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Torrente Chisone. L’on. Daniela Ruffino e Mauro Martina

Sopralluogo per l’argine crollato

S

redazione@vocepinerolese.it

opralluogo
dell’on.
Daniela Ruffino e del
consigliere comunale
di Pinerolo Mauro Martina,
entrambi di Forza Italia, sulle
sponde del torrente Chisone

a Pinerolo. A richiamare l’attenzione è stato Silvano Cenci
preoccupato nel vedere che
nulla viene fatto per mettere
in sicurezza l’argine crollato
(dopo la piena del 2016) sulla
destra orografica del torrente

Torino spiritualità con il
vescovo Derio Olivero

PIERGIACOMO PODERDA

“

La lotta con Dio” è il
sottotitolo di Genesi 32
nella Bibbia di Gerusalemme. Il brano ai versetti
23-33 è il tema di un incontro
di Torino spiritualità presso
la chiesa di Gesù Nazareno
(piazza Benefica a Torino).
Troneggia a sinistra un’opera
in tre pannelli di Lucio Maria

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
L’incontro dell’on. Ruffino e Martina con alcuni abitanti della zona Cardonata

segue a pagina 6

On. Caffaratto: “per Pinerolo qualche speranza in più

“Riaprire il tribunale? Si può!”

Vedi video su:
www.vocepinerolese.it. L’ On. Gualtiero Caffaratto

Il vescovo Derio Olivero a Torino spiritualità
redazione@vocepinerolese.it

tra ponte di Miradolo e ponte
Chisone. L’uomo, insieme ai
suoi vicini, ha subito l’alluvione del 2000. Eppure parole
ne sono state fatte tante ma
di passi concreti zero. (guarda
qui: https://goo.gl/1wTkvU ).

Morra. A destra, un videoproiettore per documentare
l’iter compositivo dell’opera.
Al centro, il vescovo di Pinerolo fra il pittore e la teologa
Stella Morra che esordisce
con questa considerazione:
il testo delle Scritture mostra «un paesaggio interiore,
ci dice qualcosa di noi, prima
ancora di dirci di Dio.

segue a pagina 4

ONDE D’URTO
LASER TERAPIA - OCT
Via Bignone 85/17

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

L

’onorevole della Lega,
Gualtiero
Caffaratto,
intervistato da Voce Pinerolese, si dichiara certo di riuscire a far riaprire il Tribunale
di Pinerolo, chiuso tra rabbia e
proteste, a seguito della sentenza del 2013 n. 237 della
Corte Costituzionale. (leggi qui:
https://goo.gl/WqjJS1).

Il comitato della difesa del tribunale di Pinerolo ha voluto apporre sulla facciata del tribunale di
Pinerolo un segno dell’offesa ricevuta dai cittadini pinerolesi e del circondario insieme agli operatori della giustizia.

segue a pagina 2
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On. Caffaratto: “per Pinerolo qualche speranza in più

“Riaprire il tribunale? Si può!”

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
Entusiasmo per il sinodo dei giovani.

sione impossibile, in realtà, con
il nostro Matteo Salvini, abbiamo
dimostrato che se si vuole molto si può fare. I dati sono sotto
gli occhi di tutti: l’immigrazione
è stata ridotta dell’80% rispetto
all’anno scorso.

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
L’ On. Gualtiero Caffaratto
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Una decisione voluta dal Ministro del PD Orlando. Il tribunale
di Pinerolo dava un importante
servizio a un territorio di circa
200 mila abitanti e 58 comuni.
È davvero possibile vedere riaperto il tribunale di Pinerolo? Il
sindaco di Pinerolo Luca Salvai,
(M5S) recentemente, ha dichiarato il contrario.
On. Caffaratto, qual è la situazione? Esiste realmente la
possibilità di far riaprire il tribunale di Pinerolo?
“La situazione è complicata –
afferma l’on. Caffaratto - anche
a causa del menefreghismo di
chi cera prima di me, come, per
esempio, quello messo in atto
dalla senatrice del PD Magda Zanoni che a suo tempo disse che
non si poteva più far nulla perché
il suo Ministro aveva deciso in

tale senso. I fatti sono che Zanoni
non ha salvato il tribunale: è chiuso. Lei non ha battuto i pugni sul
tavolo (metaforicamente parlando) o non si è impegnata come
avrebbe dovuto e potuto fare.
Posso confermare che più mi interesso del tribunale negli uffici a
Roma e più mi rendo conto che ci
possono essere delle possibilità,
trovo delle porte che si aprono.
C’è qualche possibilità di dare
risultati positivi anche nel breve
periodo. Qualcuno si è dimenticato che il tribunale di Pinerolo era
tra i più efficienti d’Italia. Il palazzo del Tribunale è del comune di
Pinerolo, era stato ristrutturato,
aggiornato poco prima della sua
soppressione e stati spesi centinaia di miglia di euro per renderlo
migliore eppure è stato chiuso.”
C’è chi afferma che non è semplice riaprirlo.
“Anche fermare l’immigrazione
nel nostro Paese era una mis-

Lei rappresenta anche il pinerolese. Nei decenni scorsi abbiamo avuto l’onore di avere
senatori, deputati alla Camera e, addirittura, un Ministro,
Ferrero, ma, guarda caso, in
concomitanza della loro presenza a Roma abbiamo dovuto rinunciare a delle realtà
locali importanti.
“Il tribunale, per me, in questo
momento, è prioritario e la sua
riapertura è un po’ più semplice
rispetto alla realizzazione del
nuovo carcere a Pinerolo. L’edificio per il tribunale c’è. Si può
riaprire. La costruzione delle carceri e riapertura di alcuni tribunali
sono delle iniziative presenti nel
contratto di governo con il M5S.
Ripeto; qualche possibilità per riaprire il Tribunale c’è e finché c’è
una possibilità io farò di tutto per
riportarlo a Pinerolo”.
Negli ultimi anni abbiamo sentito i “nostri” politici fare promesse, in particolare prima
delle elezioni politiche. Promesse tutte finite nel vuoto.
Adesso mettiamo alla prova
l’on. Caffaratto. Vediamo se
sarà in grado di trasformare
le parole in fatti. Attendiamo
fiduciosi.

ACEA ENERGIE NUOVE con un nuovo logo
E’ il nuovo logo, simbolo di ACEA Pinerolese Energia e dei suoi valori di
attenzione all’ambiente e al territorio
redazione@vocepinerolese.it

A

cea Pinerolese Energia
srl ha un nuovo logo,
sintesi del percorso
intrapreso dall’azienda in questi decenni che l’ha portata a
diventare modello di Energie
Nuove, cioè energie rinnovabili
da fonti sempre più innovative
come il biometano o l’energia
elettrica dai rifiuti organici o altre più note come l’idroelettrico.
Il nuovo logo che abbiamo voluto ridisegnare per raccontare
ancora meglio la nostra storia,
dai primi anni del mercato libero
dell’energia alle attuali proposte
d’avanguardia dedicate all’efficienza energetica, ma soprattutto per dare corpo ai nostri valori
e gettare le basi per il futuro che
vogliamo costruire nel segno
della solidità e dell’innovazione.
Nel logo si vedono due ali:
sono dell’ape di Acea Pinerolese Energia e il nostro augurio
è che diventi, anch’essa come
tutte le api, simbolo di operosità, impegno, lavoro di squadra,
attenzione all’ambiente, qualità
senza sprechi, integrazione con
il territorio, affidabilità, cura, eccellenza, ma anche dinamismo,
movimento, capacità di adatta-

mento. Il cambio di immagine
sarà graduale, per dare a tutti la
possibilità di prendere confidenza con questo cambiamento: in
tutte le comunicazioni del 2018
saranno presenti entrambi i loghi e da gennaio 2019 comparirà solo il nuovo logo.
Un’identità quella di Acea Pinerolese Energia che si è evoluta, ma che è da sempre votata
all’innovazione per cercare soluzioni sempre più sostenibili e
capaci di valorizzare l’ambiente e
il territorio dando sì energia, ma
energia che, nel suo percorso di
produzione, rispetti l’ambiente.
E’ questa la differenza che caratterizza da decenni lo sviluppo
di Acea Pinerolese Energia sul
mercato energetico: un player
che intende promuovere un
consumo energetico che comporti scelte precise da parte dei
suoi utenti, siano essi industriali
o famiglie: scegliere un’energia
pulita e consumarla responsabilmente. Proprio su questo
ultimo aspetto per promuovere la riduzione dei consumi,
Acea Pinerolese Energia lancia,
proprio oggi, un nuovo servizio
di efficientamento energetico
degli edifici. Partiamo dal presupposto che sprecare l’energia equivale a richiedere nuovi
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sforzi all’ambiente che ci ospita
e quindi nuove risorse, che, seppur rinnovabili, comportano uno
spreco.
Per questa ragione, grazie a
questo nuovo servizio, Acea
Pinerolese Energia vuole promuovere un servizio di efficientamento energetico che si rivolge a condomini, palazzi e case
per evitare dispersioni di calore
e quindi di denaro e di risorse
naturali, grazie alla realizzazione
di un cappotto termico che li avvolge. Immenso è il patrimonio
edile esistente che può essere
“migliorato” in termini di performance energetiche e di risparmio per inquilini e beneficio per
l’ambiente.
Intanto salutiamo il nuovo logo
e questa nuova storia che parte,
oggi, con il video del “volo dell’APE”.
https://we.tl/t-7VowBogRcK
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PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

U

n’impennata di entusiasmo segna l’avvio
del sinodo dei giovani,
la XV Assemblea Ordinaria dei
vescovi, che per tutto il mese di
ottobre declinerà il tema “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”. Papa Francesco
sente già «la forza della loro presenza che emana positività ed
entusiasmo». Il card. Baldisseri
rievoca le tappe di avvicinamento al sinodo, esplora il calendario delle prossime giornate che
prevedono interventi di quattro
minuti dei 267 padri sinodali, 49
uditori, 8 rappresentanti di altre
confessioni religiose. Una novità
disposta dal Papa è costituita
da tre minuti di riflessione che si
alternano dopo cinque interventi,
per far emergere le risonanze nel
cuore. Il pontefice ammonisce i
padri, «solo il dialogo fa crescere.
Se parla quello che non mi piace
devo ascoltarlo di più». I padri
arrivano al sinodo con un intervento preparato ma va considerato alla stregua di «una bozza
provvisoria, aperta a integrazioni
e modifiche». A seconda delle
lingue, come già per i sinodi sulla
famiglia, si riuniranno i circoli mi-

nori che proporranno dei “modi”
di approfondimento o modifica
rispetto all’”Instrumentum Laboris”, ripreso magistralmente
dal relatore Sérgio De Rocha.
Ogni settimana si lavora su una
delle tre parti dell’Instrumentum
Laboris contrassegnate dai verbi
“riconoscere, interpretare, scegliere”. Il 27 ottobre si attende
la “Relatio Finalis” e Baldisseri
sottolinea quante citazioni della
“Relatio” del sinodo sulla famiglia
siano ritornate nel testo dell’”Amoris laetitia”. «Una chiesa in
debito di ascolto» e «frequentare
il futuro» sono ancora due piste
di riflessione lasciate dal Papa.
Baldisseri, a sua volta, sottolinea
la rilevanza della costituzione
“Episcopalis communio” del 17
settembre, la chiesa è costitutivamente sinodale, non lo è a
livello episodico ma proprio nella sua struttura. L’arcivescovo
Sérgio De Rocha è il relatore del
sinodo, «evento importante per
tutti i giovani, nessuno escluso».
Parla di «interpretazione vocazionale dell’esistenza» come
unica antropologia adeguata per
comprendere l’uomo. Pone subito fiducia nei giovani, «vi chiediamo di accompagnarci, aiutarci,
illuminarci» ma non dimentica la

necessità di «riqualificare l’alleanza intergenerazionale». La prima parola chiave è discernimento come «percorso da compiere
insieme, una dinamica attraverso cui persone, gruppi, comunità
cercano di accogliere la volontà di
Dio nel concreto delle situazioni».
L’”habitus” del discernimento è
mantenersi in ascolto come una
sentinella a cui non sfugge alcun
cambiamento. L’arcivescovo riprende l’idea del “riconoscere”,
«conoscere la realtà che vivono
i giovani a partire dalle più dolorose», disagio, guerra, carcere,
migrazioni, povertà. “Interpretare” è «leggere alla luce della fede
ciò che si è scoperto». “Scegliere”
comprende la prospettiva integrale di Papa Francesco, la cura
della casa comune, la sollecitudine contro l’emarginazione,
collaborazione e dialogo per la
costruzione del popolo di Dio e
del bene comune. I padri vengono da tutto il mondo, sono
chiamati a far comprendere le
condizioni dei giovani che vivono nel loro territorio. Questa è la
chiave per un ascolto autentico,
nei giovani, si riscontra il “sensus
fidei fidelium”. La fede comporta
«una sana inquietudine pastorale», una fede che non ci mette
in crisi è una fede in crisi. La vocazione contrasta con il modello
del “self made man”, «l’uomo
artefice esclusivo di sé». Si sceglie e si progetta solo all’interno
di un essere chiamati. L’amore
di Dio ci precede ed è condizione
del nostro amore. Altre parole su
cui si sofferma De Rocha sono
la ricerca, l’accompagnamento,
la formazione, la comunità. Siti
da tenere sott’occhio: www.synod2018.va e il bollettino della
santa sede. I briefing quotidiani
permettono di sentire il polso del
dibattito, in attesa delle relazioni
dei “circoli minori”.
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Torino spiritualità con il vescovo Derio Olivero

