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di Giacone francesco

impresa edile

Attenzione all’acquisto delle auto vendute solo on line.

segue a pagina 2

Acquistare auto on 
line? Attenzione, 
potreste finire in un 

girone infernale dove, come 
minimo, si rischia di perde-
re il denaro versato per la 

caparra dell’acquisto.  Da 
giorni, a Pinerolo, in via del 
Pino, si incontrano delle 
persone che vagano per la 
strada con in mano un foglio 
di carta, la foto di un’auto, e 
chiedono informazioni sulla 
presenza di un ufficio di una 

ditta che vende le auto. In 
realtà, alla via e al numero 
civico indicato, non c’è nes-
suno, nessun riferimento. 
La Polizia sta già indagando 
a seguito di una serie di de-
nunce ricevute. Il consiglio è 
sempre quello di rivolgersi 

ai concessionari ufficiali o ai 
rivenditori affermati e ricono-
sciuti presenti nel pinerolese.  
 
Come dire, entrate nelle con-
cessionarie e nelle rivendite 
auto e affidatevi a venditori 
seri e conosciuti. 

Perquisizioni nelle abitazioni e negoziL’esposto alla Corte dei Conti

Biglietti falsi per il bus 
Pinerolo – Torre Pellice

È stata innescata la
bomba a orologeria

Una truffa con una sede inesistente a Pinerolo

Nella foto un biglietto della linea 901 e una fermata del bus

Manlio Leggieri

Come noto, Manlio Leggieri, 
l’ex assessore al bilancio e 
patrimonio del comune di Pi-
nerolo, aveva, nei mesi scorsi, 
inviato un esposto alla Corte 
dei Conti ove denunciava una 
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serie di irregolarità nel bilan-
cio in relazione a operazioni 
amministrative che fanno 
riferimento alla precedente 
amministrazione PD, con a 
capo il sindaco Buttiero.
Leggieri aveva contesta-
to, durante il suo mandato 
di amministratore pubblico, 
la presenza di importi fuo-
ri bilancio con determine di 
pagamento per lavori ese-
guiti per importo di poco in-
feriore 150mila euro. Debiti 
fuori bilancio poiché manca, 
formalmente, l’impegno 
di spesa per questa cifra. 

L’anno scorso, Leggieri, 
quando era ancora assesso-
re, aveva reso noto al sinda-
co e alla giunta, le numerose 
anomalie presenti nel bilancio 
targato PD. 

Un’ azione in grande stile, 
con un notevole dispie-
gamento di uomini e 

mezzi della Guardia di Finanza 
di Torino, per individuare la ti-
pografia e la provenienza dei 
biglietti falsi del bus della linea 
901 Pinerolo – Torre Pellice.  
Una linea servita dalla SADEM 
e Cavourese. L’ammontare del 
biglietto falso? 1,50 euro.

Il mese scorso, gli uomini delle 
“Fiamme Gialle”, hanno per-
quisito tre attività commerciali, 
quelle autorizzate alla vendita 
dei biglietti, a Pinerolo, Torre 
Pellice e Bibiana. I militari si 
sono anche recati, contestual-
mente, nelle abitazioni dei tito-
lari (e famigliari) dei negozi. Du-
rante il blitz hanno posto anche 
sotto sequestro alcuni telefoni 
cellulari.

Tutto nasce dalla denuncia 
fatta da un’azienda di traspor-
ti che aveva individuato, gra-
zie a un controllore presente 

sul bus, un biglietto falso. La 
persona in possesso del tito-
lo di viaggio aveva dichiara-
to, senza difficoltà, di averlo 

acquistato a Torre Pellice.  
Dal blitz, però, non è emerso 
nulla, ovvero non è stato trova-
to nessun biglietto falso. 

“Ci hanno trattato come i peggiori 
delinquenti – racconta il titolare di 
uno dei negozi oggetto di indagi-
ni – sono entrati in casa come se 
stessero cercando un boss ma-
fioso. Per cosa? Per non trovare 
nulla. Infatti, noi non abbiamo mai 
venduto un biglietto falso tant’è 
che continuiamo a venderli”.

Posizione diversa per il negozio 
che era stato indicato come il 
luogo dove era stato venduto 
il titolo di viaggio risultato falso. 
Al titolare dell’attività commer-
ciale è stata revocata l’autoriz-
zazione alla vendita dei biglietti 
nonostante che dalle indagini 
non siano stati trovati titoli di 
viaggio falsi. 
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STAMPA
Centro Stampa Quotidiani 
Via dell’ industria 52
Erbusco (BS)

€ 6.900

75 CV - Km 60.500 
CON CLIMA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FIAT FIORINO 1.3 MULTIJET 

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FIAT PANDA 4 x 4

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 6.500

AUDI A3 - 1.6 BENZINA

3 porte - UNICO PROPRIETARIO
SELEZIONATA

VENDITA AUTOVETTURE NUOVE DI TUTTE LE MARCHE
Stradale S. Secondo , 92 - PINEROLO (Loc. Miradolo) - Tel. 0121 202205 - www.targaauto.com - info@targaauto.com

€ 8.900€ 15.100€ 18.400

Lancia Ypsilon Silver 1.2 Benz.Fiat 500L POPSTAR 1.4 Benz.Fiat 500X POPSTAR 1.4 GPL

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
Rate da 99 € al mese - TAN 6,95%, TAEG 9,81% 

CO2 120 + VERNICE + VOLTURA 

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
Rate da 193 € al mese - TAN 6,95%, TAEG 8,50%  

CO2 143 + VERNICE + VOLTURA 

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
Rate da 240 € al mese - TAN 6,95%, TAEG 8,23% 

CO2 143 + METALLIZZATO + VOLTURA 
PREZZO VOLTURA ESCLUSAPREZZO VOLTURA ESCLUSAPREZZO VOLTURA ESCLUSA

KM/0KM/0KM/0

€ 7.950

Fiat Panda Pop 1.2 Benz.

MININO ANTICIPO/TUO USATO 
1000 FCA Bank oppure Rate da 98 € al mese  

TAN 6,95%, TAEG 9,78% - CO2 119

nuova

D I S P O N I A M O  5 0 0 L  E  P U N T O  5 P  G P L   
RENT A CAR 

NOLEGGIO AUTO

VENDITA
AUTOVETTURE 

NUOVE DI 
TUTTE

LE MARCHE

€ 13.500

FIAT PANDA 4x4 - 1.3 MJT

MOD. CROSS - S e S - ANNO 2015 
VERO AFFARE - KM 28.000
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 17.900

500 ABARTH 595

160 CV - VERSIONE TURISMO
GARANTITA - FINANZIABILE
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 3.500

CITROËN Xsara PICASSO

1.6 HDI 90CV - CLASSIQUE 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 17.900

ALFA ROMEO GIULIETTA

KM/0 - 1.4 GPL - GIUGNO 2017
GARANZIA UFFICIALE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 22.000

FIAT 500 X - 4 x 4

140 CV - AT9 - 2.0 MULTIJET
CROSS PLUS

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 7.400

HONDA FRV 1.7 BENZINA

VTEC CONFORT PLUS 
VERSIONE 6 POSTI

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.900

CITROËN NEMO MULTISPACE

1.3 HDI - 75 CV - KM 86.000 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 14.500

TOYOTA RAV 4x4

Sconto supervalutazione/rottamazione

5 Porte, Crossover 150CV, Unico 
proprietario, Garanzia 1 anno

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.900

FIAT PUNTO 1.2 - 8V

4a serie - Modello STREET 
km 5000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 17.500

KM/0

5 PORTE - RS - 16 VALVOLE  
4a serie

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 6.900

SEAT LEON

1.9 TDI STYLE - 5 PORTE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 7.900

FIAT 16 16V BENZINA

Km 55.000
Anno 2012

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 4.900

TOYOTA RAV 2a SERIE

5 PORTE SOL
2.0 TDI-D 4D

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.900

MINI CLUBMAN - 16 V COOPER S

FEBBRAIO 2009  
GARANZIA 1 ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FINANZIABILE

POSSIBILITÀ FINANZIAMENTO

€ 15.700

FIAT TIPO 1.6 LOUNGE

COME NUOVA - Unico 
proprietario, Km 32.200

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FINANZIABILE

€ 7.900

NEW PANDA LOUNGE GPL

MARZO 2013 - CLIMA - RADIO
SUPER GARANZIA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 3.400

FIAT GRANDE PUNTO DIESEL

1.3 Multijet, 5 porte, 90 CV
GARANZIA UN ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

OK NEOPATENTATI

€ 6.800

HIUNDAI I10 1.1 GPL

ANNO 2010  5 POSTI   
SELEZIONATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

OK NEOPATENTATI

GPL

 4x4

GPL

€ 12.900

RENAULT 16 200 CV

Il municpio di Pinerolo.

Nella foto da sinistra Gustavo Gnavi e Riccardo Reinaudo

Il sindaco durante un 
consiglio comunale

segue dalla prima pagina

DIRETTORE RESPONSABILE
Dario Mongiello

«Per noi sarà un momento 
importante, quello del ricordo 
di Ferruccio». Gustavo Gna-
vi diceva così nove anni fa al 
giornalista di “Repubblica”, in 
occasione dell’inaugurazione 
del Centro Studi e documen-
tazione Ferruccio Castellano, 
torrese, morto prematura-
mente il 15 settembre 1983. 
«E’ stato lui che ha aperto 
questo settore, il rapporto tra 
fede e omosessualità», ci dice 
Gustavo, presidente del Centro 
Studi, «se non ci fosse stato lui 
non so, noi eravamo tutti mol-
to timidi, molto paurosi. Lui ci 
diceva sempre: “Ma dobbiamo 
sempre dipendere dal papa, 
dai preti, dai vescovi? Aveva 
perfettamente ragione ma noi 
eravamo molto timidi. Questo 
è stato un motivo che l’ha por-
tato ad isolarsi un po’, si aspet-
tava molto di più dal gruppo, 
era più avanti di noi insomma».
«E guardate che Ferruccio ha 
teso più volte le mani alla Chie-
sa italiana. Un amico certa-
mente scomodo, aggressivo a 
volte nel linguaggio, ma di una 
sincerità dentro, perché quello 
che lui portava era di profonda 
verità e di profonda sinceri-
tà». Don Ciotti lo ricordava con 
queste parole al convegno di 
dicembre ’93, a dieci anni dalla 
morte, in un convegno di grup-
pi di gay credenti italiani. Alla 
sede del Gruppo Abele in cor-
so Trapani è custodito per ora 
l’archivio, ci svela Gustavo che 
potrebbe trasferirsi al Polo del 
Novecento in corso Palestro 
o addirittura a Firenze dove 
sorgerà un archivio del coordi-
namento nazionale. Cercherò 
di sbrigarmi per consultare il 
faldone 180 che raccoglie gli 
articoli di Ferruccio giornali-
sta, l’archivio è stato ordinato 
da Stella Circosta nel 2012 e 
l’indice è  consultabile on line 
(www.scribd.com). Quali sono 
le finalità del Centro Studi? Gu-
stavo Gnavi riepiloga la chiusu-
ra nel 2007 dell’associazione 
“Davide e Gionata” , «ci siamo 
trovati con questo materiale di 
Ferruccio, essenzialmente una 
rassegna stampa. Lui metteva 
da parte tutto e di più, qualsiasi 
argomento andava bene pur-
ché parlasse di omosessualità. 
Aveva preso contatti con grup-
pi francesi, olandesi, inglesi. 
Poi avevamo tutto il materiale 
nostro, soprattutto le relazioni 
di convegni che avevamo fatto, 
materiale di coordinamento di 
gruppi di gay credenti. Abbia-
mo cominciato ad ordinarlo 
un po’ noi». L’apertura avviene 
tramite contatto telefonico. 
“In un’ottica nuova di esse-
re chiesa, credo sia ora che le 
persone LGBT (lesbian, gay, 
bisexual, transgender) prenda-
no in mano non solo la politica 
e le altre scienze umane ma 
anche la teologia e possano e 
sappiano dire la loro”, si leg-
ge sul sito sempre del Gruppo 
Abele. «Questo è sempre stato 

L’esposto alla Corte dei Conti
È stata innescata la bomba a orologeria

Il rapporto tra fede e omosessualità nel ricordo di 
Ferruccio Castellano
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Il sindaco Salvai aveva dato di-
sposizione agli uffici di verificare 
quanto denunciato dal suo as-
sessore ma non diede seguito 
alle argomentazioni tecniche e 
documentate fatte da Leggie-
ri. L’assessore al bilancio, poco 
dopo, formalizzò le sue dimis-
sioni e presentò l’esposto alla 
Corte dei Conti. Per la cronaca, 
nell’esposto fatto alla Corte dei 
Conti, l’ex assessore cita altre 
vicende “contabili” e di affida-
mento lavori (come, per esem-
pio,  i 45 affidamenti dati ad una 
stessa ditta) che meritano un 
approfondimento.
Oggi, il sindaco Salvai, a di-
stanza di un anno, ammette la 
presenza di debiti fuori bilancio 
per circa 120mila euro, (ini-
zialmente negò tale importo) 
giustificando il tutto come un 
“pasticcio in buona fede” ma, 
riconoscendo, di fatto, (dicia-
mo noi) a tempo scaduto, che 
Leggieri aveva perfettamente 
ragione.
Non entro dei tecnicismi di que-
ste situazioni ma alcune do-
mande le voglio fare?
Considerato che Leggieri aveva, 
ed ha ragione, poiché aveva in-
dividuato con esattezza le cifre, 
perchè il sindaco e giunta non 
hanno provveduto (loro) a chie-
dere un parere amministrativo 
alla Corte dei Conti? Nell’eserci-
zio delle loro funzioni, il sindaco 
e assessori, sono dei pubblici 

ufficiali e nel momento in cui 
vengono a conoscenza di atti 
irregolari devono dare un segui-
to con atti formali che non sono 
stati fatti. Perché?
Perchè il sindaco tende a bana-
lizzare gli accertati debiti fuori 
bilancio considerando che que-
sti sono da imputare alla vec-
chia amministrazione PD?
Pensa che “spot” positivo (per 
il M5S)  se il sindaco avesse 
annunciato (lui) la presenza di 
questi debiti fuori bilancio di-
mostrando, con i fatti, che il 
M5S aveva cominciato a fare 
pulizia...
Così non è avvenuto e mi chiedo 

