l’accusa, è stato 

l’autore di azioni di stalking 
nei confronti del titolare di 
un esercizio commercia-
le (bar  tabacchi)  in via Val 
Pellice nel comune di San 
Secondo di  Pinerolo. Il poli-
ziotto, in servizio nel reparto 
polizia stradale di Torino, si 
chiama Massimiliano Con-
te, ha 31 anni. L’arrestato, 
sempre secondo l’accusa, 
avrebbe messo in azione 
lo stalking nei confronti del 
barista (e della moglie, inse-
gnate) con accuse inesisten-
ti  e pesantissime tra le quali 
quella di essere stato con-
dannato (notizia falsa)  per 
pedofilia.  Sembrerebbe che 

Arrestato poliziotto per le false 
accuse di pedofilia

San Secondo

la “causa scatenante” dello 
stalking, sia dovuta  al fatto 
che  Marcello Paschetta., ti-
tolare del bar “Infinito caffè” 
avrebbe chiesto al comune 
di San Secondo di Pinerolo 
di verificare se l’esercizio 
commerciale “Salento Mary” 
(bar della moglie del poli-
ziotto) fosse in regola con i 
permessi.  Il sostituto pro-
curatore Andrea Padalino 
aveva dato vita a delle inda-
gini (a seguito della denun-
cia presentata dall’avvocato 
Pier Franco Bertolino) che 
hanno portato all’arresto 
del poliziotto. Altre indagini 
sono in corso. Per la vittima 
un sospiro di sollievo dopo 
essere stato ingiustamente 
calunniato e diffamato.

La Scuola Materna di 
San Secondo nasce 
nel 1859, e più preci-

samente viene riconosciuta 
come Ente Morale con Regio 
Decreto del 8 luglio 1859. 
In origine la denominazione 
corretta era Asilo Infantile; 
nelle pagine dello Statuto, 
ormai ingiallite dal tempo, 
si legge che “… è istituito 
un Asilo Infantile per ambo 
i sessi, fondato dal Muni-
cipio di San Secondo e una 
società di azionisti… Con-
corrono al mantenimento, 
le annue azioni dei soci, le 
oblazioni del Municipio e di 
altri enti morali e pii, di per-
sone caritatevoli, ed infine le 
rette mensili dei bimbi pa-
ganti”. L’ultima parte della 
frase sottolinea la funzione 
sociale dell’Asilo, che ac-
coglieva tra i propri iscritti 
anche bambini provenienti 
da famiglie non abbienti. A 
distanza di 158 anni, quasi 
tutto è rimasto come allo-
ra: la scuola occupa ancora 
lo storico edificio nel cen-
tro del paese, anche se lo 
stesso è stato oggetto di 
importanti ristrutturazioni; 
il grande giardino con le sue 
piante secolari permette ai 
bambini di svolgere attivi-
tà e giocare all’aria aperta; 
i genitori dei bambini fre-
quentanti sono “azionisti” 
della scuola e tra di essi 
vengono eletti i componenti 
del Consiglio di Amministra-
zione ed i Revisori dei Conti. 
La didattica è affidata a 3 
maestre, mentre una cuoca 
prepara quotidianamente i 
pasti consumati dai bambini. 
In questa scuola si sono av-
vicendati migliaia di bambini 
sansecondesi, i quali sono 
diventati nel tempo genitori 

