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Nonostante le brillanti 
operazioni dei carabi-
nieri, che avevano po-

sto fine alle razzie dei ladri nelle 
case dei pinerolesi, torniamo 
a parlare di furti. Nell’ultimo 
mese, Pinerolo e il pinerolese, 
è stato preso di mira dai ladri: 
obiettivo solito; case, negozi e 
bar. 

I carabinieri della compagnia di 
Pinerolo non mollano un atti-
mo per contrastare le azioni 
criminali ma il territorio è vasto 
e, come già detto, non sem-
pre c’è la piena disponibilità 
di uomini e mezzi in numero 
sufficiente per dare piena ga-
ranzia di un controllo assoluto. 
A volte, mentre una pattuglia si 
trova impegnata in un servizio, 
a distanza di chilometri viene 
segnalato un altro furto e l’im-
presa, per i carabinieri, diventa 

Il pinerolese Salvatore Ro-
berto Lo Turco (tra i suoi 
alias Rino Corsari, Rino), 

è stato condannato, il 18 no-
vembre 2019, dal giudice del 
tribunale di Torino, per diffa-
mazione a mezzo Facebook. 
L’uomo era stato denuncia-
to dal nostro direttore Dario 
Mongiello a seguito di varie 

Una sentenza importante 
che dimostra che nei social 
non si può “scrivere ciò che 
si vuole”…

Un pinerolese eletto nel Direttivo Nazionale della Società Scientifica

Banda di albanesi e balordi “locali”
Aveva diffamato il direttore di Voce PineroleseI colpi a San Secondo (Euromoda) e Pinerolo Bar “Albergian”
Blogger pinerolese condannato 
per diffamazione a mezzo Facebook

L ’11-12 novembre 
si è svolto, alla pre-
senza di Autorità del 

Ministero della Salute, tra 
Matera, meravigliosa ca-
pitale europea della cul-

tura 2019 e Potenza, sede 
della Università della Ba-
silicata, il 19° Congresso 
Nazionale di Telemedici-
na ed Informatica Medica.  
 
l convegno, organizzato e 
presieduto dal Professor Si-
curello, CNR - Università Mi-

difficile ed è evidente il fatto 
che non si può essere presente 
in più punti contemporanea-
mente. Vero è che, durante la 
notte, sono presenti nel ter-
ritorio più pattuglie dei cara-

binieri ma garantire l’assoluto 
controllo del territorio è, in ef-
fetti, una missione impossibile.  
Con l’arrivo del nuovo ufficiale 
dei carabinieri, responsabile del 
Nucleo Operativo e Radio Mo-

bile, ci sono stati grandi miglio-
ramenti oggettivi con un ele-
vato numero di arresti e azioni 
di contrasto alla criminalità ma 
i delinquenti sono sempre tanti 
e ben organizzati.

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
Il fermo immagine del ladro mentre ruba al bar “Albergian” di Pinerolo

Nella foto il Tribunale di Torino e nel riquadro (foto presa dal 
profilo Facebook) Salvatore (Rino Lo Turco).

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

servizi sanitari.
Sessione 2
ICT in medicina e nuovi ruoli 
degli operatori socio-sanitari. 

Sessione 3 
Gestione intelligenti dell’in-
formazione clinica e bioinfor-
matica. 

Sessione 4
Teleconsulti, telemonitoring 
e teleassistenza sanitaria. 

Sessione 5
IAT (Information & Assistive 
Technologies) in Riabilitazio-
ne, Inclusione e TeleRiabili-
tazione. 

lano Bicocca, si è sviluppato 
in due giornate successive 
attraverso 5 sessioni: 

Sessione 1
Tavola rotonda: e-Health 
e Telemedicina, ponti per 
eliminare il “digital divide” 
Nord-Sud ed integrare i 

frasi offensive e diffamatorie 
nei suoi confronti e pubblica-
te nel gruppo Facebook “Sei di 
Pinerolo se”.Il giudice ha rico-
nosciuto più che valide le pro-
ve fornite da Dario Mongiello 
e dai fatti esposti, in punta di 
diritto, dal suo avvocato Luca 
Paparozzi. La condanna per Lo 
Turco non è stata “leggera”: 
1000 euro di multa, più una 
provvisionale di 3mila euro a 
favore di Dario Mongiello (par-
te offesa) nonché rifondere le 
spese processuali più le spese 
legali.
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“In ricordo di un’Amica molto speciale, Graziella Ughetto”

Pubblichiamo due testi scrit-
ti da due amiche di Graziella 
Ughetto che la ricordano ad un 
anno dalla sua scomparsa

Il ricordo di Rosanna Musa
“Di notte, sto fino all’una o 
alle due sul divano a dondolo 
del giardino, con un plaid sulle 
gambe, a guardare le ratevou-
loire che svolazzano tra gli al-
beri e davanti alla luna. Sono 
abituata a non dormire e la not-
te, adesso, è meglio del giorno, 
quando tutto ricomincia e io mi 
chiedo che senso abbia vedere 
di nuovo gli oggetti, in piena 
luce, e le facce delle persone, e 
chiedersi fino a quando reste-
ranno lì, alla mia portata.  Allora 
preferisco guardare il soffitto 
e aspettare. Sono così, le mie 
giornate; guardare il soffitto e 
aspettare la notte.  Adesso che 
l’estate è finita, il pomeriggio 
tardi, poco prima del buio, guar-
do la nebbia dalla finestra.  La 
nebbia si infila nella stanza, mi 
avviluppa, mi fa sentire immer-
sa in un enorme soffice comodo 
cuscino. Certe volte mi sembra 
che la finestra si spalanchi e 
che il giardino diventi tutt’uno 
con la stanza, così anch’io spa-
risco nella nebbia, insieme con 
tutte le altre cose. Non è brutto.  
Sai, nei casi come il mio bisogna 
essere un po’ matti.

Sorride, Graziella.   Sa dire cose 
straordinarie, cerco di ricordarle 
tutte. Vorrei, egoista che sono, 
che parlassimo solo dei gran-
di misteri, poiché lei si trova in 
quella terra di confine dove le 
percezioni cambiano, dove si 
intuiscono cose che sfuggono 
a chi è immerso nelle banalità 
quotidiane.  Esile com’è, Gra-
ziella mi sembra un gigante, in 
piedi su un monte altissimo, dal 
quale lo sguardo spazia lonta-
no. Vorrei sapere continuamen-
te che cosa vede avanzare, dal 
profondo orizzonte. Ma lei non 
si lascia circuire, ha trovato un 
modo speciale di far convivere 
le grandi domande con i gesti 
della vita di tutti i giorni. Sa di 
avere poco tempo ma non si 
affretta.  Se, nella mia smania 
di sapere, di valorizzare l’ora, 
preziosa, che passiamo insie-
me, le chiedo: hai paura?  lei 
mi risponde, con calma: ter-
rore, non paura.   E poi non è 
vero che guarda il soffitto dal 
mattino alla sera.  Mi mostra 
un taccuino dove sono segna-
ti tutti gli appuntamenti della 
giornata: con gli infermieri, con 
i medici, con la psicologa, con i 
parenti, con gli amici. Brave per-
sone, molto competenti, dicono 
tranquillamente. Fanno la loro 
parte, ma nessuno le cambia 
la vita. Nessuno ha un ruolo 
fondamentale o si distingue 
per essere più importante degli 
altri. Sono tutti fortemente mo-
tivati, generosi, ma è smisurata 
la sproporzione tra il suo male e 
il loro potere.      Con la religione 
ha un rapporto pacato, com-
posto. Stima alcuni sacerdoti, 

segue dalla prima pagina
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Lo Turco è stato condannato 
in contumacia poiché non si è 
mai presentato alle udienze 
ed è stato difeso da un av-
vocato d’ufficio che ha anche 
interrogato, in aula, Dario 
Mongiello. Il giudice aveva 
rinviato più volte l’udienza 
per consentire la presenza di 
Lo Turco e aveva sollecitato 
gli uffici a “rintracciarlo” in 
tutte le maniere previste dal-
la legge. 

Tutte attività svolte ma an-
che il giorno 18 novembre Lo 

Aveva diffamato il direttore di Voce Pinerolese

Blogger pinerolese condannato
per diffamazione a mezzo Facebook

pone loro domande (mentre, 
con la grazia premurosa della 
padrona di casa, offre caffè e 
pasticcini, rifiutando aiuto), ma 
mai la Domanda. Non parliamo 
mai della vita oltre la morte, 
non so se preghi. Parla di Dio 
come di una presenza scontata, 
ma non si butta a capofitto tra 
le sue braccia.  Mi ha concesso 
una vita piena e anche abba-
stanza lunga, dice. Una bella 
famiglia, volevo la casa e l’ho 
avuta, ho avuto il negozio, che 
mi manca tanto.  Ho settantot-
to anni, non si può pretendere. 
Gli rimprovero solo questa lun-
ga, troppo lucida agonia. Non 
il dolore fisico, anche a quello 
sono abituata, ma questa in-
finita crudele consapevolezza.  
Un giorno arriva la visita, attesa 
con impazienza, di un sacerdote 
al quale lei è molto affezionata.  
Gli dice: io rimpiango gli oggetti 
come le persone: è un peccato? 
È indice di pochezza, di scarsa 
sensibilità? Io penso che tra 
poco non vedrò più quella lam-
pada, quel vaso, i fiori del mio 
giardino. Mi struggo come alla 
prospettiva di non vedere più i 
miei bambini, e provo lo stesso 
dolore. È bestemmia?     No, le 
risponde il sacerdote; gli ogget-
ti sono sacramenti, sono segni 
di ciò che siamo stati, di come 
abbiamo usato il nostro tempo.  
Staccarsi dal mondo significa 
staccarsi anche da loro, anche 
se loro non lo sanno.  Magari 
lo sanno, penso io, guardando 
la bambola seduta in salotto e 
ripensando agli attrezzi agricoli 
collezionati con tanta cura nella 
tavernetta, a presidio delle radi-
ci della padrona di casa.    Temi 
grossi, ma lei non si preoccupa 
di lasciarli a metà, per anda-
re a prendere i tovagliolini che 
ha dimenticato in cucina.  Lui 
le consiglia di lasciarsi andare 
come una foglia secca staccata 
dall’albero (siamo a settembre, 
se ne vedono già), le suggerisce 
di avere la stessa leggerezza, lo 
stesso abbandono. Lei ascolta, 
seria, con rispetto, ma mi sem-
bra che non sia alla ricerca di 
un modo per staccarsi, ha l’a-
ria di una che l’ha già trovato 
e che, tuttavia, non si sottrae a 
confronti con chi stima.  Come 
con la psicologa, una giovane 
molto preparata (e sottolinea 
il molto), ma sai, cosa vuoi, fini-
sce per dirmi sempre le stesse 
cose, perché, in realtà, non c’è 
niente da dire.  È molto sincera, 
quando ammette: a lei, signo-
ra, sta capitando l’esperienza 
peggiore che possa toccare a 
un essere umano: entrare nella 
morte, giorno dopo giorno, a oc-
chi aperti. Detto ciò, che altro si 
può aggiungere?  Di Graziella mi 
sconcerta questo coraggio paz-
zesco, questa totale rinuncia a 
qualsiasi consolazione (da dare 
e da ricevere), questa vita nor-
male che si conclude senza per-
dere nulla della sua normalità.  

Oggi ho raccolto le ultime rose, 
mi dice un giorno, senza enfasi. 
Rosa, per lei, è molto più di un 
fiore, è il colore della sua vita: 
dei suoi abiti, dei quadri, delle 
tendine, dei centrini.  Ma a te 
non sta bene, mi dice, perché 
sei bionda. A te dona l’azzurro, 
dovresti sceglierlo come il tuo 
colore. Ciascuno deve avere un 
suo colore.  E poi ricordati, ne-
gli abbinamenti: mai più di due 
colori insieme. Ti vedrei bene 
con una collana di turchesi.  Ma 
Graziella, come fai a parlare di 
moda?  Io non riuscirei asso-
lutamente a pensare ad altro, 
assolutamente… 

Vorrei che tutte le mie cose 
avessero una continuità, dice 

Graziella, che finissero nelle 
mani di persone care.  Questo 
per me è un grande problema 
che qualcuno dovrebbe risol-
vermi.

Il grande problema, anche se lei, 
come al solito, lo pone in modo 
lieve e gentile e misurato, è la 
sparizione delle cose, è il tuffo 
dal bordo del mondo. 