il mio pallino», si illumina Gu-
stavo, «prendiamo l’esempio 
delle donne. Molte donne han-
no preso in mano la teologia, 
hanno approfondito. Non è 
che facciano tutte una teolo-
gia femminista ma danno un 
contributo da un mondo com-
pletamente diverso da quello 
che è stato finora, mondo di 
sacerdoti essenzialmente. Non 
dobbiamo aspettarci che gli 
altri facciano qualcosa per noi, 
cominciamo noi a studiare». 
Cita “L’amore omosessuale. 
Saggi di psicoanalisi, teolo-
gia e pastorale. In dialogo per 
una nuova sintesi”  di Beatrice 
Brogliato e Damiano Migliorini, 
«lui ha fatto la parte teologica, 
lei la parte psicologica; propo-
ne di provare un’ottica diversa. 
E’ venuto a Torino, prima di 
Natale. Con don Gianluca ha 
fatto un incontro per venti-
cinque persone in tutto. A me 
piacerebbe proprio fossero i 
gruppi a fare qualcosa all’inter-
no tra di loro, ad approfondire 
questo discorso». Le teologhe 
sono citate anche da Riccardo 
Reinaudo, che incontriamo al 
Caffè Fiorio a Torino dove ha 
celebrato la festa per l’unio-
ne civile con il suo compagno, 
dopo tredici anni di conviven-
za. Richiama con competenza 
il testo “I Vangeli. Tradotti e 
commentati da quattro bibli-
ste (Ancora, 2015). «Rosan-
na Virgili nel vangelo di Luca 
parla dell’accoglienza. Quando 
Gesù dice: “Beati coloro non 
che ascoltano le mie parole e 
le mettono in pratica ma le cu-
stodiscono”.  Quel custodire io 
l’ho visto come una gestazione 
al femminile». «Le donne met-
tono sempre i puntini sulle “i” 
sia a livello di pari opportunità 
che a livello di teologia». Quale 
ruolo deve svolgere la Chiesa 
per sostenere la fede delle per-
sone omosessuali? «Secondo 
me la preghiera condivisa. La 
fede è un dono che ciascuno 
scopre prima del proprio orien-
tamento sessuale. Gesù Cristo 
ha parlato del cuore, della sem-
plicità delle persone e ha fatto 
riferimento alla conoscenza 
della persona distinguendola 
tra la conoscenza del cuore e 
la conoscenza della tradizio-
ne. Ha detto “beati i semplici”, 
beati i fanciulli, coloro che si 
lasciano avvicinare e si lascia-
no condurre come i bambini da 
situazioni buone. Nell’ambito 
di queste situazioni buone c’è 

un’esperienza affettiva che 
può essere quella del trasporto 
omosessuale». 
Don Gianluca Carrega segue 
da sei anni l’esperienza del 
tavolo della diocesi di Torino 
“Fede e omosessualità”. Ha 
raccolto l’eredità di un servizio 
nato nel 2005, guidato da don 
Ermis Segatti e mons. Valter 
Danna, autore del testo “Fede 
e omosessualità. Assistenza 
pastorale e accompagnamen-
to spirituale” (Effatà, 2009). 
«E’ cambiata la fisionomia 
di questa pastorale, c’erano 
molti gruppi autogestiti attivi 
in questo fronte. Questo tipo 
di esperienza sta arrivando al 
capolinea». Chiusa l’esperien-
za anche dei gruppi “Fenice” e 
“Rondine” «è cambiato il mio 
ruolo, all’inizio ero coordinato-
re delle attività», da tre anni è 
la diocesi a promuovere inizia-
tive accanto alle iniziative cul-
turali proposte dal Centro Studi 
Ferruccio Castellano. Un’espe-
rienza nuova è l’associazione 
nazionale “Cammini di speran-
za” con una filiale torinese di 
cui è presidente Luca Galli (l’as-
sociazione nasce nell’ottobre 
2015 con una gestazione dei 
due anni precedenti, all’interno 
del forum italiano di gay cre-
denti). Cosa chiedono i gruppi 
di gay credenti alla Diocesi? 
«Per restare alla sfera pretta-
mente religiosa, c’è il desiderio 
di essere accompagnati nel 
cammino di fede», spiega don 
Gianluca. Per i “single” è suffi-
ciente l’esperienza della par-
rocchia, del gruppo, del movi-
mento. «Quando una persona 
è in coppia, stabilizzata in un’u-
nione civile si complica la situa-
zione. La posizione “irregolare” 
pone al di fuori della pastorale 
sacramentale, non puoi avere 
incarichi pubblici come essere 
catechista. D’altro canto riven-
dicano un’attenzione spirituale 
e chiedono “quali proposte ci fa 
la chiesa?”». A livello nazionale, 
le esperienze sono “a macchia 
di leopardo”, «negli ultimi anni 
alcune diocesi si sono mosse, 
la diocesi di Lucca ha un sacer-
dote come referente. Il 20 no-
vembre ci siamo trovati a Bo-
logna con tutti quelli coinvolti 
a vario titolo come operatori 
pastorali». Si sono trovati in 
cinquanta con un forte «desi-
derio di fare rete, comunica-
zione di esperienze e di inizia-
tive». Come valuti il n. 250 di 
“Amoris laetitia” che si occupa 

di questi problemi? «Il dibattito 
è stato più acceso nel sinodo, 
poco è riuscito ad entrare nel 
documento. Tuttavia rappre-
senta un ponte, la possibilità 
di comunicare con la pastora-
le ordinaria». Un esempio, già 
riportato in questo giornale, è 
stato l’invito due anni fa di al-
cune coppie con figli omoses-
suali nella Settimana nazionale 
organizzata dall’Ufficio fami-
glia nazionale della CEI. Mede-
sima domanda sul documento 
di papa Francesco per Riccardo 
Reinaudo.«Innanzitutto pren-
de come interlocutore Gesù 
Cristo e parla di amore senza 
confini che è dato ad ogni per-
sona senza eccezioni». «Ne 
fanno un’inclusione sociale ma 
non è un’inclusione di fede; qui 
si parla della dignità della per-
sona ma vanno in una sfera di 
diritti umani che non è quella 
che compete la dimensione 
della fede. Loro devono accet-
tare la dignità di fede della per-
sona omosessuale. La dignità 
di battezzato che è quella che 
si ricostruisce nell’unità della 
chiesa».
Richiamo un passaggio di una 
conferenza tenuta da don 
Gianluca nell’ambito di un ciclo 
di conferenze organizzate dal 
Centro Studi Ferruccio Castel-
lano (2015), “mi sembra che 
le scelte migliori la Chiesa le 
abbia prese tutte le volte che 
ha avuto il coraggio di com-
promettersi. Questo compito 
non può essere lasciato ai preti 
di frontiera, agli incaricati dio-
cesani o ai cani sciolti, perché 
l’esistenza dell’omosessualità 
tocca tutta la Chiesa, non solo 
i singoli che ne sono coinvolti 
più o meno direttamente” (rivi-
sta “Itinerari”, n. 3/2015).

ancora perché.
Già, perchè il sindaco non ha 
sostenuto il suo capace e pro-
fessionale assessore Manlio 
Leggieri che aveva cominciato a 
fare “pulizia nel “palazzo”? Leg-
gieri si era poi dimesso dopo 
lo “scontro” con il suo sindaco 
(ufficialmente dimissioni date 
per ragioni di salute) e la città 
di Pinerolo ha perso un uomo 
leale con i cittadini, con il sin-
daco. Leggieri è stato un as-
sessore serio e competente nel 
suo lavoro e i risultati gli danno 
ancora ragione. Leggieri, però, 
non è un fesso, e il suo esposto 
alla Corte dei Conti, provocherà 
(così si ipotizza) degli scossoni 
alla poltrona del sindaco e ai 
suoi assessori. Attenzione, la 
bomba a orologeria è stata in-
nescata.
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TUTTI I COLORI
AL PREZZO DEL BIANCO

Per tutte le idropitture della gamma

COLORIFICIO

dove serve la qualità...
 PINEROLO (TO) - Tel 0121.79.54.62

www.tecnicidelcolore.it

“I Tecnici”del Colore

PROMOZIONE
ESCLUSIVA

Promozione valida per i mesi di Aprile e Maggio fino ad esaurimento scorte
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SOLO BAR
Colazioni dolci e salate, panini e piatti freddi,
birre artigianali, torte, aperitivi, feste private.
Via Buniva 41 Pinerolo | Seguici su Facebook solobar

Cavour ed il pinerolese: Libertè , Fraternité, Egalitè

La fuga del Re i saccheggi del popolo
Con il trattato di Cherasco 
si concluse anche la vita 
terrena di Vittorio Amedeo 
III che lasciò al suo suc-
cessore Carlo Emanuele 
IV uno stato gravemente 
minato economicamente, 
militarmente ed anche po-
liticamente dagli emergenti 
movimenti rivoluzionari... 

La Ghigliottina

Il Castello di Osasco in una stampa del Gonin

Napoleone razziatore delle opere d’arte italiane

Decreto Imperiale di San Napoleone

Carlo Emanuele IV

Bonaparte

I rivoluzionari

Parte seconda

La terza parte  nel prossimo numero

Carlo Emanuele IV, il 
nuovo Re, cercan-
do di far buon viso a 

cattiva sorte, elargì alcune 
importanti riforme come l’a-
bolizione dei privilegi feuda-
li, ma ormai era troppo tardi 
per salvare la monarchia e 
per sanare un paese dura-
mente colpito dalla carestia, 
dissanguato dalle imposte, 
impoverito dall’inflazione. 

In molte città  (Fossano, 
Asti, Novara, Chieri, Monca-
lieri)  scoppiarono  insurre-
zioni sedate con numerosi 
arresti e condanne a morte. 

Restando nel pinerolese, a 
Villafranca,  gli insorti si ar-
marono ed entrarono nelle 
case dei nobili perquisen-
dole, saccheggiandole  e 
demolendo forni e molini 
feudali. A None, squadre 
di rivoltosi, sequestrarono 
cereali distribuendoli alla 
popolazione. Saccheggi  av-
vennero a Piscina, Buriasco. 

Ad Osasco i rivoltosi inviaro-
no una petizione al Re per far 
annullare alcuni diritti feu-
dali e cancellarono lo stem-
ma dei conti di Cacherano. 
A Campiglione, centinaia di  
valdesi armati di forconi  e 
picche entrarono nelle tenu-
te del marchese Luserna di 
Rorà, feudatario della zona,  
protestando duramente 
contro le imposizioni subite 
e pretendendone l’abolizio-
ne immediata… A Brichera-
sio , - scrive il Marino nella 
sua Storia di Pinerolo - “ Il 
popolo invade il castello dei 
Cacherano, s’impadronisce 
con furia vandalica di carte 
nobiliari, quadri, stemmi, ri-
tratti di famiglia, si riversa in 
piazza, appende il bottino ad 
un palco eretto sotto all’al-
bero della libertà e con gioia 
selvaggia lacera quelle carte 
e quelle tele a colpi di coltello, 
le imbratta di lordure e v’ap-
picca il fuoco. In Pinerolo ai 
piedi dell’albero della libertà  
nella piazza d’armi, sono arsi 
tutti i titoli di nobiltà che i pa-
trioti sono corsi a rintracciare 
nelle case  e negli archivi, ed 
un carro colmo di strumenti di 
tortura è dato alle fiamme fra 
urla assordanti…e il cittadino 
Vescovo è invitato a persua-
dere i parroci che le ricchezze 
delle chiese sono d’ora in poi 
ricchezze della nazione.” Due-
cento fuorusciti piemontesi 
scesero dal colle della Croce 
e raggiunsero Villar piantan-
dovi di prepotenza l’Albero 
della Libertà ed invitando 
con le buone o le cattive la 
gente a ballare la rivoluzio-
naria “Carmagnola”Queste 
sommosse e la presenza di 
ingenti forze francesi da-
vanti a Torino obbligarono 
Carlo Emanuele, vista inutile 
ogni resistenza,  ad abdicare 
( 8 dicembre 1798 ) e ad al-
lontanarsi precipitosamente 
dal Piemonte abbandonan-
do a Palazzo Reale i gioielli 
della Corona, e l’argenteria 
nonché una notevole quan-
tità di denaro.

I francesi divennero i padro-
ni assoluti del campo e i re-
pubblicani piemontesi pian-
tarono festanti sugli spalti 
della cittadella ed in piazza 
Castello a Torino “L’albero 
della Libertà“.  

I liberali e i rivoluziona-
ri  (appartenenti principal-
mente alla borghesia) , in 
Piemonte erano comunque 
relativamente pochi e  non 
molto attivi ( la temutissi-
ma ghigliottina,fortunata-
mente,  restò inattiva ) , la 
popolazione delle campagne 
era infatti tradizionalmen-
te fedele al Re ed al clero,  
l’esercito ed i nobili erano 
nella quasi totalità fedelis-
simi alla Corona. Come ebbe 
a dire  Napoleone “19 pie-
montesi su 20 sono, di fatto, 
contrari alla rivoluzione …).  
Il maggior fervore rivolu-
zionario si riscontrava tra 
i comuni valligiani mentre 
i comuni di pianura, come 
Cavour, erano, tranne poche 
eccezioni , generalmente 
abbastanza tiepidi. 

Infatti, l’amministrazione 
cavourese ( ancora quella di 
nomina Regia) dopo l’abdi-
cazione del Re  aspettò fino 
al 14 dicembre per innalzare 
l’Albero della Libertà nella 
piazza principale del pae-
se invitando,come se fosse 
atto dovuto ma non sentito,  
i cittadini a festeggiare i li-
beratori del Piemonte .

La nuova amministrazione 
repubblicana cavourese si 
insediò il 26 dicembre e ne 
fecero parte un medico , un 
calzolaio, un negoziante , un 
notaio, un prete, un agricol-
tore, tutti con la funzione di 
presidente, a turno,  per una 
decade.

Il 2 febbraio 1799 la nuova 
amministrazione cavourese 
votò a favore dell’annessio-
ne del Piemonte alla Fran-
cia. 

Di questo periodo sono l’illu-
stre  personaggio cavourese 
Giovanni Battista Plochiù, 
alto magistrato, procuratore 
generale a Torino sotto  la 
dominazione Francese e il 
Giudice Melchiorre Visconti, 
sindaco di Cavour nel 1787 
e, per decreto imperiale 
di Napoleone, dal 1802 al 
1813,  il quale fece ampliare 
l’attuale piazza Sforzini e re-

staurare l’ala comunale i cui 
fatti sono  ricordati in una 
lapide custodita nell’Abba-
zia di Santa Maria.    

Pinerolo, invece,  divenne 
sede di un tribunale di Alta 
Polizia, tribunale  che giudi-
cò dei delitti di  Lesa Nazio-
ne, delitti che comportavano 
la pena di morte;  tra i più 
gravi reati  figurava l’atter-

ramento dell’Albero della 
Libertà.                 

Vennero aboliti in tutto il 
Piemonte i diritti nobiliari , 
le decime, i canoni, chiun-
que era in possesso di “ Re-
gie Lettere Patenti “  doveva  
consegnarle entro due mesi 
alfine di darle  pubblicamen-

te alle fiamme; vennero pro-
clamate la libertà di religio-
ne e l’uguaglianza civile.  Le 
vecchie tasse furono abolite  
ma vennero subito rimpiaz-
zate da altre, purtroppo, in 
misura almeno doppia.