La Scuola Materna di San 
Secondo: un pezzo di storia

San Secondo

ROBERTO MAURO
redazione@vocepinerolese.it

che iscrivono i propri figli e 
così via, creando un circolo 
infinito. Con il passare del 
tempo la scuola ha voluto 
accogliere anche bambini 
provenienti da Comuni vici-
ni, ampliando così il proprio 
bacino d’utenza. Se la cuci-
na è un fiore all’occhiello, un 
altro punto di forza è la for-
te unione che nel tempo si 
viene a creare tra i genitori: 
nel corso dell’anno scolasti-
co sono numerosi i momenti 
di aggregazione organizzati 
proprio per consentire alle 
famiglie di partecipare, an-
che se solo per lo spazio di 
una domenica pomeriggio, 
alla vita della scuola. Uno 
di questi momenti è la Fe-
sta di chiusura dell’anno 
scolastico: i bambini sono 
impegnati in un saggio che 
riepiloga quanto da loro 
appreso durante l’anno. Si 
sentono importanti durante 
la cerimonia della consegna 
dei diplomi (per coloro che 
l’anno successivo inizie-
ranno la Scuola Primaria) 
e quella di “ammissione” 
all’anno successivo per i 
più giovani. Quest’anno la 
Festa di chiusura dell’an-
no scolastico si è svolta lo 
scorso 18 giugno ed è sta-
ta l’occasione per aggiun-
gere un pezzo di storia alla 
Scuola: da un’idea maturata 
e sviluppata da Consiglio di 
Amministrazione, personale 
e genitori, grazie alla colla-
borazione di professionisti 
e artigiani che hanno preso 
a cuore l’iniziativa, la Scuo-
la Materna di San Secondo 
può sfoggiare sulla facciata 
principale (quella più visibile 
dall’esterno della struttura) 
una bellissima insegna il cui 
carattere d’altri tempi ed il 
colore richiamano il periodo 
storico nel quale la Scuola è 
nata.

La nuova insegna della Scuola ed il momento della sua inaugurazione.
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IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

LUGLIO E AGOSTO MOGLIE MIA NON TI CONOSCO

Quando ero piccola 
in estate si partiva 
per le vacanze tutti 

insieme, sorelle, cugini, 
zie e nonni, in genere si 
cercava di trovare una casa 
con un poco di giardino che 
permettesse ai più piccoli 
di giocare di ritorno dalla 
spiaggia e non lontana 
dal mare. Si cominciava 
al mattino con la tazza di 
latte con il pane del giorno 
prima e qualche volta con 
un panettone fatto in casa. 
Al mare si portavano i panini 
rigorosamente imbottiti di 
parmigiana o di melanzane 
sottolio e non mancava il 

cocomero tenuto al fresco 
in un secchio di acqua con 
ghiaccio, io li ricordo come 
le cose più buone che si 
potessero mangiare, forse 
è dovuto ai ricordi belli 
della vita spensierata di 
bambini.I papà venivano 
il sabato e si cercava di 
preparare un pranzo più 
importante e anche qualcosa 
che potessero consumare 
quando ritornavano a casa 
e l’anguria o il melone erano 
i protagonisti della tavola. 
Ma cos’è l’anguria? Non è 
un frutto ma un ortaggio, 
le sue origini risalgono alla 
valle del Nilo e le sue qualità 
sono state erroneamente 
esaltate, sicuramente ricco 
di acqua e povero di zuccheri, 
freddo disseta e rigenera. 
Nel Medioevo veniva dato ai 
malati di febbre ritenendolo 
un ottimo febbrifugo, 
indiscutibilmente donava 
un senso di freschezza e 
refrigerio ma non faceva 
guarire. Accanto al cocomero 
non può mancare il melone, 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Pomodori fritti

Spaghetti acciughe e pinoli

Roast-beef in gelatina

6 pomodori maturi e sodi
150gr di fontina
6 fette di prosciutto 
1uovo
due cucchiai di farina
olio e sale

500 gr di spaghetti
uno spicchio di aglio
6 acciughe salate
1 cucchiaio di pinoli
basilico
menta
origano
olio extravergine di oliva
sale e pepe

1 kg di polpa da roast-beef
75 gr di burro
verdure sott’olio e sott’aceto
sale e pepe.

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Torta di pane
1 melone
porto qb
mandorle a scaglie

Ingredienti

L’Entropy Fest a Rolet-
to è giunto alle battute 
conclusive. Manifesta-

zione iniziata a febbraio che ha 
visto avvicendarsi molti grup-
pi divisi in due categorie: origi-
nali e cover. L’Entropy Fest ha 
avuto il merito di aprire uno 
squarcio sul desolante pano-
rama musicale pinerolese e 
dintorni. Una formula  che si è 
rivelata azzeccata e vincente 
visto il successo di pubblico, 
ma che, dal mio punto di vi-

