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· Il 21 maggio a Piscina, in via Airasca 5, è arrivato un 
ranocchietto di nome  Federico Crespo . Lo annunciano 
con grande gioia le sorelline Ginevra e Beatrice.

· Circa 35 anni fa una giovane di Villar Perosa, munita 
di una valigia di sogni e di tanta voglia di lavorare, emigrò 
negli Stati Uniti. Ora ha tre lauree, insegna in un liceo, è 
felicemente sposata com Tom, si sono costruiti una bella 
casa e hanno due figli.  Elena , la maggiore, è laureata ed è 
insegnante di bambini piccoli nei corsi elementari.  Tiler , 
il minore, è da poco diventato dottore in Fisioterapia. La 
nonna Elena, orgogliosa, desidera condividere con tutti 
la sua grande gioia.

· Mariagrazia Alliaudi e Silvio Genero ringraziano la 
signora  Teresa Rubiano , sindaco di Cercenasco, per la 
bellissima serata del 2 giugno trascorsa insieme, ricor-
dando l'emigrazione di questo paese nelle Americhe e 
in Francia che ha valso ai due autori un meritato ricono-
scimento alla cultura per la pubblicazione del testo "Da 
Cercenasco nel Mondo".  

· 10/6/18: auguri di cuore al nostro piccolo grande  Le-
onardo : ormai sei un ometto! 2° anno di vita! Auguri di 
buon compleanno da tutti noi che ti vogliamo un mondo 
di bene! (mimma-Ica & C.).

· Vorrei ringraziare il  Gruppo Giovani Stella, Delia 
e Sandra del ristorante Centro  per essersi impegnati a 
cucinare un ottimo e sicuro fritto di pesce  gluten free , 
anche per noi celiaci. Monica.

Auguri alla mia mamma  Elena Burzio  di Piscina, fraz. 
Gastaldi, per questo giorno importante che è il suo com-
pleanno. Mattia.

Domenica 10 sarà il tuo compleanno cara  Elena Bur-
zio  di Piscina, fraz. Gastaldi. Auguri dalla tua mamma.

 Animali 
·  Lega del cane, sez. Valpellice, via Campiglione 12, Bi-

biana, tel. 0121 590.540 - Trovati : Campiglione cagnolina 
taglia piccola, bianco-arancione, con collare rosso, ben 
tenuta; Villar Pellice maschio lupoide, nero-focato con 
problemi di deambulazione, non giovane.

·  Rifugio di Cavour, via Barrata 34, tel. 0121 600.037, 339 
456.6332 - In adozione:  gatta circa 8 mesi, tutta nera a pelo 
corto, affettuosissima e coccolona, si affida solo se tenuta 
in casa o casa con giardino in sicurezza (lontano da stra-
de pericolose e cani non amichevoli), astenersi per caccia 
ai topi o come giocattolo per bambini; maschio giovane, 
taglia grande, pelo corto bianco e fulvo, carattere forte, 
affettuoso e dinamico; femmina adulta, taglia media, pelo 
medio marroncino, carattere pacato e tranquillo.

Per partecipare: scuole@ecodelchisone.it
"L'Eco del Chisone" viale I° Maggio 7 - Pinerolo - 0121 323.444

www.ecodelchisone.it/concorsi-scolastici

le scuole ci scrivono

 Primarie, Envie

Solidarietà

Il 25 marzo un grande numero di per-
sone ha partecipato all'evento organiz-
zato dall'associazione Onlus Amici per 
Enrico. Enrico era un bambino affetto sin 
dalla nascita da una grave malformazio-
ne, abbandonato dai genitori è stato affi-
dato ad una meravigliosa famiglia che gli 
ha regalato affetto e cura, sino all'inesora-
bile sopraggiungere della morte, arrivata 
all'età di 5 anni. Le offerte raccolte con 
questa manifestazione servono a finan-
ziare e promuovere iniziative a favore 
dei bambini e ragazzi in età prescolare e 
scolare che sono diversamente abili o in-
contrano difficoltà nell'apprendimento. È 
bello vedere come le persone rispondono 
con generosità!

Giacomo Cacciolatti, 5ª

Primarie, Barge

Biciclettata sfortunata

Un giorno volevo andare in bici, solo 
che erano sparite le rotelle: una cosa in-
credibile! Come potevo fare? Ma, come 
sempre, mio papà mi convinse, così mon-
tai sulla sella. Riuscii a stare in equilibrio 
tre secondi, poi caddi e urlai:  «Ah, aiuto!» . 
Smisi quando mio padre mi disse:  «Ehi 
“genio” sei nell'erba altissima, non ti sei 
fatto niente!».  A quel punto venne fuori 
mia mamma con una telecamera in mano 
e cominciò a fare il tifo con mia sorella. 
Io mi sentivo un fenomeno, il migliore, 
più veloce di Bolt... con mio padre che 
teneva la sella (ma questo è solo un det-
taglio). L'unica cosa è che papà mi lasciò 
giusto prima di un palo contro cui presi 
una craniata. Ancora oggi quando guardo 
il video sento il male di quella volta che 
ho sbattuto contro il palo!

