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Questo giornale continua 
a segnalare situazioni 
di degrado, spaccio e 

delinquenza che gravitano, da 
anni, nella stazione ferroviaria 
di Pinerolo e nei suoi “paraggi”.

Come noto, in questi luoghi, è 
facile trovare della droga e, se-
condo le notizie da noi raccolte, 
lo spaccio non è limitato alla 
marijuana, hashish bensì è faci-
le trovare anche cocaina, eroina 
e crack. Insomma il peggio del 
peggio. Tutto è in mano, nella 
maggioranza dei casi,  a perso-
naggi nord africani e nigeriani.  
Lo spaccio avviene nei giardini 
della stazione, tra la stazione 
e il sottopasso ferroviario che 
porta ai giardini di via Rodi ove, 
anche qui, non ci si fa manca-
re nulla. Al mattino, per chi si 
reca verso il centro studi, può 
respirare “i fumi” della “ma-

Boavista, arcipelago di 
Capo Verde a largo del-
le coste del Senegal, 

un’isola selvaggia, un paradi-
so incontaminato, dove anche 
quest’anno si è svolta la Boa-
vista Ultra Trail, una gara con-
siderata tra le più dure al mon-
do, che fa parte del circuito 
Itra (International Trailrunning 
Association) valevole come 

Le intolleranze alimentari a cura del Prof. Damiano Galimberti

Contro lo spaccio e la delinquenza
nella stazione ferroviaria di Pinerolo

Aveva donato un rene a favore di suo marito

Giusy Bisignano vince anche
In una gara di maratona 

Chi è il Prof. Damiano 
Galimberti (Milano): 
professore di nutro-

genomica e scienza della 
nutrizione, presidente della 
Associazione italiana medici 

antiaging, direttore scientifi-
co degli “International Con-
gress of antiaging medicine”, 
direttore scientifico della 
Scuola di medicina antiaging, 
rigenerativa e nutrigenomica.  
 
Autore di: trattati universitari, 
volumi divulgativi per il gran-

ria” che beatamente, ragazzi 
e ragazze (pochi per fortuna) 
usano come inizio giornata. 
Come se non bastasse, altro 

luogo “usato” erano i locali ex 
ricovero treni ai lati della linea 
ferroviaria. Alcuni giorni fa i due 
accessi sono stati murati (vedi 

foto). Questo “spazio” era di-
ventato il luogo per nasconde-
re merce di “vario tipo” e farsi i 
fatti propri…

I locali murati alla stazione ferroviaria di Pinerolo

La pinerolese Giusy Bisignano 
taglia per prima il traguardo

il grande onore di farmi ri-
lasciare un’intervista su un 
tema sempre più attuale che 
coinvolge gran parte della po-
polazione molto spesso a sua 
insaputa. 

de pubblico e pubblicazioni 
scientifiche internazionali.  
 
Come potete notare, il Prof. 
Damiano Galimberti è, come 
si suol dire, un “pezzo da 90” 
della medicina internazionale.  
 
Ho avuto il piacere oltre che 

prova di qualificazione all’e-
dizione 2020 dell’Ultra Trail 
du Mont Blanc, uno dei trail 
più prestigiosi al mondo: 171 
chilometri, 10.300 metri di 
dislivello positivo. La Boavista 
Ultra Trail prevede la possibi-
lità di partecipare ad uno dei 
tre percorsi, dai 150 chilome-
tri dell’Ultra Marathon con un 
tempo massimo di 40 ore, per 
passare ai 75 chilometri della 
Salt Marathon, tempo mas-
simo di 16 ore, concludendo 
con i 42 chilometri della Eco 
Marathon, tempo massimo di 
10 ore. Alla partenza, in que-
sta 19esima edizione, che si 
è svolta nel weekend tra il 30 
novembre ed il 1° dicembre, 
c’era anche Giusy Bisigna-
no, atleta italiana, pinerolese 
di adozione, classificatasi al 
primo posto nella categoria 
femminile ed ottava assolu-
ta nell’edizione dello scorso 
anno sul percorso della 42 km. 

Buone Feste a tutti!
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Le intolleranze alimentari a cura del Prof. Damiano Galimberti
Professore, innanzi tutto, po-
trebbe spiegare le differenze 
tra: allergie, intolleranze ed 
ipersensibilità alimentari?

“Le allergie alimentari NON 
sono genetiche, ma subentra-
no nel corso della vita di una 
persona, talvolta possono già 
essere presenti alla nascita, 
ma dipendono da iper-reattivi-
tà del sistema immunitario che 
reagisce “contro” un allergene 
(eventualmente anche di natu-
ra alimentare), il che comporta 
una reazione anche dopo l’as-
sunzione di minime dosi dell’al-
lergene in questione.

Le Intolleranze alimentari ge-
netiche sono difficoltà dell’or-
ganismo a digerire determinati 
cibi, in quanto gli enzimi prodot-
ti a tale scopo (su base costitu-
zionale e quindi geneticamente 
pre-determinata) svolgono tale 
attività in modo non fisiologi-
co. Ne deriva che l’assunzione 
di mini dosi di un cibo a cui si 
risultasse intolleranti non com-
porta alcun problema, mentre 
quest’ultimo si verrebbe a ma-
nifestare laddove l’organismo 
venisse chiamato ad uno sforzo 
digestivo maggiore.

Vi sono poi le Intolleranze NON 
genetiche: si tratta di proble-
mi conseguenti a patologie, 
ad esempio infettive, a carico 
dell’intestino (es. dopo il tifo od il 
paratifo o violenti gastroenteriti 
vitali piuttosto che batteriche), 
che ne inducono un aumento 
della “permeabilità”, con espo-
sizione dell’allergene e quindi 
reazione del sistema immuni-
tario. Queste attualmente NON 
possono essere diagnosticate 
con certezza scientifica, ma solo 
tramite osservazione clinica e 
le cosiddette “diete di prova”. 
Esistono in commercio svariati 
test di intolleranza alimentare, 
ma che non sono supportati da 
letteratura scientifica pubbli-
cata e riconosciuta nel mondo 
accademico ed ospedaliero. A 
volte l’abuso di gastroprotettori 
favorisce il passaggio di batteri 
dallo stomaco al piccolo inte-
stino favorendo la comparsa di 
pseudo-intolleranze 

Le Ipersensibilità, popolarmen-
te definite intolleranze, ma con 
termine improprio. Una perso-
na può essere ipersensibile ai 
carboidrati, al sale, ma in rela-
zione alle conseguenze che ne 
derivano sul piano della salute, 
non perché ci sia una reattività 
specifica contro quell’alimento 
o nutriente o categoria di nu-
trienti.”

Spesso si parla di metabo-
lismo lento e/o veloce di un 
alimento. Ma cosa si intende 
di preciso? 

“Metabolizzazione veloce (sen-
za problemi) o lenta (con pro-
blemi) di un alimento o dei suoi 
principi attivi (es. caffeina, nel 
caso del caffè e degli altri cibi 
che la contengono): significa 
che l’organismo accumula quel-
la sostanza, tanto più la stessa 
viene nel tempo assunta. Il pro-
blema quindi non è una azione 
“contro” quella sostanza, ma le 
conseguenze sul piano clinico 
derivate dalla sua assunzione 
nel tempo”.

Le intolleranze si possono 
talvolta confondere con altre 
problematiche?

“Nel caso in cui alcuni nutrienti 
non interagiscono bene con i re-
cettori deputati alla loro assimi-
lazione o metabolizzazione (es. 

recettore della leptina, dell’in-
sulina, dell’acido folico, etc), 
ne derivano conseguenze sul 
piano clinico, erroneamente de-
finite “intolleranze”, ma che in 
realtà sono semplici alterazioni 
della sensibilità al nutriente o 
verso una particolare catego-
ria di nutrienti (es. i carboidrati 
piuttosto che i grassi alimenta-
ri, etc)”.

In che modo si accerta una 
intolleranza verso il lievito e 
gli alimenti che lo contengo-
no?

“Mai accertabile con test seri, 
ma solo attraverso le partiche 
di “medicina alternativa”, non 
riconosciute scientificamente 
(es. Vega test e via discorren-
do)”.

In che cosa consiste la IBS 
SYNDROME?

“Detta anche sindrome del 
colon irritabile o disbiosi inte-
stinale, che vede il concorso di 
condizioni di infiammazione 
cronica, con eccessiva produ-
zione delle interleukine pro-in-
fiammatorie. Per la salute 
dell’intestino è importante sia il 
livello di acido folico che quello 
della vitamina D e degli OME-
GA-3, che esercitano un’azione 
antinfiammatoria.”

Professore parliamo ora di 
una intolleranza assai diffu-
sa tra la popolazione e, nello 
specifico l’intolleranza verso 
il latte e derivati

“L’intolleranza allo zucchero del 
latte, il lattosio, sebbene identi-
ficata dai medici solo nel 1960, 
è probabilmente l’intolleranza 
alimentare più diffusa al mon-
do e non è da confondersi con 
l’allergia al latte, che invece de-
riva da una reazione del siste-
ma immunitario alle proteine in 
esso contenute. Ci sono diversi 
gradi di intolleranza al lattosio 
che vanno da pressoché totale 
a molto moderata, dipende da 
caso a caso”. 

Qual è la principale causa 
dell’intolleranza al lattosio?

“L’intolleranza al lattosio è in 
genere dovuta alla mancanza 
di un enzima, la lattasi, prodot-
ta dalle cellule del primo tratto 
dell’intestino. In questo caso si 
parla di deficienza primaria, ed 
è ereditaria, cioè trasmessa dai 
genitori ai figli. Possono esserci 
però casi (ad esempio morbo di 
Crohn, celiachia, infiammazioni 
e infezioni dell’intestino) in cui 
danni all’intestino uccidono le 
cellule che producono la lat-
tasi ed in questo caso si può 
avere un’intolleranza seconda-
ria (acquisita). Il lattosio è uno 
zucchero (dolce circa un terzo 
del normale zucchero di cucina) 
contenuto nel latte ed in tutti 
i suoi derivati, ed è composto 
da due particelle più piccole, il 
glucosio ed il galattosio. L’inte-
stino non può assorbire il latto-
sio così com’è, ma deve prima 
spezzarlo nei suoi due compo-
nenti base e questo compito è 
assolto dalla lattasi. In assen-
za dell’enzima, il lattosio resta 
indigerito nell’intestino ed è 
attaccato da batteri e altri mi-
crorganismi, i quali lo fermen-
tano producendo scorie che 
causano i sintomi tipici correlati 
all’intolleranza.

L’intolleranza al lattosio fa-
vorisce sia gonfiori generaliz-
zati sia il sovrappeso e spes-
so l’eliminazione dei cibi che 
lo contengono consente un 
immediato calo ponderale”.  
Una persona intollerante al 

lattosio, quali cibi deve evi-
tare?

“E’ importante eliminare dalla 
propria alimentazione le fonti 
che apportano lattosio, tenen-
do presente che non si tratta 
però di un’allergia alimentare, 
bensì di una semplice intolle-
ranza; pertanto l’assunzione 
di alimenti che lo contengano 
in traccia non rappresenta un 
problema.

Va ricordato, tuttavia, che tut-
ti i tipi di latte in commercio 
(vaccino, di capra, di pecora, 
di bufala, scremato o intero, in 
polvere o in pasta) e tutti i pro-
dotti caseari (formaggi freschi e 
poco stagionati, yogurt, gelati, 
panna, crema, fiordilatte) con-
tengono lattosio. 

Oltre a questi ci sono alimenti 
che contengono lattosio anche 
se non ce lo si aspetterebbe, 
come la margarina, il pane 
bianco, certi condimenti per le 
insalate, alcune caramelle, talu-
ni salumi (es. mortadella, alcuni 
tipi di prosciutto cotto), biscotti 
e certi derivati del pane. E’ per-
tanto opportuno leggere sem-
pre le Etichette riportate sulle 
varie confezioni dei cibi che si è 
deciso di acquistare. Attenzione 
anche ai prodotti di pasticceria 
e panetteria utilizzanti latte o 
burro come ingrediente (sem-
pre in relazione alla relativa 
quantità consumata): sempre 
leggere quindi le etichette.

Il parmigiano con oltre 30 mesi 
di stagionatura perde il latto-
sio e quindi diventa consentito. 
Stesso discorso per i formaggi 
erborinati e per gli yogurt addi-
zionati di microorganismi.

