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In tanti si sono recati 
in questi giorni a Cavour 
dove è giunta una statua 
della Madonna prove-
niente da Fatima. Fra po-
chi mesi tanti saliranno 
al Colle di S. Maurizio 
per la festa di quella che 
i pinerolesi chiamano la 
“Madonna delle Grazie”. 
La partecipazione alla pro-
cessione del 13 maggio, 
nella festa della parrocchia 
Madonna di Fatima, è sta-
ta considerevole. Anche la 
sera del Corpus Domini 
ha coagulato tanti fedeli. 
E dire che negli Anni ‘60 
il tema della secolarizza-
zione si focalizzava sul fe-
nomeno dell’“eclisse del 
sacro” e non è raro sentire 
oggi affermare che la no-
stra società è postcristiana, 
postreligiosa. 

Voler chiudere il discor-
so con una sola analisi so-
ciologica o antropologi-
ca o anche teologica con 
conclusioni apodittiche e 
dogmatiche non sarebbe, 
a mio avviso, onesto e ve-
ritiero. Se chiedessi a cia-
scuno di coloro che si sono 
recati a Cavour «Perché sei 
andato?» potrei ricavare 
tante risposte quante sono 
le persone a cui mi rivolgo. 
Ed è giusto così, perché 
fino a prova contraria le 
persone non sono prodotte 
con uno stampo precosti-
tuito né clonate. 

È indubbio che anche 
le manifestazioni religio-
se fanno audience, ma i 
motivi che hanno condot-
to tante persone a Cavour 
sono diversi e certamen-
te una parte di esse vi ha 
partecipato per motivi di 
fede. Nel contempo fe-
nomeni di massa, anche 
religiosi, non si possono 
comprendere con catego-
rie unicamente religiose. 
Gli studi antropologici 
mi diranno che talvolta il 
ricorso a manifestazioni 
di religiosità popolare va 
inteso come un tentativo 
di protezione psicologica, 
di ricerca di sicurezza. 
Non è da sottovalutare 
poi la ricerca di un’identi-
tà perduta e frantumata nel 
mondo dell’anonimato. Né 
c’è da nascondersi che la 
crisi economica e sociale 
che stiamo attraversando 
spinga l’uomo a cercare 
quel qualcosa che l’uomo 
non è in grado di dare al 
suo simile. Siamo tanti 
nel mondo eppure ci si 
può sentire soli; ora nelle 
manifestazioni religiose si 
ritrova la presenza dell’al-
tro accanto a te. Ma soprat-
tutto l’uomo ha bisogno 
di visibilizzare il suo rap-
porto con Dio, perché ve-
dere, toccare, sentire, ma-
nifestare… sono inscritti 
nella sua natura. Del resto 
Dio ci è venuto incontro 
nella carne del suo Figlio; 
Gesù s’è fatto uomo, Dio 
si è reso visibile e tangi-
bile; sarebbe impensabile 
risponderGli solo con un 
assenso intellettuale o in 
una maniera che esprima 
soltanto l’elemento spiri-
tuale dell’uomo. L’uomo, 
ci insegna la Scrittura, 
è insieme spirito, carne, 
cuore. 

A molti nostri lettori sarà certa-
mente sfuggita la notizia, contenuta 
in una breve di due settimane fa, con 
la quale informavamo in merito alle 
candidature dei rappresentanti del 
Comune di Pinerolo in diversi enti 
ed istituzioni.

Cambia l’Amministrazione e cam-
biano i suoi rappresentanti. Posti, 
diciamolo subito, che non rendono 
niente, alla stregua di tanti incarichi, 
assai più onerosi come impegno pro-
fuso. Un servizio gratuito alla collet-

tività. Ma ad una condizione. Che si 
tratti di un servizio di persone com-
petenti, che non chiedono il “posto” 
per apparire o in rappresentanza di 
una forza politica o sociale o solo 
per fare lobby (che si tratti di presi-
di, notai, o cercatori di funghi conta 
poco). Anche per evitare brutte fi gure 
al Comune che spesso, sbagliando, 
dà carta bianca quinquennale ai suoi 
rappresentanti senza mai chieder 
conto del loro operato.

p.g.t.

