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Siamo al Crò, una bel-
lissima località a circa 
1000 metri di altezza, 

in alta Val Lemina, nel pine-
rolese. Un posto stupendo, 
immerso nella natura, tra 
boschi di faggio e castagno. 
Eppure la tranquillità di quei 
luoghi è stata interrotta dal 
sangue, da un omicidio la 
sera del 18 ottobre. Stefano 
Barotto, 69 anni, muratore, 
residente in borgata “Forte” 
ha ucciso a colpi di fucile As-
suntino Mirai, 66 anni, origi-
nario della Sardegna ma resi-
dente a Castiglione Torinese.  
La vittima amava passare i 
giorni di festa ed i fine setti-
mana con la moglie nella bor-
gata che dista circa 400 metri 
dalla casa del suo assassino. 
Il fatto di sangue è avvenuto 
in borgata, Mercateria, che si 
trova nel territorio del comu-
ne di Pinasca. Pare che l’ori-
gine di una violenza inaudita 

L’anziano comico politi-
co Beppe Grillo, fonda-
tore del Movimento 5 

Stelle, non vuole più votare. 
Questo non è certamente un 
problema per d’Italia e per il 
mondo anzi, nessuno ne sen-
tirà la mancanza. Non andrà 
più a votare poiché lui, anzia-
no, ha sparato un’altra cazza-
ta-comica-politica delle sue: 
“togliere il voto agli anziani”. 
La sua scelta idiota nasce 
dal fatto che molti anziani, 
menti pensanti, non votano 
il suo Movimento. Quindi tut-
ti a casa a giocare a scopone 
scientifico. Grillo politico è 
un poveretto (non economi-
camente) ed ha bisogno di 
un bravo medico che lo aiuti 
a comprendere che tale sua 
buffonata umilia gli anziani, 
quelli che, tanto per ricorda-

La malattia di Alzheimer, non è più questa sconosciuta

Beppe Grillo: ma vai a…Furia omicida al Crò, in alta Val Lemina L’anziano Grillo dice 
no al voto degli anziani

Ebbi modo di partecipare, 
con estremo personale 
interesse, ad alcune con-

ferenze tenute dal Dott. Anto-
nino Maria Cotroneo Direttore 
SC Geriatria OMV dell’ASL Città 

di Torino e Presidente della Se-
zione Piemonte Valle d’Aosta 
dell’Associazione Italiana di Psi-
cogeriatria. Autore di volumi che 
trattano di psicogeriatria, geria-
tria d’urgenza ed ortogeriatria. Ha 
collaborato a diversi testi trattanti 
temi di psicogeriatria e geriatria, 

valutazione multidimensionale e 
lavoro d’equipe, abusi nell’anzia-
no. Autore di numerose pubblica-
zioni in italiano e inglese nell’am-
bito geriatrico e psicogeriatrico. 
Durante le sue conferenze, mi 
sono resa conto di quanto, que-
sta malattia, sia così tristemente 

diffusa tra la popolazione. Ecco 
che, dentro di me, è scattato il de-
siderio di approfondire questo ar-
gomento, purtroppo così attuale, 
mediante una intervista che il 
Dottor Cotroneo mi ha, molto ca-
rinamente, rilasciato al termine di 
un congresso.

sia stata innescata da una 
discussione sul parcheggio 
dell’auto. Vero è che tra i due, 
da tempo, c’erano degli screzi 
ma nessuno poteva mai im-
maginari ad un drammatico 

epilogo come un assassinio.   
Nel tardo pomeriggio del 18 
ottobre, i due hanno litigato e 
dalle parole si è passati alle 
mani. Dopo la lite, Stefano 
Barotto, pieno di rabbia e con 

dei graffi al volto, è andato a 
casa sua in borgata Forte, ha 
preso il suo fucile da caccia, 
regolarmente detenuto, ed è 
ritornato nella borgata Mer-
cateria deciso a farsi giustizia. 

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
Il luogo dell’omicidio e nel riquadro Stefano Barotto

Beppe Grillo a Pinerolo
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re, ieri hanno costruito l’Italia 
(con sacrificio) e che oggi il 
comico-buffone di corte-po-
litico Grillo vuole distruggere. 
 
Chi scrive è giovane, meno 
giovane di chi è più giovane, 
ma sono sempre giovane, e 
l’idea che tra molti anni en-
trerò nel girone degli anziani, 
e non potrò più votare, mi fa 
rabbrividire. Grillo vaffa…
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Via dell’ industria 52
Erbusco (BS)

€ 13.900

1.3 DIESEL - 95 CV
SELEZIONATA GARANTITA
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FIAT 500 L POP STAR

€ 5.700

FIAT 500 POP

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

1.2 BENZINA 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FIAT PANDA 4 x 4

PREZZO VOLTURA ESCLUSA € 10.900

VOLVO V40 D2 - EURO 5

R-Design Momentum - Anno 12/13 
Garantita 1 anno Mafre

€ 3.900

SUZUKI IGNIS

1.3 BENZINA - 83 CV - 4WD
UNICO PROPRIETARIO

D I S P O N I A M O  5 0 0 L  E  P U N T O  5 P  G P L 
RENT A CAR 

NOLEGGIO AUTO

€ 5.000

FIAT PANDA 4 x 4

1.2 BENZINA/GPL  
FULL OPTIONAL

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 990

FIAT BRAVA

1.2 BENZINA - 80 CV 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA€ 4.900

RENAULT KANGO 4 X 4

2a serie, 16 Valvole, 4x4, tutta 
ricondizionata, Unico proprietario

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 6.900

OPEL ANTARA

2.0 DIESEL - 150 CV
AUTOMATICA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.900

C3 PICASSO 1.6 HDI 90

Seduction. In ottime condizioni 
Garantita 1 anno Mafre

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

VENDITA AUTOVETTURE NUOVE DI TUTTE LE MARCHE
Stradale S. Secondo , 92 - PINEROLO (Loc. Miradolo) - Tel. 0121 202205 - www.targaauto.com - info@targaauto.com

€ 22.500

JEEP COMPASSO 1.6

Multijet 2Wd - Auto come nuova 
km 18.000, SUPER SELEZIONATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 6.200

YPSILON 14 ORO - GPL

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

2a serie, Ecochic, Gpl Originale 
Prezzo trattabile - Km 63.000

€ 11.700

NEW PANDA 1.3 MJ

S&S - 95 CV - 4 X 4 - KM 70.150
UNICA PROPRIETARIA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 6.500

SUZUKY SWIFF

1.2 BENZINA - KM 87.650
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.500

SUZUKI GRAN VITARA

19 DDIS UNICO PROPRIETARIO, 
GARANTITO E SELEZIONATO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA € 7.500

TOYOTA LAND CRUISER

PASSO CORTO 
GANCIO TRAINO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.300

FIAT PUNTO MOD. ACTVE

5 porte - Gpl - Garanzia 1 anno
Possibilità finanziamento

PREZZO VOLTURA ESCLUSA€ 4.300

RENAULT CLIO 3P

1.2 BENZINA - 75 CV  
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 3.900

ALFA ROMEO 159

1.9 DIESEL, 150 CV, SPORTWAGON 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.500

KIA SORENTO CRDI - 4WD

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

Active Class, Fuoristrada, Anno 05, 
Automatico, Garanzia di conformità

€ 4.300

1.2 BENZINA  
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

LANCIA YPSILON VERSUS

€ 10.900

ALFA ROMEO GIULIETTA

1.6 DIESEL - 105 CV
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

€ 2.900

AUDI A3 5 P

1.9 DIESEL - 100 CV
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 9.900

FORD C-MAX 1600

115 CV - UNICO PROPRIETARIO
GARANZIA MAFRE 2 ANNI
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.300

OPEL MERIVA

1.4 BENZINA - 90 CV 
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GPL

GPL

4WD

GPL

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

GARANZIA 1 ANNO
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La malattia di Alzheimer, non è più questa sconosciuta

Possiamo definire la malattia 
di Alzheimer una delle princi-
pali malattie del secolo? E, in 
un rapporto da 1 a 100, quan-
te persone ne vengono colpi-
te, nel territorio nazionale? 
“La malattia di Alzheimer è una 
patologia insidiosa che colpisce 
un numero sempre più eleva-
to di persone, muovendosi nel 
pianeta demenze che è in larga 
parte inesplorato e che richiede 
delle diagnosi precise. A Torino 
vi sono circa 1000 nuove dia-
gnosi di Alzheimer ogni anno. 
La situazione epidemiologica 
in Italia: > 1 mln casi (di cui 
600.000 m. Alzheimer) 3 milio-
ni di persone coinvolte nell’as-
sistenza dei propri cari. Costo: 
10-12 miliardi euro/anno”

Quali sono i fattori predi-
sponenti della malattia? 
“Esistono dei fattori di rischio 
non modificabili e modificabili. 
Tra i primi vi sono l’età, il sesso 
femminile (da 14 a 32% in più 
rispetto al sesso maschile) che 
è influenzato anche dalla mag-
giore longevità del sesso fem-
minile. Altro importante fattore 
di rischio è la genetica; il fattore 
genetico più conosciuto è l’al-
lele ε4 dell’apolipoproteina E 
(APOE). Nella maggior parte dei 
casi di Alzheimer è sporadica, 
cioè si manifesta senza eviden-
za di ereditarietà tra le genera-
zioni di una famiglia.  

Tra i modificabili molti sono 
associati allo stile di vita: com-
prendono il fumo di sigaretta, 
l’assunzione di alcool, l’ali-
mentazione, l’obesità e la se-
dentarietà.  Il mondo reale e la 
letteratura scientifica ci dicono 
che influiscono anche i fattori di 
rischio cardiovascolari, come il 
diabete, l’ipertensione arterio-
sa, la dislipidemia e l’iperomo-
cisteinemia”. 

Quali sono, se esistono, i 
primi sintomi e attraver-
so quali accertamenti dia-
gnostici si può ottenere 
la certezza o quasi, di es-
sere affetti da Alzheimer? 

“10 campanelli di allarme per 
la malattia di Alzheimer:

1. andare in confusione ed ave-
re dei vuoti di memoria, 2. non 
riuscire più a fare le cose di tutti 
i giorni, 3. faticare a trovare le 
parole giuste, 4. dare l’impres-
sione di avere perso il senso 
dell’orientamento, 5. indossare 
più abiti, uno sopra all’altro, 
come se non si sapesse vestire, 
6. avere problemi con il conteg-
gio dei soldi, 7. riporre gli ogget-
ti in posti inconsueti, 8. avere 
sbalzi d’umore senza motivo, 9. 
cambiare carattere, 10. avere 
meno interessi e meno spirito 

d’iniziativa

L’ identificazione delle placche 
amiloidi nel tessuto cerebrale, 
possibile solo con l’autopsia 
dopo la morte del paziente, ci 
da la certezza di diagnosi.  Per-
tanto durante il decorso della 
malattia si può fare solo una 
diagnosi di Alzheimer “possibi-
le” o “probabile”.”

Quali sono gli esami fi-
nalizzati ad una ipoteti-
ca diagnosi di Alzheimer? 
“Esami ematochimici (ac. Fo-
lico, Vit.B12, TSH), del liquido 
spinale; Test neuropsicologici 
TC, RMN cerebrali per identifi-
care ogni possibile segno non 
fisiologico.

In sostanza escludere altre pos-
sibili cause che portano a sinto-
mi analoghi, come ad es. pato-
logie tiroidee, reazioni avverse 
a farmaci, depressione

La diagnosi precoce è fonda-
mentale sia perché offre la pos-
sibilità di trattare alcuni sintomi 
della malattia, sia perché per-
mette al paziente di pianificare 
il suo futuro, quando ancora è 
in grado di prendere decisioni.

Un particolare riguardo dev’es-
sere dato al dolore nelle perso-
ne con demenza. Nei pazienti 
con demenza la percezione del 
dolore rimane integra e la so-
glia dolorifica è sovrapponibile 
a quella dei pazienti cognitiva-
mente integri; è compromesso 
invece il processo di elaborazio-
ne: il dolore viene percepito, ma 
il coinvolgimento affettivo-e-
motivo è minore, la capacità 
di mettere in relazione le sen-
sazioni dolorose con le espe-
rienze passate viene meno. Il 
decadimento cognitivo rende 
la persona incapace di ricono-
scere il dolore, di ricordarlo, di 
quantificarlo, di comunicarne 
spontaneamente la presenza, 
che spesso è invece denuncia-
ta da altri segnali, come cam-
biamenti del comportamento, 
alterazioni neurovegetative, di-
sturbi del sonno e dell’appetito, 
disturbi motori, vocalizzazioni. 
I comuni metodi di rilevazione, 
basati sull’interrogazione del 
paziente, non possono esse-
re applicati nei pazienti affetti 
da demenza. Devono quindi 
essere adottati metodi osser-
vazionali e multidimensionali 
che misurano parametri fisio-
logici e del linguaggio del corpo 
(pianto, lamenti, il contorcersi, 
massaggiarsi, stringere, corru-
gare la fronte, fare smorfie) .La 
valutazione deve essere ripe-
tuta nel tempo per riconosce-
re cambiamenti che possono 
essere correlati a comparsa di 
dolore, per verificare il successo 
o l’inadeguatezza della terapia, 
per riconoscere altri fattori che 
possono provocare o aggravare 

i “segni” del dolore: agitazione, 
ansia, insonnia, depressione.”

Qual è la fascia di età 
maggiormente a rischio? 
“I tassi d’incidenza europei per 
la Malattia di Alzheimer, indica-
no un incremento nei maschi da 
0,9 casi per 1.000 anni-perso-
na nella fascia d’età compresa 
tra i 65 e i 69 anni a 20 casi 
in quella con età maggiore di 
90 anni; nelle donne, invece, 
l’incremento varia da 2,2 nel-
la classe d’età compresa tra i 
65 e i 69 anni a 69,7 casi per 
1.000 anni-persona in quella 
>90 anni”.

Esiste una prevenzione fi-
nalizzata a scongiurare il 
presentarsi della malattia? 
“Prendersi cura del proprio cor-
po. Fare regolarmente esercizio 
fisico. Possibilmente astenersi 
dal fumo. Alimentazione equi-
librata. Avere una buona rete 
sociale, coltivando le attività ri-
creative e sociali rapportandosi 
con altre persone. Visitare mu-
sei, mostre. Allenare la mente: 
leggere, fare i cruciverba, film, 
giocare a carte”. 