In alternativa, circa un’ora 
prima di consumare cibi che 
contengano fonti di lattosio, 
assumere dei supplementi 
dell’enzima, cioè la lattasi re-
peribile in farmacia. Utile anche 
una fase iniziale detox con l’as-
sunzione di glutatione per via 
sub-linguale (meglio assorbito) 
e con un cocktail di principi atti-
vi presenti nell’Epipura cps.”

Mi pare che, soprattutto ne-
gli ultimi 20 anni, siano au-
mentate in modo esponen-
ziale le reazioni agli alimenti. 
Se questo è vero, qual è la 
motivazione?

“Il microbiota intestinale adem-
pie la sua funzione protettiva 
attraverso la regolazione della 
risposta immunitaria sistemi-
ca locale, responsabile della 
protezione contro gli attacchi 
dei patogeni; una compromis-
sione della barriera intestinale 
(sindrome dell’intestino goccio-
lante), favorisce la comparsa di 
intolleranze e allergie soprat-
tutto alimentari. Oggi l’inqui-
namento e soprattutto l’esposi-
zione agli xenobiotici alimentari 
(additivi, conservanti, etc) legati 
a filiere di produzione non sem-
pre trasparenti può favorire 
una abnorme reattività del no-
stro sistema immunitario, da 
cui allergie e intolleranze”.

Professore è vero che noi 
siamo il risultato di ciò che 
mangiamo, così come soste-
neva il filosofo Ludwuig Feu-
erbach?

“In realtà l’alimentazione è 
qualcosa di molto più com-
plesso. Soprattutto è estrema-
mente fuorviante limitarsi a 
questo concetto di 250 anni fa. 
Spesso, anche in passaggi tele-
visivi o sulla carta stampata, si 
sente dire “noi siamo quello che 
mangiamo”. Attenzione. Non 

è così vero. Chi ci garantisce 
che quello che introduci venga 
effettivamente poi assimilato? 
La risposta è nel nostro intesti-
no. E’ quest’ultimo la chiave, il 
crocevia del nostro benessere. 
E’ ovvia l’importanza di quello 
che introduci nell’organismo; 
ma non è affatto scontato che 
il cibo possa svolgere il suo 
compito. Tutto dipende dall’as-
similazione delle molecole e dei 
principi attivi in esso contenu-
ti. Quindi oggi si evidenzia un 
concetto più completo, che si 
affianca a quello del mangiare 
a misura di DNA: “noi siamo 
quello che assimiliamo””

Ho domandato al Professor 
Galimberti se mi avrebbe 
concesso un approfondimen-
to relativamente a questa 
ultima frase, da lui coniata, 
che ritengo interessantissi-
ma e oserei definire “nuova” 
per la maggior parte di noi. 
Nonostante il Professore sia 
persona impegnatissima, ho 
apprezzato molto la sua di-
sponibilità. La considerazio-
ne molto personale che mi 
sono fatta di questo illustre 
professionista internazionale 
che vive di corsa in una Mila-
no frenetica, che mette a di-
sposizione la sua scienza non 
solo in territorio lombardo, 
che si occupa con autentica 
dedizione ed attenzione dei 
suoi pazienti, che si adopera 
quotidianamente per il be-
nessere   di chi lo incontra e di 
chi lo legge, che ha fatto della 

medicina una sua ragione di 
vita è che, prima di essere un 
medico è un “uomo”, dotato 
di grande sensibilità, straor-
dinaria intelligenza ed intuito, 
umanità, umiltà e non in ulti-
mo di un grande sorriso che 

rasserena il suo interlocutore 
che, in questo caso, è stata la 
sottoscritta. 

Pertanto, cari lettori, non per-
detevi il prossimo numero di 
questo giornale.
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Quando il Natale non era un Business!
Ricordi dei Natali cavouresi di gioventù

Il Natale è ancora sicura-
mente la festa più sentita, 
più amata da tutti, grandi e 

bambini, festa che però sem-
bra aver attenuato i suoi valori 
più profondi, più tradiziona-
li trasformandosi, in tutto il 
mondo cristiano, prevalente-
mente nel grande business 
commerciale che tutti cono-
sciamo e viviamo. 

Una gran vendita di panettoni, 
spumante e regali, ecc.…ecc. 
ma purtroppo una evidente 
decadenza di valori, una dila-
gante indifferenza sociale e 
religiosa, un mondo che sem-
bra aver dimenticato le sue 
origini, le sue tradizioni, la sua 
storia.  

In questo periodo così ricco di 
luci, di frivolezze e di proposte 
commerciali il pensiero va con 
simpatica nostalgia ai Natali 
cavouresi della prima gioven-
tù.   

In quel periodo assai meno 
ricco il paese era ancora un 
piccolo centro agricolo dal fa-

Natale a Cavour

Cavour Natale 2019

La Cavour  di un tempo... con la neve

EURO 59.000. VIA SALUZZO.

Due locali, ristrutturato e arredato. Riscaldamento autonomo e 
basse spese condominiali. Posto auto in cortile.

EURO 75.000. VIA SALUZZO.

Tre locali, ristrutturato e arredato. Riscaldamento autonomo e 
basse spese condominiali. Posto auto in cortile.

EURO 80.000. ZONA TABONA.

Tre locali, in stabile con ascensore. Quarto e ultimo piano con 
doppia esposizione e ampio balcone con vista. Abitabile da 

subito. Cantina e possibilità box auto. 

EURO 110.000. CENTRO.

In contesto signorile con ascensore, luminoso tre locali con 
terrazzo privato di circa 40 mq.

EURO 146.000. ZONA OSPEDALE.

Quadrilocale ristrutturato con ampi spazi interni e doppia 
esposizione. Cantina, box auto e ulteriore posto auto in cortile.

EURO 198.000. ZONA TABONA

Casa semindipendente su due livelli, con terrazzo e giardino 
privato. Ristrutturata con materiali di pregio.

 

scino discreto, placidamente 
posto ai piedi della solitaria 
Rocca.  Un centro ancora in-
contaminato alla fine di un’e-
poca di stagnazione durata 
centinaia di anni seppur all’i-
nizio di quella nuova epoca 
contrassegnata dal cosiddet-
to “ boom economico “, dalla 
valorizzazione turistica e dalla 
purtroppo selvaggia moder-
nizzazione ed urbanizzazione 
ed anche purtroppo dalla suc-
cessiva ed ancor perdurante 
crisi economica.

A quei tempi la gente viveva e 
sentiva il Natale con vera gio-
ia, con profonda sentita fede, 
con la dovuta compostezza e 
partecipazione; le ore della vi-
gilia e della Natività erano tra 
le più belle e serene dell’anno. 

La Messa solenne e cantata 
di mezzanotte riuniva vera-
mente tutto il paese che si 
raccoglieva in preghiera per 
celebrare il mistero profondo 
della nascita del Signore. Nati-
vità che portava nel cuore de-
gli uomini anche nei momenti 
più difficili della vita, un soffio 
di speranza, di serenità. 

E poi, ovviamente, veniva an-
che tutto il resto... 

 Ricordo ancora la piazza prin-
cipale del paese intasata di 
persone avviluppate in nere 
mantelle che discorrevano in 
gruppi amichevolmente con 
piacevole animazione men-
tre le campane della chiesa 
mandavano rintocchi festosi 
che si perdevano in un mondo 
ovattato tra i fiocchi morbidi 
della neve (che all’ epoca quasi 
sempre puntualmente arriva-
vano).In quella occasione, ci si 
trovava sempre con i parenti 
e gli amici al bar Roma, per 
scambiarsi festosamente gli 
auguri.

Le principali locande (La Posta, 
Il Tramvai, Da Clara, La Tampa, 
Pautassi, Cernaia, ecc.…) pre-
paravano il tradizionale ce-
none, con un’abbondanza di 
piatti che facevano stare con 
la bocca aperta un po’ tutti. La 
gente era per la maggior parte 
più semplice e si accontentava 
di poco ma, almeno in occa-
sione del Natale si concedeva 
sempre qualche strappo alla 
regola.

 Queste tipiche locande no-
strane piemontesi offrivano 
piatti prelibati che andavano 
dal fritto misto... alla finanzie-
ra, agli agnolotti, dal bollito... 
al cinghiale e poi ottimi vini 
quali il Barbera, il Dolcetto, 
la Bonarda, il vinello locale 
della Rocca e di Campiglione 
innaffiavano il tutto e solo in 
qualche caso più fortunato e 
ricco, si finiva con una coppa di 
spumante.

Inoltre, nella notte di Natale, 
generalmente nel biancore 
quasi irreale creato dalla neve,  
era tradizione che alcuni gio-
vani cavouresi affrontassero  
la salita notturna alla Rocca, 
su per la vecchia strada , at-
tratti da un preciso obiettivo 
gastronomico: consumare 
nella vecchia “ Piola ” posta 
sulla vetta una gustosa “ba-
gna caoda” accompagnata 
da monumentali cardi, sotto 
lo sguardo austero del conte 
Camillo Benso, raffigurato in 
una vecchia, gialla e sbiadita 
stampa  appesa alla parete 
del locale. Sotto, nel paese, 
veniva sempre preparato un 
buon pranzo anche per i po-
veri senza dimora ospitati nel 
“Cambrun” una sorta di rico-
vero d’emergenza e d’acco-
glienza. 

Per le vie, ricordo che non vi 
era nessun particolare addob-
bo natalizio, nessuna lumi-
nosa decorazione; soltanto la 
presenza nella chiesa parroc-
chiale di S. Lorenzo del sem-
pre bellissimo Presepe con le 
artistiche ed antiche statue 
quasi a grandezza d’uomo e 
tutti i bambini del paese veni-
vano portatati dalle mamme 
ad ammirarlo. 

Nelle famiglie i regali   erano 
generalmente molto semplici.  
 
Non erano ancora di moda i 
video giochi, le play station, i 
cellulari, gli smartphone ecc.…: 
si trattava semplicemente di 
qualche capo di vestiario, di 
qualche dolcetto e per i bam-
bini trenini, bambole, soldati-
ni, teatrini e libri illustrati ma 
era veramente una grande fe-
sta, la più bella festa dell’anno.  
 
Oggi manifestazioni, feste, 

intrattenimenti ecc. ecc ... si 
susseguono quasi senza so-
sta (nonostante il periodo di 
crisi economica); il bombarda-
mento mediatico commerciale 
dell’inutile e del superfluo è 
incessante e, particolarmen-
te durante il periodo natali-
zio, si accentua a dismisura. 
Non voglio certo affermare 

che “ si viveva meglio quan-
do si stava peggio” ma in quei 
tempi sicuramente meno ric-
chi ma assai più sereni, misti-
ci, semplici ed ormai lontani, 
il “Gloria in excelsis Deo et in 
terra pax hominibus bonae 
voluntatis!” era interiormente 
vissuto e sentito quasi... da 
tutti!  
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Da sinistra Franco Savarise e il dott. Claudio Foti

È il medico pinerolese coinvolto nel caso Bibbiano Il gusto della vita. La bellezza, il desiderio, il tempo, la festa, i sensi
Tempi duri per il dott. Claudio Foti
“Insultato” alle poste da un cittadino

“Il gusto della vita”, il nuovo libro di mons. Derio Olivero

Per il dott. Claudio Foti, psi-
coterapeuta, coinvolto nel 
caso Bibbiano, “Angeli e 

demoni”, non sono momenti 
facili. Recentemente un giudice 
ha imposto a Foti il divieto tem-
poraneo, per sei mesi, di eser-
citare l’attività di psicologo e 
psicoterapeuta nei confronti dei 
minorenni. Leggi qui: www.voce-
pinerolese.it. Lo psicoterapeuta, 
che vive a Pinerolo, la settimana 
scorsa, ha avuto un “incontrwo” 
(nell’ufficio postale di via Crave-
ro a Pinerolo) non proprio pia-
cevole, con un cittadino, Franco 
Savarise, esponente della Lega 
a Pinerolo.  Uno scontro verba-
le molto acceso, dai toni forti, 
avvenuto davanti a tutti. Come 
dire: il dott. Foti non è proprio 
amato da tutti, anzi…, e quando 
si tratta di bambini vittime tra 
alcune persone “sale il sangue 
alla testa”, come avvenuto per 
il signor Savarise. Ricordiamo 