A Cavour ma non solo

QUANDO
LA DEVOZIONE
FA AUDIENCE

La vacanza
tra giungla,
dinosauri
e tuffi 

Non vai in vacanza? 
C’è la Pedemontana! Il 
territorio compreso tra 
S. Secondo e Cumiana 
sembra aver trovato nel 
turismo estivo e nelle 
attività ludico-didattiche 
rivolte ai ragazzi un po-
tenziale non indifferente. 
Lo dimostra il fiorire di 
piscine, parchi acquatici 
e persino di una struttura 
zoologica all’avanguardia 
come “Zoom”. I numeri, 
in termini di presenze, ci 
sono. E i proprietari del-
le strutture investono in 
proposte sempre più com-
plete. Dalla nuova giungla 
asiatica di Cumiana (ex-
Laghi Baite) alle visite 
guidate nel parco prei-
storico di “Atlantis”, dai 
progetti di ampliamento 
di Villa Glicini al connubio 
piscina-tennis di Portico 
di Sam e Jolly.
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■ di Miè e Minolfi 

Candidato offresi in rappresentanza del Comune di Pinerolo

Un po’ di competenza non guasta mai
Potenza di Internet. 

Avevamo un aeroporto 
e non lo sapevamo. Ep-
pure Tripadvisor.it, che 
si autodefinisce “Il sito 
con i consigli di viaggio 
più seguiti del mondo”, 
offre anche numerosi 
dettagli: «Voli economici 
trovati il 9 luglio 2011 con 
destinazione Pinerolo: 
da Madrid a Pinerolo 88 
euro, da Parigi a Pinerolo 
111 euro…». E avverte: 

«Prenota subito, i bigliet-
ti possono aumentare di 
prezzo o esaurirsi in ogni 
momento».

Un errore? Macché. Ci 
sono perÿ no le statisti-
che sui voli: «Al momen-
to 119 compagnie aeree 
operano da Pinerolo. 
Pinerolo offre voli senza 
scali per 203 città. Il Bo-
eing 747-400 pax è il tipo 
di aereo più grande che 
parte da Pinerolo».

Si tratta di un espe-
diente commerciale per 
attrarre visitatori su un 
sito. Basta digitare “Pi-
nerolo Italia” (ma vale 
anche per altre locali-
tà) su motori di ricerca 
come Yahoo o Bing e si 
ottiene, tra i link spon-
sorizzati, quello al sito 
in questione. Un “trucco” 
che fa poco danno. Ma 
tanto ridere.

Daniele Arghittu

Quando la pubblicità su Internet eccede

Il Boeing 747 parte da Pinerolo

BOBBIO - 
Primo 

week-end 
di apertura 

della strada 
a pagamento 

“Villanova-
Prà” con 21 

automobilisti 
saliti in due 

giorni al 
parcheggio 

della Conca. 
Nessun 

problema 
né per loro, 

né per gli 
escursionisti a 

piedi.
(Foto Allaix)

AL PRÀ IN AUTO, MA SENZA PROBLEMI
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■ di G. Falco

Sequestrati cosmetici cinesi

Rossetto al piombo
trucco troppo pesante

Trucco con il trucco, il 
gioco di parole viene faci-
le, ma l’argomento invece 
è molto serio poiché ri-
guarda la nostra salute. La 
Guardia di ÿ nanza di Pine-
rolo ha scoperto e sman-
tellato un ¡ orido commer-
cio di cosmetici importati 
dalla Cina. Cosmetici che 
sfuggivano ai controlli 
a cui vengono sottopo-
ste le merci provenienti 
dall’estero per veriÿ care 
che rispondano alle norme 
vigenti in Italia. Secondo la 
Guardia di ÿ nanza invece 
le oltre 5.000 confezioni se-
questrate conterrebbero 
sostanze nocive alla salu-
te, in particolare metalli 
pesanti. Eppure commer-
cianti pinerolesi e cinesi 
erano pronti a metterle in 
vendita sia sui banchi del 
mercato di piazza Vittorio 
Veneto a Pinerolo, sia in 
alcuni negozi. Il problema 
naturalmente non riguarda 
solo il Pinerolese, la lotta 
contro le importazioni ille-
cite di cosmetici è estesa 
al resto del Paese.