Attualmente esistono te-
rapie farmacologiche atte, 
non dico a curare ma quanto 
meno, a rallentare il decorso 
di questa particolare demen-
za e a che punto è la ricerca? 
“Abbiamo delle terapie cosid-
dette non farmacologiche e 
farmacologiche. Tra le prime 
la terapia di orientamento alla 
realtà (ROT). Questa terapia è 
finalizzata ad orientare il pa-
ziente rispetto alla propria vita 
personale, all’ambiente e allo 
spazio che lo circonda tramite 
stimoli continui di tipo verbale, 
visivo, scritto e musicale. Alcu-
ne categorie di intervento (ad 
esempio, training cognitivo e 
nelle ADL) si associano a mi-
glioramenti in specifici domini, 
mentre altri interventi hanno 
effetti diffusi (reminiscenza e 
attività ricreative). La Terapia 
della Reminescenza e Rimo-
tivazione che va a potenziare 
le abilità mnesiche residue, le 
associazioni logiche, la comu-
nicazione e migliorare il tono 
dell’umore. La Terapia della 
Validazione per creare contatti 
emotivi significativi attraverso 
un approccio empatico, tramite 
l’ascolto si cerca di conoscere la 
visione della realtà da parte del 
paziente, immedesimandosi nel 
suo mondo, per capirne com-
portamenti, sentimenti ed emo-
zioni. La Terapia Occupazionale 
ha come obiettivo il ripristino 
del maggior grado di autono-
mia possibile, valorizzazione 
delle abilità residue, aumento 
della qualità della vita.  

La terapia farmacologica si 
avvale inibitori dell’acetilco-
linesterasi, un enzima che 
distrugge l’acetilcolina, il neu-
rotrasmettitore carente nel cer-
vello dei malati di Alzheimer. La 
mission è di mantenere intatta 
nei malati la concentrazione di 
acetilcolina e quindi di migliora-
re la memoria. Purtroppo questi 
farmaci (donepezil, rivastigmi-
na, memantina) qualora fun-
zionano servono a rallentare 
l’avanzamento della patologia. 
In altre parole curano ma non 
guariscono.

La ricerca ha avuto delle delu-
sioni su alcune molecole che 
stavano sperimentando come 
il solanezumab, verubecestat, 
crenezumab. Tali studi sono 
stati sospesi per non efficacia.

Un recente studio il Lipididiet ha 
mostrato risultati positivi, che 
stanno pubblicando in questo 
periodo, come il miglioramento 

delle performance cognitive e 
funzionali della vita quotidiana, 
il miglioramento della memoria 
episodica e dell’atrofia ippo-
campale”.

Nel momento in cui si viene a 
conoscenza di essere affetti 
da questa patologia, esistono 
delle linee guida da seguire?  
“Un’accurata anamnesi rap-
presenta uno degli aspetti 
fondamentali per la valutazio-
ne iniziale delle persone con 
sospetta demenza. Una volta 
avuta la diagnosi dai centri 
specialistici di riferimento, oggi 
CDCD ex UVA, bisogna affidarsi 
agli specialisti di questi Centri 
che diventano il riferimento 
futuro per terapia, consigli e 
quant’altro utile in accordo col 
MMG. Non conta solo l’aspetto 
clinico ma anche la gestione di 
pazienti sempre più difficili, la 
tenuta delle famiglie la forma-
zione dei caregivers di profes-
sione (le cosiddette badanti).”

Purtroppo le persone vici-
ne a questi pazienti spes-
so si ritrovano in situazioni 
estremamente complesse 
ed altrettanto difficili da ge-
stire. Si sa che il caregiver è 
una figura tanto importan-
te quanto esposta ad altis-
simo rischio per la propria 
incolumità psicofisica. Qua-
li consigli si sente di sug-
gerire, sulla base della sua 
esperienza professionale? 
“Riallacciandomi alla conclu-

sione della risposta della do-
manda precedente, dobbiamo 
intendere per famiglia sovente 
il coniuge (moglie, marito) a sua 
volta anziano e con pluripa-
tologie. I figli costretti a vivere 
tra la propria famiglia ed il ge-
nitore con la patologia. Soven-
te ne risente il lavoro in que-
sta continua corsa e divisione 
quotidiana. Manca una Rete di 
supporto, circa il 67% dei care-
givers si prende cura del paren-
te perché desidera farlo, il 41% 
lo fa perché in caso contrario il 
parente sarebbe abbandonato. 
Il familiare prova sensazioni 
diverse che vanno dalla rabbia 
(perché è capitato a me?) all’an-
sia, alla perdita del lavoro, al 
ritiro sociale, disturbi del sonno, 
depressione. Questo porta ad 
un consumo di farmaci, in par-
ticolare benzodiazepine”. 

Quali sono le aspettati-
ve di vita in un pazien-
te affetto da Alzheimer? 
Eric Larson, del Center for He-
alth Studies del Washington 
Kaiser Permanente ha scoperto 
che diversi fattori possono in-
fluenzare la sopravvivenza con 
Alzheimer:

Le donne con Alzheimer vivono 
più a lungo degli uomini con 
la malattia. L’instabilità nella 
camminata prevede una so-
pravvivenza più breve. Il com-
portamento vagante prevede 
una sopravvivenza più breve. 
L’incontinenza prevede una 
sopravvivenza più breve. Un 
punteggio scarso sui test del-
lo stato mentale prevede una 

sopravvivenza più breve. Un 
calo mentale rapido nel primo 
anno dopo la diagnosi anticipa 
una sopravvivenza più breve. 
La malattia di cuore o il diabete 
preesistenti prevedono una so-
pravvivenza più breve.

Essere soli nella M. di Alzhei-
mer ?

“Il 70-80% dei casi sono assi-
stiti al domicilio (il 50% a casa 
propria). Al domicilio il 40% dei 
pazienti è in una fase lieve, il 
40% in una fase moderata ed il 
restante 20% in una fase seve-
ra della malattia. Il 30% dei pa-
zienti in fase lieve vive da solo, 
il 47% con il coniuge, il 13% con 
un altro familiare e il 5% con 
badante. Il 40% dei caregivers è 
solo nella gestione del paziente 
e nel 37% dei casi riceve aiuto 
da persona retribuito.” 

Esiste una “specifici-
tà” della solitudine nel-
la malattia di Alzheimer 
“Consapevolezza. Modalità di 
presentazione/comunicazio-
ne/accettazione dei sintomi. 
Impatto della malattia sulla 
relazione/ruoli. Influenza della 
personalità, rete sociale e rela-
zionale

Evoluzione della malattia, della 
presentazione clinica, dei biso-
gni e delle risposte possibili. Ac-
cettazione sociale/stigma.

Esiste una solitudine della 
famiglia. Tocca a noi medici, 
operatori sanitari cercare di 
farla superare con ad es.  una 

segue dalla prima pagina

segue a pagina 4

Dott. Antonino Maria Cotroneo Direttore SC Geriatria OMV 
dell’ASL Città di Torino e Presidente della Sezione Piemonte 
Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
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La seconda parte della ricerca storica su Cavour nel medioevo

“Chiusi tra le mura e la Rocca”

Fortunatamente non 
tutti i “Dominus”  era-
no assetati di soldi... 

e di potere, molti esercita-
rono i loro privilegi in modo 
meno oppressivo, ed in al-
cuni casi come a Cavour , 
delegarono a dei cittadini 
l’esercizio di alcune funzio-
ni come quelle sancite nell’ 
Editto promulgato nel giu-
gno del 1337 che stabiliva 
in Cavour l’istituzione di una 
“Società popolare per la dife-
sa della terra e la punizione 
dei malfattori”; società in-
vestita di imperio e parteci-
pante al governo del paese 
per mezzo di quattro citta-
dini eletti dal popolo (uno 
dei primi esempi di istituto 
democratico). Il diritto di 
mero imperio secondo i le-
gislatori, era nel medioevo, 
la potestà di punire anche 
con la morte i rei. Infatti, a 
titolo di esempio, nel 1387 
i membri della società po-
polare cavourese valendosi 
di tale diritto fecero con-

Cavour Medievale

La Forca

L’ Abate

Bando contro i banditi

La mannaia per le esecuzioniPARTE SECONDA

dannare alla fustigazione 
e al taglio di un orecchio 
Giovanni Gastaldi di Nova-
chia perché reo di assassi-
nio. Sotto l’Ala cavourese 
si può ancora oggi vedere 
la “ Pietra della vergogna 
“ dove venivano incatenati 
con il fondoschiena scoper-
to (alla mercé dei cittadini 
che potevano liberamente 
percuoterli) i bestemmia-
tori e coloro che avevano 
fatto fallimento. Per i ladri 
di strada invece gli statuti 
prevedevano “ Il colpevole 
sarà bandito perpetuamente 
dal paese. I suoi beni saran-
no requisiti dal Signore loca-
le. Se finirà invece nelle mani 
del Giudice o Rettore sarà 
fustigato con un minimo di 
50 colpi se non pagherà soldi 
100 di multa”. Pene ben più 
dure, (come già citato) fino 
alla morte per decapitazio-
ne con un colpo di manna-
ia (privilegio spettante ai 
soli nobili) od impiccagione, 
erano riservate a coloro che 
commettevano reati e de-
litti più gravi. Famosa a quei 
tempi era la “Compagnia 

della Misericordia” formata 
da cittadini volontari in-
dossanti una tunica nera ed 
incappucciati, compagnia 
che era adibita ad aiutare 
e soccorrere i carcerati ed 
accompagnare al patibolo 
i condannati a morte, ese-
cuzioni che venivano soli-
tamente fatte il giorno di 
mercato per la massima vi-
sibilità e pubblicità del rito 
che doveva servire da mo-
nito per tutti. Per fare un 
esempio, le forche di Pine-
rolo nel 1357 si trovavano 
“ Ad pascherium ixta Lemi-
namam ad eundum versus 
Monasterium” in pratica 
verso Abbadia Alpina. Fu-
rono spostate dalla piazza 
centrale in quanto si tene-
vano in quel periodo molte 
esecuzioni ed il conseguen-
te fetore disturbava ecces-
sivamente la popolazione. I 
condannati alla forca rima-
nevano infatti appesi fino a 
che non cadevano a bran-
delli e severissime pene 
erano previste a chi osava 
togliere il cadavere dalla 
forca per dargli pietosa se-
poltura.

Ma, in quel lontano periodo 
dove la vita era scandita dal 
ritmo continuo delle guerre, 
in quei tetri castelli i signori 
trovavano anche il tempo di 
dilettare lo spirito e saziare 
il corpo con tornei, battute 
di caccia, grandi abbuffa-
te, feste, raduni di poeti, di 
musici provenzali, di giulla-
ri, di attori e commedianti. 
Nell’ampio camino del ca-
stello la carne di cacciagio-
ne arrostiva lentamente sul 
fuoco spandendo nell’aria 
allettanti profumi. I popo-
lani nel borgo sottostante 
invece dovevano acconten-
tarsi di sentirne il profu-
mo... mangiando, per lo più, 
pane duro, castagne, cacio 
e polenta. Tuttavia anche i 
popolani in qualche modo 
si “aggiustavano” grazie al 
fatto che la superficie del 
territorio era molto vasta 
(5045 ettari), anche se nel 
medioevo non era certa-
mente tutta coltivata, ma 
comunque grazie alla pro-
verbiale operosità dei con-
tadini piemontesi la terra 
dava prodotti non solo suf-
ficienti per i loro modesti 
bisogni (della popolazione 
cavourese) ma addirittura 
per l’esportazione in altri 
comuni limitrofi come cer-
tificato da documenti com-
merciali dell’epoca. Oltre al 
potere dei “ Dominus “ vi 
era poi il potere “ Spirituale 
e Temporale “ della Chie-
sa esercitato a Cavour per 
conto del Vescovo di Tori-

no dall’Abate dell’Abbazia 
di Santa Maria situata poco 
fuori le mura. L’ Abbazia 
cavourese in virtù di dona-
zioni, lasciti e consegne nel 
corso degli anni ebbe note-
volissimi possedimenti ter-
rieri (che affittava a mezza-
dri) che si estendevano in 
molti comuni limitrofi ma 
anche lontani fino in valle 
Susa, valle Varaita, val Mala 
ecc.. Nei territori di compe-
tenza dell’Abbazia veniva 
praticato oltre all’agricol-
tura anche l’allevamento 
del bestiame il cui svilup-
po consentì una attività 
di commercializzazione di 
prodotti come carne, lana, 
cuoio e formaggi fornendo 
all’Abbazia anche un ruolo 
di importante polo com-
merciale. L’investitura di 
Abate  comportava, quindi , 
un notevole potere Tempo-
rale ( oltre che Spirituale ) 
ed effettivamente esistono 
molti dubbi su chi detenes-
se di fatto il maggior  potere 
pubblico ( amministrativo, 
giuridico ed anche  militare) 
nella Cavour medioevale; 
ossia se spettasse al do-
minus Comitale o Signorile 
( normalmente il castella-
no sulla Rocca  delegato 
dai conti di Savoia o Acaja ( 

vedi i rotoli della Castellania 
di Cavour conservati presso 
l’Archivio di Stato di Torino )  
o se fosse invece principal-
mente nelle mani dell’Abate 
di Santa Maria delegato dal 
Vescovo di Torino. Infatti 
l’organizzazione delle terre 
era nominalmente sogget-
ta all’Imperatore ed ai suoi 
Vassalli (Savoia, Acaja...) 
ma di fatto sotto una sorta 
di supervisione del Legato 
Pontificio che aveva com-
petenza sulle Diocesi e sulle 
Abbazie. In alcune occasioni 
le diatribe tra il castellano 
comitale della Rocca e l’A-
bate di Santa Maria arriva-
rono quasi all’uso delle armi. 

A disposizione dell’Abate 
vi erano infatti anche degli 
armigeri per la riscossione 
delle decime, delle tasse e 
per far rispettare le sue de-
cisioni giuridiche.  Tuttavia, 
fin dall’antico medioevo, bi-
sogna ben dirlo, a Cavour si 
erano dati pensiero per i po-
veri infermi e per questo fu 
costruito ed aperto l’Ospe-
dale con atto del 21 aprile 
del 1351 nominando rettore 
messer Franceschino Colu-
xati. Questo primo semplice 
ricovero contava però solo 
quattro posti letto e cento 
scudi annui di reddito. Ma, al 
di là di questa lodevole isti-

tuzione, la vita dei comuni 
mortali nel medioevo era 
comunque durissima, pe-
sante e priva molto spesso 
di qualunque soddisfazione.  
Povertà, sporcizia, malat-
tie, epidemie, carestie e le 
continue guerre tra i Savo-
ia, gli Acaia, i Saluzzo ed i 
marchesi del Monferrato 
decimavano la popolazione 
tanto da far scrivere sulla 
Cavour medioevale: “Il suo 
passato...solo alcuni brevi 
momenti di respiro in una 
storia travagliata e tragica 
seppur gloriosa”.

Per non parlare poi dei pe-
riodi successivi...

La malattia di Alzheimer, non più questa sconosciuta
diagnosi tempestiva ed una 
comunicazione efficace. La cre-
azione di una rete di supporto 
per il paziente e per la famiglia. 
Il superamento dell’isolamento 
e dello stigma sociale.

Infine esiste anche la solitudine 
del medico. Sovente è solo, nel-
la decisione e nella mancanza 
di quella che è definita una vera 
e propria equipe. La tecnologia 
libera tempo di lavoro (vedi i ro-
bot che, secondo alcuni studio-
si, compiranno circa il 35% del 
lavoro clinico). La grande scom-
messa sarà quella di dedicare il 
tempo liberato non al risparmio 
sul piano economico, ma a co-

struire relazioni di cura fondate 
sul rapporto personale”. 

