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Di Maio pensa al sindaco Appendino e non a Salvai e il pinerolese

Per il governo Pinerolo e il Pinerolese non è territorio in crisi industriale
CRISTINA MACCARI
FIM-CISL Pinerolo

È

stato firmato dal Ministro Di Maio il decreto
che riconosce Torino e
la sua prima cintura area di
crisi industriale complessa.

La sindaca Appendino ha dichiarato che si tratta di  uno
strumento
fondamentale
che certifica il fatto che la
città ha vissuto anni di crisi,
in particolare per le aziende di alcuni settori, accompagnando le imprese per

aiutarle a compiere quella
rivoluzione tecnologica che
permetterà loro di tornare
competitive. “Pinerolo e il
Pinerolese non rientrano in
questo decreto. Le Imprese
del territorio non potranno usufruire né di ammor-

tizzatori sociali aggiuntivi
nel caso in cui non abbiano
ancora superato la crisi (e
ce ne sono) né di risorse da
utilizzare nella necessaria
rivoluzione tecnologica, che
avrebbe potuto dare impulso
a tutto il territorio.

segue a pagina 2

Nella ditta Kastamonu registrati aumenti di
diossina rispetto al fondo urbano

Incendio Kastamonu. Livelli di
diossina bassi ma presenti.

Vedi video su:
www.vocepinerolese.it.
Il fuoco che ha bruciato
tonnellate di cataste di
legna (e altri materiali)
DARIO MONGIELLO

E

direttore@vocepinerolese.it

adesso che dire? I risultati delle analisi di
laboratorio
effettuati
dall’ARPA, a seguito dell’incendio delle cataste di legno, e

di altri materiali, nella ditta Kastamonu (ex Annovati) che nel
mese di marzo e aprile avevano
creato molta preoccupazione
tra gli abitanti di Frossasco e
non solo, sono stati finalmente
forniti e si evince che i livelli di
diossina nella zona abitata si
sono mantenuti sempre bassi e sovrapponibili ai valori di
fondo della zona. Diversa la situazione nella ditta Kastamonu
dove si sono registrati aumenti
rispetto al fondo urbano. Rimane lo sconcerto nell’aver verificato che nel corso degli anni, la
Procura della Repubblica, Citta
Metropolitana, Vigili del fuoco
ecc. erano a conoscenza del reale pericolo d’incendio dei rifiuti
presenti nel sito Kastamonu
così come affermato dall’ing.
Marco Lorenzoni dell’ARPA durante l’incontro con i cittadini a
Frossasco.

segue a pagina 13

Un sito industriale a Pinerolo

Localizzatori GPS nelle auto della
banda dei ladri. Furti nel pinerolese
te erano gli anziani. Individuata la banda di ladri accusata dai carabinieri di aver
messo a segno almeno 79
colpi tra Asti, Torino e Cuneo.

Nella foto alcuni “attrezzi di lavoro” dei ladri
riusciti, addirittura, a seguiredazione@vocepinerolese.it
carabinieri, da un po’ temre, con strumenti tecnologici,
po, avevano individuato
tramite segnali satellitari, gli
la banda di ladri che da
spostamenti di alcune auto
mesi mettevano a segno fursospette. In questo modo
ti nelle abitazioni, anche del
sono riusciti a identificapinerolese. I militari erano
re i ladri che la settimana

I

scorsa sono stati arrestati.
I delinquenti avevano preso
l’abitudine di scattare foto ricordo alle vittime che dormivano e hanno eseguito furti
a tappeto in ville e abitazioni
isolate e vittime predestina-

I carabinieri della Compagnia
di Pinerolo hanno arrestato
sei persone, cinque albanesi
e un italiano. La banda era
specializzata nella “tecnica
del succhiello”: con l’attrezzo da falegname foravano i
serramenti di una finestra e
facevano scattare la maniglia con una pinza. Colpivano
a tappeto le zone prescelte,
muovendosi a piedi tra un
obiettivo e l’altro e scegliendo soprattutto ville isolate, dove potevano trovare
i bottini più grossi e auto
parcheggiate in giardino.
Colpivano, anche se in casa
c’erano persone (soprattutto
anziane) che dormivano.

segue a pagina 2
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Esortazione apostolica post sinodale
sui giovani: “Cristo vive”

La copertina dei libri
PIERGIACOMO ODERDA

C
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ercavo di invogliare i
miei allievi a scoprire
Basilio il Grande (330379). Anche il Papa, nell’Esortazione apostolica post
sinodale sui giovani, “Cristo
vive”, ha dedicato due passaggi a questo Padre della
Chiesa, autore di una “Lettera
ai Giovani”. Al n. 190 esorta
i giovani ad «avere sempre
uno spirito critico» così come
Basilio raccomandava di stimare gli antichi autori greci,
«ma di accogliere solo ciò che
di buono possono insegnare».
Al n. 227, cita ancora Basilio
che «prendeva l’esempio dello sforzo richiesto dallo sport
e così inculcava la capacità di
sacrificarsi per crescere nella virtù». La data scelta per
la firma del documento, il 25
marzo, è la festa dell’Annunciazione del Signore. Mi ha
fatto pensare alla concezione
medievale dell’anno che partiva proprio dal mese di marzo,
come si evince dalle sculture
dei “Mesi” di Benedetto Antelami nel Battistero di Parma,
recentemente visitato in gita
scolastica. Si desume l’idea di
un nuovo inizio, ancorato su
una cristologia originale, presente sin dalle prime battute,
Cristo è «la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò
che Lui tocca diventa giovane»
(n. 1). Nel quarto capitolo, laddove il pontefice annuncia «tre
grandi verità che tutti abbiamo
bisogno di ascoltare sempre,
più volte», sottolinea nei titoli che “Cristo ti salva” ed “Egli
vive!”, riprendendo il titolo
dell’esortazione. Efficace l’inversione tra verbo e soggetto
nella lingua originale del testo,
lo spagnolo, “Vive Cristo”. Se è
così, «possiamo smettere di
lamentarci e guardare avanti,
perché con Lui si può sempre
guardare avanti». Un altro “fil
rouge” del documento è la
vocazione alla santità, intrecciata con “Gaudete et exsultate”. Tra le testimonianze, il
papa ricorda Andrew Phû Yen,

«giovane vietnamita del XVII
secolo», Kateri Tekakwitha
del Nord America, il seminarista salesiano beato Ceferino
Namuncurà. Si cita un passo di Rafael Tello in “Nueva
evangelización” per indicare il
pilastro della “pastorale giovanile popolare”: «il popolo
vuole che tutti partecipino
dei beni comuni e per questo
accetta di adattarsi al passo
degli ultimi per arrivare tutti
insieme» (231). Il Documento
Finale del Sinodo aveva già rimarcato come «l’impegno sociale e il contatto diretto con
i poveri restano un’occasione
fondamentale di scoperta e
approfondimento della fede e
di discernimento della propria
vocazione» (170). Ciò che fa
risuonare le corde dei cuori dei
fedeli è sempre il linguaggio
originale di papa Francesco
che pare abbeverarsi ad una
teologia capace di accompagnare il cammino (il sinodo)
della gente. Qualche esempio:
«diventare santo vuol dire
diventare più pienamente te
stesso, non una fotocopia»;
«giovani, non rinunciate al
meglio della vostra giovinezza, non osservate la vita dal
balcone»; «contro i sogni che
ispirano le decisioni, sempre
c’è la minaccia del lamento,
della rassegnazione. Questi li
lasciamo a quelli che seguono
la “dea lamentela”».
Un’ulteriore vicinanza con Basilio, questa volta implicita, è
l’atteggiamento di guardare
alla Bibbia come un punto di
riferimento assoluto. Qua e là
partono excursus dall’Antico
Testamento; nel primo capitolo si recuperano «alcuni tesori
dalle Sacre Scritture», raccontando di Giuseppe, Gedeone,
Samuele, Davide, Salomone,
Rut. L’annuncio missionario,
l’ormai paradigmatica “Chiesa
in uscita”, «ci invita ad andare
senza paura dovunque ci troviamo o con chiunque siamo,
nel quartiere, nello stadio,
nello sport, quando usciamo
con gli amici, facendo volon-

tariato o al lavoro, è sempre
bene e opportuno condividere la gioia del Vangelo». Altre
modalità di evangelizzazione:
«non possiamo dimenticare le
espressioni artistiche, come il
teatro, la pittura e altre»; «altrettanto significativo è il ruolo che tra i giovani assume la
pratica sportiva». Interessante lo spunto di collegamento
con la liturgia, «il linguaggio
musicale rappresenta anche
una risorsa pastorale che interpella in particolare la liturgia e il suo rinnovamento»
(dal Documento Finale al n.
47). Non manca l’attenzione
alla pastorale familiare da cui
si mutua il «fare “casa”, fare
famiglia; imparare a sentirsi
uniti agli altri al di là di vincoli
utilitaristici e funzionali».
Una chiave di lettura del documento potrebbe essere
al n. 139 cosa dice il papa ad
un amico, quando pensa ad
un giovane. «Il giovane va
con due piedi come gli adulti,
ma, a differenza degli adulti,
che li tengono paralleli, ne ha
sempre uno davanti all’altro
pronto per partire, per saltare. Sempre lanciato in avanti». Altrettanto significativa
la citazione da “Enamorarte”
di Pedro Arrupe che spiega
come niente possa essere più
importante che incontrare Dio.
«Ciò di cui ti innamori cattura
la tua immaginazione e finisce
per lasciare la sua orma su tutto quanto. Rimani nell’amore!
Tutto sarà diverso!» (132). Al
termine del sesto capitolo, sul
rapporto tra i giovani e i nonni, nel cui novero si inserisce
anche papa Francesco, si ricorda una metafora utilizzata
da Maria Gabriela Perin, «Dio
crea storie. Egli prende i nostri
trionfi e fallimenti e tesse bellissimi arazzi pieni di ironia. Il
rovescio del tessuto può sembrare disordinato con i suoi fili
aggrovigliati – gli avvenimenti
della nostra vita. Tuttavia, il
lato buono dell’arazzo mostra
una storia magnifica, e questo
è il lato che vede Dio».
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Localizzatori GPS nelle auto della
banda dei ladri. Furti nel pinerolese
rino e nei comuni di Bricherasio,
San Germano Chisone, Luserna
San Giovanni, Lusernetta, Perosa Argentina, Pinasca, Cuorgné, Colleretto Castelnuovo,
Villar Perosa, Pont Canavese,
Sparone e Susa (TO), nonché
nelle province di Cuneo e Asti.
Alternando da un giorno all’altro
comuni siti a notevole distanza,
anche in provincie diverse, per
ostacolare le attività d’indagine. Per sottrarsi a qualunque
controllo di polizia percorrevano sentieri del bosco dopo aver
lasciato le autovetture intestate a prestanomi a chilometri
di distanza per raggiungere le
abitazioni più isolate e saccheggiarle, indossando sempre passamontagna e guanti. Nel corso
dell’attività investigativa sono
state recuperate e restituite ai
legittimi proprietari 10 autovetture e due pistole rubate e
sequestrate 2 pistole di fabbricazione clandestina, utilizzate
dalla banda durante i colpi. Recuperata diversa refurtiva.