“Attenti, riposo!» I secchi 
comandi militari a cui 
sono avvezze le cro-

cerossine, il corpo delle infermiere 
volontarie della Croce Rossa Ita-
liana, risuonano durante i festeg-
giamenti organizzati per celebrare 
l’inaugurazione della nuova sede 
del Comitato di Vigone, in via Torino 
56. A lato dell’ex caseificio, gli ottoni 
della banda, guidata con fermezza 
da Roberto Navone, suonano la 
“Marcia della nuova divisa”, fron-
teggiati dalle majorettes in un’alle-
gra coreografia coordinata da Mar-
tina Bertero. Il taglio del nastro è ad 
opera di Aurora, la bimba di uno dei 
215 volontari del comitato. Il pre-
sidente, Giuseppe Michelangelo 
Grella, già nel gruppo fondatore il 
4 giugno 1985, presenta i tre nuo-
vi mezzi, due ambulanze donate 
dall’Unicredit e da un anonimo di 
Scalenghe e un pulmino attrezzato 
per il trasporto dei diversabili. Dopo 
la messa celebrata da don Roberto 

L’Entropy Fest al rush finale Croce Rossa: nuova sede del Comitato di Vigone
Vigone

ENRICO UNIARTE
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Roletto

sta, necessita di alcuni accor-
gimenti visti gli accadimenti di 
questa edizione. Conoscendo 
gli organizzatori ne faranno 
buon uso. Giovedi 6 Luglio si è 
svolta la prima delle due finali: 
quella delle cover vinta meri-
tatamente dai Doctor Brown 
gruppo musicale di Torino 
capitanati da Roberto Robb 
Morello che col loro show ro-
boante e devastante, anche a 
livello musicale, hanno sbara-
gliato la concorrenza. Secondi 
sono arrivati i W.I.R. capitanati 
da Gloria Romagnoli che oltre 
ad avere una splendida voce 
è sostenuta da dei musicisti 
impeccabili. Giovedì 13 si è 
svolta l’altra finale, quella dei 
gruppi originali. Ne parleremo 
più diffusamente nel prossimo 
articolo. E’ sempre a disposi-
zione la mail langolodellamu-
sica03@libero.it per chi voles-
se segnalare eventi musicali.

L’angolo della musica pinerolese

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. 

Foto. Il taglio del nastro della nuova sede Croce Rossa a Vigone

Debernardi, Grella invita sul palco 
i protagonisti di questi 32 anni di 
avventura. L’attenzione ai giova-
ni traspare dai sette ragazzi che 
declamano i principi stabiliti nella 
ventesima Conferenza di Vienna 
(1965): umanità (portare soccorso 
ai feriti senza discriminazione), im-
parzialità, neutralità, indipendenza, 
volontarietà, unità, universalità. Do-
menico Tesio e Francesco Musso 
di Viotto di Scalenghe, a tutt’oggi 
volontari, testimoniano con i loro 
capelli grigi la loro presenza in quel 
fatidico 1985. Un applauso anche 
per Faletto, il primo istruttore. «I 
volontari sono cresciuti di numero 
in modo esponenziale così come 
gli impegni assunti grazie all’entu-
siasmo, all’impegno, al sacrificio». 
Sono i volontari il cuore dell’associa-
zione e il ringraziamento va anche 
alle famiglie che li supportano ogni 
giorno. Ricorda i sindaci di allora e di 
adesso, Albino Lomello, presidente 
delle Opere Pie di Vigone. Rivolge 
infine «riconoscenza ai concittadini 
che hanno contribuito alla cresci-
ta della Croce Rossa con piccole 
e grandi donazioni». Un esempio 
sono le sorelle Bessone a cui è stato 
intitolato il salone destinato ai corsi. 
Antonino Calvano, presidente re-
gionale della Croce Rossa, si soffer-
ma sui volontari caduti in Siria, «le 
guerre non si sono attenuate negli 
anni». Quanto al territorio, sente 
che l’organizzazione si è preparata 
con passione all’evento, «la volontà 
forte di essere al servizio degli altri 
deve essere d’esempio per tutti i 
volontari della Regione. I volontari 
credono che c’è uno spazio ulte-
riore alla nostra volontà di fare il 
bene». La parola passa sindaci del 
1985, Giovanni Vaglienti di Cerce-
nasco rievoca simpaticamente una 
sorta di “egoismo personale”: «noi 
sindaci di allora avevamo un’infinità 
di richieste, di pressioni, di problemi 