Si potrà guarire, secondo 
Lei, da questa malattia in un 
futuro prossimo o lontano? 
“Bisognerà concentrarsi su più 
fronti e non solo su quello fatto 
finora. La ricerca, malgrado gli 
ultimi insuccessi, va avanti e 
siamo fiduciosi per il futuro. Sa-
pere che la speranza di vita è ri-
dotta non deve essere una resa 
alla diagnosi. Restare impe-
gnati socialmente attivi fisica-
mente e mentalmente è impe-
rativo e può prevenire il declino 
precoce dopo l’insorgenza.  Un 
particolare pensiero ai fami-

gliari, soprattutto i più stretti, 
quelli che vivono quotidiana-
mente questo stare vicino alla 
persona con Alzheimer. Questa 
patologia non colpisce sola-
mente il paziente ma “anche” il 
familiare che ne è parte attiva 
condividendo col proprio pa-
rente. A loro ed ai pazienti deve 
andare tutto il nostro impegno, 
la nostra professione e passio-
ne in questo percorso di cura ed 
assistenza.  Tenendo presente 
che gli anziani hanno un rischio 
di sviluppare patologie iatro-
gene quasi doppio rispetto ai 
soggetti più giovani. La risposta 
al farmaco varia sensibilmente 
tra i vari pazienti anziani. Negli 

anziani le reazioni avverse ai 
farmaci tendono ad essere più 
severe. Un terzo dei ricoveri 
ospedalieri nei pazienti anziani 
è legato a reazioni avverse da 
farmaci, che sono state stimate 
essere la quinta causa di morte 
tra i pazienti ricoverati.Prender-
si cura della persona con de-
menza comporta un’azione su 
vari fronti e con diversi obiettivi 
secondo lo stadio di malattia.  È 
determinante il ruolo della pre-
venzione dei fattori di rischio 
sia vascolare che non, nonché 
della dieta, dell’esercizio fisico 
e della stimolazione cognitiva. 
È importante la socializzazio-
ne, il ruolo della famiglia ed il 

contatto con centri d’incontro.  È 
necessario un attento follow-up 
del paziente per riconoscere 
i segni della progressione dei 
sintomi ed intervenire terapeu-
ticamente.

La cura dev’essere intelligente, 
curiosa, esperta, paziente, accu-
rata, generosa, tenera, tolleran-
te ma soprattutto ottimista. 

Le peculiarità che ho riscon-
trato nel Dottor Cotroneo 
sono riconducibili alla sua 
grande professionalità, alla 
sua indiscutibile competen-
za, alla lunga esperienza sul 
campo, alla sua determina-

zione e, non in ultimo, alla 
grande umiltà e sensibilità 
dimostrate verso i suoi pa-
zienti, che gli consentono 
di instaurare un rapporto di 
fiducia immediato. Un par-
ticolare mi ha colpito sin 
dalla prima conferenza a 
cui ho assistito: ogni even-
to iniziava con l’ascolto di 
una canzone di Renato Zero  
“Nei giardini che nessuno 
sa”. Alla mia domanda del 
perché proprio questa can-
zone, il Dottor Cotroneo, 
sorridendo mi ha sussurrato: 
“Ascolti attentamente le parole 
e capirà…”. Ho ascoltato, ho 
capito ed ora tocca a voi.”
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Come noto si stanno 
ultimando i lavori per 
ripristinare la vasca 

della piscina di Pinerolo. Nei 
primi giorni di ottobre, c’è sta-
ta la prova di “tenuta” - con 
il riempimento di acqua nella 

L’acqua dell’antincendio per riempire
la vasca della piscina di Pinerolo

Arrestate due nomadi di Torino
Stavano entrando in una casa a Pinerolo

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

segue dalla prima pagina

vasca - dopo gli interventi per 
ripristinare l’impermeabilizza-
zione del fondo e delle pareti. 
Un lavoro necessario prima 
di posizionare il rivestimento 
finale. Per poter accelerare i 
tempi dei lavori, e per consen-

Qui ha trovato la vittima che 
era in compagnia della moglie 
e gli ha sparato, poi si è dato 
alla fuga.

Immediate le ricerche dell’o-
micida con elicottero dei ca-
rabinieri e un alto numero di 
uomini dell’Arma che hanno 
cercato tutta la notte l’assas-
sino.

Alla fine, l’uomo in fuga, stre-

Il 15 ottobre due donne no-
madi di Torino sono state 
arrestate dai Carabinieri di 

Pinerolo, per violazione di do-
micilio. Sorprese mentre ten-
tavano di forzare una porta di 
una abitazione.(leggi su www.
vocepinerolese.it). Le due sono 
poi state sono state condan-
nate, con il rito direttissimo, alle 
pena di 8 mesi di reclusione. 
Per la donna, che era già stata 
condotta in carcere, vi rimarrà 
in attesa di espiare l’altra pena 
per cui era già stata condannata 
mentre la seconda sarà sotto-

Furia omicida al Crò, in alta Val Lemina

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
Le ricerche dei carabinieri e nel riquadro l’assassino Barotto

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
Il fermo immagine del video su vocepinerolese.it

 “Attrezzi del mestiere” trova-
te alle due nomadi arrestate

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

mato infreddolito e senza 
possibilità di uscire dalla zona 
cinturato da oltre 60 carabi-
nieri, si è fatto trovare disar-
mato nei pressi della propria 
abitazione, già presidiata a 
distanza da personale in bor-
ghese del nucleo investigati-
vo del comando provinciale di 
Torino. 

I carabinieri, prima di inter-
venire, hanno aspettato per 
ragioni di sicurezza che l’uo-
mo uscisse dalla casa senza 
armi e a quel punto lo hanno 

tire di poter utilizzare la piscina 
il prima possibile, per riempire 
la vasca è stata utilizzata l’ac-
qua degli impianti antincendio.  
Una procedura non corret-
ta poiché l’impianto idranti è 
“scollegato” dai contatori per 
il consumo dell’acqua potabi-
le, quindi senza costi per chi 
ne usufruisce. L’uso dell’acqua 
degli idranti è stata fatta senza 
informare, come sarebbe stato 
giusto fare, l’assessore ai lavori 
pubblici. Secondo nostre infor-
mazioni l’uso dell’acqua degli 
impianti collegati agli idranti 
è stata necessaria poiché gli 
impianti dell’acqua, collegata 
con i contatori, non erano an-
cora ultimati completamente. 
Però, però, chi pagherà l’ac-
qua usata a babbo morto?  
 
E come sarebbe finita senza la 
nostra denuncia? 

bloccato.

Gli abitanti del luogo sono 
rimasti esterrefatti da tanta 
furia omicida. L’associazione 
del Crò manifesta tutta la sua 
solidarietà alla vittima, ben 
voluta e conosciuta da tutti. 

“In un momento così triste e 
difficile per la famiglia di Tino 
- scrive il direttivo-  l’asso-
ciazione del Cro’ porge le più 
sentite condoglianze a nome 
di tutti gli abitanti della comu-
nità”. 

posta all’obbligo di firma. L’ar-
resto si è reso possibile grazie a 
un carabiniere del Radiomobile 
di Pinerolo che, libero dal servi-
zio, e in abiti borghesi, ha notato 
le due donne forzare il portone 
di ingresso e allontanarsi subito 
dopo, avendo notato di essere 
osservate. Il carabiniere ha al-
lertato i colleghi in servizio con-
tinuando a seguirle sino in viale 
Montegrappa, ove insieme ai 
colleghi in divisa sono riusciti a 
bloccarle all’interno di un bar. 
Una di queste aveva cercato, 
inutilmente, di nascondersi nel 
bagno
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La lettera pastorale di mons. Olivero: 
“Vuoi un caffé”

Le Tredicesime dell’Amicizia per gli anziani soli

Pinerolese vince gara di go-Kart

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

ROTARY CLUB PINEROLO

La lettera pastorale di 
mons. Olivero “Vuoi 
un caffé” può essere 

letta da vari punti di vista. 
Se si va a curiosare tra le 
pagine che intendono trac-
ciare un cammino pastorale, 
si scopre un’intuizione in-
teressante, i giornali locali 
sono «costruttori di comu-
nità». Del resto, proprio la 
parola “cammino”, ben evi-
denziata dalla foto di Da-
vide Dutto di due scarponi 
sul sentiero, mi hanno fatto 
pensare al discorso sul pat-
to educativo di papa Fran-
cesco in cui ha sottolineato 
come ogni cambiamento 
richieda un cammino ade-
guato. Un grassetto indica 
come qualsiasi progetto pa-
storale debba comprendere 
innanzitutto il lavorare sul 
“luogo elementare” delle re-
lazioni, un asse portante per 
la pastorale familiare (e non 
solo). Il carattere impegnati-
vo del progetto proposto da 
mons. Olivero traspare dalla 
foto posta immediatamente 

Anche quest’anno la 
Specchio dei tempi di-
stribuisce le “Tredicesi-

me dell’Amicizia” con l’obiettivo 
di contribuire al miglioramento 
delle condizioni di indigenza di 
anziani soli del Piemonte.

Le Tredicesime dell’Amici-
zia sono una delle iniziative 
storiche della Fondazione La 
Stampa - Specchio dei tempi. 
Nata 43 anni fa, a sostegno 
degli anziani poveri e soli, ha 
mantenuto nel tempo questa 
destinazione: oggi i beneficiari 
continuano ad essere gli anziani 
di oltre 65 anni, che vivono in 
solitudine e con redditi minimi.

Questa risulta una fascia parti-
colarmente debole della popo-
lazione poiché, data l’età, non 
ha possibilità di avere nuovi 
introiti economici da attività la-
vorative e risulta senza familiari 
a diretto supporto e aiuto.

Nel mese di dicembre, per le 
domande ritenute idonee, viene 
consegnato un contributo, pari 
a 500 euro a persona. Grazie 
alle generose donazioni dei let-

Passano gli anni ma non la 
passione per Corrado Mon-
tella, cinquantenne tutto 
sprint. 

L’uomo, che abita a 
Viotto di Scalenghe, 
nella pista di Mon-

calieri “Club des miles”, 
è  giunto primo nella gara 
(primo per il quarto anno 
consecutivo) del trofeo At-
tilio Mercadante categoria 
125 over. 

a fianco del titolo della let-
tera. L’immagine suggerisce 
temi quali l’accoglienza dei 
migranti, l’attenzione alla 
realtà del carcere; le anten-
ne del credente si sintoniz-
zano sul brano evangelico 
di Mt 25, la novità del regno 
che si realizza nel concreto, 
una chiave di lettura delle 
parabole matteane appresa 
quest’estate dalla predica-
zione degli esercizi spirituali 
di Davide Varasi della fra-
ternità di Bose, fra gli ulivi di 
Ostuni. Mons. Olivero sce-
glie il salmo 133 e si soffer-
ma a riflettere sull’olio. Le 
relazioni “proteggono e pro-
fumano le tue giornate”, anzi 
la relazione fraterna “rende 
sacra la tua esistenza”, con 
riferimento all’olio usato per 
la consacrazione del sacer-
dote Aronne. “La mia vera 
identità è la fratellanza” e lo 
si riscopre pregando il “Pa-
dre nostro”, “ogni volta che 
riconosciamo nell’altro un 
fratello, facciamo emergere 
la verità su di noi”. Le parole 
per camminare sono dician-
nove e qui le citazioni si fan-
no più fitte: Duilio Albarello, 
Pier Angelo Sequeri, Rober-
to Repole, papa Francesco. 
Su ogni parola si potrebbe-
ro impostare degli incontri. 
“Le nostre comunità sono 
al servizio della fraternità 
universale”, la citazione ri-
prende un pensiero dei padri 
conciliari nella Costituzione 
sulla Chiesa, Lumen Gen-
tium.

Calzante l’accostamento tra 
il titolo della sezione dedica-
ta al salmo e  la foto di una 
scena di musica e di perso-
naggi in festa abbarbicati 
su di un enorme albero. Po-
trebbe essere un input per 

quella che don Scquizzato 
chiama “ecosofia”, per dare 
fondamento di pensiero 
all’ecologia. La foto di Ezio 
Ferrero dei tre uccellini sim-
boleggia il tema della tradi-
zione, “noi poggiamo su ciò 
che gli avi hanno costruito 
nei secoli”. Nel commento, 
si anticipa un altro capi-
toletto dove si riprende la 
frase “oggi il soffitto si è ab-
bassato”. “Dio è evaporato, 
è diventato inutile”, “manca 
uno sguardo simbolico, ca-
pace di vedere oltre l’econo-
mico e il funzionale”. Di eco-
nomia si parla nel racconto 
del beduino che possedeva 
undici cammelli. L’approccio 
di economia civile di Zama-
gni centrata sul dono po-
trebbe aprire ad un filone di 
approfondimento per esem-
pio con don Domenico Cra-
vero che nell’ultima edizione 
del Salone del libro ha pre-
sentato il testo “L’economia 
della speranza”, recensito 
in questo giornale. Spes-
so nella lettera pastorale si 
parla di “revisione di vita”. Il 
mio pensiero va al “vedere, 
valutare, agire”, metodo con 
cui sono cresciuto nei grup-
pi giovanili della parrocchia. 
Ad ogni modo, “dedica del 
tempo a fare la revisione di 
vita delle tue relazioni im-
portanti”.Il capitolo cardi-
ne della lettera è quello del 
caffé e del suo riferimento 
pittorico con Matisse e Ca-
sorati. Con il caffé “ti sto 
promettendo che conser-
verò prezioso nel cuore que-
sto tempo trascorso insie-
me”. I giganti dipinti in una 
“Danza” commissionata da 
un imprenditore russo, Ser-
gej Scukin, sono un cerchio 
aperto. “Vale per le coppie: 
il vero amore sta davanti a 

noi, non alle nostre spalle”. 
La parrocchia è un “cerchio 
di uomini e di donne che 
ciascuno deve mantenere in 
movimento, mantenere ca-
pace di danzare”. “L’attesa” 
di Casorati sembra ricolle-
garsi alla lettera pastorale 
dell’anno scorso, “Lo stupo-
re della tavola”. “Ha cucina-
to la cena per la famiglia, ha 
preparato la tavola. Poi si è 
seduta, in attesa”. L’atte-

Monsignor Derio Olivero

Nella foto, nel gradino più alto, Corrado Montella.

sa era resa con delicatez-
za nella poesia di Turoldo. 
L’unica lacuna della lettera 
di quest’anno può essere 
la mancanza di una poesia. 
A ben guardare, spunta-
no i versi greci di Omero là 
dove si parla di “confine”. 
Si evoca l’accoglienza di 
Ulisse da parte dei Feaci.  
“Lo straniero è un dono de-
gli dei, nell’ospite si può na-
scondere una divinità”. 

Scrive F. Piantoni, “è bene-
detto lo straniero perché ci 
impone di alzare la sguardo 
dal nostro utile, da modelli 
economici disumani, per im-
pegnarci a immaginare nuovi 
modi e forme di stare insie-
me”. Resta tra gli elementi 
più importante il “raccon-
tarsi i cammini” per creare 
“un processo più ampio”, “il 
meccanismo generativo del 
cammino dal basso”. 

tori de La Stampa, negli ultimi 
anni il numero degli anziani 
beneficiati ha raggiunto quota 
2.000.