I ladri in azione ripresi dalle telecamere di sicurezza
delinquere finalizzata alla comredazione@vocepinerolese.it
missione di furti in abitazione
I carabinieri hanno notificato a
e di autovetture e ricettazione.
Torino e Genova un’ordinanza di
L’indagine è iniziata nel marzo
custodia cautelare in carcere nei
2018 e ha permesso di docuconfronti di 4 persone (3 di namentare la responsabilità degli
zionalità albanese e 1 italiana) e
indagati, riguardo alla consuhanno sottoposto a fermo altre
mazione di almeno 79 furti in
due persone di cittadinanza alabitazione, compiuti tra i mesi di
banese, ritenute responsabili, a
marzo e novembre 2018 in Tovario titolo, di associazione per

segue dalla prima pagina

Di Maio pensa al sindaco Appendino e non a Salvai e il pinerolese

Per il governo Pinerolo e il Pinerolese non è territorio in
crisi industriale
CRISTINA MACCARI
FIM-CISL Pinerolo

Se avessimo ottenuto il riconoscimento anche a Pinerolo
e nel Pinerolese sarebbero arrivate risorse aggiuntive, anche per riqualificare aree e fare
sviluppo. Le occasioni per avere
finanziamenti ci sono ma bisogna andarsele a prendere, non
ci vengono a cercare a casa.
La FIM CISL ha chiesto e continuerà a chiedere che Pinerolo
ed i Comuni dell’area vengano

Un sito industriale a Pinerolo
riconosciuti come area di crisi
complessa, per avere possibilità
di crescita ed essere competitive. Anche qui abbiamo vissuto

la crisi industriale e non capiamo
perché il decreto non comprenda quest’area, pur fortemente
colpita”.
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Cenni storici. Cavour a.D. 1387 quando arrivò l’Inquisitore!

Il “Nome della rosa” nelle contrade pinerolesi
Parte Prima
DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Il notevole successo della recente serie televisiva “ Il nome
della rosa” tratta dal famoso
romanzo di Umberto Eco dove
si narra che nell’a.D.1327 in una
Abbazia benedettina situata
sulle prime pendici delle Alpi
piemontesi il frate francescano Guglielmo da Baskerville e
il suo giovane novizio Adso ebbero a che fare con una serie di
delitti e con il noto rappresentante dell’Inquisizione il frate
domenicano Bernardo Gui, mi
ha fatto ricordare, riportando
d’attualità un episodio storico e
reale che avvenne proprio nelle
nostre contrade.

L’Inquisitore Bernardo Gui interpretato da Rupert Everett

Forse oggi, visto il degrado dei
costumi, il laicismo ed agnosticismo imperanti ovunque, un
po’ di Santa Inquisizione “riveduta e corretta” non farebbe poi
così male!

Malleus maleficarum

Naturalmente si scherza poiché
tutti conosciamo l’Inquisizione
ed in particolare la sua triste
fama riportata e nata da centinaia di articoli, libri e leggende.
In realtà, libri ma, in particolare, leggende che avevano ed
hanno assai poco di veramente
storico e di veritiero.
Accuse spesso inverosimili
come quella di una istituzione
di prelati, sadici, crudeli e sanguinari o quella più comune
ancora di aver coscientemente
massacrato per ottuso, bieco
ed intransigente senso religioso migliaia di vittime innocenti
e quindi di essere la principale
causa di arretratezza culturale
dell’Italia del sei-settecento ed
oltre.
Leggende nate sopratutto nei
paesi di cultura protestane per
creare un alone di discredito ed
una triste fama alla Chiesa Cattolica.
Tuttavia, è innegabile che l’Inquisizione in alcuni paesi fu
spietata e repressiva ed anche
quella italiana si macchiò purtroppo di notevoli colpe (mandando anche al rogo eretici o
persone del tutto innocenti)
ma la sua storia e la sua azione
vanno comunque lette ed interpretate nel contesto storico e
socio culturale in cui operò.
Le sue origini risalgono al 1184
quando nel Concilio di Verona
presieduto dal Papa Lucio III e
dall’imperatore Federico Barbarossa si decise di reprimere il
movimento cataro.
Interessandomi, almeno sommariamente, della storia di
Cavour, non voglio qui fare una
disquisizione dettagliata sull’azione dell’Inquisizione in Piemonte ma ritengo interessante
e in particolar modo curioso
raccontare alcuni accadimenti,
tramandati dalla memoria popolare ma anche confermati
storicamente, avvenuti tra i secoli XIV e XV proprio nelle nostre
contrade.
In tali remote epoche, nella parte del Piemonte occidentale,
alto e basso pinerolese e saluzzese, operarono, infatti, numerosi e famosi Inquisitori con l’intento di stroncare l’Eresia (assai
diffusa in quei tempi) e riportare
i miscredenti locali sulla retta
via della “ Vera Fede”.

Tortura con il sistema culla di giuda
Inoltre, con il Papa Giovanni XXII
(1316 -1334) la competenza
degli Inquisitori venne allargata
anche alle persone sospettate
di compiere atti di “stregoneria”
ed ogni tipo di sortilegio malefico.
A tal proposito, gli Inquisitori
vennero dotati di un corposo
manuale contenente tutte le
informazioni utili per riconoscere, poter interrogare e punire
(anche con il rogo) le presunte
streghe e maghi. L’opera aveva
il titolo di “ Malleus Maleficarum
“ (Il Martello delle Malefiche).
Di questo manuale si sa che
furono stampate circa 35.000
copie (un numero veramente straordinario per l’epoca) in
successive 34 edizioni e, proprio una di queste copie, si trovava nella sacrestia della chiesa
cavourese della “Crusà” ancora
un decennio dopo la fine della
II Guerra Mondiale tra il 1955
e il 1960 (custodita da un vecchio sacerdote, come risultava
da alcune testimonianze di cittadini cavouresi) ma di questo
volume, purtroppo, se ne è poi
persa ogni traccia. Sull’Inquisizione, veniamo quindi a raccontare alcuni fatti storici cavouresi
dell’epoca...
Nell’autunno dell’anno del Signore 1387, un corteo composto da dodici armigeri a cavallo
e da due carrozze procedeva
lentamente sulla stretta e tortuosa strada (a quei tempi) che
da Pinerolo portava a Cavour.
Nella prima carrozza sedeva,

snocciolando i grani di un vecchio rosario, avvolto nella sua
cappa bianca e nera, il frate domenicano Antonio di Settimo ”
Temutissimo Inquisitore”.
Nella seconda e più malconcia
carrozza erano invece ospitati i “Notai” Matteo Bergoto e
Giovanni Candio di Pinerolo,
solerti e dotti funzionari messi
a disposizione dell’Inquisitore
dal conte Amedeo VI di Savoia
(ricordiamo che nelle terre sabaude metà delle somme confiscate o fatte pagare come pena
agli eretici spettava di diritto ai
Savoia!) .
Il corteo descritto doveva raggiungere l’Abbazia di Santa
Maria di Cavour o, più verosimilmente, quella (assai vicina)
di S. Maria di Campiglione per
mettervi temporaneo quartiere
ed iniziare, colà, l’attività inquisitoria per smascherare una
pericolosa (multa mala) “Setta Eretica” operante in quel di
Cavour (non vi è certezza sulla
sede che ospitò effettivamente
l’Inquisitore Antonio di Settimo
in questa ventura (Cavour o
Campiglione ?) ma, fonti storiche documentate, riportano
Campiglione Fenile come base
operativa abituale degli Inquisitori proprio intorno a quegli
anni e quindi più probabile sede
rispetto all’Abbazia di Santa
Maria di Cavour).
Della presenza di tale setta o “
congregatio” l’Inquisitore Antonio di Settimo era venuto a conoscenza dalla testimonianza
(confermata poi sotto tortura!)

di un certo Antonio Golosna
successivamente condannato
e messo al rogo sulla pubblica
piazza nel 1388 a Torino) (vedi:
il testo molto dettagliato storicamente “Eretici ed Inquisitori
nella società piemontese del
trecento” di Grado G. Merlo editrice Claudiana).
Queste riunioni (a Cavour come
in altri comuni vicini, sempre
secondo la confessione del
Golosna e come descritto dal
Merlo nel testo sopracitato), si
sarebbero tenute di notte, in
case appartate dove gli “ Eretici”dopo aver ascoltato la parola
del predicatore, ricevuto il “panis benedictus”, pronunciata la
frase “Qui habet, teneat” (Chi
ha… tenga) e dopo aver spento
tutti i lumi, si sarebbero abbandonati a libidinose sfrenatezze
orgiastico sessuali.
Ad onor del vero, va detto che
questa ultima parte di documentata confessione licenziosa, ottenuta sotto tortura,
ha ben scarsa probabilità di
rispondere a fatti veramente
reali e dimostra come, in tale
condizione, fosse possibile
estorcere, al povero malcapitato inquisito, qualunque tipo di
ammissione.
Ma qual era in realtà l’iter seguito dalle indagini e dal processo inquisitorio dell’epoca?
Appena insediato in zona L’Inquisitore proclamava il “ Tempo
della Grazia” un periodo di pochi
giorni (in genere tre) nei quali
tutti coloro che erano a cono-