Questo stato di cose comin-
ciò ben presto a generare 
avversione verso la Francia 
ed i suoi liberatori;  i soprusi 
e le violenze fatte in nome 
della libertà fecero presto 
pentire i cittadini di questa 
nuova realtà e rimpiangere 
i vecchi nobili. Inoltre i fran-

cesi si resero colpevoli di 
notevoli spoliazioni anche ai 
danni del patrimonio d’arte 
piemontese , infatti stabili-
rono a Torino una Commis-
sione delle Arti con l’incarico 
di scegliere nel palazzo Rea-
le e nella galleria Sabauda ( 
reputata all’epoca una delle 
più prestigiose d’Europa) e 
nelle ville Reali le migliori 
opere da portare ( o meglio 
trafugare ) in Francia. Cen-
tinaia di prestigiose opere 
d’arte ( dipinti, sculture ecc.. 
) presero la via delle Alpi per 
arricchire il museo del Lou-
vre ( ma anche  residenze  e 
castelli francesi in quanto  
generali e governatori fran-
cesi  fecero “ razzie e seque-
stri ” a titolo  personale un 
po’ dovunque ).
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Nel centro storico di Pinerolo addio alla circolazione delle auto

Con la nuova ZTL le auto sono “out”
ZTL e la memoria corta del PD

Altre strade del centro 
storico chiuse al traf-
fico veicolare, prati-

camente il cuore della città è 
“of limite” per le auto a se-
guito di una decisione presa 
della giunta pentastellata di 
Pinerolo. La nuova ordinan-
za sindacale del 15 maggio 
amplia così la zona a Traffico 
Limitato, con modifiche alla 
sosta. Tra circa due mesi, 
salvo novità dell’ultima ora, 
via Duca degli Abruzzi, piazza 
San Donato e via Silvio Pelli-
co saranno ZTL e all’ingresso 
di via Duca degli Abruzzi sarà 
collocata la telecamera per la 
rilevazione degli accessi. Per i 
parcheggi dietro al Duomo ci 
saranno due stalli per carico 
e scarico merci, un posto per 
persone disabili e tre stalli di 
sosta a pagamento riservati 
agli abbonati. Soppressio-
ne dei posti a zona disco nel 
tratto compreso tra via Silvio 

Il PD lamenta iniziative 
improvvisate del M5S re-
lative alla “nuova ZTL” nel 

centro storico. Si lamenta per 
la mancanza di confronto con 
la cittadinanza ecc. “Si pro-
spettano - si legge nel comu-
nicato del PD - in questo caso 
scelte che lasciano sostanzial-
mente inalterato il tema della 
visione complessiva del centro 
storico (e quindi del suo futuro) 
di cui bisognerebbe prima o poi 
discutere: sulla base di dati e 
progetti e non di generiche frasi 
ad effetto quali “ … aumenta-
re la sicurezza e il benessere 
ambientale, migliorandone la 
qualità e la vivibilità, esaltando 
la sua destinazione di “centro 
commerciale naturale” e di ri-
ferimento culturale, turistico 
e di aggregazione sociale…”. E 
ancora “… Nel luglio del 2017 

Il commerciante
Massimo Giai

I bambini che prendono “possesso” del centro storico senza le auto. 

Le clamorose proteste del 1998 contro la ZTL.
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Pellico e via Sommeiller, tutti 
quelli a sinistra della catte-
drale di piazza san Donato 
ad esclusione di un posto per 
persone disabili, servizi reli-
giosi e uno per carico scarico 
merci. Divieto di sosta in via 
del Duomo. 

Per alcuni commercianti del 
centro storico questa scelta 
non è condivisibile.

“Stanno continuando a rovinare 
il commercio nel centro storico 
- sbotta Massimo Giai (vedi 
foto) storico commerciante 
di formaggi e alimentari con 
il suo furgone in via Del Duo-
mo - e anche i residenti non 
salteranno di gioia.  Domanda. 
E i parcheggi? Il buon senso 
prevede che prima di chiudere 
una strada è bene realizza-
re i parcheggi nelle vicinanze. 
Piazza Vittorio Veneto è piena, 
Piazza Terzo Alpini idem. Piazza 
Cavour e Largo Lequio stessa 
cosa. Hanno sempre parlato di 

parcheggi per il centro storico in 
realtà nulla è stato fatto. Que-
sta iniziativa ci taglia le gambe.” 

E noi ci chiediamo dov’è 
l’arredo urbano promesso 
dai lontani anni ‘90 quan-
do era stata istituita la ZTL?  
Nella foto i bambini che pren-
dono “possesso” del centro 
storico.

l’Amministrazione in carica 
aveva proposto una modifica 
della viabilità urbana, riguar-
dante il centro storico che pre-
vedeva la sostanziale chiusura 
alle auto; avevamo già allora 
espresso le nostre perplessità 
e le critiche per un’iniziativa 
che ci sembrava improvvisata, 
senza visione e portata avanti 
senza alcun confronto con la 
cittadinanza e con i portatori di 
interesse economico che opera-
no nel centro storico. Di fronte 
alla levata di scudi di cittadini e 
commercianti il provvedimen-
to era stato abbandonato e 
l’Amministrazione aveva pre-
annunciato la volontà di aprire 
dei tavoli di confronto con la 
procedura del World cafè...”. 
Brutta cosa, per il PD,  avere 
la memoria corta considerato 
che il “peccato originale” del-
la ZTL nasce proprio da una 
giunta di sinistra (PDS poi DS 
e in seguito  all’interno dell’ 

Ulivo, oggi PD) che nel 1998 
aveva istituito la ZTL contro 
i pareri dei commercianti e 
residenti. Ci furono proteste 
clamorose che durarono mol-
ti mesi ma inutilmente.  E ZTL 
fu. Avevano promesso arredo 
urbano ecc. ecc. Nulla è stato 
fatto. Adesso gli eredi del PCI, 
PDS, PD e Ulivo si lamentano. 
Fuori tempo massimo. Pare, 
di sentire il bue che dice all’ 
asino: “sei cornuto”.  Ritengo 
che la ZTL, così com’è, com’e-
ra, non funziona. A maggior 
ragione quando la chiusura di 
una strada è fine a se stessa. 
I grillini faranno come i loro 
predecessori che hanno solo 
fatto promesse (mai realiz-
zate) su arredo urbano, rilan-
cio del centro storico (tutto, 
compresa via Trento fino a 
piazza Santa Croce…) oppu-
re saranno in grado di dare 
un nuovo volto al cuore della 
città?
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Puntuale, determinato, 
Paolo Narcisi, presiden-
te di Rainbow for Africa, 

coglie occasione anche dell’in-
tervista per intessere nuove 
collaborazioni. Lo incontriamo 
nel giorno in cui è stato ritro-
vato il cadavere di un migrante 
a cinque chilometri dal confine, 
nella zona chiamata “orrido del 
Frejus”.

L’associazione ha un presidio 
a Bardonecchia, qual è l’espe-
rienza della Mission Freedom 
Mountain? 

«Rainbow for Africa è un’or-
ganizzazione che lavora so-
prattutto in Africa, là da dove 
partono molti di questi ragazzi, 
di queste famiglie, ormai anche 
donne e bambini, che abbiamo 
ritrovato a Bardonecchia. Du-
rante quest’inverno ne abbia-
mo assistiti 1500 e ci piacereb-
be pensare che per questi 1500 
abbiamo contribuito a evitare 
una fine peggiore come quella 
del ragazzo che è stato ritro-
vato oggi. Quelli che arrivano 
nel presidio di Bardonecchia, 
dove tutte le notti un medico e 
un infermiere cercano di dare 
assistenza, ti raccontano que-
sto tentativo, questa voglia di 
poter continuare a sperare di 
cercare un futuro, una vita mi-
gliore». L’osservazione amara 
si ricava dall’analisi dei dati della 
comunità senegalese di Firen-
ze, la più grande d’Italia. «Fino 
al 2008, l’80% dei senegalesi 
arrivava in Italia con un visto 
regolare. Adesso la percentuale 
di quelli che riescono ad ottene-
re un visto regolare dai paesi in 
via di sviluppo è assolutamente 
infima, quindi l’unico modo per 
arrivare in Italia e in Europa è 
attraversare il deserto, essere 
picchiati, torturati, violentati 
nei campi di concentramento Curare i più piccoli

Narcisi e Oderda

Collaborazione

dott. Paolo Narcisi

Scambio di informazioni

In Senegal

Il sorriso aiuta

Affrontare il pericolo sulle montagne

È  presidente di “Rainbow for Africa”. Sul sito vocepinerolese.it il video

Paolo Narcisi, il medico pinerolese che salva i migranti africani
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libici, passare il mare con tutti 
i rischi che questo comporta e 
poi arrivare in Italia dove con 
tutti i difetti del nostro siste-
ma di accoglienza, per lo meno 
un’accoglienza viene data». Là 
dove le istituzioni non danno 
le risposte necessarie, questi 
ragazzi sono motivati «a cer-
care la speranza dall’altra parte 
della frontiera con tutti i rischi  
che comporta. L’assunzione di 
questi rischi dovrebbe far  ca-
pire alle persone come noi che 
sono nate nella parte giusta del 
mondo per lo meno dal punto 
di vista economico, quanto sia 
importante avere un sogno, la 
voglia di crescere, di studiare, 
di lavorare. Come mi ha scritto 
più di uno di loro sui questionari 

anonimi che compilano nel pre-
sidio di Bardonecchia, “perché 
lo stai facendo?”, in alcuni casi 
la risposta è “per vivere”».

La tua scelta di diventare me-
dico. Come ha influito la forma-
zione scolastica che hai matu-
rato a Pinerolo e soprattutto la 
figura del papà? 

«Io sono nato a Pinerolo e Pi-
nerolo rimane sicuramente nel 
cuore, ci ho vissuto metà della 
mia vita insieme alla famiglia. Lì 
ci sono stati i miei primi amici, la 
scuola, i primi amori, tutto quel-
lo che forma e fa crescere una 
persona. Credo che la figura di 
papà sia stata determinante 
soprattutto per il suo modo 
particolare di fare il medico, 
un po’ legato agli stereotipi del 
medico condotto che lui era 
stato per lungo tempo in Val 
Chisone e all’affetto della sua 
gente. Lo ricordo da bambino 
quando tornava a casa sem-
pre tardi perché l’ultimo giro in 
ospedale era dato dal fatto che 
bisognava passare per il letto di 
ogni malato e sedersi sul bordo 
del letto e scambiare qualche 
parola prima di andare a dormi-
re perché quelle parole lì erano 
importanti per continuare l’av-
ventura del malato e quella del 

PIERGIACOMO ODERDA
direttore@vocepinerolese.it

dottore per il giorno dopo».

Sul sito scrivete: “partire da 
obiettivi chiari, puntare a ri-
sultati concreti, ottimizzando 
tempi e risorse”. 

«Noi abbiamo cercato di allon-
tanarci dal concetto di benefi-
cenza nei confronti della coope-
razione. Noi riteniamo che come 
facciamo i medici e gli infermieri 
in Italia, la stessa cosa lo dob-
biamo fare quando lavoriamo 
in Africa. Questo vuol dire che 
bisogna studiare il problema. 
Tutte le volte, prima di iniziare 
ad affrontare una missione, vie-
ne fatto un lavoro di ricerca che 
è impostato con tutte le carat-
teristiche del lavoro scientifico. 
Infatti molte delle nostre atti-
vità sono diventate degli articoli 
pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali. Da questo lavoro 
di ricerca nasce un progetto e il 
progetto viene fatto utilizzando 
protocolli, tecniche, modi di la-
vorare e di pensare moderni. Il 
vecchio modo di fare beneficen-
za portando quello che non si 
usa più nei nostri ospedali è una 
cosa che non deve più succede-
re. La medicina è medicina che 
sia in Italia o dall’altra parte del 
Mediterraneo. Contano moltis-
simo le risorse a disposizione e 
questo vuol dire utilizzare nuovi 
modi di pensare, nuove collabo-
razioni che  abbiamo a livello di 
Politecnico, per es., oppure con 
altre organizzazioni per trovare 
soluzioni diverse con un minore 
impiego di risorse».

In Italia realizzate attività nelle 
scuole di educazione allo svi-
luppo. Com’è possibile parteci-
pare al vostro progetto? 

«Per aiutarci bisogna essere 
realisti, serve denaro. Chi vuole 
aiutarci lo può fare andando sul 
nostro sito Internet o sulla pagi-
na Facebook dove troverà il nu-
mero di conto dell’associazione. 
C’è la possibilità di lasciare il 5 
per mille. Vorrei ringraziare i 
valdesi delle valli Chisone, Susa 
e Pellice perché la Tavola val-
dese, l’8 per mille valdese è tra 
i nostri grandi finanziatori. Sono 
persone estremamente rigoro-
se, non è facile avere finanzia-
menti dall’8 per mille valdese, i 
progetti devono essere accura-
ti, rendicontati». 

Quale connessione tra il tuo 
lavoro al CTO di Torino e la tua 
esposizione al volontariato?

 «Ho cominciato a fare il medi-
co ormai tanti anni fa. Il volon-
tariato c’è sempre stato nella 
mia vita. Le mie prime missioni 
all’esterno ormai sono del ’95 
con la guerra in Bosnia. E’ stata 
una scelta inevitabile nel mo-
mento in cui io con altri colle-
ghi giovani decidemmo di fare 
dell’attività di cooperazione 
internazionale in campo medi-
co. La mancanza di esperienza 
che veniva richiesta da altre 
associazioni ci fece accettare 
l’unica opzione possibile che 
era andare in guerra. Rainbow 
for Africa (www.rainbow4afri-

ca.org) è nata anche per questo, 
per permettere ai nostri giovani, 
ai nostri specializzandi, ai giova-
ni infermieri, a chi esce dall’uni-
versità (e questa esperienza 
non ce l’ha) di lavorare con dei 
tutor professionisti, dei medi-
ci, degli infermieri più anziani 
e esperti per farsela quest’e-
sperienza e dare contempo-
raneamente il suo contributo 
alla crescita e allo sviluppo. 
 
Ci piace pensare che noi lavo-
riamo per lo sviluppo dell’Africa 
ma anche dei nostri ragazzi, è 
estremamente importante!».
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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Martina Decorte

Locandina del raduno

Nella foto di Enrico Noello, gli studenti dell’Istituto “ Alberti- Porro” 
sul palco del teatro incontro di Pinerolo.

Le mamme del g.s.ESSEDI

“Voce pinerolese” va all’università! A Pinerolo (Caserma Berardi) e al Pian Dell’Alpe

Un nuovo spettacolo teatrale”. L’altra metà del cielo”

Una tesi di laurea sul nostro giornale 3° raduno battaglione alpini Susa

Servizio gratuito di assistenza odontoiatrica

L’Istituto “Alberti-Porro” ancora protagonista

G.S. ESSEDI nel Monferrato

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Martina Decorte ci fa 
dono di una rifles-
sione sul giornale 

con una meticolosa analisi 
dell’impaginazione, dei titoli, 
delle diverse sezioni. Nell’ul-
timo anno del corso di laurea 
in scienze della comunica-
zione ha svolto un tirocinio 
mediante una collaborazione 
continuativa con Voce Pi-
nerolese. Nella tesi di lau-
rea triennale ha focalizzato 
il suo interesse sull’analisi 
del giornale cartaceo. Rac-
colgo qualche elemento che 
rappresenta l’ossatura del-
la redazione di un giornale. 
“I disapproved of what you 
say, but I will defend to the 
death your right to say it” 
(“disapprovo quello che dici, 
ma difenderò fino alla morte 
il tuo diritto a dirlo”). Il motto 
di Evelyne Beatrice Hall (“The 
friends of Voltaire”, 1906) è al 
centro della filosofia del gior-
nale. Nel numero dello scor-
so luglio, il direttore scriveva 
che il giornale non gode «di 
contributi pubblici, di soste-
gno economico (e non solo…) 
da parte di politici o partiti, di 

Disponibile anche a Pinerolo il servizio gratuito di assistenza odontoiatrica per le fasce più deboli a 
cura di Asili Notturni. E’ iniziata, a maggio, la presa in carico delle persone che potranno usufruire 
del servizio gratuito di assistenza odontoiatrica presso l’ambulatorio “Asili Notturni” di Pinerolo, si-
tuato in via Saluzzo 133 A. Un servizio realizzato dalla filiale locale degli “Asili Notturni Umberto I di 
Torino”, rivolto alle fasce più deboli della popolazione con ISEE corrente (2018) inferiore o uguale a 
3000 euro. 

