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Da questo numero una serie di articoli
sulle rivendite di giornali nel nostro territorio

Piccolo mondo in edicola
Senza di loro il mondo sarebbe senz’altro meno colorato, meno allegro, meno
informato. Insomma, molto più povero.
Loro invece aggiungono un tassello, arricchiscono il quadro che rende vivo un
paese. Sono gli edicolanti. Alcuni, giovanissimi, si sono buttati nel mestiere con
l’entusiasmo dei neoiti, altri lo fanno per
tradizione di famiglia, ormai da decenni.
Edicolanti, storici o meno, tutti ci mettono passione e una buona dose di acume
psicologico. Conoscono il cliente, conoscono i suoi gusti e li precedono. Nessuno
si tira indietro se c’è da consigliare una
nuova rivista o avvertire che è appena
arrivato un supplemento interessante.
O se si accorgono che l’acquirente ha
solo voglia di scambiare due parole. È un

mestiere prezioso, dalla rilevanza sociale, ma di cui si parla poco. Noi abbiamo
scelto di dar spazio e voce ad una serie
di edicolanti sparsi su tutto il territorio di
competenza del nostro giornale. Partiamo
con Giuseppe Ardusso e con la sua edicola liberty sotto i viali Cavalieri di Vittorio
Veneto, a Pinerolo. È lì da oltre 30 anni e
tanti clienti sono ormai diventati i suoi
migliori amici.
Poi proseguiremo di paese in paese,
scegliendo le attività presenti da più anni.
Un’inchiesta in tante puntate, che vuol
essere anche un omaggio a chi la carta
stampata, e dunque l’informazione, la
divulga mettendoci tempo, interesse e
competenza. Senza di loro i nostri articoli
rimarrebbero lettera morta.

ARDUSSO, DA OLTRE TRENT’ANNI
SOTTO I VIALI DI PINEROLO
Alzarsi alle 5 e chiue vinci e tanto altro.
dere serranda alle 19.
Non solo giornali, inLa vita dell’edicolante
somma. «È cambiato
è così: lo sa bene Giututto negli ultimi anni,
seppe Ardusso, titolare
con Internet e tutto ciò
dall’82 della caratteriche comporta. Una
stica edicola sotto i viavolta i ragazzini legli, di fronte alla caserma
gevano, oggi non handei Carabinieri. «Il reno più tempo: sono
tro è la mia prima casa
troppo impegnati tra
- racconta -. Quando i
sms e social network!
igli erano piccoli, face- L’edicola liberty sotto i viali Cava- Per la mia esperienvamo persino i compiti lieri di V. Veneto. (Foto Costantino) za, si legge dai 40 in
lì dopo la scuola».
su, ovviamente vale
A vederla adesso, quella struttura per chi può permetterselo. Nella mia
vetrata nel cuore di Pinerolo, sembra edicola sono gli anziani i principali
spaziosa e accoglienclienti».
te, «ma prima della riDa più di trent’anI GIORNALI
VENDUTI
I GIORNALI PIÙ
PIÙ VENDUTI
strutturazione, che ho
ni, Giuseppe vive
fatto nel 2000, c’era
in quell’angolo dei
• Mensili
solamente il nucleo.
viali Cavalieri di Vit1. Focus 2. Quattro Ruote
I giornali erano tutti
torio Veneto, alcuni
3. Cose di casa
esposti fuori, all’aperdei suoi clienti stoto: se sbagliavi a calrici sono diventati i
• Settimanali
colare gli spazi, non
suoi migliori amici.
1. L’Eco del Chisone
riuscivi a far stare
«L’edicola è come un
2. Oggi 3. Di più
tutto». Ora la musica
confessionale - coniè cambiata: con la
da -: il segreto sta nel
• Quotidiani
liberalizzazione, in
mantenere riservate le
1. La Stampa 2. La Repubbliedicola si possono
conidenze. Altrimenti,
ca 3. Tuttosport e Gazzetta
acquistare anche picsono guai».
dello sport a pari merito
coli giocattoli, gratta
Daria Capitani

UN PO’ DI LIFTING PER STAZIONE E MOVICENTRO
È stata liberata
da scritte e
graffiti (finché dura) la
stazione. Rfi,
Rete ferroviaria italiana, è
intervenuta
sull’edificio
storico ed anche all’interno
nel fabbricato
del cosiddetto
“movicentro”.
(Foto
Costantino)

Dopo alcune edizioni al Palared torna in centro al Baralis

Brevi Pinerolo

“Panettone in vetrina”, lasciamoci addolcire

Domenica 23 mercato della carta antica e vinile
Domenica 23 torna la mostra mercato della carta antica,
moderna e del vinile che, tenendosi al riparo dei portici di
piazza S. Donato si effettuerà anche in caso di maltempo.
Organizza l’associazione Maellum. Info: 370 306.0030 o
associazionemaellum@gmail.com.

