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IL CASO A PINEROLO

Il vescovo che accoglie, che dialoga

Incontro tra il vescovo 
Olivero e Franco Barbero
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La diocesi di Pinerolo ha 
ricevuto una grazia stra-
ordinaria con l’arrivo a Pi-

nerolo del nuovo vescovo mons 
Derio Olivero che, in pochi mesi, 
ha subito dato un’impronta 
chiara e netta nel suo cammino 
di pastore: aprire tutte le porte 
che conducono al dialogo, al 
confronto, all’ascolto alla paro-

la di Dio. E, in questo commino 
di fratellanza non poteva non 
esserci un incontro con Franco 
Barbero, ex prete dal 2003 che 
tanto ha fatto parlare (e ancora 
lo fa) negli anni scorsi. (Franco 
Barbero è stato estromesso 
dallo stato clericale da papa 
Giovanni Paolo II nel 2003 e l’ex 
vescovo di Pinerolo Debernardi 
ha dato esecuzione al decreto 
del Sommo Pontefice.

Non c’è davvero pace 
per il centro stori-
co di Pinerolo. Tra 

arredo urbano inesistente, 
con la ZTL in continua “tra-
sformazione”, il cittadino 

rimane, a volte, in difficoltà 
districandosi tra Isola pedo-
nale, accessi con le auto per 
gli autorizzati, segnaletica 
stradale con gli avvisi che 
regolano l’ingresso in ZTL, 
tutte regole che fanno rife-
rimento a delle ordinanze 

del sindaco. Questa volta, 
però, diamo un’informazio-
ne in più sulle ordinanze che 
regolano la ZTL. Un’infor-
mazione che potrebbe far 
“arrabbiare” l’automobilista 
che ha “preso” delle multe 
e che non dovevano essere, 

a nostro avviso, elevate. E 
questo fa il “paio” con la vi-
cenda da noi denunciata che 
riguardava le multe fatte in 
piazza Vittorio Veneto ma 
che non dovevano essere 
elevate causa una segna-
letica stradale “farlocca”. Il 

La città non ha colto una grande opportunità

Continua la “fuga” da Pinerolo.
Anche le opere d’arte vanno via…

ZTL: Ordinanze provvisorie scadute. Multe non valide?

 Il municipio di Pinerolo

Il vescovo di Pinerolo mons Derio Olivero e Franco Barbero

Il varco ZTL di via Trento

Ancora una volta i 
cittadini di Pinero-
lo devono prendere 

atto della pochezza politica 
e della scarsa lungimiranza 
dei nostri politici locali che si 
sono succeduti negli anni. E 
ancora una volta dobbiamo 
segnalare un’altra “fuga” 
dalla città. Dopo l’addio del 
Tribunale, della Camera di 
Commercio, del ridimen-
sionamento dell’ospedale 
“Agnelli”, l’addio dell’Acca-
demia Militare di Veterinaria  
- con  la conseguente chiu-
sura della Scuola Militare di 
Mascalcia (famosa in tutto il 
mondo)-, dopo il “by by” dei 
militari del Nizza Cavalleria 
“trasferiti” a Novara, dopo 
il trasferimento del  “Cen-
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giudice di pace di Pinero-
lo, sul finire del 2017 (leggi 
servizi su vocepinerolese.it) 
ha emesso una sentenza a 
favore di un automobilista 
(figlio di un agente di polizia 
municipale di Pinerolo) che 
si era opposto alla multa.

tro Ippico Militare”, dopo 
il “ridimensionamento” 
dell’impianto di ciò che do-
veva essere la “Scuola Na-

zionale Federale di Equita-
zione”  dopo  il drammatico 
calo di lavoratori impegnati 
nelle fabbriche a Pinero-

lo,  ecc. segnaliamo l’addio 
delle opere dell’artista Luigi 
Aghemo, (nato a Torino nel 
1884 è giunto per la prima 
volta a Pinerolo nel 1947 
dove nel 1950 si è trasferi-
to definitivamente. Muore a 
Pinerolo nel 1976). L’artista, 
di fama internazionale, ha 
lasciato alla famiglia Dotti le 
sue opere. Di queste, oltre 
400 opere, (sculture, dipinti, 
gessi, bozzetti), sono state 
proposte, come dono, nel 
corso degli anni, (coinvol-
gendo 7 sindaci) al comune 
di Pinerolo. E qui emerge 
tutta la “lungimiranza al 
contrario” dei nostri politici: 
mai colta l’offerta adducen-
do varie giustificazioni com-
presa quella di non avere dei 
locali idonei per ospitare le 
opere di Aghemo.
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Il Senso della vita

Povertà :aumenta il gioco d’azzardo
Il professore picchiato a scuola.

Che l’economia abbia 
messo in ginocchio 
tant’è persone, ormai 

è risaputo ma forse si imma-
gina meno quanto il denaro 
influenzi i rapporti all’interno 
delle famiglie. Si perché anche 
se l’amore dovrebbe essere il 
motore di tutti noi, spesso 
si cade nella frustrazione di 
non potersi permettere nulla 
e nella continua angoscia di 
arrancare per sopravvivere. 
Ecco che ci si trova affascinati 
dalle vincite facili ed ecco che 
dai tabaccai, nei bar e nelle 
sale giochi, è usuale vedere 
dei disperati che provano ad 
“arricchirsi” tentando la for-
tuna seduti dinnanzi ad una 
slot-machine. Ludopatia, de-
finita dagli esperti di dipen-
denze. Figlia di una società 
dove lo stato stesso invece 

Ha dominato, nei gior-
ni scorsi, nelle pagine 
locali dei quotidiani, il 

pestaggio di Paolo Idone, in-
segnante itp presso l’Istituto 
Tecnico “Rusell Moro” a Tori-
no. Un allievo entra in ritardo a 
scuola e, non si sa come, rag-
giunge l’aula anziché passare 
in vicepresidenza per avere il 
consueto “pass” che gli per-
metterebbe di accedere la 
seconda ora. Si rifiuta di scen-
dere e sostiene una discus-
sione con la docente in aula 
che sarà costretta ad uscire in 
lacrime. L’allievo dice di sen-
tirsi male, la scuola avverte 
un’ambulanza. Viene accom-
pagnato fuori dal prof. Idone. 
E’ a questo punto che il padre 
dell’allievo, avvisato (altra ir-
regolarità) tramite telefonino, 
si avvicina al professore con 
due persone che poi dichia-
rerà di non conoscere. At-
territi dalle finestre, i docenti 
assistono ai pugni e schiaffi 
che fanno cadere a terra il 
docente. “Una «lezione» che i 
due hanno voluto impartire al 
professore”, commenta Elisa 
Sola sul “Corriere della sera”, 
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di incentivare il lavoro, spin-
ge con pubblicità esasperate 
il gioco. Certo, piccole avver-
tenze quali “ricordate di gio-
care con moderazione“ do-
vrebbero aiutare gli utenti a 
moderarsi ma sappiamo tutti 
che sono specchietti per le al-
lodole. Vero è che esiste una 
legge che regolamenta l’ac-
censione delle slot ma sap-
piamo che il problema non è 
solo quello. Biglietti della lot-
teria ,estrazioni ogni minuto 
del blasonato super enalotto, 
bingo, carte, casinò. La scelta 
è varia. 
La vincita milionaria del no-
stro concittadino Biagio Vi-
gna, balzato all’onor di cro-
naca per essersi aggiudicato 
un milione di euro grazie alla   
“Lotteria Italia” è un sogno 
comunque 
che alletta. Sapere il nome del 
conosciutissimo Pinerolese 

fortunato, ha reso più reale il 
sogno di ricchezza. Riflettia-
mo cari lettori. 
Quanti di voi tentano la for-
tuna? Quanti invece hanno 
il timore che i loro cari sper-
perino tutto ciò che hanno 
cercando la combinazione 
vincente che appare sugli 
schermi di tante ricevitorie 
del nostro territorio? 
Attenzione , non demonizzia-
mo i negozi che fanno parte 
di questo sistema ma chie-
diamoci piuttosto perché il 
libero arbitrio attiri sempre 
più clienti.
L’augurio è che la politica , an-
che solo del nostro Comune, 
si attenzioni alla necessità di 
dare una speranza lavorativa 
a quanti oggi si affidano alla 
Dea bendata piuttosto che ad 
un mestiere che,  ahimè, non 
c’è più. 
A voi le conclusioni 

IL CASO A PINEROLO

Oggi ci risiamo ma questa 
volta parliamo di ordinanze 
che regolano la ZTL ma che 
avevano valore provvisorio di 
soli 12 mesi e che non sono 
state, però, rinnovate o mo-
dificate facendo decadere, di 
fatto, la normativa presente 
nell’ordinanza. Nella fatti-
specie parliamo dell’ordinan-
za n° 243 protocollata il 24 
giugno 2015 che ha come og-
getto “modica alla ZTL rif. de-
libera G.C. n° 110 del 16 apri-
le 2015. In questa ordinanza, 
tra i vari punti, si legge: - Mo-
dificare, per un periodo speri-
mentale di 12 mesi, la ZTL e 
precisamente la parte di via 
Trento, nel tratto compre-
so tra via Principi d’Acaja e 
piazza Santa Croce, consen-
tendo il libero transito delle 
auto nella fascia oraria dalle 
6 alle 12; il transito in que-
sto tratto di via Trento potrà 
avvenire utilizzando la via 
Mazzini. - Modificare la ZTL, 
per un periodo sperimentale 
di 12 mesi, e precisamente 
la parte di piazza San Dona-
to e via Trento tra la via Duca 
degli Abruzzi e la via Assietta 
in area pedonale, con acces-
so consentito solo ai mezzi 

ZTL: Ordinanze provvisorie scadute

Il varco ZTL su piazza San Donato

l’Istituto Tecnico “Rusell Moro”
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autorizzati; realizzare un’area 
per carico e scarico delle mer-
ci all’incrocio tra le vie Trento 
e Principi d’Acaja, lato sinistro 
della carreggiata lato iniziale 
di quest’ultima. E non finisce 
qui. Nella successiva ordinan-
za n° 285 (protocollo del 3 
agosto del 2015) con all’og-
getto “modifiche alla discipli-
na del transito e della sosta 
dei veicoli nel centro storico 
e relativa zona a traffico limi-
tato” viene richiamata “inte-
gralmente nelle motivazioni e 
disposizioni “l’ordinanza 243 
del 24 giugno 2015 e ordina 
“l’Istituzione di area pedonale 
in via della Parrocchiale per 
un periodo sperimentale di 
12 mesi”. E anche qui il prov-
visoriamente è rimasto tale. 
Quindi, via della Parrocchiale, 
oggi non è più area pedonale 
perché, anche in questo caso 

non c’è stata un’ordinanza 
che abbia confermato tale 
decisione. Anche piazza San 
Donato (con ingresso da via 
Duca degli Abruzzi) non è più 
pedonale perché l’ordinan-
za è scaduta. In ogni caso, la 
segnaletica verticale non cor-
risponde più con l’ordinanza. 
E che dire dei permessi di ac-
cesso rilasciati ai sensi delle 
sopra citate ordinanze sca-
dute? Noi ci poniamo alcune 
domande. Le eventuali multe 
che gli automobilisti hanno 
preso sono valide? Perché 
nessuno ha provveduto a 
“annullare” o “confermare” il 
transito “provvisorio” ormai 
abbondantemente” scaduto? 
La ZTL è in vigore oppure no? 
E’ decaduta? Come può com-
portarsi il cittadino continua-
mente vessato per colpe non 
proprie?