Inquisizione
scenza di fatti inerenti casi di
eresia oppure vi erano coinvolti
in qualsivoglia modo erano tenuti a presentarsi dall’ Inquisitore per testimoniare o confessare quanto conosciuto ricevendo
assoluzione anche dai più gravi
delitti di fede (ovviamente l’assoluzione comportava delle
adeguate…“penitenze” ma mai
mortali).
Questa formula aveva lo scopo
di instaurare un clima “ delatorio” e di “ paura generale” ed
infatti, la sola presenza dell’Inquisitore, comportava grave
turbamento negli animi della
gente e nei rapporti umani per
cui si dichiaravano falsità e bassezze di ogni tipo per pura vendetta personale.
A quei tempi era opinione comune che per reprimere le idee
contrarie alla “ Fede” occorresse
anche un’azione di coercizione
decisa come sosteneva anche
san Carlo Borromeo in una sua
lettera del 1580 “ Se il cardinale
potesse fare l’ufficio suo... con dolcezza solamente et amore, sarebbe cosa a lui molto dolce ... ma è
necessario adoperar molte volte
la verga”. Gli inquisitori italiani,
tuttavia, educati in un contesto
di diritto romano, operarono
sempre coscienziosamente e
nel rispetto delle procedure giudiziarie applicando garanzie ben
superiori a quelle applicate dai
tribunali laici dell’epoca.
Un pesante clima di malessere
e disagio comunque si veniva
sempre a creare e questo stato
di cose, in genere, era ben strumentalizzato dai potentati locali
per il mantenimento coatto dello “status –quo” e degli equilibri
(o per meglio dire squilibri) sociali dell’epoca.
Infatti, la presenza dell’Inquisitore era spesso sollecitata per

smorzare “agitazioni “ od addirittura per “difendere” presunti
untori, maghi o streghe dalla
furia irrazionale ed omicida del
popolino che spesso cercava
ed individuava un povero “capro espiatorio”, una qualche
persona caduta in disgrazia per
esorcizzare le proprie paure ed i
propri malanni.
C’è da dire che i Savoia e gli Acaia (almeno nella seconda metà
del trecento) non furono mai
troppo “amici” degli Inquisitori
non favorendo la loro azione
ma neppure ostacolandola seriamente. In alcuni casi poi, ebbero comportamenti ambigui
usando espressioni “pubbliche”
piene di sdegno contro gli eretici
mentre ” in privato” offrirono, in
alcuni casi, protezione a persone sospette d’eresia o ne impedirono la tortura. Certamente
in altri periodi storici le cose
andarono ben diversamente ed
i Savoia misero in atto durissime repressioni contro gli eretici
ed in particolare contro i Valdesi
(vedi le terribili Pasque piemontesi), anche se queste azioni
furono quasi sempre intraprese per soddisfare imposizioni,
sollecitazioni ed interessi politici che venivano da istituzioni
superiori (Re e Papi) più che per
mera, ottusa, convinzione di
guerra religiosa (vedi, ad esempio, le forti pressioni esercitate
da Luigi XIV di Francia su Vittorio Amedeo) .
Non va dimenticata, d’altra
parte, a merito dei Savoia, la “
Pace di Cavour” del 1561 firmata tra i delegati del Duca di
Savoia (Emanuele Filiberto) ed
i Valdesi.
Questo importante trattato rappresentò infatti il primo
esempio di “Concessione di libertà religiosa nell’Europa moderna”.
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Il mercato delle “cavagne” in via Trento non c’è più.
“Non mi sentivo più sicura. Mi hanno anche derubata”
Nella stazione il fabbricato che
viene utilizzato come dormitorio e come luogo di spaccio.

C
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he la stazione ferroviaria di Pinerolo sia
diventata, nel tempo,
luogo di ritrovo anche di personaggi poco raccomandabili

Foto repertorio e l’uso della stadera in via Trento (foto Dario
Mongiello)
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Sotto i portici in via Trento nel 2007 (foto Dario Mongiello)
D’inverno, ero al freddo ma
c’era chi mi portava qualcosa
di caldo. Tutto finito”.
Qualche rimpianto?
“E si, mi manca questo lavoro,
parlare con la gente, con i colleghi. Per i prezzi ci mettevamo d’accordo. C’era chi andava in piazza a Roma a vedere
i prezzi che facevano gli altri.”

è un dato di fatto. Adesso,
però, un fabbricato “abbandonato”, è diventato anche
un “dormitorio” e... non solo.
Più volte è stato segnalato
al capostazione questa realtà ma la soluzione non si è
vista. “Li dentro - ci racconta
un testimone- ci si droga.”
Eppure basterebbe poco per
sistemare il problema anche
se, per onor del vero, i drogati non si pongono problemi a
spostarsi da un posto all’altro della città. Resta ancora
“operativo” e luogo di spaccio
l’ex Merlettificio “Turk” sempre a Pinerolo.

Messaggi politici elettorali per le elezioni su
Voce Pinerolese e www.vocepinerolese.it

M

caja. Ndr). Che le devo dire:
tutto cambia. Una volta c’era
più armonia tra le persone,
c’era gente brava, piemontesi. Tutti italiani, invece adesso… Io ho 76 anni ed ho visto
tante cose. Venivo il mercoledì e il sabato. Adesso ci
sono troppi forestieri. Non mi
sentivo sicura. Mi hanno anche rubato il borsello proprio
mentre ero qui che lavoravo.
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Nella stazione ferroviaria di Pinerolo

La signora Ida, 76 anni, era l’ultima imprenditrice agricola

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. La signora Ida, 76
anni, era l’ultima imprenditrice agricola con vendita in via
Trento
DARIO MONGIELLO
signora Ida, l’ultima “superdirettore@vocepinerolese.it
stite”, che è stata presente
n altro pezzo di storia
in ogni stagione, con il suo
caratteristica di Pibanchetto sotto i portici. In
nerolo non c’è più. Da
questo mercatino si poteva
alcuni mesi, anche l’ultima
trovare di tutto, dai fiori, alle
“commerciante”, imprendiverdure e frutta di stagione.
trice agricola, che vendeva
Tutti i frutti della terra in “rei prodotti agricoli della progola” con il ciclo naturale delpria attività, in via Trento a
le stagioni e a chilometri zero.
Pinerolo, sotto i portici, ha
smesso di presentarsi al laSignora Ida in via Trento,
voro. Parliamo del mercatino
adesso, a vendere sotto i
delle “cavagne” un punto di
portici, non c’è più nessuno.
riferimento per chi desideraAnche lei è andata in pensiova acquistare frutta, verdura,
ne.
ortaggi, tomini (della Val Le“Dopo 42 anni di attività mina) tutti di stagione, tutti
afferma Ida - penso che sia
esposti su piccoli banchetti
giunta l’ora. Adesso non c’è
e pesati, fino a non molto
più nessuno in via Trento.
tempo fa, con la bilancia staUna volta eravamo anche una
dera. Un po’ alla volta, questi
ventina a vendere ed era“artigiani dell’orto”, hanno
vamo presenti anche in via
smesso l’attività con l’avanNuova (oggi via Principi d’Azare dell’età. Così, anche la
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essaggi
politici elettorali per le
elezioni fissate per
il giorno 26 maggio 2019 e
eventuale ballottaggio per
l’elezione diretta dei sindaci
e dei consiglieri comunali e
per elezioni del presidente
della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del Piemonte ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti
e in attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica elettorale
e parità di accesso ai mezzi
di informazione “Edizioni
Libere”, editrice di Voce Pinerolese e di WWW.VOCEPINEROLESE.IT comunica che
intende diffondere messaggi
politici a pagamento. Dichiara che presso i nostri uffici
è presente il documento
analitico, codice di autoregolamentazione e tariffario

a disposizione di chiunque
abbia interesse a prenderne visione presso la propria
redazione sita in via Trento
69 a Pinerolo. Le tariffe dei
messaggi politici elettorali sui mezzi stampa (web
compreso) si riferiscono ai
prodotti standard e sono
escluse le posizioni speciali. Tutti gli aventi diritto
hanno garantito il diritto di
parità di accesso agli spazi
per messaggi elettorali. La
richiesta di pubblicazione di
messaggi politici elettorali,
oltre al soggetto richiedente, devono specificare la
data di pubblicazione. I
messaggi politici elettorali
devono recare l’indicazione del soggetto politico
committente e la dicitura messaggio elettorale.
Per contatti scrivere a redazione@vocepinerolese.it
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SPECIALE GIRO D’ITALIA

Tutti gli eventi organizzati in occasione delle due tappe del Giro d’Italia

Arriva il Giro d’Italia e sarà festa per Pinerolo. Sospese le lezioni scolastiche il 23 e 24 maggio
IL PROGRAMMA
Il 12 aprile c’è stata la presentazione del libro “Fausto Coppi il primo dei più grandi”, presentato
dall’autore Beppe Conti in dialogo con Elvio Chiatellino. Dopo la pausa delle festività pasquali e
il lungo ponte di fine aprile, le iniziative entreranno nel vivo a partire dal sabato 4 maggio, con
“Moviambiente - Pedalata Biciscuola”, pedalata non competitiva del corso di cicloescursionismo
in mtb.

