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Proseguono le inda-
gini della Guardia 
di Finanza di Torino 

che, il mese scorso, hanno 
prelevato molti documen-
ti da alcuni uffici comunali 

di Pinerolo. Documenti che 
fanno riferimento al caso di 
Strada Santa Caterina e su 
due complessi residenziali di 
Pinerolo. Tutto nasce da un 
esposto all’autorità giudizia-
ria fatta da Gualtiero Caffa-
ratto (quand’era consigliere 

comunale di Pinerolo, oggi 
deputato alla Camera), che 
poneva dei quesiti su quanto 
avvenuto, e dichiarato, du-
rante la riunione congiunta 
della 2° - 4° - 5 Commis-
sione Consigliare del 5 luglio 
2017. Leggi qui: https://goo.

gl/tRVkJj ). In quella circo-
stanza l’ex assessore Cerra-
no aveva espresso notevoli 
perplessità sulla “gestione” 
della vicenda di Strada San-
ta Caterina. Una chiarezza di 
fatti che gli era costato il po-
sto da assessore.

“Fa bene a fare il censimento ai rom” La droga nel pinerolese
con gli “spalloni” da e per TorinoPolizia nel campo nomadi. 

Tra i sinti c’è chi vota Lega

La Guardia di Finanza in Comune

Un intervento dei carabinieri nei giardini della stazione di Pinerolo

Strada santa caterina aprile 2016

Nella foto Monica (Giuseppina) e Eleonora Della Garen con il 
direttore di Voce Pinerolese Dario Mongiello

Per quasi tre ore, il 
21 giugno, la Polizia 
di stato di Torino ha 

“ispezionato” il campo no-
madi di Pinerolo. Nel video 
di Dario Mongiello alcuni 
nomadi raccontano cos’è 
avvenuto durante il blitz. E 
poi... con grande sorpresa 
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scopriamo che, tra i nomadi, 
c’è chi sostiene Il capo della 
Lega Matteo Salvini e sono 
favorevoli al censimento 
nei campi rom. L’operazione 
della Polizia fa riferimento 
a un ampio controllo av-
venuto oggi in molti campi 
nomadi. Oltre a Pinerolo, 
controlli anche a Frossasco 
e Torino.

“Spallone” è un termine 
che veniva affibbiato ai 
contrabbandieri che tra-

sportavano merci oltre fron-
tiera. Oggi viene anche usato 
nei confronti di chi si reca a 
Torino per procurarsi, e pro-
curare, la droga da spacciare 
a Pinerolo e nel pinerolese. 
“La droga a Pinerolo? Quanta 
ne vuoi, di ogni tipo, ma se vuoi 
spendere di meno basta andare 
a Torino e lì ti diverti. Oppure 
basta chiederlo al “solito” ami-
co che te la procura a Torino e 
te la consegna qui.” A parlare 
è Angelo (nome di fantasia) 
che seduto su una panchina 
dei giardini della stazione di 
Pinerolo non si rifiuta di rac-
contarci una realtà di uso e 
spaccio della droga a Pinero-
lo. Angelo è un personaggio 

noto a Pinerolo, così com’è 
noto alle forze di polizia. “Oggi 
alcune droghe costano poco. A 

Porta Palazzo a Torino, - pro-
segue Angelo -con 15 euro, 
compri il “cavallino” una dose di 

droga composta per un terzo di 
cocaina e il restante da eroina. 
Se la provi non la molli più.”
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“Fa bene a fare il censimento ai rom”

Polizia nel campo nomadi. 
Tra i sinti c’è chi vota Lega

A Pomaretto. La pittura di 
Raissent Quel nudo che non piace

Convegno sulla Caburrum 
romana Da Vibio Pansa a Proietto

Eleonora e Monica (Giuseppina) Della Garen

Maurizio Raissent e il dipinto poi cancellato

Il convegno. Tutte le foto nella fotogallery su www.
vocepinerolese.it
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Operazione finalizzata al con-
trasto alle truffe e furti agli 
anziani. Nell’operazione sono 
state arrestate cinque perso-
ne, cinque denunce e identifi-

“Mi sembra oscurantismo 
del XXI secolo”. Così af-
ferma il pittore Maurizio 

Raissent, 58 anni, di Perosa 
Argentina, che ha dovuto can-
cellare la sua opera che ritraeva 
una donna nuda, una prostituta, 
considerato da sempre come il 
mestiere più antico del mondo.  
Un disegno realizzato per il con-
corso “Insieme abbelliamo Po-
maretto Comunità in Fiore” pro-
prio non piace ai condomini di 
un palazzo nel paese della Val 
Germanasca e agli organiz-
zatori: la conseguenza è stata 
quella di far cancellare il dipinto 
fatto sulla cassetta esterna del 
gas.  Questa la decisione presa 
il 20 giugno dalla Commissione 
di pittura considerato il regola-
mento del Concorso che chie-
deva la realizzazione di opere 
pittoriche come tema “Antichi 
mestieri”. “Per queste ragio-
ni la Commissione diffida dal 
Concorso tale opera eseguita 
dal Sig. Raissent Maurizio con-
siderando non confacente alle 
attese dell’iniziativa del Comune 
di Pomaretto inoltre si ritiene le-
siva della dignità della Donna e 
dell’intera Comunità”.
Il 23 giugno, il pittore Maurizio 
Raissent, ha così cancellato l’o-
pera. Un disegno che era stato 
coperto con dei fogli e su questi 
un cartello: “…  il dipinto eseguito 
dal sig. Maurizio Raissent non è 
confacente allo spirito della ma-
nifestazione. Pertanto richiedo-
no al sig. Raissent di rivedere il 
soggetto dipinto cancellando 
la prima stesura e ridipingendo 
un soggetto consono allo spirito 
della manifestazione.”
E Raissent c’è rimasto molto 
male. “Sono un artista profes-
sionista – afferma Raissent - la 
pittura è il mio linguaggio, il mio 
modo di esprimermi, essendo 
un’arte e l’arte è libertà. Ho comin-
ciato la mia carriera fin da giovane, 
mi sono poi specializzato nel corso 
degli anni viaggiando ed esponen-
do le mie opere in paesi e nazioni 
come la Repubblica Dominicana, 
Porto Rico Stati Uniti (New York 
e Miami), Spagna e Martinica. 
Per quanto riguarda la vicenda io 
sono stato invitato a partecipare 
al concorso di pittura nel paese di 
Pomaretto con l’incarico di dipin-
gere un’opera relativa agli Antichi 
Mestieri. Mi sono sensibilizzato sul 
tema della prostituzione focalizza-
to dal fatto che questo mestiere 
veniva esercitato in Italia nelle 
case di tolleranza fino all’ anno 
1958, (quest’anno è il 60 esimo 
anniversario della emanazione 
della legge Merlin) anno in cui le 
suddette case vennero chiuse 
ridando la libertà e la dignità alle 

Fare il punto su Forum Vibii 
Caburrum ovvero l’ antica 
Cavour romana è stato 

l’argomento del convegno che 
si è tenuto sabato 23 giugno alle 
ore 15 presso l’Abbazia di Santa 
Maria di Cavour.
Un convegno che in occasione 
dei primi dieci anni di vita del 
museo “ Caburrum” ci ha rac-
contato del “ Municipium “ ro-
mano fondato presumibilmente 
da ex legionari romani oppure , 
a seconda delle tesi, da popola-
zioni locali i “ Caburriates “ che , 
seguendo i dettami della “ Lex 
Julia” ottennero la cittadinanza 
romana a partire dal 90 a.C.
Come sappiamo moltissimi ed 
interessanti reperti archeologici 
testimonianza viva del perio-
do della Cavour romana sono 
esposti nel Museo “ Caburrum” 
ospitato permanentemente 
nel grande salone al piano terra 
dell’edificio principale dell’Abba-
zia benedettina. 
La storia dei ritrovamenti cavou-
resi di epoca romana  è lunga 
infatti , il primo risale al lontano 
1552 quando venne rinvenu-
ta nelle vicinanze della fontana 
di piazza San Lorenzo la lapide 
della “Flaminica Divae Drusillae” 
sacerdotessa romana la quale 
donò al municipium Caburriate 
una piscina ed un bagno. I ritro-
vamenti archeologici nel territo-
rio cavourese , spesso nei terreni 
a ridosso della Rocca, sono pro-
seguiti nel corso dei secoli ma, i 

cate 558 persone. Tra gli ar-
restati nessuno di Pinerolo o 
Frossasco. In manette Ales-
sandro Vailatti e il figlio Lu-
ciano, (quest’ultimo messo ai 
domiciliari), entrambi sinti di 
Nichelino.

segue dalla prima pagina

Indagini che potrebbero far luce su tanti 
“misteri” urbanistici

Il sindaco Luca Salvai, in-
vece di difendere il “suo” 
assessore, ha dato man 
forte al dirigente setto-
re urbanistica De Vittorio. 
Una scelta che è stata “ri-
vista” successivamente 
e De Vittorio, mesi dopo, 
ha lasciato il suo incarico.  
 
A seguito delle indagini 
giudiziarie il sindaco di Pi-
nerolo, Luca Salvai, è sta-
to sentito, come persona 
informata sui fatti, da un 
capitano della Guardia di 
Finanza. Il primo cittadino 
è stato a tu per tu con l’uf-
ficiale delle Fiamme Gialle 
per circa tre ore. Anche 
l’ex assessore Cerrano, 
sempre come persona in-
formata sui fatti, è stato 
sentito dagli uomini delle 
fiamme gialle. A coordi-
nare l’azione investigativa 
è il Procuratore Generale 
Avenati Bassi (Tribuna-
le di Torino) e questo la 
dice lunga sull’importanza 
dell’indagine e sulla vo-
lontà di chiarire, una volta 
per tutte, se nella vicenda 
di strada Santa Caterina ci 
sono stati comportamenti 
che meritano chiarimenti 
giudiziari.

“Confermo che la Guar-
dia di Finanza ha acquisi-
to molta documentazione 
presente in alcuni uffici 
comunali – afferma il sin-
daco Luca Salvai - e sono 
stato sentito, come perso-
na informata sui fatti. Cre-
do che la magistratura stia 

facendo indagini relativa a 
Strada Santa Caterina.

Ricordo che su questa 
strada ci sono state delle 
sentenze a favore dell’am-
ministrazione comunale 
ma anche che, in un caso, 
il reato sull’ ipotesi di re-
ato di falso in relazione a 
convenzione edilizia è sta-
to dichiarato prescritto.” 
Una cosa è certa: queste 
indagini potranno, final-
mente, fare luce su tante 
vicende legate al mondo 
“dell’urbanistica a Pinero-
lo.” Strada Santa Caterina 
si potrebbe trasformare 
in un cuneo inserito in un 
mondo “oscuro” per qual-
cuno e ampiamente “lumi-
noso” per altri.

C’è anche da domandarsi 
com’è possibile che l’E-
co, il settimanale locale 
più importante di Pinerolo 
abbia taciuto sulla “visi-
ta della Guardia di Finan-
za” in comune. Eppure, il 
giornalismo insegna, che 
una vicenda del genere è 
sicuramente una notizia 
meritevole non solo di 10 
righe… ma anche di un ap-
profondimento. Tant’è che 
anche un quotidiano na-
zionale e altri giornali ne 
hanno parlato. 

Come mai il settima-
nale locale numero 1 
non ha scritto nulla?  

Anche questa è una notizia 
che merita un approfondi-
mento.

La Guardia di Finanza
in Comune
redazione@vocepinerolese.it

donne che vivevano prigioniere, 
sfruttate ed abusate in questi cen-
tri. Dopo la realizzazione del mio 
dipinto sono incorso in una conte-
stazione da parte del Coordinatore 
Artistico, nonché’ a rimostranze 
dei committenti l’opera (proprieta-
ri della cassetta del gas sulla quale 
è stata eseguita l’opera) mediante 
diffida a mezzo mail nella quale 
venivo diffidato dal partecipare al 
concorso poiché ‘ l’opera veniva 
ritenuta lesiva della dignità della 
donna e dell’intera comunità, inti-
mandomi di oscurare l’opera. Vor-
rei precisare che immediatamente 
dopo tale diffida l’opera veniva oc-
cultata mediante un oscuramento 
cartaceo per evitarne la visione al 
pubblico. A mio avviso tale com-
portamento è discriminazione 
artistica mortificando la mia sen-
sibilità di artista ed il mio amore 
verso l’arte ed il lavoro che svolgo. 
L’ opera non voleva rappresentare 
in alcun modo elementi pornogra-
fici, ma richiamare attraverso l’ar-
te momenti storici reali del nostro 
paese. Il David di Michelangelo 
può essere considerata una scul-
tura pornografica? Ricordo che in 
varie situazioni Maria Maddalena 
è stata vicino a Gesù senza che sia 
documentata alcuna discrimina-
zione nei suoi confronti.”
Nella foto Maurizio Raissent e 
la sua opera poi cancellata. Nel 
video i commenti di alcuni abi-
tanti di Pomaretto e di Maurizio 
Raissent

più numerosi sono quelli avve-
nuti tra il 1800 ed i primi anni del 
1900.
 Tuttavia il territorio dell’ antico 
“ Forum Vibii” continua anche in 
tempi recenti ad offrire sorprese 
donandoci testimonianze del 
suo antico passato.
Anfore, tombe , fondamenta , 
selciati, strade  dal 1964 ad oggi 
continuano , saltuariamente e 
quasi per caso, ad essere sco-
perte.
Una maggiore consapevolezza 
relativa all’integrazione tra fonti 
storiche ,epigrafiche , di cultura 
materiale e storiografia locale 
anche alla luce dei  più recenti 
ritrovamenti e del materiale del 
museo Caburrum hanno indotto 
la Soprintendenza Archeologi-
ca , Belle Arti e Paesaggio della 
città Metropolitana di Torino , la 
Società Storica Pinerolese, il Co-
mune di Cavour e l’ Associazione 
culturale Anno Mille a dare vita a 
questo convegno che vuole fare 
il punto sulle ricerche ma anche 
essere da stimolo per nuove in-
dagini. 
Il programma del convegno è 
stato particolarmente ricco con 
gli  interventi di docenti universi-
tari come Silvia Giorcelli, Andrea 
Balbo, Furio Sacchi e con  Fede-
rico Barello ( Soprintendenza ar-
cheologica) e Anna Lorenzatto  ( 
Conservatrice del museo Arche-
ologico di Caburrum).
Una significativa ed interessante  
giornata all’insegna della cultura  
e della storia millenaria della no-
stra Cavour.  
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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

Cenni di storia... locale  con terribili lotte, lutti e sacrifici

Cavour ed il pinerolese all’ombra della ghigliottina
“ Libertè,

Fraternité,

Egalitè “

La stanza del cardinale pacca a Fenestrelle

Entrata forte di Fenestrelle

Arrivèe a l’Armee d’ Italie

Decreto Imperiale di San Napoleone

Cardinale Pacca

Arrondissement de Pignerol 
canton de Cavour

Parte terza (Sul sito vocepi-
nerolese.it gli articoli prece-
denti)

Intanto, dal Reno e dal 
Danubio arrivavano noti-
zie incoraggianti per i Re-

alisti ed i nemici di Napoleo-
ne; le armate della seconda 
coalizione Austro-Russe 
avanzavano vittoriose scac-
ciando i francesi dal Veneto 
e dalla Lombardia. I france-
si fuggirono da Torino e si 
trincerarono a Pinerolo per 
la difesa. Gli Austro-Russi 
entrarono in Torino senza 
opposizione al comando del 
principe Vasilèvic . L’Ammi-
nistrazione centrale, i fanti 
ed ussari  francesi a que-
sto punto fuggirono anche 
loro da Pinerolo riparando in 
Francia.

La reazione dei nuovi padro-
ni non si fece attendere,  in-
fatti vennero proscritti tutti 
coloro che avevano fatto 
parte del governo repub-
blicano. I Russi saccheg-
giavano un po’ dovunque, 
si ubriacavano, rubavano e 
mangiavano di tutto com-
prese le candele di sego. I 
cittadini piemontesi terro-
rizzati dalla fama di terribili 
barbari dei Russi si trincera-
vano nelle case. 

