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"ECO" D'APPLAUSI PER IL CURLING DEI MIRACOLI: GRAZIE DAL TERRITORIO OLIMPICO
"Buongiorno, Italia": a L'Eco del Chisone è stato
un sabato mattina speciale, ospite in redazione la
Nazionale di curling, reduce dai Giochi di PyeongChang 2018, rassegna che per Joel Retornaz ha
riproposto le grandi emozioni vissute a Pinerolo
in occasione delle Olimpiadi del 2006. È stato un
appuntamento di sentita gratitudine, sottolineatura unanime di come questa disciplina giunta quasi
per caso all'ombra di S. Maurizio abbia saputo generare un'eredità positiva (corsi scolastici vettore
promozionale). Tradotta anche in agonismo d'alto
livello.
"Strappati" all’intenso programma di gare del
turno di serie A al Palacurling, i nostri nazionali
hanno ripercorso l'esperienza che li ha messi in
evidenza grazie ai successi ai danni degli statunitensi poi medaglia d'oro e della Svizzera (bronzo).
Nella speranza condivisa da molti di allargare la
base dei praticanti, il pinerolese d'origine lusernese Simone Gonin ha ripercorso le tappe del suo
crescente coinvolgimento verso il curling, sfociato
nella partecipazione olimpica. Con il figlio d'arte "Momo" c’erano Retornaz (faro dello Sporting
Pinerolo), Amos Mosaner e Andrea Pilzer. Molto
significativa la presenza in redazione del ragazzi
di First African Team, in gara domenica nel trofeo Villa Glicini, espressione di integrazione e sport
nell'ambito di una fattiva collaborazione tra Diaconia
valdese e Sporting. Ovviamente interessati all'idea di
ricandidatura torinese a cinque cerchi, gli interpreti
di spicco hanno ricevuto un attestato di considerazione da parte delle autorità. Interventi del sindaco
di Pinerolo Luca Salvai, con la vicesindaco Francesca
Costarelli, dell'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris, del presidente della Fondazione
XX Marzo Valter Marin, del presidente regionale del
Coni, Gianfranco Porqueddu, e del sindaco di Luserna (Comune d'origine di Gonin) Duilio Canale. Quindi, foto ricordo con stone e applausi, guardando ai
prossimi importanti impegni.

Brevi

Make up per donne in cura oncologica
L'8 marzo anche Giornata del rene e fibroma uterino

Da sinistra a destra
Amos Mosaner,
Andrea Pilzer,
Joel Retornaz
e Simone Gonin,
durante la visita
a L'Eco del Chisone.
Sotto gli azzurri, reduci dalle Olimpiadi di
Pyeong Chang firmano
la maglia ricordo. Gli
atleti della Nazionale
sono stati a Pinerolo
per la disputa del turno
di serie A alla vigilia
della finale di Cembra,
in Trentino.
[FOTO COSTANTINO]
gallery su ecodelchisone.it

A fine mese i lavori

Baudenasca: perchè il seggio alla materna?
Malumore a Baudenasca, per la scuola materna chiusa da
venerdì alle 12, fino a mercoledì mattina. Per un seggio che
conterà si e no 200 votanti due giorni e mezzo di chiusura,
con tutti i disagi arrecati alle famiglie, sembrano veramente
troppi. Naturale il raffronto con il seggio ben più numeroso
della vicina Macello, dove la scuola elementare e materna
(stesso Circolo) pur sede di votazione, lunedì sarà regolarmente aperta. Ma i baudenaschesi si pongono anche
un'altra domanda: con il Centro incontri (ex Centro sociale),
ampio, accogliente vuoto e comodamente collocato a piano
terra, perché mai si continuano ad utilizzare la maternadove
occorre salire diversi gradini?

Caccia fotografica nella città medioevale
Ritrovo in piazza Duomo alle 15, domenica 11, per la caccia
al tesoro fotografica "Pezzi di Medioevo" organizzata dal Cesmap nell'ambito del ciclo "Pinerolo si racconta". Una proposta che permette a grandi e piccoli di scoprire le testimonianze della città medioevale. Costo: 5 euro. Prenotazioni:
0121 794.382 o segreteria@cesmap.it.

