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n grande gesto di solida-
rietà, il 26 marzo 2020, da 
parte della comunità ita-

lo-cinese che vivono a Luserna 
San Giovanni.
Un gruppo di capo famiglia cine-
si si sono trovati davanti al pa-
lazzo comunale per fare una rac-
colta denaro a favore del comu-
ne per l'acquisto di mascherine 
e materiale igienizzante.
È stata grande la commozione 
del sindaco Duilio Canale che 
ha così ricevuto ben tremila eu-
ro in contanti raccolti dai cinesi.
“Questa mattina – scrive il sinda-
co - è stata veramente una matti-
nata speciale a Luserna San 
Giovanni è successa una cosa che 
deve farci profondamente riflettere.
In piazza c'era un gruppo di con-
cittadini italo-cinesi circa 5 o sei 
persone, in cerchio ma a debita di-
stanza tra loro e dotati di ma-
scherine.
Qualcuno mi ha immediatamen-
te telefonato indignato per la pre-
senza di un gruppo di persone , 
qualcuno ha telefonato in comu-
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Morti e contagiati ma è nell'anima la sofferenza

COVID–19 nel pinerolese: Nulla sarà più come prima

Cinesi solidali con i lusernesi

Donati 3000 euro per acquisto mascherine

U

I cinesi che hanno donato tremila
euro al comune di Luserna
San Giovanni

La ricevuta del versamento

Dario Mongiello

l COVID – 19 sta tenendo an-
cora sotto tensione la popo-
lazione del pinerolese. Un vi-

rus micidiale che ha fatto regi-
strare lutti e sofferenze in molte 
famiglie. Una storia terribile, an-
gosciante sotto molti punti di vi-
sta. Una malattia che ha colpito 
anche il nostro amatissimo ve-
scovo della Diocesi di Pinerolo 
monsignor Derio Olivero. Ep-
pure ci eravamo fidati del nostro 
Governo che a gennaio rassicu-
rava tutti ma il 31 gennaio 2020  
aveva dichiarato lo stato di emer-
genza. Mai fidarsi di certi politi-
canti attenti al bostik sulla pol-
trona. Oggi paghiamo un prezzo 
salatissimo. Oltre a chi viene col-
pito direttamente dalla malattia 
penso a tutte quelle persone che 
sono rimaste a casa senza poter 
lavorare e a chi non percepirà 
nemmeno un centesimo di euro. 
Penso a tutti i commercianti che 
hanno dovuto abbassare le sara-
cinesche, alle imprese, alle ditte 
individuali, artigiani. È una strage 
economica senza limiti e faccio fa-
tica a vedere una soluzione in 
tempi rapidi. In questo momento 
dobbiamo per forza restare uniti 
come popolo ed evitare di la-
sciarci andare a ribellioni come 
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già sta avvenendo in alcuni paesi 
del sud Italia. Protesta che io 
comprendo perché per capire 
quanto sta avvenendo dobbiamo 
provare a metterci nei loro pan-
ni. Nei panni di famiglie che non 
hanno nessun tipo di “paracadu-
te” se, all'im-provviso, mancano 
le entrate che provenivano dal 
proprio lavoro. E sono persone, 
famiglie, che non possono nem-
meno contare sul reddito di cit-
tadinanza perché, in tempi non 
sospetti, non ne avevano bisogno. 
A loro dobbiamo pensare per-
ché un Paese con la P maiuscola 
deve essere solidale con gli ulti-
mi. L'Ita-lia è sempre stato un 
grande Paese ma adesso è mes-
so duramente alla prova. Ci 
aspettano ancora molti momenti 
difficili, dobbiamo resistere fin 
che si può e dobbiamo alzare i 
nostri toni di ribellione contro 
l'Eu-ropa che non è stata, e non 
è, madre né matrigna ma sola-
mente una sanguisuga in mano al-
le lobby dei poteri occulti politi-
co – finanziari. Il vero disgusto io 
ce l'ho contro l'Europa, sempre 
silente e menefreghista nei con-
fronti dell'Italia, del nostro popo-
lo. Europa dove i tedeschi, con i 
francesi la fanno da padroni. 
Ultimamente i crucchi, con l'O-
landa, ha detto no ai coronabond 
richiesti  anche dall'Italia. 
Semplice l'analisi: i crucchi man-

ne lamentandosi di tale atteg-
giamento incivile e strafottente.
Un attimo dopo queste persone 
si sono avvicinate a me ed al co-
mandante dei  Vigili Urbani e a 
debita distanza uno di loro ha 
estratto dalla tasca 3000 (tre-
mila euro) in contanti.
Ci hanno spiegato che si erano 
radunati un attimo come capi-
famiglia perché avevano fatto 
una colletta da parte di tutte le 
famiglie italo cinesi residenti 
nel comune di Luserna San 
Giovanni e questa era la loro 
spontanea offerta a favore del 
comune per l'acquisto di ma-
scherine e materiale igieniz-
zante.
Non vi nego che io e il 
Comandante dei Vigili Urbani ci 
siamo sentiti profondamente com-

