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Agenzia Roso Enrico ·
Orari di apertura: ·

·

www.unipolsaipinerolo.it

Tel. 0121 78700 - 0121 74440 ·
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È  
con vero piacere che 
mi accingo a scrivere 
questo saluto speciale 
per il primo numero 
del nuovo notiziario 
della nostra Pro Loco. 

Speciale, perché la scelta di 
creare un nuovo notiziario che 
parla della nostra Città e che ne 
promuove gli eventi, è una scelta 
coraggiosa ed è da salutare con 
entusiasmo.

In un’epoca in cui le informa-
zioni sono perlopiù veicolate da 
internet e dai social network, 
un giornale, che oltre ad essere 
pubblicato online, può essere 
trovato sul bancone di un bar 
o di un negozio e che si possa 

toccare con mano, raggiunge 
una fascia di popolazione che, 
per diverse ragioni, preferisce 
la comunicazione stampata e 
colma così un divario.

La nostra Amministrazione 
crede da sempre nella parteci-
pazione di tutti i Cittadini alla 
vita della nostra bella Città, in-
tesa come partecipazione alla 
vita amministrativa, culturale, 
di svago ed intrattenimento, 
pertanto qualsiasi nuovo stru-
mento che persegua questo 
obiettivo, quale è quello della 
nuova pubblicazione a cura 
della Pro Loco Pinerolo, merita 
il nostro plauso ed un caloroso 
benvenuto.

Luca Salvai

Il saluto del 
PresidenteG

entili lettori, nel 
nostro piccolo e con 
grandi sacrifici, ab-
biamo iniziato a ri-
pensare l’A.T. Prolo-
co Pinerolo e le sue 

molteplici attività. 
Una piccola prova di quanto 
appena affermato è il periodi-
co che avete tra le mani, frutto 
della penna di giovani e talen-
tuosi giornalisti di Pinerolo 
ed edito in collaborazione con 
L’Eco del Chisone.  

La testata si chiama IL MEGA-
FONO non solo perché il nome 
ci è piaciuto molto fin da subi-
to, ma perché esso rende l’idea 
in modo chiaro di che cosa il 
comitato redazionale ed il dire-
ttivo della ProPinerolo vogliano 
fare nei prossimi anni attraver-
so la rivista che tenete in mano. 

Come moderno strillone, il 
Megafono vuole gridare alla cit-
tà di Pinerolo e a tutto il pinero-
lese le informazioni, gli appun-
tamenti, le notizie e le curiosità 
del nostro territorio, del mon-
do dell’associazionismo e delle 
proloco del territorio, favoren-
do nei lettori, curiosità, voglia 
di partecipare, spirito ed orgo-
glio di appartenenza. 

Nella speranza che possia-
te apprezzare questa nostra 
nuova idea, colgo l’occasio-
ne per comunicare che qua-
lora qualcuno di voi volesse 
partecipare alla redazione de 
‘IL MEGAFONO’  scrivendo o 
semplicemente fornendo idee 
e contenuti può contattarci di-
rettamente all’indirizzo mail 
a.t.prolocopinerolo@gmail.com. 
Siete i benvenuti!

Enrico Maulucci

Avv. Enrico Maulucci
Presidente della 
ProLoco Pinerolo

P R O L O C O  P I N E R O L O

Il saluto del 
Sindaco

Luca Salvai
Sindaco di Pinerolo
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R I E P I L O G O
Carnevale  in 
Centro Storico, 
un trionfo senza
transenne

nuovamente la comunità pine-
rolese. Stavolta, a giudicare dai 
commenti “da bar” e sui Social, 
in positivo (quasi del tutto). 

Una festa in maschera tutta 
pedonale, ambientata attorno 
al duomo e orchestrata, tra gli 
altri, dai Circus Sportica, Fabio 
Squilibrio Monocirco, Mago 
Pongo, Mago Pinolo. Niente 

Organizzato in una cin-
quantina di giorni, stra-

volto rispetto la sua consue-
tudinaria formula, pensato a 
misura di bambino, ma rivol-
to anche agli adulti. Si è pre-
sentato in questi termini il 
Carnevale in Centro Storico 
che, dovendo fare a meno dei 
carri, quest’anno ha spiazzato 

In Copertina:
Spettacolo di Giacomino Pinolo 
in piazza San Donato durante il 
carnevale 2019 - Foto: Dario Costantino 

Editoriale del Presidente
Saluto del sindaco

Carnevale in Centro Storico, 
un trionfo senza transenne

Fare dibattito al tempo di Instagram 
La sfida dei giovani di Rumble

Una vita a servizio 
di Pinerolo e dei pinerolesi

Premio “Pinarolium” 2018
la consegna a Osvaldo Malvizzati, 
Maurizia Borri e Italia Nostra

Dialogo con le Pro Loco:
Cavour.

Dalla Pro Loco 
una speranza in più per AMA.LE

La Gallery

NEWS dalle scuole
FDS 2019

Pinemusic
Nuovi album 
per la canzone pinerolese

Speciale Convenzioni 
I nostri soci risparmiano 
con le convenzioni!
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macchine, nessuna transenna, 
ma tante corse in libertà, protette 
dall’abbraccio monumentale del 
quartiere tra i più antichi e ca-
ratteristici della città. Prezioso 
il contributo dei volontari della 
Pro Loco che, per tutto il tempo, 
armati del miglior sorriso, dai 
piccoli stand all’ombra di San 
Donato hanno accolto i presenti 

Una nuova 
formula per 

riscoprire 
l’arte di 

strada

con zucchero filato, dolci candi-
ti, cioccolata calda e vin brulè. 
Scanditi da cascate di bolle di 
sapone, una pioggia di variopin-
te caramelle, i selfie con Giandu-
ja e le Giacomette, gli spettacoli 
davanti i portici. Tra numeri di 
magia e stratosferiche acrobazie 
in aria, si sono contati a centinaia 
gli sguardi meravigliati e divertiti 
di un vero e proprio muro uma-
no di piccoli fruitori mascherati. 
Un’isola felice, tra atolli colorati, 
lungo un percorso attraversato 
da sfilate di nasi rossi e trampo-
lieri, ritmato da trombe e tambu-
ri e costellato di punti palloncini 
e truccabimbi. Rischiosa la scom-
messa, data la reinterpretazione 
organizzativa e i tempi stringati, 
più che positivo il bilancio fina-
le decretato dal numero di con-
sensi. Considerevole al punto di 
far presagire, a livello ipotetico, 
un “bis” futuro ancora più spet-
tacolarizzato e volto, stavolta, a 
coinvolgere un maggior numero 
di adolescenti. Soddisfatti tanto 
gli esercenti, quanto gli ammi-
nistratori, che però non hanno 
escluso un ritorno dei carri “per 
non venir meno a una consoli-
data tradizione”, il nuovo ‘taglio’ 
ha ulteriormente stuzzicato la 
creatività di un direttivo, in seno 
all’associazione organizzatrice, 
che guarda al futuro e all’innova-
zione di una Pinerolo che vuole, 
avendo tutti gli assi nella manica 
necessari, far parlare di sé. 

Un’ennesima occasione, quella 
del 3 marzo scorso, non solo per 
godersi gli spazi cittadini sotto 
una luce diversa e insolita, ma in 
cui protagonisti sono stati artisti 
di strada, acrobati circensi, gio-
colieri: attori di un divertimento 
condiviso che rievocando il pas-
sato hanno infuso nella moder-
nità il fascino intramontabile di 
antiche tradizioni.

Ci. Pa.

[ La piazza del Duomo in festa per il Carnevale ]

[ Parata della 
Sportica Pinerolo ]
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La sfida dei giovani di Rumble

Quante volte abbiamo sentito dire 
che Pinerolo non è una città per 

giovani. Tante, troppe. Si dice che To-
rino faccia da calamita naturale, che 
una volta finiti gli studi nelle scuole 
superiori una buona fetta di ragazzi e 
ragazze decidano di trasferirsi per le 
possibilità che una grande città è in 
grado di offrire. 