È uscito il 5 dicembre nelle 
librerie fisiche e online il 
nuovo libro di mons. De-

rio Olivero: Il gusto della vita. La 
bellezza, il desiderio, il tempo, la 
festa, i sensi, pubblicato da Effa-
tà Editrice.
Un libro che aiuta a riprende-
re in mano la bellezza delle 
domande, la passione della 
ricerca, il fascino delle scelte. 
Cerchiamo insieme parole per 
dire la bellezza, il desiderio, il 
tempo, la festa, i sensi. Parole 
che dicano la speranza anche 
nella crisi. Questo libro ci prova, 
parlando ai cuori, con intelli-
genza e arte.
«Siamo arrabbiati e fermi. Do-
vremmo essere fiduciosi e in 
cammino. Guardare le stelle ci 
aiuta a ripartire».
 I contenuti spiegati dall’autore
Che cosa ci serve per vivere?  
- afferma Derio Olivero - Non 
per sopravvivere (per questo 
basta un po’ d’aria e un po’ 
di cibo), ma per desiderare la 
vita, per crederci, per voler-
la davvero. Alcuni dicono che 
per vivere sia necessario sa-
per soffrire; altri ritengono che 
basti avere una buona forza di 
volontà; altri ancora osannano 
la rassegnazione, consigliando 
di non farsi troppe domande, 
di accettare passivamente e 
di accontentarsi; altri sottoli-
neano il dovere, l’obbedienza 
alle leggi, ai supremi princìpi. 
Io credo che per vivere occorra 
trovare qualcosa di bello. Sì, la 
cosa fondamentale è trovare 
qualcosa di bello nel lavoro, 
nelle relazioni, nella casa in cui 

che le sentenze definitive sono 
solo quelle che fanno riferimen-
to all’ultimo grado di giudizio.  
“Oggi, alle ore 14.15 circa - rac-
conta, a Voce Pinerolese, Franco 
Savarise - ero nell’ufficio posta-
le per fare una operazione per-
sonale e ho visto il dott. Claudio 
Foti. Gli ho urlato addosso ver-
gognati, vergognati, hai rovinato 
un sacco di famiglie te la sei pre-
sa con i bambini”
Come ha reagito il dott. Foti?
“Mi ha detto, camminando ver-
so di me - prosegue Savarise 
- di non urlare e che, comunque, 
sarebbe stato scagionato entro 
un mese ma io gli ho risposto 
che non ci credevo.
Mi ha detto ancora che mi vole-
va parlare a quattr’occhi (forse 
per uscire da questa situazione 
imbarazzante) ma io ho rifiu-
tato. Tutto questo è avvenuto 
davanti a degli impiegati e alle 
persone che erano presenti 
nell’ufficio postale ed ho ricevu-
to alcuni “bravo” dai presenti”.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

abiti, nel paese dove risiedi. 
Trovare qualcosa di bello, che ti 
attragga, ti appassioni, ti met-
ta in moto. Trovare qualcosa di 
bello che ti faccia toccare con 
mano il gusto della vita. Sen-
za gusto, senza sapore, senza 
senso la vita diventa un’inutile 
condanna. Ci vuole qualcosa di 
bello che tocchi i tuoi sensi e ti 
riaccenda il desiderio. Affinché 
la quotidianità non diventi ba-
nale e asfissiante. Spesso la 
vita sembra insipida. E ci stan-
ca. Come mangiare una mi-
nestra senza sale. Per questo 
dobbiamo lavorare per trovare 
le «cose belle». Che sono stelle 
che illuminano le nostre notti. E 
riaccendono la vita.

Chi è Derio Olivero
È nato il 17 marzo 1961 a Roa-
ta Chiusani, frazione di Centallo 
(CN). Sacerdote dal 1987, ha 
conseguito la licenza in Teo-

logia pastorale alla Pontificia 
Università Lateranense. Dal 7 
luglio 2017 è vescovo di Pine-
rolo, provenendo dalla diocesi 
di Fossano in cui era vicario 
generale. Tra i molti incarichi 
ricoperti nella diocesi di Fos-
sano, è stato parroco, rettore 
del Seminario, professore di 
Teologia pastorale presso lo 
Sti (Studio teologico interdio-
cesano), direttore di vari uffici 
diocesani (catechistico, Centro 
diocesano vocazioni, Pastora-
le giovanile, cultura, Turismo e 
Sport), responsabile della For-
mazione dei diaconi. Tra le sue 
pubblicazioni: Una speranza 
sempre (Esperienze), Ripren-
diamoci la vita (Effatà) e Un so-
gno per camminare (La Fedel-
tà). Da sempre impegnato con 
i giovani, quando era curato e 
poi parroco e rettore in Semi-
nario. Grazie a lui sono nate le 
«messe vocazionali» che ra-

redazione@vocepinerolese.it

dunavano centinaia di giovani. 
Appassionato di arte, è stato 
promotore di tante iniziative 
in cui arte e bellezza incontra-
no la fede. Ne è un esempio la 
«Mezz’ora di bellezza», in cui 
partendo da musica, poesia o 
un dipinto si rifletteva di vita e 
di fede.
Derio Olivero, Il gusto della vita, 
Effatà Editrice, Cantalupa 2019
176 pagg. a colori, € 13,00 – 
ISBN 9788869294624

Per informazioni e contatti con 
l’autore per interviste:
Roberto Falciola, Ufficio Stam-
pa e Relazioni Esterne di Effatà 
Editrice: tel. 0121.353.452; 
cellulare 333.320.4453; 
roberto.falciola@effata.it
La copertina è scaricabi-
le qui: https://effata.it/
L6929462. Allo stesso link 
sono disponibili l’indice com-
pleto e le pagine introduttive.



6
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itDicembre 2019 NOTIZIE DA PINEROLO

La Massoneria ha aperto le porte a Pinerolo

Istituto “Alberti-Porro”: conferenza sul cyberbullismo. 
Navigare in rete tra il bello e l’autentico

Le risorse protettive per navigare in rete tra il bello e l’autentico.

Esiste un’alternativa possibile all’utilizzo del farmaco

Terapia Farmacologica o Psicoterapia

ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

Prendendo spunto dalle 
mail pervenute alla re-
dazione di questo gior-

nale, mi sono attivata al fine 
di rispondere alle domande 
che alcuni lettori ci hanno in-
viato. “Qual è il passaggio at-
traverso il quale si diventa mas-
soni?”. Ebbene, relativamente 
all’ingresso in massoneria, 
una volta dimostrato di esse-
re “liberi e di buoni costumi” 
e aver conseguentemente 
ottenuto l’assenso dalla Isti-
tuzione, il profano verrà sot-
toposto ad una vera e propria 
“iniziazione”. Essa viene ce-
lebrata mediante un rituale 
ben preciso che metaforica-
mente può essere assimilato 
a morte e rinascita. Il profano 
entra come tale e, dopo il su-
peramento di alcune prove, 
per lo più simboliche, rinasce 
massone e lo sarà per tutta 
la sua vita anche qualora in-
tendesse abbandonare, tem-
poraneamente o per sempre, 

Grandissima conferen-
za di altissimo spes-
sore culturale, aperta 

a tutta la popolazione, quella 
che si è tenuta, il 27 novem-
bre, presso l’Istituto di Istru-
zione superiore “Alberti-Por-
ro” di Pinerolo, una scuola da 
sempre attenta alle proble-
matiche dei suoi studenti.

In questo periodo si sta di-
battendo sul triste aumen-
to della spesa pubblica in 

connessione all’utilizzo di psi-
cofarmaci associati ad un disa-
gio mentale (disturbi emotivi, 
comportamentali, relazionali 
...). Un maggiore consumo di 
questi sembra essere in rela-
zione alla comparsa di nuove 
etichette “mentali”e alla ridefi-
nizione di alcune altre già note 
(ad esempio la Depressione), 
senza contare il vantaggio 
apportato dal business delle 
case farmaceutiche. Tenden-
zialmente viene proposta una 
terapia farmacologica dopo un 
breve colloquio, senza sondare 
il significato che lo stesso pa-
ziente possa attribuire all’as-
sunzione del farmaco e sulla 
base di carenti informazioni del 
sistema di vita di questo. Così 
spesso accade che quel pa-
ziente, dopo pochissimi mesi 
decide di sospendere la tera-
pia per gli effetti indesiderati 

Dott.sa Emanuela Mento - Psicologa 
Via Chiappero 29/b - Pinerolo (TO)

342-3163899 emusmento@gmail.com

Dott.sa Emanuela Mento

SECONDA PARTE

collaterali, perché non vuole 
diventare farmaco dipen-
dente, perché non si è sentito 
accolto nella sua richiesta di 
aiuto, e i sintomi precedenti si 
ripresentano. Lo Psicologo si 
occupa delle funzioni psichiche 
sia in condizioni di benessere 
che di sofferenza.Attraverso 
un lavoro psicoterapeutico o di 
sostegno psicologico, non ne-
cessariamente dispendioso, in 
molti casi è possibile ottenere 
un miglioramento dei sintomi 
se non una remissione tota-
le degli stessi, senza l’utilizzo 
del farmaco, e senza le con-
seguenze nocive dello stesso 
sull’individuo. In conclusione 
offrire un’alternativa possi-
bile all’utilizzo del farmaco 
permetterebbe a ciascuno di 
prendersi la libertà discegliere 
il proprio modo di affrontare 
situazioni di disagio, e le spese 
sugli psicofarmaci potrebbero 
essere stemperate da un lavo-
ro preventivo di psicoterapia..

BUON NATALE

LA PAROLA ALLA PSICOLOGA:
DOTT.SA EMANUELA MENTO l’Obbedienza. Personalmen-

te, questa celebrazione, mi 
riconduce ad un battesimo 
religioso ma che di religioso 
non ha nulla tuttavia ha mol-
to di spirituale. Il neofita (così 
viene definito l’iniziato), in se-
guito ad un giuramento, viene 
accolto dall’assemblea con 
tutti i crismi, diventa così Fra-
tello o Sorella e, da quel mo-
mento, inizia il suo percorso 
all’interno dell’Obbedienza. 
Un percorso che gli consentirà 
di elevare il proprio spirito at-
traverso lo studio, la condivi-
sione e l’aiuto fondamentale 
di Fratelli e Sorelle. Insomma 
un vero e proprio ingresso in 
quello che definirei un mon-
do parallelo. “In che cosa con-
sistono i rituali massonici?”. A 
questa domanda non mi è 
stato risposto in modo esau-
stivo poiché, uno dei segreti 
che ogni libero muratore deve 
tassativamente non svelare 
è il contenuto dei lavori che 
vengono svolti all’interno del 
Tempio, rituali inclusi. Tutta-
via mi è stata riferita una par-

ticolarità che mi ha colpito: la 
parola deve essere chiesta 
rigorosamente e dunque nes-
suno ha il diritto di parlare se 
non gli viene espressamente 
consentito. Ne consegue che, 
durante il monologo, nessu-
no può intervenire, a pena 
di severa ammonizione da 
parte di un Superiore. Que-
sta imposizione così rigorosa 
non è altro che un chiaro se-
gno di rispetto nei confronti 
di chi parla e consente, a chi 
ascolta, di concentrarsi me-
glio e soprattutto compren-
dere…. Non accade così nella 
vita profana dove vince chi 
urla più forte e chi non “lascia 
parlare l’altro” con la conse-
guenza che spesso si perde il 
senso del discorso dell’inter-
locutore. Dunque ASCOLTO e 
SILENZIO paiono essere due 
atteggiamenti imprescindi-
bili all’interno del Tempio. 
Ammetto che questo modo 
di comportarsi sia unico e lo 
adotterei volentieri nella vita 
di tutti i giorni dove molto 
spesso le discussioni provo-

cano ansia e stress. A propo-
sito di ansia e stress, questi 
sono due elementi che non 
entrano all’interno del Tempio 
dove regnano serenità e pace 
in assenza delle quali non si 
potrebbero eseguire i lavori 
volti principalmente ad una 
vera e propria opera di intro-
spezione collettiva. 
Altre domande sono perve-
nute alla mail della redazione 
ma riservo le risposte al pros-
simo numero in cui si parlerà 
di “gradi e gerarchie”

Il tema del Cyberbullismo, 
che attanaglia sempre di 
più la nostra società, è sta-
to trattato da quattro gran-
dissimi relatori: Annamaria 
Baldelli(magistrato), Anto-
nella Anichini (Medico NPI), 
Giulietta Griot (Medico DEA) 
e Pasquale Penna (capitano 
dei Carabinieri). Quattro stu-
denti, in rappresentanza del 
corso tecnico e socio sanita-

rio dell’Istituto, hanno inter-
loquito con loro in forma di 
interrogazione, dando vita a 
interessanti spunti di rifles-
sione.