da risolvere. Uno era il trasporto da 
e per l’ospedale». La Croce Rossa 
di Vigone era un aiuto per rispon-
dere a queste richieste pressanti. 
Si rivolge all’attuale sindaco di Vi-
gone, Claudio Restagno Ambro-
gio, «questa prestigiosa sede con 
l’associazione che la occupa non è 
patrimonio solo di Vigone ma è pa-
trimonio e ricchezza di tutto il terri-
torio circostante». Adriano Airaudo, 
allora sindaco di Villafranca, ricorda 
l’attività del distretto sanitario negli 
anni Ottanta, dove «si pensava di 
unificare le iniziative senza campa-
nilismi». Elvio Rostagno, consiglie-
re regionale, sottolinea «l’orgoglio 
del sistema piemontese sul tema 
della sicurezza sanitaria e am-
bientale, merito di tanti volontari 
che invece di passare la domenica 
al bar si impegnano per gli altri». 
Evidenzia il problema del ricambio 
generazionale. Riprende l’attuale 
sindaco di Vigone, «morirò nella 
convinzione che i campanilismi de-
vono finire, il territorio si estende ai 
45 comuni dell’area omogenea». 
La nuova sede per la Croce Rossa 
era un problema che si trascinava 

PIERGIACOMO ODERDA
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negli anni, dato che il comune di 
Vigone non aveva proprietà. Gra-
zie all’impegno del Comune, della 
Croce Rossa e della Società San 
Matteo si è ottenuto «un risultato 
eccezionale, prova dell’importanza 
dell’apporto di ciascuno nella co-
munità». Il vicepresidente, Fabio 
Ainardi, con piglio imprenditoriale 
racconta i 2910 servizi svolti l’anno 
precedente, 915 come emergenza 
(risposta al numero telefonico 118, 
ora 112), 1225 in convenzione 
con l’Asl, 580 per utenti privati. Si 
sono superati i 133 mila chilome-
tri, più del doppio rispetto al 1986 
(102 mila chilometri nel 2001). 
Agguantiamo Grella per una breve 
intervista, tra salute, sociale, emer-
genza, giovani, sviluppo, aspetti 
dell’operato della Croce Rossa, in-
dividua l’eccellenza per il comitato 
di Vigone nell’andare nelle scuole a 
fronteggiare bullismo e cyber bulli-
smo. Parte da qui il coinvolgimento 
di giovani leve, la proposta del corso 
che abilita alla figura del centralini-
sta, al trasporto infermi, al traspor-
to in emergenza e allo svolgimento 
di attività sociali.

Tagliamo i pomodori a metà ,svuotiamoli bene, saliamoli un poco, 
mettiamo un pezzetto di fontina all’interno, avvolgiamolo con il prosciutto 
crudo o cotto secondo i gusti, fissiamoli con uno stecchino e prepariamo 
una pastella con uovo farina olio sale è un poco di acqua tiepida. 
Immergiamo i pomodori nella pastella e friggiamoli in olio profondo e 
bollente. Serviamoli caldi dopo averli scolati su carta assorbente. 

Tritiamo l’aglio in modo grossolano insieme alle acciughe, mettiamo 
il trito nell’olio e facciamo riposare per una mezz’ora, uniamo la 
menta, l’origano, il basilico e i pinoli. Cuociamo gli spaghetti al dente, 
condiamoli con la salsa alle acciughe e serviamo aggiungendo un 
poco di pepe macinato. 

Utilizziamo la polpa per roast-beef ricordando che per ogni chilo di carne 
occorrono venti minuti di cottura. In una pentola facciamo sciogliere il 
burro, uniamo la carne rigirandola spesso per farla rosolare bene, quando 
è cotta condiamola con sale e pepe e poniamola fra due piatti con un peso 
sopra per far uscire tutto il sangue.Prepariamo la gelatina comprando i 
prodotti già pronti per semplificare, appena pronta versiamola sulla carne 
che avremo affettata fine e guarniamo con verdure sott’olio e sott’aceto. 