La speranza è che la 
caserma dei Carabinieri 
non diventi uno di quei 
progetti dalla storia in-
ÿ nita che Pinerolo, nella 
sua storia, ha conosciuto 
ÿ n troppo bene. Il sinda-
co, neo eletto, Eugenio 
Buttiero vuole cambiare 
il progetto messo a pun-
to dalla precedente Am-
ministrazione, ovvero re-
alizzare la caserma non 
in un’area da ediÿ care, 

ma ristrutturando l’ex-
caserma Bochard, oggi 
in stato di abbandono 
nel bel mezzo della cit-
tà. Molti gli ostacoli da 
superare tra cui il vin-
colo della Sovrintenden-
za. Sono cominciati gli 
incontri con il Demanio, 
proprietario della strut-
tura, il primo di tanti…

A Pinerolo, incontro sindaco-Demanio

Nuova caserma dei Carabinieri:
si tenta la carta Bochard

IN 1.200 A PINEROLO ALLA FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI

Una platea effervescente e colorata ha occupato giovedì 7 i vasti cortili della parrocchia del Murialdo di 
padri Giuseppini a Pinerolo. Erano in 1.200, provenienti da 17 parrocchie della Diocesi per l’ormai tradi-
zionale Festa dei ragazzi, che si ripropone di far incontrare le numerose “Estate ragazzi” che si svolgono 
nelle parrocchie del territorio pinerolese.                                                                       (Foto Dario Costantino) 
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■ di G. Percivati

Ciclismo, Donne e Juniores

Il Giro di Eleonora
Jacopo cala il tris

Dopo quasi mille chilometri di gara ad altissima anda-
tura, pur alle prese con l’in¡ uenza, Eleonora Spaliviero è 
riuscita a concludere il Giro d’Italia Donne per il secondo 
anno consecutivo. Un’esperienza intensa, resa particolare 
dall’approdo delle ultime due tappe in provincia di Torino, 
dove la cumianese è unica rappresentante ai massimi 
livelli. La Spaliviero fa le cose con passione e scrupolo 
e frequenta anche palcoscenici mondiali come Quatar 
e Cina, in attesa di volare in Svezia. In campo maschile, 
nuovo sussulto vincente nella categoria Juniores. A Borgo-
manero è il turno dell’osaschese Mosca, tre acuti su stra-
da come Busuito e altre due affermazioni a cronometro.

A Torre, Prali e Fenestrelle

La cultura sale nelle valli
È un appuntamento ormai irrinunciabile dell’estate 

quello con i festival letterari e le ÿ ere del libro in altura.
Il primo a partire è stato, a ÿ ne giugno, il festival “Una 

Torre di libri” di Torre Pellice (questa settimana  davvero 
tanti gli appuntamenti). Sabato prossimo, 16 luglio, in Val 
Germanasca si inaugurerà la decima edizione di Pralibro. 
In Val Chisone, a Fenestrelle nel week-end si terrà la ras-
segna “Speak!”, dedicata alla libertà di espressione, farà 
da anteprima alla 17ª edizione de “Le Fenestrelle. Parole 
suoni e immagini nell’incanto della fortezza” che partirà 
domenica 24 luglio in concomitanza con l’apertura del 
Salone del libro nel Palazzo del governatore.

