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Pinerolese rinviato a giudizio per Telecamere e
diffamazioni attraverso il web agenti della Polizia
Locale in borghese
per individuare
U
chi getta le
immondizie a terra
Pinerolo
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

replicava che erano false o
realizzate dalla stessa titol a re . L u c a P ap a ro z z i ,
l’avvocato della commern pinerolese 42en- ciante e del suo compagno,
ne è stato rinviato a aveva già vinto una causa
giudizio per aver, (condannato il pinerolese
per oltre un mese, Salvatore Rino Lo Turco)
pubblicato sul web recen- per diffamazione attraversioni dai toni diffamatori so il web, nel caso specifico
che puntavano a “denigra- u t i l i z z a n d o
re" il bar e la titolare dello F a c e b o o k ( L e g g i q u i
stesso con attività a : https://www.vocepiner
Luserna San Giovanni. Una olese.it/articoli/2019nuova forma di stalking. 1 1 - 1 9 / c o n d a n n a L’imputato Patrick M. ave- blogger-salvatore-rinova “puntato il mouse" an- t u r c o - d i f fa m a z i o n e che contro il compagno m e z z o - f a c e b o o k della titolare del bar con 1 7 3 4 3 . E a n c o r a
svariate accuse prive di fon- qui https://vocepineroles
damento, alcune anche e .it/ar ticoli/2019-12molto gravi. Insomma 0 2 / a n c o ra - n ew s - s u l Patrick M. denigrava la tito- blogger-salvatore-rinolare del bar con recensioni t u r c o - d o p o - s u a estremamente negative e c o n d a n n a chi sosteneva il contrario diffamazione-17434 )“

La giustizia acclarerà la verità – afferma l’avvocato
Luca Paparozzi - impedendo il ripetersi di determinate condotte”.L’imputato
si difende affermando di

non essere lui l’autore delle minacce e scritte diffamatorie.
Nella foto l'avvocato
Luca Paparozzi

Pinerolo
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Villar Perosa, appuntamento con la
Juventus e il flop dei biglietti venduti È
Villar Perosa
di Dario Mongiello
a tradizionale amichevole finisce 2ª 0
per la prima squadra.
Nel complesso è stato un
mezzo flop di pubblico e di
tifosi. È mancata la tradizionale festa dei tifosi che
invadevano le vie del paese con le famiglie al seguito. Molta delusione anche del
commercio fisso e quello delle bancarelle che hanno registrato poche vendite.
Appuntamento che non scalda più i cuori dei tifosi come

L

un tempo.Per chi come me ricorda i tempi passati, è stata
una delusione,senza tifo,senza cori,squadra lontana del resto è quasi tutta fornata da
stranieri. Lontani i tempi
dei Boniperti, Trapattoni
ma soprattutto della presenza dell'Avv. Agnelli con
il suo carisma la sua ironia,
l'assalto dei giornalisti a
strappare indiscrezioni, vero cemento tra la squadra,
la famiglia Agnelli e Villar
Perosa. Legame che il paese non percepisce più ed è
un peccato.Anche le misure di sicurezza uguali sia

per i grandi eventi che per
le feste paesane stanno piano piano scoraggiando
l'organizzazione di feste locali. Misure costose che costringono a imporre prezzi
troppo elevati e contribuiscono a tenere lontano i tifosi i quali ovviamente preferiscono ad assistere ad una
partita di campionato se
non di coppa. Senza cuore,
senza anima, senza clima festoso, senza urla di incitamento, l'appuntamento appare sempre più ad un inutile rito. I tifosi vengono a
Villar Perosa per sentire i

giocatori vicini, per stringere mani per avere gli autografi dei loro beniamini,
invece si è percepito un
po' di distacco, freddezza.
Organizzazione imponente in grado di accogliere un
numero ben maggiore dei

empi duri per le
persone incivili
che gettano le im-

circa 2000 spettatori sulle
tribune, lontani anni luce
quando si è arrivato a toccare quasi 15000 tifosi sia
dentro lo stadio che fuori.
Segue a pag. 11

mondizie fuori dai cassonetti. La Polizia Locale di
Pinerolo è a pieno regime
per contrastare questo fenomeno. Intanto sono state già sanzionate 119 persone di cui due ditte per
rifiuti "abbandonati". Per
le ditte è stata inviata notizia di reato alla Procura
della Repubblica di
Torino. Il reato è penale.
La Polizia locale intensificherà i controlli, non solo
con telecamere fisse mobili ma anche con personale in borghese.
Nella foto due persone
mentre posano i rifiuti fuori dai cassonetti delle immondizie a Pinerolo.
Altre notizie sulle immondizie a pag 6
Segue a pag. 8
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L'attività di don Nicola Jobbi in un paese montano dell'Appennino centrale
Attualità
di Piergiacomo Oderda
Arnaite a stu pajaise/né v'aspettame simbre/vulamë sta mbu
nzimbre/e nzimbre a vù
candà” (“Tornate a questo paese/noi vi aspettiamo sempre,/ vogliamo stare un po' insieme/ e insieme a voi cantare”). Questi
versetti elaborati da
Bruno Misantoni per “La
storia di Cerqueto” vengono recitati nella traccia
n. 4 del cd allegato al testo
“Cerqueto è fatto a ferro
di cavallo. L'attività di don
Nicola Jobbi in un paese
montano dell'Appennino
centrale” a cura di
Gianfranco Spitilli, ed.
Ricerche e Redazioni,
2009. Don Nicola è testimone di questa vocazione
al canto di Cerqueto di
Fano Adriano (TE), si è reso conto sin dall'inizio del
suo ministero (15 agosto
1963) di trovarsi di fronte
a canti che rispecchiavano
la vita della gente, «situazioni irripetibili che potevano essere una cosa bellissima non per me ma per
rialzare il paese, chi faceva
queste cose. Ho cercato
di attrezzarmi per fare
quel poco che riuscivo a fare con una certa responsabilità. Non mi sembra vero che sono venuti studiosi giapponesi come Yutaka
Tani, sono diventati amici,
hanno preso delle copie,
la mia raccolta e l'hanno
studiata».
Raccogliamo queste parole in un'intervista condotta a Montorio al Vomano
(TE) dove è stato parroco
dal 1984 e dove tuttora dà
una mano all'infaticabile
don Paolo che anche durante un sobrio aperitivo
continua a lavorare con il
suo telefonino.
«Possiamo darci del tu?» è
il mio esordio emozionato e don Nicola mi mette
a suo agio, «Io sono figlio
di coltivatori diretti e poi
sono stato una vita in montagna in mezzo alla gente,
non mi prendo l'aria di super. Come mi hai conosciuto?». In realtà, don
Nicola è un punto fermo
per l'etnomusicologia in
Abruzzo. Durante il suo
ministero, ha raccolto 70
audiocassette, 121 bobine
di nastro magnetico di canti e celebrazioni, più di diecimila fotografie, quasi 23
mila negativi, 650 diapositive. I 49 faldoni di documenti sono inventariati a
cura di Gianfranco Spitilli,
docente in discipline demoetnoantropologiche. Il
primo testo che ho letto
in cui si parla diffusamente
dell'operato incredibile di
don Nicola è “Musiche tradizionali in Abruzzo. Le registrazioni di Diego
Carpitella in provincia di
Chieti (1970)” a cura di

“

Domenico Di Virgilio (ed.
Squilibri, 2010). Don
Nicola ribadisce «Mi spiaceva non riuscire a recuperare le cose belle, avevo
voglia di documentare e
conservare».
Raccolgo una frase dalla
presentazione della mostra che adesso è a Roma,
“L'ascolto e la visione.
Don Nicola Jobbi e
l'Appennino centrale del
XX secolo” (Istituto centrale per il Catalogo e la
Documentazione, via di
san Michele 18, fino al 31
agosto), “la sua passione
etnografica è indissociabile dalla vocazione pastorale”. Gli chiedo quanto è
stato importante nel suo
essere sacerdote la raccolta di testimonianze dei
suoi parrocchiani. «Più
che raccogliere testimonianze ho dovuto fronteggiare i problemi che quelle
comunità avevano». I problemi dell'acqua, della corrente elettrica ricorrono
spesso nel suo conversare. «A me piace il tutto fare, l'impianto elettrico lo
facevo da me, ero impostato al pratico. Non conoscevo stanchezza, imparavo ad affrontare la situazione, a venire incontro ai
bisogni della comunità».
Un Centro Studi è intitolato a don Nicola, provvede a digitalizzare e rendere fruibile il materiale cartaceo, fotografie, audiovisivi. Vi collaborano
l'Associazione Bambun, il
Comune di Montorio e
l'Università di Teramo.
«Ci tenevo per la comunità di creare una bella biblioteca per qualcuno che
dovesse studiare, una realtà vicina per non dover andare in giro».
Elenco gli studiosi che
don Nicola ha incontrato
nel corso della sua vita.
Roberto Leydi, considerato il fondatore della moderna etnomusicologia italiana, ha parlato del suo impegno “per raccogliere i
segni della vita e del lavoro contadino nella valle
del Vomano”. Ha conosciuto Annabella Rossi e
Tullio Tentori quando si è
recato a Roma al Museo
Nazionale di Arte e tradizioni popolari per ricavare qualche dritta sul
Museo della civiltà pastorale del Gran Sasso da lui
iniziato e tuttora aperto
in paese. Ha incontrato anche Diego Carpitella, il musicologo che ha accompagnato Ernesto De
Martino nelle spedizioni
in Salento, e studiosi giapponesi di antropologia delle facoltà di Kyoto e
Doshisa. Don Nicola ricorda Yutaka Tani e si
schernisce: «Mi ha stupito
questo incontro che ho
avuto con questa gente,
non mi è sembrato vero e
ringrazio il Signore di po-