Mimose Pro Loco per le degenti dell'Agnelli
Giovedì 8, Festa della Donna, la Pro Pinerolo, a partire dalle
14,30, distribuirà mimose in alcuni reparti dell'Agnelli. Accompagneranno i membri del direttivo Giandoja e i "Nasi
rossi" dell'associazione Vip.

Cerimonia Anpi a ponte Chisone
Sabato 10 alle 10,30 a ponte Chisone, l'Anpi commemora i
partigiani fucilati il 10 marzo 1945. Davanti al cippo a loro
dedicato saranno ricordati Luigi Palombini, Luigi Monnet,
Mario Lossani, Raffaele Giallorenzo, Ugo e Gino Genre e
Francesco Salvioli.

Club Pipino: ciclo di mostre fotografiche
Il club Pipino propone una serie di serate dedicate a proiezioni fotografiche. La prima, venerdì 9 alle 21, nella sede di
via Buniva 3, riguarderà "Uno sguardo oltre la nostra realtà;
visita in Iran" di Roberto Maina.

All'Agnelli estetica e parrucchiera specializzate Addio a Costanzo

Tante novità che si manifesteranno in
questi giorni a Pinerolo messe in campo
dall'Azienda sanitaria TO3.
Partiamo dallo "Spazio Make up": un'iniziativa - nata grazie al supporto di Zonta Club Pinerolo e alla disponibilità del
direttore generale dell'Asl TO3, Flavio
Boraso - che dimostra grande sensibilità
e vicinanza alle donne in terapia oncologica. Era l'idea che mancava, bellissima e
ricca di significati. Si tratta di un vero e
proprio spazio all'interno del nuovo reparto di Oncologia all'ospedale "Agnelli"
di Pinerolo, che verrà aperto alle utenti
dal 9 aprile tutti i lunedì a cui si potrà
accedere dietro prenotazione; qui, le signore troveranno un'estetista specializzata Apeo (Associazione professionale di
Estetica oncologica) e una parrucchiera
che metteranno le loro competenze gratuitamente a disposizione delle donne in
terapia oncologica. Lo Zonta Club, si farà
carico delle spese necessarie, comprese
quelle per l'acquisto dei prodotti, anche
grazie a generosi sponsor.
L'iniziativa è estremamente importante perché può concretamente aiutare
le donne a non scivolare in una situazione di isolamento. La terapia oncologica
è pesante, lascia segni seppur temporaneamente, dentro e fuori di chi l'assume.
Se un trucco o un'acconciatura riescono

a coprire quelle occhiaie profonde o un
momentaneo diradamento dei capelli,
sicuramente agirà anche sull'umore,
sulla voglia di uscire e ricominciare ad
essere semplicemente quella che si era.
Perché una donna, per quanto in difficoltà, ha in sé sempre accesa la fiammella
della bellezza, basta poco per ridarle
forza. Per la realizzazione del progetto
"Spazio Make up" Zonta Club ha organizzato nello scorso novembre il concerto
delle Blue Dolls; a breve deciderà altre
iniziative per proseguire con la raccolta
fondi, per la diffusione di questa importante iniziativa.
Altra iniziativa dedicata alle donne
dell'Asl TO3, l'Open day, dedicata al fibroma uterino organizzati nelle ginecologie
di Pinerolo e Rivoli. Nel reparto dell'ospedale di Pinerolo giovedì 8, dalle 9 alle
12,30 si effettueranno gratuitamente visite ginecologiche. Prenotazione obbligatoria al n. 0121 233.029 (dalle 9 alle 13).
Ancora giovedì 8, c'è anche la Giornata mondiale del rene per prevenire le
malattie renali. Nell'ospedale di Pinerolo,
presso il Laboratorio analisi, dalle 9 alle
12 sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione arteriosa e all'esame delle urine ed essere
informati sui rischi della malattia renale.
Sofia D'Agostino

Tre difese spondali
Lemina più sicuro

Annullato
Concerto, film e dibattito in via Duomo
il Carnevale:
brutto scherzo
Giovedì Flash mob in piazza Facta
del gelo