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

interrotta dal sopraggiunge-
re di due operatori scolastici.  
Chiedo un parere a Loren-
zo Giustolisi del sindacato 
USB. «Il violentissimo epi-
sodio apre a tre questio-
ni di rilevanza generale: 
1) le condizioni di vulnerabili-
tà e di rottura degli argini che 
determinano l’individuazione 
del docente come soggetto 
su cui scaricare liberamen-
te aggressività e violenza; 
2) le condizioni di abbrutimen-
to complessivo e di disagio 
sociale che la scuola si trova a 
fronteggiare, nell’assenza di 
adeguate politiche di cresci-
ta educativa e materiale nei 
quartieri popolari di Torino. 
3) il fatto che la scuola ita-
liana da alcuni anni a questa 
parte stia perdendo veloce-
mente il suo ruolo di presidio 
culturale, sociale ed educati-
vo nelle città e nei quartieri, 
soprattutto quelli più disagia-
ti. I ragazzi non trovano più lì 
un luogo dove concretamen-
te emanciparsi e migliorare 
rispetto al proprio contesto 
sociale e familiare di parten-
za. Come istituzione essa 
non sembra più interessata 
a svolgere quel ruolo fonda-

mentale, ma piuttosto tutta 
la comunità scolastica (sot-
to il controllo vigile e spesso 
minaccioso dei nuovi presi-
di-manager-sceriffi) viene 
forzata a inseguire progetti, 
imporre pseudo riforme, fare 
alternanza scuola-lavoro, 
cercare sponsor privati e con-
tenere costi. Il risultato è che 
il ruolo educativo e sociale in 
ogni scuola - indipendente-
mente dal grado, indirizzo e 
territorio in cui opera - viene 
lasciato sulle spalle di ogni 
singolo professore che in un 
attimo può divenire anche il 
parafulmine e il capro espia-
torio di disagio, aggressività, 
frustrazione, violenza e igno-
ranza di alunni e genitori». 
Come al solito sono gli stu-
denti i più pronti a rialzare la 
testa e a proporre lo svolgi-
mento verso fine settimana di 
una fiaccolata di solidarietà.
Su questi temi è necessario 
aprire il dibatitto, costruire 
mobilitazione, organizzare 
lavoratori studenti e famiglie 
perché lo scontro non sia fra 
di loro ma contro coloro che 
determinano l’impoverimen-
to materiale e culturale nella 
nostra società.
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Dario Mongiello

La città non ha colto una grande opportunità
Continua la “fuga” da Pinerolo. Anche le opere d’arte vanno via…

il Municipio di Pinerolo
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“Chi non ti vuole non ti ama”, 
mi vien da pensare, ma c’è chi, 
invece, seppur non avendo 
nulla a che vedere con Luigi 
Aghemo, in tempo zero, ha 
subito accettato l’offerta di 
Dotti e la fondazione CRT di 
Tortona ha preso l’impegno di 
esporle in un museo a Torto-
na in provincia di Asti. Detto 
fatto. E Pinerolo? Beh, nulla di 
nuovo. Politici che non riesco-
no a vedere al di là della punta 

del proprio naso. Zero progetti 
reali, zero capacità di rendere 

attrattiva per il turismo la città 
di Pinerolo. 
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Il vescovo che accoglie, che dialoga
L’incontro tra mons. Olivero e Franco Barbero

Cavour ed il pinerolese: Libertè , Fraternité, Egalitè

Incontro tra il vescovo Olivero e 
Franco Barbero

Uomini che amano Dio 
e seguono il Vangelo

Cenni di storia. All’ombra della ghigliottina

Il decreto era stato prepara-
to dal cardinale Joseph Ra-
tzinger in data 25 gennaio 
2002: “è suprema e inappel-
labile decisione senza alcuna 
facoltà di ricorso”.   E pensare 
che il compianto mons Giac-
chetti aveva sempre cercato 
di evitare questa dolorosa 
scelta, dolorosa per Fran-
co Barbero e per la Chiesa.) 
Tornando al 2018, l’incontro 
tra mons Olivero e Barbero, 

«Grazie per quello che sta-
te facendo, magari una 
volta posso venire a leg-

gere la Parola con voi!» Mons. 
Olivero lancia una propo-
sta concreta nell’incontro 
fraterno con la comunità 
di base di Franco Barbero. 
Un’ora e mezza intensa dove 
le voci dei fedeli ripercorrono 
la storia e provano a traccia-
re linee di futuro. «Una per-
sona a turno si prepara, - dice 
Barbero - si legge un commen-
tario; espone quello che c’è 
da dire sul brano. Poi ognuno 
dice la sua, cosa la lettura 
ha stimolato». Le dinamiche 
di un gruppo biblico entra-
no anche nell’eucarestia. 
«La predicazione domenica-
le non la svolgo io racconta 
Barbero - con molto impegno 
dell’assemblea si sceglie chi 
prepara la predicazione. Così 

Logge massoniche (“La perfet-
ta amicizia”) briganti, omicidi e 
la paura della ghigliottina che 
aveva “Barba Vitoriu” (zio Vit-
torio). La fondazione, in molte 
città, dei “Clubs dei Giacobini”. 
A Pinerolo, Michele Buniva e 
Sebastiano Giraud diffondeva-
no idee e libri francesi. Il pasto-
re valdese Samuele Peyran, ex 
segretario di Voltaire, portava, 
nell’ambiente religioso, idee 
più aperte e liberali.

Storia_Ghigliottina

Cavour all’epoca della Rivoluzione

Parte prima

La seconda parte  nel prossimo numero

Nell’anno del signore 
1789, nella quieta 
campagna pinerolese, 

la vita del popolo trascorreva 
senza particolari emozioni 
sotto un regime patriarcale.

Vittorio Amedeo III, Re di Sar-
degna, grande militarista e 
persona di spensierata prodi-
galità aveva introdotto a cor-
te, subito dopo la morte del 
padre, l’etichetta e il super bi-
gottismo spagnolo unito alla 
galanteria ed alle frivolezze 
della corte francese. Conti-
nuavano a persistere ed anzi 
erano stati ulteriormente raf-
forzati dal Sovrano molti pri-
vilegi feudali ed ecclesiastici 
a scapito della  popolazione  
piemontese che, alla vigilia 
della rivoluzione francese, vi-
veva in condizioni di notevole 
arretratezza. I campi migliori 
erano monopolio dei nobili e 
del clero mentre ai contadini 
erano riservati i terreni meno 
fertili e spesso incolti. I con-
tadini, anche vittime della 
loro ignoranza, avevano un 
ancestrale complesso d’in-
feriorità verso tutti (nobili, 
clero, militari e borghesi) con 
una atavica abitudine al ser-
vilismo o al servaggio verso 
i padroni ed il clero, unita, 
tuttavia fortunatamente, ad 
una certa dose di campagno-
la astuzia che gli aiutava nella 
sopravvivenza quotidiana.

L’Esercito era legatissimo e 
fedelissimo alla persona del 
Re il quale era in continuo 
contatto con i suoi soldati 
che lo chiamavano affettuo-
samente “Barba Vitoriu” (zio 
Vittorio) ma gli ufficiali su-
periori (che erano nella quasi 
totalità  nobili) erano spesso 
presuntuosi, orgogliosi ed 
ancorati a vecchie e superate 
tradizioni e tattiche militari. 

I tribunali erano generalmen-
te asserviti ai nobili e le san-
zioni che la legge comportava 
erano ancora di stampo me-
dioevale con punizioni se-
verissime (per fortuna poco 
applicate)  come il capestro, 
la fustigazione, il taglio delle 
mani (per i ladri), la marchia-
tura a fuoco e la pietra della 
“vergogna” dove venivano 
incatenati, con il sedere sco-
perto, i rei di fallimento (per-
sone messe alla “ gogna” che 
chiunque poteva liberamente 
deridere e bastonare;  a Ca-
vour questa  pietra è ancora 
ben visibile sotto l’Ala a fian-
co del Comune).

Una quasi infinita serie di 
gabelle e tasse opprimeva il 
popolo (i beni feudali ed ec-
clesiastici erano esenti!), dazi 
al confine di ogni proprietà 
pubblica o feudale stronca-
vano il commercio e chiu-
se corporazioni di mestiere 
frenavano l’espandersi ed 
il libero apprendimento dei 
mestieri artigiani.

Il clero era, nella maggior 

è avvenuto il 10 aprile, nella 
sede della Comunità Cristia-
na di Base di Pinerolo in via 
Città di Gap, 13. Ad accoglie-
re il vescovo, nella stanza 
di un piccolo appartamento, 
usata per l’ascolto, il dialogo 
e la preghiera, c’erano anche 
una ventina di persone che 
amano Cristo e il Vangelo. 
Donne e uomini, tutti volon-
tari, tutti in cammino con 
Barbero nella consapevo-

Un brindisi dopo l’incontro. 

Olivero con Franco Barbero insieme ad alcuni rappresentanti della comunità 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

segue dalla prima pagina

lezza che è sempre impor-
tante saper trasformare gli 
scritti della Bibbia in parole 
da portare e diffondere tra 
la gente.

E non solo la parola di Dio ma 
anche trasformare la parola 
in atti concreti come acco-
gliere gli ultimi, i sofferenti 
nel corpo e nello spirito e ri-
cevere chi vuole sentirsi par-
te di una famiglia. Chi incon-
tra Barbero è consapevole 
di non essere indicato come 
diverso bensì come fratello.  
L’incontro tra “i due fratel-
li” inizia con un affettuoso 
abbraccio e la croce di le-
gno che il vescovo porta 
appesa al collo si “fonde”, si 
unisce, diventa un tutt’uno 
con il petto di Barbero. E’ la 
Croce che unisce gli uomi-
ni.  Tra i due uomini di Dio 
il dialogo è aperto, sincero 
e, più volte, Franco Barbe-
ro si emoziona, interrom-
pe il suo parlare, e dai suoi 
occhi scendono lacrime.  
E’ stato un incontro che 
porterà i suoi frutti e già 
c’è un prossimo incontro: 
leggere insieme il Vangelo. 
Un’ora e mezza di dialogo, 
di racconti, di storie au-
tentiche di vita e di fede. 
(Leggi servizio a pagina 5)  
Franco Barbero sottolinea 
come la comunità sia un 
«luogo dove adorare Dio e 
fare giustizia», secondo l’as-
sunto di Bonhoeffer e mons. 
Olivero riprende le parole di 
Bonhoeffer; «è una gran for-
tuna per un cristiano trovare 
un cristiano e potersi parlare e 
pregare insieme, anzi è la pri-
ma delle fortune».

Che dire di più?

parte dei soggetti, timoroso, 
bigotto, superstizioso ed at-
taccato

ai suoi non pochi privilegi.       

La vita, dunque, per i più, 
scorreva molto repressa ma 
senza particolari scossoni e 
nel ristretto cerchio del bor-
go natio per cui  le notizie 
di cronaca e quelle delle più 
sfarzose feste di corte  non 
circolavano e trovavano ge-
neralmente solo ben pochi 
echi.

Tuttavia, gli avvenimen-
ti rivoluzionari nella vicina 
Francia, avevano destato un 
legittimo ed apprensivo in-
teresse a Torino, Pinerolo e 
nelle principali città piemon-
tesi, dove venivano segui-
ti con  diverse emozioni in 
funzione del pensiero e della 
condizione sociale dei citta-
dini. Le notizie ed i libri che la 
borghesia più illuminata era 
riuscita, con qualche rischio, 
a procurarsi cominciavano a 
segnare incrinature che da-
vano luogo a discussioni fino 
a qualche tempo prima im-
pensabili intaccando l’antica 
e  compatta omogeneità del 
pensiero e della opinione po-
litica  piemontese. 

A Pinerolo, Michele Buniva 
e Sebastiano Giraud diffon-
devano idee e libri francesi; 
Il pastore valdese Samuele 
Peyran, ex segretario di Vol-
taire,  portava, nell’ambiente 
religioso, idee più aperte  e li-
berali. Veniva fondata segre-
tamente una loggia massoni-
ca con il nome di “La perfetta 
amicizia”.

Anche nei piccoli centri di 
campagna come Cavour si 
cominciavano ad osservare 
inconsueti atteggiamenti  in 
certe persone, mormorii, di-
scussioni accalorate in picco-
le riunioni nelle piazze, nelle 
locande e sotto le Ali comu-
nali.

A seguito di ciò, nel luglio del 
1790, segrete circolari regie 
raccomandavano alle forze 
di polizia locale una maggior 
sorveglianza temendo la na-
scita e l’esistenza  di perico-
lose correnti rivoluzionarie 
agitate da agenti sobillatori 
francesi che si proponevano 
di estendere il fuoco rivolu-
zionario sollevando ed isti-
gando l’animo dei più sempli-
ci e dei miseri.

D’altro canto molti nobili, 
profughi francesi, erano fug-
giti in Piemonte  generando 
nella borghesia un senso di 
ribellione in quanto li consi-
derava dei nuovi “ privilegiati” 
che venivano ad aggiungersi 
ai non pochi locali.          

L’adesione dei piemontesi ai 
dogmi rivoluzionari si ampliò 
con  la fondazione, in molte 
città, dei

“Clubs dei Giacobini” i cui af-
filiati anelavano alla “Liber-

tà“ tramando segretamente 
per la sovversione del potere 
Regio. Ad accrescere questo 
disagio in quegli anni l’agri-
coltura era stata colpita da 
disastrosi raccolti ed una epi-
demia bovina aveva falcidiato 
il bestiame. 

Fin dal 1789 erano scoppiate 
in Piemonte piccole insurre-
zioni contro i nobili feudatari 
al grido di

“Viva la Francia” e, nel 1791 
nella Savoia, alcune rivolte in 
nome della libertà vennero 
sedate con l’uso della forza;  
repressioni che vennero stru-
mentalizzate dalla Repubbli-
ca francese, in base ai nuovi 
proclamati diritti dell’uomo, a 
dislocare  truppe sulla fron-
tiera alpina al Moncenisio e 
nei pressi di Nizza.

Vittorio Amedeo di Savoia, 
intuendo il pericolo, invitò gli 
altri stati italiani a stringersi 
in una Lega per arrestare la 
possibile funesta invasione 
da parte delle armate della 
Francia rivoluzionaria, ma il 
tentativo non ebbe successo 
per la reciproca gelosia tra i 
vari stati della nostra peni-
sola.

Nel frattempo si scatenò la 
guerra tra la Francia e la co-
alizione Anglo-Austro-Prus-
siana.

Il 22 settembre 1792 truppe 
francesi invasero la Savoia e 

la contea di Nizza.

Il 21 dicembre del 1792, a 
Parigi, il Re Luigi XVI e la Re-
gina Maria Antonietta ven-
nero  ghigliottinati. Appena la 
notizia raggiunse il Piemonte 
nella Corte,  tra i nobili ed il 
clero si diffusero la paura e lo 
sgomento.

L’ombra della ghigliottina si 
stava drammaticamente al-
lungando verso il Piemonte! 

La situazione spinse il Re di 
Sardegna a firmare un trat-
tato di alleanza e mutuo soc-
corso con l’Austria e l’Inghil-
terra.

In primavera l’esercito pie-
montese mosse i primi passi 
per contrastare i francesi ma, 
dopo poche fortunate azio-
ni, Vittorio Amedeo  si rese 
conto che Nizza era caduta 
per sempre e si ritirò, sulla 
difensiva,  con le sue truppe 
a Torino.