Ma a pensare che ogni giorno dell’an-
no, almeno quello scolastico, tra le vie 
del Centro Studi, e di piazza Fontana, 
transitano migliaia di studenti, nasce 
la sensazione che questo “capitale 
umano” venga quasi inutilizzato. Sono 
ragazzi e ragazze che potrebbero vive-
re la città in senso più ampio, parte-
cipare attivamente, diventare soggetti 
attivi di un sistema. Purtroppo, nella 
maggioranza dei casi, la loro vita pine-
rolese si limita agli orari di lezione.
A porre un argine a questo sistema 
che non funziona ci hanno provato al-
cuni ragazzi di 18 e 19 anni. Più di un 
anno fa hanno formato un gruppo di 
dibattito con un obiettivo ambizioso: 
fare informazione, discutere, sovrap-
porre opinioni per riprodurre un dia-
logo costruttivo. Un format semplice 

nella sua struttura. Si prende un argo-
mento di carattere generale, si sceglie 
un posto e un orario, si chiamano uno 
o più esperti nel settore e poi si lascia 
spazio aperto al dibattito accompa-
gnati da laboratori e attività per arric-
chire la conversazione. Con una carat-
teristica pressoché unica nel nostro 
panorama: a partecipare sono quasi 
esclusivamente giovani e giovanissimi 
delle superiori. E contro ogni aspetta-
tiva l’esperimento si è trasformato in 
realtà, perché a partecipare a questi 
eventi sono in tanti. 
Un anno fa il gruppo si chiamava “Par-
liamone!” e a comporlo erano in due, 
Lorenzo Pesandro e Matteo Oporti, 
entrambi del Porporato e rispettiva-
mente di 19 e 18 anni. 
Oggi il gruppo si è modificato, si è am-
pliato. E ha cambiato nome: “Rumble”. 
Adesso sono in cinque, e il numero 
dispari come vedremo non è una ca-
sualità. Si sono aggiunti Francesco 
Furlan, Matilde Rostagno e Francesco 
Chiavassa, tutti di 18 anni e del Liceo 
Curie. 

Rumble, dicevamo, che può essere tra-
dotto con rimbombare, rumoreggiare. 

Ai ragazzi è venuto in mente per ricor-
dare il leggero brusio di sottofondo 
del grammofono. «Il nome simboleg-
gia il dibattito, la voglia di mettersi in 
dubbio, discutere» ci svelano. Ma in re-
altà riescono a fare qualcosa di molto 
più grande. «Vogliamo dimostrare che 
i giovani non si fermano all’immedia-
tezza; ma, anzi, sanno approfondire, 
dialogare, farsi un’opinione in maniera 
collettiva, senza precipitarsi su un giu-
dizio o su di una conclusione. Ed è tut-
to dire in questo periodo storico dove 
tutto è veloce, tutto è immediato, tutto 
rischia di essere superficiale». 
Riscoprire la ricchezza della lentezza, 
dell’ascolto, anche del dubbio all’epo-
ca dei social, di Instagram, dove tutti 
si fermano all’immagine. Pare quasi 
un controsenso storico. Ed per questo 
che “Rumble” riesce ad avere ancora 
più valore: perché è portato avanti da 
ragazzi che fanno parte di una gene-
razione, che senza troppi giri di paro-
le, ha perso quasi completamente il 
sapore dello spirito critico. E non per 
colpa sua. 
Sono dei pionieri e dei resistenti i 5 
ragazzi di “Rumble”. Partiti dal nulla, 
senza ambizioni particolari. Con i loro 

STEFANO NANGHERONI

F A R E  D I B A T T I T O  A L  T E M P O  D I  I N S T A G R A M

[ I 5 membri di Rumble: Massimo, Matilde, Francesco C. Lorenzo e Francesco F. ]
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incontri di dibattito, che hanno trat-
tato dall’emarginazione alla politica, 
dalla Costituzione all’Europa, ci hanno 
sostanzialmente urlato facendo quel 
brusio da grammofono che, invece, i 
giovani ci sono, sono attenti, sono di-
sposti a farsi un’idea critica di ciò che 
li circonda. 

«Siamo partiti per cercare di smuovere 
qualcosa» spiegano i fondatori Loren-
zo e Matteo «vedevamo da un lato una 
sensazione di pochi stimoli, dall’altro 
un potenziale inespresso. Così ci siamo 
detti: proviamoci. Adesso lentamente 
iniziamo a farci conoscere, agli even-
ti, anche se fuori dall’orario scolastico, 
partecipano almeno decine di studen-
ti». 
«Questo è un motivo di orgoglio» dicono 
in coro tutti e cinque «sappiamo di 
fare qualcosa controcorrente. Voglia-
mo offrire degli strumenti per provare 
a contrastare l’uniformità di pensiero, 
che al giorno d’oggi rischia di essere 
l’aspetto dominante. C’è più interesse 
di quel che sembra, basta saper spro-
nare e incuriosire»

C’è democrazia anche nella struttu-
ra del gruppo. «Non siamo 5 ragazzi, 
siamo “Rumble” e siamo tutti uguali 
all’interno. Il numero scelto ha moti-
vi precisi. Siamo il giusto per riuscire 
ad organizzare eventi, né troppi per 
creare confusione, né troppi pochi per 
rischiare di accavallare gli impegni. 
Votiamo sempre cosa bisogna fare, e il 
numero dispari in questo aiuta molto».

«Ci siamo resi conto che in due non sa-
remmo riusciti a portare avanti il pro-

getto. Allora abbiamo aperto una sorta 
di bando: 3 posti disponibili. Abbiamo 
scelto tramite dei colloqui» Spiegano 
Lorenzo e Matteo. «Chiedevamo dedi-
zione, interesse, e soprattuto che i can-
didati fossero del 2001, che facessero 
quarta superiore. Questo per permette-
re il ricambio generazionale. Allora si 
sono uniti i due Francesco e Matilde».

Dedizione, impegno, colloqui, obiet-
tivi, i ragazzi di “Rumble” sembrano 
fare davvero sul serio. E infatti vi è 
anche spazio per il futuro. «Sappiamo 
che il futuro per l’informazione lenta 
non è roseo. Speriamo che “Rumble” di-
venti una sicurezza, un appoggio per i 
ragazzi e le ragazze, un posto dove si 
possa discutere e farsi una coscienza 
critica. Vogliamo che i nostri coetanei 
ci mettano la faccia, si mettano in gio-
co, abbandonando anche i canoni dei 
social che mettono al centro l’io senza 
però spessore, e senza sfaccettature. In 
sostanza vogliamo provare a formare 
individualmente la coscienza dei citta-
dini del futuro, compresi noi. Facciamo 
in parte ciò che facevano i partiti quan-
do erano ben strutturati. È una cosa che 
sentiamo mancare, anche se figlia del 
suo tempo. Come tutto». Concludono. 

Se si volevano i giovani, “Rumble” ha 
battuto un colpo forte. 

CHI SONO

Lorenzo Pesandro, 19 anni 
Masismo Oporti, 18 anni
Francesco Furlan, 18 anni
Matilde Rostagno, 18 anni
Francesco Chiavassa, 18 anni

COSA FANNO

Informazione lenta, con l’obiettivo 
di scardinare il pensiero unico di 
Internet, attraverso il dibattito e il 
confronto tra giovani.

IL FORMAT E GLI EVENTI ORGANIZ-
ZATI 

Scelgono un argomento, scelgono un 
posto e un orario, scelgono un esper-
to per fornire la base dei dibattito. 
Tramite delle attività generano un 
dibattito tra coetanei.

Al momento sono stati organizzati 
dibattiti su:
 •Europa
 •Scuola
 •Originalità 
•Politica
•Emarginazione
•Cannabis 
•Costituzione

Hanno poi contribuito con eventi 
all’Artigianato del 2018 e a giornate 
autogestite nelle scuole

PERCHÉ RUMBLE

Ricorda il brusio del grammofono, il 
rumore di sottofondo. Ma anche il ru-
moreggiare e il rimbombo che genere 
una dibattito controcorrente. 

utescias doloresequae officabor-
rum sit, exeratur? Pa qui repre, utae. 
Nam, temporeiunt millace scilia-
te nimus modi derum rate culpa si 
cusae sum hil ide aut que volor mo-
luptatem se dolorio nsequam even-
dae vendign ataturestin commodi 
abo. Ut ut la et, cus eatem ipit eve-
lest, aliatur. Quibus dolupta tquas-
pero cuptibus doluptiore exceriatur 
rest, od magnis del magnis dem. Ali-
tatem asit eum que ventiur, cuptas a 
solorro videm. Omnis ent et volores-
tis exerore ratur? Qui occullam cum 
que 

CALZATURE
Via Savoia 30 PINEROLO (TO) 

Tel./Fax 0121.322645
Piazza Vittorio Veneto, 15 - PINEROLO

Cell. 338.3377200
info@bistrotcafe.it - www.bistrotcafe.it

colazione - pranzo - merenda - aperitivo
cena (su prenotazione)
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E’ dal 1957 che la Propinerolo si adopera a favo-
re  della città di  Pinerolo e dei suoi cittadini con 
molteplici attività rivolte ai soci e non solo.

