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Quattro anarchici che 
“gravitano” nel pine-
rolese, sono stati con-

dannati dal tribunale di Torino, 
poiché colpevoli di aggressio-
ne e tentata rapina a danno di 
un sottoufficiale, luogotenente 
dei carabinieri del nucleo ope-
rativo di Pinerolo.

I quattro sono stati condannati 
alla pena di un anno e quattro 
mesi di carcere e al pagamento 
di 430 euro di multa e risarci-
mento delle spese legali. Di 
questi, tre, hanno ottenuto la 
sospensione della pena.

Il fatto era accaduto il 10 feb-
braio del 2018, in piazza Ca-
vour a Pinerolo, dove il militare 
stava filmando, con il cellulare, 
il gruppo di anarchici presenti 
nel presidio antifascista sotto 

In questo numero trattiamo 
un argomento che coinvolge 
gran parte della popolazione 

mondiale ed io personalmente 
ho avuto l’onore, oltre che il pia-
cere, di affrontarlo con un pro-
fessionista tra i più autorevoli: il 
dottor. Francesco Milone, Diret-

Picchiare un carabiniere a Pinerolo 
non “merita” solidarietà

A Pinerolo non c’è. Due a pochi chilometri: 
a Orbassano e Rivoli.

Condannati anarchici colpevoli di aggressione e tentata rapina

Coronavirus a Cumiana ma “coinvolge” il Pinerolese

Ecco le disposizioni per i cittadini

Senza emodinamica si rischia la vita

La presenza di due per-
sone a Cumiana, con-
tagiate dal Coronavirus 

COVID-19, ha avuto ripercus-
sioni anche nel pinerolese.  

Nella giornata di domenica 
23 febbraio, le notizie che 
circolavano, erano di grande 
apprensione per i cittadini.  
 
Il giornale on line vocepine-
rolese.it, per tutto il giorno, 

i portici di corso Torino. (leggi 
qui: www.vocepinerolese.it. Con 
un atteggiamento violento, un 
gruppo di anarchici, lo aveva 
raggiunto cercando di pren-
dergli il telefonino non senza 
averlo malmenato (Il carabinie-

re ha dovuto ricorrere alle cure 
mediche presso l’ ospedale di 
Pinerolo a causa delle ferite 
subite).

Secondo una prima ricostru-
zione dei fatti gli anarchici, ini-

zialmente, non immaginavano 
che la vittima fosse un cara-
biniere in borghese, bensì un 
giornalista di Voce Pinerolese 
poiché, poco prima, il direttore 
del giornale, Dario Mongiello, 
era transitato sotto i portici 
dove c’era il presidio, “riceven-
do” pesanti insulti e minacce.

Per la cronaca, il giornale Voce 
Pinerolese, è stato più volte 
oggetto di “attenzioni” da par-
te degli anarchici. La colpa è 
quella di fornire informazioni 
libere scrivendo anche fatti di 
cronaca che riguardano pro-
prio gli anarchici. Inoltre, su 
questo grave episodio contro il 
militare  nessuna, dico nessu-
na, istituzione locale (sindaco, 
sindacati, ANPI, società civile, 
ecc. ha mai espresso solida-
rietà e vicinanza al luogote-
nente. Tutto ciò è vergognoso. 

Nella foto il presidio del 10 febbraio 2018

Dottor. Francesco Milone, Diret-
tore della Cardiologia di Huma-
nitas Gradenigo e Responsabile 
della Cardiologia Interventistica 
di Humanitas Cellini di Torino.

ne oggettivamente difficile e 
delicata, a Pinerolo il sindaco 
Salvai, ha emesso una ordi-
nanza urgente ove si ordina  
ino al 29 febbraio, la: “sospen-
sione di manifestazioni o inizia-
tive di qualsiasi natura, di even-
ti, in luogo pubblico o privato, 
sia in luoghi chiusi che aperti al 
pubblico, anche di natura cultu-
rale, ludico, sportiva e religiosa.

ha tenuto aggiornato il sito 
(come sempre) fornendo in 
tempo reale utili informazioni.  
 
Mentre a Cumiana il sindaco 
Costelli si è adoperato al me-
glio per gestire una situazio-

tore della Cardiologia di Huma-
nitas Gradenigo e Responsabile 
della Cardiologia Interventistica 
di Humanitas Cellini di Torino.

Dottore quando si definisce 
genericamente un paziente 
cardiopatico, cosa si intende? 
“Le cardiopatie comprendono un 
ampio spettro di patologie, tra le 
quali la malattia coronarica è la 
più diffusa; non meno importanti 
tuttavia sono le patologie valvola-
ri, quelle aritmiche e le cardiomio-
patie. Molti pazienti colpiti da una 
di queste malattie mi chiedono, 
“dottore, ma allora io sono un car-
diopatico?”; la realtà è che, grazie 
all’elevato livello di cure che si è 
raggiunto, la maggior parte di loro 
è in grado di fare una vita perfet-
tamente normale, ha una progno-
si molto buona si può considerare 
“sano”, pur dovendo seguire una 
terapia farmacologica ed avendo 
un rischio di futuri eventi cardiaci 
superiore alla popolazione gene-
rale.

redazione@vocepinerolese.it
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Nella foto, seduto, (quasi come una informale investitura di 
comando) il dott Giuseppe Spidalieri, pronto per lavorare con e 
per la Lega e Marin insieme a altri leghisti compresi Falcone e 
Garnero. 
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Come noto, la serietà, 
la condotta lineare, la 
coerenza nel proprio 

agire in politica, e non saltare 
da un gruppo a un altro, da un 
partito a un altro, paga sem-
pre. Al contrario di chi tradisce 
(chi tradisce una volta tradi-
sce sempre e non è più credi-
bile: parole, promesse, per “il 
cambio” ma non ci si fida più e 
rimane in un angolo. Bruciato. 
Usato e messo via...). 

Per il gruppo storico della 
Lega di Pinerolo, quello di 
Gabriele Falcone e Garnero, 
quello radicato nel territorio, 
seguito con vera e autenti-
ca passione, è giunto il mo-
mento di strutturarsi con un 
“passaggio di consegne di 
responsabilità” tra i fonda-
tori e chi ha grande energia, 
competenza e voglia di fare, 
di portare avanti il testimone 
lasciato da Falcone e Garne-
ro. Figure che rimangono co-
munque pienamente opera-
tive. Nel consueto banchetto 

Il 1° febbraio u.s., si è svol-
ta a Torino, una importante 
conferenza dal tema: “Me-

moria ed Alzheimer” indetta, 
come di consueto, dall’illustre 
psicogeriatra dott. Antonino 
Maria Cotroneo (vedi il nostro 
servizio su vocepinerolese.
it del 29 gennaio 2020). Non 
semplice è sintetizzare quan-
to è stato riferito esaustiva-
mente dai professionisti in-
tervenuti che, come sempre, 
incrementano la conoscenza 
dell’ascoltatore. Cercherò 
pertanto di riassumere, per 
quanto possibile, onde potervi 
rendere partecipi di importan-
ti informazioni e interessanti 
curiosità. Il dott. Massimiliano 
Massaia, responsabile della 
CDCD Geriatria delle Molinet-
te, asserisce che: “Prevenire la 
perdita di memoria è possibile 
attraverso il costante allena-
mento della mente proprio come 
quello riferito al corpo; dunque 
praticare la lettura, compilare 
parole crociate, seguire una cor-
retta alimentazione e uno stile 
di vita oltre a coltivare la socia-
lizzazione costituiscono obbiet-
tivi fondamentali per invecchiare 
bene. La demenza e l’Alzheimer 
sono definite patologie di nicchia 
poiché non è così vero che sono 
entrambe in costante aumento. 
Tant’è che l’incidenza sulla ma-
lattia di Alzheimer non si è ridotta 
mentre quella sulle demenze sì in 
quanto, soprattutto relativamen-
te a quelle di origine vascolare, 
sono trattabili preventivamente 
e questo ne scongiura l’avanza-
re del deficit cognitivo. Il decadi-
mento cognitivo è una condizione 
quasi fisiologica legata all’età 
anagrafica ma dobbiamo cercare 
di non trasformarla in patologia. 

Novità nella Lega a Pinerolo
Marin pronto a governare…

sotto i portici di corso Torino 
(che l’on Pinocchio Caffarat-
to maldestramente aveva 
cercato di opporsi  - leggi su 
www.vocepinerolese.it e c’era 
anche il consigliere regiona-
le Valter Marin, una figura 
politica di grande spessore e 
competenza, destinato a co-

ordinare il futuro della Lega a 
Pinerolo e pinerolese. Anche 
perché l’on.  Pinocchio Caf-
faratto, dopo la manifesta 
incapacità e litigiosità politica 
dimostrata, finito il suo man-
dato parlamentare, ritornerà 
nel nulla politico da dove era 
venuto. Game over.

segue dalla prima pagina
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Nella foto di Alessandro Gallo Tende pneumatiche per attività pre-triage a Pinerolo

Durante l’incontro Memoria e Alzheimer,”si può dare di più senza 
essere eroi”

Coronavirus a Cumiana ma “coinvolge” il Pinerolese

Ecco le disposizioni per i cittadini
Memoria e Alzheimer,”
si può dare di più senza essere eroi”

La chiusura dei servizi educati-
vi dell’infanzia e delle scuole di 
ogni ordine e grado, nonché del-
la frequenza delle attività scola-
stiche e di formazione superio-
re, corsi professionali (compresi 
i tirocini), master, corsi universi-
tari, di ogni grado e università 
per gli anziani, con esclusione 
degli specializzandi nelle disci-
pline mediche e chirurgiche e 
delle attività formative svolte 
a distanza. La sospensione dei 
servizi di apertura al pubblico di 
musei e degli altri istituti e luo-
ghi della cultura. Sospensione di 
ogni viaggio di istruzione sia sul 
territorio nazionale che estero. 
La previsione dell’obbligo da 
parte di individui che hanno 
fatto ingresso nel Piemonte da 
zone a rischio epidemiologico 
come identificate dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
di comunicare tale circostanza 
al Dipartimento di Prevenzio-
ne dell2ASL competente per 

territorio per l’adozione della 
misura di permanenza domici-
liare fiduciaria con sorveglian-
za attiva. Sospensione anche 
per attività del Civico Musicale 
Corelli, la sala studio LOFT e 
LOFT Pinerolo Urban box di via 
Giolitti 6 e di tutte le attività lu-
dico sportive extrascolastiche e 
dell’attività in tutti gli impianti 
sportivi comunali, comprese 
palestre comunali e della Città 
Metropolitana. Sospensione di 
ogni attività presso i centri di 
incontro, ivi compreso il Centro 
Diurno “Il posto giusto”. Anche 
la diocesi di Pinerolo ha emes-
so una circolare su disposizio-
ne del vescovo Derio Olivero 
valido fino al primo marzo. Il 
vescovo dispone che “sono 
sospese in tutte le parrocchie le 
attività pastorali che prevedono 
la presenza di gruppi di persone 
(eccetto le Sante Messe), in par-
ticolare sono sospese le attività 
del catechismo e quelle di ogni 
oratorio. Sono anche sospese 
tutte le attività pubbliche a livel-

redazione@vocepinerolese.it lo di Curia e a livello di diocesi. 
Per quanto riguarda la celebra-
zione delle SS Messe feriali e 
festive si chiede a tutti i fedeli di 
ricevere la comunione eucaristi-
ca in mano (e non in bocca), di 
astenersi dal segno di pace e di 
non usare l’acquasantiera (che 
sarà svuotata). In riferimento al 
rito delle ceneri di mercoledì 26 
febbraio, si impongano le ceneri 
direttamente sul capo dei fedeli 
senza alcun contatto fisico e 
non si facciano celebrazioni per 
i bambini al fine di tutelarne la 
salute.”

Intanto, lunedì 24 febbraio, 
davanti al pronto soccorso 
dell’ospedale “Agnelli di Pi-
nerolo” sono state montate, 
dalla Protezione Civile, Ten-
de pneumatiche per attività 
pre-triage, per consentire un 
percorso differenziato per chi 
vuole accedere al pronto soc-
corso per chi ha il sospetto di 
essere stato contagiato dal 
virus.

Un aiuto può anche giungere da 
un integratore alimentare che 
ha scientificamente dimostra-
to la sua valenza ed efficacia in 
numerosi pazienti: SOUVENAID 
Il Dott. Massaia conclude rac-
contando la storia della don-
na più longeva mai esistita al 
mondo: Jeanne Calment nata 
in Francia e vissuta per ben 
122 anni, 5 mesi e 14 giorni! 
Benestante (aspetto non tra-
scurabile, penso io), ha sem-
pre praticato vari sport quali: 
tennis, nuoto, scalate, battute 
di caccia ed ha fatto uso della 
propria bicicletta fino a 100 
anni. Non ha avuto necessità di 
aiuti famigliari fino a 120 anni. 
Ma a dispetto di tutti i consigli 
medici, udite udite, ella smise 
di fumare alla veneranda età 
di 120 anni unicamente perché 
non vedeva più per accendersi 
la sigaretta…. Non si fece mai 
mancare cibi saporiti e piccan-
ti, vino portoghese oltre a non 
avere mai fatto colazione nella 
sua vita se non sorseggiare 1 o 
2 tazze di caffè appena sveglia 
(vi assicuro che se vi fosse la 
possibilità, inserirei una emoti-
con dopo tutto ciò). 

La dott.ssa Daniela Leotta 
(direttore neurologia dell’O-
spedale Martini di Torino) ha 
esposto in modo chiaro e con-
vincente (con una tipica dol-
cezza femminile ma, al tempo 
stesso, con la determinazione 
e la grande competenza di una 
professionista straordinaria) 
quanto siano fondamentali la 
diagnosi e la cura del disturbo 
cognitivo maggiore che, oggi 
più che mai, si verifica in vir-
tù dell’innalzamento dell’età 
anagrafica media della popola-
zione. Come dire: ci ritroviamo 
nell’era degli Oldest Old (i gran-

di vecchi). Per parlare di distur-
bo cognitivo non è sufficiente 
accusare la comune perdita di 
memoria ma vi sono innume-
revoli altre sintomatologie che 
possono e devono far scattare 
il campanellino d’allarme sia 
nel diretto interessato nonché 
nelle persone a lui vicine senza 
dimenticare figure importan-
tissime quali il medico di fa-
miglia e il farmacista. Esistono 
poi vari tipi di disturbi cognitivi 
che vanno dal minore al medio 
al maggiore. Conclude la dot-
toressa Leotta con una affer-
mazione che dovremmo fare 
nostra: “Salute e benessere degli 
anziani e delle loro famiglie sono 
un impegno quotidiano di tutti”. 

Il dott. Tommaso Diego Voci 
esimio cardiologo, fondato-
re, Past President e rappre-
sentante legale della ACSA 
(Associazione interregionale 
cardiologi e specialisti medici 
ambulatoriali) ha sottolineato 
quanto siano incisive le malat-
tie cardiovascolari rispetto al 
decadimento cognitivo. Infine, 
ma non ultimi per importanza, 
sono intervenuti professionisti 
e volontari che offrono un ausi-
lio fondamentale sia ai pazienti 
nonché ai loro famigliari e care-
givers. Il caregiver è la persona 
che “si prende cura” di un pro-
prio caro affetto da demenza 
o da malattia di Alzheimer. Un 
impegno costante e quotidia-
no che molto spesso “toglie il 
respiro”, esaurisce le energie e 
rischia di farlo cadere nella ma-
lattia e nello stato depressivo. 
Quindi attenzione Caregivers, 
affidatevi ai centri di soste-
gno dove troverete persone 
competenti senza l’aiuto del-
le quali rischiate di sostituirvi 
al paziente stesso. “Fare rete 
essere rete”. A differenza delle 
altre conferenze presiedute dal 
dott. Antonino Maria Cotroneo 
che iniziano con l’ascolto del-
la famosa canzone di Renato 
Zero “Nei giardini che nessuno 
sa”, questa volta ha deliziato 
il vasto pubblico anche con la 
canzone cantata dal trio Mo-
randi – Ruggeri – Tozzi: “Si 
può dare di più” senza essere 
eroi…. e con questa profonda 
frase, riflettiamo…
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Cavour cenni storici

La galleria segreta del castello: fantasia o realtà?