Il vescovo Derio Olivero a
Torino spiritualità
PIERGIACOMO PODERDA
redazione@vocepinerolese.it

L’Antico Testamento contiene movimenti profondamente
umani. Ascoltiamo le Scritture,
consapevoli che in ogni testo
siamo tutti quei personaggi».
Giacobbe, come tutti i patriarchi, è «un uomo violento, passionale, usa tutti gli strumenti
per raggiungere i suoi obiettivi».
Enuclea tre condizioni di possibilità per uscire vincitore da una
lotta. La prima è la distinzione
tra noi e le cose che facciamo,
possediamo, «la consistenza
del sé» (v. 23). La seconda è
creare «una distanza tra la con-

sistenza di sé e i propri averi» (v.
24); la terza è rimanere da soli
(v. 25), «si lotta in nome proprio,
non si può delegare». Tradizionalmente si intende che Giacobbe lotti contro l’angelo, in
realtà «è la lotta interiore con
se stesso, la propria umanità».
Alla richiesta “lasciami andare”
(a cui la teologa collega il “noli
me tangere” di Gesù alla Maddalena), Giacobbe «pone una
condizione», “non ti lascerò
se non mi avrai benedetto” (v.
27). «Benedire è un’esperienza
tipica del sacro». Alla richiesta di Giacobbe, l’uomo chiede
il suo nome e glielo cambia,
“non ti chiamerai più Giacobbe
ma Israele”, «combattere con
gli uomini e con Dio ti cambia il
nome». A questo punto è Giacobbe a chiedere di svelare il
suo nome ma il lottatore non
si lascia possedere, «dare il
nome nelle società antiche era
un gesto di possesso», la lotta
di Giacobbe è un «racconto di
spossessamento». Giacobbe

chiamò quel luogo “Penuel, ho
visto Dio faccia a faccia eppure la mia vita è rimasta salva”
(v. 31). Non è vero che la legge
ebraica imponga di non mangiare il nervo sciatico (dove
Giacobbe è stato colpito), «ogni
narrazione non è vera perché
corrisponde al reale ma perché
svela il movimento profondo
che lo ha attraversato».
Il pittore Lucio Maria Morra,
fratello della teologa, monaco
zen come già si evince dall’abito, ringrazia la fondazione di
Fossano che ha acquisito l’opera. Il tema, «soggetto intrigante», già affrontato da vari
artisti (Gauguin, Chagall fino al
piemontese Felice Carena), è
stato al centro di un laboratorio artistico organizzato presso
la Kunst Station Sankt Peter
di Colonia dalla Pontificia Università Gregoriana (prof.ssa
Dohna Schlobitten). La lotta di
Giacobbe è stata intesa come
«paradigma del percorso creativo, metafora di una tensione

spirituale, etica, esistenziale».
La realizzazione dell’opera ha
richiesto la preparazione di un
fondo astratto, informale, l’aggiunta di oggetti geometrici che
raffigurano i lottatori, una dicitura in latino con tre versetti biblici del brano in questione. Tre
i pannelli così come l’altezza è
tre volte la base (2,10 x 70), tre
i punti focali, “rimase solo e un
uomo lottò con lui”, “svelami il
tuo nome”, “ho visto Dio faccia
a faccia”. Per il fondo astratto,
mostra un’immagine di Pollock
impegnato negli anni Cinquanta nella medesima tecnica utilizzata da Lucio M. Morra, dove
si riversa «la vitalità dell’azione
istintiva». Seguono le immagini
del pittore mentre una scultrice
francese, Astrid Fremin, cammina sui colori ancora freschi,
«io sono Giacobbe, lotto con
la materia per riconoscerne la
natura divina». Con un colore
violaceo macchiato di verde,
esprime l’idea di «una notte
buia ma piena di elettricità».

I lottatori sono elaborati al pc
con dei semicerchi allungati,
due “j”, guarda caso la lettera
iniziale di Jacob e JHWH. Sono
posti in linea ascendente, prima
si agganciano, poi si specchiano nel confronto verbale, infine
si abbracciano (benedizione).
Completano l’opera le scritte, le
sfumature di rosso così come in
rosso sono le firme con i caratteri King che evocano il tuono
(lo scontro), l’acqua, il monte (la
quiete).
«Di fronte all’arte ci troviamo
di fronte a qualcosa di altro da
noi», non si può prenderne subito possesso. Mons. Olivero
passeggia davanti all’uditorio.
«L’arte è qualcosa con cui devi
lottare. E’ un “no”, appena la
guardi», riferendosi al titolo
della XII^ edizione di Torino
spiritualità (“Preferisco di no”).
Giacobbe non è più stato quello di prima, gli è stato cambiato il nome. Dopo la lettura del
brano e la spiegazione tecnica,
«ora l’opera d’arte pian piano si

apre». Per il vescovo di Pinerolo,
l’opera è «una botta di speranza. Il quadro parla di noi, delle
nostre lotte, quando ci siamo
sentiti soccombere. Il tuo incontro/scontro con l’altro da te
è sempre una possibilità di benedizione». Non si deve essere
ingenui nel dire sempre «com’è
bello che siamo così diversi.
E’ faticoso essere diversi». In
questo «incrocio di culture», il
diverso sarà «una benedizione
per me». Cita Guardini, mancato cinquant’anni fa. Se lasci
parlare il quadro, «dopo un po’
si apre uno spazio in cui entrare
e da lì vedere il mondo con altri
occhi». L’arte non riproduce il
visibile ma rende visibile. «L’arte è il difficile che cede», lontano
dalla cultura attuale dell’”easy”.
«Se ci lotti col quadro ci dialoghi,
il difficile per un attimo cede e
ti mostra qualcosa della verità
del vivere». Scrive Recalcati che
l’arte è «un ponte verso il mistero delle cose».

Per la commemorazione dei defunti una riflessione

Quaranta persone con Gabriele Falcone.
La liturgia dei defunti: il ministero di comunione Il pranzo con la Lega di Pinerolo.
e consolazione di tutta la comunità cristiana

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

L

e “Premesse generali”
alla seconda edizione
del “Rito delle esequie”
in lingua italiana, approvata otto anni fa, al numero 12
invitano i pastori d’anime a
«portare a poco a poco le loro
comunità a una comprensione
sempre più chiara e approfondita di almeno alcuni salmi tra
quelli proposti per la liturgia
dei defunti». La “veglia nel-

Nella foto alcuni partecipanti al pranzo
pazione nel partito da oltre
redazione@vocepinerolese.it
venti anni, una quarantina
militanti della La Lega di
di simpatizzanti e iscritti si
Pinerolo, grazie all’imsono ritrovati per un pranpegno profuso dalla
zo nella trattoria 102 pub
‘vecchia guardia”, come Gadi San Secondo di Pinerolo.
briele Falcone e Francesco
Presenti anche il segretario
Garnero, dimostrano con
Maurizio Bianchi e leghisti
forza la presenza nel terridella Val Chisone come Gino
torio. Il 23 settembre, per
Collet. Tra i giovani leghisti,
festeggiare la loro parteciche molto stanno facendo

I
Il cimitero di Pinerolo
la casa del defunto” prevede
la recita del salmo 130 (“De
profundis”), in alternativa il 23
(“Il Signore è il mio pastore”)
o il 114 (“Quando Israele uscì
dall’Egitto”) e 115 (“Non a noi,
Signore, non a noi”). Sempre
di salmi s’innervano le prime
preghiere previste per la “visita alla famiglia del defunto”.
Si badi che in caso di impossibilità da parte del sacerdote o
del diacono «è opportuno che
vi siano laici preparati e incaricati di questo ministero di
comunione e di consolazione
a nome di tutta la comunità
cristiana». Si risponde “Benedetto nei secoli il Signore” ad
alcune preghiere costruite sulle seguenti citazioni: “Il Signore
ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera” (6,10), “non abbandonerai
la mia vita negli inferi (16,10a),
“invocherò Dio, l’Altissimo. Dio
mandi il suo amore e la sua
fedeltà” (57,3.4c), “Signore,
Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore
e di fedeltà” (86,15). Dopo la
proclamazione di una breve

lettura biblica, si torna ai salmi,
stavolta citati letteralmente,
nel primo modulo di invocazioni: “fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri,
tristezza nel mio cuore tutto il
giorno” (13,3ab.4), “ti risponda
il Signore nel giorno dell’angoscia” (20,2-3), “io confido in te,
Signore, i miei giorni sono nelle
tue mani” (31,15-16a), “sul tuo
servo fai splendere il tuo volto” (31,17), “Tu hai ascoltato
la voce della mia preghiera”
(31,23), “sei Tu, mio Signore,
la mia speranza” (71,5), “dal
seno di mia madre sei Tu il mio
sostegno” (71,6), “sei Tu il mio
rifugio” (142,6), “ascolta la mia
supplica” (142,7), “fa uscire
dal carcere la mia vita, perché
io renda grazie al tuo nome”
(142,8). Nel secondo modulo di
invocazioni vi sono due citazioni al salmo 37, “la salvezza dei
giusti viene dal Signore”.
Salmi recitati nella loro interezza sono previsti nella processione dalla casa alla chiesa:
116 (“Amo il Signore perché
ascolta”), il 51 (“Pietà di me o

Dio nel tuo amore”). In alternativa, i salmi, 121, 122, 123 (“A
te alzo i miei occhi”), 126, 132,
134, 148. Ancora, per la processione al cimitero si indicano
il salmo 118 (“Rendete grazie
al Signore perché è buono”),
il 42 (“Come la cerva anela ai
corsi d’acqua”), il 25 (“Fammi
conoscere Signore le tue vie”),
il 119 (“Beato chi cammina
nella legge del Signore”), il 93
(“Il Signore regna, si riveste di
maestà”). Tornando alla “veglia
nella casa del defunto”, dopo
la lettura del salmo, si sceglie
un’orazione e una lettura (sezione “Letture bibliche”). Alle
letture dall’Antico Testamento
si accostano i salmi 143 e 103
(“Benedici il Signore anima
mia”) oltre a salmi già citati
(23, 42, 116, 129). Alle letture
dal Nuovo Testamento si accostano i salmi 63 (“O Dio, tu
sei il mio Dio”) e 27 (“Il Signore
è mia luce e mia salvezza”).
«E’ bene che le esequie siano celebrate con il canto», si
ribadisce nella sezione sulle
melodie. Sono musicati i se-

guenti salmi: 23, 25, 42, 51, 93,
114/115, 116, 118, 119, 121,
122, 123, 125, 130, 131, 134,
148 (“Alleluia, lodate il Signore
dai cieli”). Si propongono infine
i salmi responsoriali: 25, 27,
63, 103, 122, 130, 142. Metà
dei trentasei salmi appartengono al genere letterario delle
suppliche individuali. Secondo
Gunkel (1862-1932), lo schema della supplica individuale prevede un’introduzione/
appello, esposizione del caso,
supplica, certezza di esaudimento/ringraziamento. Al secondo posto ci sono gli inni di
lode ma non mancano i salmi
di pellegrinaggio, profetici, regali e di ringraziamento individuale. Se consideriamo l’Ufficio
dei defunti, troviamo all’invitatorio il salmo 40 (“Ho sperato,
ho sperato nel Signore”); alle
lodi il salmo 51 e 146 (“Loda
il Signore anima mia”); all’ora
media il 70 (“O Dio vieni a salvarmi”, il dialogo con cui si inizia la celebrazione della liturgia
delle ore), 85 (“Sei stato buono,
Signore, con la tua terra” e 86.
Ai vespri, i salmi 121 (“Alzo gli