ter essere stato utile.
Sono sacerdote, lo faccio
per gli altri e non per me,
quel poco che posso fare
lo faccio non per l'io ma
per Dio. Il Signore ha voluto che quanto ho potuto
fare potesse servire ad altri. L'incontro con i giapponesi mi ha procurato
tanta gioia, per me era una
sorpresa grandissima, non
mi sentivo né studioso né
artista, quello che potevo
fare l'ho fatto, più per la comunità a cui ci tenevo, non
lo facevo per me».
Nella copertina del libro
“Cerqueto è fatto a ferro
di cavallo” si intravede
don Nicola che registra la
benedizione delle reliquie
di Sant'Egidio il primo settembre 1965 con un
Telefunken Magnetophon
85 KL, mentre sull'altare
campeggia un Geloso amatoriale. “Unisce la tecnologia e la passione
all'ascolto e all'azione politica”, don Nicola ha sempre raccolto cineprese,
proiettori, registratori,

macchine fotografiche
all'altezza della tecnologia
del tempo, sempre «da autodidatta».
Dal 1964 ha iniziato ad organizzare a Cerqueto il
Presepe vivente, per il quale tuttora il paese è noto e
le Favole d'estate. «Questa realtà del Presepe vivente mi è venuta in mente per la gente per far vivere questo Natale. Non
c'era un cammino forte, allora mi venne in mente di
fare favole d'estate e un
presepe vivente per coinvolgere e per cercare di
creare un clima
d'accoglienza, per pubbli-

cizzare il paese, risolvere
col comune certe situazioni». Ricorda di aver coinvolto il ministro Natali
per l'estemporanea di pittura, che ora si svolge a
Fano Adriano. Daniela, piena di energia, aiuta don
Nicola nelle piccole faccende domestiche e ricorda come don Nicola
a b b i a d a t o av v i o a
Montorio al Vomano a
Radio centrale, anche questa tuttora in vita.
Conclude l'intervista ricordando come si sia dovuto battere anche per far
a rr i v a re l a s t r a d a a
Cerqueto, avrebbe desi-

derato una strada che collegasse Montorio,
Pietracamela, Cusciano e
Cerqueto.
Mi viene spontaneo chiedergli come facesse a trovare il tempo per tutte
queste iniziative, pur facendo il parroco contemporaneamente in varie comunità. «Pensavo di organizzarmi, ho un senso pratico nel campo elettrico,
pratico, artigianale, sono
questi i doni che mi ha dato il Signore per affrontare e superare i problemi».
Nella foto don Nicola
Jobbi e il giornalista
Piergiacomo Oderda

La festa del Piemonte ora è in legge
za delle radici e delle identità storico-piemontesi.
La Festa del Piemonte si
l Piemonte rende uf- svolgerà il 19 luglio, giorficiale la sua festa. no che ricorda l'eroica
L'Assemblea legisla- b a t t a g l i a a l C o l l e
tiva ha infatti approvato dell'Assietta del 1747.
una legge – primo firma- Una data che gli storici
tario il presidente del considerano una linea di
Consiglio regionale - demarcazione nella storia
che ha istituito il 19 lu- della nostra regione che,
g l i o l a “ F e s t a d e l dopo un lungo confronto,
Piemonte -Piemont an è emersa quale punto di
condivisione da parte delfesta”.
le
associazioni piemonteIl testo approvato a magsiste,
che da anni aspettagioranza ha anche tra i
no
la
Festa del Piemonte.
suoi principali obiettivi
Quello
fu un momento di
quello di valorizzare la
o
r
g
o
g l i o p e r
storia della nostra regione, la sua cultura, le quell'esercito che difese il
sue identità e i suoi sim- proprio territorio con fermezza e caparbietà, doti
boli.
Pe r i l p re s i d e n t e tradizionalmente riconodell'Assemblea legislati- sciute al popolo piemonva, questo nuovo prov- tese.
vedimento è importan- La legge coinvolge anche
te perché promuove sul il Centro Gianni Oberto,
territorio la conoscen- nella definizione di un caAttualità

I

lendario di ricorrenze celebrative, e amplia il numero degli enti che espongono la bandiera del
Piemonte in occasione di
avvenimenti di particolare importanza locale o regionale. Il Centro avrà altresì il compito di valoriz-

zare le minoranze linguistiche, attraverso la raccolta e la conservazione
di materiale di interesse
storico e letterario presente sul territorio e la
promozione di attività di
studio, ricerca, informazione e cooperazione.

AISLA celebra la Giornata Nazionale SLA
Attualità

on
l'Alto
Patronato del
Presidente della
Repubblica, la Giornata
Nazionale è indubbiamente la più importante
manifestazione sulla
SLA del nostro Paese. La
manifestazione si svolgerà il 18 settembre.
Nel corso degli anni la
partecipazione è cresciuta e, per questa nostra XV edizione, si sta
preannunciando un vero e proprio record.
Sono ben 19mila, infatti,
le bottiglie già prenotate da tutta Italia: i ban-

C

chetti pieni di palloncini e della
Barbera d'Asti
DOCG sono il tratto distintivo che utilizziamo per sensibilizzare sulla malattia
e per celebrare la
Giornata Nazionale
SLA con il tradizionale slogan Un contributo versato con
gusto.
All'interno di questo primo comunicato stampa
di lancio ci sono spunti, curiosità e – soprattutto – il
perché di questo momento così importante
per le circa 6.000 persone che, in Italia, convivono
con la SLA. Dignità, liber-

tà, uguaglianza e fratellanza. Il nostro appello è quello di avvicinarsi ai nostri
banchetti domenica 18
settembre per conoscere
di più la malattia, anche
senza donare. Un gesto
concreto per essere solidali nei confronti di migliaia di famiglie che, ogni

giorno, sfidando il limite
della malattia, danno il loro contributo nel rendere concreti quei valori della Dichiarazione
Universale che sono il patrimonio da custodire oggi e da riempire di nuovi significati per la società di
domani.
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Ricordando... San Lorenzo Montagna: bando per le
botteghe
dei
servizi
Contributi per 3 milioni di euro
Cavour
di Dario Poggio

avour è spesso ricordata o citata da vecchi
proverbi e da alcuni nuovi luoghi comuni.
L'ultimo di questi, in ordine
di tempo, è che Cavour sia
una cittadina con una notevole serie di manifestazioni e
feste. Un'asserzione probabilmente esagerata ma le “variabili” festaiole cavouresi,
sono molte ed alcune di
queste manifestazioni hanno trasceso, per successo, fama ed importanza , addirittura i confini regionali.Tuttavia,
a Cavour, come in molti altri
paesi e cittadine , la festa
considerata per tradizione
più importante era sicuramente quella del Santo
Patrono , ovvero, “San
Lorenzo”. Questa festa non
rappresentava solo un momento rilevante per religiosità ma, nel senso più ampio
del suo significato anche laico, era la festa di tutta quanta la comunità cavourese.
Comunità che ricordava, con
il suo Patrono, le proprie radici, i sacrifici dei suoi avi , le tradizioni della sua terra.
San Lorenzo era la festa che,
meglio di tutte, evidenziava
lo spirito più genuino dei cavouresi ancora ricco di semplicità, di cose positive e di lavoro. Due prestigiosi affreschi del Morgari raffiguranti
San Lorenzo, uno dipinto sulla facciata esterna della
Chiesa parrocchiale (dedicata al santo) e l'altro posto a
fianco dell'altare maggiore ricordano le glorie della vita,
delle opere e l'estremo sacrificio e martirio del santo.
I vecchi cavouresi , ma non solo i vecchi , anche quelli di
mezza età, rammentano con
un po' di nostalgia, i tempi in
cui il periodo festivo di San
Lorenzo (dal 1° al 10 agosto)
rappresentava forse l'unico
momento di svago (che veniva concesso dai genitori) durante tutto l'anno. Dalle campagne i “frazionisti” vecchi,
giovani e giovanissimi, raggiungevano a torme il paese
per venire a “vedere” i baracconi, le giostre,
l'autopista, i tiro a segno, i vari banchi con mille delizie tra
cui lo zucchero filato ed il torrone. Bancarelle e giostre,
tra l'assordante frastuono
delle musiche trasmesse dagli altoparlanti, rappresentavano una gioiosa tentazione
per tutti, un vero “paese delle meraviglie”.
Certo qualche giro in giostra
veniva sempre concesso ai

Concerto
(Foto Leonardo Crosetti)
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Montagna

stato pubblicato
sul sito della
Regione il bando da 3
milioni di euro per il
mantenimento e lo sviluppo delle "botteghe
dei servizi" in aree montane, in Comuni con popolazione inferiore ai
5000 abitanti. Le domande di contributo
potranno essere presentate dal 30 settembre al 15 novembre 2022. Il bando è rivolto a microimprese singole, iscritte al
registro imprese della
Camera di Commercio,
e a cooperative di comunità, iscritte all'albo
della Regione
Piemonte, attive al momento della presentazione della domanda di
sostegno. Il contributo
massimo previsto per
ogni singola domanda è
di 50.000 euro, di cui
30.000 per investimenti e 20.000 per spese di
gestione. Le botteghe
dei servizi sono esercizi commerciali di prossimità per la vendita al
dettaglio di beni alimentari e di prima necessità, in cui si integrano attività di informa-