Alcuni mesi fa discor-
rendo con amici to-
rinesi sulle vicende 

storiche di Cavour, questi mi 
riferirono di aver letto in un 
testo, il cui titolo ed autore 
non ricordavano, dell’esi-
stenza di una antica galleria 
segreta che collegava il ca-
stello sito sulla Rocca di Ca-
vour con la campagna sotto-
stante chiedendomi se avevo 
maggiori ragguagli sulla reale 
esistenza della stessa e se 
questa era ancora in essere 
e visibile.

Tempo dopo, riflettendo sulla 
domanda venni alla conclu-
sione che il testo a cui si ri-
ferivano gli amici doveva es-
sere quello del noto scrittore 
e storico Luigi Gramegna che 
nel suo romanzo “Il Tesoriere 
del Duca” cita diffusamente 
la galleria segreta di Cavour.

Secondo il Gramegna, infatti, 
il cunicolo misterioso esiste-
va ed aveva, addirittura, due 
entrate.  

La   prima era in una nasco-
sta e stretta nicchia collocata 
nel fondo del pozzo della Ba-
dia di Santa Maria, mentre la 
seconda si trovava presso il 
“Sasso del Gigante” (una mi-
steriosa roccia o lastrone di 
pietra posta a circa 100 passi 
dalla locanda dell’Orso Bian-
co, storica taverna cavourese, 
situata anticamente sulla co-
sta meridionale della rocca).

“ Per acceder all’entrata, occor-
reva far ruotare una pietra / 
congegno perché il “Sasso del 
Gigante” si smuovesse lenta-
mente lasciando intravedere 
una piccola scala di pietra che 
scendendo conduceva ad un 
cupo, buio ed umido corrido-
io…” 

“da principio il corridoio era 
basso e stretto, ma tosto si 
venne alzando ed allargando 
per modo che si poteva cam-
minar comodamente senza 
piegar la schiena. Le pareti, la 
volta, il pavimento erano di 
sasso... cinquanta, cento, cen-
toottanta scalini…”.  

Così narra il Gramegna nel 
suo romanzo... tuttavia lo 
scrittore deve aver attinto 
la sua storia, seppur roman-

La discesa nella galleria  della Rocca . dis. D.PoggioAssedio di Cavour 1592

PARTE PRIMA

Antica mappa di Cavour e della Rocca

zandola, dagli antichi racconti 
popolari che da secoli si tra-
mandano sul passaggio se-
greto cavourese. (per quanto 
concerne il Sasso del Gigan-
te citato come situato vici-
no all’entrata della galleria 
potrebbe essere la famosa e 
ben nota “ Pera d’la Pansa...)   

Infatti, tra gli abitanti di Ca-
vour e Bagnolo, da tempi 
immemori, vi è la diffusa cre-
denza   riguardante una “Gal-
leria” che avrebbe (intorno 
all’XI / XII secolo) collegato i 
castelli di queste due località 
con una possibile, ulteriore 
diramazione verso l’Abbazia 
di Santa Maria.

Testimonianze raccolte in 
passato riferivano che in de-
terminati periodi dell’anno, 
recandosi sulle alture di Ba-
gnolo o sulla Rocca di Cavour, 
è possibile distinguere, abba-
stanza chiaramente, una stri-
scia di erba di colore più chia-

ro e sfumato stendersi lungo 
quello che dovrebbe essere il 
tracciato dell’antica galleria.

Infatti, come sappiamo, la 
pioggia bagnando i campi pe-
netra in profondità in modo 
abbastanza uniforme invece, 
ove vi siano manufatti umani 
sotto il livello del suolo (tipo 
lunghe gallerie, muri, strade 
selciate o antiche fondazioni), 
l’acqua piovana penetra mol-
to di meno rendendo l’erba 
in superficie effettivamente 
meno verde.  

Altro particolare curioso è che 
in vicinanza e circa a metà 
percorso di questa striscia di 
erba più chiara sorge l’anti-
ca Torre dei Gossi che alcuni 
ritengono essere stata una 

possibile entrata / uscita in-
termedia.

Alcuni anni fa non diedero al-
cun esito vari scavi effettuati 
in diversi periodi da appas-
sionati privati.

Si ribadisce comunque che dai 
ruderi del castello sulla rocca 
di Cavour (che nel 1638 subì 
gravissimi danni a causa di 
un fulmine che centrò la pol-
veriera) parte effettivamente 
un breve tratto di galleria in-
terrotto da una frana. Alcuni 
amici negli anni 60 tentarono 
di percorre il cunicolo ma fu-
rono appunto fermati da una 
frana che ostruì lo stretto 
passaggio non permettendo 
loro di proseguire.

Recentemente poi, a seguito 
di lavori occasionali eseguiti 
nelle vicinanze dell’Abbazia, 
alcuni contadini hanno rac-
contato a dei miei amici (in via 
confidenziale e per compren-

sibili motivi) di avere, in pas-
sato, rintracciato ed esplora-
to un breve tratto di cunicolo 
anche questo però interrotto 
da cedimenti e frane.

Molti sostengono che tali ri-
trovamenti altro non siano 
che resti di gallerie di “mina o 
contro mina”

molto usate nel 1600 tut-
tavia, nel caso di Cavour, il 
discorso non dovrebbe reg-
gere poiché tali manufatti 
venivano fatti durante lunghi 
ed estenuanti assedi (per far 
saltare le mura difensive dagli 
assedianti   o per far saltare 
le postazioni / accampamenti 
degli assedianti dai difensori) 
ma, come la storia ci riporta, 
fatti d’arme di questo tipo 

non si registrarono in pros-
simità di Cavour (ne è pen-
sabile che Cavour avesse un 
pre-esistente sistema di gal-
lerie di “mina” difensive).    

Certo, tali scoperte non sono 
state effettuate da un grup-
po di archeologi / speleologi 
“ufficiali” ma, a mio parere, 
sono in buona parte frutto di 
fantasia per cui sarebbe bello 
che in futuro ciò avvenisse in 
modo da far luce sul “mistero 
del cunicolo”.

D’altra parte, in rapporto 
all’importanza strategica as-
sunta, almeno per un lungo 

periodo, dal castello di Cavour 
si deve dare, almeno come 
possibile, l’esistenza di una 
via sotterranea di fuga o di ri-
fornimento. Studiando atten-
tamente la dislocazione delle 
poche rovine esistenti si evin-
ce come i progettisti originali 
del maniero, siano stati capa-
ci di sfruttare sapientemente 
ogni risorsa naturale offerta 
dal rilievo roccioso della rocca 
(parti rocciose scoscese ecc..) 
per renderlo effettivamente 
inespugnabile.

Il complesso risultante 
stava cioè di mezzo tra il 
castello classico e la roc-

ca difensiva naturale. 
L’unica possibilità medioe-
vale (prima dell’uso diffuso 
dell’artiglieria) di imposses-
sarsi di un simile castello era 
quindi rappresentata da un 
lungo assedio e dalla resa dei 
difensori per fame / sete. Da 
qui, l’esigenza, quasi sconta-
ta, di costruire una possibile 
via di fuga o per meglio dire 
una galleria di “rifornimento” 
segreta, galleria che avrebbe 
però dovuto perforare parte 
della Rocca estendendosi an-
che in parte in pianura, cosa 
ben difficile da realizzarsi 
essendo la Rocca molto roc-
ciosa. 

EURO 59.000. VIA SALUZZO.

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

EURO 75.000. VIA SALUZZO.

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

EURO 70.000. BORGO NUOVO.

Tre locali, secondo e ultimo piano. Doppia esposizione. 
Ampi spazi da personalizzare.

Cantina e box auto compreso nel prezzo. 

EURO 135.000. ZONA TABONA.

Casa semindipendente su due livelli, 
con terrazzo e giardino privato. Abitabile da subito.

EURO 198.000. ZONA TABONA,

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

EURO 210.000. ZONA TABONA.

Casa indipendente di 120 mq con ampio giardino privato. 
Possibilità di ampliamento.
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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

“I lavori – afferma l’assesso-
re ai lavori pubblici Christian 
Bachstadt Malan Camusso - 

si sono fermati quando è iniziato 
il maltempo. Tutte le lavorazioni 
che si potevano fare sono state 
fatte. La levigatura della pavi-
mentazione la fa una ditta di Lodi 
ed è l’unica che ha vinto l’appalto. 
Comunque i lavori sono ripresi il 
17 febbraio.  Per effettuare i la-
vori di levigatura e palinatura, è 
necessario che la “pavimentazio-
ne” sia asciutta altrimenti il lavo-
ro non viene ben fatto.  Ultimato 
questo lavoro, per legge, dobbia-
mo chiudere il cantiere solo dopo 
aver messo in sicurezza la pista 
con la segnaletica orizzontale e 
verticale. Se non ci saranno intop-
pi (maltempo compreso) i lavori 
saranno ultimati in un mese circa. 
Inoltre c’è anche da spostare due 
semafori e collocare un semaforo 
specifico per le bici all’attraversa-
mento di piazza Facta. 

La parola all’assessore ai lavori pubblici Christian 
Bachstadt Malan Camusso

redazione@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Per quanto riguarda i mezzi degli 
ambulanti che il mercoledì e saba-
to parcheggiano nella pista cicla-
bile ciò proseguirà fino alla realiz-
zazione della nuova piazza Roma 
destinata proprio ai produttori 
agricoli finora presenti anche in 
piazza Vittorio Veneto. I varchi 
che ci sono hanno una funzione 
temporanea e verranno chiusi 
quando i banchi dei mercatari 
saranno spostati in piazza Roma.   
 
Oggi ci sono le transenne che 
chiudono i varchi.

Per chi attraversa corso Torino 
a piedi non sulle strisce pedonali 
noi non ci possiamo fare nulla.

Per quanto riguarda l’asfalto nel-
le strade?

Le strade di Pinerolo non sono 
perfette ma discrete. Oggi c’è una 
maggiore rapidità di intervento 
sulle buche che si formano dopo 
le piogge. Basta segnalarle a 

Pista ciclabile a Pinerolo. Quando finiranno i lavori? 
Presto nuovi interventi per asfaltare le strade.

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  - I lavori per il passaggio pedonale e ciclabile in via 
Lequio - L’assessore ai lavori pubblici Christian Bachstadt Malan Camusso

Ospedale “Agnelli” di Pinerolo

Municipium. In questa stagione 
non si deve asfaltare. Stiamo ri-
programmando con precisione 
le asfaltature delle strade e non 
si asfalta solo quando ci sono le 
manifestazioni (Giro d’Italia, Tour 
de France) ma con un piano di 
asfaltature importanti ed è quello 
che facciamo. Passeremo da una 
situazione discreta a una buona 
situazione e si spenderà circa 
600mila euro tra asfalto strade e 
marciapiedi. Un esempio? Corso 
Porporato è una priorità”

Concludiamo con dei dati. 
Il costo della realizzazione 
della pista ciclabile da Pine-
rolo a Perosa Argentina è 
di € 2.632.000,00. Impor-
to finanziato dalla Regione 
Piemonte € 1.410.000,00. 
Importo finanziato dai co-
muni € 1.222.000,00 di cui: 
Pinerolo € 559.416,00, Por-
te € 237.982,00, Villar Pero-
sa € 270.148,00, Pinasca € 
154.454,00.

Pinerolesi cittadini di serie B

Partiamo da un aspet-
to positivo: l’ospedale 
“Agnelli” di Pinerolo ha 

aderito alla settimana “per il 
tuo cuore” con l’iniziativa “Car-
diologie aperte”. Iniziativa as-
sente l’anno scorso e presente 
solo a Rivoli. Ed è già un grande 

passo in avanti...
Emerge, però, in maniera evi-
dente, che in questa iniziativa i 
cittadini pinerolesi sono “depo-
tenziati” così come lo è diven-
tato l’ospedale di Pinerolo, gra-
zie ai politici locali che ci hanno 
governato negli anni scorsi e 
che si sono dimostrati degli au-
tentici incapaci.
Perché cittadini di serie B? 
Semplice, in questa lodevole 
iniziativa, nell’ospedale di Ri-
voli c’erano medici e infermieri 
a disposizione gratuitamente 
per informazioni riguardanti 
le malattie cardiovascolari, un 
colloquio personale e l’esecu-
zione, per ognuno dei presenti, 
del tracciato elettrocardiografi-

co. Non solo, ai presenti “dopo 
l’effettuazione dell’elettrocardio-
gramma, è stata consegnata ad 
ogni cittadino la BancomHeart, 
la speciale “card” (tipo bancomat) 
che, tramite internet, permette la 
connessione allo storico sanitario 
relativo al proprio cuore, in modo 
semplice e intuitivo 24 ore su 24, 
da qualunque parte del mondo 
tramite il sito www.bancadelcuo-
re.it.  A Pinerolo, tutto questo è ne-
gato, tracciato elettrocadiografico 
compreso.  E questo non è banale 
visto che, ai pinerolesi, è stato 
solo consentito” visitare reparto e 
UTIC insieme al personale medico 
e infermieristico della struttura 
e ricevere informazioni sulla pre-
venzione cardiovascolare”. 

AVV. LUCA PAPAROZZI
redazione@vocepinerolese.it

Le nuove guerre

Non servono cannoni, 
carriarmati e contrae-
rea.

Liberiamo la mente dai ricordi 
del passato, dove, forse, l’e-
splosione di un proiettile o il 
boato di una bomba erano suo-
ni  tragicamente liberatori. Oggi 
il nemico è subdolo, si incaglia 
sul fondo dei polmoni e scava 
senza tregua.  Così almeno ci 
viene raccontato.

 Virus di laboratorio levantino 
oppure codice di allerta capitale 
e capitalista. 

L’Italia, paese delle 1000 con-
traddizioni, non riesce a fare a 
meno di consolidare la propria 
essenza e di continuare ad es-
sere uguale a se stessa. 

Con meticolosa trasparenza ri-
esce a condividere dati al mon-
do intero che altro effetto non 
hanno se non quello di dileggia-
re le italiche “virtù”. 

Per i nostri coinquilini continen-
tali sembra esservi solamente 
la difficoltà di un paese inade-
guato, di una razza inferiore, di-
ciamolo pure, di una masnada 
di lavativi. 

In realtà credo che non si sappia 
molto di tutta questa situazio-
ne, né all’interno dei nostri con-
fini né al di fuori di essi.

L’andamento delle borse rap-
presenta un elemento davve-
ro rilevante. Così come l’area 
geografica in cui si sta rapida-
mente diffondendo il contagio. 
 
L’unica cosa che al momento mi 

pare certa è la consueta spe-
ranza di poter venirne a capo 
senza troppi danni. Sperando in 
lucidi segnali di sfavillanti menti 
che solo il nostro stivale riesce 
a produrre.

Come già avvenuto nelle setti-
mane precedenti, sono persua-
so del fatto che i nostri stra-
ordinari ricercatori copriranno 
quel palmo di terra di nessuno 
della scienza dove neanche i 
più robusti investimenti posso-
no alcunché. 

Nel frattempo mi ritirerò in 
Molise, terra dei miei avi, be-
neficiando di un cognome non 
certamente albionico, per non 
essere sottoposto alle quaran-
tene di rigore. 

Piccola rivincita e nemesi stori-
ca del grande sud. 



6
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itFebbraio 2020 NOTIZIE DA PINEROLO

“Istituto Michele Buniva” Pinerolo. 
Intervista al dirigente scolastico Danilo Chiabrando

(terza parte)
Scuola che prepara i giovani per il mondo 
del lavoro e università.

Progetto Scuola Special 
Olympics all’Istituto 
Comprensivo Pinerolo 2 Lauro

Scuola media Puccini di Pinerolo
“Stendiamo il bullismo“

La Massoneria ha aperto le 
porte a Pinerolo

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Alle spalle un’enorme 
vetrata su via dei Ro-
chis, sulla scrivania il 

registro che raccoglie i do-
cumenti da siglare, Danilo 
Chiabrando risponde alle 
mie domande tra telefona-
te e un frequente tramestio 
alla porta del suo ufficio di 
presidenza del Buniva. È co-
autore del libro di testo “Io, 
gli altri, e…”, moduli operati-
vi di diritto ed economia.