Matteo Bongiovanni, 5ª A capoluogo

Primarie, Scalenghe

Caro babbo

Ti sei sposato / due figli hai creato! / 
Spesso devi andare / per il mondo viag-
giare. / Con l'aereo voli lontano / ma nel 
cuore ci tieni per mano! / Non ci porti mai 
via con te, / ma io so il perché: / per lavo-
ro devi andare / e non certo per giocare! 
/ A volte sei agitato / perché al lavoro ti 
sei stancato. / Torni a casa e ti calmerai / 
perché due figli stupendi hai!

Elena Galimberti, 5ª

Alberghiero, Barge

Vera amicizia

Mia nonna mi dice sempre che gli amici 
si contano sulle dita di una sola mano e no-
nostante in questo periodo della mia vita sia 
circondata da molte conoscenze, ammetto 
che so che molti di loro prenderanno le pro-
prie strade, differenti dalla mia e che solo 
pochi mi rimarranno al fianco e crederan-
no in me. Ma a questi pochi io continuerò 
a raccontare le mie paure, le mie gioie e le 
mie debolezze e saranno loro che vedranno 
i cambiamenti e la mia crescita, senza dare 
giudizi, ma dando soltanto consigli. E gli 
amici veri sapranno trasformare i miei difet-
ti e assaporeranno le mie emozioni, trasfor-
mando i miei errori in esperienze.

Serena Basso, 3ªB Ist. “Sen. Paire”

Primarie, Osasco

Amicizia

È importante avere degli amici perché 
ti sostengono e ti proteggono quando 
sei nei guai e sono disponibili, tranne 
quando sono arrabbiati. Farsi un amico 
è difficile perché devi fare dei patti e con-
vincere il tuo mezzo amico. Come con 
Isabella. Ci conosciamo da quando siamo 
nati. Un tempo non ci parlavamo nemme-
no, poi l'ho invitata a casa mia e siamo 
andati subito d'accordo. Adesso è la mia 
migliore amica. Tra i maschi c'è Gabriele 
che porta la pallina e giochiamo a calcio. 
Invece con le femmine "nascondino" è il 
gioco che va per la maggiore.

Lorenzo Morero, 4ª

Primarie, Buriasco

L'uomo e l'albero

C'era un uomo che aveva un albe-
ro nel suo giardino. L'uomo lo odiava 
e non lo rispettava per niente: fuma-
va, buttava rifiuti sulle sue radici, e 
gli strappava foglie e rami. Un giorno 
la Terra si arrabbiò e fece una magia. 
Sperando che l'uomo imparasse, unì 
lo spirito dell'albero con l'anima della 
persona. Il giorno dopo l'uomo prese 
un coltello e intagliò dei segni sull'al-
bero. Stranamente, iniziò a sentire lo 
stesso dolore sul suo braccio. L'uomo 
continuava a fargli del male, ma faceva 
male anche a se stesso. L'albero stava 
sempre peggio, e l’uomo capì che se uc-
cideva l'albero, moriva anche lui. (…)

Ian Collino, 5ª

 ■❜ Avv. Giuseppe Zanalda
Milano

La presente a nome e per 
conto di Imerys Talc ltaly 
Spa, corrente in Porte (TO), 
via Nazionale 121, in relazio-
ne all'articolo pubblicato sul 
settimanale L'Eco del Chiso-
ne in data 23/5/18, a firma 
Lucia Sorbino, con ampio ri-
chiamo in prima pagina, dal 
titolo "Talco e tumore: coin-
volta anche la Imerys Talc 
Spa" e a pag. 7 e seguenti 
sotto il titolo: "Mesotelioma: 
talco sul banco degli impu-
tati negli Stati Uniti" e sovra-
titolo "Coinvolta la Imerys 
Talc Spa concessionaria 
delle miniere in Val Germa-
nasca", si chiede, ai sensi 
dell'art. 8 della Legge sulla 
Stampa, che venga pubbli-
cata la seguente rettifica: 

lmerys Talc Italy Spa 
contesta nel modo più re-
ciso il titolo e il contenuto 
dell'articolo "Talco e tu-
more: coinvolta anche la 
Imerys Talc Spa", pubblica-
to sul settimanale L'Eco del 
Chisone in data 23/5/2018 a 
firma Lucia Sorbino, nel qua-
le con il pretesto di pubbli-
care l'intervista all'ammini-
stratore delegato di Imerys 
Talc ltaly Spa, si afferma 
falsamente che "lmerys Talc 
Spa, che ha sede legale in 
via Nazionale a Porte" sia 
stata coinvolta in numerose 
cause giudiziarie negli Stati 
Uniti intentate da malati di 
cancro contro la Johnson 
& Johnson e in un caso ad-
dirittura condannata. Noti-

zia apparsa e pubblicata il 
25/05/2018 sul sito Internet 
e la pagina Facebook de L'E-
co del Chisone.  Si tratta di 
una falsa rappresentazione 
della realtà dal momento 
che la Imerys Talc Italy Spa, 
concessionaria delle minie-
re in Val Germanasca, non 
vende talco alla Johnson & 
Johnson negli Stati Uniti e la 
stessa non è stata parte nel-
le vicende giudiziarie men-
zionate negli articoli, ogget-
to della presente rettifica, e 
tantomeno condannata. Si 
conferma quanto già riferi-