Sbucciamo il melone e tagliamolo a dadini e facciamolo macerare 
nel Porto tenendolo in frigo qualche ora. Serviamo nelle coppe 
decorando con scaglie di mandorle.

come dissetanti non li batte 
nessuno e sono versatili in 
cucina come pochi ingredienti. 
Parliamo un poco anche del 
melone, le opinioni sulle sue 
origini sono discusse, chi lo 
ritiene proveniente dall’Africa, chi 
dall’Oriente o dall’Egitto, chi infine 
afferma che fosse una grande 
passione di Tiberio, una cosa è 
certa: è un buon disintossicante. 
Ne conosciamo molte varietà 
sia estive che invernali, la più 
diffusa è l’americana con polpa 
arancione e buccia retata. In 
cucina trionfa con il prosciutto, 
ma non disdegna l’abbinamento 
con altri salumi tranne quelli 
più delicati. Rimanendo con la 
mente nel passato come veniva 
usato il cocomero negli anni 
sessanta / settanta e quali 
ricette si sperimentavano per non 
preparare le solite pietanze tipiche 
del posto? Fra le ricette vintage ho 
trovato un antipasto interessante: 
i pomodori ripieni fritti, per primo: 
gli spaghetti con acciughe e pinoli 
a seguire il roast-beef in gelatina e 
per finire un freschissimo melone 
al porto.
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L’ultimo appuntamen-
to sportivo prima della 
pausa estiva per gli atleti 

dell’asd Team Mule’ si è con-
cluso con una giornata intensa 
dedicata al passaggio di cintura. 
Ottima prova per i 35 atleti sud-
divisi tra i piccoli “Tiger”, ragazzi 
e adulti, i quali si sono cimentati 
con grande impegno ed effica-
cia nonostante il forte caldo, in 
test fisici, tecnico tradiziona-
li, teoria, tecniche di rottura e 
combattimento. Spalti gremiti 
di genitori, parenti e amici ma 
anche tanti incuriositi da que-
sta arte marziale al palazzetto 
di Vinovo. Il loro Boo Sabum 

Con la premiazione del-
le auto storiche è finita 
alle 14,30 di domenica 9 

luglio la gara di velocità in salita 
dell’edizione 2017 della Cesa-
na-Sestriere. Molte le auto d’epo-
ca provenienti dalla Francia e un 
pubblico numerosissimo nono-
stante le previsioni di maltempo.
L’indiscusso arbitro della crono-

L ’edizione 2017 del 
Circuito di Corsa in 
Montagna “Vertical 

Sunset La Sportiva 2017” si 
è conclusa con l’ultima pro-
va speciale di crono scalata 
sulla Rocca di Cavour. Alla 
manifestazione hanno par-
tecipato circa 200 atleti, ed 
ha avuto come obiettivo 
quello di fare riscoprire an-
tichi sentieri delle borgate 
montane con brevi seppur 
impegnative prove a cro-
nometro su percorsi da 2 
a 4 Km e dislivelli limita-
ti dai 200 ai 400 metri. Le 

Piazzale Agnelli a Sestriere 
subito dopo la premiazione. 

Foto Crisiano Salerno

Rocca dall’aereo

Rocca di Cavour  e la crono-scalata podistica

Sempre un grande spettacolo la Cesana - Sestriere

CAVOUR

Sestriere

Alfredo Mulè si ritiene molto 
soddisfatto, in quanto a suo 
dire questa nuova cintura di-
mostra l’impegno, la costanza 
e la voglia di imparare dei bam-
bini e dei ragazzi e di come i suoi 
atleti abbiamo saputo gestire lo 
stress e le emozioni, formando 
così una propria identità, supe-
rando le difficoltà a cui si può 
andare incontro. Ad esaminare 
tutti questi marzialisti è stato il 
M° Flaim (ex coach della nazio-
nale italiana) giunto  da Trento. 
Momento emozionante per 
tutti i partecipanti quello della 
consegna del meritato diploma 
del nuovo kup raggiunto e la 

cintura corrispondente, altresì 
quello della consegna da par-
te del suo Direttore Tecnico al 
Mulè, di un anello dell’Interna-
tional Taekwondo Federation. 
Anche il proprio ente sportivo 
ha voluto omaggiare Alfredo 
Mulè con una splendida meda-
glia dei 70 anni di fondazione 
Libertas coniata in occasione 
dell’Expo 2015. A consegnare 
tale riconoscimento è stato il 
consigliere del centro regionale 
Libertas del Piemonte Avv. Vin-
cenzo Santoleri. Raggiungendo 
questo ennesimo traguardo, il 
Team Mule’ affiliato alla I.T.F. 
TAEKWON-DO ITALIA “CHOI 
JUNG HWA ORGANIZATION – 
INO#144” si concede il merita-
to periodo di riposo. Appunta-
mento a settembre con i nuovi 
corsi. 
Per coloro i quali volessero 
conoscere la disciplina del Ta-
ekwondo tradizionale, parteci-
pando a delle lezioni gratuite di 
introduzione, possono rivolger-
si al 3930688886.