Giovedì 15 novembre vado a 
trovarla verso le quattro del 
pomeriggio. E’ a letto, con una 
liseuse rosa. Gli occhi scuri sono 
come sempre vivi e brillanti Mi 
racconta la storia della sua vita, 
di quando portava pane e noci 
a suo padre che lavorava nei 
campi, di quando ha conosciuto 
suo marito in una sala da ballo 
(erano i tempi in cui nella sala 
ci andavano anche le mamme). 
E poi, via via, del lavoro, della 
costruzione della loro vita in-
sieme, dei figli, dei nipotini…  Mi 
dice di aver parlato con il nipote 
più grande, di avergli detto: mi 
hai dato infinita gioia, io sono 
guarita, tanti anni fa, dalla mia 
prima malattia, perché non 
vedevo l’ora di uscire dall’o-
spedale per abbracciarti, e tu 
eri appena nato. Sai, aggiunge, 
in questo modo l’ho preparato. 
Lui stava a sentirmi, serissimo, 
senza dire niente.  Io, mentre 
ascolto, non mi rendo conto che 
a questo incontro non ne segui-
ranno altri, che Graziella rac-
conta di sé “… all’estremo limite 
di questo mondo visibile, al 
margine del golfo di luce…” (1) 

La domenica successiva mi 
telefona. Io sto passeggiando 
sulla collina. Mi chiede di rag-
giungerla, solo per dieci minuti, 
attende i suoi figli, poi ci sarà 
più tempo per noi in settimana, 
ma ora vuole solo salutarmi. 
Arrivo prima che posso, non mi 
siedo neppure. Lei è in poltrona, 
tra il letto e la bombola dell’os-
sigeno, sempre perfettamente 
in ordine, pettinata, vestita di 
rosa e di bianco.  Mi porge l’ul-
timo messaggio e-mail del suo 
oncologo, il quale, mi sembra di 
ricordare, si dice dispiaciuto e le 
augura di trarre conforto dalla 
sua stupenda famiglia.   Men-
tre lo leggo (ma ne avevo già 
letti altri, dello stesso tenore), 
mi fissa con i suoi grandissimi 
occhi espressivi, come a com-
mentare: vedi, non c’è dubbio, 
non c’è più nulla da fare.  Poi mi 
dice: dammi un bacio. Mi infilo 
goffamente tra la poltrona e la 
bombola, cerco di abbracciarla, 
ma sfioro solo le sue spalle ma-
grissime. Anche oggi non ha ri-
nunciato a Jour, di Hermes.  Me 
ne vado, come promesso, dopo 
dieci minuti. Non voglio sot-
trarre tempo alla sua famiglia.  
Non ci parleremo più. Domani 
Graziella sarà altrove, sarà inu-
tile stringere le sue mani sottili, 
non resterà, ancora per qualche 
ora, che il suo respiro. Starò ad 
ascoltarlo per un po’, seduta 
nella stanza sul giardino pieno 
di nebbia, quella nebbia in cui 
si sparisce, insieme a tutte le 
cose.  Sai, sembra ripetermi da 
un’immensa distanza, al di là di 
un vetro trasparente ma infini-
tamente spesso, bisogna esse-
re un po’ matti”.  

(1) Georges Bernanos, Diario di 
un curato di campagna.

Il ricordo di Patrizia Piccialli

Quel pomeriggio del settembre 
2018

“Cara Graziella, l’ultima volta 
che ti ho visto è stato un po-
meriggio di fine estate, con il 

sole dorato e l’aria tersa. Arrivai 
con il treno da Bologna e tu mi 
mandasti a prendere. Mi apristi 
il cancello, leggermente trucca-
ta, con una tuta rosa, elegante 
come al solito. Il sorriso, sem-
pre luminoso, era ulteriormente 
esaltato da una lieve sfumatu-
ra di tristezza nello sguardo. 

Ci abbracciammo a lungo e, 
dopo aver parlato con il caro 
Renzo e preso un caffe, ci siamo 
sedute in giardino sul dondolo, 
ove, mi confidasti, trascorrevi la 
maggior parte delle notti, pen-
sando al Mondo che stavi per 
lasciare.

Nelle nostre conversazioni te-
lefoniche avevamo spesso par-
lato del fine Vita e della digni-
tà da conservare nella Morte. 
E tu, consapevole della gravità 
della malattia, avevi imparato 
non solo a pensare la Morte, 
ma a dialogare con Lei. E con-
tinuavi ad attenderla….

Il tuo dialogo con Dio si era in-
tensificato ed i pensieri cupi si 
alternavano a solidi speranze. 
Sei giunta così sino in fondo, ar-
rivando al porto di destinazio-
ne con determinazione e fede 
nella Resurrezione. Del tempo 
irreversibile della tua Vita non 

hai sprecato nulla. Della tua 
morte, in conclusione, che dire? 
Ci ha lasciato, ma non per sem-
pre, una donna speciale, che 
ha servito la vita e gli altri, ha 
donato l’amore ai suoi cari, con 
lo sguardo sempre rivolto a Dio, 
che ha cercato incessantemen-
te. cara Graziella, spero che alla 
fine del viaggio, tu abbia trova-
to rifugio presso dio. Io porterò 
con me per sempre il ricordo 
delle ultime ore che ho trascor-
so con te in un radioso pome-
riggio di settembre.

Arrivederci carissima Graziella, 
Grazie per tutto”.

Graziella Ughetto

Turco non si è presentato in 
aula. Questa condanna se-
gue quella del 2016 quanto 
Lo Turco fu condannato per 
il reato di lesioni e minacce 
contro Dario Mongiello dal 
giudice di Pace di Pinerolo.  
La condanna fu di una multa 
di 600 euro, risarcimento di 
mille euro a favore di Mon-
giello Dario, più il pagamento 
di spese giudiziarie e legali: 
del suo legale e di quello di 
Mongiello. Tutto ha origine da 
un articolo “non gradito” a Lo 
Turco pubblicato su Voce Pi-
nerolese e redatto proprio da 

Dario Mongiello. 

Lo Turco è così passato dalla 
violenza fisica a quella dif-
famatoria con degli scritti 
su Facebook. In tutti i due 
casi è stato condannato. 
Questo è un segnale molto 
chiaro per tutti gli “amanti” 
dei social che pensano di po-
ter scrivere di tutto e di più 
pensando di restare impuniti. 
Attenzione dunque ai “leoni 
da tastiera” perché la legge 
c’è ed è molto chiara e seve-
ra. La condanna a Lo Turco lo 
dimostra. 
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Tra Cavour e Villafranca. Un Mausoleo dimenticato...

Il sepolcreto dei Gerbaix De Sonnaz

Nel tratto di pianeg-
giante e rigogliosa 
campagna che divide 

Cavour da Villafranca Pie-
monte, uno dei territori delle 
nostre contrade ancora in-
contaminati da devastazioni 
urbanistiche ed ambientali, 
vicino all’antico mulino del 
Devesio, in vista della Rocca 
di Cavour e contornato della 
maestosa catena delle Alpi 
sorge il “Sepolcreto dei De 
Sonnaz”, solitaria e magica

testimonianza degli ultimi si-
gnori di queste antiche terre. 
(tuttavia, per la precisione, il 
Sepolcreto è dislocato in una 
sottile lingua di territorio che 
si insinua tra i comuni di Ca-
vour e Villafranca e che dipen-
de catastalmente dal comune 
di Barge). 

Questa costruzione, in stile 
gotico, di color rosso vivo per 
i mattoni in cotto con cui fu 
costruita dall’ing. Vesmi nel 
1897, appare improvvisa-
mente all’occhio del viandan-
te come un fantasma avvolto 
di densa, grigia nebbia, come 
una creatura architettonica, 
inquietante e misteriosa della 
mitologia Tolkieniana. Qua-
si un maniero che incute un 
senso di malinconica fierez-
za,sormontato da svettanti e 
leggeri pinnacoli su cui cigola-
no al vento ferree banderuole 
riportanti le antiche armi della 
nobile famiglia.

In questo monumento, edi-
ficato sulle terre ottenute 
in feudo nobile nel 1363 dal 
principe Giacomo di Savoia - 
Acaja, in compenso di servigi 
ricevuti da Pietro di Gerbaix 
di Belley, tesoriere del conte 
Verde, riposano le spoglie dei 
principali appartenenti alla fa-
miglia di origine savoiarda dei 
Conti Gerbaix De Sonnaz (il cui 
primo personaggio storico co-
nosciuto , Guido,  risale al 1150 
ed è detto “ nobilis vir Guidus 
apud Gerbaissy” da cui ebbero 
origine due rami principali: Negli 
elenchi Ufficiali Nobiliari  risul-
tano iscritti due Rami  : il primo 
Marchionale, linea di Carlo Al-
berto,  il cui ultimo rappresen-
tante  noto fu il conte  Maurizio 
de Sonnaz  deceduto nel 2011 
ma non si sa se sia stato spo-
sato e se ebbe prole, aveva però 
due sorelle di cui una sposata ;  
il secondo  dei Baroni d’ Aran-
thon, linea di Ettore, cui ultimo 
rappresentante risulta Carlo Al-
berto de Sonnaz  nato a Nizza 
nel 1839 e morto a Villafranca 
nel 1920 - vedi edizioni Annua-
rio Nobiltà Italiana- edizione 
monumentale -) . I De Sonnaz 
nel 1860, quando la Savoia fu 
ceduta alla Francia, optarono, 
in virtù del loro feudo villa-
franchese, per la cittadinanza 
piemontese ed italiana. 

I loculi apertiIl pavimenti sfondato

Il soffitto con aperture

Il sepolcreto 
pre atti vandalici.

Il sepolcreto oggi deturpato  
delle belle colonne marmoree

Una grande famiglia che, 
come ci dice il Costa Beaure-
gard: “Per tre o quattrocento 
anni in Savoia si ha l’abitudi-
ne di scrivere il nome accanto 
a tutti gli avvenimenti della 
storia”, la cui valenza è indi-
scutibile ed eccezionale, in 
quanto tutti i suoi principali 
membri parteciparono con 
grande onore, eroismo e glo-
ria a quasi tutti gli eventi belli-
ci del nostro risorgimento.

Nella tradizione dei nobili 
Gerbaix De Sonnaz, c’erano 
due punti fermi: il mestiere 
delle armi e il legame con la 
dinastia di Savoia, per la quale 
avevano combattuto e dalla 
quale avevano ricevuto titoli, 
incarichi pubblici e cariche di 
corte.

Citando solamente i De Son-
naz legati agli avvenimenti più 
strettamente risorgimentali 
ricordiamo il Generale Giano, 
nato a Thonon, in Savoia, il 
1o Novembre 1736, un uomo 
che dopo una brillante carrie-
ra militare era stato ridotto in 
stato di quasi povertà dalla 
rivoluzione francese e nono-
stante avesse quasi ottanta 
anni non esitò a concepire una 
strategia di liberazione della 
Savoia con la quale offrire il 
contributo proprio e di altri 
nobili savoiardi al ritorno della 
dinastia Sabauda mettendosi 

a capo degli insorti che ridie-
dero, nel 1814, la Savoia agli 
antichi Re. Morì, purtroppo, 
prima di riuscire a conclude-
re l’opera in seguito ai disagi 
che aveva dovuto affronta-
re. Vittorio Emanuele I, dopo 
la restaurazione, ordinò che, 
seppur morto, gli fosse confe-
rito il Collare dell’Annunziata 
e riconobbe alla vedova onori, 
privilegi e le prerogative con-
cesse alle vedove dei cavalieri 
di tale Ordine.

Tra gli altri De Sonnaz spic-
cano il Colonello Maurizio 
Gonzaga, Carlo Alberto ed i 
Generali Ettore e Giuseppe 
De Sonnaz tutti senatori del 
Regno ed insigniti dell’Ordine 
Supremo del Collare della S.S. 
Annunziata (divenuti quindi 
cugini del Re).

Ettore (terzo figlio di Giano), 

già ufficiale napoleonico di 
Gioachino Murat , comandò il 
II Corpo d’ Armata nella prima 
guerra d’ Indipendenza, Go-
vernatore di Genova,  fu se-
natore, ministro della guerra, 
maggior generale dell’armata 
sarda piemontese, preparò la 
spedizione in Crimea  e com-
batté in tutte le campagne ri-
sorgimentali fino a quella del 
’59; frequentò i salotti aristo-
cratici di Torino tra cui  quello 
della marchesa Giulia di Ba-
rolo  dove si trovava spesso 
a discutere con  i principali 
aristocratici e notabili pie-
montesi (  tra cui il marchese 
Antonio di Cavour, Pietro di 
Santarosa, il conte Federico 
Sclopis , il conte Solaro della 
Margherita, il conte Rodolfo 
de Maistre )  morì a Torino il 7 
giugno 1867.

La città di Torino volle ricor-
darlo con un monumento in 
piazza Solferino.

