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di Dario Mongiello

ome noto, la man-
canza di posti letto 
n e l l ' o s p e d a l e  

“Agnelli” di Pinerolo, per 
l'emergenza Covid-19, è 
nuovamente emersa , 

direttore@vocepinerolese.it
tant'è che alcuni pazienti 
Covid sono già stati trasfe-
riti dall'ospedale “Agnelli” 
in quello da campo che è 
operativo, nel capoluogo 
Piemontese, all'interno del 
P a l a z z o  d i  To r i n o  
Esposizioni. (leggi qui:  

 ).
Una situazione che si pote-
va evitare se il dott. Flavio 
Boraso, direttore generale 
ASLTO3 (prossimo al tra-
sferimento in altra ASL) 
avesse predisposto, in tem-
po utile, i locali già esisten-
ti, e inutilizzati, nel com-
plesso del l 'Ospedale 
“Agnelli” di Pinerolo e in 
previsione dell'annunciata, 
e nota, seconda ondata del 
Covid-19.
Un esempio dei locali pre-
senti nell'ospedale “Agnel-
li” di Pinerolo e inutilizzati?

https://www.vocepinerolese.i
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Boraso, l'ospedale di Pinerolo,
i locali… e la Pro Loco

uno scorcio del quarto piano
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Segue a pag. 11

Segue a pag. 11

Dario Mongiello

ualcuno ci deve spiega-
re la “logica”, il senso, 
della nomina del dott. 

Rainero Del Din, quale nuo-
vo direttore del dipartimen-
to chirurgico (Rivoli e 
Pinerolo) dal primo novem-
bre 2020 al 31 gennaio 2021. 
Una scelta davve-
ro incomprensibi-
le considerato che 
il medico andrà in 
pensione e, al suo 
posto, subentrerà, 
dal primo febbraio 
2021, con la stessa 
mansione, il dott. 
Andrea Muratore 
(attualmente di-
rettore della S.C. 
Chirurgia genera-
le di Pinerolo). 
Nomine messe 
bianco su nero dal 
direttore generale 
ASL TO3 Flavio 
Boraso, anche lui 
prossimo al trasfe-

direttore@vocepinerolese.it

Q

C
rimento per guidare l'ASL di 
Asti dal primo gennaio 2021. 
La carica di direttore del di-
partimento per 92 giorni affi-
data al dott. Del Din è dav-
vero incomprensibile, assur-
da e proviamo a immaginare 
quale sarà la programmazio-
ne e la pianificazione del re-
parto dal primo novembre 
al 31 gennaio.

Direttore di dipartimento
chirurgia per 92 giorni

Lo spezzatino
delle nomine.

Perché?
È davvero scandaloso questo agire

Il dott. Flavio Borasio

Chirurgia
della colonna

vertebrale
a cura del dott. Carlo Alberto Benech

di Adriana Guglielminotti

ottor Carlo Alberto 
Benech, nato nel 1978 
si laurea in medicina e 

chirurgia presso l'Università de-
gli Studi di Torino nel 2003. Si 
specializza a Modena sotto la 
guida del l ' i l lustre Dott . 
Giampietro Pinna. Segue inten-
si corsi di formazione presso la 
Cornell University di New 
Yo r k ,  l ' I n t e r n a t i o n a l  
Neuroscience Institute di 
Hannover, l 'Ospedale di 
He l s ink i  e  Sa in t  Lou i s  
University. Riceve l'ambìto pre-
mio "Young Tumor Investigator 
A w a r d "  c o n f e r i t o  
dall'American Brain Tumor 
Association a New Orleans nel 
2005. Nel 2009 torna a Torino 
operando presso il C.T.O. e dal 
2017 dirige il servizio di chirur-
gia vertebrale 3 presso la 
Clinica Humanitas-Cellini di 
Torino

Dottore dimentichiamoci 
per un attimo l'argo-

D

mento "Covid" che ultima-
mente pare sia rimasto 
l'unico "male" dell'uomo e 
parliamo di colonna verte-
brale. Difficile, se non quasi 
impossibile, non trovare 
una persona che soffra o ab-
bia sofferto, in modo più o 
meno importante, di mal di 
schiena. In quale percen-
tuale, sulla base della Sua 
esperienza, si rende neces-
sario l'intervento chirurgi-
co a livello vertebrale? 
"Riallacciandoci al grave proble-
ma del Covid che sta vivendo il 
mondo intero, anche il mal di 
schiena ha un'incidenza pande-
mica, tanto è vero che circa l'80% 
delle persone ha sofferto almeno 
una volta nella Vita di mal di schie-
na detta anche lombalgia. Per for-
tuna il 90% delle problematiche 
della colonna vertebrale si risolvo-
no con trattamenti conservativi co-
me farmaci o fisioterapia e sola-
mente il 10% circa richiede 
l'intervento chirurgico". 



2
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.itNovembre 2020

Via Giustetto 57 Abbadia Alpina
Tel  +39 349 252 4670 NOTIZIE DA

PINEROLO
Ospedale Pinerolo

Intervista alla
dott.sa Marina Civita

Un… pensiero anche  per i negazionisti 
Dario Mongiello

el Video(guarda qui:  

 )  
l'intervista integrale alla dotto-
ressa Marina Civita, responsa-
bile DEA (pronto Soccorso) 
O.B.I. (osservazione breve in-
tensiva) e sub intensiva Covid 
nell'ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo.
La situazione attuale in ospe-
dale e anche qualche “frec-
ciatina” ai negazionisti…

Qual è la situazione odier-
na nel pronto soccorso, OB 
e sub intensiva Covid?
“La situazione è molto complicata 
– afferma la dottoressa marina 
Civita -, difficile. Abbiamo un af-
flusso di accessi al Pronto 
Soccorso elevatissimo e il perso-
nale sanitario si trova ad affronta-
re una sfida molto pesante. 
L'affluenza dei pazienti Covid è 
molto variabile, di giorno in giorno, 
di ora in ora ma ci sono anche i pa-
zienti non Covid.
Il nostro compito è quello di cura-
re tutti. Per i pazienti Covid ci sono 
dei percorsi in sicurezza per evita-
re contatti con pazienti no Covid”.

C'è ancora gente che arri-
va in pronto soccorso con 
lo scopo di farsi fare il tam-
pone Covid?

direttore@vocepinerolese.it

https://www.vocepinerolese
.it/video/2020-11-17/covid-
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N

“Per fortuna molti hanno capito 
che in pronto soccorso bisogna 
eventualmente accedere per 
l'emergenza e non per chi non ha 
sintomi.”

Quali e quante sono le “for-
ze in campo” in questo mo-
mento?
“Gli Infermieri e i medici sono gli 
stessi del mese di marzo. Abbiamo 
assunto un medico in più: si tratta 
di un medico specializzando con 
contratto Covid.
Siamo tutti molto stanchi ma sia-
mo una squadra e tutti lavoriamo, 
anche oltre l'orario stabilito”. 

La cura contro il Covid c'è? 
Esiste?
“Non ci sono armi in più contro il 
Covid. Sappiamo usare meglio far-
maci come Cpap (Continuous 
Positive Airway Pressure, ovvero 
pressione positiva continua delle 
vie aeree. Ndr), il cortisone.
L'antivirale viene anche usato ma 
in casi selezionati

Importante è saper fare bene la 
diagnosi. Quello che conta è la cli-
nica, la competenza medica e 
l'ecografia polmonare”.

Il virus Covid della seconda 
ondata è meno virulento?
“No. Oggi abbiamo il doppio dei 
pazienti rispetto a marzo e aprile 
e questa è una risposta chiara.
Gli accessi in pronto soccorso so-
no alti”.

Qual è il protocollo che 
a d o t t a t e  i n  P r o n t o  
Soccorso?
“Come arriva un paziente questo 
viene subito valutato da infermie-
re esperto di triage, viene eseguito 
uno screening, e si lavora per 
escludere alcune variabili.
Inoltre, ci sono diversi percorsi per 
il paziente sospetto Covid e per 
chi non lo è. Non è il tampone che 

Eccoli: quelli nell'ex radio-
logia, oppure i locali al quar-
to piano inutilizzati (già og-
getto di una parziale ri-
strutturazione), e altri 300 
metri al primo piano.
Non solo.
Nella palazzina a lato 
dell'ospedale, dov'è pre-
sente, al piano terreno, il la-
boratorio analisi, ci sono 
ben due piani completa-
mente inutilizzati. Perché?
E che dire del mancato in-
cremento del personale sa-
nitario?
Si poteva, e si doveva fare 
di più e, a Boraso, il voto 
che gli diamo è la piena in-
sufficienza.
Di diverso avviso, invece, è 
stata la Pro Loco di 
Pinerolo che ha voluto as-
segnare a Boraso, quale 
rappresentate ASLTO3, un 
premio per l'impegno pro-
fuso durante la prima “on-
data” di pandemia.
Bene hanno fatto a pre-
miare i medici e infermieri 
ma male hanno fatto a non 
pensare anche alle orga-
nizzazioni di volontariato 
che si sono impegnate co-
me non mai per aiutare gli 
ultimi come, per esempio, 
la Caritas di Pinerolo.
Il premio a Boraso, seppur 
nella sua veste istituzionale, 
potevano risparmiarcelo.

da pag. 1

Primo piano, ex radiologia.

primo piano, oltre la porta
altri locali vuoti.

Accesso ai locali vuoti
del quarto piano.

Ben due piani inutilizzati Segue a pag. 4

Guarda il video dell’intervista
su www.vocepinerolese.it
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Orto e manufatti abusivi
nell'argine del Lemina

stabilisce chi deve essere ricovera-
to è chi no bensì il quadro clinico 
del paziente”.

L'ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo “regge” la pres-
sione determinata dal 
Covid?
“Per il momento sì, seppur con dif-
ficoltà. Ogni ora c'è un problema 
ma noi cerchiamo di trovare sem-
pre delle soluzioni e lo troviamo 
grazie a tutto il personale che da 
otto mesi, con grande fatica, lavo-
ra senza risparmiarsi.
Per noi è fondamentale dare la mi-
gliore assistenza al paziente.”

Tutti sapevano che ci sa-
rebbe stata la seconda on-
data del virus. Si poteva fa-
re di più durante “la pau-
sa”? 

na telefonata al centrali-
no della Polizia Locale di 
Pinerolo ha segnalato la 

presenza di persone che sta-
U“Si, probabilmente sì.

Si potevano fare delle cose ma 
non sono state fatte.”

Cosa si poteva fare e che 
non è stato fatto? 
“Per esempio prevedere degli spa-
zi, riprendere l'attività chirurgica 
che era stata tralasciata.” 

Come mai non si leggono 
più messaggi a favore dei 
medici e infermieri come a 

marzo e aprile?
“Non importa essere eroi una vol-
ta e poi non più.
Noi siamo sempre gli stessi.
Ognuno di noi ha scelto questo la-
voro per proteggere la vita”.

I negazionisti.
Cosa ne pensa?
“Sbagliano. Se fossero intellettual-
mente onesti verrebbero qui sen-
za mascherina a darci una ma-
no…”. 

da pag. 2

L’ingresso del Pronto Soccorso
dell’Ospedale “Agnelli di Pinerolo

Nell'ospedale di Pinerolo
due camere mortuarie Covid

l virus Covid 19, purtrop-
po, causa anche molti de-
cessi. Nelle camere mor-
tuarie presenti nell'os-

pedale “Agnelli” di Pinerolo, si 
sono registrate anche la pre-
senza di venti salme in un gior-
no solo. E' stato necessario pre-
disporre ben due camere mor-
tuarie solo per deceduti Covid 
ed è anche presente un obito-
rio solo per defunti Covid.

I

Una delle due camere mortuarie Covid
presenti nell'ospedale “Agnelli” di Pinerolo

vano lavorando la terra 
nell 'argine del torrente 
Lemina, vicino al ponte di fer-
ro  c h e  c o l l e g a  v i a l e  
Castelfidardo con via Tabona.
Gli agenti, intervenuti sul po-
sto, non hanno potuto far al-
tro che prendere atto della 

presenza degli orti abusivi, di 
alcuni manufatti e identificare 
la persona lì presente. E non 
poteva fare diversamente.
Nella foto l'intervento della 
Polizia Locale di Pinerolo e, nel 
riquadro, l'orto nell'argine del 
torrente Lemina 

hekh Gaj, questo è il 
suo nome.
Almeno, così ci pare 
di intendere.

