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il MusichieriGoPiedmont Ciclismo

In tempi di globalizzazione, perché una 
rubrica scritta interamente in piemontese? 
Per rispondere, occorre pensare a che cosa 
ci viene in mente quando pensiamo al pie-
montese. Probabilmente concetti come  
dialetto, anticume, nonni e così via. Ebbe-

ne, obiettivo di questa colonna è quello di dimostrare 
che il piemontese – lingua con dieci secoli di tradizione 
scritta – può essere usato in tutti gli ambiti della comu-
nicazione, non soltanto per parlare di poesia e di cose 
vecchie. C’è un fermento che sottende questa lingua, un 
movimento sotterraneo che può non apparire in superfi-
cie ma esiste. Ne parliamo oggi, ne parleremo nei mesi a 
venire – in piemontese, naturalmente. L’idea ti interessa? 
Continua a leggere. 

La version curta a l’é ch’a l’é nen giust.
La version longa a l’é costa: la lenga piemontèisa, ch’a 
esist an forma scrita da des sécoj e a l’é parlà ancheuj da 
pì che doi milion ëd përson-e, a l’ha (pì) nen na lege ch’a 
la dësfenda, come anvece a sarìa giust – e stabilì sia da la 
Convension Europenga dle Lenghe Regionaj e Minoritarie 
sia da la Diciarassion Universal an sij Dirit Lenghìstich ëd 
Barcelona. Quatr disegn ëd lege bipartisan a son deposità 
an Region, a la Camera e al Senat da pì che doi agn, ma – 
chissà përchè – a ven-o nen discutù.
A venta arcordé ‘dcò che la lenga piemontèisa a l’é arco-
nossùa da l’Unesco e dal Consej d’Euròpa, e a l’é la prima 
lenga për nùmer ëd parlant an Euròpa a nen esse arco-
nossùa da na lege ‘d në Stat.
A l’é nen question d’anrabiesse. Però a-i é quaicòs ch’a va 
nen, e a venta dilo. Chi che con ël piemontèis a travaja a 
deuv fé ‘l gir dij quatr canton për ciamé quatr sòld për fé le 
ròbe ch’a l’avrìa dirit ëd fé sensa ciamé da sì e da là, për – 
ant na paròla – garantì n’avnì a na coltura milenaria. A l’é 
nen na ròba da pòch, a l’é nen un balin.
Antlora Gioventura Piemontèisa a l’ha organisà na pe-
tission. Ël but a l’é ‘d cheuje desmila firmé da presenté an 
Region përchè a ven-o pijà an considerassion le propòste già 
fàite e a la finitiva ch’as fasa na lege – ma për dabon – për 
la tùa ‘d nòsta lenga.
Tuta la stòria a l’é ambelessì: http://tinyurl.com/6xp7gxm. 
Al moment le firme a son un pòch pì che doimila – tante, 
ma a basto nen.
Alora lòn ch’a venta ch’i fasso?
Ch’i stampo (dëdnans e daré) ël mòdol ch’as treuva an sël 
sit, i-j lo fasso compilé e firmé a tutj coj ch’i conossoma e 
ch’a-i veulo bin al piemontèis e peuj i-j lo pòrto o spedis-
so a Gioventura Piemontèisa (Via San Second 7 bis, 10128 
Turin).
Opura ch’i passo da la sede ‘d Gioventura o bele ant j’àutri 
pòst segnalà ant ël sit.
E chi ch’a veul nen passé da Internet nì da Turin ma a veul 
fé an tute le manere quaicòs ch’a ven-a a truveme (Via Ro-
sine 18, Cher). Tuti – piemontèis e nen piemontèis, tuti coj 
ch’a veulo nen che n’ingiustissia parèj a vada anans – a son 
invità a fé na firma.
Foma an pressa, na lenga a meuir.

Sport seguitissimo qualche 
anno fa, il ciclismo oggi sem-
bra un po’ passato in secondo 
piano. Ce ne ricordiamo quan-
do c’è il Giro d’Italia, o qualche 
gara di importanza interna-
zionale. In realtà è uno sport 
bellissimo, praticato, ma che 
andrebbe molto più valorizza-
to, anche solo per il fatto che  
permette di stare all’aperto e in 
contatto con la natura.
Per saperne di più sulla situazione sul nostro territo-
rio, abbiamo chiesto informazioni a Luigi Fumagalli, 
che rappresenta l’associazione Pedale Chierese.