Il nipote Giuseppe, coman-
dante del IV corpo d’armata 
del Regno d’Italia combatté, 
anche lui, tutte le guerre d’ 
indipendenza italiana. Morì 
nel 1905. Di lui si racconta 
che prima di morire chiese 
un sacerdote che non avesse 
“a parlargli male del suo Re e 
della Patria” e, con un ultimo 
brindisi alla salute del Sovra-
no e dell’Italia esalò l’ultimo 
respiro.

I nobili De Sonnaz furono dei 
veri gentiluomini, generosi, 

coraggiosi, leali e non si arric-
chirono.

Furono sempre in eroica gara 
per emulare e superare in vir-
tù e coraggio i loro già famosi 
avi. Certamente, di questi tri-
sti tempi, uomini come i De 
Sonnaz sembrano eroi disce-
si da un altro pianeta, uomini 
con incrollabili ideali, profonda 
onestà e fede in quella poten-
za dello spirito che oggi pare 
completamente dimenticata, 
se non addirittura derisa.

Ritornando al vecchio edi-
ficio, l’entrata principale è 
fiancheggiata da quattro 
bellissime colonne di marmo 
bianco sormontate da capi-
telli scolpiti e fiancheggiate 
da due nicchie vuote anch’es-
se contornate da colonne in 
marmo scolpite. L’interno 
della chiesetta è suddiviso in 

due reparti, l’uno destinato al 
pubblico e l’altro al celebrante 
con il relativo altare di severo 
marmo grigio; il

primo reparto è sormontato 
da un soffitto a cassettoni 
in legno di pregevolissima 
fattura (un tempo sull’ alta-
re vi erano posti sei artistici 
candelabri in bronzo con lo 
stemma di famiglia scolpito 
ai piedi ed in mezzo un gran-
de Crocifisso di bronzo che li 
sovrastava. 

Attorno erano posate alle 
pareti labari, bandiere, nastri 
e corone funebri (alcune an-
che offerte dai Sovrani), nel 
centro del pavimento una la-
stra marmorea con scolpito 
lo stemma della famiglia. Sul 
lato sinistro della tomba era 
presente un busto di prege-
vole fattura rappresentante 
Maria Teresa Gallone, mo-
glie del generale Ettore, i cui 
discendenti furono in parte 
eredi dei De Sonnaz.   

Contrariamente a quanto si 
potrebbe immaginare nel 
mausoleo non vi è segno, la-
pide, nome o indicazione del-
le tombe dei De Sonnaz, che 
pur ivi riposano ( secondo loro 
precise  disposizioni, infatti 
tre di esse risultano murate, 
per lungo, nella parete a sini-
stra dell’altare e precisamen-
te quella del generale Giusep-
pe , quella del ministro Carlo 
Alberto e quella della contes-
sa Maria Avogadro di Colla-
biano vedova di quest’ultimo) 
, quasi a testimonianza di un 
ultimo atto di umiltà della il-
lustre famiglia. 

Incredibilmente questo re-
perto di notevole valenza sto-
rica ed anche artistica, seppur 
non di antichissima datazio-
ne, giace da anni in comple-
to abbandono e desolazione, 
lasciato all’incuria dei tempi 
e dell’uomo, riportando infatti 
anche manifesti segni di atti 
vandalici. (infatti sono state 
depredate le colonne marmo-
ree, i marmi dell’altare e tutto 
quanto era possibile trafuga-
re inoltre alcuni anni fa sono 
state aperte le tombe e por-
tate via le spoglie dei De Son-
naz che ivi riposavano, non 
si sa se da parenti o da chi. 
Esiste la testimonianza di una 
persona abitante in zona che 
si ricordava che i resti furono 
prelevati e portati a Barge ma 
non si rammentava l’anno). 

Inoltre il pavimento risulta 
sfondato ed il tetto crollato in 
alcune parti.

Ovunque vi regna grande tri-
stezza e desolazione... 

Ci auguriamo che queste bre-
vi annotazioni servano a sen-
sibilizzare coloro che hanno 
a cuore la salvaguardia ed il 
recupero del patrimonio arti-
stico e culturale delle nostre 
terre (almeno di quel che an-
cora rimane...).

(Fonti documentali e fotografi-
che: si ringraziano in particolare 
le sig.re Franca Giambiasi e Ma-
ria Grazia Turina del “Gruppo di 
ricerca storica” della Pro Cavour, 

il libro di Stefano Grande “ Gli 
800 anni di storia di Villafranca 
Piemonte e “L’ Annuario della 
Nobiltà Italiana “ ed il suo diret-
tore Andrea Borrella).  

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

Il prof. Alberto Lazzero

ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Un pinerolese eletto nel 
Direttivo Nazionale della 
Società Scientifica

Sono intervenuti numerosi 
relatori di notevole spesso-
re scientifico. Sono emersi 
temi di grande interesse con 
una formidabile integrazione 
di competenze dove gli isti-
tuti di ricerca pubblici e privati 
hanno illustrato strategie per 
assistere i pazienti nel loro 
percorso di cura attraverso 
nuove tecnologie e teleme-
dicina.
A margine del Convegno, du-
rante l’assemblea dei soci, 
il prof. Alberto Lazzero, già 
docente di Medicina d’Urgen-
za presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Universi-

tà di Torino ed attualmente 
UCM Professor of Medicine, 
Switzerland e Chef de Service 
de e-Santé et Télémédecine 
- GHT Hautes Alpes, Fran-
ce, è stato eletto nel Diret-
tivo Nazionale della Società 
Scientifica. 

Uno degli ultimi casi più ecla-
tanti fanno riferimento ai furti 
a “Euromoda” a San Secondi 
di Pinerolo (colpita per ben due 
volte nel giro di pochi giorni) e 
i furti in “serie” avvenuti in una 
sola notte in attività commer-
ciali del quartiere San lazzaro 
a Pinerolo, tra questi il furto 
al bar “Albergian” a Pinerolo. 
Secondo alcune indiscrezioni i 
furti a “Euromoda” (leggi ser-

Banda di albanesi e 
balordi “locali”

I colpi a San Secondo (Euromoda) e 
Pinerolo Bar “Albergian”

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. Il fermo immagine del 
ladro mentre ruba al bar “Albergian” di Pinerolo

vizi su www.vocepinerolese.
it) sono stati compiuti da una 
banda di albanesi mentre quelli 
della notte da “ladri” a Pinerolo 
possono essere riconducibi-
li a balordi della zona. (sul sito 
www.vocepinerolese.it il video 
del furto al bar “Albergian”). I 
carabinieri stanno lavorando 
sodo e siamo certi che tra non 
molto i delinquenti saranno 
consegnati alla giustizia spe-
rando di non ritrovarceli in giro 
dopo poco tempo…
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S arà inaugurato il 30 no-
vembre in Via Trento 4 
l’inaugurazione del “Muro 

della gentilezza”.

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

L’idea nacque nel 2015 in Iran, 
da un movimento caritatevole 
che prevedeva appendiabiti sui 
muri in strada, per donare ab-
bigliamento invernale ai senza-
tetto e fu chiamato 

“The Wall of Kidness”.

L’Associazione Vestiriciclo, che 

In collaborazione degli studenti del Liceo artistico dell’I.I.S. Michele Buniva

redazione@vocepinerolese.it ha promosso l’iniziativa per Pi-
nerolo, ha richiesto la collabo-
razione degli studenti del Liceo 
artistico dell’I.I.S. Michele Buni-
va per la realizzazione del Muro: 
hanno partecipato le classi 2C, 
2D L.A. e alcuni studenti della 
4B arti figurative. 

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

Questo lo slogan che attira l’at-
tenzione e invita a riflettere 

L’iniziativa assume per gli stu-
denti, un valore di Cittadinanza 
consapevole elevato e risponde 
agli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile presenti nell’Agenda 2030, 
soprattutto per i punti 

Porre fine ad ogni forma di po-
vertà nel mondo

Assicurare la salute e il benes-

Il “Muro della gentilezza” come 
simbolo di unione e non divisione!

Il negozio Vestiriciclo in via Trento, 4 a Pinerolo

Silvia Tamarin

sere per tutti e per tutte le età

Fornire un’educazione di quali-
tà, equa ed inclusiva, e opportu-
nità di apprendimento 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo

L’adesione al progetto, ci per-
mette di affrontare e conte-
stualizzare i suddetti punti con 
gli studenti, nell’ottica della 
consapevolezza di uno stile di 
vita sostenibile. 

Il mezzo espressivo e il lin-
guaggio creativo utilizzato per 
la realizzazione dei pannelli del 
Muro della Gentilezza, valorizza 
le competenze acquisite dagli 
studenti e permette loro di raf-
forzare il sapere, il saper essere 
e il saper fare.

Prof.ssa Donatella Beltramone

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Riapre la piscina e per due giorni è gratis

La Piscina comunale di Pinero-
lo e un grossolano errore.  
Le linee di fondo sbagliate.

A causa di ritardi sull’an-
damento dei lavori, 
l’apertura della pisci-

na avverrà il 30 novembre. Per 
andare incontro ai tanti spor-
tivi che hanno atteso pazien-
temente la riapertura, il 30 
novembre e 1 dicembre l’in-
gresso in piscina sarà gratuito, 
grazie alla collaborazione tra 
gestore UISP e Città di Pine-
rolo assessorato allo Sport. In 
due anni, quasi 400 mila euro 

sono stati investiti nella Pisci-
na. Il Comune crede nell’im-
portanza degli spazi dedicati 
allo sport e nella necessità di 
migliorarli e risanarli. I lavori 
della piscina continuano ad 
essere seguiti con sollecitudi-
ne e attenzione dal Direttore 
Lavori, dal Dirigente settore 
Lavori Pubblici e dall’Assesso-
re ai Lavori Pubblici Christian 
Bachstadt Malan.Sarà la volta 
buona dopo una serie di errori 
compiuti? 

La Piccola Coccinella Accompagna la crescita

Le proposte educative di 
questo anno si ispirano 
al tema della all’outdoor 

education.
Questa pedagogia si fonda su 
pratiche educative che intendono 
valorizzare l’ambiente esterno 
considerato nelle sue varie sfac-
cettature e considerato come 
ambiente educativo privilegiato 
per le esperienze che offre.
L’approccio dei bambini verso la 
natura è essenzialmente di ca-
rattere sensoriale e mira allo svi-
luppo della persona e ai suoi ap-
prendimenti in un contesto che 
insegna e richiede rispetto e nel 
contempo restituisce emozioni, 

creatività, energia per il corpo e la 
mente.
Si punta a dare ai bambini un rap-
porto quotidiano con la natura 
e con il territorio che li circonda 
e a dimostrare gli effetti positivi 
che questa modalità educativa 
produce sullo sviluppo psicofi-
sico, emozionale e cognitivo di 
un individuo nonché il potenzia-
mento di capacità come quelle di 
risolvere problemi, di attivare un 
comportamento presociale in età 
precoce.
Le esperienze saranno declinate 
tenendo conto del livello di svi-
luppo di ciascun bambino, dei 
tempi di apprendimento e del 
concetto che i bambini sono do-
tati di un potenziale che permette 
loro di acquisire nuove conoscen-
ze nel momento in cui gli educa-
tori mettono in atto strategie di 
facilitazione.
Sarà nostro impegno stare con i 
bambini all’aperto il più possibi-
le, in una condizione naturale e 
congeniale a loro. Li lasceremo 
esplorare, giocare spontanea-
mente, muovere il corpo

e utilizzare al massimo i sensi 
tramite il contatto diretto con gli 
elementi della natura.
Nell’ottica dell’incontro tra outdo-
or ed indoor education, le espe-
rienze dentro al nido saranno 
collegate alle uscite sul territorio.
Le attività si svolgeranno all’inter-
no degli spazi del Nido o in giar-
dino. Sarà predisposto il setting e 
messi a disposizione i materiali. 
I bambini potranno muoversi li-
beramente per prendere ciò che 
ritengono utile, potranno assag-
giare, annusare, toccare, far di-
ventare conosciute cose scono-
sciute; saranno liberi di sporcarsi, 
saranno stimolati a dialogare fra 
di loro e con gli adulti.
Nel mese di novembre l’equipe 
educativa ha terminato il percor-
so di formazione sul bilinguismo, 
approfondendo gli studi sulle 
nuove ricerche.
Il BILINGUISMO alla Piccola Coc-
cinella avviene attraverso. 
Il coinvolgimento EMOZIONALE, 
l’aspetto affettivo è il tramite che 
mette in contatto il bambino/a 
con noi e con la nuova lingua.



EURO 75.000. VIA SALUZZO

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

EURO 75.000. BORGO MADONNINA.

Ampio tre locali con doppia esposizione in piccolo contesto 
condominiale. Cantina e possibilità di box.

EURO 85.000. TEMPIO VALDESE

Quadrilocale in stabile con ascensore.
Quarto e ultimo piano con doppia esposizione.

Ampi spazi interni. Cantina e box auto.

