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Guarire dalle vene varicose si può

S

redazione@vocepinerolese.it

abato 11 Maggio si è
tenuta, presso la Sala
conferenze della Casa
dell’Anziano, in Pinerolo,
una interessantissima conferenza dal titolo “Varici
news”, che ha visto, quali
protagonisti, due elementi di

spicco della medicina: Il dott.
Jean Pierre Candido, primario presso la Casa di cura
Sedes Sapientiae di Torino e
chirurgo vascolare presso J
Medical (il centro medico polispecialistico di eccellenza
che si trova presso il settore est dell’Allianz Stadium) e

CULTURA

POLITICA

la Dott.ssa Cristina Garrino,
medico chirurgo internista,
specializzato in procedure
endovascolari
ecoguidate. Questo team, definito
ENDOVASCULAR – TEAM
J MEDICAL, ha esposto, in
modo chiaro, esaustivo e
comprensibile a tutti, una
tecnologia innovativa atta
ad ovviare in modo definiti-

vo la malattia varicosa, di cui
soffre una gran parte della
popolazione con conseguenze talvolta molto gravi. Detta tecnologia consiste nella
iniezione, attraverso un accesso venoso ecoguidato, di
una “colla biologica”, fornita
dalla Olimpo Biomedics, che
consente la chiusura della
vena danneggiata.

segue a pagina 2

Un problema che deve essere risolto anche così:

Deiezioni canine nei marciapiedi.
L’esame del DNA diventa necessario

SPORT

VALLI

L’incontro con il dott. Candido e con la dott.sa Garino

Il generale Mori e il Rotary Pinerolo

chi pubblici, piazza d’Armi e i
viali che si trasformano in un
“deposito” di cacche non raccolte?

Nella foto di repertorio passeggiata con i cani sotto i portici di Pinerolo.
i maleducati e incivili padroPerò, ogni giorno, a Pinerolo,
redazione@vocepinerolese.it
ni dei cani, sono in aumento
per esempio, sotto i portici
di corso Torino e del centro
e diventano anche arroganti
e deiezioni canine, non
se sorpresi a non raccogliere
storico, le persone devono
raccolte dai padroni dei
fare lo slalom per non pestale feci dei loro animali. Per
nostri amici a quattro
re le cacche e, spesso, sotto
fortuna non tutti i padroni dei
zampe, stanno diventando,
cani sono così e la maggiole scarpe rimangono ricordini
sempre più, un problema. A
ranza si comporta civilmente.
indesiderati. Che dire dei parPinerolo, come in altre città,

L

A Pinerolo c’è una datata ordinanza sindacale che obbliga
i padroni dei cani a raccogliere
le feci. Ordinanza pressoché
inutile se non si fanno altri
interventi, più incisivi, come,
per esempio, la possibilità di
analisi delle deiezioni attraverso l’esame del DNA. Per
far questo è necessario far
effettuare, magari gratuitamente, il prelievo del DNA ai
cani tramite tampone salivare.
Non è una operazione impossibile considerato che in
vari comuni d’Italia hanno già
adottato questo sistema ed è
risultato efficace e vincente.
E a Pinerolo e nel pinerolese?

Il generale dei carabinieri Mario Mori con il presidente del Rotary
Club Pinerolo dott. Giuseppe Spidalieri
DARIO MONGIELLO

I

direttore@vocepinerolese.it

l 9 maggio scorso, il generale dei carabinieri Mario Mori,
è stato ospite del Rotary
Pinerolo, nell’ambito dei consueti appuntamenti culturali
del sodalizio pinerolese. A fare
gli onori di casa è stato il dott.
Giuseppe Spidalieri, presidente
Rotary Club Pinerolo. Dopo la
cena conviviale, che si è svolta
presso l’Hotel Barrage di Pinerolo, il generale ha raccontato
un pezzo di storia d’Italia dove
Mori ha sicuramente avuto un
ruolo importante, fondamentale, nella lotta contro la mafia,

(ricordiamo, tra le tante operazioni, l’arresto del capo della
mafia Totò Riina) e il terrorismo. Presente in sala anche un
sottufficiale dei carabinieri che
aveva partecipato all’operazione dell’arresto del capo dei capi
della mafia.
Il generale Mori, ha poi svelato
le dinamiche del “nuovo terrorismo”, vera minaccia di questo
secolo, ovvero il terrorismo di
origine islamica, jihadista. Vicende e analisi presenti nel suo
ultimo libro “Oltre il terrorismo,
soluzioni alla minaccia del secolo”.

IL PROGRAMMA DI GIUGNO:

VIA ROMA, 1
10060 San Secondo di Pinerolo (TO)
Tel. 0121 503101 \ fax 0121 501030
info@sansecondohotel.it
www.sansecondohotel.it

1Giugno dalle ore 19: Cena Piemontese con musica dal vivo anni 70-80. Con Amedeo.
7 Giugno dalle ore 19: Gran Buffet in terrazza con musica dal vivo: Fabian e Erika.
8 Giugno dalle ore 19: Cover di Vasco solo entrata + 1 consumazione 10 euro. Con Grigliata di carne 20 euro.
9 Giugno dalle ore 17.30: Apericena con musica dal vivo Fabian.
10 Giugno dalle ore 19: Cena della Borgate in rosso.
11Giugno dalle ore 19: Cena delle Borgate in verde.
12 Giugno dalle ore 19: Cena delle Borgate in Arancione.
13 Giugno dalle ore 19: Cena delle Borgate in Viola.
14 Giugno dalle ore 19: Festa della birra.
15 Giugno dalle ore 19: Cena al contrario con musica dal vivo "Mine Vagant" Cover di Mina.
16 Giugno dalle ore 19: Gran fritto di pesce.
17 Giugno dalle ore 19: Cena tutto antipasti.
18 Giugno dalle ore 19: Festa della Bruschetta con giochi e musica dal vivo con Fabian e Erika.
19 Giugno dalle ore 19: Gran fritto alla piemontese.
20 Giugno dalle ore 19: Pic-nic di ﬁne primavera.
21 Giugno dalle ore 19: Paella con musica dal vivo Sudaka.
22 Giugno dalle ore 17.30: Apericena con musica dal vivo Amedeo.
23 Giugno dalle ore 19: Apericena con speed day serata per single con musica dal vivo e animazione con Fabian e Erika.
29 Giugno dalle ore 19: Grigliata in giardino con musica dal vivo i Sudaka.
Per info:
Riccardo 389/6938935
in
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Purtroppo, in molti siti web, esistono le Fake News. Affidarsi a siti noti

L’incredibile forza del web!
Vocepinerolese.it lo dimostra

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

S

PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it
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ono
un
giornalista
amante dei libri cartacei
e della carta stampata
...non c’è, infatti “ Pc, Tablet o
Smartphone” che mi possa offrire la piacevole sensazione di
sfogliare e leggere un giornale
o quella di leggere e custodire
un libro. Tuttavia debbo sinceramente riconoscere che
ormai il web è potentissimo
ed inarrestabile ma la sua
non sarà fortunatamente una
vittoria totale, infatti, dopo la
grande “sbornia” informatica
che ha colpito un po’ tutti, oggi
si cominciano a vedere alcuni
significativi dietro front; infatti, negli Usa alcune storiche
testate dopo essersi convertite all’online, sono ritornate
di fretta al cartaceo pur mantenendo viva anche la versione web. Il mensile per cui
scrivo “Voce Pinerolese”, nato
nel 2006, (nato solo per dare
informazioni sulle Olimpiadi
“Torino 2006”. La chiusura del
giornale era prevista con la
chiusura dell’evento olimpico,
invece, il giornale ha avuto un
grande successo e l’editore
ha deciso di continuare) ha,
quasi da subito, (anticipando
giornali blasonati del pinerolese), affiancato al cartaceo il
sito online “ www.vocepinerolese.it “ dove giornalmente
vengono riportate le principali
notizie e fatti del pinerolese.
Bene, lo scorso anno le pagine
visitate su www.vocepinerolese.it, certificate da Google