occhi verso i monti”) e 130.
Il termine angoscia (“sar”, in
ebraico) ricorre sessanta volte, il senso originale è “luogo
stretto”, angusto con l’idea
di essere intrappolati in una
prigione. “Liberami dalle angustie” (25,17): con il verbo
“rahab” c’è l’idea di “aprire
davanti a me gli spazi”. Il nomade vive all’aria libera, ora
è imprigionato nella fossa in
cui è caduto: il male imprigiona ma Dio allarga gli spazi. La
traduzione CEI 2008 di 25,17 è
“allarga il mio cuore angosciato”. Alla chiusura della bara,
dopo l’introduzione “copriamo
con rispetto il suo volto” si cita
un’antifona con brani di Paolo
e tre salmi, 42, 17 (“Ascolta Signore la mia giusta causa), 27.
Da un sommario confronto
con la liturgia delle ore, ben sei
di questi salmi ricorrono nella
preghiera di compieta, dieci si
ripetono più volte, cinque vengono pregati nella settimana
santa o nell’ottava di Pasqua,
circa due terzi dei salmi ricorrono nelle lodi e vespri delle
quattro settimane. In partico-

per il partito, anche il dott.
Alessandro
Giamporcaro
che sta ottenendo molti consensi tra i militanti.
Vero è che l’interesse della
sezione di Pinerolo è quello di creare unione d’intenti
tra tutti gli iscritti e militanti per evitare la creazione
di correnti che potrebbero
danneggiare il partito.
lare, il salmo 51 viene pregato
nelle lodi di tutti i venerdì, compreso il venerdì santo, il 122
nel comune delle vergini, delle
sante, della dedicazione di una
chiesa, il 146 nel comune dei
pastori e dottori della chiesa.
Il salmo 118 viene pregato
nel comune di uno o più martiri e nell’ora media di Pasqua
e Pentecoste. I salmi 6 e 37
non sono presenti nella liturgia delle ore. Invece i salmi 20,
57 e 70 non vengono mai letti
durante le celebrazioni eucaristiche. Varie le ricorrenze nella
liturgia festiva dei salmi 23, 25,
27, 51, 103, 118, 146. I salmi
37 e 115, pur non pregati nelle liturgie domenicali, vengono
recuperati nelle celebrazioni
eucaristiche dei giorni feriali.
Quanto alle melodie, il repertorio “Nella casa del Padre” offre
una melodia per il salmo 142. I
salmi 16, 8, 31, 71 sono musicati dall’opera a cura di Dusan
Stefani “Il canto del salmo responsoriale della domenica”.
Resterebbero da musicare i
salmi 6, 13, 20, 37, 57.
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Coltivazione legale di cannabis.

L

a coltivazione legale di
cannabis sta diventando un vero business. E
anche a Pinerolo, l’attenzione
su questa nuova opportunità commerciale, è presente.
Nel territorio comunale si
vedono qua e là delle serre
con, all’interno, “rigogliose” piantagione di cannabis,

alcune già in inflorescenza. Insomma tutto pronto
per un prossimo raccolto.
Sta di fatto che trovare
queste piantagioni di cannabis nel comune di Pinerolo fa sempre notizia.
Ricordiamo che dalla cannabis si ricava la marijuana
e L’hashish.

Contromano in via Cattaneo

Via Cattaneo

P

redazione@vocepinerolese.it

iù volte, é stato segnalato agli uffici competenti in comune, ma
inutilmente. Il problema é
sempre lo stesso. Molti citta-

dini percorrono via Cattaneo
contromano per inserirsi in
via Martiri del XXI. Una manovra pericolosa che puo’ mettere a rischio le persone. Un
“vizietto” pericoloso.

TRASLOCHI
MODIFICHE CUCINE

TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

0121.74070

www.artigianatraslochi.it
info@artigianatraslochi.it

“Esproprio velato” di capacità edificatoria
da parte della pubblica amministrazione.”
“Esproprio velato” di
capacità edificatoria
da parte della pubblica
amministrazione.”

redazione@vocepinerolese.it
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Mauro Martina e “Linee guida per la pianificazione urbanistica di mandato”

redazione@vocepinerolese.it

Nella foto la serra con la piantagione di cannabis
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L’ Amministrazione del Comune di Pinerolo ha approvato nella seduta del 20
settembre 2018 il documento sulle linee guida per
una Variante al PRGC. Sulla
complessa questione abbiamo chiesto un parere tecnico
e politico al consigliere comunale di Forza Italia Mauro
Martina.
Nella formulazione del documento cosa rileva? “Che
la forma partecipativa, tanto
propagandata dal Movimento 5 Stelle, non ha dimostrato una efficacia tale da
raggiungere in profondità le
varie categorie di operatori”
Eppure
l’amministrazione comunale ha inviato dei
questionari. “Riferirsi al dato
numerico di 400 questionari
su una realtà di 36.000 abitanti e di migliaia di piccole
attività/imprese non pare
così esauriente in ragione
dell’importanza che una Variante Generale al Piano Regolatore deve assumere per
il futuro di tutti”
E nell’ iter amministrativo?
“Non sono rese note (anche
se dichiarate) le relazioni dei
singoli assessorati e quindi è

Mauro Martina consigliere comunale di Forza Italia
oggettivamente impossibile
condividere o solamente osservare quali siano state le
ragioni delle priorità e degli
incisi indicati.”
Il nocciolo del documento riguarda però la prioritaria riduzione delle zone edificabili esterne conservando solo
quelle interne. “Si, e questo
è il punto di forte contrasto.
Le “Linee Guida” introducono
il concetto di “perequazione
spuria” ove parte dei terreni
edificabili rimangano di proprietà privata ma divengano
in sito totalmente inutilizzabili, si mantiene una ridotta
capacità edificatoria la quale
potrà (o dovrà) essere trasferita su pochi altri terreni
(o immobili esistenti) prevalentemente di proprietà
pubblica già individuati dalla
pubblica amministrazione”.
Questo cosa comporta? “È

un aspetto complicato, di
non facile decifrazione, anomalo, francamente non condivisibile, contrario al principio proprio delle democrazie
liberali, della proprietà privata dei terreni.”
L’Amministrazione
avrà
ben valutato le finalità e
le conseguenze? “Non è
chiaro. Si vuole alimentare una ambizione pubblica
in concorrenza del mercato privato? Il Comune
vuole
regolare/controllare la domanda e l’offerta?
Appare evidente che la “perequazione spuria”, come
proposta, non comporta alcuna “compensazione” tra i
legittimi interessi dei privati
da una parte e della pubblica amministrazione dall’altra
ma risulta essere un “esproprio velato” di capacità edificatoria da parte della pubblica amministrazione.”

Ha qualche dato? “È giusto
che il piano regolatore in
essere vada rivisto o, addirittura, da valutarne uno di
nuovo impianto. Si può convenire con una politica di attenzione al recupero “reale”
del patrimonio edilizio esistente ma non sarà di facile
attuazione. Non sarà facile la
ricerca e lo studio di leve ed
incentivi capaci di orientare
tale indirizzo. Per chiarirci bisogna mettere in condizioni
l’operatore ad aver più vantaggi sul recupero che sulle
nuove costruzioni. Bene l’attenzione alla valorizzazione
del patrimonio comunale e il
perseguire la messa a norma
degli edifici pubblici con particolare attenzione a quelli
scolastici.”
Suggerimenti?
“Ragionare su una variante di ritocco
strutturale con eventuale
congelamento di parte delle
aree già edificabili , approfondire l’attenzione alla edilizia economico popolare anche in ragione delle future ed
inevitabili dinamiche sociali
, dare soprattutto attenzione e impulso alle possibilità di significativi interventi
all’interno dell’area di Centro Storico, la sistemazione
e la pianificazione del quale,
come detto in Consiglio, deve
rappresentare la ciliegina
sulla torta, ma la ciliegina la
si può posare solo dopo che
la torta è stata confezionata
, non prima, Signor Sindaco.”
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Torrente Chisone. L’on. Daniela Ruffino e Mauro Martina

Sopralluogo per l’argine crollato

nuerà l’approfondimento sulle problematiche legate alla
mobilità, volto a predisporre,
anche attraverso un percorso
partecipativo che coinvolga il
mondo della scuola, un Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile.

Bonizzoli: “Lavoreremo allo sviluppo del
movimento delle Pubbliche Assistenze”

ANPAS Piemonte: Andrea
Bonizzoli rieletto presidente
redazione@vocepinerolese.it

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - L’incontro dell’on. Ruffino e Martina con alcuni abitanti
della zona Cardonata

C

redazione@vocepinerolese.it

osì, la parlamentare
e il consigliere comunale di Pinerolo
si sono recati sul posto per
prendere atto della situazione. “Mi son presa l’impegno insieme al consigliere
Martina (afferma l’on Ruffino) e mi attivo per vedere
se si può trovare un rimedio
concreto. “Intanto, in riferimento agli ultimi episodi di
maltempo della settimana
scorsa, che ha visto anche
il parziale crollo del ponte
Bertenga a Torre Pellice,

l’on Ruffino, deputata di
Forza Italia, in commissione
ambiente, territorio e lavori
pubblici, chiede al governo stanziamenti costanti
e dichiara: “Il ripetersi dei
disagi per il maltempo, anche in presenza di fenomeni
atmosferici modesti evidenziano che c’è molto di più
della scarsa manutenzione
ordinaria all’origine dei disagi che si manifestato da più
parti in Italia. C’è un sistema
idraulico compromesso da
una pessima edilizia ed urbanistica, che ha realizzato

sul territorio sistemi edificati
senza tener conto del sistema infrastrutturale. Manca
l’individuazione delle zone
critiche su cui intervenire.
Esiste una disorganizzazione
funzionale di fondo che vede,
al verificarsi dell’emergenza,
l’impossibilità di fronteggiare
in tempi rapidi l’evento. Non
dobbiamo fare la conta dei
danni quando ormai è troppo
tardi occorre prevenirli attraverso il monitoraggio continuo e gli investimenti costanti sul territorio per la messa
in sicurezza”.

Scuole a Pinerolo: i lavori
effettuati e i progetti in attivazione
primaria C. Battisti, mentre
le restanti 6 a tempo normale rimarranno nell’edificio.
L’assetto predisposto è
strategico in quanto la Ditta
EDILGE Costruzioni di Genova
potrà lavorare più celermente, procedendo a pieno ritmo,
a partire dalle h13.00, anche
durante il periodo scolastico.
I lavori termineranno entro
l’estate prossima.

D
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urante la pausa estiva l’Amministrazione
ha continuato il suo
percorso di riqualificazione,
messa in sicurezza e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, in linea con le
richieste pervenute dalle singole scuole entro giugno.
Tra gli interventi significativi
di manutenzione straordinaria si annoverano:
- Nido Tabona: ristrutturazione e ampliamento dei servizi igienici di una sezione del
nido Tabona con l’aumento
delle postazioni da due a sei.
Creazione di una ulteriore
uscita di sicurezza per mezzo
della quale è stato possibile
depositare la SCIA antincendio presso i vigili del fuoco di
Torino.
- Scuola primaria C. Battisti:
è stato eseguito un intervento di verifica e messa in
sicurezza del cornicione prospiciente l’ingresso su Piazza
Banfi e realizzata la controsoffittatura di due aule che
presentavano una dispersione termica eccessiva, potenziando, inoltre, l’illuminazione
artificiale con nuove plafoniere a led.
- Complesso scolastico di Via
Montegrappa: rinnovata la
validità del certificato di pre-

venzione incendi.
- Scuola Parri: realizzazione
dell’imbiancatura delle attuali
classi prime. Specifici micro
interventi di manutenzione
ordinaria nelle aule e nei bagni.
Dal punto di vista progettuale
vanno segnalati l’inserimento nella graduatoria regionale di 6 Progetti preliminari
inerenti l’edilizia scolastica,
presentati in seguito al bando, con scadenza 8 maggio
scorso, grazie ai quali potranno essere svolti lavori
importanti di adeguamento
sismico nelle scuole Collodi,
Anna Frank, Nino Costa, Palestra di Piazza Guglielmone;
nello stesso bando, inoltre,
siamo in graduatoria per l’adeguamento antincendio delle scuole S. Pellico e Brignone.
Oltre al suddetto bando il Comune è stato aggiudicatario
di un bando regionale inerente l’efficientamento energetico della scuola Collodi e
Puccini.
I lavori del cantiere allestito
nel mese di maggio presso
la scuola Brignone, che porteranno al miglioramento sismico dell’edificio, continuano come da cronoprogramma
e a settembre le 6 classi a
tempo prolungato inizieranno le lezioni presso la scuola