EURO 129.000. ZONA TABONA

luminoso tre locali ristrutturato con ampia zona giorno.
Riscaldamento autonomo e privo di spese condominiali.

Porzione di giardino privato.

EURO 146.000. ZONA OSPEDALE.

Quadrilocale ristrutturato con ampi spazi interni 
e doppia esposizione.

Cantina, box auto e ulteriore posto auto in cortile

EURO 210.000. ZONA TABONA

Casa indipendente semiristrutturata di circa 120 mq.
Giardino di circa 1500 mq, cantine a box auto doppio.

Possibilità di ampliamento.
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Esperienze di alcune scuole
di Pinerolo e pinerolese. “Etwinning”

Due studenti del 
Buniva di Pinerolo
in finale.

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Donatella Nucci, capo 
Unità nazionale 
etwinning, presenta, 

nell’ambito di un convegno 
dedicato alle “Buone prati-
che, strategie e percorsi ver-
so il ben-essere della scuola 
in Europa”, una riflessione 
sull’evoluzione del progetto 
“Etwinning” dal singolo do-
cente in veste di pioniere alla 
scuola intesa come sistema. 
I programmi europei “Era-
smus +” di cui l’”etwinning” 
è una delle azioni rappre-
sentano il braccio operativo 
delle politiche europee in 
materia di istruzione, “se la 
politica deve avere succes-
so, deve avere un impatto 
sul sistema”. “L’innovazione 
didattica ha senso se non 
rimane un’esperienza cir-
coscritta al singolo ma se è 
qualcosa che viene disse-
minato a livello di scuola e 
territorio”. Nella logica della 
”learning organisation”, “il 
capo di Istituto deve far-
si aiutare dai docenti della 

Due studenti del Liceo 
Artistico “M. Buniva” 
di Pinerolo sono in fi-

nale nel concorso “L’Univer-
so è la sua casa…La Madre 
Terra è la nostra!”. Concorso 
riservato agli studenti dei licei 
artistici della Città Metropo-
litana. Finalità del concorso: i 
giovani e lo sviluppo sosteni-
bile, a salvaguardia dell’am-
biente e della vita sulla Madre 
Terra, la nostra casa.

Il concorso è stato organizza-
to dall’Associazione Culturale 
“Leiji Matsumoto” in colla-
borazione con l’Assessorato 
all’Istruzione del Comune di 
Torino e della Città Metropo-
litana di Torino, ed è dedicato 
al Maestro Leiii Matsumoto, 

scuola che hanno un’ exper-
tise in aree che lui non pos-
siede”. Nel convegno capita 
effettivamente così, Daniele 
Benedetto, neo dirigente 
dell’Istituto comprensivo 4 
di Pinerolo, ammette di es-
sere stato ”pungolato” dalle 
maestre che hanno ottenu-
to il riconoscimento ”scuole 
etwinning 2019”. Laura Fil-
liol racconta come l’Istituto 
comprensivo si sia costituito 
nel 2016 radunando una de-
cina di scuole fra Pinerolo, 
Macello e Buriasco. Hanno 
lavorato due anni per pre-
parare la candidatura per 
ottenere la “quality label”. 
Tra i progetti spiccano quelli 
dedicati alla continuità tra la 
classe quinta della primaria 
e la prima della seconda-
ria di primo grado, come tra 
scuola dell’infanzia e scuola 
primaria. Su un cartellone 
scopriamo i titoli dei loro 
progetti, tra cui “A funny 
school year” di Lucia Tarolla 
e Teresa Russo e “Storytel-
ling tree”. Un altro Istituto 
comprensivo premiato è 

quello di Santena. La preside 
Giovanna D’Ettore e la prof.
ssa Irma Eandi presentano il 
progetto “L’invasione degli 
scarafaggi, la mafia spiegata 
ai bambini”, culminato in un 
dibattito col giudice Caselli. 
Il progetto “A virtual tour in 
Europe” ha permesso uno 
scambio di tradizioni locali 
con Polonia e Turchia. Ada 
Zamboni è la dirigente del 
terzo Istituto comprensivo 
insignito della qualifica di 
“scuole etwinning 2019”, 
quello di Villanova Mondo-
vì (CN). Il progetto “Teddy 
bar travels” ha consentito 
lo scambio in lingua inglese 
via “skype” con bambini di 
altre realtà. L’Istituto “Bal-
bo” di Casale Monferrato ha 
ottenuto un riconoscimento 
nazionale ed europeo con il 
progetto “In giro per i confini 
europei”. Sulla piattaforma 
si sono iscritti ben ventun 
docenti di quella scuola. 
Infine, Rossella Capristo e 
Paola Giai Minietti elenca-
no i progetti dell’Itis Majo-
rana di Grugliasco, tra cui 

Foto. da sinistra Bordonaro, Benedetto, Filliol

Nella foto Eileen Risso e Matteo Manca del Liceo Artistico “Buni-
va” di Pinerolo

“I’m showing my city to my 
friend” condiviso con partner 
della Turchia, uno dei paesi 
più attivi sulla piattaforma.

Le conclusioni spettano 
all’infaticabile Silvana Ram-
pone, referente istituzionale 
e pedagogico etwinning per 
il Piemonte. Esorta alla cre-
atività, riprende le tematiche 
su emozioni e “mindfulness” 
presentate rispettivamente 
da Silvia Palmieri e Gabriele 
Vidano; Giuseppe Bordona-
ro, dirigente area progetti in-
ternazionali per l’ufficio sco-
lastico regionale, suggerisce 
arte e musica come spunti di 
partenza per nuovi proget-
ti. Vale sempre la filosofia 
dell’imparare confrontando-
si con gli altri. Pur con qua-
rant’anni di insegnamento, 
Rampone sa di avere ancora 
“tanto da sperimentare”. Ri-
prendela parola chiave dell’ 
“impatto” dei progetti, “non 
teniamoli chiusi all’interno 
delle scuole”. L’obiettivo è 
quello di “creare una rete di 
scuole etwinning sul terri-
torio regionale”. Bordonaro 
informa che “Erasmus ed 
etwinning saranno oggetto 
di formazione per i neodi-
rigenti con quattro ore di 
lezione frontale”. Nucci con-
siglia di “andare nella dire-
zione dei progetti che aiutino 
a raggiungere gli obiettivi di 
miglioramento della scuo-
la”. Per chi è alle prime armi, 
Rampone consiglia l’iscrizio-
ne alla piattaforma (www.
etwinning.net) e la naviga-
zione sul “forum dei partner” 
presente in Etwinning Live 
per “postare” la propria idea 
di progetto o rispondere a 
quelli presenti. Si consiglia la 
partecipazione ad un semi-
nario regionale che consente 
un’esercitazione pratica sul-
la piattaforma.

Concorso Fumetto Licei Artistici

alle sue opere e alle tema-
tiche ambientali di queste 
opere.

Per Matteo Manca, classe 
5A, indirizzo arti figurative e 
Eileen Risso, classe 5A, indi-
rizzo multimediale, entrambi 
del Liceo Artistico “Buniva” 
di Pinerolo, la soddisfazio-
ne di aver raggiunto la finale 
in attesa di conoscere il re-
sponso finale. Il 17 novembre 
era prevista la premiazione a 
Torino ma, causa un malore 
del Maestro giapponese Leiji 
Matsumoto (creatore e dise-
gnatore di Manga come Ca-
pitan Harlock, Galaxy Express 
999, Starzinger, La Regina dei 
Mille anni, ecc.) la cerimonia è 
stata rinviata a data da desti-
narsi.
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STUDIO DENTISTICO LANO
ALL’AVANGUARDIA

Il Dott. Boër Simone nasce a Torino il 
25-10-1984 e frequenta fin da giovanissimo 
l’ambiente odontoiatrico grazie al praticanta-
to eseguito nel laboratorio del fratello durante 
la formazione da odontotecnico a Torino, 
dove nel 2004 conseguirà il diploma.
Dopo un periodo di collaborazione in labora-
torio, decide di affrontare il percorso universi-
tario in Spagna, a Valencia, dove nel 2016 ot-
tiene la laurea in odontoiatria e protesi den-
taria.
Si occupa di odontoiatria generale, principal-
mente di estetica dentale, conservativa, chiru-
rgia e protesi.
L’esperienza formativa ottenuta durante gli 
studi internazionali e l’impegno continuo 
nell’aggiornamento scientifico gli permettono 
di svolgere l’attività di odontoiatra generico al 
corrente delle tecniche più moderne.

Dott. Boër Simone
Il Dr.Federico Bosio nasce a Torino il 

5/11/1992.
Nel 2016 consegue la Laurea in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria.
Nel 2018 ottiene MasNel 2018 ottiene Master in "Nuovi approcci 

clinici alla Ortodonzia Contemporanea"presso 
la Scuola di Specializzazione in Ortognat-

odonzia Università di Napoli.
Medico frequentatore presso l'Ospedale Civile 
Cardinal Massaia ASL Asti. Consulente in Ort-

odonzia e Odontoiatria Infantile.

Dott. Bosio Federico

Susanna Rolando nata ad Avigliana il 
10/03/1967,diploma di segretaria d'azienda e 
mansioni di contabilità, stenografia e datti-
lografia conseguito nel 1984. Dal 1984 al 
1988 ha collaborato come assistente alla pol-
trona e mansioni di segreteria presso lo 
studio dentistico del dott. Postini Enrico a 
GiGiaveno. Consegue attestati e corsi di aggior-
namento nel 1986,1987 e 1993.Dal 1989 a 
tutt'oggi collabora presso lo studio dentistico 
dott. Lano Giorgio come assistente alla poltro-
na.

Rolando Susanna 
Il Dott. Giorgio Lano nasce a Torino il 

6/4/1958. Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 
1983 e consegue la Specializzazione in Chiru-
rgia nel 1989. Collaboratore chirurgico presso 

lo Studio del Prof.P.A.Porzio fino al 1993. 
Svolge la sua attività professionale prima 
presso l'Ospedale Martini di Torino e poi 

presso l'ospedale Mauriziano.Libero prpresso l'ospedale Mauriziano.Libero profes-
sionista dal 1997.

Partecipa nel 1996 al Professional Develop-
ment Program dell'Harvard School of Dental 

Medicine diretta dal Prof J.Fiorellini
Collaborazione scientifica nel 1998 con Im-

plant Innovation sul follow up impianto 
protesico.

Master il Laser terapia conseguito presso l'Uni-
versita' di Firenze nel 2002 Socio ANDI

Corso di Chirurgia Implantologica Avanzata 
presso Università di Vienna nel 2005

Partecipa attivamente ai corsi di aggiorna-
mento scientifico.

Dentista volontario presso gli Asili Notturni di 
Pinerolo.

Dott. Lano Giorgio 

Longo Giusy nata a Pinerolo il 15/04/1977 di-
ploma di analista contabile indirizzo informa-
tico conseguito nel 1998, inizio collaborazi-
one presso lo studio dentistico del Dott Lano 
il 20/09/1999 come assistente alla poltrona.

Longo Giusy
Simondi Manuela, nata a Pinerolo il 

28/03/1988, diploma sociopsicopedagogico 
nel 2007 e laurea in Igiene Dentale nel 2012. 

Tirocinio effettuato presso la Dental School 
delle Molinette e presso l'ospedale San Luigi. 