Analytics, sono state ben superiori a 5.000.000 ...dico cinque milioni! Un numero impressionante ed una visibilità
/ diffusione di assoluto rilievo
per un giornale / sito - online
a carattere locale. Un indiscutibile e positivo esempio
della forza del web. Tuttavia,
in alcuni casi, il web con la sua
grande diffusione può presentare anche dei seri pericoli.
Oggi tutti sono informati, tutti
credono di sapere tutto ma
la maggior parte delle persone leggono sul web i titoli, la
notizia flash ma pochissimi
approfondiscono i contenuti
creando una decadenza culturale davvero impressionante. Ho recentemente letto del
“caso Finlandia”, il paese con
il sistema scolastico più digitalizzato ed avanzato tecnologicamente dove si è persino
arrivati a mettere in agenda
l’abolizione della scrittura calligrafica. Questo ha provocato
un calo notevole di rendimento degli studenti finlandesi
comprovato da specifici test
dove in passato erano tradizionalmente tra i migliori al
mondo. All’interno del web si
cela poi un grande pericolo...
le Fake News (le notizie false). Le Fake News non sono
un fenomeno nato oggi con il
web ma, data l’ immensa ed
inarrestabile circolarità delle
stesse, costituiscono un aggravamento esponenziale di
disinformazione, inquinamento delle fonti, difficile verifica
delle notizie ed un pericoloso

mix tra informazione ed intrattenimento. Infatti, bisogna
porre molta attenzione alle
notizie riportate in particolare
da siti o blog non certificati
da una testata giornalistica
(ovvero non registrata e senza un Direttore Responsabile)
dove chiunque può scrivere
notizie vere o purtroppo anche false (per inconsapevole
errore, per scherzo o volutamente false per secondi fini
o per truffe). Notizie, fake
news, capaci spesso di influenzare l’opinione pubblica.
Inoltre, la crisi economica e
sociale con la conseguente ricerca di capri espiatori
porta a credere, diffondere
ed ingigantire le notizie false
minando la fiducia tra cittadini ed istituzioni mettendo
in crisi la democrazia stessa.
Il problema delle Fake News
tocca un po’ tutti i settori, tutti
i soggetti pubblici, privati, la
scuola, le aziende... riguardando tutti i campi, tutti gli
argomenti ... dalla politica, alla
scienza, alla storia, alla medicina, allo sport, ecc. Oggi si
cerca di porre un argine a tutto questo con specifiche leggi
( spesso però di difficile applicazione ) . A livello europeo è
stata creata addirittura una
task- force di esperti incaricata di studiare il fenomeno
e trovare possibili soluzioni.
Anche i giganti del web stanno portando avanti iniziative
contro le Fake News ipotizzando addirittura di utilizzare
anche l’intelligenza artificiale per scovare, tra le news,
quelle che non hanno subito
un processo di verifica o che
risultino chiaramente manipolate. In conclusione, cerchiamo di prendere dal web
tutto il buono, il positivo e di
difenderci con raziocinio dalle
informazioni negative e false
(cercando di verificare quello
che leggiamo, di non prendere
tutto per oro colato e dando
peso all’informazione di qualità) ma non dimentichiamoci
che “ carta stampata e libri “
sono ancora e sempre saranno la fonte primaria della cultura e del sapere.

Rol; le possibilità dell’Infinito di Franco Rol
indù chiama siddhi, e quella
cristiana carismi o doni dello
spirito. Manifestati con prudenza e solo in circostanze che
il Maestro giudichi opportune,
legate allo sviluppo spirituale
di chi ne viene fatto partecipe,
non possono essere mostrati
a chicchessia né sarebbe concepibile trarne un qualsiasi tipo
di lucro. È stata, infatti, questa
la condotta che Rol tenne tutta
la vita. Di mestiere faceva il pittore, dopo aver lavorato negli
anni giovanili come funzionario
di banca e poi come antiquario.
Di cultura enciclopedica, elegantemente vestito, tre lauree,
gentleman in tutti i sensi, ma
anche umile e sempre dedito al
prossimo, sua vera vocazione.
Era eccezionale anche senza i
suoi “poteri”, che lui preferiva
comunque chiamare “possibilità”, sostenendo che ognuno,
raggiunto quel particolare stato di coscienza, avrebbe potuto
manifestare, a condizione di lasciare da parte il proprio “ego”,
ostacolo principale per accedere all’”infinito”. Le “possibilità
dell’Infinito”, quindi, titolo che
mi sono permesso di suggerire agli organizzatori della bella
mostra fotografica su Rol che
dal dicembre 2018 si tiene in
Torino presso lo spazio Nizza
11 (info presso il gruppo facebook “Museo Gustavo Adolfo
Rol”).

Franco Rol
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5 anni or sono passava ad altra vita Gustavo
Adolfo Rol, che giornalisti
o testimoni superficiali continuano a definire “sensitivo”,
“mago”, “medium” e simili. La
tradizione occidentale non conosce categorie qualificative
per inquadrare un personaggio
di tale complessità, e da molti anni chi scrive è giunto alla
migliore definizione possibile
di “maestro spirituale illuminato”, una qualifica che in Oriente
ha precise connotazioni anche
se occorrono meno parole per
esprimerla. “Maestro” perché
è stato e continua ad essere
esempio per molti; “spirituale”

perché ha trasmesso conoscenze attinenti alla sfera dello
Spirito; e “illuminato” perché
ancora 24enne raggiunse l’illuminazione, uno stato della
coscienza molto diverso dalla coscienza comune e che in
seguito lui definì “coscienza
sublime”, corrispondente a
grandi linee al samadhi, al nirvana, al satori delle tradizioni
orientali. Di maestri spirituali
ce ne possono essere molti,
ma assai rari sono quelli “illuminati”. Espressione caratteristica di questo “status” e
conseguenza automatica dello
stesso, sono i numerosi “poteri paranormali” che vi sono
associati, che la tradizione

segue dalla prima pagina
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Il tutto in assenza di dolore,
di anestesia e soprattutto
consente la ripresa della vita
quotidiana nonché lavorativa
già un’ora dopo il trattamento. Tempi addietro, si doveva
ricorrere ad un intervento
definito safenectomia, estre-

la dott.ssa Garrino possono
definirsi promotori di questi processi rivoluzionari nel
campo endovascolare. La
conferenza si è conclusa con
la massima soddisfazione
dei partecipanti che, più volte, hanno rivolto domande
ai medici ottenendo risposte
degne di professionisti altamente qualificati.

mamente invasivo e doloroso
nel post operatorio. Purtroppo, ancora oggi, il 92% degli
interventi, vengono effettuati
mediante una tecnica definita
“stripping” che risale a 130
anni fa…. È indubbio che la
tecnologia medico/chirurgica
sia costantemente in evoluzione e il Dott. Candido e

ABARTH 595 COMPETIZIONE

180 CV - 17000 KM
SELEZIONATA

€ 20.900

NISSAN QASHQAI

1.5 DIESEL - 110 CV
UNICO PROPRIETARIO

€ 12.900

FIAT 500L CITY CROSS

TOYOTA YARIS

1.4 BENZINA - 95 CV
DISPONIBILE IN VARI COLORI

1.3 BENZINA - 87 CV
GARANTITA

€ 16.600

ACQUISTA 50 GIGA PER 7 GIORNI A 3€
PRESSO I NEGOZI ADERENTI E SCOPRI SE HAI VINTO!
50 GIGA a 3€ per 7 giorni per già clienti con Ricaricabile.
Concorso valido ﬁno al 31 agosto 2019.
Valore montepremi 216.372€ (IVA INCLUSA).

VIENI DA NOI:

WEB & MAIL
www.vocepinerolese.it
redazione@vocepinerolese.it
direttore@.vocepinerolese.it

STAMPA
Centro Stampa Quotidiani
Via dell’ industria 52
Erbusco (BS)

REGISTRAZIONE
Registrato presso il
Tribunale di Pinerolo
il 31/01/06 n°3

EDITRICE

FIAT SEICENTO

GRAFICA

1.6 DIESEL - 120 CV
10000 KM

2.4 GPL - 2WD
UNICO PROPRIETARIO

€ 6.900

€ 3.300

info@taurinensedesign.com
www.taurinensedesign.com

OPEL ANTARA

MERCEDES CLASSE A

2.0 DIESEL - 150 CV
AUTOMATICA

1.6 BENZINA - 100 CV
OCCASIONE

OK NEOPATENTATI

1.1 BENZINA
UNICO PROPRIETARIO

Edizioni Libere
Via Trento, 69
10064, Pinerolo - TO

GREAT WALL STEED

€ 10.900

VICEDIRETTORE
Piergiacomo Oderda
REDAZIONE
Via Trento, 69
10064, Pinerolo - TO
+39 333 34 42 601

FIAT TIPO SW

€ 14.900

PIAZZA BARBIERI, 14
10064 PINEROLO
TEL. 0121 48 03 87
WIND.PINEROLO@LIBERO.IT

€ 4.800

€ 6.900

€ 2.500

Maggio 2019

MESSAGGIO ELETTORALE A PAGAMENTO. COMMITTENTE: FRANCESCO RUSTICHELLI

PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it

3

4

PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it

NOTIZIE DA PINEROLO

Maggio 2019

Cenni storici pinerolesi. Il “Nome della rosa” nelle contrade pinerolesi

Cavour a.D. 1387 ...quando arrivò l’ Inquisitore!
Parte seconda
DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

E

saurito il cosiddetto
“Tempo della Grazia” iniziava l’attività di predicazione religiosa seguita da quella
giudiziaria e da quella più strettamente processuale.