Shekh parla sotto voce, sem-
bra timoroso.
È un ragazzo di 27 anni che è 
giunto in Italia su un barcone, 
attraversando quel tratto di 
mare segnato da morti inno-
centi, nella tragica rotta che 
va dalla Libia a Lampe-dusa.  
Il racconto di Shekh è la dimo-
strazione evidente del falli-
mento di tutto ciò che ruota 
intorno al "mondo" legato 
all'immigrazione clandestina. 
Shekh, oggi, è un clandestino, 
che è venuto in Italia con un 
sogno, lavorare e diventare un 
calciatore.
Qui pubblichiamo un sunto 
dell'intervista che è integrale 
nel video qui:  

"Io giocavo nella mia squadra in 
Africa – racconta Shekh -  e 
l'Italia era un punto di riferimen-
to per me, per quelli che, come 
me, in Africa, vedono l'Italia co-
me un posto dal futuro positivo.  
Io volevo cercare un lavoro, vole-
vo diventare un calciatore anche 
qui. Ero molto bravo, giocavo nel-
la squadra del mio paese.  I miei 
genitori mi hanno dato i soldi 
per affrontare il viaggio. Dal 
Gambia fino in Libia. Qui sono 
stato nel campo di concentra-
mento in attesa che arrivasse il 
mio turno per salire sul barcone 
e raggiungere l'Italia. Lo sbarco 
a Lampedusa, poi sono stato tra-
sferito a Settimo Torinese con la 
Croce Rossa. Era pieno di gente 
e mi hanno portato a Pinerolo. 
Poi mi hanno portato a Torre 
Pellice poi mi hanno mandato 
via quando non mi hanno con-
cesso il permesso di soggiorno. 
Tutte le mie richieste di ottenere 
un permesso per stare in Italia 
non sono servite a nulla. Sono an-
che andato a scuola di italiano a 
Pinerolo. Purtroppo tutto inutile. 
Non ho un documento e nessu-
no mi può far lavorare. Non pos-
so chiedere una casa. Nulla. 
Sono invisibile per lo Stato italia-
no ma io sono vivo. Avevo fatto 
anche dei provini nella squadra 
di calcio a Piossasco. Tutto inutile. 
Sono clandestino. Io al mio pae-
se stavo bene, non mi mancava 
nulla. Ho seguito un sogno che 
non si è realizzato. Voglio ritor-
nare nel mio Paese. Come posso 
fare? Senza documento non pos-

https://www.vocepinerolese.it/vi
deo/2020-11-22/dorme-nella-
stazione-sono-persona-non-
documento-storia-molto-triste-
pinerolo-19191 

so fare nulla. La prima cosa che 
mi chiedono è: hai un documen-
to? Ma se non mi danno un docu-
mento cosa posso fare? Io non 
sono un documento. Io sono una 
persona”.
Shekh dorme su una panchina 
della stazione ferroviaria di 
Pinerolo.
Le sue giornate sono vuote.
Si aggiusta come può.
Se vuole fumare raccoglie le 
cicche delle sigarette lasciate 
per terra. Prende quel poco di 
tabacco rimasto e si rolla una 
sigaretta.
Per fortuna c'è la Caritas che 
per cinque giorni la settimana 
gli offre un pasto caldo a pran-
zo. Poi, per lui, il girovagare 
per la città di Pinerolo in atte-
sa di uno spiraglio di luce. (A 
volte qualche azione illegale). 
La nostalgia di casa, la nostal-
gia di essere accettato da tutti 
e non indicato come un appe-
stato, un uomo che dà fastidio. 
Shekh ha capito che è stato 
un errore venire in Italia e 
adesso vuole tornare a casa. 
Non sa come fare. Shekh ha in-
seguito un sogno che, pur-
troppo, si è rivelato un incubo 
dal quale vuole uscire.
Shekh è anche amato.
Questa mattina, 22 novem-
bre, nella stazione ferroviaria, 
una donna si avvicina a lui e gli 
dice: "ti ricordi di me?" Sì, ri-
sponde, “sei stata la mia mae-
stra di italiano a Pinerolo" ed ec-
co che sul volto di Shekh spun-
ta un sorriso e i suoi occhi si il-
luminano. Finalmente una per-
sona non lo respinge ma gli va 
incontro. "Mi ricordo - prose-

gue Shekh -  che abbiamo fat-
to una gita al Monviso". La ma-
estra si ferma, abbozza un sor-
riso "te lo ricordi?" "Sì" ri-
sponde Shekh con un sorriso. 
La donna chiama il marito che 
si era allontanato di qualche 
passo. "Aspettami." Pochi pas-
si, poi torna indietro e la mae-
stra dona a Shekh 20 euro. 
"Non li sprecare, mi raccoman-
do". La donna va via e mentre 
si allontana dalla bocca gli 
esce una frase, sussurrata, do-
lorosa: "ho una spina nel cuo-
re". Mentre con Shekh ci avvi-
ciniamo al suo letto-panchina, 
da un locale della stazione, da 
un ufficio, esce una signora e 
gli allunga un sacchetto. 
Dentro c'è del cibo.
Forse è il pasto della domeni-
ca. Un altro gesto di amore e 
generosità nei confronti di un 
ragazzo di 27 anni. “Sono stan-
co, tanto stanco” mi dice Shekh 
prima di salutarci. Non sap-
piamo altro di  Shekh. 
Abbiamo raccolto le sue paro-
le. Una cosa è certa: un Paese 
come l'Italia non può permet-
tere tanta sofferenza.
Il video dell’intervista integra-
le qui:
 https://www.vocepinerolese.it/v
ideo/2020-11-22/dorme-nella-
stazione-sono-persona-non-
documento-storia-molto-triste-
pinerolo-19191

S

Sono una persona e
non un documento

La storia di Shekh, clandestino a Pinerolo

Guarda il video dellintervista
su www.vocepinerolese.it

Shekh Gaj, sulla panchina il “letto”
nella stazione ferroviaria di Pinerolo

NOTIZIE DA PINEROLO



5
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it NOTIZIE DA PINEROLO Novembre 2020

Bar abusivo nell'impianto
sportivo della Scuola

Nazionale di Equitazione
di Dario Mongiello

l caso, sollevato da Voce 
Pinerolese, che aveva se-
gnalato come l'apertura 

d e l  b a r / r i s t o r a n t e  
all'interno dell'impianto del-
la “Scuola Nazionale di 
Equitazione” di Pinerolo, in 
località Abbadia Alpina non 
fosse regolare (leggi qui: 

 ) ha 
avuto un altro risvolto.
Durante il concorso ippico 
del 13, 14 e 15 novembre 
scorso, il bar era aperto an-
che con un servizio di risto-
razione e questo ha scate-
nato la rabbia di alcuni bari-
sti e ristoratori che, invece, 
erano obbligati a stare chiu-
si o svolgere la propria atti-
vità tramite il servizio con 
asporto come da DPCM.
Il giorno 14 novembre, do-
po la pubblicazione del no-
stro articolo, nell'impianto 
sportivo si è recata una pat-
tuglia della Polizia Locale di 
Pinerolo che ha accertato 
la violazione del DCPM del 
3 novembre 2020 e dell'or-
dinanza del Ministro della 
salute. Le conseguenze per 
questo tipo di violazione è 
un'ammenda di 400 euro.
Sono state registrate anche 
altre irregolarità con con-
seguente ammenda.

direttore@vocepinerolese.it

https://www.vocepinerolese.i
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A seguire c'è stata un'or-
dinanza sindacale (del sin-
daco di Pinerolo) che non 
solo vietava il servizio 
bar/ristorazione ma, addi-
rittura, obbligava gli orga-
nizzatori del concorso (che 
era regolare) ad attenersi 
ad alcune regole e tra que-
ste:  il divieto di somministra-
re al imenti e bevande 
all'interno della struttura e 
nelle relative pertinenze; il lo-
cale adibito abitualmente a 
bar/ristorante posizionato a 
fianco del locale Giuria dovrà 
essere chiuso e reso inaccessi-
bile alle persone presenti du-
rante le manifestazioni, il co-
mitato organizzatore dovrà 
monitorare gli ingressi alla 
struttura, con rilevazione del-
la temperatura di tutti i sog-
getti legittimati ad accedere, 
rilasciando un braccialetto ai 
soggetti legittimati a fare in-
gresso all'impianto, Il comita-
to organizzatore dovrà predi-
sporre un elenco di tutti i sog-
getti che accedono alla strut-
tura. Detto elenco dovrà ri-
portare le generalità ed i reca-

I

piti dei soggetti testé citati. 
L'elenco dovrà essere conser-
vato per almeno 15 giorni”. 
Adesso passiamo a un pun-
to che lascia esterrefatti. 
Il bar era abusivo. Non aveva 
nessun tipo di autorizzazio-
ne per esercitare attività di 
somministrazione bevande 
e alimenti. Non c'era nulla, 
nemmeno una scia tempo-
r a n e a  ( S e g n a l a z i o n e  
Certificata di Inizio Attività), 
un documento che comun-
que non poteva essere rila-
sciato considerato le nor-
mative previste nel DPCM e 
con il Piemonte in zona ros-
sa.  Come mai non c'è stato 
un minimo di controllo? 
Come mai? Vero è che la ma-
nifestazione sportiva ha avu-
to un grande successo e que-
sto è merito degli organiz-
zatori, dell'A.S.D. Ippica il 
Rampante. Ed è grazie a loro 
che la tradizione del cavallo 
a Pinerolo rimane viva, così 
come vivo è l'impianto spor-
tivo che, diversamente, si 
trasformerebbe in una cat-
tedrale del deserto. 

L'esterno della Scuola Nazionale di Equitazione e l’interno del Bar

Donati cinque lecci
per piazza Santa Croce

Anche in tempo di Covid
non manca la solidarietà

Trentennale fondazione
sezione Lega Pinerolo

abato 21 novembre, 
in occasione della fe-
sta dell'albero, in piaz-

za Santa Croce a Pinerolo, 
c'è stato un momento inau-
gurale per la donazione di 
cinque alberi (lecci) donati 
dal Lions Club Pinerolo 
Acaja e dalla consigliera co-
munale Assunta Gigli.

Nelle foto un momento 
della cerimonia

di Dario Mongiello

nche nella sofferenza 
umana (e spirituale) 
causata anche dal 

Covid, emergono sempre 
delle persone di buona vo-
lontà e azioni pronte a dare 
sollievo ai più bisognosi. La 
mensa sociale del centro so-
ciale di via Lequio a Pinerolo, 
gestita dalla Caritas diocesa-
na con il direttore Rocco 
Nastasi, dalla Cooperativa 
Consorzio COESA e con il 
contributo del comune, con-
tinua a fornire un pasto ai po-
veri, ai più bisognosi. Tutto 
nel rispetto delle direttive 
del DPCM. In questo perio-
do, ci sono mediamente 30 
persone che usufruiscono 

direttore@vocepinerolese.it

el 1990, Gabriele 
Falcone e Francesco 
Garnero, insieme ad al-
tri amici, avevano fon-

dato la sezione della Lega a 
Pinerolo. La sede era in piazza 
Roma. All'inaugurazione, che 
avvenne qualche giorno prima 
di Natale, fu presente il com-
pianto Gipo Farassino.
Ancora oggi, i due militanti del-
la Lega, sono ancora operativi 
e pieni di voglia di fare e hanno 
una così grande energia da fare 
invidia a molti invidia. Una for-
za che resiste nel tempo, e resi-
ste alle offese e gratuite azioni 

del servizio, con tutte le mo-
dalità che i DPCM prevedo-
no. L'accesso alla mensa è 
contingentato e ci sono dei 
turni di accesso causa i ri-
dott i  post i  a  sedere 
all'interno necessari per man-
tenere il distanziamento. 
All'esterno della mensa ci so-
no delle persone che gesti-
scono l'accesso in sicurezza 

di delegittimazione. Pensate 
che i due storici uomini della 
Lega a Pinerolo, hanno un gran-
dissimo consenso e hanno an-
che un seguito non da poco. La 
correttezza e l'onestà paga 
sempre. Una chiara differenza 
dei politici attuali, alcuni in-
competenti e privi di consen-
so elettorale proprio.

e che provvedono anche a 
misurare la temperatura cor-
porea e la sanificazione delle 
mani prima di entrare per 
consumare il pasto. Non so-
lo, all'interno ci sono anche 
dei volontari che provvedo-
no alla sanificazione della po-
stazione a ogni passaggio.  
Una ottima iniziativa che por-
ta sollievo ai più bisognosi.

Come un politico della pianura.
Falcone e Garnero, in occasio-
ne delle festività natalizie in-
tendono salutare con affetto e 
gratitudine tutti i simpatizzanti 
della Lega che in tutti questi an-
ni hanno condiviso con loro 
passione, gioia e anche qualche 
delusione.

S A

N

La mensa in periodo COVID

Falcone e Garnero ancora
operativi ad attaccare

manifesti durante l'ultima
campagna elettorale nazionale.
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Anche il Crak nella
Stazione di Pinerolo

Sostegno delle strutture
per anziani e disabili
senza scopo di lucro

Dopo i nostri servizi giornalistici e la lettera del sindaco al Prefetto

La stazione è diventata OK

Addio Avvocato Piacentino

Giorgio Piacentino
Ecco come i suoi collaboratori più stretti lo ricordano

l 3 novembre, nella stazione 
ferroviaria di Pinerolo, ban-
china del binario 2, su una 

panchina, i resti del "consumo" 
di crack e, per terra, una siringa.
Tutto difronte a quel magnifico 
spettacolo della vetrata di-
strutta della sala d'aspetto e bi-
glietteria.
Leggi qui: 

 .  Per la cronaca 
il crack (come avete letto sopra 
cliccando nel link - ne avevamo 

https://www.vocepine
ro lese . i t /a r t i co l i /2020-11-
01/sempre-vandali-delinquenti-
svuotat i -est intor i -nel - treno-
d i s t rut to -vet ro -b ig l ie t ter ia -
pinerolo-19087

ipartiamo insieme, in que-
sto periodo emergenzia-
le, che impatta in modo 

estremamente grave sulle 
strutture per anziani e disabili, 
ha unito le forze, grazie al forte 
conglomerato di soggetti che 
rappresenta, per dare supporto 
e sostegno fattivo e concreto a 
queste realtà pinerolesi, crean-
do le condizioni affinché possa-
no lavorare con minori difficol-
tà e maggiore forza, continuan-
do a garantire servizi e occupa-
zione. Le Strutture per anziani 
e disabili gestite da Enti Senza 
Scopo di Lucro rappresentano 
una importante realtà sociale e 
imprenditoriale del territorio 
offrendo servizi alle famiglie e 
alle fasce deboli e garantendo 
un importante bacino occupa-
zionale, arrivando ad essere 
una delle principali "aziende" 
del territorio. Esse, da tempo 
hanno denunciato la grave crisi 
economica e strutturale dovu-
ta principalmente alle onerose 
misure adottate per contrasta-
re la pandemia e ai mancati inse-
rimenti di ospiti in convenzione 
invocando ripetutamente il do-
veroso sostegno delle istituzio-
ni pubbliche competenti. Se la si-
tuazione di crisi dovesse per-
durare e se da parte dello Stato 
e/o della Regione non dovesse-
ro essere attribuite risorse suf-
ficienti a far fronte alla grave si-
tuazione economica, si rischie-
rebbe una pesante ripercussio-
ne sociale e lavorativa per il ter-
ritorio pinerolese. Proprio per 
contrastare questa preoccu-
pante situazione, grazie alla re-
gia di RIPARTIAMO INSIEME è 
stato siglato un protocollo di in-
tesa fra ACEA ENERGIE 
NUOVE – DIOCESI DI 
PINEROLO – DIACONIA 
VALDESE – CGIL – CISL – UIL 
– CONSORZIO CPE volto ad 
attivare azioni ed interventi a 
sostegno delle strutture in diffi-
coltà. In particolare Acea 
E n e r g i e  N u o v e  ( A c e a  
Pinerolese Energia Srl), società 
che si occupa di vendita di gas 
metano ed energia elettrica, 
a d e r e n t e  a l  P r o g e t t o  
RIPARTIAMO INSIEME, si impe-
gna a riconoscere condizioni 
economiche di particolare favo-
re alle Strutture per anziani e di-
sabili senza scopo di lucro sue 
clienti, ubicate nei comuni del 
Pinerolese. Le migliori condi-
zioni applicate si riassumono 
nelle offerte:
ACEA HOME CARE GAS

di Dario Mongiello

opo i numerosi servizi gior-
nalistici, realizzati da Voce 
Pinerolese, (articoli con-