Come intermezzo ai vari mo-
menti della serata, si è esibita 
la band dell’Istituto, Kalen-
doscopic Band, che ha ese-
guito delle canzoni inerenti la 
tematica trattata. La confe-

renza è stata una traiettoria 
evolutiva favorevole per le 
famiglie e per gli insegnanti in 
un’ottica di prevenzione tra il 
dire e il fare. 
Ancora una volta 

L’Istituto “Alberti -Porro” si 
conferma come valido punto 
di riferimento per l’educa-
zione dei giovani pinerolesi e 
non solo
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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PROF. DONATELLA BELTRAMONE
redazione@vocepinerolese.it

San Secondo, Via Bonatto n° 5/a. Tel. 0121/501136 - 347/9808917

Vi aspettano con tante novità:
Deliziose ceste natalizie a PREZZI IMBATTIBILI

Prelibato menù di Natale e Capodanno,
su prenotazione, a partire da € 20

Serietà e convenienza il nostro motto

Patrizia e Martina
FB C&B Market

Solidarietà anche nel “vestire” a Pinerolo
“Muro della gentilezza” con Vestiriciclo.

È stato inaugurato, il mese 
scorso, il “Muro della 
gentilezza” in Via Tren-

to 4 a Pinerolo, organizzato da 
Vestiriciclo con la collaborazio-
ne del Liceo Artistico Istituto 
Michele Buniva di Pinerolo. 
Presenti anche alcuni studenti, 
insegnati e il dirigente del Liceo 
Artistico “M. Buniva” prof. Da-
nilo Chiabrando. (Vedi foto) 

Il Muro della Gentilezza ha or-
mai una diffusione mondiale, è 
un luogo, un muro con caratte-
ristiche diverse a seconda delle 
esperienze, in cui chi ha capi 
che proteggano dal freddo li la-
scia appesi e chi ne ha bisogno 
li prende. 

L’idea nacque nel 2015 in Iran, 
da un movimento caritatevole 
che prevedeva appendiabiti sui 
muri in strada, per donare ab-
bigliamento invernale ai senza-
tetto e fu chiamato. “The Wall 
of Kidness”. L’Associazione 
Vestiriciclo, che ha promosso 
l’iniziativa per Pinerolo, ha ri-
chiesto la collaborazione de-
gli studenti del Liceo artistico 
dell’I.I.S. Michele Buniva per la 
realizzazione del Muro: hanno 
partecipato le classi 2C, 2D L.A. 
e alcuni studenti della 4B arti 
figurative.

Se non ne hai bisogno lascialo. 
Se ne hai bisogno prendilo. 

Questo lo slogan che attira 
l’attenzione e invita a riflettere. 
L’iniziativa assume per gli stu-

denti, un valore di Cittadinanza 
consapevole elevato e rispon-
de agli obiettivi di sviluppo so-
stenibile presenti nell’Agenda 
2030, soprattutto per i punti 
1: Porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo 3: Assicu-
rare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età 4: Fornire 
un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento 12: Garantire 
modelli sostenibili di produzio-
ne e di consumo

L’adesione al progetto, ci per-
mette di affrontare e conte-
stualizzare i suddetti punti con 
gli studenti, nell’ottica della 
consapevolezza di uno sti-
le di vita sostenibile. Il mezzo 
espressivo e il linguaggio crea-
tivo utilizzato per la realizzazio-
ne dei pannelli del Muro della 
Gentilezza, valorizza le compe-
tenze acquisite dagli studenti 
e permette loro di rafforzare il 
sapere, il saper essere e il saper 
fare.

Il giorno dell’inaugurazione 
con il dirigente prof. Chiabran-
do, insegnati e studenti del 
“Buniva” Liceo artistico

Dott. Jean Pierre Candido

■  Vendita autovetture e fuoristrada 
nuove di tutte le marche

■  Vendita Abarth

■  Finanziamenti personalizzati

■  Vendita vetture Km0 e aziendali

■  Noleggio

✔ 

✔

✔

✔

✔

d i  R o b e R t o  G o b b i n  e  e n z o  S a l u z z o

I principi dell’omeopatia

VOCE PINEROLESE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

A cura del Dott. Jean Pierre 
Candido, primario chirurgia 
presso Casa di cura Sedes Sa-
pientiae di Torino e Chirurgo 
vascolare presso Jmedical. 

Nella medicina tradizionale ad 
ogni malattia corrisponde una 
specifica terapia, quasi sempre 
”anti”(che contrasta il dolore, la 
febbre, l’infiammazione ecc.). 
Già Ippocrate aveva intuito 
che la nostra natura ci fornisce 
parecchie capacità reattive alle 
malattie; quindi non tutte que-
ste necessitano di trattamen-
to medico. Ognuno quindi ha 
determinate capacità reattive 
che Hahnemann chiama ”Mia-
smi” che possono esprimersi in 
tre diversi modi: l’iporeazione 
(Psora), l’iperreazione (Sicosi); 
la disreazione (una reazione 
distruttiva chiamata Sifilis); 
oggi i Miasmi li chiamiamo più 
modernamente Predisposi-
zioni (ereditarietà, familiarità 
ed ambiente): ogni paziente 
quindi reagisce individualmen-
te nei confronti della malattia. 
Il medico omeopata quindi, 
non si limita a curare tutte le 
persone affette dallo stesso 
problema con la stessa tera-
pia ma differenzia le terapie a 
seconda dei tipi di reazioni alla 
malattia da parte dei pazien-
ti. Per esempio abbiamo due 
pazienti con lo stesso tipo di 
influenza: il primo è arrossato, 
agitato e febbricitante, mentre 
il secondo è abbattuto e palli-
do. La malattia è la medesima 
ma l’espressione individuale è 

diversa, quindi va diversamente 
trattata. L’Omotossicologia che 
nasce 50 anni dopo l’Omeopa-
tia, fornisce una base scientifica 
e sperimentale all’Omeopatia, 
cristallizzando il principio per il 
quale quando un organismo è 
malato, prima di passare alla 
cura vera e propria, è indispen-
sabile depurarlo (centrifugazio-
ne) dalle tossine accumulate. 
Se tali ristagni non vengono 
evacuati, vi sarà una cronicizza-
zione della malattia anziché una 
risoluzione. L’impiego delle so-
stanze omeopatiche provocherà 
quindi una stimolazione del si-
stema immunitario e rinforzerà 
l’organismo. Statisticamente da 
fonti storiche affidabili, in pas-
sato esistevano malattie che 
si evidenziavano solo in forme 
acute e che, curate o no, non 
cronicizzavano. Al contrario, oggi 
troviamo tante malattie croni-
cizzate dall’uso indiscriminato di 
farmaci di tipo”anti…” (cortisone, 
antinfiammatori, antibiotici ecc.) 
che secondo l’Omotossicolo-
gia, bloccherebbero le tossine 
creando un permanente stato 
infiammatorio dell’organismo. 
Omeopatia ed Omotossicologia 
stimolerebbero l’evacuazione 
delle tossine ripulendo l’infiam-
mazione. I trattamenti sono 
lunghi, come del resto spesso 
anche quelli tradizionali, se si 
tratta di curare ipertensione o 
malattie autoimmuni o allergie. 
Vorrei chiudere questo secondo 
appuntamento con l’Omeopatia 
specificando bene che non tutto 
si può curare bene con la me-
dicina tradizionale e non tutto 
si può curare con l’Omeopatia. 
OMEOPATIA SI, OMEOPATIA 
NO. Mentre lo studio della Me-
dicina tradizionale si fonda su 
basi scientifiche, regole, casi ecc., 
l’apprendimento dell’Omeopatia 
da parte di un Medico oltre ad 
avere regole proprie, è princi-

palmente fondato sull’espe-
rienza del medesimo, non solo 
con i malati ma soprattutto nel 
rapporto con i vari elementi(mi-
nerali, vegetali ed organici)della 
natura. Di conseguenza, prima di 
imboccare la via dell’Omeopatia, 
un medico dovrebbe avere già 
coniugato un’ineccepibile pre-
parazione professionale unita 
ad un’esperienza pluriennale in 
medicina classica; a quel punto 
è pronto per compiere il difficile 
percorso di studio e confronto.. 
Nel curare una qualsiasi forma 
morbosa il medico deve sempre 
chiedersi quale metodo tera-
peutico abbia mai dato i risultati 
più apprezzabili, più attendibili e 
più duraturi nel trattamento del-
la stessa e comportarsi di conse-
guenza. Esistono tre tecniche di 
prescrizione: unicista, pluralista 
e complessista. La prima consi-
ste nella prescrizione di un solo 
medicinale omeopatico, il simil-
limum, quel rimedio talmente 
simile alla persona da rappre-
sentare una terapia esclusiva, 
anche a prescindere dal sinto-
mo, generalmente dato in alta 
diluizione e per lungo tempo(o-
meopatia). La tecnica pluralista 
è la più utilizzata e prevede due 
o più rimedi, usati contempora-
neamente o alternati secondo 
una successione prestabilita. La 
tecnica complessista si è svilup-
pata soprattutto in Germania, 
non applica la legge di similitudi-
ne ma si basa su più medicinali 
inclusi nello stesso preparato, 
in genere a bassa diluizione e 
sulla loro azione sinergica(omo-
tossicologia).Personalmente, 
seguendo le patologie vascolari, 
ho sempre escluso dal propor-
re rimedi omeopatici a pazienti 
affetti da problematiche gravi. 
Parlando dell’Ipertensione arte-
riosa, posso praticare l’Omeo-
patia su pazienti che presentano 
una forma moderata della me-
desima(dopo aver ovviamente 
escluso attraverso un check up 
vascolare, ad esempio lesioni 

coronariche, carotidee ecc.). 
Alcune malattie metaboliche 
come l’Ipercolesterolemia e 
l’Ipertrigliceridemia possono 
essere risolte egregiamente 
con rimedi mirati. Posso trat-
tare con successo i sintomi 
derivanti dall’insufficienza ve-
nosa(edemi, gonfiori, bruciori, 
ecc.)su qualsiasi paziente con 
particolare riferimento alle 
donne gravide che,non poten-
do assumere sostanze allopa-
tiche trovano benessere con 
l’Omeopatia. Parecchi pazienti 
con problemi d’intolleranze a 
prodotti flebotonici trovano 
nell’Omeopatia un riferimento 
sicuro. Se possiamo mitiga-
re l’insorgenza dei cosiddetti 
”capillari”(Teleangectasie)con 
le sostanze omeopatiche(ha-
mamelis, aesculus…), non 
possiamo pensare di tratta-
re le patologie gravi ed acute 
come le Flebiti o Trombosi con 
l’omeopatia. Alcune sostanze 
omeopatiche rappresentano 
potenti antiinfiammatori (ar-
nica) che possono essere uti-
lizzate sia per via sublinguale 
che locale. La Menopausa, 
difficile tappa nella vita di ogni 
donna, trova nell’omeopatia 
una larga rosa di applicazioni a 
seconda delle sintomatologie; 
spesso si risolvono i problemi 
legati ad essa(caldane, gonfio-
ri, secchezza delle parti intime, 
osteoporosi), con opportuni e 
personalizzati rimedi omeopa-
tici, evitando l’abuso di terapie 
ormonali spesso deleterie.



9
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it Dicembre 2019

redazione@vocepinerolese.it

NOTIZIE DA PINEROLO

Toni Di Dio, anche nel tennis, 
dimostra le sue qualità

Toni Di Dio, noto ai pi-
nerolesi per la sua 
simpatia e cordiale 

amicizia, nonchè già cara-
biniere in servizio anche 
a Pinerolo, è anche mol-
to bravo a giocare a tennis.  