Pochi giorni dopo l’invasio-
ne della Savoia da parte dei 
francesi, il popolo savoiardo 
fino ad allora devotissimo al 
re, innalzava gli “Alberi della 
libertà” e con un plebiscito la 
Savoia e il Nizzardo optarono 
per l’annessione alla Francia. 

La guerra con la mobilitazio-
ne dell’esercito piemontese 
(circa 50.000 uomini)  pesò 
fortemente su di una eco-
nomia piemontese già forte-
mente compromessa (venne 
ordinata la consegna alla 
zecca di Stato di tutti gli og-
getti d’oro e d’argento).

Anche Cavour, come tut-
ti i paesi piemontesi non fu 
esente da spese per il man-
tenimento dei militari infatti, 
come riportato da  Giorgio Di 
Francesco nel libro “Cavour 
– Pagine di microstoria“, già 
nel 1792 e successivamen-
te nel 1795 distaccamenti 

del reggimento “Piemonte 
Cavalleria” furono ospitati e 
vettovagliati nell’Ospedale  
cavourese dalla locale Con-
gregazione di Carità. 

Inoltre, a causa della precaria 
situazione economica in cui 
versava il pinerolese, in mol-
ti  si diedero al brigantaggio 
e l’intera  zona, compresa 
Cavour, era diventata assai 
pericolosa non distinguen-
dosi più tra rivoltosi in nome 
della libertà  e banditi comu-
ni tanto che furono ordinati 
provvedimenti nei confronti 
di “Barge, Bagnolo e Cavour  
dove gli omicidi sono comu-
nissimi e dove si fa larga-
mente uso di armi da fuoco”.  
Nel 1788 vi fu una larga 
operazione militare contro il 
brigantaggio che interessò 

anche la zona di Cavour con 
numerosi arresti.     

Nel 1796, l’esercito francese, 
guidato dal genio militare di 
Napoleone, sferrò un attac-
co decisivo contro lo stato 
Sabaudo; attacco  che in due 
settimane mise in ginocchio 
l’esercito piemontese co-
stringendo il Re di Sardegna 
a sottoscrivere l’umiliante 
trattato di Cherasco (27 apri-
le 1796). 

Con il trattato si concluse an-
che la vita terrena di Vittorio 
Amedeo III che lasciò al suo 
successore Carlo Emanue-
le IV uno stato gravemente 
minato economicamente, 
militarmente ed anche po-
liticamente dagli emergenti 
movimenti rivoluzionari. 

ha un mese di tempo. E’ una 
grande ricchezza, ascolto con 
enorme piacere». Si affian-
cano esperienze di impegno, 
«avvicinarmi a persone che 
escludevo, tossicodipenden-
ti e sofferenti mentali» ac-
conta una volontaria «mi ha 
portato a capire che dedicare 
il mio tempo era un regalo 
che facevo per me, arricchiva 
me». Franco Barbero sottoli-
nea come la comunità sia un 
«luogo dove adorare Dio e fare 
giustizia» , secondo l’assun-
to di Bonhoeffer. Altre voci 
dalla comunità altre voci e 
racconti di uomini e donne 
che vivono con Barbero l’e-
sperienza della comunità.  
«Un’esperienza per me impor-
tantissima è stata la catechesi 
ai nostri figli, siamo cresciuti 
nella fede annunciando loro 
l’amore di Dio». «Se i miei fi-
gli hanno mantenuto una fede 
vera che parte dal Vangelo per 
dare un significato, un sen-
so alla propria vita è grazie a 
questo cammino». «Il Vangelo 
va ritradotto con un linguaggio 
che sia accettabile in profondi-
tà per i giovani». «L’idea di sa-
pere che c’è un Dio che ci ama, 
ci accompagna, ci tiene com-
pagnia, ci sostiene mi ha cam-
biato la vita». «Ho imparato 
cos’è l’amore del prossimo, ho 
imparato a sorridere anche se 
non è ricambiato, ho imparato 
a voler bene a tutti, ad affidar-
mi alla misericordia di Dio». 
Franco Barbero riprende il 
discorso, il suo dialogo con 
mons Olivero e con i presen-
ti. «Sono incantato dall’ascol-
to dei gruppi, dalle ricchezze 
che vengono fuori dalla nar-
razione della vita, ogni vita è 
inedita». Esprime al vesco-
vo la preoccupazione della 
mancanza di «assiduità e 
profondità nello studio biblico; 
non c’è l’idea che la Bibbia sia 
sorgente, se tu non hai tirato 
fuori dal pozzo l’acqua viva, 
la tua fede si spegne». «Come 
posso aiutare la nostra Chiesa 
locale a rimettere al centro la 
Parola di Dio?». Mons. Olive-
ro innanzitutto ringrazia e 
riprende le parole di Bonho-
effer, «è una gran fortuna 
per un cristiano trovare un 
cristiano e potersi parla-
re e pregare insieme, anzi 
è la prima delle fortune». 
Condivide tre aspetti emer-

si. «Il Signore si fa a pezzi 
perché noi si viva. Dio non 
è il giudice; sono trent’anni 
che sono prete e far capi-
re questo è una faticaccia». 
«Dare parole umane alla 
fede cristiana - prosegue 
mons Olivero - è un altro 
compito difficile, altra cosa 
che mi sta a cuore». Fare 
tutte le settimane per tutto 
l’anno «eccetto i due mesi 
che andavo a fare campeg-
gio con i giovani, è stata la 
cosa più seria che ho fatto in 
parrocchia; senza la Parola è 
difficile dare forma cristiana 
al vivere». Una preoccupa-
zione forte è non aver anco-
ra visto «una parrocchia che 
abbia un progetto di cam-
mino serio con i giovani dai 
quindici anni ai venticinque, 
non c’è la cura delle giovani 
coppie». Racconta con sim-
patia che dopo la nomina 
a vescovo in tre giorni ha 
dovuto scegliere stemma e 
motto. «Giovanni Battista 
dice ai discepoli “Andategli 
dietro!”. Gesù si volta e dice: 
“Chi cercate?”. Questo è il 
mio motto. Siamo in ricerca 
tutti anche con prospettive 
un po’ diverse» per capi-
re «quale sarà la verità del 
Vangelo, ampia, profonda, 
ricca». Barbero riprende il 
pensiero, «cercare una Chie-
sa dove ci sia la ricchezza 
delle differenze, l’accetta-
zione», la “Chiesa inedita” di 
Rahner, «quella che dobbia-
mo chiedere a Dio ma per la 
quale dobbiamo anche lavo-
rare». Mons. Olivero cita an-
cora Bonhoeffer, «la Chiesa 
è l’unica società per coloro 
che non ne fanno parte», con 
il compito di «portare un po’ 
di umanità in questa società 
disgregata, ripiegata sull’in-
dividuo». Dopo l’incontro con 
i pastori valdesi ha detto: «è 
bello che siamo così diversi, 
riusciamo a dire un po’ me-
glio il Vangelo». Ricorda che 
da sacerdote passava «un 
terzo del tempo ad ascol-
tare, un terzo a studiare, 
preparare, un terzo a fare». 
Barbero coglie lo spunto per 
sottolineare la necessità di 
valorizzare «il sacerdozio 
comune dei fedeli, i carismi, i 
ministeri», promuovere «de-
cisioni maturate insieme, re-
sponsabilità condivise».
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SERVIZIO DI REBECCA ASYA BACCAN

Cosa pensano i giovani 
del loro futuro? Quali 
prospettive hanno? 

Quali sono i sogni nel casset-
to? Dopo la scuola superiore 
si aprirà il mondo del lavoro 
(quale…?) o si proseguirà con 
gli studi universitari? Queste 
sono alcune delle domande 
che abbiamo posto a quattro 
studenti che frequentano il 
quinto anno del Liceo G.F. 
Porporato di Pinerolo. 
 

La prima domanda a Giulia 

Milani (5A indirizzo Economi-

co-Sociale).

Quali sono i tuoi obbiettivi per 
il futuro?

Giulia Milani (5A indirizzo Economico-Sociale)

Alessandro Giaj (5A indirizzo Economico-Sociale) 

Aicha Mazouzi (5A indirizzo Economico-Sociale)

Sara Fortunato (5A indirizzo Economico- Sociale)

La fiera primaverile a Pinerolo

Tre generazioni con l’autoscontro della ditta Piccaluga: Roberto, il 
nipotino e Mauro. Una tradizione decennale e un appuntamento 
per i giovani.

Uno sguardo più da vicino sul futuro. Prospettive e immancabili sogni

Mostra mercato macchine agricole, prodotti alimentari e fiera dei fiori nel centro storico

La parola agli studenti del “Porporato”

Le novità per la fiera primaverile 

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Domenica 29 e lunedì 30 
aprile torna l’appuntamento 
pinerolese con la Fiera Pri-
maverile e la Mostra Mercato 
Macchine Agricole e Prodotti 
per l’Agricoltura. Ecco le novi-
tà del 2018.

A Pinerolo sboccia la prima-
vera con due appuntamenti 
immancabili che chiudono il 

Sara Fortunato (5A indirizzo 
Economico- Sociale). 

Quali sono i tuoi obbiettivi per 
il futuro?
“Vorrei riuscire a formarmi 
come persona, fare un lavoro 
che mi piaccia e che mi ren-
de felice e soddisfatta di me 
stessa”.

Vorresti trovare un lavoro 
che metta in gioco le tue co-
noscenze? “Si, vorrei trovare 
un lavoro pertinente al mio 
percorso di studi, ma anche 
che mi dia l’opportunità di 
ampliare le mie conoscenze”.

Hai mai messo da parte un 
tuo sogno per arrivare ad un 
obbiettivo più concreto? “No, 
io credo che i sogni vadano 
perseguiti e per farlo bisogna 
scendere a compromessi”.

Secondo te in un futuro pros-
simo avrai più possibilità di 
lavorare?“Si, ma bisogna sa-
persi adattare. Personalmen-
te mi piacerebbe fare espe-
rienze all’estero”.

“Vorrei entrare in giurispru-
denza, ma ho anche dei piani B: 
letteratura e scienze politiche. 
Mi piacerebbe trovare lavoro 
come avvocato per le imprese 
e vorrei lavorare all’estero e 
non qui in Italia”.

Vorresti trovare un lavoro che 
metta in gioco le tue cono-
scenze? “Si, questa tipologia 

“Trovare un lavoro che mi dia 
una soddisfazione economica 
e che mi dia la possibilità di 
viaggiare, continuare gli studi 
frequentando l’università”.

Vorresti trovare un lavoro 
che metta in gioco le tue co-
noscenze?“Sì e che mi metta 
alla prova utilizzando le co-
noscenze che ho acquisito in 
questi anni di Liceo”.

Hai mai messo da parte un 
tuo sogno per arrivare ad un 
obbiettivo più concreto?“-
No, il mio obbiettivo e il mio 
sogno sono la stessa cosa. 
Da piccola desideravo fare 
la fisioterapista e voglio rea-
lizzare il mio sogno andando 
all’Università. Secondo me i 

mese di aprile e salutano l’ar-
rivo di maggio. 

Si tratta della consueta Fiera 
Primaverile, che si svolgerà 
nelle aree di piazza Vittorio 
Veneto e via Brignone lunedì 
30 aprile 2018 dalle ore 8.00 
alle ore 19.00 e della Mostra 
Mercato Macchine Agricole e 
Prodotti per l’Agricoltura che 
animerà domenica 29 e lunedì 
30 aprile piazza d’Armi e viali 
Cavalieri di Vittorio Veneto.  

Un appuntamento che si ri-
volge a operatori agricoli ma 
anche alle famiglie con bam-
bini che potranno fare ac-
quisti tra le bancarelle della 
Fiera, scoprire prodotti dedi-
cati al mondo dell’agricoltura 
e godere in questo 2018 di 
alcune novità. 

Largo Lequio (29 e 30 aprile) 
sarà animato dalla presenza 
dei Produttori Agricoli e Ali-
mentari e qui sarà possibile 

acquistare prodotti del ter-
ritorio ma anche assaggiare 
tante golose leccornie.

Il Piazza San Donato sboccerà 
in tutta la sua bellezza la pri-
mavera, con la Fiera dei Fiori 
dove sarà possibile acquista-
re piante di ogni tipologia, da 
interno e da esterno. Un ap-
puntamento immancabile per 
chi ha il pollice verde ma an-
che per chi muove i primi pas-
si nel mondo del giardinaggio.

Infine, i bambini potranno 
fare un giro sulle giostre del 
Luna Park di Piazza Terzo Al-

sogni devono essere realiz-
zati subito, altrimenti con il 
tempo rischi di dargli meno 
importanza”.

Secondo te in un futuro pros-
simo avrai più possibilità di 
trovare un lavoro?“Dipende 
da ciò che uno vuole: realiz-
zando il mio sogno è sempli-
ce trovare una occupazione 
perché c’è molta richiesta in 
ambito sanitario”.

Cercheresti un lavoro ine-
rente al tuo percorso di studi 
o accetteresti qualsiasi op-
portunità di lavoro? “Se fac-
cio ciò per cui studio sarebbe 
meglio, ma se mi offrono un 
lavoro minore lo accetterei 
comunque e cercherei di ar-

“Trovare una occupazione 
che possa essere soddisfa-
cente, vorrei alzarmi al matti-
no e avere la voglia di andare 
al lavoro, non di essere insod-
disfatto”.