DARIO POGGIO
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singole gare si sono svolte 
ogni mercoledì sera (esclu-
so il Monviso Vertical Race 
di Venerdì 2 Giugno) con la 
prova di avvio sul Monte 
San Giorgio di Piossasco 

FULVIO T.
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scalata è stato infatti l’alternarsi 
di temporali che hanno stravolto 
i pronostici iniziando a scrosciare 
dopo lo start. A Uberto Bonucci 
non riesce il poker, mentre a vin-
cere sebbene la scelta di gomme 
intermedie fosse un azzardo (per 
nulla adatte al fondo stradale ba-
gnato) è Emanuele Aralla di Lec-
co con la sua Dallara F390 (con il 
n.31) immatricolata nel 1990 e 
preparata insieme al suo team 
famigliare.
Secondo tempo e successo nel 
4° Raggruppamento per il tosca-
no del Team Italia Uberto Bonucci 
che al volante della Osella PA 
9/90 BMW ha guadagnato punti 
preziosi nel campionato italiano e 
nell’europeo, malgrado una scelta 
di gomme azzardata. Terzo sull’i-

potetico podio di gara Tiberio No-
centini, il fiorentino della Bologna 
Squadra Corse, che ha vinto il 1° 
Raggruppamento sulla Chevron 
B19 con motore Cosworth. Per 
il 3° Raggruppamento vittoria in 
casa per Mario Massaglia che an-
che sul bagnato ha domato i tanti 
cavalli della Porsche 935 Turbo. 
Anche per il 2° Raggruppamento 
si ripete il successo Porsche per 
un pilota piemontese. È Guido Vi-
valda che al volante della Carrera 
RS ha lasciato tutti indietro. Gina 
Colotto sulla Fiat Abarth SE033 ha 
ottenuto il 4° posto nel 5° Rag-
gruppamento ed è stata la prima 
concorrente su una vettura del 
gruppo FCA che si è assicurata il 
prestigioso Trofeo Avvocato Gio-
vanni Agnelli.

Riconfermarsi al top non è mai 
facile non solo per un ciclista 
ma anche per un evento 

di prestigio com’è ormai diventata 
l’Assietta Legend che, dopo l’exploit 
dello scorso anno, ha nuovamen-
te fatto il pieno di concorrenti con 
1.200 atleti al via. Una grande festa 
per gli appassionati di ciclismo con le 
ruote tassellate che si è consumata 
domenica 2 luglio a Sestriere (sede 
di partenza ed arrivo) su un percorso 
in quota sulle alpi unico nel suo ge-
nere sullo spartiacque  tra l’Alta Valle 
di Susa e Chisone. Come lo scorso 
anno a riconfermarsi vincitore della 
Marathon Legend di 85 km è sta-
to Cristiano Salerno (Scott Racing 
Team) che ha coperto la distanza fa-
cendo segnare il tempo di 3h30’50’’. 

( 10 Maggio ) ed a seguire  
le altre otto prove l’ultima 
delle quali si è svolta a Ca-
vour lungo i sentieri della 
Rocca  mercoledì 5 Luglio. 
Cavour e la sua splendi-
da ed unica Rocca  è stata 
scelta per la prova finale 
(con annessa premiazione 
conclusiva ) grazie alla qua-
rantennale esperienza or-
ganizzativa prima della “At-
letica Cavour “ e poi della 
“ Podistica Valle Infernot-
to”. La Rocca e le strutture 
dell’Oratorio (gentilmente 
concesso) sono il valore ag-
giunto che ha contribuito a 
questa scelta del Comitato 
Organizzatore della mani-
festazione. 