sultabili on line su 
) che mettevano 

in luce la situazione di degrado 
presente nella stazione ferro-
viaria di Pinerolo, con spaccio 
di droga e uso di sostanze stu-
pefacenti (a ogni ora del giorno 
e della notte), nonché più epi-
sodi di criminalità con la pre-
senza costante di delinquenti 
“stanziali” e di “transito”, senza 
escludere i numerosi atti van-
dalici, il sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai, ha deciso di pren-
dere un primo provvedimento 
formale. Il primo atto ufficiale è 
stato quello di scrivere una let-
tera al Prefetto, ai carabinieri di 
Pinerolo, alla Guardia di 
F i n a n z a  e  a l l a  Po l i z i a  
Ferroviaria. 
Il sindaco scrive:
“… segnalo una situazione che è 
divenuta insostenibile per la Città 
di Pinerolo. Da ormai molto tem-
po, la Stazione ferroviaria di 
Pinerolo è diventato un luogo dove 
bivaccano alcuni senza tetto, già 

direttore@vocepinerolese.it

www.voce-
pinerolese.it

di Adriana Giglielminotti

iao grande avvocato. Già, 
Pinerolo perde un pezzo 
di storia oltre che un gran-

de uomo. Giorgio Piacentino è 
stato un illustre Avvocato al ser-
vizio della comunità Pinerolese 
e non solo. Un Avvocato oserei 
definire “anomalo” nel suo ge-
nere, un Avvocato che vedeva 
davanti a sé la “persona” prima 
che il cliente, un Avvocato che 
non fingeva mai anche quando 
si trovava di fronte ad una causa 
per lui ritenuta impossibile, un 
Avvocato che non ha mai pen-
sato, prima di ogni cosa, al tor-
naconto economico, un 
Avvocato che, pur sapendo di 
perdere il cliente, non esitava a 
respingerne la difesa, un 
Avvocato umile che amava col-

iorgio Piacentino è stato ri-
cordato da tutti per quello 
che effettivamente era: un 

grande uomo, un grande mari-
to, un grande papà, un grande 
nonno ed un grande avvocato.
Ma lui non era solo questo per 
noi, noi che abbiamo avuto la 
fortuna di passare un sacco di 
tempo insieme, di condividere 
il lavoro certo, ma non solo, 
chiacchiere e racconti che re-
steranno sempre e per sempre 
impressi nella nostra memoria 
oltre che nel nostro cuore.
Giorgio era di più, molto di più, 
lui era uno dei ragazzi di Casa 
Alpina, lui era l'occupazione di 
Palazzo Campana, era il 1968 in 
persona. Ma era anche un musi-
cista, lui era montagne verdi, 
era Piccolo Paolo... Era il caffè 
del mattino, "mi raccomando 
Elena, faccia un buon caffè!", Era 
l'aperitivo di tutti i nostri com-
pleanni. Era "Chiamato a difen-
dere" così come il suo libro pre-
ferito del quale non smetteva 
mai di consigliarne la lettura...
Era passione... che trasmetteva 
anche solo nel raccontare la 
s u a  p a z z e s c a  r i c e t t a  
dell'insalata di mare che tutti gli 

di Monica Peddio

n gruppo di volontari coor-
dinati dall'Ufficio Diritti 
Animali del Comune di 

Pinerolo è a disposizione per la 
gestione dei cani di cittadini in 
quarantena e degli anziani in si-
tuazione di fragilità che ne fac-
ciano richiesta.  I cittadini in 
quarantena sanitaria e gli anzia-
ni (in situazione di fragilità che 
ne facciano richiesta) possono 
contare sui volontari coordina-
ti dall'UDA per portare il loro 
cane fuori casa ad espletare i bi-
sogni fisiologici ed etologici. I 
volontari si recheranno presso 
il domicilio del richiedente, do-
tati dei dispositivi di protezione 
individuale, per portare il cane 
in passeggiata per circa 15 minu-
ti. Possono richiedere il servi-
zio cittadini residenti a Pine-
rolo delle seguenti categorie:
1) soggetti sottoposti a qua-
rantena/isolamento fiduciario;
2) soggetti che abbiamo più di 
60 anni;
3) soggetti affetti da patologie 
che li rendono particolarmente 
vulnerabili all'epidemia in corso.

Per fare richiesta del servi-
zio di assistenza cani invia-
re un mail all'indirizzo 

I l  serviz io è promosso 
dall'Assessora alle Politiche 
Sociali e Sanitarie Lara Pezzano, 
coordinato da UDA Pinerolo 
(Ufficio Diritti Animali), con 
LAV, LAC 

uda@comune.pinerolo.to.it. 

già denunciato lo spaccio e il 
consumo a Pinerolo) è una so-
stanza stupefacente micidiale, 
devastante. Il crack, (cristalli di 
cocaina che si realizzano utiliz-
zando ammoniaca e acqua (si fu-

Dedicata alle forniture di Gas 
Metano con uno sconto sulla 
materia prima dal 10 al 15% ri-
spetto alle condizioni stabilite 
trimestralmente dall 'Ente 
Regolatore e una clausola di sal-
vaguardia in caso si realizzasse-
ro condizioni maggiormente 
vantaggiose sui mercati inter-
nazionali
ACEA HOME CARE LUCE
Per quanto riguarda la fornitu-
ra di Energia Elettrica con uno 
sconto del 20% sul prezzo 
dell'energia elettrica e un ulte-
riore salvaguardia, a maggior tu-
tela delle strutture, qualora sui 
m e r c a t i  a l l ' i n g r o s s o  
dell'energia elettrica venissero 
registrate quotazioni significa-
tivamente migliorative, rispetto 
al prezzo di riferimento.
Le  S t ru t ture , a  f ronte  
dell'impegno di ACEA,  si impe-
gnano a mantenere la situazio-
ne occupazionale in essere rela-
tiva al proprio organico e ad 
adoperarsi anche nei confronti 
delle ditte esterne affidatarie di 
servizi in appalto al fine di scon-
giurare perdita occupazionale e 
retributiva del personale.
Anche la FREUDENBERG 
SEALING TECHNOLOGIES, 
multinazionale molto radicata 
nel pinerolese e aderente al 
Consorzio CPE, ha offerto il 
proprio sostegno a questa ini-
ziativa fornendo gratuitamente 
dotazioni di protezione delle 
vie respiratore per il personale 
e gli ospiti delle RSA senza sco-
po di lucro.
 Oltre agli attuali sottoscrittori 
il protocollo potrà essere este-
so a tutte le strutture per an-
ziani e disabili senza scopo di lu-
cro, presenti nei comuni del ter-
ritorio Pinerolese.
"Queste sono le prime iniziati-
ve nate nel giro di 24 ore dalla si-
gla del Protocollo d'Intesa.
 Altre ne seguiranno nei prossi-
mi giorni, confidando sulla for-
za, mai come in questo momen-
to essenziale, della coesione e 
d e l l a  s o l i d a r i e t à  d i  
RIPARTIAMO INSIEME" - af-
fermano da Consorzio CPE e 
dalle OOSS  - "Grande è la soli-
darietà che è nata in questo 
frangente per aiutare strutture 
in grande difficoltà. Molte altre 
iniziative sono in fase di elabo-
razione e nasceranno a soste-
gno di questa emergenza, gra-
zie al supporto di questa rete 
sociale che è Ripartiamo insie-
me, a cui guardare come realtà 
alla quale contribuire concreta-
mente e come luogo dove ap-
portare proposte volte a soste-
nere e rilanciare il nostro terri-
torio attraverso la creazione di 

noti al Comune e alla Forza 
Pubblica, e si consumano impor-
tanti atti di illegalità, quali a titolo 
di esempio atti di vandalismo, 
spaccio e consumo di droga, episo-
di occasionali di prostituzione, ten-
tativi di rapina negli esercizi com-
merciali presenti e chissà 
cos'altro. Nella notte tra il 31 e il 1 
novembre è stata divelta la porta 
d'ingresso al locale biglietteria.
Nonostante i ripetuti controlli ef-
fettuati dalla Polizia Municipale e, 
soprattutto, dai Carabinieri della 
Stazione di Pinerolo, la situazione 
sembra peggiorare sempre di più. 
Con la presente sono a richiedere 
uno sforzo aggiuntivo da parte 
Vostra per la creazione di un pre-
sidio di sicurezza mediante servizi 
mirati, magari effettuati dalla 

loquiare con chiunque gli pro-
ponesse di sorseggiare un caffè 
insieme. Ricordo ancora, quan-
do ai tempi era ancora permes-
so fumare in ufficio: la sua stan-
za era annebbiata dal fumo ma 
si intravedeva comunque il suo 
sguardo penetrante da cui si 
comprendeva talvolta la sua ira 
che scompariva dopo un atti-
mo e tornava il sorriso se pur 
spesso amaro. Un Avvocato 
che, come si suol dire, “metteva 
del suo”, un Avvocato che nu-
triva un rapporto di amore e 
odio verso la sua professione 
ma poi prevaleva sempre 
l'amore nonostante tante ama-
rezze che essa comportava. E 
non in ultima la grande amarez-
za che provò alla notizia della 
chiusura del Tribunale di 
Pinerolo tant'è che fu eletto 
membro del Comitato per la di-
fesa del Tribunale stesso e con-

anni preparava alla sua famiglia 
per il pranzo natalizio e che tut-
ti noi avremmo voluto assaggia-
re. Era la voce dell'ufficio, nel ve-
ro senso della parola... perché 
preferiva urlare i nostri nomi 
anziché chiamarci ai rispettivi 
numeri dei telefoni delle nostre 
stanze e della segreteria.... c'è 
Paolo? Elenaaaaaaa.... e la Fede? 
(Gian)Luca? Era un sorriso ras-
sicurante, il giusto consiglio al 
momento opportuno, il lampo 
di genio laddove nessuno aveva 
altre idee. Era il " punto e tratti-
no" a fine di ogni frase nei suoi 
atti. Era l'estrema puntualità in 
persona, anzi, lui era sempre in 
anticipo, in estremo antici-
po...anche per questo suo ulti-
mo appuntamento della vita, po-
teva per una una volta fare il ri-
tardatario... tutti ne saremmo 
stati estremamente felici e nes-
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ma usando bottigliette d'acqua 
vuote "modificate" per l'uso - 
guarda la foto-) sul "mercato” 
costa meno della cocaina, ma 
crea un'assuefazione psico-
fisica immediata.

progettazione, coesione e lavo-
ro." Chiunque voglia contribui-
re con azioni e proposte può 
contattare RIPARTIAMO 
INSIEME , s cr i vendo a  

  Il motto 
di Ripartiamo Insieme non a ca-
so è "Non chiederti cosa può fa-
re il territorio per te, ma chie-
diti cosa puoi fare tu per il tuo 
territorio!"

cpe@aceapinerolese.it

Polizia Ferroviaria, al fine di limita-
re il più possibile una situazione 
evidente di illegalità, in quanto le 
forze che il Comune di Pinerolo 
può mettere in campo non sono 
sufficienti a contenere il proble-
ma.”
Dopo alcuni giorni, finalmente, 
ci sono stati servizi coordinati 
e continuativi da parte dei cara-
binieri, Guardia di Finanza e 
Polizia Ferroviaria e il risultato 
si è visto. Finalmente.
È chiaro che non sufficiente pas-
sare con una pattuglia in auto, 
seppur più volte al giorno, per 
risolvere il problema. Sono ne-
cessari servizi coordinati e con-
tinuativi anche nei giardini della 
stazione e nei giorni a venire.

vintamente sosteneva la inco-
stituzionalità di tale decisione 
in virtù della violazione della 
Legge delega. Questo e molto 
altro era l'Avvocato Giorgio 
Piacentino. Mancherà in primis 
ovviamente alla sua famiglia alla 
quale vanno le mie personali 
più sentite condoglianze oltre a 
quelle della redazione di Voce 
Pinerolese tuttavia mancherà 
moltissimo agli amici, alla città 
di Pinerolo ma anche a coloro 
che si sono trovati spesso in 
contrasto con lui e, questa par-
ticolarità non comune, che ose-
rei definire rarissima, fa di 
Giorgio Piacentino un vero per-
sonaggio indimenticabile. Ciao 
Avvocato ora sarai diventato il 
principe del Foro del paradiso.
Anche il direttore Dario 
Mongiello si unisce al dolore 
per la scomparsa di Giorgio

suno si sarebbe lamentato.   
Ora, per usare le sue stesse pa-
role, "sentiamo solo un silenzio 
totale e un senso di solitudine 
che stringe il petto.  Non sono 
il silenzio e la solitudine che vivi 
quando sei in cima ad una mon-
tagna, che ti danno il senso 
dell'infinito. Adesso è il senso 
del vuoto in cui nuoti a fatica 
per non sprofondarvi.  Mi ac-
corgo di quanto avevo e che 
non ho più e mi sembra tutto 
lontano nel tempo." Si caro 
Giorgio, questo è quello che og-
gi proviamo in tua assenza. Ma 
come ti abbiamo promesso, sa-
remo più forti e grintosi di 
Forte Apaches... con David 
Crochet tornato alla base con 
la testa sul collo. Noi comun-
que aspettiamo fiduciosi... hai 
detto che tanto ritorni vero?