 Per Pinerolo ed il Pinerolese le 
domande possono essere pre-
sentate allo Specchio Point di 
Pinerolo, in Piazza San Donato 
2. Sono necessari i seguenti 
documenti:

- ISEE in corso di validità 
- Documento di identi-
tà di chi fa richiesta (even-
tuale delega firmata) 
- Numero di telefono 
- Documento attestante 
la residenza (una qualsia-
si bolletta recente non pa-
gata o il contratto di affitto) 
- Autodichiarazione circa il red-
dito / pensione di cittadinanza 
(modulo specifico disponibile 
presso Specchio Point) e even-
tuale documentazione a sup-
porto.

Lo Specchio Point di Pinerolo è 
uno sportello della Fondazione 
Specchio dei Tempi, gestito dal 
Rotary Club Pinerolo ed aperto 
ogni Mercoledì dalle 9 alle 13. E’ 
un progetto nato a fine 2018 in 
seguito alla positiva esperienza 

dello Specchio Point di Torino, 
in collaborazione con la Fonda-
zione, l’ACEA ed il Rotary, con 
lo scopo di aiutare le famiglie 
in difficoltà. Vengono raccolte 
le richieste di aiuto economico, 
come pagamento di bollette di 
luce e gas, mensilità di locazio-
ne, etc., vengono ascoltate le 
persone, si cerca di capire i loro 
problemi e poi le richieste ven-
gono inoltrate a Specchio dei 
Tempi, che le valuta e provvede 
in tempi molto brevi a pagare 
direttamente i creditori.

E’ molto importante che tutti gli 
anziani, le persone, le famiglie 
in difficoltà siano a conoscenza 
delle possibilità di aiuto offer-
te da Specchio dei Tempi. Le 
organizzazioni, le parrocchie, 
le istituzioni, la stampa locale 
e quanti sono in grado di rag-
giungere queste persone, sono 
invitati a diffondere i contenuti 
di questo messaggio. 

Lo Specchio Point ha inoltre il 
compito di raccogliere le dona-
zioni delle generose persone 
che intendono offrire un loro 
preziosissimo contributo alle 
iniziative umanitarie di Specchio 
dei Tempi. 

PER LA TUA
PUBBLICITÀ 

VAI SUL SITO
WWW.VOCEPINEROLESE.IT 

O CHIAMA
+39 348 317 9486
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TUTTO PER IL TUO HALLOWEEN! 
OLTRE 5000 COSTUMI ADULTI A NOLEGGIO A PARTIRE DA 15 €
NEL NUOVO PUNTO VENDITA DI ABBADIA ALPINA (PINEROLO) PRESSO IL 

PALARED. INGRESSO VIA GIUSTETTO 7/N TELEFONO 012178435.

DA MARTEDÌ 22 OTTOBRE TUTTO L’ASSORBIMENTO PER LA VOSTRA FESTA DI HALLOWEN 
LO TROVERETE NEL NUOVO PUNTO VENDITA DI ABBADIA ALPINA (PINEROLO) PRESSO 

IL PALARED. INGRESSO VIA GIUSTETTO 7/N TELEFONO 012178435.
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A 25 anni dalla sua morte, Gustavo Rol “parla” ancora

Valutare l’interesse della 
città per Gustavo Adol-
fo Rol nel venticinque-

simo anniversario della sua 
morte poteva essere l’intento 
della mattinata organizzata in 
suo ricordo presso lo Spazio 
Nizza a Torino, in via Nizza 11. 
Si è letteralmente verificata 
un’invasione di persone! Giu-
seppe Maggiolino ha esordito 
con le parole: «Oggi comme-
moriamo la vita di un uomo 
straordinario... una persona 
speciale che ha veicolato l’infi-
nito attraverso sé stesso». Dal 
dicembre scorso è stata allesti-
ta al piano superiore la mostra 
“Le possibilità dell’infinito” con 
riproduzioni fotografiche delle 
tele dipinte da Rol, istantanee 
dell’incontro con Fellini e Fran-
co Bruna, della moglie. L’obiet-
tivo del comitato organizzatore 
è quello di «creare un museo 

Adriana Guglielminotti Durante le testimonianze

A destra Dott. Cosimo Malorgio

Dott. Nicola Gragnani e dott. Laura Fezia

Prof. Pierantonio MILONE

Gustavo Rol

permanente».

Nel suo contributo video, Fran-
co Rol ringrazia chi ha organiz-
zato l’evento per «l’impegno e 
la determinazione». L’influenza 
di G. A. Rol «non ha cessato 
di agire in questi venticinque 
anni». La costituzione di un 
museo va intesa come dare 
possibilità di «conoscere e trar-
re ispirazione dalla sua biogra-
fia». Per Franco Rol, Gustavo 
era come un nonno. Da adole-
scente si recava a casa sua, «di 
pomeriggio si parlava di molti 
argomenti, mi chiedeva dei 
miei studi, mi faceva indovinelli, 
rebus, raccontava barzellette». 
Sul momento, gli esperimenti 
con le carte da gioco gli pareva-
no «sconcertanti, incredibili». 
Quando li ha analizzati in pro-
fondità, qualche anno dopo la 
morte, ha capito in realtà che 
si trattava dell’«”abc” della sua 
fenomenologia, il primo grado 
introduttivo, il più accessibile a 
chiunque, specie per i più giova-
ni». Gli esperimenti erano «un 
gioco scientifico e spirituale al 
tempo stesso». Per avviare la 
«procedura identificativa con 
base matematica», occorreva 
una determinata «condizione 
di coscienza, di Rol e dei par-
tecipanti in sintonia psichica». 
Franco Rol ricorda ancora che 
G. A. Rol a ventiquattro anni ha 
raggiunto l’illuminazione, come 
Siddharta, «uno schock a cui 
non era preparato». Assistere 
ai suoi esperimenti permetteva 
di constatare come «le carte 
sembrassero vive», in accordo 
con il suo insegnamento teori-
co, «ogni cosa anche inanima-

ta ha il proprio spirito». Franco 
Rol ha visto «le carte spostarsi 
per moto proprio», mentre G. 
A. Rol era seduto sul lato del 
tavolo come “un vecchio sag-
gio”, distante un paio di metri. 
«Esiste una dimensione più 
vasta delle possibilità uma-
ne», gli esperimenti avveniva-
no «con la coscienza sempre 
presente, senza “trance” o ri-
tuali». Rol ha pronosticato che 
tutti possano giungere ad una 
«presa di coscienza dell’uni-
verso interconnesso dove vita 
e morte, passato e futuro sono 
indissolubilmente legati e inte-
ragiscono», «una vita di luce e 
beatitudine nello spazio senza 
tempo».

Gianpaolo Bergandi è figlio di 
Arturo. «Mio papà ha lavorato 
per trent’anni al pomeriggio a 
sistemare casa, preparare il sa-
lone per i ricevimenti». Vedeva 
«biglie che camminavano da 
sole» mentre Rol commenta-
va: «Bergandone, non siamo 
soli in questa casa!». Il relatore 
ha conosciuto Rol a tredici anni 
nel 1973 una domenica pome-
riggio. «”Dammi l’orologio!”, lo 
tolgo dal polso e glielo passo 
sulla mano sinistra». Chiusi i 
pugni, l’orologio sparisce. In 
quell’occasione riceve in dono 
«un bottone di una divisa di 
un soldato napoleonico, mor-
to nella battaglia di Marengo». 
Alla fine della visita, l’orologio 
ricompare nel taschino della 
giacca, un caso di smaterializ-
zazione. Un aneddoto riguarda 
il tram n. 16 che il papà doveva 
prendere. «Bergandone, il pri-
mo tram che arriva non aprirà 
le porte!». Così avvenne. «Il 
dott. Rol era una grande ani-
ma, aiutava molto il prossimo, 
mandava buste per aiutare 
persone che non riuscivano ad 
andare avanti. Gli occhi di un 
azzurro splendido ti entravano 
dentro».

Nicola Gragnani si è laureato in 
filosofia ed ha riscontrato una 
stretta affinità tra Schelling e 
Rol. Gliene parla un detenuto 
del carcere Morandi di Saluzzo, 
questi si era trovato a casa di 
Rol e stava in disparte, rimu-
ginando sulle disavventure che 
aveva con una ragazza. Rol gli 
si avvicina una volta sola e gli 
dice: «Hai bisogno solo di que-
sta!». Improvvisamente il dete-
nuto vide comparire, dal nulla, 
una rosa sul palmo della sua 
mano aperta e rimase incre-
dulo. Il detenuto «ha cambiato 
prospettiva spirituale!». Del 
resto, Rol era solito far apparire 
oggetti dal nulla, come quando, 
mentre stava conversando nel 
suo salotto con degli ospiti, fu 
chiamato al telefono da amici 
che si trovavano in Costarica e 
che volevano fargli gli auguri, e 
gli sentirono dire: “Mandatemi 
delle banane”. «All’improvviso 
– raccontò Maria Luisa Gior-
dano – sul tavolino davanti a 
mia madre comparvero due 
banane. Quando Rol terminò la 
telefonata e ritornò in salotto 
rimase stupito quanto noi, ave-
va un’espressione divertita».

Gragnani intende «pensare 

Rol» e parte dal vestito, «un 
maestro spirituale in giacca e 
cravatta. Chi è dotato di certe 
possibilità ha generalmente 
un vestito spirituale». Anche 
questo è un segno dell’«unità 
spirito/mondo», lo spirito si 
rivela «non in un tempio, ma 
nel salotto». Rol si definisce un 
“precursore”, «tutti arriveran-
no a possedere le stesse fa-
coltà che possedeva Rol». Era 
precursore dell’unificazione di 
«arte, religione, filosofia, scien-
za, divertimento». Gli esperi-
menti sono arte, «permettono 
alla bellezza di emergere in 
simmetrie matematiche». Era 
consapevole «nel suo essere 
“grondaia” di non essere lui che 
poteva fare e disfare la mate-
ria», dava «una piccola forma di 
dimostrazione che c’è qualcosa 
di ulteriore» (il riferimento è al 
testo “Io sono la grondaia”. Dia-
ri, lettere, riflessioni, ed. Giunti, 
2000). Per definire la materia, 
si appella al principio di Hei-
senberg a fondamento della 
meccanica quantistica, «Rol 
risveglia le proprietà quantisti-
che della materia». Gragnani si 
interroga infine sulle «aperture 
alle capacità di lasciarsi attra-
versare dall’infinito: la fede nel 
meraviglioso, il cuore puro», 
recuperare l’innocenza propria 
dei bambini. Altre tracce che 
Rol ha lasciato sono: «libertà 
nel pensiero, genio artistico, 
giustizia subordinata alla gene-
rosità, la ricerca della solitudine 
per favorire la meditazione, la 
ricerca del misterioso e del so-
prannaturale».

La Dott.ssa Rita Jacob ha co-
nosciuto Rol nel 1972. Ricorda 
che «il raggiungimento del su-
blime, la via verso il sublime era 
percorsa nel pre-salotto dove 
ci si sedeva, si chiacchierava, 
gli esperimenti in salotto face-
vano da conferma». Racconta 
del quadro di un paesaggio au-
tunnale realizzato in un esperi-
mento durato un quarto d’ora. 
L’abito utilizzato in quell’occa-
sione ha conservato fragran-
za di profumo per un mese. In 
un’altra occasione in cui Rol 
l’aveva raggiunta per chiac-
chierare («aveva un problema 
con Alda per incomprensione 
di amicizia»), arrivato con un 
pacchetto di bignole piemonte-
si, aveva praticamente addor-
mentato un cocker golosissimo 
con le parole “stiamo tranquil-
li!”. Divertente il racconto di 
Cosimo Malorgio che conosce 
Rol all’età di sei anni nel 1974 
al parco del Valentino. Si sente 
chiamare da una panchina, Rol 
gli chiede “come ti chiami?”, alla 
risposta cita Cosimo de’ Medici, 
«un grande umanista». Chiede 
ancora al bambino “cosa ti pia-
ce fare?”, risponde “disegna-
re!”. Con simpatia, quando Rol 
rivela il suo nome, Cosimo gli 
dice: “come il cartone animato!” 
riferendosi a “Le avventure di 
Gustavo”, un cartone unghere-
se trasmesso dalla Rai in quegli 
anni.

Arrivò il momento della testi-
monianza di Sandro Rho, che 
conobbe Gustavo Adolfo Rol 
quando era ragazzino in quan-
to figlio di amici cari del gran-
de Maestro illuminato. Oltre a 
possedere alcuni quadri donati 
dallo stesso G. A. Rol alla sua 
famiglia e aver partecipato ad 
altrettanti esperimenti in casa 
Rol, fu spettatore di un incre-
dibile episodio che di seguito 
leggerete. Improvvisamente la 
sua nonna circa settantenne, 
fino a quel momento donna 
estremamente attiva, si am-
malò gravemente di una pato-
logia che nessun medico seppe 
diagnosticare. Si ritrovò così 
allettata ed incosciente a cau-

sa delle dosi elevate di morfina 
finalizzate ad alleviare i dolori e 
soprattutto a non farle percepi-
re che l’ora fatidica era presu-
mibilmente giunta. Un giorno 
Rol chiamò il padre di Sandro e, 
senza sapere nulla dello stato 
di preoccupazione e ansia che 

regnava nella famiglia, gli disse 
che avrebbe avuto piacere di 
recarsi nella sua dimora al fine 
di potersi accertare delle condi-
zioni dell’anziana signora. San-
dro andò a prendere il grande 
Maestro il quale, non appena 
giunto al capezzale della nonna 

iniziò a scherzare e chiese un 
buon caffè tra lo stupore di tut-
ti i presenti, visto il contesto…. 
Dopo di che, fece una sorta di 
catena fra lui, la paziente, la 
figlia della stessa e iniziò un 
suo particolarissimo rituale 
che lo vide impallidire, sudare 
copiosamente e perdere gran 
parte delle sue energie. Questo 
rituale venne ripetuto da Rol 
per alcuni giorni, nonostante 
l’anziana signora iniziasse a 
dare segni di miglioramento (o 
meglio di ritorno alla vita). Inuti-
le dire che la nonna di Sandro, di 
fronte alla incredulità dei medi-
ci che avevano tentato più volte 
di stilare una diagnosi e con-
seguente vana terapia, riprese 
tutte le sue attività quotidiane 
a pieno ritmo e lasciò questa 
terra soltanto 10 anni dopo a 
causa di un tumore fulminante 
al pancreas.