Vorresti trovare un lavo-

Cercheresti un lavoro ine-
rente al tuo percorso di stu-
di o accetteresti qualsiasi 
opportunità di lavoro? “Per 
iniziare accetterei altri lavori, 
l’importante è che mi piaccia-
no e nel frattempo continue-
rei ad aspirare al mio lavoro 
ideale. Ovviamente accetterei 
un lavoro che mi entusiasmi 
piuttosto che uno qualun-
que”.

Cosa ti preoccupa di più del 
tuo futuro? Mi preoccupa la 
possibilità di non riuscire a 
fare quello che mi piace e che 
mi rende felice.

Aicha Mazouzi (5A indirizzo 
Economico-Sociale). 

Quali sono i tuoi obbiettivi 
per il futuro?

di lavoro è quello che ti da più 
ispirazione e motivazione e di 
conseguenza sei stimolato”.

Hai mai messo da parte un 
tuo sogno per arrivare ad un 
obbiettivo più concreto? “Si, 
perché se dovessi seguire i 
miei sogni il primo sarebbe 
cantare e il secondo recitare, 
ma sono consapevole di non 
voler vivere avendo avuto mol-
ta fortuna. Le cose me le voglio 
guadagnare.” 

Secondo te in un futuro pros-
simo avrai più possibilità di 
lavorare? “Spero di sì, guar-
dando le statistiche dovrei 
trovare occupazione facendo 
quello a cui voglio ambire”.

Cercheresti un lavoro ineren-
te al tuo percorso di studi o 

pini che dal 6 aprile al 2 mag-
gio ha portato luci, colori e 
tanta allegria in città.

rivare al mio sogno successi-
vamente”.

Cosa ti preoccupa di più del 
tuo futuro? “Per ora nulla, 
perché mi preoccupo per il 
mio presente”.

Alessandro Giaj (5A indirizzo 
Economico-Sociale).

Quali sono i tuoi obbiettivi 
per il futuro?

ro che metta in gioco le tue 
conoscenze?“Si, perché altri-
menti i miei anni di studio non 
avrebbero avuto molto signi-
ficato. Non vorrei mai che 
tutti questi anni di apprendi-
mento vadano sprecati”.

Hai mai messo da parte un 
tuo sogno per arrivare ad un 
obbiettivo più concreto?“Si, 
potrei mettere da parte il mio 
sogno di entrare nelle forze 
dell’ordine per aiutare mio 
padre nell’attività di famiglia.
Però sostengo che la via più 
concreta non sempre è la via 
della felicità”.

Secondo te in un futuro 
prossimo avrai più possibi-
lità di lavorare?“Se guardo 
alle condizioni di indecisione 
in cui si trova, al momento, lo 
Stato italiano non posso dire 
con certezza se in un futuro 
garantiranno una maggiore 
apertura al lavoro giovanile”.

Cercheresti un lavoro ine-
rente al tuo percorso di stu-
di o accetteresti qualsiasi 
opportunità di lavoro?“Cer-
cherei qualsiasi opportunità 
lavorativa perché, al momen-
to, trovare lavoro è difficile. 
Ma se l’opportunità di lavoro 
è inerente al mio percorso 
di studi sarebbe meglio dal 
punto di vista del rendimento 
e della soddisfazione perso-
nale”.

Cosa ti preoccupa di più del 
tuo futuro? “Non riuscire a 
trovare lavoro o trovarne uno 
che non mi piaccia, sentirmi 
forzato a scegliere un percor-
so di studi che non mi soddi-
sfi, e sono anche preoccupato 
dal punto di vista ambienta-
le”.

accetteresti qualsiasi oppor-
tunità di lavoro? “Per la pas-
sione che metto nello studio 
voglio un lavoro inerente al mio 
percorso, ma è ovvio che non 
posso rinunciarvici se ne ho la 
necessità e il bisogno”.

Cosa ti preoccupa di più del 
tuo futuro? “Cambiare idea su 
quello che voglio fare”.
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Corso Siracusa, 155, 10137 Torino TO | +39 011 772 4317 | csabreak@antifurto.com

Com’è possibile che ci siano persone che offrono sistemi antifurto “fai da te” ? La sicurezza ?  
“Giusto appunto parliamo di sicurezza, e non di bricolage.  Posso parlare per quanto riguarda la mia azienda. Sia chiaro – afferma Guglielmo Forzato – la sicurezza non “Giusto appunto parliamo di sicurezza, e non di bricolage.  Posso parlare per quanto riguarda la mia azienda. Sia chiaro – afferma Guglielmo Forzato – la sicurezza non 
può essere delegata al primo che capita, a chi fa di tutto un po’, improvvisati del momento. Chi decide di scegliere questa “soluzione” dimostra che non vuole sicurezza, 
bensì dei palliativi che trova in ogni supermercato del bricolage o nel web.  Porto come semplice esempio; la persona che accusa un dolore, consultandosi con il web, 
decide lui la cura e la scelta di un farmaco, o magari seguendo il consiglio dall’amico “tuttologo” ecco come a volte accade il peggio. Sono dell’idea che la soluzione al 
problema si trova solo con il consulto dell’esperto per trovare il modo di approfondire la causa del dolore. Nel nostro caso cerchiamo di eliminare il problema che causa problema si trova solo con il consulto dell’esperto per trovare il modo di approfondire la causa del dolore. Nel nostro caso cerchiamo di eliminare il problema che causa 
l’effetto del dolore. Analizzando le problematiche ambientali, ascoltando le esigenze del cliente, con la nostra esperienza, insieme al cliente, si deve raggiungere il miglior 
risultato alla soluzione del problema sicurezza sin dall’origine. Per ottenere questo ci si deve affidare alle migliori tecnologie prodotte da aziende presenti a livello mondiale 
che operano nel settore specifico della sicurezza. Oltre che a uomini formati nella loro professionalità. 

Quanto vale la sicurezza?
La risposta sembra banale ma in realtà non lo è. La sicurezza è il massimo valore e va affidata nelle mani di professionisti, come sono le persone che compongono il 
“Centro Sistemi Antifurto”. Con tutta modestia posso dimostrare, carte alla mano, che il nostro valore professionale è certo e, la nostra miglior voce, quella dei nostri 
clienti.”

Oggi, più che mai, la parola sicurezza viene assoggettata in vari campi: dalla politica all’agire del quotidiano. Spesso questa parola è abusata e molti la citano senza 
avere la piena consapevolezza che parlare di sicurezza implica avere le dovute conoscenze, competenze e capacità di saper dare risposte certe. 

Oggi la sicurezza non è più solo considerata come quella che permette al cittadino di poter camminare tranquillo per le strade di una città senza correre il rischio di essere Oggi la sicurezza non è più solo considerata come quella che permette al cittadino di poter camminare tranquillo per le strade di una città senza correre il rischio di essere 
aggredito o altro, bensì è un “concetto”, un dato di fatto, una realtà che ci tocca tutti da vicino. Questo ogni giorno. Inoltre l’esigenza di sentirsi al sicuro in strada non è 
più sufficiente. Oggi, il cittadino, vuole almeno sentirsi al sicuro nella propria casa, nella propria azienda, nella propria attività commerciale e, ragionando in senso più 
ampio, il cittadino, il professionista, sente il bisogno di trovare chi sia in grado di tutelare e difendere i propri cari, i propri affetti, i propri beni, in ogni circostanza e in ogni ampio, il cittadino, il professionista, sente il bisogno di trovare chi sia in grado di tutelare e difendere i propri cari, i propri affetti, i propri beni, in ogni circostanza e in ogni 
luogo. 

Come si può fare? La risposta c’è: affidarsi a professionisti qualificati, con esperienza di lunga data, con capacità tecnica e sempre costantemente aggiornata. Ed è 
come il professionista presente nell’azienda torinese di Guglielmo Forzato che dal 1977, oltre 40 anni,  che si occupa proprio di tranquillità e sicurezza, da sempre alla 
guida del “Centro Sistemi Antifurto”  www.antifurto.com. 

“Il Centro Sistemi Antifurto, - precisa Guglielmo Forzato, amministratore unico – è l’azienda finalista e vincitrice di “Premi H d’Oro” e, nel corso degli ultimi  anni, ha voluto 
ancora una volta testimoniare la comune identità d’intenti con la Fondazione Enzo Hruby nel promuovere la cultura della sicurezza per la salvaguardia dei beni pubblici e 
privati di interesse artistico, monumentale, storico, paesaggistico. Dopo oltre 40 anni di attività, il Centro Sistemi Antifurto può essere ritenuta l’azienda leader nell’ambito 
della sicurezza, per le infrastrutture critiche, nel settore bancario, commercio e retail, nel settore industriale, come si evince dalle nostre referenze, e in tutto quel mondo della sicurezza, per le infrastrutture critiche, nel settore bancario, commercio e retail, nel settore industriale, come si evince dalle nostre referenze, e in tutto quel mondo 
delle abitazioni private, dal modesto appartamento alla grande villa.
Il Centro Sistemi Antifurto è concessionario Hesa: il rapporto risale al 1984, nato per il contributo tecnico offerto e la fornitura dei componenti necessari per la realizzazione 
di un importante lavoro per il Comune di Torino”.

Specialisti nella sicurezza

PROTEGGIAMO QUELLO CHE VI STA PIÙ A CUORE

CENTRO SISTEMI ANTIFURTO
dal 1977 una storia

di oltre 40 anni nella sicurezza

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 
Da sinistra Drago, Caponetti e Vola - Foto di Alex Gallo

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. - Nella foto di Alex Gallo la manifestazione

Dottoressa Teresa Russo fa parte della dida e non è la firma 
dell’articolo

Il busto del capitano Caprilli

Il “Caprilli” esternamente e all’interno durante la giornata del ”150° caprilliano” a Pinerolo 

Dal Libro di Caponnetti, alla storia di Margherita Drago e le immagini di Caffaro

150° anniversario della nascita di Federigo Caprilli

Anno caprilliano all’insegna di “entusiasmo” e “cuore”

Cavalli e carrozze

“Spazio Make-up”: a favore delle 
donne in terapia oncologica.

È nato a Pinerolo un centro per il fisico e 
lo spirito. Si comincia con i fiori di Bach

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

FEDERICO LERZA
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Scalpitante avvio 
dell’anno caprilliano 
all’insegna di “entu-

siasmo” e “cuore”. Sono le 
parole chiave colte da Mar-
gherita Drago della Società 
storica pinerolese nell’intro-
duzione a cura del sindaco 
Salvai e della vicesindaco 
Costarelli alle manifestazio-
ni che onorano il capitano 
Federigo Caprilli a cento-
cinquant’ anni dalla nasci-
ta. Il taglio culturale scelto 
dall’amministrazione consi-
ste nel «far capire ai pine-
rolesi la storia che ci appar-
tiene». Concetto ripreso da 

Si è svolta domenica 8 
aprile 2018, a Pinero-
lo, la sfilata con cavalli 

e radunisti dell’ANAC per la 
ricorrenza del 150° anni-
versario della nascita di Fe-
derigo Caprilli, il militare che 
a Pinerolo, città della caval-

Dal 9 Aprile 2018 all’in-
terno del nuovo Repar-
to di Oncologia del P.O. 

“E. Agnelli” di Pinerolo è attivo 
lo Spazio Make up. Iniziativa di 
Zonta Club Pinerolo. Lo Spazio 
è aperto tutti i lunedì dalle 11 
alle 13. Per appuntamenti ed 
informazioni è possibile te-
lefonare dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17 alle ore 19 al nu-
mero 3313260005. Lo spazio 
è fruibile anche da pazienti in 

È nato a Pinerolo un 
centro per il fisico e 
l’anima. Si tratta di un 

sogno realizzato da quattro 
professionisti provenienti da 
diversi settori: l’osteopatia è 
affidata al bravissimo Andrea, 
la fisioterapia nelle mani del-
la sapiente Valentina, i fiori 
di Bach scienza dell’empati-
ca Arianna e lo yoga guida-
to dalla meditativa Lorena. 
Come conoscerli? Attraverso 
degli incontri divulgativi ine-
renti le diverse discipline. Vi 
state chiedendo se si tratterà 