L’intervento è sicuramente
sostanziale e invasivo e ha
richiesto, sin dalle prime fasi
di progettazione, un intenso
lavoro di confronto tra Amministrazione, Impresa edile
e Scuola, condiviso successivamente con le famiglie, per
trovare soluzioni operative
efficaci ed attenuare possibili situazioni di disagio. “Con
quest’ultimo progetto, di cui
sono particolarmente orgogliosa - afferma l’Assessore all’Istruzione Antonella
Clapier - Pinerolo inaugura
l’avvio di una stagione di interventi volti a riqualificare
strutturalmente gli edifici
scolastici della città”.
Progetti in ambito educativo-didattico
Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente educativo-didattico, saranno di
nuovo attivate le azioni previste dal sistema di Obiettivo
Orientamento Piemonte e dal
Progetto Dispersione: una risposta territoriale possibile
con la finalità di prevenire e
contrastare l’abbandono scolastico ed accompagnare studenti e famiglie nella scelta
adeguata delle varie opportunità di studio o di sbocchi
professionali.
Entreremo, poi, nel vivo del
Progetto Riscopri risorse
attraverso la realizzazione
di alcune soluzioni di micro
rigenerazione urbana elaborate lo scorso anno dagli studenti delle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado del territorio, in collaborazione con esperti della
Fondazione Laqup. Conti-

Un ruolo fondamentale verrà
svolto dalle scuole, sia come
singoli Istituti sia come raggruppamenti in rete, che
proporranno e coordineranno
attività formative per studenti, insegnanti ed incontri
divulgativi per genitori nella
consapevolezza che un piano
dell’offerta formativa ricco
sia la prima forma di orientamento da predisporre.
Le svariate proposte didattico-culturali di Associazioni,
musei, parrocchie e organizzazioni religiose, Enti del
territorio che si muovono
spesso in sinergia con il Comune completano un quadro
davvero eterogeneo, valido,
sostanzioso.
I servizi a domanda individuale sono stati tutti confermati
e supporteranno le famiglie
sin dall’inizio delle lezioni, in
accordo con le Direzioni Didattiche.
Si tratta del pre-post scuola,
del pedibus, del trasporto
scolastico degli alunni di Abbadia, Baudenasca, Riva che
è stato potenziato per rispondere alle nuove esigenze orarie espresse da alcune scuole
secondarie di primo grado.
Il servizio mensa è stato attivato il 5 settembre presso il
nido Tabona, mentre l’erogazione del pasto verrà attivata a partire presumibilmente
dalla seconda settimana di
scuola, secondo accordi con
i singoli Istituti Comprensivi.
“Alla luce di quanto descritto
non mi resta che augurare a
tutti buon anno scolastico”.
Antonella Clapier, Assessore
all’Istruzione

I

l neo eletto Consiglio regionale dell’Anpas Piemonte, convocato il 9 ottobre nella sede di Grugliasco
(To), ha riconfermato Andrea
Bonizzoli presidente, Vincenzo Favale quale vicepresidente e Luciano Dematteis, consigliere delegato.
La Direzione Anpas Piemonte, oltre alla Presidenza, è
composta da Giovanni Della
Valle, responsabile del personale dipendente, Gianni
Mancuso, responsabile della
formazione, Franco Neve,
responsabile della segreteria
e della sede, Elena Tamagno,
responsabile servizio civile
e dal dottor Simone Furlan,
direttore sanitario e invitato
permanente.
Andrea Bonizzoli, presidente
Anpas Piemonte: «Sulla linea
tracciata dall’Assemblea regionale è stata confermata la
Presidenza nella sua interezza
– presidente, vicepresidente e
consigliere delegato – come segno di continuità del lavoro fin
qui svolto. Un impegno, quello
della Presidenza, che è stato
apprezzato dalle Pubbliche Assistenze del Piemonte, visto il
risultato delle votazioni. Un Direttivo rinnovato con l’ingresso
di otto nuovi consiglieri, ai quali
diamo il benvenuto. Sicuramente sarà un mandato difficile, occorrerà portare avanti le sfide
dettate dalla riforma del Terzo
Settore con l’adeguamento degli statuti, gli adempimenti normativi, nonché l’adozione del
Codice etico Essere Anpas che
ispira, nel segno della correttezza e trasparenza, non solo
i rapporti tra l’associazione e i
propri appartenenti, ma anche

Nella foto Andrea Bonizzoli
le relazioni tra Anpas e gli altri
soggetti, enti e istituzioni.
Quattro anni in cui si chiederà
ai consiglieri di lavorare per lo
sviluppo del movimento Anpas
nella ricerca di nuovi volontari
e nell’aumento degli strumenti
da fornire alle pubbliche assistenze, utili a svolgere al meglio
i servizi resi alla popolazione».
L’Anpas (Associazione Nazionale
Pubbliche
Assistenze) Comitato Regionale
Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con
9 sezioni distaccate, 9.471
volontari (di cui 3.430 donne),
6.635 soci sostenitori e 377
dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas
del Piemonte hanno svolto
432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa
14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze,
172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per
il trasporto persone e di protezione civile.

AFFILIATO: IMMOBILIARE DIF PINEROLO S.A.S.

PINEROLO (TO)

www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

VIA NOVAREA – Euro 188.000
Totalmente privo di barriere architettoniche, ampio quadrilocale
con box auto doppio e doppi servizi.

ZONA TEMPIO VALDESE – Euro 49.000
Ampio bilocale, riscaldamento autonomo e bassissime spese di
gestione. Ideale come uso investimento.

ZONA OSPEDALI – Euro 82.000
Ampio trilocale totalmente ristrutturato a nuovo, con vista
aperta sulle montagne e posto auto interno cortile.

ZONA OSPEDALI – Euro 82.000
Ampio trilocale totalmente ristrutturato a nuovo, con vista
aperta sulle montagne e posto auto interno cortile.

ZONA SAN MICHELE – Euro 129.000
Recente costruzione, ampio bilocale con box auto, posto auto e
cantina.

CENTRO – Euro 270.000
Casa indipendente con giardino, cortile e box auto privato.
Ottima esposizione e riscaldamento autonomo.
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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MASCHERA DI FERRO

RASSEGNA

MASCHERA DI FERRO
Grande successo per la rievocazione della “Maschera di Ferro” 2018

Il mistero della “Masque de fer”

Un uomo la cui identità rivelata avrebbe sconvolto la storia di un regno o di una dinastia.
DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

L

a vicenda della “ Maschera di ferro “ raccontata in molti libri
e film non è una semplice
leggenda ma fa parte, di
buon diritto, anche della
millenaria storia di Pinerolo.
Una storia quella del misterioso personaggio mascherato sicuramente mitizzata, enfatizzata e con
molti aspetti ancora oscuri
ma realmente avvenuta e
documentata. La storia di
un uomo la cui identità rivelata avrebbe sconvolto la
storia di un regno o di una
dinastia.
Oggi, la rievocazione della
“Maschera di ferro” è diventata per Pinerolo, un
avvenimento di notevole
importanza rappresentando l’ultimo o uno degli ultimi baluardi folcloristici ma
anche, come sopra detto,
storici e culturali che rimangono ad una Pinerolo
purtroppo depauperata ed
impoverita di ogni sua importante peculiarità.
Il periodo storico rievocato
a Pinerolo nella “ Maschera di ferro “ si colloca all’
interno della seconda, lunga dominazione francese a
Pinerolo (1630-1696); dominazione che non fu certamente ben gradita dai pinerolesi ma che ha lasciato
anche un’impronta in qualche modo positiva alla città
portando non soltanto sottomissione, guerra, assedi,
distruzioni e molti lutti ma
anche gli influssi ed i benefici della “cultura francese”
nel suo periodo di massimo
splendore.
L’Europa seicentesca era
profondamente contagiata
dalla brillante cultura Francese, praticamente dominatrice all’epoca in tutti i
campi espressivi dell’arte
compreso anche l’ambito
militare.
La Pinerolo “francese” era
infatti considerata da Luigi
XIV, dal cardinale Richelieu
e dal suo successore il cardinal Mazzarino uno strategico ed incedibile baluardo
del Regno di Francia. Il possesso di Pinerolo (“La porta
d’ Italia” come amava definirla il Cardinale) consentiva
il controllo del nord Italia e,
di fatto, dell’intera penisola.
Infatti, il governo francese
voleva, prima di tutto, una
Pinerolo forte militarmente,
insomma una fortezza che
incutesse timore e soggezione e fosse inespugnabile
agli eserciti nemici per cui
vi fece costruire nuove ed
imponenti fortificazioni e
grandi quartieri per le truppe di guarnigione.
Nel marzo del1630 iniziò

Atto originale di presa in carico del prigioniero dalla Masque de
fer alla Bastiglia nel 1698
la seconda dominazione
francese (1630-1696) che
accentuò la trasformazione
di Pinerolo in grande città
fortificata tra cui spiccava il
famoso Donjon (o Dongione), una robusta fortezza
che dominava la città con
cinque torri circondate da
una alta cinta di mura. Una
torre serviva per alloggio al
Luogotenente del Re, un’altra racchiudeva la cappella
di san Giorgio e le altre tre
erano destinate a prigione. Il
regime carcerario che veniva
ivi applicato era durissimo
e, come descriveva un prigioniero dopo la liberazione
“Tarato espressamente per
fiaccare gli animi, per rendere
la vita dura, per far passare un
uomo attraverso tutti i gradi
della disperazione”
Anche gli ecclesiastici e gli
ordini monastici subirono
la prepotenza e l’influenza
francese e in particolare della chiesa gallicana, prepotenza che sfociò addirittura
in un aperto conflitto tra il
Papa e il Re di Francia.
Il Governatore del Donjon,
all’epoca della maschera di
ferro, era Bènigne Dauvergne signore di Saint Mars,
personaggio bieco, spietato, crudele ed avidissimo di
denaro che faceva, di fatto,
il bello e cattivo tempo in Pinerolo.
Il terribile Saint Mars fu dunque storicamente il carceriere del personaggio misterioso rinchiuso nel Donjon che
tutti conoscono come “L’uomo dalla maschera di ferro “.
Ma chi era costui? E qual era
il motivo per cui il suo volto
veniva coperto?
Un uomo sulla cui vera
identità si sono teorizzate

infinite ipotesi ma nessuna
ne ha mai effettivamente
ed oggettivamente svelato
l’identità.
Fiumi d’ inchiostro sono
stati versati dagli storici per cercare di dare un
nome all’oscuro personaggio mentre illustri scrittori
come Alexander Dumas,
Victor Hugo ed un grande
filosofo / scrittore / poeta
illuminista come Voltaire
hanno raccontato le vicende drammatiche di questo
personaggio cercando di
dissiparne le ombre ma
senza risultati.
Un mistero ancor oggi insoluto...
La storia ci narra che nel
tardo pomeriggio del 24
agosto dell’anno del signore 1669 il capitano dei
moschettieri di S.M. Charles de Batz de Castelmore,
detto D’ Artagnan portando
a termine la sua missione di
scorta consegnò al signore
di Saint Mars in Pinerolo
un misterioso personaggio trasportato in un landau. Costui aveva il volto
coperto da una maschera
(qualcuno dice di ferro e
qualcuno di velluto), portamento e modi aristocratici
ed un timbro di voce ancor
giovanile.

Il Donjon la fortezza di Pignerol
che chiunque avesse avuto
la sventura di vedere in volto il prigioniero, anche solo
per un momento, doveva
essere condannato a morte
immediata e la stessa sorte doveva essere riservata
all’illustre ospite se si fosse
volontariamente scoperto il
volto.
L’uomo dalla “ Maschera di
ferro “ rimase rinchiuso nella torre del “ Donjon” fino al
1681.
Fu poi trasferito in altre località-fortezza (al Forte di
Exilles in alta valle di Susa,
al Fort Royal nell’’isola di
Santa Margherita e al castello d’ If ) fino a quando
nel 1698 fu definitivamente
rinchiuso nella “ Bastiglia “
di Parigi dove morì la sera
del 19 novembre del 1703
durante la funzione della
santa Messa.

Lo sconosciuto prigioniero
fu immediatamente condotto nella cella della torre principale del castello
con l’ordine di segregarlo
e custodirlo con il massimo
riserbo ma usando gentilezza e nulla rifiutando alle
sue eventuali richieste che
non fossero o non potessero portare alla sua liberazione.

I documenti autentici riguardanti il prigioniero
sono tuttora conservati
nella biblioteca dell’Arsenale Militare di Parigi ma
non ne rivelano l’identità
essendo stati purtroppo
volutamente manomessi.
Un uomo che non si poteva
far sparire con un semplice
omicidio di stato, assolutamente ricorrenti all’epoca,
evidentemente per il suo
altissimo lignaggio o notorietà.