A Pinerolo, il 2 giugno 1799,  
venne reintegrata la vecchia 
amministrazione la quale, 
come primo provvedimen-
to,  per dare assistenza alle 
truppe Austro-Russe,  ema-
nava un aumento immedia-
to delle tasse. 

La popolazione piemontese 
era ridotta allo stremo.

Anche a Cavour, il 4 giugno, 
venne reintegrata l’ammini-
strazione realista sabauda 
ma senza vendette o violen-
ze particolari anzi alcuni ele-
menti repubblicani vennero 
riconfermati anche nella 
nuova amministrazione. 

Ma le cose stavano nuova-
mente per cambiare infatti,  
Napoleone rientrato dall’E-
gitto,  passò il valico del San 
Bernardo e con una azione 
fulminea  sconfisse gli Au-
striaci a Marengo in un’ epi-
ca battaglia dalle sorti incer-
te fino all’ultimo.         

 Il 20 giugno i francesi rien-
travano a Torino tra le ma-
nifestazioni di gioia  di una 
strabocchevole folla assie-
pata lungo il percorso della 
strada di Francia.

Napoleone tuttavia arrivò a 
Torino solo 4 giorni più tardi 
per insediare il nuovo gover-
no cittadino.

Il Piemonte venne nuova-
mente annesso alla Francia 
e suddiviso in sei Arrondis-
sements.

Vennero soppressi ordini , 
conventi , titoli nobiliari e gli 
stemmi compresi quelli dei 
Vescovi e dei Cardinali per 
assumere tutti il semplice 
titolo pubblico di “ cittadino” 
( anche se i titoli continuaro-
no, di fatto, ed essere  usati 
in privato con il prefisso di 
ex…). Tutti i cittadini pie-

montesi furono obbligati a 
portare sul vestito una coc-
carda con il tricolore france-
se.

Non furono troncati però 
del tutto i rapporti con la 
confessione cattolica infatti 
Napoleone la usò e la piegò 
ai suoi scopi solennizzando 
con Messe e “Te Deum” le 
sue principali vittorie milita-
ri e si inventò di sana pianta 
addirittura un “ San Napole-
one” da far venerare...!    

Napoleone ordinò, inoltre, 
la costruzione della nuova 
strada del Monginevro per 
collegare  Pinerolo con la 
Francia e il nuovo ponte in 
pietra sul Po a Torino.

Ma la guerra continua-
va  senza posa e la Francia 
reclamò  anche i suoi figli 
piemontesi ( con arruola-
mento coatto ) , giovani che 
combatteranno con onore 
e , purtroppo, in moltissimi 
moriranno, in Spagna e nella 
terribile e tragica campagna 
di Russia ( La 31° Brigata di 
Fanteria Leggera napoleo-
nica era composta in mag-
gior parte da soldati arruo-
lati a Pinerolo e nei paesi 
del  pinerolese). Si stimano 
in 50.000 i soldati italiani ( 
provenienti da molte regio-
ni )  che combatterono con 
grande onore nella campa-
gna di Russia salvando an-
che la vita allo stesso Impe-
ratore .

A Cavour, il 3 agosto 1800, l’ 
Amministrazione fece innal-
zare un nuovo “ Albero della 
Libertà “ nella piazza prin-
cipale ma durante la posa 
questo cadde a terra, con 
gran fragore, colpendo mor-
talmente un povero operaio.  

Il 1808 fu per Cavour ed il 
pinerolese l’anno dramma-
tico del terremoto. Il sisma 
iniziò il 2 aprile alle 5,45 del 
mattino con la prima vio-
lenta scossa e proseguì con 
molte altre scosse minori 
per molti giorni rendendo 
inagibili  moltissime abita-
zioni ed anche la parrocchia 
di San Lorenzo. Fortunata-
mente non si registrarono 
vittime. Molti, a causa di 
un odore di zolfo percepito 
nell’aria,  ritennero che sta-
va per manifestarsi un vul-
cano nel monte Vandalino di 
Torre Pellice ; la cosa risultò 

infondata e la commissione 
d’inchiesta del Vassalli Ean-
di  concluse che in realtà non 
si manifestarono evidenti 
sollevamenti del terreno, 
crepacci o sicure emanazio-
ni solforose che facessero 
temere il risveglio di qualche 
vulcano sotterraneo ( ma la 
paura aleggiò per molti mesi 
ancora ) .

A Roma il 10 giugno 1809 i 
francesi invasero il Quirinale 
ed il Papa Pio VII  ( che ave-
va scomunicato Napoleone) 
ed il cardinale Bartolomeo 
Pacca, Segretario di Stato 
Vaticano, vennero arrestati 
e banditi da Roma.

Una carrozza trasportò  in 

Francia  il Papa , mentre  il 
cardinale Pacca venne invia-
to al confino nella fortezza 
di Fenestrelle ( più precisa-
mente negli alloggiamenti di 
Forte San Carlo  dove ancora 
oggi è visitabile la stanza/
prigione - fredda , umida ed 
infestata dai topi come de-
scrisse il Cardinale - che lo 
ospitò coattamente per tre 
anni ) .

 Dopo anni di gloria e di vit-
torie la stella di Napoleone 
volgeva però inesorabilmen-
te al tramonto;   sconfitto 
nella battaglia di Lipsia dagli 

alleati europei nell’ottobre 
del 1813, Napoleone abdicò 
il 14 aprile 1814, e fu esilia-
to nell’isola d’Elba. 

Nel marzo del 1815, abban-
donata furtivamente l’isola, 
sbarcò a Golfe Juan, vicino 
ad Antibes e rientrò a Parigi 
per il periodo detto dei “Cen-
to giorni”senza incontrare 
opposizione, riconquistando 
il potere ed armando nuova-
mente un nuovo e potente 
esercito tra cui  i fedelissimi 
veterani  della “ Guardia” , 
finché nella battaglia di Wa-
terloo del 18 giugno 1815  
non venne definitivamente 
sconfitto dalla settima coa-
lizione.

In precedenza , nella pri-
mavera del 1814 , dopo la 

Chi sono gli spacciatori?

“Secondo me i carabinieri san-
no benissimo chi sono: ci sono 
marocchini, extracomunitari, 
italiani. Tutte mezze tacche 
che credono di essere dei boss. 
C’è anche chi, marocchino, da 
casa sua vede i clienti dalla fi-
nestra, fa un cenno, scende giù 
e il lavoro è fatto. Non bisogna 
andare troppo lontano da dove 
ci troviamo… per capire dov’è.” 

I luoghi “preferiti” per lo 
spaccio?

“Non sono un mistero. Qui dove 
siamo noi, “nell’ambito della 
stazione ferroviaria”, nei giar-
dini di via Rodi, nei viali e nella 
piazza Terzo Alpini e tanti posti 
ancora. Questi sono i principali 
luoghi di spaccio. Poi ci sono le 
new entry come in via Lequio 
dove c’è chi aspetta gli amici 
dopo che questi hanno finito 
di pranzare gratis nel centro 
sociale. Fatti un giro, ficcaci il 
naso. E poi ci sono i locali ma 
nomi non ne faccio altrimenti 
mi brucio la piazza…”

Quali sono le droghe più uti-
lizzate?

“Beh, l’erba è sempre al primo 
posto ma la cocaina non scher-
za. Anzi. Poi eroina, pastiglie e 
schifezze varie. A Pinerolo tanti 
bei ragazzi, e uomini affermati, 
usano la coca con grande pia-
cere. I nasi bianchi. Mi hanno 

A 5 anni dall’omicidio 
di Giovanni Bruno, 
38 anni, padre di due 

bambini, il barista ucciso il 
4 giugno del 2013 in corso 
Torino 302, di fronte al suo 
bar, il “Bar del Corso, i fami-
gliari chiedono ancora giusti-
zia. Leggi qui: https://goo.gl/
ApCY5B . La chiedono in virtù 
di un diritto calpestato, quel-
lo della verità, e si chiedono 
perché nessuno, nel Palazzo 
di Giustizia, non ha mai volu-
to far scattare le manette ai 
polsi agli autori del delitto e 
a chi ha fatto il basista. Nomi 
e cognomi noti, identificati, 
indagati ma mai arrestati. 
Tra gli indagati del delitto un 
arresto c’è stato, ma all’este-
ro, e per altre ragioni. Anche 

Nella foto di Dario Mongiello la scena del delitto la notte del 4 giugno 2013

Eroina e cocaina anche questa droga nel pinerolese
parlato di un politico che con 
l’erba non scherza…” Angelo 
mi dice anche il nome ma un 
conto è parlare, un conto è di-
mostrare con prove quanto si 
afferma.

Angelo, non sei più un giova-
nissimo ma continui a farti di 
droga

“Sono finito in gabbia tante vol-
te causa la droga. Ti svegli con 
in testa un solo pensiero: devo 
drogarmi, devo trovare i sol-
di. E per i soldi fai cazzate che 
paghi caro. Uscire dalla droga? 
È più facile entrarci che uscirne 
ma uscire dalla droga si può. 
Io non ce l’ho fatta e non ce la 
farò mai. Vedo troppi giovanis-
simi che scherzano con il fuoco. 
Usano la “maria” come acqua 
fresca. È pericolosissimo per-
ché il “salto” su altre droghe è il 
passaggio successivo. Quando 
ho iniziato io sapevo benissimo 
che era sbagliato ma mi dicevo: 
intanto se voglio posso smette-
re anche domani, Quel domani 

si è trasformato in decenni e 
oggi sono ancora qui come un 
coglione a farmi. Il metadone? 
Serve fino a un certo punto. È la 
testa che comanda non il SERT, 
il prete o il metadone”. 

I carabinieri vi tengono con il 
fiato sul collo.

“A loro non interessa il pescioli-
no anche perché è più il lavoro 
che devono fare che il risultato 
ottenuto. Ogni tanto prendono 
il cazzone di turno con un po’ 
di marijuana e hashish pochi 
giorni ed è già fuori a riprende-
re il suo lavoro. Meglio così. Ma 
i grandi spacciatori, quelli che 
con la coca e ero si fanno i soldi 
e massacrano i giovani di quelli 
non si sente mai parlare, Come 
mai? Amico mio il mondo è stra-
no ma io sono drogato ma non 
fesso.”

Cosa vuoi dire?

“Voglio dire che lì sì bisogna la-
vorare sodo.”

La droga nel pinerolese con gli “spalloni” 
da e per Torino

Omicidio del barista Bruno.
Si cerca ancora giustizia

A cinque anni dall’omicidio il silenzio e la polvere del fascicolo

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

segue dalla prima pagina

sconfitta di Lipsia , undici 
divisioni francesi attraversa-
rono mestamente  Pinerolo  
e risalirono la val Chisone 
verso la Francia  ed il forte di 
Fenestrelle spalancò le sue 
porte liberando i prigionieri 
tra cui , il sopra citato, Cardi-
nale Pacca.

Il 20 maggio del 1814 ritornò 
sul trono del Piemonte Vit-
torio Emanuele I° che rimise  
in vigore tutto il vecchio or-
dinamento feudale.

Venti anni di storia con ter-
ribili lotte, lutti, sacrifici ma 
anche molte conquiste so-
ciali vennero  d’un colpo,  
inesorabilmente cancellati. 
Era il triste epilogo del mito 
della :  “Libertè, Fraternitè, 
Egalitè “

l’uomo che aveva consegnato 
l’auto usata per la rapina (una 
Peugeot 308) è stato indivi-
duato, è finito in carcere, ma 
non ha mai fatto i nomi delle 
persone alle quali ha “ven-
duto” l’auto rubata.  Nella 
sua cella sono state messe 
anche delle microspie (così 
ci risulta dalle nostre fonti) 
ma non è servito a nulla. Tra 
gli indagati anche colui che è 
stato (secondo i carabinieri) il 
basista. L’uomo abita Pinero-
lo a poche centinaia di metri 
dal luogo del delitto, persona 
nota alle forze dell’ordine e ai 
giudici. Eppure questo omi-
cidio grida vendetta e a nulla 
sono servite le indagini fatte 
dai militari di Pinerolo, Tori-
no e dei RIS. O meglio, sono 
servite ma, secondo i giudici, 

non c’erano elementi certi 
tali da emettere delle misure 
restrittive nei loro confronti 
e dare finalmente vita a un 
processo, il quale, avreb-
be sicuramente portato alla 
luce la verità. Ricordiamo che 
dopo l’omicidio Bruno si sono, 
come per magia, interrotte le 
rapine nei locali con sala gio-
chi (slot machine), e si pensa, 
che gli stessi rapinatori siano 
anche gli autori della rapina 
avvenuta pochi mesi prima 
sempre nel locale di Bruno e 
poi a Moncalieri e Orbassano. 
Sono passati cinque anni dal 
delitto ma noi non possiamo 
permettere che questa dolo-
rosa vicenda finisca abban-
donata nei fascicoli polverosi 
presenti nel Palazzo di Giu-
stizia.
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
Mons. Olivero armeg-

gia tra proiettore 
e pc, impensieri-

to per la folla assiepata in 
ogni angolo della chiesa del 
seminario. Lascia di stuc-
co, proponendo un testo di 
Nietzsche (da “Il crepusco-
lo degli dei”) a fondamento 
di una spiritualità capace di 
sostare un’ora di fronte ad 
una singola opera d’arte: 
“Imparare a vedere, abituare 
l’occhio alla pacatezza, alla 
pazienza, al lasciar-venire-a 
sé”. «Stare al mondo vuol 
dire lasciar-venire-a te even-
ti, tramonti, fiori». Sul maxi 
schermo appare il Cenacolo 
di Leonardo da Vinci con tan-
to di spettatori che tentano 
con lo smartphone di carpire 
il capolavoro continuamen-
te ritoccato per quattro anni 
dall’artista ormai quaran-
tenne nella chiesa di Santa 
Maria delle Grazie (1493/7). 
I cronisti dell’epoca raccon-
tavano che si dimenticasse 
di mangiare tanta era la foga 
nel pennellare, oppure che ri-
manesse in contemplazione 
delle sacre figure per ore. Il 
vescovo riflette sul cibo, più 
volte annuncia che sarà un 
tema affrontato in diocesi nel 
prossimo anno pastorale. A 
settembre, in occasione della 
fiera dell’artigianato, com-
menterà due “Cene in Em-
maus” di Caravaggio (1601, 
National Gallery di Londra; 
1606, Brera, Milano). Per ot-
tobre ha invitato cinque pro-
fessori che approfondiranno 
il significato del cibo, di stare 
a tavola, dei riti.

«La vita è un cammino», 
tema delle due precedenti 
conversazioni su due opere 
di Caravaggio (“La Madonna 
dei Pellegrini”, 1604, Roma, 
S. Agostino e “La morte della 
vergine, 1604, Louvre, Parigi). 
«Per camminare, occorre se-
dersi e mangiare, altrimenti 
non vai da nessuna parte». 
Non si tratta solo del piacere 
di un’insalata dell’orto con un 
uovo cotto a puntino sul de-
sco serale del vescovo, anzi è 
proprio lì che si sperimentano 
i doni della madre terra. «La-
sciar-venire-a te, gustare, 
ringraziare. Mangiare per im-
parare a non sentirsi padro-
ne. Mangiare è il posto dove 
si fa la verità di te». Se marito 
e moglie litigano, mangiare 
a cena «non ti passa più». Si 
pensi al lutto in famiglia, ai 
primi pasti con quella sedia 
vuota. «Mangiare è anche ri-
trovare un senso, un atto sal-
vifico, i cristiani celebrano i riti 
mangiando». Due pennellate 
su Leonardo, «grandissimo 
ingegnere, non smetteva mai 
di cercare in tutti i campi». 