Studio Legale Piacentino

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Un fermo immagine del video

Una pattuglia dei carabinieri nella stazione ferroviaria di Pinerolo

Avv. Giorgio Piacentino
con il suo adorato figlio

Avv. Giorgio Piacentino

Dog
sitter

offresi
Servizio di dog sitter a
supporto di cittadini in
quarantena e anziani
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Via Giustetto 57 Abbadia Alpina
Tel  +39 349 252 4670 NOTIZIE

DAI PAESI
Nessun pericolo per

l’antenna di Frossasco
Il Tribunale ha emesso la sentenza

S

di rischio, proprio nella logica del 
principio di precauzione”. “… il ti-
po di apparecchi che possono esse-
re installati dal consorzio a una tipo-
logia (potenza non superiore a 2 
watt; forte direzionalità) che, se-
condo lo stato dell'arte, è di com-
provata innocuità”.
C' è un passaggio della sentenza 
che fa riflettere e che sembra 
mettere in luce il vero scopo del-
la protesta.
“I reclamanti sembrano intendere il 
presente giudizio come un veicolo 
per avanzare questioni a ampio 
raggi, avanti alle corti italiane e eu-
ropee, in tema di inquinamento elet-
tromagnetico, indipendentemente 
dalla specifica attinenza al caso”.
In conclusione il tribunale civile 
di Torino afferma ancora in sen-
tenza: “l'istanza cautelare è infon-
data e correttamente l'ordinanza 
del 14 settembre 2020 l'ha respin-
ta in merito, poiché: 1) per le anten-
ne già montante e accese, non sol-
tanto non v'è superamento dei valo-
ri precauzionali, ma è perfino lecito 
dubitare che dubitare che l'edificio 
scolastico, il cortile in particolare, 
sia all'interno del campo elettro-
magnetico generato dalle antenne: 
2) in ogni caso, il contributo delle an-
tenne è insignificante e apri a 
1/120 del valore precauzionale; 3) 
per la parte che riguarda la poten-
zialità dell'installazione, a ospitare 

Frossasco

entenza amara per il co-
mitato uniti per la Val 
Noce per un futuro sa-

no e sostenibile, dalla Società 
Cooperativa di Mutuo Soccorso 
Ecologico Azionariato Popolare 
Intergenerazionale Stefano 
Rodotà in merito alla vicenda 
giudiziaria relativa alla vicenda di 
un palo alto 25 metri sul quale 
vengono installati ripetitori di se-
gnali utilizzabili anche da Google, 
Facebook, Netflix e anche per 
enti pubblici come Regione 
Piemonte e Città Metropolitana 
e posta vicino alle scuole di  
Frossasco. Il Tribunale di Torino 
ha respinto il reclamo contro 
l'ordinanza del Tribunale di 
Torino del 14 settembre scorso 
che aveva già respinto un ricor-
so. Il timore dei ricorrenti è che 
le onde, il campo elettromagne-
tico possano creare danni alla sa-
lute ma il Tribunale ha smontato 
la “tesi” di inquinamento elet-
tromagnetico. Il giudice ha rile-
vato che “… l'apprezzamento del 
rischio potenziale che possa deri-
vare dall'esposizione di medio-
lungo termine al campo elettroma-
gnetico generato dalle antenne in 
loco è, più che impos-
sibile per strette ragio-
ni di diritto, semplice-
mente inutile alla luce 
delle rivelazioni com-
piute dall'ARPA e non 
contestate dai recla-
manti, i quali anzi nel 
corso della discussione 
orale hanno convenu-
to che le due antenne 
posizionate non gene-
rano timori per la salu-
te”. “… i ripetitori che 
sono stati e verranno 
installati sull'antenna 
possano costituire un 
apprezzabile fattore 

ulteriori antenne, di numero e po-
tenza indeterminata, la contrattua-
lizzazioni degli impegni del consor-
zio a montare un certo tipo di an-
tenne e non altre costituisce appli-
cazione del principio di precauzio-
ne, nella sua forma più rigorosa; 4) 
per il resto, il ricorso paventa rischi 
meramente ipotetici e avanza que-
stioni di legittimità costituzionale 
palesemente irrilevanti…” .
La risposta del sindaco di 
Federico Comba è chiara: “Il tri-
bunale ha quindi confermato la to-
tale infondatezza delle afferma-
zioni dei ricorrenti e, al contrario, la 
piena correttezza dell'operato del 
Comune, patrocinato dagli avvocati 
Claudio Vivani e Simone Abellonio. Il 
Tribunale ha infine condannato i ri-
correnti a farsi integralmente cari-
co delle spesse della consulenza 
tecnica d'ufficio disposta nel primo 
grado di giudizio e a rimborsare a 
tutte le controparti metà delle spe-
se sostenute in relazione sia al ri-
corso cautelare di primo grado, sia 
alla successiva fase di reclamo. 
L'amministrazione Comunale au-
spica che il netto pronunciamento 
del Tribunale consenta di superare 
il clima di forte quanto ingiustifica-
ta contrapposizione creatosi sulla 
vicenda”.
Nella foto il sindaco di 
Frossasco Federico Comba e 
l'antenna “contestata” 

Chiusura attività commerciali

A

si cancella per sempre, affer-
ma Tullio Parise, presidente 
dell'associazione sen Gian; è 
un capitolo delle nostre vite 
che se ne va per sempre, un 
punto di ritrovo che si can-
cella.  Tirando ora le som-
me, nella piccola frazione ri-
mangono solamente tre atti-
vità; la tabaccheria ed edico-
la, la panetteria e il mercato 
degli alimentari del sabato.
La domanda alla quale si cer-

di Enrico Noello
Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni la 
storica frazione di San 
Giovanni sembra esse-

re in forte crisi per 
quanto riguarda il settore 
commerciale; dopo la ma-
celleria chiude anche la sto-
rica trattoria del Fujot, ubi-
cata in piazza XVII Febbraio.
Un pezzo di storia del borgo 

ca di dare risposta è la se-
guente: la chiusura delle atti-
vità è forse dovuta ai vari loc-
kdown del Covid 19?
In parte forse si ma, sostan-
zialmente, tutti lo sanno che 
le piccole frazioni dei paesi 
della Val Pellice, e non solo, 
sono da anni in forte soffe-
renza. Bisognerebbe incen-
tivare politiche locali in meri-
to a progetti che puntino sul 
rilancio delle stesse.

Edizione
Novembre 2020

La piazza della frazione San Giovanni

La Cellula Generatrice:
Dopo 43 anni

incidono disco e cd

N

Barotto, invia a una piccola eti-
chetta discografica, che si occu-
pa di musica prog, alcuni brani re-
gistrati in studio in presa diretta 
durante le prove di allora e alcu-
ni pezzi eseguiti live in concerto.
Si decide di stampare un disco 
EP e un cd con quel materiale e 
finalmente, il 20 di novembre 
2020 il disco esce ufficialmente.
Si tratta di un lavoro discografi-
co che contiene i brani suonati 
nel 1977-78, prodotto in edizio-
ne limitata e destinato ai colle-

Enrico Noello
Luserna San Giovanni

ella Pinerolo di fine anni 
70 c’era molto fermento 
a livello musicale: gruppi 

che provavano nelle cantine e 
che sperimentavano nuovi gene-
ri musicali;tra questi gruppi uno 
in particolare vale la pena ricor-
dare, La cellula generatrice.
Gruppo nato a Luserna San 
Giovanni nel 1977 può essere 
definito una delle prime, se non 
l’unica, band di musica prog pine-
rolese di quei fantastici anni.
Formata da validi musicisti, allo-
ra diciottenni, tra i quali Enrico 
Noello alla batteria, Maurizio 
Viglianco al flauto traverso, 
Marco Grand alla chitarra, 
Claudio Zoppi alle tastiere e 
Miky Rissolo al basso elettri-
co, riuscirono a produrre vari 
brani strumentali inediti di chia-
ra impronta progressiva, che pre-
sentarono in diversi concerti te-
nuti a Pinerolo.
In vista c’era anche un contratto 
discografico per produrre il loro 
album 33 giri, come si usava allo-
ra, di debutto; disco che, pur-
troppo, non venne mai registra-
to. Nel 2020 Enrico Noello, su 
consiglio del noto collezionista 
di musica progressiva Paolo 

zionisti e agli amanti del genere 
prog. Rappresenta anche un ra-
rissimo documento storico che 
fotografa perfettamente il gran-
de fermento musicale che era 
presente a Pinerolo e nel pine-
rolese durante tutti gli anni 70.
Il disco più cd viene venduto so-
lo via web . Chi fosse interessato 
al suo acquisto, che raccomando 
vivamente, può scrivere una mail 
a , oppure 
visitare la pagina Facebook della 
Cosmorecord.

cosmorecord@libero.it

Notizie Flash

Brevi da Cavour
Un grazie a tutti dalla Pro Loco!
Il COVID ci ha impedito di realizzare la 41ª edizione di “TuttoMele”, ma ritorneremo nel 2021 dal 
06/11/2021 al 14/11/2021 con una grande edizione di livello Nazionale!
Vogliamo comunque ringraziare tutti coloro che, per mesi, sino al 20 ottobre hanno fatto con noi ogni sforzo per 
portare avanti l'organizzazione della manifestazione, per renderla sicura ed riuscire ad accogliere i visitatori.

Celebrazione 4 novembre 
Cavour, nonostante il clima di restrizioni per il Covid, ha celebrato la memoria di questa importante gior-
nata. Ovviamente in condizioni contenute, ma creando comunque un momento solenne dedicato 
all'unità nazionale, raggiunta al termine della prima guerra mondiale ed alle Forze Armate.
Il sindaco Sergio Paschetta : “Mentre rivolgiamo un memore pensiero a quanti sono caduti o sono stati feriti nel-
la Guerra di cui celebriamo la fine,  il nostro ringraziamento - oggi - va proprio alle Forze messe in campo per com-
battere la pandemia, tutti insieme: le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, i nostri Carabinieri, i Vigili Urbani, la 
Protezione Civile e tutti i volontari, i Medici e tutto il personale Sanitario che non hanno lesinato sforzi per aiutare 
gli ammalati e che stanno raddoppiando gli sforzi stessi per questa seconda ondata”.

Vaccinazioni antinfluenzali
A Cavour è partita martedì 3 novembre la campagna di vaccinazione 
antinfluenzale.
I medici di medicina generale hanno definito il calendario e, grazie ad 
un proficuo coordinamento con l'Amministrazione comunale, queste 
si svolgono al palazzetto dello sport, nel segno di una maggior sicurez-
za, in un ambiente decisamente più ampio degli ambulatori dei medici 
e più idonei a garantire il distanziamento con entrate e uscite differen-
ziate.
Il Sindaco di Cavour: “Ringrazio tutti per la collaborazione, i medici che ci 
hanno coinvolto per definire insieme il percorso, il gestore del palazzetto che 
l'ha messo prontamente a disposizione ed i volontari della Protezione Civile 
che daranno il necessario supporto logistico affinchè le operazioni si svolga-
no in ordine e con calma al fine di permettere a tutti di sentirsi in piena sicu-
rezza”.
L'Assessore ai servizi socio assistenziali, Lucia Camisassi precisa: “Gli 
spazi notevoli del palazzetto ci consentono di accogliere contemporanea-
mente due medici per volta al martedì ed al mercoledì dalle 14 alle 18 per 
almeno tre settimane. Al martedì saranno presenti i Dott. Quaranta e Fallico, 
al mercoledì i Dott. Mascagni e Fornero. Potrà accedere chi è prenotato tra-
mite il rispettivo medico”.
Le entrate e le uscite sono differenziate per ciascun medico, 
all'interno le persone possono attendere i minuti necessari prima di 
tornare a casa e gli uomini della protezione civile li aiutano ad indivi-
duare il percorso di ciascuno.

NOTIZIE DAI PAESI
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Luserna punta
sulla sicurezza

Videosorveglianza con tre nuove telecamere

È ricomparso lo
stemma del comune

Internet obsoleto
Difficile lavorare a distanza

Impianti chiusi, lo sfogo di un maestro di sci

I nostri ragazzi
 non lo meritano

Esplodono bombole
di gas in un box

No alla violenza sulle donne
In DAD i lavori degli studenti del Liceo Artistico di Pinerolo, le foto delle opere su vocepinerolese.it 

Poste San Germano
Aperte?, No chiuse!

La Pasticceria Beltramino è
aperta con le sue dolcezze

nel rispetto del DPCM

Enrico Noello
Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni la 
sicurezza dei lusernesi 
è importante e, di con-

seguenza, l'area vigilanza del 
Comune ha in progetto 
l'installazione di tre nuove tele-
camere di videosorveglianza da 
posizionare in punti strategici 
tra via Ex Deportati ed Internati 
e via Tegas. La prima verrà instal-
lata sotto l'ala che si trova 
all'angolo tra via Ex deportati ed 
Internati e via Ribet. In questa zo-
na sono state trovate delle trac-
ce di consumo di alcolici e, di 
conseguenza, essendo vicina al 
parco giochi dei bambini è me-
glio tenerla sotto controllo. 
Un'altra telecamera verrà instal-

Cavour

opo una “misteriosa” 
scomparsa, di alcuni me-
setti fa, è tornato in 

grande forma lo stemma sul bal-
cone del comune! In realtà è suc-
cesso che alcuni cittadini cavou-
resi si sono proposti di seguire 
ed attuare i lavori di restauro 
dello stemma, perchè era in con-
dizioni particolarmente trascu-
rate. Ringraziamo di cuore i sigg. 
Buffa Dino, Fornasa Rino e 
Fusero Bruno che si sono presi 
a cuore questo piccolo, ma signi-
ficativo intervento. Il Sindaco 

Enrico Noello
Angrogna

on la pandemia del 
Covid 19 sempre più 
persone lavorano a di-

stanza; il famoso SMARK 
WORKING.Purtroppo, però, in 
Val Pellice, in modo particolare 
nei Comuni montani, le connes-
sioni internet sono troppo obso-
lete. Un caso particolarmente 
difficile è quello del Comune di 
Angrogna. Il sindaco del 
Comune, Mario Malan, si lamen-
ta ha ragione sostenendo la len-

Prali

ndrea Coccolo è un ma-
estro di sci di Prali e fa 
una riflessione riguar-

dante la questione impianti sci 
che, fino a un ripensamento del 
Governo, potrebbero non ria-
prire causa Covid. Lo sci è an-
che aggregazione come quando 
con i disabili si organizzano mo-
menti intensi di affetto e sport 
(guarda la foto). Coccolo fa una 
riflessione amara che merita di 
essere condivisa.
Questo il testo di Andrea 
Coccolo
“Non ce lo possiamo permettere" - 
orgoglio su tela. Sarebbe il titolo per-
fetto per questa foto coi tempi che 
corrono. Oggi mi sento strano. Sono 
triste, perché so che non potrò fare 
il mio lavoro ancora una volta. Sono 
arrabbiato, perché continuo a sen-
tirmi dire che qualcuno penserà a 
noi, ma so che non è così. Sono fru-
strato, perché so che quello che fac-

San Pietro Val Lemina

a sera del 24 novembre, 
verso le ore 21, è avve-
nuto un incendio 

all'interno di un box auto in via 
Ludovico Ariosto a San Pietro 
Val Lemina di proprietà di A.T.
L'incendio ha distrutto tutto il 
contenuto presente all'interno 
tra cui una vettura e materiale 

di Dario Mongiello

e immagini di alcune 
opere realizzate dalle 
studentesse del Liceo 

Artistico "M. Buniva" di 
Pinerolo. Il Covid ha modificato 
i nostri comportamenti, il no-
stro agire e le nostre sensibilità. 
Anche la scuola si è dovuta ade-
guare ai vari DPCM, alla didatti-
ca a distanza. Eppure, anche in 
queste situazioni, la scuola non 
molla. Non cedono gli inse-
gnanti e nemmeno gli studenti. 
Quando si tengono alte le moti-
vazioni i risultati arrivano. Così, 
pur non potendo usufruire dei 
laboratori, gli studenti della clas-
se 5B Arti Figurative del liceo 
Artistico "M. Buniva" di 
Pinerolo, seguite con la passio-
ne e la competenza della loro in-
segnante prof.ssa Donatella 
Beltramone (laboratorio della 
figurazione) con la collabora-
zione della prof.ssa Noemi 
Iocolano per la parte riguar-
dante la storia, sono riusciti a 
portare a termine un lavoro 
scolastico di grande valore.
"Tempo fa ci è stato chiesto di 
collaborare con un'asso-
ciazione del territorio, per una 
mostra dei lavori dei nostri stu-
denti, dedicata al contrasto del-
la violenza sulle donne. La tema-
tica è regolarmente trattata al 
Liceo artistico e molte mostre 

direttore@vocepinerolese.it

San Germano Chisone

ome noto, molti uffici 
postali delle nostre 
vallate, o sono chiusi 

o hanno aperture ridotte. A 
San Germano Chisone 
l'ufficio postale è aperto tre 
giorni alla settimana, sabato 
compreso.

el rispetto del DPCM 
l a  p a s t i c c e r i a  
Beltramino, in via 

Trento 61 a Pinerolo, conti-

lata, poco lontano, sulle arcate di 
via Ex Deportati ed Internati 
che ospiteranno le vetrate della 
biblioteca in fase di ristruttura-
zione. L'ultima verrà posizionata 
all'incrocio tra via Tegas e via 
Gianavello; si è scelta questa po-
sizione, spiega il comandante del-
la polizia locale Massimo 
Chiarbonello, anche in previsio-
ne di una possibile riapertura 
dell'ex Istituto “Alberti” per il 
trasferimento di altri ordini di 
scuola e, di conseguenza, questo 
incrocio sarà da monitorare   in-
tensamente. La spesa totale per 
questi lavori sarà di 6000 euro 
che si spera di coprire con un 
bando di concorso regionale. In 
caso contrario, spiega il sindaco 
Canale, la spesa sarà coperta 
con un finanziamento pubblico.