L’ ordine del Re prevedeva

In conclusione, un sugge-

L’homme au masque de fer
stivo “Enigma” che appassiona gli storici da
secoli e che non troverà
mai una soluzione “certa”
tuttavia, mi sia consentito, un deferente omag-

gio alla sofferenza di un
uomo che fu privato non
solo della libertà ma per
tutta la vita e per l’eternità della sua vera “identità “.
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E’ sempre un successo la “Maschera di Ferro”

Francesco Moser l’uomo Maschera di Ferro 2018
MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

D

omenica 7 ottobre, si
è svolta l’ultima delle
due giornate dedicate
alla Maschera di Ferro a Pinerolo ed è stato un grandissimo successo. La rievocazione storica, dopo l’arresto
dell’anno scorso che aveva
causato non pochi malumori
e pettegolezzi, è ritornata con
un piano serrato e un’organizzazione certosina. Il centro
storico si è popolato di figuranti in costume d’epoca seicentesca, accompagnati dallo
storico gruppo dei tamburini
di Pignerol e gli sbandieratori. I pinerolesi hanno apprezzato il grande ritorno della
manifestazione, dato che
l’affluenza è stata considerevole e molti hanno partecipato alle attività proposte tra
cui i balli insieme ai popolani
e i giochi dell’epoca. Nell’occasione alcune mostre sono
state aperte temporanea-

mente al pubblico, tra cui due
con sede palazzo degli Acaja.
Come tradizione, in piazza
Vittorio Veneto, è stata tolta

Foto di Martina Decorte, Gianluca Remondetto e Davide Pilotti

la Maschera di Ferro al personaggio misterioso che è
Francesco Moser il pluricampione di ciclismo.
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Al “Porro” un macchinario per la scuola
in ricordo di Manuele Bellasio

Con il vescovo Olivero tra arte e Cristo
(“La cena in Emmaus” Caravaggio)

redazione@vocepinerolese.it

I

compagni di classe di Manuele Bellasio, tragicamente
deceduto il 14 agosto nel
crollo del ponte Morandi a Genova, intendono ricordare il loro
amico, in accordo con il papà di
Manuele e con l’Istituto “Ignazio
Porro” di Pinerolo, acquistando
un macchinario da mettere nel
laboratorio di Meccanicha e
Tecnologia (indirizzo meccatronicoper) corso frequentato
da Manuele. Una raccolta fondi
con i docenti prof.ssa Garavelli
e prof.ssa Fecchino che si sono
rese disponibili, in orario scolastico, alla raccolta fondi presso
lo stesso Istituto. Per ulteriori
informazioni contattare l’istituto Porro. I compagni di classe
di Manuele scrivono: “Avrete
probabilmente sentito parlare o
conosciuto il nostro compagno, o
meglio amico, Manuele Bellasio
e se non lo avete mai sentito nominare permetteteci, noi classe
3°A ed ex 2°A dell’Istituto PORRO di Pinerolo, nonché compagni
di Manu, di raccontarvi qualcosa
di lui.
Non vogliamo dilungarci troppo
onde evitare di sembrare banali.
Manu ci ha lasciati tragicamente
nell’incidente del ponte Morandi di
Genova il 14 agosto di quest’anno, mentre andava alla casa al
mare con la mamma, la sorella e
il marito della mamma. Vorremo
presentarvelo partendo con una
frase comune: “era sempre solare e simpatico, genuino e intelligente”. Seppure scontata, questa

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.
PIERGIACOMO ODERDA

Nella foto Manuele Bellasio con la sorella Camilla
frase si adatta perfettamente
nuele per tenere vivo nel tempo il
al nostro amico. Dopo due anni
suo ricordo.
passati con lui possiamo dire che
Manu era una bellissima persoDa qui alla fine di ottobre, i nostri
na. Si era ambientato subito nella
compagni Lorenzo Massa e Waclasse, partecipava alle lezioni e
lid El-Hajjam e le professoresse
alle attività, era un ragazzo serio,
Fecchino e Garavelli si sono resi
ma sapeva anche prendersi un po’
disponibili alla raccolta dei soldi
in giro. Bene, ora che sapete qualdi alunni, famiglie, corpo docenti e
cosa di lui vorremmo presentarvi
personale dell’istituto e tutti quelli
la nostra proposta per commeche volessero partecipare a quemorare il nostro amico.
sta raccolta fondi completamente
libera. I soldi verranno custoditi
Come classe abbiamo organizzaall’interno dell’istituto in attesa
to una raccolta fondi, inizialmente
della fine del mese di ottobre.
destinata a un’organizzazione
no-profit. In seguito a un incontro
Ricordiamo che non ci sarà alcun
col papà di Manuele, è stato inveobbligo, sarà una vostra libera
ce individuato come destinatario
scelta aiutarci a commemorare
di tale raccolta il nostro stesso
Manu.
istituto. Nello specifico, abbiamo
pensato di acquistare un macchiLa Classe 3°A vi ringrazia
per
l’attenzione.
nario da collocare in uno dei laboI docenti prof.ssa Garavelli e prof.
ratori di meccaniche e tecnologie,
utilizzabile anche dagli studenti
ssa Fecchino sono disponibili in
orario scolastico alla raccolta fondell’Istituto. Il macchinario porterà
di presso lo stesso Istituto”.
una targhetta con il nome di Ma-

XXIX Premio letterario “ città di Pinerolo 2018”

Premio speciale a Vincenzo Mazza’ e Enrico Noello
Il libro “La musica dal vivo” vince il diploma d’onore

Nella foto Enrico Noello e Vincenzo Mazzà sul palco del Teatro Incontro di Pinerolo durante la cerimonia di consegna del premio.
DARIO MONGIELLO
tante della storia locale che
molti articoli pubblicati sulle
direttore@vocepinerolese.it
tocca un aspetto, quello della
pagine di Voce Pinerolese. Un
musica dal vivo, che va a riPinerolo Domenica 7
libro che sta ottenendo una
empire un tassello storico mai
Ottobre, alle ore 15,
discreta fetta di popolarità non
trattato
precedentemente.
presso il Teatro Inconsolo sul territorio pinerolese,
Per chi volesse acquistarlo, il
tro, si è svolta la cerimonia di
ma anche a livello regionale e
libro si trova in vendita presso
premiazione della XXIX edizioprovinciale.Un testo che prola libreria Volare di Pinerolo,
ne del Premio letterario Naziopone, oltre alle valide interviin Val Pellice , a Torre Pellice
nale “Citta’ di Pinerolo” 2018.
ste ai musicisti pinerolesi che,
presso la libreria Claudiana
in quel periodo storico(anni
di piazza Libertà e l’edicola
Molti i partecipanti, tra cui gli
60 e 70) , furono gli assoluti
Pallard , a Luserna presso la
autori Enrico Noello e Vincenattori della scena musicale da
cartoleria Martina di Piazza
zo Mazza’ che, con il Libro “La
ballo e dei concerti dal vivo ,
Partigiani - È anche possibile
musica dal vivo nel pinerolese,
anche una valida sorta didarichiederlo direttamente agli
anni 60 e 70, e la storia di genti
scalica della storica manifeautori tramite mail a enricoemergenti“ hanno vinto il prestazione “ Genti Emergenti”
noello@libero.it oppure vinc.
mio speciale della giuria : preche , negli anni 80 ,fu un vero
mazz@gmail.com., oppure temio consistente in medaglia
trampolino di lancio per molti
lefonando al 3339103510 o al
e diploma d’onore. Del libro in
artisti pinerolesi ancora oggi
3381562138
oggetto abbiamo gia’ dedicato
in attività. Una parte impor-

A

L’associazione Amici di Lazzaro www.amicidilazzaro.it
contro ogni proposta di tassazione e regolamentazione della prostituzione.

La prostituzione non è un lavoro, è
sfruttamento, è offesa alla dignità umana.

Un “avviso” per i clienti…
PAOLO BOTTI
Presidente Amici di Lazzaro

A

seguito di svariate proposte politiche
circa una eventuale
regolamentazione della pro-

stituzione, sentiamo il dovere
di rispondere e far sentire la
nostra voce che è quella delle
vittime, delle donne sfruttate
o semplicemente comprate ed
usate dai clienti come oggetti.

cittadini, come cattolici e persone di buona volontà, siamo
fortemente contrari per varie
ragioni che potremmo riassumere in “5 motivi contro le case
chiuse”

Non siamo schierati politicamente, abbiamo tra noi persone con idee politiche diverse,
ma siamo certamente schierati
dalla parte dei poveri e degli
ultimi, seguendo la dottrina
sociale della Chiesa Cattolica.

1) La regolamentazione non
riduce il fenomeno .Nei paesi
dove la prostituzione è stata
legalizzata la tratta non si è ridotta ma si è inserita nei canali
istituzionali rendendo ancora
più difficile liberare le donne.
E il numero complessivo delle
persone coinvolte è aumen-

Come uomini e donne, come

redazione@vocepinerolese.it

“

Quando vai ad incontrare l’arte, cambiati la
camicia!». Mons. Olivero
spiazza l’uditorio ormai abituato alla proiezione dell’opera d’arte su grande schermo. Siamo nella chiesa di san
Domenico durante la fiera
dell’artigianato e stavolta
spicca al centro del presbiterio una tavola apparecchiata
per due con tre pagnotte,
una mela, un fico. Il vescovo dispone con cura le copie
della nuova lettera pastorale, “Lo stupore della tavola”,
e consegna a ciascuno una
cartolina con la riproduzione de “La cena in Emmaus”
(Caravaggio, 1601, National
Gallery, Londra). Nel frattempo, ammiriamo “La canestra”
(1594/98, Biblioteca Ambrosiana, Milano). L’obiettivo:
«aprire gli occhi su una delle
cose più quotidiane, mangiare. L’arte non riproduce il
reale, rende visibile ciò che
non vediamo. Lasciamo che
Caravaggio ci faccia aprire
gli occhi». Quando ci si siede
a tavola, è tutto «talmente normale» (qui il vescovo
sussurra) che «non ci si rende conto di ciò che capita, il
tavolo è diventato muto».
Mons. Olivero scandisce: «la
vita è quella cosa che capita
mentre noi facciamo altro».
Alza una pagnotta, «vi è mai
successo di arrivare una volta
a casa, di sedervi e dire: “ah,
c’è il pane!”». L’esclamazione
di stupore è la stessa con cui
più tardi commenta la figura
del discepolo di destra che
Caravaggio ritrae nell’atto di
allargare le braccia. Spesso,
nei discorsi del vescovo, ricorrono degli elenchi. In questo caso, sottolinea quanti
contribuiscono alla preparazione del pane, «contadino,
mugnaio, panettiere, chi raccoglie le olive per fare l’olio,
chi ricava il sale dal mare».

«L’essere umano ha bisogno
di qualcosa che arrivi da fuori
per essere vivo». Le sedie al
tavolo sono due, «sto aspettando qualcuno, abbiamo
bisogno di pane e di affetti
per vivere». Talvolta non hai
voglia di mangiare perché
«manca un senso a quel giorno, il senso bisogna toccarlo»; una pizza in compagnia
può aiutarti a «capire che c’è
un gusto al vivere».
Caravaggio «si è fermato per
giorni a guardare mela, fichi,
uva e a dipingerli». Ha avuto
coraggio a dedicare un quadro alla mela come se si trattasse di un re o del Bambin
Gesù nella greppia. «Sembra
dissacrante ma tutto è sacro, tutto ha importanza se
lo guardi davvero». Un critico non credente ha definito
“La canestra” un’ostensione.
Cita S. Weil, “contempla una
mela solo chi per un po’ decide di non mangiarla”. Il vescovo osserva che a sinistra
il quadro è più luminoso, a
destra c’è una zona d’ombra.
E’ quasi un arco, «la giornata
della vita, si nasce, si cresce,
si muore», lo evidenziano le
foglie avvizzite sulla destra.
Se la pera è luminosa, la mela
è bacata, il fico spaccato, «la
vita è bellissima ma esiste
anche il limite». Spiega l’etimologia di “nihil” (nulla in latino), «manca il filo che lega le
cose e gli dà un colore».
“La Cena in Emmaus” è il
quadro di riferimento per
quest’anno pastorale. Il vescovo vorrebbe che si appendesse nelle case e nelle
parrocchie la riproduzione
che sarà disponibile a breve. Sussurra per evidenziare
che «quando ti siedi a tavola
arrivi da una storia». Rievoca ciò che frulla nella testa
dei discepoli di Emmaus, alla
morte di Gesù: «ci è caduto il
muro addosso, la vita è una

fregatura, ogni tanto fai dei
sogni, cadi e poi è peggio di
prima». Gesù cammina con
loro per due ore (undici chilometri), lo invitano a mangiare insieme; fa un gesto e
riconoscono che quel tale è
Gesù, «si scopre il senso al
vivere». Uno tira indietro la
sedia che ci viene quasi addosso, l’altro allarga le braccia. «La mano del discepolo
di destra sembra toccarti il
naso, non ti stupisci tu?».
Le braccia sono aperte come
Gesù inchiodato sulla croce, come a dire «l’ho visto in
croce e adesso è qui». Spicca
la conchiglia dei camminatori di Santiago di Compostela,
«se è vero che Gesù è andato
oltre la morte, ha un senso
camminare». Più che benedire, Gesù dice “vai!”, «Andate,
rifate gli undici chilometri per
dire a tutti che la vita è così!».
Come già ne “La canestra”,
anche qui il cesto è in bilico,
«la vita è sempre in bilico!».
Il vescovo mima ancora la
postura dell’oste esterrefatto, “sono ben strani questi”!
«Può esserci Dio ma se sei
pieno di te, di cose da fare,
non lo vedi».
Rapido il confronto con “La
Cena in Emmaus” del 1606
(Pinacoteca di Brera, Milano)
dove al rosso e al bianco si
sostituiscono il grigio e il verde, anche i movimenti appaiono trattenuti. Il 27 maggio
di quell’anno Caravaggio uccide Tomassoni, deve migrare senza soldi né lavoro, con
la paura di essere braccato e
condannato a morte. La scena è la stessa ma il pittore
sembra dire, «ci credo ma
quanto è dura adesso crederci». Il discepolo di destra
ha un orecchio dalle misure
spropositate, «fammi capire,
è difficile credere a tutto questo». Sul tavolo restano solo
più pane e vino, «più che una
cena è una messa».

