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PINEROLO IN BREVE 

Abbadia Alpina. Dopo il ritiro dell'Associazione Caprilli si attende un secondo bando per la gestione dell’impianto

CENTRO DEL CAVALLO: 
per ora resta un sogno

L’incontro che si è tenuto lo scorso 13 gennaio a Pinerolo nel Salone dei 
Cavalieri di Pinerolo, alla presenza dell’assessore regionale Monica Cerutti 
(Politiche Giovanili, Diritto allo Studio Universitario, Cooperazione Decen-
trata Internazionale, Pari Opportunità, Diritti Civili, Immigrazione), di di-
versi sindaci del territorio e di enti che si occupano di gestione delle politiche 
migratorie, è stato occasione per fare il punto a oggi, gennaio 2017. L’assesso-
re Cerutti ha sottolineato che la Regione Piemonte collabora attivamente con 
la Prefettura al ine di programmare piani e progettualità per future politiche 
che mettano al centro le persone, non pensando solamente al momento dell’e-
mergenza. Si predilige un tipo di accoglienza “diffusa”, e non “concentrata” 
come si è provato a fare in diverse occasioni, e si sta cercando di dare slancio 
agli SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati che co-
stituisce una rete di centri di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti 
e ai titolari di protezione internazionale nei quali i Comuni hanno un ruolo 
importante per la gestione dei servizi e delle politiche) in luogo di politiche 
inalizzate semplicemente a un’assistenza immediata delle persone che arri-

vano sul territorio italiano. I  numeri: Il Piemonte conta 4.400.000 abitanti 
e ospita 14.300 rifugiati. Il pinerolese è in linea rispetto ai numeri decisi dal 
Piano Nazionale per l’Accoglienza, anche se si evidenziano importanti concen-
trazioni: la Val Pellice su tutti, con 147 rifugiati accolti; a seguire, il Comune 
di Pinerolo con 73 e la Val Chisone con 65. Saranno presto sbloccati i fondi del 
Governo a sostegno dei Comuni che hanno dato la propria disponibilità - si-
tuazione a ottobre 2016. La Regione Piemonte riceverà 7.000.000 di euro, dei 
quali 3.370.000 destinati alla Città Metropolitana di Torino, che avrà l’onere 
di suddividerli sul territorio. Nel corso della serata, gli enti del territorio – 
Diaconia Valdese, CISS, Crescere Insieme, La Duo Valadda - hanno fatto un 
resoconto delle proprie esperienze al ine di informare il pubblico, ieri inter-
venuto numeroso. Inine, l’assessore Cerutti ha voluto ancora precisare che il 
lavoro della Regione prevede anche un importante impegno verso la costru-
zione di una nuova cultura e consapevolezza  dell’accoglienza e del fenomeno 
migratorio, per educare e informare i cittadini attraverso mostre, incontri e 
altri mezzi che potranno essere utili a questo ine.

Pinerolo. San Domenico: il 27 gennaio 
open day e inaugurazione del laboratorio 
di manualità
L’Associazione Volontari Oratorio San Domenico (AVO-
SD) nell'ambito del progetto “Oficina della Quotidia-
nità”, invita bambini, ragazzi, famiglie, volontari, ani-
matori ed educatori a partecipare, venerdì 27 gennaio, 
all'apertura degli spazi dell'oratorio San Domenico. In 
quest’occasione sarà inoltre inaugurato il “Laboratorio di 
Manualità”, realizzato grazie alla collaborazione con “La 
Bottega delle Abilità” e l’Associazione Studio ArteNa. 
L’evento è in programma dalle ore 16:30 alle 18:30 nei 
locali dell’oratorio San Domenico (ingresso da via Lucia-
no - vicino al Cinema Ritz). La merenda sarà gentilmente 
offerta dal CFIQ (Consorzio per la Formazione, l’Innova-
zione e la Qualità) di Pinerolo. Info: 0121.374487 (dalle 
ore 15 alle 19) - associazione.avosd@gmail.com