È
Cavour-San Lorenzo
in Processione

Chiesa di San Lorenzo Cavour

più piccini e qualche giro in
autoscontro ai più grandicelli ma il tutto era sempre gestito, a quei tempi, con grande… parsimonia. La fiera era
sopratutto un modo di incontrarsi, di parlare, di passeggiare, di chiacchierare, di
corteggiare le ragazze e dove gli uomini, dopo lunghe discussioni e contrattazioni
d'affari si rinfrescavano il corpo e lo spirito concedendosi
un buon bicchiere di vino.
Un'altra grande attrattiva
era rappresentata dal “ballo
a palchetto” regolarmente
collocato in piazza Sforzini,
sempre gremito di ballerine
e ballerini tutti con il timbro
d'accesso stampato sulle mani! Ma, la festa del Santo
Patrono è sempre stata focalizzata e caratterizzata, per
antica tradizione , dalla
Solenne Processione con il
trasporto della statua del
Santo per le vie del paese seguita dalla Messa Solenne in
Parrocchia. Era una grande e
seguitissima manifestazione
di fede, d'entusiasmo religioso, era l'intera Cavour che si
stringeva intorno al suo
Patrono! Ma, il gran finale della festa laica era rappresentato dallo spettacolo dei fuochi pirotecnici che l'ultima sera “esplodevano” nel cielo cavourese con mille botti e mille colori. Uno spettacolo seguito da migliaia di persone
che arrivavano anche dai paesi vicini. (forse in pochi se li ricordano ma io ho ancora presente quelli che si facevano

in piazza Sforzini... davanti al
caffè Roma negli anni 55/60
con le grandi girandole ed il
ciclista con le ruote rotanti...
la piazza veniva inondata
completamente di fumo...).
Ma oggi, san Lorenzo a
Cavour come è? Cosa è rimasto di queste genuine passioni? Alcune cose dei tempi passati sono rimaste (Processione, Messa, fiera commerciale, luna park ecc..) purtroppo siamo cambiati noi,
sono in parte cambiati i gusti
della gente, le abitudini, le attrazioni dei giovani.
Tuttavia, a prescindere da
un'innegabile, diversa e minore enfasi e passione legata ai
tempi,“San Lorenzo” rimane
per i cavouresi ancora una
consolidata tradizione, la
grande festa Patronale, un
momento “spirituale” ed anche festaiolo sempre sentito
da tutti con molte manifestazioni di successo e di richiamo come, per citarne alcune,
il concerto del gruppo “Sensazioni tributo ai Nomadi” e
la gara a Bocce matte tra le
Amministrazioni locali dei paesi vicini (erano presenti i comuni di Barge, Bagnolo P.te,
Bibiana, Bricherasio,
Campiglione Fenile,
Garziliana, Osasco, Macello,
Villafranca P.te , Vigone). Un
modo nuovo di festeggiare in
allegria dopo il lungo e triste
periodo della pandemia che
purtroppo non possiamo ancora considerare definitivamente vinta.

zione per la cittadinanza: in sostanza veri e
propri "terminali" per
la pubblica amministrazione sul territorio e
nel contempo esercizi
che svolgono altri servizi utili a migliorare la
qualità di vita dei residenti. Per il
P re s i d e n t e d e l l a
Giunta regionale e
p e r i l V i c e
Presidente ed
Assessore alla montagna il bando sulle
botteghe dei servizi è
un ulteriore segnale di
attenzione, dopo i bandi sulla residenzialità
(10 milioni a favore di chi
si trasferisce dalla città alla montagna), sulle scuole
(500 mila euro) ed il riparto dei fondi destinati
alle Unioni Montane (10
milioni e 700 mila euro).
L'obiettivo è ridare nuova linfa alle zone montane, per evitare la desertificazione del territorio e

valorizzarne invece i punti di forza non solo dal
punto di vista ambientale,
ma anche sociale ed economico. La pubblicazione
del bando è stata preceduta da un'indagine conoscitiva avviata dalla
Direzione regionale
dell'Assessorato allo sviluppo della montagna
per mappare le aree carenti di servizi e le zone
di maggior fragilità economica, sociale e territoriale. Dall'indagine, che ha
interessato 440 Comuni
montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono emerse informazioni utili sui servizi alla popolazione e sugli
esercizi commerciali presenti sul territorio.
https://bandi.regione
. p i e m o n t e.it/contributif i n a n z i a m e nti/bando-botteghedei-servizi

Aiuti agli agricoltori: dalla
regione gasolio agricolo
a prezzo agevolato per
emergenza idrica
Attualità

L

‘Assessorato
all'Agricoltura e
Cibo della Regione
Piemonte ha stabilito
un'assegnazione supplementare di gasolio agricolo a prezzo agevolato,
valida in tutto il territorio regionale, in aiuto alle aziende agricole piemontesi che devono far
fronte a maggiori consumi di carburante per le
attività di irrigazione a
causa dell'attuale emergenza idrica.
A partire dal 25 luglio
e fino al 30 novembre
2022, tramite i Centri
di assistenza agricola
e in proprio, gli agricoltori potranno presentare
d o m a n d a p e r
l'assegnazione di carbu-

rante agricolo fino al
doppio di quello autorizzato normalmente, da utilizzare per le operazioni
di irrigazione supplementare o di soccorso, già eseguite o da eseguire nel
corso dell'anno, per le colture cerealicole, ortofrutticole, dei seminativi
asciutti, dei pioppetti, per
lo svuotamento ed immissione di acqua nelle risaie e per l'attività dei consorzi irrigui.
“Il perdurare della grave
situazione di siccità che interessa tutto il Piemonte
ha imposto e impone ai

nostri agricoltori ripetuti
interventi irrigui e a seguito della dichiarazione
dello stato di emergenza
da parte del Consiglio dei
Ministri del 4 luglio e allo
stanziamento di risorse
statali per far fronte ai primi interventi, la Regione
si è subito attivata per
un'ulteriore assegnazione di gasolio agricolo agevolato" sottolinea
l'assessore regionale
all'Agricoltura e Cibo
Marco Protopapa.
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Autovelox: Mentre il comune di Pinerolo
si oppone, il giudice di pace di Pinerolo
annulla altri verbali (altri 5)
Altro “esaltante” risultato ottenuto dalla “Globoconsumatori” avanti al Giudice di Pace di Pinerolo

Pinerolo

contrastare quei verbali
che fossero riscontrati illegittimi, è sempre a dii è tenuta in questi sposizione e senza alcun
giorni l'udienza di di- impegno, potrà essere
scussione relativa a contattata anche solo per
2 ricorsi presentati per una semplice consulenza
conto di un associato dal- gratuita ai numeri:
la “Globoconsumatori” in 0131 254698
merito all'Autovelox piaz- 0131 261455
zato sulla SP23. Le moti- 348 3980806
vazioni riportate nei ri- oppure su
corsi, sono state accolte info@globoconsumatori.it
dal GDP , che ha così provveduto ad convalidare gli Video intervista al dott.
stessi ed annullare quindi Gatto, presidente “Gloi 3 verbali contenuti nei ri- boconsumatori” qui:
corsi medesimi, sgravan- https://www.vocepiner
do l'utente quindi sia dal- olese.it/video/2022-07le spese pecuniarie che 05/video-autoveloxdalle detrazione punti. La e c c o - p e r c h e “Globoconsumatori”, a n n u l l a t o - v e r b a l e specializzata da anni nel p r o n t o - l a p p e l l o -

S

intervista-al-dottgatto-22121
Altre informazioni qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/202205-30/accolto-ricorsomulte-autovelox-manon-sara-risolutivore s p i n t i - q u e l l i - d a l prefetto-pinerolo21872
e qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/202207-04/autoveloxannullata-multa-macomune-impugnaappello-sentenzapinerolo-22117

oppone-giudice-paceannulla-altri-verbali22219).
Anche l'avv. Denis Bertolino
del Foro di Torino (con studio in Pinerolo (TO) Piazza

maggio dello scorso anno.
Tutti i fotogrammi erano stati scattati sulla SP23 del
Sestriere altezza Km
32+680.
Guarda l’intervista su
www.vocepinerolese.it

Documenti non concessi
al consigliere comunale
La trasparenza a Pinerolo dov'è? La Protesta

Pinerolo
G.B.
GUARDA IL VIDEO
QUI:
https://www.vocepiner
olese.it/video/2022-07L’autovelox posto sulla SP 2 9 / v i d e o - p r o t e s t a 23 del Sestriere, altezza KM
documenti-non32+680 (tratto tra Pinerolo
c
onsegnati-ale Riva di Pinerolo) continua
consigliere-comunalea essere oggetto di ricorsi innanzi al Giudice di Pace di pinerolo-22268
Pinerolo dott. Cera.
(Recentemente abbiamo
pubblicato una serie di
servizi (leggi qui:
https://www.vocepinerole
se .it/ar ticoli/2022-0721/autovelox-mentrecomune-pinerolo-si-

Barbieri n. 12)
Il 7 luglio scorso, ha ottenuto, dal Giudice di Pace di
Pinerolo, l'impugnazione di
5 verbali che erano stati elevati dalla Polizia Municipale
del Comune di Pinerolo nel

urante il consiglio
comunale di
Pinerolo del 27 luglio scorso il consigliere
comunale Dario

D

Mongiello (della lista
Pinerolo Trasparente)
durante le comunicazioni,
ha protestato a seguito
della mancata consegna
di un documento richiesto tramite accesso atti.
La trasparenza tanto decantata dal M5S, con in te-

sta il sindaco Luca
Salvai, dov'è?
Foto. Il consigliere Dario
Mongiello durante il suo
intervento nel consiglio
comunale di Pinerolo.
Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Day surgery e day weekly Musica alta e rischio per i pedoni
parzialmente ridotti
pur di raggiungere la discoteca
all’“Agnelli”
di
Pinerolo
La risposta della direzione ASLTO3
Pinerolo
La lettera, Riceviamo e
pubblichiamo.
Potete scrivere a
direttore@vocepinerolese.it

Pinerolo

ay surgery è day weekly erano due reparti attigui al 4 piano dell'ala nuova
dell'ospedale “Agnelli” di
Pinerolo e che ospitavano pazienti che dovevano
fare piccoli interventi di
routine in sala operatoria
come, per esempio ernie,
rinoplastiche ecc.
Generalmente il paziente
entrava al mattino ed usciva alla sera, tutt'al più il
giorno dopo. Il reparto
ora è chiuso e questi interventi vengono dirottati extra ASL, per esempio,
a Candiolo, Orbassano.
L'azienda Sanitaria TO3
sta contagiando anche le
altre ASL?
È mai possibile che la
Regione Piemonte non effettui controlli anche su
queste realtà? E, come
sempre, a pagarne le conseguenze sono i cittadini.