Giorgio Caponetti, autore del 
testo “Quando l’automobile 
uccise la cavalleria” (Marcos 
y Marcos, 2011) presentato 
presso il Salone dei Cavalie-
ri, «un popolo, una città che 
non conosce la propria storia 
non ha futuro». La serata ini-
zia con spiritosi “selfie” con 
i classici baffi con la punta 
all’insù del capitano, insieme 
alla vicesindaco Francesca 
Costarelli. Segue “Pinerolo e il 
capitano” a cura di Remo Caf-
faro. L’andamento audace del 
concerto n. 5 per pianoforte e 
orchestra di Mozart ben ac-
compagna le foto dei celebri 
salti secondo il metodo inau-
gurato da Caprilli, pur fra forti 

resistenze, di “equitazione 
naturale”. Sintomatiche due 
foto in cui salta col cavallo i 
prototipi di macchine, qua-
si a rovesciare il titolo del 
romanzo storico di Capo-
netti. Nella seconda parte, 
una variazione dell’inno di 
Mameli accompagna le foto 
dall’alto del Museo di Ca-
valleria e l’interno di alcune 
sale. Margherita Drago cita 
il lampeggiare dei drappelli 
dei lancieri, toccante pagina 
di De Amicis tratta dall’o-
pera “Alle porte d’Italia” 
(1888); illustra due piante 
della città di Pinerolo (1848 
e 1898) per poi passare ad 
una curiosa girandola di ar-
ticoli dei giornali del tempo, 
la Gazzetta di Pinerolo, la 
Nuova pinerolese, l’Eco del-
le Alpi Cozie e soprattutto 
“La lanterna pinerolese”. 
L’Eco racconta l’incendio in 
casa Midana (21-2-1885), 
la Gazzetta riporta le lodi 
di Carducci agli studenti 
dell’Istituto Tecnico (25-8-
1888). Nella visita compiu-

ta alla scuola di cavalleria, si 
manifestano al re i timori per 
il trasferimento della caval-
leria. Risponde, serafico: «A 
sta bin douva ca l’è». Gior-
gio Caponetti ricorda quan-
do andava con la famiglia 
a trovare Lella, la cugina di 
secondo grado di suo papà; 
viveva a Pinerolo con suo 
marito e due figli. La Pinero-
lo che descrive nel romanzo 
era quella della sensazione 
di «pulizia dell’aria» senti-
ta da bambino, non appena 
uscito dalla stazione. Marco 
Vola della libreria Volare gli 
chiede di spiegare i quattro 
personaggi su cui si incentra 
il romanzo. La sua curiosità 
era nata durante la prepa-
razione della sceneggiatura 
per un video racconto cele-
brativo della Fiat (“levi i pun-
tini!” gli aveva intimato un 
dirigente dell’ufficio per le 
relazioni estere dell’azienda) 
in occasione dell’allestimen-
to di un padiglione alla fiera 
di Milano del 1968. «L’insa-
nabile passione per il cavallo 
fece il resto». Nel 1988 curò 

regia e sceneggiatura di un 
manuale di equitazione in 
VHS, con sette ore di “mon-
tato”. Quanto a Caprilli, la 
biografia di Giubbilei non l’a-
veva convinto. Com’è possi-
bile che il capitano, «vestito 
da città, alle sei di pome-
riggio del 5 dicembre 1907, 
nel buio pesto, si pensi allo 
stato dell’illuminazione in 
quegli anni, si avviasse a 
cavallo verso piazza D’Ar-
mi». Parimenti, non si spie-
ga come mai tre anni prima, 
Emanuele Cacherano di Bri-
cherasio, «invitato al castel-
lo di Aglié dal duca di Genova 
si fosse suicidato e Bistolfi 
lo ritraesse nel gesso com-
memorativo con una pallot-
tola nella nuca. Ho cercato 
di esprimere questi dubbi 
che non cerco nemmeno di 
risolvere». Caponetti con-
cede qualche anticipazione. 
Il 19 giugno esce in libreria 
il suo nuovo libro su Gualino, 
«grandissimo finanziere e 
imprenditore». Dopo la festa 
a Palazzo Reale a Torino il 
21 giugno, il giorno dopo lo 

presenterà alla libreria Vola-
re. In progetto «una biogra-
fia romanzata o un romanzo 
biografico su De Amicis, le-
gatissimo a Pinerolo». «Non 
è impossibile che qualche 
produttore si faccia avanti 
per una “fiction” su automo-
bile e cavalleria». «Auguro a 
Pinerolo lunga vita facendo 
tesoro sulla sua storia. La 
storia serve per guardare 
avanti!».

leria, ha inventato il meto-
do naturale di equitazione. Il 
corteo è partito dalla Scuola 
Nazionale Federale di Equi-
tazione a Abbadia Alpina, e 
ha attraversato le vie di Pi-
nerolo per poi culminare nello 
schieramento dei cavalieri in 

terapia oncologica presso altre 
strutture ospedaliere. Zonta 
Club Pinerolo ha creato lo Spa-
zio di estetica oncologica in col-
laborazione con l’ASL TO 3 per 
supportare le donne affette da 
patologie oncologiche a pren-
dersi cura della propria imma-
gine, per stare meglio con sè 
stesse e nel proprio corpo che 
muta. Attraverso il corpo, il viso 
e la chioma le donne comunica-
no con il mondo esterno. Per le 
donne sapere che accanto alle 
indispensabili terapie oncolo-

dei soliti incontri noiosi? Nul-
la di più sbagliato! Già perché 
questi ragazzi vi travolge-
ranno con la loro simpatia e 
vi affascineranno con le loro 
profonde conoscenze. Si ini-
zia mercoledì 11 aprile con 
la serata dedicata ai Fiori di 
Bach. Arianna vi trascinerà in 
questo affascinante mondo. 
Si proseguirà il 21 aprile con 
un incontro dedicato al relax 
ed alla cura della persona at-
traverso lo yoga e le erbe of-
ficinali. Siete pronti per pren-
dervi cura di voi stessi? Tutto 
questo in viale della Rimem-
branza 24 Pinerolo (To).

Piazza Vittorio Veneto. Ma-
nifestazione organizzata dal 
comune di Pinerolo con l’im-
pegno anche dell’assessore 
Bachstadt Malan Camusso.  
Qui il saluto del sindaco Luca 
Salvai e di altre autorità pre-
senti.

giche esiste la possibilità di 
“pensare alla propria immagi-
ne”, nonostante il tumore, può 
cambiare molto la percezione 
di sè stesse come malate e 
quindi la propria qualità di 
vita che si ripercuote sull’an-
damento della malattia. L’e-
stetica oncologica non è solo 
una parentesi di leggerezza, 
durante la quale le donne non 
pensano alla malattia e non 
si sentono malate, ma è un’i-
niezione di fiducia, uno stru-
mento di supporto psicologico 
che le aiuta a ritrovare forza, 
a rilassarsi prima delle tera-
pie e ad affrontare le conse-
guenze con una marcia in più. 
Nello “spazio Make-up” sono 
presenti un’estetista specia-
lizzata APEO (Associazione 
professionale di Estetica On-
cologica) ed una parrucchiera 
che mettono a disposizione 
le loro competenze gratui-
tamente. Le professioniste 
insegneranno alle donne a 
prendersi cura della propria 
immagine e bellezza, nono-
stante il male.

Messa per le forze armate

Messa per le Forze Armate

Sabato 7 aprile, nella chiesa del Seminario Vescovile, via Trieste,  è stata celebrata la Santa 
Messa per le Forze Armate. Messa celebrata dal vescovo di Pinerolo mons. Derio Olivero
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Vedi video su: www.vocepinerolese.it.  - Nella foto Germano Barberis e Renato Marello

Nella foto di Enrico Noello l’attività nel parco del castello di Miradolo

Filippo Roma inviato delle Iene, trasmissione di Italia Uno

Il cavourese Germano Barberis e Renato Marello parteciperanno  al  
“Mongol rally” la più grande avventura automobilistica del pianeta!

Grande performance studentesca al castello di Miradolo

Il difficile mestiere di “Iena”

Due pinerolesi sulle piste dei Mongoli
L’istituto” Alberti-Porro” e il progetto Ulisse 

Intervista a Filippo Roma

La donna, l’arte, i giovani e la voglia di 
esprimersi in versi Torna PineroloPoesia!

Una corsa su piste 
sterrate, montagne, 
deserti e steppe che 

attraversa l’Europa e l’ Asia 
per  10.000 miglia. Le rego-
le semplicissime prevedono 
tassativamente di partecipa-
re con una piccola macchina 
comprata di recupero per 
pochi euro e che non superi 
i 1000 di cilindrata.  Nessun 
tracciato prestabilito, nessun 

Sabato 24 Marzo, 
nell’ambito del Pro-
getto Ulisse, elaborato 

dalla fondazione Cosso, che 
ha visto partecipi gli stu-
denti di ben quattro Istituti 
d’Istruzione superiore di Pi-
nerolo, si sono esibiti, nella 
stupenda location del castel-
lo di Miradolo, anche i ragaz-
zi dell’Istituto di Istruzione 
superiore “Alberti-Porro” di 
Pinerolo.
Ancora una volta, sia gli 
insegnanti, sia gli studen-
ti dell’Istituto hanno dato 
prova di grande impegno e 
professionalità fornendo una 
performance di altissimo li-

Suggestiva serie di ospiti 
negli studi di PWRradio 
nel mese di Marzo. Ad 

arricchire il parterre di perso-
naggi illustri, Filippo Roma, 
direttamente da “Le Iene”, 
in intervista telefonica ai mi-
crofoni di Davide e Aliai nel 
programma del Martedì alle 
ore 18.00 “I Pazzi Duri”. Fi-
lippo Roma nasce nella Capi-
tale il 16 gennaio 1970. Lau-
reatosi nel 1995 in Economia 
e Commercio, nel 1997 col-
labora con Mario Monicel-
li come co-sceneggiatore 
insieme ad Alessandro Sor-
tino nel cortometraggio Topi 
di appartamento. Diventa in-
viato per Le Iene dal 2004, 
svolge i servizi oltre che, 
come se stesso, con l’iden-
tità del “Moralizzatore”, 
personaggio che tenta di 
portare “sulla retta via” co-
loro che intervista. Inoltre 
interviene sporadicamente 
alla trasmissione di Radio 
Deejay condotta dal Trio Me-
dusa Chiamate Roma Triuno 
Triuno in qualità di “scienzia-
to di Macerata”. Ha recitato 
nel film Pazze di me nel ruo-
lo di un prete. Annoveriamo 
inoltre, la stesura di un libro, 
“Diario di una Iena” edito da 
EIR 2014. Ecco un picco-
lo estratto dall’intervista: 

D al 10 al 14 maggio 
2018 torna Pinero-
loPoesia sotto una 

nuova forma, questa volta 
organizzato da un gruppo 
di studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro di vari isti-
tuti del Pinerolese e rivolto 
direttamente ai giovani del 

supporto al seguito, solo una 
grande volontà e puro spirito 
d’ avventura per raccogliere 
fondi (almeno 1000 sterline) 
da destinare in beneficenza 
(nel caso del nostro team per 
sostenere un progetto per la 
ricerca sul cancro dell’Istituto 
di Candiolo) e nessun premio 
ai vincitori. Solo l’Onore di 
aver partecipato! La vettura 
scelta dal cavourese Germa-
no Barberis (titolare di una 
officina di auto riparazioni a 

vello, gradita e apprezzata 
da tutte le numerose perso-
ne presenti all’evento. Una 
performance che si è perfet-
tamente integrata con quel-
le degli studenti delle altre 
scuole presenti, dando prova 
di come oltre 500 studenti, 
tra i 14 e i 18 anni, abbiano 
realizzato armonicamente il 
tema di Ulisse, paradigma di 
conflitti elementari, con dan-
ze, letture e proiezioni foto-
grafiche che hanno messo 
in evidenza i temi passati e 
presenti che attanagliano la 
nostra società moderna.
La fondazione Cosso, che fin 
dall’inizio si è sempre posta 
tra i suoi obiettivi lo svilup-
po di una progettualità con 
fini didattici e formativi, ha 

Quando avete uno scoop 
quali sono le vostre fonti e 
come inizia il vostro lavoro 
di pedinamento?
 “Il lavoro inizia con uno stu-
dio attraverso cui si osser-
vano orari e posti frequenta-
ti dai truffatori di turno o dai 
personaggi che intendiamo 
“spiare”. Viene fatto un lavo-
ro di intelligence che richie-
de tempo e fatica. Tenete 
presente che accanto noi i 
sono tutta una serie di per-
sone che creano i presuppo-
sti per realizzare il servizio e 
che quindi effettuano queste 
ricerche con cura e dedizio-
ne, impegno e costanza”. 

Rispetto ai rischi che si cor-
rono quando ci si addentra 
in situazioni spinose o si 
va ad indagare su situa-
zioni pericolose o quan-
tomeno di truffa, quan-
to conta la vostra paura? 

“In questo caso dipende dal 
servizio che andiamo ad ef-
fettuare; spesso con i politici 
non si corre alcun rischio ma 
quando si fanno servizi al 
Sud o in luoghi difficili que-
sto rischio è maggiore e an-
che io quando parto di casa 
ho un po’ di paura anche per-
ché nella fattispecie quando 
si preparano questi lavori si 
va insieme alla troupe ma 

Cavour e grande appassio-
nato di motori, di Rally e di  
Avventurosi Tour,  non ultimo 
quello fatto nei deserti della 
Tunisia)  e dal suo compagno  
di avventura il pinerolese 
Marello Renato è una vecchia 
Polo di colore azzurro.  Par-
tenza da Londra il 15 luglio 
ed arrivo previsto a Ulan Ude 
(Siberia ) il 10 agosto.   Un 
grande plauso, buona fortuna 
e moltissimi auguri a tutto il 
Team.

ribadito più volte che quel-
lo di Ulisse è un progetto 
di socialità intesa in chiave 
formativa, che ha l’obiettivo 
di promuovere gli strumenti 
creativi ed espressivi degli 
studenti in modo da poter 
calare l’esperienza in ambito 
scolastico.
Gli studenti dell’Alberti-Por-
ro hanno dimostrato, anco-
ra una volta, di possedere 
grandi capacità progettuali, 
grande entusiasmo e gran 
voglia di fare e il risultato fi-
nale ha pienamente confer-
mato la regola.
Complimenti, quindi, a tutti 
gli insegnanti coinvolti nel 
progetto e agli studenti di 
una scuola più che mai al 
passo con i tempi.

non esiste una “scorta”. In 
alcuni casi si innesca qualche 
piccola “scaramuccia” quasi 
simpatica, in altri casi vola 
qualche schiaffo o qualche 
calcio, ma in certi casi in cui 
paradossalmente non si ri-
schiano colluttazioni volano 
grandi minacce e c’è da aver 
molta più paura”.