A sinistra Toni Di Dio riceve il premio

Ecco il “materiale” da lavoro 
dei ladri

MUSEP. Preziose ed antiche statue del Presepio

Il Presepi nella tradizione popolare, Anime d’ argilla, Santos de Provence, 
bambole e costumi dal mondo.

Sventano furto

Una mostra veramente 
unica che racchiude 
la sfera delle tradi-

zioni natalizie più simboliche 
ed antiche come il Presepio, 
le Anime d’argilla, i Santos de 
Provence ma anche bambole 
e costumi dal mondo. 

Una vera immersione nell’at-
mosfera natalizia che ci ripor-
ta anche a tempi passati ma 
sempre vivi nei nostri ricordi.

Il Presepio, un’icona che van-
ta secoli di storia, una rappre-
sentazione religiosa, cultu-
rale, una forma di devozione 
che trasmette serenità, gioia, 
stupore e pace.
Il presepe occupa quindi una 

I Carabinieri del Radio-
mobile di Pinerolo la 
sera del 9 dicembre, 

grazie alla segnalazione al 
112 da parte di un privato 
cittadino, che aveva notato 

posizione primaria nelle tra-
dizioni natalizie cristiane, an-
che se, purtroppo, negli ultimi 
anni in molti gli hanno prefe-
rito il laico, nordico albero di 
Natale.

Il presepe è invece un palco-
scenico, una bellissima rap-

Nonostante la sua non più 
giovanissima età dà ancora 
del filo da torcere a molti gio-
vani nelle gare di tennis. L’ul-
tima vittoria di Toni Di Dio è 
stata quella nel torneo di ten-
nis “Memorial Carcarano” che 
si è svolto a Pinerolo.

redazione@vocepinerolese.it

A NATALE REGALA BELLEZZA E BENESSERE
Regala un trattamento 
Pharma Salus e fai sorridere 
chi ami.

Scopri tutti i trattamenti in 
un Centro Estetico con tut-
ta la sicurezza della Farma-
cia Marino di Pinerolo. 

Il risultato che tutti deside-
rano: la bellezza.

Tutta la sicurezza che solo 
la serietà e l’affidabilità 
possono garantire.

Nel centro estetico avanza-
to Pharma Salus, all’interno 
della Farmacia Marino 
troverai tutti i trattamenti di 
ultima generazione.

TRATTAMENTI VISO 
Anti-age ed effetto lifting  
Fotoringiovanimento 
Anti rughe e rilassamento 
cutaneo 
Trattamenti non invasivi, per 
un lifting senza bisturi 
Azioni mirate per viso, collo e 
decolleté: tonificazione cute, 
miglioramento texture, au-
mento luminosità e turgore-
TRATTAMENTI CORPO 
Riduzione adipe localizzato-
Drena 
Rimodella 
Rassoda 
Anti-cellulite 
TRATTAMENTI DI EPILAZIO-
NE LASER 
Peli superflui addio

Cosa aspetti a scegliere il re-

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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un’auto sospetta parcheg-
giata a bordo strada in via 
Michelangelo di Roletto 
(TO), sono riusciti a blocca-
re a bordo dell’auto quat-
tro ragazzi (23, 19, 18 e 17 
anni), provenienti da diversi 
comuni (Torino, Orbassano 
e Volvera), che avevano al 
seguito passamontagna, 
guanti e arnesi da scasso.

Nel territorio di Roletto e 
dei Comuni limitrofi non 
sono stati al momento ri-
scontrati furti commessi 
o tentati e i quattro sono 
stati denunciati all’Autorità 
Giudiziaria e il materiale in 
loro possesso sequestrato

presentazione coreografica, 
grande o piccola che sia, del-
la nascita del Bambino Gesù 
dove tutto è pura simbologia. 
Allestire nella propria casa il 
Presepio è una forma, un atto 
di riverenza e di educazione 
religiosa, una forma di “Van-
gelo vivo” come ha recente-

mente ribadito il Papa nella 
sua missiva ai fedeli di dome-
nica primo dicembre.

Quest’anno al “MUSEP” sa-
ranno esposti al pubblico 
antichi e storici presepi con 
personaggi e figure originali in 
cartapesta, terracotta, gesso 
che vanno dal 1700 al 1950, 
tutti pezzi provenienti dalla 
collezione privata del cav. Da-
nilo Giuliano.

Le “ Anime d’ Argilla ed i San-
tos de Provence sono prove-
nienti dalla collezione privata 
di Paola Di Biccari, le bambole 
ed i costumi sono della colle-
zione di Osvalda Dalmasso. 
Una esposizione e ricerca 
storica, quella dei Santos, che 
ci fa risalire alla fine del set-
tecento quando nella Francia 
furono proibite le frequen-
tazioni delle chiese e queste 
piccole statue dei Santos 
supplirono nelle famiglie ai 
presepi pubblici. Una tradizio-
ne popolare quella dei “san-
tonniers” ovvero gli artigiani 
creatori dei santos che arriva 
fino ai giorni nostri, in partico-
lare nella Provenza, con delle 
stupende opere artistiche.

La mostra, fino al 12 gennaio 
2020, sarà accompagnata da 
filmati e diapositive “ Un Na-
tale d’ Arte “di Remo Caffaro.
All’inaugurazione hanno pre-
senziato la presidente del 
MUSEP Alessandra Maritano, 
il direttore Ezio Giaj, molte 
autorità pinerolesi tra cui l’as-
sessore alla cultura Martino 
Laurenti ed un folto pubblico. 

galo giusto? 
Farmacia Marino per il suo 
centro estetico avanzato 
Pharma Salus ha scelto la 
professionalità di Esthelo-
gue, azienda multinazionale 
che opera nel settore della 
medicina estetica produ-
cendo laser per ogni ineste-
tismo del corpo e del viso 
ed offre la miglior tecnolo-
gia esistente sul mercato.  
Venite a scoprire tutti i 
nostri trattamenti presso 
il centro estetico avanzato 
Pharma Salus che opera 
nell’estetica con la profes-
sionalità, l’attenzione per la 
persona e soprattutto con 
la sicurezza della Farmacia 
Marino di Pinerolo e si trova 
all’interno della stessa.
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ACEA: la lettera. Utili, raccolta 
differenziata, e… i politici

La Corale “Franco Prompicai” 
e “Cantiamo per Amore”

La sezione della Lega Pinerolo con Marin

Tentata rapina a una 80enne
Arrestato un pinerolese

Non è tutto oro quel 
che luccica all’ACEA 
del pinerolese? A fare 

una considerazione simile, e 
scrivendo una lettera anche a 
Voce Pinerolese, alcuni pine-
rolesi, (firmatari del testo che 
pubblichiamo, tra i quali ex sin-
daco di San Secondo di Pinero-
lo, due ex assessori della Giun-
ta pentastellata del sindaco di 
Pinerolo Luca Salvai, e perso-
ne che hanno una ventennale 
esperienza di riclassificazioni 
di bilancio) rendono noto una 
realtà dell’azienda pinerolese 
che ai più è sfuggita. Una lette-
ra – che non è in polemica con 
l’ACEA -, dai contenuti precisi. 
In sostanza in ACEA dovreb-
bero comandare i sindaci del 
consorzio e, fino a non molto 
tempo fa nel CDA erano pre-
senti dei tecnici. Oggi i politici la 
fanno da padrone…

ACEA, lo ricordiamo, è una 
partecipata con 47 comuni hai 
quali hanno la titolarità di indi-
care la composizione del con-
siglio di amministrazione. Che 
fine hanno fatto i programmi 
elettorali relativi all’ACEA?  Ai 
lettori consiglio di rileggerli 
e confrontarli con la realtà di 
oggi. 

Al lettore ogni considerazione. 
Ovviamente se l’azienda ACEA 
volesse replicare noi siamo a 
disposizione.

La sua storia era giunta alla 
ribalta perché Giusy si era 
sottoposta ad un intervento 
di donazione di un rene a fa-
vore di suo marito nell’agosto 
2017, ed a poco più di un anno 
si era cimentata in una gara in 
condizioni estreme e su una 

I Carabinieri della Sezione 
Operativa di Pinerolo han-
no arrestato il 9 dicembre, 

in esecuzione di un’ordinanza 
di custodia cautelare in car-
cere, l’autore di una tentata 
rapina commessa a Pinerolo 
il 12 settembre scorso nei 
confronti di una donna di 80 
anni. Quel giorno la donna si 
era recata all’ufficio postale 
di Pinerolo per ritirare alcu-
ne somme di denaro ed è poi 
tornata subito a casa. Giunta 
sotto casa è stata avvicinata 
da un uomo che dopo averla 
spinta a terra le ha strappato 
la borsa a tracolla e d è fug-
gito via. Il rapinatore è stato 
fermato da un passante, un 

La Corale “Franco Prom-
picai” presenta anche 
quest’anno la rassegna 

corale “Cantiamo per Amo-
re” che si svolgerà Sabato 21 
Dicembre alle ore 21.00.  In-
gresso libero. Chiesa “N.S. di 
Fatima” in via Caprilli a Pine-
rolo. Obiettivi di questa mani-
festazione, giunta alla 28ma 
edizione, il divulgare lo spirito 
del “cantare insieme” e pro-
muovere iniziative benefiche 
con lo spirito di solidarietà e 
amicizia che la coralità ben 

Tradizionale pranzo di 
Natale (vedi foto) orga-
nizzato dalla “vecchia 

Lega di Pinerolo” che fa rife-
rimento a Gabriele Falcone e i 
suoi amici, tra i quali, il consi-
gliere regionale Marin, il dott. 
Spidalieri, Savarise e tanti al-
tri. Come sempre una festa di 
totale aggregazione e unità di 
intenti con Valter Marin. 

Questo il testo:

“Cantare la mezza messa

Cantare la mezza messa è una 
delle espressioni siciliane care 
a Camilleri: è uno dei massimi 
meccanismi della comunicazione 
politica: raccontare solo quello 
che fa più comodo della realtà, 
mostrare certi numeri e nascon-
derne altri, puntare su alcuni ar-
gomenti e non su altri. Sicchè ci 
siamo sentiti presi in giro nel leg-
gere sulla stampa locale, nel giro 
di pochi giorni, due notizie appa-
rentemente slegate, in realtà as-
solutamente complementari. La 
prima notizia è la pubblicazione 
da parte della Regione Piemonte 
della Determina Dirigenziale n. 
520 del 31.10.2019 relativa ai 
“dati di produzione rifiuti urbani 
e di raccolta differenziata relativi 
al 2018” (https://www.consor-
ziosea.it/wp-content/uploads/
Dati-Definitivi-Anno-2018.pdf). 
La seconda è stata pubblicata 
da La Stampa e ripresa da molti 
giornali locali e sui social, relativa 

Firmatari

Ermanno Cerrano, Giosuè Im-
prudente, Manlio Leggieri, Lu-
ciano Martinat, Emidio Torrelli

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

al fatto che sia ACEA Pinerolese 
Industriale che ACEA Pinerolese 
Energia fossero entrate nel no-
vero delle 500 aziende TOP del 
Piemonte, rispettivamente al 231 
e 245 posto in classifica (https://
www.lastampa.it/modulo/cro-
naca/speciali/top500/pdf/LeIm-
preseDiTorinoEprovincia.pdf)

Da questo secondo articolo ve-
niamo a conoscenza che nel 
2017 ACEA Industriale ha svolto 
un fatturato di 61,367 milioni di 
euro, con un utile dopo le tasse 
di 4,234 milioni di euro pari al 
6,89%, mentre l’altra Società ha 
fatturato 58,252 milioni con un 
utile di 1,984 milioni, pari al 3,4%.
Alcuni di noi hanno una venten-
nale esperienza di riclassificazioni 
di bilancio, per cui sappiamo bene 
che queste cifre, soprattutto per 
ACEA Industriale, andrebbero 
depurate da eventuali interfat-
turazioni con ACEA Energia, ma 
nonostante questi argomenti il 
6,89% è una percentuale di asso-
luto rispetto per un’Azienda.