Nel corso degli anni alcune attività e manifesta-
zioni hanno esaurito la propria forza vitale e pertan-
to non sono state più riproposte, altre hanno con-
servato intatta la loro attualità e la loro capacità di 
incuriosire ed attrare un vasto pubblico.

Tra gli appuntamenti storici e ricorrenti per la 
cittadinanza sicuramente spicca il Carnevale di Pi-
nerolo, che, rivisitato in chiave pedonale, ha ovviato 
alle insidie organizzative e normative che ne minac-
ciavano l’esistenza ed ha così mostrato quanto sia 
longeva la tradizione carnevalesca del pinerolese in-
sieme alla voglia di tutti i cittadini di tornar bambini 
per un giorno.

Tra le iniziative culturali è sempre gradito il pre-
mio ‘Pinarolium’, conferito alle personalità meri-
tevoli del territorio che hanno dimostrato di avere 
straordinarie capacità personali tanto da distin-
guersi e dare lustro alla Città di appartenenza.  Ogni 
anno, nel periodo estivo, la Propinerolo si onora di 
conferire l’ambito premio. 

Tra gli appuntamenti imperdibili a sfondo spor-
tivo, vi sono quelli legati a Pinerolo ‘CITTA’ DEL PE-
DALE’. La ciclostorica ‘la Classica’ (per appassionati) 
e la nuovamente ritrovata Pinerolo Pedala (aperta a 
tutti), accolgono i Pinerolesi al rientro dalle vacanze 
estive e costituiscono un importante momento di ag-
gregazione e divertimento famigliare.  

A Concludere l’anno le attività natalizie organiz-
zate in stretta collaborazione con l’amministrazione 
comunale.

A far da cornice a questi eventi, tante altre inizia-
tive a favore dei soci e non, come il tour delle 500, 
raduni di auto storiche, i mercatini di Natale, tornei 
di bocce, gare di carte, visite guidate e tour organi-
zzati, spettacoli teatrali, e tante idee nuove che non 
attendono altro che essere sviluppate.

 La Propinerolo è anche attenta alla promozione 
delle tematiche sociali tanto da aver stretto una col-
laborazione a sostegno dell’ associazione AMA.le, 
associazione nata per sostenere la ricerca e la cura 
della malattie genetiche rare. 

Abbiamo anche dei sogni. 
Sogniamo di organizzare la prima sagra enogas-

tromica di Pinerolo, una semplice occasione per 
passare ore liete promuovendo e degustando le 
eccellenze del territorio con il coinvolgimento del-
le altre proloco limitrofi ed il rilancio delle attività 
ludico sportive per creare momenti di aggregazioni 
tra cui una squadra di calcio ed una di pallavolo.

E voi avete delle idee? Dei progetti da proporci?  
Avete voglia di darci una mano?

Scriveteci a a.t.prolocopinerolo@gmail.com o 
chiamateci in sede al numero 0121.374477

Al prossimo numero de “Il Megafono” !!! 
       

 Il direttivo della Propinerolo 
    Luglio 2019

D A L L A  P R O L O C O

Via Trieste 15, Pinerolo 
Tel. 0121 73848

POLPETTERIA

Una vita a servizio 
di Pinerolo e dei pinerolesi
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La consegna a Osvaldo Malvizzati, 
Maurizia Borri e Italia Nostra

Premio “Pinarolium” 2018

È stata la sala di rappresentanza del 
comune, l’1 giugno alle 16.30, ad 
ospitare l’evento di conferimento 

del prestigioso premio Pinarolium. A ri-
ceverlo l’eclettico artista Osvaldo Malviz-
zati, l’atleta pallavolista Maurizia Borri e 
l’Associazione Italia Nostra – sezione pi-
nerolese “Ettore Serafino”. Parte integran-
te, dai primi anni Settanta (essendo stato 
istituito nel 1972), della storia ‘moderna’ 
della Città, il riconoscimento testimonia 
la volontà della Pro Pinerolo non solo di 
esaltare persone, attività, enti o associa-
zioni, pinerolesi di nascita o di adozione, 
che si sono distinte nei più svariati am-
biti, ma di condividerne pubblicamen-
te, rimarcandolo, il contributo reso per 
valorizzare e promuovere oltre i confini 
comunali e in certi casi perfino nazionali, 
l’immagine di una Pinerolo che continua a 
dimostrarsi fucina di talenti e di iniziative 
degne di menzione. Come pietre miliari 
lungo i percorsi che segnano la memoria 
comunitaria, i nomi indicati dal Consiglio 
direttivo si aggiungeranno alla famigerata 
lista nella quale si annoverano, tra gli altri, 
famosi eroi della Resistenza, pittori, scul-
tori, musicisti, magistrati, politici, editori, 
musei, associazioni di volontariato, stori-
ci, sportivi, vescovi, scienziati, ricercatori, 
fotografi, interpreti di epoche diverse, de-
lineando del comune un quadro di ecce-
llenza a tutto tondo. Oltre cento coloro che 
accanto o al seguito di personaggi del cali-
bro di Michele Baretta, Ugo Marino, Mario 
Strani, Italo Tajo, Luigi Aghemo, Giovanni 
Toselli, Ettore Serafino, Giovanni Carena, 
compongono l’Albo dei Premiati, o vanta-
no l’“Atestassion ëd riconossensa” avendo 
trasformato le proprie gesta in inchiostro 
indelebile tra le pieghe del tempo. 

Nato a Oneglia il 1° settembre 1923, 
da anni residente a Pinerolo, la carriera di 
Osvaldo Malvizzati rispecchia il suoi po-
liedrici interessi. Grafico pubblicitario e 
illustratore, coltiva  negli anni le sue gran-
di passioni: la pittura e la scultura. Come 
grandi suoi contemporanei viaggerà tra 
le maggiori città europee conoscendo e 
apprezzando tra Barcellona, Parigi, Stoc-
colma e Anversa i tanti stili dell’arte a lui 
contemporanea, così come i capolavori 
dei Maestri del passato. Tante le mostre 
alle quali prende parte, portando la sua 
personalissima interpretazione del reale 
e il suo indomito sperimentalismo in giro 
per l’Italia, che conquista e che gli riconos-
ce attenzione e numerosi premi.

Nella scomposizione di piani, nel mar-
cato linearismo e nella pennellata larga 
che dà consistenza allo spazio e alle figure 
che in esso si insinuano, si rintraccia tutta 
la vitalità di un mondo reso e inteso per 
contrasti cromatici; talvolta anche auda-
ci, ma capaci di infondere alle sue opere 
l’idea di genuinità, di immediatezza, di 
autenticità: come scorci appena esplorati, 
svelati con vibrante entusiasmo agli occhi 
del mondo.

Definita “uno dei più grandi liberi 
d’Italia degli ultimi anni”, Maurizia Borri, 
classe 1977 è tutt’oggi considerata un’ico-
na della pallavolo. Un metro e settantase-
tte di talento, la nostra concittadina inizia 
a farsi conoscere nel club della Pallavolo 
Pinerolo, giocando, dal 1995, tra la serie 
B2 e la B1 per tre stagioni. Ma sarà tra le 
fila della Pallavolo Chieri (nel 2005 deno-
minata Chieri Volley) che toccherà l’apice 
della carriera portando la sua squadra in 
serie A1, vincendo nella stagione 2004-
2005 una Top Teams Cup e conquistando 
con la Futura Volley Busto Arsizio la Co-
ppa Cev 2009- 2010. Tornata nella “fami-
glia” del Chieri nel 2010 riconquistando la 
promozione nella A1, abbandona la car-
riera sportiva nel 2017, ma non il ricordo 
di quegli anni d’oro ancora impressi nella 
memoria sua e dei numerosissimi fan per 
cui resta un’indiscussa campionessa. 