Il centro realizzerà a titolo gratuito devitalizzazioni, otturazioni, igiene denta-
le e protesi su pazienti adulti, minori e disabili. La segnalazione dei pazienti verrà fatta da-
gli assistenti sociali del CISS e della Comunità Montana, che comunicheranno all’ambulatorio 
i nominativi dei soggetti che hanno diritto ad usufruire gratuitamente delle cure dentistiche.  
Sarà compito dei medici stabilire a quali interventi dare priorità, a seguito di analisi clinica. A parità di 
ISEE, accederanno con priorità al servizio i casi reputati più gravi. 

“Si ringraziano ancora gli Asili Notturni per l’impegno sia in Risorse Umane che economiche per 
offrire un servizio necessario sul nostro territorio”.

Il Terzo Raduno degli alpini 
in Congedo del Battaglione 
“Susa” si svolgerà domenica 

17 giugno 2018 e inizierà alle 
ore 10 presso la Caserma Be-
rardi di Pinerolo (TO). Gli Alpini 
in congedo della Caserma Be-
rardi di Pinerolo e della Caser-
ma Assietta di Oulx sono fedeli 
al motto “Ricordati che sei del 
Susa”. Da alcuni anni migliaia di 
persone e di storie si incontra-
no e si raccontano a Pinerolo. 
La naja di questi Alpini, sia chia-
ro, fu ben lontana da chi pre-
stò servizio durante la prima 
guerra mondiale sulle nostre 

Tutto esaurito nella se-
rata di Mercoledì 18 
Aprile presso il Tea-

tro Incontro di Pinerolo per 
la presentazione del nuovo 
spettacolo teatrale messo in 
scena dagli studenti dell’Isti-
tuto “ Alberti-Porro” insieme 
alle professoresse Beatrice 
Lella, Erica di Stefano, Angela 
Morano, con la collaborazio-
ne della Diaconia Valdese, nel 
contesto di un percorso che 
si rinnova dopo la positiva 
esperienza dell’anno scorso, 
e la brillante regia di Anna 
Gianpiccoli. Lo spettacolo, dal 
titolo” L’altra metà del cielo” 
si è basato su una riflessione 
sui temi dell’emancipazione 
femminile. Sul palcoscenico 
attori ed attrici hanno accom-

“Le mamme del  g.s.ESSE-
DI di Pinerolo si sono re-
cate in  gita, domenica 13 

maggio, nel Monferrato con 
una escursione al Castello di 
Piea”.  Nella foto i partecipan-
ti alla gita

soldi della chiesa. Siamo un 
giornale libero e indipenden-
te al 100%». Fondamentale 
risulta la territorialità, «mi ha 
permesso di comprendere più 
da vicino le problematiche e 
le vicissitudini che avvengono 
“a casa mia”», scrive Decorte. 
Spesso i giornali locali offro-
no notizie che non riescono a 
guadagnarsi spazio sui giornali 
nazionali. Per questo ogni vol-
ta che sono in vacanza faccio 
incetta dei giornali per leggere 
avidamente le cronache locali. 
L’immagine «è diventata il ful-
cro della notizia», si legge nel-
la tesi, «accompagnata sem-
pre più spesso da un articolo 
di lunghezza contenuta e ad 
essa viene dedicata la maggior 
parte dello spazio di pagina». 
Quando il direttore ci com-
missiona un servizio, si racco-
manda sempre dell’apparato 
iconografico. Decorte addu-
ce alcune motivazioni: «per 
conferire veridicità al fatto, 
per consentire una maggiore 
comprensione della notizia e 
per richiamare più facilmente 
l’attenzione del lettore». Al-
tro compito precipuo del di-
rettore è la titolazione. I titoli 
si distinguono in denotativi e 
connotativi, «i secondi confe-
riscono un registro più caldo, 
in cui entra in gioco la sogget-
tività e l’emotività» (“Manuale 
di giornalismo”, A. Barbano). 
La prima pagina rappresenta il 
“viso” del progetto editoriale, 
«una sorta di biglietto da vi-
sita con il quale si presenta ai 
lettori» (“Semiotica del testo 
giornalistico”, Lorusso-Violi). 
Condivido nella mia esperien-
za di collaborazione alla testa-
ta la predilezione per il genere 
“intervista”. Scrive Decorte, 

pagnato il pubblico in un lungo 
viaggio tra passato e presen-
te. Grazie all’interpretazione di 
una cinquantina di personaggi, 
il percorso ha fatto  rivivere le 
faticose e fondamentali con-
quiste ottenute dalle donne 
nel corso della storia e il loro 
faticoso cammino, ancora in 
corso, verso la distruzione dei 
modelli distorti di un mondo 
che ne ha sempre blocca-
to l’affermazione. Un tema 
molto importante quello del-
le conquiste delle donne, un 
tema che ha vissuto le sue 
tappe nel corso della storia, 
dal medioevo fino alla età mo-
derna, passando attraverso il 
1968, periodo decisivo per la 
conquista di molti diritti fon-
damentali che hanno gettato 
le basi per l’emancipazione 
attuale del sesso femminile. 

«grande importanza ha per 
me l’emozionalità e l’emo-
tività all’interno di un’inter-
vista, sia durante l’incontro 
con l’intervistato sia nell’e-
laborazione e stesura suc-
cessiva del pezzo. Durante 
un incontro tento sempre di 
creare un rapporto di simpa-
tia e fiducia con l’intervistato. 
Favorire un clima amichevo-
le e confidenziale con chi 
si dialoga rappresenta per 
me la base per una buona 
intervista, in grado di rivela-
re particolari accattivanti e 
sconosciuti ai lettori». Dan-
do una scorsa alle interviste 
di Decorte mi ha colpito l’ac-
curatezza della preparazione 
e l’ampio respiro del testo. 
Condivido inoltre l’«attacca-
mento nostalgico alla carta»; 
specie per articoli complessi 
trovo un adeguato spazio di 
raccolta delle idee solo sul 
supporto cartaceo. Una cu-
riosità, la “topicalizzazione”, 
«la scelta di trattare in una 
stessa pagina un certo nu-
mero di notizie come fos-
sero collegate da un tema 
comune»; potrebbe essere 
uno spunto per servizi a più 
voci su un argomento che 
traspare dall’attualità. Il for-
mato “tabloid” consente se-
condo il direttore una lettura 
anche in luoghi non deputati 
(autobus, tram, metro) ep-
pure nell’analisi di Decorte il 
giornale pare fermare la sua 
transitorietà strutturale per 
diventare storia. Ogni noti-
zia, anche la più piccola, pro-
veniente dal territorio viene 
analizzata con attenzione; 
contribuisce anch’essa all’in-
tento di conoscere la vita 
della gente.

Il racconto portato in sce-
na è quello della visita a un 
ipotetico Museo della don-
na: i visitatori, anch’essi tra 
i personaggi, attraversano il 
tempo storico grazie all’ani-
marsi delle diverse sale che 
ripercorrono le tappe fon-
damentali della storia dell’e-
mancipazione femminile. Gli 
studenti dell’Istituto “Alberti 
- Porro” hanno dimostrato 
una notevole preparazione 
scenica, raggiungendo un 
livello di interpretazione an-
cora più alto di quello dello 
spettacolo dell’anno scor-
so che portava il titolo “In 
nome della felicità” spetta-
colo selezionato, come già 
specificato sulle pagine del 
nostro giornale, per il premio 
Giorgio Gaber. Alla fine della 
rappresentazione un pubbli-
co attento e partecipe ha ap-
plaudito, a scena aperta, tut-
ti gli studenti attori, i docenti 
coinvolti e la brillante regia di 
Anna Giampiccoli che ha di-
mostrato grandi doti di pre-
parazione e professionalità. 
Per l’ennesima volta l’Istitu-
to “Alberti - Porro di Pinerolo 
si distingue per la sua didat-
tica moderna e innovativa 
che coinvolge gli studenti e li 
fa crescere anche dal punto 
di vista umano.

IL SETTORE
SU TUTTO

CASA

FINO AL

www.chiale.it
CHIALE EXPERT - Via Nazionale 117 - PINEROLO - Tel. 0121 201200

a Pinerolo

esclusa collezione

montagne in Italia, da chi pre-
stò servizio durante la secon-
da guerra mondiale in Francia, 
Africa, fronte greco-albanese 
e Unione Sovietica, da chi lo ha 
prestato in Bosnia e Kosovo, da 
chi lo presta ora in Afghanistan, 
Libano e Iraq, ma fu, in qualche 
maniera, lo strumento per po-
ter far maturare nel modo mi-
gliore dei ragazzi ventenni. Al-
pini che hanno vissuto insieme 
sofferenze, sacrifici ed amicizia 
vera. Alpini che hanno condivi-
so il senso di dovere e della pa-
tria. Alpini del Battaglione Susa, 
gente dura ma semplice, che ha 
ancora la voglia di far chilometri 

ed incontrarsi ai loro Raduni per 
ricordare con gioia il servizio di 
leva. E perché no, rispolvera-
re con emozione il ricordo di 
quell’ultima scatoletta di tonno 
divisa insieme, magari al circolo 
polare artico durante un’eserci-
tazione...

Il raduno inizierà il giorno prima, 
16 giugno, con l’alzabandiera 
degli alpini in congedo del Bat-
taglione “Susa” alle ore 15,30 
in localià Pian dell’Alpe, comu-
ne di Usseaux (TO). La località  
Pian dell’Alpe è stata, per tan-
tissimi anni, e lo è ancora, luogo 
di campi di addestramento e 
manovre delle compagnie del 
Battaglione.  E’ un luogo molto 
caro nei ricordi degli Alpini del 
“Susa”.  Per questo motivo il 
Comitato Organizzatore ha de-
ciso di organizzare l’Alzaban-
diera a Pian dell’Alpe nel giorno 
che precederà il Raduno di Pi-
nerolo. Per molti Alpini la ceri-
monia rappresenterà un ritorno 
a “casa”, 20, 30 o 40 anni dopo. 
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Margherita Fumero

All’ospedale Agnelli di Pinerolo in collaborazione con il Rotary Club

Oltre 5000 rose per la ricorrenza 
di santa Rita da Cascia

Progetto “Protezione famiglie 
fragili in ambito oncologico”. 

PWRradio intervista Margherita Fumero

Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali per l’ictus cerebrale

MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

ALBERTO STERI
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

La devozione dei pine-
rolesi per santa Rita 
da Cascia é sempre 

alta. All’interno della chiesa 
di Santa Croce, a Pinerolo, 

L’ASL TO3 insieme 
all’Associazione “Dia-
conia Valdese” pro-

muovono il progetto “Prote-
zione famiglie fragili in ambito 
oncologico”, al quale collabo-
rano Associazione “Nasi Ros-

Altra grandissima pre-
senza ai microfoni di 
PWRradio, negli studi 

di Via Buniva a Pinerolo. Ad 
arricchire l’autorevole car-
rellata di ospiti che poco per 
volta riempiono i vari format 
esistenti sull’emittente pine-
rolese, che da Aprile conta an-
che un nuono format da San-
tena, questa volta è toccato 
all’intramontabile Margherita 
Fumero, graditissima presen-
za, in intervista telefonica, ai 
microfoni di Debora Orioni, 
nella rubrica del Giovedì alle 
12.30 “Una radio per pranzo”. 
Margherita Fumero nasce a 
Racconigi il 16 ottobre 1947. 
Attrice teatrale e televisiva ita-
liana, ha lavorato per anni in 
coppia col comico Enrico Beru-
schi nel noto varietà televisivo 
in onda sulle reti Mediaset dal 
1983 al 1988, “Drive-In”, ideato 
da Antonio Ricci.

Scoperta da Erminio Macario, 
ha interpretato, assieme a lui, la 
commedia “Due sul pianerotto-
lo”, dapprima sulla scena e poi 
in un film per la regia di Mario 
Amendola, nel 1976; vengono 
successivamente alcune pelli-
cole di Bruno Corbucci accanto 
a Tomas Milian e Bud Spencer. 
Tra i successi in “Drive In” an-
noveriamo, oltre all’inossidabile 
accoppiata con Beruschi, le ri-
viste “Macario uno” e “Macario 
più”. Margherita poi partecipa 
alla serie televisiva “Classe di 
ferro”, diretta da Bruno Cor-
bucci, partecipa al “Festival di 
Sanscemo”, parodia di quello di 
Sanremo, vince “Simpaticissi-
ma” nel 1996, interviene in “La 
sai l’ultima? Vip” e infine appro-
da nel 2003 alla sitcom “Ca-
mera Café” nel ruolo di Wanda. 
Nel 2005 recita per la regia 
di Franco Diaferia nel film “Sono 
tornato al Nord”. Nel 2011 tor-
na in televisione come pro-
tagonista della sitcom “Io e 
Margherita” trasmessa dalla tv 
lombarda Studio1. Nel 2014 è 
di nuovo in televisione, su Alice, 
in cui interpreta la governan-

Terza causa di morte, 
seconda di demenza e 
prima causa di disabilità 

nei paesi occidentali, l’ictus ce-
rebrale rappresenta circa il 50% 
(250 ricoveri l’anno) del totale 
dei ricoveri presso la Neurologia 
dell’Ospedale  Agnelli di Pinerolo, 
diretta dal dicembre 2017 dal 
dott. Carmelo Labate; miglio-
rare la gestione di questa ma-
lattia e l’assistenza al paziente 
era dunque una priorità, cui 
l’apertura della nuova Stroke 
Unit fornisce ora una risposta. 
Il progetto, partito a genna-
io 2018, ha previsto in primo 
luogo la definizione strutturale 
della Stroke Unit con l’organiz-
zazione di 4 posti letto all’inter-
no del Reparto di Neurologia e 
l’acquisizione della strumentazio-

è presente la statua del-
la Santa degli impossibili. 
Avvocata dei casi dispera-
ti. Per tutto il giorno, il 22 
maggio, nonostante la piog-
gia, centinaia di fedeli han-
no partecipato alle funzioni 

si”, Associazione “Mai Soli”, 
A.N.A.P.A.C.A. Onlus, l’Asso-
ciazione AMA e tante altre. I 
gazebo di questa Associazioni 
erano presenti, il 5 maggio,  in 
piazza Facta a Pinerolo, con i 
loro volontari con l’obbiettivo 
di promuovere l’iniziativa e 
sensibilizzare la cittadinan-

te del Castello di Pralormo nel 
programma di ricette “Cucina e 
Nobiltà”.