I RIFUGIATI accolti nel pinerolese: i numeri

ANCORA UN RINVIO per la 
Scuola di Equitazione di Abba-
dia. È lontana, infatti, un’intesa 
tra il generale Angelo Distaso e il 
sindaco di Pinerolo Luca Salvai. 
È a rischio anche il coinvolgi-
mento di Massimo Rosso primo 
sponsor uficiale dell'impianto 
equestre, nonché sostenitore dei 
principali interventi da effettuar-
si all'interno della neo struttu-
ra, basilari per lo svolgimento 
dell'attività agonistica che per-
metterebbe l'autoinanziamento 
della stessa. Massimo Rosso è 
interessato al grande progetto 
sia come cavaliere, poiché sporti-
vamente coinvolto con la sua fa-
miglia, gestendo i cavalli di sua 
proprietà a livello agonistico, sia 
per spirito imprenditoriale.

Oltre alla sua non ci sono sta-
te altre proposte economicamente 
signiicative che sostituirebbero 
un partner così importante sino a 
garantire i lavori per un milione e 
più di euro.

L'Associazione Caprilli ha 
partecipato e vinto la gara d'ap-
palto del 6 maggio 2016 per l’af-
idamento della gestione dell'im-
pianto ma ha sollevato alcune 
questioni formali circa la presa 
in carico del complesso in quan-
to la struttura veniva consegnata 
con deicit strutturali che impe-
divano la normale attività e lo 
svolgimento delle discipline a cui 
era destinata (impianti idrici, ul-
timazione dei campi gara esterni, 
nonché costruzione dei box per i 

Abbadia Alpina. Il 22 gennaio torna la Cavalcata della Scremita
Domenica 22 gennaio ad Abbadia Alpina si terrà la Cavalcata 
della Scremita, rievocazione dello storico fatto d’armi avvenuto 
nel 1294, nel luogo di San Verano, a difesa del monastero di San-
ta Maria a cura dell’Ordine Cavalleresco Scremita (a.s.d. C.S.E. 
Pinerolo G.I.R). Gli organizzatori, che  hanno esteso l’invito di 
partecipazione a vari gruppi storici ed ai cavalieri pinerolesi, 
spiegano che lo scopo della manifestazione è quello di «proporre 
una tradizione storico culturale del nostro territorio con una sem-
plice coreograia dei costumi d’epoca». Il programma inizia alle 
ore 10:30 con la 39ma Cavalcata della Scremita. Il corteo in co-
stume percorrerà in cavalcata le vie di Abbadia Alpina raggiun-
gendo piazza Ploto. Seguirà, alle 11, la  celebrazione eucaristica 
dei Cavalieri e delle Cavalieresse. Al termine sul piazzale saran-
no raccontati gli avvenimenti del  1294 e si terrà l’investitura con 
la recita della preghiera dei Cavalieri e Cavalieresse. Il corteo 
in costume proseguirà in cavalcata le vie di Abbadia Alpina ri-
entrando alla sede della Scuola Federale C.S.E. Pinerolo G.I.R.

cavalli, ecc.). Quindi si è ritirata. 
Si ipotizza ora una seconda 

gara d'appalto. 
Abbiamo incontrato Distaso 

per fare il punto della situazione.
Quale è la posizione 

dell'Associazione Caprilli?
Noi avevamo partecipato alla 

prima gara con la previsione di 
aderire con molti altri parteci-
panti. Invece siamo rimasti gli 
unici aderenti. Mi sono appog-
giato all'imprenditore Rosso che 
avrebbe messo per scritto l’im-
pegno alla costruzione di 250 box 
più l’abilitazione ai campi prin-
cipali e secondari. Poi ci siamo 
accorti che per completare l'opera 
sarebbe necessitata una parteci-
pazione economica non indiffe-
rente e Rosso ha confermato che 
quella struttura fa acqua da tutte 
le parti. Abbiamo chiesto quin-

di un incontro col sindaco con il 
quale è stato deciso di trovare 
una soluzione economica per la 
chiusura della gara fornendo dei 
preventivi atti alla risoluzione 
dei problemi. Sono stati quindi 
presentati dei preventivi. 