Mons. Derio Olivero durante l’incontro nella chiesa del seminario di Pinerolo.  
Tutte le foto nella fotogallery su www.vocepinerolese.it

Con il vescovo di Pinerolo mons. Derio Olivero
l’arte si trasforma in messaggio cristiano

Per lui anche la pittura era 
scienza, «costruita con la ma-
tematica e la geometria e ba-
sata sull’esperienza; passava 
ore e ore a studiare anatomia 
per essere preciso». I disegni 
per studiare la proporzione 
del corpo o le espressioni 
particolari dei volti attesta-
no che l’”Ultima Cena” è il 
momento finale di un lavo-
ro di ricerca. Mons. Olivero 
ci chiede se guardiamo con 
la stessa attenzione ad una 
torta, ad una pagnotta pre-
parata per noi. «La terra ha 
lavorato per fare il grano da 
fine ottobre a inizio luglio!». 
A Santa Maria delle Grazie, 
convento dei domenicani, Le-
onardo dipinge la parete del 
refettorio, sembra che quella 
tavola imbandita sia proprio 
dentro la stanza come scris-
se Goethe rientrando in Ger-
mania, “Cristo era a cena dai 
domenicani a Milano”. «Chi 
sono i cristiani?», chiede il 
vescovo, «quelli che vedono 
Gesù Cristo presente in ogni 
“qui e ora” dove si vedono 
loro». La parete “sfondata” 
rappresenta quella dilatazio-
ne dello spazio e del tempo 
propria del rito. Mons. Olivero 
sembra fare teatro miman-
do i movimenti delle braccia 
dei discepoli raffigurati nel 
quadro. C’è innegabilmen-
te del movimento rispetto 
all’analoga scena dipinta dal 
Castagno quarant’anni pri-
ma (1445-50, S. Apollonia, 
Firenze). «Leonardo sovrap-
pone due scatti fotografici». 
La prima foto appena Gesù 
pronunzia le parole: “uno di 
voi mi tradirà” (Gv 13,21). 
«Scoppia una bomba. C’è uno 
spazio enorme tra il primo di-
scepolo sulla sinistra e Gesù. 
Quando c’è il sospetto il grup-
po si disgrega». Gesù è solo, 
anticipando la scena della 
croce. I discepoli sono divisi a 
gruppi di tre. Sulla sinistra di 
Gesù si stagliano Giuda, Pie-
tro e Giovanni. Giovanni, «fra-
tello minore di Giacomo, ha il 
viso sereno e le mani giunte». 
Sembra dire: «chi ha potuto 
fare così male a Gesù?». Pie-
tro ha il viso teso quasi «come 
un responsabile d’azienda 
che viene a sapere che stiamo 
andando a rotoli». «Facciamo 
qualcosa!», soggiunge mons. 
Olivero in dialetto. Pietro e 
Giovanni così ravvicinati sim-
boleggiano l’incontro tra la 
chiesa istituzionale e la Chie-
sa carismatica. Tra queste 
due colonne compare Giuda 
che «si tira via dal gruppo, ha 
la testa più bassa, se ti tiri via 
dalle relazioni rimpicciolisci. 
E’ in controluce, ha la faccia 
buia, scende la notte su di 
lui». Nella copia del Giampie-
trino (prima metà del quindi-
cesimo secolo), si nota il par-
ticolare che Giuda rovescia il 
sale, altro simbolo di rottura 

dell’alleanza. «La Chiesa vera 
è quella che tiene dentro an-
che uno così». Sulla destra 
di Gesù, vediamo Tommaso, 
Giacomo il maggiore e Filippo. 
Giacomo, figlio del tuono, im-
pulsivo, allarga le braccia con 
veemenza, «non sarò io!» ed 
anche «sono disposto a mo-
rire per te! Mangiare insieme 
significa costruire un’allean-
za». Tommaso allunga il dito, 
«spiegami bene, facciamo un 
interrogatorio per capire chi 
sia il colpevole». Filippo por-
ta le mani al petto in segno 
di accettazione, «dobbiamo 
farci carico tutti dello stesso 
problema». All’estrema sini-
stra del cenacolo compaiono 
Bartolomeo, Giacomo e An-
drea. Questi ha il viso indi-
gnato, «come? Uno di noi?»; 
ha le mani alzate, «non voglio 
manco sentirlo!». Giacomo il 
minore, cugino di Gesù, così 
simile nei capelli e nelle vesti, 
tocca Pietro sulla spalla, «tu 
che sei il nostro responsa-
bile, fai qualcosa!». Emerge 
nella sua interezza la figura 
di Bartolomeo quasi a dire 
«io ci sono, ditemi cosa devo 
fare». All’estrema destra, 
Matteo, Giuda Taddeo e Si-
mone discutono animata-
mente mentre Matteo funge 
da “trait d’union”, «mangiare 
è l’occasione per rimettere 
insieme dei pezzi». Il secondo 
scatto fotografico parte dalle 
mani di Gesù rivolte verso il 
bicchiere e la pagnotta, per 
mettere insieme «un mo-
mento tragico con il dono. 
L’unico modo per vincere il 
male è buttarsi dentro. Allo-
ra tutti i discepoli reagiscono 
a Gesù che si regala». Il dito 
di Tommaso pare indicare la 
grazia che viene dal cielo, Fi-
lippo china il capo di fronte al 
mistero.

Mons. Olivero mostra anco-
ra come le linee del soffitto 
a cassettoni, degli arazzi, del 
pavimento insomma la pro-
spettiva abbia come punto di 
fuga la testa di Gesù. Il Ma-
estro è raffigurato come un 
triangolo equilatero (tre sono 
le finestre dipinte e le lunette 
sovrastanti la pittura nel re-
fettorio). C’è ancora un terzo 
scatto fotografico, gli arazzi 
sono dipinti con decorazioni 
floreali, la risurrezione apre la 
strada al giardino, al Paradi-
so. Il cenacolo è dipinto a sei 
metri circa dal pavimento ori-
ginario, al primo piano dove 
c’era il magazzino e dove si 
mangiava la Pasqua, dunque 
con riferimento al «cibo che ti 
mantiene in vita e a Cristo che 
ci raduna come fratelli». Chia-
ro allora il senso dell’Ultima 
Cena, «Io sono pane perché 
voi viviate, quello che vedrete 
è una tragedia, il dolore che 
spezza ma è innanzitutto un 
atto amoroso».

PIERGIACOMO ODERDA
direttore@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
direttore@vocepinerolese.it

Nelle giornate del 16 
e del 18 Maggio, tre 
studenti dell’Istituto 

“Alberti-Porro” hanno com-

Nella foto, i tre ragazzi di Pinerolo selezionati per la squadra 
piemontese

L’istituto” Alberti – Porro” e i giochi  della Chimica

Ottimo piazzamento degli studenti

posto la delegazione regio-
nale per la finale naziona-
le dei giochi della chimica 
studenteschi, che si è svol-
ta presso L’Hotel Tirreno di 
Roma.

D’Alonzo Federico, Giorda-
no Andrea e Marino Loren-
zo, questi i nominativi dei 
tre studenti della sezione 
Tecnica dell’Istituto stesso 
che hanno brillantemen-
te ottenuto dei risultati di 
grande rilievo.

Venerdì 18 mattina, si è 
poi tenuta la cerimonia di 
premiazione presso il Mi-
nistero di viale Trastevere. 
La nostra regione ha ot-
tenuto il secondo miglior 
punteggio generale e in 
particolare lo studente Lo-
renzo Marino, del triennio 
indirizzo chimico materia-
li, ha ottenuto la medaglia 
di Bronzo per la classe C. 
Complimenti dunque a tut-
ti i ragazzi, ai vincitori e ai 
loro docenti.

Una serratura oltre la 
quale sbirciare per sco-
prire cosa c’è al di là: 

questa è la metafora scelta dal-
la 42° edizione della Rassegna 
dell’Artigianato del Pinerolese 
che proprio nel 2018 ha scel-
to di rinnovarsi, trasformando 
Pinerolo in una città composta 
da tanti quartieri dove tipolo-
gie diverse di artigiani si instal-
leranno per far scoprire il loro 
mondo ai visitatori. Sì perché 
all’interno della categoria “arti-
giano” esistono decine di tipo-
logie di lavori e sfaccettature 
professionali, che la Rassegna 
cercherà di svelare: lavorare con 

Assessore e vice sindaco Costarelli durante le presentazione

Presentata la “Rassegna dell’Artigianato pinerolese”

direttore@vocepinerolese.it le mani ma anche con la testa, 
proporre nuovi prodotti agrico-
li, coltivarli ma anche cucinarli 
con maestria, costruire monili 
e oggetti per la decorazione, 
assemblare strumenti musica-
li, realizzare briglie e strumenti 
per l’equitazione e anche pro-
porre innovazioni nel campo 
delle tecnologie per il risparmio 
energetico... non bastano que-
ste definizioni per raccontare 
l’artigianato. Come pure non è 
secondaria l’incidenza dell’arti-
gianato sull’economia italiana: 
alla data del 31 dicembre 2017, 
le imprese artigiane registrate 
in Italia risultavano 1.327.180. 
Andando oltre i numeri, va sot-

tolineato che quello Artigiano è 
un lavoro dove il capitale umano 
è fondamentale. E la 42° Ras-
segna dell’Artigianato Pinerole-
se desidera dare il più possibile 
spazio a questo capitale umano, 
per valorizzarlo e promuovere 
la città di Pinerolo come fulcro 
della qualità artigiana. “La Ras-
segna 2018, con le sue novità, 
rappresenta la vetrina di ciò che 
vorremmo promuovere tutto 
l’anno: il mestiere di persone 
appassionate del loro lavoro che 
portano qualità, innovazione e 
creatività all’interno del territo-
rio - spiega Francesca Costa-
relli, Vice Sindaca - Assessora 
alle Attività produttive, turismo, 
manifestazioni e sport del Co-
mune di Pinerolo - Ripartire 
dagli artigiani vuol dire andare a 
valorizzare un modello lavora-
tivo e di vita, che per molti rap-
presenta una sfida individuale 
che si gioca all’interno di un 
mercato che può a volte essere 
avverso. Una sfida che coinvol-
ge tanti giovani coraggiosi che 
vanno promossi e valorizzati.



8 9
PER SAPERNE DI PIÚ PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it www.vocepinerolese.itGiugno 2018 Giugno 2018NOTIZIE DA PINEROLO NOTIZIE DA PINEROLO

Carla Oddoero

Carla Oddoero con un suo libro

Carla con i suoi genitori

Iniziative per ricordare Carla Oddoero. Le parole del papà Luigi e Giacomo Tillino

MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it
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A sei mesi dalla scom-
parsa di Carla Oddo-
ero e in prossimità 

dell’evento a lei dedicato il 30 
giugno, abbiamo incontrato il 
papà Luigi Oddoero per farci 
raccontare la storia di sua fi-
glia, partendo dalla sua infan-
zia fino ad arrivare all’apice 
della sua carriera di scrittrice. 
Insieme a lui era presente 
Giacomo Tillino, organizza-
tore dell’evento e affettiva-
mente legato a Carla.

Come ricordiamo sua figlia 
Carla?

«Carla era una bambina e una 
donna estroversa e socievole. 
Abbiamo avuto sin da subito – 
racconta Gino Oddoero -   una 
grande complicità, dettata non 
solo dall’affetto che ci legava 
ma anche un’affinità a livello 
creativo. Sin da piccola è stata 
coinvolta nelle mie tournée del-
la compagnia teatrale “Piccolo 
Varietà”, che quest’anno com-
pie 40 anni. Abbiamo viaggiato 
insieme io, mia moglie e Carla 
per tutta Italia insieme alla 
compagnia. All’inizio Carla as-
sisteva soltanto agli spettaco-
li, poi ha iniziato a partecipare 
come piccola attrice. Si sentiva 
a suo agio sul palco, sotto i ri-
flettori… tutt’altro che timida! 

Negli anni ‘90 poi ho avuto 
modo di vestire i panni di Gian-
duja per il Carnevale di Pinero-
lo, quindi Carla è entrata a far 
parte del gruppo delle Giaco-
mettine. Tornando al “Piccolo 
Varietà”, quando aveva 16 – 
17 anni siamo andati per alcuni 
anni a recitare nel sud Italia ad 
Agropoli e Santa Maria di Ca-
stellabate. Lei è venuta insieme 
al suo fidanzatino dell’epoca, 
la classica cotta adolescenzia-
le. Vorrei tanto poter tornare a 
quelle estati, sono state le più 
belle ferie che io ricordi… 

Dopo una breve parentesi di un 
anno a Varese, lontana dalla 
sua città natale, Carla è ritorna-
ta alla sua amata Torino. Una 
volta qui ha deciso di aprire un 
negozio in Pinerolo in via Sa-
luzzo che ha tenuto per 4 – 5 
anni. Da quando poi ha iniziato 
a scrivere fino ad oggi è stato 
sempre un crescendo, Carla 
aveva finalmente trovato la 
stabilità tra la sua passione, le 
bambine e il compagno.» 

Ha un ricordo di Carla che ci 
potrebbe far capire che don-
na era?

«È difficile far riaffiorare alla 
mente certi ricordi, è molto 
straziante. Da quando è man-
cata molti momenti li ho ri-
mossi perché il dolore è troppo 
forte… però un ricordo mi torna 
spesso in mente perché è ri-
portato nella favola “Blue e la 
bambina senza cuore”. A pagi-
na 12 c’è l’illustrazione di una 
gazza ladra. Quando era picco-
la, Carla voleva che le raccon-
tassi una storia prima di andare 
a dormire. Ma lei non voleva le 
classiche favole con le princi-
pesse, il principe azzurro… al-
lora io mi ingegnavo e le inven-
tavo. Spesso le protagoniste di 

Il 14 Giugno trenta signo-
re si sono ritrovate per il 
Laboratorio Creativo or-

ganizzato da Zonta Club Pi-
nerolo.

Il Laboratorio è stato condot-
to da Delfina Bonino, titolare 
della Fioreria di Vigone, che 
ha insegnato a realizzare un 
centro tavola ed una picco-
la ghirlanda segnaposto con 
erbe aromatiche, craspedia e 
margherite.

E’ stato un pomeriggio piace-
vole in amicizia nella splendi-
da cornice della Maison Verte 

L’ing. Francesco Carciof-
fo eletto in giunta Con-
fservizi, organo esecu-

tivo dell’organizzazione che 
promuove e tutela le aziende 
e gli enti che gestiscono i ser-
vizi pubblici locali

Confservizi, organizzazione 
che è espressione a livello na-
zionale di 8 Federazioni na-
zionali di settore (Assofarm, 

Una cosa è certa: la 
segnaletica strada-
le in piazza Vittorio 

Veneto non brilla per chia-
rezza. Già un giudice di pace 

Ancora gravi inciden-
ti stradali a Pinerolo 
che vedono coinvol-

ti, come vittime, pedoni e 

questi racconti erano proprio le 
gazze, perché quando era picco-
la abitavamo in un posto dove 
ce n’erano molte. Davo loro dei 
nomi e le raccontavo della gazza 
Ladra, della gazza Clementina... 
Poi talmente ero stanco dopo 
una giornata di lavoro che mi 
appisolavo, allora Carla mi sve-
gliava insistendo che continuas-
si a raccontare. Parlando mezzo 
addormentato capitava che io 
confondessi i nomi delle gazze, 
protagoniste del racconto, e Car-
la mi riprendeva: “No hai sba-
gliato! La gazza che ruba i cuc-
chiai non si chiama così!” Infatti 
l’immagine raffigura proprio una 
gazza con affianco delle posate. 
Da questo si capisce quanto i 
bambini apprendano come delle 
spugne.»

Come è stato l’ultimo periodo 
di Carla con voi?

«Lei ha avuto una vita molto tra-
vagliata, ma nell’ultimo periodo 
si vedeva proprio che era felice e 
serena. Aveva trovato finalmen-
te un suo equilibrio. Finalmente 
era soddisfatta di ciò che faceva 
e dei riscontri che stava ottenen-
do.»

Quando sua figlia ha iniziato a 
dedicarsi alla scrittura? 

«Quando è tornata a Torino 
dopo la parentesi di Varese. Il 
ritorno alla sua città natale nel 
2010 è stato per lei la fonte 
d’ispirazione per intraprendere 
questo percorso. Aveva creato 
una cartella sul mio computer 
dove aveva iniziato ad abbozza-
re le sue prime righe.» 

Come è proseguita la sua car-
riera di scrittrice di romanzi 
fantasy noir?

«Ha cominciato a conoscere ed 
entrare in contatto con artisti, 
principalmente di Torino, che 
l’hanno supportata e aiutata a 
portare avanti i suoi progetti. 
Dal suo esordio era cresciuta sia 
a livello artistico sia a livello per-
sonale, tanto che aveva parteci-
pato al Salone del libro. Da lì non 
si è più fermata, portando avanti 
con determinazione le sue idee.» 