I
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l Giro D’Italia continua a
essere legato a Pinerolo
e al suo territorio. Per la
settima volta nella storia
del Giro, nel 2019 la città
torna a essere tappa della
“Corsa Rosa”: il 23 maggio,
la Cuneo-Pinerolo celebrerà
a distanza di 70 anni la leggendaria figura di Fausto
Coppi nel suo centenario
dalla nascita mentre il giorno successivo, venerdì 24
maggio, da Pinerolo il Giro
ripartirà per Ceresole Reale.
Un evento che la Città si
prepara ad accogliere con
calore, portando sulle strade e per le vie del centro e non solo - un calendario
ricchissimo di eventi messo
in piedi dall’Amministra-

comprendere i valori che
ruotano attorno al ciclismo
e alla mobilità sostenibile.
Come afferma il Sindaco di
Pinerolo Luca Salvai “Ciò che
vogliamo mettere in maggiore
evidenza è che un’intera città,
con le sue associazioni e con i
suoi gruppi, si è messa al lavoro attorno al Giro, cogliendo l’occasione per valorizzare
al meglio ciò che fa durante
tutto l’anno”. Mostre, storie
di ciclismo, corse amatoriali
e agonistiche, attività con
le scuole, presentazioni di
libri, passeggiate, biciclettate per bimbi ma anche per
i “centauri della Graziella” e
una pedalata storica in sella
a bici antecedenti il 1950. “I
valori che ruotano attorno
al ciclismo, la tenacia dei

squadra... queste sono solo
alcune delle parole chiave
attorno alle quali abbiamo
costruito il calendario degli
eventi” racconta Francesca
Costarelli, Assessora allo
Sport e Manifestazioni della Città di Pinerolo. Parole
chiave condivise anche da
Elvio Chiatellino, presidente
della Cooperativa il Quadrifoglio e patron pinerolese
della tappa del Giro. “Tenacia e coraggio, uniti alla
fatica, sono i valori di cui si
è vestito Fausto Coppi nel
compiere la sua più grande
impresa alla Cuneo Pinerolo del 1949 e che mi hanno
portato a fare del ciclismo
la mia più grande passione.
Sono felice e onorato di essere riuscito a far arrivare a
Pinerolo ben quattro volte il

Domenica 5 maggio, sarà la volta della passeggiata “Moviambiente in Rosa” che chiuderà il primo week end sportivo di maggio. Per riprendere fiato, il 7 maggio è la volta di una comoda tappa
sulla poltrona del Cinema Italia, con la proiezione del film “Wonderful Losers”, pellicola dove,
finalmente, a essere protagonisti sono i gregari, veri e propri guerrieri delle due ruote che ribadiscono quanto il ciclismo sia uno sport dove fare squadra è fondamentale per vincere.
Venerdì 10 maggio, è la volta della presentazione del libro “1961. L’anno in cui vinse il fantasma
di Coppi”.
Sabato 11 maggio si aprirà la mostra “L’Arte della Bicicletta” esposizione della collezione di bici
d’epoca del collezionista vigonese Walter Chiattone con una bicicletta appartenuta a Fausto
Coppi, mentre domenica 12 maggio grandi e bambini sono invitati a partecipare alla corsa per le
vie di Pinerolo “Bimbinbici - Aspettando il Giro”.
Giovedì 16 maggio, in collaborazione con il Rifugio Re Carlo Alberto della Diaconia Valdese, si
parlerà di “Ciclismo fra sport e benessere” racconto di come il ciclismo abbia aiutato una famiglia belga a uscire dall’isolamento in seguito a una diagnosi di demenza. Sempre il 16 maggio si
aprirà la mostra “Buon Viaggio Campionissimo!” il racconto di una storia umana e sportiva diventata leggenda: un percorso storico e tematico attraverso le eroiche corse di Fausto Coppi.
Venerdì 17 maggio sarà invece la volta de “La 10.000 degli Acaja”: fitwalking, nordic walking,
walking dog, corsa e camminata aperta a tutti con al termine “pasta party” e musica in piazza
Vittorio Veneto.
Sabato 18 maggio sarà invece la volta della scoppiettante “Pinerolo Bike Party – Graziella
Race”, curioso evento ciclistico per reinterpretare la bicicletta con fantasia. Nella stessa giornata
con “Il Giro di ciocche... in volata permanente” anche i capelli saranno protagonisti, per ripercorrere, attraverso la storia delle acconciature, i momenti salienti e le emozioni dei diversi passaggi
del Giro d’Italia nella Città di Pinerolo. Un sabato sera che culminerà poi nella “Notte Rosa” con
negozi e concerti in giro per la città.
Domenica 19 maggio, verrà inaugurato il percorso ciclistico intitolato ad Agostino Benedetto.

La settimana del Giro a Pinerolo verrà invece aperta mercoledì 22 maggio con l’arrivo in città di
Paola Gianotti, ciclista detentrice di 3 Guiness World Record, che percorrerà il Giro d’Italia il giorno precedente a ogni tappa.
Giovedì 23 maggio, proprio poco prima che il Giro 2019 approdi a Pinerolo, si svolgerà la Ciclostorica Cuneo-Pinerolo “Sulle strade dell’Airone Fausto Coppi” una pedalata con biciclette storiche antecedenti il 1950, cavalcate da ciclisti che rievocheranno la storica tappa Cuneo - Pinerolo
del 1949.
Il 23 e 24 maggio saranno due giornate travolgenti con gli appuntamenti del Giro 2019: il 23
saranno due i passaggi in città con arrivo degli atleti intorno alle 17.00/17.30 in Corso Torino.
Il 24, la carovana ripartirà da Piazza Terzo Alpini tra le 11.00 e le 11.30, in direzione Ceresole
Reale.
zione in collaborazione con
la Cooperativa Sociale il
Quadrifoglio e oltre 20 realtà del territorio tra associazioni sportive, scuole di
ogni ordine e grado, singoli
appassionati e molto altro.
Il Giro ha scaldato i cuori di
soggetti e organizzazioni
molto diverse: se è vero che
saranno due i giorni in cui la
passione per la Corsa Rosa
travolgerà la città, allo stesso tempo il calendario mette in scena le potenzialità di
un territorio attraverso un
percorso di avvicinamento che - al di là del singolo
grande evento - mira a far

corridori ma anche l’importanza della figura dei gregari e la centralità del fare

Giro d’Italia e una il Tour de
France. Mi auguro che, una
volta ripartita la Carovana,

sul nostro territorio rimanga un poco dei valori che
ho citato e dell’energia che
vivremo il 23 e 24 maggio,
come aiuto a uscire dallo
stallo sociale ed economico
che il pinerolese vive”.

EURO 160.000. VIA NOVAREA

EURO 85.000. ZONA OSPEDALE.

Quadrilocale luminoso con ampia zona giorno.
Privo di barriere architettoniche. Box auto.

Trilocale in contesto d’epoca.
Riscaldamento autonomo e giardino privato.
Privo di spese condominiali.

Il percorso di avvicinamento
al Giro con il suo variegato
calendario di eventi è la testimonianza che il territorio
sa mettersi in moto.
E che insieme si vince.
Alcuni scatti del Giro d’Italia a Pinerolo anche con Fausto Coppi e altri campioni.

Il sindaco di Pinerolo Luca Salvai con Elvio Chiatellino e la vice sindaca Costarelli durante la presentazione delle tappe a Pinerolo del Giro d’Italia 2019

EURO 158.000. CENTRO.

EURO 78.000. CENTRO.

Quadrilocale con vista panoramica.
Ultimo piano. Ampia metratura.

Quadrilocale in stabile anni 50. Zona comoda per raggiungere
i principali servizi e le scuole a piedi. Ampia zona giorno e
tripla esposizione.

EURO 69.000. CENTRO.

EURO 218.000. PIENO CENTRO.

Trilocale con luminosa zona giorno. Già presenti infissi con
doppio vetro. Doppia esposizione.

Appartamento di 145 mq in palazzina d’epoca,
privo di barriere architettoniche. Quattro camere da letto e
salone doppio. Possibilità di box auto.
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Incontro della Lega a Pinerolo con novità

Non invitato l’on. Pinocchio e
la festa ha avuto successo.

per

CHIAMPARINO per la REGIONE

ANGELO

PUBBLICITÀ ELETTORALE A PAGAMENTO
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PISANIELLO
Una parte dei presenti e l’on. Pinocchio Caffaratto non è stato invitato
redazione@vocepinerolese.it

Committente responsabile: Angelo Pisaniello

O

ltre sessanta persone
hanno
partecipato,
domenica 14 aprile, a un pranzo organizzato
dalla Lega di Pinerolo che fa
riferimento al capo storico
Gabriele Falcone e Francesco
Garnero e non all’onorevole
Pinocchio Caffaratto. E’ stato
realmente un successo considerato che erano presenti
anche molti giovani. Tra questi anche Carlotta Angiolini,
studentessa
universitaria,
che ha manifestato l’interesse di rendersi utile per la
Lega, per Salvini. Proprio il riferimento a Salvini è il legame
che tiene unite le varie anime
del partito, dal sud al nord.
Non a caso erano presenti le
bandiere regionali della Sicilia
del Piemonte e della Campania. Inesistente la bandiera
“Piemont” tanta cara all’on.
Pinocchio Caffaratto, ma che
con una serie di comunicazioni interne alla Lega è stata di
fatto messa da parte nonostante le bugie dell’onorevolissimo Pinocchio. Presenti
anche i probabili candidati alla
Regione Claudio Broglio, Carmelo Fabrizio Bruno e Mauro

Sulla SCHEDA VERDE per la REGIONE
fai una croce su MODERATI
e scrivi accanto PISANIELLO
Gabriele Falcone con Carlotta Angiolini
nessuna spaccatura e nessuPolato. Con loro gli organizzana bugia. Per la cronaca c’etori dell’incontro, Rocco Iaserano più persone domenica
voli, Giandomenico Lombardi
che all’incontro organizzato
e Franco Savarise. Afferma
dall’onorevolissimo a febbraSavarise: “Noi siamo presenti
io, a Pinerolo, con la presenza
sul territorio con i fatti e semdi l’on. Elena Maccanti, il copre più persone aderiscono al
ordinatore nazionale del monostro gruppo. Per noi la polivimento giovanile on. Andrea
tica é anche gioia e non diviCrippa, la senatrice Roberta
sone”. Non invitato al pranzo
Ferrero, e il sindaco di Virle
l’onorevolissimo Pinocchio &
Mattia Robasto.
C. e si è notato: nessuna lite,

Pinerolo Istituto “Alberti-Porro”
grande successo per “W la libertà.

Prende a pugni in faccia la convivente
minacce verbali e percosse,
posti in essere negli ultimi
mesi nei confronti della sua
convivente, una ragazza di
21 anni italiana, che ieri sera,
dopo essere stata colpita con
un pugno al volto ha trovato
il coraggio di chiamare i Carabinieri, che, giunti, hanno
arrestato l’uomo e lo hanno
condotto presso il carcere
Lorusso e Cutugno di Torino.

U
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n uomo di 38 anni nato
in Perù ma cittadino
italiano di Pinerolo, il

28 marzo, è stato arrestato
dai Carabinieri per i continui
maltrattamenti, consistenti in

La donna è stata condotta in
ospedale a Pinerolo, per essere medicata .