Paschetta: “Lo stemma non è solo 
un pezzo di latta colorato, rappre-
senta la nostra città con il suo pas-
sato il suo presente ed il suo futuro. 
E' il segno distintivo di tutti i cavou-
resi, per questo motivo merita che 
sia dignitosamente raffigurato e ri-
spettato e chi appartiene alla co-
munità, possa quindi guardarlo con 
orgoglio.” In paese ci sono altri 
stemmi di Cavour, che risultano 
essere in stato di abbandono, 
quello raffigurato sui portici vici-
no all'ala, è addirittura stato co-
perto con della malta .... chissà 
se il gruppo di lavoro nato spon-
taneamente avrà l'ispirazione 
per fare ulteriori azioni di recu-
pero? Speriamo!!!

tezza e la debolezza della rete 
che mai, come in questo perio-
do, è sintomo di grave difficoltà a 
volte insormontabile.
Non solo per il lavoro ma anche 
per la didattica a distanza; addi-
rittura alcune famiglie, viste le 
grandi difficoltà, hanno trasloca-
to. Anche per i dipendenti comu-
nali la difficoltà è enorme.
Ci auguriamo che qualcuno, a li-
vello politico, si prenda carico di 
questo problema, per far si che 
anche nei piccoli Comuni mon-
tani la rete web arrivi veloce-
mente e stabilmente.

ciamo vale di più della ributtante 
elemosina a cui siamo costretti.
La montagna non aprirà. E con lei 
verranno abbandonati anche tutti 
quelli che la rendono tale. Si è scel-
to di non scegliere, di non impe-
gnarsi, di promettere di nuovo una 
manciata di briciole a chi sta lavo-
rando a vuoto senza una garanzia. 
Non ce lo possiamo permettere è 
ciò che ci viene detto. Nemmeno la 
montagna può permetterselo. 
Per chi non sa lo sci è solo apres-ski 
e code a Cervinia, gruppi di inglesi 
urlanti e hotel pieni.
Ma c'è di più. Prima di tutto c'è il va-
lore umano. Perché tutti si ricorda-
no del proprio maestro o del pro-
prio allenatore, nel bene e nel ma-
le. Perché lo sci è una scuola di vita. 
Perché lo sci è spesso l'unica cosa 
che allontana i ragazzi dalle città. E 
per alcuni ragazzi, questi momenti, 
quelle poche ore hanno il significa-
to di una vita intera. Oltre a chi ci la-
vora lo sci è il futuro di tantissimi ra-
gazzi e bambini, al pari della scuo-
la. Forse per chi lo ha vissuto anche 
di più. Perché quando i nostri ra-
gazzi vincono una medaglia allora 
gridiamo all'orgoglio nazionale. 
Non fatelo più. Questa volta siete 
voi a non potervelo più permettere. 
Forse a tanti, ai più, tutto questo 
non è chiaro, ma per noi, che di 
montagna ci viviamo, questa è una 
coltellata. La montagna è fragile, e 
voi la state distruggendo. 
Non ce lo meritiamo, i nostri ragaz-
zi non se lo meritano, la montagna 
non se lo merita. È solo un pensiero, 
per il mio lavoro, i miei colleghi e tut-
ti gli altri lavoratori della montagna 
e, soprattutto, per i nostri ragazzi.

vario. Danni anche ad un locale 
attiguo.  Notevoli i danni alla 
struttura.
All'interno del box erano pre-
senti anche delle bombole di gas 
GPL che sono esplose. Lievi 
ustioni e leggera intossicazione 
da fumi per il proprietario del 
box ed è stato trasportato in 
ospedale. L'incendio è stato 
spento dai vigili del fuoco di 
Pinerolo. 

inerenti sono state realizzate. 
L'attività in presenza è stata im-
possibile in questo momento, 
ma nulla toglie ad un artista la 
possibilità di esprimersi con il 
suo linguaggio e quindi, per-
mettetemi di condividere oggi 
con Voi, un breve documento re-
alizzato con alcuni lavori che gli 
studenti hanno dipinto durante 
le lezioni in DAD. È un piccolo 
assaggio del frutto di una for-
mazione e informazione condi-
visa e approfondita, su più livelli 
di competenze didattiche, con 
restituzione attraverso la comu-
nicazione visiva, pittorica in que-
sto caso. Molte altre sono le 
opere realizzate, se avrete pia-
cere, il pdf sarà visionabile an-
che sul sito del Buniva e nei gior-
ni futuri sarà arricchito di nuo-
ve opere".

Bene, sabato 21 novembre, 
l'ufficio era chiuso.
All'interno, degli operai, sta-
vano tinteggiando il locale.
Come dire?
Tempistica da favola.

nua a servire coloro che ama-
no i suoi dolci artigianali e tut-
ti realizzati con prodotti di 
primissima qualità. Come di-
re: nemmeno il COVID fer-
ma la laboriosità del pastic-
cere Piero Beltramino.
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Nella foto, di Enrico Noello,
via ex deportati ed internati

Veduta di Angrogna

Andrea Coccolo insieme a
un ragazzo con difficoltà

L’interno del box
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camente imprendibile.
Un tipico castello medioevale 
ma costruito tenendo conto e 
sfruttando la varia morfologia 
del terreno per cui la pianta ri-
sultava non simmetrica ed uni-
voca ma si articolava su tutte le 
tre punte della Rocca scenden-
do fino a collegarsi con la cinta 
muraria di Cavour.  Oggi del ca-
stello non rimangono che po-
chi ruderi ma che sono veri “te-
stimoni parlanti” della storia e 
vicissitudini dello stesso. 
Un'opera quasi interamente co-
struita in pietra, materiale da co-
struzione tipico dei castelli 
dell'alto medioevo. 
Recentemente, i volontari 
dell'Associazione “Vivi la 
Rocca” hanno riportato alla vi-
sta, alla luce, possiamo ben dire, 
quella che era presumibilmente 
l'antica ed imponente “Cava” 
dei materiali utilizzati per la co-
struzione del castello della 
Rocca. Il sito che si trova poco 
al di sotto di una delle tre cime 
dove si ergeva una parte del ca-
stello (ed oggi... un ristorante) 
era completamente ricoperto 
di rovi che lo rendevano prati-
camente invisibile ed inaccessi-
bile a tutti.
“Cava” le cui origini si possono 
quindi direttamente collegare a 
quelle del Castello superiore 
della Rocca che, secondo le pri-
me testimonianze storiche, fu 
edificato all'intorno del X° se-
colo nel periodo di dominio de-
gli Arduinici. Nel sec. XI° si regi-
strarono i suoi primi feudatari 
che furono i Piossasco ed il pri-
mo di cui si ha menzione fu “Pe-
trus di Cavour” vissuto nell'XI° 
sec. (a.D.1041).
Su questa “Cava”, infatti, sono 
evidenti i segni delle prime, me-
dioevali tecniche di estrazione 
e lavorazione delle pietre utiliz-
zate per l'originaria costruzio-
ne del maniero e le sue succes-

NOTIZIE VARIE

di Dario Poggio

er avere un quadro il più 
attendibile possibile del 
complesso manieristico 

posto sulla Rocca di Cavour 
dobbiamo risalire ai primi abi-
tatori della Rocca (circa 5000 
anni a.C.) che ne fortificarono 
la cima a scopo di rifugio, difesa 
e luogo sacrale.
Sicuramente i materiali utilizza-
ti furono solo il legno e forse 
qualche rozza pietra e questi 
mezzi furono presumibilmente 
anche quelli usati in epoca pre-
romana (civiltà galliche / celti-
che) e romana.
Materiali che non poterono 
quindi sopravvivere all'opera 
demolitrice del tempo.
 Infatti della Caburrum Celtica, 
Gallica e Romana sulla cima del-
la Rocca non si conservano re-
sti evidenti a differenza invece 
dei molti reperti di epoca roma-

na (tombe, lapidi, colonne, ma-
nufatti, resti di strade ecc..) che 
sono stati rinvenuti in passato e 
che ancora oggi vengono sal-
tuariamente alla luce ai piedi e 
nei campi adiacenti la Rocca 
stessa. 
Ritrovamenti che sono conser-
vati ed esposti al pubblico nel 
museo “Caburrum”, ospitato 
negli antichi locali dell'Abbazia 
di Santa Maria di Cavour (fon-
data dai monaci Benedettini in-
torno all'anno 1000 e prima an-
cora dagli Agostiniani).
Dobbiamo arrivare al primo 
Medioevo perchè la Rocca e il 
suo castello assumano rilevan-
za e centralità storica nelle vi-
cende che per secoli hanno se-
gnato profondamente nella glo-
ria e nelle sventure il territorio 
e le genti di Cavour.
Infatti, strategicamente il com-
plesso “Rocca/Castello di 
Cavour” era all'epoca di prima-
ria importanza in quanto domi-
nava l'imboccatura della val 

Pellice ed il pas-
so alpino del col-
le della Croce, 
passo che met-
teva in comuni-
c a z i o n e  i l  
Piemonte con il 
Delfinato ed inol-
tre considerato 
“Punto chiave di 
controllo” tra i 
territori del pine-
rolese / torinese 
dei  duchi  d i  
Savoia / Acaja e il 
marchesato di 
Saluzzo.
La struttura del 
maniero era di 
grandiose di-
mensioni, collo-
cato sull'alta ed 
impervia cima 
della rocca che 
lo rendeva prati-

Cenni storici dal pinerolese

La "Cava" del castello della Rocca di Cavour
Ripulita e riportata alla vista dai volontari dell'Associazione: "ViVi la Rocca"

P

sive ricostruzioni.
Una seconda cava è presente 
sulle prime pendici della Rocca 
(in località quindi assai più age-
vole per il trasporto) ma le sue 
tecniche di lavorazione eviden-
ziano una datazione relativa-
mente più recente ma questo 
non esclude che sia anch'essa 
antichissima e collegata invece 
all'edificazione del Castello infe-
riore della Rocca, maniero sto-
ricamente esistito in parallelo 
al superiore, ma di cui si è persa 
purtroppo ogni traccia. Infatti 
le più recenti lavorazioni pos-
sono aver cancellato i segni del 
suo remoto passato.   
Le pietre delle cave di Cavour 
furono infatti espressamente ri-
chieste ed utilizzate ancora nel 
1865 per la riparazione degli ar-
gini del torrente Chisone ed an-
che presumibilmente per ese-
guire opere nel Comune di 
Vigone nella prima metà del 
sec.XIX ° (vedi documentazio-
ne storica Proloco Cavour e 
Comune di  Vigone). 
Possiamo, quindi, senz'altro di-
re che l'antica “Cava del 
Castello di Cavour” è finalmen-
te ritornata ben visibile e rag-
giungibile a tutti, quasi una nuo-
va interessante scoperta, grazie 
proprio all'operato dei volon-
tari dell'Associazione “Vivi la 
Rocca” a cui va un sincero plau-
so. Bisogna infine ricordare che 
tutta la zona che si estende dal-
la Rocca di Cavour fino alle pri-
me propaggini alpine ed in par-
ticolare il Mombracco ed i vici-
ni comuni di Luserna, Barge, 
Bagnolo, Rorà, Montoso, 
Sanfront, Bricherasio è sempre 
stata rinomata per le sue cave 
di preziose pietre.
Perfino il grande Leonardo da 
Vinci nel suo “Codex G” (con-
servato presso l'Archive 
National de Paris) lodò le mi-
niere di pietra del Mombracco.
Infatti nel 1511 Leonardo sog-
giornò a Revello presso la cor-
te di Margherita di Foix per visi-
tare le cave della zona dove si 
estraeva, già in quei lontani tem-
pi, la “Bargiolina”, pietra dalle 
qualità intrinseche ed uniche 
che l'hanno fatta conoscere ed 
apprezzare ovunque nel mon-
do. Così scriveva Leonardo: 
“Mombraco sopra Saluzo sopra 
la Certosa un miglio a piè di 
Monviso ha una miniera di pietra 
faldata la quale è bianca come 
marmo di Carrara senza macule 
che è della durezza del porfido 
più. Delle quali il compare Mio ma-