Intitolata nel 2013 a Ettore Serafino, 
avvocato, comandante partigiano all’epo-
ca dell’occupazione nazifascista di Pinero-

lo e primo presidente Honoris Causa della 
Sezione di Italia Nostra, l’associazione 
chiude per il 2018 la triade dei premiati. 
Qualità e varietà le caratteristiche delle 
numerose iniziative volte alla promo-
zione della conoscenza del patrimonio 
storico artistico pinerolese, così come 
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, 
culminando nelle conferenze organizzate 
tra Torino, Pinerolo e Fossano in occasio-
ne del seicentesimo Acaia (“Dalla Tutela e 
Conservazione alla Valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare degli Acaia in Pie-
monte”). Presidente Maurizio Trombotto 
ad avvicendarsi sono state mostre, visite 
guidate in luoghi normalmente inaccessi-
bili, passeggiate a tema, approfondimenti 
culturali e occasioni di confronto volte a 
sensibilizzare e coinvolgere la comunità, 
così come esperti e studiosi, un apporto 
alla città riconosciuto e meritevole di un 
particolare ringraziamento.

Ci. Pa.

[ Il momento della premiazione ]

La cerimonia si è tenuta presso l’aula di rappresentanza del Comune
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La Pro Loco di Cavour è una delle 
realtà più attive del territorio, 

conta un centinaio di iscritti diver-
si eventi importanti che cadenzano 
i ritmi dell’anno in paese. È tra le più 
longeve: dal 1956 ha continuato inin-
terrottamente ad essere operativa, con 
un boom durante gli anni Ottanta. Dal 
2017 è guidata da Marcello Bruno, 49 
anni e sa di avere tra le mani un’eredi-
tà importante da mantenere e svilup-
pare. 
«Sono entrato in Pro Loco nel ‘91, quan-
do avevo 21 anni. Tutto grazie ad un mio 
amico, che adesso è vicepresidente. Una 
volta varcata la porta non sono più usci-
to. Ciò che mi ha fatto rimanere è che si 
è creato con il tempo un clima famiglia-
re, di cooperazione tra i membri, ed è la 
chiave del successo degli eventi che ogni 
anno organizziamo. In Pro Loco devi en-
trare se hai degli stimoli, non lo fai solo 
per soldi facili, che per altro manco ci 
sono, o per delle facili mangiate. 

La base è il volontariato, e l’impegno 
che ci mettiamo viene ripagato veden-
do la gente contenta di partecipare 
alle manifestazioni, Quando Cavour si 
riempie e si popola, lì è il nostro ritorno 
di più valore»

Cos’è diventata la Pro Loco di Cavour?

«Direi un punto di riferimento, mol-
to di quello che viene fatto a Cavour 
passa dalla Pro Loco. Prendiamo ad 
esempio “Tutto Mele”, è un evento di 
successo che attira commercianti, pro-
duttori, consumatori da tutto il Pie-
monte e oltre. Cavour grazie a queste 
attività prende vita, prende lustro, si 
accende. Ed è un rilancio per il pae-
se intero, per tutti. Con una Pro Loco 
funzionante, che collabora con tutti, 
in una realtà come la nostra si riesce a 
dare un rilancio, oltre che sociale, an-
che economico. 
E non lo diciamo noi, lo dicono i com-
mercianti e l’Amministrazione. Si avvia 
un processo di fiducia, siamo ricono-
sciuti per il nostro operato. Ed è questo 
ciò che rende una Pro Loco efficace: 
sviluppo e valorizzazione del territo-
rio».

E dietro a tutto questo ci sarà un’or-
ganizzazione collaudata.

«Certo, partendo dal-
la struttura della Pro 
Loco stessa, il presi-
dente da solo farebbe 
ben poco. Vi sono due 
vicepresidente, un se-
gretario, un tesorie-
re e un consiglio di 
venticinque membri. 
Ci incontriamo ogni 
settimana per appro-
vare il bilancio, pia-
nificare, organizzare. 
“Tutto Mele”, la “Not-
te in Rosso”, la “Peda-
la Cavour”, le attività 
con il Comune, tutto 
nasce dalle riunioni»

A proposito di manifestazioni, con 
la Circolare Gabrielli organizzare è 
diventato più arduo?

«Di certo ora c’è un’attenzione molto 
elevata per la sicurezza, e ciò non è un 
male. Si sono complicate le norme, e di 
conseguenza sono state tolte risorse 
economiche. Ora bisogna ingaggiare 
addetti alla sicurezza e numerose altre 
figure che devono essere pagate, e le 
casse ne possono risentire»

Guardando invece al futuro, il bino-
mio giovani e Pro Loco funziona? 
Riesce ad essere attrattiva?

«Di certo non è facile, ma questo vale 
sia per i giovani che per gli altri. Biso-
gna partire dal presupposto che se non 
si fa niente l’immobilismo porta a stare 
nell’ombra. Fortunatamente noi siamo 
attrattivi per i giovani, abbiamo set-
te nuovi tesserati e in totale sono una 
quindicina. 
Da presidente io voglio mantenere una 
politica precisa: non bisogna mettere 
cappelli di alcun genere. I giovani van-
no lasciati lavorare in libertà, dev’es-
serci l’iniziativa senza vincoli. Poi al 
massimo si sbaglia, ma si è imparato 
qualcosa. I ragazzi se non si sentono 
protagonisti vanno a fare altro, e alla 
fine ci rimettiamo tutti. Bisogna dare 
loro fiducia e supporto. 
Questa è un’altra chiave del successo».

Fare un giornale solo della Pro Loco di Pinerolo può rischia-
re di essere limitante. Uno dei grandi limiti dell’associazioni-
smo pinerolese, e non solo, è sempre stato il voler rimanere 
all’interno del proprio recinto vitale; senza mai provare a 
spingere una collegialità. Per questo motivo abbiamo deciso 
di dedicare uno spazio alle Pro Loco del territorio. Per rac-
contarle, certo, ma anche per sottolineare gli aspetti positivi 
in modo che si carpisca ciò che funziona al meglio. E, anche 
se ambizioso, iniziare a creare dialogo. 

Dialogo con 
le Pro Loco:

Cavour.

Piazza Vittorio Veneto 7/a Pinerolo 
shop on line: largal.it

Tel. 0121.322072
Cell. 347 9914297

[ Momenti dell’edizione 
“Tutto Mele” 2018] 
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Da quest’anno, con il tesseramento, 
si sostiene la ricerca sul gene IQSEC 2

Dalla Pro Loco una speranza in più per 

AMA.LE
Si chiama “AMA.LE” ed è un’as-

sociazione che da tre bam-
bine, Annalisa di Roma, Matilde 
di Pinerolo e Alessandra di Alba, 
prende il nome e la volontà di re-
agire a un destino segnato da una 
rara patologia. Un mostro diverso 
da quello dell’immaginario comu-
ne l’IQSEC 2: un gene che codifican-
do una proteina fondamentale per 
il corretto funzionamento cerebra-
le ne comporta l’alterazione. Disa-
bilità intellettiva, epilessia, tratti 
autistici, microcefalia, ritardo mo-
torio, gravi difficoltà relazionali, 
fino a problematiche deglutitorie 
e masticatorie, oltre a disturbi del 
sonno consistenti in apnee nottur-
ne, le conseguenze ravvisabili solo 
nel corso della crescita in quel cen-
tinaio di casi in tutto il mondo ad 
esser stati rintracciati e descritti in 
letteratura medica. È così che gra-
zie a Sara, Mara e Danila, le gran-
di mamme di tre piccole eroine 
che quotidianamente fanno i conti 
con grandi imprese - afferrare gli 
oggetti o usarli in modo funziona-
le, indicarli, muoversi, masticare, 
esprimersi - prende forma, a par-

tire da un gruppo “social”, un’ami-
cizia; uno spazio non solo virtuale 
di condivisione e scambio di noti-
zie, ma una vera e propria “piat-
taforma” associativa alla quale la 
Pro Loco di Pinerolo ha deciso, da 

quest’anno, di devolvere parte de-
gli introiti derivanti dalle tessere 
dei soci, tanto i nuovi che i rinno-
vi e da alcune delle iniziative pro-
mosse nel corso dell’anno. «Non 
c’è una cura per questa malattia, 
ma solo trattamenti riabilitativi. 
Questi coraggiosi genitori hanno 

trasformato un dramma persona-
le in un solido ponte che all’inse-
gna dell’amore mira a divulgare 
quante più informazioni possibili 
su una mutazione genetica rarissi-
ma della quale si conosce davvero 
troppo poco. Contribuire alla rac-
colta fondi per aiutare la ricerca a 
studiare il gene IQSEC 2 per trova-
re una cura non è solo un modo per 
aiutare le piccole Annalisa, Matilde 
ed Alessandra – spiega il presiden-
te della Pro Pinerolo Enrico Mau-
lucci – ma è l’unico mezzo a nostra 
disposizione per alimentare una 
speranza per tutti i bambini, per 
quelli che ci sono e per gli altri che 
nasceranno, e per coloro che più di 
tutti li amano: le loro famiglie!».