La Chef stellata Mariangela Susigan
per festeggiare i 100 anni di Zonta.

V

enerdì 12 Aprile sono iniziati i festeggiamenti per celebrare i 100 anni di Zonta. 80
persone hanno partecipato alla Cena di beneficenza con la Chef stellata Mariangela
Susigan all’Istituto A. Prever di Pinerolo.

La Regina delle erbe del Ristorante Gardenia di Caluso ha preparato delle pietanze per ricordare la cucina di Caterina de’ Medici e di Maria de’ Medici e le innovazioni importate nella
cucina francese da queste Regine. Le ricette dell’epoca rinascimentale sono state sapientemente adattate dalla Chef ai gusti culinari dei giorni nostri.

Nella foto, un momento dello spettacolo teatrale, nel quale si sono usati anche speciali effetti
scenografici, svoltosi il 16 di Aprile al Teatro sociale di Pinerolo. Foto di Angela Morano
ENRICO NOELLO
studenti delle scuole medie e
dalle professoresse Beatrice
redazione@vocepinerolese.it
superiori del territorio, e una
Lella, Angela Morano, Erica
serale rivolta a tutta la poDi Stefano e Marco PetrosiW la libertà”, è questo
polazione residente a Pineno. All’interno della scuola,
il titolo del nuovissimo
rolo e non solo. La tematica
comunque, si sono attuate,
spettacolo teatrale che
centrale, filo conduttore delnel corrente anno scolastico,
gli studenti dell’Istituto di
la rappresentazione, è stata
molte altre attività, oltre al
istruzione superiore “ Alberquella della comunicazione:
teatro, come la nascita di un
ti–Porro” di Pinerolo, hanno
come si comunicava un temgruppo musicale che risponmesso in scena nel corrente
po e come si comunica adesde al nome di Kalendoscopic
anno scolastico. Dopo mesi
so, attraverso l’uso, sempre
Band, il progetto “Officine
di prove il nuovo lavoro, che
più massiccio, dei vari social.
del possibile” e il progetto
ha coinvolto decine di stuCome sempre la regia deldi educazione stradale. Quedenti e studentesse, provelo spettacolo è stata curata
sta variegata offerta di ininienti da tutti i corsi dell’Istida Anna Giampiccoli, che da
ziative, che si interfacciano
tuto, è stato presentato, con
anni collabora con la diaconia
con la didattica tradizionale,
grandissimo successo, presvaldese, ormai storica collarende più che mai l’Istituto
so il Teatro Sociale di Pineroboratrice dell’Istituto “ Alber“Alberti-Porro” di Pinerolo
lo, nella giornata di Martedì
ti-Porro”. I testi dello spettaun sicuro punto di riferimen16 Aprile. Le rappresentaziocolo, come ormai consolidata
to all’interno delle scuole pini sono state ben tre: due al
tradizione, sono stati scritti
nerolesi.
mattino, destinate a tutti gli

“

I ragazzi, diretti dai docenti Grassi, Piton, Cadei, Battista e Regaldo, si sono occupati dell’accoglienza, del servizio e del supporto in cucina.
Il ricavato della serata è destinato allo Spazio di estetica oncologica aperto nel 2018 dallo
Zonta Club Pinerolo in collaborazione con l’ASL TO 3, all’interno del Reparto di Oncologia del
P.O. “E. Agnelli” di Pinerolo. Nello Spazio di estetica sono presenti un’estetista specializzata
APEO (Associazione professionale di Estetica Oncologica) ed una parrucchiera che mettono
a disposizione le loro competenze gratuitamente. Le professioniste insegnano alle donne a
prendersi cura della propria immagine e bellezza, nonostante il male.
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Foto di repertorio. Ladro al “lavoro”
redazione@vocepinerolese.it

È

una lotta impari quella tra i delinquenti e le
forze di polizia. Una lotta dove i ladri hanno la meglio
considerato, come già scritto
in altri articoli, che il numero
dei carabinieri in campo sono
decisamente insufficienti rispetto alle reali esigenze del
territorio. Nonostante il sacrificio, e il grande impegno profuso dai carabinieri, i risultati
ottenuti non sono sufficien-
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ti. I militari si trovano nelle
condizioni di recarsi di casa
in casa per costatare il furto
avvenuto e si adoperano per
espletare pratiche “burocratiche” che si accumulano alle
altre. “Una tantum” qualche
ladro viene arrestato ma pochi giorni dopo il delinquente,
spesso, viene buttato fuori
dal carcere, agli arresti domiciliari. Sta di fatto che i ladri proseguono indisturbati
il “proprio lavoro”. Nei primi
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Bagnolo Piemonte

Ladri senza pietà. Rubate attrezzature AIB
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A

mara sorpresa per i
volontari AIB di Bagnolo Piemonte. La
notte del 12 aprile i ladri sono
entrati nella sede e hanno rubato motopompe, carburanti,
decespugliatori, generatori,
motosega e altri attrezzi...
“La cosa che più fa dispiacere
- scrivono i volontari - è che
ora non possiamo portare
aiuto alla gente nel massimo
delle possibilità.”
Intanto si è messa in moto la
solidarietà e molte persone
stanno facendo delle offerte
per poter riacquistare gli oggetti rubati.

Dida dida

San Secondo di Pinerolo
giorni di aprile, per esempio,
i ladri, pur di entrare in casa
di un cittadino, a Frossasco,
hanno divelto una inferriata
presente in una finestra. E i
ladri, una volta entrati in casa
hanno rubato oggetti di valore e messo a soqquadro l’appartamento, rompendo anche
un armadio. I ladri, come “tradizione vuole”, hanno preso le
fodere dei cuscini per infilarci
dentro il bottino e via felici e
contenti..

Polizia Locale si “nasconde”
per fare le multe

Cavour

“Carne di razza piemontese” 20^ edizione

DARIO POGGIO

L

2

redazione@vocepinerolese.it

0 edizioni! Un grande,
significativo
traguardo per Cavour che oggi
più che mai, ci propone una
manifestazione in grado di
valorizzare ed evidenziare il
suo ruolo primario nell’allevamento dei bovini “ bianchi
piemontesi”. Una “Fiera”,
fino al 28 aprile, nata con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico e i consumatori
agli allevatori che rappresentano il motore propulsivo del
nostro territorio. Infatti, non
lo scopriamo certo adesso,
Cavour è da molti anni sinonimo di “ Città gastronomica
d’eccellenza” dove ” Mele
e Carne” sono diventate un
fatto culturale, un progetto
in continuo sviluppo, una ricerca supportata da decine
di aziende sul territorio che
hanno fatto della “miglior
qualità” la loro intrinseca filosofia. L’attivazione di filiere
produttive corte e controllate, l’applicazione di disciplinari di produzione, la relativa
etichettatura elettronica con
l’indicazione dell’origine hanno consentito alla carne bovina piemontese di crescere
e di primeggiare nel mondo
per gusto, qualità organolettiche /nutrizionali e sicurezza. Un prodotto fortemente
legato alla natura, alla serietà ed alla grande professionalità /specializzazione
delle imprese locali. Una rassegna di 3 giorni interamente
dedicata alla carne, ma quella “ Piemontese di grande ec-

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
La volante dei vigili dietro la siepe
l’art. 142 codice della straredazione@vocepinerolese.it
a Polizia Locale di San
da e art. 79 regolamento di
Secondo di Pinerolo
esecuzione del codice della
continua a “giocare” a
strada, “la pattuglia deve ponascondino. Un “gioco” che
sizionarsi in modo da rendersi
è mirato a punire gli autovisibile e non, invece, nascosta
mobilisti con l’utilizzo di aptra i cespugli o da auto civetparecchiature che rilevano la
ta.” Inoltre, “ L’articolo 142,
velocità. Un “un gioco” che fa
comma 6-bis del Codice della
molto discutere e arrabbiare,
strada impone che le postanon per il fatto che vengano
zioni di controllo per il rilevasanzionati gli automobilimento della velocità siano presti indisciplinati ma per la
ventivamente segnalate e ben
metodologia attuata. L’auto
visibili.” L’art. 142 che non
con il rilevatore di velocità si
fa riferimento alla vicenda
nasconde dietro a delle siedescritta. Nel video si vede
pi. A quanto pare, secondo
chiaramente come la pattu-

glia sia nascosta in strada Val
Pellice nel comune di San Secondo di Pinerolo, direzione
Bricherasio. Il comune di San
Secondo di Pinerolo deve essere in gravissima crisi economica se per fare cassa utilizza questi sistemi. Il video
è stato registrato il 12 aprile
2019 e tale video può essere
portato come prova in caso
di multa e per un eventuale
ricorso. Per ogni eventuale
replica da parte della Polizia
Locale di San Secondo noi
siamo qui, pronti a esaudire
le loro considerazioni.

Luserna S. Giovanni
Foto repertorio della manifestazione a Cavour
cellenza qualitativa”
“ Carne di razza Piemontese”
nelle parole di saluto e benvenuto del sindaco di Cavour
Piergiorgio Bertone: “Vent’anni
fa, già nelle vesti di sindaco di
Cavour, registrai il malessere
degli allevatori locali: una categoria in forte crisi a causa dei
problemi del settore dell’allevamento. Ci mettemmo insieme,
ragionando sul da farsi. Ed ebbi
l’intuizione di andare in controtendenza: in un periodo in cui
nessuno voleva parlare di carne, inventai la “Settimana della
carne”, poi nel tempo trasformatasi in Cavour Carne di razza
Piemontese. Oggi il tempo ha
dato ragione a quella scelta e
la perseveranza degli allevatori, unita a quella del gruppo
di amministratori locali che mi
hanno sostenuto nel progetto,

dei macellai e dei ristoratori
locali, veri “interpreti” ed “esaltatori” del prodotto carne, delle
associazioni di categoria, delle
istituzioni e degli sponsor, ha
portato Cavour ad essere una
“Città della Piemontese”, riconosciuta a livello nazionale.
Ma soprattutto abbiamo legato
il nome della Piemontese ad
un territorio che è sinonimo di
qualità. Per questo, oggi come
vent’anni fa, non posso che
esclamare: viva la Piemontese,
viva Cavour! “ Come sempre,
più di sempre, quindi una manifestazione che non è solo
una delle tante Fiere, uno
“slogan“ ma una conferma
della grande vocazione e del
ruolo primario di Cavour città
Gastronomica d’eccellenza e
capitale della “Razza Bovina
Piemontese”.