Nel processo inquisitorio (a
differenza di quello di diritto
romano) il giudice svolgeva
contemporaneamente sia il
ruolo di giudice che quello di
accusatore ed era tenuto a raccogliere le prove della colpevolezza dell’imputato conducendo
proprie indagini ed avvalendosi,
molto spesso, della “tortura”.
Ma quale genere di tortura era
ammesso?
Sembrerà strano ma i tribunali
dell’Inquisizione erano tenuti
generalmente a “NON ” spargere il sangue dell’imputato
(come previsto dalla “De iudicio
sanguinis et duelli clericis interdictio” del Concilio Lateranense
del 1215) per cui veniva molto
spesso usata la tortura ”pulita”
della corda. Questa “pratica”
prevedeva che lo sventurato
imputato venisse sollevato con
le braccia legate dietro la schiena da una carrucola.
Il dolore, in tale stato, era “straziante” ed una persona, di corporatura molto robusta, non
poteva resistere più di mezz’ora
in quella condizione senza subire la lesione permanente degli
arti superiori o la morte per collasso cardiocircolatorio.
Per condannare, occorreva
la testimonianza concorde di
due testimoni o la confessione
dell’imputato (il pubblico non
era mai ammesso al processo
ma, tutti gli atti processuali, venivano scrupolosamente annotati da due Notai).

La strega con la scopa al
contrario

Bernardo Gui interpretato da Abraham Murray
ancora, da documentazione
storica (vedi il testo di Grado G.
Merlo più sopra citato), che molti “sospettati” si diedero a precipitosa fuga (sicuramente sette
eretici da Barge e tre da Osasco
e… presumibilmente, pensiamo
noi, anche gli otto sospettati
della setta Cavourese).

ed intransigente in altri casi si
comportò in modo abbastanza
tollerante e, in ogni caso, passò alla storia non tanto come
famoso e terribile “Inquisitore”
bensì come uno dei più notevoli
storici del Trecento ed il migliore
storico domenicano dell’intero
medioevo.

Non ci è dato poi di sapere come
finì in dettaglio questa oscura
indagine ma, di sicuro, non tragicamente in quanto nessun
cittadino di Cavour venne condannato, in tale circostanza, alla
pena capitale.

Streghe e masche furono anch’esse oggetto di attenzione
da parte degli Inquisitori ma l’azione repressiva contro di esse
non fu molto incisiva nei secoli
XIII° e XIV° mentre si accentuò
particolarmente nel periodo
della controriforma (dal Concilio
di Trento del 1545 al termine
delle guerre di religione con la
pace di Westfalia del 1648) .

Quanti furono gli eretici subalpini condannati complessivamente nel XIV° secolo?
L’azione dell’Inquisizione, in terra subalpina, fu in quegli anni,
per fortuna, non molto virulenta
e scrupolosamente rispettosa
dei metodi e dei riti processuali.
Globalmente gli individui che
subirono una o più condanne
superarono di poco i duecento
(un quarto donne) e le esecuzioni capitali assommarono a

Al riguardo, la tradizione orale
riporta di una “strega” cavourese condannata al rogo ma, da
una seppur breve ed incompleta indagine documentale, non
è emerso, su tale fatto, alcuna
prova certa.
Tuttavia, si tramanda che, a
Cavour, il rogo purificatore sarebbe stato innalzato ed ese-

Quando l’accusa era provata,
l’Inquisitore chiedeva all’imputato (se non recidivo) di abiurare evitandogli così la condanna
capitale e condannandolo, in
tal caso, a pene minori (come
portare croci rosse sul petto e
sulla schiena, pellegrinaggi, preghiere, digiuni, confisca dei beni,
carcere).
Se, invece, l’imputato era recidivo o non abiurava, la condanna
a morte era pressoché inevitabile.
Con il “pentimento dichiarato” il
condannato poteva evitare, tuttavia, di essere “ bruciato vivo”
sul rogo in quanto veniva prima strangolato od impiccato e
solo dopo “morte certa” veniva
bruciato sul rogo e le sue ceneri
disperse al vento.
L’esecuzione della pena capitale
era affidata sempre all’autorità
civile, ovvero il braccio secolare, al quale l’Inquisitore, dopo la
confessione, con o senza pentimento, “affidava” premurosamente il reo.
Tornando alla nostra indagine, sappiamo che l’Inquisitore,
Antonio di Settimo, trascorso il
“Tempo della grazia” con scarso
successo, svolse a Cavour e nei
paesi vicini un’azione investigativa veramente capillare, interrogando moltissime persone
e vagliando ogni indizio e delazione ricevuta comprese quelle
di più incerta credibilità. E’ noto

Abazzia Cavour
ventidue.
Nella quasi totalità i condannati
furono messi a morte sul rogo
e solo uno fu impiccato ed uno
annegato.
Queste condanne, se paragonate alle seicentotrentasei (di cui
quarantadue al rogo) pronunciate, in un solo quindicennio,
dal noto Inquisitore Bernardo
Gui, sull’altro versante alpino
nella diocesi di Tolosa, rivelano
come l’Inquisizione Subalpina
ebbe, di fatto, scarsa efficienza
e sicuramente prese molte minori iniziative rispetto a quella
Transalpina tanto che per buona parte del duecento e del trecento il Piemonte occidentale
fu considerato dagli eretici una
zona di transito e di rifugio relativamente sicura.
Lo stesso Bernardo Gui (uno
dei protagonisti del romanzo “
Il nome della rosa” di Umberto
Eco e del film con Sean Connery
e del recentissimo sceneggiato
TV richiamato nella prima parte)
che, in alcuni casi, fu durissimo

guito nei prati antistanti l’antica
porta di Barge, luogo dove, per
molti anni in seguito avvennero, secondo ricordi popolari che
cavalcano i secoli, “strane” e “
misteriose “ apparizioni.
L’ultima apparizione, in ordine
di tempo, fu quella di una figura
femminile soprannominata “Il
fantasma della Dama bianca”
che animò (con parecchie testimonianze) in tempi ancora
abbastanza recenti le tranquille
notti cavouresi .
In concreto comunque, streghe,
fattucchiere e maghi condannati al rogo nel pinerolese ve ne
furono sicuramente e la storia ci
riporta alcuni casi tra cui citiamo
quelli di Cumiana (la maga Lorenza), di Carignano (la strega
Alsina Borberi), di Villafranca
Piemonte (le streghe Margherita ved. Rippayre, Antonina Moiza e Maria Melica).
Sempre rimanendo nel circondario cavourese, ricordiamo
che nel famoso “faldone 58”,
scoperto (dal prof. Comba, dal

L’inquisito veniva sollevato...

Streghe
sindaco di Saluzzo Alemanno e
da alcuni loro amici) nell’archivio
storico del comune di Rifreddo,
vengono riportati dettagliatamente gli atti di un processo a
sette donne di Rifreddo e Gambasca (forse però furono nove
donne ed un uomo) intentato
per stregoneria dall’Inquisitore
Vito dei Baggiani nel 1495.

completa dei reati da parte delle
presunte “masche” ma non viene citato l’esito della condanna.

Questo processo inquisitorio
terminò con la confessione

E’ evidente come, in alcuni casi,
la turpe “fantasia” degli Inquisi-

Tuttavia, nella ricca documentazione relativa a queste confessioni sono registrate, con
dovizia di particolari, tutte le più
note tecniche “stregonesche”
dell’epoca.

tori costringesse con il terrore
e la tortura delle povere donne
(sicuramente già vittime della
propria ignoranza, della miseria,
in qualche caso anche di effettiva malvagità ed insana cupidigia
ma sopratutto della vendetta,
maldicenza, diffamazione ed
invidia di delatori) a confessare
le cose più incredibili, ignobili e
fantastiche come “ voli verso il
sabba a cavallo di scope “, “voli
avvinghiate a demoni e con i
piedi sovrapposti ai loro “, “riti
sacrilegi”, “riunioni demoniache
ed orgiastiche”, ”uccisioni di
animali e bambini per farne unguenti e filtri magici “, “rapporti
lussuriosi ed animaleschi con
diavoli ripugnanti” ecc…ecc…
In ultima analisi, al di là di alcuni
fatti sicuramente tragici e drammatici e di altri un po’ grotteschi
che coinvolsero per secoli, in un
clima di terrore e di superstizione, persone ignoranti e persone
colte senza distinzione, possiamo dire che l’Inquisizione, almeno a Cavour, di eretici e streghe
fece, fortunatamente, ”più gran
fumo che effettivo arrosto”.
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Davanti l’ingresso dell’ospedale prima di entrare nel reparto pediatria con i cani
redazione@vocepinerolese.it
“prestazioni terapeutiche, di riamici a quattro zampe. L’attiabilitazione, educative, didattività avrà cadenza settimanale,
Il sogno di Nina e Mattia”.
che e ricreative che prevedono
il giovedì pomeriggio e verrà
“Considerata la ricaduta posvolta in reparto, al 5° piano,
il coinvolgimento di animali”.
sitiva dei nostri primi progetL’ospedalizzazione di un bamnella sala giochi o in camera.
ti, con i bambini autistici a Collebino crea un turbamento nelle
Ogni seduta avrà la durata di
gno e quello inaugurato ad inizio
sue abitudini e nel modo di
un’ora, alla presenza di un opeanno per il CAVS di Pomaretto”
vivere, con alterazioni dei suoi
ratore di I.A.A (coadiutore del
spiega il Direttore Generale
rapporti familiari e sociali; i
cane) dell’Associazione “Sorrisi
ASLTO3 Dott. Flavio Boraso “e
a 4 zampe”, un assistente e uno
sentimenti che i piccoli pazienti
ben consapevoli delle potenzialisviluppano sono molteplici e
o due cani a seconda dei casi.
tà della Pet Therapy, riconosciute
possono comprendere ansia e
Come per Pomaretto e Colda alcuni anni ufficialmente anpaura, a volte anche nei conlegno, anche in questo caso
che in Italia, abbiamo deciso di
fronti del personale sanitario.
l’Azienda si è rivolta a operaestendere l’iniziativa anche ad
tori formati e di provata espeGli animali, ed in particolare il
altri ambiti e fra questi la Pediacane, quando impiegato nella
rienza, in grado di assicurare
tria è da subito sembrato il luogo
cura dei bambini, sollecita al
il giusto approccio con i piccoli
migliore.”
pazienti, così come previsto
gioco, stimola all’interazioDefinito il progetto con il Dine e sortisce effetti benefidagli “Interventi Assistiti con gli
partimento Materno Infantile e
ci riconosciuti in letteratura,
Animali (IAA)” definiti dal Miniil Dipsa – Direzione delle Prostero della Salute, attraverso il
sul piano fisico e psicologico.
fessioni Sanitarie, il 2 maggio
Il progetto ha trovato nell’AsReparto di Neuroscienze com2019, la Pediatria dell’Ospesociazione “Il sogno di Nina e
portamentali dell’Istituto Sudale di Pinerolo ha accolto gli
periore di Sanità (ISS), ovvero
Mattia” di Bricherasio il soste-