Al termine di un servizio an-
che discretamente pesante 
ti è mai capitato di dire “ma 
chi me lo fa fare”? 

“Sì, mi è capitato ma para-
dossalmente non a causa 
delle preoccupazioni o della 
stanchezza del lavoro ma 
per la noia che a volte si 
prova quando per pedinare 
qualche personaggio o per 
seguire alcune piste ci toc-
cano soste o attese di anche 
10/15 ore!”
Questo, quanto emerso 
dalla ricca intervista, con-
cessa da Roma, durante la 
trasmissione “I pazzi duri”. 

Un ringraziamento speciale 
a Simone Migliaccio di SM 
management, per la prezio-
sa collaborazione. 

www.pwrradio.it
tel.3342610576. 
Gruppo ufficiale 
Facebook: PWRradio

DARIO POGGIO
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ALBERTO STERI

territorio. Tante le novi-
tà, che si diramano intor-
no al tema dell’evento: la 
femminilità in tutte le sue 
sfaccettature, analizzata 
anche grazie alla testimo-
nianza e all’incontro con 
poetesse contemporanee.
 
Dal 10 al 14 maggio 2018 
torna la rassegna “Pine-
rolo Poesia” e lo fa con 
il supporto di un gruppo 
di studenti di vari istitu-
ti pinerolesi che ha colto 
l’occasione di collaborare 
all’organizzazione con un 
vero e proprio progetto di 
alternanza scuola-lavoro. 
Quattro giorni di eventi in 
cui il tema principale sarà 
la donna e la sua femmi-
nilità, con l’intervento di 
due poetesse di primo pia-
no come Biancamaria Fra-
botta e Franca Mancinelli; 
la donna e la voce sono 
due delle parole chiave 
di questa edizione. Oltre 
al programma, che ver-
rà diffuso nelle prossime 
settimane, sono due le ini-
ziative che introducono e 
accompagnano l’edizione 
2018 di PineroloPoesia. 
 
#1: un concorso letterario 
per i giovani del territorio

Il concorso è rivolto a tut-
ti gli studenti e le studen-
tesse delle scuole medie 
superiori del pinerolese, di 
età compresa tra i 14 e i 19 
anni che potranno inviare 
da 1 a 3 componimenti a 
tema libero in lingua italia-
na, inediti e non premiati in 
altri concorsi letterari, non 
eccedenti complessiva-
mente i 100 versi totali. La 
partecipazione è gratuita.
Inviare all’indirizzo di po-
sta elettronica pinerolo-
poesia@gmail.com una 
mail con oggetto “Concor-
so PineroloPoesia 2018” 
e con allegato un docu-
mento contenente i testi 
scelti. Le opere dovran-
no pervenire entro e non 
oltre il 28 aprile 2018. 

#2: la performance “Poetry 
in the rain”
Alcuni studenti del Liceo 
Artistico Buniva dissemi-
neranno Pinerolo di versi 
poetici con la performance 
“Poetry in the rain”. Strade, 
marciapiedi e piazze abbel-
lite da versi che saranno 
visibili solamente nel mo-
mento in cui il suolo sarà 
bagnato dalla pioggia. 
PineroloPoesia è una ma-
nifestazione letteraria che 
nasce nel 2013 a Pine-
rolo come evento Salone 
OFF del Salone del Libro 
di Torino, con l’intento di 
promuovere la lettura e la 
cultura della poesia, dando 
spazio sia ad autori di fama 
nazionale e internazionale, 
sia ad autori locali. Tra gli 
ospiti delle edizioni pas-
sate si annoverano poeti, 
scrittori, critici e artisti tra 
i quali: Romano Luperini, 
Gianni d’Elia, Umberto Fio-
ri, Giuseppe Conte, Fabio 
Pusterla, Pier Mario Gio-
vannone, Beppe Mariano, 
Silvano Agosti, Jonathan 
Lethem, etc. 
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TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

Come annunciato, sa-
bato  7 marzo, i volon-
tari dell’Associazione 

cavourese  “Vivi la Rocca” 
si sono dati appuntamento 
sulla vetta della Rocca per 
riprendere l’antica e bella 
consuetudine  cavourese di 
piantare un albero per ogni 

Come ha detto il sinda-
co di Cavour Piergior-
gio Bertone ”Il 2018 è 

stato decretato l’ anno del cibo 
italiano” e la carne di “Razza  
piemontese” rappresenta l’e-
spressione più genuina delle 
nostre contrade, del lavoro di 
tanti allevatori, di tante azien-
de impegnate ad offrire un 
prodotto di alta qualità, genu-
ino, controllato e tracciabile... 
dal campo alle nostre tavole. 
L’attivazione di filiere produt-
tive corte e controllate, l’appli-
cazione di disciplinari di produ-
zione, la  relativa etichettatura 
elettronica con  l’indicazione 
dell’origine hanno consentito 
alla carne bovina piemontese 
di crescere e di primeggiare 
nel mondo per gusto, qualità 
organolettiche /nutrizionali 
e,  in particolare, grande sicu-
rezza per i consumatori. Un 
prodotto fortemente legato 
alla natura, alla serietà ed alla 
grande professionalità /spe-

Amministrazione e 
commercianti si sono 
ritrovati attorno a un 

tavolo per affrontare il nodo 
della viabilità in via Roma, 
una delle arterie principali del 
centro storico. L’assemblea è 
stata convocata in municipio, 
il 22 marzo, dall’assessore ai 
Lavori Pubblici Mauro Chial-
vetto e dal consigliere con 
delega al Commercio, Dario 
Balangione. Una ventina i 
commercianti della via pre-

Dopo la presentazione 
del 23/3  tenutasi a 
Cavour è disponibile 

per i cicloamatori la Nuova 
Cartina con tutti  gli itinerari La nostra rassegna sul-

la raccolta differen-
ziata a regola d’arte 

,in questa quarantunesima  
puntata si sposta in un altro 
punto di raccolta presente 
nel Comune di Luserna San 
Giovanni. Siamo in via Tegas, 
di fronte ai locali dell’ex Isti-
tuto Tecnico “Leon Battista 
Alberti” 
Un farmaco, scaduto,  è stato 
posato sul cassonetto della 

Un grande pomeriggio 
di festa quello di Sa-
bato 7 Aprile a Luserna 

San Giovanni, in occasione dei 
festeggiamenti per il classico 
taglio del nastro che ha ufficial-
mente sancito la chiusura dei 
lavori su Piazza Partigiani e sui 
giardinetti, adibiti a nuova area 
giochi  ,di via Ribet.
Il Sindaco del paese Canale, 
visibilmente commosso e allo 
stesso tempo entusiasta in 
merito alla nuova veste che la 

Come la fiera dei mac-
chinari agricoli, così 
anche la “fiera in mi-

niatura” dei Bruderini è di-
ventata un appuntamento 
fisso di Cavour Carne. I Bru-
derini” ovvero gli  appassio-
nati di modellismo che hanno 
creato  loro piccola azienda 
agricola fatta di centinaia di 

A Cavour arriva “Cavour 
in piume”, il mercatino 
dei piccoli animali. Si 

terrà la prima domenica mat-
tina di ogni mese, a partire 
da maggio, sotto le alberate 
del Gerbido oppure, in caso 
di maltempo, sotto l’Ala del 
Peso di piazza Solferino.
Organizzata dall’associazione 
Ornitologica Pinerolese, vedrà 
“un’edizione straordinaria” in 
occasione di Cavour Carne, 
con la presenza del mercatino 
sotto l’Ala del Peso durante il 
sabato pomeriggio (28 aprile) 
e l’intera giornata di domenica 
29 aprile.
«Si tratta di una novità asso-

Nella foto di sinistra il Presidente Roberto Bruno all’opera...sulla Rocca - nelle foto di destra i geni-
tori e volontari sulla Rocca

L’incontro tra amministratori e commercianti
La cartina della Strada delle mele del pinerolese

Nella foto di Enrico Noello il mercatino

Alcuni scatti durante l’inaugurazione. Grande partecipazione dei lusernesi. 
Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

Nella foto di Enrico Noello il farmaco

Cavour Carne di Razza Piemontese

I Bellissimi Bruder...ini 

Incontro tra l’ Amministrazione 
e i commercianti 

Un nuovo albero per ogni nato

Via  Roma: viabilità critica Strada delle Mele del pinerolese 
disponibile la nuova cartina

Anche quest’anno un grande successo

Inaugurazione nuova piazza Partigiani

Raccolta  differenziata  a regola d’arte N°41

Mercatino del motociclista

Taglio del nastro con i giocatori della Valpe.

Farmaco sul cassonetto

“Cavour Carne di razza piemontese”

La Fiera agricola in miniatura

Il Mercatino dei piccoli animali

Cavour

Cavour
Cavour

Bricherasio

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Cavour

Cavour

Cavour in piume
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nato nell’ultimo anno. Tren-
totto nuovi alberelli tra Cilie-
gi, Aceri, Rovelle donati dal 
Comune di Cavour  sono stati 
quindi messi a dimora nel 
nostro parco naturale, pol-
mone verde di Cavour.  Ogni 
alberello porta idealmente il 
nome di un nuovo nato ed i 
genitori  sono stati invitati a 
partecipare alla significativa  

cializzazione delle nostre im-
prese locali. Quest’anno, per la 
seconda volta, Cavour carne, si 
presenta come la vetrina di un 
vasto territorio,  comprensorio 
che abbraccia ben otto comu-
ni (Bagnolo Piemonte, Barge, 
Bibiana, Bericherasio, Campi-
glione Fenile, Garzigliana, Ma-
cello,Osasco ) oltre a Cavour 
per fare sinergia ed essere tutti 
partner  di una manifestazio-
ne di eccellenza non solo della 
carne ma anche di tutti i pro-
dotti tipici delle nostre terre. 
La ProCavour, nella persona 
del suo presidente Marcello 
Bruno e  tutto il suo staff, sup-
porterà ed affiancherà  anche 
quest’anno  il Comune di Cavour 

senti all’incontro. «Via Roma 
– ha spiegato Chialvetto – è 
una via del commercio, uno 
dei luoghi più vivi del centro 
storico. È innegabile però che 
da alcuni anni c’è una situa-
zione viaria critica, occorre 
una maggiore regolamen-
tazione». La via inizia con la 
porta d’ingresso da Pinero-
lo, all’altezza del semaforo 
e corre diritta verso piazza 
Sforzini. Duecento metri di 
negozi e attività commerciali. 
Tra auto che transitano, par-
cheggi a volte poco ortodossi 
e pedoni che attraversano 
un po’ ovunque, capita spes-
so che la via sia “intasata”. 

della Strada delle Mele del 
Pinerolese. Un nuovo tassello 
di crescita  di questo signi-
ficativo progetto turistico. 
Presso gli uffici della Pro loco 
di Cavour e presso tutti i Co-

raccolta plastica, anziché es-
sere conferito degli appositi 
raccoglitori che si trovano di 
fronte alle farmacie. Un epi-
sodio di grande inciviltà am-
bientale che potrebbe causa-
re gravi conseguenze se, per 
esempio, qualche passate 
avesse la cattiva idea di in-
gerire la medicina. Nel nostro 
caso si tratta di un prodotto  
per l’iperacidità gastrica ,ma 
pensiamo se, per esempio, 
fosse stato lasciato in quel 
luogo un prodotto  scaduto 
a base di antibiotici o antin-

piazza principale del paese ha 
assunto, ha aperto il suo di-
scorso di presentazione con un 
breve excursus  storico sulle vi-
cende inerenti la famosa piaz-
za del Comune della Val Pellice.
Alla manifestazione di inau-
gurazione erano presenti mol-
tissime persone provenienti 
anche da altri paesi del pine-
rolese. Ospiti d’onore presenti 
all’evento sono stati: Simone 
Gonin, atleta olimpionico del 

cerimonia ed  hanno festo-
samente accompagnato ed 
aiutato i volontari  dell’As-
sociazione nell’impianto. Al 
termine del lavoro si è tenuto 
un rinfresco per tutti i parteci-
panti. Un plauso quindi a tutti i 
volontari dell’Associazione, al 
suo presidente Roberto Bru-
no e,  naturalmente, ai bimbi 
del 2018 ed ai loro genitori !

nel gestire i molti aspetti orga-
nizzativi, promozionali e comu-
nicativi della manifestazione. 
Se gli allevamenti e la rassegna 
bovina rappresentano, come 
sempre, il cuore della rasse-
gna zootecnica, l’ Ala del gusto, 
sarà il fulcro gastronomico del-
la manifestazione. Infatti, i ma-
cellai di Cavour, saranno pronti 
a presentare i migliori tagli di 
carne, rigorosamente di Pie-
montese, facendo riscoprire la 
qualità, le intrinseche proprietà 
degli alimenti, il gusto preliba-
to, la genuinità dei piatti più 
tradizionali. Bancarelle e mer-
cati di prodotti tipici, la fiera, 
mostre e spettacoli  faranno da 
corollario alla grande rassegna.

«Occorre qualche soluzio-
ne – continuano Chialvetto e 
Balangione – ed è intenzione 
dell’amministrazione miglio-
rare la sicurezza dei pedoni.  
 