La piscina comunale avra’ un nuovo volto

Lavori previsti anche al campetto polivalente
spinoso che va avanti ormai
da diversi anni e al quale
l’amministrazione comunale
tiene molto.
Il sindaco Canale ha reso noto
che lo studio di fattibilità, per il
rifacimento della piscina ,sarà
pronto verso la fine di Maggio.
Nella foto, di Enrico Noello, la piscina comunale di Luserna San
Giovanni
ENRICO NOELLO

A

redazione@vocepinerolese.it

Luserna San Giovanni continuano i lavori
della giunta Canale ,
per la riqualificazione del paese.
Dopo Piazza Partigiani, i giardinetti del capoluogo e quelli di Luserna Alta , è ora la
volta del campo polivalente

ubicato presso gli impianti
sportivi, sotto il bar Alpi Cozie. Durante un incontro tra i
rappresentanti del Comune
e un professionista, che si è
svolto Venerdì 29 Marzo, si è
parlato anche di un possibile
rifacimento della piscina comunale.
Quello della piscina è un tema

Per quanto riguarda invece
l’area polivalente i lavori di rifacimento dovrebbero iniziare tra la fine di Aprile e l’inizio
del mese di Maggio.
Verrà , inoltre, attuato un intervento sul cosiddetto “ giro
dei cavalli”, la strada che porta a Luserna alta.
Tale intervento dovrebbe
essere pronto prima del passaggio del Giro d’Italia.
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L’incendio nel sito industriale Kastamonu a Frossasco

Le ceneri del fuoco conservate nei barattoli

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. I barattoli contenenti la “pseudo cenere
di legna” raccolta nei giardini delle case nella zona Bivio di Frossasco.
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

D

urante l’incendio alle
cataste di legna e altri materiali (plastica
compresa) per complessivi
30mila tonnellate, tutti presenti nel sito industriale di
Kastamonu a Frossasco, c’è
stato chi ha “imbottigliato” l’aria inquinata dai fumi
dell’incendio è chi, invece, fa
“la conserva” mettendo le
ceneri e residui del fuoco nei
barattoli per poter dimostrare l’inquinamento avvenuto.
La gente si chiedeva in quei
giorni, e si chiede ancora,
com’è stato possibile stabilire
che i valori dell’aria erano nella
norma. Intanto è rinata l’associazione “Amici dell’ambiente”
costituita nel 2008, e una prima intenzione è quella di far
analizzare le ceneri raccolte
durante i dodici giorni di fuoco.
Un’azione tardiva poiché sarebbe stato più opportuno affidarsi a laboratori privati du-

L’incontro con il sindaco, Arpa, Vigili del fuoco e cittadini
a Frossasco

Ecco cos’è bruciato:
non solo legna…

Il rogo

rante l’incendio per analizzare
i fumi. Pertanto, gli esami e i
valori registrati dall’ARPA non

potranno essere contestati
poiché manca un contradditorio scientifico.

DIRETTAMENTE DALLA LEGIONE STRANIERA FRANCESE

PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it

NOTIZIE DAI PAESI

Aprile 2019

13

segue dalla prima pagina

Nella ditta Kastamonu registrati aumenti di diossina rispetto al fondo urbano

Incendio Kastamonu. Livelli di diossina bassi ma presenti.

Vedi video su:
www.vocepinerolese.it.
Il fuoco che ha bruciato
tonnellate di cataste di
legna (e altri materiali)
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

L’ing. Luca Barboni, responsabile della sicurezza e salute
della Kastamonu, ha dichiarato
a Voce Pinerolese: “Per me era
legno buono per fare pannelli.
Il fuoco ci ha creato un danno
di 500 mila euro. Per me quel-

la era materia prima e non da
smaltire. Avevamo concordato
dei lavori con i vigili del fuoco.
Quello andato a fuoco era materiale da smaltire dopo chiusura Annovati ma non è stato
fatto. Non spettava a noi. Ripeto, per noi era materiale da
utilizzare. Quelle cataste sono
lì da anni. Abbiamo eseguito
molti lavori di sicurezza compresa vigilanza armata. Abbiamo alzato i muri perimetrali e
implementato rete antincendio,
telecamere sui cumuli. Abbiamo speso circa 500 mila euro.
Dai registri carico e scarico della
Trombini (l’azienda che aveva
rilevato “Annovati”) si parla di
legno. Se poi qualcuno ha scritto legno e poi non lo era io non
lo so ma per me era legno. Noi
non abbiamo toccato niente. Se
c’era del laminato l’ha portato
Trombini. Per noi questo incendio è un danno enorme e non
siamo coperti da assicurazione.

Non è autocombustione e vedendo i filmati si vede che è un
incendio doloso.“ Intanto alcuni
cittadini si sono costituiti in associazione per fa valere le proprie ragioni. Noi ci auguriamo
che la Magistratura faccia il suo
corso, non solo per identificare
l’autore dell’incendio ma anche
per comprendere perché nel
corso degli anni, prima dell’arrivo di Kastamonu, nessuno ha
provveduto a far portar via le
cataste di legno. Costava due
milioni e 500mila euro? Costava troppo? Annovati era fallita?
Poco importa: chi di dovere doveva dare esecuzione allo smaltimento per poi rivalersi sui terzi, ovvero sui futuri acquirenti o
allo Stato. La salute dei cittadini
non ha prezzo. Una riflessione
sul sindaco di Frossasco Federico Comba: è sempre stato
vigile sulla vicenda e ha fatto
tutto quanto era possibile fare.
“Si sono concluse – si legge

Luserna S. Giovanni

Raccolta differenziata a regola d’arte N°52

Plastica fuori cassonetto
ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

L

a nostra rassegna sulla
raccolta differenziata a
regola d’arte, in questa
cinquantaduesima puntata,
ritorna nuovamente a Luserna San Giovanni, nel punto di
raccolta ubicato nell’ex scalo
merci dalla stazione ferroviaria, dove un contenitore di
plastica è stato abbandonato
vicino al cassonetto per la raccolta differenziata del vetro,
visto che in quello della plastica non poteva entrare.
Questa tipologia di rifiuti andrebbe conferita in discarica,
nel reparto materiale plastico

Nelle foto, di Enrico Noello, il contenitore di plastica.
e non lasciato vicino ai casmigliorare, nonostante si cersonetti della raccolta differenchi, in tutti i modi, di “educare”
ziata. Una questione sempre
i cittadini al rispetto delle reaperta e che non accenna a
gole e dell’ambiente.

Luserna S. Giovanni

L’angolo della musica pinerolese

I Supergiovani

Nella foto, i Supergiovani
ENRICO UNIARTE

A
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cura di Enrico Uniarte
In un mondo dove tra
cover e tribute band ci
si può confondere ,ecco apparire una novità: gli emuli. Non
sono una nuova razza aliena
ma una band che emula un artista o un gruppo . Loro si sono
definiti così, gli emuli di elio e
le storie tese ovvero I Supergiovani.
I super giovani sono: Fabio
Ramello voce; Alessia Sposato
- voce Mattia Basile - Pianola; Ricky Da Ronco - Pianola
SuperFlua Gianluigi Bombatomica - Basso;Alessandro
Basile – Chitarra Francesco

Sardisco - Batteria; Mauro Valle - Lo Scemo (ovvero
Mangoni Fake).
La loro biografia dice che I Supergiovani nascono un imprecisato numero di anni fa.
Spontaneamente. Un po’
come i funghi. E dei funghi
conservano tutto il sapore.
Il sapore di voler suonare della
buona musica, quella degli Elio
e le Storie Tese.
Richiamati dalle loro stanzette
da un’ enorme luce in cielo che
diceva SG, mentre ,col cuscino
sulla faccia ,stavano ascoltando al buio F. De Gregori,i
ragazzi hanno deciso di tributare al Simpatico Complessino
il loro Tributo.

Dal vivo sono uno spettacolo,
non sono solo musica, ma ironia a frotte, ed anche un pizzico di cabaret come lo erano gli
originali. Anzi loro forse peggio
perché rispetto agli originali
hanno molta più ironia.
Musicalmente sono molto validi e meritano di essere seguiti.
Le loro sonorità sono fedeli
all’originale e ,con la voce femminile in più, acquisicono quel
tratto distintivo che li rende
fedeli ma diversi dall’originale
e contribuisce a mantenere la
verve ironica e dissacrante del
gruppo.
I supergiovani sono uno spettacolo musicale che merita
vedere.

nel documento dell’ARPA - le
prime analisi di approfondimento fatte durante l’incendio
della ditta Kastamonu Italia
(ex Annovati) a Frossasco (TO).
La scelta dei punti di monitoraggio è stata dettata dalla
necessità di approfondire gli
effetti delle ricadute dei fumi
in una zona sensibile dell’abitato di Frossasco e in una zona
più prossima all’incendio; sulla
base di questi criteri sono stati pertanto definiti 2 siti: Plessi
scolastici di Via Asvisio n°2,
presso la gradinata – tribuna del campo da calcio; Cortile interno ditta D.V. Rubber
s.a.s. di Via Piscina 17/1. Dalle
analisi effettuate si evidenzia
che nella zona abitata i livelli
di diossina si sono mantenuti
sempre bassi e sovrapponibili
ai valori di fondo della zona.
Nell’area della ditta, dove era in
corso l’incendio, invece si sono
registrati aumenti rispetto al
fondo urbano. La formazione
di microinquinanti organici, e
in modo particolare di diossine,