Ci. Pa.

Per info sull’associazione: 
340/8714616 Sara (mamma di An-
nalisa) – 347/9335582 Mara (mam-
ma di Matilde) – 334/7699121 
Danila (mamma di Alessandra) 
associazione.amaleiqsec2@gmail.com 
www.amaleiqsec2.com

Siamo Annalisa, Matilde  
e Alessandra
Siamo colpite da una rarissima 
mutazione sul gene IQSEC2. Le 
nostre mamme hanno deciso di 
realizzare qualcosa di bello e di 
concreto per noi e così hanno 
fondato questa Associazione. 
Vogliono aiutare noi e tutti i bimbi 
colpiti da questa mutazione.

Associazione AMA.le IQSEC2
Associazione NO PROFIT per la sensibilizzazione sulla mutazione genetica 

IQSEC2

Ciao a tutti!

L’associazione nasce dall’unione di tre mamme 
con bambine affette da questa rarissima pato-
logia. Il nome è il risultato dato dalle iniziali dei 
nomi di queste tre splendide bambine Annalisa, 
Matilde ed Alessandra.
Tutto ha avuto inizio grazie ad un gruppo face-
book nel quale sono presenti casi provenienti da 
tutto il mondo. Non essendoci finora un’associa-
zione, era per noi l’unico riferimento, l’unico modo 
per confrontarci e per sostenerci l’un l’altra. Trami-
te questo gruppo abbiamo iniziato a contattarci 
quotidianamente, ad informarci tramite gli ospe-
dali di riferimento, i genetisti, le strutture in con-
venzione che hanno in carico le nostre bambine, 
le neuropsichiatre, i terapisti e raccogliendo così 
quante più informazioni possibili. Da qui l’idea... 
fare qualcosa di concreto per le nostre bambine e 
per tutti i casi conclamati e non.

CHI COLPISCE?
Questa mutazione colpisce il cromosoma X di en-
trambi i sessi. Spesso chi nasce con questa muta-
zione non è diagnosticato o diagnosticato come 
simil-rett. Nelle femmine sono presenti due cromo-
somi X, nei maschi XY, quindi si evince che i soggetti 
di sesso maschile sono spesso più compromessi al 
livello motorio rispetto ai soggetti di sesso femmi-
nile. Nella maggior parte dei casi i bambini nascono 
apparentemente sani, l’insorgenza dell’epilessia ed 
alcuni campanelli d’allarme lasciano pensare che 
qualcosa non sta andando come dovrebbe. Il bam-
bino non acquisisce le capacità correlate all’età, lo 
sguardo è spesso assente, difficoltà nell’afferrare gli 
oggetti o usarli in modo funzionale, assenza del ge-
sto indicativo, difficoltà masticatorie, ritardo moto-
rio, linguaggio spesso assente.

Associazione AMA.le IQSEC2
Via G. Galilei n. 7 

10060 San Pietro Val Lemina (TO)
associazione.amaleiqsec2@gmail.com

www.amaleiqsec2.com  Seguiteci su  e 

IBAN IT70 A033 5901 6001 0000 0162 836

BANCA PROSSIMA AG. MILANO

C.F. 94575680015

Chi decide  
di ama.re  
vince sempre

• Erbe officinali biologiche

• Perle, confetti, 

   opercoli da piante 

   selezionate e biologiche

• Tinture madri - oligoelementi

• Pastigliaggi assortiti, 

   prodotti dell’alveare

• Cosmetica vegetale curativa

• Prodotti specifici per bambini

• Assortimenti di Tè classici, 

   miscele di frutta e fiori

Via Savoia, 37 - Pinerolo 
Tel. 0121.795479 - E-mail: marco-giorio@virgilio.it

Via del Duomo, 24 - Pinerolo
Tel. 349 1738160

mailto:associazione.amaleiqsec2@gmail.com
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Pinerolo (To) Via Carlo Borra, 17/21 (Z. Ind. “La Porporata”)
Tel. 0121.76276 - Fax 0121.76215
Cavour (To) Via Villafranca, 9 - Tel. 0121.69385 - Fax 0121.609615
Saluzzo (Cn) Via Propanotto, 2 (Z. Ind. ang. Corso Torino)
Tel. 0175.41387 - Fax 0175.475035
Villar Perosa (To) Via Incerti, 3/a
(zona industr. Villar Perosa) Tel. 0121.315016

Da 50 anni
collaudi e revisioni AUTO E

     

MOTO

Pinerolo (To) Via Carlo Borra, 17/21 (Z. Ind. “La Porporata”)
Tel. 0121.76276 - Fax 0121.76215
Cavour (To) Via Villafranca, 9 - Tel. 0121.69385 - Fax 0121.609615
Saluzzo (Cn) Via Propanotto, 2 (Z. Ind. ang. Corso Torino)
Tel. 0175.41387 - Fax 0175.475035
Villar Perosa (To) Via Incerti, 3/a
(zona industr. Villar Perosa) Tel. 0121.315016

Collaudi e revisioni AUTO E MOTO
Verifiche e ispezioni apparecchiature da lavoro

• gru •cestelli aerei • apparecchi a pressione
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LA CURA PER IL TUO PARABREZZA

Call Center 800 10 10 10

Problema al vetro?
Affi dati a Doctor Glass

CITTÀ
Indirizzo 00

3.3_ROLL-UP_100x200.indd   1 06/02/14   12:48

RIPARAZIONE PARABREZZA OSCURAMENTO VETRI RIGENERAZIONE FARI

TRATTAMENTO 
ANTIPIOGGIA

RICALIBRATURA  ASSISTENZA 
GUIDA - SISTEMI A.D.A.S

SANIFICAZIONE 
ABITACOLO CON OZONO

CENTRO 
CONVENZIONATO

PROLOCO PINEROLO

Corso Torino, 230 - Pinerolo - Tel. 0121.378905
orari: Lun-Ven. 08.00-12.30/14.00-19.00 - Sab. 08.00-12.30 
su appuntamento disponibili ora pranzo: 12.00-14.00

www.doctorglass.com
pinerolo@doctorglass.com
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L A G A L L E R Y

[ Alcuni scatti degli eventi più 
indipendenti della prima metà dell’anno: 
il Giro d’Italia, il Carnevale e la notte delle Muse ]
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La Festa delle Scuole è uno degli 
eventi più attesi tra i giovani. 
Ragazzi e ragazze di età compre-
sa tra i 12 e i 13 anni non aspetta-
no altro che andare a festeggiare 
la fine della scuola. 
Questo evento si divide a sua vol-
ta in altre due feste, l’FDS Win-
ter Edition, praticato di solito il 
sabato prima di Natale presso lo 
Zero Club di Riva di Pinerolo, e 

l’FDS Summer Edition svolto Sa-
bato 8 Giugno 2019 al parco Ac-
quatico Atlantis. 
Prima dell’evento si è svolta la 
premiazione di Miss Liceo 2019, 
una competizione tra 11 studen-
tesse per celebrare quella che ri-
sulta “la più bella dell’anno”.
Una bella esperienza vissuta in 
compagnia di amici e compagni di 
scuola; rimanendo tutti insieme a 

ballare fino alle 2.30 del mattino. 
La location era curata nel detta-
glio con: un bar a disposizione; 
divanetti per sedersi e tavolini. 
Inoltre c’era la possibilità di de-
porre i beni personali nell’appo-
sito guardaroba.
Alla fine è stato come andare in 
discoteca ma con un motivo ben 
preciso per festeggiare tutti insie-
me, LA FINE DELLA SCUOLA.