“Dalle Mura al Muro”
PINEROLO

Alle sue spalle si sono piazzati 
nell’ordine Pietro Sarai (Polimedical 
FMR) 3h37’49’’ e Matias Armando 
(Silmax X-Bionic) 3h38’21’’.  
“Oggi ho avuto un pizzico di fortuna 
– ha raccontato al traguardo Cri-
stiano Salerno, 32enne di Imperia 
-  in quanto Leo Paez, l’avversario 
principale, ha bucato ad inizio gara. 
Sarebbe stata una bella sfida. Lui è 
molto forte e mi avrebbe dato filo 
da torcere. È andata così senza nulla 
togliere agli altri avversari di valore 
con i quali siamo andati subito in 
fuga facendo selezione. La gara si è 
risolta sulla lunga salita che porta in 
cima all’Assietta, una salita che non 
perdona perché è costante, più di un 
’ora sui pedali, e gli sforzi si pagano 
cari perché rimangono nelle gambe. 
L’Assietta Legend è una gara che mi 

Magica serata di cicli-
smo a Pinerolo, con il 
muro di via Principi che 

conduce a San Maurizio, crocevia 
di due ruote al massimo livello. 
E’stato l’acuto del forte e titolato 
laziale Andrea Caciotti a raccoglie-
re il meritato applauso da parte 
del folto pubblico presente sulla 
micidiale “cote” conclusiva. Il por-
tacolori dell’Hopplà Petroli Firenze 
si è involato tutto solo al succes-
so,dopo che la prima ascesa da 
Roletto a Costagrande aveva por-
tato in luce i principali accreditati al 
successo, un nugolo composto da 
sei che hanno vestito l’azzurro nel 
2017. La corsa, curata nel minimo 
dettaglio dal Gsr Alpina Pinerolo, 
ha avuto il merito di coinvolgere 
un intero territorio vocato per il 
ciclismo, partendo da Frossasco 
ed ospitando nel pomeriggio una 
tipo pista giovanile. Quindi Rolet-
to, l’anello da ripetersi tredici volte 
tra Frossasco e Cantalupa, gli ul-
timi 20 chilometri le cui asperità 

hanno fatto emergere gerarchie. 
Assolo di Caciotti, “Dalle Mura al 
Muro” che univa le mura trecen-
tesche all’impennata teatro delle 
fasi salienti del Giro 2016 (quando 
transitarono Brambilla e Moser), 
ma alle sue spalle scatti e contro-
scatti. In seconda posizione l’altro 
azzurro Alessandro Tagliani, in 
forza alla Delio Gallina Colosio, 
terzo Massimo Rosa, langarolo 
e fratello di Diego, oltre che del 
piccolo Tommaso impegnato nel 
pomeriggio alla tipo pista. Quarto 
Luca Raggio della Viris, ligure che 
aveva già vinto a Biella quest’an-

no, quindi quinto posto per il forte 
beniamino di casa UMberto Ma-
rengo, che ha poco da rimpro-
verarsi circa la condotta di gara. 
Settima piazza per Antonio Zullo, 
pupillo di Franco CHioccioli del 
Team Futurra Rosini. Importante, 
durata sessanta chilometri, la figa 
di Jalel Duranti. arrivato a 2’30” 
di massimo vantaggio. Caciotti 
premiato da Eleonora Gasparini, 
campionessa italiana esordienti 
del 20916 e plurivinctrice allievi, 
domenica all’italiano di Comano 
Terme.  Arrivederci al 2018 con 
“Dalle Mura al Muro”.

PINEROLO

Sono 12 le società che hanno 
dato adesione alla partecipa-
zione al Campionato di Serie 

C. Nel girone ovest insieme al Team 
Sporting Pinerolo avremo H.C. Val-
pe Eagle, emanazione di H.C.Filato-
io 2440, H.C.Valpellice, Real Torino, 
Aosta Gladiators e  Varese Killer 
Bees. Nel girone est Bressanone 
Falcons, Pieve di Cadore, Val Pu-
steria Juniors, Valrendena, Vipiteno 
C e Val Venosta Eisfix. Rispetto alla 
scorsa stagione, nel gruppo ovest, 
saranno assenti i Diavoli Rossoneri 
di Sesto sostituiti dalla formazione 
di Varese, che non ha ottenuto dalla 
Federazione il rinnovo dell’autoriz-
zazione a giocare in Lega Svizzera, 
così come il Bressanone, nel girone 
est, che giocava in Austria. Il Vipi-
teno, dopo la rinuncia alla Serie B 