Ecco a voi alcuni passaggi 
dell’interessante intervista a 
Margherita Fumero.

“Macario è stato il mio secondo 
papà; c’è stato un grandissimo 
affetto e quando io gli dissi che 
volevo diventare attrice dram-
matica, lui mi rispose: ‘con quella 
faccia?’ Capì subito che ero un 
volto spendibile nel mondo della 
comicità e del varietà; inoltre ri-
masi colpita per un gesto che mi 
rimase subito impresso: durante 
uno spettacolo mi portò con lui 
e mi fece raccogliere l’applauso 
del pubblico, facendo un passo 
indietro e applaudendo anche lui. 
Fu da brividi, una cosa bellissima. 
Negli anni, divenne un collega, un 
secondo papà, ma in quel mo-
mento nessuno aveva mai fatto 
una cosa di questo tipo. Da allo-
ra ad oggi siamo rimasti molto 
legati, anche e soprattutto alla 
famiglia”. “Un’altra persona mol-
to importante fu Bruno Corbucci, 
autore di Macario, grazie al quale 
feci cinema e tv. Altre due persone 
estremamente importanti nella 
mia vita sono state poi Tomas 
Millian, che mi insegnò a recitare 
cinematograficamente e, ovvia-
mente, Enrico Beruschi, il fratello 
maschio che non ho avuto; queste 
sono state le persone che hanno 
cambiato la mia vita”.

“Io sono una grande cartomante e 
credo molto nella forza delle carte 
e a volte alcuni colleghi sorridono 
ma effettivamente riesco a capire 
davvero molto dalla loro lettura”

“Dalle mie carte si, ho avuto modo 
di comprendere che effettivamen-
te c’erano diversi progetti in serbo 
per me, e curiosamente si sono 
realizzati tantissimi progetti che 
avevo intuito”.

“Faletti è stato invece un mio al-
lievo, lui scherzando mi chiama-
va ‘Signora maestra’. Io capi che 
aveva talento ma che doveva fare 
una cosa per volta. C’era un gran-
de affetto e ritrovarsi a ‘Drive In’ è 

religiose o per recitare una 
preghiera. Sono state oltre 
5000 le rose benedette che 
sono state offerte ai fedeli. 
la Santa messa è stata offi-
ciata dal rettore, il canonico 
don Rino Giretti

za. Il progetto è finalizzato a 
creare una rete di supporto 
multidisciplinare per sup-
portare il malato oncologico 
e la sua famiglia nel difficile 
percorso di cura. Gli stand 
presenti in piazza promuo-
vo inoltre un’altra iniziativa: 
“Spazio Make-up”. Quest’ul-
tima nasce in collaborazione 
tra Zonta Pinerolo e ASL TO3 
per aiutare le donne affette 
da patologie oncologiche a 
prendersi cura della propria 
immagine, per stare meglio 
con se stesse e nel proprio 
corpo che muta. Lo sportel-
lo di consulenze estetiche si 
trova al Day Hospital Onco-
logia P.O “E.Agnelli” a Pine-
rolo con orario di apertura il 
lunedì dalle 11.00 alle 13.00. 
Per informazioni e appunta-
menti rivolgersi al numero 
331/3260005.

stata davvero una piacevole sor-
presa. Per me la sua mancanza è 
stata una grande perdita. Era una 
persona umile ma un artista dav-
vero completo”.

“Tra una trasmissione come ‘Dri-
ve In’ e una sitcom come ‘Camera 
Cafè’ ci sono analogie, perchè la 
prima ha cambiato il modo di fare 
televisione con una nuova mo-
dalità, senza presentatore, unica 
nel suo genere, per l’epoca, so-
stanzialmente una nuova forma 
di varietà e anche la seconda, ha 
cambiato un po’ il panorama della 
tv moderna con episodi girati con 
telecamera fissa; mettermi in gio-
co su cose diverse, mi appassiona 
e mi stimola”.

“La cosa difficile di una sitcom 
come ‘Camera Cafè’ è che ad ogni 
errore si riparte dall’inizio, rispetto 
ad altri prodotto tv, e questo a vol-
te genere un po’ di ansia”.

“Amo gli animali e ho lavorato per 
alcuni anni col circo Orfei, ma in 
una situazione nella quale c’era 
un principio di etica con cui veni-
vano trattati e gestiti gli animali e 
la cosa mi faceva molto piacere; 
dev’esserci un grande feeling con 
l’animale, sono stati anni molto 
belli nei quali si viveva in stretto 
contatto con la famiglia del circo”.

“Tra i progetti futuri, stiamo pre-
parando uno spettacolo teatrale 
in cui si parlerà di comicità e che 
aprirà proprio all’Alfieri a Torino, 
ad Ottobre”.

Ancora una volta un ringrazia-
mento speciale a Margherita 
Fumero per la preziosa dispo-
nibilità e a Simone Migliaccio di 
SM management per aver reso 
possibile l’intervista.

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. - La Chiesa di Santa Croce e il banchetto con le rose 
benedette

 gazebo delle varie associazioni in piazza Facta

Il giorno della presentazione della nuova Stroke Unit

ne necessaria, in primis monitor 
multiparametrici collegati ad 
una centralina di monitoraggio, 
consegnati proprio in questi 
giorni e il cui valore supera i 50 
mila euro. A questi verranno 
aggiunti presidi per la preven-
zione delle complicanze e per la 
mobilizzazione e la riabilitazio-
ne precoce, al cui acquisto sta 
partecipando in modo signifi-
cativo il Rotary Club di Pinerolo. 
Dal punto di vista organizzativo 
si è dato avvio alla revisione 
del percorso diagnostico tera-
peutico assistenziale (PDTA) 
mediante  la costituzione di un 
gruppo multidisciplinare che, 
partendo da linee guida di rife-
rimento, ha ridisegnato la ge-
stione del paziente dall’arrivo in 
Stroke Unit fino alla sua dimis-
sione dall’Ospedale. Sono stati 

coinvolti neurologi, infermieri, 
fisiatri, fisioterapisti, logope-
disti, foniatri, dietologi, dietisti, 
cardiologi, internisti, diabetolo-
gi, psicologi, medici della Dire-
zione Sanitaria, rappresentanti 
del Nucleo ospedalieri Continu-
ità di Cure e della Formazione, 
con l’avvio di specifici progetti 
formativi per tutto il personale. 

“La gestione in Stroke Unit rap-
presenta una delle modalità tera-
peutiche dei pazienti con Ictus che 
ha dimostrato, negli studi presen-
ti in letteratura scientifica, la pos-
sibilità di ridurre in maniera signi-
ficativa la mortalità, la disabilità e 
la necessità di istituzionalizzazio-
ne” sottolinea il Direttore Genera-
le dell’ASL TO3 Dott. Flavio Bora-
so “ Intervenire in questo ambito 
significa migliorare concretamen-
te e in modo tangibile l’assistenza 
ai pazienti e la gestione della loro 
malattia. Ringraziamo il Rotary di 
Pinerolo per aver condiviso e so-
stenuto questo nostro progetto. 
Con l’allestimento tecnologico di 
quest’area, si conclude di fatto il 
primo grande blocco di interventi 
strutturali e tecnologici nell’Ospe-
dale di Pinerolo. Ora tocca alla 
Radiologia, che vedrà a brevissi-
mo l’avvio dei lavori di completo 
rifacimento e sostituzione delle 
apparecchiature, opera che sarà 
completata nella prima metà del 
2019.”
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Mauro Martina

Le criticità delle linee guida per la pianificazione urbanistica di mandato
Il documento del consigliere comunale di FI Mauro Martina

S i fa un gran parlare 
del documento delle 
nuove “linee guida per 

la pianificazione urbanisti-
ca di mandato” presentate 
dall’amministrazione del Co-
mune di Pinerolo alla Com-
missione Consiliare del mese 
di aprile 2018 .

Il consigliere comunale di 
Forza Italia, Mauro Martina 
ha presentato un documento 
con alcune sue considerazioni 
tecnico – politiche su questa 
vicenda. Si evince tutta la 
criticità della scelta dell’am-

ministrazione pentastellata. 
Pubblichiamo uno stralcio del 
documento del consigliere 
comunale di Pinerolo Mauro 
Martina.
“La forma e gli strumenti 
partecipativi, - scrive Mauro 
Martina - dati come compiuti 
alla competente Commissio-
ne consiliare, non riscontra-
no appieno o comunque non 
paiono di efficacia tale da 
coinvolgere o raggiungere in 
profondità, in ragione della 
importanza del tema tratta-
to, le varie categorie di ope-
ratori;

l’affidarsi ed il riferirsi al 

dato numerico di 400 que-
stionari ricevuti su una re-
altà di 36.000 abitanti circa 
non pare così probante o 
comunque così esauriente 
in ragione dell’importanza 
che una Variante Generale 
riveste. Non sono rese note 
le (dichiarate) relazioni dei 
singoli assessorati e quindi 
oggettivamente impossibile 
condividere o solamente os-
servare quali siano le priorità 
e/o gli incisi indicati, sarebbe 
soprattutto interessante e 
senz’altro opportuno cono-
scere il pensiero relazionato 
degli Assessori al bilancio 
ed urbanistica, fondamentali 

nel verificare la sostenibili-
tà, sotto tutti i punti di vista, 
della filosofia che ispira il 
documento delle Linee guida. 
Non compare l’elenco delle 
annunziate richieste da par-
te dei privati cittadini sulla 
retrocessione aree (da edi-
ficabili a bianche), è quindi 
impossibile comprendere l’in-
cidenza che tali richieste pro-
ducono in termini di bilancio 
finanziario e le conseguenze 
correlate. Dalla lettura del 
documento (pagina 6) pare 
che il necessario aggiorna-
mento normativo del Centro 
storico dovrà attendere una 
Variante strutturale all’inter-
no della ipotizzata Variante 
Generale: si profilano tempi 
lunghi a scapito di un patri-
monio già in ritardo sia negli 
adeguamenti alle norme di 
settore che nel rilancio com-
merciale/attrattivo.

Alcuni passaggi tecnici (Pa-
gina 8 – 9 ) sembrano for-
mulati per eccesso, a mero 
supporto di un concetto e/o 
un indirizzo : il  parametro 1 
vano / 40 mq ha natura ed 
applicazione urbanistica teo-
rica un residuo di 5000 vani 
non produce una automati-
ca edificazione di  200.000 
mq di slp non si conviene, in 
quanto stimati per eccesso,  
sulla quantità dei 40 ettari 
indicata di occupazione suo-
lo. Dalla lettura dei seguenti 
passi alle Pagine 24 , 25 e 37 
si legge

…“Occorre pertanto ridurre 
prioritariamente le zone edi-
ficabili esterne ai bordi edi-
ficati o inserite in un tessuto 
discontinuo, conservando 
solo quelle interne o quelle 
di bordo, che consentono di 
“chiudere” in modo organico 
l’armatura urbana.”…
“Oltre ad individuare le aree 
sulle quali più di altre è op-
portuno concentrarsi per 
ridurre il consumo di suolo, 
occorre definire il metodo at-
traverso il quale intervenire”.
omissis

“Quella che si va a proporre 
è un’applicazione in certa mi-
sura “spuria” della perequa-
zione, in quanto il progetto 
di città pubblica cui l’applica-
zione della medesima risulta 
funzionale, non è mirato alla 
classica acquisizione di aree 
funzionali all’attuazione di 
servizi pubblici bensì alla ri-
duzione del consumo di suo-
lo.

La perequazione diventa lo 
strumento attraverso il qua-
le traslare capacità edifi-
catorie residue da ambiti 
che hanno un valore in ter-
mini di suolo che è opportu-
no preservare, ad ambiti già 
compromessi o comunque di 
minor valore. I suoli “salvati” 
dall’edificazione possono re-
stare alle rispettive proprietà, 
limitandone l’utilizzo ad usi 
ecologicamente compatibili 
ed anzi virtuosi oppure ceduti 
al comune una volta utilizza-
ta la capacità edificatoria”
“Le capacità edificatorie del-
le altre zone, come sopra 
individuate, tramite un mec-
canismo di tipo perequativo 
ad arcipelago spurio, non 
potranno essere sfruttate sul 
suolo medesimo ma potran-
no atterrare solo all’interno 
di ambiti già compromessi, 
definiti di densificazione edi-

lizia (ADE). 

Queste zone di atterraggio 
potranno essere tanto di 
proprietà privata che di pro-
prietà pubblica e potranno 
essere attivate con regole 
che la Variante definirà, ga-
rantendo omogeneità di trat-
tamento dei benefici e degli 
oneri per tutti i proprietari. Le 
zone pubbliche saranno asse-
gnate tramite bando ad evi-
denza pubblica cui potranno 
partecipare prioritariamente 
i titolari dei diritti edificatori 
derivanti dalle zone ricadenti 
in Cintura Verde, fino a rag-
giungere una soglia definita 
che consenta di attivare l’in-
tervento” emergono spazi  ai  
seguenti dubbi. Si alimenta 
una ambizione pubblica in 
concorrenza del mercato 
privato? Il Comune potrebbe 
regolare/controllare la do-
manda e l’offerta? Il concetto 
di perequazione spuria come 
impostato (al di là della so-
stenibilità giuridica) potrebbe 
verificare differenti posizioni 
fra i soggetti coinvolti ovvero 
la parte pubblica e/o pochi 
soggetti privati (dominanti) in 
difetto alle regole liberali del 
fare. A rischio trasparenza e 
scelte urbanistiche con pere-
quazioni allargate e borse dei 
diritti.”
Il consigliere Martina pro-
segue con la sua analisi e il 
documento completo lo si 
può leggere nel sito di voce-
pinerolese.it in questo link: 
https://goo.gl/m9DQ1g

Il consigliere Martina propo-
ne in sintesi:
- “abolire la cartografia posta 
in allegato al documento che 
presenta un carattere muto 
di difficile lettura

- la variante generale ha 
tempi lunghi e ciò non è fa-
vorevole al miglioramento e 
riavvio del comparto;

- ragionare su una variante di 
ritocco strutturale con even-
tuale congelamento di parte 
delle aree già edificabili, pat-
tuire/concordare altre facol-
tà/modalità di intervento;

- favorire da subito gli inter-
venti sostanziali nel centro 
storico;

- lavorare su indirizzi di Pere-
quazione netta e di comparto 
con omogenea attribuzione 
dei diritti edificatori, accordo 
tra i proprietari per la con-
centrazione di SLP all’interno 
di una data area;

- la nuova costruzione non è 
da cassare – abolire ma da 
integrare – interagire adot-
tando indirizzi di ottima qua-
lità costruttiva / tipologica;

- concertare con il Settore 
Bilancio le modalità di norma 
per proporre incentivazioni /
facilitazioni agli interventi 
edilizi diretti di ristrutturazio-
ne/sostituzione/manuten-
zione;

Si considera che:

sulla perequazione urbani-
stica  allorquando è lo stru-
mento utile a promuovere 
e governare gli interventi di 
trasformazione urbana, per 
ottenere il beneficio collet-
tivo non a scapito di alcuni 
proprietari né a beneficio di 

altri; si esercita all’interno di 
comparti urbanistici con l’a-
desione di tutti i proprietari 
degli immobili in esso com-
presi; riparte equamente i 
vantaggi e gli svantaggi degli 
interventi, in termini di va-
lorizzazione immobiliare, di 
cessione delle aree (gratuita) 
da destinarsi a usi pubblici e 
di realizzazioni onerose (ur-
banizzazioni).