Ultima e forse più toccante 
testimonianza fu quella del 
Prof. Pierantonio Milone, spe-
cialista in cardiologia, malat-
tie dell’apparato respiratorio 
e digerente, libero docente 
in Patologia Speciale medica. 
Primario emerito di medicina 
dell’Ospedale Molinette di Tori-
no. Il Prof. Milone conobbe Rol 
quando questi aveva 84 anni 
e di lui si occupò sino alla sua 
dipartita. Divenne anche amico 
di Rol avendo molte passioni 
in comune con il grande Mae-
stro quali: la pittura, la scrittura 
oltre ad altre arti e studi che li 
facevano trovare in sintonia. 
Il Prof. Milone raccontò alcuni 
esperimenti a cui assistette in 
casa Rol ma, dalle sue parole, 
si comprende la grande ammi-
razione per questo Uomo così 
speciale e circondato da così 
tanto mistero. Lo stesso Prof. 
Milone fu testimone del fatto 
che illustri colleghi delle Moli-
nette interpellarono il Dott. Rol, 
in casi clinici particolarmente 
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La massoneria ha aperto le sue porte a Pinerolo

La sezione del pinero-
lese di Italia Nostra, 
ha organizzato, do-

menica 22 settembre 2019, 
la visita guidata alla sco-
perta dei luoghi che hanno 
caratterizzato la presenza 
della massoneria a Pinerolo 
tra il ‘700 e l’800.

Uno dei luoghi visitati che ha 
suscitato maggiore curio-
sità ed interesse è risultata 
essere quella che oggi è una 
cantina in uno stabile di via 
del Pino, in prossimità della 
piazza Marconi, che in re-
altà in passato ha ospitato 
un tempio massonico della 
cui storia ad oggi si cono-
sce ben poco. La cantina è 
parte del complesso appar-
tenuto, per più di un secolo, 
al ramo pinerolese della fa-
miglia Savorgnan d’Osoppo. 
Mario Savorgnan d’Osoppo 
era una figura ricca di sfac-
cettature e interessi e, tra 
questi, vi era la massoneria 
tant’è che ricoprirà, ultimo 
in ordine di tempo, il ruolo 
di Maestro venerabile della 
loggia pinerolese intitolata 
al filosofo Giordano Bru-
no. La cantina, che ospitava 
le riunioni “tornate” di una 
loggia era in casa sua. Nella 
cantina è ancora osservabi-

segue da pagina 8

A 25 anni dalla sua 
morte, Gustavo Rol 
“parla” ancora

le, anche se il trascorrere del 
tempo non è stato clemente, 
l’azzurro del soffitto classico 
della “volta celeste” e due 
stelle gialle, in prossimità 
della parte di fondo. Sempre 
sul soffitto, si nota il disegno 
di un sole stilizzato. La pro-
va che ci si trova di fronte a 
quello che un tempo è stato 
un tempio della massoneria 
la si rinviene sempre sulla 
parete di fondo, dove com-
pare, seppur con caratteri 
criptici, la scritta Massoneria 
Universale. La scoperta di 
questa cantina fu effettua-
ta dall’ architetto Fioravanti 
Mongiello incaricato della ri-

strutturazione del palazzo, in 
seguito alla vendita dell’im-
mobile, e che ne parlò con il 
prof. Dario Seglie direttore 
del CeSMAP.

Il percorso è poi proseguito 
alla volta di San Maurizio e, 
più precisamente, alla visita 
di un vero Tempio massoni-
co. La Gran Loggia d’Italia de-
gli Antichi e Liberi Accettati 
Muratori (prima obbedienza) 
ha accolto i numerosissimi 
visitatori. Devo ammette-
re che, anche scorgendo le 
espressioni degli altri parte-
cipanti, regnava fra tutti una 
sorta di emozione mista a 
curiosità. Finalmente si ave-
va l’opportunità di scoprire 
fisicamente un luogo così 
velato da mistero e vedere 
qualche massone in carne ed 
ossa. Confesso che l’acco-
glienza è risultata esemplare 
e ci siamo trovati di fronte a 
persone cordiali e disponibili. 
Certo internet fornisce pa-
recchio materiale corredato 
anche da fotografie di tem-
pli, simboli, paramenti ecc. 
tuttavia il poter calpestare 
il pavimento a scacchi, poter 
occupare un posto a sedere 
in un Tempio massonico, os-
servare da vicino gli innume-
revoli simboli che ornano le 
pareti e ascoltare un relatore 
massone seduto sullo scran-
no più alto, è tutt’altra cosa. 

I relatori, dopo aver fornito 
qualche breve spiegazione, 
hanno risposto esaustiva-
mente alle domande del 
pubblico e, nello specifico, 
alcune sono state le seguen-
ti: 

“Che cosa significa la scrit-
ta ADGADU, posta sopra lo 
scranno più alto?” 

“Alla Gloria del Grande Archi-
tetto dell’Universo, ossia l’Es-
sere Supremo a cui la libera 
muratorìa fa riferimento. Il 
GADU è la rappresentazione 
di un Entità Superiore inco-
noscibile e quale creatore 

dell’universo. Questa credenza 
è basata sulla ragione e rifiu-
ta ogni rivelazione e dunque 
qualsiasi dogma”.

“Qual è la differenza fra 
Gran Loggia d’Italia e Gran-
de Oriente d’Italia?”

“La differenza principale è che 
quella che la Gran Loggia d’I-
talia accetta anche le donne”.

“Qual è lo scopo principale 
per il quale vi riunite?”

“Innanzi tutto è quello di levi-
gare la pietra grezza ovvero 
lavorare su noi stessi, elevare 
il nostro spirito attraverso il 
confronto e l’aiuto delle So-
relle e dei Fratelli, affinchè si 
possa portare fuori dal tempio 
la migliore parte di noi e tra-
sferire i nostri insegnamenti al 
mondo profano per tendere al 

bene e al progresso dell’uma-
nità ma sempre con estrema 
umiltà”.

“Chiunque può accedere alla 
libera muratorìa?”

“In teoria sì ma in pratica no. 
Per poter essere ammesso, il 
candidato deve fornire il casel-
lario giudiziale e il certificato 
dei carichi pendenti poiché egli 
deve essere Libero e di buoni 
costumi. Inoltre e non in ulti-
mo, deve possedere una pre-
disposizione alla condivisione, 
allo spirito di Fratellanza, una 
buona cultura di base e il de-
siderio di scavare in sé stesso 
liberandosi dai vizi per far po-
sto alle virtù. Il sito della Gran 
Loggia d’Italia degli ALAM de-

dica anche una parte a coloro 
i quali intendono candidarsi”. 
Confesso che aver parteci-
pato a questo straordinario 
evento ha dissipato in me 
ed in molti altri visitatori 
già una gran parte di quei 
dubbi che, da sempre, cir-
condano la libera muratorìa.  
 
Primo fra tutti che si tratti 
di un’associazione segreta 
quando, di segreto, non ho 
trovato proprio nulla e te-
stimonianza ne è che è stato 
aperto al pubblico un Tempio 
massonico e sono state for-
nite risposte senza riserva 
alcuna anche a quelle do-
mande diciamo così un” po’ 
scomode”. Stimolata la mia 
curiosità intellettuale, non 
mi fermerò qui ed approfon-
dirò l’argomento massone-
ria nei numeri a seguire di 
questo giornale.

complessi, facendolo parteci-
pare agli interventi chirurgici 
stessi ma sempre quale spet-
tatore e facendosi aiutare nella 
buona riuscita degli interventi 
attraverso le sue indicazioni. 
Ma un giorno accadde proprio 
al Prof. Milone stesso, un fat-
to sconcertante: il Dott. Rol 
chiamò il Professore affinchè 
potesse visitare la moglie Elna 
che versava in precarie condi-
zioni di salute. Non appena il 
Dott. Rol aprì la porta di casa 
al Professore, senza neppure 
salutare si rivolse a lui dicendo: 
“Fatti controllare il fegato per-
ché ha qualcosa che non va. La 
tua aura non è bella…”. Il Pro-
fessore, nell’immediatezza non 
fece molto caso a quelle parole 
e si dedicò alla moglie di Rol alla 
quale diagnosticò una brutta 
bronchite. Nei giorni che segui-
rono però, alla mente del Pro-
fessore riecheggiavano spesso 
le parole di Rol. Così si fece 
eseguire, in prima battuta, una 
semplice ecografia all’addome 
superiore. Ebbene, il suo fegato 
conteneva delle cisti che fortu-
natamente non si evolsero e ri-
uscì a monitorare regolarmen-
te fino ad oggi. Nel 1994 il Prof. 
Milone si ritrovò l’ormai novan-
tunenne Dott. Rol, in un reparto 
di medicina diretto dal Profes-
sore stesso. Queste sono le 
parole di Milone:” Lo ritrovai 
chiuso in sé stesso, restio a far-
si esaminare, estraniato da sé e 
dal mondo. Un vecchio solitario 
sulla via dell’infinito così come 

si era definito lo stesso Rol. Ri-
fiutava di alimentarsi e curarsi. 
Quando spirò, l’infermiera pre-
sente osservò una luce sprigio-
narsi dalle spoglie mortali di lui, 
quasi che la farfalla dello spirito 
si liberasse dalla sua crisalide, 
una luce che resterà per lei un 
ricordo indelebile.”

Ecco, noi crediamo che tut-
ti gli esperimenti eseguiti da 
Gustavo Adolfo Rol possano, 
se pur erroneamente, indurre 
gli illusionisti a cadere proprio 
nella trappola dell’illusionismo 
stesso. Ma quando si tratta di 
casi clinici e o patologie riscon-
trate dal grande Maestro che 
mai si sostituì ai medici indi-
cando loro “semplicemente” il 
modo per percorrere la giusta 
strada onde giungere alla dia-
gnosi (atteggiamento questo 
di un vero Maestro..), ecco che 
qui l’illusionismo così come le 
coincidenze, non possono più 
trovare spazio. 

Personalmente riteniamo 
doveroso ringraziare tutti gli 
organizzatori, nessuno esclu-
so, di questa eccellente con-
ferenza ed in particolare un 
ringraziamento speciale va a: 
Franco Rol (cugino di Gustavo 
Adolfo Rol), Loredana Roberti, 
Giuseppe Maggiolino e, non in 
ultimo, a Gustavo Adolfo Rol 
che era presentissimo fra noi… 
“L’importante è che l’uomo si ac-
corga che il meraviglioso esiste e 
che voglia accedervi”. Cit. G.A. Rol
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it



APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.30
Stradale Fenestrelle ,1 - 10064 – Pinerolo | Telefono : 0121-397432 - Mail: piccolacocci.pine@libero.it

accompagna la crescita

ASILO NIDO E BABY PARKING 
EQUIPE FORMATA IN AGRI - PEDAGOGIA 

CUCINA INTERNA 

La Piccola Coccinella “LAVORI IN CORSO”
Quando mi chiedono di presentare il nostro servizio, la prima cosa che mi viene in mente è affermare che siamo un gruppo di lavoro formato da professionalità diverse
(educatrici, assistente all’infanzia, cuoca, collaboratori esterni , coordinatrice ), che da un grande valore alla collegialità, strumento per condividere la responsabilità educativa, 
armonizzare le scelte metodologiche. Nel contesto di lavoro collegiale, ognuno, secondo il proprio ruolo e le proprie funzioni, mette a disposizione di altri le proprie.

Tutto questo però non è sufficiente a garantire un servizio per l’infanzia che possa essere un punto di riferimento di qualità, è fondamentale crescere nella nostra formazione Tutto questo però non è sufficiente a garantire un servizio per l’infanzia che possa essere un punto di riferimento di qualità, è fondamentale crescere nella nostra formazione 
condividendo la stessa idea d’infanzia. Pertanto lo scorso anno scolastico abbiamo iniziato un percorso formativo agro-pedagogico inerente l’education outdoor che vede il bambino 
protagonista attivo del processo educativo, si è dato vita ad un piccolo orticello.

L’esigenza di avere una cucina interna è diventata fondamentale, così da settembre si è aperta una possibilità, quella di poter pranzare con quello che abbiamo coltivato.
Il nostro cammino formativo ed esperienziale con i bambini e le famiglie è in continuo divenire, la ricerca costante di condividere il nostro agire per fare rete tra i servizi e diventare un Il nostro cammino formativo ed esperienziale con i bambini e le famiglie è in continuo divenire, la ricerca costante di condividere il nostro agire per fare rete tra i servizi e diventare un 
punto di riferimento educante per le famiglie nell’interesse dei bambini.
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“I bypass: un pianeta alternativo” Sede Napoli Club Pinerolo ed è subito festa

Formazione teologica e culturale a Pinerolo

Alcuni momenti dell’inaugurazione

Perché si effettua un 
bypass? Per supplire ad 
una mancanza di irro-

razione sanguigna di un ter-
ritorio specifico (cuore, arti 
inferiori o superiori, cervello); 
ma prima di entrare in questo 
mondo, desidero premettere 
che, una volta diagnosticato 
un problema vascolare ische-
mico è opportuno sottoporsi 
ad un trattamento medico 
correggendo tutti i fattori di 
rischio (ipercolesterolemia, 
fumo, alimentazione ecc.). 
L’effettuazione del bypass 
rappresenta perciò l’ultima 
sponda di salvezza.

In primis si valuterà la pos-
sibilità di un’angioplastica, 
evitando così di sottoporsi 
ad interventi lunghi e non del 
tutto privi di rischi.

Ciò premesso vi descrivo le 
tipologie di bypass arterio-
si più praticati: addominali 
(aorta addominale); periferici 
(tutte le arterie dall’inguine 
fino alle estremità); cuore 
(coronarici); collo (carotidi).

I materiali utilizzati per l’ef-
fettuazione di bypass sono 
tre: il materiale venoso (si 
adoperano vene safene sane 
in patologia coronarica e 
periferica); il  Goretex PTFE 
(applicato principalmente al 

Alla presenza di Gio-
vanni Francini,  un 
grande calciatore, che 

Maradona lo ha visto davvero, 
sabato12 ottobre  la sede del 
Napoli Club Pinerolo  ha rice-
vuto il suo battesimo ufficiale. 
Sono stati davvero tanti i soci 

Formazione teologica e 
culturale permanente 
degli Operatori Pastorali 

fino all’8 novembre 2019. Ora-
rio: dalle ore 20.30 alle 22.30 
Luogo: Seminario di Pinerolo, 
via Trieste n. 44. Tema: “IN RE-
LAZIONE” La relazione come 
elemento costitutivo della vita 
umana.

Programma: Venerdì 25 ot-
tobre: “Rito: atto di relazione” 
Marco Gallo, Docente Studio 
Teologico Interdiocesano. Ve-
nerdì 8 novembre: “Una Chiesa 
in relazione” Stella Morra, Do-
cente Pontificia Università Gre-
goriana.  Il percorso di forma-
zione e condivisione è rivolto a: 
sacerdoti, religiosi e religiose, 
diaconi, catechisti, docenti di 

sistema periferico o anche 
addominale); il Dacron (uti-
lizzato a livello addominale o 
comunque per vasi sanguigni 
di grosse dimensioni come 
l’aorta, poiché nel tempo 
viene rivestito dalle cellule 
del nostro corpo sia ester-
namente che internamente 
come supporto).

Essendo i bypass dei “ponti” 
sostitutivi che scavalcano 
stenosi od occlusioni, per-
mettono di ripristinare la 
corretta circolazione in un 
territorio ischemico (quasi 

privo di nutrimento sangui-
gno).