D

La risposta della direzione ASLTO3
“L'azienda Sanitaria
ASLTO3, a seguito del nostro articolo sulla situazione della riduzione dei
posti letto nell'ospedale
“Agnelli” di Pinerolo e del
problema legato alla carenza di personale sanitario, fa alcune precisazioni
che qui pubblichiamo.
Questo il comunicato
dell'ASLTO3
“Il reparto a cui si fa riferi-

uonasera direttore
Dario Mongiello e a tutti i lettori di Voce
Pinerolese, un giornale necessario a questa cittadina dove
poter esprimere pensieri ed
opinioni liberamente. Dove la
notizia viene portata a conoscenza di tutti.
mento ha 40 posti letto di posti letto chiusi su 26) per Sono un residente in frazione
cui 14 di predimissione chi- fronteggiare la criticità di Riva di Pinerolo, mi chiamo
rurgica e 26 di Day/Weekly personale, legata da un lato R.M. e voglio por tare
Surgery.
all'aumento del numero dei all'attenzione dei cittadini e
Sono stati temporanea- contagi anche fra il perso- delle autorità pubbliche, quanmente chiusi i 14 posti letto nale sanitario come nel re- to avviene in corso Torino allo
di predimissione che servo- sto della popolazione, e per “Zero club” per vari fattori
no per lo “stazionamento” consentire i congedi ordina- che, pare, nessuno nota o che
dei pazienti chirurgici del ri per le ferie estive. Il perso- non vogliono notare.
t e r z o p i a n o d o p o nale presente in questa par- Sono due notti che io e la mia
l'intervento, come misura or- te del reparto varia ed è famiglia non dormiamo fino
ganizzativa utile soprattut- sempre proporzionale al nu- alle ore 4 del mattino causa
to nei momenti di maggiore mero di pazienti presenti. la musica ad altissimo voluafflusso di pazienti e di atti- Nel caso della giornata cita- me proveniente dalla discotevità chirurgica. Nel periodo ta nell'articolo, quando era- ca che adesso è all'aperto.
estivo quest'attività diminu- no ricoverati 8 pazienti (su Anche noi, quando eravamo
isce, soprattutto in relazio- un potenziale di 18) un in- più giovani, ci siamo divertiti
ne a una minor richiesta di fermiere e due OSS erano ma gli orari erano diversi.
sufficienti a garantire il biso- La discoteca estiva in sede
interventi.
Il dirottamento di alcuni pa- gno di salute dei pazienti. all'aperto, probabilmente dozienti chirurgici su Candiolo La Weekly Surgery lavora po le normative per la panavviene da aprile per agevo- 5/7 ed è SEMPRE ferma nel demia che richiedeva spazzi
lare il recupero delle liste fine settimana
ampi è rimasta con le stesse
d'attesa e ampliare l'offerta Sui tagli al personale Oss: autorizzazioni. Chi ha rilaai cittadini, nell'ambito del terminata l'emergenza sciato l'autorizzazione (coprogetto regionale, per il re- Covid, avviandoci verso il ri- mune di Pinerolo…) l'ha non
cupero degli interventi dopo torno della normalità, una
l a f a s e a c u t a parte del personale in scadell'emergenza pandemica. denza non è stato rinnovaEd è avantaggio dei cittadi- to, ma L'AslTo3 ha mantenuto comunque livelli di perni e non a loro svantaggio.
Per quanto riguarda la se- sonale Oss superiore al pre
zione di Day/Weekly sur- emergenza, per rispondere
gery non è stata posta in at- alle necessità Covid ancora
Pinerolo
to nessuna chiusura, ma in corso. La Direzione
La
lettera, Riceviamo e
una riduzione posti letto (8 dell'AslTo3”
pubblichiamo.
Potete scrivere a
direttore@vocepinerolese.it

B

illuminare il tratto di Corso
Torino dalla rotonda che sovrasta la sp589 e la discoteca oppure, cosa più semplice,
mettere il divieto in quel tratto di strada ai pedoni.
Quanto detto, mi rivolgo ai genitori accertatevi dove vanno
i vostri figli e chi si sente interessato giuridicamente come
ente provveda a fare qualche
cosa. P.S.: Questo Comune
che si definisce “green” lo sa
la musica alta disturba le persone.Valutate bene i permessi che avete rilasciato o verificate il volume… come avvenuto in piazza III Alpini.
Grazie dell'attenzione”
Lettera firmata
Dopo la pubblicazione della lettera, come per magia,
il volume alto della musica
non c'è più.
Nella foto la discoteca “Zero
Club” di Pinerolo

La “fuga” dai cassonetti
elettronici ecco cosa accade

Cassonetti 2.0 a Pinerolo
ma le immondizie… L

Buongiorno direttore,
le foto che le invio le
ho scattate poco dopo le ore 24 e dimostrano,
senza ombra di dubbio,
quanto sta avvenendo in
piazza Marconi a Pinerolo.
Stiamo assistendo ad una situazione inaccettabile.Tutte
le sere la stessa storia. Auto
e furgoni che arrivano e scaricano qui i loro rifiuti. La si-

Pinerolo
di Marcellino Gioia

I

n piazza Marconi a
Pinerolo è uno dei tanti posti dove, ancora,
non ci sono i “cassonetti
2.0” e occorre avere la
tessera per buttare la propria immondizia. Come
già denunciato dal nostro
giornale ( leggi qui:
https://www.vocepinerol
ese.it/articoli/2022-0718/lettera-fuga-daicassonetti-elettronicied-ecco-cosa-accadepinerolo-22196 ) Piazza
Marconi è uno dei tanti
posti in città dove ogni
giorno l'immondizia viene lasciata fuori dai cassonetti creando un cumulo di immondizia. (Vedi foto)
Tutto ciò accade perché
nei “vecchi” cassonetti,
privi di controlli, si può
buttare tutto ciò che si vuole.

è certamente venuto a sentire la musica di notte per valutare se avesse preso la decisione giusta.
E qui mi rivolto agli enti preposti che rilasciano le autorizzazioni, presumo enti
Comunali di questo Comune
sempre troppo permissivo. E
che dire del rischio per i pedoni sulla strada che collega
Pinerolo con la discoteca senza un marciapiede?
Facciamo tutti gli scongiuri
ma temo che finché non ci
scapperà un incidente grave
nessuno si muove o osa a sollevare il problema.
A cosa mi sto riferendo?
Alla processione di ragazzi
che giungono alla discoteca
nelle ore serali/notturne che,
mi auguro all'insaputa dei genitori, perché percorrere quella strada a piedi è veramente
pericoloso. I ragazzi camminano a gruppi in una strada
buia dove chiunque potrebbe
investirli. Sarebbe opportuno

tuazione è peggiorata dopo
la presenza dei nuovi cassonetti per la raccolta rifiuti
Smart che ha, come una
conseguenza, anche quella
di vedere persone alla ricerca di cassonetti “Vintage…”
quelli senza scheda elettronica.
Igienicamente parlando credo ci siano gli estremi per fa-

re un esposto all' ASL poiché anche i topi fanno capolino in piazza ed è davvero
uno spettacolo pessimo.
Purtroppo, in zona, non c'è
nemmeno una telecamera
(tranne quella per la ZTL)
Lettera firmata
Nella foto le immondizie
in piazza Marconi

Commissione pari opportunità
Pinerolo

Cassonetti 2.0 studiati bene per essere utilizzati da
persona normodotata
che può benissimo usare
le gambe senza dover ricorrere all'uso degli arti
superiori. Il problema sorge per chi ha delle disabilità, per chi è costretto a
utilizzare la sedia a rotelle
come già denunciato da
Voce Pinerolese
leggi qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-

04-09/cassonettiimmondizie-difficoltaduso-disabili-pinerolo21556
Proprio grazie a questa
denuncia pare che
l'amministrazione comunale voglia correre ai ripari mettendo a disposizione una specie di bastone…
Nella foto i cassonetti in
piazza Marconi a Pinerolo

N

el mese di luglio si è tenuta, presso la Sala
Rappresentanza del Comune di Pinerolo, la seduta della Commissione speciale per le pari opportunità, le politiche di genere ed i diritti civili.
Oggetto della seduta il vaglio delle proposte per la celebrazione della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne del 25
Novembre. La Commissione sarà promotrice di un
evento in particolare che porrà l'attenzione su un tema di grande attualità, ovvero “Il
Consenso”. Ancora da definire le modalità e la calendarizzazione dello stesso. Insieme alle
organizzazioni presenti sul territorio che si occupano di queste tematiche verrà stilato un
calendario di eventi, che potranno spaziare da conferenze a mostre a spettacolo teatrali e
marce per le vie del centro città. Particolare attenzione è stata rivolta nel cercare di creare
una serie di eventi che non siano condensati nelle giornate immediatamente precedenti e
successive al 25 Novembre, in modo da poter portare avanti un progetto più duraturo nel
tempo e che crei maggiore consapevolezza ed informazione riguardo queste importanti tematiche. Nella prossima seduta di Settembre il tutto verrà formalizzato e modalità e tempistiche saranno rese note a tutti i cittadini.

TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it

Agosto 2022

7

8

NOTIZIE DA PINEROLO

Agosto 2022

TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it

Pronto per essere affittato Cicogne; Osservazioni in merito della
L’ex chiosco gelati
risposta del sindaco alla petizione
Il Coordinamento Associazioni Pinerolesi, che sta portando avanti una “lotta”
in piazza Terzo Alpini
democratica a difesa delle cicogne presenti nella ciminiera Ex Vagnone a Pinerolo,
Pinerolo
IL VIDEO:
https://www.vocepiner
olese.it/video/2022-0729/video-chiosco22271
(Nel video anche la protesta dei comitati a difesa delle cicogne)

replica alla risposta fornita dal sindaco di Pinerolo Luca Salvai

Pinerolo
Questo il testo

“

In data 15 luglio u.s.
è giunta al
Coordinamento
Associazioni Pinerolesi la risposta, a firma del Sindaco
n piazza III Alpini a
della città di Pinerolo, alla
Pinerolo, e più precisapetizione, sottoscritta da cirmente sotto il viale, c'è
ca 500 cittadini pinerolesi,
un basso fabbricato
avente per oggetto la "Tute(chiosco) di proprietà co- de, con una interrogazio- ter fare richiesta al comu- la dell'area ex Vagnone , cimunale che è inutilizzato ne, durante il consiglio co- ne per poter svolgere una miniera con nido e cicogne".
munale a Pinerolo. La ri- attività bar tipologia 1.
e abbandonato da anni.
La risposta pervenuta, garsposta dell'Assessore Intanto, un cittadino, aveQuali sono le ragioni?
bata nella forma e nei toni è
C o s a i n t e n d e f a r e Vodini ha dell'incredibile va avanzato al comune ri- da ritenersi del tutto insodchiesta per poter realizl'amministrazione comu- (Guarda il video).
disfacente nei contenuti, in
nale per consentire il suo Interessante il passaggio zare una friggitoria.
quanto:
riutilizzo, considerato ove l'assessore afferma La "riattivazione" del chio- - per il primo punto ignora
che nel passato è stato uti- che adesso provvederà a sco potrebbe porre fine a che la delibera 38 di "Adolizzato come chiosco dei rendere noto (vetrina im- una zona sporca, rifugio di zione del progetto prelimigelati?" Il consigliere co- mobiliare sul sito del co- drogati e altro...
nare alla Variante Generale
munale Dario Mongiello mune di Pinerolo) ai citta- Nella foto il chiosco di piaz- d e l P i a n o R e go l a t o re
ha posto queste doman- dini della possibilità di po- zaTerzo Alpini a Pinerolo
Generale" approvata dal
Consiglio Comunale della
città di Pinerolo in data 30
giugno 2021, accogliendo
un'osservazione formulata
dagli Uffici Regionali in sede
di conferenza di copianificazione e valutazione, riconferma la persistenza (o
Pinerolo
la riproposizione) del vincodi Gabriele Piardi
lo di tutela ai sensi dell'ex
art. 45 delle NTA del PRGC
vigente con riferimento
el corso del consiall'edificio, in posizione cenglio comunale del
trale nell'area dell'ex setifi27 luglio 2022, (docio Vagnone, ritenuto di intepo l'intervento del consiresse storico ambientale.
gliere Luca Barbero che
ha presentato una inter- ancora per il primo punto
rogazione sulla questione
ignora che la ciminiera, neldell'area "ex setificio
la sua posizione puntuale,
Vagnone" dove insiste
rientra nella fascia di rispetuna ciminiera -che
to del torrente Lemina. Il
l'amministrazione comu- gazione fatta dal consi- delle domande puntuali e Permesso di Costruire n°
nale a guida M5S vuole far gliere comunale Dario circostanziate. La rispo- 11 del 10/03/2022, che ne
abbattere- con un nido di Mongiello Guarda qui:
sta dell'assessore Vobini è prevede l'abbattimento, è
cicogne), gli attivisti che di- https://www.vocepinerole stata altrettanta precisa mancante del parere della
fendono le cicogne hanno se .it/video/2022-03- ma ci sono ancora molti Commissione Locale per il
dato vita a una pacifica 2 5 / v i d e o - c o n s i g l i o - aspetti da chiarire e tutto Paesaggio, compromettenprotesta. Dal loggione del comunale-vicenda-delle- sarà rimandato a un pros- do la validità dell'atto la cui
pubblico è stato srotola- cicogne-pinerolo-sindaco- simo consiglio comunale. applicabilità è quindi dubto uno striscione con si-arrabbia-21469
Nella foto lo striscione espo- bia.
scritto: "Sì alle cicogne e ancora qui:
sto durante il consiglio co- Il combinato disposto dei
che difendono la storia di https://www.vocepiner munale del 27 luglio 2022.
due punti precitati, a giudiPinerolo". Una protesta olese.it/video/2022-06che è stata censurata dal- 1 7 / v i d e o - s i - l o t t a la presidente del consi- a n c o r a - s a l v a r e g l i o c o m u n a l e e cicogne-pinerolodall'assessore Milanesi. lintervista-trombottoPiena solidarietà al comi- italia-nostra-21996.
tato di difesa delle cico- Altre info qui:
Pinerolo
gne è stata invece espres- https://www.vocepiner
di Marcellino Gioia
sa in aula dal consigliere olese.it/articoli/2022c o m u n a l e D a r i o 07-18/petizioneall'ultimo articolo
Mongiello della lista civica cicogne-osservazioniriguardante
la man"Pinerolo Trasparente”.
merito-risposta-noncata potatura delle
La vicenda è nota: il comu- s o d d i s f a c e n t e - d e l piante, leggi qui:
ne di Pinerolo con il sin- s i n d a c o - p i n e r o l o https://www.vocepine
daco Luca Salvai (M5S) ha 22197
r o l e s edato il permesso di ab- e qui:
.it/articoli/2022-07battere la ciminiera e di https://vocepinerolese.i
16/piante-nondemolire il fabbricato atti- t / a r t i c o l i / 2 0 2 2 - 0 7 potate-pinerologuo per consentire la co- 27/caso-cicogne-areaarrivano-vigili-delstruzione di un ennesimo ex-setificio-vagnonef u o c o - 14 giorni ancora non è ansupermercato a Pinerolo. contraddizioni-della22189?fbclid=IwAR3R
c o r a s t a t o r i m o s s o.
La protesta ha avuto inizio giunta-salvai-pineroloKLd_mB5QihtIThh4T
Probabilmente
con la raccolta di firme
22251
RJKAUm_zD9GjpG_j all'amministrazione comuhttps://www.change.or Sulla vicenda la giunta co6 M I T c h n p 3 h m k V- nale di Pinerolo la queg / p / s a l v i a m o - l e - munale è in difficoltà an5gy_aTX4,
il ramo che stione poco importa. O, al
cicogne-di-pinerolo
che perché, durante il conera stato tagliato dai vigi- sindaco, anche questo
di una cittadina, Simona siglio comunale, il consili del fuoco, a distanza di problema non interessa?
Casadei, e da una interro- gliere Barbero, ha posto

I

La protesta del comitato
a difesa delle cicogne

N

zio degli scriventi, rende inefficace il contenuto sia della
delibera 14 del
14/04/2021 che del PDC
11 del 10/03/2022. Il mantenimento dell'edificio di interesse storico documentale rende impraticabile il perseguimento dell'iniziativa di
realizzazione di una nuova
(ed aggiungiamo ulteriore)
piattaforma commerciale
di medie dimensioni, che, se
realizzata, determinerebbe
un grave nocumento alla
struttura attuale del commercio pinerolese.
Permane peraltro un fondato dubbio in merito alla legittimità della destinazione
esclusivamente commerciale prevista dal progetto
che interessa l'area in oggetto in quanto la tabella di
zona inclusa nel testo del
Piano regolatore comunale,
che identifica tale area come B 4.1, riporta per la stessa la previsione di destinazione d'uso esclusivamente residenziale ,
quindi in netto contrasto
con la prevista costruzione
di un nuovo supermercato.
- per il secondo punto, rileviamo che l'unico impegno
formale assunto
dall'Amministrazione
Comunale, inserito nella de-

Non spetta ai vigili
del fuoco portare i rami

D

La domanda è: “perché le
cose vengano fatte correttamente e a dovere cosa bisogna aspettare?”
Nella foto il ramo ancora a
terra in strada Serena a
Pinerolo

libera N° 14 richiamata in
precedenza, con riferimento alla realizzazione di posatoi atti ad accogliere un nido di cicogne riguarda
esclusivamente il posatoio
al parco della Pace.
Tale previsione risulta sostituita dall'accordo con la proprietà, citato nella risposta
del Sindaco, che prevede invece il posatoio compensativo nel sito stesso oggetto
di intervento edilizio ma di
questa proposta non risultano ancora evidenze formali.
Non si può peraltro non accogliere con favore la conferma, attraverso il testo della risposta alla petizione, di
un'adesione implicita
dell'Amministrazione
Comunale alla proposta
a v a n z a t a
d a l
Coordinamento delle
Associazioni Pinerolesi
all'inserimento nel territorio
cittadino di una pluralità di
posatoi, atti a rendere concreta la proposta avanzata
dallo
stesso
Coordinamento, finalizzata
a dare vita al progetto "Pinerolo città delle cicogne".
Il Coordinamento delle
Associazioni Pinerolesi rimane in fiduciosa attesa di una
risposta formale e quindi
scritta, ad oggi non pervenuta, alla lettera datata 18
maggio 2022, avente per
oggetto "Cicogne area ex
Vagnone conformità alla legge 157/92 ed autorizzazione Città Metropolitana di
Torino"in merito ai quesiti
avanzati e che qui vengono
riproposti ovvero:
- di conoscere secondo quale norma di legge si ritenga
superata la previsione della
L. 152/92 nella parte in cui
la stessa vieta la distruzione
di nidi di uccelli di specie selvatiche senza prevedere
che la loro sostituzione o ricostruzione in altro sito possa esimere da tale divieto
- di ricevere copia
dell'autorizzazione alla distruzione del suddetto nido
a seguito della demolizione
della ciminiera, rilasciata
dal SettoreTutela Fauna della Città Metropolitana di
Torino”.
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NOTIZIE

DAI PAESI
PrimoTecs, brevi cenni di storia BREVI DAI PAESI
Cavour
Area pedonale

Villar Perosa

N

Il centro storico di Cavour, durante tutte le sere estive, verrà reso area pedonale per agevolare chi vuole trascorrere una serata all'aperto, per fare due chiacchere, per gustare un gelato
passeggiando in tranquillità e sicurezza.
La tratta interessata alla chiusura del traffico è la parte di via Giolitti che costeggia piazza
Sforzini, dall'incrocio con via Roma fino a piazza Martiri, tutte le sere dalle 20,30 alle 23,30.
Durante l'estate ci saranno eventi musicali o culturali che intervalleranno le serate ed allieteranno i frequentatori del centro storico.