La previsione nei PRG del 
trasferimento di diritti edi-
ficatori su aree non definite 
preliminarmente dal piano è 
molto complessa dal punto di 
vista finanziario e più rischio-
sa dal punto di vista giuridico 
della perequazione di com-
parto. Il diritto edificatorio o 
diritto volumetrico, originati 
dall’introduzione del princi-
pio della perequazione urba-
nistica, non può prescindere 
da una sua specificazione 
in termini economici, infatti 
il valore del suolo dipende 
dalla rendita. Si riporta sunto 
di quanto espresso da TAR – 
Lazio sentenza 524 / 2010 
ove in riferimento a PRG è 
bocciata la perequazione se 
l’edificabilità viene ripartita 
tra privati e PA.

“il meccanismo della pere-
quazione non può essere 
usato per sottrarre ai pro-
prietari una parte del poten-
ziale edificatorio ed attri-
buirlo all’amministrazione, 
senza alcun tipo di negozia-
zione. 

Non si deve ingessare il com-
parto artigianato edile, lo 
strumento non deve essere 
redatto con fretta o con filo-
sofie non condivise;

il documento potrebbe pro-
vocare azioni economiche di 
ricorso, sono state ipotizza-
te dal Settore Bilancio negli 
aspetti positivi e/o negativi? 
Non si trova certezza per una 
fase di rilancio, anzi, non si 
può scongiurare l’effetto op-
posto.
Gli operatori /investitori di ri-
ferimento sono stati concre-
tamente interpellati? 

La proposta sulla viabilità 
necessita di analisi e studi 
sui flussi (che se redatti) non 
sono inviati per il necessario 
confronto; quale è il pensiero 
nel merito e quali gli orienta-
menti dei responsabili della 
viabilità pubblica cittadina e 
delle aziende di riferimento?  

L’ambizione alla modifica 
significativa della viabili-
tà nel centro cittadino non 
pare supportata da convin-
centi contrappesi, anche per 
aspetti puntuali come l’elimi-
nazione del transito veicolare 
dal Ponte Lemina si fatica a 
comprendere l’utilità o la ra-
tio. Lo spostamento proposto 
per l’area camper, a stretto 
contatto con i circostanti con-
domini di Viale Piazza d’Armi 
non si condivide, può essere 
fattore di disordine, sottrae 
in tutto o in parte uno dei 
polmoni di passeggio/sfogo 
più importanti e potrebbe 
nel lungo periodo prestarsi 
all’utilizzo di appendice con 
il vicino campo nomadi. In-
centivare lo sviluppo di aree 
edificate coperte di verde e 
di habitat naturali per ridurre 
l’inquinamento, la costruzio-
ne di case autosufficienti.
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Da alcuni mesi la storica 
“Villa Giolitti con l’an-
nesso parco” residen-

za estiva dello statista risulta 
in vendita da parte degli eredi. 

Nella serata di Mer-
coledì 9 maggio Ca-
vour è stata colpita 

da un violento nubifragio che 

Villa Giolitti alla Rocca

Copertina del libro Il campo da tennis di Cavour

Alcuni istanti della fiera

Via Roma a Cavour durante una precedente esondazione

La Pro loco per salvare “ Villa Giolitti”

Presentato il  libro: Un Giardino
in libreria di Laura Santanera

Si avvicina la Pedala Cavour!

Grande successo nonostante il maltempo

La tradizionale fiera del 1° MaggioCavour in piume:  Il Mercatino 
dei piccoli animali

Tennis Club Cavour

Aggredita dai temporali e dalle esondazioni
Cavour

Cavour

Cavour

Luserna San GiovanniCavour

Cavour

Cavour
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La Pro loco di Cavour, appresa 
la notizia, si è mobilitata nel 
tentativo di renderla dispo-
nibile al patrimonio pubblico. 
Infatti, il 16 aprile,  l’Assem-
blea dei Soci si è riunita in se-
duta ordinaria approvando il 

È stato presentato do-
menica 6 maggio 2018, 
nel salone Consiliare 

di piazza Sforzini il libro “Un 
giardino in libreria” di Laura 
Santanera. Lo scorrere delle 
stagioni si rivela con tutti i 
suoi colori e le sue suggestio-
ni, in questo libro dove parole 
e disegni si completano rega-
lando al lettore tutto il fasci-
no e il mistero della natura. 
E’ intervenuta l’autrice Laura 
Santanera.

Cominciate a preparare 
le biciclette per la  39° 
edizione della Pedala 

Cavour   che si svolgerà  sa-
bato 2  Giugno alle ore 14:30.
La tradizionale passeggiata 
ecologica in bicicletta, non 
competitiva e aperta a tutti. 

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 mal-
tempo, sotto l’Ala del Peso di 
piazza Solferino. «Si tratta di 
una novità assoluta per Cavour 
- spiegano gli assessori Mauro 
Chialvetto e Donatella Scale-
randi - e crediamo che possa 
riscontrare un buon interesse 
di pubblico e appassionati. La 
scelta dell’associazione Orni-
tologica pinerolese di svolgere 
il mercato mensile a Cavour 
rafforza il ruolo storico che 
il nostro comune ha sempre 
avuto come centro di riferi-
mento del territorio per ciò che 
riguarda i mercati e le fiere».
Michele Guerra, presidente 
dell’associazione, spiega: “L’ 
associazione è nata nel 2015 
e conta una cinquantina di soci 
provenienti dal Pinerolese; 
grazie all’iniziativa di alcuni soci 
di Cavour, abbiamo deciso di 
contattare l’amministrazione 

I l Presidente del Tennis 
Club geom. Mario Donzi-
no comunica: “I tre campi 

in terra rossa sono in fun-
zione, nonostante il tempo 
inclemente. Come al solito, 
tutto è funzionante per ac-
cogliere gli oltre cento soci 
che frequentano l’impianto, 
con la possibilità di pren-
dere lezioni di avviamento 
allo sport e/o di perfezio-
namento. Anche quest’anno 
siamo associati all’Unione 
Sportiva Acli di Torino, che ci 
consente di essere in regola 

ha provocato l’esondazione 
del rio Marrone e del cana-
le Sambone  soprattutto in 
prossimità del ponte  in via 
Roma  ed in via dei Fossi con  
conseguenti allagamenti ed 

seguente ODG: “L’ Assemblea 
dei soci della Associazione Tu-
ristica Procavour, dà mandato 
al Presidente e collaboratori   
affinché si facciano  promoto-
ri  presso il  Ministero dei Beni 
Culturali, la Sovraintendenza 
ai Monumenti, al Regione Pie-
monte, la Città Metropolitana di 
Torino ed il  Comune di Cavour, 
affinché prendano in considera-
zione la possibilità di acquisire 
al patrimonio pubblico la Villa 
alla Rocca  in Cavour già di S.E. 
On. Giovanni Giolitti,  4 volte  
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Ministro dell’Interno, delle 
Finanze e del Tesoro, deceduto 
a Cavour il 17 luglio 1928    (in 
seguito anche abitata dal nipo-
te  Ministro Antonio Giolitti) al 
fine di destinarla a scopi cultu-
rali e museali e di rappresen-
tanza per il territorio.”

ingenti danni agli scantinati 
e ai  piani bassi dell’Ospedale 
di Cavour , della scuola Media 
G. Giolitti in piazza S. Martino  
( rimasta chiusa il giorno suc-
cessivo ) e ad alcuni magaz-
zini ed abitazioni nonostante 
il pronto intervento dei Vigili 
del Fuoco e dei Volontari del-
la Protezione Civile. Inoltre 
la piena del fiume Pellice, in 
corso da giorni per il disgelo 
ed incrementata dal violento 
nubifragio, ha parzialmente 
eroso la sponda destra del-
la carreggiata del guado di 
Zucchea nonostante i recenti 
lavori di pulitura del greto del 
Pellice da parte delle ditte 
incaricate dalla Città Metro-
politana. Problema che si 
ripropone da anni senza pe-
raltro aver mai trovato una 
definitiva soluzione. 

con le norme fiscali. Siamo 
purtroppo ancora in attesa 
della stipula di una regolare 
Convenzione con il Comune, 
condizione indispensabile 
per la iscrizione alla Fede-
razione Italiana Tennis, con 
conseguente possibilità 
di disputare i tornei agoni-
stici e di avviare una scuo-
la tennis a basso costo per 
bambini e ragazzi di Cavour 
e dintorni.”  Il Presidente e 
il Direttivo, organizzeranno 
i consueti tornei sociali e at-
tendono gli iscritti nell’acco-
gliente Club house di Viale 
Rimembranza 6. 

Partenza da Piazza San Mar-
tino e, come ogni anno, at-
traverso un percorso di tran-
quille e ombreggiate strade 
di campagna, si giungerà al 
tradizionale traguardo dell’al-
berata del Gerbido, dove ver-
rà distribuita la merenda per 
tutti i partecipanti ed a segui-
re la ricca premiazione.

del paese e dare vita a questa 
mostra mercato. 
Tutti soci veramente appas-
sionati e pronti ad esporre in 
una mostra scambio ricca e 
variegata, il meglio dei loro al-
levamenti di uccellini di specie 
esotiche ed europee. Canarini, 
pappagallini, 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 allevatori.
La partecipazione al merca-
to-esposizione è aperta a tutti 
gli hobbisti e allevatori.  Il mer-
catino ha  già vissuto un’ante-
prima durante la manifesta-
zione Cavour Carne.  Prossimo 
appuntamento a Cavour, do-
menica 3 giugno. Per infor-
mazioni è possibile contattare 
l’associazione Ornitologica 
Pinerolese attraverso la pa-
gina Facebook, il sito internet 
www.aopinerolese.it oppure 
contattando il presidente Mi-
chele Guerra al numero 349-
5596384.

A nche quest’anno, a 
Luserna San Gio-
vanni,la tradizio-

nale fiera del 1°Maggio 
ha fatto registrare il tut-
to esaurito, nonostante 
le condizioni meteo non 
siano state delle migliori, 
con precipitazioni di piog-
gia, alternate a bel tem-
po, per tutto il corso della 
giornata.Le location in cui 
si è tenuta la fiera erano, 
come sempre, due:la clas-

sica fiera commerciale in 
zona Bersaglio che è stata 
curata dal Comune e l’e-
sposizione florovivaistica 
in Piazza Partigiani, alla 
quale ha collaborato la Pro 
Loco. Durante tutto il cor-
so della giornata si sono 
svolte diverse attività, sia 
per i grandi che per i più 
piccoli: bolle di sapone per 
i piccini e dimostrazioni di 
combattimento stile me-
dievale per gli adulti. La 
grande novità di quest’an-
no e che la maggior parte 
dei  banchi della rassegna 
commerciale sono stati 
dati dal Comune in asse-
gnazione annuale, mentre 
i rimanenti in assegnazio-
ne per ben 12 anni. Una 
grande novità che permet-
terà a tutti gli espositori di 
avere un posto sicuro alla 
fiera per i prossimi anni 
a venire. La fiera del 1°  
Maggio a Luserna S.G. ri-
mane comunque un even-
to storico della Val Pellice 
che  ogni anno fa affluire 
in paese molte persone 
provenienti dal pinerolese 
e non solo.
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A Torre Pellice, in loca-
lità Bertenga, prose-
guono i lavori per la 

costruzione del nuovo ponte 
sul fiume Pellice, che vedran-
no l’ultimazione delle due pile 
centrali e dei punti di appog-
gio entro il mese di Agosto. I 
pali sono stati inseriti a una 
profondità di 20 metri sotto 
il livello dell’acqua del fiume, 

Gentile Direttore, que-
sta mattina, 27 aprile, 
mentre facevo un po’ 

di pulizia nel giardino di casa, 
ad Osasco, nello spostare al-

Il 23 maggio, poco prima 
delle ore 2, il bancomat 
della filiale Unicredit di 

Vigone via Torino 6, è sta-
to fatto esplodere con una 
“marmotta” da due ladri nel 
tentativo di impossessarsi 
del suo contenuto senza però 

Domenica 27 maggio, 
contestualmente allo 
svolgimento dell’As-

semblea Annuale dei Soci, si 
sono effettuate le Elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo della Pro Loco Pine-
rolo. Lo spoglio delle schede 
degli oltre 160 soci votanti, 
ha visto i seguenti risultati:  
 
Come deliberato dall’Assem-
blea dei Soci, il nuovo direttivo 
sarà composto da 15 consi-
glieri, pertanto entrano a far 
parte del Direttivo che guiderà 

I Soundgrunge nascono nel 
2013 come duo acustico, 
chitarra e voce. Inizial-

mente propongono  cover  
tribute a gruppi rock,  spe-
cialmente grunge, anni 80-
90 e contemporanei. I pezzi 
vengono totalmente costruiti 
a loro piacimento proponen-
do  versioni dei medesimi in 
acustico o “unplugged”. Par-

La nostra rassegna sulla 
raccolta differenziata a 
regola d’arte, in questa 

quarantaduesima puntata 
ritorna presso il punto di rac-
colta ubicato presso l’ex scalo 
merci della stazione ferrovia-
ria del Comune di Luserna 

Nella foto di Enrico Noello i lavori per la realizzazione del ponte

Il ragno Violino

L’intervento dei carabinieri nella filiale Unicredit di Vigone

Silvia Bonansea

Nella foto i  Soundgrunge

Foto Enrico Noello

Ponte della Bertenga

Avvistamento in un giardino privato

 Il mancato colpo a Vigone. Un ferito è di Frossasco

L’angolo della musica pinerolese

Raccolta differenziata a regola d’arte N°42
Proseguono i lavori

E’ il ragno violino?