“
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Ramadan: dialogo tra
religioni a Pinerolo

Pet Therapy per i bambini dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo

Ogni settimana sorrisi a 4 zampe
nel reparto pediatria

Maggio 2019

gno economico necessario, riuscendo anche a raggiungere lo
scopo per il quale l’associazione stessa è nata alcuni anni fa:
quello di vedere la Pet Therapy
a Pinerolo. Il sogno di Mattia,
appunto, mancato a 15 per una
grave malattia ed ora realizzato grazie all’impegno della presidente dell’associazione Marisa Mainero, mamma di Mattia.
La partecipazione dei piccoli pazienti al progetto di Pet
Therapy, con cani selezionati, addestrati e controllati dal
punto di vista igienico sanitario, sarà proposta al bambino
e al familiare che lo assiste
sulla base della valutazione
delle condizioni di salute e l’adesione sarà libera e volontaria. “Siamo certi che questa
iniziativa incontrerà l’approvazione e l’entusiasmo dei nostri
pazienti più piccoli” ha commentato il Dott. Flavio Boraso.
“La Pet Therapy ha ormai
dimostrato la sua validità nell’attivare nei bambini
la giusta motivazione ad un
approccio positivo del periodo di ricovero in ospedale, con conseguenti ricadute positive sulla loro salute.
Ringrazio l’associazione “Il
sogno di Nina e Mattia” che
ha contribuito in modo fattivo
a realizzare il progetto, nonché i nostri operatori sanitari,
ancora una volta parte attiva
e propositiva nel processo di
miglioramento dell’assistenza
al paziente che questa azienda
persegue.”

Musulmani in preghiera a Pinerolo
cile, esiste una Città, Pinerolo,
redazione@vocepinerolese.it
e il suo territorio, il Pinerolese,
che hanno fatto del dialogo tra
n occasione delle celebrareligioni e dell’ecumenismo uno
zioni del Ramadan, le Chiedei suoi punti di forza. Le ragioni
se Cattolica e Valdese di
sono profonde, storiche.
Pinerolo aprono i loro spazi ai
credenti di fede Musulmana
Questo è un territorio che per
permettendo loro in tal modo di
secoli ha visto la forte contrapsvolgere i riti in locali adeguati.
posizione tra Chiesa Cattolica
La convivenza tra culture e relie Chiesa Valdese. Oggi queste
gioni diverse è una ricchezza e il
realtà dialogano, si confrondialogo è la strada che la Città di
tano, organizzano iniziative in
Pinerolo e il Pinerolese stanno
comune. Sono proprio le due
percorrendo. Ecco il comunicaconfessioni religiose maggiorto firmato da Sindaco, Vescovo,
mente rappresentate sul terriPastore Valdese e Comunità
torio che oggi si aprono, aprono
Islamica di Pinerolo.
i loro spazi ai credenti di fede
Musulmana permettendo loro
In questi giorni alcuni organi di
in tal modo di svolgere i riti in
stampa hanno scritto che, in
locali adeguati.
occasione delle celebrazioni del
Ramadan, le Chiese Cattolica e
Come Città non possiamo far
Valdese di Pinerolo ospiteranno
altro che rallegrarci, amplifii fedeli Musulmani, mettendo a
cando il messaggio che oggi ci
disposizione i propri locali, per i
inviano le Chiese presenti sul
fine settimana (momenti in cui
nostro territorio: la convivenza
si prevede il più alto afflusso di
tra culture e religioni diverse è
persone).
una ricchezza, realizzare una
vera integrazione è possibile, e
La notizia non deve passare
il dialogo è la strada da percorinosservata.
rere.
In un clima nazionale e internaIl Sindaco
zionale in cui spesso prevalgoIl Vescovo
no messaggi di esclusione, e in
Il Pastore Valdese
cui la convivenza tra culture e
La Comunità Islamica
religioni diverse è spesso diffi-

I
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L’Associazione Mantenimento Diretto
e la riforma dell’affido condiviso
ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it

S

embrerà un paradosso,
ma tanto è sentito il
tema della famiglia nel
nostro paese, quanto poco
diffusa è la cultura della bigenitorialità.
Eppure si tratta di un diritto
che trova fondamento nelle
più importanti convenzioni internazionali – da quella
Europea sui Diritti dell’Uomo
alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo – alla
Costituzione che tutela l’integrità delle relazioni familiari ed il diritto di ogni bambino
a ricevere cura, accudimento
educazione ed istruzione da
ciascuno dei genitori e realizza quell’uguaglianza di genere di cui spesso ci si lamenta
senza guardare alla sostanza
dei problemi.
Un diritto che ha ricevuto riconoscimento formale nella
legge 8 febbraio 2006 n. 54
che ha riformato l’istituto
dell’affido dei minori dopo
la separazione dei loro genitori e che avrebbe dovuto
garantire loro la possibilità
di trascorrere tempi paritari e ricevere mantenimento
diretto da ciascuno di essi e
che invece, come certificato
dall’Istat, ha trovato limitatissima applicazione.
A dieci anni dall’emanazione
dell’attuale legge, l’istituto
nazionale di statistica ha, riconosciuto, come nei fatti la
nuova disciplina abbia avuto
un’applicazione esclusiva-
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mente formale: “A distanza
di quasi dieci anni dall’entrata
in vigore della Legge 54/2006
è possibile verificare in che
misura la sua introduzione
abbia modificato alcune caratteristiche delle sentenze di
separazione emesse dai tribunali. Il Prospetto 9 riporta
alcuni indicatori che misurano i principali aspetti su cui la
legge intendeva promuovere
un cambiamento. Da esso si
evince che, ad eccezione della drastica diminuzione della
proporzione di figli minori affidati in modo esclusivo alle
madri, tutti gli altri indicatori
non hanno subito modificazioni di rilievo. In altri termini, al
di là dell’assegnazione formale dell’affido condiviso, che il
giudice è tenuto a effettuare in
via prioritaria rispetto all’affidamento esclusivo, per tutti gli
altri aspetti considerati in cui si
lascia discrezionalità ai giudici
la legge non ha trovato effettiva applicazione....Per quanto
riguarda le disposizioni economiche, infine, non vi è nessuna
evidenza che i magistrati abbiano disposto il mantenimento diretto per capitoli di spesa,
a scapito dell’assegno: la quota
di separazioni con assegno di
mantenimento corrisposto dal
padre si mantiene nel decennio stabile (94% del totale delle separazioni con assegno). ”.
Da qui la necessità di un intervento del legislatore che
rimetta al centro il minore a
partire dalle sue esigenze di
trascorrere tempi paritari e
di ricevere direttamente da
ciascuno dei genitori tutto
ciò che gli occorre per il pro-

prio benessere psicofisico. A
favore di ciò l’Associazione
Mantenimento Diretto - che
sin dal nome vuole sottolineare l’importanza di salvaguardare la natura diretta
della relazione genitoriale e
delle modalità di soddisfazione dei bisogni psicoaffettivi
oltre che materiali del minore
– sta facendo una campagna
d’informazione attraverso la
somministrazione di 5000
questionari attraverso i quali
si mira a raccogliere l’opinione degli italiani riguardo alle
possibili soluzioni ad un problema di enorme rilevanza
sociale.
Lo sbilanciamento dei tempi di frequentazione, oltre a
porre importanti interrogativi anche di tipo filosofico
e/o sociologico sulla figura
paterna nella società, ha infatti importantissime conseguenze sulla salute del
minore e sulle sue esigenze
di socializzazione primaria e
secondaria, come da diversi
anni la letteratura scientifica
in modo pressoché unanime.
Il modello che si vorrebbe
introdurre, infatti, è ampiamente utilizzato in moltissimi paesi dell’Europa
continentale ed in numerosi
stati dell’America del Nord
con risultati che evidenziano come il modello cd. “two
homes” realizzi condizioni di
vita del minore molto migliori
e più simili a quello di chi vive
in una famiglia unita che a
quello di chi vive una condizione monogenitoriale.