Week-end con i maestri artigiani - Mostra al Museo della Cavalleria
“Panettone in vetrina”
ritorna in centro. Una delle
manifestazioni più sentite
- che fa da prologo al Natale con una due giorni da
gustare in omaggio al dolce
nato a Pinerolo -, dopo alcune edizioni ambientate al
Palared di Abbadia, sabato
22 e domenica 23 sceglie
come location l’auditorium
Baralis.
Organizzata dal Settore
turismo e manifestazioni del
Comune, la decima edizione di “Panettone in vetrina”
avrà come protagonisti i più
grandi nomi specializzati
nel lievitato festivo da forno
per eccellenza (molti segnalati dal “Gambero rosso”).
Il panettone affonda le sue
radici proprio a Pinerolo,
dove nacque, nel 1922, nella
versione bassa con glassa di
nocciole Piemonte firmata
Galup.
Lo scopo dell’iniziativa
è quello di valorizzare e
promuovere il panettone
artigianale, uno fra i simboli italiani più apprezzati
e conosciuti. Maestri panificatori e pasticceri saranno a disposizione dei visitatori per soddisfare ogni
curiosità: dai segreti della
produzione alle proprietà
nutrizionali, dai diversi momenti in cui consumarlo agli
abbinamenti.
Alcuni appuntamenti
faranno da corollario alla
mostra mercato. Domenica
23, alle 16 all’auditorium
Baralis, l’azienda Galup e
Silvia Ramasso presentano
il libro “Natale a Torino - Galuperie e altre storie” (Neos
Edizioni).
Non solo: al Museo della
Cavalleria (saletta espositiva), sempre in viale Giolitti,
anche l’arte si lascia “addolcire”. L’associazione En
plein air propone la mostra
“Presente atto quarto - Sweet”, un progetto espositivo
curato da Elena Privitera
e Marco Filippa che interpreta e valorizza attraverso l’arte contemporanea,
l’eccellenza dolciaria. Inaugurazione venerdì 21 alle
17,30. Esporranno 12 artisti
del Pinerolese e non mancheranno prestigiose opere
provenienti dalle collezioni
Alberto Chiriotti Editore e
pasticceria Ferraud di Pinerolo. Visitabile fino al 30
novembre. Orari: martedì
e giovedì 9-11,30 e 14-16;
domenica 10-12 e 15-18. Le
opere saranno messe in
vendita: parte del ricavato
sarà devoluto all’Emporio
solidale di via del Pino a
Pinerolo.
Durante la manifestazione, degustazione cioccolato
“Valrhona”.

• Pasticceria Pepe (Salerno)
• Pasticceria Scalenghe
(Trofarello)
• Sal De Riso Costa d’Amalfi
(Salerno)
• Pasticceria Attilio Servi
(Roma)
• L’Angolo del pane (Frossasco)
• Pasticceria Pagnani (Ancona)
• P a s t i c c e r i a Te r re n o
(Mondovì)
• Pasticceria Ugetti (Bardonecchia)
In abbinamento a panettoni, pandori e pandolci,
alcuni importanti vini da
dessert e la frutta candita di
“Giuso”, il packaging di “Fior
di loto - Lithopack” e “Pasticceria internazionale”, la
rivista tecnico-professionale di Chiriotti Editori diffusa
il tutto il mondo.
I PARTECIPANTI
• Pasticceria Bisco (Costigliole d’Asti)
• Pasticceria Giovanni
Dell’Agnese (Torino)
• Dolciarte (Avellino)
• Pasticceria Domenico Di
Claudio (Carmagnola)
• Flamigni (Forlì)

• Fiasconaro (Palermo)
• Galup (Pinerolo)
• Pasticceria del Giamberlano (Modena)
• Locanda La Posta (Cavour)
• Pasticceria Morandin
(Aosta)
• Pasticceria Flavio Martini
(Verona)