Svantaggi ed inconvenienti di 
un bypass: il rischio principa-
le è l’occlusione del medesi-
mo che aggrava la situazione 
medica preesistente; essa 
può essere la conseguenza 
di diversi fattori: se  avvie-
ne nell’arco di qualche ora 
dall’intervento, la causa è un 
difetto di assorbimento de-

a cura del Dott. Jean Pierre 
CANDIDO, primario chi-
rurgia presso Casa di cura 
Sedes Sapientiae di Torino 
e Chirurgo vascolare presso 
Jmedical

rivante dalla povertà di rice-
zione sanguigna del territorio 
nuovamente irrigato. 

Se invece l’occlusione del 
bypass è tardiva (dopo mesi 
o anni), può essere colpa del 
paziente che non segue un 
regime di vita sana e control-
lata (farmaci, continua a fu-
mare, mangia male, coleste-
rolo, diabete, obesità, ecc.), 
oppure la malattia arteriosa 
evolve in modo purtroppo ir-
reversibile causando ulteriori 
degradi vasali.

Anche una “stenosi dell’ana-
stomosi” può essere respon-
sabile di un’occlusione: in 
pratica il punto di unione tra 
il tratto sintetico e l’arteria si 
restringe a causa del l’accu-
mulo di cellule (ipertrofia).

Purtroppo tutti i bypass sin-
tetici rischiano di infettarsi 

perché costituiti da materiali 
inerti (senza possibilità di di-
fesa). Se succede, sarà sem-
pre necessaria la rimozione 
del bypass in tempo breve.

Da tutto ciò si evince che bi-
sogna aver cura di se stessi 
con una sana igiene di vita; 
non mi stancherò mai di ripe-
tere che molte gravi malattie 
sono il risultato di cattive abi-
tudini.

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

accorsi a conoscere l’ex gio-
catore del Napoli e lui dispo-
nibilissimo ha avuto per tutti 
un sorriso. Selfie, interviste 
e perfino scambi di opinioni 
tecniche sul Napoli del passa-
to e quello del presente. Una 
splendida serata improntata 
a ricordare il passato e pro-

iettarsi verso il futuro del tifo 
napoletano. Sullo sfondo di 
azzurro intenso, campeggia il 
logo del Napoli Club Pinerolo: 
una realtà che sul territorio 
pinerolese comincia a far par-
lare di sé. La cultura meridio-
nale che si sposa con il terri-
torio piemontese attraverso 
il tifo calcistico ma integran-
dosi perfettamente ed inte-
ragendo con le altre tifoserie. 
 
Erano presenti anche il Pre-
sidente ed alcuni membri del 
Club “Orgoglio Granata Pine-
rolo”, i tifosi del Torino hanno 
accettato entusiasti l’invito 
napoletano ed è avvenuto 
uno scambio di regali. In can-
tiere tanti progetti da condi-
videre perché si può essere 
avversari in campo ma amici 
nella vita.

religione, responsabili di as-
sociazioni e movimenti e sin-
goli fedeli. Diocesi di Pinerolo, 
Scuola di Teologia Info: Walter 
Gambarotto 349.31.84.290 
- Don Omar Larios Valencia 
0121.37.33.22 e-mail: scuo-
la.teologia@diocesipinerolo.
it Tema: “IN RELAZIONE” La 
relazione come elemento co-

stitutivo della vita umana. Per 
approfondire la tematica “In 
Relazione”, la Scuola di teologia 
propone i seguenti corsi gratuiti 
che si svolgeranno i giovedì nei 
mesi gennaio –maggio 2020, 
dalle 20.30 alle 22.30 presso 
la Sala Pacem in Terris, via del 
Pino, 49 – Pinerolo.  Corso bi-
blico: Un Dio che ci viene incon-
tro. La dinamica della relazione 
tra AT e NT Docente: Don Carlo 
Cravero, docente Studio Te-
ologico Interdiocesano Corso 
di teologia trinitaria: Un Dio in 
Relazione. Il Dio cristiano è una 
buona notizia? Docente: Prof. 
Don Claudio Margaria, docente 
Studio Teologico Interdiocesa-
no.  Corso di psicologia: Impara-
re a Vivere in relazione Docen-
te: Prof. Ivan De Marco, docente 
Pontificia Università Salesiana
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Piano riordino “Viabilità”

Non solo arte e religione con mons. Derio Olivero

Addio al calcio 
del giaguaro 
Adriano Angiolini

Cavour

Nel mese di Settembre 
il giaguaro Adriano 
Angiolini, ex portie-

re pinerolese, ha dato il suo 
addio al calcio. Compiuti i 
sessant’anni ha deciso di 
concludere il tempo dei suoi 
voli tra i pali giocando un’ulti-
ma partita insieme ai suoi più 
affezionati ragazzi, ex gioca-
tori da lui allenati e ai più cari 
amici e collaboratori che han-
no lavorato con lui nel mondo 
del calcio.

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Parte il programma di ri-
ordino della “ Viabilità “ 
cavourese lanciato dalla 

nuova amministrazione. Tutti 
sappiamo quanto sia diventa-

Anche nell’aula magna 
della Cavallerizza, a 
Torino, mons. Olive-

ro intende «guardare la vita 
attraverso l’arte». Secondo 
Einstein, «la conoscenza è 
esperienza, il resto è infor-
mazione». Per fare un’espe-
rienza con l’arte, occorre ri-
ferirsi a Recalcati, «l’arte è un 
ponte verso il mistero delle 
cose». Il vescovo di Pinerolo 
pensa ad un tramonto. Quan-
do si passeggia sulla spiaggia 
e ci si accorge che il sole sta 
calando, «resti quasi stupi-
to, immobile e succede che 
dopo un attimo sei dentro il 
tramonto». Trae alcune cita-
zioni da “Il crepuscolo degli 
dei” di Nietzsche e da Rilke. Il 
filosofo tedesco insegna «pa-
catezza, aspettare un attimo, 
lasciar venire a noi le cose». Il 
poeta esorta a «mantenere 
la capacità di cercare, di stu-
pirsi», «a me piace sentire le 
cose cantare».

Il tema «duro» assegnato 
a mons. Olivero è “la not-
te del dolore”, «un insieme 
di domande e sentimenti» 
che portano alle domande/
esclamazioni «perché? Per-
ché a me? Non doveva anda-
re così!». Sono sentimenti di 
impotenza, rabbia, delusione 
e la vera domanda è «come 
reggere nella notte? Come 
vivere sapendo che devi mo-
rire?». E’ in questione «la se-
rietà radicale della notte che 
inghiotte un progetto, una 

ta critica la viabilità a Cavour 
complice l’aumento sempre 
più evidente del traffico urba-
no, la mancanza cronica di una 
vera strada di circonvallazione 

Il sindaco Paschetta  
distribuisce gli avvisi

Adriano Angiolini

del paese e le abitudini non 
sempre propriamente attente 
degli abitanti.

Il sindaco Sergio Paschetta ha 
spiegato in un comunicato ai 
cavouresi l’avvio del delicato 
progetto:

“Un punto importante del nostro 
programma è il riordino della 
viabilità in paese, esso è indi-
spensabile e, dopo anni di caos, 
si parte con un periodo di tempe-
ramento per consentire agli au-
tomobilisti di acquisire la buona 
abitudine di rispettare quanto 
disposto dalla segnaletica attua-
le, soprattutto nel centro storico. 
Ci siamo già trovati con l’asso-
ciazione commercianti e con loro 
abbiamo concordato la linea da 
mettere in campo.  Innanzitutto 
vogliamo sensibilizzare le per-
sone affinché parcheggino la 
vettura negli spazi e nei tempi 
consentiti, a tale scopo, è sta-
to distribuito un avviso negli 
esercizi del paese. Ho portato 
personalmente l’avviso in qua-
si tutti gli esercizi commerciali, 
ho dedicato due giorni interi!!  è 

stata un’esperienza edificante 
perché ho ascoltato le loro con-
siderazioni e le loro proposte, c’è 
grande volontà da parte di tutti a 
dare una mano per migliorare la 
nostra Cavour.

Parallelamente saranno attua-
ti in modo sistematico i dovuti 
controlli da parte delle forze di 
polizia urbana. Con il direttivo 
dell’associazione commercian-
ti abbiamo condiviso l’idea che 
già solo facendo rispettare la 
segnaletica presente, più alcuni 
interventi si può contribuire a 
migliorare il contesto.  Abbiamo 
anche tolto la polvere al regola-
mento per la commissione viabi-
lità e vogliamo costituirla al più 
presto; da essa l’Amministrazio-
ne può avere una collaborazione 
importante. Connessi al tema 
viabilità dobbiamo anche af-
frontare i problemi della velocità 
sulle strade dentro e fuori paese, 
degli spazi da garantire alla via-
bilità pedonale. 

Sono tutte questioni importanti 
che non si possono risolvere in 
poche settimane, dovendo, tra 

l’altro, partire da meno di zero.

Crediamo in una collaborazione 
seria e concreta di chi, assieme 
a noi, vuole veramente dare una 
svolta al nostro paese. È un pro-
cesso lungo che richiede molto 
lavoro e molto impegno! Non 
apparteniamo a quei gruppi di 
persone che mettono le luci sugli 
alberi, quando le radici devono 
essere curate.” Per esplicitare 
al massimo questi concet-
ti sindaco ha voluto portare 
personalmente un sintetico 
avviso al maggior numero di 
esercizi commerciali possibili 
con l’obiettivo di informare e 
scambiare con i titolari idee e 
proposte.

Un progetto che richiederà per 
la riuscita grande impegno da 
parte di tutti e comunque di 
non semplice realizzazione; 
infatti un’ottimizzazione della 
viabilità è sicuramente neces-
saria ma andrà attentamente 
valutata e soprattutto testata 
in quanto si possono creare, in 
alcuni casi, nuovi disagi piut-
tosto che reali benefici.

relazione». Pavese descrive 
la morte come “una compa-
gna insonne e sorda”. Derio 
aggiunge “maleducata”, «ti 
entra in casa e ti porta via».

«Ho sentito dentro di me un 
urlo e gli amici non se ne sono 
accorti». Tale esperienza tra-
spare dietro “L’urlo” di Munch 
(Oslo, 1893); stretto dal dolo-
re, il volto diventa teschio e il 
vescovo appallottola un foglio 
di giornale per rendere plasti-
camnete la sensazione della 
«notte che ti accartoccia». 
Guardini invita a contempla-
re a lungo il quadro per poi 
guardare la propria vita con 
occhi diversi. La prima sen-
sazione di stupore di fronte 
a “Guernica” (Madrid, 1937) 
è che si tratta di «un dipinto 
senza colori», «dipingere vuol 
dire mettere i colori», mentre 
nell’opera di Picasso si scor-
gono unicamente tonalità di 
grigio, «quando stai male è 
notte».

Il vescovo richiama l’ante-
fatto, il bombardamento del 
26 aprile 1937, «uno studio 
preciso per radere il suolo», 
«una strage degli innocenti» 
di donne e bambini nel giorno 
di mercato, cinquemila bom-
be in tre ore. Picasso legge 
la notizia sui giornali, «pezzi 
di giornale restano attaccati 
al cuore» e vengono evocati 
nella pittura. Il quadro è sta-
to esposto a Parigi lo stesso 
anno in un corridoio dove 
passava il pubblico, un qua-
dro lungo quasi otto metri. 
L’orrore di Picasso è quello 

«di una persona che sente il 
suo Paese ingiustamente di-
laniato». Sembra lo scenario 
che si presenta a chi esce dal 
rifugio antiaereo e va a cerca-
re i suoi cari, la sua casa. Il ve-
scovo fissa l’attenzione sulla 
lampada col cappello bianco, 
una lampada da cucina così 
simile a dove, ventenne, ha 
visto per l’ultima volta la sua 
mamma. 

Esaminando il quadro da si-
nistra verso destra, appare 
una donna con bambino che 
urla verso il cielo con la testa 
riversa, un altro occhio guarda 
a terra. «Chi vuoi che ti ascol-
ti? Dio non c’è! L’urlo ti ricade 
addosso». La lingua pare il 
pugnale con cui si conduce 
«la battaglia con il senso del 
tutto». Le mani sono enormi 
come quelle delle «mamme 
che ci arrivano sempre», qui 
sono impotenti. Poco sopra 
si scorge il toro col muso e la 
coda bianchi e il corpo nero. 
In epoca cubista, «non c’è 
un punto di vista solo, c’è lo 
sfasamento dei piani come 
modalità pittorica, tutto è in-
stabile». Il toro è il nemico che 
guarda insensibile, incredibile 
la vicinanza con la bocca della 
donna che invoca pietà. Infi-
nite sono state le prove, i di-
segni preparatori per questo 
quadro. Il cavallo che si volta 
indietro e stramazza rappre-
senta «i valori nobili di un po-
polo che viene ingiustamente 
schiacciato». La colomba del-
la pace ha un’ala spezzata. Il 
cavaliere in primo piano con 
la mano sull’elsa della spada 

spezzata ha provato a com-
battere. Mons. Olivero por-
ta l’attenzione sulla donna 
“terrosa”, «ben poggiata per 
terra» che procede faticosa-
mente con grandi piedi. Ha 
«la faccia tristissima e inter-
rogatoria», pone domande, 
è la filosofia. Un’altra donna 
scende dall’alto e porta una 
candela, è la fede, la religio-
ne. La lanterna è la punta di 
un triangolo immaginario che 
racchiude la scena centrale 
del quadro. Verso destra ap-
pare ancora una donna nel 
fuoco che tende le mani e 
urla verso una finestra, cerca 
aiuto. «Dal trittico che sem-
brava un caos, alcuni segni di 
speranza entrano in gioco». 
Si intravede un fiore vicino 
all’elsa della spada, «c’è qual-
cosa che nasce anche quando 
sembra che tutto muoia». 
La donna col bimbo morto 
è fondamentalmente una 
Pietà, quella con le braccia 
alzate fa pensare alla Mad-
dalena ai piedi della croce. La 
fiaccola al centro richiama la 
risurrezione. Picasso pare 
«inserire sommessamente, 
in filigrana, un trittico». Un 

riferimento a cui si è ispirato 
Picasso sono “I mangiatori 
di patate” di Van Gogh (Am-
sterdam, 1885), si tratta di 
un dolore intimo, familiare.  
Per trovare qualcosa per 
reggere nella notte, il con-
fronto si fa con Grünewald, 
con l’altare ad ante apribili 
di Issenheim (1512-1515). 
«Gesù Cristo ti rimette in pie-
di per far sì che non crolli». 
Era sistemato in un ospedale 
per malati terminali, le mani 
del Crocefisso sono defor-
mate, la testa è un tutt’uno 
con le spine. La scena della 
risurrezione mostra una te-
sta al centro di un enorme 
sole che buca la notte. Mons. 
Olivero individua quattro ca-
ratteristiche, innanzitutto la 

“verticalità” del sudario, del 
mantello, «c’è qualcuno che 
sta in piedi e ti rimette in pie-
di». Segue la “leggerezza” del 
masso, «quando stai male hai 
bisogno di respirare», invochi 
una pausa. Il manto cade nel 
sepolcro quasi si trattasse 
di “acqua” scrosciante, «c’è 
uno che ha un’acqua che lava 
queste piaghe». Infine la “po-
tenza” a confronto con l’elmo 
storto dei soldati che non rie-
scono nemmeno a stare sve-
gli. Di fronte alla notte non si 
pone mai altra scelta che tra 
una parola forte e una parola 
vana. La notte non si vince, 
verrai schiacciato ma Picas-
so invita delicatamente a non 
considerare la morte come 
l’ultima parola.