Convenzioni e sconti riservati ai tesserati dell’associazione

Sconto del 10% ingresso parchi Feriale e Festivo

Estate ragazzi AtlanDino sconto di 5.00€ a settimana per famiglia

Acquagym sconto di 10.00€ per gli abbonamenti da 15 lezioni

Via P inero lo ,  60 - San Secondo d i  P inero lo (TO) - WWW.ACQUATLANTIS .COM  -  WWW.LOSTWORLD . IT

Roberto Lozito

N E W S  D A L L E  S C U O L E

FDS 2019



SOFFISOF
traversa 60x90 Idealite
30 pezzi 

8,99
13,50

PANNOLONI SOFFISOF
protezioni femminili lady normal
12 pezzi 

1,99
2,60

PANNOLINI TRUDY BABY CARE 
3/6 KG
21 pezzi 

4,99
7,90

IPERMED 
SUPERMERCATI DELLA SALUTE

Corso Torino 61 - PINEROLO
T. 0121 042402 - www.ipermed.it

CONSEGNA A DOMICILIO
GRATUITA!

IVA AGEVOLATA AL 4%

Ricevi dove vuoi e in tempi rapidi, al piano
e su appuntamento (Con una spesa di almeno 60,00 €)

* Fino ad esaurimento scorte

 OFFERTE MESE 
  DI GIUGNO

   E LUGLIO* 

       NUOVA 
APERTURA

CREMA BARRIERA DERMOPROTETTIVA
CON OSSIDO DI ZINCO
200 ml

4,90
6,20

2,99
4,30

PANNOLONI SOFFISOF
protezioni maschili level2
10 pezzi 

1,60
3,60

IRGE
assorbenti femminili con ali Notte
10 pezzi 

PANNOLINI ASSORBELLO
Taglia mini (3/6 Kg) - 23 pezzi 

4,40
6,00

9,90
12,00

PANNOLINI PILLO
Taglia 3 (4/9 Kg) - 52 pezzi 

ESSENZA PROFUMATA PER BUCATO 
- FLACONE FIOR DI LOTO
500 ml

16,50
21,50

PANNOLONI SOFFISOF
mutandina assorbente pants 
Extra Medium - 14 pezzi 

9,99
14,10

PANNOLONI SOFFISOF
mutandina con adesivi Classic
15 pezzi 

5,99
9,40

PROFUMATORE SPRAY SUPER CONCENTRATO 
MULTIFUNZIONE “EASY DEO SINFONIA” 
CON ANTIBATTERICO 750 ml

7,99
9,50

BUCATO FIORI D’ARANCIO
Detersivo per bianchi e colorati 
a mano o in lavatrice - 1 lt

4,19
5,20

ANTICA ERBORISTERIA
Dentifricio Protezione Totale 
75 ml

0,99
4,30

VAPE SPIRALI PROFUMATE CITRONELLA 
10 pezzi

1,50
2,20

SPACCIO
∙ PANNOLONI ADULTO

∙ PANNOLINI BIMBO
∙ ASSORBENTI IGIENICI

PANNOLONI ABENA
protezione per incontinenza 
14 pezzi

19,90
23,90

GHIACCIO SPRAY
400 ml 

2,90
4,60

TIPPY DISPOSITIVO ANTIABBANDONO

59,90
69,90
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NUOVI ALBUM 
per la canzone PINEROLESE

Durante la prima metà del 
2019, il mondo della mu-
sica pinerolese è stato 

movimentato da una serie di in-
teressanti uscite discografiche. 
La più importante in termini di 
numeri e risonanza è “In tempo 
reale”, l’ultima fatica degli Afri-
ca Unite, in cui la band di Bun-
na e Madaski ha sperimentato 
un allontanamento dai ritmi e 
dalle sonorità reggae su cui ha 
costruito la propria carriera, ab-
bracciando una virata “sinfonica” 
grazie alla sinergia con gli Archi-
torti di Marco Robino e Marco 
Gentile, curatori principali degli 
arrangiamenti. 
Ma la corrente stilistica che più 
caratterizza i nuovi movimenti 
musicali del nostro territorio è si-
curamente quella cantautoriale. 
Si tratta di un orientamento di 
dimensioni ragguardevoli, tali da 
risultare un tratto distintivo della 
scena locale contemporanea. 

Esiste infatti un nutrito grup-
po di artisti che, complice forse 
l’individualismo che permea la 
società di oggi, o la diffusione di 
tecnologie che agevolano l’home 
recording, abbandonano saltua-
riamente la necessità di essere 
accompagnati da una band al 
completo, e scelgono di ripropor-
re le proprie composizioni nella 
dimensione più intimistica delle 
esibizioni individuali. Il fenome-
no è diffuso al punto da risultare 
quasi una ‘scuola’ e non è un caso 
che da qualche anno sia nato un 
“Comitato Cantautori Pinerolesi”, 
nel quale sono confluiti numerosi 
artisti tutti accomunati dall’esse-
re autori e interpreti delle proprie 
canzoni.
Tra questi, segnalo un paio di 
nomi che in primavera hanno 
pubblicato interessanti album 
contraddistinti da percorsi musi-
cali ricchi di contaminazioni.

DI ONES

P I N E M U S I C

[ La Quadrilla ]



   

La Quadrilla è un quartetto folk-
rock che ruota intorno a Nicola 
Lollino, da quindici anni apprez-
zato chansonnier, che con questa 
nuova formazione, completata 
da Tony Urzì (chitarra), Amedeo 
Saluzzo (basso) e Gianni Pitzalis 
(batteria), ha indirizzato la sua 
espressività verso la diffusione di 
messaggi di stampo “ecologista”. 
A maggio è uscito “Pianeta B”, 
concept “ambientalista” - disponi-
bile unicamente in CD - che oscilla 
tra la musica popolare degli esor-
di e le incursioni nel mondo rock 
e prog. La linea tematica è proprio 
quella della sensibilizzazione nei 
confronti della messa in atto di 
pratiche comportamentali solida-
li, pacifiste ed eco-sostenibili. In 
“Guerre”, seconda traccia del disco, 
si evidenzia inoltre la presenza di 
Bunna che presta la sua voce per 
una sorta di cameo prestigioso.

Giovanni Battaglino è invece un 
cantautore più classico, conosciu-
to per essere il leader delle Male-
corde, formazione che da sempre 
alterna brani originali a cover di 
Fabrizio De André. Battaglino ha 
recentemente pubblicato l’album 
“Alla porta dei sogni”, dodici 
affreschi inediti che raccontano 
storie e sentimenti con la delica-
tezza poetica che da sempre è sua 
prerogativa, sia nell’approccio 
alla scrittura sia nella sua sempre 
misurata e pacata interpretazio-
ne. Ad accompagnarlo nel disco, 
anche il gotha della musica pine-
rolese, una ventina di musicisti 
di diversa estrazione che hanno 
contribuito a creare un microco-
smo multicolore con rimandi al 
jazz, ma anche alla classica, al pop 
d’autore, e al folk. L’album è ascol-
tabile anche sulle principali piat-
taforme di streaming musicale.

N E W S
Il 21 settembre a Roletto andrà in 
scena il Tony Mills Festival. Si 
tratta di un evento benefico lega-
to al nome di Tony Mills, cantante 
britannico noto per la sua carrie-
ra di livello internazionale che fu 
anche tra le guest star del primo 
album dei Docker’s Guild, proget-
to fanta-rock del musicista luser-
nese Douglas Docker. 

Alcuni mesi fa a Tony Mills è stato 
diagnosticato un cancro termina-
le che ha lasciato nello sconcerto 
amici e fans. Sulla scia di questa 
notizia, si è mossa subito la mac-
china della solidarietà che ha 
portato, tra le altre cose, all’orga-
nizzazione del festival. 

La kermesse vedrà salire sul palco 
sei band selezionate da un team 
di etichette discografiche italia-
ne più una rara esibizione degli 
stessi Docker’s Guild. Partner uf-
ficiale della manifestazione sarà 
la Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro di Candiolo, 
cui sarà devoluto il ricavato. 