tato enormemente, l’esempio
lampante è la Germania dove le
donne coinvolte sono aumentate da 100.000 a 300.000 e le
persone trafficate sono più che
raddoppiate. La regolamentzione nasconde e non risolve
lo sfruttamento. In paesi come
Olanda e Germania, la tratta ha
assunto forme diverse e nascoste, ma i dati giudiziari dicono
che essa è altissima. Chiudere
le donne in night, locali, appartamenti aumenta la zona d’ombra in cui le mafie gestiscono le
ragazze sfruttate.

svedese punisce i compratori di
sesso a pagamento.

2) La prostituzione è lo sfruttamento più antico del mondo,
tale concetto è ben rappresentato dalla legge svedese
che afferma “La prostituzione
è una violenza dell’uomo contro la donna”, la legge svedese,
replicata da Norvegia, Francia,
Islanda, afferma che il vendere
il proprio corpo lede i diritti della
persona e favorisce una cultura
di sottomissione e svilimento
della dignità umana. La legge

4) Lo stato non può speculare
su comportamenti non etici.
Tassare la prostituzione, sarebbe come tassare le mazzette
o il ricavato del contrabbando.
Ricavare un utile infatti non lascerebbe allo stato e agli enti
locali la necessaria libertà di
lotta culturale e giudiziaria alla
prostituzione.

to”, diventerebbe un pessimo
alibi per i clienti che riterrebbero moralmente accettabile
(in quanto legalizzato) comprare prestazioni sessuali.
Chiediamo che lo stato si impegni maggiormente nel lottare
contro la tratta usando al meglio le sue risorse investigative e in programmi di lotta allo
sfruttamento e alla riduzione
della domanda con campagne
ad hoc per sensibilizzare gli uomini al rispetto della donna. In
20 anni abbiamo liberato 450
donne in Piemonte e sappiamo
che l’80% delle donne è sfruttato, sia all’interno dei locali sia in
strada. Potete chiamarle prostitute, meretrici, escort, rimangono tutte vittime dell’egoismo
di qualche uomo che offende la
dignità femminile. Noi che da
anni andiamo in strada tutte
le notti a incontrare e liberare
le donne lo possiamo testimoniare:

5) Un alibi per i clienti. La tassazione di un “comportamen-

La prostituzione è lo sfruttamento più vecchio del mondo.

3) La regolamentazione lancia
un messaggio diseducativo.
Culturalmente la regolamentazione porterebbe alla normalizzazione della prostituzione,
specie fra i giovani e i ceti deboli,
diventando una delle tante alternative tra cui scegliere per
risolvere il problema del lavoro,
dell’impegno lavorativo e formativo. La prostituzione evidentemente non è un lavoro e
non può esservi equiparato.
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La “Tiara” di Ballarino icona della mostra Palladiana

La pittrice Maria Magnano in: Paesaggi e Passaggi

“I gioielli del potere”

Fino al 28 ottobre Abbazia di Santa Maria di Cavour

Abbazia santa Maria / La fienagione Maria Magnano .
DARIO POGGIO

redazione@vocepinerolese.it

“...quando qualche anno fa iniziai a
lavorare alla realizzazione di una
Tiara Gioiello mi dissero tutti che
ero fuori tempo ma vivere e lavorare fuori tempo ormai è diventata
la mia vocazione...”
La gioielleria Ballarino dei fratelli Giovanni e Chiara (Fornitori
della Real Casa di Savoia, della
Real Casa di Bulgaria e della
Real Casa del Portogallo) non ha
certo bisogno di presentazioni
essendo internazionalmente
rinomata per le sue “Creazioni
e Collezioni “ di alta gioielleria
icone uniche per pregio, bellezza
e classe.
Dopo la Mostra sulla “Corona d’
Italia “tenutasi a Cavour in occasione del 150° dell’ Unità d’ Italia
e della mostra “Dame e Cavalie-

ri - I gioielli delle onorificenze”
curata da Alessandra Possamai
tenutasi al “Museo del Gioiello
di Vicenza “ e replicata a Cavour
nello show room della gioielleria
Ballarino nel settembre dello
scorso anno con la presenza al
vernissage del principe Serge di
Savoia Jugoslavia nipote dell’ultimo Re d’Italia Umberto II, si
ripresenta alla luce dei riflettori
nella villa Palladiana di Vicenza
nella mostra “I Gioielli del Potere “ con una magnifica “Tiara”
gioiello disegnata e creata dai
fratelli Ballarino nel 2010.
Tiara, simbolo / icona della mostra, che sarà esposta con le
preziose “Corone e gioielli Reali” dal 22 settembre 2018 al 17
marzo 2019.
La nuova mostra rappresenta
un excursus storico ma anche contemporaneo sui gioielli

simboli del potere economico
e sociale ma anche un omaggio a creazioni artigianali di rara
bellezza, segno dell’eccellenza
dell’arte orafa italiana.
Un nuovo appuntamento, un
nuovo traguardo raggiunto dalla
gioielleria Ballarino che si contraddistingue sempre per l’ innata passione per la ricerca storica, simbolica e tradizionale di
gioielli artistici del passato (medaglie, decorazioni, onorificenze, corone, tiare...) rivisitandoli,
ricreandoli con estremo gusto
in chiave di moderna continuità.
Un mix di tradizione ed attualità
per la sentita esigenza di salvaguardare ed esaltare la bellezza,
i profondi valori e significati che
questi oggetti hanno rappresentato nel tempo e che anche oggi
in una nuova, moderna veste
possono rappresentare.

Cavour

Applerun 12° Edizione:
Corsa su strada livello Nazionale Bronze
redazione@vocepinerolese.it

Giovedì 1° novembre ore 10,00
piazza Sforzini Cavour
Gara competitiva
La gara si svolgerà su di un per-

corso cittadino chiuso al traffico
interamente pianeggiante , in
circuito , per 10 km omologati
con partenza alle ore 10,00 in
corso Marconi ( piazza del peso ) .
Giudici di gara Fidal convalide-

ranno i risultati.
Passeggiata non competitiva
I partecipanti partiranno 5 minuti
dopo la gara competitiva con lo
stesso circuito di 10 km.
Ricchi premi in palio e ristoro.

Cavour

TuttoMele 2018: Fervono i preparativi
DARIO POGGIO

redazione@vocepinerolese.it

C

ome sempre “Tuttomele” sarà una kermesse
appagante con nuove
iniziative e novità ma sempre
nel pieno rispetto della tradizione di una manifestazione
Regina del nostro territorio e

dei suoi gustosissimi prodotti.
Un ricco programma di mostre
specifiche sulla frutticoltura,
convegni professionali, esposizione di prodotti tipici ed
alcuni irrinunciabili appuntamenti come la settimana gastronomica della mela, durante
la quale ristoranti e agriturismi
cavouresi soddisferanno an-

che i palati più esigenti con tradizionali e nuovi gustosi piatti a
base di mele. L’impegno, l’iniziativa, la creatività e il volontariato degli uomini e delle donne
della ProCavour e del Comune
hanno creato e saputo far crescere negli anni quel miracolo
fieristico-commerciale che tutti
conoscono e ammirano.

Luserna San Giovanni
Il traguardo di essere bisnonni

Scaglia Maria di Luserna e i nipoti.
Una famiglia unita e d’altri tempi.
ENRICO NOELLO

redazione@vocepinerolese.it

N

ella vita di una persona vi sono molti
traguardi ad ogni età;
uno di questi è l’essere bisnonni. Un traguardo questo
che non ha tutti è permesso e
se si arriva in salute ed in forma discreta ancora meglio. In
virtù di ciò facciamo gli auguri
e pubblichiamo la foto della

signora Scalia Maria, di Luserna San Giovanni, in occasione dei suoi 81 anni con la
figlia Uniarte Cecilia, la nipote
Concu Simona ed il pronipote
Matteo di Chio.
La redazione di Voce pinerolese porge i più sentiti auguri
a Maria e ai suoi cari augurando di arrivare così, in piena
forma, fino a 100 anni.

Nella foto di Enrico Noello, la
signora Maria attorniata dai
suoi cari

DARIO POGGIO

redazione@vocepinerolese.it

“

Dipingere per me è il mezzo più completo e meraviglioso per trasmettere
le emozioni e le sensazioni che
sento dentro”. Maria Magnano,
pittrice cavourese, ci fa riscoprire con i suoi quadri, i suoi

paesaggi un mondo di tempi
lontani, romantici. Il mondo
della sua gioventù, un mondo
agreste oggi quasi scomparso ritratto in modo semplice
ma espressivo che ci riporta
e ci ricorda la vita nelle nostre
campagne, il sacrificio dei nostri anziani ma anche il calore

e i valori della tradizione. Una
mostra da scoprire e visitare
inserita nelle sale di quel gioiello architettonico, storico e
ricco di richiami culturali che
è l’Abbazia cavourese di Santa Maria. (via Saluzzo 72 ). La
mostra sarà visitabile il sabato
e la domenica dalle 15 alle 18.

Cavour

Festa di San Francesco 2018
redazione@vocepinerolese.it

Ordine Francescano Secolare Fraternità di Cavour
Si è concluso giovedì 4 ottobre
con la Santa Messa in onore del
Santo e la colletta per le Missioni
Cappuccine Piemontesi in Capoverde (Africa) il programma di
conferenze e preghiere indette
O.F.S.della Fraternità di Cavour.
Una serie di incontri che, oltre
alle celebrazioni del giovedì 4 ,
prevedevano :

Lunedì 24 settembre in Oratorio: Tematica: “ La nuova Regola
dell’Ordine Francescano Secolare
nel 40° anniversario dell’approvazione di Paolo VI” e VESPRI.
Inizio della Scuola Francescana
con le Fraternità della zona.
Martedì 2 ottobre in Oratorio: Tematica: “ La vita di san Francesco
di Assisi” e VESPRI. Partecipazione del Gruppo Visite.
Mercoledì 3 ottobre ore 15,30
nella Cappella dell’ Accoglienza :

San Francesco
Celebrazione del Transito di San
Francesco e benedizione dei pani.
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San Secondo