gia patate vogliono il default 
dell'Italia per poter entrare a ma-
ni basse nel nostro Pese e fare 
razzia e distruzione. I crucchi i nu-
ovi barbari economici. D'altra 
parte i crucchi man-
gia patate non han-
no mai vinto una 
guerra con le armi e, 
sempre desiderosi 
nell'animo di veder 
spargere sangue (in 
questo caso finan-
ziario), cercano di 
vincere non con 
onore (se mai di 
onore si può parlare 
quando si accenna ai 
tedeschi) ma con la 
vigliaccheria che è 
nel  loro DNA. 
Come possiamo fi-
darci di chi ha man-
dato a morire milio-
ni di persone inno-
centi sotto il regime 
schifosissimo dei na-
zisti? Io dei crucchi 
non mi fido e non mi 
fiderò mai perché la 
storia non inganna. 
Ultima analisi. Il virus. 
In questi giorni è in 
circolazione il video 
di una trasmissione 
della Rai  “Leonardo” del 2015 
dove si parlava chiaramente della 
creazione, in Cina, di un super vi-

mossi ma soprattutto spiazzati 
davanti a tanto altruismo ed è co-
me se in un attimo avessimo dovu-
to rivedere posizioni personali.
Abbiamo ringraziato a nome del 
Comune e dei cittadini e accom-
pagnati da uno di loro siamo an-
dati immediatamente in banca a 
depositare questa grande offerta.
Vi dirò che la cosa mi segna pro-
fondamente da un punto di vista 
umano e mi commuove non poco.
Ma questo non è il primo atto di ge-
nerosità da parte dei nostri concit-
tadini cinesi, forse qualcuno di voi 
ricorda che quando in occasione di 
una raccolta fondo per i terremo-
tati di Amatrice, si era deciso di fa-
re un evento in piazza “la pasta 
all'amatriciana” ebbene già allora 
la comunità cinese aveva offerto 
denaro facendo la fila come tutti 
per il piatto di pasta, gentilmente ri-
fiutandolo, ma facendo giungere 
una cospicua offerta in denaro.
Questo per dire che sarebbe bel-
lissimo se finita questa vicenda, 
semplicemente con un saluto, un 
cenno con la mano, fossimo in 
grado di far comprendere a que-
sti concittadini che abbiamo ca-
pito la lezione che ci hanno dato 
senza clamori particolari.

a negare. Negare cosa? Che 
l'espe-rimento è stato compiu-
to? Siete scandalosi. Chi, come 
me, ha avuto l'onore di servire la 
Patria durante il servizio militare 

ben si ricorda, se ha fat-
to parte dei reparti di 
pronto intervento, che 
c'erano dei corsi NBC 
( N u c l e a r e  
B a t t e r i o l o g i c o ,  
Chimico.  Ancora oggi 
presenti). L'istruttore 
spiegava che tutti gli 
Stati sono consapevoli 
di un eventuale attacco 
di questo tipo e che un 
virus o batterio poteva 
essere creato o modifi-
cato in laboratorio per 
creare un elevatissimo 
numero di morti nel 
campo avversario. 
Dunque, che la Cina, co-
me qualunque altra 
grande potenza milita-
re, possa creare un su-
per virus per scopi mili-

tari è certo. Guarda ca-
so il virus si è diffuso a 
Wuhan in Cina.  A 
Wuhan dove c'è un labo-
ratorio… “L'ultima sce-
menza - afferma il viro-
logo Roberto Burioni - 

è la derivazione del coronavirus 
da un esperimento di laborato-
rio. Tranquilli, è naturale al 100%, 

purtroppo”. Io dico: ci vogliono 
far fessi due volte? Certo che è 
naturale perché il “cuore del vi-
rus” esiste in natura ma poi lo 
posso modificare. Io non sono 
uno scienziato ma in tutta questa 
vicenda sento una grandissima 
puzza di bruciato. Io non ci credo 
al caso, penso che la Cina ha una 
grandissima responsabilità in tut-
ta questa vicenda. D'altra parte 
parliamo di un regime comunista 
dove la libertà di espressione è 
negata compresi i diritti civili de-
gli uomini. Ricordate il medico ci-
nese che aveva scoperto la peri-
colosità del virus che cosa aveva 
dovuto subire dai compagni cine-
si. Poi è morto causa il virus che 
voleva curare e i compagni, oggi, 
lo vogliono trasformare il medi-
co in un eroe.  Vergogna. Sono 
profondamente grato non hai po-
litici-canti romani ma solo ed 
esclusivamente ai medici, infer-
mieri, uomini e donne del 118 
che ogni giorno dedicano il loro 
sacrificio per salvare vite umane. 
Con loro i Vigili del Fuoco, la pro-
tezione civile, i militari e le forze 
di Polizia che con mezzi ridotti e 
strumenti non idonei a evitare il 
contagio, rischiano la loro vita 
per noi tutti cittadini di un'Italia 
sempre più senza “nocchiero in 
gran tempesta”.
A Loro e solo a loro, la mia 
gratitudine.