Ma non c’è la volontà di chiu-
dere la strada, significhereb-
be un danno troppo elevato 
per il commercio». Dal dialogo 
con i commercianti emerge la 
necessità di una revisione dei 
parcheggi, eventualmente 
con l’istituzione di zone disco 
per soste brevi. L’attuazione 
implica però un maggior con-
trollo della polizia municipale 
e, inevitabilmente, le sanzioni 
ai trasgressori. 

muni della Strada:  Bibiana, 
Bricherasio, Campiglione Fe-
nile, Cavour, Cumiana, Fros-
sasco, Garzigliana, Luser-
netta, Luserna S.G., Macello, 
Osasco, Pinerolo, Prarostino, 
San Secondo.

A Bricherasio, anche 
quest’anno, nella 
giornata di Dome-

nica 8 Aprile, si è svolto il 
tradizionale mercatino del 
motociclista, ormai da mol-
ti anni replicato nel piccolo 
paese di fine Val Pellice.
La giornata molto uggiosa 
non ha impedito ai centauri 
armati di moto di giunge-
re sul piazzale antistante 
al centro polivalente del 

luta per Cavour - spiegano gli 
assessori Mauro Chialvetto e 
Donatella Scalerandi - e cre-
diamo che possa riscontrare 
un buon interesse di pubbli-
co e appassionati. La scelta 
dell’associazione di svolgere il 
mercato mensile a Cavour raf-
forza il ruolo storico che il no-
stro comune ha sempre avuto 
come centro di riferimento del 
territorio per ciò che riguarda i 
mercati e le fiere».
L’associazione raggruppa circa 
50 appassionati di ornitologia, 
pronti ad esporre in una mo-
stra scambio ricca e variegata, 
il meglio dei loro allevamenti 
di uccellini di specie esotiche 
ed europee. Canarini, pappa-
gallini, cocorite, bengalini e 

decine di altre varietà pronte 
ad appassionare il pubblico di 
grandi e piccini. L’associazione 
è affiliata alla Foi (Federazione 
Ornitologica Italiana) che rag-
gruppa oltre 230 club e oltre 
20 mila appassionati alleva-
tori.
La partecipazione al merca-
to-esposizione è aperta a tutti 
gli hobbisti e allevatori. Per 
informazioni è possibile con-
tattare l’associazione Ornito-
logica Pinerolese attraverso 
la pagina Facebook, il sito in-
ternet  
“http://www.aopinerolese.
it/”www.aopinerolese.it op-
pure contattando il presiden-
te Michele Guerra al numero 
349-5596384.

modelli Bruder (  i noti gio-
cattoli che riproducono i più 
famosi trattori e macchine 
agricole ) saranno presenti 
per il quinto anno consecuti-
vo, domenica 29 aprile, sotto 
il porticato comunale di piaz-
za IV Novembre. Una simpa-
tica esposizione  per i bam-
bini e per gli appassionati di 
modellismo,  da non perdere.

Nel variegato panora-
ma musicale pine-
rolese, in mezzo a 

tanti gruppi che propongono 
cover dei più variegati artisti, 
mancava un gruppo che ese-
guisse i brani  di coloro che 
sono i pionieri della canzone 
demenzial-popolare di alto 
livello: Elio e le storie tese.
Ci hanno pensato loro; “I su-
pergiovani”.
Gruppo composto da: Fabio 
Ramello - Voce, AlessiaSpo-
sato - Voce, Mattia Basile 
- Pianola, Gianluigi Bomba-
tomica – Basso, Alessandro 
Basile – Chitarra, Francesco 
Sardisco – Batteria. 
Il gruppo è nato come un 
fungo nel 2004 e da allora, 
cover dopo cover, ha sapu-
to ritagliarsi uno spazio nel 

Nella foto di  Enrico Uniarte “I supergiovani”

I supergiovani
L’angolo della musica pinerolese
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panorama musicale,  non 
avendo nulla  da invidiare al 
gruppo originale, perchè sono 
demenziali quanto basta per 
suonare i loro pezzi ed è una 
delizia ascoltarli.
Con l’aggiunta di due nuovi 
elementi si sono ulterior-
mente migliorati e la loro 
qualità musicale, già alta di 
base ,è diventata ancora  più 
ricca .Riescono a ricreare le 
loro stesse atmosfere sen-
za scimiottarli volgarmente, 
mantenendo sempre la loro 
identità. Creano anche un pic-
colo spettacolo col il pubblico, 
gradevole da vedere. Merita 
veramente assistere ad un 
loro concerto. 
E’ sempre a disposizione la 
mail 
langolodellamusica03@libe-
ro.it per chi volesse segnalare 
eventi musicali.

paese al cui interno era-
no presenti le bancarelle 
di vendita dei prodotti per 
motociclisti: accessori, 
tute, caschi, ecc.
Un momento di  aggre-
gazione e di condivisione 
di una passione comune, 
quella delle 2 ruote. 
Complimenti agli organiz-
zatori e al Comune di Bri-
cherasio che, periodica-
mente nel corso dell’anno, 
propone sempre eventi di 
grande successo.

fiammatori. Il rischio sarebbe 
stato molto grande. Tornia-
mo nuovamente a doman-
darci perché i controlli da 
parte dell’ACEA non ci sono 
e perché la gente continua 
a fregarsene, alla grande, in 
merito alla raccolta  differen-
ziata.
Una questione ambientale 
sempre aperta in merito alla 
quale sono stati già  scritti 
moltissimi articoli, ma sulla 
quale non esistono i relativi 
controlli e le relative sanzioni 
amministrative.

curling, e David Okeke, ce-
stista dell’Auxilium di Torino. 
Per l’occasione era presente 
al completo anche la squadra 
di hockey su ghiaccio della Val 
Pellice, la mitica Valpe.
Dopo il classico taglio del na-
stro i festeggiamenti si sono 
spostati verso i giardini di Via 
Ribet, anche loro rivisitati in 
una nuova veste. I lusernesi 
che, all’inizio dei lavori, sem-
bravano molto scettici in me-

rito alla nuova veste che la 
piazza avrebbe dovuto avere, 
hanno  accettato positivamen-
te il cambiamento.
Piantati sulla piazza anche 
nuovi alberi per sostituire le 
vecchie piante che, a detta 
dell’amministrazione comuna-
le, erano ormai malate.
Ora i lusernesi possono godere 
la loro nuova piazza, la nuova 
isola pedonale e i nuovi giar-
dinetti.

PER LA TUA PUBBLICITÀ 

O CHIAMA
+39 333 3442601

VAI SUL SITO
WWW.VOCEPINEROLESE.IT 
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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

Pinerolo Calcio Kungfu

Scacchi

Campionati di tiro

Team Mulé al campionato

L’ingresso in campo delle due squadre

SanGervasio

I ragazzi del Team Mulè

Il podio della gara di tiro

I bambini partecipanti alla gara

I vincitori del Torneo Rapid e le 2 squadre finaliste della Serie C

Istanti di una visita

Il gruppo musicale “Le Malecorde”

Campionato Regionale “Eccellenza”  – Girone “B” Ancora ottimi risultati

Campionato nazionale di taekwondo tradizionale.

Importante vittoria del Pinerolo F.C. Kungfu Vietnamita Cat Ho Son di Pinerolo

Sempre grandi risultati per il Veloce

Quattro titoli in Piemonte Bocce.

Ottimi risultati del Team Mule

Bella e meritata vittoria 
del Pinerolo F.C. grazie 
a una ottima presta-

zione fornita dalla squadra in 
quel di Fossano contro il Fos-
sano in piena lotta per i play 
off e diretta contendente. 
Fossano che ha,  peraltro, con 
un ruolino di marcia casalingo 
di tutto  rispetto.
Primo tempo sostanzialmen-
te equilibrato nel quale le 
due squadre hanno cercato 
di giocare a viso aperto per 
conquistare i tre punti e con 
occasioni da gol sia da una 
parte che dall’altra L’equi-
librio viene spezzato da un 
calcio di rigore assegnato, al 
30°, dall’ottimo arbitro Vin-
cenzo D’Ambrosio Giordano 
della Sezione di Collegno che 
vede un evidente fallo in area 
con il un braccio sulla palla del 
difensore di casa Bottasso su 
un tentativo di dribbling del 
redivivo Pareschi (buona la 

B ravissimi i bim-
bi della scuola di 
-Kungfu Vietnami-

Venerdì 20, Torneo Ra-
pid omologato FIDE 
che ha visto la parte-

cipazione di 31 giocatori sud-
divisi in gironi. In serie A ha 
vinto a punteggio pieno Gian-
mario Parisi della Scacchistica 
Torinese. secondo posto ad 
un punto Paolo Prigione e sul 
podio anche Matteo Gatti della 
Scacchistica Torinese. In Se-
rie B dominio incontrastato di 
Luca Prigione che chiude a a 6 

P resso il palazzetto 
Flaminio di Rimini, si è 
svolto il XVIII campio-

nato nazionale di taekwon-
do tradizionale organizzato 
dalla ITF Taekwondo Italia 
- INO144. Una grande ma-
nifestazione sportiva che 
una volta all’anno richia-

Mauro Bunino, Daniele 
Micheletti e Sere-
na Traversa si sono 

laureati Campioni Italiani di 
Tiro. Bunino, del Gaglianico, è 
campione nel Tiro di Precisio-
ne, Micheletti, di La Perosina, 
in quello Progressivo, Traversa, 
della Borgonese nel Tiro di Pre-
cisione e nel Tiro Progressivo 
Femminile. Nella finale del Tiro 
di Precisione Mauro Bunino ha 
superato per 18 a 16 Giacomo 
Ormellese, del Noventa. In se-
mifinale aveva battuto per 23 a 
17 Fabrizio Deregibus, del BRB 
Ivrea. Daniele Micheletti nel 
Tiro Progressivo ha superato 
Marco Ziraldo, della Pontese 
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PIAZZA BARBIERI, 14
10064 PINEROLO
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VIENI DA NOI:

Ogni mese novità in negozio su misura per te!

Vieni a scoprire
le nostre promozioni e

tutti i telefoni in omaggio
con gli abboanamenti

PASSA
IN NEGOZIO!

sua prestazione avendo gio-
cato al posto dell’infortunato 
Dalla Costa e con l’acciaccato 
Di Leone in panchina poi su-
bentrato molto positivamen-
te nel corso della ripresa ). 
L’ottimo Spera ha realizzato 
il penalty impeccabilmente 
alla destra del bravo portiere 
di casa Merlano (autore di di-
versi interventi risolutivi). 
Nel secondo tempo, il Pinero-
lo ha controllato molto age-
volmente le “sfuuriate” della 
squadra di casa, condotte 
principalmente dai soliti Ro-
mani, Tavella ed Armando 
(privati del bomber Buongior-
no assente per infortunio) 
ma gli stessi giocatori (come 
gran parte del team cunee-
se )  sono apparsi sotto tono 
dovuto - soprattutto - anche 
per merito della organizza-
zione di gioco del centrocam-
po del Pinerolo, orchestrato 
dal sempre duttile Dedomi-
nici, dal geniale Cretazzo e dai 
promettenti giovani Fiorillo ( a 
suo agio nel giocare dietro la 
punta Pareschi ) e Gallo.
Anzi, nella seconda frazione 

Fossano  - Pinerolo  0  -  1    
15^ Giornata di Ritorno.

ta Cat Ho Son di Pinerolo, 
che si sono cimentati nelle 
consuete gare annuali di 

punti promosso in Serie A. A 4 
punti il terzetto formato da An-
drea Modarelli, Doriano Patero 
e Francesco Ferretti separati 
solo dallo spareggio tecnico. In 
Serie C dominio incontrastato 
di Cristian Ferrero che chiude a 
6 punti promosso in serie B. Sul 
podio anche Lorenzo Pennisi e 
Francesco Manavella. Dome-
nica 22 al Veloce è andata in 
onda la Finale del Campionato 
Italiano a Squadre della Serie C. 
Prima contro seconda del giro-
ne ed il Veloce ha battuto Ciriè 

ma tutte le squadre affi-
liate da  varie parti d’Italia 
con ospite d’eccezione una 
squadra svizzera. Presente 
all’appello era l’associazio-
ne sportiva dilettantistica 
Team MULÈ direttamente 
da Torino (unica scuola ri-
conosciuta per il Piemonte) 
che con otto atleti ha par-
tecipato a questa meravi-

per  47/48   contro 38/47. In 
semifinale aveva vinto su Ste-
fano Pegoraro, del BRB Ivrea 
per  40/47 contro 36/50. Nel 
Tiro di Precisione Serena Tra-
versa si è imposta per 21 a 
16 su Valentina Basei, della 
Saranese, mentre in semifi-
nale aveva avuto la meglio su 
Gaia Falconieri, della Zerbion, 

di gioco è stato il Pinerolo a 
sfiorare la rete in due – tre 
circostanze con altrettan-
ti contropiedi micidiali che 
hanno portato Gili, Fiorillo, 
Pareschi e Di Leone nell’area 
avversaria in superiorità nu-
merica. Purtroppo, le relative 
azioni, non si sono concre-
tizzate per imprecisioni degli 
stessi attaccanti ma anche 
per i buoni interventi del cita-
to portiere di casa.
La difesa pinerolese ha fatto 
il resto con una condotta di 
gara accorta e compatta, con 
il portiere Zaccone che ha of-
ferto una prestazione più che 
positiva.
Ottima la direzione del diret-
tore di gara sopra menziona-
to, meritevole di palcoscenici 
più prestigiosi.
Adesso testa e cuore nelle ul-
time due gare rispettivamen-
te con il Chisola in casa e con 
il Benarzole fuori casa, nelle 
quali bisogna assolutamente 
fare sei punti nel tentativo di 
superare Alpignano e Denso e 
quindi raggiungere la salvez-
za dalla porta principale. 