della scorsa settimana ricomincia 
dal basso insieme al Val Pusteria 
dopo la mancata iscrizione al cam-
pionato superiore. Assente di rilievo 
il Gherdeina per la disponibilità di un 
roster troppo limitato. Importante 
novità per il territorio sarà l’aper-
tura anticipata dello Stadio al 20 
Agosto per ospitare uno stage della 
squadra nazionale paralimpica del 
Giappone che ha scelto Pinerolo 
per preparare il Challenge di quali-
ficazione olimpica. A partire dal 23 
si unirà il Team Italia e verranno 
disputati 3 incontri amichevoli dal 
24 al 26. Ritorna, pertanto, il grande 
hockey a Pinerolo dopo la confer-
ma da parte della Giunta all’asse-
gnazione allo Sporting dell’impian-
to.A partire dal 27 verrà proposta 
la prima edizione del SUMMER 
CAMP in collaborazione con l’H.C. 
Bulls Torino guidato da Dino Gros-
si e Zdenek Kudrna. A seguire, nel 
terzo week di settembre un torneo 
giovanile riservato alle categorie U9 
e U11; il 7 e 8 ottobre un torneo 
internazionale riservato alla Serie 
C in preparazione al Campionato. 
Programmati anche i tornei di fine 
stagione nel mese di aprile per le 
categorie U13 e U15 con la colla-

borazione dell’H.C. Bulls Torino. En-
nesimo incomprensibile attacco da 
parte dell’H.C. Valpellice alla Città di 
Pinerolo. Intanto è stato notificato il 
ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale contro l’assegnazione 
della gestione dell’impianto. Lo 
staff dirigenziale, a seguito di que-
sto atto dichiara: “Sarà competen-
za dell’Amministrazione Comunale 
motivare la scelta intrapresa che 
tuttavia penalizza in modo impor-
tante lo stesso Sporting che, con 
una gestione a breve termine, sarà 
impossibilitata a  programmare e 
raggiungere gli obiettivi proposti in 
sede di bando.  E’ incomprensibile 
come l’incapacità gestionale dimo-
strata dalla gestione H.C. Valpellice 
in questi anni e sfociata nell’ultimo 
periodo con il divieto al proprio set-
tore giovanile torrese di svolgere 
l’attività istituzionale presso lo Sta-
dio di Torre Pellice insista a voler 
gestire altri impianti su ghiaccio. Al 
contrario, il nostro gruppo anziché 
spendere energie in beghe legali 
intende concentrarsi  e porre l’at-
tenzione sul nuovo settore al fine 
di raggiungere obiettivi ambiziosi 
anche in sinergia con la altre realtà 
positive del territorio.”

Il Team Mule’ sempre più in auge
Arti marziali. I.T.F. Taekwon-Do Italia

Foto di gruppo per gli allievi del team Mulè

Ciclismo

Cristiano Salerno è il re dell’Assietta Legend
L’atleta dello Scott Racing Team si conferma Re dell’Assietta Legend

piace molto, speriamo che in futuro 
metterà in palio qualche maglia im-
portante”.  
In campo femminile il successo nella 
85km è stato firmato da Annabella 
Stropparo (Team Scapin Finestre 
Vittoria) ritornata alla vittoria in una 
delle più importanti competizio-
ni mtb nazionali, che ha chiuso la 
prova in 4h12’43’’. Completano il 
podio rosa Costanza Fasolis (Team 
Giant-Liv) 4h29’02’’ e Elisa Gastaldi 
(Team Passion Faentina) 4h31’49’’.   
La Assietta Bike, sulla distanza di 
58Km, ha visto salire sul gradino più 
alto del podio Lorenzo Bernasconi 
(Comobike Asd) che ha coperto la 
prova nel tempo di 2h45’40’’. Com-
pletano il podio della 58 km Stefano 
Bergeretti (Val Sangone Outdoor) 
2h48’26’’ e Alessio Crivello (Tecno-
bike Bra) 2h48’29’’. Prima donna 
al traguardo Oliva Marchisio (Brike 
Bike) in 3h27’35’’. L’Assietta Bike 
di 58 km, ha visto il debutto delle 
eBike, mountain bike a pedalata 
assistita, che hanno fatto classifica 
a parte.  L’organizzazione del comi-
tato Assietta Bike Grandi Eventi si è 
già attivato per la 30° edizione della 
nuova competizione mtb dalla radici 
storiche. 

Novità dal “mondo del ghiaccio” pinerolese
Le nazionali giapponese e italiana di sledge hockey a Pinerolo 
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