A dispetto delle critiche al
modello del “mantenimento
diretto” avanzate da più parti senza alcun fondamento
scientifico, studi condotti
su larghissime coorti di popolazione hanno evidenziato come il modello di affido
monogenitoriale determini
importanti conseguenze negative gravi che riguardano
financo il cervello.

Cena solidale del Napoli
Club Pinerolo per il reparto
pediatria Ospedale Pinerolo

Per non parlare poi del fatto
che una più equa ripartizione dei tempi di permanenza
del minore rappresenti una
condizione necessaria per
favorire l’ingresso o il reinserimento lavorativo delle
donne.
Nei paesi scandinavi infatti, dove non esistono norme
sulla parità di genere come
invece avviene in Italia, grazie anche a misure come
quella della parità dei tempi
i tassi di occupazione femminile sono pressoché doppi rispetto a quelli italiani.
Appare perciò indispensabile
un serio dibattito sul tema
della riforma dell’affido condiviso che guardando al merito del problema e delle soluzioni realizzi finalmente un
obiettivo lungamente atteso
che allineerebbe il nostro
paese al resto della parte più
avanzata del mondo.

La locandina dell’evento

“

redazione@vocepinerolese.it

Ancora una volta insieme,
ancora una volta per dimostrare quanto è grande
il nostro cuore azzurro! Mi sa
che ci abbiamo preso gusto...”
Questo il commento di Fabio
Chessa del Napoli Club Pinerolo che rinnova l’impegno
nel mondo della solidarietà.
“Parliamo ancora di bambini,
- prosegue Chessa - ma questa volta di tanti bambini che
hanno bisogno del nostro aiuto.
E abbiamo deciso di dare una
mano ai piccoli che per neces-

sità devono rivolgersi all’Ospedale Agnelli di Pinerolo”. Così,
il Napoli Club Pinerolo, ha
organizzato per il 25 maggio,
una cena di beneficenza, con
piatti tipici partenopei, nei
locali della parrocchia Santo
Spirito a Pinerolo. Una serata
di beneficenza che avrà due
scopi: regalare al reparto pediatrico dell’Ospedale Agnelli
delle nuove attrezzature e
trascorrere una bella serata insieme all’insegna della
solidarietà e del buon cibo!
Vietato mancare….

PER LA TUA PUBBLICITÀ
VAI SUL SITO
WWW.VOCEPINEROLESE.IT

O CHIAMA +39 348 317 9486

EURO 45.000. CENTRO.

EURO 109.000. ZONA TEMPIO VALDESE.

Bilocale con basse spese condominiali e con riscaldamento
autonomo. Ideale come uso investimento.

Quadrilocale ristrutturato di ampia metratura.
Posizione soleggiata e comoda per raggiungere il centro
ed i principali servizi.

EURO 109.000. VIA SALUZZO.

EURO 218.000. PIENO CENTRO.

Trilocale all’interno di un piccolo casale, completamente ristrutturato in stile moderno. L’alloggio è situato in un contesto
immerso nel verde, con basse spese di gestione e riscaldamento autonomo. Due posti auto coperti.

L’appartamento è situato in un elegante palazzina d’epoca.
150 mq di abitazione suddivisa in quattro camere da letto e
salone doppio. Due ingressi privi di barriere architettoniche,
entrambi serviti da ascensore.

EURO 99.000. ZONA BORGO MADONNINA.

EURO 110.000. PIENO CENTRO.

Trilocale con luminosa zona giorno. Situato al primo piano di
una palazzina in zona tranquilla ed a poca distanza dal centro.
Box auto.

Trilocale all’interno del grattacielo con ampio e luminoso terrazzo di proprietà. Due camere da letto e zona giorno. Ideale
per chi non vuole rinunciare alla comodità di spostarsi a piedi.
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Attenti alle multe e alla rimozione forzata dell’auto

Le modifiche a circolazione e sosta il 23 e 24 maggio – Giro d’Italia a Pinerolo
Ecco tutte le informazioni sulle modifiche alla circolazione e alla sosta sulle strade coinvolte dal passaggio del Giro d’Italia 2019 a Pinerolo. Le modifiche riguardano i giorni 22, 23 e 24 maggio.
(tratto da Piazza Garibaldi a
Via Cambiano), Stradale Fenestrelle (tratto da Via Cottolengo a Piazza Santa Croce), Via Martiri del XXI, Viale
della Porporata
LA CHIUSURA AL TRANSITO
Di tutti i veicoli, compresi
quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti,
ad eccezione dei veicoli accreditati dall’organizzazione
identificabili da adesivi riportanti la dicitura “La Gazzetta
dello Sport – 102° Giro d’Italia” nelle seguenti strade
(ambo i lati) e piazze e nei
seguenti giorni ed orari, e comunque fino al termine delle
esigenze
redazione@vocepinerolese.it

I

l divieto transito e di sosta con rimozione forzata

Di tutti i veicoli, compresi
quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti,
ad eccezione dei veicoli accreditati dall’organizzazione
identificabili da adesivi riportanti la dicitura “La Gazzetta
dello Sport – 102° Giro d’Italia” nelle seguenti strade
(ambo i lati) e piazze e nei
seguenti giorni ed orari, e comunque fino al termine delle
esigenze
Dalle ore 16,00 del 22 maggio 2019 alle ore 18,00 del
24 maggio
Piazza Vittorio Veneto (tutta
la Piazza)
Dalle ore 19,00 del 22 maggio 2019 alle ore 18,00 del
24 maggio

Piazza Cavour (tutta la piazza), Via Lequio (area di sosta
interna e strada), Piazza III
Alpini, (tutta la piazza)
Il divieto di sosta con rimozione forzata
Di tutti i veicoli, compresi
quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti,
ad eccezione dei veicoli accreditati dall’organizzazione
identificabili da adesivi riportanti la dicitura “La Gazzetta
dello Sport – 102° Giro d’Italia” nelle seguenti strade
(ambo i lati) e piazze e nei
seguenti giorni ed orari, e comunque fino al termine delle
esigenze
Dalle ore 06,00 alle ore
23,00 del 23 maggio 2019
Viale Primo Maggio (tutte le
aree di sosta), Piazza Barbieri, Corso Torino (tratto da
Piazza III Alpini a Corso Bosio,
compresa area di sosta tra

la rotonda del Cavallo e Via
Bertacchi), Viale Giolitti, Corso Bosio (tratto da Via Giolitti
a Corso Torino), Piazza Garibaldi, Viale Cavalieri d’Italia
(tratto da Piazza Garibaldi a
Via Cambiano), Via Cambiano, Via Rossi, Via Trieste, Via
Savoia, Piazza Tegas, Via Brignone, Via Marro

(dalla rotonda dei minatori a
fine territorio di competenza), Via De Amicis, Via Cittadella, Viale Savorgnan d’Osoppo, Piazza Marconi (tratto
da Via Trieste a Via Rossi)

Dalle ore 06,00 alle ore
18,00 del 23 maggio 2019

Piazza Matteotti, Piazza
Solferino, Via Di Vittorio
(comprese le aree di sosta
fiancheggianti Via Montegrappa), Via Diaz, Via Oberdan

Via Saluzzo, Viale Castelfidardo, Via Dei Mille, Piazza
Matteotti, Piazza Santa Croce, Via Trento, Via Principi
d’Acaja, Largo D’Andrade,
Piazzale San Maurizio (con
esclusione della mezza piazza verso la basilica), Viale
Gabotto, Via Tosel (compresa tutta l’area di sosta), Via
San Pietro Val Lemina, Via
Cottolengo, Stradale Fenestrelle, Via Nazionale (tratto da Stradale Fenestrelle a
Via Giustetto), Via Giustetto
(carreggiata), Via Nazionale

Orari passaggio corridori e chiusura
strade a Pinerolo
redazione@vocepinerolese.it

E

cco alcune informazioni
sulle strade coinvolte dal
passaggio del Giro d’Italia 2019 a Pinerolo
Il Giro d’Italia arriverà a Pinerolo nelle giornate del 23 e 24
maggio. Di seguito alcune informazioni sulla viabilità e sugli
orari di chiusura delle strade
coinvolte dal passaggio della
gara.
Giovedì 23 maggio
Chiusura dalle ore 5.00 alle
ore 23.00 in Corso Torino e
via Lequio nel tratto compreso
tra c.so Bosio e stradale Fenestrelle. Le altre vie coinvolte
dal Giro e indicate di seguito
saranno chiuse dalle 13.30 alle
18.30
In tutti i quartieri della città di
Pinerolo è garantita possibilità
di ingresso e di uscita.
Open Village: Piazza Vittorio
Veneto. Area Bus Squadre:
Viale I Maggio (Area Porporata)
Gli orari dei vari passaggi:
Ore 11.00: primo passaggio
Giro E (Giro su e-bike). Ore
14.00 - 14.15: Primo passaggio Percorso Carovana: Via Saluzzo - Via Castelfidardo - Via
dei Mille, Stradale Fenestrelle
- Via Giustetto - Via Nazionale - Ponte S.Martino (Prosegue fino a Luserna) . Ore 14.15