 

Pag. 3 ■ di Capitani, Miè, Molino

Ad ogni ÿ ne settimana sono diversi i giovani che bevono ÿ no a ÿ nire al Pronto soccorso

La notte è bella, anche senza “sballo”
La “ciucca” è comunque più socialmente accettata di altre trasgressioni

È servito a poco limi-
tare gli orari di sommini-
strazione e vendita degli 
alcolici nei locali. Non 
c’è limite che regga, nel 
week-end di tanti giova-
ni. «In discoteca entrano 
già “bevuti”», avvertono i 
gestori delle discoteche. 
Comprano superalcolici 
e birra al supermercato 
- costa meno e nessuno 
ti chiede l’età - e li con-
sumano in auto, ad inizio 
serata. Si chiama binge 
drinking, un’attitudine del 
Nord Europa che nei ÿ ne 
settimana sta prendendo 
piede anche tra i coetanei 
del nostro Paese. Si beve 
per sballare, ÿ no a stare 
male. Non si sorseggia, si 
ingurgita. L’obiettivo, in-
fatti, non è bere per gusta-
re ma per annullarsi nella 
sbronza insieme agli ami-
ci, in gruppo. Quasi un’ini-
ziazione alla vita adulta. 
Un rito che però ad ogni 
week-end porta molti gio-
vani al Pronto soccorso. 
Ma non per tutti è così.
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■ di A. Maranetto
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■ di D’Agostino e Prot

Quando
a Salza
eran tutti
minatori

Una grande festa per 
ricordare le radici della 
comunità di Salza di Pi-
nerolo. Che sono ben 
piantate nel sottosuolo. 
Perché c’è stata un’epoca 
in cui a Salza tutti aveva-
no almeno un familiare 
che la mattina indossava 
il casco, imbracciava la 
lampada e la batteria, e 
scendeva nelle viscere 
della terra per estrarre il 
talco e la graÿ te.

«Mio padre sembrava 
un cacciatore di draghi»: 
saranno molte le testimo-
nianze lette sabato sera 
alla “Festa dei minatori”. 
Due giorni di visite guida-
te, mostre d’arte e molto 
altro.
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■ di A. Manenti

Furti nelle abitazioni a Bricherasio e Osasio

I ladri colpiscono ancora
Arrestato un minorenne di Bruino in fuga da Albenga

Nuovi furti in alcune 
abitazioni della Val Pellice 
e della pianura, la settima-
na scorsa, mentre le Forze 
dell’ordine continuano a 
raccomandare: serrature 
robuste e allarmi collegati 
con il 112.

60mila euro: è il valore 
del bottino rubato marte-
dì scorso a Bricherasio in 
casa di un assessore co-
munale. Oltre a contanti 
e preziosi, i ladri hanno 
preso anche quattro pisto-
le, di cui una antica.

I ladri in casa. A Osasio 
una donna si è trovata in 
casa i ladri, in piena notte, 
e non ha potuto impedire 
che se ne andassero con 
oggetti d’oro e contanti.

Inseguimento. Un gio-
vane di Bruino di 17 anni 
è stato arrestato dai Cara-
binieri dopo un rocambo-
lesco inseguimento nel Sa-
vonese con due pattuglie e 
persino un elicottero. Era 
stato sorpreso dentro una 
villa di Albenga.

Rapina. «Sono stato 
aggredito vicino al mio 
cascinale» ha denunciato 
un allevatore di Rifreddo: 
per fortuna, oltre al danno 
economico, ha subito solo 
qualche contusione.

Pagine interne 

■ di Prot e Polastri

NICHELINO - Attesa vana per la nomina 
dei tre assessori che sostituiranno gli altri 
(Fattori e Merlo del Pd e Robioglio di Sel). 
Girandola di nomi e smentite. Il sindaco 
Catizone dopo 11 giorni non è ancora ri-
uscito a rimpiazzare i cacciati. Si pensava 
che dopo il blitz del licenziamento senza 

preavviso avesse pronti i nomi. Ma così 
non è stato. Di certo, ha detto Catizone, 
«vi saranno due donne» (ma c’erano già pri-
ma) e il consigliere di Sel Azzolina. Per lui 
l’Urbanistica, per iniziare il “dopo Fattori”.

 

Pag. 27 ■ di M. Bertello

A Nichelino, forse Azzolina e due donne

Mancano i tre nuovi assessori
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