ella suggestiva e stupenda scenog

La Primo Tecs è l'azienda
che attualmente occupa gli
spazi produttivi che furono
del famoso stabilimento Riv
prima e Skf poi.
Stabilimento che per anni
ha dato lavoro a migliaia di
dipendenti per almeno tre
generazioni e che fece la fortuna economica del
Pinerolese e della Valle
Chisone. Oggi la Primo Tecs
sopravvive ad alcuni passaggi di proprietà poco felici e
con alterne fortune.
Attualmente occupa 399 dipendenti fra operai e impiegati. Ne parliamo con
Palmero rappresentante
Rsu Fim/cisl, il quale mi dice
che l'azienda fa parte del
gruppo tedesco "Mutares"
con stabilimenti oltre che a
Villar anche ad Avigliana.
Recentemente è stata acquisita la società tedesca
Rasche.
Attualmente all'interno viene applicato il contratto di
solidarietà a rotazione, la
produzione è organizzata
su 4 turni. I clienti più importanti sono la stessa SKF
la francese Snr, FCA e la
giapponese Snk. A Villar
Perosa si producono anelli
per cuscinetti, stampaggio,
forgiatura e lavorazione di

Usseaux
Biker cade su un nido di vespe pungendolo in massa. (Intervento del soccorso alpino)

torneria, lavorazioni purtroppo non ad alto valore
addizionale. Inoltre si producono mozzi ruota forgiati e torniti per il segmento
automotive. Il fatturato del
gruppo si aggira sulla novantina di milioni con una
perdita di circa 5 milioni
(2021).Aspettative si nutrono sulla nuova acquisizione
con produzioni a più alto valore addizionale.
Permarrebbero alcune difficoltà di liquidità per
l'approvvigionamento delle
materie prime nonché a
quelle dovute ad una più generale difficoltà relative alla
elevata domanda del mercato, tuttavia la
Capogruppo si rende garante nei confronti dei fornitori. Difficoltà ad approvvigionarsi che a volte mettono in difficoltà
l'organizzazione stessa della
produzione. Il rappresentante sindacale evidenzia
che sono stati effettuati al-

cuni investimenti concordati nel piano industriale
2020 di 18 milioni, ovviamente si augura il completamento, nel tentativo ottenere maggiori margini di
redditività che potrebbero
riverberarsi in altri maggiori investimenti. Il Palmero
tuttavia, conferma un buon
clima nelle relazioni sindacali
con confronto costante,
pur nella diversità dei ruoli.
Il sindacalista tuttavia sollecita l'azienda ad impegnarsi
nel riconoscimento di un
premio di risultato ormai
fermo da due anni e mezzo,
aspettativa molto sentita
dalle maestranze a ristoro
dell'impegno e dei sacrifici
sofferti in questi anni. Siamo
a disposizione anche
dell'azienda qualora volesse
fornire il proprio punto di
vista.
Nella foto l'azienda a Villar
Perosa

“

Il parcheggio a pagam e n t o
a
Pattemouche deciso
re c e n t e m e n t e
dall'Amministrazione
Comunale e finalizzato, come abbiamo detto sin
dall'inizio, ad investire quei
fondi per migliorare le strade del paese. Una scelta
che si e resa necessaria
non solo perche e praticata in tutte le realta turistiche - a cominciare dai
paesi dell'Unione Montana
Comuni Olimpici Via
Lattea - ma anche perche
con maggiori risorse e
possibile intervenire in un
settore cruciale come
quello, appunto, della sistemazione delle strade del
Comune.

Al riguardo, e stato realizzato un intervento di grande importanza sul lato destro e sul lato sinistro orografico del nuovo Pount
Daz Itreit verso Laval. Un
intervento di sistemazione
e di riorganizzazione della
strada che garantisce sicurezza per chi la percorre e,
al contempo, e coerente

Cantalupa
Quell’uomo che dorme fuori casa
Sono mesi che spesso si vede una persona che dorme all'aperto,
spesso in via Coassoli a Cantalupa. Una situazione che merita di
essere risolta al più presto. Non è accettabile tutto ciò.
Nella foto la persona che dorme in un giaciglio di fortuna

Perosa argentina
Serate Culturali On the Road
Ottava edizione delle Serate Culturali On the Road di Perosa Argentina a cura
dell'Associazione Culturale Poggio Oddone APS. Il primo incontro è stato il 9 agosto con le
meraviglie del cielo seguiranno altri incontri il 16 e 23 agosto.

Una navetta domenicale
gratuita per Rorà e Angrogna

notate sul sito della
Cavourese. Le corse di andata per Angrogna partiomenica 24 luglio ver- ranno alle 8,50 e alle 15,15
rà attivata per la pri- e si potrà salire sul bus sia in
ma volta la navetta stazione centrale che a
gratuita per Angrogna e Pinerolo Olimpica, sulla cirRorà. L'iniziativa, messa a c o n v a l l a z i o n e d i
punto dalla Città metropo- Bricherasio (all'altezza di
litana di Torino con la colla- via Daneo), al Ponte di
borazione dell'Agenzia per Bibiana, in Piazza Partigiani
la mobilità piemontese e a Luserna San Giovanni, e alcon la ditta Cavourese, è re- la stazione ferroviaria di
sa possibile da Cuore dina- Torre Pellice. L'arrivo è nel
mico -progetto singolo dedicato alla mobilità sostenibile
nell'ambito del Piano
territoriale integrato
Alcotra Alte valliCuore della Alpi che ha come obiettivo combinare
l'intermodalità già organizzata sul territorio con nuove soluzioni, per rispondere
ad esigenze di mobilità più efficienti, rivolte non solo ai residenti ma anche alle
imprese, ai lavoratori
e ai turisti, per un tercon il paesaggio circostan- ritorio più accessibile
e sostenibile. Il pulmite.
no consentirà di ragComunque sia, si tratta di
giungere Rorà in ocuna decisione, quella
casione della "Camdell'investimento sulle stramina che si...
de comunali, che garanti- Mangia!" e Angrogna
sce una maggior sicurezza in occasione del
per tutti i cittadini - resi- " M e r c a t o d e i
denti e turisti - che si reca- Taculot". Le corse sano nella nostra comuni- ranno attive tutte le
ta ".
domeniche fino al 2
ottobre; e vanno pre-

Investimenti importanti
e significativi sulle
strade del Comune
Pragelato

Domenica 17 luglio 2022 nel comune di Usseaux (To) uno sfortunato biker è caduto procurandosi un politrauma. Come se non bastasse, si è ritrovato sdraiato su un nido di vespe che,
non contente della sua presenza, hanno iniziato a pungerlo in massa. Per fortuna sono prontamente accorsi i suoi compagni di gita che, prendendosi anche loro svariate punture, lo hanno
spostato in una zona più sicura. Sul posto è poi intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso
la cui equipe ha stabilizzato e ricuperato al verricello il paziente oltre ad assicurarsi che i suoi
compagni fossero nelle condizioni di proseguire in autonomia.

Val Pellice

D

capoluogo di Angrogna, San
Lorenzo. I viaggi di ritorno
saranno alle 9,40 o alle
16,10. Le corse di andata
per Rorà invece partiranno
alle 10,50 e alle 17, e oltre a
toccare le precedenti fermate, si arresteranno anche
nella frazione Rorenga delle
Fucine e alla residenza artistica Casa col forno, per terminare al municipio del paese. Per la discesa le corse saranno alle 11,45 e alle 18.
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Impianto fotovoltaico GSE Interventi per la messa in
La posizione dell'amministrazione comunale
sicurezza del territorio
Frossasco
Comunicato stampa

l comune di
Frossasco, tramite un
comunicato, fa luce
sulla vicenda
dell"impianto fotovoltaico GSE. Un testo che mette in evidenza il corretto
agire messo in atto
dall'amministrazione comunale .

I

Questo il comunicato
stampa
P R O C E D I M E N TO
GSE - IMPIANTO
FOTOVOLTAICO di
via Piscina
Al fine di rendere puntuale conto della questione
“GSE/impianto fotovoltaico di via Piscina” e delle
conseguenti azioni amministrative, sintetizzo per
quanto possibile la complessa vicenda relativa alla
realizzazione e messa in
opera dell'impianto, costruito nel 2010/2011, entrato in esercizio il 22
maggio 2012, riconosciuto beneficiario di tariffe incentivanti GSE il 6 agosto
2012 (amministrazione
C u c c o l o, a s s e s s o r e
Castellino).
E' importante focalizzare
il motivo addotto dal GSE
per le misure di cui si discute, relative al procedimento seguito durante la
realizzazione e attivazione dell'impianto.
Dopo l'avvio del procedimento di verifica nel 2016,
il 24/01/2020 GSE ha rilevato che: “…la ricostruzione dei fatti mostra in
modo inequivocabile che i
terreni ove è stato realizzato l'impianto non erano
tutti di proprietà del
Comune di Frossasco almeno sino al 18 maggio
2012, vale a dire quattro
giorni prima della data di
entrata in esercizio
dell'impianto, al fine di poter usufruire delle modalità di accesso diretto
all'incentivazione previste
per il “piccoli impianti” ed
eludere così l'obbligo di
iscrizione al Registro dei
“grandi impianti”.
Tutto ciò premesso e considerato, il GSE invita il
Comune di Frossasco a
fornire in merito osservazioni, in forma scritta,
eventualmente corredate
da documenti, nonché copia di documentazione…”.
Il riferimento era alla norma per cui “accedono alle
tariffe del DM 5 maggio
2011 (Quarto Conto
Energia) gli impianti realizzati su edifici pubblici e
su aree di proprietà delle
P u b b l i c h e
Amministrazioni il cui
Soggetto responsabile è la