Quanti libri ha scritto?

«Ha scritto i primi due romanzi 
della saga Zora Von Malice: “La 
curiosità uccide il gatto”, “Il si-
lenzio è dorato” e la favola “Blue 
e la bambina senza cuore”. Ave-
va quasi terminato il terzo epi-
sodio della saga, “Il sangue non 
è acqua”, però purtroppo non ha 
fatto in tempo a terminarlo. La 
fine del romanzo è rimasto una 
bozza, con note scritte a mano. 
Non ho ancora avuto la forza di 
leggerlo, è passato ancora trop-
po poco tempo e provocherebbe 
dolore su dolore. La speranza è 
di poterlo pubblicare così com’è, 
incompleto e annotato, per ren-
derle omaggio e portare avanti 
la sua memoria.» 

di Cantalupa, ospiti di Enrica 
Rosso.

Il ricavato del Laboratorio sarà 
devoluto allo Spazio Make Up 
aperto dal mese di Aprile nel 
Reparto di Oncologia dell’O-
spedale E. Agnelli di Pinerolo. 
Lo spazio di estetica oncolo-
gica è aperto tutti i lunedì dal-
le 11 alle 13.

Per informazioni è possibile 
telefonare dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 17 alle ore 
19 al numero 3313260005. 
Lo spazio è fruibile anche da 
pazienti in terapia oncologica 
presso altre strutture ospe-

daliere. Zonta Club Pinerolo 
ha creato lo Spazio di estetica 
oncologica in collaborazione 
con l’ASL TO 3 per supportare 
le donne affette da patologie 
oncologiche a prendersi cura 
della propria immagine, per 
stare meglio con se stesse e 
nel proprio corpo che muta. 
Nello “spazio Make-up” sono 
presenti un’estetista specia-
lizzata APEO (Associazione 
professionale di Estetica On-
cologica) ed una parrucchiera 
le quali mettono a disposizio-
ne le loro competenze gra-
tuitamente, insegnando alle 
donne a prendersi cura del 
proprio corpo.

Nella foto le partecipanti al Laboratorio Creativo organizzato da Zonta Club Pinerolo. Ing. Francesco Carcioffo AD Acea Pinerolese Industriale SpA

L’attimo dei soccorsi in Piazza Vittorio Veneto

I primi soccorsi alla donna investita 

Quanto ha influenzato le sue 
opere il vivere a Torino? Che 
sappiamo è una città che ha 
una forte componente eso-
terica?

«Totalmente. Carla era folle-
mente innamorata di Torino e 
non avrebbe voluto vivere in 
nessun altro posto. Se non an-
dava a Torino almeno una volta 
alla settimana aveva quasi un 
distacco fisico. Diceva che la 
saga Zora Von Malice non po-
teva essere ambientata in nes-
sun altro posto se non lì. Inoltre, 
aveva preso il via un progetto 
molto suggestivo, “Zora Expe-
rience”, un tour della città che 
partendo dai Murazzi, arrivava 
in tutti i luoghi più o meno co-
nosciuti ripresi nei romanzi, fa-
cendo vivere i personaggi pre-
senti nel libro. All’interno della 
saga, Torino è alla pari di un 
personaggio in carne e ossa.» 

Perché, secondo lei, ha cam-
biato genere letterario? Pas-
sando dal fantasy noir alle 
favole?

«Esistono delle similitudini tra 
i due romanzi della saga Zora 

Von Malice e la favola “Blue 
e la bambina senza cuore”, in 
quanto non è una favola clas-
sica, mantiene sempre lo stile 
di scrittura “dark” tipico delle 
opere di Carla. Come saprete 
la saga comprendeva 4 volumi, 
mentre Carla ne ha pubblicati 
soltanto 2. Dovete sapere che 
il terzo volume è stato sospeso 
per scrivere il suo ultimo libro, 
ossia la favola. Un giorno è an-
data all’Albergian di Pragelato e 
lì ha visto esposte le opere del 
pittore Andrea Berlinghieri. In 
particolare è stata colpita dal 
quadro che compare in coper-
tina del libro: un cinghiale che 
guarda una bambina senza 
cuore nel cielo e come sfondo 
un fitto bosco. Vedendo il qua-
dro ha avuto l’ispirazione e ha 
scritto di getto la favola “Blue e 
la bambina senza cuore”, inter-
rompendo momentaneamente 
la saga principale. È nata una 
collaborazione tra lei e il pitto-
re Berlinghieri che ha illustrato 
le pagine con le sue opere. La 
storia è talmente piaciuta che è 
stata adottata dalla LAC (Lega 
Abolizione Caccia) e una parte 
del prezzo di copertina del libro 
è stato destinato all’Associa-
zione.» 

I libri sono dedicati a qualcu-
no in particolare?

«Il primo romanzo, “La curiosi-
tà uccide il gatto”, è dedicato 
alla prima figlia Maxine. Altre 
dediche sono state fatte a me, 
mia moglie e al compagno. La 
favola invece è dedicata a mia 
mamma, la nonna paterna di 
Carla, Bernardina Bersia, con la 
quale Carla aveva un rapporto 
splendido. Da bambina Carla 
passava molto tempo con la 

nonna, dato che noi genitori 
lavoravamo e il tempo passato 
insieme le ha rese molto com-
plici. Carla, dedicando il libro 
alla nonna, scrive “A mia non-
na, Bernardina Bersia. La B.B. 
originale”. Alludendo al proprio 
pseudonimo da scrittrice Blake 
B. Blink. Il libro è stato presen-
tato al Circolo Pablo Neruda e 
lì ho saputo della dedica a mia 
mamma, scomparsa poco tem-
po prima. Lascio immaginare la 
commozione di quel momen-
to…» 

Carla si è sempre firmata 
con il suo pseudonimo Blake 
B.Blink?

«All’inizio si firmava come Bla-
ke B.. Successivamente, per 
problemi di plagio, ha preferito 
completare il suo pseudonimo 
con Blake B.Blink. L’idea della 
doppia B è nata con l’intento 
di ricordare la nonna paterna, 
come si legge anche nella dedi-
ca della favola “Blue e la bam-
bina senza cuore.” All’inizio, lo 
pseudonimo è stato anche un 
modo per Carla per differenzia-
re il personaggio pubblico dal 
suo ruolo di mamma e compa-
gna, come uno scudo protetti-
vo.» 

Tra Carla, l’autrice Blake 
B.Blink e la protagonista 
vampira Zora ci sono delle 
similitudini?

Giacomo Tillino ci risponde: «Lei 
sosteneva che dei suoi perso-
naggi non c’era uno che la rap-
presentasse in toto, anche se 
più o meno tutti li ha edificati 
in Zora, la protagonista della 
saga, in quanto l’ha sempre 
personificata Carla. Diceva che 
in ogni suo personaggio c’era 
un pezzo di lei, una sfaccet-
tatura, una caratteristica… Io 
comunque ho sempre distinto 
Carla, dalla scrittrice Blake B. e 
da Zora.» 

«Io non ho mai notato grandi 
somiglianze.» aggiunge il pa-
dre, «Però a volte sono gli altri 
che vedono delle similitudini tra 
lo scrittore e i personaggi che 
rappresenta. Similitudini che 
nemmeno lo stesso scrittore si 
accorge di avere con la propria 
vita e personalità.»

Carla aveva altri progetti?

«C’erano tanti progetti abboz-
zati. Il progetto principale è 
sempre stata la saga Zora Von 
Malice, dalla quale erano già 
nati degli spin – off. L’idea era 
di ampliare la storia di determi-
nati personaggi della saga con 
l’idea di far uscire altri racconti 
paralleli. Aveva anche in mente 
di scrivere un altro romanzo con 
uno spirito nettamente diverso, 
con un clima molto più leggero 

e si sarebbe dovuto chiamare 
“Il club delle cattive abitudini”. 
Inoltre c’era l’idea, insieme alla 
“Film Commission Torino Pie-
monte”, di trasformare i suoi 
racconti in un prodotto cine-
matografico. Però, mancando 
lei, molti progetti si sono dovuti 
accantonare, in quanto solo lei 
poteva sapere come essi avreb-
bero dovuto evolversi.» 

A sei mesi dalla sua scom-
parsa, pensando a lei, che 
ricordo le viene in mente?

Il viso di Luigi Oddoero si dipin-
ge di una toccante commozione 
«Qualche giorno fa la figlia mi-
nore di Carla ha fatto il saggio 
di fine anno. Io e mia moglie ab-
biamo avuto la sensazione che 
Carla fosse lì insieme a noi a 
vedere la bambina recitare. Era 
come averla seduta affianco a 
noi… però purtroppo non c’è più. 
Io ho perso un fratello a 38 anni 
ed è stata dura, però è stato di-
verso. Perdere un genitore, un 
fratello o una sorella è un do-
lore immenso… ma perdere una 
figlia è imparagonabile. Ci sono 
troppi legami, troppi ricordi, 
troppi momenti condivisi… Non 
passa giorno in cui io non penso 
a lei e non vado a trovarla.»

Dove riposa Carla adesso?

«Carla era innamorata dei rac-
conti di Gustavo Adolfo Rol e lo 
stimava come artista. In più Rol 
è vissuto a San Secondo, pae-
se molto amato da mia figlia e 
dove abitava con noi genitori. 
Quando è improvvisamente 
mancata, io e mia moglie ab-
biamo deciso di donare gli orga-
ni, nel mentre non sapevamo se 
metterla vicino alla nonna, mia 
mamma. Sapete non sono cose 
a cui uno pensa a 35 anni…
Nel frattempo mi ha telefona-
to un amico di Lusernetta e mi 
ha detto che ha una tomba di 
famiglia dove c’erano altri lo-
culi e se volevamo, potevamo 
seppellire lì Carla. Lì per lì non 
ci abbiamo fatto caso, ma poi 
ci siamo resi conti che è stata 
posta di fianco al suo idolo, a 
Gustavo Rol. Quando ho com-
preso quello che era successo 
mi si è riempito il cuore. È quello 
il posto di Carla.»

Lei pensa che le sue nipo-
ti seguiranno le orme della 
mamma?

«È ancora presto per dirlo, sono 
ancora piccole. La più grande, 
Maxine, appena morta Carla 
ha manifestato l’intenzione 
di finire il terzo romanzo della 
saga. Però per quanto tu possa 
conoscere uno scrittore, anche 
se c’è un legame molto forte 
come quello tra madre e figlia, 
è impossibile sapere quale con-
clusione intendesse scrivere 

l’autore. Hanno entrambe le 
figlie un animo estroso e arti-
stico, come la mamma, ma non 
hanno ancora canalizzato il loro 
talento. L’estro creativo però ri-
mane una dote di famiglia.» 

A questo punto ci siamo rivolt 
a Giacomo Tillino, organizzato-
re dell’evento che avrà luogo a 
fine mese per commemorare il 
ricordo di Carla.

Cosa accadrà il 30 giugno?

«L’evento è stato suddiviso in 
due giornate: il 30 giugno e il 1 
luglio e si svolgerà alla Chiesa 
di Sant’Agostino di via Principi 
d’Acaja, Pinerolo. Sarà la ce-
lebrazione sia di Carla sia del 
personaggio pubblico, un modo 
per tutti noi di ricordarla e con-
templare le sue opere. L’evento 
è stato pensato da me e dal Lu-
igi Oddoero, insieme ad un en-
semble di artisti che in qualche 
modo hanno avuto modo di in-
contrare e collaborare con Carla.  
 
Gli artisti che vedremo sono 
molteplici: Madasky che le ha 
fornito la colonna sonora del 
corto metraggio del primo ro-
manzo, il quale verrà proiettato 
sulla facciata. Sarà presente il 
grande compositore Francesco 
Taskayali, che ha composto per 
l’occasione un brano musicale.  
 
Ci sarà l’artista illustratore An-
drea Berlinghieri, Orlablues con 
i suoi scatti fotografici ritraenti 
Carla, il fotografo Matteo Fan-
tolini, amico di Carla di lunga 
data, l’artista Marco Da Rold 
che mostrerà il suo progetto, 
Emma Travet che riprodurrà al-
cuni filmati della serie “Scrittrici 
Sabaude”, l’Associazione “Cir-
colo dei lettori” YOWRAS Young 
Writers &Storytellers che leg-
geranno alcuni passi dei libri, 
Elena Privitera che, insieme 
a Marco Da Rold, si occuperà 
di attività didattiche insieme 
ai bambini per conoscere i la-
vori di Blake B. Blink. Saranno 
presenti Maurizio Mosetti, Lia 
Bianco e tutti quelli che hanno 
potuto conoscere a livello per-
sonale o professionale Carla. 

L’evento è patrocinato dall’As-
sociazione culturale “En plein 
air”, che promuove la cultura 
pinerolese ospitando artisti di 
fama internazionale, mostre e 
iniziative anche nella Chiesa di 
Sant’Agostino. 

Durante l’evento saranno espo-
ste tutto le sue opere, con tanto 
di filmati e fotografie, e si po-
tranno comprare sia i libri sia 
alcuni gadget ispirati alla saga 
Zora Von Malice.» 

Vi siete sobbarcati l’intero 
costo dell’evento?

«Si, abbiamo provveduto a tut-
to noi. L’evento, l’allestimento 
e l’organizzazione è completa-
mente autofinanziato. Essendo 
poi Carla una sostenitrice del 
“self – publishing” o auto pub-
blicazione, tutti i libri e i gadget 
che saranno resi disponibili 
durante l’evento sono stati ac-
quistati da noi.  Ovviamente se 
ci saranno donazioni saranno 
destinate alle figlie, come giu-
sto che sia.»

Oltre all’evento del 30 giu-
gno, ci sono in programma 
altri eventi per portare avanti 
il ricordo di Carla?

«Al momento non ci abbiamo 
ancora pensato. Non sappiamo 
se questo evento del 30 giu-
gno avrà una cadenza annuale 
oppure se confluirà in un altro 
evento culturale. Sicuramente 
ci saranno in futuro altri even-
ti per ricordare Carla e portare 
avanti la sua memoria.» 

Gentile direttore,

vari residenti della zona compresa tra il 
quartiere san lazzaro, specialmente via 
Bignone e la zona del parco di via Midana, 
sono esasperati da un vilipendio che da oltre 
quattro anni caratterizza quell’area. 
Il motivo riguarda un cane che vive con i suoi 
padroni in via Bignone che fa tutto ciò che 
vuole perché il suo padrone  non è affatto 
capace di mostrare la necessaria autorevo-
lezza per una dignitosa convivenza di questo 
animale fuori casa.

Questo cane viene tenuto in un piccolo 
alloggio ed è talmente indisciplinato che il 
proprietario, credendo di farlo star buono 
e tranquillo, lo picchia. Nel momento in cui 
esce di casa per fare i bisogni, se nell’andro-
ne del palazzo vede qualcuno, l’animale si 
lancia contro le persone che passano crean-
do scompiglio e terrore a chiunque. 
Poi fa la pipì nel vialetto di passaggio che 
dal portone d’ingresso porta ai gradini ed al 
cancello di entrata ed uscita dello stabile. 
Così quella tremenda puzza, abitanti e visi-
tatori, devono sorbirsela ovunque.

Il cane si lancia non soltanto contro persone 

La lettera
Quel cane indisciplinato

Laboratorio Creativo organizzato 
da Zonta Club per lo Spazio Make Up

L’incidente in piazza Vittorio Veneto

Bocciare in piazza? Si può…

Purtroppo continuano gli incidenti stradali 
con vittime i pedoni e ciclisti 

Sempre ai vertici l’ing Francesco Carcioffo

di passaggio o che sono ferme a chiacchie-
rare tra loro ma ringhia pure. Più volte ha 
bloccato il traffico di via Bignone.

Altre volte ha ringhiato e si è lanciato con le 
sue zampe, facendole spaventare al massi-
mo, contro alcune persone disabili mentre 
queste uscivano dal palazzo dopo una visi-
ta di cortesia ad una famiglia ivi residente. 
Ad inizio maggio ha fatto spaventare ed 
arrabbiare un ragazzo che doveva uscire di 
corsa per fare le sue commissioni; il gio-
vane, non avendo guardato l’orologio per 
capire orientativamente a che ora il cane 
usciva e poi rientrava, se l’è ritrovato di 
fronte con tutte le conseguenze del caso.