Ieri, martedì 18, presentati gli atti

GLI ORARI
Sabato 22 dalle 15,30 alle
19 e domenica 23 dalle 10
alle 19. Cerimonia di apertura sabato 22 alle 15,30.
Ingresso libero. Info: 0121
361.271 o manifestazioni@
comune.pinerolo.to.it.
Daria Capitani

Uffici comunali: aperture contemporanee
Dal 1º dicembre il nuovo orario di apertura al pubblico
degli Uffici comunali punterà sperimentalmente ad offrire
l’accesso contemporaneo ai diversi uffici. Tutti rispetteranno il medesimo orario il lunedì dalle 10 alle 13, il mercoledì
dalle 14,30 alle 17,30 ed il venerdì dalle 9 alle 11,30. Saranno
invece chiusi (salvo appuntamenti) nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì. Le nuove disposizioni non riguardano
biblioteca, Centro rete, asili nido, istituto “Corelli”. Maggiori
informazioni: www.comune.pinerolo.to.it.

Cucina vegana e menu d’autunno
Da Griva Casa (stradale S. Secondo 38, Pinerolo) mercoledì 19, alle 20, Sara Samuel di “Cucinando su ruote” con
un’ospite di Assocanapa terrà una lezione con degustazione
sulla canapa. Giovedì 20, sempre alle 20, Giancarlo Pilutza
della Taverna degli Acaja descriverà un “Menu d’autunno”
(prima parte, la seconda il 27 novembre). Costo a lezione:
35 euro. Info e prenotazioni: chiamalacucina@gmail.com.

Feng shui e geobiologia all’Artesport
“Feng shui e geobiologia”: è la conferenza proposta da
Artesport sabato 22, alle 16, in via Luciano 9. Relatori Veronica Mercelletti, della Scuola di architettura Feng shui
per il Piemonte e Angelo Bodo, geobiologo, radiestesista,
rabdomante. Si scoprirà come schermare ed armonizzare
gli ambienti. Info: 349 683.1678. Ingresso libero.

Libro aperto: aperiserate e disturbi dell’apprendimento
Il centro “Libro aperto” di via Bignone 83/M propone sei “aperiserate”, a cadenza mensile, rivolte a ragazzi e adolescenti che
vivono un disturbo dell’apprendimento. La seconda, giovedì
20, 18-20,30, è nella sede del Centro. Costo 5 euro. Info e prenotazioni: 0121 74.521 (lun. e mer. ore 18-19) o 328 151.7711.

Classi del triennio al concorso New design

150 anni Porporato: Artistico Buniva, creatività premiata
le radici di una scuola viva A Venezia riconoscimenti per i loro progetti
Sono stati pubblicati e presentati ieri, con
un convegno mattutino
all’auditorium Baralis, gli
atti delle manifestazioni
del 150º anniversario del
liceo “Porporato” tenutesi nel novembre 2012.
Una giornata di riflessione sulla scuola, sul suo
ruolo nella costituzione
dell’Italia dal Secondo
dopoguerra (grazie all’intervento di Chiesa) e gli
interventi appassionati
di ex-allievi (come il prof.
Balbo) ed altri, di ex-dirigenti scolastici (Salvai),
della presidente dell’Associazione ex-allievi Amico e dell’attuale dirigente
scolastica Maria Teresa
Ingicco.
Gli atti sono un agile
libretto che ripercorre
la storia del liceo, con
le testimonianze di chi
quella scuola l’ha frequentata, con le immagini di Giulia Amerglio e
Augusto Cantamessa. E
poi il rapporto osmotico
della scuola con il territorio (l’archivio storico del
liceo, i percorsi formati-

vi, le esperienze didattiche di apertura verso
le altre scuole, il teatro
e i rapporti con i giornali). Una sezione indaga i
rapporti tra il Porporato e i classici (a partire
dalla produzione latina
pinerolese tra Ottocento
e Novecento). La parte
finale, affidata alla prof.
ssa Ingicco, guarda al
futuro, tra progettazione
europea e internazionale
del liceo e gli scambi con
le scuole europee.
«Il liceo è cambiato
molto in mezzo secolo;
come il nostro Paese, e
come tutte le scuole, ha
vissuto tempi difficili e
dovrà affrontare nuove
difficoltà future - scrive
Ingicco -. Ha però risorse
importanti su cui contare:
una comunità di donne e
uomini con un forte senso
di identità e appartenenza
che, nonostante la contingenza, cerca ogni giorno
di costruire una cultura e
una cittadinanza aperta al
mondo e ai cambiamenti
futuri».
pa.mo.