Complimenti! Peccato però che 
ACEA Industriale sia un’azienda 
partecipata totalmente dal “Con-
sorzio Acea Pinerolese” e che si 
dovrebbe occupare di distribu-
zione del gas metano, di servizi 
idrici e, soprattutto, di raccolta 
rifiuti. Il Consorzio è composto dai 
47 Comuni del Pinerolese che si 
spartiscono gli utili in ragione del-
le quote possedute, quantomeno 
la parte che si decide di distribuire: 
il resto rimane in quota capitale 
(http://www.consorzioaceapi-
nerolese.it/Presentazione.html). 
Normalmente, negli ultimi anni, 
parliamo di una divisione del 70% 
degli utili, quindi di una cifra molto 
vicina ai 3 milioni di euro. Sappia-
mo dalla stampa che in ACEA ci si 
lamenta perché la raccolta rifiuti 
è in perdita, ma le Aziende si va-
lutano sulla redditività del mix dei 
prodotti/servizi: e non ci sembra 
davvero che il Consorzio possa 
lamentarsi della redditività com-
plessiva. Ma la domanda non è 
questa; e qui arriviamo alla prima 
notizia.   La domanda dovrebbe 
essere: è corretto che una società 
pubblica che si occupa di rifiuti 
produca il 6,89% di utili dopo le 
tasse? E ancora: andrebbe anche 

bene, se la raccolta differenzia-
ta fosse da record, ma invece la 
raccolta differenziata di ACEA è 
complessivamente la terzultima 
di tutto il Piemonte. La media 
regionale è al 61,2%, quella della 
zona servita da ACEA al 59% con 
punte negative di poco superiori 
al 40%  a Fenestrelle, Lusernetta,  
Prali, Usseaux. 

Persino nell’illustrissima Ginevra 
d’Italia, Torre Pellice, ci si ferma al 
52,88% e a Pinerolo si supera di 
poco il 56%.

Nessuno dei Comuni del Consor-
zio rientra nel novero dei cosid-
detti  “Comuni Ricicloni”: http://
www.legambientepiemonte.it/
comunicati-stampa/comuni-rici-
cloni-piemonte-2018/. Ma c’è di 
più: quelli pubblicati dalla Regione 
Piemonte sono dati ufficiali relati-
vi al 2017: se andiamo a vedere 
i dati ufficiosi relativi al 2018 e 
2019 prodotti da ACEA, la situa-
zione è quella che si vede nella 
foto pubblicata: (fonte: http://
ambiente.aceapinerolese.it/da-
ti-raccolta/) Diciamo che non è 
migliorata molto, anzi, secondo i 
dati ACEA, siamo sempre al 59%! 
Non per ultimo c’è da considera-
re che entro il 2020 si dovrebbe 
raggiungere la quota del 65% 
fissata dalla Regione Piemonte, 
pena le sanzioni previste (L.R. 
10/01/2018 - art 18). Allora del-
le due l’una: o la si smette di fare 
utili e ci si dedica ad investimen-
ti che riducano drasticamente 
l’indifferenziata, o si abbassano 
le tariffe. Perché oggi, parte del 
denaro che i contribuenti paga-
no per la raccolta dei rifiuti, se 
ancora non si fosse capito, viene 
“girato” ai Sindaci sotto forma 
di utili d’impresa e utilizzato per 
tutt’altro! Perché davvero sarem-
mo “cornuti e mazziati” se pagas-
simo una tariffa per i rifiuti che 
serve per alimentare le casse dei 
Comuni e in più ci si obbligasse a 
pagare qualche altro balzello per 
pagare le sanzioni alla Regione 
per le “inadempienze” dei nostri 
Sindaci!

uomo di 46 anni di Pinerolo, 
che è riuscito a farsi riconse-
gnare la borsa. Il rapinatore 
è poi fuggito a bordo di una 
FIAT Panda di colore grigio 
con targa contraffatta. I Cara-
binieri sono riusciti a identifi-
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care il rapinatore: un uomo di 
42 anni che è stato arrestato 
nella mattina di ieri presso 
il campo nomadi di via San 
Pietro Val Lemina e condot-
to presso il carcere Lorusso e 
Cutugno.

Arresto da parte dei CC

Lo lacandina dell’evento

rappresenta. Quest’anno le 
offerte saranno devolute 
all’Associazione “Viviamo in 
Positivo” di Pinerolo che con 
la clownterapia porta un sor-
riso negli ospedali e ovunque 
ci sia dolore o tristezza. Come 
da tradizione il concerto si 
svolgerà nella chiesa di Ma-
donna di Fatima dove la Co-
rale “Franco Prompicai” ebbe 
origine più di 35 anni fa. In 
questa edizione 2019 un pro-
gramma particolarmente va-
riegato grazie ai cori ospiti: il 
Coro Lettone in Italia “Saule” 
e il Coro “Alpi Cozie” di Susa.

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina
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Aveva donato un rene a favore di suo marito

Giusy Bisignano vince anche
In una gara di maratona 

La pinerolese Giusy Bisignano 
taglia per prima il traguardo

distanza mai percorsa in pre-
cedenza, tagliando per prima 
il traguardo, a dimostrazione 
che avere un solo rene non 
limita assolutamente le qua-
lità fisiche e psicologiche. Ed 
anche quest’anno Giusy ha 
voluto partecipare, prendendo 
parte alla Salt Marathon, 75 
Km su fondo sabbioso, alter-
nato a pietraia e roccia, sotto il 
sole costante ed un caldo tor-
rido e venti che spirano anche 
oltre i 30 km orari. Una gara 
dura, dove la “testa”, come si 
dice in gergo tra ultra marato-
neti, è quella che ti porta fino 
in fondo. Ed in fondo Giusy ci 
è arrivata anche questa vol-
ta, classificandosi prima tra le 
donne con il tempo di 12 ore 

e zero cinque, davanti alla te-
desca Antje Wensel (12:48) ed 
alla brasiliana Matilde Costa 
Santos Blum (13:33) e quarta 
assoluta nella classifica gene-
rale. 

Un traguardo importante, con 
l’obbiettivo di sensibilizzare 
ancora una volta la pratica del-
la donazione da vivente che, in 
Italia, solo nell’ultimo periodo 
sta conoscendo un aumento 
dei casi, ma che ancora poche 
persone considerano “sicura”, 
per paura delle conseguenze, 
che, come questo caso dimo-
stra, difficilmente ci sono. “Se 
puoi sognarlo puoi farlo” (cit 
W. Disney) è il motto di Giusy, 
e forse è proprio vero!

redazione@vocepinerolese.it

A onor del vero i carabinieri 
della Compagnia di Pinerolo 
non stanno certo a guardare 
e i loro interventi e presenza 
in questi luoghi c’è ed è quo-
tidiano.

Purtroppo, accade, che quan-
do viene arrestato uno spac-

Contro lo spaccio e la delinquenza
nella stazione ferroviaria di Pinerolo

ciatore, spesso lo si rivede 
in giro pochi giorni dopo 
strafottente e pronto a ri-
prendere il lavoro… Pensa-
te la rabbia dei carabinieri.  
Perché accade tutto ciò? 
Semplicemente perché i pu-
sher “conoscono” la legge che 
prevede la scarcerazione per 
il possesso di modica quan-

tità di droghe e se la pena è 
sotto i quattro anni. 

Così, i venditori di morte, si 
organizzano in modo tale 
da portare con sé “modiche 
quantità di droga”. 

Per quanto tempo durerà 
questa situazione?

I locali murati alla stazione ferroviaria di Pinerolo
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Ingresso 1: Via Madonnina 28
Ingresso 2: Via Giustetto 7/MN
Tel. 0121 78435

PINEROLO

NUOVA ED UNICA SEDE

Fino al 24 Dicembre la Palla Giocattoli
è aperta dalle ore 9,00 alle ore 19,30! 

ORARIO CONTINUATO! 

Dal 1982 l'esperienza e il rapporto con i clienti sempre al top. 
La Palla Giocattoli tutto ciò che serve per le vostre feste.

Per Capodanno e Carnevale
i costumi di ogni tipo e per ogni prezzo.

Insomma da La Palla Giocattoli si trova
tutto ciò che serve per divertirci e divertire.

Ah, naturalmente
per Natale affrettati.
Babbo Natale
sta riempiendo i sacchi.

La Palla Giocattoli sempre più grande nella NUOVA ED UNICA SEDE di Pinerolo 
2000 mq di esposizione giocattoli. 

Più di 30mila giocattoli diversi. Suddivisione dei prodotti per reparto.
OFFERTE E PROMOZIONI COSTANTI.

IL GIOCATTOLO ÈÈDA NOI!
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P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

NOTIZIE DAI
PAESI

Azienda con sistema
 di gestione 
della qualità

Iso 9001
e certificazione

SOA OG1

Costruzioni e ristrutturazioni
civili ed industriali

Via F. Petrarca, 3 - San Pietro Val Lemina

www.effegidigiacone.it
Tel. 339 8507526

EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

0121.74070
www.artigianatraslochi.it
info@artigianatraslochi.it

TRASLOCHI
MODIFICHE CUCINE

TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Presepe in vetta Natale in 500

Capodanno 
cavourese

Festa del 
Donatore di 
Sangue

Da
gennaio 
raccolta 
rifiuti con 
“Cassonetti 
Intelligenti”

Nel 62° anno dal lancio della storica vettura FIAT

40 anni del Monumento agli “ Alpini “

50 anni di sacerdozio di Don Gianni Carignano
e Giornata della Riconoscenza

ArtigianAbbey Ass.ne Anno Mille 
Abbazia Santa Maria

Cavour Cavour

Cavour Cavour Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Scenografica rappresen-
tazione della Natività 
sulla cima della Rocca di 

Cavour e presso la vicina grot-
ta Ca’ d’ Pairet; un bellissimo, 
suggestivo e mistico spet-
tacolo, con le statue lignee 
scolpite dall’artista Fabio 
Moriena su iniziativa dell’As-
sociazione “Vivi la Rocca”.  Un 
pomeriggio molto speciale e 
musicale (Banda Candiolese 
Antonio Vivaldi) con l’arrivo di 
Babbo Natale che ha raccolto 
dai bimbi le lettere di Natale 
e distribuito regali, panettone 
e cioccolata calda a tutti. La 
Benedizione al Presepe ed ai 
partecipanti è stata impartita 

Babbo Natale in 500 
è ormai diventata 
una manifestazione 

tradizionale del panorama 
natalizio cavourese. Una 
simpatica riunione di appas-
sionati cultori della storica 
vettura della FIAT in occasione 
della più bella festa dell’anno. 
 
Una vettura che ha rappre-
sentato per il marchio fondato 
da Giovanni Agnelli il modello 
di maggior successo, non 
solo per il numero di vetture 
vendute ma per quello che ha 
rappresentato e tutt’ora rap-
presenta. Vettura che moto-
rizzo di fatto gli  i t a l i a n i .  
 
Anche oggi la “ 500” in tutte 
le sue numerose e modernis-
sime versioni rappresenta  
l’identificazione e l’icona più 
preziosa ed amata del mar-
chio Fiat. 

Martedì 31 gennaio

Grande serata con 
intrattenimenti, cena e poi 
tutti in pista a ballare e fe-
steggiare l’anno nuovo!  
Presso il Palazzetto dello 
Sport. 

Come ogni anno un 
evento di grande me-
rito e rilevanza socia-

le “Festeggiare i donatori di 
sangue“.

Come noto, la donazione del 
sangue è un atto di grande 
generosità ed altruismo di un 
singolo individuo, che agisce 
volontariamente e sponta-
neamente (poiché nessuno è 
obbligato a donare il proprio 
plasma). 
La donazione è finalizzata per 
scopi medici onde salvare al-
tri individui.

Una rivoluzione nella 
raccolta rifiuti arriverà 
anche a Cavour, pre-

sumibilmente salvo possibili 
ritardi, da gennaio 2020.

Un sistema che ha dato ottimi 
risultati ... (secondo l’ACEA) 
sfiorando l’80 % nei comuni  
dove è stato applicato.

Il sindaco di Cavour, Sergio 
Paschetta, con le autorità 
civili e militari e gli Alpini 

L’8 dicembre, giorno 
dell’Immacolata, ha 
visto oltre alle cele-

Grande successo della 
prima edizione di Arti-
gian Abbey nella sug-

gestiva cornice dell’Abbazia 
cavourese. 