P.A. stessa o un
soggetto terzo
cui è conferito
un diritto reale
o personale di
godimento, che
entrino in esercizio entro il 31
dicembre
2012.
Gli edifici e le
aree dove sono
ubicati gli impianti devono
essere di proprietà delle
Amministrazio
ni pubbliche almeno alla data
di entrata in esercizio
dell'impianto e per tutto il
periodo di incentivazione.”
Con l'assistenza di un legale incaricato, il Comune
ha riscontrato la comunicazione inviando la documentazione richiesta.
Il 24/02/2022 GSE ha comunicato al Comune, a
Città Metropolitana e a
Solaris Tech srl (costruttore e manutentore
dell'impianto) la conclusione del procedimento
contestando l'ELUSIONE
dall'obbligo di iscrizione al
Registro dei “grandi impianti” previsto dal
Decreto, unicamente in
virtù dell'acquisizione dei
terreni “inequivocabilmente attuata al solo fine
di accedere alle tariffe incentivanti”, classificando
la violazione come “rilevante”, tale da comportare “per l'impianto in oggetto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto.
Il GSE è tenuto a recuperare integralmente gli incentivi percepiti secondo
le modalità che saranno
rese note con successiva
comunicazione.”
Il seguito è cosa nota :
1) il Comune ha presentato ricorso al T.A.R. del
Lazio, con richiesta di una
misura cautelare;
2) la misura cautelare è
stata rigettata; il merito deve ancora essere deciso;
3) il Comune ha presentato appello presso il
Consiglio di Stato avverso
il rigetto dell'istanza cautelare; con ordinanza del
20/07/2022 il Consiglio di
Stato ha accolto l'appello
cautelare con le modalità
di cui all'art. 55, comma
10, del codice del processo amministrativo, ai sensi
del quale il Giudice,“se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con
la sollecita definizione del
giudizio nel merito” dispone la fissazione
dell'udienza di merito in
primo grado.
Con i legali incaricati, sia-

Cavour

n questi giorni la
Giunta comunale è in
fase di analisi ed approvazione di un progetto e
lavori totalmente finanziati
dal Ministero dell'Interno,
per interventi di messa in sicurezza idrogeologica. La
principale soluzione individuata è quella di una vasca
di laminazione che sarà da
realizzare nel piazzale del palazzetto, totalmente interrata, e che avrà lo scopo di
fungere da “polmone” per
attutire l'impatto di una
bomba d'acqua. L'adduzione
delle acque avverrà tramite
una nuova tubazione che intercetterà la fogna bianca di
via Pinerolo e lo svuotamento della vasca avverrà in
automatico, al termine del
temporale non appena le tubazioni della fogna bianca sa-

I

mo quindi in attesa della
fissazione, nei prossimi
mesi, dell'udienza finale di
trattazione della causa
avanti al TAR Lazio. La sentenza sarà appellabile al
Consiglio di Stato.
L'avanzamento della procedura legale, con le varie
fasi sopra descritte, ha avuto degli inevitabili risvolti
sulla gestione finanziaria
del Comune; la natura e
l'entità del rischio economico a carico del
Comune è stata valutata
di concerto tra legali, revisore dei conti e funzionari
comunali in base alle normative vigenti e tenuto
conto di indicazioni controverse della giurisprudenza, determinando
l'obbligo di accantonare
un congruo Fondo rischi
che, per la composizione
del bilancio comunale, ha
reso necessario un aumento delle imposte per
l ' a n n o 2 0 2 2 ( I mu e
Addizionale Irpef).
Questo, in sintesi, quanto
accaduto; come
Amministrazione confidiamo che la procedura
seguita negli anni
2010/2012 sia valutata positivamente senza ombra
di dubbio, pena un gravissimo danno per la nostra
comunità.
Rigetto totalmente
l'affermazione della consigliera Napoli che
“l'Amministrazione
Comba avrebbe dovuto
attivarsi sin dal 2016 per
prevenire l'attuale situazione di rischio finanziario”: nel 2016 non si ravvisava alcun motivo di allarme, nel 2020 le argomentazioni avanzate dal GSE
sono parse infondate, come a nostro avviso sono a
tutt'oggi, per cui l'ipotesi
di “chiedere la sospensione degli incentivi in via preventiva” (come affermato
dalla consigliera Napoli),
sarebbe stato un atto autolesionistico non sorretto da alcuna norma.
Una teoria sbagliata e pericolosa.
Nella foto, il sindaco di
Frossasco Federico Comba

ranno in grado di ricevere
nuovamente acqua. In questo modo si andrà ad alleggerire e dilazionare
l'intensità del volume
d'acqua che dovrebbe raggiungere il rio Marone e che
genera gli allagamenti.
Inoltre i lavori prevedono altri due importanti azioni:
un'accurata pulizia delle tubazioni dell'acqua esistenti, sempre in quella zona del paese e
la realizzazione di una nuova
tubazione che, dalla piazza

Solferino, intercetti le acque
di via Giolitti e le porti direttamente nel rio Marone. I lavori per gli interventi previsti
ammontano a 680.000€ interamente finanziati da
un'erogazione del Ministero
Interno e pur non garantendo ovviamente l'esonero da
tutti i rischi di allagamento
del paese, essendo questi legati alle intensità variabili dei
temporali, vanno comunque
nella direzione di salvaguardare il territorio

Finanziamenti in arrivo per la Rocca
Cavour

L

‘Amministrazione
Comunale ed in particolare del Consigliere
all'ambiente LucaValentini, in modo sinergico con l'Ufficio Tecnico
ed i progettisti incaricati, hanno
ottenuto finanziamenti extracomunali, che copriranno interamente gli interventi necessari
che interessano la Rocca. La misura in questione riguarda la protezione dei boschi dai rischi di incendio e dal rischio idrogeologico.Tali interventi su un territorio
fragile come quello del Parco naturale della Rocca di Cavour appaiono sempre più urgenti consi-

derando le infrastrutture che insistono sul luogo. I lavori che verranno eseguiti, terminate tutte le
procedure autorizzative, consistono in una serie di interventi forestali di manutenzione del ceduo , rimozione di alberi senescenti o morti nel rispetto sempre delle stringenti regole che sono proprie dei Siti di Interesse
Comunitario, oltre che una serie
di interventi di ingegneria naturalistica primo fra tutti la messa
in sicurezza della frana in atto poco prima del piazzale sommitale
della Rocca, con la realizzazione
sul versante sud di una serie di impluvi che limiteranno l'erosione
legate alle precipitazioni sempre

più irregolari come frequenza e
abbondanza. Un ulteriore intervento è previsto sul lato di via
Cavoretto con il miglioramento
del sistema drenante attualmente esistente. L' importo complessivo di tutte le opere supera abbondantemente i 250.000 € interamente finanziati . Attualmente
sono anche in fase di ultimazione
le opere previste dal precedente
PSR 4.4.1, finanziamento di circa
70.000€, per la tutela della biodiversità con il controllo delle popolazioni di Ailanto e la riqualificazione dei potenziali siti riproduttivi della salamandra pezzata.
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Villar Perosa, appuntamento con la Juventus
e il flop dei biglietti venduti

SPORT

on il secondo posto
nella graduatoria FIA
R-GT il pilota pinerolese sale sul podio della
serie organizzata dalla
Federazione Internazionale,
dopo una gara che lo ha visto
concludere 32° assoluto con
se carico di parte degli stes- la 124 Abarth Rally curata da
si costi (ad esempio una par- Evo Motorsport di Monforte
te delle barriere antipanico d'Alba affiancato dal navigatore della Valle Varaita,
sono servite per la colloca- Ismaele Barra. La stagione
zione delle immagini degli 2022 di Roberto Gobbin è
sponsor televisivi su cui la supportata dalla concessiosportiva non riceve alcun naria Targa Auto di Pinerolo.
Trentaduesimo assoluto, secompenso).
condo
di FIA R-GT, Roberto
Alla luce di quanto sopra la
Gobbin torna soddisfatto dalmanifestazione di ieri non
la sua terza esperienza al
solo non ha portato risorse Rally di Roma Capitale.
alla sportiva, quelle neces- "La gara si è rivelata ancora una
sarie per portare avanti volta affascinante, difficilissima ed
un'intera annata di settore estremamente selettiva" comgiovanile e attività sportiva, menta Roberto Gobbin al rima determinerà probabil- torno dal rally laziale, valevole
per il Campionato Italiano
mente un disavanzo.
Assoluto Rally-Sparco, per il
Per quanto riguarda poi la Campionato Europeo Rally e
spiacevole invasione di cam- per la serie FIA R-GT.
po non solo sono rammari- La decima edizione del Rally
cato perché avendo firmato Roma Capitale iniziava con la
io l'autorizzazione alla mani- corta prova spettacolo

C

In Italia però capita sempre
che dopo una tragedia si
passi da un eccesso, ovvero
la mancanza di regole, ad
un altro, ovvero regole incomprensibili che però determinano un aumento
esponenziale dei costi.
In conclusione la manifestazione costerà alla sportiva
una somma vicina ai 90 mila euro (notare che la stessa
associazione ha rivisto in
queste settimane a ribasso
tutte le voci di spesa perché
consapevole del numero esiguo di biglietti venduti).
Questa manifestazione, come tutte quelle di questo tipo, deve trovare la copertura
delle spese con pari introiti, e
nel caso di specie l'unica importante voce di entrata è
rappresentata dai proventi
della vendita dei biglietti.
Certo che tutti i volontari
della sportiva erano da subito consapevoli dell'alto costo dei biglietti ma non si poteva fare altrimenti a meno
che la Juventus non si faces-

festazione eventuali danni a
persone o cose erano a mio
carico ma soprattutto perché da sempre sono chiare
le dinamiche e i soggetti responsabili che non vanno ricercati nella sportiva.
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Il pinerolese Gobbin da podio
al Rally di Roma Capitale
Sport - Rally