Questi ci sembrano elementi assolutamen-
te sufficienti per restituire alla palazzina 
di via Bignone la tranquillità che merita, 
Cerchiamo al più presto, con intervento del 
canile, della polizia municipale, dell’asl ve-
terinaria e di chiunque altro sia competen-
te, di dare un senso alla quotidianità degli 
abitanti del palazzo e dare anche sicurezza 
e libertà per chi vuole entrare o uscire di 
casa senza dover guardare l’orologio o do-
versi guardare alle spalle a causa di questo 
cane.

aveva dato ragione a un au-
tomobilista multato.

In questa piazza è presente 
la segnaletica orizzontale 
ma non quella verticale. Sta 

ciclisti. Il 22 giugno scorso, 
nell’incrocio tra piazza Vit-
torio Veneto e Via Cesare 
Battisti, una donna, men-
tre attraversava la strada, è 

di fatto che, il 15 giugno, c’è 
stato uno scontro tra due 
auto che ha causato il feri-
mento dei due conducenti. 
Sul posto il 118 e la Polizia 
municipale.

stata investita da un’auto. 
La donna è rimasta grave-
mente ferita ed è stata tra-
sportata in ospedale con l’au-
toambulanza del 118.

Asstra, Federambiente, Fe-
dercasa, Federculture, Fede-
rutility, FE.N.A.S.A.P. E FIAS) 
e associa sempre a livello 
nazionale 1600 soggetti ge-
stori di servizi pubblici locali 
e regionali che operano sia 
in settori a “rilevanza indu-
striale” (acqua, gas, energia 
elettrica, igiene ambientale, 
trasporti locali) sia in ambiti 
più propriamente riconducibili 

ai servizi sociali e alla perso-
na (sanità, farmacie, cultura, 
edilizia residenziale pubblica) 
ha nominato  Francesco Car-
cioffo, AD di Acea Pinerolese 
Industriale, Membro della 
Giunta Esecutiva, l’organo di 
governo di Confservizi Pie-
monte. Confservizi Piemonte 
riunisce a sua volta tutte le 
grandi Multiutility e aziende 
di servizi della Regione. La 
nomina dell’ingegner Car-
cioffo evidenzia il crescen-
te ruolo attivo e rafforza il 
posizionamento centrale 
dell’azienda pinerolese nel 
panorama e nelle sedi deci-
sionali delle strategie future 
delle maggiori multiutility e 
aziende di servizio nazionali.  
 
L’Amministratore Delegato di 
Acea Pinerolese potrà appor-
tare in Confservizi l’esperien-
za e l’esempio d’avanguardia 
internazionale nell’economia 
circolare di Acea Pinerolese 
come indirizzo sul fronte am-
bientale per le multiutility che 
stanno affrontando la quarta 
rivoluzione Industriale. 
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Il  livello di civiltà di una 
comunità e della sua co-
scienza sociale si misura 

anche  dalla presenza di as-
sociazioni di “ volontariato” 
che operano nell’ambito dei 
servizi , della cultura e dell’im-
pegno sociale. A Cavour , le 
associazioni che si prefiggono 
tali obiettivi, sono già parec-
chie ma, sicuramente la più 
importante, apprezzata e da 
tutti ritenuta indispensabile 
è  la “Croce Verde”. In questa 
ottica e con uno spirito di sen-
tita, effettiva riconoscenza , 

Domenica 10 giugno  presso 
l’Agriturismo “ Nona Cita “ di 
Cavour si è tenuto il quarto 
Raduno Piemontese Veterani 
Autotrasporti Internazionali.
“Se hai guidato un Camion così, 
se hai piombato una placca TIR, 
allora puoi essere dei nostri “

Questo,  l’invito....che 
ogni anno in occasione 
del raduno cavourese 

degli Autotrasportatori “Ve-
terani Tir Les Routiers” viene 
lanciato dagli organizzatori . 
Un raduno questo che sta di-
ventando una piacevole tra-
dizione. Quasi come i vecchi 
Alpini questi veterani sentono 
il desiderio di ritrovarsi ogni 
anno per ricordare i tempi del 
duro lavoro, di un mestiere 
che li ha uniti per la sua pecu-
liarità. Come ben sappiamo, 
non è mai stato un mestiere 
semplice,  tranquillo, mono-
tono. Possiamo affermare che 
quello dell’autotrasportatore 
internazionale è  un lavoro per 
uomini dalla dura scorza, dalla 
grande professionalità e ca-
pacità di guida, dalla notevole 
resistenza  alla fatica ed allo 
stress psico-fisico. Milioni di 
chilometri sulle strade ed au-
tostrade di tutta Europa, con 
tempi di viaggio tassativi da 
tenere, di giorno e di notte , col 
bel tempo e con il brutto tem-

Don Mario Ruatta ( 79 
anni ) , ex Parroco di 
Cavour per 25 anni ed 

in pensione da tre,  ha ricevuto 
dal Vescovo di Saluzzo mons. 
Bodo il nuovo incarico di col-
laboratore nelle parrocchie di 
Scarnafigi ( in cui fu già vice 
Parroco ), Cervignasco / via dei 
Romani,  Torre S. Giorgio, Vil-
lanova Solaro e Ruffia.   
Don Mario, sacerdote sempre 
molto attivo ed instancabile , 
da quando un po’ a malincuore 
era andato in pensione, non ha 

Oltre 90 aziende han-
no aderito mercoledì 
6 giugno all’iniziati-

va di raccolta dei teli agricoli 
promossa dal Comune di Ca-
vour con il supporto di Acea e 
Amambiente. Sono stati rac-
colti diversi tir di materiali pla-
stici, tali agricoli, teli da pac-
ciamatura, reti antigrandine 
sono state raccolte in piazza III 
Alpini e avviate a smaltimento.  
«Sono anni che il Comune pro-
pone questa iniziativa – com-
menta l’assessore all’Agricol-
tura Donatella Scalerandi – e 
ogni anno l’adesione è altissi-
ma. Anche mercoledì, per l’in-
tera mattinata, c’è stata una 

Dopo tre anni di giochi 
e sfide  il comitato or-
ganizzatore ha deciso 

di sospendere per un anno il 
palio, ma come dice Marco 

Nuova stagione di 
concerti all’ Abba-
zia di Santa Maria ( 

con il patrocinio del Comu-
ne di Cavour, organizzato 
da “Donne Insieme” e con 
la collaborazione dell’ as-
sociazione “Anno Mille” ). 
Dopo levento di Giovedì 7 

La copertina del libro “La musica dal vivo. Anni ’60 e  ’70 nel 
Pinerolese. La storia di Genti emergenti. Anni ’80 nel Pinerolese”

Alberto Bassani

Un gruppo di volontari della Croce Verde

Don Mario Ruatta

Cavour 4° ritrovo Autisti Veterani TIR LES ROUTIERS

I Trent’anni della Croce Verde cavourese
Grande festa per il 30° anniversario della Croce 
Verde cavourese

Raccolta  teli agricoli  2018

La festa dei Borghi: sabato 30 giugno ore 20

Insieme a Concerto

Don Mario Ruatta: Incarico dal Vescovo di Saluzzo

Veterani autisti internazionali e amici 2018. 
“TIR Les Routiers “

A Cavour il 4° ritrovo piemontese

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour
domenica 17 giugno, tutta la 
cittadinanza cavourese, uni-
tamente alle autorità civili e 
religiose,  ha festeggiato“ I 
trent’ anni della Croce Verde 
di Cavour”.Una associazione 
di Pubblica Assistenza che 
opera nel campo dei servizi 
di trasporto sanitario ordina-
rio e d’urgenza ed inserita nel 
Sistema Nazionale di Pronto 
Intervento del 118. Fondata 
il 18/11/1987 ( primo presi-
dente Dario Gerlero) riunisce 
i volontari dei tre comuni di 
Cavour, Campiglione e Gar-
zigliana. La nuova Croce Ver-
de di Cavour ha effettuato i 

suoi primi servizi a partire dal 
maggio del 1988 e, da allora, 
si contano decine di miglia-
ia di  interventi sul territorio 
Una notevolissima attività di 
servizio con copertura  24 ore 
su 24. L’attuale Presidente è 
Mauro Bessone e centoqua-
ranta sono i militi che hanno 
operato  con il vasto parco  
automezzi a disposizione ( 
ambulanze e  vetture adibite 
al trasporto disabili). Erano 
presenti le Delegazioni Conso-
relle vicine (Croce Rossa, Croci 
Verdi , Croci Bianche)  che,  con  
quelli di Cavour hanno sfilato  
per le vie del paese ( prece-
duti dalla Banda di Cavour). A 
seguire la celebrazione della 
Santa Messa nella Parrocchia  
di San Lorenzo, la foto di grup-
po sulla mitica “ Scala Santa” 
di salita alla rocca , l’incontro 
con i cittadini cavouresi, ed  
in ultimo, il pranzo sociale 
presso la sede. Una Associa-
zione che si può giustamente 
considerare “Esemplare” ed 
un vero ” Fiore all’occhiello di 
Cavour” , una Associazione 
a cui tutti i cittadini  devono 
moltissimo e su cui , in qua-
lunque momento , possono 
sicuramente contare.
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La calunnia secondo il M5S di Pinerolo

Gli affittasi cantina 
L’angolo della musica pinerolese

Rapper e a breve un contest nel 
pinerolese

“La musica dal vivo. 
Anni ’60 e  ’70 nel Pinerolese 
con un “salto musicale” 
negli anni ‘80”

Ancora sul libro di Enrico Noello e Vincenzp Mazzà

“La calunnia è un venticello, 
un’auretta assai gentile che 
insensibile, sottile, legger-

mente, dolcemente incomincia 
a sussurrar. Piano piano, terra 
terra, sottovoce, sibilando, va 
scorrendo, va ronzando; nelle 
orecchie della gente s’introdu-
ce destramente e le teste ed i 
cervelli fa stordire e fa gonfiar.”  
(Gioachino Rossini, Il Barbiere 
di Siviglia: Atto I, Scena VIII. 
No. 6, “Basilio”). Per la secon-
da volta ci capita di leggere 

Nel variegato mondo 
delle cover musicali 
ci sono fondamental-

mente due modi di interpreta-
re i brani: uno è quello di inter-
pretare i pezzi riproducendo le 
atmosfere di quel gruppo o di 
quell’artista il più fedelmen-
te possibile e l’altro è quello 
di interpretarle mettendo un 
po’ del proprio background. 
Ovviamente la seconda                                                            
è la strada più battuta ed è 
estremamente difficile di-
stinguersi in questo campo 
a meno che di una cover non 
si faccia un’interpretazione 
talmente lontana dall’origi-
nale da farne un brano a sé. 
Ed è quello che mi è succes-
so di sentire recentemente 
in un live: un gruppo ha stra-
volto così tanto un pezzo dei 
Kraftwerk da farne un pezzo 
a sé. Questo gruppo sono gli 
Affittasi Cantina. Il loro è un 
rock potente e devastante che 
musicalmente non ha nulla 
da invidiare a gruppi ben più 

Parliamo di un giovane 
rapper torinese in arte 
Peve...che si è già esibito 

allo Zero Club di Pinerolo.  Da 
un paio d’anni scrive brani su 
contesti sociali del torinese e 
composto molti video insieme 
a “Giorgino” produttore di mu-
siche. Prossimamente è previ-
sto un contest nel pinerolese. 
 
Quando e come ti sei avvicina-
to al Rap?
“Nonostante io abbia sempre 
ascoltato musica rap e hip hop 
non ho mai pensato che avrei 
potuto farlo io, finché non ho in-
contrato, in terza superiore, un 
ragazzo che rappava. È iniziato 
tutto per gioco finché non ho ca-
pito che potevo fare rap e anche 
bene”

Quando hai capito che non sa-
rebbe dovuto essere solo un 
gioco?
“È sempre stato un gioco fin 
quando non ho conosciuto Gior-
gino che è attualmente il mio 
produttore, con il quale collaboro 
da 2 anni. Un anno fa abbiamo 

“La musica dal vivo. Anni 
’60 e  ’70 nel Pinerolese. 
La storia di Genti emer-

genti. Anni ’80 nel Pinerolese” 
di Vincenzo Mazzà ed Enrico 
Noello. La raffinata grafica 
della copertina (Luca Storero) 
è costellata di omini tra un mi-
crofono d’antan e una chitarra 
legati da una fascia a cinque 
righe che evoca uno sparti-
to. È poco probabile trovar-
lo, scrive mestamente Enzo, 
laddove la “musica di riporto” 
soppianta la musica dal vivo. 
I lettori hanno a disposizione 
una vera e propria enciclo-
pedia dove ritrovare nomi e 
composizioni di gruppi musi-
cali pinerolesi, intervistati con 
cura del particolare. Si potreb-
bero suggerire degli ascolti, 
con indicazione di siti dove 
poterli scaricare legalmente, 
se disponibili on line. Ogni pa-
gina del testo suggerisce nuo-
ve ricerche. Gli appassionati di 
fisarmonica possono leggere 
dell’”impresa costruttrice di 
fisarmoniche a madreperla” 
di cui era titolare Giacomo 
Portigliatti o partecipare il 15 
luglio all’evento organizzato 
da “Gli amici della Fisarmo-

dubbi circa la vicinanza della 
nostra amministrazione a si-
tuazioni poco cristalline o alla 
nostra mancanza di volontà 
nel far emergere situazioni 
opache. Abbiamo affronta-
to situazioni molto delicate 
e complesse, tutte ereditate 
dalle passate amministrazio-
ni, come debiti fuori bilancio, 
mancate rotazioni delle dit-
te appaltatrici sottosoglia o 
questioni ingarbugliate come 
quella del Turck o della Nino 

Costa. Il nostro agire si è com-
piuto per atti, come è norma-
le che accada per un’Ammini-
strazione, sotto la luce della 
piena legalità, del buon senso 
e con l’unico fine di perse-
guire il bene della comunità 
amministrata. Pertanto in-
vitiamo chi diffonde queste 
notizie, in maniera piuttosto 
velata e sibillina, di evitare di 
diffondere ciò che pare esse-
re null’altro che illazioni e, se 
veramente a conoscenza di 
situazioni  “a rischio”, di rivol-
gersi presso gli organi com-
petenti per denunciarle. Noi ci 
siamo candidati mettendoci, 
come si suol dire, faccia, cuo-
re e molto tempo ed energia 
sottratte alle nostre famiglie 
ed alle nostre passioni. Non 
permettiamo a nessun “ven-
ticello” di mettere in dubbio 
la nostra buona fede o anche 
solo il nostro impegno a risol-
vere tutte le situazioni di cui 
veniamo a conoscenza, per 
difficili e delicate che siano.
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nica” a Perosa Argentina con 
riferimento al maestro Guido 
Lageard ritratto nella foto 
della prima formazione de “Gli 
amici del liscio”. Sarebbe in-
teressante scovare se la sala 
Vinçon di Villar Perosa ab-
bia conservato memoria dei 
concerti ospitati. Tra le figu-
re importanti citate, emerge 
Mario Scrivano, compositore, 
proprietario delle etichette 
discografiche Sobrero e Di-
scotops. Ha musicato “Estate 
non morire” interpretato da 
Marina Ferrari e ripreso per 
la Rai dal Gruppo ’82. Così, 
“Morire per Praga” registrato 
da Rinaldo Ponso con i Tre 
Assi. Una caratteristica dei 
musicisti è la poliedricità, per 
esempio di Giorgio (Galliano 
Fattori), capace di reinven-
tarsi come tecnico del suono 
dopo essere stato fisarmoni-
cista con “I Faraoni”. L’autore, 
Vincenzo Mazza, dimostra 
la passione per la musica dal 
vivo sin dalle “attrezzature 
che, anche in silenzio, indica-
no dei momenti di gioiosa fe-
sta” (chitarra Fender, tastiera 
Gemelli, rullante Ludwig). 
Traspare anche il ruolo della 
parrocchia e della famiglia. 
Isidoro Galli de “I Licantropi” 

frequenta l’oratorio di Villar 
Perosa “attrezzato di campo 
sportivo e di un cinema tea-
tro” dove “si allestivano com-
medie e spettacoli musicali, 
con il patrocinio del parroco 
don Mario Fenoglio. I locali 
venivano adibiti anche per le 
prove orchestrali del maestro 
Carlo Cavallini”. Franco Vali-
notti racconta l’esperienza del 
gruppo “Les Landeaux”: “per 
lo spostamento e il trasporto 
degli strumenti, affidiamo le 
nostre sorti ai familiari e agli 
amici automuniti. La domeni-
ca prendiamo il treno per Tor-
re Pellice e di corsa raggiun-
giamo la postazione del palco 
prima dell’arrivo dei clienti”. 
Aldo Mazzà ricorda la serata di 
beneficenza per la festa della 
Madonna del Carmine a San 
Nicola di Caulonia (RC), paese 
natale di tanti componenti del 
gruppo “I Mazzà”. Enrico No-
ello descrive quattro annate 
dell’iniziativa “Genti emer-
genti” promossa dal circolo La 
Fenice (con patrocinio di Co-
mune e Provincia). È ritratto 
in foto con i “Four B”, l’ottica 
del batterista è un’interes-
sante chiave di lettura dell’e-
vento. Accenna al “ricamare” 
un tappeto ritmico incalzante 
(“Eyes”, Four B) oppure alla 
“ritmica precisa e tagliente” 
(“Vieni con  me”, “I Sic sai”). 
Ricorda la sua partecipazione 
a “La cellula generatrice”, si 
sente “provetto e instancabile 
progressive”. I brani del grup-
po “al tempo mai pubblicati 
meriterebbero ora di essere 
stampati. Le case discogra-
fiche preferirono investire 
sulla nascente disco music”. 
Emerge il ruolo della scuola, 
gli “Half moon” si formarono 
nel 1983 prevalentemente 
tra compagni di classe del 
Liceo Scientifico Marie Cu-
rie. Nell’Auditorium del Liceo 
Scientifico nel 1978 si tenne 
un indimenticabile concer-
to di musica pop, iniziato nel 
pomeriggio per concludersi 
a mezzanotte. “Il più felice 
esempio di grande band di 
musica da ballo degli anni 
’80 del Pinerolese è La nuo-
va équipe, nata a Luserna nel 
1979 con Enrico Noello alle 
percussioni. Nel 1984 diventa 
gruppo di spalla del tastierista 
Flavio Demichelis. Biagio Ian-
nello resta alla chitarra ritmi-
ca, gli altri musicisti vengono 
sostituiti”. 