“Ho iniziato ad insegnare diritto 
ed economia al Buniva nel lon-
tano 1989 da precario. Poi nel 
‘92 sono entrato in ruolo, sono 
stato vent’anni a Carmagnola e 
là abbiamo fatto un libro di te-
sto per il biennio delle superiori 
di diritto ed economia.  Ave-
vamo avuto un’interlocuzione 
con Paravia, visto che con la 
riforma Berlinguer sembrava 
che la materia entrasse in tutte 
le scuole, ci hanno chiesto un 
libro di testo per il biennio dei 
licei. Risultato: abbiamo fatto il 
libro di testo, la riforma non è 
stata fatta, nei tecnici e nei pro-
fessionali lo ritenevano troppo 
difficile e quindi non ha avu-
to tutte queste vendite che ci 
aspettavamo. Però è stata una 
bella esperienza”.  Nel Piano 
triennale dell’offerta formati-
va della scuola (Ptof) si legge 
che l’undici per cento delle 
imprese giovanili rientrano 
nei settori di ambito forma-
tivo del Buniva. “Abbiamo 
quattro indirizzi, liceo artistico 
più i tre tecnici, periti informati-
ci, geometri, ragionieri. Quando 
insegnavo nell’89 si facevano 
dodici prime di ragionieri, ades-
so se ne fanno tre, quattro. 
È ovvio che abbiamo dovuto 
attivare anche altri indirizzi, il 
liceo artistico dodici anni fa e 
i periti informatici tre anni fa. 
Di ragionieri, adesso l’indirizzo 
si chiama Amministrazione Fi-
nanza Marketing (AFM), non ce 
ne sono abbastanza, nel senso 
che i nostri diplomati che sono 
cinquanta, sessanta tutti gli 
anni al netto di quelli che van-
no all’Università (circa la metà) 
trovano tutti lavoro facilmente 
in aziende, assicurazioni, com-
mercialisti magari con occupa-
zioni di tipo ibrido, nel senso 
che l’aziendina ha bisogno di 
un contabile che sappia fun-
gere anche da magazziniere”. 
Quando telefonano per cercare 
ragionieri, a scuola cercano tra 
gli ex allievi ma “a trovoma mai 
niun” dice Chiabrando rispol-
verando il dialetto. “Il dato 
della Fondazione Agnelli ci dice 
che il 70% dei diplomati in AFM 
trovano lavoro stabile entro 

Presso ’aula multifunzio-
ne della Scuola Lauro gli 
allievi delle classi prime 

della Scuola Secondaria Puc-
cini hanno avuto l’opportuni-
tà di incontrare gli esperti di 
Special Olympics.

“Con lo sport c’entro an-
ch’io” è il titolo del progetto 
accreditato a livello nazio-
nale dal Miur nell’ambito del 
“Progetto scuola di Special 
Olympics”, il finanziamento è 
a carico della Onlus 2GETHER 
ONLUS e gli enti collaboratori 

In occasione della gior-
nata nazionale contro 
ogni forma di bullismo, 

la scuola media Puccini di 
Pinerolo ha realizzato una 
serie di lavori ,che appaio-
no lungo la cancellata della 
scuola, dal titolo “Stendiamo 

Nel numero precedente 
di questo giornale, ci 
eravamo lasciati con 

alcune domande, giunte alla 
redazione, a cui non avevo 
avuto modo di offrire risposta. 
Ebbene, in merito a gradi e ge-
rarchie, oggi sono in grado di 
fornire qualche informazione 
interessante. I tre gradi fon-
damentali della massoneria 
operativa sono: 1° grado ap-
prendista muratore, 2° grado 
compagno d’arte e 3° grado 
maestro muratore. Quando 
un profano viene iniziato, di-
venta apprendista muratore 
e deve obbligatoriamente 
rispettare il silenzio ovvero 
non può intervenire durante 
le riunioni (dicasi anche torna-
te). Solamente dopo un certo 
periodo di tempo (variabile 
da mesi o anni) e in virtù delle 
sue potenzialità, dell’impegno 
e della continuità nella parte-
cipazione ai lavori di Loggia, 
potrà accedere al 2° grado 
definito di compagno d’arte. 
Stesso iter per quest’ultimo 
che, pur avendo diritto di pa-
rola, dovrà essere meritevole 
di essere promosso al 3° gra-
di di maestro muratore. Dopo 
di che si passa alla massoneria 
speculativa così come preve-
de il Rito Scozzese Antico ed 
Accettato che è il più diffuso 
al mondo. I gradi superiori al 
terzo risultano essere dal 4° 

due anni nel settore per cui si 
sono diplomati. I geometri sono 
un po’ in sofferenza perché è un 
indirizzo che a livello nazionale 
è andato un po’ in crisi. Faccia-
mo una prima sola negli ultimi 
anni, altrove non se ne fa nean-
che una, quindi resistiamo”. 

Da un lato soffre della crisi 
dell’edilizia, dall’altro è que-
stione di moda, “oggi fare il 
geometra non fa figo. I nostri 
geometri spesso sono figli di 
geometri, un 40% va all’Univer-
sità, gli altri vanno a fare pra-
ticantato. Nelle indagini della 
Fondazione Agnelli risulta che 
trovano poco lavoro, in realtà 
sono tutti in praticantato”. Ag-
giunge la presenza al Buniva 
di un corso ITS (Tecnico Su-
periore) per un profilo profes-
sionale di “building manager”, 
una specializzazione indiriz-
zata prioritariamente ai geo-
metri. “I periti informatici sono 
la nostra grande scommessa, 
siamo solo al terzo anno, da 
quello che sento in giro al mo-
mento è una figura professio-
nale molto ricercata. Stiamo 
cercando di costruire con que-
sto primo triennio un discorso 
di collaborazione intensa con le 
imprese, quello che vorremmo 
fare per questi ragazzi è farli 
crescere insieme alle imprese. 
Sono convinto, e quest’idea ce 
l’ho per tutti gli indirizzi, che si 
impara molto anche fuori dalla 
scuola, in azienda, in una serie 
di esperienze che la scuola ti 
propone al di fuori dell’aula. Il 
liceo artistico tendenzialmente 
è finalizzato all’Accademia o 
all’Università. La grossa sor-
presa che abbiamo avuto è 
stata l’Alternanza scuola lavo-
ro, abbiamo fatto una serie di 
esperienze molto significative 
tanto che per certi tipi di inizia-
tive siamo diventati un punto 
di riferimento sul territorio. Chi 
vuole rifare la fabbrica, chi vuo-
le rifare il centro, chi vuole rifare 
il centro per i disabili…vengono 
tutti da noi a chiederci un’idea”. 
Leggiamo sempre nel Pia-
no triennale che l’Alternan-
za (oggi PCTO, Percorsi per 
le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento) nasce 
per sviluppare competenze 
utili per affrontare in modo 
adeguato il mondo del lavoro. 
Sulla medesima linea si trova 
l’apprendistato duale, “un’e-
sperienza che stiamo facendo 
con due ragazzi al momento. 
È un progetto finanziato dalla 
Regione. Abbiamo due ragazzi, 
uno di ragioneria e un geometra 
che già dall’anno scorso stanno 
facendo questo percorso di ap-
prendistato. Le ore settimanali 
di scuola sono trentadue, le ore 

di lavoro sono quaranta. Ne 
fanno venti a scuola, dodici in 
azienda di formazione, otto di 
lavoro in azienda per le quali 
prendono anche un piccolo sti-
pendio. A luglio dell’anno pros-
simo fanno l’esame con gli altri, 
è una bella scommessa vedere 
quale sarà la loro preparazione 
rispetto agli altri, in Germania lo 
fanno da cinquant’anni!”.

Il Buniva fa Alternanza o sta-
ges da trent’anni, Chiabrando 
si ricorda nell’89 la figura di 
Teresa Ferrero che li seguiva. 
“Noi li facciamo perché siamo 
convinti che sia una modalità 
di apprendimento utile insie-
me all’apprendimento che fac-
ciamo a scuola. A prescindere 
dalle norme che ci dicono di 
farne almeno novanta, cento-
cinquanta, noi facciamo tutte 
quelle che riteniamo possano 
essere utili per i nostri ragazzi”.

Chiediamo un chiarimento sul 
Rav, “analisi di funzionamen-
to per individuare priorità di 
sviluppo”.

Il dirigente scolastico Danilo Chiabrando

“Istituto Michele Buniva” di Pinerolo

Un momento dell’incontro con gli studenti

La cancellata della scuola Puccini

“Sono arrivato nel 2013 e dopo 
qualche mese avevo fatto una 
proposta di un piano strategico 
per la scuola che individuava 
quattro aree strategiche fon-
damentali: la didattica, pro-
viamo a cambiare la didattica, 
spostando l’asse dalla lezione 
frontale al laboratorio per svi-
luppare competenze; l’altra 
area forte era l’area lavoro, poi 
l’area delle lingue straniere, l’a-
rea dell’autovalutazione. Viene 
la legge 107 che dice di puntare 
sull’alternanza, sull’autovaluta-
zione delle scuole e sull’aspet-
to della didattica. Il gruppo di 
autovalutazione della scuola 
l’abbiamo costituito già prima 
della legge 107! Nel rapporto di 
autovalutazione che dobbiamo 
fare annualmente, si individua-
no su uno schema che ci dà il 
Ministero quali siano i punti di 
forza e di debolezza per poi pre-
disporre un piano di migliora-
mento. Tutto questo deve avere 
una coerenza con il Ptof, e con 
il Programma annuale, cioè con 
i soldi. Se io individuo una prio-
rità, è ovvio che devo investire 
per quel capitolo di spesa. Da 
quest’anno si aggiunge la ren-
dicontazione sociale. Il nostro 
rapporto di autovalutazione lo 
facciamo coinvolgendo venti-
cinque, trenta persone. Vuol dire 
che ciascuno per il suo pezzo ha 
consapevolezza, cognizione di 
causa del suo settore”.Si leg-
ge ancora nel Piano triennale 

sono: Special Olympics Italia, 
Fondazione Paideia, Paideia 
Sport S.S.a.r.l, Uisp Pinerolo, 
Scuola media Puccini -IC Pi-
nerolo 2, Comune di Pinerolo. 
Le attività previste sono l’in-
contro di formazione Spe-
cial Olympics per il gruppo di 
lavoro classe, attività nella 
palestra della scuola, attività 
nella piscina comunale.

Al termine del percorso ogni 
alunno del gruppo classe ri-
ceverà attestato di partecipa-
zione all’attività, rilasciato da 
Special Olympics Italia.

il bullismo “. Lo spunto di ri-
flessione più importante è ar-
rivata però dalla visione dello 
spettacolo “Aras”, scritto e 
diretto da Antonella Caprio. 
Uno spettacolo intenso, com-
movente e coinvolgente che 
ha portato i ragazzi a riflette-
re lungamente sul tema.

l’assunto della partecipazione 
e collaborazione tra le diverse 
componenti della comunità 
scolastica. “È fondamenta-
le, tanto per fare un esempio 
quest’anno, al sedici di agosto, 
sono stato ricoverato con una 
polmonite in ospedale, mi han-
no portato in rianimazione e 
sono uscito il 2 di settembre. 
Sono tornato a lavorare il venti-
tre. Se non avessi uno staff, del-
la gente che collabora, la scuola 
non sarebbe iniziata, è iniziato 
tutto senza di me.

È assolutamente importante 
coinvolgere il maggior numero 
possibile di insegnanti in atti-
vità funzionali alla didattica, la 
scuola non si fa solo in classe. 
Il Buniva ha 1340 studenti, non 
posso gestirli da soli, servono 
almeno tre, quattro collabora-
tori”. 

Chiedo ancora chi siano gli 
“stakeholders”, i portatori di 
diritti, aspettative, interessi 
legittimi verso il Buniva. “Gli 
stakeholders per la scuola sono 

tutte le famiglie, ma non vorrei 
essere confuso per un azien-
dalista. L’utente è lo studente. 
Lo stakeholder è la famiglia, 
il territorio, tutta una serie di 
soggetti, le imprese, il Comune, 
le Associazioni, tutto quello che 
può entrare in collaborazione 
con la scuola ovvero che ha un 
interesse a che questa scuola 
funzioni bene questo è un van-
taggio anche per loro. Se noi 
interagiamo con questi soggetti 
possiamo fare meglio”. 

Un messaggio finale in vista 
delle scelte di orientamen-
to che riguardano gli alunni 
dell’ultimo anno della secon-
daria di primo grado.

“Ci sono delle potenzialità enor-
mi che sono questi ragazzi che 
vengono qua a quattordici anni 
ed escono a diciannove, arriva-
no qua che sono poco più che 
bambini, se ne vanno che sono 
degli adulti. Se li curiamo bene, 
se gli “stakeholders” ci danno 
anche una mano a curarli bene 
ne hanno vantaggio tutti, la 
società, le famiglie, le aziende, 
le associazioni, il comune, la 
società in generale. Se invece 
lasciamo andare un po’ tutto, ci 
troviamo i casi che ci dobbiamo 
tenere “sul gobbone”, un allievo 
perso è poi un costo sociale al 
di là del dispiacere, un costo so-
ciale che dura per cinquant’an-
ni”. 

al 18° definiti anche gradi 
rossi, dal 19° al 30° definiti 
anche gradi neri e dal 31° al 
33° definiti gradi bianchi. Ogni 
Loggia prevede che vengano 
ricoperti ruoli specifici e che 
determinano la gerarchia della 
Loggia stessa. Così che, in or-
dine di importanza, troviamo: 
3 DIGNITARI (Maestro Vene-
rabile, 1° e 2° Sorvegliante), 
3 ufficiali di prima classe (Ora-
tore, Segretario e Tesoriere), 4 
ufficiali di seconda classe (Ar-
chivista, Guardasigilli, Esperto 
e Cerimoniere), ufficiali di terza 
classe (Spedaliere, Copritore, 
Maestro di casa, Bibliotecario). 
Ovviamente questi sono dati 
tecnici che mi sono stati co-
municati ma devo ammettere 
che, almeno per quanto mi 
riguarda, sono maggiormente 
incuriosita dal contenuto dei 
lavori svolti in Tempio, dai si-
gnificati dei numerosi simboli 
che lo adornano e dal signifi-
cato dei paramenti che ogni 
libero muratore deve obbliga-
toriamente indossare prima di 
entrare nel Tempio Augusto. 
Certo è che, a differenza so-
prattutto del momento stori-
co in cui ci troviamo, all’interno 
della massoneria, gerarchia 
e meritocrazia paiono essere 
elementi imprescindibili. Nel 
prossimo numero, così come 
è pervenuta richiesta da alcuni 
lettori, si tratterà il tema della 
simbologia in Tempio. Grazie 
sempre per l’interesse che 
state dimostrando.
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Bollettino della Società Storico Pinerolese Il sindaco e i venditori ambulanti

Volontari pinerolesi in Burkina Faso

Selvaggi in montagna. 
San Pietro Val lemina

«Ci piace che si sappia 
qualcosa in più della sto-
ria del nostro territorio». 

Andrea Balbo si rivolge all’u-
ditorio radunatosi in bibliote-
ca in occasione del varo del 
Bollettino della Società Sto-
rico Pinerolese (36° anno 4^ 
serie). Gli onori di casa sono a 
cura di Gianpiero Casagrande, 
direttore della biblioteca e au-
tore di un contributo su Anto-
nio Francesco Parisi, «studio-
so nel campo della storia delle 
biblioteche che merita un ri-
lievo internazionale». Andrea 
Balbo ricorda i due convegni 
svoltisi nel 2018, sul tema 
della “Tutela e valorizzazione 
dei beni degli Acaja nel 600° 
anniversario della dinastia” 
(14 dicembre) e su “Storici e 
storie di Pinerolo. Un bilancio 
storiografico per una nuova 
storia di Pinerolo” (15 dicem-
bre). La Società Storica si era 
presa l’impegno di pubblicare 
gli atti, «gli articoli che si tro-
vano nel Bollettino possono 
dare una buona idea della 
qualità di sfide e prospettive 
che possono rappresentare 
la storia del territorio». Una 
storia di Pinerolo richiede «un 
lungo cammino di gestazione 
complessa». È stato conferi-
to l’incarico di coordinamento 
«con plauso unanime» al prof. 
Grado Giovanni Merlo ma per 
ragioni strettamente perso-
nali non potrà portarlo avanti. 
Il presidente della Società sto-
rica non abbandona l’idea di 
dare vita ad una storia orga-
nica di Pinerolo “Deo favente”, 
una fra le molte espressioni 
latine che ricorrono nella se-
rata.