Luserna San Giovanni

Grande commozione a San Secondo ricordando
Manuele e Camilla Bellasio

Gli autovelox sono funzionanti

Il lancio dei palloncini
DARIO MONGIELLO

I

direttore@vocepinerolese.it

l 14 settembre, alle ore
11,36, nel cielo di San Secondo di Pinerolo, sono
voltati dei palloncini bianchi
in ricordo di Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni
deceduti nel crollo del ponte
Morandi di Genova insieme
alla mamma Claudia Possetti
48 anni e a suo marito Andrea
Vittone, 49 anni.
A volere questo ricordo sono
stati gli allievi e gli insegnati
della scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria
“Tonello”, scuole che avevano
frequentato i due ragazzi.
Presenti il papà di Manuele e
Camilla, la nonna e i famigliari
di Claudia Possetti. Con loro la
sindaca di San Secondo di Pinerolo, Sadone e la dirigente

scolastica Roberta Martino.
Nel cortile della scuola i ragazzi
e bambini si sono tenuti tutti
per mano e dopo un munito di
silenzio hanno lasciato salire in
cielo i loro palloncini. Un momento di grande commozione
per tutti seguito da un applauso.
“L’idea di questo ricordo è
partito dai bambini – spiega
Roberta Martino – e nel collegio docenti è stato approvato.
Prima, però, con tutti gli allievi
delle due scuole c’è stato un
momento di riflessione. È un
momento triste per tutti noi e
siamo ancora vicini al papà e a
tutti i famigliari.”
Dopo la cerimonia il papà dei
due ragazzi deceduti ha manifestato un po’ di amarezza nel
sapere che i funzionari dello
Stato hanno chiesto alla scuo-

la superiore “Ignazio Porro e
la scuola Media “Brignone” di
Pinerolo, frequentate da Manuele e Camilla, di avere dei
loro rappresentanti a Portoferraio (isola d’Elba) durante la
cerimonia inaugurale dell’anno
scolastico con la presenza del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e del ministro dell’istruzione Marco Bussetti.
“Non ho voluto i funerali di
Stato per i miei cari – afferma Marcello Bellasio, papà
di Manuele e Camilla – e ho
chiesto a un funzionario dello
Stato che in quella cerimonia
i nomi dei miei figli non siano
citati. Ho saputo per caso che
da Roma avevano contattato
le due scuole di Pinerolo che i
miei figli avevano frequentato
l’anno scorso. Il “Porro” ha declinato l’invito mentre saranno
presenti quattro alunni della
scuola media “Brignone”. Avrei
gradito che questa scelta fosse
stata condivisa con me. Ho apprezzato molto, e ringrazio, per
il ricordo dei miei figli, di questa
mattina con tutti i bambini e
ragazzi delle due scuole”.
“Stiamo ancora aspettando
giustizia e vogliamo i nomi dei
responsabili di questa tragedia” questo l’appello pacato di
una donna in auto con Marcello
Bellasio

Luserna San Giovanni

Mostra Mercato del libro antico

La cultura rivive in un antico Borgo

Il Mercato del Libro antico a Luserna. Foto Enrico Noello
ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

A

Luserna San Giovanni,
più precisamente nella
parte alta del paese,
c’è un antico borgo sede di un

antico casato che vanta più di
mille anni di storia.
In passato fu punto d’incontro
e di scambio tra le genti della
pianura, delle alte valli e d’oltralpe.

Nella giornata di domenica
9 settembre il Comune, nel
solco di questa tradizione, ha
riproposto, con la collaborazione dell’associazione turistica Pro-Loco, l’ormai storica
manifestazione della mostra
mercato del libro antico, usato e stampe che si è tenuta
presso la loggia del mercato
di Luserna alta e sotto i portici
circostanti.
Una manifestazione classica di
fine estate che, di anno in anno,
si arricchisce di novità interessanti e di iniziative che ruotano
intorno ad essa.
Un evento, dunque, culturale
ma anche ricreativo ed evasivo, un modo per far rivivere il
passato di un antico borgo.

Luserna San Giovanni

Raccolta differenziata a regola d’arte N°46

Vaschetta per water

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

L

a nostra rassegna sulla
raccolta differenziata a
regola d’arte, in questa
quarantaseiesima puntata,
ritorna presso il punto di raccolta ubicato presso l’ex scalo merci della stazione ferroviaria del Comune di Luserna
San Giovanni.
Una vaschetta per water è
stata abbandonata vicino al
cassonetto della plastica. Se
il treno fosse ancora in funzione potrebbe servire per
qualche viaggiatore che, prima di partire, sente la necessità di recarsi in bagno.
La nostra, come al solito, è
una battuta ironica ma in
quel posto è stato lasciato
veramente di tutto: una miriade di oggetti che sarebbe-

Foto Enrico Noello
ro dovuti essere conferiti in
una discarica, in modo particolare questo che è un oggetto che in quel luogo non si
doveva proprio lasciare.
Possibile che la gente non capisca ancora che simili oggetti non vanno lasciati in quel

posto.
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.

Ottobre 2018
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Il commento del sindaco
ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

A

Luserna San Giovanni, nell’ultima settimana di settembre,
sono stati messi in funzione
i 3 autovelox di cui abbiamo
parlato sul numero di luglio
di Voce Pinerolese.
Le critiche dei Lusernesi sono
state parecchie, alcune positive, altre negative. Il Sindaco
del paese Duilio Canale, tramite il famoso social network
facebook, ha voluto esprimere il suo punto di vista .
Molti cittadini mi chiedono
maggior sicurezza e controllo
del territorio .
I motivi sono svariati e vanno dagli atti di vandalismo su
ogni nuovo elemento che con
fatica viene installato , ai ragazzini che passeggiano sul
tetto del mercato coperto ,
rischiando di sfondare il tetto
e cadere di sotto , a quelli che
saltano da un tetto all’altro
alla vecchia stazione ferroviaria ,a quelli che depositano
in ogni dove rifiuti ingombranti ,a quelli che penetrano
all’interno dell’Istituto Alberti
e imbrattano muri e rompono
ogni cosa che gli viene a tiro,
a quelli che percorrono le nostre strade come fossero un
circuito di gara.
Detto ciò in questi quasi cinque anni ho assistito ad una
serie di incidenti, di investimenti di pedoni, alcuni con
gravi conseguenze, lungo via
Primo Maggio.
Gli autovelox non sono una
punizione divina ma semplicemente un modo per tutelare l’abitato di Luserna San
Giovanni da chi lo percorre
come un pazzo; se vi posizionate un giorno alcuni minuti

L’autovelox - Foto di Enrico Noello
su quella strada, vi rendete
conto che contro la maleducazione e l’imbecillità non vi
sono antidoti se non la repressione.
Un sindaco deve fare delle
scelte, alcune popolari e di
facile sostenibilità, altre impopolari che vengono anche
pesantemente criticate, forse
proprio da chi poi ti ferma in
piazza e si lamenta per mancanza di sicurezza.
Spesso quando andiamo
all’estero ci compiacciamo di
come ( nei paesi civili ) il pedone venga rispettato e, di conseguenza ,i limiti ..Tuttavia la
domanda che mi sono posto,
è la seguente: è meglio tutelare chi cerca di attraversare
la strada o chi per motivazioni
varie la usa in modo improprio.
Il Sindaco è direttamente
responsabile di ogni cosa
succede e deve avere come
primo obiettivo la tutela e la
sicurezza dei propri cittadini.
Da sempre abbiamo cercato
di portare avanti tale linea,
magari sbagliando, magari
con presunzione, ma sempre
ed unicamente nell’interesse
collettivo.

Nessuno intende risanare bilanci con azioni repressive ,
grazie a Dio non ne abbiamo
bisogno perché il nostro bilancio in questo momento e
dopo tre anni iniziali difficili
risulta perfettamente sano e
ciò è motivo di grande orgoglio mio e di tutta l’amministrazione comunale.
Di questa decisione mi assumo ogni responsabilità, in
fondo basta rispettare la legge ed i 50 all’ora nel centro
abitato sono un segnale di civiltà e nessuno avrà problemi.
Poi tra sei mesi ci sono le elezioni ed ognuno sarà libero di
esprimere il proprio pensiero .
Grazie, scusate lo sfogo e
buona giornata .
Lasciamo ai nostri lettori
l’interpretazione personale
di queste parole, ma, sicuramente, a nostro parere, una
cosa è certa. Il Sindaco di Luserna è una persona che ha il
coraggio di mettersi in gioco e
che si espone in prima persona anche sui mezzi di comunicazione di massa. Ognuno
faccia le proprie considerazioni.
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IL MESTOLO DI NONNA GINIA

nonnaginia@libero.it

Doni d’autunno
Ingredienti
400gr di spaghetti
300gr di pomodori
una cipolla
200gr di tonno sott’olio
prezzemolo
sale e pepe

Spaghetti rustici

Affettiamo la cipolla e lasciamola appassire in un poco di olio
evo, aggiungiamo i pomodori passati, il prezzemolo , il sale e
il pepe. Lessiamo gli spaghetti in abbondante acqua salata
scoliamoci al dente, saltiamoli qualche minuto nel sugo e
prima di servire aggiungiamo il tonno sott’olio sgocciolato e
sbriciolato e un poco di olio evo a crudo.

Cosciotto di agnello all’abruzzese

Ingredienti

VIRGINIA FILOMENA NARGI

L

a stagione estiva volge
al termine e mentre
le vigne si spogliano
dei grappoli succosi che
riempiranno le botti, dalle
montagne alle pianure si
raccolgono frutti chiusi in
scrigni preziosi: il cardo
pungente delle castagne,
il guscio legnoso delle
nocciole e delle noci e poi i
bellissimi frutti del pistacchio,
riuniti in grappoli dal colore
affascinante che va dal beige
al rosa al rosso e sotto il
mallo si intravede il guscio
bianco che contiene i semi
dal colore verde vivo. La
castagna è il frutto autunnale
tipico degli Appennini, nel
passato è stato un alimento
base per le popolazioni della
montagna grazie al suo alto
potere energetico, una delle

castagne più conosciute è
quella di Montella. La nocciola
è un frutto originario dell’Asia
minore, la sua coltivazione è
abbastanza diffusa su tutto
il territorio, la più pregiata
è la nocciola tonda di cui va
ricordata la “Tonda gentile
delle Langhe”, ma non meno
nota è la “Tonda di Giffoni”.
La maturazione avviene a fine
estate, le nocciole hanno un
alto valore energetico perché
ricche di grassi e carboidrati,
vengono utilizzate in molte
preparazioni,
soprattutto
dolci:
torroni,
praline,
gianduiotti, caramelle e le
famose creme al cioccolato
e nocciole spalmabili. Fra
le prelibatezze della frutta
secca vanno menzionati i
pistacchi, purtroppo non li
troviamo su tutto il territorio
ma dobbiamo recarci nella
fantastica Sicilia che fra tante
bontà offre anche questa.
La pianta rustica arriva dal
Medio Oriente e sono stati
gli arabi a introdurla almeno
mille anni fa. Nel dialetto di
Bronte il pistacchio è detto
“frastuca” dall’arabo e la
pianta si chiama “frastucara”,
non
dimentichiamo
che
gli arabi hanno lasciato
importanti tracce nella cucina

Un cosciotto di agnello
200gr di pancetta affettata
1 bicchiere di vino bianco
aglio
rosmarino
sedano
carota
passata di pomodoro
olio evo
sale e pepe.

e nella pasticceria siciliana.
I pistacchi vengono raccolti
ogni due stagioni e nell’anno
che riposano, in primavera le
gemme vengono eliminate
in modo da ottenere frutti
più grandi e buoni l’anno
successivo. Nella credenza
popolare l’ombra delle piante
elargirebbe
abbondanza,
fortuna e gioie d’amore, una
ragione in più per visitare
Bronte e la bellissima
Sicilia. Negli ultimi tempi
ho riscoperto il fascino
delle ricette del passato
e rileggendo le rubriche
di cucina in alcune riviste
di anni addietro mi sono
resa conto che in fondo la
cucina non cambia molto,
si modifica qualcosa, se ne
aggiunge qualcun’altra ma
è importante la tradizione
tramandata dalle nostre
nonne che ci hanno dato le
basi per creare una cucina
semplice e gustosa. Del 1977
faremo gli spaghetti rustici,
semplicissimi con tonno e
pomodori, poi un cosciotto di
agnello all’abruzzese, ricetta
del 1969 e tornando ai nostri
giorni utilizzeremo i pistacchi
per fare i cestini di pistacchio
perché un po’ di dolce tira su
il morale e ci rende più felici.

Ingredienti

Passiamo al cosciotto, la ricetta prevede la cottura sulla
brace ma viene bene anche in forno. Lardelliamo il cosciotto
infilando le fettine di pancetta sotto pelle, leghiamo dei
rametti di rosmarino al cosciotto ungiamolo bene con olio e
poniamolo sulla griglia del forno, sotto mettiamo la leccarda
in cui avremo messo acqua, vino bianco, cipolla carota, pepe
in grani, rosmarino e un poco di pomodoro passato. Facciamo
cuocere a fuoco basso per almeno 30 min poi alziamo la
temperatura in modo che il cosciotto possa rosolare, per un
cosciotto di un chilo ci vorrà circa un’ora, durante la cottura
bagniamolo con il sugo sottostante. Quando sarà cotto
affettiamolo, condiamolo con sale e pepe e serviamolo ben
caldo accompagnato da patate al forno o verdure in agrodolce.