affermati. Questo gruppo che 
nasce dalle viscere del più 
profondo pinerolese è compo-
sto da: Alberto Bassani voce; 
Guido Rossetti basso e cori; 
Angelo Potenza (una vera po-
tenza) chitarra solista; Demis 
Pascal chitarra ritmica; Gian-
luca Incrocci batteria e cori. 
Musicalmente preparatissimi: 
non è semplice adattare un 
brano con quattro tastiere 
trasformarlo mettendoci una 
linea di basso e due chitarre. 
La loro verve si esprime an-
che in pezzi di Lou Reed, di 

David Bowie oltre che in clas-
sici come “Ragazzo di strada”. 
Sono felice che siano emersi 
dalla più profonda Pinerolo, 
un gruppo come loro che con 
il loro dissacramento musicale  
e la loro gioiosa goliardia han-
no  portato una nuova ventata 
musicale nel panorama  pine-
rolese. Andateli a vedere: le 
vostre orecchie ed i vostri oc-
chi rimarranno soddisfatti. E’ 
sempre a disposizione la mail 
langolodellamusica03@libe-
ro.it per chi volesse segnalare 
eventi musicali.
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pubblicato alcuni pezzi che erano 
superiori alla media ma comun-
que per noi non era abbastanza 
quindi ci siamo subito fermati per 
raccogliere idee e tornare con un 
progetto più delineato”.

Quale è il vostro progetto? 
“Il nostro progetto è creare una 
scena che sia unita e raccogliere 
il meglio di questa città per far si 
che Torino trovi il posto che me-
rita nella scena rap italiana e per 
farlo c’è bisogno di unità, per que-
sto abbiamo creato HotSauce, un 
canale YouTube che contiene i 
video miei e di Brayan Haze, tutti 
i prodotti da Giorgino. Presto, sul 
canale ci saranno video di altri 
artisti che noi consideriamo pro-

mettenti e talentuosi”.

Abbiamo ascoltato il brano 
Dimmi Dimmi. Ma è questo 
Peve?
“Peve è sempre lo stesso. Col 
tempo si matura, si cambia e 
si migliora, ma l’impronta sarà 
sempre questa. È un pezzo spe-
rimentale con sonorità un po’ 
diverse da ciò che si sente in que-
sto periodo e i prossimi saranno 
ancora diversi. Non so quando 
troveremo il nostro Sound, non 
so se l’abbiamo già trovato ed è 
una cosa che a me piace perché 
ci libera da qualsiasi vincolo e ci 
permette di fare un po’ quello 
che vogliamo. Presto ci saranno 
sorprese..

mai cessato di impegnarsi in 
attività pastorali sia con viaggi 
missionari sia a supporto degli 
altri sacerdoti nelle Diocesi di 
Torino e Saluzzo.
Questo nuovo ed inaspettato 
incarico stravolge un po’ le sue 
attività da tempo program-
mate, ma 
Don Mario, come ci ha riferito 
personalmente,  lo ha accol-
to con vera gioia ed entusia-
smo rappresentando per lui 
un nuovo passo, una nuova 
missione in cui metterà tutto 
il suo grande impegno sacer-
dotale.

po, senza mai potersi distrarre 
un attimo e con la fatica che 
dopo alcune ore comincia a 
farsi sentire, a pesare sugli oc-
chi, sulla mente e sulle braccia. 
Si combatteva la stanchezza 
discorrendo con il compagno, 
dando su la voce alla terribile 
monotonia del suono del mo-
tore e resistendo ai sussulti 
della cabina che ritmicamente 
ti sballottava. Dopo molte ore 
ci si alternava alla guida  ma 
nella piccola cuccetta del Tir  il 
riposo era assai relativo anche 
se letteralmente si crollava 
dalla stanchezza ma spesso i 
viaggi si facevano anche con 
un solo autista ed allora era 
tutto ancor più duro e difficile, 
un tempo non esistevano i cel-
lulari, non esistevano i naviga-
tori, solo la radio e la piccola 
ricetrasmittente cb per poter 
uscire dall’isolamento in cui 
ci si trovava durante i lunghi 
viaggi. Fortunatamente oggi la 
tecnologia applicata ai sistemi 
di guida, di comunicazione  ed 
alcune leggi di tutela profes-
sionale  hanno migliorato que-
sta attività rendendola  meno 
faticosa e stressante (cabine 
di guida super tecnologiche)  
ma comunque la professione 
di “ Autista di TIR”   richiede 
ancora oggi, nonostante tutto, 
doti  veramente non comuni. 
Un mestiere che negli ultimi 
anni sta subendo la piaga del 
“Dumping sociale” perpetuato 
dalle imprese estere o italia-

ne” estero -vestite”. Infatti le 
imprese italiane di autotra-
sporto hanno drammatica-
mente perso di competitività 
nell’ambito del trasporto in-
ternazionale dovendo subire 
forme di cabotaggio non rego-
lare dalle imprese delocalizza-
te all’estero. Una piaga questa 
che deve essere duramente 
combattuta con provvedi-
menti legge di tutela specifici.
Un altro importante aspetto è 
quello legato ai mezzi spesso 
obsoleti che devono  esse-
re sostituiti ed adeguati alle 
nuove normative... Le aziende 
devono infatti dotarsi di veicoli 
a basso impatto ambientale ( 
euro 6 o con carburanti alter-
nativi ed elettrici), Un mondo,  
quindi,  quello dei “ Tir Les  
Routiers”  in continua evolu-
zione; evoluzione  che i nostri 
veterani  “ Cavalieri della stra-
da “ stanno vivendo essendo 
alcuni ancora operativi ma che 
i più, sempre in gamba ma ora 
in “congedo”, possono  solo 
osservare con malinconico 
interesse avendo,  in tempi 
assai più duri,  già fatto la loro 
parte. Ma  ora è il tempo per 
ritrovarsi e per pranzare in 
allegria ,  per trascorrere una 
piacevole giornata tutti insie-
me e  per ricordare i milioni 
di km percorsi, le fatiche,  le 
emozioni vissute sugli inter-
minabili “ orizzonti d’ asfalto “  
attraverso tutto il continente 
europeo.

forte adesione. Siamo soddi-
sfatti degli obiettivi raggiunti; 
da parte del Comune c’è un 
grande impegno, ambientale 
ed anche economico, per re-
alizzare questa raccolta. Tutto 
il materiale viene avviato allo 
smaltimento e al riciclo, e tut-
to quanto raccolto quella mat-
tina viene conteggiato come 
parte di raccolta differenziata 
per il comune». L’iniziativa si 
affianca ad una serie di azioni 
messe in atto in questi anni dal 
Comune di Cavour per miglio-
rare la raccolta differenziata e 
sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza del corretto 
conferimento e smaltimento 

dei rifiuti. L’argomento rifiuti 
continua a rimanere in primo 
piano nell’agenda comunale, 
come dimostrano anche le 
recenti azioni che hanno per-
messo di identificare e multa-
re chi non conferisce corret-
tamente l’indifferenziato e la 
differenziata. L’iniziativa della 
raccolta dei teli, oltre a rappre-
sentare un indubbio beneficio 
economico agli imprenditori 
agricoli, permette di avviare al 
corretto smaltimento tonnel-
late di materie plastiche. Tutto 
il materiale raccolto costitui-
sce una frazione importante 
della percentuale di raccolta 
differenziata per il Comune.

Gottero “ Questo non vuol dire 
che lo spirito dei borghi sia ve-
nuto meno! Abbiamo deciso di 
fare una mega festa dei borghi 
, una serata di cibo e cocktail 

giugno ore 21 : Parrocchia 
di san Lorenzo “ Il Coro Voci 
Bianche “ con  il Trio di Lu-
igi Martinale. Un incontro 
che ha avuto come risultato 
un concerto memorabile al 
Teatro Regio di Torino ma 
la collaborazione prosegue 
offrendo nuove proposte 

per ricordare a tutti che i bor-
ghi sono presenti come gli altri 
anni! Coloriamo con le ban-
diere e le magliette dei borghi 
questa serata! Non mancate! “

musicali. Giovedì 5 luglio ore 
21 : Abbazia Santa Maria 
“ Gastone e la Divina” pic-
colo varietà. Una proposta 
che abbatte le barriere che 
separano i generi musicali  
accostando musica classica, 
jazz, cabaret, arie barocche , 
avanspettacolo e Opera.
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Banda di Bricherasio. Foto Enrico Noello.

Nella Foto,  di Enrico Noello,  i lavori su Viale De Amicis. 

Nella foto d’archivio un “Rave Party” a Baudenasca, nel pinerolese

Nella Foto,  di Enrico Noello,  i lavori su Viale De Amicis. 

Foto di gruppo degli allievi della Scuola Primaria al termine 
dell’attività teorica.

Foto Alcuni cassonetti dell’immondizia a Pragelato

Il recupero del corpo 
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Ritorna l’annuale festa 
dell’Oratorio con tut-
te le sue varie attività 

a cui tutti sono invitati e ac-
colti , perchè l’Oratorio pos-
sa diventare la casa di tutti, 

Un esperimento mu-
sicale unico e mai 
tentato prima, quello 

che, nella serata del primo di 
Giugno, ha visto, a Brichera-
sio presso la chiesa di piaz-
za Santa Maria, l’esibizione 
combinata della Filarmonica 
di San Bernardino e gli alunni 
della scuola media del paese. 
Grandissimi i direttori delle 
2 formazioni orchestrali; il 
maestro Ivan Vottero, per la 
filarmonica di San Bernardino 

A Luserna San Gio-
vanni, dopo vari la-
vori di asfaltatura di 

diverse vie comunali, sono 
ufficialmente iniziati i lavo-
ri, programmati dalla giunta 
Canale, per la costruzione 
del corridoio pedonale con-
tinuo e verde che dovrebbe 

Il “rave party”, previsto a 
metà mese di giugno, a Pra 
Martino, località montana 

tra i comuni di Villa Perosa e 
San Pietro Val Lemina, è “sal-
tato” grazie all’intervento di 
Marco Ventre, sindaco di Villar 

Dopo quasi un tren-
tennio di assenza dal 
panorama musicale 

Pinerolese Venerdì 29 Giugno 
alle 21, in piazza Tessore a 
Roletto, ritorna ad esibirsi in 
concerto il cantautore Roby 
Salvai, con una band di stra-
ordinario spessore artistico ed 
un repertorio completamente 
rinnovato.  Cantautore rock 
pop piuttosto affermato nel 
ventennio 70 /80, dalla fine 

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

quarantatreesima  punta-

Il 7 giugno, una squadra del 
Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (CNSAS 

Piemonte),  ha trovato la salma 
di Bartolomeo Allasia 78 anni, di 
Villafranca Piemonte.  L’uomo, 
il 3 giugno  si è allontanato dalla 
propria abitazione (viveva da solo) 
per la ricerca di funghi. La sua au-
tomobile era stata parcheggiata 
in località Serre Marchetto, Co-
mune di Pinasca (To), come dalle 
indicazioni che aveva lasciato in 

Per l’anno scolastico 
2017/2018 è stato 
svolto, a cura del Ser-

vizio Polizia Municipale del 
Comune di Garzigliana un 
intervento di Educazione 
Stradale rivolto ai bambini 
di tutte le classi della Scuola 
Primaria, con la collaborazio-
ne attiva del corpo docente 
della scuola. Un pomeriggio è 
stato dedicato all’Educazione 
Stradale con una attività di 
tipo teorico con lezione di tipo 
frontale in aula; inoltre nella 
Piazza Vittorio Veneto vicino 
al Comune è stato allestito un 
percorso a misura di bambino 
con segnali stradali verticali 
e altri elementi della strada 
(coni, bandiere, transenne) 
per toccare con mano  quanto 
spiegato in aula, con la col-
laborazione dei Volontari del 

Abbiamo intervista-
to Miranda Biletta, 
un’anziana signora 

residente, da circa 40 anni, 
nel comune di Pragelato in 
via Val Troncea numero 5. 
La sua testimonianza parla 
di un progetto comunale non 
eseguito nella sua interezza, 
causando incomprensioni tra 
la residente e il comune. 
Signora Biletta, vuole rac-
contarci cosa sta succeden-
do?
«La vicenda ha inizio circa un 
anno fa, quando è stato pro-
posto, e approvato, un proget-
to comunale che prevedeva lo 
spostamento dei cassonetti 
dell’immondizia. A quel tempo 
i cassoni erano posizionati in 
un’ansa della strada poco di-
stanti da qui e non creavano 
disagi alla popolazione e non 
imbruttivano il paesaggio circo-
stante, essendo nascosti. Non 
è partito quindi da reali moti-
vazioni l’avvio di questo pro-
getto. Quest’ultimo prevedeva 
lo spostamento dei cassonetti, 
trasformandoli in cassoni se-
minterrati, in un ampio piazzale 
di fronte casa mia ma ad una 
certa distanza dalla mia abita-
zione. Tuttavia questa distanza 
non è stata rispettata e i cas-
soni dell’immondizia sono stati 
posti esattamente davanti al 
mio ingresso. Tutto questo ha 
comportato che nell’area pre-
posta, grazie anche alla male-
ducazione di molte persone, 
ci sia un notevole degrado e 
stato di trascuratezza, avendo 
alcuni cittadini l’abitudine di 
smaltire i rifiuti anche fuori dal 
cassoni. Sono circondata da 
attività commerciali e di risto-
razione, di conseguenza tutti i 
rifiuti vengono smaltiti a tutte 
le ore del giorno e della notte. 
In ultimo, spesso le persone 
scambiato il luogo come un 
orinatoio a cielo aperto. Capite 
bene che il degrado ambien-
tale ai miei danni è notevole.» 
Ha fatto presente la situazio-
ne al Comune di Pragelato?