Dal 2012 esercita la professione di igienista 
dentale presso diversi studi. Iscrizione all'albo 
degli igienisti dentali di degli igienisti dentali di Torino Aosta Alessan-

dria Asti n°58

Dott.sa Simondi Manuela

STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT. LANO GIORGIO
STRADA PINEROLO 9/1 - 10040 CUMIANA (TO)

TEL. 011 9071173 - giorgiolano@gmail.com
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Istituto “Alberti Porro”: un esempio straordinario di una buona scuola-solidale

Studenti e insegnanti presentano i vari corsi della scuola.
Vivi “L’ Alberti-Porro”

I disabili nella scuola diventano una ricchezza per tutti

Incontriamo la Dirigente 
Scolastica dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Alberti 

– Porro di Pinerolo, Loredana 
Grabbi, nel suo ufficio al pri-
mo piano. Chiediamo lumi su 
una voce che ricorre nel PTOF 
(Piano Triennale dell’Offer-
ta Formativa), “le azioni della 
scuola per l’inclusione scola-
stica”. «Attualmente, abbiamo 
42 soggetti disabili di cui dodici 
in situazione di gravità particolare 
ma anche i restanti trenta sono 
impegnativi!». Alle sue parole 
decise, si alternano quelle della 
professoressa Alice Musolino, 
ricercatissima quando scendia-
mo al pianterreno a dare una 
furtiva occhiata all’”ambiente 
di lavoro” dei ragazzi disabili. 
Sono un paio i ragazzi autistici 
seguiti in Istituto, «in ogni ordine 
di scuola sono in aumento», pun-
tualizza la prof.ssa Musolino. È 
stato istituito un tavolo di lavoro 
a livello di Rete per garantire a 
questi ragazzi l’accoglienza so-
prattutto per quanto riguarda le 
modalità di comunicazione. Come 
polo del territorio ci scambiamo 
del materiale, ci confrontiamo in 
modo da garantire il passaggio 
di ciclo, una continuità quanto 
meno nel metodo». “La stabilità 
del gruppo docente in questo 
ambito è notevole”, si legge nel 
Piano dell’offerta formativa. La 
Dirigente aggiunge un’indica-
zione numerica. «Come docenti 
di ruolo ne abbiamo 14, hanno 
costituito un gruppo di lavoro 
coeso da almeno sette, otto anni. 
L’Ufficio Scolastico Provinciale 
quest’anno ci ha concesso in so-
stanza un organico di una trenti-
na di posti, ventinove e mezzo per 
l’esattezza. Ne abbiamo ancora 
chiesto uno in aggiunta, date le 
iscrizioni successive. Corrispon-
de grosso modo al trenta per 
cento dell’organico dei docenti 
curricolari. Il dato positivo è che 
numerosi supplenti quasi fanno a 
gara per tornare in Istituto perché 
evidentemente hanno vissuto 
un’esperienza lavorativa e anche 
umana positiva. Tornano e danno 
prova di una professionalità no-
tevole. Alcuni di loro sono cresciu-
ti in questi anni anche grazie alle 
attività di formazione interna». 
Una formazione di accoglien-
za viene gestita dai professori 
Morano, Musolino, Soster, per 
i nuovi ingressi. «C’è una secon-
da fase di tutoraggio nella quale 
potremmo dire i docenti “senior”, 
quelli più esperti, più sensibili, più 
capaci di gestire le situazioni con-
flittuali fanno da tutor ai colleghi 
un po’ meno esperti. Poi abbiamo 
una psicologa che svolge attività 
di sportello, di formazione, di su-
pervisione per la gestione dei casi 
più complessi». «Abbiamo arti-
colato nel corso degli anni degli 
ambienti di lavoro, uno al primo 
piano, uno al piano terra». 

Sono stati predisposti «altri tre 
ambienti più piccoli, più adatti 
a studenti che devono fare un 
lavoro di carattere individua-
le, hanno bisogno dell’angolino 
tranquillo dove concentrarsi per 
lavorare al computer o per fare 
studio individuale assistito. Nei 
locali grandi abbiamo implemen-
tato una struttura laboratoriale. 
I docenti insieme agli assistenti 

Nel pomeriggio di sa-
bato 16 novembre, a 
Pinerolo, presso l’Isti-

tuto di Istruzione Superiore” 
Alberti-Porro”, le aule e i labo-
ratori della scuola sono stati 
aperti ai genitori e a tutte le 
persone che avevano piacere 
di vedere di persona come si 
svolge la didattica e come si 
articolano i vari progetti che, 
ormai da molti anni, l’Istitu-
to propone ai suoi studenti. 
Un modo diverso di svolgere il 
classico” orientamento” per la 
scelta della scuola superiore 
che i ragazzi della scuola media 
dovranno effettuare   entro la 
metà del mese di febbraio.

A questa piacevolissima inizia-
tiva è stato dato il titolo” Vivi 
L’Alberti- Porro”. Nel corso del 
pomeriggio gli studenti han-
no anche proposto le attività 
legate ai vari progetti che, da 

all’integrazione fanno svolgere 
soprattutto ai soggetti più gra-
vi tutta una serie di attività che 
vanno dall’arteterapia alla musi-
coterapia, alla manipolazione per 
migliorare i movimenti fini oppure 
per mantenere le autonomie re-
sidue». Loredana Grabbi ricor-
da la preparazione di oggettini 
per il mercatino di Natale, «con 
i docenti e gli assistenti all’inte-
grazione, i disabili gravi passano 
di classe in classe e di ufficio in 
ufficio per farci gli auguri e per 
offrire i prodotti di questo lavo-
ro». La professoressa Musolino 
pone in evidenza progetti con-
solidati nel corso degli anni, in 
particolare dedicati ad allievi 
«con particolare difficoltà di 

verbalizzazione e di comunica-
zione». In collaborazione con 
l’associazione Giorgio Panighi-
ni - Amici di Mastro Geppetto, 
si realizza un corso di biodanza 
gestito dal prof. Ezio Bertone 
al quale partecipano altre due 
scuole del pinerolese, consta-
tati «i benefici di questo genere 
di attività che supera le barriere 
verbali perché è un’attività legata 
al movimento, all’emozione, con 
la musica».  Un altro progetto è 
quello della comunicazione au-
mentativa alternativa (CAA) che 
è una modalità di comunicazio-
ne attraverso icone e immagini 
PCS (Picture Communication 
Symbols), condotto dall’educa-
tore Lucio Cassinelli.

La Dirigente scolastica sotto-
linea che tutti gli anni si offre 
gratuitamente ai disabili gravi 
due cicli di piscina, «vengono 
accompagnati nella piscina 
comunale e vengono seguiti 
da istruttori in rapporto di uno 
a uno o uno a due a seconda 
del tipo di gravità. Di quando 
in quando si fa della “pet the-
rapy”». Alice Musolino cita il 
progetto montagna in colla-
borazione col CISS (Consorzio 
Intercomunale Servizi Sociali), 
con i centri diurni del territorio 
pinerolese e delle valli. «Abbia-
mo già fatto due uscite, i ragazzi 
dei centri diurni che sono disabili 
adulti già formati a questo genere 
di esperienze ci fanno da guida 
nel tracciare i sentieri, nel cercare 

funghi». Traspare pertanto una 
“buona collaborazione con le 
ASL di riferimento”, come si de-
sume ancora dal PTOF, la diri-
gente cita la Diaconia Valdese e 
«soprattutto una collaborazio-
ne fra docenti e assistenti di in-
tegrazione». «Ci vengono forniti 
o dal CISS o dai Servizi sociali Val-
le Chisone e Germanasca oppure, 
se sono soggetti che non rientra-
no sotto la competenza di questi 
due enti, li reperiamo direttamen-
te noi da una cooperativa. Consi-
deriamo queste persone alla pari 
dei docenti, il punto vincente di 
questa scuola è che l’assisten-
te di integrazione viene messo 
come competenza professionale, 
dignità professionale alla pari col 

docente. Questo ci ha permesso 
nel corso degli anni di cementare 
una collaborazione straordinaria. 
Gli assistenti all’integrazione sono 
praticamente sempre gli stessi e 
si trovano molto bene in questa 
scuola, sanno di essere apprez-
zati e profondamente rispettati 
per il lavoro che fanno. Fra loro e i 
docenti di sostegno c’è uno scam-
bio continuo di esperienze, di ri-
flessioni, di considerazioni. Anche 
lì c’è una sorta di formazione “in 
itinere” un po’ più nascosta però 
estremamente efficace».

«Anche le famiglie sono rassicu-
rate da queste presenze», appro-
fondisce la prof.ssa Musolino.   Gli 
assistenti all’integrazione «sono 
un ponte nel passaggio di ciclo e 
sono dei riferimenti a livello di co-
ordinamento costanti nel tempo. 
Anche nella fase dopo i 18 anni, 
quando la gestione delle esigenze 
dei ragazzi passa alla Medicina 
per adulti, la figura dell’integrazio-
ne scolastica espressa dall’assi-
stente o dal dirigente CISS lavora 
nell’ottica di individuare i percorsi 
migliori. Anche in questa fase 
siamo presenti con dei progetti 
di accompagnamento su corsi 
prelavorativi». Un’ultima que-
stione riguarda il rapporto con i 
compagni ovvero il gruppo classe 
come risorsa. Loredana Grabbi: 
«Di solito funziona bene, anche 
i soggetti più gravi vengono por-
tati in classe e si cerca di lavorare 
sulla classe per creare quel clima 
di accoglienza, di rispetto. Viene 

fatto questo lavoro sia dai do-
centi di sostegno sia dai docenti 
curriculari perché questi soggetti 
vengano accolti, accettati, accu-
diti all’occorrenza e non necessa-
riamente solo dalle classi dell’in-
dirizzo socio sanitario (per questi 
ragazzi sarebbe quasi un’attività 
di alternanza scuola lavoro). In 
tutti gli indirizzi, questi soggetti 
devono assolutamente essere 
affiancati dai loro compagni, ac-
cettati e accolti di buon grado. In 
questo senso sono una risorsa 
grandissima, si fa educazione 
alla cittadinanza anche in que-
sto modo. Questo discorso non 
riguarda solo i disabili più gravi, 
uno può essere disabile perché ha 
grossi problemi di relazionarsi con 
i coetanei, perché ha subito degli 

atti di bullismo, perché non viene 
accettato nelle sue specificità». 
Alice Musolino aggiunge il caso 
di «parecchi ragazzi non di origine 
italiana, in condizione di disabilità 
con svantaggio linguistico, la Rete 
Stranieri collabora con tutte le 
scuole fornendo dei corsi pome-
ridiani di italiano per lo studio». 
La Dirigente scolastica allarga lo 
sguardo, «abbiamo parlato di di-
sabili pensando ai certificati legge 
104/92, in realtà questo discorso 
dell’accoglienza, dell’educazione 
dei pari, ad affiancarli, a fare da 
tutor è da estendersi a tutti i biso-
gni educativi speciali che ricadono 
sotto altre leggi come certificazio-
ne, parlo della legge 170/10, del-
la miriade di certificazioni che la 
neuropsichiatria rilascia ma parlo 

anche dei casi dei non certificati; 
il numero di soggetti che vengono 
a scuola e manifestano qualche 
forma di disagio è molto alto. 
L’intento della scuola è di essere 
inclusiva nei confronti di tutti, in-
tervenendo con le strategie didat-
tiche ma soprattutto educando 
i pari all’accettazione del diverso 
da sé». Alice Musolino ci spiega 
che l’associazione Giorgio Pa-
nighini - Amici di Mastro Gep-
petto ospita stagisti per i PCTO 
(Percorsi competenze Orien-
tamento, l’ex alternanza scuo-
la-lavoro), d’estate organizza 
giornate in piscina, passeggiate 
a Torre Pellice. Fondamentale 
risulta il sostegno concreto e 
generoso delle famiglie dei ra-
gazzi.

diversi anni, la scuola propone: 
progetto giornalino scolastico, 
progetto Ulisse, progetto Of-
ficine del Possibile teatro, ro-
botica e band d’Istituto. All’in-
gresso dell’Istituto sono state 
disposte delle bancarelle per la 
vendita di oggetti natalizi, con-
fezionati dagli studenti stessi 
e dagli alunni del laboratorio 
di Mastro Geppetto. Il ricavato 
della vendita è stato utilizzato 
per finanziare le varie iniziative 
a scopo umanitario che da mol-
ti anni l’Istituto sostiene, tra le 
quali l’adozione di bambini a 

distanza. Parte del ricavato e 
stata anche destinata alla ri-
qualificazione delle aree verdi 
della scuola. Un modo diver-
so per presentare una scuola 
superiore che, da diversi anni, 
non solo propone all’utenza dei 
validi indirizzi di studio ma che 
si distingue, da sempre, per le 
iniziative di progettualità e per 
la valida alternanza scuola la-
voro. Per chi volesse maggiori 
informazioni sui vari corsi di 
studio attualmente disponibili 
nella scuola: www.alberti-por-
ro.edu.it

Nella foto, di Francesco Vallone, una delle bancarelle allestite 
nell’ atrio dell’Istituto.

Alberti Porro di Pinerolo

Un’aula per gli studenti
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“Scopri tutti i trattamenti in un Centro Estetico con tutta la sicurezza della 
Farmacia Marino di Pinerolo.
Il risultato che desideri. Tutta la sicurezza 
che solo la serietà e l’affidabilità possono garantire.

Nel centro estetico 
avanzato Pharma 
Salus, all’interno della 

Farmacia Marino troverai il 
trattamento più adatto a te. 
Solo macchinari di ultima ge-
nerazione, da oggi, in offerta 
prova + consulenza a soli 20€! 
Prenota Subito il tuo appunta-
mento al 0121.322603 
Trattamenti Viso 
Anti-age ed effetto lifting  
Fotoringiovanimento 
Anti rughe e rilassamento 
cutaneo 
Trattamenti non invasivi per un 
lifting senza bisturi 
Azioni mirate per viso, collo e 

Corso Torino 188/b - 10064 Pinerolo (To)
Tel. 0121.398565

info@sagorcitta.com - www.sagorcitta.com

PINEROLO TABONA.
Villetta a schiera libera su 2 lati con giardino.