Avere i campi esterni in ordi-
ne voleva dire poter organizzare 
concorsi già in primavera. Questo 
avrebbe permesso un ingresso di 
utili al ine di mettere in moto 
la macchina per la autogestione 
dell'impianto.

Quali i costi preventivati?
Per i campi esterni 158.000 

euro, per l'irrigazione 9500 euro; 
per la pulizia delle aree 6.900 
euro, per la controsofittatura 
33.000 euro. Il sindaco ha detto 
che avrebbe partecipato soltanto 
per l'irrigazione. A questo punto ci 
siamo fermati. Se Rosso fa marcia 

indietro noi non possiamo inizia-
re alcuna manovra.

A questo punto il sindaco non 
può fare altro che chiudere la 
vecchia gara ed aprirne un'altra. 

Deciso quindi che parteci-
perete alla seconda gara?

Non ci sono dubbi, parteci-
peremo a tutti i costi. Resta da 
capire come mai prima il comune 
non aveva disponibilità economi-
ca ed ora invece, per questa se-
conda gara, sì.

C’è  qualcun altro che se-
condo Lei potrebbe aderire 
alla realizzazione di questo 
sogno?

L'unica persona seria di-
sposta a sponsorizzare questa 
impresa è Rosso, anche perché 
monta a cavallo, ha i igli che 
montano a cavallo, ha la moglie 
che monta a cavallo e alla base 
di questo grande impegno c'è 
un’attività agonistica, affettiva 
ed amatoriale che non avrebbe 
raccolto l'interesse di un altro 
“qualsiasi” investitore.

Essendo un imprenditore (e 
sensibile al problema), ha messo 
a disposizione la sua professiona-
lità per la costruzione dei box e la 
sistemazione dei campi, primissi-
mi impegni per l'avvio dell'attivi-
tà del Centro del Cavallo.

Salvai ha voluto puntua-
lizzare pubblicamente che 
l'Associazione Caprilli era 
perfettamente a conoscenza 
delle problematiche esisten-
ti sull'impianto e ha solleva-

to l’interrogativo: perché ha 
partecipato alla gara nella 
quale il punto cardine era 
“nessun contributo da parte 
del Comune”?

Prima di partecipare abbia-
mo rilettuto tantissimo. Il pro-
blema e l'incognita era: quanta 
gente avrebbe partecipato a que-
sta gara? Avessimo quantiicato 
l'onere dei costi, non avremmo 
partecipato. Non voglio addebi-
tare nessuna colpa al sindaco per 
avere ereditato questo problema.

Lasciamo il passato e pro-
iettiamoci sul futuro. 

Tra qualche giorno verrà 
confermato il calendario delle 
manifestazioni equestri annuali 
della Federazione che prevede il 

pagamento dell'iscrizione antici-
pata per le varie gare sul campo 
nazionale.  In questo momento, 
però, il Centro del Cavallo non è 
afidato a nessuno e quindi risul-
ta impossibile iscriversi al calen-
dario delle gare.

Se riuscissimo ad aggiudi-
carci in tempo la seconda gara 
d’appalto, mentre si procede 
alla costruzione delle strutture 
mancanti,  potremmo afittare 
dei box in legno come abbiamo 
fatto in passato, rimettendoci i 
soldi dell’afitto. Però almeno si 
partirebbe. 

Restiamo dunque tutti in at-
tesa che le acque si muovano... e 
speriamo in senso positivo.

AMALIA PAGLIARO

In alto da destra il generale Angelo Distaso 
insieme all'assessore regionale allo sport 
Giovanni Maria Ferraris. 
Qui una amazzone all'interno della struttura di Abbadia