estro Benedetto scultore ha im-
promesso donarmene una tabu-
letta per li colori.
addì gennaio 1511.”
Tuttavia, le prime notizie stori-
che documentate sulla quarzite 
di Barge sono riportate negli 
"Statuti" comunali che il Conte 
Verde, Amedeo VI di Savoia, con-
cesse alla comunità locale nel 
1374 (leggi “Statuti di Barge” di 
G.B. Rossano e G.. C. Buraggi. ti-
pografia. Mittone Torino 1913).
Le “Cave” hanno  rappresenta-
to nei secoli, un vero tesoro, 
una ricchezza inesauribile per 
gli abitanti del territorio ma so-
prattutto per chi ha saputo 
sfruttarle ed industrializzarle 
(un particolare merito va all' in-
gegnere svizzero Richard Hess  
(che sposò una cavourese) co-
fondatore e direttore della so-
cietà La Quarzite S.A.I. che sep-
pe modernizzare il lavoro con 
l'introduzione di nuovi macchi-
nari e personale specializzato)  
ma certamente il lavoro degli 
addetti all'estrazione, tratta-
mento e trasporto delle pietre 
lavorate è stato, in ogni epoca, 
veramente durissimo sopratut-
to per i molti casi di silicosi che 
si verificavano tra gli operai tan-
to che l'attività ebbe la triste fa-
ma di "fabbrica delle vedove".
Il prof. Luigi Timbaldi, famoso 
cantore del pinerolese, così lo 
descrisse nel 1955 (quando già 
si operava con la dinamite e 
con mezzi relativamente mo-
derni) “Vita dura che procura in 
tutte le membra un tremito 

che impressiona. Cinque ore di 
sonno, pane e formaggio di 
montagna a pranzo, polenta e in-
salata a cena.”.
Possiamo ancora aggiungere 
per i vari tipi di lavoratori della 
pietra, cavatori e scalpellini: 
“Forse i lavoratori più disgraziati 
fra tutti gli appartenenti alla clas-
se operaia”.
Con l 'avvento dell ' indu-
strializzazione i metodi di 
estrazione e lavorazione sono 
certamente migliorati e cam-
biati pur rimanendo sempre 
per gli operatori un lavoro du-
ro che richiede una notevole 
specializzazione.
Piazze, strade, chiese, tetti ecc. 
di molte città d'Italia e di mezzo 
mondo hanno visto in passato e 
vedono oggi l'utilizzo della pie-
tra di Luserna (gneiss), della 
quarzite come materiali edilizi 
assolutamente privilegiati; ecco 
un piccolo esempio di alcune re-
alizzazioni: 
- uffici vari di Londra, e 
Liverpool, un teatro a Dublino, 
un hotel a Zurigo, ed una nave 
da guerra inglese la H.M.S. “Qu-
een Mary” oggi alla fonda a 
Miami, trasformata in museo 
galleggiante ha il grande lastro-
ne del bancone del bar realizza-
to in pietra di Luserna.
La "Pietra di Luserna" diffusa 
quindi in tutto il mondo ha avu-
to recentemente il riconosci-
mento ufficiale di "marchio" 
che ne garantisce la qualità, ov-
vero il miglior gneiss in assolu-
to d'Italia. 

Via Giustetto 57 Abbadia Alpina
Tel  +39 349 252 4670

Lo specchio d ‘acqua

La
rubrica di

L ’angolo

della poesia

Sara   Maurino

 Guarda e trapassa nello specchio d'acqua, 

guardo e trapassa nel mio specchio d'acqua. 

I miei occhi con quelli del riflesso si guardano intensamente. 

Una foglia ci cade sopra piccola, quasi invisibile. 

Una poi due e così via, piccola poi grande e così via. 

Un cerchio dopo l'altro senza sosta 

ballano una dopo l'altra, seguendo una splendida melodia 

che risuona nella mia testa.

Il manoscritto di Leonardo

Ruderi del castello di Cavour
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Dott.sa Emanuela Mento

econdo la Costi-
tuzione, l'Italia è una 
Repubblica democra-

tica fondata sul lavoro: per la 
legge italiana il lavoro è un 
dovere-diritto.
Secondo la dottrina islamica 
“il lavoro costituisce la base 
sulla quale si fonda l'uni-
verso ed è il solo garante del-
la sopravvivenza delle crea-
ture”.
Charles Darwin  scrisse: “il 
lavoro nobilita l'uomo” … 
Potremmo andare avanti ci-
tando altre religioni o altri 
detti, ma la sostanza è sem-
pre la stessa.
La perdita o la mancanza del 
lavoro non colpisce soltanto 
la dimensione professionale 
dell'individuo, ma anche la 

redazione@vocepinerolese.it
sfera psicologica ed esisten-
ziale: entra in gioco la dignità 
umana, lavorare cioè per-
mette di assumere valore 
per sé stessi.
Gli effetti della disoccupa-
zione o dell'inoccupazione 
sono l'aumento del senso di 
inferiorità ed impotenza, 
perdita di autostima, perdita 
di fiducia in sé stessi, nella so-
cietà e nel futuro.
Si è privati della possibilità di 
fare progetti di vita, di avere 
un reddito economico (con 
tutte le conseguenze che 
comporta), si perde un po-
sto nella società e insieme la 
propria identità.
I vissuti negativi possono fa-
cilmente evolvere in psico-
patologia: possiamo trovare 
varie forme d'ansia, attacchi 
di panico, disturbi del sonno,
forme di somatizzazione, 
stress e depressione.
Siamo assolutamente co-

scienti della grave situazione 
di emergenza in cui ci tro-
viamo, ma siamo anche con-
sapevoli del fatto che, una 
volta messi in atto tutti i 
meccanismi di prevenzione 
e precauzione, possiamo e 
dobbiamo ripartire ognuno 
con il proprio lavoro, salva-
guardando non solo la salu-
te fisica, ma anche quella psi-
cologica, che troppo spesso 
è tralasciata.

D o t t . s a  M e n t o  
Emanuela Psicologa 
Psicoterapeuta
V i a  Ch i appero  29 /b , 
Pinerolo cell. 342-3163899
emusmento@gmail.com

vo con il Sistema 
Excelsius GPS? 
"Più di 300 interventi in 
2 anni, cioè dall'arrivo 
dell'EXCELSIUS GPS in 
Europa ". 

Quando si parla di 
chirurgia robotica 
non si deve tutta-
via dimenticare 
che è la tecnica ro-
botica ad essere al 
servizio del chirur-
go e non viceversa. 
L a  m a n o  
dell'operatore re-
sta quindi un ele-
mento imprescin-
dibile. Dunque si 
rende necessaria 
la formazione dei 
chirurghi rispetto 
a questa tecnologia. Vista la 
Sua esperienza in campo, il 
Dott. Benech esegue anche 
corsi di formazione? 
"Si, eseguo corsi di formazione teo-
rico-pratici su cadavere in Italia e 
in Europa. 
Inoltre ospito i colleghi interessati 
a questa tecnologia in sala opera-
toria in modo che possano assi-
stere come osservatori agli inter-
venti di chirurgia robotica e impa-
rarne l'utilizzo e la tecnica". 

In conclusione: Torino può 
essere attualmente anno-
verata quale città di riferi-
mento per tutto il territo-
rio nazionale nell'ambito 
della chirurgia con assi-
stenza robotica? E che cosa 
si auspica per il futuro?

"Torino è già un centro di riferi-
mento per la chirurgia robotica in 
quanto siamo stati la prima equi-
pe neurochirurgica in Europa ad 
utilizzare la tecnologia robotica- 
assistita.  Per il futuro mi auguro 
che possano aumentare i Centri 
di chirurgia robotica per far sì che 
più persone possano accedervi". 

Salute e Relazioni

Abbiamo bisogno
di lavorare

S

La
rubrica di

La parola
alla psicologa

dott.sa
Emanuela Mento

A Michele Colombino il
Sigillo Regione Piemonte

L

A ottobre avevo avuto il piace-
re di presiedere l'insediamento 
del Comitato di gestione del 
Museo Regionale dell'Emi-
grazione a Frossasco, visitan-
done le sale, l'archivio 
dell'Associazione Piemontesi 
nel mondo e il Monumento ai 
Piemontesi nel mondo a San 
Pietro Val Lemina. Un'espe-
rienza toccante da cui è scatu-
rita la volontà di rendere il giu-
sto riconoscimento ad un lavo-
ro così prezioso.
Nel cinquantesimo anniversa-
rio dell'istituzione della 
Regione Piemonte, la storia di 
Colombino, e della rete di asso-
ciazioni che ogni anno manten-
gono contatti con la nostra 
Regione, è dimostrazione che 
l'identità e l'attaccamento alla 
propria terra sono legami che 
possono superare anche gli 
oceani” ha sottolineato 
Marrone.
L'Associazione dei Piemontesi 
nel mondo preserva il grandis-
simo contributo che il  
Piemonte ha dato e dà all'emi-
grazione italiana, a cominciare 
da quella storica in Argentina, 
Uruguay, nel Sud del Brasile, in 

o storico presidente 
dell'Associazione dei 
Piemontesi nel mondo, 

Michele Colombino, 94 anni, 
verrà insignito del Sigillo della 
Regione Piemonte.
Lo prevede la mozione appro-
vata all'unanimità dal Consiglio 
regionale del Piemonte nella se-
duta di martedì 24 novembre.
La  proposta , avanza ta  
dall'asses-sore regionale 
all'Emigrazione Maurizio 
Marrone, è stata  sottoscritta 
a n che  d a l  p re s i d en t e  
dell 'Assemblea Stefano 
Allasia e da tutte le forze poli-
tiche, di maggioranza e opposi-
zione. Ora verrà redatta la deli-
bera del Consiglio regionale.
“Esprimo soddisfazione per 
l'esito unanime della votazione. 
Il commendator Colombino 
ha il merito di aver svolto con 
continuità un'azione costante 
nel preservare e rafforzare il le-
game fra il Piemonte e i pie-
montesi nel mondo: un vero 
ambasciatore. Nel tempo è riu-
scito a mantenere viva 
un'appartenenza identitaria e 
un patrimonio culturale.
A tal proposito mi preme quin-
di ringraziarlo per l'en-
comiabile lavoro svolto, che 
con impegno e dedizione at-
traverso l 'Associaz ione 
Piemontesi nel mondo, ha por-
tato lustro alla nostra 
Regione”, ha dichiarato Allasia.
“Il commendator Colombino 
in maniera instancabile ha tenu-
to alto il nome del Piemonte 
nel Mondo e contribuito a tes-
sere importanti legami tra gli 
emigrati e la nostra Regione.

America del Nord e in Au-
stralia nell'Ottocento e nel se-
colo scorso.
Nel dibattito sono intervenuti 
nell'ordine Mauro Salizzoni 
(Pd), Monica Canalis (Pd), 
Paolo Bongioanni (FdI), 
Alberto Preioni (Lega), 
Paolo Ruzzola (Fi), Silvio 
Mag l iano  (Modera t i ) , 
Maurizio Marello (Pd), 
Marco Grimaldi (Luv) e 
Mario Giaccone (Lista 
Monviso).  I vari interventi han-
no ribadito l'importanza di non 
dimenticare il ruolo dei Pie-
montesi emigrati che, oltre ad 
aver dimostrato una mirabile la-
boriosità, hanno creato una pie-
montesità diffusa che oggi si 
traduce in una ricca attività di 
scambi, dalla cultura all'im-
prenditorialità. 
Inoltre, pensare alle emigrazio-
ni di ieri ci deve fare riflettere 
su quelle di oggi.
L'onorificenza del Sigillo della 
Regione Piemonte viene asse-
gnata a persone fisiche, istitu-
zioni, enti ed organismi italiani 
ed esteri meritevoli di partico-
lare riconoscimento.

Michele Colombino

Quali sono prevalentemen-
te le patologie vertebrali 
che richiedono l'ingresso in 
sala operatoria? 
"L'intervento chirurgico si rende 
necessario quando alcune patolo-
gie esercitano un effetto compres-
sivo sulle strutture nervose (radici 
nervose e/o modello spinale) tale 
da provocare dei disturbi di forza 
e sensibilità o quando il dolore non 
riesce ad essere controllato far-
macologicamente. 
Le principali patologie che causa-
no questi disturbi sono: ernie del di-
sco lombari o cervicali, stenosi (re-
stringimento del canale vertebra-
le), spondilolistesi (lo scivolamento 
di una vertebra sull'altra). 
Anche se meno frequenti necessi-
tano di intervento chirurgico, i tu-
mori a carico del midollo spinale 
(ependimomi) o delle membrane 
che avvolgono il midollo spinale 
stesso (meningiomi) o tumori del-
le radici nervose (neurinomi)". 

Il neurochirurgo è la profes-
sione medica che forse ri-
chiede una maggior preci-
sione rispetto ad altre so-
prattutto poiché, il più delle 
volte, il campo operatorio è 
molto ristretto. Qual è il 
margine di errore umano ri-
spetto a quello robotico? 
"Il neurochirurgo deve essere 
estremamente preciso per evitare 
di danneggiare le strutture vasco-
lari e nervose durante gli interven-
ti chirurgici. Gli interventi vengono 
seguiti con il microscopio operato-
rio per migliorare la precisione nei 
movimenti. Per quanto concerne il 
margine di errore è uscito uno stu-
dio che valuta la percentuale di er-
rore a ''mano libera ''nell'ordine 
del 9% rispetto al 2,7% della chi-
rurgia robotica-assistita". 

In quali patologie neuro-
chirurgiche è possibile, se 
non auspicabile, l'utilizzo 
della chirurgia con assi-
stenza robotica? 
"Attualmente utilizziamo la chi-
rurgia robotica-assistita per tutti 
gli interventi di artrodesi vertebra-
le cioè quando è necessario stabi-
lizzare le vertebre con delle viti e 
delle barre. In questi interventi il 
Robot agisce come un vero e pro-
prio GPS posizionandosi con una 
cannula di lavoro esattamente sul-
la traiettoria pre stabilita in modo 
da posizionare le viti come le ab-
biamo programmate ''su misura'' 
in maniera sicura e precisa.
Tale metodo consente di non inci-
dere i muscoli per visualizzare le 
vertebre stesse: le viti infatti ven-
gono inserite attraverso piccole in-
cisioni sulla pelle". 

Dal punto di vista del pa-
ziente quali sono i vantaggi 
che ne derivano rispetto al-
la chirurgia tradizionale? 
"In primis la precisione. Gli altri 
grandi vantaggi sono un ridotto 
trauma muscolare, perdite emati-
che davvero esigue. Questi due fat-
tori portano ad una degenza post-
operatoria di uno-due giorni e ad 
una più rapida ripresa delle nor-
mali attività quotidiane, lavorative 
e sportive rispetto alla chirurgia 
tradizionale. Un altro vantaggio 
non da poco è quello di ridurre i 
raggi X, nocivi all'organismo per i 
controlli intra operatori". 