Da alcune settimane 
il sito internet del 
Comune di San Se-

condo di Pinerolo ha mutato 
completamente il proprio 
aspetto grafico, nel rispetto 
della normativa che riguar-
da le Linee Guida per i siti 
web delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni.
Le nuove linee guida inten-
dono definire standard web 
di usabilità e design condi-
visi da tutta la Pubblica Am-
ministrazione, con l’obietti-
vo di semplificare l’accesso 

L’associazione “La Co-
sta di Cumiana”, im-
pegnata dal 2015 nel-

la tutela e promozione del
patrimonio culturale, orga-
nizza a inizio maggio una tre 
giorni di appuntamenti che 
uniscono
storia, musica e recupero 
della bellezza del territorio.
Si comincia venerdì 4 mag-
gio alle 21 nel Salone d’o-
nore del Castello della Costa 
con il concerto corale del 
Laboratorio Madrigalistico 
“Gli Scipioni” dal titolo “Il 
madrigale: il connubio tra 
musica e poesia”. Sotto la 
direzione del Maestro Giu-
seppe Maletto, musicista 
ben noto al pubblico pine-
rolese che nella sua carrie-
ra di cantante, direttore e 
produttore discografico ha 
raccolto prestigiosi ricono-
scimenti internazionali, il 
coro esplorerà il repertorio 
del madrigale, uno dei gran-
di patrimoni della cultura 
italiana. L’ingresso sarà ad 
offerta libera e il ricavato 
sarà devoluto al restauro 
del pregevole campanile 
seicentesco della Costa. Il 
giorno successivo gli amanti 
della storia e del paesaggio 
potranno partecipare alla 
passeggiata  “Nei luoghi 
della leggendaria Strada dei 
Morti”. Per il secondo anno 
consecutivo l’associazione 
“La Costa di Cumiana” ade-
risce alla manifestazione 
delle Invasioni Digitali, la cui 
referente per il Piemonte è 
la cumianese Silvia Badriot-
to, esperta di web marke-
ting e turismo lento. Le In-
vasioni Digitali promuovono 
in tutto il territorio naziona-
le la conoscenza dei luoghi 
dell’arte e della cultura con 
i nuovi mezzi di comunica-
zione. I partecipanti saran-
no accompagnati dai soci 
lungo il tratto finale della 
Strada dei Morti, che fin da 
tempi remoti collegava la 
Valle di Susa al cimitero di 
San Gervasio. Partendo dai 
resti della chiesa medievale 
di San Gervasio e guadando 

ScopriMiniera e ScopriAlpi, 
i due siti più noti dell’E-
comuseo delle Miniere e 

della Val Germanasca, hanno 
riaperto al pubblico lo scorso 
17 marzo ed entrano ora in 
un periodo di grande afflusso, 
soprattutto di gruppi scolasti-
ci: infatti, dopo i molti visitato-
ri fatti registrare nel weekend 
di Pasqua e Pasquetta, aprile 
e maggio sono tradizional-
mente i due mesi in cui si con-
centrano le gite delle scuole.
Ma quest’anno ricorre anche 
il ventennale dell’apertura 
di ScopriMiniera, che iniziò la 
sua attività turistica nell’ot-
tobre 1998. Da allora circa 
400.000 persone, ragazzi, 
giovani, adulti, in gruppi o 
singolarmente, hanno potu-
to visitare le miniere di talco 
Paola e Gianna, la cui attività 
estrattiva è cessata a metà 
anni ’90 (ora l’attività indu-
striale è concentrata in una 
miniera poco distante, posta 
a un livello più basso rispetto 
alle due miniere riconvertite 
ad attività turistica).

Il 27 aprile alle ore 21 il 
gruppo musicale  “Le Ma-
lecorde”  terranno un con-

certo a Buriasco, nel Teatro 
Blu,  intitolato “Siete lo stesso 
coinvolti” con brani di Fabrizio 
De André e di loro composi-
zione. Il concerto sarà diviso 
in più parti che riguarderanno 
momenti della carriera di Fa-
ber uniti da letture, di scritti 
presi da libri, testimonianze e 
aneddoti con l’intento di rac-
contare l’uomo De André non 
solo l’artista.

Novità sul Web Dal 4 al 6 maggio concerti e una passeggiata storica.

Con ScopriMiniera e ScopriAlpi 

Con il gruppo musicale “Le Malecorde” a Buriasco

Tre giorni di cultura alla Costa a Cumiana

L’Ecomuseo a pieno regime

“Siete lo stesso coinvolti” ricordando 
l’uomo De André non solo l’artista

San Secondo di Pinerolo Cumiana

Prali

Buriasco
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redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

ai servizi e la fruizione delle 
informazioni online, miglio-
rando l’esperienza di navi-
gazione del cittadino/utente 
del sito web.
Al primo accesso la differen-
za rispetto al passato è evi-
dente: il nuovo sito fornisce 
una grafica coerente, un’ar-
chitettura dell’informazione 
semplificata e funzionale e 
una standardizzazione dei 
principali elementi. La con-
sultazione risulta essere 
semplice ed intuitiva. Il nuo-
vo sito – inoltre - è in grado 
di adattarsi graficamente 
in modo automatico ed ot-

il torrente Moretta si giun-
gerà ai ruderi sulla collina 
del Castello. L’idea della 
passeggiata nasce dall’ar-
ticolo pubblicato sull’ultimo 
numero della rivista “Sto-
ria e storie del territorio di 
Cumiana”dell’associazione 
Roch Üss, in cui si ripercor-
rono le vicende più antiche 
della storia di Cumiana fa-
cendo nuova luce sulla leg-
genda della Strada dei Morti. 
Il ritrovo è sabato 5 mag-
gio alle 10 nel parcheggio 
di strada San Gervasio. La 
quota di partecipazione alla 
passeggiata è ad offerta li-
bera a partire da 5 euro e 
verrà utilizzata a sostegno 
del progetto di valorizza-
zione culturale della collina 
del castello da poco avviato 
dall’associazione “La Costa 
di Cumiana”. È necessario 
iscriversi alla passeggiata 
sul sito www.invasionidi-
gitali.it. Per informazioni: 
tel. 346 4174223 o e-mail: 
lacostadicumiana@gmail.
com. Chi lo volesse potrà 
concludere la passeggiata 

timale al dispositivo con 
il quale viene visualizzato 
(Computer, Tablet, Smar-
tphone, ecc.). 
Entro qualche settimana 
nel “nuovo” sito del Comu-
ne sarà presente anche la 
versione web del notiziario 
d’informazione dell’Ammi-
nistrazione Comunale “San 
Secondo Notizie”, che sosti-
tuirà l’edizione cartacea di-
stribuita in passato. Il nuovo 
notiziario digitale manterrà 
l’impostazione ed i contenu-
ti della precedente versione, 
sarà consultabile da tutti ed 
aggiornabile in tempo reale.

con un
pranzo campestre con in-
gredienti dell’orto presso 
Cascina Petre al prezzo di 
15 euro (tel. 333
6323343). La tre giorni alla 
Costa si concluderà con un 
appuntamento organizza-
to dal Dott. Marco Vaglio 
Tessitore, che ha scoperto 
un inedito ciclo di affreschi 
nell’ala di ponente del Ca-
stello della Costa di recente 
acquisizione. Per celebrare 
il ritrovamento si esibirà in 
un concerto di musica da 
camera il Quartetto Eméra 
formato da Esther Zaglia 
e Gabriele Totaro (violini), 
Giacomo Lucato (viola) e 
Ada Guarneri (violoncello). 
I musicisti sono allievi dello 
Xenia Chamber Music Cour-
se, Corso Internazionale di 
Musica da Camera per Gio-
vani Strumentisti ad Arco, 
che si tiene ogni anno a Pra 
Catinat. L’appuntamento al 
Castello della Costa è per 
domenica 6 maggio alle ore 
16 con ingresso libero fino 
ad esaurimento dei posti.

Nei prossimi mesi quindi, ol-
tre alla possibilità di visitare 
ScopriMiniera e ScopriAlpi, te-
lefonando allo 0121-806987 
per prenotare la visita che si 
preferisce (tutte le visite sono 
obbligatoriamente guidate), si 
avrà quindi un fiorire di inizia-
tive per festeggiare i vent’anni 
di ScopriMiniera (ScopriAlpi, l’i-
tinerario a tema geologico, è 
invece più “giovane”, essendo 
stato inaugurato nell’ottobre 
del 2013). Di tutti gli eventi, 
che culmineranno in una gran-
de festa a fine ottobre, si darà 
tempestiva informazione man 
mano che gli eventi si avvici-
neranno. 
Si può però fin d’ora anticipare 
che ci sarà la presentazione (in 
tre diversi luoghi e momenti, 
compreso il festival Pralibro) 
di un nuovo libro sulle minie-
re di talco nelle valli Chisone 
e Germanasca, verranno or-
ganizzati spettacoli teatrali 
e musicali, ci saranno visite 
“personalizzate”, con il coin-
volgimento di ex-minatori, si 
avranno momenti di festa con 
il coinvolgimento di agrituri-
smi e produttori locali…  

Inoltre, l’Ecomuseo delle Mi-
niere e della Val Germanasca 
diventerà per un giorno an-
che il punto d’incontro di tutti 
gli Ecomusei del Piemonte, 
organizzando, a settem-
bre, l’annuale workshop, che 
quest’anno avrà come tema il 
“Patrimonio Culturale”

E per finire, è stato avviato un 
progetto che punta a recupe-
rare e arricchire memorie e te-
stimonianze dei minatori e del 
lavoro in miniera, sisteman-
dole in un archivio multime-
diale: al termine del progetto 
i visitatori avranno quindi 
ancora maggiori possibilità di 
“impadronirsi” del ricco patri-
monio di esperienza e cultura 
legato alle miniere di talco, vi-
sto nella storia e al presente.
Un anniversario quindi ricco 
di eventi e di proposte che, 
partendo dal recupero della 
memoria (in ogni sua forma: 
storica, gastronomica, musi-
cale, etnografica, ecc.), apri-
ranno ulteriori prospettive di 
sviluppo per un futuro più so-
stenibile e capace di favorire 
nuove opportunità di crescita 
economica.
Per chi vorrà informarsi su 
tutte le iniziative sono natu-
ralmente sempre a disposi-
zione il sito web dell’ecomu-
seo:

www.ecomuseominiere.it”
e i canali social.

Informazioni: Ecomuseo Re-
gionale delle Miniere e della 
Val Germanasca
Loc. Paola
10060 PRALI (TO)
Tel. / Fax 0121.806987
info@ecomuseominiere.it

stile e forma a Sangano 
(Torino). Con il bottino di 
un bronzo (Fabio Chalp), 
un argento (Riccardo Co-
rona) e due ori (Pietro e 
Nicola Legger), il corso 
bimbi raccoglie i frutti 
del lavoro di tutto l’anno 
presso le palestre comu-
nali Marro e Giovanni XXIII. 
Complimenti e un plauso a 
tutti i genitori che con pa-
zienza e passione seguono 
e incoraggiano i loro cuc-
cioli nel meraviglioso (ed 
impegnativo) mondo delle 
Arti Marziali!

2.5-1.5. La rapida vittoria di 
Matteo Bonino ha condiziona-
to il risultato garantendo altre 
3 patte risolutive. Con questo 
successo la squadra pinerole-
se si è qualificata per la terza 
volta per la Serie B. Compli-
menti a tutta la squadra com-
posta da Giansalvo Cirrincione 
(capitano), Maurizio D’Agosti-
no, Matteo Bonino, Paolo Cir-
rincione Pazè e Roberto Adda. 
Tutti hanno fatto ottime per-
formance anche con giocatori 
molto più forti di loro.

gliosa gara, di cui sei alla 
loro prima esperienza e due 
di loro a soli 8 anni! Devo 
fare i miei complimenti – 
ha ammesso il loro coach 
Alfredo Mulè per lo spirito 
con cui hanno partecipato 
rimanendo presenti a loro 
stessi a questa parentesi di 
vita che hanno affrontato 
per la prima volta la mag-
gior parte di loro Continua 
- Anche se non abbiamo 
portato a casa nessuna me-
daglia d’oro posso afferma-
re che personalmente sono 
tutti vincitori, l’oro me l’ho 
hanno regalato mettendoci 
il cuore presentandosi so-
pra quel tatami, disputan-
do inizialmente la gara di 
forme e successivamente 
quella di combattimen-
to.  Ovviamente facendo 
i conti con la stanchezza 
per il viaggio affrontato e 
lo stress da competizione.  
Comunque sia è un ottimo 
spunto di riflessione per far 
meglio la prossima volta.  
Ricordiamo che potrete pro-
vare gratuitamente un paio 
di allenamenti con il Team 
Mulè a Torino e Vinovo per 
maggiori informazioni su 
orari e giorni non esitate a 
chiamare il 3930688886 o 
scrivere una e-mail: tkdto-
rino@libero.it

per 19 a 17. E’ invece dovuta 
ricorre allo spareggio nel Tiro 
Progressivo dopo aver pareg-
giato 36/43 l’incontro di fina-
le con Giorgia Rebora, dell’AB 
Genovese si è poi imposta per 
21/23 contro 19/22. In semi-
finale aveva eliminato Leyla Zi-
liotto, della Boccia Carcare, per 
35/41 contro 29/33.
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