Feriti i due ladri pinerolesi che volevano far 
saltare un bancomat

Silvia Bonansea è il neo presidente
Pro Loco Pinerolo

I Soundgrunge

Un caffe alla stazione 

Torre Pellice

Osasco

Osasco

Pinerolo

Pinerolo

Luserna San Giovanni
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proprio per garantire la mas-
sima sicurezza della futura 
struttura. La prima settimana 
del mese di Maggio ha visto 
l’ultimazione della spalla in 
sinistra orografica da cui par-
tiranno le campate. Per la sua 
realizzazione sono stati uti-
lizzati ben 270 metri cubi di 
cemento armato. I primi ele-
menti in acciaio che costitu-
iranno le campate del ponte 
dovrebbero arrivare entro la 

cune foglie tagliate nei giorni 
scorsi ho notato un ragnetto 
correre sul marciapiede. Fat-
to del tutto normale in un 
giardino a cui non avrei pre-

riuscirci, perché il contenito-
re delle banconote è rimasto 
integro. A seguito delle im-
mediate ricerche i Carabinieri 
della Compagnia di Pinerolo, 
con il supporto dei Carabinieri 
della Compagnia di Moncalie-
ri hanno individuato i due au-
tori del fatto presso l’ospeda-

la nostra associazione per il 
biennio 2018/2019 i signori: 
Bosio Giovanni, Cirasole Miche-
le, Maretto Giuseppe, Mana Si-
mone, Inoli Roberto, Griot Luca, 
Genco Andrea, Griot Matteo, 
Bonansea Silvia, Sardo Fabrizio, 
Maglione Lorenzo, Martinotti 
Pierangela, Maulucci Enrico, 
Barotto Alessandro, Occelli Fe-
derico. Per quanto riguarda il 
ruolo di Revisore dei Conti, sono 
risultati eletti i tre candidati, Bo-
drero Giuseppe (53 preferenze), 
Lauritano Vittorio (51 prefe-
renze), Bernasconi Roberto (45 
preferenze). Nel corso della pri-
ma seduta del nuovo Consiglio 

tecipano a concorsi e festival 
ottenendo  un discreto suc-
cesso. La formazione viene 
stravolta nel 2017, dove si 
inizia ad intravedere l’inizio di 
un percorso nuovo: la band al 
completo! Iniziano così i con-
certi in elettrico che danno ai 
Soundgrunge la possibilità di 
suonare molto in live; festi-
val e concorsi nel Pinerolese, 
vallate e anche Torino città. 

fine di Maggio, saranno lun-
ghe una dozzina di metri e 
verranno saldate sul posto. 
Un lavoro tecnologico e pre-
stigioso, che finalmente potrà 
sopportare le eventuali piene 
che il fiume potrebbe avere 
negli anni futuri. Ricordiamo 
che alcuni anni orsono il vec-
chio ponte fu parzialmente 
distrutto da una grande allu-
vione che mise in ginocchio 
tutta la Val Pellice

San Giovanni. Una macchina 
per il caffè espresso è stata 
abbandonata vicino al cas-
sonetto dell’umido.Se il tre-
no fosse ancora in funzione 
potrebbe servire per qualche 
assonato viaggiatore che, alle 
sei del mattino, sale sul treno 
diretto a Pinerolo. La nostra, 
come al solito, è una battu-
ta ironica ma in quel posto è 

stato lasciato veramente di 
tutto. Una miriade di oggetti 
che sarebbero dovuti essere 
conferiti in una discarica. Una 
questione ambientale sem-
pre aperta in merito alla quale 
sono stati già scritti moltissi-
mi articoli, ma sulla quale non 
esistono i relativi controlli e le 
relative sanzioni amministra-
tive.

stato alcuna attenzione se 
non fosse che il ragnetto in 
questione era identico all’a-
racnide balzato all’onore delle 
cronache in questi giorni per 
aver ridotto in fin di vita un 
vigile di Terni con un morso. 
Quello menzionato dai prin-
cipali telegiornali nazionali 
è il ragno violino (o reclusa) 
e pare che il suo morso, se 
non curato, possa provocare 
reazioni allergiche, necrosi 
dei tessuti e collasso renale, 
fino alla morte. Il ragno che 
ho visto e documentato con 
foto e video che le inoltro, era 
grande circa 4 cm, dal colore 
marrone chiaro, una macchia 
a forma di violino sul dorso 
e si è dimostrato aggressivo 
se disturbato. Non sono un 
esperto di aracnidi, non vo-
glio creare inutili allarmismi e 
lascio dunque a lei ed ai suoi 
lettori eventuali commenti e 
conclusioni.

le San Luigi di Orbassano, ove 
si erano recati a causa delle 
ferite riportate nell’esplosio-
ne. Si tratta di Pietro T., 44 
anni, di Orbassano (rimasto 
ustionato al viso con grave 
compromissione di un oc-
chio) e Raffaele D. di 27  anni 
di Frossasco (ha perso il dito 
mignolo). Entrambi sono stati 
sottoposti a fermo di indiziato 
di delitto.  Dal video si vedono 
i due ladri che, con una mazza 
da muratore, cercano di far 
entrare la “marmotta” all’in-
terno del bancomat. Un’ope-
razione risultata più difficile 
del previsto. Dopo alcuni col-
pi decisi, dati alla marmotta 
per farla entrare, il complice 
decide di intervenire in prima 
persona. Prende la mazza ma 
il colpo sulla marmotta è così 
forte che il ferro della maz-
za sbatte contro il bancomat 
creando una scintilla. Avviene 
così l’esplosione che coinvol-
ge i due ladri che, seriamente 
feriti, si danno alla fuga.

Direttivo svoltasi nella serata di 
Lunedì 28 Maggio, il Consiglio 
Direttivo con votazione segreta 
ha eletto Presidente: Silvia BO-
NANSEA, vice Presidente:  Si-
mone MANA. Congratulazioni 
alla neo presidente.

Cordiali saluti 
Simone Pizza

Arriviamo all’ inizio del 2018 
con la formazione comple-
ta e definitiva: Henry (Enrico 
Noello) alla batteria, Meddie 
(Amedeo Ripa Di Meana) al 
basso elettrico e tastiere, 
Marco Peron alla chitarra 
Elettrica, Guis (Guiscardo 
Marmello) alla chitarra elet-
trica  e Bonsteve (frontman 
e voce, nonché fondatore del 
gruppo) Stefano Morabito. 
Il gruppo si arricchisce così, 
negli ultimi 2 anni, di compo-
nenti musicalmente preparati 
e con molta esperienza alle 
spalle proponendo un ge-
nere  rock/blues/hard rock 
esclusivamente anni 70. Le 
loro  prime date del 2018, per 
chi volesse ascoltarli in con-
certo, saranno le seguenti: 
9 giugno ore 21 Pun-
to Caffè, Cavour 
15 giugno ore 21 Bonny bar, 
Roletto
4 Luglio ore 21  Cele cult Bar , 
Luserna San Giovanni
28 luglio ore 21 Laghetto 
Nais, Bobbio Pellice
Visitate anche la loro pagi-
na facebook: Soundgrunge 

E’ sempre a disposizione la 
mail langolodellamusica03@
libero.it per chi volesse se-
gnalare eventi musicali.

ENRICO UNIARTE
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Sei donne. Sei vite diver-
se, sei figure che, una 
dopo l’altra, si raccon-

tano e rivelano al pubblico i 
loro pensieri, i dubbi, le do-
mande che ci si fa quando si 
parla con se stessi.
Ed ecco che dal buio emer-
gono una alla volta le storie, i 
progetti, i rimpianti, i raccon-
ti e l’assenza di quel “qualco-
sa” che è diverso per ognuno 
di noi ma che, se manca, crea 
un vuoto profondo.
Sabato 2 giugno, nell’ambito 
della mostra Oasi Incammi-
no organizzata dall’Associa-

È uscito ufficialmente 
il libro “La musica dal 
vivo e la storia di Genti 

emergenti anni ‘60-’70 e ‘80 
nel Pinerolese”. 

Gli autori - Enrico Noello, 
collaboratore della testata 
Voce Pinerolese, e Vincenzo 
Mazzà -, raccontano le loro 
radici attraverso l’epopea 
musicale che ha animato le 
valli pinerolesi nei mitici anni 
Sessanta e poi nei decenni 
successivi. 

Al tempo Pinerolo era il luo-
go della musica dal vivo, del-
le sale da ballo, dove si re-
spirava una genuina “voglia 
di suonare”, di fruire all’uni-
sono di quel magico connu-
bio tra artisti e pubblico, nel 
quale si incontrano le corde 
più profonde delle nostre 

“Alle elezioni SKF negli stabilimenti Pinerolesi, con circa 2500 
addetti, la FIM raddoppia le RSU passando 4 a 8 RSU con un ri-
sultato straordinario nel “cuore produttivo” dell’azienda: lo sta-
bilimento di Airasca, prendendo una RSU nel collegio Operai e 
raddoppiando i voti, da 34 a 85, a scapito della Fiom che passa 
da 2 a 1 RSU scendendo da 134 voti a 82 voti” “inoltre dopo die-
ci anni conquista anche una RSU tra gli Operai dello stabilimento 
di Avio & Precisi di Villar Perosa dove la Fiom perde un seggio 
che passa alla FIM” “Inoltre conquista una RSU nello stabilimen-
to di Pianezza, sempre a scapito della Fiom che scende da 2 a 1” 
“la FIM diventa la prima Organizzazione Sindacale Confederale 
scavalcando la Fiom, dopo il Fali che però su 33 RSU comples-
sive non ha più la maggioranza assoluta” “Il risultato raggiunto 
è il frutto delle scelte che la FIM ha fatto sin dal 2013 con gli 
accordi su BOI (Redditività) e CIMB (Produttività e Qualità) che 
dal punto di vista salariale sostituiscono e integrano l’aumento 
del Contratto Nazionale in paga base. Gli accordi furono lunga-
mente osteggiati da Fiom e Uilm, che li firmarono solo nel 2016. 
I lavoratori hanno capito che un Sindacato quando è coerente 
e coraggioso nelle scelte va premiato; essere ondivaghi e con-
tradditori non porta risultati” “in SKF, che ormai da anni macina 
utili e distribuisce salario attraverso gli accordi aziendali, va raf-
forzato il Sindacato Partecipativo per rendere efficace nell’azio-
ne e nei risultati, per i lavoratori, l’azione sindacale” 
Claudio Chiarle Segretario Generale FIM-CISL Torino e Canavese

Il circolo delle voci

La copertina del libro di Mazzà 
e Noello

Una Lettura-Spettacolo al femminile 
Inaugurazione mostra Oasi Incammino

Il nuovo libro di Vincenzo Mazzà
ed Enrico Noello

Un pezzo di storia del Pinerolese mai trattata prima.  La musica dal 
vivo anni ‘60 -’70 e ‘80

Elezioni RSU SKF:
la FIM raddoppia

Pinerolo Pinerolo

MARIA VITTORIA GARAVELLI
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it
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zione culturale En Plein Air, 
subito dopo l’inaugurazione, 
il Museo Storico del Mutuo 
Soccorso di Pinerolo, via Sil-
vio Pellico 17,  ospita, alle 
17.00, Mancanze, una Lettu-
ra-Spettacolo al femminile. 
Ingresso libero.
I sei personaggi interpretati 
dalle lettrici de Il Circo delle 
Voci affrontano temi come la 
violenza, i rapporti famigliari, 
le regole per comunicare, i 
dubbi esistenziali e religiosi, 
lo scorrere del tempo.
“E’ uno spettacolo che alter-
na spunti ironici e divertenti 
a momenti di grande emo-
zione drammatica” dice Pa-

emozioni. 
“La musica dal vivo Orche-
stre anni ‘60 -’70 nel Pine-
rolese” e “La storia di “Genti 
emergenti” Gruppi musicali 
anni ‘80 nel Pinerolese” sono 
le due sezioni in cui si orga-
nizza la materia trattata; 
entrambe sono affrontate 
con competenza, passione 
e delicatezza, in particola-
re, quando, al racconto e al 
dettaglio dei dati riguardanti 
artisti ed eventi, si alterna-
no i versi degli autori, come 
in quella sorta di appendice 
che porta il titolo di “Pensieri 
a lato”.

Sentimento e poesia riven-
dicano così un proprio spa-
zio accanto a dati precisi su 
musicisti, strumenti, autori, 
compilation ed eventi che 
hanno fatto la storia musi-
cale del Pinerolese. Le pa-
gine relative alle interviste 
contribuiscono poi a creare 
una sorta di memoria collet-
tiva, portando una ventata di 
vitalità.

La Pinerolo che emerge in 
questo libro è quella di una 
cittadina brulicante di artisti 
emergenti che non si limita-
vano a proporre cover, bensì 
si dedicavano con impegno e 
passione a ricercare e a spe-
rimentare nuovi e svariati 
generi, dal cantautorale al 
progressive.

Pagina dopo pagina incon-
triamo così un mondo ric-
co e variegato di orchestre 
e gruppi, che spesso sono 

olo Montaldo, autore del te-
sto. “Ogni personaggio porta 
con sé la sua mancanza nel 
gestire la vita, nell’animo, nel 
rapporto con gli altri, nelle 
aspirazioni. Le parole trat-
teggiano figure incomplete, o 
forse troppo complete, tutte 
alla ricerca di quella serenità 
così difficile da conquistare. 
Con l’ultima figura ho voluto 
chiudere una sorta di cerchio 
che recupera la speranza 
di un sorriso e di una nuova 
possibilità”.
Si ringrazia Enrica Tesio, 
scrittrice e blogger, autrice 
della poesia “Maternity blues 
o il blues della maternità”.

passati per la comune espe-
rienza di un programma di 
musica giovane quale è stato 
Genti Emergenti, curato dal 
Circolo la Fenice con il patro-
cinio del Comune.
Tra i meriti degli autori, l’at-
tenzione a un aspetto ancora 
inesplorato di una realtà mu-
sicale locale, che è spia di un 
modo di sentire e di vivere la 
Musica di intere generazioni 
di giovani, e non solo. 

Noello e Mazzà sono acco-
munati da passione e finezza 
di sentimenti e, attraverso 
un grande lavoro di ricerca  
supportato da notevoli com-
petenze, ci regalano un’ope-
ra che va a colmare un vuoto 
nella storia non solo musica-
le ma anche sociale degli ul-
timi decenni del secolo. 

Gli sguardi dei due autori si 
posano, inoltre, non solo sui 
temi forti dell’esistenza ma 
anche su attimi di quotidiani-
tà, che diventano occasioni di 
riflessione, come nel compo-
nimento “La mosca”. Un libro 
sicuramente da leggere, per 
conoscere un aspetto della 
storia del Pinerolese non an-
cora toccato e analizzato. 

Lo si trova in vendita pres-
so le librerie e le edicole di 
Pinerolo, della Val Pellice e 
Chisone. 