Via Giustetto 57 Abbadia Alpina
Tel  +39 349 252 4670

rus polmonare da pipistrelli e to-
pi per motivi di studio. Quindi, og-
gi, leghiamo questo servizio del 
giornalista RAI Maurizio 
Menicucci come una prova che il 

COVID–19 sarebbe nato in un la-
boratorio, a Wuhan, come arma 
bioterroristica.  Apriti cielo: go-
verno italiano e scienziati pronti 

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere
in gran tempesta…” Abbiamo ripreso da Dante, VI
canto del Purgatorio, Divina Commedia, un brano e
rielaborato in immagine. Una immagine di oggi con
la barca dell'Italia nella tempesta nel mare pieno
di coronavirus che fa affondare il nostro popolo.
Annegare sotto il peso dell'Europa e della Cina.
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a grande generosità di citta-
dini, associazioni, aziende, ha 
permesso all'Asl To3 di rac-

cogliere 159.000 euro nelle pri-
me due settimane della campa-
gna di donazioni avviata per 
l'emergenza Covid-19.  La som-
ma è già stata destinata 
all'acquisto di dispositivi di pro-
tezione individuale per gli ope-
ratori sanitari e all'acquisto di 
attrezzature per i reparti di 
Terapia intensiva e sub-
intensiva degli ospedali dell'Asl.
A questo conteggio vanno ag-
giunte le donazioni di materiale 
per le strutture sanitarie arriva-
te in questi giorni e i tanti, tan-
tissimi gesti di solidarietà e di vi-
cinanza nei confronti del perso-
nale impegnato nell'emergenza 
da parte delle imprese del terri-
torio e di tanti singoli cittadini.
"Il modo migliore di ringraziare 
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tutti coloro, i cittadini, le fami-
glie e le aziende che hanno volu-
to dare il proprio contributo è 
quello di utilizzare quanto rac-
colto per supportare gli opera-
tori sanitari e rafforzare le no-
stre strutture impegnate in que-
sta difficile situazione. È fonda-
mentale continuare questa bat-
taglia rimanendo uniti e facen-
do tutto quanto è possibile.
Ringrazio il personale sanitario, 
tecnico e amministrativo 
dell'Asl To3 per lo straordinario 
impegno, la dedizione e la pro-
fessionalità che sta dimostran-
do in queste settimane" sottoli-
nea il Direttore Generale 
dell'Asl To3 Flavio Boraso.
Le donazioni sono state finora 
367 per 159.000 euro. 
Nell'impossibilità di ricordare 
tutti i benefattori, una menzio-
ne particolare va al gruppo di 
cittadini che sulla piattaforma 
Gofundme ha raccolto oltre 
14.000 euro da destinare in mo-
do specifico all'ospedale di 

Pinerolo.
Poi ci sono le tante associazio-
ni: Zonta Club di Pinerolo, 
L ions Club Cer tosa d i  
Collegno, Vestir ic ic lo di 
Pinerolo, Concistoro Valdese 
Torre Pellice, Comitato difesa 
ospeda le  d i  Pomaretto, 
Filodrammatica Valdese Bobbio 
Pellice, Accademia di scherma 
di Pinerolo, Associazione nazio-
nale Alpini di Rivoli, Asd 
Gruppo sportivo Pomaretto, 
Avis Pomaretto, Croce Verde di 
Condove.
I gruppi: la classe V A del 1965 
del Liceo Segre di Torino, il grup-
po Amici del calcetto di Venaria 
Reale, il Gruppo Corale Eiminal 
e alcuni soldati del Battaglione 
Alpini di Pinerolo. 
Gli  enti : i l  Comune di 
Pomaretto e alcuni Comitati di 
Quartiere di Collegno e Rivoli.
 Imprese e aziende, di ogni di-
m e n s i o n e : A u t o s e r v i z i  
Sempione di Natta Giovanni, 
Az. Agr. Audisio Gianfranco, 
Banca Sella Spa, Camagi Srl, 
Casa del Caffè Vergnano Spa, 
F r e u d e n b e r g  S e a l i n g  
Technologies, Intergea Spa, 
Mo.Gi. Sas di Giunta Francesco, 
Oleodinamica Geco Srl, Salus 
Project Srl, 2gether.         
Quindi ci sono le donazioni di 
apparecchiature. Ricordiamo i 
18 ventilatori polmonari Cpap 
regalati dagli Alpini di Susa e dal-
l a  P r o t e z i o n e  C i v i l e  
all'ospedale di Susa e altri due 
s t rument i  dona t i  d a l l a  
Fondazione Magnetto, che ha ri-
sposto alla raccolta fondi avvia-
ta dal Comune di Susa. E, nei 
giorni precedenti, altri 4 venti-
latori Cpap donati da La Festa 