La prima parte del Bollettino 
è costituita dagli atti dei con-
vegni. Tra i contributi sul pri-
mo, Andrea Balbo investiga 
«su quello che possono fare 
le società di ricerca storica 
locale per favorire lo sviluppo 
della ricerca in interazione con 
coloro che si occupano della 
valorizzazione del territorio». 
Lorenzo Bosco della Soprin-
tendenza fa il punto sullo stato 
dei lavori per la messa in sicu-
rezza del cosiddetto Palazzo 
d’Acaja. Balbo coglie l’occa-
sione per esprimere l’auspicio 
di vedere sparire le coperture 
“quam celerrime”. «Abbiamo 
tanti, troppi spazi vuoti, spazi 
storici di altissima importanza 
il cui recupero deve entrare 
nella logica della valorizzazio-
ne. Non può essere deman-
data ad una visione miope, 
occorrono progetti di largo re-
spiro». Il primo lavoro relativo 
al secondo convegno, ad ope-
ra di Paolo Buffo, è l’occasione 
per porre in luce la questione 
delle fonti, «bisognerà inten-
dersi quando faremo la storia 
di Pinerolo», anche il concetto 
di Pinerolo e di Pinerolese non 
è di interpretazione univoca. Il 

Il sindaco di Pinerolo, Luca 
Salvai, ha manifestato tut-
ta la sua irritazione nei con-

fronti dei venditori ambulanti 
presenti in piazza Vittorio Ve-
neto per il mercato del sabato 
e mercoledì.

Il Vescovo emerito Piergior-
gio Debernardi, accompa-
gnato da Rocco Nastasi, 

In montagna, il rispetto 
della natura, l’amore per 
la stessa, dovrebbe essere 

una normalità. Invece, a volte, 
assistiamo a scene di male-
ducazione e inciviltà. Oggi, in 
località Taluccotto, a circa 300 
metri dal Crò, nel comune di 
San Pietro Val lemina, si è pre-
sentata una scena poco edifi-
cante. Materassi, reti ecc. but-
tati vicino ai cassonetti delle 
immondizie anziché deposi-
tarli nei punti Ecoisola ACEA. 
Un testimone ha visto un’auto 

problema delle fonti è reintro-
dotto dall’autore dello studio 
collegato ai principi di Savoia 
Acaja. Molti sono gli archivi da 
compulsare, su cui lavorare 
ma il punto nodale è dolente è 
«chi farà questi lavori?». Fra i 
convenuti in biblioteca c’è chi 
sa come il lavoro debba esse-
re svolto quanto a metodolo-
gia ma non ha tempo oppure 
è impegnato in altre attività 
lavorative. L’auspicio della So-
cietà storica è quello di «far 
lavorare gente giovane che ha 
il gusto dell’avventura bellissi-
ma anche se si risolve con un 
pugno di mosche». Ricercare 
significa «scoprire cose che 
non sono note». Balbo cita 
Kavafis in “Itaca”, «il senso 
del viaggio sta nel viaggio, non 
importa cosa troveremo, l’im-
portante è che abbiamo viag-
giato, siamo andati a cercare». 
Gianpiero Casagrande passa 
in rassegna Demo, Zanelli, 
Parisi, i primi bibliotecari alla 
direzione dell’Alliaudi. Paolo 
Cozzo si occupa di “Istituzioni 
ecclesiastiche e vita religiosa”, 
Marco Fratini traccia “bilanci e 
prospettive dell’arte medieva-
le a Pinerolo e nel Pinerolese”. 
Luigi Provero sottolinea come 
il dominio degli Acaja “abbia 
attribuito a Pinerolo una cen-
tralità politica che non ha ri-
scontri nei periodi precedente 
e successivo”. Simone Baral 
si pone alla ricerca di tracce 
“per una storia assistenziale”. 
Anna Lisa Barra riprende la 
trattazione sul codice di Tito 
Livo, “custodito proprio nella 
biblioteca di Pinerolo” (mano-
scritto 66). Il manoscritto 82 
contiene i “Sermones” di Ber-
nardo da Chiaravalle. Simone 
Bonicatto redige un “aggior-
namento sulla pittura pinero-
lese alla fine del Medio Evo”. 
Davide De Franco lavora su 
un terreno «su cui siamo sco-
perti», osserva Balbo, la storia 
economica e precisamente 
“le fonti dell’intendenza per 
un’analisi economica del Pine-
rolese”. Andrea Pezzini studia 
le vicende legate all’inquieto 
prete modernista, don Giaco-
mo Taramasso, sospeso nel 
1909 dall’allora vescovo di 
Pinerolo in seguito alla pub-
blicazione del testo “Scandali 
clericali e loro vivaio”.

Per la sezione “Argomenti”, 
Massimiliano Brunetto e Ger-
vasio Cambiano scrivono sul 
tema “Porcellane a Vinovo nel 
XVIII secolo”. «Stiamo combi-

nando una presentazione del 
Bollettino a Vinovo», propone 
Balbo. Franco Carminati parte 
dalla relazione tecnica di Pao-
lo Ignazio Porro sul progetto 
dell’”orologio astronomico 
marcante e battente da col-
locarsi all’apice del campanile 
della chiesa di San Maurizio in 
Pinerolo”. Giancarlo Libert si 
occupa della “storia della pre-
senza del mondo pinerolese 
nel resto del pianeta” e trac-
cia il profilo di “Juan Battista 
Vairoletto, il Robin Hood della 
Pampa”. Ilario Manfredini ha 
redatto un testo dal titolo “Gli 
antichi statuti comunali di Vir-
le Piemonte: una storia lunga 
seicento anni” da cui è tratto 
il contributo per il Bollettino. 
Il rotolo è stato restaurato dal 
laboratorio di Novalesa, Balbo 
auspica che si arrivi alla tra-
scrizione completa e ad una 
traduzione in italiano.

Silvia Faccin e Maria Luisa 
Russo hanno lavorato su “Il 
vestito del libro: le legature” 
nell’ambito di un progetto di 
censimento delle legature del 
Piemonte, iniziato da Fran-
cesco Malaguzzi. Lo studio di 
Adolfo Serafino, “Note storico 
demografiche su Prali e Ro-
doretto, alta val Germanasca” 
rivela un notevole mondo ar-
chivistico «anche in aree dove 
ce ne saremmo aspettato 
di meno», osserva Balbo. La 
terza parte del Bollettino, de-
dicata a “Riflessioni”, recupera 
una lezione di Elvio Fassone, 
“Cittadini si diventa”, per gli 
studenti del liceo Porporato, 
in ricordo della prof.ssa Ma-
riella Amico e della consegna 
delle borse di studio a lei in-
titolate. È stato un momento 
emozionante, di alto profilo 
civile». «Cosa vogliamo fare 
nel 2020?» Andrea Balbo 
conferma gli appuntamenti 
delle conferenze di primavera 
e di autunno, pur con sede da 
verificare. Entro giugno do-
vrebbero essere disponibili gli 
atti sulla di giornata dedicata 
a Cavour romana. Si vorrebbe 
«una celebrazione ampia e 
articolata dei moti del 1820». 
Per quanti vogliono sottopor-
re articoli, recensioni, contri-
buti occorre contattare infor-
malmente la segreteria entro 
marzo per poi consegnare il 
testo a metà settembre. «Un 
momento importante per uno 
scambio di idee e proposte» è 
l’assemblea dei soci, prevista 
entro aprile.

A destra nella foto l’intervento del professor Andrea Balbo Tra le bancarelle del mercato di Pinerolo

Nella foto insieme a volontari e missionari locali, mons. Debernardi, il dottor Spidalieri, Nastasi e la 
pinerolese Palmero Silvia, coordinatrice infermieri presso Casa dell’anziano di Pinerolo.

Il “contendere” nasce dopo il 
vento di mercoledì 29 gen-
naio, che ha sparso in strada 
carta, buste, cartoni, plastica 
ecc. “provenienti” dal mercato.  
 
Una situazione non nuova. 

Il sindaco, però, ha voluto 

attuale presidente Caritas, 
ha fatto visita alla missione 
dei Padri Camilliani nel villag-
gio di Nanoro in Burkina Faso 

nera proprio vicino ai casso-
netti. Sono in corso alcune ve-

puntualizzare la situazione 
ricordando che L’ ACEA, ogni 
giorno di mercato, mette a 
disposizione, gratis, le buste 
per i rifiuti che restano però 
in “mano” agli operatori ACEA.

Sempre il sindaco ricorda che 
gli ambulanti sono ospiti... Sa-
ranno anche ospiti ma... a pa-
gamento.

E il cambio di marcia si è visto: 
laPolizia Locale, in forze, dopo 
il mercato,  controlla che tutto 
sia “in ordine”.

Però, controllare in forze i bor-
seggiatori... non sarebbe una 
cattiva idea visto che anche 
oggi hanno nuovamente “col-
pito” ignari cittadini.

dove,  in questa missione, 
svolge il suo ruolo di medico 
volontario il dottor Giuseppe 
Spidalieri.

rifiche da parte delle autorità 
competenti.

Nella foto l’indegno spettacolo
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Pronto intervento: con lo smartphone 
le immagini per i soccorsi

A Pancalieri l’induismo e la festa di Divali

Primo in Italia, il Dipar-
timento regionale 118 
del Piemonte si dota di 

un innovativo mezzo di tra-
smissione immagini, dal luo-
go del soccorso alla centrale 
operativa.

Il servizio è stato presentato 
questa mattina nella Centra-
le operativa del 118 regio-
nale a Saluzzo, dal direttore 
del Dipartimento Emergenza 
Urgenza del Piemonte 118, 
Mario Raviolo, alla presenza 
dell’assessore regionale alla 
Sanità del Piemonte, del capo 
di Gabinetto della Prefettu-
ra di Cuneo e dirigente della 
Protezione Civile, Marinella 
Rancurello, del direttore ge-
nerale dell’Asl Cn1, Salvatore 
Brugaletta e di numerosi sin-
daci del territorio.

Con questo nuovo sistema, 
chiunque chiami dal proprio 
telefono cellulare il 118, può 
entrare direttamente in con-
tatto video con la centrale 
operativa, trasmettendo le 
immagini del luogo dell’inci-
dente, in modo che chi gesti-
sce la chiamata dalla Centrale 
operativa possa valutare al 
meglio la situazione e dare le 
corrette informazioni e pro-
cedure di primo soccorso al 
chiamante o alle altre perso-
ne presenti sul posto.

Gli operatori sanitari possono 
così effettuare valutazioni più 
precise, fornendo a chi può 
soccorrere, informazioni più 
adeguate, corrette ed efficaci.

A Pancalieri, si è celebrata 
la festa di Divali. Il ter-
mine «significa “fila di 

lucerne”, allude alla luce come 
simbolo del bene e della sua vit-
toria sulle forze del male simbo-
leggiate dalle tenebre». Stefano 
Piano la descrive così nel suo 
testo “Sanatana-dharma. Un in-
contro con l’induismo”. Anche il 
Pontificio Consiglio per il Dialogo 
interreligioso quest’anno ha for-
mulato il suo consueto augurio: 
«Possa questa festa delle luci il-
luminare i vostri cuori e le vostre 
case e portare alle vostre fami-
glie e alle vostre comunità gioia 
e felicità, pace e prosperità». 
Abbiamo deciso di incontrare 
l’Associazione Culturale Indiana 
per sentire da vicino cosa signifi-
ca questa festa. Lalit Kumar con 
il Presidente dell’Associazione, 
Kumar Kuldip, ci hanno accolto 
nella sala che il Comune mette a 
loro disposizione.

«Buonasera! Noi quest’anno ab-
biamo deciso di fare un’Associazio-
ne per fare queste feste; attraverso 
queste feste, noi vogliamo portare 
le nostre radici ai ragazzi che sono 
nati qui, almeno per far sapere da 
dove siamo venuti e cos’è la nostra 
cultura, visto che loro non hanno 
tempo sufficiente per andare a 
vedere  il nostro paese, loro oramai 
sono italiani. Quest’Associazione 
ha l’obiettivo di fare le feste come 
quella di Divali, come per voi è Na-
tale. La festa di Divali la facciamo 
tutti gli anni. Quest’anno passato 
l’abbiamo fatta il 2 novembre, nel 
2020 sarà il 21 novembre e ab-
biamo iniziato a vedere le cose bel-
le che rifaremo». Lalit è arrivato 
a Pancalieri da tanti anni, ancor 
prima il Presidente. «Conoscendo 

Non serve nessuna App, per 
accedere al servizio è suffi-
ciente accettare il messaggio 
sms ricevuto dalla Centrale 
operativa del 118, attraverso 
il semplice browser con cui 
si naviga su internet con lo 
smartphone, attivando così 
la videochat con gli operatori 
sanitari.

Le immagini provenienti 
dalla scena di un evento di 
“maxiemergenza” (mostrate 
da un cittadino o dai primi 
mezzi di soccorso) permet-
tono di compiere una prima 
e importante ricognizione a 
distanza sul luogo della chia-
mata, con valutazioni sul nu-
mero e la tipologia dei feriti 
coinvolti, sulle possibilità di 
soccorso con mezzi terrestri 
od aerei e sull’eventualità di 
allertamento precoce degli 

ospedali coinvolti nella rispo-
sta. Da oggi, quindi, la Cen-
trale operativa avrà non solo 
“orecchie”, ma anche “occhi” 
per formulare la prima ipo-
tesi diagnostica di patologia 
e gravità del paziente per il 
quale è stato richiesto soc-
corso.

Nel sottolineare l’importanza 
di creare attraverso le nuove 
tecnologie un collegamen-
to visivo tra la centrale e il 
luogo dell’intervento, l’as-
sessore regionale alla Sanità 
del Piemonte ha  richiamato 
anche l’attenzione sul valo-
re aggiunto del Servizio 118, 
che agisce con lo spirito di 
una vera squadra di medici, 
infermieri, amministrativi e 
tecnici, ai quali offrono il loro 
fondamentale apporto oltre 
29 mila volontari.

amici, parenti, siamo venuti qui. Ci 
siamo trovati benissimo, nessun 
problema con il paese, la gente 
è brava, ci ha sempre dato una 
mano. Siamo ben visti!». Quali oc-
cupazioni avete trovato? «Kultip 
lavora in fabbrica a Moretta, io 
lavoro dal 1996 a Pancalieri, nelle 
materie plastiche. Gli altri soci, al-
cuni lavorano in fabbrica, altri lavo-
rano nei campi. E’ la nostra storia, 
inizialmente non eravamo tanti, 
poi sono arrivate le famiglie, l’uno, 
l’altro, adesso siamo tantissimi 
qui, penso che siamo quasi cento 
famiglie nel Comune». Come mai 
vi siete fatti carico dell’Associa-
zione? «Per fare il Presidente 
abbiamo scelto lui perché è il più 
vecchio di tutti. Secondo, abbia-
mo capito che senza Associa-
zione non possiamo andare da 
nessuna parte. Abbiamo parlato 
con tutti: “Siete d’accordo? E’ un 
impegno! Non è che facciamo oggi 
e domani no”. Tutti hanno dato la 
loro disponibilità».

Ogni socio versa una quo-
ta di dieci euro, «per tutte le 
spese che cadono a Divali, 
così abbiamo un po’ di fondi». 
A Divali si preparano cibi partico-
lari legati alle vostre tradizioni? 
«Sono cibi di cucina indiana, abbia-
mo pensato per noi e per le altre 
persone. Per questo abbiamo dato 
l’incarico a un ristorante di Torino, 
Karma Cola. Quando siamo andati 
in Comune a chiedere, “vogliamo 
fare la festa”, hanno detto molto 
chiaro, “qua non si può cucinare, 
si può fare solo catering”».  C’è 
collaborazione con le altre istitu-
zioni? «La Pro Loco ci aiuta tanto, 
in Comune c’è il nostro sindaco, 
Luca Pochettino, che Pancalieri ha 
scelto. E’ una persona bravissima, 
sempre disponibile. Noi anche sia-
mo sempre disponibili, per qual-

siasi cosa che serve a Pancalieri. 
Le porte della nostra associazione 
sono sempre aperte».

L’associazione ha in serbo un 
progetto importante. «Oltre la 
festa, vogliamo fare un luogo di 
culto, insieme ad un’altra asso-
ciazione di Cuneo». Dove pen-
sate di realizzarlo? «Una cosa che 
vada bene per noi, per loro e anche 
per gli altri, per tutti gli indiani che vi-
vono nella regione Piemonte, a Rac-
conigi o Savigliano. Siamo appog-
giati dall’Unione Induista di Roma. 
Abbiamo un altro tempio in Liguria, 
siamo andati a Pasqua a trovarli, 
abbiamo portato questo progetto. 
Hanno dato l’ok, se avete bisogno 
di qualche fondo, possiamo dare 
una mano. All’interno metteremo 
delle persone per seguire le cose. 
Ogni domenica, come voi andate in 
chiesa, così abbiamo un posto dove 
andare a pregare». A questo pun-
to chiedo al Presidente, Kumar 
Kuldip di raccontarci la sua storia. 
«Sono arrivato qua nel 1985, 35 
anni fa. Sono stato 7, 8 anni a Ca-
rignano, in una cascina. Cresciuto il 
figlio, sono venuto qua a Pancalieri. 
Prima c’erano due o tre famiglie, poi 
sono arrivati gli altri. Un po’ di anni 
fa abbiamo fatto la festa di Divali. 
Poi tutto si è fermato, una volta la 
fanno, un’altra no. Adesso di nuo-
vo tutti dicono che bisogna farla. 
Abbiamo pensato di fare un luogo 
di culto perché tutti devono andare 
lontano, a Brescia, a Cuneo. Tutte le 
domeniche, si può andare lì».