Potete trovare tutte le informazio-
ni e gli aggiornamenti sulla pagi-
na Facebook 
@tonymillsfestival.

Piazza Vittorio Veneto, 7 - Pinerolo
Tel. 338 530 8598

INTIMO

email: info@ldmoda.it - Tel./Fax 0121.322 389
Piazza Vittorio Veneto, 6 - PINEROLO (TO) 

[ Giovanni Battaglino ]
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1. Accademia di Musica di Pinerolo - 
Sconti ed agevolazioni su biglietti ed 
abbonamenti dei concerti

2. Albergian - Corso Torino 78 e Corso 
Torino 85, Pinerolo - Sconto 10% su 
prodotti di erboristeria, distilleria, api-
coltura e prodotti dolciari

3. Aquarelle Abbigliamento 0/16 anni - 
Via Chiappero 12, Pinerolo - Sconto 5%

4. Argentomania Via Duomo 18, Pinero-
lo - Sconto 10%

5. Arredi Lorenzatto - Via Buniva 7 
4, Pinerolo - Sconto 5% su tendaggi, 
biancheria e tappeti (escluso materiale 
confezionato su misura ed in promo-
zione)

6. Arte Ballo &Danza - Viale Mamiani 
31. Pinerolo – Sconto del l 0% su tutti i 
corsi di danza e ballo 

7. ASD Golf Pinerolo - Strada Pascaretto 
7, Pinerolo – Sconto di € 15,00 sui corsi 
di golf per principianti

8. Autolavaggio Monviso - Via Monviso 
20, Pinerolo – Sconto € 2,00 per lavag-
gi auto

9. Balos - Calzature per bambini, Via Vir-
ginio 5, Pinerolo – Sconto 10% su tutte 
le calzature

10. Banca Regionale Europea - Filia-
le di Pinerolo, Via Savoia 2, ango-
lo Via Trieste, Pinerolo - Vantag-
gi esclusivi su conti correnti per 
famiglie e giovani under 30 libretto 
vantaggioso per i più piccoli, prestiti 
personali e mutui

11. Beatrice Viaggi Piazza Roma 18, Pine-
rolo – Omaggio della tassa di iscrizione 
(valore 30/50 €)

12. Body System - Via De Geneys 29, Pine-
rolo - Sconti sulle varie attività propo-
ste

13. Bolla Pneumatici - Via Alcide De Ga-
speri 22, Abbadia Alpina, Pinerolo 
- Sconto ulteriore del 5% dai prezzi 
applicati in negozio (già scontati da 
listino)

14. Bonnin Giuseppe Via della Corderia 
27, Pinerolo - Sconto 5% su avvolgibili, 
porte blindate, palchetti

15. Boutique Mister Miss - Via Chiappero 
1, Pinerolo - Sconto 7%

16. Bruno Confezioni  - Via Del Pino 17, 
Pinerolo - Sconto 5%

17. Carrozzeria Depetris & Sciannameo 
- Via Bignone 85/9 (Le Macine), Pine-
rolo - Sconto 10% sulla manodopera, 
prezzi di favore sui ricambi

18. Casa del Colori - Corso Porporato 7/9, 
Pinerolo  - Sconto 10% su idropitture e 
smalti, cornici, belle arti, carte da parati

19. Casa della Lana - Via Savoia 16, Pine-
rolo -Sconto 5% su tutti i filati

20. Castello di Miradolo Fondazione 
Cosso - Via Cordonata 2, San Secon-
do di Pinerolo - Ingresso Ridotto per 
il socio e familiari (fino a 2 adulti e 2 
minori)

21. Cazzadori - Via Buniva 20, Pinerolo 
-Sconto 5% su importi superiori ai 20 
€, escluse offerte in corso

22. Centopercento Fabbriche Dolciare 
Bonifanti Grondona - Via Virginio 6, 
Pinerolo - Sconto 10% su panettoni e 
dolciumi

23. Centro Copisteria - Via Trieste 43, Pi-
nerolo - Sconto 15% per importi supe-
riori a € 5,00

24. Colorificio Perini - Via Michele Bravo 
1, Pinerolo – Sconto 10% su pavimenti 
e rivestimenti murali

25. Coltellerie Broard - Via del Pino 33, 
Pinerolo - Sconto 10% su tutti gli arti-
coli e servizi di affilatura

26.  Deborah Destefanis Hair - Via Ca-
prilli 14, Pinerolo - Nuova apertura 
salone acconciature, per i soci sconti 
personalizzati

27. Drinkshop - Via dei Mille 8, Pinerolo – 
Sconto 10% sui vini

28. Elettricità Sacchi - Corso Torino 142, 
Pinerolo-Sconto 10% sulle lampadine 
(spesa minima 10 Euro

29. Elleciemme snc - Produzioni video, 
Pinerolo - www.elleciemme.it-Tel. 
338.6695538-Sconto 10% su lavora-
zioni e montaggi video, 15% su servizi 
video matrimoniali

30. Energy Saving - Via Mamiani 17, Pi-
nerolo -Sconto 15% su manutenzione 
caldaie, analisi fumi, condizioni specia-
li per installazione caldaie e impianti

31. Erboristeria La Calendula - C.so Tori-
no 218, Pinerolo - Sconto10%

32. Garnero Bruno - Via Carlo Alberto 
12/14, Pinerolo –Sconto 8% su pro-
dotti d’arredamento ufficio

33. Giai Auto Accessori e Ricambi - Cor-
so Torino 128, Pinerolo -Sconto 5% su 
tutto, escluse offerte in corso

34. Gioielleria Orologeria Bolognesi- 
Via Buniva 60, Pinerolo -Sconto 5%

35. Gruppo Chiale nei suo punti vendita
- Chiale Arreda by Chiale - Area Com-

merciale di Abbadia Alpina, Pinerolo 
- Sconto 5%

- Chiale Centrocasa Expert - Area 
Commerciale di Abbadia Alpina, Pine-
rolo e Chiale Expert - Via Torino 69, 
Saluzzo - Sconto 3% fotografia digita-

le, telefonia (no Apple), 5% elettro-
domestici, TVC, Video e Hi-Fi, 8% ca-
salinghi, articoli regalo, ferramenta e 
fai da te, arredamento giardino - Sono 
esclusi prodotti in promozione, liste 
nozze, informatica e navigatori - Per 
altre limitazioni chiedere in negozio

36. Happy Smile Dental Center – Corso 
Torino 366, Pinerolo - sconti 20% su 
visite e cure odontoiatriche

37. Heaven Sound - Via Saluzzo 22, Pine-
rolo -Sconto 10% su servizi audio e luci 
per manifestazioni, Sconto 10% su no-
leggio impianti, condizioni particolari 
per acquisto strumenti

38. Ipermed - C.so Torino 61, Pinerolo - 
sconto del 10% ai soci

39. Il Podio Sport - Via Bogliette 3/C, Pi-
nerolo - Sconto 10% su articoli sportivi

40. Lavasecco Paola - Piazza Roma 7, Pi-
nerolo - sconto 10% su servizi

41. L’Erboristeria dei Portici - Via Savoia 
37, Pinerolo -Sconto 5%

42. Le Galuperie - Via Fenestrelle 32, Pi-
nerolo - Sconto 10% (tranne articoli in 
promozione)

43. Mamiani 2.0 Fitness Piscina Squa-
sh - Viale Mamiani 9, Pinerolo - sconti 
su pacchetto ingressi ed abbonamenti 
annuali

44. Mediterraneo Ristorante Pizzeria - 
Via Martiri del XXI 37, Pinerolo -sconto 
l 0%

45. Mileto Musica - Via Virginio 54, Pine-
rolo - Sconto 5% su tutti i prodotti con 
valore sino a € 100, Sconto 10% sui 
prodotti con costo superiore

46. Mondial Coppe Pinerolo - Corso Bo-
sio 10, Pinerolo - Sconto 10% su vari 
articoli di premiazione

47. Neo Computer Shop - Via Moffa di Li-
sio 1, Pinerolo - Sconto del 15% sulla 
manodopera per riparazione PC - € 
2,00 di sconto sull’acquisto dell’anti-
virus NOD32 - sconto 3% su acquisto 
materiale informatico (esclusi consu-
mabili), scontistica non cumulabile 
con altre promozioni