I pazienti a cui viene pro-
posta la chirurgia con assi-
stenza robotica, si sentono 
maggiormente rassicurati 
o intimoriti da questa tec-
nica innovativa? 
"Le persone si sentono giusta-
mente rassicurate anzi ricercano 
sempre di più questo tipo di tec-
nologia, in particolar modo quelle 
un po' più giovani e non solo". 

Fino ad oggi, quanti inter-
venti annovera al Suo atti-

Dott. Carlo Alberto Benech

Durante un intervento chirurgico

Il Dottor Carlo Alberto Benech 
è "figlio d'arte" in quanto il papà, 
Prof. Franco Benech, riveste già 
da anni, una figura di eccellenza 
nel campo della neurochirurgia 
e questo giornale è particolar-
mente onorato nonché orgo-
g l i o s o  d i  ave re  av u t o  
l'opportunità di ospitare un 
grande professionista, le cui ori-
gini derivano dalla Val Pellice. 
Ciò detto, del Dott. Carlo 
Alberto Benech mi ha colpito, 
oltre ovviamente alla indiscussa 
abilità e professionalità, la sua 
giovane età (42 anni) e già una 
carriera costellata da innume-
revoli traguardi raggiunti con 
successo che per lui, ogni volta, 
costituiscono tuttavia una ri-
partenza volta ad ampliare sem-
pre di più la sua crescita profes-
sionale.L'umiltà, la simpatia e la 
disponibilità verso i suoi pazien-
ti fanno del Dott. Benech un ve-
ro Personaggio sempre pronto 
a porsi nuovi ambiziosi obbiet-
tivi finalizzati ad un costante mi-
glioramento nel campo della ne-
urochirurgia torinese.
Fortunatamente per tutti noi 
"un cervello" non è fuggito 
all'estero ma rimane al servizio 
del nostro territorio nazionale. 

da pag. 1

da pag. 1

Chirurgia della
colonna vertebrale

Lo spezzatino delle
nomine. Perchè?

Certo, penserà anche ai me-
si successivi ma chi lo segui-
rà avrà magari, altre visioni e 
tipo di organizzazione. 
Ovviamente non mettiamo 
in discussione la qualità pro-
fessionale del dott. Del Din 
ma “la tempistica” della no-
mina questo sì. Che senso 
ha tutto questo? Forse un ri-
conoscimento al medico 
prossimo alla pensione? A 
parte lo stipendio ci saran-
no benefici anche legate alla 
pensione? Forse il medico è 
un amico? Forse ci sono “si-
tuazioni” legate al mondo dei 
medici a noi sconosciute? O 
cosa? Qualcuno ce lo deve 
spiegare. Intanto noi denun-
ciamo questo modo di “fare 
politica” nel mondo della sani-
tà. Vero è che il dott. Boraso 
h a  a g i t o  a  s e g u i t o  
dell'emergenza Covid 19 ma 
la scelta si è basata su quali ele-
menti? Ovvero, per quali ra-
gioni non ha nominato subito 
un nuovo direttore di diparti-
mento a far data dal primo no-
vembre a tempo indetermi-
nato e non creare, invece, 

“uno spezzatino” di nomine? 
Quali sono le ragioni di una 
nomina dal primo novembre 
fino al 31 gennaio e poi 
un'altra dal 1 febbraio a tem-
po indeterminato? Tale deter-
minazione e velocità nella scel-
ta del direttore di diparti-
mento perché non è stata usa-
ta in maniera analoga per fron-
teggiare “in anticipo” la previ-
sta fase due del Covid visto 
quanto accaduto a Rivoli (ma-
lati su barelle di fortuna a ter-
ra) o al San Luigi con letti den-
tro la chiesa?
“Un direttore che va a giorni a 
scadenza - afferma il sindaco 
di Villar Perosa Marco Ventre - 
dovrebbe limitare la propria atti-
vità al contrasto all'emergenza 
sanitaria (cosa che le tragiche 
immagini di Rivoli sconfessano) 
e non sottoscrivere atti di politica 
aziendale così importanti. Si trat-
ta dell'ennesimo attacco al terri-
torio del pinerolese posto in esse-
re scientemente per fare anche 
una volta un piacere all'amico di 
turno (delibera del 2 novembre 
che prevede l'entrata in carica il 
giorno prima!!) Ma di tutto que-
sto siamo responsabili anche noi 
sindaci che in modo supino non 
abbiamo mai contrastato queste 
condotte (o meglio chi lo ha fatto 
è stato messo ai margini).
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Italiani Fit-Italy
di Bodybuilding

1° posto per Venturelli (over 60) e ottimi risultati
Per le atlete del Team Venturelli di Pinerolo

Pieve di Cento (Bolo-
gna) il 21 e 22 novem-
bre 2020 si sono svolte 

delle gare del Campionato 
I t a l i a n o  F i t - I t a l y  d i  
Bodybuilding.
Evento quest'anno in condi-
zioni restrittive e a norma 
con le regole del decreto mi-
nisteriale mantenimento del-
le distanze tra gli atleti e uso 
della mascherina nel palco.
Manifestazione non aperto 
al pubblico ma solo per atle-
ti giudici e accompagnatori 
(coach). Nella gara, il pinero-
lese Massimo Venturelli ha 
ottenuto il 1° posto nella ca-
tegoria master over 60.
Venturelli, non contento del 
già prestigioso risultato, si 
buttava nella fossa dei leoni 

ovvero nella la categoria se-
nior sotto i 39 anni ottenen-
do un 4° posto su una cate-
goria di ben 9 atleti.
Un risultato che ha riempito 
di soddisfazione Massimo 
Venturelli dimostrando che 
l'età è solo un fatto anagrafi-
co. Alla competizione spor-
tiva ha partecipato anche 
un'altra pinerolese, Morena 
Mauro, atleta che si allena da 
almeno 20 anni che, per la 
prima volta, ha disputato 
una gara di bodybuilding nel-
la categoria bikini ottenen-
do un 3° posto nella catego-
ria bikini over 40 sotto 164 
cm e un 4° posto nella cate-
goria bikini sotto 163 cm 
(Senior). Monique Santos, di 
origine Brasiliana, anche per 
lei alla sua prima esperienza 
con il palco, ha ottenuto un 

A
2° posto nella categoria 
Beginners ovvero esordien-
ti. Un altro 2° posto di 
Monique lo otteneva nella 
categoria bikini sopra 169 
cm. Il prossimo appunta-
mento, grazie ai risultati ot-
tenuti, sarà la qualificazione 
a Santa Susanna di Barcel-
lona in Spagna.
La competizione sarà la 
"Arnold Classic Europe" ga-
ra internazionale di alto li-
vello dove presenzierà ap-
punto Arnold Schwar-
zenegger l'organizzatore 
dell'evento.
Il coach Massimo Venturelli 
oltre a partecipare come 
concorrente nella categoria 
over 60 e fiero di portare 2 
atlete del Team Venturelli ad 
una competizione così im-
portante.

Osteoporosi: nemico invisibile. Ecco cosa fare

N

esiste invece l’osteoporologo. 
Trasferita a Roma, inizia la ricer-
ca di cure, consapevole che la 
malattia «richiede un approccio 
multidisciplinare». Va dal reuma-
t o l o g o , d a l l ’ i n t e r n i s t a , 
dall’ortopedico raffrontando le 
diverse opinioni.
Intanto i piedi non sono più solo 
doloranti, cominciano a gonfiare 
e impara due nomi nuovi, algodi-
strofia e bifosfonati. L’edema del-
la spongiosa ossea migra da un 
piede all’altro, con entrambi i 
piedi gonfi deve rinunciare a viag-
gi, offerte lavorative. Su Internet 
si imbatte nella Fondazione, nel 
sito della SIOMMS (Società ita-
liana dell’osteoporosi, del meta-
bolismo minerale e delle malat-
tie dello scheletro), allora era 
presidente il prof. Isaia.
«E’ l’inizio della svolta, oggi si 
parla di medicina narrativa, ho 
avuto l’impressione di trovarmi 
di fronte a qualcuno che ascol-
tasse la mia storia clinica». 
Segue la terapia ormonale sosti-
tutiva (TOS), cura l’alimen-
taz ione , l a  v i t am ina  D, 
«l’esposizione al sole tutti i gior-
ni per venti minuti è fondamen-
tale per un apporto adeguato di 
calcio». Ricomincia una vita “se-
minormale”, riprende le cammi-
nate a cui era abituata, i risultati 
degli esami sono soddisfacenti.
A fine 2018, la sintomatologia 
del dolore ricompare in manie-
ra importante. Decide di ricor-
rere ad un bifosfonato partico-
lare, ma il dolore scompare qual-
che mese dopo senza aver avvia-
to la terapia. Pare esservi una 
correlazione tra la componente 
psicologica e fisiologica, dato 
che i dolori compaiono sempre 
dopo un periodo di stress.
Elisabetta Barberis scopre 
l’osteoporosi a 64 anni da un im-
provviso mal di schiena. Il primo 
pensiero va ai fattori più banali, 
la fatica nel chiudere e aprire ca-
sa, il letto scomodo. Consulta un 
ortopedico e nel giro di un me-
se scopre la frattura spontanea 
di una vertebra. Un busto le con-
sente di continuare a lavorare 
mentre cerca di approfondire le 
cause della frattura. Ha facilità di 
accesso a specialisti che si occu-
pano di osteoporosi, viene inse-
rita in un percorso di cura a 
Torino. L’anno successivo si frat-
tura spontaneamente la secon-
da vertebra, cambia tipo di far-
maco salendo di gradazione.
Si tratta di iniezioni quotidiane, 
il vero problema è la conserva-
zione in frigo per chi viaggia per 
lavoro, «ho scoperto che esisto-
no frigoriferi nei posti più im-
pensati!». Si rammenta che una 
decina di anni prima la ginecolo-
ga le aveva prescritto una BMD, i 
valori si erano rivelati “border li-
ne”. Il secondo esame, sei anni 
dopo, non aveva valori partico-
larmente gravi, anche dopo la 
frattura della vertebra i risultati 
non erano «spaventosi». Una 
parte di responsabilità è nella 
mancata assunzione di alimenti 
quali latte, formaggio, nell’at-
tività fisica poco frequente, 
«non mi sono preoccupata di 
prevenzione». Imputa parte del-
la responsabilità alla medicina, 
nessun medico di base, «nessu-
na campagna di tipo governativo 
spinge le donne più o meno gio-
v an i  a  f a re  a t t enz ione  
all’osteoporosi». Ci si deve pre-
occupare di seguire stili di vita 
sani e controlli opportuni. 
L’attenzione all’osteoporosi po-
trebbe essere legata ad altri tipi 
di prevenzione come la “Preven-
zione Serena” per il tumore alla 
mammella, del collo dell’utero e 
del colon retto, si potrebbero 
raccogliere vari aspetti in un uni-
co pacchetto che il medico di ba-
se invita a seguire. In quanto ri-
cercatrice, sottolinea l’assoluta 
necessità della ricerca, non solo 
per farmaci adatti ai diversi tipi 
di situazione. «Nella mia espe-
rienza di paziente, è probabil-
mente necessario affinare 
l’evidenziazione dei primi sinto-
mi, individuare meglio i valori so-

di Piergiacomo Oderda

el 1986, un gruppo di me-
dici e “laici” (così defini-
scono in campo medico 
gli appartenenti alla so-

cietà civile) danno vita alla Lega 
per l’Osteoporosi. Tra i soci fon-
datori va annoverata Claudia 
Matta che due anni dopo viene 
i n s i g n i t a  d a l  Qu i r i n a l e  
dell’onorificenza di Cavaliere 
del Lavoro. La “mission” riguar-
da sostenere e promuovere la ri-
cerca scientifica e l’attività clini-
ca. Nel 1993, si trasforma in 
Fondaz ione Osteoporos i  
Piemonte e dal 2016 le viene ri-
conosciuto il livello di attività na-
zionale. Si propone di contribui-
re alla sensibilizzazione della po-
polaz ione , dei  medic i  e 
dell’autorità pubblica sulla diffu-
sione della malattia, sottolinean-
do gli aspetti sia di prevenzione 
che di cura.
L’attuale Presidente, Giancarlo 
Isaia, riepiloga tre obiettivi nel 
Congresso della Fondazione, ce-
l e b r a t o s i  d i  r e c e n t e .  
Innanzitutto la prevenzione, in 
secondo luogo la formazione 
per i medici e gli operatori sani-
tari. Da trent’anni si organizza 
un corso di aggiornamento a 
Torino, quest’anno forzatamen-
te “on line”, punto di riferimen-
to per lo studio delle malattie 
metaboliche dell’osso. Infine, si 
fa pressione sulle istituzioni. «Il 
problema dell’osteoporosi è af-
frontato in modo superficiale.
In questo momento di grave dif-
ficoltà può apparire improprio 
parlare di osteoporosi ma i pa-
zienti devono essere curati».
Si intende «formare un piccolo 
numero di persone interessate 
a divulgare questo messaggio». 
I n t e r ve n go n o  G i ov a n n i  
Minisola, reumatologo di Roma, 
Fabio Vescini da Udine,  Anna 
Lisa Reggi, giornalista di Roma, 
l’avvocata Renata Cantatore, di-
rigente dell’Inail ed Elisabetta 
Barberis, Prorettore dell’Uni-
versità di Torino.
Anna Lisa Reggi è giornalista, au-
trice di documentari per la tele-
visione (“La Mala del Brenta”, 
“Gli Italiani sul Titanic”, “Fighting 
Paisanos”): «Avrei voluto fare il 
medico, la vita è andata diversa-
mente!». L’osteoporosi è defini-
ta “nemico invisibile”, «una defi-
nizione calzante». La storia inizia 
sei anni fa (oggi la giornalista ha 
48 anni), «non ne sapevo nulla», 
l’etimologia richiama l’idea di pic-
coli fori delle ossa. «Non mi sen-
tivo vecchia, anzi mi sentivo anni 
in meno rispetto all’età biologi-
ca. Conducevo uno stile di vita 
regolare (secondo il mio punto 
di vista). Camminavo molto, non 
fumavo, non bevevo». Soffre per 
quattro anni di amenorrea e con-
ta nel suo passato cinque anni di 
anoressia durante gli studi uni-
versitari. «Con il sole ho un rap-
porto a distanza, giro con la “pro-
tezione 50” nella borsa». Vive a 
Roma ma è originaria di Lugo di 
Romagna, dal clima sovente neb-
bioso. Tra i fattori familiari cita la 
nonna, anch’essa sofferente di 
osteoporosi. La malattia «è en-
trata con passo felpato, non me 
ne sono accorta». Dopo un pe-
riodo di lavoro intenso si è tro-
vata a non riuscire manco ad ap-
poggiare i piedi. Si è fatta visitare 
a Milano ma nulla è emerso dai 
raggi. Dalla risonanza magnetica 
è emersa una frattura del primo 
e quinto metatarso, l’esame del 
sangue ha rivelato valori soglia 
per vitamina D e calcio, transa-
minas i  fuori  norma. Ha 
l’immagine della prima densito-
metria ossea (BMD) «scolpita in 
modo indelebile, ero ansiosa di 
“feedback”». Sente parlare di 
osteoporosi e, in un primo tem-
po, tira un sospiro di sollievo per 
poter «dare un nome ad un dolo-
re che non trovava spiegazione». 
Riflette amaramente che se per 
il cuore si va dal cardiologo, non 