Brillano di entusiasmo gli occhi di 
Kumar Lalit nel lanciare un invito 
preciso. 

«Quest’anno faremo di nuovo la 
festa di Divali. Quelli che non sono 
venuti, li accogliamo quest’anno 
con le braccia aperte».
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Violenza fisica e psicologica
di dott.sa Mento Emanuela                                                                       

Psicologa Psicoterapeuta

I meccanismi di sottomis-
sione o di prevaricazione 
sono gli stessi, sia che si 

parli di Violenza sulle Don-
ne, di Bullismo, di Mobbing, 
di Mafia.. Le componenti 
psicologiche della persona 
“sottomessa” generalmente 
sono bassa/scarsa autosti-
ma, fragilità emotiva, spesso 
introversione e insicurezza, 
che in un certo senso attira-
no e si incastrano perfetta-
mente con la personalità del 
“prevaricatore” dominan-
te, aggressivo, autoritario 
iper-controllante e spesso 
seduttivo. Entrambe le parti 
solitamente, inoltre, pro-

VOCE PINEROLESE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

vengono da famiglie di origine 
con relazioni disfunzionali, con 
storie di dipendenza da alcol/
stupefacenti nelle figure di ac-
cudimento, hanno scarsa fidu-
cia nelle figure di accudimento 
o hanno subito maltrattamenti 
e abusi in età minore.

Se comprendiamo a fondo che 
tanto la vittima quanto il car-
nefice hanno una propria storia 
di vita, diventa più semplice 
capire quanto importante sia la 
difficoltà degli stessi ad uscire 
da un loop comportamentale 
che si portano dietro da una 
vita intera. 

Certo sono da condannare gli 
atti di violenza, di qualsiasi ge-
nere essa sia e chiunque si ren-
da protagonista di questi, ma 

allora perché, oltre alle varie 
forme di protesta contro la 
violenza sulle donne, non 
portare avanti delle Cam-
pagne di Prevenzione della 
Salute che coinvolgano tutti 
coloro che in qualche modo 
sentano di rispecchiarsi in al-
cune caratteristiche di perso-
nalità che potrebbe metterli 
nella condizione di essere 
già o di diventare vittima o 
carnefice? Non aspettiamo di 
leggere i fatti di cronaca nera 
per intervenire 

nella condanna, attiviamoci 
tutti nel segnalare circostan-
ze sospette o per sollecitare 
chi potrebbe essere “a ri-
schio” nel prendersi più cure 
di stesso, prevenendo situa-
zioni future sgradevoli.

Dott.sa Mento Emanuela - Psicologa Psicoterapeuta 
Via Chiappero 29/b, Pinerolo (TO) - cell. 342-3163899 - email: emusmento@gmail.com 

Coronavirus.
In Piemonte il test molecolare specifico

La lettera: “Il Macumba” non ha nulla a che 
vedere con azioni giudiziarie

Buco “nell’acqua” per la banda del buco.

Rapinatori “sfortunati” a Pinerolo.

Parliamo di capillari. 
A cura del dott. Jean Pierre Candido

Confisca di oltre di due milioni per Paolo Jahier 
accusato anche di sfruttamento della prostituzione
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Nel laboratorio di Mi-
crobiologia e Virologia 
dell’ASL Città di To-

rino, è disponibile il test mo-
lecolare specifico per il nuo-
vo Coronavirus 2019-nCoV, 
eseguito secondo il protocol-
lo Organizzazione Mondiale 
della Sanità del 17 gennaio 
2020,  sotto la direzione del 
NIC (Centro Nazionale di riferi-
mento) dell’Istituto Superiore 
di Sanità  e in collaborazione 
con l’Ospedale Spallanzani di 
Roma. 

Si tratta di un test moleco-
lare ad alta complessità, che 
richiede personale specia-
lizzato ed è eseguibile sui 
materiali provenienti dalle 
alte e basse vie respiratorie. 
Fin dal primo giorno in cui è 
stata dichiarata l’emergen-
za, il Centro di riferimento 
regionale per la diagnostica 

Alessandro Jahier, figlio 
di Riccardo, l’indimen-
ticabile creatore del 

“Macumba” che ha fatto sto-
ria a Pinerolo e non solo ci in-
via una lettera per chiarire al-
cuni aspetti sulla vicenda che 
riguarda Paolo Jahier (leggi 
qui: http://www.vocepinero-
lese.it/articoli/2020-02-18/
sempre-piu-difficile-situa-
zione-paolo-jahier-confer-
mata-confisca-2-milioni-eu-
ro-17822 )

Il “Macumba” è stato un loca-
le pubblico  di grande presti-
gio, frequentato da attori di 
fama internazionale, uomini di 
spettacolo, compresi politici e 
tanta gente amante del bello 
e dalla volontà di star bene e 
divertirsi. Come noto il “Ma-
cumba” ha cessato ogni atti-
vità nel 2013 ma, purtroppo, 
il nome immacolato è stato 
“tirato dentro” a vicende giu-
diziarie che nulla hanno a che 
vedere con lo storico locale né 
con Riccardo e figlio Alessan-
dro, né con il “Macumba”.

Il colpo era stato studiato 
nei minimi particolari ma 
non hanno fatto i conti con 

l’abilità del direttore della filiale 
della Banca “Bene Banca” di 
Pinerolo in corso Torino.

In azione una “banda del 
buco” ma la rapina, tentata il 
17 febbraio,  è finita nel nulla,  
come dire, con un buco nell’ac-
qua...

Cosa sono i Capillari? 
Tutto il nostro corpo 
è percorso dai vasi 

capillari: i tessuti, le ossa, gli 
organi ecc. Fungono da ponti 
di comunicazione tra le par-
ti terminali delle arterie e le 
parti distali delle vene; sono 
molto importanti poiché at-
traverso di essi avvengono 
gli scambi degli elementi che 
nutrono i tessuti del nostro 
corpo.

Nello specifico della mia 
professione mi capita quoti-
dianamente di osservarne le 
anomalie e le patologie, so-
prattutto quando se ne rileva 
con evidenza la presenza in 
modo antiestetico, preva-
lentemente a livello degli 
arti inferiori. Generalmente 
sono le donne a lamentar-

La Corte di Appello di To-
rino ha confermato la 
confisca dei beni ricon-

ducibili ad un noto commer-
ciante di autoveicoli pinerole-
se, Paolo Jahier, disposta dalla 
Sezione Misure di Prevenzione 
del Tribunale di Torino la scor-
sa estate.

Il provvedimento, eseguito dal 
Finanzieri del Gruppo Orbas-
sano, ha interessato beni e va-
lori per oltre 2 milioni di euro, 
tutti riconducibili all’impren-
ditore di Pinerolo; si tratta di 
un’abitazione di lusso nel cen-
tro cittadino di Pinerolo, diver-
si locali commerciali anch’essi 
in pieno centro, 3 conti corren-
ti di cui uno all’estero, quote 
societarie e capitale sociale di 
2 società di cui una all’estero, 
una cassetta di sicurezza, 54 
autovetture di grossa cilindra-
ta e 3 orologi Rolex.

Gli investigatori avevano di-
mostrato una stridente spro-
porzione tra i modesti redditi 
dichiarati ed il suo alto tenore 
di vita, sproporzione che non 
poteva che essere giustificata 
da cospicui introiti di prove-
nienza illecita, in considera-

La foto del coronavirus

Dott. Jean Pierre Candido

di laboratorio delle infezio-
ni emergenti dell’ospedale 
Amedeo di Savoia ha pre-
cauzionalmente attivato tutti 
i protocolli dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità.  
“L’Assessorato regionale alla 
Sanità segue l’evolversi della 
situazione legata all’emergen-
za internazionale Coronavirus 
sulla base delle indicazioni del 

zione che su di lui pendevano 
una sentenza di condanna per 
bancarotta fraudolenta e vari 
procedimenti penali per reati 
tributari e fallimentari in rela-
zione a ben tre aziende, susse-
guitesi nel tempo nella gestio-
ne di un salone di auto di lusso.

Nel frattempo il novero dei re-
ati attribuiti al commerciante 
d’auto si è ulteriormente allar-
gato. Di recente infatti ha rice-
vuto un avviso di conclusione 
delle indagini per i reati di au-
to-riciclaggio, usura e sfrutta-
mento della prostituzione.

Le attività investigative dei 
Finanzieri, coordinate dal Pro-
curatore Aggiunto Cesare Pa-
rodi, hanno dimostrato che i 
proventi illeciti generati dall’e-
vasione fiscale e dalle banca-
rotte fraudolente, venivano 
sistematicamente reimpiegati 
in nuove attività economiche 
e finanziarie, anche all’estero, 
per “lavare” il denaro illecita-
mente accumulato.

Sono anche emersi elementi 
che provano la concessione di 
prestiti a strozzo ad un pro-
fessionista, ad un imprendi-
tore edile e a un piccolo com-
merciante di autoveicoli, che 

Ministero della Salute (in con-
tatto costante e quotidiano 
con la task-force istituita dal 
Ministero) e con il supporto 
operativo del Seremi, del si-
stema regionale del 118 e di 
tutte le Aziende sanitarie ed 
ospedaliere. Al momento non 
si segnalano casi di positività.” 
– dichiara l’assessore alla Sa-
nità, Luigi Icardi.

versavano in precarie condi-
zioni economico-finanziarie; i 
tassi praticati oscillavano dal 
130% al 430% mensili. Nei suoi 
confronti è anche spuntato il 
favoreggiamento della pro-
stituzione; infatti l’ecclettico 
imprenditore avrebbe dato in 
affitto una camera di un noto 
albergo pinerolese come casa 
d’appuntamenti, adoperan-
dosi a fornire asciugamani e 
lenzuola destinati allo svolgi-
mento dell’attività.

La particolare dedizione del 
commerciante a reiterare nel 
tempo condotte criminose, 
ha determinato la Corte di 
Appello torinese a rigettare 
il ricorso degli avvocati, non 
solo avverso alla confisca dei 
beni, ma anche alla misura di 
prevenzione personale della 
sorveglianza speciale, che ri-
mane anch’essa pienamente 
in vigore; l’Alta Corte ha anche 
condannato il ricorrente al pa-
gamento delle spese proces-
suali.

I patrimoni confiscati saranno 
ora gestiti dall’Agenzia Na-
zionale per i Beni Sequestrati 
e Confiscati che ne curerà la 
destinazione e il riutilizzo a fini 
sociali.

La lettera

“A seguito di un articolo pubbli-
cato su un quotidiano torinese si 
precisa che il “Macumba” è sta-
to uno storico locale aperto nel 
1962 da Jahier Riccardo, prose-
guito nell’attività dal figlio Ales-
sandro fino al giugno del 2013 
quando ha chiuso in maniera 
definitiva. Gli immobili sono poi 
stati affittati alla società Gold 
Car che, secondo le accuse, 
avrebbe commesso degli illeciti. 
La famiglia di Jahier Riccardo 
non ha nulla a che vedere con 
tali attività e non accetta di ve-

der il nome “Macumba” asso-
ciato ad un qualunque fatto al di 
fuori dell’attività di ristorazione 
che ha dato lustro alla città di 
Pinerolo per oltre 50 anni.

È ingiusto e non corrisponde al 
vero voler accostare un nome 
storico come quello del “Ma-
cumba”  a qualunque attività 
illecita, in particolare se com-
messa dopo che la attività e la 
società sono cessate”. 

Distinti saluti  
Alessandro Jahier

ne la presenza e, partendo 
dall’inestetismo patito, pos-
siamo rilevare un problema 
patologico.

Quel che tengo a spiegarvi 
è che la presenza di Tele-
angectasie, spessissimo è 
il campanello d’allarme per 
problemi vascolari di tipo 
venoso (varici ecc.). Si può 
anche convivere con i capil-
lari sulle gambe e decidere 
di tenerli; ma l’importante è 
valutare attraverso una Vi-
sita Specialistica Vascolare 
ed un ecodoppler effettuato 
con estrema serietà, che non 
vi sia la presenza di varici in-
terne, perché a quel punto, 
prima di risolvere localmente 
il problema cutaneo, sarà in-
dispensabile risolvere il pro-
blema a monte. La presenza 
del problema è strettamente 
correlata anche all’assunzio-
ne di ormoni (pillola, ecc.); 
all’assunzione di corticoste-
roidi per patologie di vario 
tipo; al sovrappeso, all’ere-
ditarietà genetico famigliare, 
all’attività di tipo sedentario, 
o di tipo sportivo agonistica 
troppo traumatica.

I trattamenti per eliminarli 
sono di tipo ambulatoriale: 
dalla Scleroterapia (ovvia-

mente effettuata con pro-
dotti d’avanguardia), al Laser 
(che funziona molto bene per 
la Couperose sul viso), ad 
altri tipi di trattamenti ba-
sati su tecniche combinate 
di prodotti iniettati e laser a 
bassa intensità (che se fosse 
usato” a secco”, provoche-
rebbe depigmentazioni per-
manenti sulla cute).

Generalmente le Signore 
corrono dallo Specialista 
quando con i primi caldi co-
minciano a togliersi le calze e 
credono (erroneamente) che 
io possa, miracolosamente 
in una volta, far sparire per 
magia capillari e macchie 
formatisi nell’arco di anni. 
Non è così: per avere le gam-
be belle d’estate, bisogna 
cominciare le sedute d’inver-
no… un pochino alla volta… 
senza traumi per la pelle e 
per il portafoglio.

I fatti. 
Durante la notte del 16 – 17 
febbraio, i rapinatori, da un 
locale posto sotto la banca, 
con ingresso da piazza Roma, 
hanno scavato un buco nel 
pavimento. Hanno così atteso 
l’arrivo del direttore che alle ore 
8.15 ha aperto la filiale. I ladri 
hanno aspettato che il direttore 
disattivasse l’antifurto per in-
tervenire ma il funzionario della 
banca si accorge della presenza 

dei rapinatori e fugge. Per i ladri 
non resta altro che fuggire dal-
lo stesso buco da dove erano 
entrati. Obiettivo dei ladri era 
quello di costringere il direttore 
ad aprire la cassaforte. Un’a-
zione che avrebbe comportato 
il sequestro dei dipendenti che, 
di volta in volta, entravano in 
banca.  Sul posto sono giun-
ti i carabinieri e indagano i gli 
uomini del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Pinerolo.
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A Pinerolo non c’è. Due a pochi chilometri: a Orbassano e Rivoli.

Senza emodinamica si rischia la vita Io l’otto sempre

Giornata contro il 
Bullismo ed il Cyberbullismo

Normative e obblighi 
dell’amministratore

Giornata Internazionale della 
Donna 2020

“Calzini spaiati” contro il bullismo 
alla scuola “Marro” Villar Perosa

Geometra, e amministratore di codominio è meglio

Segue nel 
prossimo numero

Dottor. Francesco Milone, Diret-
tore della Cardiologia di Huma-
nitas Gradenigo e Responsabile 
della Cardiologia Interventistica 
di Humanitas Cellini di Torino.

L’assessora pari opportunità 
Francesca Costarelli

Credo perciò che oggi per “cardio-
patico” si debba intendere solo 
quella limitata percentuale di pa-
zienti che, per gli esiti di un infarto 
di grandi dimensioni, per una gra-
ve cardiomiopatia, una valvulopa-
tia non trattabile o per l’evoluzione 
in scompenso cardiaco non sia più 
in grado di condurre la vita che 
vorrebbe”.    