48. New Barcelona - Via Trento 18/b, Pi-
nerolo - Sconto 10% su abbigliamento

49. Ortopedia Sanitaria Quirico & B. - 
Via Bignone 13, Pinerolo - Sconto 10% 
su tutto (esc. plantari su misura)

50. Ortopedia Pinerolese Possetti - 
Corso Torino 86 e Viale Don Minzoni 
(vicino Ospedale Agnelli), Pinerolo – 
Consulenza tecnica gratuita e 10% di 
sconto

51. Ottica Aghemo – P.zza Barbieri 38, Pi-
nerolo -Sconto 10%

  SPECIALE CONVENZIONI 
   I NOSTRI SOCI RISPARMIANO CON LE CONVENZIONI!
Ricordiamo che per ottenere lo Sconto è necessario farsi riconoscere come soci Pro Pinerolo prima che 
l’esercente emetta il documento fiscale (scontrino/fattura), ovviamente presentando la propria tessera 
associativa valida per l’anno in corso. Se non sei ancora socio iscriviti al più presto, ti conviene!
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52. Ottica Fotogramma - Via Montegrap-
pa 25, Pinerolo - Sconto 20% su oc-
chiali da sole e liquidi lenti a contatto

53. Ottica Maiorana - Via Buniva 24, Pine-
rolo - Sconto 20% su occhiali da vista, 
10% su occhiali da sole, escluso perio-
do dei saldi

54. Ottica Vedere - Via Fenestrelle 14 - Pi-
nerolo – Controllo della vista gratuito. 
Sconto 20% occhiali da vista comple-
to lenti, Sconto 10% occhiali da sole, 
Sconto 10% lenti a contatto perma-
nenti

55. Parco Acquatico Atlantis + Lost 
World - Via Pinerolo 60, San Secondo 
di Pinerolo - Sconto del 10% ingresso 
parchi feriale e festivo, Estate ragazzi 
AtlanDino sconto di € 5,00 a settima-
na per famiglia, Aquagym sconto di € 
10,00 per gli abbinamenti da 15 lezioni

56. Pizzeria/Ristorante Mood - Via Pale-
stro 16, Pinerolo - Sconto del 10%

57. Pizzeria Da Orazio L’asporto – Corso 
Torino 310, Pinerolo – Sconto del 10%

58. Pneumatici Ribotta – Via Bignona 
85/6, Le Macine Pinerolo - € 5,00 di 
sconto su smontaggio pneumatici esti-
vi/invernali, convergenza 

59. Profumeria Giordano - Piazza Cavour 
21 / Corso Torino 68, Pinerolo - Sconto 
20%+5%

60. Rogirò Dischi - Via Buniva 63, Pine-
rolo -Sconto 10% su CD, Sconto 5% su 
DVD

61. Rogirò Hifi Car - Via Bertacchi 9 Pine-
rolo – Sconto 5% su altoparlanti e am-
plificatori, Sconto 10% su installazione

62. Rogirò Video Club - Via Palestro 5, 
Pinerolo-Sconto del 5% su tutti gli arti-
coli - Omaggio tessera - Omaggio sche-
da e prima ricarica gratis con importo 
precaricato di € 2,00

63. Settimanale Il Monviso - Via Chiampo 
48, Pinerolo - Sconto 10% su abbona-
menti

64. Shop Model - Corso Torino 57, Pine-
rolo - Sconto 10% su collezione auto-
modelli

65. Singer di Peltro Elena - Via Buniva 14, 
Pinerolo - Sconto 5% su acquisto mac-
chine per cucire

66. Studio Dentistico Dott.ssa Elisa Qua-
ranta, Via Schierano 17, Pinerolo- Pri-
ma visita e preventivo gratuiti, Vantag-
giosi sconti in base alle terapie per soci 
e famigliari

67. Studio Medico Aurora - Via Bignone 
85, Pinerolo – Sconti particolari su vi-
site specialistiche e servizi medici se-
condo tariffario visibile sul sito www.
scopripinerolo.it

68. Tabaccheria n.15 D’ Arienzo - Stra-
dale Fenestrelle 13, Pinerolo - Sconto 
5% su articoli pirotecnici e carnevale-
schi

69. Tecnici del Colore - Via Montegrappa 
58, Pinerolo - Sconto del 15% su tutti i 
prodotti del listino

70. Trecca Gas - Via Bignone 85/15, Pi-
nerolo - Sconto 10% su manutenzio-
ne caldaie, 10% su prova fumi, prezzo 
speciale per acquisto caldaie

71. UGF Assicurazioni Div. Unipol - Ag. 
Roso Enrico, Via Buniva 71, Pinerolo - 
sconti 25% su tariffe RCA e sconti 40% 
su tariffe Furto/Incendio

Eventuali nuove convenzioni saranno comunicate tramite il sito www.scopripinerolo.it 
Acquistando a parte anche la TESSERA DEL SOCIO PRO LOCO dal costo di 3 Euro, si 
ha inoltre diritto ad altre convenzioni nazionali, tra cui segnaliamo: Gruppo Assicurati-
vo UnipolSai (sconti 13% su polizze RCA e 35% su furto/incendio), Allianz Assicurazio-
ni (sconti 13% su polizze RCA e 20% su furto/incendio, sconti anche su polizze Casa e 
Persona), ACI Automobil Club d’Italia (tessera ACIGold a 79€ invece di 99€, ACISistema 
a 59€ invece di 79€), Amplifon (sconto l 0% + pacchetto servizi gratuiti), ITALO Treno 
(sconto 8%), Calzature Pitta Rosso (sconto l 5%), AlpitourWorld (sconti variabili dal 
8% al l 0% sui cataloghi Alpitour, Villaggi Bravo, Francorosso, Viaggiidea, Karambola, 
5% su formula last), Acquario di Genova, Museo A come Ambiente, Museo Nazionale 
del Cinema di Torino e tante altre (per info www.unpliproloco.it). 
L’aggiornamento sulle nuove convenzioni avviene tramite segnalazione all’interno del 
notiziario PRO PINEROLO NEWS periodicamente in distribuzione gratuita presso la 
nostra sede, presso l’URP del Comune di Pinerolo e presso l’Ufficio Informazioni Turi-
stiche di Pinerolo (Turismo Torino & Provincia) di Viale Giolitti. 

Associazione Turistica Pro Loco Pinerolo 
Unica Sede Piazza Vittorio Veneto 8 
Orario Martedì, Giovedì e Venerdì16 / 18 
Mercoledì 9,30 / 11 
Telefono & fax O 121.374477 
Mail propinerolo@libero.it
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Il SUV ibrido che apre 
nuovi orizzonti.
Nuova Tucson Hybrid

Scopri un nuovo modo di vivere la strada. Tucson Hybrid 48V è il SUV che offre prestazioni, comodità e sicurezza a consumi ridotti e ti permette di godere di tutti i 
vantaggi riservati alle auto ibride.

Tua con Zero rate e Zero interessi per 2 anni e poi sei libero di decidere se tenerla, sostituirla o restituirla (TAN 0,00% - TAEG 1,15%)
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Comfort class 
SUV.

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM 

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
SOSPENSIONI CON PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS® DA 23.000 €

S . SECONDO di PINEROLO (TO)
CITROËN - Via Valpellice, 82 - tel. 0121.500678
HYUNDAI - Via Valpellice, 71 - tel. 0121.033414

ROSTA (TO)
CITROËN-HYUNDAI - Via Moncenisio, 48 - tel 011.9567828

stilcar@stilcar.com - www.stilcar.com
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vantaggi riservati alle auto ibride.

Tua con Zero rate e Zero interessi per 2 anni e poi sei libero di decidere se tenerla, sostituirla o restituirla (TAN 0,00% - TAEG 1,15%)
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Comfort class 
SUV.

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM 

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
SOSPENSIONI CON PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS®DA23.000 €

S . SECONDO di PINEROLO (TO)
CITROËN - Via Valpellice, 82 - tel. 0121.500678
HYUNDAI - Via Valpellice, 71 - tel. 0121.033414

ROSTA (TO)
CITROËN-HYUNDAI - Via Moncenisio, 48 - tel 011.9567828

stilcar@stilcar.com - www.stilcar.com
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