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

A destra il vescovo di Pinerolo Derio Olivero
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Pagine antiche di un antico borgo Cinquantaduesima edizione

Mostra del libro antico, usato e stampe Sagra dell’uva

La storia di un padre separato che vive in Italia con leggi italiane. 
Un papa’ disubbidiente, vediamo perche’.  La lettera

Luserna San Giovanni Bricherasio

A Luserna San Giovan-
ni, più precisamente 
a Luserna alta, Do-

menica 15 Settembre, si è 
svolta, con grande successo, 
la XVII edizione della mo-
stra del libro antico, usato e 
stampe. Una splendida gior-
nata di sole ha fatto da cor-
nice a questa ormai storica 
manifestazione organizzata 
dall’assessorato alla cultura 
del Comune, insieme alla bi-
blioteca comunale e all’asso-
ciazione turistica Pro-loco.
Sotto l’ormai storica loggia 
del mercato molti esposi-
tori locali e non solo hanno 
allestito le loro bancarelle 
ricche di vere rarità, tra le 
quali pezzi introvabili. Buona 
la partecipazione popolare 
per una tradizione locale du-
rante la quale l’antico borgo 
di Luserna dà il benvenuto 

Come ogni anno a Bri-
cherasio si è svolta, 
durante tutto il mese 

di settembre, la classica Sa-
gra dell’uva. Una manifesta-
zione ormai storica che anche 
quest’anno si è arricchita di 
bellissime iniziative e spet-
tacoli. 

“Conobbi la madre di mio figlio 
nel 2006 per motivi di lavoro. 
Avevo già una età nella quale 
la possibilità di incontrare una 
donna che non avesse figli da 
un precedente matrimonio era 
decisamente risibile. Quando 
scoprii che la donna che avevo 
incontrato era single e senza 
figli mi parve di stare sognando 
perché mi sembrava essere il 
mio ideale di donna. Misteriosa 
quel giusto da invogliarti a sco-
prirla perché non si sbilanciava 
troppo e con lei coronai il mio 
sogno di avere una famiglia 
meravigliosa: una donna affa-
scinante ed un figlio meravi-
glioso.
Un giorno sono stato cacciato 
di casa ed ancora oggi non ho 
compreso per quale motivo. 
Mio figlio frequentava le scuole 
elementari. Siccome non erava-
mo sposati ed inoltre le nostre 
residenze non coincidevano e 
lei non rispondeva ai miei ten-
tativi di conciliazione decisi di 
fare intervenire un legale. Lei 
sin da subito mi aveva detto 
“vedrai tuo figlio due volte ogni 
15 giorni e i fine settimana a 
fasi alterne; pagherai per il suo 
mantenimento”. 
Nonostante fossi sconvolto da 
questo fulmine a ciel sereno 
mi preoccupavo del bambino 
e rimasi agghiacciato quando 
lei con calma mi disse “Lui se 
ne farà una ragione, ci sono 
tanti figli di separati; noi due ci 
parleremo solo per le cose che 
riguardano la sua vita, non vo-
glio più sentirti e vederti”. 
Visto che lei era impegnata 
sino a tardi la sera, imposi che 
mio figlio venisse a vivere con 
me a casa mia: non sopportavo 
l’idea che fosse sballottato tra 
amiche, parenti, conoscenti e 
non avesse il diritto di frequen-
tare suo padre. Fu dunque lei 
inizialmente a vederlo a sin-
ghiozzo. La cosa che mi faceva 
male era che in modo del tutto 
assurdo lei preferisse trascor-

all’autunno. L’assessore alla 
cultura del Comune, Elena 
Marcellino, è profondamente 
convinta che l’interesse per i 
libri non deve morire, anche 
se, ormai, viviamo in un mon-
do in cui il testo digitale si sta 
proponendo sempre di più. 
Proprio per questo, ribadisce 
Marcellino, le manifestazioni 
come la nostra dovranno es-
sere sempre più sponsoriz-
zate dai vari enti locali.

Durante la giornata non sono 
mancati i momenti di gioco 
grazie al museo del gioco e 
del giocattolo che è stato 
aperto durante tutto il corso 
della giornata.
La manifestazione si è svolta 
in concomitanza con la festa 
di San Giovanni.
Due manifestazioni e due 
location diverse che hanno 
fatto confluire in Val Pellice 
molte persone.

Nella foto, di Enrico Noello, le bancarelle sotto 
la loggia dei mercanti.

Nella foto, di Enrico Noello, la Filarmonica di San Bernardino sfila per le vie del paese.

La Sagra ha avuto il suo api-
ce nella giornata di domenica 
29 settembre con il grande 
mercato d’autunno. Alle ore 
14,30 si è svolta la sfilata dei 
carri allegorici per le vie del 
paese, accompagnata , come 
sempre, dall’esibizione della 
Filarmonica di San Bernardi-
no diretta dal maestro Ivan 
Vottero. 

Lunedi 30 settembre grande 
chiusura della manifestazio-
ne con l’apericena al Palauva 
e la grande serata musicale 
con l’orchestra di Pietro Ga-
lassi.
Una manifestazione sempre 
attuale in un paese che crede 
nelle sue iniziative e le propo-
ne con professionalità, ai suoi 
abitanti.

rere i suoi quotidiani momenti 
liberi frequentando locali pub-
blici piuttosto che venirlo a 
trovare. 
Provai anche la mediazione del 
CISS. La signora rifiutò tutto. 
Non restava che proseguire con 
la via legale. In tribunale dap-
prima lui fu affidato a lei e mi 
venne concesso di vederlo due 
giorni la settimana ed i week 
end alterni.  
Come tutti i bambini che si ve-
dono sottratti dalla routine fa-
miliare lui ha subito il trauma e 
manifestava la volontà di non 
voler più vivere. Gli feci frequen-
tare specialisti dell’Asl e disse 
in modo chiaro che la mamma 
era piuttosto assente mentre la 
figura paterna era più presente. 
Questo, insieme alla relazione 
della professionista, ci ha con-
sentito dopo diversi mesi dei 
tempi quasi paritetici: ottenni 7 
giorni ma 6 notti: praticamente 
un tempo uguale al suo tranne 
che per un pernotto. La beffa fu 
la condanna a pagarle pure il 
mantenimento seppur limitato 
a € 250 mensili.
In tutta questa vicenda i servizi 
sociali hanno remato contro: 
mi sono sentito chiedere come 
erano stati i miei rapporti con 
mio padre quasi a volermi pun-
tare il dito al pari di un mostro o 
un delinquente sostenendo ini-
zialmente che io ero il proble-
ma. E’ stato significativo sen-
tirsi interrogare da persone che 
non avevano studiato alcunché 
di psicologia. Tutt’altra cosa ri-
spetto a quanto era avvenuto 
col servizio di neuropsichiatria 
infantile della nostra Asl. 
Durante le udienze sono stato 
accusato di essere un sogget-
to malato, in cura psichiatrica 
e facente uso di psicofarmaci. 
Per questa menzogna nessuno 
ha battuto ciglio: come se fosse 
una cosa normalissima.
Dopo tre anni la situazione si 
era forzatamente normalizza-
ta, giusti i suggerimenti del mio 

legale, nonostante nel frattem-
po si siano verificate aggres-
sioni, denunce e la mia vita sia 
stata completamente stravol-
ta. Per tutto il periodo delle ele-
mentari io ho vissuto la segre-
gazione e l’isolamento da parte 
di quasi tutti i genitori dei com-
pagni di classe di mio figlio for-
se perché era circolata la voce 
che ero un mostro, un violento, 
uno che ne aveva combinate di 
cotte e di crude e, pertanto, uno 
che non meritava neanche un 
semplice buongiorno, o forse 
perché è più facile dipingersi da 
vittima piuttosto che affron-
tare le proprie scelte giuste o 
sbagliate che siano. Mio figlio 
una volta finito il percorso con 
la neuropsichiatria ha provato 
a fare sentire la sua voce ma 
gli unici che lo hanno ascoltato 
siamo stati io ed il preside della 
scuola media dove sono riusci-
to ad iscriverlo nonostante la 
madre mi abbia fatto mille dif-
ficoltà. Lei voleva tenerlo nello 
stesso ambiente, con gli stessi 
amici e frequentazioni che sino 
ad oggi lo avevano visto pian-
gere, lamentarsi e vivere con 
malincuore la sua fanciullezza. 
Adesso ha cambiato ambiente: 
nuove frequentazioni, nuovi 
insegnanti ma soprattutto è 
molto più seguito ed apprez-
zato. Quando alle elementari 
diceva che voleva intraprende-
re la carriera militare si sentiva 
deriso. Dove è oggi lo sprona-
no a conseguire risultati e gli 
fanno i complimenti per la sua 
determinazione. Osservo i suoi 
miglioramenti giorno per gior-
no: dopo la defenestrazione la 
sua autostima era sotto le suo-
le delle scarpe; oggi ti guarda 
dritto negli occhi. Ha anche im-
parato a difendere le sue idee. 
Ha ancora paura della madre, 
delle sue reazioni ma si sente 
molto più sicuro di sé. Sino a 
pochi giorni fa la situazione era 
statica.
In tribunale rammento che il 

magistrato aveva affermato: 
se questi due non si parlano 
impareranno a farlo.
Devo dire che, a parte una 
grande urlata nei confronti 
della ex compagna per tacitar-
la, non rammento altre frasi 
interessanti. Ricordo solo gli 
occhi fissi su di me come alla 
ricerca di un qualcosa di nega-
tivo. Mi hanno fatto solo poche 
domande e tutte di carattere 
economico. Rammento le urla 
di lei che mi accusava di essere 
uno stalker e gli sguardi fissi su 
di me da parte del magistrato 
e delle sue assistenti. Solo una 
volta mi sono permesso di dare 
della bugiarda all’avvocato del-
la controparte e di dirle di non 
dire sciocchezze o cose che 
non esistevano. Io ero il ma-
schio cattivo e la controparte 
la femmina buona ed in quanto 
donna vittima di angherie. Non 
sono serviti a nulla neanche gli 
esposti all’ordine per tutte le 
falsità non solo dette ma an-
che scritte. Il sistema è questo: 
il mio avvocato mi suggeriva 
di lasciar perdere perché tanto 
non ne valeva la pena.
Se prima di sedermi su quella 
sedia nutrivo una discreta fi-
ducia nella magistratura tra le 
cui fila hanno militato diversi 
miei parenti oggi sono asso-
lutamente disgustato dal loro 
modo di fare. Questa impres-
sione mi è stata confermata 
non solo dal mio legale ma dai 
tanti casi che ho voluto cono-
scere: ordinanze presidenziali 
sempre uguali dove il padre è 
vessato, usato come un conto 
corrente ed a cui sono negati 
i piaceri della paternità. Ma le 
vere vittime sono i figli che non 
vengono ascoltati e che sono 
oggetto di un mercimonio in-
dicibile: usati come moneta di 
scambio o di ricatto.
Mi sono sentito umiliato come 
padre, come uomo, come per-
sona nel momento in cui un 
giudice ha affermato che avevo 

il diritto di “visitare” mio figlio 
con il cronometro alla mano.  
Adesso dopo aver ascoltato i 
desideri di mio figlio ho deciso 
di disobbedire a questa ignobile 
ingiustizia che vede dominanti 
gli egoismi delle madri e dove si 
tiene in minimo conto il diritto 
dei bambini a frequentare en-
trambi i genitori. Siamo al pa-
radosso in cui si afferma che la 
qualità del tempo di frequenta-
zione del padre è inversamente 
proporzionale alla quantità del-
lo stesso. Non può esserci qua-
lità se non c’è quantità. Come 
si può pensare che si possa 
sviluppare un rapporto equili-
brato se non vi è una corretta 
sistematica frequentazione? 
Oggi i padri sono considerati al 
pari di un parente, uno zio, un 
conoscente che saltuariamente 
o a cadenza predeterminata si 
reca a trovare o viene visitato 
dal figlio. Una assurdità tutta 
italiana che non trova riscontro 
nel resto d’Europa. 
Per ottenere una corretta mo-
dulazione ed il diritto di essere 
ascoltato occorre aspettare i 
12 anni. Ma i bambini mostra-
no i loro desideri sin da subito. 
Hanno il diritto di stare con 
mamma e papà. Quanti hanno 
sofferto perché il papà non po-
teva essere presente per motivi 
di lavoro? Noi oggi li obblighia-
mo a stare senza papà; magari 
a frequentare con maggiore 
assiduità il nuovo compagno 
della madre. 
Non si può impedire ad un 
bambino di stare tanto con la 
madre quanto col padre è ne-
gargli i suoi diritti costituzionali. 
Molte madri lo fanno e lo Sta-
to avalla questi atteggiamenti. 
Molte madri accusano gli ex 
compagni perché sanno che 
possono prendere ancora più 
vantaggi. Negano ai loro figli il 
diritto ad una crescita equili-
brata. Tutto questo non è giu-
sto, è disumano.
Nel mio caso mio figlio vorreb-

be vivere sempre con me ed io 
mi sforzo di spingerlo verso en-
trambi i genitori. 
E’ la mia battaglia: tempi pa-
ritari e mantenimento diretto 
perché l’amore di un padre è 
esattamente uguale all’amore 
di una madre. Come la violen-
za non ha sesso anche l’amore 
non vive differenze di genere. 
Oggi disobbediamo ad un or-
dine che troviamo profonda-
mente ingiusto nonostante io 
sia un fortunato perché tra lei 
e me gioca solo un pernotta-
mento ed è dunque poca cosa. 
Ma vale il principio che uomo e 
donna se per la nostra Costi-
tuzione non sono differenti lo 
devono essere anche padre e 
madre
Mio figlio approva le mie scel-
te: abbiamo affrontato l’argo-
mento ed ho voluto ascoltare 
attentamente il suo pensiero. A 
dieci anni si esprimono dei con-
cetti in modo semplice ma si 
può essere molto incisivi: mi ha 
colpito profondamente quando 
lui mi ha detto “papà quello che 
stai facendo è giusto e lo stai 
facendo per tutti i bambini che 
hanno sofferto come ho soffer-
to io. Non voglio che i miei figli 
possano mai patire quello che 
ho patito io”. 
Ho iniziato questa battaglia 
di “civile disobbedienza” rifa-
cendomi all’esempio di Gandhi 
o di Mandela: senza violenza 
ma accettando serenamente 
le eventuali conseguenze che 
possono essere anche di ca-
rattere penale. Altri nel nostro 
Paese e per altri obiettivi pre-
ferivano il carcere a fare delle 
cose contro coscienza: una su 
tutte era l’obiezione al servizio 
militare. Oggi occorre fermare 
la compressione dei diritti dei 
fanciulli a favore degli egoismi 
di alcuni genitori. I bambini 
sono il futuro e non possono 
subire la violenza o vivere da 
orfani di genitori vivi”.
Lettera firmata
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Tony Mills Festival.
La musica per una buona causa.