Spettacolo musicale e di 
intrattenimento pro-
dotto da Artisti Grandi 

Oratorio in Festa 2018  - 26° edizione

Filarmonica di San Bernardino in concerto

Continuano i lavori sulle strade comunali

Raccolta  differenziata  a regola d’arte N°43 A cura del Servizio Polizia Municipale del Comune di Garzigliana

Con gli alunni della scuola media un ensemble unico

Corridoio pedonale tra Luserna
San Giovanni e Torre Pellice.

“Saltato” il Rave Party a Pra Martino

Miranda Biletta e un progetto comunale conteso. 
I cassonetti dell’immondizia che fanno 
“arrabbiare”

La musica di Roby Salvai
Dopo venticinque anni un ritorno nel pinerolese  

Una  poltrona alla stazione

Va a funghi ma muore nei boschi

Progetto di Educazione Stradale per gli 
allievi della Scuola Primaria di Garzigliana 

Omaggio a Totò :Spettacolo Musicale
Cavour

Bricherasio

Luserna San Giovanni

Pramartino

Pragelato

Roletto

Luserna San Giovanni

Grandubbione

Garzigliana

Cavour

ragazzi, giovani e famiglie. 
L’Oratorio come vera scuola 
dello stile sinodale di Gesù; 
momenti ricchi e preziosi 
con la presenza educante di 
animatori e genitori. OraGa-

e il professor Dario Brussino, 
per gli alunni della scuola Me-
dia, che , grazie a un grande 
affiatamento, hanno sincro-
nizzato perfettamente le due 
formazioni musicali. La bra-
vura della Filarmonica, ormai 
, è nota a tutti, come quella 
del suo maestro direttore, 
ma quello che ha stupito più 
di tutto , sono stati i ragazzi 
della scuola media che, ot-
timamente diretti dal prof. 
Brussino, hanno dato prova di 
grande impegno e professio-

unire, partendo da Via Roma, 
la tratta tra via  Gianavello  
e Torre Pellice. L’interven-
to prevede, oltre alla cre-
azione del tratto pedonale 
di collegamento, anche la 
completa riasfaltatura di 
Viale De amicis.Verranno 
anche ridefiniti i posteggi 
davanti al Bar “ Le tre Gal-

Perosa. Ventre ha informato 
Anna Balangero, la sindaca 
di San Pietro Val Lemina e i 
carabinieri anche per evitare 
che si ripetesse il rave party 
avvenuto l’anno scorso nel-
la stessa località. Cosa fare? 
I due sindaci hanno firmato 
un’ordinanza che vieta dal 15 

degli anni 90 si è avvicinato 
al jazz, dapprima con l Eloisa 
Bernardo Quartet ed in se-
guito con il Gérard Cardinale 
Quartet.  Cessata l’attività live 
nel 2003 si dedica ai viaggi in 
Africa, dove fino al 2016 svol-
ge l’attività di guida profes-
sionista in molti Paesi. Nello 
stesso anno riprende la via 
della musica insieme a pro-
fessionisti di fama nazionale 
ed internazionale, quali il pia-
nista Massimo Moriena, con 
trascorsi musicali in Canada, 

ta, ritorna presso il punto di 
raccolta ubicato presso l’ex 
scalo merci della stazione 
ferroviaria   del Comune di 
Luserna San Giovanni. Una 
vecchia poltrona, ancora in 
buono stato,  è stata abban-

Gruppo di Protezione Civile 
del Comune di Garzigliana. 
L’obiettivo dell’Educazione 
Stradale nella Scuola Prima-
ria è fornire ai piccoli utenti 
della strada informazioni di 
base per essere bravi pedoni, 
ciclisti e trasportati di veicolo 
che utilizzano la cintura di si-
curezza (e ricordano ai grandi 
di farlo). Inoltre abbiamo fatto 

Ospedali & friends presso 
il Teatro della RSA Reiden-
ce San Lorenzo in Via della 

mes, Sport e Vita, Momenti di 
Preghiera, Zekyval Zekyart’s 
Contest  queste le principali 
attività a cui seguirà il Cam-
peggio ai piedi della rocca dal 
25 al 26 agosto.

nalità, integrandosi perfetta-
mente con la banda musicale 
del paese. Numerosissimo il 
pubblico presente che ha ap-
plaudito calorosamente tutti i 
musicisti e i direttori d’orche-
stra. Un evento che, sicura-
mente, verrà ripetuto e che 
ha letteralmente coinvolto 
tutti gli spettatori   e i genito-
ri dei vari alunni. Un ensem-
ble orchestrale formidabile e 
un concerto  magico che ha 
portato grandi e magnifiche 
emozioni.

line” con la posa di fioriere. 
Nel frattempo i lavori di risi-
stemazione dei giardinetti di 
Luserna Alta sono stati com-
pletati.Grandi lavori, quindi, 
a Luserna, grazie alla Giunta 
Canale che, con impegno e 
passione sta lavorando per 
dare al paese una nuova ve-
ste.

giugno al 18 giugno il transito 
ai mezzi motorizzati, eccetto 
residenti ed autorizzati. Vieta-
to anche il bivacco, consumo 
di pasti e conseguente abban-
dono di avanzo nei contenitori 
sporchi, fino ad impedire una 
civile fruizione delle zone inte-
ressate”.

Stati Uniti e Russia,  il sas-
sofonista Gianluigi Corvaglia, 
già sax di Antonella Ruggero, 
Statuto, Max Carletti ed altri 
big della musica italiana. Luca 
Corongiu, espressivo batteri-
sta già di T. D. P. e Big Mama,  
ed infine il chitarrista Pino 
Sardella, caldo blues man at-
tivo nelle Sensazioni, con alle 
spalle centinaia di concerti in 
tutta Italia e tra i primi artisti 
ad esibirsi in Bosnia negli ulti-
mi anni 90 alla fine dell’ultima 
tragica guerra nei Balcani . La 
band ripropone i brani scritti 
da Salvai negli anni 80 rinno-
vati nella forma, con canzoni 
ora vestite delle influenze jazz 
e blues maturate negli ultimi 
30 anni di musica.  Un sound 
che ancora presenta il battito 
potente del rock classico mi-
sto però alla pulsazione in le-
vare del jazz ed agli ampi spazi 
lasciati all’improvvisazione dei 
solisti in classico stile rythm 
and blues. Un ritorno quindi 
nella città di origine.  Il luogo 
del concerto, è nella piazza 
centrale di Roletto, di fronte 
al Bonny Bar, che patrocina 
l’evento, non è casuale : negli 
anni 80 l’allora pub Gino (oggi 
appunto Bonny Bar) era  il ri-
trovo abituale dei musicisti 
pinerolesi della Roby Salvai 
band,  a poca distanza dalla 
loro sala prove.  Il far rivivere 
quella musica in quella piazza 
è un vero e proprio omaggio 
alle origini, un chiudere il cer-
chio.  Grazie all’intervento del 
Comune di Roletto il concerto 
si terrà in piazza, col servizio di 
ristorazione a cura del Bonny 
Bar. L’audio sarà curato dai 
fonici professionisti di Power 
Light services, di Cumiana, che 
da due anni seguono la band.  

donata vicino al cassonet-
to della plastica. Se il treno 
fosse ancora in funzione 
potrebbe servire per qualche 
assonato viaggiatore che, in 
questo modo, sarebbe invo-
gliato a schiacciare un pisoli-
no. La nostra, come al solito, 
è una battuta ironica ma in 
quel posto è stato lasciato 
veramente di tutto: una mi-
riade di oggetti che sareb-
bero dovuti essere conferiti 
in una discarica, in modo 
particolare questo che è un 
oggetto molto ingombrante. 
Possibile che la gente non 
capisca ancora che simili 
oggetti non vanno lasciati in 
quel luogo. Una questione 
ambientale sempre aperta in 
merito alla quale sono stati 
già  scritti moltissimi articoli, 
ma sulla quale non esistono i 
relativi controlli e le relative 
sanzioni amministrative.

un ripasso sulle fondamentali 
norme del rispetto recipro-
co e di Educazione Civica: 
rispetto delle altre persone, 
rispetto degli animali, rispet-
to dell’ambiente e degli spazi 
comuni. Abbiamo ricordato 
che il Codice della Strada vuo-
le soprattutto proteggere gli 
utenti della strada, con tutto 
il suo sistema di regole.

Fontana 1 il 16 giugno ore 
15.30, a seguire un gustoso 
buffet.

casa. Erano state così avviate 
le ricerche in una zona impervia 
caratterizzata da fitti boschi, salti 
rocciosi e valloni scoscesi. An-
che a causa dei forti temporali in 
zona le operazioni erano state 
interrotte per non compromet-
tere l’incolumità dei soccorritori. 
Il 7 giugno  le condizioni atmo-
sferiche hanno consentito la ria-
pertura delle ricerche che hanno 
dato esito positivo a una quota 
di 1090 metri circa sulle pendici 
del monte Cucetto. La squadra 

che ha effettuato il ritrovamen-
to era stata dislocata lungo una 
gola al fondo della quale è stato 
rinvenuto il corpo, deceduto pro-
babilmente in seguito ai traumi 
procurati precipitando dai pendii 
soprastanti. Le operazioni di re-
cupero dell’uomo, rese partico-
larmente complicate dal terreno 
impervio sono state effettuate 
con l’utilizzo dell’elicottero dei Vi-
gili del Fuoco. Hanno partecipato 
alle operazioni anche Croce Ros-
sa Italiana e Anti Incendi Boschivi. 

«Certamente, mi sono subito 
recata all’ufficio competente 
per capire le motivazioni di tale 
scelta. Mi è stato risposto che il 
progetto ha incontrato l’appro-
vazione di altri cittadini, quando 
questi ultimi non risiedono sta-
bilmente a Pragelato, trascor-
rendovi esclusivamente la vil-
leggiatura. Invece io, che sono 
residente stabile da moltissimi 
anni, non sono né stata infor-
mata né stata interpellata.»
Cosa ha fatto a questo pun-
to?
«Mi sono rivolta al Giudice di 
Pace. Durante i due incontri fis-
sati dal Giudice la controparte, 
cioè l’Amministrazione Comu-
nale, non si è presentata. Ha 
mandato in sua rappresentan-
za un avvocato. In entrambi gli 
incontri il Giudice di Pace mi ha 
dato ragione. Purtroppo però, 
non essendo la controparte 
presente, per far valere le mie 
ragioni dovrei intentare una 
causa civile.» 
Come si è conclusa la vicen-
da?
«La vicenda si è conclusa con 
un nulla di fatto purtroppo… il 
Comune “fa spallucce”, soste-
nendo che il progetto incontra 
il favore di molti e sminuendo il 
mio disagio. Spero che si riesca 
ad aprire un dialogo per trova-
re una soluzione senza finire in 
tribunale.» 
Abbiamo anche contattato il 
legale della signora Biletta, av-
vocato Rodolfo Ricca, il quale ci 

ha ulteriormente approfondito 
la questione mostrandoci la 
tanto discussa delibera di giun-
ta comunale. 
«La delibera di giunta comuna-
le, verbalizzata in data 6 marzo 
2017, prevedeva l’approva-
zione di un nuovo sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani mediante eco – punti 
stradali dedicati con tipologia 
di contenitori mista, aerei e se-
minterrati.» ci spiega il dottor 
Ricca, «Ciò che noi lamentiamo 
è un posizionamento errato del 
punto ecologico rispetto alla 
delibera comunale approva-
ta e l’inquinamento acustico 
e il degrado ambientale a cui 
è sottoposta la casa della si-
gnora Biletta. La bellezza della 
facciata di casa sua le è molto 
cara e fatica ad accettare que-
sta situazione. È stato spedito 
un preventivo alla mia assistita 
che comunicava la possibilità 
di spostare i cassoni, però a 
spese della stessa. La cifra am-
monterebbe intorno agli 8.000 
– 8.500 euro. Tuttavia l’errore 
è stato commesso dal comune 
quindi non lo ritengo corretto 
dover sobbarcare le spese alla 
signora Biletta.  Consideran-
do il fatto che l’isola ecologica 
potrebbe essere considerata 
una costruzione abusiva, dato 
che non rispetta la metratura 
pattuita dalla delibera. È come 
costruire una casa su un terre-
no, quando i permessi citavano 
tutt’altro luogo.» 
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Il Roletto campione

Il team Mulè

Un momento della manifestazione

Roletto promosso in seconda categoria

Arti marziali. passaggi di cintura per il Team Mulè 
L’Union Volley Pinerolo

 “Don Bosco Crocetta” festeggia settant’anni di 
vita associativa.
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VIENI DA NOI:

PREZZO VERO

I l pubblico delle grandi 
occasioni, il 12° in cam-
po, ha accompagnato la 

squadra all’obbiettivo pre-
fissato ad inizio stagione la 
promozione.
Un lungo cammino iniziato 
a Settembre, mesi di lavoro 
sotto la pioggia, neve e tan-
ti sacrifici fatti in settimana 
con un duro lavoro fatto in 
campo sotto la supervisione 
del preparatore atletico La 
Croce Cristian e la presen-
za dei dirigenti di società 
Ribetto Carlo e Angelino 
Claudio. Il lavoro ripagato 
dai risultati fatti di domeni-
ca in domenica, partita dopo 
partita, la consapevolezza di 
essere un gruppo coeso che 
poteva ottenere un grande 
premio a fine stagione ri-

Come da tradizione, con la 
fine dell’anno scolastico si 
torna a parlare di esami. 
D’altronde questo mese è 
da sempre tempo della se-
conda sessione di passaggio 
per il kup successivo, atte-
so momento di verifica per 
mostrare i frutti di quanto 
seminato durante tutta la 
stagione. Infatti domenica 
10 Giugno il centro sporti-
vo comunale di Tetti Rosa 
ha aperto per la prima volta 
le sue porte, all’associazio-
ne sportiva dilettantistica 
Team Mulè, per il tanto atte-
so consueto appuntamento 
dell’anno. A partire da Matil-
de di 4 anni per finire a Mar-
co di 43 anni, tutti gli atleti 
sono stati esaminati dal loro 
direttore tecnico Alberto 
Flaim (ex coach della nazio-
nale italiana). Questa prova 
di esami è stata affrontata 
con caparbietà da tutti gli 
sportivi sotto lo sguardo 
attento dell’esperto tecnico 
e del loro maestro Alfredo 
Mulè, cuore pulsante della 
squadra taekwondista, che 
tra le altre cose, ci piace ri-
cordare l’unica scuola rico-
nosciuta dalla ITF Taekwon-
do Italia per il Piemonte. I 
sottopoenti a esami dopo 
aver fatto una parte di sta-
ge come riscaldamento, si 
sono cimentati a rispondere 
a domande teoriche. Suc-
cessivamente si è passati 
alla parte pratica, con una 
serie di scambi ai colpito-

L’Union Volley Pinero-
lo sta completando il 
quadro della formazio-

ne che affronterà il campiona-
to di A2. Un altro importante 
tassello arriva dalla conferma 
della centrale Giulia Caserta, 
una delle protagoniste del-
la promozione in A2. Giulia, 
classe 1999, è cresciuta nelle 
giovanili del Pinerolo sfruttan-
do al meglio la grande oppor-
tunità che la scorsa stagione 
le ha permesso di essere una 
delle figure di spicco della pro-
mozione. Con grande orgoglio 
il direttore sportivo Cicchiello 
commenta così “il fatto che 
Giulia sia cresciuta nelle giova-
nili della nostra società rappre-
senta una grande soddisfazione, 
ci siamo impegnati da sempre 
nella crescita e nella valorizza-
zione del settore giovanile, dove 