Il muro di via Principi d’Acaja a Pinerolo nella tappa del 2016
- 14.30: Secondo Passaggio
talia - Piazza Garibaldi – Corso
Giro E (Giro su e-bike) con arBosio, arrivo in Corso Torino
rivo al traguardo intorno alle
alle 17.30
ore 14.30. Ore 15.30 - 15.45:
1° passaggio ciclisti Giro 2019
Venerdì 24 maggio
con ingresso da Via Saluzzo:
Via Saluzzo - Via Castefidardo
Chiusura dalle ore 5.00 alle ore
- Via dei Mille - Piazza Santa
14.00 di stradale Fenestrelle
Croce - Via Trento - Via Principi
e corso Torino nel tratto comd’Acaja – Piazzale San Mauripreso tra via Cottolengo e via
zio - Viale Gabotto - Viale Tosel
Giolitti (rotonda del Cavallo).
– Via San Pietro Val Lemina –
Le altre vie coinvolte dal Giro
Via Cottolengo – Stradale Fee indicate di seguito saranno
nestrelle – Via Giustetto – Via
chiuse dalle 9.30 alle 12.30
Nazionale – Ponte San MartiIn tutti i quartieri della città di
no. Ore 15.50: Secondo pasPinerolo è garantita possibilità
saggio Carovana in via Saluzzo,
di ingresso e di uscita. Villagvia Castelfidardo, via dei Mille,
gio: Piazza Cavour. Podio firstradale Fenestrelle, Corso
me: Piazza III Alpini. Area Bus
Torino con arrivo al traguardo.
Squadre: Via Lequio - Stradale
Ore 17.00 - 17.30: 2° passagFenestrelle. Ore 9.00: Partenza
gio ciclisti Giro 2019: Via SaluzCarovana. Ore 11.30: Partenza
zo - Via Castefidardo - Via dei
ciclisti Giro 2019
Mille - Piazza Santa Croce - Via
Partenza da Piazza Terzo AlTrento - Via Principi d’Acaja pini e passaggio in Via Lequio
Piazzale San Maurizio - Via De
Amicis – Via Cittadella – Viale
- Corso Torino – Viale Giolitti
Savorgnan d’Osoppo – Piazza
– Piazza Garibaldi – Via Martiri del XXI – Viale Porporata Marconi – Via G.B. Rossi – Via
uscita direzione SR. 589.
Cambiano – Viale Cavalieri d’I-

Dalle ore 22,00 del 23 maggio alle ore 16,00 del 24
maggio 2019

Dalle ore 05,00 alle ore
14,00 del 24 maggio 2019
Piazza Barbieri, Corso Torino
(tratto da Piazza III Alpini a
Corso Bosio, compresa area
di sosta tra la rotonda del
Cavallo e Via Bertacchi), Viale
Giolitti (tutta la strada), Corso Bosio (tratto da Via Giolitti
a Corso Torino), Piazza Garibaldi, Viale Cavalieri d’Italia

Dalle ore 06,00 alle ore
23,00 del 23 maggio 2019
Piazza Cavour (tutta la piazza), Via Lequio (strada ed
area di sosta interna) Piazza Vittorio Veneto, (tutta la
Piazza e controviali lato Teatro Sociale e lato ex caserma Fenulli), Piazza III Alpini,
(tutta la piazza), Piazza Barbieri, Corso Torino (tratto da
Piazza III Alpini a Corso Bosio, compresa area di sosta
tra la rotonda del Cavallo e
Via Bertacchi), Viale Giolitti
(tutta la strada), Corso Bosio
(tratto da Via Giolitti a Corso Torino), Piazza Garibaldi,
Viale Cavalieri d’Italia (tratto da Piazza Garibaldi a Via
Cambiano), Via Cambiano,
Via Rossi (tratto da Corso
Porporato a Via Cambiano), Via Trieste, Piazza Tegas, Via Brignone, Via Marro
Dalle ore 13,30 alle ore
18,00 del 23 maggio 2019
Via Saluzzo, Viale Castelfi-

dardo, Via Dei Mille, Piazza
Santa Croce, Via Trento, Via
Principi d’Acaja, Piazzale
San Maurizio, Viale Gabotto, Via Tosel, Via San Pietro
Val Lemina, Via Cottolengo,
Stradale Fenestrelle, Via Nazionale (tratto da Stradale
Fenestrelle a Via Giustetto),
Via Giustetto (carreggiata),
Via Nazionale (dalla rotonda
dei minatori a fine territorio di competenza), Via De
Amicis, Via Cittadella, Viale
Savorgnan d’Osoppo, Piazza
Marconi, Via Rossi
Dalle ore 05,00 alle ore
14,00 del 24 maggio 2019
Piazza Cavour (tutta la piazza), Via Lequio (strada ed
area di sosta interna), Piazza Vittorio Veneto, (tutta la
Piazza e controviali lato Teatro Sociale e lato ex caserma
Fenulli), Piazza III Alpini, (tutta la piazza), Piazza Barbieri,
Corso Torino (tratto da Piazza III Alpini a Corso Bosio,
compresa area di sosta tra la
rotonda del Cavallo e Via Bertacchi), Viale Giolitti (tutta la
strada), Stradale Fenestrelle
(tratto da Via Cottolengo a
Piazza Santa Croce), Piazza
Matteotti, Piazza Solferino,
Via Di Vittorio (comprese le
aree di sosta fiancheggianti
Via Montegrappa), Via Diaz,
Via Oberdan
Dalle ore 09,30 alle ore
12,30 del 24 maggio 2019
Corso Bosio (tratto da Via
Giolitti a Corso Torino), Piazza Garibaldi, Viale Cavalieri
d’Italia (tratto da Via Cambiano a Piazza Garibaldi), Via
Martiri del XXI, Viale della
Porporata.
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L’Arte dell’alchimia
e il libro di Fiorella Negro

A Cantalupa un 25 aprile di pacificazione.
Interviste a Adolfo e Andrea Serafino

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. Da sinistra Dario Mongiello con Adolfo Serafino. Andrea
Serafino e, alle spalle, la casa di Cantalupa luogo dell’eccidio.
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

L
ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it

I

ntervista a Fiorella Negro
laureata in Lettere classiche e più specificamente
in Egittologia e successiva
specializzazione in Archeologia Orientale, presso l’Università degli studi di Torino.
Ho deciso di intervistare Fiorella Negro, dopo aver partecipato alla conferenza volta
alla pubblicazione del suo ultimo libro: “L’arte del fuoco”.
Ciò che più mi ha colpita della
protagonista, a parte l’indiscutibile bagaglio culturale,
l’umiltà e la semplicità utilizzata nell’esposizione di un
argomento così complesso
e quanto mai astratto per un
profano, è stato un suo atteggiamento in particolare: ogni
qual volta le si rivolgeva una
domanda oppure si accingeva
a trovare le giuste parole per
spiegare un concetto, Fiorella volgeva lo sguardo verso
l’alto, quasi a cercare “quell’ispirazione divina” che le
avrebbe consentito di essere
ben compresa dal pubblico
(obbiettivo peraltro centrato).
Aver conosciuto questo straordinario personaggio, questa donna così esile ma al
tempo stesso così Grande,
mi ha resa orgogliosa di aver
ottenuto il consenso alla pubblicazione di questa intervista, al termine della quale,
mi sono congedata da lei dicendo: “Grazie infinite Fiorella, questa sera hai illuminato
una parte del mio lungo cammino”
Da quando pratica quest’Arte e quanto del suo tempo
le dedica? Ho cominciato a
interessarmi seriamente all’alchimia nel 2003, e a operare
l’anno seguente; quantificare
il tempo che le dedico è impossibile, perché anche se il
lavoro al forno si svolge principalmente in primavera, ma
non solo, pian piano l’alchimia
finisce per impregnare ogni
momento della tua vita. Si è
alchimisti 24 ore al giorno, tutti
i giorni, in ogni azione e pensiero dell’esistenza quotidiana.
Qual è stato l’elemento scatenante, se c’è stato, che l’ha
portata ad avvicinarsi all’alchimia? L’alchimia mi è parsa
a lungo una disciplina remota
e inavvicinabile; i libri che leggevo mi affascinavano, ma
non li comprendevo. Una serie
di coincidenze mi ha portata di
fronte al mio primo Maestro:
grazie a lui sono diventata
gradualmente
consapevole
della mia vocazione per l’Arte,
che si è confermata negli anni.
Per poter praticare l’Arte
d’alchimia è indispensabile, o perlomeno sufficiente,