Quali sono attualmente gli 
strumenti grazie ai quali si può 
giungere ad una corretta dia-
gnosi?
“Il primo mezzo è l’anamnesi: ca-
pire chi è il paziente che abbiamo 
davanti, conoscere la sua storia, 
personale e familiare, i suoi va-
lori di pressione, colesterolemia 
e glicemia, le eventuali malattie 
associate - anche non cardiologi-
che. Anche in assenza di sintomi è 
consigliabile una visita cardiologi-
ca con ECG: per gli uomini dopo i 
40 anni, per le donne dopo i 50. In 
caso di dolore toracico oppressivo, 
costrizione al giugulo o dispnea, 
di una riduzione della tolleranza 
all’esercizio o di un cardiopalmo 
non spiegabile, è importante rivol-
gersi rapidamente ad uno speciali-
sta. L’elettrocardiogramma è uno 
strumento antico e prezioso che 
fornisce moltissime informazioni; 
è bene che sia eseguito sempre 
insieme ad una visita cardiologica: 
alterazioni ECG identiche infatti si 
possono accompagnare a quadri 
clinici completamente diversi. Gli 
strumenti diagnostici sono molti, 
alcuni di grande diffusione sul ter-
ritorio, come l’ecocardiogramma e 
la prova da sforzo (più attendibile 
se eseguita su pedana piuttosto 
che su cyclette), altri - come l’e-
co-stress, la risonanza magnetica 
cardiaca o la TC coronarica – ese-
guiti solo in centri ultra-specialisti-
ci. Il mio consiglio è di rivolgersi an-
che per gli esami apparentemente 
più semplici a centri qualificati, con 
medici preparati e di esperienza 
e strumentazione di nuova ge-
nerazione. Il tempo da dedicare 
alla visita è essenziale, così come 
essere visti sempre dallo stesso 
professionista: la diagnosi sarà più 
precisa e veloce, la qualità della 
cura migliore e il paziente guarirà 
prima. Nella maggior parte dei casi 
chi si rivolge a noi non cerca solo il 
farmaco giusto, ma vuole fiducia, 
ascolto, conforto e rassicurazione. 
Si tratta di uno degli aspetti più 
importanti del nostro lavoro, che 
fa parte delle tante cose che non 
vengono insegnate all’università.    
Quando il sospetto di malattia 
coronarica è forte, l’esame fonda-
mentale rimane la coronarogra-
fia, cioè la visualizzazione diretta 
dell’albero coronarico attraverso 
un catetere introdotto per via arte-
riosa fino all’imbocco delle corona-
rie, che oggi può essere eseguito 
anche in regime di Day Hospital”.  

Si sente spesso parlare di “pal-
loncino” e/o “stent”. In termi-

Il programma completo sul 
sito www.vocepinerolese.it
Il programma con tutti 

gli appuntamenti previsti a 
Pinerolo in occasione della 
Giornata Internazionale della 
Donna 2020. Dal 3 marzo al 
5 aprile, proiezioni cinemato-
grafiche, spettacoli teatrali, 
un torneo di calcio, due mo-
stre, incontri e conferenze 
compongono un programma 
attento a dare voce allo sfac-
cettato universo femminile.
A partire dal 3 marzo si aprirà 
il mese di iniziative promosse 
dal Comune di Pinerolo in oc-
casione della Giornata Inter-
nazionale della Donna 2020. 

ni accessibili ai non addetti ai 
lavori, in che cosa consiste un 
intervento di angioplastica e 
in quale percentuale il suo im-
piego risulta essere risolutivo? 
E quali sono indicativamente i 
tempi di recupero?
 ““Palloncino” è il termine popolare 
con cui è conosciuta l’angiopla-
stica coronarica, o PTCA. Si tratta 
di una procedura relativamente 
semplice che ha compiuto da poco 
i 40 anni, con un continuo e stre-
pitoso affinamento della tecnica 
e dei materiali. Consiste della di-
latazione di un restringimento co-
ronarico – la stenosi - attraverso 
un catetere introdotto attraverso il 
polso – l’arteria radiale – o più ra-
ramente a livello inguinale. Viene 
di solito eseguita contestualmente 
alla coronarografia. Sotto guida 
radioscopica un sottilissimo filo 
viene introdotto all’interno della 
coronaria superando l’occlusione 
del vaso; su di esso viene fatto 
scorrere un catetere che ha alla 
sua estremità un palloncino. Esso 
viene gonfiato con del mezzo di 
contrasto radiopaco, schiacciando 
la placca e riaprendo così l’arteria.  
Lo “stent” invece è una reticella 
metallica, un’impalcatura che con-
tribuisce a mantenere aperta la 
coronaria trattata; viene impianta-
to dopo aver dilatato l’arteria con il 
pallone, anch’esso grazie ad un ca-
tetere. Quelli che usiamo oggi sono 
stent “medicati”, cioè ricoperti di 
un farmaco antiproliferativo che 
limita in modo clamoroso il pro-
cesso di ristenosi – la riformazione 
della placca - vero tallone d’Achille 
dei vecchi stent tradizionali. Con 
questa tecnica si riesce a trattare 
con successo immediato ed a lun-
go termine oltre il 90% delle steno-
si coronariche. I tempi di recupero 
sono molto rapidi, immediati nel 
caso di un’angioplastica elettiva, 
di qualche giorno nel caso di una 
PTCA eseguita su un paziente con 
infarto miocardico. Non è general-
mente necessario un periodo di “ri-
abilitazione” come avviene invece 
per gli interventi cardiochirurgici a 
torace aperto”.   
  
L’interventistica coronarica è 
praticabile anche in pazienti 
anziani e con più patologie? Ed 
è possibile sottoporsi a più in-
terventi di angioplastica? 
“Per la sua bassa invasività, l’an-
gioplastica può essere eseguita 
con sicurezza negli anziani, anche 
dopo i 90 anni qualora il quadro 
clinico lo richieda. Tuttavia l’età 
rappresenta sempre di per sé un 
importante fattore di rischio: più 
si è anziani più sarà probabile che 
ci siano malattie associate, come 
il diabete, l’insufficienza renale, la 
vasculopatia periferica o l’insuffi-
cienza respiratoria. Più si è vecchi 
più le coronarie saranno calcifiche 
e tortuose e quindi più difficili da 
trattare. Anche se la procedura è 
standardizzata, l’angioplastica è 
ancora oggi un lavoro artigianale, 
dove conoscenza del paziente, 
esperienza, disponibilità dei ma-
teriali e sensibilità della mano e 
hanno un ruolo fondamentale. 
Lavorare in assoluta sicurezza, 
sapere quando fermarsi e quando 
forzare permette di ottenere i risul-
tati migliori. Nel corso della stessa 
seduta di possono trattare una, 
due o anche tutte e tre le arterie 
del cuore. Quando la procedura è 
particolarmente complessa si pre-
ferisce però eseguire la PTCA in più 
tempi, trattando per prima l’arteria 
più importante e più malata.  È 
possibile inoltre che a distanza di 
qualche tempo, magari anni, l’an-
gioplastica debba essere eseguita 
di nuovo, per progressione della 
malattia o più raramente per la 
riformazione della placca a livello 

di uno degli stent impiantati: la 
malattia coronarica tende infatti 
ad essere progressiva, soprattutto 
se i fattori di rischio non vengono 
corretti adeguatamente”.   

Sulla base della sua esperienza 
professionale quotidiana, a ne-
cessitare di intervento di angio-
plastica sono principalmente 
uomini o donne e in quale fascia 
di età? 
“Anche in cardiologia esiste la co-
siddetta “medicina di genere”, per 
cui la stessa malattia si può ma-
nifestare in maniera diversa a se-
conda che colpisca un uomo o una 
donna. Nel caso della cardiopatia 
ischemica, diversa è la sintomato-
logia d’esordio: nell’uomo prevale 
l’angina tipica, nella donna la disp-
nea; diversa anche la tempistica di 
arrivo in Pronto Soccorso: la donna 
tende ad arrivare più tardi, sia per 
i sintomi non sempre tipici, ma 
soprattutto perché per lo più non 
immagina di poter essere malata 
di cuore. La malattia coronarica 
nell’uomo può comparire già dai 
40 anni, più raramente anche pri-
ma. Fino alla menopausa invece le 
donne sono protette dagli estroge-
ni, per cui in media si ammalano 
una decina di anni più tardi. Verso 
gli ottant’anni questa differenza si 
annulla. Tuttavia escludere a priori 
che una quarantenne in età fertile 
possa avere un infarto può essere 
un grave errore, con conseguenze 
potenzialmente disastrose: l’uti-
lizzo degli estro-progestinici so-
prattutto se associati al fumo di 
sigaretta, le malattie autoimmuni 
come il LES e le arteriti, che hanno 
maggior incidenza nel sesso fem-
minile, la dissezione coronarica, il 
diabete giovanile o post gravidico, 
l’ipercolesterolemia familiare e 
certe malattie della coagulazione  
aumentano il rischio di infarto an-
che nelle giovani donne”.  

Le statistiche attestano che 
la prima causa di decessi, nel 
mondo occidentale, sia ricon-
ducibile alla cardiopatia ische-
mica. La letteratura medica ci 
insegna che, ad esempio nel 
caso di un soggetto colpito da 
infarto miocardico, più è rapido 
il periodo intercorrente tra l’in-
sorgenza dell’ischemia e l’inter-
vento per arrestarla, maggiori 
sono le possibilità di ripresa del 
paziente nonché sensibile la ri-
duzione delle conseguenze che 
ne potrebbero derivare. Tradot-
to in termini di tempo, in quanti 
minuti o ore è indispensabile 
intervenire qualora si rendesse 
necessaria un’angioplastica?
“L’applicazione più importante 
dell’angioplastica coronarica in ter-
mini di vite salvate rimane proprio 
il trattamento dell’infarto miocar-
dico acuto: esso è causato dall’oc-
clusione improvvisa, trombotica, di 
una coronaria; il sangue non arriva 
più e se l’arteria non viene riaperta 
in fretta il miocardio che dipende 
da quell’arteria muore. Più velo-
cemente si riapre l’arteria, minore 
sarà il danno e migliore sarà la 
prognosi del paziente: “il tempo è 
muscolo” si dice. Passate sei ore, 
la riapertura dell’arteria potrebbe 
essere inutile. Per questo è impor-
tantissimo che ogni Ospedale con 
Pronto Soccorso ad alto volume 
abbia non solo una cardiologia con 
medici esperti nell’urgenza, ma 
anche un’Emodinamica in sede, 
in grado di eseguire l’angioplastica 
“primaria” nei tempi previsti dalle 
linee guida.  Pena la possibile mor-
te del paziente”. 

Quali sono le novità più impor-
tanti che si sono verificate in 
Cardiologia Interventistica negli 
ultimi anni? E cosa ci aspetta 

nel futuro? 
“La novità più entusiasmante degli 
ultimi anni è stata lo sviluppo della 
Cardiologia Interventistica Struttu-
rale ed in particolare il trattamento 
della stenosi aortica: la TAVI. Si 
tratta di posizionare una valvola 
aortica biologica all’interno della 
valvola nativa, mediante un cate-
tere introdotto sotto guida radio-
scopica, quasi sempre attraverso 
l’arteria femorale: la valvola mala-
ta non viene asportata ma schiac-
ciata e la valvola nuova non viene 
cucita: una volta rilasciata rimane 
ancorata grazie alle calcificazioni 
presenti. La stenosi aortica è una 
patologia tipica dei soggetti anzia-
ni che quando comincia a dare sin-
tomi ha una mortalità molto alta 
in tempi piuttosto brevi.  I risultati 
fin qui ottenuti con la TAVI sono 
stupefacenti, permettendo di sal-
vare sia pazienti molto anziani e 
con controindicazioni all’interven-
to cardiochirurgico tradizionale, sia 
pazienti più giovani e con rischio 
operatorio intermedio. 
Grandi passi avanti si stanno fa-
cendo anche nel trattamento delle 
altre valvole cardiache, in partico-
lare della mitrale, e nella preven-
zione dell’ictus attraverso la chiu-
sura percutanea di una porzione 
dell’atrio sinistro definita auricola, 
nei pazienti con fibrillazione atriale. 
Nel futuro quello che certamente ci 
aspetta è lo sviluppo di trattamen-
ti ad invasività sempre più bassa 
ed a tecnologia sempre più alta, a 
tutto vantaggio dei pazienti”. 

Personalmente io sono soli-
ta definire “medici salvavita” i 
medici come il dottor Milone 
proprio come si usa definire 
taluni “farmaci salvavita”. Cer-
tamente non possono passare 
inosservate la preparazione 
professionale, la cordialità e 
l’umiltà che caratterizzano il 
dottor Francesco Milone no-
nostante occupi un posto di 
primordine nella graduatoria 
dei migliori cardiologi torinesi.  
Egli è perfettamente consa-
pevole oltre che rispettoso del 
fatto che i suoi pazienti affidano 
a lui la loro parte più delicata e 
importante: il loro cuore. 

Il calendario, organizzato 
dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità e dalla Commis-
sione Pari Opportunità in col-
laborazione con le numerose 
associazioni del territorio, 
offre una molteplicità di atti-
vità che si rivolgono a donne 
e uomini, per esplorare non 
solo il femminile ma anche 
il concetto di diversità e il 
tema della lotta alla violen-
za. In programma proiezioni 
cinematografiche, spettacoli 
teatrali, un torneo di calcio, 
due mostre, incontri e con-
ferenze che compongono un 
programma attento a dare 
voce allo sfaccettato univer-
so femminile.
Tutti gli appuntamenti sa-
ranno introdotti da una bre-
ve intervista a donne del 
Pinerolese per indagare il 
sessismo nel mondo del la-
voro e le difficoltà incontrate 
dalle donne nei lavori che la 
società continua a rappre-
sentare come maschili. Per 
cucire queste presentazioni, 
ci si è ispirate al Laboratorio 
di Sociologia Visuale dell’Uni-
versità di Genova www.don-
nafaber.it

“L’I. C. “F. Marro” - in oc-
casione della Giornata 
contro il Bullismo ed il 

Cyberbullismo - ripropone 
la fortunata iniziativa dei 
“calzini spaiati”, martedì 11 
febbraio. Tutti (studenti, do-
centi, personale scolastico) 
sono invitati ad indossare 
calzetti differenti, per atte-
stare - giocosamente - come 
alterita’ faccia rima con op-
portunità.  Questa iniziativa 
costituirà inoltre l’occasione 
per raccogliere slogan  effi-

La figura dell’Ammini-
stratore condominiale 
è ora regolamentata 

dalla legge n. 220/2012 art. 
71 bis delle disposizioni di 
attuazione del codice civi-
le, che stabilisce i requisiti e 
più precisamente: “Possono 
svolgere l’incarico di ammini-
stratore di condominio coloro: 
a) che hanno il godimento dei 
diritti civili; b) che non sono 
stati condannati per delitti 
contro la pubblica ammini-
strazione, l’amministrazione 
della giustizia, la fede pubblica, 
il patrimonio o per ogni altro 
delitto non colposo per il quale 
la legge commina la pena del-
la reclusione non inferiore, nel 
minimo, a due anni e, nel mas-
simo, a cinque anni; c) che non 
sono stati sottoposti a misure 
di prevenzione divenute defi-
nitive, salvo che non sia inter-
venuta la riabilitazione; d) che 
non sono interdetti o inabilitati; 

caci (e graficamente coinvol-
genti), con cui arricchire il sito 
d’Istituto”.

e) il cui nome non risulta anno-
tato nell’elenco dei protesti cam-
biari; f) che hanno conseguito il 
diploma di scuola secondaria di 
secondo grado; g) che hanno fre-
quentato un corso di formazione 
iniziale e svolgono attività di for-
mazione periodica in materia di 
amministrazione condominiale. 
(I requisiti di cui alle lettere (f) e 
(g) non sono necessari qualora 
l’amministratore sia nominato 
tra i condomini dello stabile)” Se 
invece l’amministrazione è af-
fidata ad una società i requisiti 
devono essere posseduti: dai 
soci illimitatamente responsa-
bili (cioè dai soci che rispondo-
no dei debiti della società con 
il loro patrimonio personale 
come il socio accomandatario 
nella Società in accomandita 
semplice); dagli amministra-
tori della società; dai dipen-
denti che vengono incaricati 
di svolgere concretamente le 
funzioni di amministrazione 
dei condominii ai quali la so-
cietà fornisce i propri servizi.  
La perdita dei requisiti di 
cui alle lettere a), b) c), d) ed 
e) comporta la cessazione 
dall’incarico.  A maggior ra-

gione, l’attività di ammini-
stratore la potrà svolgere un 
iscritto al Collegio Geometri, 
che deve in più recepire tutte 
le norme del codice deonto-
logico basate sul principio 
legale del mandato e sul po-
stulato morale della fiducia; 
deve esercitare la professio-
ne con dignità, coscienzio-
sità professionale, integrità, 
lealtà, competenza, discre-
zione e rispetto degli utenti, 
dei condomini e dei colleghi.  
Per questo, nell’esercizio 
delle sue funzioni, l’Ammi-
nistratore dovrà dedicarsi 
all’esecuzione del manda-
to con l’intento primario di 
preservare il bene ammini-
strato e gli interessi ad esso 
connessi, dando prova di 
moderazione e prudenza, 
assicurandosi che la propria 
posizione e quella dei propri 
clienti e quindi i Condomi-
ni da lui amministrati, sia 
sempre cautelata e tutelata; 
proteggendo e promuoven-
do i legittimi interessi degli 
utenti, trattando, comunque, 
equamente tutte le parti in 
causa. 