La soluzione del 2007 risulta molto curata, con extra-capitolaLa soluzione del 2007 risulta molto curata, con extra-capitola-
to e corredata da antifurto, camino e impianto di irrigazione. 
Disposta su bilivello di salone, cucina,due camere da letto, 

doppi servizi, locale mansardato e ampio piano seminterrato 
di box auto doppio, cantina. Info presso ufficio.

PINEROLO COLLINA
Villa indipendente con circa 1.000 mt di giardino privato. 

La soluzione, perfettamente ristrutturata, si sviluppa su piano La soluzione, perfettamente ristrutturata, si sviluppa su piano 
terra di ingresso su salone con camino, cucina abitabile con 
accesso su patio coperto, 3 camere da letto -una delle quali 
con locale armadi- e 2 bagni; al piano semi-interrato camera, 

lavanderia e ampio ripostiglio.
Il tetto rifatto 6 anni fa, le tapparelle coibentate, l'antifurto e le Il tetto rifatto 6 anni fa, le tapparelle coibentate, l'antifurto e le 

inferiate rendono completa la soluzione. La villa è inserita 
nell'esclusivo contesto del Villaggio Belvedere. Euro 299.000

ROURE
Casa d'epoca con particolarità storiche, da cielo a terra, 

da riattare. La soluzione è disposta su tre piani di grandi dida riattare. La soluzione è disposta su tre piani di grandi di-
mensioni e locali commerciali al piano rialzato con vetrine su 

strada di forte visibilità. E' inoltre corredata di magazzino, 
locale deposito, taverna e cantina, più porzione di giardino. 

Immobile di grande metratura, circa 750 mq, adatto ad alber-
go, struttura ricettiva o abitativa come trifamigliare. Si conside-

rano permute parziali. Euro 147.000

PRAGELATO
In zona residenziale fronte trampolini, in bel complesso adia-
cente al centro, comodo ai servizi, alloggio panoramico com-
posto da ingresso, grande camera suddivisa in zona Soggior-
no/Letto, cucina arredata con monoblocco, bagno con doccia, 

terrazzino esposto a sud e box auto ad euro 9 mila.
Ottimo affare, merita la visita Euro 59.000 piu' box

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.

decolleté: tonificazione cute, 
miglioramento texture,  au-
mento luminosità e turgore-
Trattamenti Corpo 
Riduzione adipe localizzato-
Drena 
Rimodella 
Rassoda 
Anti-cellulite 
Trattamenti di Epilazione 
Laser 
Peli superflui addio

Farmacia Marino per il suo 
centro estetico avanzato Phar-
ma Salus ha scelto la profes-
sionalità di Esthelogue, azienda 
multinazionale che opera nel 
settore della medicina estetica 

producendo laser per ogni ine-
stetismo del corpo e del viso 
ed offre la miglior tecnologia 
esistente sul mercato. 

Venite a provare tutti i nostri 
trattamenti presso il centro 
estetico avanzato Pharma Sa-
lus che opera nell’estetica con 
la professionalità, l’attenzione 
per la persona e soprattutto 
con la sicurezza della Farmacia 
Marino di Pinerolo e si trova 
all’interno della stessa. 
Farmacia Marino 
Piazza Cavour 10/12.  
Pinerolo 
Tel 0121. 322603 
www.lafarmaciamarino.it

Nella foto il ponte con l’evidente stato di ammaloramento.

Quel ponte in via Saluzzo…

Pubblichiamo la lettera del 
dott. Manlio Leggieri (già 
assessore con la giunta 

Salvai a Pinerolo) ove denuncia 
uno stato di degrado di una par-
te del ponte della tangenziale di 
Pinerolo, in via Saluzzo. 
La lettera è stata inviata anche 
all’ufficio viabilità della Città Me-
tropolitana di Torino. Per la cro-
naca questa situazione era già 
stata fatta notare l’anno scorso 
ma nessuno è ancora interve-
nuto.
Il testo della lettera
“Con la presente desidero infor-
marvi di una situazione di am-
maloramento di un ponte che 
potrebbe diventare pericolosa per 
la possibilità di distacco di pezzi di 
cemento e conseguente caduta su 

redazione@vocepinerolese.it

autovetture di passaggio. Il ponte 
in questione è quello della tangen-
ziale di Pinerolo in direzione Se-
striere. Le foto allegate sono state 
scattate dalla sottostante strada 
di Pinerolo, via Saluzzo in direzione 
Osasco, all’altezza del magazzino 
di termoidraulica “Idrocentro”.
Già in passato avevo effettuato 
analoghe segnalazioni al dirigente 
dell’Ufficio Lavori Pubblici del Co-
mune di Pinerolo, ing. Morrone, che 

mi aveva messo a conoscenza che 
gli interventi erano di competenza 
della Città Metropolitana e che 
avrebbe fatto segnalazione al cor-
rispondente assessorato.
Come potrete notare dal confron-
to fra le foto, nel giro di un anno è 
sempre più evidente la crepa e la 
fuoriuscita del tondino dal calce-
struzzo. Sperando in un sollecito 
intervento, porgo distinti saluti.”
Manlio Leggieri
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Oggi parliamo di ICTUS
a cura del Dott. Jean Pierre 
CANDIDO, primario chirurgia 
presso Casa di cura Sedes 
Sapientiae di Torino e Chirur-
go vascolare presso Jmedical

Oggi parliamo di ICTUS

Se consideriamo che il 25% 
dei pazienti affetti da altera-
zioni cardiache di tipo coro-
narico (angina pectoris, infar-
to) è a rischio di Ictus a causa 
delle lesioni che si riscontrano 
sulle arterie extra cerebrali 
(carotidi), è indispensabile ef-
fettuare un accurato check up 
vascolare con eco doppler ai 
vasi sopraortici.

Che cos’è l’Ictus?

E’ la conseguenza di un’o-
struzione vascolare arterio-
sa momentanea o definitiva 
di una parte del cervello; ne 
blocca l’irrorazione provocan-
do in vari casi un infarto cere-
brale (distruzione necrotica di 
una zona cerebrale). 

Tale ostruzione rappresenta 
la conseguenza della migra-
zione di un embolo (coagulo 
di sangue) verso il cervello. 

Un infarto cerebrale ischemi-
co, cioè un danno irreversibile 
del tessuto cerebrale da di-
sturbo-circolatorio acuto lo-
calizzato è alla base dell’80% 
di tutti gli accidenti cerebro-
vascolari acuti ed è la causa 
più frequente di invalidità nei 
pazienti ultrasessantacin-
quenni.

Da dove provengono questi 
Emboli?

Nel 30% dei casi partono dal 
cuore (in persone affette da 
Fibrillazione Atriale o post- 
infarto); nel 50% dei casi si 
tratta di lesioni carotidee 
ateromasiche (argomento già 
trattato precedentemente, 
nel quale elencavo i fattori di 
rischio come il fumo, il diabe-
te, l’ipercolesterolemia, l’iper-
tensione arteriosa, l’iperomo-
cisteinemia).

VOCE PINEROLESE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Come lo si riconosce?

La sintomatologia è varia a 
seconda della zona cerebra-
le colpita; se si tratta della 
zona oculare, si può avvertire 
o una perdita momentanea 
della vista (uno od entrambi 
gli occhi), oppure avere una 
visione sdoppiata (diplopia).  
 
Quando colpisce le zone mo-
torie può manifestarsi anche 
con lievi formicolii a livello di 
mani, braccia o arti inferiori, 
creando diminuzioni di forza 
muscolare più o meno impor-
tanti, fino a trasformarsi in 
vere e proprie paralisi comple-
te (emiparesi: paralisi di metà 
del corpo). Spesso può essere 
colpita solo la metà del viso in 
modo asimmetrico, creando 
problemi mimici; infine può 
anche tradursi con una sempli-
ce instabilità motoria. Nei casi 

Abbiamo detto che, una volta avvenuto un Ictus (con tanto di sintomi descritti precedente-
mente), questo può regredire nelle ore successive. La cosa però non dev’essere presa sotto 
gamba poiché abbiamo detto che, nell’arco delle 24 ore successive potrebbe ripetersi lo stesso 
Ictus ma in forma ben più grave.

In medicina abbiamo codificato quattro stadi dell’Ictus così descritti: 
Stadio”1”: totalmente asintomatico; tramite Ecodoppler si ritrova una lesione carotidea ste-
nosante. 
Stadio”2” (TIA): attacco ischemico transitorio, con i sintomi classici dell’Ictus presenti ma re-
grediti nell’arco di 24 ore. 
Stadio”3” (RIND): deficit neurologici ischemici reversibili, i sintomi sono più gravi ma regredi-
bili completamente in un arco di tempo superiore a 24 ore. 
Stadio”4”: l’Ictus ha provocato un infarto cerebrale; la zona colpita non potrà mai recuperare 
e il paziente avrà sequeli permanenti.

Come si può prevenire l’Ictus? Anzitutto bisogna correggere i fattori di rischio (fumo, 
colesterolo, diabete, malattie metaboliche, ipertensione, ecc.). Sorvegliare con atten-
zione i pazienti affetti da Stenosi carotidee e seguirne attentamente l’evoluzione nel 
tempo. Trattare medicalmente tutti i fattori di rischio ed utilizzare anti aggreganti pia-
strinici (Aspirina o altri prodotti a seconda del caso) per rallentare il progresso dell’occlu-
sione; quando il restringimento dell’arteria carotidea supera il 70% il rischio di Ictus è im-
minente. A questo punto si renderà necessario intervenire chirurgicamente asportando 
il tratto ristretto (endarteriectomia). In caso di Ictus di origine cardiaca ricorreremo inve-
ce ad un trattamento a base di antiaggreganti o anticoagulanti (Anti vitamina K o Anti X). 
Che cos’è l’”Ictus emorragico”? Al contrario dell’Ictus embolico, è la conseguenza di un’e-
morragia cerebrale che avviene in seguito ad un repentino rialzo pressorio, oppure è lo 
scoppio di un vaso sanguigno intracerebrale malformato, mai diagnosticato prima. Que-
sti tipi di Ictus però rappresentano solamente il 15% statistico rispetto alle altre tipologie.  
Che cos’è lo ”Stenting carotideo”? Trattasi di un metodo praticato sotto anestesia locale che 
permette di dilatare le arterie ristrette. Il rischio di emboli cerebrali durante l’esecuzione del 
procedimento, purtroppo è alto; dev’essere pertanto riservato esclusivamente ai pazienti che 
non possono essere operati nel modo chirurgico classico (anche la chirurgia classica può oggi-
giorno essere praticata in anestesia locale, come da trent’anni facciamo a Parigi).

Prossimamente, essendo io Omeopata ed Omotossicologo, tratterò le patologie vascolari mitigabili 
o risolvibili con l’Omeopatia (che ovviamente non risolve tutto!).

più gravi, quando l’embolia è 
massiccia, la sintomatologia 
può tradursi anche con una 
perdita di conoscenza con 
svenimento del paziente, fino 
al decesso.

Superfluo raccomandarvi 
che, nel caso doveste as-
sistere a manifestazioni di 
questo genere (che possono 
anche regredire spontane-
amente nell’arco temporale 
che può andare da qualche 
minuto a qualche ora), è in-
dispensabile accompagnare 
o far portare (tramite ambu-
lanza) al più vicino Ospedale, 
la persona bisognosa di ac-
certamenti e primi soccorsi.

Nell’arco delle prime 24 ore 
dalla sintomatologia manife-
statasi, c’è il rischio del 40% 
che l’Ictus si riproduca in for-
ma molto più grave.