Due giorni di eventi (sabato 7 
e domenica 8 dic.) con visite, 
prodotti e manufatti esposti ed 
in vendita, mostra fotografica 
di Ugo Ricciardi, presentazione 
del libro di Giovanna Ferrero “Il 
Giusto del villaggio “ e il concer-
to di Natale con il coro Accor-
dissonanti.

da don Gianni alla presenza 
del sindaco Paschetta e dei 
rappresentanti dell’Associa-
zione “ Vivi la Rocca” (princi-
pale ideatrice e curatrice della 
manifestazione), della Prolo-
co e delle altre Associazioni 

cavouresi e di un folto pubbli-
co di grandi e bambini (supe-
rate le 500 persone- servizio 
pulmino navetta gratuito del-
la Cavourese). 
Una bella giornata di festa 
nella tradizione del Presepe.

Foto di Franco Fornero e di Luca Priotto -Vivi la Rocca

Babbo Natale in 500

Foto Pro Loco

Foto Pro Loco

Foto Ass.ne Anno Mille

NOTIZIE DAI PAESI

del “Gruppo ANA di Cavour “ 
hanno tenuto una breve ma 
sentita cerimonia per festeg-
giare i 40 anni  del mo-
numento agli Alpini inaugu-

brazioni religiose in onore 
della Vergine Maria i festeg-
giamenti per la giornata del-
la “ Riconoscenza” alle 50 

rato il 26 agosto del 1979.  
 
Monumento (in pietra di Vi-
cenza rappresentante un 
Alpino intento a scalare una 
montagna con ai piedi un 
pezzo d’ artiglieria) posto 
all’epoca dai volontari del 
Gruppo ANA su iniziativa de-
gli Alpini cav. Beppe Bruno (ex 
Presidente del Gruppo), Bar-
tolo Bruno, Renzo e Beppe 
Melano, Carlo Buffa di Perre-
ro, Giovanni Poggio.

Madrina dell’inaugurazio-
ne era stata la sig.ra Ornella 
Vagliengo (figlia di un grande 
invalido di guerra).

Associazioni di volontariato 
che rappresentano l’asse 
portante, il motore trainan-
te della comunità cavourese.  
 
La giornata è stata anche 
l’occasione per festeggiare 
i 50 anni di sacerdozio del 
parroco don Gianni Carigna-
no, cavourese di nascita e da 
sempre vicino e legato a tutta 
la nostra comunità ed anche 
per festeggiare i giovani di-
ciottenni ed i volontari dell’O-
spedale per il loro 30 anniver-
sario di fondazione.

Naturalmente sfilata degli 
equipaggi, aperitivo, pranzo e 
festosa premiazione.

Per i più piccoli presso la Bi-
blioteca comunale la “Fiaba 
di Natale “

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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-5% su tutto.

FINO AL 24.12



BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO
DAL NOSTRO PUNTO VENDITA VI ASPETTIAMO

NEL 2020 PER SCOPRIRE
IL NUOVO NEGOZIO
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La casa più illuminata della Val Pellice.

Oggetto di plastica non identificato.

Un evento ormai storico e consolidato

“Appendice” Il nuovo libro di Vincenzo Mazzà e Enrico Noello

La storia della musica pinerolese continua.

No TAV? Strumento in mano ai politici
per sfruttare a turno il movimento

Addobbi di Natale

Raccolta differenziata a regola d’arte N°55

Mercatini di Natale

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Bricherasio

L’Angolo della Musica

Le festività di fine anno 
sono ormai alle porte e 
il Natale è imminente. 

Se per caso vi capita di an-
dare a Luserna San Giovanni, 
passando sulla via principale 
del paese, la storica via primo 
Maggio, a un certo punto po-
tete vedere un vero e proprio 

La nostra rassegna sulla 
raccolta differenzia-
ta a regola d’arte, in 

questa cinquantacinquesima   
puntata    torna a trattare un 
problema molto spinoso e 
sempre attuale, quello del-
la plastica fuori cassonetto. 
Siamo sempre nell’ex scalo 
merci della stazione ferro-
viaria, dove un oggetto di 
plastica, molto grande e non 
identificato, è stato abban-
donato in bella vista, vicino al 
cassonetto della raccolta del 
vetro.  Un oggetto molto in-
gombrante che ancora ades-
so ci domandiamo cosa possa 
essere. Ci chiediamo, costava 
troppo proseguire la corsa 
fino alla discarica del Comu-
ne, anziché abbandonarlo in 
quel luogo.

Domenica 8 dicembre 
a Bricherasio presso 
il centro polivalente 

si sono svolti gli ormai tra-
dizionali mercatini di Natale, 
organizzati dall’associazione 
culturale Leonardo Sciascia.
Dalle 9 alle 18,30 è stato pos-
sibile fare acquisti all’interno 
della struttura riscaldata e 
scambiarsi gli auguri di buone 
feste. 
Un appuntamento ormai 
classico che, durante il corso 
di tutta la giornata ha pro-
posto delle valide iniziative, 
come quella della coperta 
della solidarietà, esposizione 

Il volume “La Musica dal 
vivo e la Storia di Genti 
Emergenti” di Mazzà/No-

ello, uscito nella primavera del 
2018, ha generato “Appendi-
ce”; il libro che era in previsio-
ne di scrittura a compimento 
del percorso dei gruppi musi-
cali che hanno caratterizzato 
il Pinerolese a partire dagli 
anni ‘60, fino al 2000.  Al libro 
si trova allegato un CD, che 
rappresenta la voce espres-
sa in musica di tanti gruppi, i 
quali hanno voluto lasciare al 
territorio la loro espressione 
musicale, mescolata in un’u-
nica raccolta, senza distinzio-
ne di generi.
Appendice si trova disponibile 
nei punti vendita, Libreria Vo-
lare e Roker dischi a Pinerolo, 
anche nelle principali edicole e 
librerie della Val Pellice e della 
Val Chisone: rappresenta una 
ideale strenna di Natale. Per 
chi è ancora sprovvisto della 
prima edizione, questa può 
essere una buona ragione 
per acquisire entrambe le due 
pubblicazioni. La collezione è 
un documento storico che il 
territorio Pinerolese attende-
va. La presentazione del libro, 
condotta dalla Docente Maria 
Vittoria Garavelli, affiancata 

Erano i primi anni del 
nuovo millennio quan-
do in Val Susa iniziò 

il famigerato cantiere della 
TAV, necessario alla rea-
lizzazione di un tunnel che 
unirà, una volta ultimato, 
l’Italia alla Francia. Un po-
getto proposto nei primi anni 
novanta, che rientra in un 
programma di infrastrutture 
europeo che dovrebbe po-
tenziare la linea del Frejus. Il 
Piemonte si infiammò, nac-
que un movimento no-TAV, 
si fecero tantissime mani-
festazioni, io ero studen-
tessa e ricordo che a scuola 
si organizzò una giornata 
informativa su questo argo-
mento, ci presentarono un 
docu-film dove si parlava di 
vere e proprie deportazioni 
degli abitanti della Val Susa 
per la costruzione della linea 
ferroviaria. Le manifesta-
zioni di piazza erano soste-
nute perlopiù dalla sinistra, 
perché il progetto si stava 
realizzando sotto un gover-
no di centro-destra anche 
se il trattato italo-francese, 
che includeva tale progetto, 
fu firmato nel gennaio 2001 
con un governo di sinistra. 
Poi successe che la sinistra 
tornò al governo e non parlò 
molto di questo cantiere, ma 
nacque il movimento cinque 
stelle che fece della lotta alla 
TAV in Val Susa uno dei suoi 
cavalli di battaglia, tanto che 

Foto Enrico Noello

Nella foto, di Enrico Noello, l’oggetto non identificato: 
ma cos’è?

Nella foto Luca Salvai, sostenitore No TAV  prima di diventare 
sindaco di Pinerolo

Nella foto, di Enrico Noello, i mercatini allestiti all’interno del 
salone polivalente

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO UNIARTE 
redazione@vocepinerolese.it

SAMANTHA VALFRÈ
redazione@vocepinerolese.it

spettacolo di luci e colori. Si 
tratta della casa in cui abitano 
i coniugi Ricca e i coniugi Coco 
che, anno dopo anno, diventa 
sempre più illuminata fomen-
tando la curiosità non solo dei 
lusernesi ma di tutte le per-
sone che, trovandosi in valle, 
la vogliono vedere. Da diversi 
anni le due famiglie luserne-
si nutrono la passione di ad-

Questa tipologia di rifiuti an-
drebbe conferita in discarica, 
nel reparto rifiuti plastici e 
non lasciato vicino ai casso-
netti della raccolta differen-
ziata. Una questione sempre 
aperta e che non accenna 
a migliorare, nonostante si 
cerchi, in tutti i modi, di edu-

dobbare la loro casa e, questa 
ricorrenza, è diventata ormai 
una vera tradizione al punto 
da invitare parenti, amici e 
conoscenti presso la loro di-
mora per assistere al rito del-
la prima accensione delle luci. 
Quest’anno, la tradizionale 
inaugurazione è avvenuta alla 
fine del mese di novembre e 
non ha, come al solito, deluso 
nessuno, anzi lo spettacolo 
è stato formidabile e fanta-
stico. Si deve sottolineare il 
fatto che tutti i materiali usati 
per l’addobbo della casa sono 
stati interamente costrui-
ti a mano e non comprati in 
commercio. L’operazione ha 
richiesto circa un mese di la-
voro concentrato alla sera e 
al sabato e domenica. Uno 
sforzo che ricompensa, co-
munque, la tenacia e la vo-
lontà che queste due famiglie 
lusernesi hanno avuto.

care i cittadini al rispetto del-
le regole e dell’ambiente. La 
gente, evidentemente, non 
trova il tempo per andare alla 
discarica ma questo, forse, 
per alcuni non è un problema. 
L’ambiente va preservato ma, 
a quanto pare, la cosa inte-
ressa poco.

dai due Autori, è in calenda-
rio il 19 Dicembre 2019 -ore 
17,30-, presso il Circolo So-
ciale di Pinerolo, di fronte al 
palazzo del Comune, a cura 
della Biblioteca di Pinerolo. 
In tale occasione, per chi lo   

desidera, sarà possibile ac-
quistare il libro a un prezzo 
scontato rispetto a quello di 
copertina. Sarà possibile an-
che avere il primo e secondo 
volume insieme a un prezzo 
molto interessante.

e vendita di coperte il cui rica-
vo in denaro è stato donato ai 
servizi sociali locali.
Alle ore 15,30 i bambini 
sono andati a creare I MAGI-
CI GNOMI, in un laboratorio 

appositamente allestito per 
l’occasione.
Un evento, dunque, molto in-
teressante per un paese che 
da sempre propone delle va-
lide iniziative ai suoi abitanti.

quella fu proprio la zona dove 
alle prime elezioni politiche, 
alle quali si presentò, raccol-
se più voti. La TAV non s’ha 
da fare:  è inutile, dispendio-
sa ed al popolo non piace, di 
conseguenza non piace nean-
che al movimento. Come tut-
ti sappiamo, però, a chi non 
governa non piace ciò che fa 
chi governa, perché altrimenti 
non saprebbe come racco-
gliere consensi. L’8 dicembre 
si è svolta un’ennesima ma-
nifestazione no-TAV, la data 
non è stata scelta a caso ma 
è l’ anniversario di una mani-
festazione del 2005 degene-
rata in atti di violenza contro 
il cantiere della TAV a Venaus. 
Vi è una differenza dal 2005 

al 2019 i manifestanti sono 
rimasti orfani di un sostegno 
politico concreto, la sinistra 
oggi è diventata una stre-
nua sostenitrice della TAV e 
il movimento cinque stelle, 
che aveva tanto promesso, 
ha solo finto di fare qualcosa, 
ha posto il problema in una 
specie di limbo, l’ha lasciato 
sospeso, non ha abbastanza 
sostegno per bloccarlo allora 
finge che prima o poi potrà 
sistemarlo, o forse si è reso 
conto che questo progetto 
non si può arrestare perché 
rientra in un programma eu-
ropeo più ampio e l’Italia, vo-
lente o nolente, ne fa parte e 
tornare indietro sarebbe an-
cora più dispendioso.



5 DVD NOVITA' A EURO 100
20 DVD A EURO 120

ABBIGLIAMENTO SCONTATO
STUZZICANTI REGALI NATALIZI SCONTATISSIMI

V.LE RIMEMBRANZA N° 32 PINEROLO
348 /7592935

ORARIO CONTINUORARIO CONTINUATO DALLE H. 10 ALLE H. 20

BUONE FESTE!
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Auto fuori strada a San Secondo di Pinerolo.
A fuoco libreria nella parrocchia di Luserna alta

Scienza e salute: come invecchiare in salute. Accademia di Medicina e delle Scienze.