Cestini al pistacchio

200gr di pistacchi
150gr di mandorle spellate
150gr di zucchero
6 tuorli e 2 albumi
zucchero a velo
limone non trattato.

tritiamo i pistacchi e le mandorle, aggiungiamo lo zucchero
un poco per volta ottenendo una crema, in una terrina
lavoriamo i tuorli con la pasta di pistacchi e mandorle,uniamo
delicatamente gli albumi montati a neve e versiamo il
composto negli stampini per biscotti a forma di cestini
piccoli, cuociamo in forno caldo a 160 gradi per 20 min. circa.
Sforniamo e cospargiamo con zucchero a velo e guarniamo
con scorzette di limone

PER LA TUA PUBBLICITÀ
VAI SUL SITO
WWW.VOCEPINEROLESE.IT
O CHIAMA
+39 333 3442601

L’angolo della musica pinerolese

I Loscky Boschy.

Durante uno dei loro concerti
ENRICO UNIARTE

Q

uando un gruppo musicale o un artista è
sulla breccia da 25
anni bisogna comunque rivolgere un tanto di cappello,
indipendentemente dal genere, perché è un lungo lasso di
tempo e vuol dire che è musicalmente valido, altrimenti
non sarebbe stato così. A me
di recente è capitato di sentire
e vedere per la prima volta un
gruppo che ha ragione ad essere sulla breccia da 25 anni:
sono i Loscky Boschy. Attualmente, dopo l’ultimo rimpasto, troviamo Nadir Bertone

alla batteria, “il Cobra” (Bruno Veglio) al basso, “Ivan
il Drago” (Ivan Audero) alla
chitarra, e Marco Priotti alle
tastiere. Certamente definirli
non è facile. Il loro genere è
particolare: è musica demenziale. Precursori di questo
genere sono stati gli Squallor
ed in tempi più recenti Elio
e le storie tese. Ma non solo
demenziale…è un Rock & folk
goliardico, con la particolarità di utilizzare pezzi di brani,
li tagliano, li mescolano e ne
fanno uno solo godibilissimo col testo ironico scritto

da Corrado, vero animale da
palcoscenico. Chi li ascolta
molte volte non sa il lavoro
che c’è dietro al livello musicale: per fare questo bisogna
aver masticato molta musica. Il loro punto di forza sono
i testi ironici e pungenti scritti
per lo più in piemontese: Non
è facile scrivere un testo in
piemontese rispettando la
metrica del brano originale: in una canzone il testo è
quello che comanda. Quindi
a loro bisogna fare tanto di
cappello non solo a livello
musicale. Nei loro concerti i
primi che si divertono sono
loro: eseguono molte canzoni
inedite, alcune cover dissacrate a dovere e il mix esplosivo è creato. Già dalla prima
nota la scintilla si innesca e
catapulta in un’esplosione
di allegria chi assiste ai loro
concerti. Soprattutto la cosa
più importante, quella su cui
tutta la band lavora da anni,
è quella di divertirsi, divertirsi e ancora divertirsi insieme
al pubblico e a loro auguro di
restare sulla breccia ancora a
lungo. Cari Loscky…chapeau!

-

SPECIALITÀ PESCE FRESCO
VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
SALE PER BANCHETTI
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P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191
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Pinerolo

Pinerolo Calcio

Campionati Italiani Fijilkam di Judo a squadre

Campionato Eccellenza. E’ già crisi per i biancoblu?

Medaglia d’oro per Noemi Bordunale.

Nella foto da destra verso sinistra: Mario Del Chierico (tecnico) , Vanessa Origgi, Noemi Bordunale, Alessia Trespine, Ilaria
Qualizza, con la coppa il capitano Irene Boccia, Paola Barile,
Max Pasca (tecnico) e Matilda Avila.
redazione@vocepinerolese.it
(Gr).
La convocazione di Noemi
ue giornate di gara,
Bordunale, pinerolese classe
Sabato 5 e Domenica
2000 , nella squadra del Ku6 ottobre, sono servimiai Druento le è valsa la mete ad assegnare le medaglie
daglia d’oro nella categoria A2
ai Campionati Italiani Fijilkam
permettendole di salire per la
di Judo a Squadre a Follonica
prima volta su di un podio im-

D

portante , gareggiando nella
categoria di peso maggiore
rispetto al suo e portando un
waza-ari di rispetto all’avversario. Nella foto vediamo Noemi (nata sui tatami del Judo
Club Pinerolo e poi approdata
a Druento da un anno) sorridente tra le agguerrite compagne, felice di condividere
con loro questo momento
speciale. Questo è il judo che
oltre a dare tanto dal punto di
vista agonistico è soprattutto
utile a forgiare il carattere e ad
aiutare il superamento dei periodi difficili. Un grande gruppo
di ragazzi e di tecnici quelli del
Kumiai che vanno avanti con il
coraggio e l’umiltà di chi ogni
giorno si suda (non solo letteralmente) ogni passo avanti
conquistato, senza mai lasciare indietro nessuno. Un bell’inizio di stagione per le atlete
del Kumiai Druento che si fanno sempre trovare preparate
alle varie competizioni, anche
a livello internazionale. Nella
foto la formazione al completo con i tecnici Mario Del Chierico e Massimiliano Pasca.

Ciclismo

Campionato Italiano Ciclismo Cromometro.
Donne Elite e Uomini Open.

Campionati Italiani cronometro a Cavour
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Ancora una sconfitta del Pinerolo FC

Un’azione durante la partita del Pinerolo contro il Moretta
Pinerolo 0 - Moretta 4
FOXTROT

redazione@vocepinerolese.it

N

emmeno nella terza partita giocata in
casa, il Pinerolo riesce a prendere punti. Dopo
cinque partire di Campionato
la squadra biancoblu ha conseguito due vittorie in due
trasferte e poi ha collezionato tre sconfitte in altrettante
gare interne fermandosi così
a 6 punti ed assestandosi in
una posizione medio-bassa
della classifica. Gara che è
iniziata subito in salita per il
Pinerolo in quanto già al 4°
il Moretta è passato in vantaggio con una magistrale
punizione di Modini la cui
palla, dopo aver toccato il
palo alla sinistra di Zaccone,
è termina in rete. La squadra
di casa ha cercato di reagire (con le giocate di Begolo,
Bissacco, Gili e le incursioni
sulle fasce di Casorzo e Caputo) ma sono stati gli ospiti
a pungere con le veloci ripar-

tenze dello stesso Modini,
Ligotti e D’Agostino che in
più di una occasione hanno
messo i brividi alla difesa
pinerolese. Begolo sul finire
del tempo ha calciato a fil di
palo, appena entrato in area
di rigore dalla destra. Nel
secondo tempo, il Pinerolo è
sembrato scendere in campo
con un piglio diverso ed infatti al 5° Bissacco ha colpito
- su punizione dal limite - il
palo esterno della porta difesa dall’attento Sperandio.
Al 12° gli ospiti hanno raddoppiato a seguito di una
disattenzione difensiva con
l’attivissimo
attaccante
D’Agostino ed anche dopo
questo doppio svantaggio il
Pinerolo ha cercato di recuperare il risultato ma a nulla
sono valsi i tentativi fatti dai
vari Begolo, Bissacco, Gili e
del neo entrato Dalla Costa
che hanno trovato una difesa avversaria compatta e
ben preparata. Sul finire del

tempo (46° e 49°), il Moretta ha prima triplicato con il
neo entrato Costante, in fase
di ripartenza, e poi ha segnato il quarto gol a seguito di
una punizione ben battuta
dal limite dell’area di rigore
dal centrocampista Faridi.
Ottima la prestazione della
neo promossa Moretta che
ha meritato la vittoria. “Clamoroso al Cibali” ( in questo
caso al “Barbieri”), avrebbe
commentato il mitico Sandro
Ciotti. Adesso il Pinerolo è
tenuto a reagire fortemente
ed efficacemente a questo
momento delicato e negativo
ad iniziare dalla gara di mercoledì prossimo ore 20,30
) in casa nella gara di Coppa Italia Eccellenza contro il
Vanchiglia ( andata 1 – 1 ) e
di domenica prossima fuori
casa in quel di Tortona contro il Dethona oggi vittorioso contro la Santostefanese
e primo in classifica con 13
punti in coabitazione con Canelli, Chisola e Corneliano.

Running

La corsa di Annibale a Pinasca
redazione@vocepinerolese.it

L

a corsa di Annibale
che si è tenuta il 15
settembre a Pinasca Dubbione.
La cosa di Annibale è stata organizzata dal G.S. E. Agnelli in
collaborazione con la Pro loco
di Pinasca e AIB di Pinasca e
con il patrocinio dello stesso
comune. Gli iscritti alla corsa
non competitiva, e alla camminata a passo libero, sono
stati 278. Gruppo più numeroso è stato Data seguito da
GS Pomaretto e SD Baudenasca. Vincitore maschile della
corsa è stato Paolo Nota del
GS E. Agnelli seguito da Ni-

La premiazione maschile
DARIO POGGIO

redazione@vocepinerolese.it

I

n un tripudio di folla dalla
rampa di piazza Sforzini a
Cavour e’ scattata la prima concorrente donna per
la gara a Cronometro valida
per l’edizione 2019 dei Campionati Italiani a cronometro
di ciclismo, organizzati dalla
Rostese Rodman sotto l’egida della Federazione nazionale e in collaborazione
con la Regione Piemonte e
con i Comuni attraversati dal
percorso: Cavour, Bibiana e
Campiglione Fenile. 23 atlete e 32 atleti si sono dati
appuntamento per lanciarsi
nella gara tricolore, sul percorso di circa 20 km disegnato sulle strade della Strada
delle Mele. Un giro per le
donne, due per gli uomini.
La gara per le Donne Elite e’
stata vinta da Elena Cecchini in 28: 13.2 alla media di
43,586 km h. seconda Bussi
Vittoria , terza Ratto Rossella. La gara crono uomini
e’ stata vinta da Moscon
Gianni nel tempo di 48: 21,6.
Secondo si e’ classificato
Ganna Filippo , terzo Felline
Fabio. Una gara spettacolare
con una perfetta organizzazione. Un plauso alla Rostese
Rodman e al suo presidente
Massimo Benotto organiz-

La premiazione femminile
zatrice dell’ evento , ai Sindaci Piergiorgio Bertone, Paolo
Rossetto, Fabio Rossetto dei
Comuni coinvolti , alla Pro
Loco di Cavour, alle tante
realta’ associative che hanno contribuito con il grande
impegno dei loro volontari
alla riuscita dell’ evento. Una
grande giornata di passione e
di vero sport.
“Sono soddisfatta” ha dichiarato Elena Cecchini, “la cronometro è una specialità che
richiede conoscenza precisa
del percorso, concentrazione
dall’inizio alla fine e cura dei
dettagli e negli anni ho imparato a conoscerla e affron-

tarla meglio”.
Gianni Moscon (Team Sky)
ha invece conquistato la prova maschile, confermando
la vittoria ottenuta l’anno
scorso in un’altra edizione
“piemontese” dei Campionati
Italiani. Il 24enne trentino, da
poco rientrato dai Mondiali dove ha gareggiato nella
prova in linea, ha chiuso in
48’21”6 e battuto per pochi
secondi Filippo Ganna (UAE
Team Emirates, 48’24”0) e
Fabio Felline (Trek-Segafredo, 49’19”2), entrambi
piemontesi, rispettivamente
classe 1996 di Verbania e
classe 1990 di Torino.

La premiazione
colas Bouchard della società
sportiva Atletica Alfieri Asti e
da Massimo Ribetto del G. S.
E. Agnelli.
Vincitrice della corsa femminile è stata Rimonda Francesca
della società sportiva Apple

RUN seguita da Valente Fabiana della società sportiva
GS. Pomaretto e da Rubiola
Barbara del G.S. Pomaretto.
Dopo le premiazioni c’è stato
il pasta party e premi a sorteggio.
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SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM

NON ABBIAMO INVENTATO LA FAMIGLIA,
MA L’AUTO PERFETTA PER LEI.

NUOVO CITROËN BERLINGO
DAI CREATORI DI BERLINGO

19 aiuti alla guida
2 lunghezze con 5 e 7 posti
Capacità bagagliaio fino a 1.050 l
3 sedili individuali posteriori a scomparsa
Lunotto posteriore apribile
28 vani portaoggetti intelligenti
incluso il Modutop®

DA

16.850 €
CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

S.p.A.

Nuovo Citroën Berlingo PureTech 110 S&S. Consumo su percorso misto: 5.7 l/Km. Consumo di CO2 su percorso misto: 130 g/Km. Offerta
promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio
su NUOVO CITROËN BERLINGO BlueHDi 75 LIVE M a partire da 16.850€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada
incluse. Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Ottobre 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono
all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori
informazioni su citroen.it
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