Spende un finanziamento regionale erogato a seguito
dell'alluvione del novembre 2016 la sistemazione idraulica del Lemina tra il ponte di via Agnelli, e ponte Sanino.
Se ne occuperà l'impresa G.K.S di Orbassano che, prevalendo su un lotto di 17 concorrenti (seconda classificata
la Cantieri moderni di Pinerolo), si è aggiudicata la gara
ribassando del 30,229 per cento un importo a base d'asta
di 147mila euro.
Il cantiere, operativo entro fine mese, darà parziale
attuazione ad un progetto redatto dall'ing. Tuberga dello
studio Geo Sintesi di Torino che riguarda, in generale, la
pulizia dell'alveo e la soluzione di alcune criticità. Ad Abbadia Alpina, nelle zone Bertairone e Tiro a segno, sarà
ripristinata la scogliera in massi di pietra naturale eretta
sulla destra idrografica del torrente a protezione di via S.
Bernardo danneggiata per una lunghezza di una quarantina di metri. Analogo intervento è previsto all'altezza del
parco giochi di via Raviolo che se la vide brutta due anni
fa mentre altre difese spondali saranno alzate nei pressi
di Cascina Gnavi non lontano dal cosiddetto "rotondone".
Ma altro occorrerà fare per mettere il Lemina in definitiva sicurezza. Il Comune si è prenotato presentando
alla Direzione opere pubbliche Settore difesa del suolo
uno studio di più vasta portata di nuovo elaborato dalla
Geo Sintesi in risposta ad un bando che, al momento,
non ha espresso vincitori. Prevede interventi per quasi
800mila euro a ripristino dei danni alluvionali non più
del 2016 ma del 2010, 2012 e 2014, quando il torrente
fece gli straordinari allagando garage e cantine e sfiorando il piano di calpestio del ponte Bailey di via Castelfidardo.
Mirko Maggia

La sfilata di Carnevale si
è trasformata in… maratona. Dopo le mille peripezie,
per riuscire a organizzare
(anche in tempi di regole più
rigide per i grandi eventi) il
corteo dei carri allegorici, ci
si è messo pure il maltempo a remare contro. E così,
perso il treno (il 25 febbraio
imperversava il gelo dalla
Siberia), è difficile ritrovare
una data in cui i gruppi dei
carri siano disponibili e soprattutto non impegnati in
un'altra sfilata. Il piano B individuato dal Comune - una
festa ad hoc per i bambini,
con gonfiabili, animazioni,
l'immancabile Gianduja e
i Pigiamask - è inesorabilmente sfumato martedì
pomeriggio, quando le previsioni meteo hanno annunciato una nuova ondata di
gelo. «-Sarebbe un doppione
organizzare un'altra festa al
chiuso - dice la vicesindaca
Costarelli -. Per questo, facciamo tesoro dell'esperienza
acquisita e a malincuore rinunciamo».
d.ca.

Viva le donne, l'8 marzo in città

La riflessione sull'8 marzo ha offerto e offrirà sino
al 27 marzo un ricco calendario. "Io l'Otto sempre" si
esprimerà giovedì 8 alle 16
in piazza Facta in un Flash
mob contro la violenza sulle donne a cura di Svolta
Donna che coinvolgerà ragazze del Liceo Porporato
e della Sportica, mentre il
gruppo Angels Lullabies
(Fulvia Barotto, Elena Saccomandi e Walter Gatti) si
esibirà nel concerto a favore di Svolta Donna alle 21,
al tempio Valdese. Venerdì 9 alle 17, al Circolo dei
lettori (Circolo Sociale, via
Duomo 1) "Comprendere
la violenza per promuovere crescita e rispetto" con
introduzione di Gabriella
Fornero proporrà gli interventi di Danila Ghiano
(Tiamat), Teresa Canone
(Anlib), Silvia Lorenzino
(Svolta Donna), Renato
Galetto (Liberi dalla violenza), Gabriella Aureli (Casa
Betania), Beppe Pavan
(Uomini in cammino) e let-