Prevenzione e trattamento dell’ictus

Lo Studio Dentistico del Dr. Giorgio Lano. Bivio di Cumiana

Lo Studio Dentistico del 
Dr.Giorgio Lano vuole 
essere un punto di ec-

cellenza per la salute,la cura e 
la prevenzione dentale nella 
provincia di Torino. Lo Studio 
per rispondere alle domande 
dei pazienti sempre più infor-
mati ed esigenti si è recente-
mente trasferito e rinnovato in 
Strada Pinerolo 9/1 Cumiana 
(zona Bivio): parcheggio priva-
to, accesso facilitato per diver-
samente abili. La trentennale 
esperienza ha fatto sì che nel 
tempo abbia raccolto nel suo 
interno un gruppo di collabo-
ratori specializzati nei diversi 
settori dell’odontoiatria per 
poter offrire, entrando in em-
patia con il paziente, la cura e la 
terapia più adatta. I nostri ser-
vizi comprendono: IMPLAN-
TOLOGIA: l’insieme di tecniche 
chirurgiche e protesiche atte a 
riabilitare un paziente che ab-
bia perso uno o più denti. 
CHIRURGIA: estrazione dei 
giudiziali, estrazioni comples-
se, apicectomie, frenulectomie, 
biopsie. CONSERVATIVA: pre-
venzione e cura dei tessuti duri 
del dente con mantenimento 
della vitalità. ENDODONZIA: 
trattamento che permette di 
salvare un dente colpito da una 
carie profonda o da un trauma 
che ha provocato una profonda 
frattura 
ORTODONZIA: tratta della 
prevenzione, diagnosi e tratta-

mento delle errate posizioni dei 
denti al fine di ripristinare fun-
zione ed estetica sia nei bam-
bini che negli adulti. PROTESI: 
ossia sostituzione degli elementi 
mancanti o ricopertura di quelli 
troppo compromessi con manu-
fatti costruiti dall’odontotecnico 
su indicazione del medico. IGIE-
NE: la classica pulizia dei denti, 
la detartrasi, profilassi e preven-
zione delle gengiviti. Sbianca-
mento dei denti. PEDODONZIA: 
cioè il settore dell’odontoiatria 
che si occupa della cura dei den-
ti dei bambini. Le tecnologie La 
ricerca scientifica ha fatto passi 
da gigante anche nell’odonto-
iatria che richiede un costante 
aggiornamento delle procedure 
diagnostiche e terapeutiche. Lo 
Studio si è impegnato e si im-
pegna a rimanere al passo con i 
tempi: ORTOPANTOMOGRAFIA 
E RADIOGRAFIA ENDORALE DI-
GITALE: visione immediata del-
la lastra, maggior accuratezza 
dell’immagine ma anche minor 
esposizione ai raggi x dei pa-
zienti e anche più ecosostenibile 
eliminando i liquidi di sviluppo. 
SCANNER ENDORALE: sostitui-
sce la presa d’impronta in molti 
casi, maggiore accuratezza del 
manufatto protesico che viene 
eseguito dal Laboratorio Rosa 
Brusin e Fracchia in “flusso di-
gitale “tramite stampante 3D 
e fresatore. IMPLANTOLOGIA 
GUIDATA AL COMPUTER che 
consente di pianificare ed inseri-
re gli impianti endoossei in ma-
niera più semplice e prevedibile. 
ORTODONZIA COMPUTERIZ-
ZATA: oltre ai sistemi conven-
zionali, rende più predicibili i ri-
sultati e l’allineamento dei denti 
avviene con una serie di “aligner 
“quasi invisibili. ENDODONZIA 
MICROSCOPICA l’uso del micro-
scopio aumenta la predicibilita’ 

del risultato così come l’uso 
di strumenti e trapani dedica-
ti. IMPIANTI certificati e sicuri 
con consegna di “passaporto 
implantare” riconosciuto ovun-
que. SOFTWARE GESTIONALE 
addio alle vecchie cartelle car-
tacee, tutto è a portata di un 
click: radiografie, esami clinici, 
fotografie e cure eseguite: mi-
gliore conservazione e prote-
zione dei dati e diminuzione dei 
tempi di attesa. LASER A DIODI: 
premesso che non sostituisce 
del tutto le tecniche conven-
zionali ma deve essere usato in 
affiancamento a quest’ultime, 
si presta a numerose applica-
zioni: frenulectomie, papillecto-
mia ,rimozione neoformazioni, 
decontaminazione cavità, bio 
stimolazione dell’articolazione 
temporomandibolare, lesioni 
aftose ed erpetiche. Conclu-
dendo oggi entrare in uno stu-
dio dentistico per un paziente è 
un’esperienza completamente 
diversa rispetto al passato; le 
nuove tecnologie hanno fatto sì 
che ci fosse un rapido progres-
so nella diagnosi e nelle tera-
pie per quanto riguarda le cure 
dentistiche. In passato, avere 
dei problemi ai denti ci procu-
rava uno stato di ansia e paura, 
ora le prestazioni sono migliori 
e più rapide ,con una sensibi-
le riduzione e dei costi e degli 
errori. A tutto questo lo studio 
vuole aggiungere il valore del 
rapporto umano con il paziente 
dedicandogli un bene preziosis-
simo: il tempo. Tempo per co-
noscere lo staff, i lavori, le cure e 
gli strumenti ancor prima di ini-
ziare le terapie, un tour virtuale 
eseguito dal nostro personale 
in modo da poter instaurare un 
rapporto di fiducia tale da po-
tervi curare senza timore e con 
la giusta consapevolezza. 

STUDIO DENTISTICO LANO DR.GIORGIO - STRADA PINEROLO 9/1 CUMIANA 
giorgiolano@gmail.com TEL 0119059216 opp 3404814929



11
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it Novembre 2019NOTIZIE DA PINEROLO

Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

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

NOTIZIE DAI
PAESI

Azienda con sistema
 di gestione 
della qualità

Iso 9001
e certificazione

SOA OG1

Costruzioni e ristrutturazioni
civili ed industriali

Via F. Petrarca, 3 - San Pietro Val Lemina

www.effegidigiacone.it
Tel. 339 8507526

EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

0121.74070
www.artigianatraslochi.it
info@artigianatraslochi.it

TRASLOCHI
MODIFICHE CUCINE

TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Archiviata con successo la 40°Edizione
di “TuttoMele”

Università della terza età e delle tre età
Nuovo anno accademico 2019/2020.

Tennis Club Cavour: Consuntivo annuale

Intitolazione a Silvio Fenoglio
Parco Abbaziale Santa Maria di Cavour

Nonno Vigile Manutenzione aree verdi e canali d’acqua

Associazione Culturale anno Mille: Abbazia di Santa Maria 
mostra fotografica: “De Altaribus - La densità dei luoghi”

Cavour Cavour

Cavour

Cavour

Cavour Cavour

Cavour

A Cavour, si è conclu-
sa la 40° edizione 
di Tuttomele... nove 

giorni (dal 9 al 17 novembre) 
dedicati interamente al frutto 
della seduzione “La Mela” con 
spettacoli, mostre, rasse-
gne, concerti, convegni, corsi, 
sport, serate danzanti e tan-
to, tanto altro ancora.
Una grande “ Fiera “ che da 40 
anni ha sempre richiamato 
l’attenzione di oltre 300.000 
visitatori capace di rinnovarsi 
ad ogni edizione e di proporre 
sempre nuovi stimoli, nuove 
idee, nuove iniziative. 
 Il sindaco Sergio Paschetta, 
alla sua prima edizione come 
primo cittadino, nel corso 
dell’inaugurazione ha lancia-
to la singolare iniziativa, che 
in realtà covava da molti anni 
nella mente dei dirigenti della 
Proloco ed in modo particola-
re di Giulio Brarda, di creare 
un legame costruttivo e pro-
positivo tra la “ Piccola Mela 
cavourese “con la “Grande 
Mela di New York”. Certa-
mente, per ora, solo un bar-
lume di speranza di vedere 
realizzato un incredibile ge-
mellaggio. Un sogno che però 
potrebbe, in futuro, anche 
concretamente realizzarsi. 
Tra le molte personalità che 
hanno visitato la 40 edizione 

Il Presidente Erio Vaira 
ha aperto ufficialmente il 
nuovo anno accademico.

La quota dell’anno è fissata 

La stagione tennisti-
ca cavourese volge al 
termine, anche se gli 

impianti continueranno a es-
sere frequentati dai soci fino 
a quando le condizioni meteo 
lo permetteranno.
A consuntivo si può afferma-
re che sono risultati soddisfa-
centi sia il numero di iscritti 
(oltre novanta), che l’attività 
sportiva in senso stretto, con 
discreti piazzamenti di alcuni 
soci nei tornei estivi del pi-
nerolese. Il torneo di doppio, 
svoltosi a cavallo tra set-

Nel decennale dalla 
scomparsa del rag. 
Silvio Fenoglio, im-

prenditore e sindaco di Ca-
vour per ben quattro mandati, 
l’amministrazione comunale 
unitamente ai familiari ed agli 
amici hanno fortemente voluto 
concedere questo significativo 
riconoscimento ad una perso-
na che ha dedicato parte della 
sua vita al servizio della comu-
nità cavourese recuperando, 
tra l’altro, proprio il complesso 
Abbaziale di Santa Maria dal 
completo abbandono ed un 
triste destino. Alla cerimonia, 
presieduta dal sindaco Sergio 

Ripresa la lodevole ini-
ziativa di “ Nonno Vigi-
le “ per la sicurezza dei 

ragazzi all’uscita dalle scuole. 
Un sincero augurio a tutti i 
volontari

In linea con una recente co-
municazione del settore 
Coordinamento Viabilità 

della Città Metropolitana, a 
breve il Comune emanerà in 
merito un’ordinanza con l’u-

Aperta fino al 6 gennaio 2020

Una mostra in cui l’au-
tore Ugo Ricciardi 
evidenzia con grande 

anche Alberto Cirio, Presi-
dente della Regione Piemon-
te, che ha voluto consegnare 
alla Proloco ed al Comune un 
attestato di benemerenza
“Per una manifestazione che 
da tanti anni promuove e valo-
rizza  l’eccellenza agricola 
del  nostro Piemonte” 
“Tuttomele” una manifesta-

zione che in ogni suo aspetto 
ha rappresentato uno spro-
ne all’economia dell’intero 
comparto agro-alimentare 
del pinerolese ma è anche un 
modo significativo di fare cul-
tura per far scoprire o meglio 
conoscere tutti i vari aspetti 
della produzione di mele “ 
buone, sane e sicure “. 

I ragazzi della Pro loco

Il Presidente della Regione Alberto Cirio consegna l’attestato al 
presidente della Pro loco Marcello Bruno ed al  
sindaco Sergio Paschetta

Antonio Fenoglio , nipote ed Amministratore delegato della
Cavourese S.p.A.

La cripta dell’Abbazia di Santa Maria nella mostra di Ugo Ricciardi

in euro 35,00 (20 euro per 
i familiari)  è dà diritto alla 
frequenza di tutti i corsi , alla 
partecipazione ad eventuali 
conferenze e serate a tema. 

Gli iscritti sono coperti da as-
sicurazione.
Presso la sede di via Dante 7 
è disponibile il calendario del-
le varie attività.

tembre e ottobre, ha visto il 
successo della coppia Mario 
e Simone Donzino contro Cri-
stian Biglia e Luca Corongiu, 
Terza e quarta piazza per le 
coppie Bernardini-Messineo 
e Bertinetto-Peretto, men-
tre campione di sportività è 
stata, senza dubbio, la coppia 
femminile Federica Calosso 
e Luisa Carignano, iscritta e 
protagonista di buone per-
formances nel tabellone ma-
schile. Le premiazioni sono 
previste, nella prima settima-
na di novembre, in occasione 

della tradizionale cena di fine 
stagione. Anche per l’iter del-
la pratica inerente la copertu-
ra pressostatica del campo 2, 
giunta in prossimità del tra-
guardo con la stipula del mu-
tuo con il Credito Sportivo a 
copertura della parte di spesa 
non coperta dal contributo 
regionale. Gli uffici comunali 
stanno definendo l’acquisto 
del manufatto, in modo da 
permettere il gioco al coperto, 
per buona parte della stagio-
ne invernale e primaverile.
Mario Donzino (Presidente).

nico obiettivo di sensibilizza-
re tutti i cittadini ad essere 
responsabili del proprio ope-
rato, nel rispetto del Codice 
Civile e delle norme vigenti in 
materia.

maestria gli angoli più sug-
gestivi della antica cripta 
paleocristiana con un gioco 
di luci in movimento che va-
riano dal giorno, al tramonto, 

alla notte indagando, scru-
tando, cogliendo con discre-
zione i momenti temporali e 
spirituali più significativi che 
hanno scandito per secoli le 
ore di meditazione e preghie-
ra dei monaci benedettini. 

Una mostra inedita assoluta-
mente da non perdere come 
suggerito da Bruna Genove-
sio, curatrice della mostra.  
 
La mostra ha avuto la recente 
e graditissima visita del Ve-
scovo di Pinerolo mons. Derio 
Olivero, grande appassionato 
d’arte.

Orario di apertura post  
“Tuttomele”
dal 18 novembre:
sabato e domenica
ore 15-18.
per le scuole
da martedì a venerdì
dalle 10 alle 16
su prenotazione al 
num.3349774348.

Paschetta hanno partecipato 
i rappresentanti delle autorità 
civili, religiose, militari ed un 
foltissimo numero di amici e 
conoscenti. Presenti l’Onore-
vole Davide Gariglio, il Consi-
gliere della Città Metropolitana 
Alberto Avetta, il cav. Celeste 
Martina, numerosi Sindaci del 
comprensorio pinerolese. Per 
l’occasione è stata donata ai 

presenti dalla famiglia una bro-
chure commemorativa curata 
dal giornalista Dario Poggio ed 
allestita una mostra fotografica 
curata dal cav. Danilo Giuliano. 
Alla cerimonia è seguito un rin-
fresco preparato dal “Bar del 
Peso “ di Cavour. La cerimonia è 
stata allietata da brani musicali 
eseguiti dal duetto “ Les dames 
en melodiè”.