Il liceo artistico “Michele
Buniva” di Pinerolo, anche
quest’anno ha partecipato
al concorso New Design e
ha vinto il terzo premio.
Il concorso sulla creatività nell’istruzione artistica italiana, promosso dal
Miur per la valutazione
dell’istruzione, nazionale,
si è tenuto nella Venezia incalzata dall’acqua alta dei
giorni scorsi, come evento
collaterale della Biennale,
nella splendida cornice
della chiesa di S. Caterina
a Cannaregio. Gli studenti
hanno lavorato sul tema
“Innovazione e bene culturale: dall’idea al prototipo”.
«Il concorso – spiega la
professoressa Donatella
Beltramone, responsabile
dell’area comunicazione artistica - intende sollecitare i
giovani all’espressione della creatività e design, per favorire il contatto diretto con
il mondo della produzione».
Le classi del triennio
hanno presentato numerosi lavori, tre dei quali selezionati per la premiazione:
Mirror1 e Mirror2 (terzo
premio; studenti Mina,

La professoressa Beltramone e due studentesse del
liceo artistico con il prototipo Mirror, premiato con il
terzo posto a Venezia.

Morello, Granata e Vivalda), progetto EartH (selezionato; studenti Belforte,
Fiorini, Garavello, Greco),
progetto Infinity (selezionato; studenti Bertoncini,
Brischi, Marchetti, Casano,
Chinellato, Conrad, Piras,
Ruzzon, Spidalieri).
Hanno collaborato l’ing.

DTD129
Avvitatore a massa battente
18V Li-on 3,0Ah - BL
• Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
• Colpi al minuto 0-3.200
• Coppia max di serraggio 160 Nm
• Peso 1,5 kg

1974 - 2014

DHP481
Avvitatore a massa battente
• Velocità a vuoto 0-500 / 0-2.100 g/min
• Colpi al minuto 0-8.250 / 0-31.500
• Coppia max di serraggio 125 Nm
• Peso 2,7 kg

FESTEGGIA
CON NOI
I 40 ANNI
DI MAKITA
CON DELLE
OFFERTE
SHOCK

DC18RC
Caricabatteria Makstar

€ 530,00
(+ IVA)

HR4003C
Martello demolitore 40 mm
• Velocità a vuoto 250-500 g/min
• Colpi al minuto 1450-2900
• Potenza del colpo 8,3J
• Vibrazioni 10,0 m/s2
• Peso 6,2 kg
GA9050R
Smerigliatrice angolare
• Velocità a vuoto 6.600 g/min
• Diametro disco 230 mm
• Peso 4,8 kg
055056
Set di scalpelli
ADATTATORE
P-44155
Disco diamantato Ø 230 mm

€ 699,00 (+ IVA)

DA OGGI
SEI TU A
DECIDERE
COME DEVE
ESSERE
COMPOSTO
IL TUO BOX
MAKITA
IDEALE

Al.Bo.Com Centro vendita e noleggio attrezzature edili - Via degli Artigiani 13 - NICHELINO (TO)
Tel. 011.3583174 - Fax 011.3589485 - Cell. 335.6246867 - E-mail: alessandrobornengo@albocom.it

Marco Maio della ditta Provel del gruppo 3D System
corporation di Pinerolo per
la realizzazione di Mirror1,
Mirror2 e EartH e le Ditte
3VU di Rivalta, Protopaint
di Moncalieri e ESTETICauto di Grugliasco per
Infinity.
Laura Minolfi

N. 1 BL1830
Batteria 18V Li-on - 3,0Ah
N. 2 BL1840
Batteria 18V Li-on - 4,0Ah

HM0870C
Demolitore
• Potenza assorbita 1.110 W
• Colpi al minuto 1.100-2.650
• Potenza al colpo 7,6J
• Vibrazioni 11,5 m/s2
• Peso 5,1 kg
GA9050R
Smerigliatrice angolare
• Velocità a vuoto 6.600 g/min
• Diametro disco 230 mm
• Peso 4,8 kg
055056
Set di scalpelli
TROLLEY
ADATTATORE
P-44155
Disco diamantato Ø 230 mm

€ 539,00 (+ IVA)

Al.Bo.Com S.r.l. Centro vendita ed assistenza MAKITA - Str. Antica di Buriasco 10/B - PINEROLO (TO)
Tel. 0121.378348 - Fax 0121.371988 - Cell. 366.5848480 - E-mail: centromakita@albocom.it