è inevitabile ogni qualvolta si
verifichi la combustione di materiale organico in presenza di
cloro, a meno che non vengano
adottate le dovute misure che
ne assicurino la combustione completa ad esempio con
temperature di fiamma molto
elevate, come nel caso di impianti di combustione dedicati
(impianti di incenerimento ad
esempio). Visti tutti i parametri
analizzati, con strumentazione da campo e in laboratorio,
nonostante il perdurare dell’incendio, è possibile escludere
un fenomeno di grave e diffuso
inquinamento ambientale. In
ogni caso, si ritiene opportuno
mantenere viva l’attenzione
anche in fase di post-emergenza e per avere un quadro più
completo l’Agenzia effettuerà
ulteriori approfondimenti sulle matrici ambientali coinvolte
(terreni, ceneri) per definire in
modo completo l’impatto ambientale rilevabile sul territorio
dell’evento e un ulteriore monitoraggio della qualità dell’aria

per verificare il rientro a concentrazioni ambientali di fondo
dei microinquinanti nella fase
successiva all’incendio.
(…). Possiamo confermare, visti anche tutti gli altri parametri
misurati, che si è trattato di un
incidente di non grande rilevanza
in termini di inquinamento derivato. Se dall’analisi dei dati, rilevati nel corso delle campagne di
monitoraggio condotte da ARPA
Piemonte, è possibile escludere
un fenomeno di grave e diffuso
inquinamento ambientale, si ritengono però necessarie le seguenti
ulteriori azioni: - una valutazione
delle autorità sanitarie - eventuali
ulteriori approfondimenti sulle
matrici ambientali coinvolte (terreni, ceneri ) per definire in modo
completo l’impatto ambientale
rilevabile sul territorio dell’evento
- un ulteriore monitoraggio della
qualità dell’aria per verificare il rientro a concentrazioni ambientali
di fondo dei microinquinanti nella
fase post incendio (ad esempio a
un mese dallo spegnimento).”
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Una vita da Legionario

Pomaretto

I bambini di Pomaretto, Porte a “scuola d’acqua”

I bambini durante una visita nel torrente

N
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Copertine dei libri
DANILO PAGLIARO
redazione@vocepinerolese.it

D

anilo
Pagliaro,
nato a Ravenna, il
17/10/1957. Mamma
insegnante elementare, papà
Maresciallo Maggiore della
Guardia di Finanza di mare. Ho
studiato presso i Padri Cavanis
di Venezia dove ho conseguito la maturità classica ed ho
proseguito gli studi presso la
Facoltà di Giurisprudenza di
Padova. Militare di leva nella
Marina, per un periodo di 18
mesi, nel ruolo di Sergente
RT.. Scartato dalla Polizia di
Stato, per vene varicose, ho
successivamente
rifiutato
l’arruolamento nella Guardia
di Finanza. Ho eseguito una
serie di lavori quali: venditore
di libri, pentole, enciclopedie,
abbonamenti, portiere di Albergo e Guardia Giurata. Nel

1992 avviene il mio trasferimento in Francia dove ho
rivestito il ruolo di portiere di
Albergo, ho vendemmiato, ho
raccolto meloni, pomodori,
asparagi e successivamente
sono diventato macchinista
di una compagnia teatrale.
Nel 1994 mi sono arruolato
nella Legione Straniera. Attualmente rivesto il ruolo di
Brigadier Chef, con quasi 25
anni di servizio, al mio attivo.
Insegno attività subacquea sia
nel mondo militare nonché in
quello civile. Ho partecipato a
molte conferenze riferite alla
biologia marina, materia che
insegno presso la Federazione
Francese di subacquea. Sono
specializzato in Trasmissioni,
Armamento e Meccanica delle
Armi. Sono istruttore di combattimento anfibio e tecniche
non convenzionali. Ho fatto

parte della scorta personale
di alte Autorità quali: Generali,
Ministri, Capi di Stato in zone
di guerra, in zone occupate
ma anche in territorio francese. Ho svolto il mio compito
in alcuni territori operativi o
di guerra ed ho ottenuto varie decorazioni che custodisco
gelosamente in un mio dossier personale ma di cui non
amo parlare né nei miei libri
né verbalmente. Nel 2016 ho
scritto il mio primo libro: “Mai
avere paura” e nel 2018 ho
scritto: “La scelta”, al fine di
far conoscere la Legione Straniera nella sua semplice verità
e realtà della vita quotidiana,
portando la mia diretta ed
autentica testimonianza. Ho
convolato a nozze 2 volte ed
ho 2 figli. Insomma, come potete aver notato, non amo la
monotonia e la staticità.

ei mesi di aprile e
maggio le Giornate
d’Acqua, ideate alcuni
anni orsono dall’allora Provincia di Torino per sensibilizzare
e informare i cittadini sull’importanza della salvaguardia degli ambienti fluviali e
lacustri e del loro patrimonio di biodiversità. “La Città
Metropolitana ha deciso di
riprendere l’iniziativa con un
taglio innovativo, dedicandola in particolare alle scuole,
con momenti didattici teorici e pratici che si terranno
in alcuni Comuni che hanno
dimostrato particolare interesse a valorizzare il patrimonio ambientale dei corsi
d’acqua. - spiega la Consiglie-

ra metropolitana Barbara Azzarà, delegata all’ambiente e
alla tutela della fauna e della
flora – La Funzione specializzata Tutela Fauna e Flora
della Città Metropolitana ha
programmato una serie di
attività didattiche e divulgative sulla valenza ambientale di fiumi e torrenti e la loro
influenza sulla storia, sulla
cultura e sull’economia dei
territori che attraversano”. Le
attività sono iniziate lunedì 1,
martedì 2 e mercoledì 3 aprile a Pomaretto, con lezioni
in aula e lungo il Chisone per
gli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo
“Cirillo Gouthier” di Perosa
Argentina. L’appuntamento
successivo sarà nel Comune di

Porte da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno. Dal
29 al 31 maggio le attività
didattiche mattutine in aula
e pomeridiane lungo il Chisone saranno riservate agli
alunni della scuola primaria
“Rossazza” dell’istituto comprensivo “Marro”. Giovedì 30
è prevista la visita alle mostre
“H2O e dintorni” e “La Biodiversità”, che saranno allestite
nella sala consiliare del Comune di Porte, in via Nazionale 102. Il pubblico potrà visitare le due mostre dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 17, sabato 1 giugno
dalle 14 alle 17, domenica
2 dalle 10 alle 12. Venerdì
31 maggio alle 21 in Municipio è in programma la conferenza-dibattito “La tutela
degli ambienti acquatici nella
Città Metropolitana di Torino”, a cura del professor Marco Baltieri dell’Associazione
Tutela Ambienti Acquatici e
Ittiofauna e del dottor Paolo Lo Conte della Funzione
specializzata Tutela Fauna e
Flora della Città Metropolitana di Torino. Sabato 1 giugno
dalle 10 alle 12,30sarà possibile la visita all’incubatoio
di Porte, con attività di ripopolamento ittico delle acque
del torrente Chisone ad opera
dei bambini. In chiusura della
manifestazione la consegna
degli attestati di partecipazione agli alunni.

Villafranca

Liquami di maiali in una bealera

Bibiana

Corso per rilascio e rinnovo patentini per
acquisto e distribuzione prodotti fitosanitari

D
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ata la grande richiesta,
la Scuola Malva Arnaldi di Bibiana, in collaborazione con GestCooper di
Torino, organizza una nuova
edizione del corso per il rilascio ed il rinnovo di patentini
per l’acquisto e la distribuzio-

ne di prodotti fitosanitari.
Le lezioni del corso, che si terranno nei giorni 10, 13, 15, 17
e 20 maggio, con orario 18:00
- 22:00, si svolgeranno presso
la Scuola Malva Arnaldi di Bibiana, in via S. Vincenzo 48.
Il corso è aperto a tutti, agricoltori ed hobbisti, purchè ab-

biano compiuto il 18° anno di
età. Le iscrizioni sono aperte
fino al raggiungimento del
numero massimo consentito.
Per informazioni ed iscrizioni
scrivere a info@scuolamalva.it oppure contattare il n.
0121-559459.

Luserna S.Giovanni

Brucia sterpaglie. Arrivano i vigili del fuoco

I
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l 3 marzo, a Luserna San
Giovanni, un uomo, stava bruciando dei rami nel

suo terreno quando sono
giunti i vigili del fuoco di
Torre Pellice che gli hanno

intimato di spegnerlo poichè è in vigore il divieto.
Detto e fatto.

Luserna S.Giovanni

I

A fuoco tetto di una casa

Nella foto l’intervento dei vigili del fuoco

U
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n incendio, il 3 marzo scorso, ha parzialmente distrutto

il tetto di una casa tra San
Pietro Val Lemina e Talucco.
Sul posto i vigili del fuoco

La bealera dove si è registrato l’inquinamento
vasca di raccolta liquami,
redazione@vocepinerolese.it
della capacità complessiva
l 5 aprile, verso le 9.30,
di 5000 metri cubi, erano
un’ azienda agricola di
fuoriusciti circa 400 metri
Villafranca
Piemonte,
cubi di liquame che si sono
in Frazione San Giovanni,
riversati sul piazzale antiha segnalato l’inquinamenstante la vasca e di cui una
to della bealera del Mulino,
parte (100-200 metri cubi)
dovuto presumibilmente a
è confluita in un canale di
uno sversamento di liquami
raccolta delle acque piovane
zootecnici, che ha causato la
defluendo quindi nella bealemoria di pesci nel suo allevara del Mulino. L’allevamento
mento ittico. Alle 10 i tecnici
di suini è situato a circa 1,5
di Arpa erano sul posto. La
km a monte dell’allevamento
moria di pesci ha riguardato
ittico. I tecnici dell’Agenzia,
55 quintali di trote come ceral momento del sopralluogo,
tificato dal servizio veterinanon hanno riscontrato nelrio dell’ASL TO3. Dagli accerla bealera del mulino tracce
tamenti è emerso che presso
di liquame né fauna ittica
l’allevamento di suini sito in
morta. Nella bealera, a valfrazione San Giovanni, a Ville ed a monte dell’allevalafranca Piemonte, da una

di Torre Pellice e Torino
che hanno spento le fiamme.

mento, erano presenti trote
vive. Il deflusso del liquame
avvenuto nella notte ha interessato la bealera e conseguentemente contaminato
le acque dell’allevamento
ittico che preleva le acque
dalla bealera, determinando
la moria di pesci nell’allevamento ittico presumibilmente dovuta alla presenza
di ammoniaca e variazione
repentina del Ph. Il valore
di Ph pari a 7,5 misurato
nella bealera al momento
del sopralluogo (la mattina
successiva) ha evidenziato la
normalizzazione della situazione. E’ seguita una notizia
di reato alla Procura della
Repubblica.
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SPORT