NOTIZIE DAI PAESI
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BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO
DAL NOSTRO PUNTO VENDITA
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In finale i ragazzi dell’Hockey prato Val Chisone
Il sindaco: via i parcheggi per più visibilità

Tempo instabile, ma grande successo
Ragazzi a scuola di rock a Luserna San Giovanni

Troppi incidenti su via Primo Maggio

Fiera regionale dei Santi 2019 a Luserna San Giovanni

Villar Perosa Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

L’Angolo della Musica

Il mese scorso, a Cernusco 
sul naviglio, straordina-
ria conquista della finale 

A Luserna San Giovan-
ni, nonostante i limiti 
di velocità e gli au-

tovelox, gli incidenti stradali 
che si verificano su via primo 
Maggio, in particolare nel pri-
mo tratto della via, quello che 
costeggia piazza Partigiani 
e arriva fino all’ex pompa di 
benzina, sono ancora tan-

A Luserna San Giovanni 
si è svolta, nei primi 
giorni di novembre, 

la quattordicesima edizio-
ne della tradizionale FIERA 
REGIONALE DEI SANTI, che 
ha avuto un buon successo, 
nonostante le condizioni me-
teo non proprio ottimali; l’af-
fluenza dei visitatori è stata 
più che buona.  Il sindaco del 
paese Canale, molto sod-
disfatto, ha commentato in 
modo positivo l’evento, come 
d’altronde anche il coman-
dante dei vigili urbani del pa-
ese che sostiene che la “Fie-
ra dei Santi” di Luserna San 
Giovanni abbia consolidato la 
crescita negli ultimi anni e si 
sia dimostrata capace di ac-
cogliere sempre più esposi-
tori e più visitatori. «L’evento, 

Un metodo moderno e 
al passo con i tempi
Molto originale e si-

curamente innovativa la pro-
posta di una scuola di musica 
che si occupi di rock e di for-
mazione musicale incentrata 
in tal senso. L’idea è nata dalla 
mente del poliedrico musicista 
Douglas Docker, personaggio 
molto conosciuto nell’imma-
ginario collettivo musicale del 
pinerolese e non solo, avendo 
collaborato, come musicista e 
arrangiatore, con grandi artisti 
della scena rock internaziona-
le.
L’idea di fondo di Douglas è 
quella di una scuola aperta, 
senza aule ma con spazi didat-

Nella foto: da sinistra in piedi, Tosello Simona, (dirigente), Borio 
Edoardo, Solera Jacopo,Tosello Gioele, Durand Francesco, Bianco 
Pietro, Donato Salvatore(allenatore),Ribetto Giacomo. da sinistra 
inginocchiati: Richard Gabriel, Lingua Leonardo, Perrone Massimo, 
Borio Pietro, Ghigo Samuele, Nusdeo Stefano, Monardo Alex.

Nella foto il tratto di strada incriminato e l’ex distributore di benzina 

scudetto  di Hockey prato 
Val Chisone ottenuta  dai 
giovani atleti Under 14 ma-
schile  di Villar Perosa e dei 
paesi della Val Chisone,  La 

finale scudetto si svolgerà a 
Roma il 2 e 3 Maggio 2020.  
Nella prima partita  contro il 
Bonomi, nonostante il ten-
tennamento dei nostri nel 
primo tempo, il Valchisone ha 
raggiunto il risultato positivo 
di 5a0
Marcatori: Borio Edoar-
do (2), Solera Jacopo (3) 

Nel secondo incontro contro il 
Team Sport Segrate un buon 
gioco di squadra ha portato 
al risultato positivo di 16a0.  
 
Prossimo appuntamento, 
quindi, a Roma, dove si im-
pegneranno al massimo per 
ottenere un buon risultato.
Marcatori: Borio Edoardo (4), 
Borio Pietro, Durand France-
sco, Lingua Leonardo, Perro-
ne Massimo, Ribetto Giaco-
mo (2), Solera  Jacopo( 6)
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ti. Nelle ultime settimane ci 
sono stati diversi investimen-
ti sulla serie di strisce pedo-
nali, che si trovano in quel 
tratto: gli ultimi due risalgono 
al 7 novembre, protagonisti 
una coppia di anziani, e al 23 
ottobre una ragazzina.
Quel tratto di strada era sta-
to oggetto in passato an-
che di una raccolta firme, 
promossa dall’associazione 

ormai a carattere regionale, 
rappresenta un importante 
momento di condivisione e 
di incontro per l’intera Valle e 
non solo, commenta il sinda-
co Duilio Canale. Un riconosci-
mento alla nostra vocazione 
agricola che ben rappresenta 
quel sistema composto di 
piccole realtà spesso familiari 
che risultano un valore non 
solo economico, ma anche 
storico e culturale fortemente 
radicato.
Un grazie di cuore, anche, a 
tutti quelli che hanno parte-
cipato e dato la loro fattiva 
collaborazione a queste belle 
giornate all’insegna della ru-
ralità e del territorio. Grazie 
agli amici sindaci che hanno 
partecipato e che, con la loro 
presenza, hanno dato lustro 
alla nostra manifestazione.
Nella giornata di Sabato   2 

commercianti del paese, atta 
a smuovere la ENI, proprie-
taria dell’Ex pompa di ben-
zina, ormai chiusa da anni, 
per far si che quest’ultima 
venisse smantellata in modo 
da concedere al Comune l’a-
rea che si sarebbe dovuta 
adibire a zona parcheggio. 

Il sindaco del Comune Cana-
le, in merito a questo fatto, 
ha ribadito che la compagnia 
petrolifera deciderà a breve. 
Nel frattempo, onde evitare 
che altre persone possano 
essere investite sulle strisce 
pedonali, il primo cittadino del 
paese promette di togliere dei 
parcheggi in corrispondenza 
delle strisce pedonali, da un 
lato e dall’altro della strada, 
per aumentare la visibilità». 
Una misura di prevenzione 
in attesa che l’ex distributo-
re di benzina della ENI venga 
smantellato.

Novembre si è svolta la gran-
de sfilata delle mandrie che 
ha visto transitare su via Pri-
mo Maggio tantissimi capi di 
bestiame tra mucche, pecore, 
cavalli e asini.
Tutti gli animali erano diretti 
verso il campo sportivo, sito 
in zona bersaglio, per essere 
esposti alla tradizionale ras-
segna che, proprio nella fiera 
dei santi, trova il suo punto di 
forza. Una fiera, inoltre, ricca 
di grandi spettacoli musicali 
e non solo, che si sono svolti 
all’interno della palestra co-
munale. Grande successo per 
il concerto di Sandro Giacob-
be che si è tenuto Sabato 2 
Novembre.
Una fiera dei Santi che è ritor-
nata ai fasti di un tempo e che 
rimane sicuramente una delle 
manifestazioni autunnali più 
popolari della Val Pellice.

tici decentrati, non solo a casa 
di Douglas, sede della scuola 
stessa, ma anche in altri con-
testi che si possono identifica-
re con le sale prove e gli studi di 
registrazione dislocati sul ter-
ritorio pinerolese e non solo.
La cosa interessante e molto 
stimolante per gli studenti, 
ragazzi delle scuole medie e 
superiori in modo partiåcolare, 
consiste nel fatto di mettersi 
immediatamente in gioco e di 
suonare live su un palcosceni-
co. Mentre si studia e si impara 
a suonare i brani classici della 
storia del rock, gli studenti si 
uniscono e formano piccole 
band di rocker che, il prima 
possibile, si esibiranno in con-
certi live. Questa particolare 
strategia didattica, spiega 

Douglas, consente di mettere 
subito in pista il musicista, in-
vogliandolo a continuare, con 
grinta e perseveranza, sulla 
strada della musica rock.
La “Black Swan “, questo è il 
nome della scuola, è, dunque, 
non solamente una grande 
novità nel pinerolese ma anche 
un’idea brillante e innovativa 
per tutti i ragazzi che nel rock 
vedono la loro passione e il so-
gno di esibirsi su un palco. Gra-
zie al supporto e alla grande 
esperienza di Douglas Docker 
ora tutto questo è possibile e, 
oltretutto, in una piccola realtà 
di provincia. Luserna come Los 
Angeles.
Per informazioni e approfondi-
menti www.blackswan-music-
school.com

Proseguono i nostri servizi su un argomento tanto controverso

In riferimento all’articolo 
apparso nel numero pre-
cedente di questo giorna-

le, così come promesso dalla 
scrivente, eccomi ad approfon-
dire questo argomento tanto 
controverso. Mi sono avvalsa 
dell’aiuto di alcuni “esperti del 
settore” al fine di poter offrire 
a me e a Voi lettori, una il più 
obbiettiva analisi sul tema. Ma 
che cos’è la massoneria? Ebbe-
ne, per la prima volta, mi trovo 
ad attribuire molte definizioni 
ad un unico sostantivo, alcune 
delle quali: una associazione a 
carattere iniziatico, una scuola 
di vita e di pensiero, una asso-
ciazione di uomini che cercano 
di fare del bene e tutelano il 
libero pensiero (così come la 
definì Mario Calvino, padre del 
grande Italo Calvino) e molte 
altre. In tutte queste defini-
zioni intravedo l’uomo quale 
elemento centrale. In realtà è 
proprio sull’uomo che, i liberi 
muratori, intervengono e lavo-
rano durante le loro tornate, al 
fine di elevare il proprio spirito 
ed incrementare il dubbio, ele-
mento essenziale alla crescita 
spirituale. Non dimentichiamo 
una celebre frase di Socrate 
che recita: “Io so di non sapere” 
e dunque il libero muratore è 
sempre volto ad una costante 
ricerca partendo però sempre 

La Massoneria ha aperto le porte a Pinerolo
ADRIANA GUGLIELMINOTTI
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da sé stesso. Non vi è dubbio 
che si potrebbe definire la mas-
soneria anche una scuola filo-
sofica giacché esistono innu-
merevoli riferimenti ad illustri, 
ma anche meno illustri, filosofi 
antichi e contemporanei. Per-
ché i massoni si definiscono liberi 
muratori? La spiegazione deve 
essere ricercata nel più antico 
passato in quanto essi prendo-
no il nome dagli antichi costrut-
tori di cattedrali. Basti pensare 
che, i templi all’interno dei quali 
si riuniscono i massoni, sia nei 
loro ornamenti nonché nella 
disposizione degli stessi, sono 
ispirati al tempio del Re Salo-
mone. Mi viene anche detto che 
i liberi muratori, si riuniscono al 
fine di costruire il loro tempio 
interiore. Mi pare di capire che il 
verbo “costruire” sia una sorta 
di leitmotiv per i massoni. Quel 
che è certo è che la massone-
ria sia colma di metafore e mi 
spiego meglio. Quando viene 
domandato ad un libero mu-
ratore il motivo principale per 
il quale i massoni si riuniscono 

la risposta è: “Per sgrossare la 
pietra grezza onde giungere il 
più possibile alla pietra leviga-
ta” ovvero lavorare su sé stessi 
per tendere alla perfezione (tra 
me e me penso: “Un gioco da 
ragazzi….”). Ovviamente que-
sto intenso lavoro introspettivo 
viene eseguito in comunione 
con altri massoni definiti Fra-
telli e/o Sorelle poiché il con-
fronto e lo scambio di idee e 
riflessioni costituisce un mezzo 
imprescindibile per giungere 
all’obbiettivo prefissato. Ecco 
spiegato il significato di “libero 
pensiero”. All’interno della co-
munità massonica, ognuno è li-
bero di esprimersi in assenza di 
timore di essere giudicato. Ogni 
libero muratore, appartenente 
a ogni credo religioso o politico 
e ad ogni etnìa, può confron-
tarsi liberamente con i propri 
Fratelli/Sorelle. Mi sembra 
meraviglioso, mi sembra deci-
samente anacronistico rispetto 
ai giorni nostri. La mia curiosità 
accresce in modo esponenzia-
le vuoi per quel velo di mistero 
che avvolge la massoneria vuoi 
per la miriade di riflessioni che 
scaturiscono, nella mia mente, 
ad ogni risposta che mi viene 
data. E voi cari lettori, cosa ne 
pensate? Devo continuare ad 
approfondire l’argomento?

Scrivere a redazione@vocepine-
rolese.it
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NUOVA ED UNICA SEDE
Ingresso 1: Via Madonnina 28
Ingresso 2: Via Giustetto 7/MN
Tel. 0121 78435

PINEROLO

non dimenticare di
ritirare il 
catalogo
2019

NUOVA SEDE

TI ASPETTANO SEMPRE GRANDI NOVITÀ!
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