to all'articolista dall'ammi-
nistratore delegato: che il 
talco estratto dalle miniere 
della Val Germanasca e pro-
dotto da Imerys Talc ltaly 
Spa è assolutamente sicuro. 
Imerys Talc Italy Spa impie-
ga test rigorosi e procedure 
di sicurezza, dalla miniera 
al prodotto finito, per ga-
rantire che il suo talco non 
contenga amianto. La sicu-
rezza del talco è stata inoltre 
comprovata da uno studio 
scientifico epidemiologico 
con revisione paritaria sui 
lavoratori che hanno estrat-

to e processato talco quoti-
dianamente nel corso di più 
di 50 anni nelle miniere della 
Val Germanasca. 

 Confermiamo che la 
società citata in giudizio e 
condannata nella causa in-
tentata dai coniugi Lanzo è 
la Imerys Talc America Inc 
(che ha già fatto appello) e 
non la Imerys Talc Italy Spa, 
con sede (quest'ultima) a 
Porte in via Nazionale e con-
cessionaria della miniera di 
Rodoretto. Ci teniamo però 
a puntualizzare che di talco 
italiano, e più precisamente 
di talco proveniente dalla 
Val Germanasca, si fa cen-
no a più riprese nei proce-
dimenti giudiziari in corso 
negli Stati Uniti contro la 
Johnson & Johnson, che dal 
1946 alla fine degli Anni '60 
avrebbe utilizzato il mine-
rale proveniente da Rodo-
retto. Non per nulla il prof. 
Egilman, consulente di par-
te in alcune di queste cause 
e da noi contattato, ha di 
recente tenuto un seminario 
a Torino sul delicato tema 
in questione: incontro che 
ha innescato il nostro inte-
resse. Pertanto, l'intervista 
all'ad della Imerys Talc Ita-
lia, dr. Kosman Rivolti, non 
era affatto pretestuosa ma 
nasceva al contrario dalla 
volontà di chiarire aspetti 
importanti della complessa 
vicenda. Ci scusiamo con la 
Imerys Talc Italia per le ine-
sattezze rilevate dai legali 
della società.   

 Lucia Sorbino

  Talco e tumori: Imerys Talc Italy 
non è parte in causa 

 ■❜ Pier Giorgio Prina 

Pinerolo

In relazione all'articolo apparso sull'E-
co del Chisone del 30 maggio "Ribaltone 
in Pro Loco, da Inoli a Bonansea" non mi 
trovo d'accordo sul fatto che il sottoscrit-
to « se ne andò sbattendo la porta ». La mia 
uscita era stata preavvisata con largo an-
ticipo al Consiglio direttivo e le mie dimis-
sioni sono state comunicate nell'assem-
blea del 2 aprile 2017 dopo l'approvazione 
del bilancio. Come risulta su L'Eco del 25 
aprile 2017 la Pro Loco aveva diramato 
un comunicato stampa: « A seguito delle 

dimissioni irrevocabili, per motivi stretta-
mente personali, presentate all'assemblea 
dei soci del 2 aprile scorso dal tesoriere 
Pier Giorgio Prina, si è provveduto alla 
nomina di Fabrizio Sardo che ha accettato 
l'incarico. La Pro Loco ringrazia, per quan-
to fatto, chi ha lasciato e augura buon 
lavoro a chi inizia» . Altro punto contro-
verso è: « Farà sapere che richiederà l'in-
validazione dell'incontro ». Personalmente 
non ho manifestato tale affermazione, né 
intendo avviare azione alcuna. Dai discor-
si sentiti in assemblea, tra partecipanti è 
stato fatto cenno all'eventuale possibilità 
di ricorrere all'invalidazione.

Sulle vicende della Pro Pinerolo

 «Non me ne andai sbattendo la porta» 
 ■❜ Fausto Fiorillo

Pinerolo

 Egregio Direttore,
leggo sul numero 

della settimana scor-
sa che i consiglieri 5 
Stelle hanno insce-
nato una protesta in 
Consiglio comunale 
in relazione alle note 
decisioni del Pre-
sidente Mattarella 
precedenti alla for-
mazione del nuovo 

Governo. Leggo an-
che le dichiarazioni 
del sindaco Salvai, 
che appoggia la pro-
testa contro Matta-
rella, sostenendo che 
non vi è fondamento 
nei motivi a soste-
gno della sua deci-
sione di non avallare 
la nomina di Savona 
all'Economia. Vorrei 
ricordare al sindaco 
che il fondamento 
che non vede è scrit-

to nella Costituzione. 
A lui, come agli altri 
amministratori, non 
è concesso di igno-
rare la Costituzione. 
Per il momento si 
adatti alla capriola 
di Di Maio, e alla sua 
dichiarazione del 2 
Giugno:  «…c'è una 
interlocuzione istitu-
zionale col Quirinale 
virtuosa e buona che 
continueremo a por-
tare avanti ».

  Agli amministratori non è concesso 
ignorare la Costituzione 