Il sindaco di Villa Perosa
Marco Ventre, dichiara:
“A poche ore dalla conclusione della manifestazione
del vernissage Juventus mi
preme fare alcune riflessioni mosso da un sentimento
di forte amarezza per alcune considerazioni che ho letto e/o sentito nella giornata
di ieri.
Ed allora la consueta partita della Juventus è organizzata dall'Unione Sportiva
Villar Perosa e non dal
Comune (questo da sempre) che non incide in alcun
modo sulle scelte circa la misura del costo del biglietto.
Per quanto r iguarda
quest'ultimo aspetto occorre fare una premessa indispensabile per comprendere le dinamiche e i conseguenti costi di una manifestazione di questo tipo.
Prima dei fatti di Piazza
San Carlo il vernissage aveva un costo che poteva arrivare al massimo a € 25 mila: questo perché non erano
necessarie le transenne antipanico ma solo quelle fornit e g ra t u i t a m e n t e d a l
Comune, non necessitava di
servizi di sicurezza ben pagato, non esistevano piani di
sicurezza etc.
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all'ombra del Colosseo fra
due ali di folla.
"Una prova speciale unica al
mondo, in uno scenario fantastico che dimostra ancora una volta la capacità organizzativa degli
organizzatori romani. È, però,
una prova difficilissima, anche se
di soli 1700 metri, perché tortuosissima e piena di insidie. Una
toccata e si rischiava di compromettere tutta la gara".
Roberto Gobbin e Ismaele
Barra affrontano la prova
spettacolo in modo molto
prudente; non sono quei pochi decimi persi che fanno la
differenza in un rally con 186
chilometri cronometrati. E
dopo la kermesse di venerdì
sera, sabato si fa sul serio con
le sue di prove speciali lunghe e sotto il sole cocente
fra le quali spicca la
Santopadre, ormai diventata
un classico, con i suoi quasi
trenta chilometri da percorrere tutti d'un fiato. "Un'altra
difficoltà del Roma Capitale sta
proprio in questo. Prove lunghissime, in un clima torrido. Non bisogna farsi prendere dagli entusiasmi e par tire subito
all'attacco nelle prime fasi della
speciale, altrimenti si perde ritmo e concentrazione prima della fine". Un errore in cui non

cadono Gobbin-Barra che iniziano a risalire la classifica
con la loro 124 Abarth Rally
curata da EVO Motorsport
terminando la prima tappa al
secondo posto di R-GT e
35esimi assoluti. La giornata
conclusiva di domenica presenta altre tre prove speciali
da ripetere due volte, fra le
quali la Rocca di CaveSubiaco che con i suoi 32,30
km è la più lunga di tutta la gara. "Le prove speciali del Rally di
Roma Capitale sono tutte molto belle e hanno tutte una loro
particolarità. La mia preferenza
va alla Affile-Bellagra che pur essendo di soli 7,34 è splendida e
molto selettiva, quasi tutta in discesa che si percorre in velocità
come un toboga balzando da
una curva all'altra" commenta
il pilota pinerolese. A fine ga-

ra la seconda piazza di FIARGT rilancia il pilota di
Meteco Corse nella serie organizzata dalla federazione
mondiale.
"Con questo risultato siamo saliti sul podio della classifica FIA e
ciò è di stimolo a partecipare al
prossimo appuntamento in
Repubblica Ceca. È di stimolo
anche il fatto che durante tutto
il Rally di Roma Capitale non abbiano sofferto alcun problema,
tranne il caldo che ha infierito
su tutti gli equipaggi. Anche la
sintonia con Ismaele Barra, con
cui correvo per la prima volta, è
stata perfetta" evidenzia
Gobbin, mettendo in archivio
una gara ricca di soddisfazioni.
Nella stagione 2022, Roberto
Gobbin è supportato dalla
concessionaria Targa Auto di
Pinerolo.

Unionvolley: grandi risultati
anche nel settore giovanile
Sport - Volley

Alla domanda legittima di
quanto costerà la manifestazione al Comune la risposta la si trova nelle spese
relative ai costi
dell'applicazione del piano
di sicurezza al di fuori degli
impianti sportivi: pertanto il
comune si farà carico del costo del materiale cartaceo
e/o plastica per viabilità e/o
pubblicità tour turistico; del
contributo per l'attività dei
volontari della protezione civile, dell'acquisto sacca panino/acqua per i volontari del
Comune, delle spese per la
collocazione di due camion
di prevenzione antiterrorismo, delle spese della navetta che veicolava i tifosi
dai parcheggi esterni a zona Finestra sulle Valli ed infine il pagamento delle prestazioni dei due Vigili del
Comune di Pinerolo che hanno coperto il turno di mattina. Il piano di sicurezza è
condizione indispensabile
per ogni manifestazione
sportiva ed è totalmente a
carico dell'Unione Sportiva
in quanto Ente organizzatore dell'evento.
Detto quanto sopra non vi è
alcun dubbio che occorrerà
in futuro rivedere molto
dell'organizzazione
dell'evento stesso pur mantenendo il carattere di festa
che ha sempre contraddistinto la manifestazione."

mo posto in Piemonte, le atlete del 2008 Andrea Carlotta
MONETTI e Lara TISBO e
opo due stagioni con- del Club Piemonte, secondo
dizionate pesantemen- al Trofeo delle Regioni di
te dalla pandemia, il set- Salsomaggiore Terme le not o r e g i o v a n i l e stre Grace OGBONNA
Unionvolley che non si è mai (2007), Greta TRON (2007)
fermato grazie al suo staff di- e Ludovica TOSINI (2008),
rigenziale e tecnico, è riparti- eletta MVP del torneo.
to quest'anno alla grande dan- Di grande prestigio la convodo vita ad una stagione ricca cazione di Ludovica TOSINI
di belle emozioni e tanti im- nel primo e secondo stage
(tuttora in corso) sotto gli ocportanti risultati.
Il prezioso lavoro svolto quo- c h i d e i t e c n i c i d e l l a
tidianamente in palestra da F e d e r a z i o n e I t a l i a n a
tecnici e atlete è stato ripa- Pallavolo per la selezione del
gato dagli ottimi posiziona- gruppo che andrà a far parte
menti sia a livello territoriale della nazionale giovanile
Under 16.
che a livello regionale:
- UNDER 11 Blu: secondo La stagione 2022/2023, si preposto nel campionato terri- annuncia ancora più scoppiettante grazie ai nuovi arritoriale;
- UNDER 13: secondo posto vi messi a segno dalla dirigennel campionato territoriale e za, come Debora Garnero
terzo posto nel campionato ed Andrea Violani, che vanno
ad arricchire lo staff tecnico
regionale;
- UNDER 14: primo posto del settore giovanile Union
nel campionato territoriale e già qualificato.
secondo posto nel campio- Il settore giovanile ripartirà
con la partecipazione ai camnato regionale;
- UNDER 16 REGIONALE: pionati di categoria con la
secondo posto nel campio- conferma di Davide Scali alla
nato territoriale e terzo po- guida del gruppo del 2006
sto nel campionato regiona- che affronterà il campionato
di under 18 e Serie C affianle;
- UNDER 18: quinto posto cato dalla bravissima Elisa
Favaro.
nel campionato territoriale.
Buoni anche i percorsi di cre- L a n u o v a c o p p i a
scita delle atlete dei gruppi Garnero/Violati sarà al timoUnder 18 (2004/2005) e ne del gruppo 2008, laureaUnder 16 (2006) nei campio- tosi campione territoriale
nati regionali di Serie C e D, quest'anno, impegnato nei
dove sono stati ottenuti lu- campionati di Under 16 resinghieri piazzamenti con la gionale e Serie D.
serie D che ha mancato per Alla guida dell'under 14
un soffio la promozione in C. (2009) confermatissima la
Hanno fatto parte della coppia di allenatori Elisa
Rappresentativa Territoriale Favaro e Silvia Scarato menTorinese, classificatasi al pri- tre per l'Under 13 (2010) ci

D

saranno Corinne Congiu come 1° allenatore coadiuvata
da Federica Di Martino.
La parola ora ai protagonisti
e a capo dell'organizzazione
del settore giovanile
Unionvolley Pinerolo:“La stagione scorsa era terminata
con importanti cambiamenti
nella guida dei gruppi del settore giovanile, si è lavorato
alacremente per metterli nelle migliori condizioni per poter affrontare la nuova stagione. Possiamo dire ora, a
stagione finita, che abbiamo
fatto tutti un ottimo lavoro
di squadra. Il settore giovanile dell'Unionvolley Pinerolo
– continua - che considero
strategico nell'attività societaria, al pari della nostra prima squadra dal prossimo anno in Serie A1, ha ottenuto
molte soddisfazioni in tutti i
campionati disputati ed i risultati, sotto gli occhi di tutti,
parlano da soli.Tutte le squadre hanno sempre lottato ai
vertici dei diversi campionati
di categoria sia territoriale
che regionale. Abbiamo conquistato il tiolo di campioni

territoriali e vice campioni regionali con l'Under 14 guidata da Silvano Mina, Silvia
Bussoli e Federica Di
Martino. Siamo pronti ad iniziare un nuovo percorso altrettanto ambizioso quanto
lo è stato quello della passata
stagione. La nostra Società è
chiamata a proseguire il percorso di crescita sportiva del
settore giovanile, in atto da
tempo, che ci vede tra l'altro
insigniti della certificazione
giovanile ORO rilasciata dalla
FIPAV. La nostra missione è
costruire un settore giovanile d'eccellenza, per dare la
possibilità alle nostre atlete
di calcare palcoscenici sempre più ambiziosi. Molte di loro, dopo il giovanile, giocano
nei campionati di Serie A e B,
con la giovanissima Ludovica
Tosini, classe 2008, addirittura in corsa per un posto nella
nazionale giovanile Under 16
e di tutto questo siamo davvero orgogliosi. L'auspicio è
di poter fare sempre meglio
e noi, come sempre, ce la
metteremo tutta”.
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