studiare su testi che trattano questo tema? Il vero,
l’unico insegnamento valido,
passa tradizionalmente da
bocca a orecchio, è individuale
e personalizzato e porta alla
pratica al forno; inoltre è sempre e completamente gratuito.
I testi generano solo sconcerto a chi non ha mai lavorato,
o peggio, diventano fonte di
sterile erudizione. I libri sono
utili solo quando già si opera,
ma per lo più come conferma
e chiave di lettura dei fenomeni che si osservano lavorando.
Se è necessaria la guida di
un Maestro in che cosa consiste il suo insegnamento
e fin dove arriva? Il Maestro
offre le prime istruzioni, indispensabili per cominciare il
lavoro, e trasmette i principi
fondamentali dell’Arte. In seguito accompagna con discrezione l’allievo nel corso degli
anni, non offrendogli risposte
e soluzioni che dovrà trovare
da solo, ma aiutandolo ad abbandonarsi con fiducia al lavoro
che la Materia compie su di lui.
Nell’ambito della pratica al
forno che ruolo hanno la filosofia e le scienze, e quanto
conta la preparazione culturale per un alchimista? Di
per sé la preparazione culturale
conta poco: è però indispensabile possedere, per citare Dante,
un intelletto sano, ovvero una
mente aperta e immaginativa,
capace di osservare i fenomeni
senza tentare di ingabbiarli in
rigide strutture formulando giudizi. La tradizione indica spesso
l’alchimista col termine “Filosofo”, ovvero “innamorato della
Sapienza”, ed Eugène Canseliet,
un grande operativo francese
vissuto nel secolo scorso, ha
definito l’Arte del Fuoco “metafisica sperimentale”. Diverso
è il discorso che riguarda le
scienze in generale, la chimica
e la fisica in particolare: mentre l’operatività al forno getta
un ponte tra l’uomo e lo Spirito,
queste discipline si occupano
di fenomeni limitati alla nostra
manifestazione. Ciò che avviene nel crogiolo è spesso inspiegabile in termini scientifici.
Nel corso dei suoi esperimenti, è mai accaduto qualche
cosa che le ha dato la sensazione di trovarsi in un’altra
dimensione? La sensazione
di essere in contatto con l’Incomprensibile è familiare e
costante, ma bisogna tenere i
piedi ben saldi a terra ed evitare
l’autosuggestione. Le occasioni
di stupore sono frequenti ma
vanno affrontate con la semplicità del bambino che osserva, gioisce e non razionalizza.
Come si valutano gli esiti degli esperimenti? Non è facile,
perché la Via è piena di inganni e false tracce: non a caso

la si paragona a un labirinto.
Si fanno delle prove, si osservano i risultati e si formulano
ipotesi, accettando l’idea che
non è l’operatore a condurre il processo, ma la Materia.
Per paradossale che sembri è
lei a lavorare l’alchimista, che
si pone umilmente a servizio
della Natura, e non il contrario.
Qual è il rapporto tra l’alchimista ed il mondo che lo circonda? Non esistono regole; a
seconda della sua indole l’operatore sceglierà una vita in ombra oppure in piena luce, ma cercherà in ogni caso di muoversi in
armonia con i ritmi della Natura
e il fluire degli eventi, imparando gradualmente a evitare sia
il desiderio di ottenere risultati,
sia il timore di subire delusioni.
E’ cambiato qualcosa nella
sua vita da quando si è avvicinata all’Arte d’alchimia?
E’ cambiato tutto, perché negli anni sono profondamente
mutata apprendendo l’abbandono alla corrente degli
eventi, e acquisendo quiete
interiore e serenità costanti.
Cosa ci si deve aspettare dalla pratica di quest’Arte così
misteriosa ed affascinante? In verità non bisognerebbe
avere aspettative, ma godere
semplicemente della pratica.
I doni arrivano senza che li si
solleciti, per pura liberalità della
Natura e non per i propri meriti,
e vanno accolti con gratitudine.
Bisogna essere dotati di caratteristiche particolari per
avvicinarsi all’alchimia? E’
difficile dirlo. Naturalmente
sono necessarie una ben precisa vocazione e una dedizione
profonda e sincera, umiltà e
pazienza, ma l’esperienza mi
ha insegnato che l’Arte accoglie o respinge senza appello
in base a criteri incomprensibili per l’essere umano.
E’ vero, come dicono, che si
debba fare un atto di fede
per praticare l’alchimia? Si
devono praticare continui atti
di fede per procedere su una Via
così generosa di inquietudini e
poco prodiga di rassicurazioni,
soprattutto nei primi anni di
pratica. Vorrei citare a questo
proposito Paolo Lucarelli, un
grande alchimista contemporaneo, in un suo intervento del
1999 alla Sorbona: “Dunque
questo è il paradosso dell’alchimia: non comprendiamo l’inizio
e non comprendiamo la fine!
Serve la follia, per essere alchimisti… servono la poesia e la
follia. Dovete restare stupefatti”
La capacità di provare autentica
meraviglia, di porsi con l’ingenuità di un bambino di fronte al
continuo miracolo della Natura,
è ciò che distingue il vero innamorato dell’Arte d’alchimia.

“L’ impegno - afferma Andrea Serafino - verso i giovani
deve persistere. Visitare questo
luogo non come luogo di sola
memoria ma anche di speranza dove si può costruire un futuro migliore proprio partendo
da queste tragiche storie. La
parola resistenza è poliedrica,
resistenza che serve per salvaguardare i diritti fondamentali,

la libertà in ogni sua forma,
libertà anche intesa come salvaguardia della libertà altrui.
Chi combatte per la libertà lo
fa per tutti. Resistenza fatta
da uomini che hanno combattuto per i principi fondamentali
della libertà. Mai sminuire il
sacrificio di giovani vite, di chi
ha combattuto per la libertà. La
resistenza, però, non va caricata eccessivamente di colori politici. Va vissuta collettivamente, tutti insieme, superare la
linea di confine e il 25 aprile va
commemorato insieme a tutti.”
Nel video le interviste integrali e le immagini del 25
aprile 2019.

Recensione cinematografica

Avengers: Endgame
PIETRO PAPAROZZI

U

redazione@vocepinerolese.it

n breve ripasso: Thanos, schioccando le
dita, ha fatto scomparire metà della popolazione
dell’universo e i nostri eroi, rimasti soli, raccolgono i cocci di
quella che sembra essere la più
grande disfatta della loro vita.
Starà proprio alla loro forza di
coesione, che ha fatto della
saga Avengers il tratto peculiare, rimettere a posto le cose,
ma la strada è lunga e disseminata di imprevisti mortali.
Un merviglioso finale della
saga che ha fatto risplendere
i cuori di centinaia di milioni di

per

bambini, teenagers, ma anche
dei genitori andati al cinema
per accompagnarli, sancisce la
fine di un’era, non solo per la
cinematografia targata Marvel,
ma, oserei dire, per il cinema
moderno.
181 minuti di azione, gag comiche e momenti davvero
toccanti, non senza difettucci
come alcuni buchi nella trama
e scene alcune volte troppo
enfatizzate, sembrano essere
il coronamento di un disegno
perfetto cominciato sette anni
fa con il primo film. Non c’è da
stupirsi a sentire nelle sale cinematografiche applausi a più
riprese e singhiozzi provenien-

ti dal vicino, ma scene come
dipartite premature (#DontSpoilTheEndgame) non possono fare a meno di far scendere
qualche lacrima anche a chi
non avesse visto i precedenti film. I fratelli Anthony e Joe
Russo riescono dunque nell’intento di dare al pubblico un
finale che emoziona dal momento in cui ci si siede al momento in cui si esce dal cinema
forse un po’ delusi per l’assenza della scena post-credits ma
certamente entusiasti di quello
che questi eroi, pur non essendo reali, hanno fatto per la loro
vita. Dunque, commosso, non
posso che dire: Grazie Avengers.

CHIAMPARINO per la REGIONE

ANGELO

PISANIELLO

Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Pisaniello Angelo

La copertina del libro “L’arte del fuoco” - Fiorella Negro

a cerimonia del 25
aprile, a Cantalupa,
ha una dimensione
diversa, serena, pacificatrice e propositiva. Presso la
frazione San Martino, ogni
anno, la ricorrenza della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, si svolge dove,
il 4 novembre 1944, nei
pressi di una baita, venne
compiuto un efferato eccidio con sei partigiani barbaramente uccisi. Tra questi
ricordiamo Adolfo Serafino,
fratello del comandante
partigiano Ettore (deceduto
nel 2012 a Pinerolo).