Paolo e Giorgio Viberti si 
presentano sul palco 
del teatro di via Piazzi 

a Torino con un look partico-
lare, in verde e giallo, i colori 
della squadra “Don Bosco 
Crocetta” che festeggia set-
tant’anni di vita associativa. 
Paolo ha lavorato per trenta-
cinque anni per “Tuttosport”, 
Giorgio è la firma per il basket 
de “La Stampa”, entrambi 
hanno militato nei campetti 
della Crocetta anche sotto la 
neve. Don Stefano Macchi, 
delegato dei salesiani, ricor-
da il “nostro essere oratorio 
insieme” così come voluto 
da don Bosco. Si leggono i 
saluti inviati da Giovanni Ma-
lagò, presidente del CONI: 
“un vero onore celebrare le  
nozze di ferro tra la società 
e la passione dello sport che 
ha accompagnato dirigenti, 
giocatori, allenatori e sempli-
ci appassionati”. Malagò ha 
frequentato le scuole ispira-
te a San Francesco di Sales, 
“una seconda casa, luogo di 

pagandosi degli sforzi fatti. 
Premio raggiunto con la fi-
nale play – off la sospirata 
promozione in II categoria.
Dopo anni di purgatorio in III 
CAT. Con una programma-
zione Societaria iniziata con 
l’organizzazione di un set-
tore giovanile importante in 
costante crescita, con l’aiu-
to di professionisti qualifi-
cati della FootbalLab di Rita 
Guarino, allenatore Juventus 
femminile, i quali svolgono 
formazione costante agli 
allenatori del settore gio-
vanile e sono presenti agli 
allenamenti delle nostre 
squadre giovanili ed è grazie 
a tutto questo oggi siamo in 
Seconda.
Domenica una partita ma-
schia senza esclusioni di 
colpi ben giocata da entram-
be le squadre, un arbitraggio 

ri e circuiti motori, dopo è 
toccata la parte dei tul ossia 
quelle delle forme, per poi 
concludere con le tecniche 
di rottura della o delle tavo-
le di legno, mentre per i più 
piccoli la tavola di polistiro-
lo. Il Mulè si esprime dicen-
do - sono soddisfatto per le 
performance dei miei allievi, 
portare avanti l’obiettivo 
primario che mi sono pre-
fissato non è cosa assai fa-
cile, vale a dire combattere il 
bullismo educando i giovani 
per mezzo del Taekwondo. 
Lo dimostra il fatto che an-
che se quest’anno il gruppo 
ha perso per strada alcuni 
elementi, mi ritengo ugual-
mente soddisfatto di coloro 
che continuano a credere in 
me e in quello che faccio. 
Ringrazio il Comune di Vino-
vo, nelle persone del Sinda-
co e Vice Sindaco, per averci 
messo a disposizione la pa-
lestra patrocinando tempe-
stivamente sempre queste 
nostre manifestazioni e fa-
cendoci così sentire la loro 
vicinanza. Ringrazio il mio 

origine di avventure legate 
all’educazione e allo sport”. 
Ricorda la nascita dell’orato-
rio di via Piazzi per la passio-
ne di chierici statunitensi, im-
pegnati tra teologia e basket 
“in un’Italia del ’48 marto-
riata dalla guerra”. Charlie 
Caglieris e Pietro Mandelli 
sono giocatori provenienti 
dal vivaio della squadra che 
hanno giocato in serie A. 
Manda un contributo video 
Gianni Petrucci, presidente 
della Federazione Italiana 
Pallacanestro. Considera la 
formazione umana, culturale 
e spirituale e ricorda accanto 
a Caglieris il nome di Garro-
ne, fondatore del Collegno 
basket. “Suma mal ciapà”, 
esordisce Sergio Chiampari-
no, presidente della Regione 
Piemonte. Talvolta uno dei 
gemelli conduttori dell’in-
contro lo incrocia mentre fa 
jogging al Valentino. Loda la 
società così come “tante altre 
realtà oratoriane della città 
dove si fa non solo sport ma 
si costruiscono delle persone,  

Locandina dell’evento

La casa Assietta e la demolizione masso sulla strada per l’Assietta

La SKF di Airasca

MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

La Croce Rossa, Comita-
to di Vigone, organizza 
per sabato 30 giugno 

2018 una cena di beneficenza 
aperta a tutta la cittadinanza.  
 
Prenotazione obbligatoria 
entro il 27 giugno presso i 
tabaccai elencati sulla lo-
candina. Il pagamento dovrà 
avvenire alla prenotazione. 
 
Il ricavato della serata sarà 
destinato al progetto “CUORE 
a CUORE” creando il Centro di 
Formazione DAE, per la divul-
gazione dell’utilizzo del defi-
brillatore.

Dall’inizio del mese 
di giugno il Servizio 
Viabilità della Città 

Metropolitana di Torino sta 
provvedendo con il proprio 
personale e i propri mezzi 
alle operazioni per la riaper-
tura della Strada Provinciale 
173 del Colle dell’Assietta 
per il periodo estivo nel trat-
to di competenza dell’Ente. È 
ormai terminato lo sgombe-
ro delle masse nevose resi-
due ed è in corso la manuten-
zione ordinaria del tracciato 
di alta montagna. Partendo 
da Pian dell’Alpe, mercoledì 
13 giugno uomini e mezzi del 
Servizio viabilità sono giunti ai 
2.527 metri del rifugio Casa 
Assietta, dopo aver bypassa-
to un enorme blocco di roc-
cia franato sulla strada poco 
oltre Pian dell’Alpe. Il mas-
so aveva una dimensione di 
circa 25 metri cubi e pesava 
circa 70 tonnellate. Una ditta 

La Fiom-Cgil, a nome 
della Rsu unitaria di 
Fim-Fiom-Uilm-Fali 

dello stabilimento Skf di Ai-
rasca, rende noto che oggi, 
venerdì 8 giugno, è stato fir-
mato un accordo dalla Rsu 
Fim-Fiom-Uilm-Fali sull’utiliz-
zo della banca ore solidale alla 
Skf di Airasca.La Rsu, a fronte 
delle richieste di numerosi la-
voratori, hanno manifestato 
alla direzione del personale la 
volontà di conferire a favore 
di una collega che necessita di 
prestare cure costanti al co-
niuge parte delle proprie ore di 
ferie monetizzabili e permessi 
retribuiti accantonati in conto 
ore. Così è stato sottoscritto 
un accordo che prevede la de-
voluzione di ore a favore della 
collega in momentanea diffi-
coltà, per aiutarla a seguire il 
familiare con problemi di salu-

Cena di beneficenza della Croce Rossa
Aggiungi un posto a tavola a… Vigone

Riapertura della strada del Colle dell’Assietta

Accordo innovativo su banca ore solidale alla 
Skf di Airasca

Vigone

Torino

Airasca

specializzata ha provvedu-
to a spaccarlo e sezionarlo, 
per consentire la successi-
va rimozione dei detriti e lo 
sgombero della sede viaria. 
Giovedì 14 giugno i cantonieri 
dei Circoli di Perosa Argentina 
e Pinerolo, insieme ai tecni-
ci e agli operatori del Centro 
Mezzi Meccanici della Città 
Metropolitana (che ha sede a 
Grugliasco) hanno raggiunto e 
sgomberato dalla neve il Col-
le Lauson. Nella serata del 
14 sono arrivati ai piedi dei 
tornanti che salgono al Mon-
te Genevris, affrontando il 
momento più impegnativo 
e delicato del ripristino della 
strada. Mercoledì 20 giugno lo 
sgombero della neve è termi-
nato nell’intero tratto di com-
petenza della Città Metropo-
litana, dal Km 6+900 al Km 
36. Giovedì 21 il Comune di 
Sestriere è intervenuto a sua 
volta sul tratto di proprietà 

dell’amministrazione comu-
nale, dal Km 0 al Km 6+900. 
La chiusura invernale della 
Strada Provinciale 173 ter-
minerà venerdì 29 giugno, per 
consentire il completamento 
le operazioni di rifinitura del 
fondo stradale sterrato. La 
riapertura estiva avverrà sa-
bato 30 giugno, in tempo per 
consentire la disputa della 
gara di mountain bike As-
sietta Legend, che domenica 
1° luglio assegnerà il Cam-
pionato Italiano Marathon 
della Federazione Ciclistica 
Italiana. Nella giornata del 1° 
luglio la Provinciale 173 sarà 
chiusa al traffico per consen-
tire l’effettuazione della gara 
e sarà riaperta lunedì 2 luglio. 
Il Servizio Viabilità della Città 
metropolitana sta predispo-
nendo gli atti e le ordinan-
ze per la regolamentazione 
estiva della circolazione sulla 
Provinciale 173.

te e non perdere salario. Que-
sto accordo è stato possibile 
grazie alla sottoscrizione del 
contratto collettivo naziona-
le dei metalmeccanici del 26 
novembre 2016 e alle linee 
guida stipulate tra Federmec-
canica, Assistal e Fim-Fiom-
Uilm nel marzo 2018.Le Rsu 
unitarie di stabilimento di-
chiarano: «È un accordo molto 
importante, tra i primi che si 
stipulano in Italia in attuazio-
ne di una normativa prevista 
dal contratto nazionale. Spes-
so si dimentica che dietro ai 
risultati economici ottenuti 

dalle aziende, ci sono lavora-
trici e lavoratori, persone che 
purtroppo possono incappare 
in gravi problematiche di sa-
lute e familiari ed è doveroso 
intervenire per cercare di aiu-
tare le persone in difficoltà.  
Noi lo abbiamo fatto e siamo 
soddisfatti di questo. Spe-
riamo sia di buon esempio 
per stendere questa prati-
ca anche nelle altre azien-
de. D’altronde Il sindacato 
serve anche a migliorare le 
situazioni di difficoltà delle 
lavoratrici e dei lavoratori». 
Ufficio stampa Fiom

da sufficienza tra Roletto VS 
Atletico Volvera finita 3-2 , 
partita mai in discussione 
sul risultato con un Roletto 
ben organizzato, tattica-
mente ben messo in campo 
e una prestazione superlati-
va da parte dei giocatori una 
squadra vera che nel mix di 
“vecchietti” e giovani hanno 
saputo mantenere il pallino 
del gioco aggredendo e fina-
lizzando con Dellerba e Ri-
betto le occasioni avute su 
assist di Bordunale. Migliore 
in campo tutti.
Partita perfetta dei ragazzi 
di Mister Tiranti.
Obbiettivo promozione 
raggiunto ed ora.... altri 
obbiettivi ambiziosi aspet-
tano questi ragazzi per la 
prossima stagione... non da 
comprimari ma da protago-
nisti....

ente promozionale, la Liber-
tas Piemonte, nella persona 
della dott.ssa Enrica Lanza 
e del prof. Martinetti Fulvio, 
che come due angeli custo-
di mi supportano in tutte le 
mie iniziative. Questo saggio 
di arti marziali si è concluso 
nel migliore dei modi pre-
miando ogni singolo atleta 
di una medaglia ricordo, del 
diploma e la tanto attesa 
cintura. Non solo loro sono 
stati beneficiati di questa 
splendida giornata, anche 
il maestro Flaim in segno 
di riconoscimento è stato 
omaggiato di una coppa e 
medaglie, a titolo di ringra-
ziamento. Questa manife-
stazione fa da testimonial 
che lo sport è vita ed aperto 
proprio a tutti! Chi volesse a 
inizio settembre quando ri-
prenderanno gli allenamen-
ti, provare gratuitamente 
questa fantastica arte mar-
ziale sia Torino che a Vinovo 
può contattare per ogni in-
formazione il 3930688886  
oppure una email a: tkdtori-
no@libero.it

si fa comunità”. È stata una 
grande fortuna la possibilità 
di organizzare le Olimpiadi, 
scherza su quanto sostene-
va Napoleone in relazione ai 
“generali che devono essere 
bravi e fortunati”. Le parole 
più apprezzate vengono dagli 
ex allenatori, Bruno Boero, 
57 anni di “coaching”, forse 
inavvertitamente riprende 
nelle sue parole il titolo del 
recente documento vaticano 
sullo sport: “competere non 
vuol dire vincere a tutti i costi 
ma dare il meglio di sé stessi, 
cercando di migliorare ogni 
giorno”. I conduttori scher-
zano con Enrico Delmastro, 
“testimonianza che i miracoli 
esistono. Dal punto di vista 
psicologico era grezzino ed 
ora fa lo psicoterapeuta!”. 
Ricorda una sua sberla ri-
cevuta sul campo di serie B 
contro il Bordighera, entrato 
a pochi secondi dalla fine del 
primo tempo, dopo aver rea-
lizzato un canestro da metà 
campo. Enzo Giaccardi svela 
uno dei segreti delle vittorie 
della squadra, “giocare tutti i 
giorni a tutte le ore nei cam-
petti fuori” e ricorda il rosario 
sgranato dallo zio Ballin, il 
coadiutore salesiano a cui è 
dedicato l’attuale impianto, 
durante la finale del campio-
nato italiano allievi. Spicca 
sul palco una tuta, quella dei 
“Denver Truckers” che dispu-
tarono dai salesiani un trian-
golare nel 1961. Erano verdi 
e bordate d’oro e divennero i 
colori del Crocetta.

i tecnici lavorano per dare l’op-
portunità alle nostre atlete di 
arrivare a giocare ai massimi 
livelli. A Massimo Moglio piace 
coinvolgere e avvicinare le atlete 
del giovanile alla prima squadra, 
non solo per la composizione del 
roster ma anche per la parteci-
pazione agli allenamenti. Giulia  
non sarà l’unica piacevole sor-
presa per la prossima stagione, 
altre ne seguiranno”. Dal canto 
suo Giulia non nasconde l’en-
tusiasmo per l’inizio di questa 
nuova avventura “si realizza un 
sogno, sono molto contenta di 
continuare la mia crescita nella 
società dove tutto è iniziato, or-
mai la reputo come una seconda 
famiglia e la fiducia reciproca 
che si è instaurata negli anni 
ne è la prova. Non nascondo di 
avere un po’ di timore per il salto 
di categoria ma la grande gioia 
sovrasta tutti gli altri sentimen-

ti e non vedo l’ora di tornare in 
palestra”. Ma le gradite con-
ferme non arrivano solo dalle 
giocatrici, in casa Union Vol-
ley sta proseguendo anche la 
composizione di tutto lo staff 
tecnico e dopo la conferma del 
1° allenatore Massimo Moglio 
arrivano anche quelle del vice 
allenatore Alberto Naddeo e 
del Team Manager Alessan-
dro Reale. Alberto si è inse-
rito nell’ambiente due anni 
fa, con grande umiltà e tanta 
voglia di crescere. Per questo 
motivo, la prossima stagio-
ne,  verrà coinvolto anche nel 
settore giovanile, dove col-
laborerà con il gruppo under 
13- 2006.  La società, inoltre, 
ringrazia e saluta con grande 
affetto il preparatore atletico 
Flavio Faure, a cui fa un grosso 
in bocca al lupo per i prossimi 
impegni professionali.

Iscrizione gratis alle società della 
L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. 

“
Alle società della L.N.D. che si affilieran-
no alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 
2018/2019 e parteciperanno con una 

propria squadra ai Campionati di Terza Ca-
tegoria, Serie D femminile, Serie D calcio a 5 
e calcio a 5 femminile, sarà riconosciuta la 
gratuità dei diritti di iscrizione a detti Cam-
pionati.Tale gratuità è, altresì, riconosciu-
ta alle Società che nella stagione sportiva 
2018/2019 saranno autorizzate ad effet-
tuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a 
L.N.D., qualora nella medesima stagione 
sportiva 2017/2018 si iscrivano con una 
propria squadra ai campionati sopracitati.”
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Consumo su percorso misto: Citroën C3 PureTech 82 GPL 6,3 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 

su percorso misto: Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 4,5%, TAEG 7,37%. 
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di 
Leasing per clientela privata su CITROËN C3 PureTech 68CV FEEL con Pack City 10.250€. Promo valida con  sottoscrizione di SimplyDrive Prime Leasing e con 
usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 2.429,07€. Imposta sostitutiva sul contratto 16€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo 
totale del credito 10.430€. Spese di gestione contratto pari a 15€/mese. Importo totale dovuto 11.462,59€. Interessi 1.032,59€, 35  canoni mensili da 128,9€ 
ed una opzione finale di acquisto da 6.072,7€. TAN (fisso)  4,5%, TAEG 7,37%. Il canone mensile comprende il servizio facoltativo LEASY (Antifurto con polizza 
furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 8,69€) ed il contratto di servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 
30.000 importo mensile del servizio € 18,93). Offerte promozionali valide per vetture disponibili in stock e riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30 
Giugno 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

CITROËN C3
CON DRIVER ATTENTION ALERT

11 aiuti alla guida
Citroën Connect Nav

Con o senza Airbump®

ConnectedCAM Citroën®

33 combinazioni di colore
Mirror Screen con Apple CarPlay™,

Android Auto™ e MirrorLink®

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM
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CON FINANZIAMENTO 
SIMPLYDRIVE LEASING.

TAN 4,5%, TAEG 7,37%.
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