12
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itFebbraio 2020
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it

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

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Cavour...tempo di Carnevale! 
Quanti bei ricordi...

Il Comune di Cavour paga in tempi rapidi

Iniziativa apprezzata 
ed esemplare

Raccolta rifiuti con 
“cassonetti intelligenti”

Tesseramento Proloco di 
Cavour

Alpini e… la “Bagna cauda”

Associazione “ Vivi La Rocca”: Nuovo Direttivo ed incarichi

Cavour Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Il Carnevale è sempre stata 
un festa, una bella festa pie-
na di colore, di calore, gioco-

sa e fantasiosa.
Quello che lo ha sempre distinto 
dalle altre feste è il “ maschera-
mento” un modo semplice, li-
beratorio ed esorcizzante della 
vita quotidiana, un modo per 
essere quello che si vorrebbe 
o non si vorrebbe nei giochi di 
fantasia della gente, nel mondo 
dei sogni.
Come sappiamo, la festa ha 
origini antichissime infatti, tra-
lasciando gli incerti riferimenti 
etimologici pagani di epoca ro-
mana e pre-cristiana, l’attuale 
nome ha origine in epoca tardo 
medioevale.
La parola designa infatti il pe-
riodo che precede la quaresima. 
In questo lasso di tempo (di 
durata, peraltro, abbastanza 
variabile) soprattutto nei tempi 
passati, si coagulavano com-
portamenti, tradizioni, passioni, 
folclore, sfide e giochi di tutti i 
tipi tesi ad esaltare quello che 
in quaresima (ed anche nel re-
sto dell’anno) non era possibile 
fare.
Il Carnevale era quindi agogna-
to e sentito da tutti, amatissimo 
dai ceti più abbienti ma ancor 
più dal popolino. Il Carnevale era 
apportatore quindi di un unico, 
breve momento d’illusoria feli-
cità, di spensieratezza e di gioia 
di vivere.
In questo ventunesimo secolo, 
dove lo stile di vita consumisti-
co, anche se in periodi di crisi e 
recessione, ci ha abituati a fre-
quenti “carnevalate”, qualche 
volta volute ma per lo più subi-
te, l’antica e tradizionale festa 
ha decisamente cambiato il suo 
volto.
Ovviamente il mutare delle an-
tiche consuetudini, la trasfor-
mazione, l’adattarsi ai tempi è 
nel destino delle cose terrene.

Con una delibera ap-
provata a fine anno, 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 

comunale, su proposta del 
vicesindaco Marta Ardusso 
ha deciso di porre massima 
attenzione ai tempi di paga-
mento delle fatture passive.
Il Sindaco Paschetta: “Abbia-
mo visto che vi erano situazioni 
inaccettabili con pesanti ritardi 
nel pagamento delle fatture, 
buona parte dei fornitori del Co-
mune sono artigiani e aziende 
che lavorano e in parte risiedo-
no sul territorio cavourese, non 
mi pare corretto che debbano 
aspettare all’inverosimile i pa-
gamenti”.
Aggiunge la Vicesindaco Ardus-

Una rivoluzione nel-
la raccolta rifiu-
ti arriverà anche a 

Cavour, salvo possibili ri-
tardi, da inizio aprile 2020.  
Un sistema che ha dato ottimi 
risultati ... (fonte ACEA) sfio-

Domenica 2 febbraio 
presso la sede del 
Gruppo Alpini si è 

tenuto il pranzo della “Ba-
gna Cauda” per i soci alpini, 
i fanti delle altre specialità 
ed amici. 
 
Un pranzo, una festa in al-
legria tra gli amici cavou-

L’ Associazione, ha ini-
ziato la campagna di 
tesseramento e ri-

volge l’invito ai soci per il 
rinnovo della tessera e per 
gli altri Cavouresi auspica il 
tesseramento alla Pro Ca-
vour.

Nella prima riunione 
del nuovo comitato 
Direttivo sono stati 

attribuiti i seguenti incarichi 
per il triennio 2020-2022. 

Ma, il Carnevale in Italia, oc-
corre dirlo, è stato anche un 
gran contenitore culturale dove 
ogni regione aveva sviluppato e 
vantava una propria tradizione 
ed originalità (maschere carat-
teristiche, grandi teatri all’aper-
to, meravigliose sfilate di carri, 
scenografie e costumi stupendi 
rappresentavano la normale 
coreografia carnevalesca ita-
liana). Il “Carnevale “oggi, come 
accennato, ha assunto invece 
significati e contenuti ovvia-
mente diversi dal passato. 
Venuti meno i presupposti 
più peculiari e caratteristici di 
quest’antica festa si sono ac-
quisiti e sviluppati nuovi con-
tenuti di carattere prettamente 
commerciale e di “business” (un 
tempo quasi inesistenti) basati 
sulla vendita di una marea di 
giochi, scherzi, gadget, ma-
schere e costumi.

Grandiose e bellissime sfilate di 
carri allegorici si tengono anco-
ra oggi in molte città e paesi ma, 
l’originale ed autentico spirito 
“animatore “dei carnevali di un 
tempo si è sicuramente affie-
volito e rischia di scomparire.  
Riferendoci alle vecchie usan-
ze e tradizioni carnevalesche 
si ricorda che a Torino, Pinero-
lo e nelle altre realtà cittadine 
piemontesi sorsero i cosiddetti 
“Comitati carnevaleschi” ovvero 
delle specifiche corporazioni, 
che avevano lo scopo di orga-
nizzare e dirigere grandi festeg-
giamenti “ pro tempore”.
Nella nostra Cavour, piccola 
cittadina a vocazione preva-
lentemente agricola, il periodo 
carnevalesco era vissuto nei 
secoli passati in modo relati-
vamente tranquillo e modera-
to.  I contadini, per loro natura 
di carattere chiuso (tipico dei 

Cavour antico  carro di carnevale

Nuovi cassonetti intelligenti...

Carro carnevale 2008

so: “Se al cittadino ed alle azien-
de è richiesto di pagare i tributi 
nei tempi stabiliti, così anche 
l’Ente deve rispettare i tempi 
previsti dalla normativa in ma-
teria. Ogni azienda ha diritto ad 
essere pagata per il servizio pre-
stato e di poter disporre della li-
quidità necessaria per program-
mare le attività future.
Con l’intento di operare effi-
cientemente nei confronti delle 
imprese che forniscono beni e 
servizi al Comune di Cavour, in 
un contesto di marcata atten-
zione alla crescita dell’econo-
mia, abbiamo messo in atto 
alcuni provvedimenti per ridurre 
nel 2020 i tempi medi di pa-
gamento e conseguentemente 
l’importo complessivo dei debiti 
commerciali” 

NOTIZIE DAI PAESI

piemontesi) e scarsamente 
propensi alle feste smodate, 
ai lazzi e agli schiamazzi, si li-
mitavano a qualche casereccia 
abbuffata in buona compagnia, 
accompagnata da qualche so-
lenne sbornia. Negli anni 30/40 
nel locale circolo Sociale (situa-
to al primo piano del palazzo 
posto all’angolo delle attuali vie 
Plochiù e Giolitti) veniva sempre 
organizzato un “Gran veglione in 
maschera”. Vi partecipavano 
i giovani cavouresi ma anche 
ufficiali e giovani provenienti 
da Pinerolo e dai paesi vicini; il 
tutto avveniva sotto lo sguardo 
vigile e severo del controllore di 
“moralità e costumi” non che 
“buttafuori ufficiale “ il signor 
Fredino But (storica figura ca-
vourese che relativamente a 
quel periodo ricordava a tutti di 
aver spesso “ chiuso un occhio 
se non due! “ ).  
In tempi relativamente più re-
centi Cavour ha saputo orga-
nizzare carnevali veramente 
memorabili (tra i più famosi 
quelli del 1957, 1966, 1972, 
1973, 1980, 2008 ...) sempre 
contraddistinti da sfilate di car-
ri, maschere locali e da grandi 
festeggiamenti.
Non possiamo non ricordare 
coloro che hanno organizzato 
con grande generosità e pas-
sione, nelle varie edizioni, que-
sti magnifici, storici e festosi 
carnevali: Guido Ferrero, Elios 
Marchesa Rossi, Walter Ponte, 
Edmondo Destefanis, Nanni Vi-
gnolo, Franco Morina, Giancarlo 
Cangialosi, Aldo Manavella e 
Franco Berardo ( per la costru-
zione di molti carri allegorici e 
per il carro più gigantesco mai 
realizzato a Cavour) , Guido 
Barberis...e tutti i volontari della 
Pro Cavour e delle altre Asso-
ciazioni cavouresi coinvolte.  
In questi ultimi anni, il Carne-
vale cavourese non è più certa-
mente sfarzoso e sentito come 
lo era un tempo ma si rivolge ai 
ragazzi ed ai bambini per do-
nare, almeno a loro, qualche 
momento di divertimento e di 
serena gioia.

rando l’80 % di raccolta dif-
ferenziata nei comuni dove è 
stato applicato. 
 
Il nuovo sistema desta però 
alcune perplessità nei cittadi-
ni che temono come possibi-
le conseguenza l’incremento 
dell’indifferenziata... incivile.

resi ex Alpini, Bersaglieri, 
Fanti, Artiglieri, Carabinieri 
ecc. ricordando i bei tem-
pi passati sotto la naja!  
 
(nota: A tal proposito ri-
cordiamo che la Camera ha 
recentemente approvato 
il progetto di legge “Mini 
naja”: sei mesi formativi in 
caserma per i giovani vo-

lontari tra i 18 ed i 22 anni 
con il rilascio al termine del 
percorso di un attestato di 
merito all’atto della colloca-
zione sul mercato del lavoro 
e di un massimo di 12 cre-
diti formativo universitari.  
La proposta per diventare 
legge dello Stato dovrà an-
cora passare al vaglio del 
Senato.) 

Presidente: Roberto Bruno, 

Vice Presidente: Ugo Argen-
tero. 

Amministratore: Patrizia 
Barale. 
Segretario: Rita Bonin. 
 
Consiglieri: Franco Fornero 

(con delega di respon-
sabile gestione sentieri), 
Luca Priotto (con delega di 
responsabile attrezzatura e 
materiali), 
Paolo Chiappero (delega-
to presso Commissione 
Comunale Ambiente)
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VIENI IN NEGOZIO A SCOPRIRE LE GRANDI NOVITÀ
CHE TI ASPETTANO A MARZO!
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Torture ai cani: due denunciati

Il futuro dell’ex Istituto “Alberti” e dei plessi delle elementari

Dalle ceneri dei soundgrunge un nuovo trio folk – rock

Il Sindaco: abbiamo mantenuto l’impegno elettorale

Le lamentele degli abitanti delle due frazioni.

“Bonny & The Bad Garage Company”

Il Comune ha estinto il suo debito

Le vittime Camilla e Manuele Bellasio avevano frequentato la scuola
Le offese di Oliviero Toscani e la reazione 
della scuola di San Secondo di Pinerolo

Pinerolese

Luserna San Giovanni

L’angolo della musica pinerolese

Luserna San Giovanni

San Secondo

A seguito di numerose 
segnalazioni perve-
nute alla Lac (Lega 

Abolizione Caccia) di Pinerolo 
sono stati effettuati i dovu-
ti controlli dal nucleo delle 
guardie volontarie della Se-
zione stessa che hanno por-

A Luserna San Giovanni, 
nella struttura dell’ex 
Istituto di istruzione 

superiore “Leon Battista Alber-
ti” che, come sappiamo, chiu-
se definitivamente i battenti 
nell’estate del 2014, si stanno 
svolgendo importanti lavori 
di rilevamento strutturale da 
parte di studi di geometri locali.
Perché questi rilevamenti? 
Il comune vuole comprare la 
struttura che, al momento, ap-
partiene al demanio della Pro-
vincia di Torino, per potervi tra-
sferire l’attuale scuola media. 
Il sindaco Canale ritiene che 
questa decisione vada presa 

“Sii come una fenice, se 
qualcosa ti rende cene-
re ...tu rinasci ancor più 

splendente di prima!” 
Prendendo a prestito questo 
aforisma, direi che non esiste 
modo migliore per introdurre 
al pubblico un nuovo progetto 
musicale pinerolese chiama-
to “Bonny & The Bad Garage 
Company”, un trio musicale 
che nasce proprio dalle ceneri 
di una grande “fenice” quale 
era lo storico gruppo Sound-
grunge! 
Il desiderio e la passione di vo-
ler fare musica dal vivo non si è 
mai fermata né raffreddata nei 
Soundgrunge tuttavia i com-
ponenti storici, direi la vecchia 
guardia, sentiva l’esigenza 
di un forte ritorno alle origini 
ovvero al concetto di acustico 
o unplugged come si suol dire 
oggi con un’aggiunta di qual-
che elemento elettrico ormai 
irrinunciabile, quindi definirei 
una sorta di musica semiacu-
stica. 
Il nome stesso che si è volu-
to dare al trio _composto da 
Bonsteve (alias Stefano Mora-
bito voce), Henry (alias Enrico 
Noello alla batteria e percus-
sioni), Limo (alias Emil Melis 
alle chitarre) _spiega bene l’i-

Notizie positive arriva-
no dal Comune di Lu-
serna San Giovanni e 

dal suo primo cittadino Duilio 
Canale.
Abbiamo mantenuto il nostro 
impegno elettorale e, in poco 
più di quattro anni, è stato 
estinto il debito, di circa due 
milioni di euro, che il Comune 

Un chiaro segno di di-
sappunto riguardo 
le affermazioni che il 

fotografo Oliviero Toscani ha 
pronunciato, durante la tra-
smissione “Un giorno da pe-
cora” su RAI. “A chi interessa 
che caschi un viadotto?” Paro-
le che hanno profondamen-
te colpito la sensibilità dei 
famigliari delle vittime e dei 
pinerolesi che in quella trage-
dia hanno visto morire quat-

Il collare vietato

Nelle foto, di Enrico Noello, L’ex istituto “Alberti” e lo stato attuale del cortile interno.

 “Bonny & The Bad Garage Company”. Foto di Vanessa Pontolillo

Nella foto, di Enrico Noello, il palazzo comunale di Luserna San Giovanni.
Nell’altra foto il sindaco Duilio Canale

Roberta Martino dirigente 
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tato alla denuncia di due per-
sone residenti nel pinerolese 
per aver utilizzato come mez-
zo “educativo” collari elettrici 
sul proprio cane.
Il fatto che detti dispositivi 
sono purtroppo facilmente 
disponibili sul mercato on-li-
ne fa perdere la consapevo-

tro suoi concittadini: Claudia 
Possetti, i suoi figli Camilla e 
Manuele Bellasio e il marito 
Andrea Vittone. LEGGI QUI: 
www.vocepinerolese.it  

La dirigente dell’Istituto sco-
lastico di San Secondo di Pi-
nerolo, Roberta Martino, ha 
ritenuto giusto giusto, con la 
piena condivisione da parte 
del Consiglio d’Istituto, di-
sertare la visita dei ragazzi 
di terza media alla mostra 
di Toscani, che era prevista 
il 10 Febbraio. Si è arrivati 
a questa conclusione, poi-
ché sia il corpo docenti sia le 
famiglie dei ragazzi, hanno 
ritenuto che la frase fosse 
inaccettabile, irrispettosa ma 
soprattutto profondamente 
disumana, anche nei con-
fronti di coloro i quali aveva-
no condiviso una parte di vita 
con Camilla e Manuele, e che 
avevano reso loro affettuo-
samente omaggio, lasciando 
volare in cielo dei palloncini 
bianchi, nello stesso gior-

lezza che si tratta di mezzi 
che di educativo non hanno 
proprio nulla e che denotano 
solamente un approccio poco 
rispettoso e crudele poi-
ché sottopongono gli animali 
sui quali vengono utilizzati 
a inutili sofferenze fisiche e 
psicologiche.
Il loro utilizzo integra per tan-
to la contravvenzione di de-
tenzione di animali in condi-
zioni incompatibili con la loro 
natura e produttive di gravi 
sofferenze punito dall’ Artico-
lo 727 comma2 che prevede 
una pena detentiva che può 
arrivare fino ad un anno di ar-
resto o un’ammenda da 1000 
a 10000 euro.
Ringraziamo le persone che 
con la loro sensibilità e le loro 
segnalazioni ci aiutano nella 
difesa degli animali e dell’am-
biente sul nostro territorio.
Lac Sezione di Pinerolo.

no del mese successivo alla 
loro prematura scomparsa. 