L’angolo della musica pinerolese.

Musica rock e ricer-
ca contro il cancro 
possono convivere? 

Nel pinerolese sicuramente si: 
è quello che è stato proposto 
durante il Tony   Mills festival 
che si è tenuto presso il Luppo-
lo saloon di Roletto sabato 21 
settembre. Un evento orga-
nizzato dal poliedrico musici-
sta pinerolese Douglas Docker 
per sostenere la ricerca contro 
i tumori, ma anche per aiutare 
il musicista Inglese Tony Mills, 
affetto da un male incurabile 
che, purtroppo, è scomparso 
pochi giorni prima della data 

dell’evento. Douglas ha orga-
nizzato scrupolosamente tut-
ta la giornata, invitando anche 
molti musicisti provenienti da 
tutta Italia. Lo scopo è sta-
to quello di raccogliere fondi 
destinando parte del ricavato 
alla famiglia del musicista e 
la rimanenza all’Istituto per la 
ricerca sul cancro di Candiolo.  
Douglas, con una grinta e per-
severanza fuori dal comune, è 
riuscito a coinvolgere, presso il 
Luppolo di Roletto, tantissime 
persone, ottenendo tantissimi 
commenti positivi. Sul palco 
si sono esibite, a partire dalle 
ore 15, sei band seleziona-
te, provenienti da tutta Italia, 

che hanno proposto molti 
brani tratti dal repertorio del 
grande artista britannico. La 
punta di diamante di tutta la 
manifestazione è stata, però, 
l’esibizione dei “Docker’s 
Guild” un supergruppo nato 
da un progetto dello stesso 
Douglas Docker che, per l’oc-
casione, è stato rimodellato 
con una formazione che ha 
visto la partecipazione dei più 
grandi musicisti del pinerole-
se e del torinese. Un grande 
evento che, nell’immaginario 
collettivo della scena locale, si 
pone come punta di alto livello 
musicale, una musica suonata 
per una buona causa.
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Andare dal Geometra è meglio!
Una tradizione storica per tutti i poeti e non solo.

Intervista a Liliana Gariboglio 
SAGOR immobiliare

XXX premio letterario nazionale “citta’ di pinerolo”

Buongiorno, sono Luisa 
Roccia, orgogliosa-
mente geometra dal 

1997, con studio associato in 
Pinerolo via Virginio n. 45.  Dal 
1929, la Legge prevede che i 
geometri possano occuparsi 
di moltissimi temi: divisioni, 
comodato, successioni ere-
ditarie, diritti reali, locazione, 
condominio, patti di famiglia, 
affitto d’azienda, estimo, mi-
surazioni di terreni e case, 
progettazione, certificazione 
energetica, prevenzione in-
cendi e sicurezza nei cantieri. 
Più recentemente, tra le ma-
terie di competenza, la me-
diazione. Cos’è la mediazione? 
La mediazione consiste in 
un’attività, posta in essere da 
un terzo imparziale – un geo-
metra iscritto all’albo, volta a 
consentire che due o più parti 
raggiungano un accordo (che 
può essere di varia natura) 
ovvero superino un contrasto 

Domenica 6 ottobre 
2019, presso il Circo-
lo Sociale di Pinerolo, 

si è svolta la premiazione del 
XXX Concorso Letterario Na-
zionale Città di Pinerolo. Sono 
stati premiati per la Sezione A 
- Poesia singola: la vincitrice 
M. Teresa Biasion Martinelli 
di Luserna S.G. con Addio ra-
gazza del fiume, poi in ordine 

Da quanto tempo opera nel 
settore immobiliare?

“Sono entrata a far parte del 
settore immobiliare nel lonta-
no 1987,operando sulla citta ‘ 
di Torino, per cui mi occupo di “ 
case”, da più di 25 anni…!

Sono titolare dello studio SA-
GOR in Pinerolo dal 1995, e pur 
occupandomi di immobili siti in 
località turistiche ho consolidato 
la compravendita sul territorio  
Pinerolese, affermandomi con 
serietà e professionalità nel 
settore immobiliare, doti essen-
ziali per rimanere sul mercato in 
anni di forte recessione econo-
mica. Inoltre la collaborazione 
con alcuni colleghi, tramite la 
piattaforma del MSL, mi per-
mette di ampliare le potenziali-
tà di vendite e locazioni e avere 
maggiori risultati per i clienti.  
 
Il costante aggiornamento, l’af-
fiancamento a professionisti 
e banche, sono da sempre la 
costante che accompagna ogni 
transazione per dare la massi-
ma fiducia e garanzia al cliente”.

Cosa è cambiato, nell’arco di 
questi anni, in ambito immo-
biliare?

“La mia risposta sarebbe molto 
breve ma chiarificatrice: tutto. A 
partire dalle esigenze dei clienti, 
dalle normative concernenti so-
prattutto le compravendite, alle 
pratiche di mutuo, ai prezzi degli 
immobili e, non in ultimo, al ruo-
lo degli agenti immobiliari.”

Luisa Roccia

Nella foto L’assessore alla 
cultura del Comune di Pinerolo 

Liliana Gariboglio

già in essere tra loro. Prima di 
sostenere tutti i costi di una 
causa civile, rivolgiti con fidu-
cia all’ Organismo di Media-
zione Pubblico del Collegio dei 
Geometri di Torino; è istitu-
zionale e pubblico e pertanto 
le spese per le parti in media-
zione sono stabilite dal DM a 
scagioni in base al valore della 
lite. La mediazione e’ meglio 
di una causa. E se è condotta 
da un geometra mediatore, è 
meglio!

a seguire: Maurizio Bacconi di 
Roma con Donna per sempre, 
Rita Muscardin di Savona con 
Gli equilibri del cuore, ex aequo 
Antonella Paladino di Alpi-
gnano con La stanza vuota, e 
così via tutti gli altri a seguire. 
Il Premio Speciale del Tren-
tennio è stato assegnato a 
Sergio Ghio con L’urlo di tutti 
i loro nomi; il Premio Specia-
le Vernacolo a: Luigi Lorenzo 
Vaira di Sommariva del B. 
con La susta, Daniele Ponse-
ro di Torino con Stisse ëd vita, 
Marisa Sacco di Moncalieri 
con Na gesiòta ‘d campagna. 
E poi il riconoscimento a tutti 
i menzionati d’onore. Per la 
Speciale Classifica Poeti Pie-
montesi, sono stati premiati 
in ordine di valutazione: Thea 
Moscatelli di Rivoli con L’ulti-
mo raggio, Giulio Severino di 
Airasca con Da San Maurizio, 
Paola dal Molin di Torino con 
Madre terra, e così via fino 
alla nona posizione. Per la 
Sezione B – Raccolta di Po-
esie, sono stati premiati la 
vincitrice: Rita Muscardin di 
Savona con E parleremo da un 

Attualmente come si presen-
ta il mercato immobiliare pi-
nerolese?

“Se è così vero che la crisi del 
mattone ha inevitabilmente 
portato ad una inflessione dei 
prezzi, è altrettanto vero che 
oggi coloro che hanno la forza 
economica, anche non ecces-
siva, di affrontare uno o più 
acquisti, si trovano a realizzare 
degli ottimi investimenti. Attual-
mente, rispetto a 10 12 anni fa, 
i prezzi della maggior parte degli 
immobili, hanno subìto un calo 
di circa il 30/40%”

Quali sono gli immobili più ri-
chiesti attualmente?

“Senza alcuna esitazione direi 
gli appartamenti di metrature 
fra i 50 ed i 150 mq.”

In virtù della crisi immobilia-
re, è stato superato l’ostacolo 
che vede spesso in contrasto 
la valutazione estimativa for-
nita dall’agente immobiliare 
rispetto alle aspettative del 
cliente?
“Fortunatamente, dopo alcuni 
anni in cui i clienti non riuscivano 
ad accettare che il loro immobi-
le veniva valutato molto meno 
rispetto alle loro aspettative, 
pena la mancata vendita dello 
stesso, oggi si è riusciti a rag-
giungere una sorta di equilibrio 
tra la richiesta avanzata dal 
cliente e la valutazione dell’a-
gente immobiliare”.

Verso quale tipologia di clien-
tela viene maggiormente 
conclusa una trattativa di 
vendita?
“Oserei dire medio – alta e ciò 
non per mancanza di umiltà 
ma semplicemente perché per 
affrontare un acquisto immo-
biliare oggi, è indiscutibilmente 
necessario un reddito sufficien-
temente adeguato che consenta 
l’accensione di un mutuo; prati-
ca finanziaria a cui accede il 50% 
della clientela.”

altro mare, Thea Moscatelli di 
Rivoli con Io e i miei pensieri, 
Daniela Lazzeri di Torino con 
E dopo saranno solo stelle..., 
ex aequo Antonella Paladi-
no di Alpignano con Parole di 
luce, quindi tutti gli altri a se-
guire. Il Premio Speciale del 
Trentennio è stato assegna-
to a Marino Tarizzo di Pont 
Canavese con Dieci Poesie, 
chiudono I Premi relativi alla 
menzione d’onore. Per la Se-
zione D - Libro di Poesia sono 
stati premiati: il vincitore Ser-
gio Melchiorre di Cuveglio con 
Occhi autunnali, Sergio Donna 
con Faravòsche-Scintille, Maria 
Montano di Torino con A quat-
tro mani, e avanti così fino al 
6° posto. Il Premio Speciale 
del Trentennio è stato asse-
gnato a: Giovanni Fenoglio di 
San Pietro V.L. con Pensieri in 
libertà, mentre il Premio Spe-
ciale della Giuria a: Roberto 
Bigotto di Pieve di Sacco con 
I Sonetti.  Per la Sezione C 
Racconti, sono stati premia-
ti: al primo posto, Giuseppina 
Ranalli di Candiolo con Senza 
Voce, Rita Muscardin di Sa-

La figura dell’agente immo-
biliare spesso sfora dal suo 
ruolo trovandosi di fronte 
innumerevoli tipologie di in-
terlocutori. In questo caso, lei 
personalmente come si pone 
nei confronti di diversi clienti?

“In realtà, l’agente immobiliare 
deve fungere un po’ da psicolo-
go nel senso che deve riuscire 
ad entrare in sintonia col clien-
te, comprendere esattamente le 
sue esigenze, le sue fragilità ed i 
suoi punti di forza. In poche pa-
role non deve farlo sentire solo 
soprattutto se, il cliente in que-
stione, sta affrontando un acqui-
sto grazie ai risparmi di una vita”.

Spesso, se pur con scarsi ri-
sultati, si è cercato di oscurare 
la figura dell’agente immo-
biliare. Quali sono le motiva-
zioni principali per le quali un 
cliente dovrebbe affidarsi ad 
un professionista?

“Devo dire che oggi sono talmen-
te tante le pratiche da svolgere 
per giungere all’atto definitivo di 
compravendita che sono spesso 
i clienti stessi a richiedere la con-
sulenza del professionista onde 
sentirsi tutelati e non tralasciare 
nulla che impedisca loro di con-
solidare l’acquisto o la vendita.  

Ovviamente il professionista in 
questione deve essere una figura 
altamente qualificata, con anni 
di esperienza al suo attivo, una 
figura che si limiti unicamente a 
consigliare il cliente senza mai 
prevaricare sullo stesso. Riten-
go che l’insistenza e la forzatura 
siano caratteristiche che devono 
mettere in guardia il cliente e 
magari farlo desistere dal con-
cludere una trattativa con chi si 
pone loro davanti con questi at-
teggiamenti”.
L’ufficio accogliente, ordinato, 
profumato, tenuemente tin-
teggiato, il sorriso di Liliana, 
la sua professionalità e la sua 
trasparenza mi hanno fatto 
sentire a “casa”

vona con Oltre la vita, quello 
che rimane per sempre, Gian 
Antonio Bertalmia di Carma-
gnola con il Bivio, e così via 
fino all’8° posto. il Premio 
Speciale del Trentennio è 
stato assegnato a Vincenzo 
Mazzà di Pinerolo con Una 
storia verosimile. La sezione 
Racconti si è conclusa con la 
premiazione dei menzionati 
d’onore. Se dobbiamo fare 
una considerazione, possia-
mo piacevolmente dire che 
Vincenzo Mazzà, che già co-
nosciamo, lo troviamo ancora 
tra i protagonisti del concor-
so. Durante lo svolgimento 
della premiazione Vincenzo 
Mazzà ha annunciato che en-
tro Dicembre prossimo, come 
Strenna di Natale, avremo in 
libreria la prossima pubblica-
zione di Appendice, con alle-
gato un Cd di brani di Gruppi 
Musicali Pinerolesi. Appendi-
ce scritto a quattro mani con 
Enrico Noello è la continua-
zione del libro già distribuito 
nel 2018/19 dal titolo: La mu-
sica dal vivo e la storia di Genti 
Emergenti nel Pinerolese.
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Nuova KONA Hybrid.
Hybrid & Fun.

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
**Vantaggio totale €3700, grazie al contributo Hyundai e delle Concessionarie aderenti, di cui: €2900 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo
di proprietà del Cliente da almeno 6 mesi e €800 di sconto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento i-Plus Gold. Annuncio pubblicitario 
con finalità promozionale. Nuova KONA Hybrid: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 3,9 a 4,3. Emissioni CO2 g/km da 90 a 99.
Prezzo €23.400 riferito a KONA 1.6 HEV 141CV 2WD DCT XTECH. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Grazie al contributo delle 
Concessionarie aderenti. Offerta valida solo con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: prezzo listino €26.300, IPT e 
PFU esclusi; prezzo promo €22.600, anticipo (o eventuale permuta) €5.570; importo totale del credito €18.514,19, da restituire in 48 rate mensili ognuna di €199 

ed una rata finale di €11.835 importo totale dovuto dal consumatore €21.587,67. TAN 3,99% (tasso fisso) – TAEG 5,06% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €2.513,29, istruttoria €360, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione 
e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €47,19. Offerta valida dal 01/10/2019 al 31/10/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
presso i concessionari e sul sitowww.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale 
permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €1.068,35 compagnie 
assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e 
consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €415,84 su 
prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere i Set informativo consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it. Messaggio 
finalizzato al collocamento di polizze auto. ***Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri 
Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. ****Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 200.000 km sulla 
batteria agli ioni polimeri di litio.

Tua da:

€ 22.600
*

anziché € 23.400

TAN 3,99%
TAEG 5,06%

Solo con finanziamento 
Hyundai GOLD.

ANNI

BATTERIA
GARANTITA****

Con il nuovo cambio automatico a doppia frizione, per un piacere di guida sorprendente.

Tua con un vantaggio totale fino a 3.700 euro** in caso di permuta o rottamazione e 
finanziamento Hyundai GOLD. 
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S . SE CONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 71 - tel. 0121.033414 
ROSTA (TO) - Corso Moncenisio, 48 - tel 011.9567828
stilcar@stilcar.com - www.stilcar.com
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