Esiste oggi un nuovo Ghella nel ciclismo del chiere-
se? C’è stato qualcun altro dopo di lui che ha rag-
giunto risultati così importanti?
Dopo il grandissimo Ghella, non c’è stato nessu-
no al suo livello. Però sicuramente abbiamo avuto 
alcuni corridori importanti, quali Simonigh e Gal-
bo, che è stato per due anni maglia rosa.
Cos’è oggi il ciclismo? Cos’ha di diverso dal ciclismo 
di qualche anno fa?
Di certo è diverso dal ciclismo di qualche anno fa, 
non è più quello dei tempi di Ghella. Una volta 
ciclismo voleva dire il campione che corre; attual-
mente non si vive di ciclismo, non è come essere 
calciatori. Oggi è la famiglia che percorre la pista 
ciclabile Chieri-Riva. Manca un po’ di organizza-
zione, e perlopiù  non c’è una fascia intermedia 
di sportivi: o il vecchio o i bambini accompagnati 
dai genitori. Però in positivo possiamo dire che è 
l’unico sport che oggi ha il coraggio di combat-
tere il doping, fenomeno presente in molte altre 
discipline.
Cosa propone Chieri per i ciclisti? Quali iniziative 
agonistiche e non? È uno sport praticato localmen-
te?
Abbiamo in pro-
getto per l’estate 
diverse manifesta-
zioni e gare: il 19 
giugno si svolge-
rà il “Trofeo Bon-
sai Serena” per 
Giovanissimi, il 
31 luglio avremo 
la gara per Esor-
dienti “Trofeo Be-
nedicenti” (Chie-
ri-Sciolze). Per 
quanto riguarda 
l’aderenza, siamo 
soddisfatti perchè 
il Pedale Chierese 
registra una buo-
na partecipazione 
di giovani.

Desmila firme  
për ël piemontèis

Pedale Chierese

di Gianni Davico
http://giannidavico.it/gopiedmont/

1997 Alessandro Gambino Camp. Piemontese Esordienti MTB
1998 Alessandro Gambino Camp. Piemontese Esordienti Ciclocross
1999 Alessandro Gambino Camp. Piemontese Allievi Ciclocross
1999 Marco Bianco Camp. Piemontese Juniores Strada
2000 Francesco Giuliani Camp. Piemontese km da fermo
2000 Francesco Giuliani Camp. Piemontese Inseguimento Individuale
2000 Gian Luca Massano Camp. Piemontese Corsa a Punti Pista
2000 Domenico Pozzovivo Camp. Piemontese Juniores Strada
2000 Alessandro Gambino Camp. Piemontese Allievi Ciclocross
2000 Alessandro Gambino Camp. Italiano Allievi MTB Cross Country
2001 Alessandro Bagnasacco Camp. Italiano Juniores MTB Cross Country
2007 Fausto Graziadio Camp. Piemontese Allievi Velocità Olimpica
2007 Nicolas Grimaldi Camp. Piemontese Allievi Velocità Olimpica
2008 Vittoria Spada Camp. Piemontese G6 MTB
2008 Stefano Loscalzo Camp. Piemontese G6 MTB
2008 Vittoria Spada Camp. Provinciale G6 MTB
2008 Manuel Incardona Camp. Provinciale G4 Strada
2008 Gabriele Mattalia Camp. Provinciale G3 Strada
2009 Stefano Loscalzo Camp. Interregionale Esordienti MTB
2009 Manuel Incardona Camp. Piemontese G5 Strada
2009 Nicola Dall'Armellina Camp. Provinciale Juniores Strada
2009 Davide Pellis Camp. Provinciale G6 Strada
2009 Manuel Incardona Camp. Provinciale G5 Strada
2009 Filippo Ghiron Camp. Provinciale G3 Strada
2009 Paolo Scifo Camp. Provinciale G1 Strada
2010 Manuel Incardona Medaglia d'Oro Meeting Italiano G6 Strada
2010 Manuel Incardona Camp. Piemontese G6 Strada
2010 Davide Pellis Camp. Provinciale Esordienti Strada
2010 Gabriele Mattalia Camp. Provinciale G5 Strada
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