Nel video la cerimonia del
25 aprile 2019 e le interviste ai fratelli prof. Adolfo e
avv Andrea Serafino figli del
comandante partigiano Ettore e nipoti del partigiano
Adolfo Serafino ucciso proprio a Cantalupa

ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE
26 maggio - scheda verde
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Azienda con sistema
di gestione
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Iso 9001
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SOA OG1

Costruzioni e ristrutturazioni
civili ed industriali
Via F. Petrarca, 3 - San Pietro Val Lemina

www.effegidigiacone.it
Tel. 339 8507526

MODIFICHE CUCINE

TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

0121.74070

www.artigianatraslochi.it
info@artigianatraslochi.it

Luserna S. Giovanni

Torre Pellice

La tradizionale fiera del 1° Maggio

Manifestazione sempre più popolare

Grande successo e tantissimi espositori
state, come sempre, due: la
classica fiera commerciale
in zona Bersaglio e l’esposizione florovivaistica in Piazza Partigiani. Quest’anno è,
inoltre, anche stato chiuso un
tratto di Via Roma per l’organizzazione di un pranzo, con
relativa tavolata.
Alla fiera hanno partecipato
ben 250 espositori con i relativi banchi.
Nella foto, di Enrico Noello, l’esposizione florovivaistica di Piazza
Partigiani.
ENRICO NOELLO

A

redazione@vocepinerolese.it

nche quest’anno, a
Luserna San Giovanni, la tradizionale fiera

del 1° Maggio ha fatto registrare il tutto esaurito, complice anche la bellissima e soleggiata giornata Le location
in cui si è tenuta la fiera sono

La fiera del 1° Maggio a Luserna S.G. rimane un evento
storico della Val Pellice, insieme alla fiera dei Santi, che
ogni anno fa affluire in paese
molte persone provenienti
dal pinerolese e non solo.

Cavour

Tennis Club Cavour. Aperta la stagione 2019

I

redazione@vocepinerolese.it

l Presidente del Tennis
Club Cavour Geom. Mario
Donzino ha aperto ufficialmente la stagione 2019
apprestandosi a vivere la 50^
stagione sportiva consecutiva sui campi in terra rossa di
Viale Rimembranza, essendo
il Tennis club fondato nel lontano 1970.
Diverse e rilevanti sono le novità che riguardano sia gli impianti che la composizione del
Direttivo.
Sono in corso i lavori edili indispensabili per la posa della
copertura pressostatica sul
campo numero 2, realizzabile
grazie al contributo ottenuto
dalla Regione Piemonte, pari
al 40 per cento della spesa e
al mutuo con il Credito Sportivo per la rimanente parte.
Contemporaneamente si è
reso necessario lo spostamento del gazebo esistente,
per far posto sia agli impian-
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Fiori e sapori
ENRICO NOELLO

S

redazione@vocepinerolese.it

abato 27 e Domenica 28
Aprile sono tornati i fiori
nel centro storico di Torre
Pellice; si sono riaperti i cortili storici e gli angoli nascosti
del paese. Lo scopo primario
dell’edizione di quest’anno è
stato quello di dare ancora più
risalto ai piccoli produttori della
zona, valorizzando l’artigianato e l’agricoltura di un territorio che ,da sempre, privilegia
questo tipo di attività. La fiera
con un’ottantina di espositori
e stata aperta dalle 9 Come al
solito molta affluenza anche
da Pinerolo e dalla provincia
di Torino. Nel corso delle due
giornate , dalle 9,30 alle 12 e
dalle 14,30 alle 18, la Squadra
AIB (Antincendi Boschivi) e la
Protezione Civile di Torre Pellice hanno organizzato “Caser-

Nelle foto, di Enrico Noello, Piazza libertà ricolma di fiori e la cantante Marina Ferrari in concerto. Nella foto di destra la cantante
Marina Ferrari in concerto
ma a porte aperte” con pos- nendo un repertorio di canzoni
sibilità di visite guidate nella anni 70 con annessa sfilata di
struttura di via Silvio Pellico 21. moda, nella quale sono stati
Un evento dunque ricco, più presentati i vestisti di scena
che mai, di svariate iniziati- della cantante confezionati
ve, anche musicali ,tra le quali dalla sua cara mamma, purquella proposta dalla cantan- troppo ormai scomparsa. Le
te Marina Ferrari che, nella iniziative torresi sono sempre
giornata di Domenica 28, si é più gradite, grazie anche al vaesibita, nello storico cortile di lido contributo del Comune e
Piazza della Libertà, propo- della Pro-Loco locale.

Cavour

Elezioni amministrative 2019

L’auspicio di un “Clima più sereno”
DARIO POGGIO

I

redazione@vocepinerolese.it

ti tecnologici a corredo della
nuova struttura che al muro
di allenamento con annesso
campetto in cemento per il
tennis dei bambini.
Inoltre, durante l’Assemblea
annuale del 22 marzo scorso,
sono state approvate le integrazioni al vigente Statuto
sociale per renderlo idoneo
all’iscrizione dell’Associazio-

ne Sportiva alla Federazione
Italiana Tennis.   Novità anche nella composizione del
Consiglio Direttivo, dove ad
affiancare il Presidente Mario
Donzino e i “vecchi” Consiglieri
Consolato Messineo, Andrea
Sanna e Luciano Bernardini,
sono stati eletti i soci Gianni
Mensa, Fabrizio Bunino e Giovanni Magnano.

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

cavouresi si apprestano
dunque a nuove elezioni.
Due candidati a sindaco
Genovesio e Paschetta, due
Liste, che al di là delle dichiarazioni, sono di fatto entrambe seminuove ... (o meglio
in parte nuove ed in parte
espressione della precedente
maggioranza ed opposizione).
Cavour nel recente passato
ha vissuto l’esperienza di una
maggioranza ed una opposi-

zione aprioristicamente in perenne contrasto, in reciproca
chiusura, senza esprimere mai
una reale possibilità, una volontà di dialogo e divise da barriere apparentemente insormontabili. Oggi il clima appare,
almeno per ora, più disteso, più
sereno pur nella giusta competizione elettorale confrontandosi due candidati a sindaco
senza particolari remore preconcette, due schieramenti che
puntano entrambi, stando alle
dichiarazioni, all’innovazione,

al dialogo, alla condivisione con
i cittadini delle loro decisioni.
Una maggioranza ed una opposizione che, speriamo, siano
capaci finalmente di interloquire in modo costruttivo pur
nel rispetto dei diversi ruoli. E’
quindi auspicabile che si apra
una nuova fase politico amministrativa dove sia possibile
trovare intese e sinergie sui
punti essenziali per lo sviluppo
del paese. Cavour ha bisogno
di tempi operosi e sereni per
migliorare.

Cavour

Quinto Ritrovo Piemontese “ Les Routiers”
Autisti Internazionali di TIR ed Amici.

Domenica 9 giugno presso l’Agriturismo “ Nona Cita “ di Cavour
redazione@vocepinerolese.it

U

n raduno questo che
sta raccogliendo sempre più adesioni avviandosi a diventare una piacevole tradizione cavourese (
grazie alla passione ed al lavoro organizzativo in particolare

di Francesco Massimino ed
Aldo Beltramo) . Autisti, cava-

lieri della strada, non mancate!

Cavour

7° Raduno Interprovinciale della Fanteria e sue specialità

25° di fondazione della Sezione
redazione@vocepinerolese.it

I
P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191
P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

nizierà, a Cavour, sabato
8 giugno il 7° raduno Interprovinciale della Fanteria e sue specialità. Primo
appuntamento alle ore 17.30
S. Messa nella Chiesa di S.
Lorenzo in ricordo dei Soci
fondatori Pelagalli dr. Gustavo, Demaria Antonio e di tutti
i soci defunti. Deposizione di
corone presso le lapidi commemorative.
ore 21.00 Concerto Coristico
presso l’Oratorio di Cavour
con El Cor d’Le Piase di Cam-

piglione Fenile diretto dal M.°
Stefabno Arnaudo e Coro Piemonteis La Roca di Cavour diretto da Simone Bertone.
Domenica 9 giugno
ore 9.00 Raduno partecipanti
in Piazza Rivoira con rinfresco
ore 10.00 Inizio sfilata con
omaggio al Momumento agli
Alpini, tappa alla lapide di
Carlo Buffa di Perrero e conclusione in Piazza Sforzini
ore 11.00 Alzabandiera Onori ai caduti - Allcuzione
delle Autorità
ore 12.00 Aperitivo presso il

Un istante del raduno
Salone Polivalente ore 12.30
Pranzo presso il Salone Polivalente a cura del Ristorante
“La Posta” di Cavour (euro
30.00). Si prega di confermare entro martedì 4 giugno.
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ELEZIONI REGIONALI 2019
SCHEDA VERDE

- valorizzazione dei medici di famiglia e degli infermieri per riorganizzare la sanità
- il Regina Margherita, il Polo Materno Infantile,
il Cto non si toccano
- infrastrutture per rilanciare le imprese e
l’occupazione
- lo sport come momento privilegiato di
prevenzione
- agricoltura del terzo millennio: più quantità,
più qualità, maggiore profitto con le nuove tecnologie

Committente responsabile: S. Guss - Messaggio Elettorale
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TI ASPETTIAMO SABATO 18 E DOMENICA 19

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
Più Spazio, Più Versatilità
#EndlessPossibilities
Grip Control con Hill Assist Descent
Ampio bagagliaio fino a 520 l
12 sistemi di aiuto alla guida
Citroën Advanced Comfort®
85 combinazioni di colore
Sedili posteriori scorrevoli
Tetto panoramico apribile

DA

14.950 €

S.p.A.

Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6. Consumo su percorso misto: 5,7 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso
misto: 131 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di
conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL a partire da 14.950€. Promo valida
con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 maggio 2019 ed
immatricolati entro il 31 maggio 2019 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento
stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo. * Maggiori informazioni su citroen.it
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