Il dott. Andrea Bianciotto Direttore
di Ostetrica e Ginecologia 

Scuola Materna Privata di San Secondo di 
Pinerolo e le diversità

Incontri rivolti alla cittadinanza. Il calendario

Ospedale “Agnelli” di Pinerolo

Nottata impegnativa 
tra il 14 e 15 dicembre 
per i Vigili del Fuoco, 

chiamati prima per un incen-
dio in Luserna Alta e succes-
sivamente per un incidente 
stradale all’ingresso di San 
Secondo di Pinerolo. A Luser-
na Alta l’incendio ha coinvolto 
un mobile libreria all’interno 
dei locali parrocchiali. I dan-
ni sono stati limitati, ma la 
grande quantità di fumo pro-
dotta ha reso necessario l’u-
tilizzo di diversi autoprotet-
tori per spegnere l’incendio 
e arieggiare i locali. Si è reso 
necessario l’intervento delle 
squadre di Pinerolo, Luser-
na e del Carro Fiamma della 
Centrale di Torino. Poco più 
tardi, i Vigili del Fuoco di Pi-
nerolo e Luserna, si sono tro-
vati a intervenire all’ingresso 
di San Secondo di Pinerolo 
per un autovettura finita fuo-

«In questo libro vorrei 
farvi conoscere l’origine 
delle malattie e i loro 

segni più precoci, ma soprat-
tutto vorrei convincervi che 
è spesso possibile prevenir-
le, rallentarne l’evoluzione 
e anche debellarle, a con-
dizione che adottiate ade-
guati stili di vita, eseguiate 
tempestivamente le oppor-
tune indagini diagnostiche e 
assumiate i farmaci in modo 
appropriato». Giancarlo Isaia 
presenta con queste parole il 
suo libro “Invecchiare senza 
invecchiare” (Pacini, 2018) 
che costituisce il primo in-
put per una serie di incontri 
rivolti alla cittadinanza co-
organizzati tra Accademia di 
Medicina e Accademia delle 
Scienze. In realtà, pare co-
stituire una falsariga su cui 
vari esperti sono chiamati ad 

Concluse le procedure 
di selezione pubblica 
per il conferimento 

dell’incarico di Direttore della 
Struttura Complessa di Oste-
trica e Ginecologia dell’Ospe-
dale di Pinerolo, il Direttore 
Generale dell’AslTo3 Dott. 
Flavio Boraso ha conferito in 
nuovo incarico di direzione 
al Dott. Andrea Bianciotto, 
con decorrenza al prossimo 
1° febbraio 2020. Il Dott. 
Bianciotto, pinerolese, classe 
1968, dirige attualmente la 
Struttura di Ostetrica e Gine-
cologia dell’Ospedale “SS. An-
nunziata” di Savigliano. Cono-
sce l’ospedale pinerolese per 
avervi prestato servizio dal 
2005 al 2010, anno del suo 
trasferimento presso l’Azien-
da Sanitaria Cuneo 1, nelle 
sedi di Mondovì e Savigliano, 
prima come Medico di I livello 
e successivamente in qua-
lità di Direttore di Struttura 
Complessa. Dopo la laurea e 
la specializzazione in Ostetri-
ca e Ginecologia, conseguita 
presso l’Università di Ferrara 
nel 2002, il Dott. Bianciotto ha 
focalizzato il proprio interes-
se professionale nell’ambito 

Il 13 dicembre, nella splen-
dida cornice della Scuola 
Materna Privata di San 

Secondo di Pinerolo, candida-
mente imbiancata dalla prima 
neve, si è tenuto un interes-
sante e formativo laboratorio 
sul tema delle diversità. 

Questo incontro, voluto for-
temente dal Presidente e 
dal Comitato direttivo del-
la scuola, ha visto la gentile 
partecipazione dell’Associa-
zione No Profit Alopecia & 
Friends fondata e presieduta 
dalla Sig.ra Claudia Cassia, 
che da anni porta avanti con 
costanza questa campagna 
di sensibilizzazione sul tema 
dell’Alopecia e sulla diversità 
nelle sue molteplici forme, 
cercando di far passare il 
messaggio, che le differenze 
sono una ricchezza, e non de-
vono rappresentare un osta-
colo nello sviluppo educativo 
e relazionale della persona.
Per quanto riguarda il labora-
torio odierno, le attività sono 
iniziate con la lettura di una 
breve storia, che racconta il 
primo giorno di scuola di un 
bambino soggetto all’Alope-

Auto fuori strada a Luserna

Il dott. Andrea Bianciotto
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approfondire delle questioni 
come “Esiste una dieta per 
non invecchiare?” con Etta 
Finocchiaro e Maurizio Fadda, 
introdotti da Giuseppe Poli.  
 
Scrive ancora il dott. Isaia 
nel testo citato, «numerose 
malattie, e in particolare, le 
sindromi geriatriche, pos-
sono essere efficacemente 
prevenute con l’adozione si-
stematica, fin dalla nascita, 
di comportamenti alimentari 
corretti e coerenti con le rac-
comandazioni della scienza 
medica».
Luigi Maria Pernigotti e Fran-
cesco Scaroina trattano il 
tema “Farmaci: danni e van-
taggi nell’anziano”. Dal punto 
di vista delle patologie, Mas-
similiano Massaia interviene 
su “La demenza: differenze di 
genere, prevenzione e cura” 
mentre Patrizia Presbitero e 
Silvia De Francia si occupano 

di “Malattie cardiovascolari: 
differenze di genere, pre-
venzione e cura”. Leggiamo 
ancora in “Invecchiare senza 
invecchiare” come le malat-
tie cardio e cerebrovascolari 
rappresentino «la principale 
causa di mortalità in Italia, sia 
negli uomini che nelle donne, 
con al primo posto le malattie 
ischemiche del cuore (75.098 
casi)».
Interessante il dialogo che si 
instaura con altre discipline 
scientifiche. L’analisi delle 
“politiche dell’invecchiamen-
to e disuguaglianze su base 
sociale” è curata da Valeria 
Cappellato ed Eugenia Mer-
curi per il Laboratorio dei Di-
ritti Fondamentali di Torino. 
L’introduzione è a cura di Vla-
dimiro Zagrebelsky. Massimo 
Livio Bacci presenta la “de-
mografia dell’invecchiamen-
to”, introdotto da Massimo 
Mori, presidente dell’Accade-

mia delle Scienze.
Resta da ricordare il tema 
“Utilità e limiti delle protesi 
ortopediche” di Alessandro 
Massé e Filippo Castoldi, in-
trodotti da Alessandro Co-
mandone. E’ una prospettiva 
di sviluppo interessante se-
condo quanto affermato da 
Stefano Geuna, rettore dell’U-
niversità di Torino, al recente 
convegno di premiazione dei 
progetti di ricerca su “Le Lan-
ghe fanno bene: vino, ricerca 
e salute” tenutosi a La Morra 
il mese scorso. La rassegna si 
chiude il 26 maggio con l’in-
contro su “Genetica ed epige-
netica della longevità” a cura 
di Alberto Piazza, introdotto 
da Alessandro Bargoni.  Gli 
incontri si svolgeranno pres-
so la Sala dei mappamondi 
all’Accademia delle Scienze 
a Torino, al martedì dalle 16 
alle 18 a partire dal 28 gen-
naio.

dell’ostetrica. Ha intrapreso 
l’attività ospedaliera presso 
l’Ospedale “Villa Salus” di Me-
stre, centro noto per l’assi-
stenza alla gravidanza fisiolo-
gica. Nel 2004 ha conseguito, 
presso l’Università di Perugia, 
un Master Specialistico di II 
livello in Urologia Ginecologi-
ca, dedicandosi alla patologia 
del pavimento pelvico e al suo 
trattamento (correzione pro-
tesica del prolasso genitale e 
correzione dell’incontinenza 
urinaria femminile). Presso le 
due strutture complesse uni-
ficate di Ostetricia e Gineco-
logia di Savigliano e Mondo-

vì, che ha diretto insieme dal 
2012, ha implementato l’at-
tività di chirurgia mammaria, 
introdotto la parto-analgesia 
con protossido d’azoto, im-
plementato i percorsi del trat-
tamento chirurgico dei tumori 
ginecologici pelvici e del trat-
tamento dell’endometriosi 
profonda. Autore di pubblica-
zioni scientifiche, è stato do-
cente in numerosi corsi di for-
mazione, dedicati in particolar 
modo all’attività chirurgica. 
Troverà a Pinerolo un reparto 
di alta qualità strutturale ed 
un’équipe medica e ostetrica 
di ottimo livello.

cia, seguita poi da un attivi-
tà ludica in compagnia della 
bambola “Ella”, con la quale 
i bambini hanno fatto cono-
scenza e hanno dato voce alla 
loro vivace e genuina curiosi-
tà.

L’incontro è terminato poi 
con un’emozionante poesia di 
Gianni Rodari, intitolata “Fi-
lastrocca dei diversi da me”, 
che credo sia giusto condi-
videre anche con voi, perché 
ritengo possa essere utile un 
po’ a tutti, grandi e piccini.

Filastrocca dei diversi da me

Tu non sei come me, tu sei 
diverso
Ma non sentirti perso
Anch’io sono diverso, siamo 
in due
Se metto le mie mani con le 
tue,
Certe cose so fare io, e altre 
tu
E insieme sappiamo fare an-
che di più
Tu non sei come me, son for-
tunato
Davvero ti son grato
Perché non siamo uguali
Vuol dire che tutti e due sia-
mo speciali.

Concludo dicendo che il filo 
conduttore di tutti questi ap-
prezzabili progetti organiz-
zati dall’Associazione, risiede 
proprio nel fatto di promuo-
vere la cultura della solida-
rietà e dell’integrazione, con 
l’obbiettivo di comprendere 
che l’essere diversi riguarda 
tutti, ed è proprio questa di-
versità che ci rende speciali e 
unici.

L’auspicio che mi sento di 
fare, è che tutte le iniziative di 
sensibilizzazione riguardo a 
temi come questi continuino 
con sempre maggior vigore, 
perché sono argomenti che in 
una prospettiva lungimirante, 
specialmente se coltivati fin 
da piccoli, possono davvero 
“umanizzare” il modo di pen-
sare delle persone. 
E’ mi sembra utile soprattut-
to al giorno d’oggi, più che 
mai, dacchè viviamo in un 
tempo in cui i principi e i va-
lori, che dovrebbero essere il 
fondamento dei diritti della 
persona umana e per que-
sto motivo ritenuti da tutti 
inderogabili, non lo sono, e 
sempre più frequentemente, 
purtroppo, sono messi in di-
scussione.

ri strada. Le squadre si sono 
adoperate, in collaborazione 
con le ambulanze dalla Croce 

Verde di Bricherasio e la me-
dicalizzata della Croce Verde 
di Pinerolo, per estrarre due 

dei tre occupanti, che, nono-
stante tutto non hanno subi-
to gravi conseguenze.
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Tutta questione
di desigN.
Nuova TUCSON N Line.

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da
110 a 169. Offerta Hyundai Xmas valida a partire da 03/12/2019 fino al 16/12/2019. Offerta valida anche senza permuta o rottamazione di veicolo usato. Offerta valida per
vetture immatricolate entro il 31/12/2019. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus 0. Esempio rappresentativo di
finanziamento riferito a Tucson 48V 1.6 CRDi 136CV 2WD XPrime con Techno Pack e N Line Pack: prezzo listino €35.050, IPT e PFU esclusi; prezzo promo €30.400, anticipo (o 
eventuale permuta) €8.400; importo totale del credito €23.006,2 da restituire in 36 rate da €224,10 ed una maxi rata finale pari al Valore Futuro Garantito di €15.298,50, importo 

totale dovuto dal consumatore €23.540,52. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 0,92% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0, istruttoria €360, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio 
lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €58,42. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari 
e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita 
inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a 
quella del finanziamento, premio €1.006,20 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/
servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale 
da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Vieni a scoprirla anche nella versione Hybrid. 
Solo a dicembre con l’offerta Hyundai Xmas tua da €224* al mese. (TAN 0,00% - TAEG 0,92 %).
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