“Ho deciso di non effettuare 
più la visita alla mostra – af-
ferma la dirigente Roberta 
Martino – per rispetto delle 
vittime, dei famigliari, poiché 
Camilla e Manuele Bellasio 
avevano frequentato la no-
stra scuola. In loro memoria 
avevamo anche dato vita a 
una serie di commemorazio-
ni con gli studenti e genitori 
ed hanno partecipato anche 
i famigliari dei due studenti 
vittime del crollo del ponte. 
Bisogna avere anche un po’ 
di coraggio e le tre terze della 
scuola media il 10 non par-
teciperanno alla visita. Non 
si può passare sopra tutto 
come se nulla fosse. Ci sono 
delle sensibilità che vanno ri-
spettate, sempre.”
Per la cronaca, la direzione 
della “Fondazione Cosso”, 
ove si svolge la mostra a Mi-
radolo, ha deciso di non so-
spenderla. 

al più presto, ma quale futuro 
si ipotizza per i tre plessi delle 
scuole elementari di   Luserna 
Capoluogo, Luserna alta e San 
Giovanni?
Come già detto in passato, i 3 
plessi non sono sicuri dal pun-
to di vista sismico e necessita-
no di lavori di manutenzione. I 
consiglieri comunali di mag-
gioranza ipotizzano la chiusura 
dei plessi di San Giovanni e di 
Luserna alta con conseguente 
spostamento degli studenti 
di Luserna alta nel plesso ele-
mentare di via Tegas  e di quel-
li di San Giovanni nel plesso 
dell’attuale scuola media che 
, come specificato sopra , ver-
rebbe trasferita nella struttura 

dell’ex Istituto “ Alberti”.
Le lamentele dei genitori dei 
bambini dei 2 plessi e degli abi-
tanti degli stessi sono molte. 
La chiusura dei due plessi po-
trebbe essere il colpo finale per 
le due frazioni. Durante l’ultimo 
consiglio Comunale il gruppo di 
minoranza S.I.A.M.O ha propo-
sto un’altra soluzione che con-
siste nel partecipare al prossi-
mo bando del MIUR del 2020 
per ottenere dei finanziamenti 
per un progetto antisismico da 
attuare dei vari plessi.
La questione, come si vede, si 
presenta molto spinosa ma, 
nel frattempo, i locali dell’ex 
“Alberti” giacciono in stato di 
totale abbandono.

aveva nei confronti di ACEA.
Ora l’amministrazione può 
essere più tranquilla, ribadi-
sce Canale, dopo il controllo 
da parte della Corte dei conti, 
avvenuto alla fine del 2019.
Possiamo tranquillamente 
pensare al futuro grazie a un 
avanzo di circa 400.000 euro 
maturato nel 2018.
Intendiamo utilizzare questo 
capitale per l’adeguamento 

delle strutture scolastiche e 
aumentare la dotazione tec-
nologica dei plessi.

Complimenti vivissimi dun-
que all’amministrazione Ca-
nale, non solo per aver man-
tenuto gli impegni elettorali 
ma anche per pensare posi-
tivamente al futuro del più 
importante paese della Val 
Pellice.

dea del ritorno alle origini della 
band, ovvero di come tutto sia 
partito dal fare musica in un 
garage di proprietà del can-
tante. Da quel primo giorno nel 
2014 quando si è cominciato a 
muovere i primi passi nel me-
raviglioso mondo della musica 
live, di fatti ed esperienze ne 
sono successe molte e il grup-
po Soundgrunge da duo mu-
sicale e passato a trio e poi a 
vero e propria Band in elettrico 
con ben 5 elementi. 
Sono stati anni fatti di cam-
biamenti, soddisfazioni, eventi 
e soprattutto grande matura-
zione per tutti, attraversan-
do il rock in varie sfumature, 
giungendo alla conclusione 

attuale dove il trio musicale si 
propone al pubblico in questa 
nuova veste semiacustica pro-
ponendo cover di famosi pezzi 
del panorama internazionale 
e anche italiano, spaziando 
dal Folk-Rock al Rock leggero 
e infine un accenno al Coun-
try-Western Music. 
Prossimamente il gruppo ren-
derà noto, tramite la propria 
pagina Facebook, il calendario 
delle date 2020, tuttavia un 
assaggio musicale sul loro ca-
nale YouTube, non guasta. Si 
può contattare la band tramite 
mail: 
soundgrunge2014@gmail.
com oppure telefonicamente 
al 348 0053582
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Campionato Regionale “Eccellenza” -  girone “B” 
Pinerolo -  Canelli SDS   1 -  0

Hockey Valchisone: gara sospesa 
dove si è diffuso il coronavirus

Oro per il Team Mule’ a Verona

Categoria ragazze: vince Alice Rosa Brusin

Calcio Hockey

Taekwondo

Corsa Campestre

Pinerolo: - Cammarota, 
Nicolini, Lupo, Viretto, 
Ferrero, Tonini, Mi-

celotta, Barbaro, Gili, Chia-
tellino, Maio.  A disposiz.: 
Bonissoni, Odin, Novo, Giay, 
Fiorillo, Gallo, Mensa, Savino 
e Moracchiato. All. Rignane-
se.
Arbitro - sig. Isoardi della Se-
zione di Cuneo (ottima la sua 
direzione insieme a quella 
degli Assistenti sigg. Songia 
e Pizzonia, entrambi della Se-
zione di Bra.
Reti: 25° s.t. Maio.
Pinerolo che supera lo scon-
tro diretto tra aspiranti play 
off con il Canelli (anche se 
attualmente la distanza tra la 
squadra biancoblu e le prime 
due Saluzzo e Derthona con 
43 punti, è di 9 nove punti), 
al culmine di una gara ben 
combattuta da entrambe le 
squadre e che ha visto so-
stanzialmente giocare meglio 
la squadra di casa soprattut-
to nel primo tempo mentre gli 
ospiti hanno cercato di fare la 
partita nel secondo tempo.
Quella odierna, è stata una 
prova di maturità dimostrata 
dal Pinerolo di Mister Rigna-
nese perché la buona presta-
zione si è realizzata contro un 
Canelli fornito da tanti bravis-
simi giocatori e che ai nastri 
di partenza era considerata 

“Il 28 gennaio scorso, 
presso il Parco della 
Pellerina, si è disputata 

la gara provinciale di corsa 
campestre. 
Nella categoria Ragazze si è 
qualificata prima Alice Rosa 

Giornata da incubo per 
i ragazzi Under 14 
maschile dell’hockey 

Valchisone e per le loro fami-
glie che venerdì 21 febbraio 
si sono recati nel padovano, 
a Ospedaletto Euganeo a 15 
chilometri da Vò Euganeo 

Si rinnova l’impegno del 
Team MULE’ verso l’at-
tività giovanile, dell’arte 

di tirare calci in volo e colpi-
re di pugno, questa la defi-
nizione del taekwondo (arte 
marziale coreana). Domenica 
16 febbraio, li ha visti in tra-
sferta alla gara di Verona Cup 
con oltre centoquarantasette 
partecipanti, dai piccolissimi 
fino ai Senior, si sono sfidati 
in prove di combattimento 
(Sparring), e forme (Tul), met-
tendo in mostra tutta la loro 

Nella foto Edoardo Maio, il 
migliore in campo tra Pinerolo 
Canelli

La formazione Hockey Valchisone serie A

I campioni del Team Mulè

Nella foto, Alice Rosa Brusin
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come una compagine che po-
teva fare il grande salto. 
In questa gara, nella quale la 
squadra biancoblu ( seppur 
senza l’apporto degli squali-
ficati Mozzone e Dedominici, 
dell’indisponibile Gasbarroni 
e dell’infortunato Morac-
chiato, agli ospiti mancavano 
Acosta e Carrese squalificati 
) ha ulteriormente denotato 
compattezza difensiva, un 
centrocampo di alta qualità 
ed un reparto offensivo che 
ha saputo districarsi egregia-
mente tra le maglie difensive 
astigiane, ha però primeggia-
to ( insieme agli altri due fuori 
quota Viretto e Lupo ) il classe 
2002 Edoardo Maio, che ol-
tre a segnare il suo terzo gol 
stagionale in Campionato ( 
anche due reti in Coppa Ita-
lia Eccellenza ) ha realizzato 
una prestazione superba e 
da incorniciare, molte volte 
anche vincendo e ripartendo 
nei contrasti con il suo più ce-
lebrato ed esperto avversario 
diretto ( Celeste classe 1990 ) 
: la “copertina” di oggi, si ritie-
ne che possa essere dedicata 
a questo giovane prodotto 
del vivaio pinerolese che con 
umiltà, modestia, lavoro, spi-
rito di sacrificio è duttilità si è 
ritagliato un importante po-
sto in squadra.
Nel primo tempo come di-
cevamo, Pinerolo più volte 
vicino alla rete del vantaggio 
con lo stesso Maio, Micelot-
ta, Chiatellino e per due volte 
Ferrero (sul finire del tempo 
ha anche colpito una traversa 
a portiere battuto); il Canel-
li invece si era fatto vedere 
dalle parti di Cammarota con 
una combinazione Celeste e 
l’ex Begolo, con quest’ultimo 
che aveva effettuato un tiro 
che aveva sfiorato l’incrocio 
dei pali.
Nel secondo tempo, il Canelli 
ha acquistato metri in avan-
ti ed ha pressato il Pinerolo 
nella propria metà campo, 

lasciando così campo e spazio 
per gli avanti astigiani ma è 
stata la squadra di casa a pas-
sare in vantaggio (25°) grazie 
ad una bella combinazione 
Maio, Lupo, Micelotta con 
quest’ultimo che ha crossato 
prontamente al centro dove il 
giovane centrocampista si è 
fatto trovare pronto e con una 
girata in rete superando sotto 
porta il portiere avversario.
Il Canelli ha subito reagito 
ed infatti ha sfiorato la rete 
del pareggio in tre occasioni 
successive, esattamente al 
33° con Nouri ( colpo di testa 
di poco alto sulla traversa su 
calcio d’angolo di Celeste ), 
al 34° ( con un colpo di testa 
di Alfiero – cross del solito 
Celeste - con la palla che ha 
sbattuto nel palo interno alla 
destra di Cammarota ) e poi al 
35° ( con Prizio, che su calcio 
d’angolo calciato sempre da 
Celeste, ha colpito di testa e 
Cammarota ha sfoderato una 
autentica prodezza e poi sulla 
conseguente ribattuta è stato 
provvidenziale Tonini che ha 
salvato all’interno dell’area 
piccola sull’accorrere degli 
avversari ).
Vi è stato il tempo, al 37°, di 
un’altra azione pericolosa del 
Pinerolo non adeguatamente 
sfruttata da Gili (che avrebbe 
meritato il gol insieme a Mi-
celotta) all’interno dell’area di 
rigore del Canelli.
Vittoria meritata quella del 
Pinerolo ma con il Canelli che 
non è stato certamente for-
tunato nelle tre circostanze 
pericolose sotto porta, sopra 
descritte.

Secondo le ultime Ordinan-
ze del Comune di Pinerolo e 
della Regione Piemonte, a 
scopo precauzionale e per 
evitare la diffusione del virus 
COVID-19, si va verso una 
settimana nella quale saran-
no sospese le attività anche 
di natura sportiva.

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

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì
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- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

dove è scoppiato uno dei due 
focolai in Italia, con 20 casi di 
Coronavirus, e, dove, pare, c’è 
il “paziente zero” per dispu-
tare le finali del campionato 
indoor Under 14 maschile. 
La manifestazione è stata 
sospesa proprio mentre i ra-
gazzi ci accingevano a gioca-

grinta e tecnica. Con 8 atleti 
13 medaglie:

Sparring

Mulè Lorenzo Juniores masc. 
12 - 14 anni Medaglia oro. 
Tripputi Davide Bambini 8 
anni - 10 a 7 kup Medaglia 
oro. Cagnolo Giorgia seniors 
fem. 8 a 1 kup Medaglia ar-
gento. Longo Matteo Juniores 
masc. 12 - 14 anni Medaglia 
argento. Mulè Asia Esordien-
ti fem.12-17 anni Medaglia 
bronzo. Cagnolo Davide Se-

re la prima partita del girone. 
L’ordine è arrivato dalla fede-
razione a seguito della morte 
di un anziano che aveva con-
tratto il corona virus.  Si è sca-
tenato il panico tra le società 
sportive e addirittura qualche 
squadra non si è presenta-
ta all’incontro. Non è andata 
meglio ai ragazzi più grandi 
della prima squadra (serie A) 
che dovevano giocare la finale 
valevole per il primo e secon-
do posto nel palazzetto dello 
sport di Bra. A Bra, a 10 mi-
nuti dalla fine, l’allenatore del 
Valchisone è entrato in cam-
po e ha aggredito fisicamente 
l’arbitro, sferrandogli un pu-
gno. Partita sospesa e vittoria 
assegnata a tavolino ai rivali 
del Bra. Giornate queste da 
dimenticare per l’hockey no-
strano.

niores masc. 9 a 1 kup Me-
daglia bronzo. Oliva Filippo 
Seniores masc. 9 a 1 kup Me-
daglia bronzo. Mulè Samuele
Juniores maschile 13 a 15 - 6 
a 4 kup Medaglia bronzo.
TUL
 Mulè Lorenzo Juniores masc. 
12 - 14 anni Medaglia oro. 
Cagnolo Giorgia seniors fem. 
8 a 1 kup Medaglia bronzo. 
Mulè Asia Esordienti fem.12-
17 anni Medaglia bronzo. Ca-
gnolo Davide Seniores masc. 
9 a 1 kup
Medaglia bronzo. Oliva Filippo 
Seniores masc. 9 a 1 kup Me-
daglia bronzo.

Per alcuni dei miei allievi, era 
la loro prima gara, -commenta 
il presidente Alfredo MULE’ - 
penso che avvicinarsi in modo 
graduale al taekwondo, sia im-
portante, per loro e le rispettive 
famiglie, accorse in gran nu-
mero a gremire gli spalti in una 
domenica mattina consacrata 
ai più alti valori dello sport, per 
questo voglio complimentarmi 
con il maestro Daniel Sanchez 
per la splendida organizzazio-
ne di questo evento, e  all’in-
superabile coordinazione del 
responsabile ASI Master Fabio 
Caiazzo.

Brusin, con dieci secondi di 
vantaggio sulla seconda ar-
rivata. Buoni i piazzamenti 
anche di altri studenti dell’I. 
C. “F. Marro”: fra le fanciulle, 
Fiorleta Maria è giunta 45esi-
ma; fra i Ragazzi, invece, Faye 
Mansour 24esimo, mentre 
Long Matteo 28esimo”.
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SPEZZA LA ROUTINE.
CITROËN C1 URBAN RIDE

CITROËN preferisce TOTAL  Consumo su percorso misto: 3,7 - 3,9 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 85-88 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta promozionale 
esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo.  Esempio di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 30000 km su CITROËN C1 FEEL VTi 72CV - 3Porte.  Prezzo di listino 12.250€. 
Prezzo Promo di 8.450€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME, IVA e messa su strada incluse.  Anticipo 2.000€. Imposta sostitutiva sul contratto 17€. Spese di incasso mensili escluse di 
3,5€. Importo totale del credito 6.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 7.765€.  Interessi 822€. 35 rate mensili da 99,6€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 
4.136€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 8,56%.  Offerte promozionali valide in caso di permuta e/o rottamazione per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 29 febbraio 2020, non cumulabili con altre 
iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. 
Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Pack Urban Ride
3,46 M / 5 porte

Tetto panoramico apribile
6 sistemi di aiuto alla guida

Mirror Screen with Apple CarPlay™, 
Android Auto and MirrorLink®

DA 99 €/MESE

TAN 4,99%, TAEG 8,56%

GAMMA CITROËN C1

S.SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121.500678
ROSTA (TO) - Corso Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828
stilcar@stilcar.com
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