Calcio

L’ingresso nel campo “Barbieri” a Pinerolo
redazione@vocepinerolese.it

Campionato Regionale “Eccellenza” - Girone “B” 13^ giornata ritorno
Pinerolo – Cheraschese 3 - 0

T

re punti importanti per
il Pinerolo di mister Rignanese che con questa vittoria ai danni della Cheraschese (ultima in classifica
e già matematicamente retrocessa) si assesta a 39 punti in classifica in coabitazione
con Chisola (che scenderà in
campo al Barbieri alla prossima gara fissata a giovedì
25 Aprile ore 15) e Saluzzo,
a 4 punti dalla coppia Olmo
e Santostefanese (entrambe
con 35 punti). Quest’ultima,
in questo momento, disputerebbe i play out con l’Albese.
È stata una gara particolare,
giocata in un clima surreale,
in quanto la settimana scorsa
la Cheraschese ha avuto un
grave lutto per l’improvvisa
scomparsa del suo giovane

portiere Alessio Scarzello e
quindi, prima della gara, è
stato osservato un minuto di
silenzio.
Le redini del gioco sono quasi sempre rimaste nelle mani
della squadra biancoblu che
già nel primo tempo era in
vantaggio di due reti segnate rispettivamente al 14°
da Lazzaro (di testa su cross
dalla sinistra di Begolo) ed al
29° da Gasbarroni su calcio
rigore da lui stesso procurato e trasformato. La Cheraschese che, ad inizio di tempo
aveva insidiato la porta difesa
dall’ottimo Zaccone con Vernero e Capoccelli (traversa
di quest’ultimo con un tiro
da fuori area al 25°), dopo
l’espulsione di Capuano, si
è limitata ad agire con delle
ripartenze e con spunti individuali. Peraltro Tonini e lo
stesso Gasbarroni, prima del
raddoppio, avevano sfiorato
la rete e Fiorillo aveva colpito
la traversa con un tiro da fuori

Trofeo Valmora con un pieno di medaglie.
area.
Nel secondo tempo, gli ospiti
sono partiti bene ma ciò non
è bastato per mettere in serie
difficoltà l’attenta retroguardia pinerolese. Infatti, al 3°,
Zaccone ha sfoderato una
bella parata sotto la traversa
per un tiro dalla distanza del
centrocampista laterale Rocca e Vernero subito dopo, a
pochi passi dall’area piccola
di rigore, ha tirato a lato a fil
di palo.
Al 13° il giovane difensore
Casorzo (classe 2001, ottima
la sua prova), in una delle tante proiezioni in avanti, ha approfittato di un malinteso tra
il difensore Olivero ed il portiere Nurisso ed inserendosi
tra loro, a porta praticamente
vuota, ha siglato la rete del 3
a 0 e da questo momento in
poi il risultato non è stato più
in discussione. Anzi, Begolo (su assist del neo entrato
Gallo ha tirato a lato un calcio di rigore in movimento),
Gasbarroni (tiro con parata di
Nurisso in angolo) e Lazzaro
(colpo di testa che ha colpito
il palo), potevano arrotondare
ancora di più il risultato.
La salvezza per il Pinerolo è
lì a pochi passi e magari una
vittoria con il Chisola, nella
prossima gara interna, potrebbe “regalarla” matematicamente in anticipo prima
dell’ultima gara del Campionato - in trasferta - con il Benarzole che con 49 punti sta
lottando per i playoff.

Sci alpino

Strepitoso Gregorio Bernardi dello sci club Sestriere
redazione@vocepinerolese.it

A

ncora un grande successo per
l’atleta di Sestriere Gregorio Bernardi dello Sci Club Sestriere, che,
dopo i già brillanti risultati
ottenuti, ha incrementato il suo Palmarès con i1
titolo italiano di SuperG
nella
categoria
allievi.

Nella foto Gregorio, Gilberto
e Giovanna

Gregorio Bernardi è il nipote
di Bruno Poazzalunga che
segue sempre con grande
emozione non solo le gare
di Gregorio ma anche quel-

15

Nuoto

Il Pinerolo F.C. in grande recupero

CALABRESE FRANCESCO

Aprile 2019

la del fratello Gilberto, anche lui promessa dello sci.
Giunto secondo nella categoria ragazzi.

Grande risultato per Pinerolo Nuoto

I
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l Primo Trofeo Valmora di
nuoto giovanile, disputatosi domenica 31 marzo
nella Piscina Comunale di
Pinerolo ed organizzato dalla
Pinerolo Nuoto, in collaborazione con il suo sponsor, la
Valmora, sarà da ricordare
per la squadra di Pinerolo. I
nuotatori della Pinerolo Nuoto hanno portato a casa la prima edizione del Trofeo dopo
una sfida all’ultimo punto con
la Filgud SSD di Settimo Torinese che, giunta a Pinerolo
in forze con più di 130 atleti, la squadra più numerosa,
non riesce però a strappare
il trofeo alla Pinerolo Nuoto,
nonostante il punteggio finale identico. La differenza la
fanno il numero di medaglie
d’oro conquistate, ben 23 per
la Pinerolo Nuoto e 11 per la
Filgud. Terza società classificata, è stata la Aquatica Torino SSD.
Il Trofeo Valmora è stato un
successo di sport, pubblico ed organizzazione, anche
grazie alla perfetta macchina
del gruppo giudici UISP Nuoto
del comitato Regionale che
senza intoppi conducono la
manifestazione rispettando
i tempi in modo impeccabile nonostante la presenza
di poco meno di 600 atleti.
Grazie allo sforzo organizzativo, la manifestazione si
è svolta in modo fluido e re-

Nella foto la premiazione degli atleti della Pinerolo Nuoto.
effettuata dall’assessora allo sport di Pinerolo Francesca Costarelli.
golare rispettando tutti i vincoli di capienza e gestendo i
grandi numeri degli accessi
nell’impianto di Pinerolo consentendo a tutti di fruire dello
spettacolo nel modo migliore,
in un periodo in cui la gestione
degli eventi diventa sempre
più complessa.
E’ ovviamente impossibile
elencare tutti i risultati conquistati domenica dagli atleti
della Pinerolo Nuoto. A riassumere la misura dell’impegno messo in campo dagli
atleti, però, è sufficiente elencare il numero di medaglie
conquistate: 23 medagli d’oro, 17 d’argento e 12 di bronzo. Tantissime quelle del metallo più prezioso che hanno
permesso alla Pinerolo Nuo-

to di portare a casa il Trofeo
Valmora. I complimenti vanno
per primi a tutti gli atleti, ai
tecnici del settore nuoto giovanile della Pinerolo Nuoto,
Rossella Lamendica, Federico Previati, Carlotta Previati,
Daniele Brega, i preparatori
atletici Alessia Perone e Alessandra Adriano, ma anche il
Direttivo della Pinerolo Nuoto
ASD, guidato dal suo Presidente Gianfranco Rosa, che
sta gestendo questa realtà in
crescita, con il suo impegno
che ormai si estende quasi a
360° nel mondo degli sport
acquatici, dal nuoto sincronizzato al nuoto giovanile,
passando per il nuoto master,
la pallanuoto e, da pochissimo, il triathlon.

Curling

Sport senza età nel curling.
In nazionale femminile senior anche una pinerolese.

Intanto, grazie alle prestazioni sportive eccellenti dei
suoi sciatori, lo sci club Sestriere ha vinto l’ultima edizione dell’Uovo d’Oro 2019
che si è disputato a Sestriere.
Proprio in questa manifestazione ennesimo successo
di Gregorio Bernardi che nella categoria Allievi maschile
ha vinto sulla pista Sises 2.
La squadra nazionale femminile

-

SPECIALITÀ PESCE FRESCO
VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
SALE PER BANCHETTI
CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

N
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ell’ultimo appuntamento internazionale a Stavanger in
Norvegia presente un po’ di
pinerolese e molto torinese.
La formazione over (al limite dei 50 anni) femminile è
rappresentata dai Draghi

Torino con Grazia Ferrero,
Valentina Gal, Fulvia Tiboldo
e Vittoria Santini e da Lucilla Macchiati dello Sporting
Club Pinerolo. Positivo l’esordio di ieri con le azzurre
opposte alla Gran Bretagna
e successo per 6 a 5, mentre
in data odierna la Scozia ha

ALL INCLUSIVE YOUNG EASY PAY
30 GIGA
Minuti Illimitati
8,99 al mese

In campo maschile la formazione è costituita dai cortinesi Tone Menardi, Valter
Bombassei e Marco Costantini ed a completare il quartetto il torinese Massimo
Tortia.

ALL INCLUSIVE EASY PAY
20 GIGA
Minuti Illimitati
9,99 al mese

VIENI A SCOPRIRLE
DA NOI!

P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191
P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

vinto nettamente per 7 a 1.

VIENI DA NOI:
PIAZZA BARBIERI, 14
10064 PINEROLO
TEL. 0121 48 03 87
WIND.PINEROLO@LIBERO.IT
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TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM

INSPIRED BY

I L COMPET IT IVO

CITROËN C3

CON IL MOTORE PIÙ POTENTE DELLA SUA GAMMA

Motore PureTech 110 S&S
Personalizzazione WRC
Vetri posteriori oscurati
Pack Navigation DAB
Cerchi 17” Cross Black
Vernice Steel Grey

DA

99€ AL MESE
CON SIMPLYDRIVE PRIME.
TAN 4,95%, TAEG 7,27%

Citroën C3 PureTech 110 S&S EAT6. Consumo su percorso misto: 5.1 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso
misto: 120 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 4,95%, TAEG 7,27%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo

S.p.A.

PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su CITROËN C3 PureTech 110CV S&S
RAC3 a 16.200€. Promo valida con finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 6.910€.
Imposta sostitutiva sul contratto 24,01€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 9.640€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto
10.919,55€. Interessi 1.260,35€. 35 rate mensili da 99€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 7.579,5€. TAN (fisso) 4,95%, TAEG
7,27%. Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30 aprile 2019 ed immatricolati entro il 30 aprile 2019 presso le Concessionarie
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori informazioni su citroen.it
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S.SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121 500678
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828
stilcar@stilcar.com
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