glia».
L’avvocata Renata Cantatore la-
vora per l’Inail, l’ente pubblico 
che si cura degli infortunati ma 
che «si occupa anche di preven-
zione». Il fondamento giuridico 
è il diritto alla salute costituzio-
nalmente garantito. L’OMS defi-
nisce la salute non come sempli-
ce assenza di malattia o infermi-
tà ma come stato di benessere 
psicofisico, i concetti di benes-
sere e di salute interagiscono.
La prevenzione è l’insieme di at-
tività che intervengono al fine di 
promuovere e conservare lo sta-
to di salute ed evitare 
l’insorgere della malattia.
La pandemia ha dimostrato 
l’importanza della prevenzione 
primaria ma anche in questo mo-
mento non si deve sottovaluta-
re l’importanza di svolgere cam-
pagne di prevenzione per 
l’osteoporosi. Il picco dell’in-
cidenza è sulla medesima fascia 
d’età a rischio per la pandemia.
Si assomma la difficoltà di recar-
si in ospedali già in affanno per la 
pandemia e la probabilità di con-
trarre il virus. La frattura del col-
lo del femore ha un tasso di mor-
talità del 5% in fase acuta, del 15-
25% entro l’anno, ha la stessa im-
portanza dell’ictus e del carci-
noma mammario. Ne consegue 
la riduzione della capacità di de-
ambulare in modo autonomo.
Tra le buone prassi che propo-
ne, occorre favorire l’attività ter-
ritoriale, concedere al territo-
rio la possibilità di accedere al 
p i a n o  t e r a p e u t i c o , i n  
un’interazione auspicata  tra ter-
ritorio e ospedale. Elenca le ca-
ratteristiche che dovrebbero as-
sumere i centri per l’osteo-
porosi territoriali: competenze 
culturali, diagnostica di buon li-
vello, organizzazione di incontri 
informativi, promozione di edu-
cazione alimentare e di attività 
motoria, sostegno psicologico.
Va ristabilita l’alleanza medico 
paziente, anche attraverso riu-
nioni a distanza. 
Giovanni Minisola è direttore 
scientifico della Fondazione san 
Camillo Forlanini per lo svilup-
po dell’eccellenza clinica e della 
ricerca biomedica, a Roma.
Presenta la collaborazione con 
l’associazione Fidapa di cui la vi-
cepresidente della Fondazione, 
Stefania Chinellato, riveste il ru-
olo di Presidente per la sezione 
Nord Ovest. Tra gli obiettivi 
dell’associazione, si legge “esse-
re portavoce delle donne che 
operano nel campo delle arti e 
delle professioni… presso orga-
nizzazioni e istituzioni naziona-
li”. L’osteoporosi è una patolo-
gia con una forte impronta fem-
minile. Si domanda cosa sia ra-
g ionevo le  ch iedere  a l l a  
Fondazione per l’osteoporosi.
«Una guida autorevole ed 
esperta c’è già», alludendo al 
prof. Isaia. «In questa situazione 
pandemica è stato pronto nel 
sollevare il problema della pos-
sibile relazione di deficit della vi-
tamina D ed infezione del 
Coronavirus». La Fondazione in-
dividua bisogni insoddisfatti, si 
prende in carico problemi assi-
stenziali, promuove educazione 
e formazione. Individua criticità 
sul versante delle istituzioni e 
dei pazienti. Presenta la scheda 
predisposta dalla Regione Lazio 
per  la prescrizione del colecal-
ciferolo per uso orale in pazien-
ti adulti in caso di dimissione 
dall’ospedale o per prestazione 
ambulatoriale. La complicazione 
creata dalla Nota 96 (G.U. otto-
bre 2019) e dalla circolare appli-
cativa del 14-11-2019 ha avuto 
ripercussioni negative per chi ha 
effettivamente bisogno di vita-
mina D. Sottolinea in particolare 
l’ostruzionismo burocratico.
Non vi può essere un’ap-
propriatezza di tipo clinico in as-
senza di appropriatezza orga-
nizzativa, burocratica, ammini-
strativa. La sostenibilità è 
nell’ottica della società la garan-
zia di poter avere qualcosa, 
nell’ottica del Sistema Sanitario 

Morena Mauro, Massimo Venturelli e Monique Santos

Nazionale, diviene l’atto del ra-
zionalizzare, nell’ottica del deci-
sore si tramuta in ottimizzare. 
Purtroppo questi ultimi due ver-
bi degradano in “razionare” e “ta-
gliare”. Altre criticità consistono 
nell’assenza di interazione tra 
o s p e d a l e  e  t e r r i t o r i o  
(«l’esperienza di questo perio-
do lo dimostra ampiamente»), 
l’importanza di una diagnosi pre-
coce. Lamenta un alto tasso di di-
sinformazione del paziente che 
prende decisioni in materia di sa-
lute consultando i “social”.
Fabio Vescini narra l’esperienza 
in Friuli, «ci siamo permessi il lus-
so di mantenere un certo nume-
ro di telefonate quotidiane per 
prendere visione degli esami 
con il sistema informatico e rin-
novare il piano terapeutico per 
il paziente». L’osteoporosi è una 
malattia pediatrica con conse-
guenze geriatriche. Ha quattro fi-
gli e «qualcuno dei maestri mi ha 
invitato a parlare alla classe per-
ché aveva ragazze con un iniziale 
problema di malnutrizione». 

Commenta la tendenza degli am-
ministratori al risparmio, ridur-
re la prescrizione di vitamina D 
porta ad un calo della spesa pub-
blica ma «non paga a lungo ter-
mine, la prevenzione delle frat-
ture la vediamo tra dieci, 
vent’anni quando la popolazio-
ne che trattiamo oggi invecchia.
Ogni frattura di femore 
all’anziano è un fallimento co-
lossale per la nostra sanità».
Tra quindici e venti mila euro am-
monta la spesa per ricovero, prote-
si a cui si aggiungono i costi di man-
tenimento della disabilità (l 104).
Il Presidente della Fondazione, 
prof. Giancarlo Isaia, risponde 
ad una questione sollevata sul 
rapporto tra vitamina D e 
Covid. L’intuizione è nata 
dall’osservazione di quanto stes-
se capitando in un convento di 
suore di Tortona, le suore di clau-
sura sono state falcidiate dalla 
malattia. Anni fa aveva notato co-
me quasi tutte le suore di un 
convento a Torino fossero in-
corse nella frattura del femore. 

Un’analisi mirata aveva verifica-
to che il dosaggio della vitamina 
D fosse basso. Con il prof. 
Medico hanno esaminato la let-
teratura sull’argomento ed è 
emersa questa ipotesi. Ne han-
no parlato giornali di tutto il 
mondo, il prof. Isaia ha parteci-
pato a webinar con il Cile, la 
Bolivia, il Brasile. Nota «un at-
teggiamento spocchioso dei col-
leghi di vari Comitati Tecnico 
Scientifici». Da marzo, la que-
stione è stata approfondita in 
248 lavori scientifici. Ne parla lu-
nedì 23 novembre alle 16 sul ca-
nale YouTube dell’Accademia 
delle Scienze.
Le conclusioni sono a cura della 
v i cepres iden te , S te f an i a  
Chinellato. «L’osteoporosi è 
una grande pandemia silenziosa, 
pochi se ne occupano».
L’Unione Europea l’ha resa og-
getto di una raccomandazione 
in fatto di salute pubblica, la lot-
ta all’osteoporosi è tra gli obiet-
tivi più importanti.

Uno scatto del congresso on-line

NOTIZIE VARIE
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uarda il video di Sonia 
Bounus che spiega co-
me fare.

Il video qui:

In tempo di lockdown ci so-

https://www.vocepinerolese.it/
video/2020-11-13/lockdown-
non-ferma-sonia-capsule-co-
capsule-caffe-casa-vostra-
senza-costi-piu-19149  

Il Lockdown non ferma
“Capsule & Co”

Consegna gratuita

G

no dei commercianti che 
portano la merce diretta-
mente a casa, sempre nel ri-
spetto del DPCM. E non po-
teva mancare il caffè in cap-
sule di “Capsule & Co” di 
Sonia Bounus in via Trento 
48 a Pinerolo e per la vallata 
ecco il nuovo punto vendita 
a Villar Perosa in via 
Nazionale 47.  Telefono 
3483947287

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Sonia Bounous

TargaAuto continua
con i servizi di

assistenza e vendita

volte bisogna fermar-
si… ma non è questo il 
giorno!! 

TargaAuto, a Pinerolo, in 
Stradale San Secondo 92 a 
Pinerolo, continua ad investire 
anche durante la seconda emer-
genza Covid19, in un mercato ri-
dotto del 90%.
Questo per garantire tutti i ser-
vizi di vendita e assistenza ri-
spettando tutti i protocolli di si-
curezza. 
Siamo pronti ad accogliere i 
clienti tramite appuntamento 

tramite mail all’indirizzo:

o telefonando al numero:  
info@targaauto.com

0121202205. 
Ricorda che con l'autocerti-
ficazione puoi venire da noi.

A

Nuovo direttore ASLTO3 
È originaria di Luserna San Giovanni

inalmente un po' di luce 
sul futuro della direzione 
generale dell'ASLTO3.

Dal primo gennaio prenderà le 
redini dell'ASLTO3 la dott.sa 
Franca Dall' Occo, originaria di 
Luserna San Giovanni e attual-
mente direttore amministrati-
vo finanziario dell'ASL Novara.
Ci dicono che la scelta fatta dal-

F

la Regione Piemonte è stata 
condivisa con i sindaci del pine-
rolese.
Condivisa con chi?
Intanto il buon dott. Boraso, at-
tuale direttore generale aslto3, 
dopo l'incredibile, inaccettabile, 
assurdo  "spezzatino" di nomi-
ne per la direzione del diparti-
mento di Chirurgia (leggi qui:  

) lascerà la dire-

https://www.vocepinerolese.it/arti
co l i /2020-11-10/ennesimo-
attacco-al-te... 

zione il 31 dicembre 2020.
Di lui ci ricorderemo del nulla 
fatto in attesa della prevista se-
conda ondata della pandemia 
COVID 19 e per l'abbandono 
del pinerolese a sé stesso.

dott.sa Franca Dall' Occo

n eccezionale gioco di 
squadra ha impegnato i 
professionisti dell'ospe-

dale di Pinerolo, insieme a col-
leghi provenienti da strutture 
sanitarie anche di altre regioni, 
per un intervento durato otto 
ore. All'ospedale Agnelli è stato 
compiuto un importante pre-
lievo di organi a scopo di tra-
pianto: polmoni, cuore, fegato, 
reni, pancreas e cornee sono 
stati donati da un giovane pa-
ziente deceduto per emorragia 
cerebrale. Questo grande ge-
sto di solidarietà ha permesso 
di salvare più vite, non solo in 
Piemonte. Insieme al personale 
della Sala operatoria e della 
Riani-mazione di Pinerolo, han-
no infatti partecipato un'equipe 
della Città della Salute di Torino 
e professionisti provenienti da 
strutture ospedaliere della 
Lombardia e del l 'Emi l ia  
Romagna, in collaborazione 
con il Crp (Coordinamento re-
gionale delle donazioni e dei 
prelievi). L'intervento assume 

Villar Perosa

stato l’ennesimo “Inciden-
te per curiosi” a far deci-
dere all’Amministrazione 

Comunale di Villar Perosa a spo-
stere il punto affissioni della “So-
cietà Operaia”. Come da “pras-
si”, gli automobilisti pigri, ferma-
vano l’auto di colpo e senza 
nemmeno scendere, sostavano 
per verificare se c’erano novità 
riguardanti nuovi necrologi dei 
defunti. A volte si formavano in-
gorghi al traffico, con macchine 
in entrambe le direzioni ferme e 
altre che tentavano di passare 
per procedere nella loro dire-
zione. Giovedì 19 a seguito 
dell’ennesima segnalazione, si è 
deciso di spostare il pannello in-
ternamente al parcheggio, vici-
no ai campi da bocce della 
Società Operaia, in modo da evi-
tare ulteriori incidenti

U

È

In piena emergenza Covid
una straordinaria

donazione di organi

Ennesimo incidente
Il Comune decide di spostare il punto affissioni per i defunti

una rilevanza ancora maggiore 
se si considera che è stato ef-
fettuato in piena emergenza 
Covid e con uno sforzo straor-
dinario da parte di medici, in-
f e r m i e r i  e  o p e r a t o r i  
dell'ospedale di Pinerolo. È sta-
to possibile svolgere l'intera 
operazione in sicurezza grazie 
alla separazione dei percorsi 
fra i pazienti: in questa circo-
stanza è stato infatti utilizzato 
uno dei posti di Terapia intensi-
va Covid-free, che sono stati at-
tivati all'interno al blocco ope-
ratorio dell'ospedale e che ri-
marranno in funzione durante 
questa fase emergenziale."In 

questo momento, in cui 
l'emergenza Covid è tornata a 
mettere pressione sui nostri 
ospedali, questo grande gesto 
di solidarietà rappresenta un se-
gnale estremamente significati-
vo, oltre a permettere di salva-
re delle vite – commenta il 
Direttore Generale dell'Asl 
To3, Flavio Boraso –. È inoltre la 
testimonianza dell'impegno e 
della dedizione dei nostri pro-
fessionisti, che stanno facendo 
tutto quanto è possibile sia per 
curare i pazienti Covid sia per 
portare avanti le altre attività sa-
nitarie, che restano di grande 
importanza".

Il punto affissioni nella sua nuova collocazione

mailto:info@targaauto.com
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