È anche possibile richiederlo 
direttamente agli autori trami-
te mail a enriconoello@libero.
it, oppure  vinc.mazz@gmail.
com
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- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Dalle ciliegie ai piselli e fave
Concentrato di piacevoli sensazioni

La bella stagione 
ci riserva 
sempre prodotti 

piacevolmente gustosi, uno 
di questi è la ciliegia, frutto 
che troviamo per poco tempo 
sui banchi dei mercati ma 
che è in grado di regalarci 
sensazioni paradisiache, 
non per niente diciamo che 
una tira l’altra. La sua storia 
è antichissima, si dice sia 

giunta in Italia nel II sec. a.c. 
grazie a Locullo che dopo le 
vittoriose campagne contro 
Mitriade, volle portare questo 
delizioso frutto a Roma e 
da qui la sua coltivazione si 
estese ovunque, ne sentiamo 
parlare da illustri latini come 
Varrone e Plinio ma, dopo la 
caduta dell’Impero, finì anche 
la sua fortuna e ne sentiremo 
parlare solo a partire dal 
1200. Un re goloso di ciliegie 
fu il re Sole che ne incoraggiò 
la coltivazione. Nel 1500 la 
troviamo raffigurata anche 
nei dipinti e sicuramente 
veniva apprezzata sulle 
tavole di nobili e contadini. 
Ne esistono molte varietà, la 
classifica si divide in ciliegie 
a polpa tenera e in ciliegie a 
polpa consistente, le prime 
hanno forma regolare e polpa 
di colore rosso-nerastro, le 
seconde sono più chiare e 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Anitpasto di fave e bietole

Pasta con piselli e fave

Ciliege sciroppate

1 kg di fave
750 gr di bietole
50gr di pancetta a fettine
1 cipolla
50 gr di scaglie di parmigia-
no reggiano
olio evo
sale

Per 4 persone
350gr di pasta
150gr di piselli sgranati
50 gr di speck
1 cipolla
40 gr di mandorle
50 gr di formaggio primo sale 
olio evo

1 kg di ciliegie tipo Vignola
750 gr di zucchero
1 stecca di cannella
2-3 chiodi di garofano
1 limone.

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Sgusciamo le fave e laviamo bene le bietole, facciamo 
soffriggere la cipolla e la pancetta tritata in poco olio, uniamo 
le fave e la bietola tritata e lasciamo cuocere a fuoco lento 
aggiungendo un poco di acqua se necessario. Serviamo 
accompagnate da scaglie di parmigiano e una fettina di 
pancetta tostata.

Passiamo al primo, se abbiamo il tempo, prepariamo la pasta 
fatta in casa, possibilmente tagliata a quadrati non molto 
grandi con cui formeremo delle farfalle, sgraniamo i piselli, 
scottiamoli in acqua bollente per 6-8 min poi continuiamo la 
cottura nella padella dove avremo fatto tostare lo speck con 
un poco di cipolla, lasciamo insaporire qualche min. Uniamo 
quindi la pasta che avremo fatto cuocere in acqua salata, 
saltiamo per insaporire e alla fine uniamo le mandorle che 
avremo fatto tostare in una padella, serviamo guarnendo con 
filetti di primo sale.

Dedichiamoci alla preparazione delle nostre ciliegie sciroppate, 
per questa preparazione in genere si utilizzano le ciliegie di 
Vignola, laviamo e asciughiamo le ciliegie, snoccioliamole, in 
una terrina alterniamo uno strato di ciliegie e uno di zucchero, 
adesso ne utilizziamo 500gr, copriamo con uno strofinaccio e 
lasciamo riposare per12 ore, a questo punto in un sacchetto 
di garza mettiamo una stacca di cannella, i chiodi di garofano 
e qualche buccia di limone. In una pentola mettiamo le nostre 
ciliegie con il liquido che si sarà formato, il sacchetto con le 
spezie e lo zucchero rimasto, lasciamo cuocere per 20-30 min. 
circa, quando lo sciroppo avrà raggiunto la giusta consistenza 
spegniamo e lasciamo raffreddare, invasiamo e sterilizziamo.

di dimensioni più grandi. Sul 
mercato arrivano per prime 
le specie come la “Ferrovia” 
o la “Moretta di Cesena” in 
seguito avremo la famosa 
ciliegia di Vignola e fra le 
ultime matura il “durone 
della Marca”. In pasticceria 
viene utilizzata in una serie 
di preparazioni dolciarie ma 
si presta anche a molteplici 
forme di conservazione e 
trasformazione, può essere 
sciroppata e anche candita, 
ma anche utilizzata per 
preparare il famoso cherry 
brandy. La ciliegia è un 
concentrato di proprietà 
benefiche, è ricca di sali 
minerali, come potassio, 
sodio, magnesio, calcio ecc. 
e anche vitamine come A 
e C. Utilizzeremo le ciliegie 
per prepararle sciroppate in 
modo da poterle utilizzare 
tutto l’anno.

Il nuovo comandante Nucleo 
Operativo e Radiomobile

È un ufficiale dei cara-
binieri il nuovo co-
mandante del Nucleo 

Operativo e Radiomobi-
le (NOR) della Compagnia 
Carabinieri di Pinerolo. 
 
Il sottotenente Damia-
no Scafati ha 55 anni  e ha 
ben 37 anni di servizio: un 
anno e mezzo nel comando 
Tuscania dei Carabinieri Pa-
racadutisti, 15 anni al Nu-
cleo Investigativo di Milano 
nella sezione omicidi e 14 
anni al Nucleo Investigativo 
di Torino sezione omicidi.  
 
Gli ultimi 4 anni al Nucleo 
Informativo di Torino. Sua 
principale passione sono 
le indagini ed è un pioniere 
nelle intercettazioni am-
bientali. Dopo aver vinto un 
concorso interno ha assun-
to il ruolo di ufficiale ed è 

redazione@vocepinerolese.it

Il sottotenente Damiano Scafati

stato assegnato all’attua-
le Comando di Pinerolo. Al 
nuovo comandante un in 

bocca al lupo e congratula-
zioni per il nuovo impegna-
tivo incarico.
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Pinerolo CalcioGinnastica  artistica

Judo

Judo

Pallavolo

E’ festa per i giocatori del Pinerolo F.C.. Tutte le foto e il video su www.vocepinerolese.it

Irene Lanza

Nella foto: Bianciotto Daisy, bronzo, con il Maestro Roberto Polliotti

Campionato Regionale “Eccellenza” – Girone “B”

Gara di Play Out. Pinerolo salvo
La pinerolese Irene Lanza è campionessa italiana 

Medaglia di bronzo per una pinerolese 
ai Campionati Italiani Uisp di judo

Fijilkam Juniores di Judo con Bordunale Noemi

Confermato Massimo Moglio alla guida di Pinerolo in A2.

Pinerolo - Rivoli 2 - 1 

Nella gara più impor-
tante della stagione 
il Pinerolo di mister 

Giordano si è imposto sulla 
compagine del Rivoli guidata 
dall’ex Nisticò, ottenendo così 
la tanto sospirata salvezza 
nella Categoria “Eccellezza”.
E’ stato un anno costellato 
da tante vicissitudini ma alla 
fine l’unità di intenti ha ragio-
nevolmente prevalso deter-
minando – soprattutto nella 
parte finale del Campionato - 
quei risultati positivi che han-
no portato alla salvezza di 
oggi. La partita odierna è 
stata - per larghi tratti - nelle 
mani della squadra biancoblu 
in quanto ha visto quest’ulti-
ma agire sempre in positivo 
mentre gli ospiti torinesi son 
parsi voler effettuare un gio-
co d’attesa, fidandosi mag-
giormente degli eventuali 
“lampi” di Cirillo, Bottone e 
Zichitella.
Il maggior tasso qualitati-
vo in generale della squadra 
pinerolese, soprattutto con 
i centrocampisti Cretazzo, 
Dedominici e Fiorillo con a 
supporto Gili, Gallo e Coviello, 
si è fatta sentire rispetto agli 
ospiti che di fatto sono appar-
si anche meno dinamici.
Prestazione da incornicia-
re per Pareschi che, a parte 
il gol, ( 44° del primo tempo 
) di ottima fattura ( ma con il 
portiere ospite Baldi colpo-
samente responsabile ) ha 
disputato una gara eccellen-
te svariando per tutto l’arco 
dell’attacco e tenendo impe-
gnata tutta la difesa avversa-
ria. L’attaccante pinerolese al 
25° del secondo tempo ha la-

Si sono disputati sabato 19 
e domenica 20 maggio, 
presso il Palapigi di Reg-

gio Emilia i Campionati Italiani 
Uisp di judo 2018 che hanno 
coinvolto atleti di sette regioni. 
La giornata di Sabato ha visto 
sul tatami le categorie Cadet-
te, Junior e Senior maschili e 
femminili con la partecipazione 
di tre atlete del Judo Club Pi-
nerolo. Pastore Grazia, cat. 52 

S i sono svolte Sabato 
26 aprile a Giaveno le 
Qualificazioni per la 

È arrivata l’ufficiali-
tà: Massimo Moglio 
continuerà a guidare 

la squadra neo promossa 
in A2. Durante la cena di 

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

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 abbonamenti

PASSA
IN NEGOZIO!

sciato il campo per infortunio 
ed è subentrato Di Leone, che 
ha agito da vero combatten-
te. Il momentaneo pareggio 
è avvenuto al 1° del secon-
do tempo con l’onnipresente 
Cirillo che dal limite dell’area 
di rigore ha lasciato partire un 
tiro che si è andato ad insac-
care – a fil di palo - alla de-
stra dell’incolpevole portiere 
Zaccone.
Ma il Pinerolo non si è disu-
nito e dopo diversi tentativi 
in contropiede, ha ottenuto ( 
23° del secondo tempo ) un 
rigore grazie alla caparbietà 
ed alla tecnica di Fiorillo che 

cadetta, al suo esordio in cam-
po nazionale, combatteva con 
forza nel suo incontro risultan-
do alla pari quasi fino all’ulti-
mo minuto quando, sul filo di 
lana, cedeva il passo alla sua 
avversaria  terminando così la 
sua avventura. Nella categoria 
Junior 52 kg., Bordunale Noe-
mi pur mostrandosi agguerrita 
fin da subito, pagava lo sforzo 
fisico e psichico del week end 
precedente e faceva i conti 
con problemi fisici che hanno 

finale dei Campionati Italia-
ni Fijilkam Juniores di Judo.  
In questa occasione,l’atleta 

chiusura stagione, il Pre-
sidente Claudio Prina ha 
confermato il tecnico per 
la stagione 2018/2019. 
“Non poteva essere al-

nel superare in dribbling due 
avversari in area, ha costretto 
uno di loro ad un fallo con un 
braccio. Lo specialista Spera ( 
10 i suoi gol quest’anno, bom-
ber della squadra ) ha realiz-
zato alla destra del portiere. 
Tra l’altro bene anche la dife-
sa con Mannai, Spera e Ber-
ger ( che ha marcava Cirillo ). 
 
Salvezza sicuramente stra-
meritata per il Pinerolo so-
prattutto alla luce dei 42 
punti realizzati nella “regular 
season” che dà la giusta gra-
tificazione per tutto l’ambien-
te pinerolese.

N el campionato in-
dividuale di Padova 
nella categoria se-

nior 2, Irene Lanza la gin-
nasta della Reale Ginnasti-
ca Torino che da un anno 
si allena all’accademia di 
Milano con i tecnici Paolo 
Bucci e Tiziana Di Pilato, 
ha realizzato un sogno... 
Venerdì 18 maggio ha vin-
to il titolo di campionessa 
italiana di categoria, con 

portato i medici presenti a non 
farle disputare l’incontro suc-
cessivo per il bronzo. Conqui-
stava invece proprio il bronzo 
nella Cadette 48 kg, Biancioto 
Daisy che dopo tre turni indos-
sava la tanto attesa medaglia 
alla sua prima presenza ad un 
campionato nazionale. Dome-
nica 20 maggioi salivano sul 
tatami Bianco Noemy, Esor-
diente 48 kg che tirava decisa 
già dal primo incontro ma che, 
dopo di esso, non riusciva ad 
essere ripescata in quelli suc-
cessivi e Colaianni Gabriele, 
Esordiente 40 kg, che pur vin-
cendo il primo incontro di wa-
zari non riusciva a superare il 
secondo scontro. Esperienza in 
generale positiva per gli agoni-
sti del JudoClub che, partendo 
dai principi di tipo educativo 
alla base di questa disciplina, 
hanno pienamente accolto il 
motto “a volte si vince , tutte le 
altre volte si impara” . Appun-
tamento dunque al prossimo 
anno con nuovi obiettivi.  

pinerolese Bordunale Noe-
mi iscritta presso la palestra 
Kumiai di Druento, è riuscita 
nell’impresa di staccare l’ul-
timo Pass disponibile nel-
la sua categoria, vincendo 
due incontri di cui il primo 
al Golden Score della dura-
ta di 7 minuti (tre in più ri-
spetto al tempo regolare). 
 
Purtroppo, causa un infor-
tunio, ha dovuto rinunciare 
alle gare.

trimenti” commenta lo 
stesso Prina “dopo questa 
esaltante stagione siamo 
felici di poter contare sul-
la collaborazione tecnica 
di Massimo Moglio per la 
conduzione della squa-
dra che si prepara ad af-
frontare questa nuova ed 
importante avventura nel 
campionato di A2”. Moglio 
continuerà ad occuparsi 
anche del settore giova-
nile, in qualità di direttore 
tecnico dell’ Unionvolley, 
ruolo ricoperto già nella 
passata stagione. Per la 
società, lo sviluppo e la 
valorizzazione del vivaio, 
rappresentano uno degli 
obiettivi primari da sem-
pre, un gruppo prezioso da 
cui attingere per le attività 
della prima squadra.

Nella foto Bordunale Noemi che “messo sotto” una sua avversaria

Massimo Moglio e Claudio Prina

una bellissima gara sen-
za errori e con un ottimo 
programma tecnico sui 4 
attrezzi, qualificandosi an-
che in tutte le finali per at-
trezzo cui avevano accesso 
le migliori 8 ginnaste. Nel-
la finale di domenica 20 
maggio ha di nuovo svol-
to una gara senza errori, 
conquistando la medaglia 
d’argento a parallele, trave 
e corpo libero e un buon 4 
posto al volteggio.
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Scopri tutte le novità di Tucson su hyundai.it

La vettura raffigurata è puramente indicativa: le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Offerta valida solo per vetture immatricolate entro il 31/05/2018. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) 
da 4,6 a 7,6. Emissioni CO2 g/km da 119 a 177. Prezzo: €21.700 riferito a Tucson 1.7 CRDi 115CV 2WD XPlus, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/05/2018 in caso di permuta o 
rottamazione di veicolo usato con il contributo delle Concessionarie aderenti. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai i-Plus Gold” prezzo di listino: 
€25.700, prezzo promo con finanziamento €20.450 (offerta valida fino al 31/05/2018 in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato e con finanziamento Gold), anticipo 

€4.070; importo totale del credito €18.682,19, da restituire in 35 rate mensili ognuna di €299,00 ed una rata finale di €11.308, importo totale dovuto dal consumatore €21.881,21. TAN 5,99% (tasso fisso) - TAEG 7,44% (tasso fisso). 
Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €2.741,02, istruttoria €350,00 incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta 
sostitutiva: €47,58. Offerta valida dal 01/05/2018 al 31/05/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo 
approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza 
Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €819,57 compagnie assicurative: Cnp Santander 
Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile 
presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel TAEG) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto 
e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €1482,63 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere i fascicoli informativi consultabili presso le filiali Santander 
Consumer Bank e i concessionari e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. 
Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato 
Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Immagina il tuo prossimo SUV.
Solo a maggio Tucson 1.7 CRDi XPLUS con Navigatore e cerchi in lega da 17” 
è tua da 20.450 euro anziché 21.700 euro. Solo con permuta o rottamazione 
e finanziamento Hyundai GOLD (TAN 5,99% - TAEG 7,44%).

Nuova Hyundai Tucson 
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