ture a quattro voci a cura
della LaAV. Seguirà, alle
21, al Circolo dei lettori,
"Creare bellezza in rete"
con Carla Primo, Marco
Da Rold e Veronica Testa.
Mercoledì 14, alle 21, al
Salone dei Cavalieri (viale Giolitti 7) a cura di Let
Women "Prenditi cura di

te" parlerà del benessere
della donna. Al cinema Italia l'8 marzo alle 21, il mini
ciclo sui diritti proseguirà
con "Libere, disobbedienti, innamorate - In Between" (regia di Maysaloun
Hamoud). Poi, il 15, concluderà "Fiore del deserto". Ingresso 4 euro.

AL SOCIALE L'AUTISTA DI FALCONE
Propone un nutrito programma di eventi in vista del
21 marzo, la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Fin da venerdì
9, quando alle 21, al Teatro Sociale, incontrerà la cittadinanza (ingresso libero) Giuseppe Costanza, autista di
Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci.
Organizza il Comune, con il gruppo "Ok Parliamone" di
Pinerolo. Sabato 10 dalle 9,20 alle 11,20 Costanza, su
iniziativa di "Ok Parliamone" e del "Presidio Libera Rita
Atria" dialogherà con gli studenti del Liceo Curie nell'Auditorium Vittime delle mafie.
Mercoledì 21 coinvolgeranno significativamente (ma
ne parleremo meglio) la media Puccini ad Abbadia Alpina e la primaria Battisti di via Montegrappa le cerimonie
che faranno memoria delle tante vittime innocenti fatte
tacere dalle mafie. Lunedì 26 alle 10, infine, al Teatro Incontro, spettacolo per le scuole con "Una storia disegnata nell'aria" scritto e recitato da Guido Castiglia.

MACELLO di G.M. SERVICE

Trasporto, macellazione
e lavorazione carni per macellerie, agriturismi e privati
Forniture per mense e ristoranti • Macellazione d’urgenza

MACELLAZIONE SETTIMANALE
Via Vittorio Combe, 3 - POMARETTO (TO) - Tel. 0121 82062
Marco 348 6931899 - Giorgio 327 0277672

uomo libero
e avvocato
coraggioso

L'avv. Pier Claudio Costanzo.

Il 26 marzo avrebbe
compito 87 anni. Il suo
cammino, ormai molto tribolato, si è fermato prima.
Pier Claudio Costanzo se
n'è andato il 23 febbraio,
con la dignità e il rigore che
avevano sempre tracciato
la sua esistenza. Iscritto
all'Albo degli avvocati dal
'57, ha svolto la professione per più di 50 anni. Della
sua ultima arringa avevamo scritto, nell'ottobre
2011: uscì dall'aula conquistandosi un applauso corale. Il suo assistito ne uscì
assolto.
Dai processi ai brigatisti,
a quelli in materia ambientale (tra cui quello relativo
all'Acna di Cengio), a quelli sulle schedature Fiat,
la carriera dell'avvocato
Costanzo ha attraversato
i momenti più importanti
della storia italiana.
«Va ricordato - dice
l'avv. Andrea Cianci, che
in Costanzo ha trovato un
grande maestro - come

uomo libero, coerente ed
impegnato, anche sul piano politico e sociale (negli

Anni '60 fu consigliere comunale a Pinerolo e anche
vicesindaco dal '65 al '70,
ndr), e come avvocato in-

dipendente, appassionato e
coraggioso, per nulla incline alla deferenza e al compromesso. Si contrapponeva a ogni forma di sopruso
verso i più deboli e con loro
non esitava a schierarsi,
disinteressato all'aspetto
economico quando la battaglia meritava di essere
combattuta per ragioni ideali. Un uomo e un professionista moderno, soprattutto
nel modo di pensare e di
interpretare la vita».

Talvolta severo e persin
ruvido al primo approccio,
rivelava presto la sua grande umanità. Amava l'arte
e il Toro, di cui era grande tifoso e che riusciva a
muovere i suoi entusiasmi
anche nell'ultimo periodo
di malattia. «Ci mancherà»,
conclude Cianci.
L.S.