S.L.

È la dimostrazione che, 
unendo le forze si possono 
fare grandi cose, anche re-

stando a casa. Ci teniamo ad 
informarvi che in totale sono 
stati raccolti € 
14618, cifra alla 
q u a l e  i  s i t i  
Gofundme e Stripe 
hanno effettuato 
una trattenuta tota-
le pari al 3,76%.
Al netto delle com-
missioni, sono stati 
perciò devoluti al 
Civile di Pinerolo € 
14068, 26.
Nelle scorse setti-
mane siamo stati co-
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stantemente in contatto con la 
Direzione del-l'Ospedale, che 
ringraziamo infinitamente per 
la collaborazione, la quale ci 
hanno confermato l'avvenuta 
ricezione del bonifico in data 
24 marzo. 
Siamo inoltre stati informati 
che i soldi raccolti contribui-

ranno all'acquisto di dispositivi 
di protezione individuale per 
gli operatori sanitari e di at-
trezzature per i reparti di 
Terapia intensiva e sub-
intensiva dell'Ospedale di 
Pinerolo. Ci dispiace di non 
avervi potuto aggiornare co-
stantemente sull'an-damento 

della raccolta, ma ab-
biamo dovuto atte-
nerci ai tempi tecnici 
di verifica e di accer-
tamento richiesti dai 
vari siti.
Grazie ancora a tutti 
per il prezioso con-
tributo.”
Gli organizzatori.

Generosità di cittadini, associazioni, imprese anche per l’ospedale Agnelli di Pinerolo

Donati 159.000 euro per l’emergenza COVID-19

Ringraziamo di cuore
tutti coloro che hanno

effettuato una donazione!

L

“

dei Limoni-Onlus e utilizzati 
dall'ospedale di Rivoli. 
La raccolta fondi dell'Asl To3 va 
avanti, attraverso il conto cor-
rente a cui possono essere ef-
fettuate le donazioni.
Gli estremi sono: IBAN: 
IT69Q0306930870100000
309310 Codice SWIFT:  
BCITITMM

Il bonifico va intestato all'Asl 
To3, indicando nella causale 
“Donazione Covid-19”, con 
cognome, nome e codice fisca-
le del benefattore.
Per eventuali donazioni di mate-
riale e/o attrezzature, è possibi-
le contattare la segreteria della 
Direzione Generale Asl To3 al 
numero di telefono 011 

4017230. Chi vuole sostenere il 
sistema sanitario piemontese 
può effettuare una donazione 
al conto corrente intestato alla 
Regione Piemonte presso 
Unicredit Group. IBAN: 
IT29H0200801152000100
689275, causale "Regione 
Piemonte-Sostegno emer-
genza Coronavirus".

Attrezzatura per i reparti
di Terapia intensiva
e sub-intensiva
dell'Ospedale di Pinerolo.

Dario Mongiello

on solo le banche devono 
fare i conti con dipendenti 
contagiati dal COVID- 19 

(leggi qui: http://www.voce-
pinerolese.it/articoli/2020-
03-18/contagiato-dal-covid-
19-dipendete-banca-intesa-
san-paolo-pinerolo-18032) 
ma anche l'ufficio postale di 

direttore@vocepinerolese.it

Pinerolo, quello in via Cravero, 
ha un dipendente che lavora nel-
la filiale, (negli uffici al primo pia-
no, e non agli sportelli) che è ri-
masto contagiato dal virus.
A denunciare questa situazione 
sono stati i rappresentanti del 
RLS che hanno scritto una let-
tera ai vertici di Poste Italiane e 
all'ASLTO3, SPRESAL chieden-
do il fermo immediato di attivi-
tà nei locali della sede della filia-
le dell'ufficio postale e del CD 

di via Cravero. 
Inoltre si segnalano anche mol-
te assenze del personale a casa 
con sintomi febbrili.
Nella richiesta si sollecita an-
che la pulizia e sanificazione dei 
locali come previsto dalla circo-
lare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute.

Nella foto di repertorio l'ufficio po-
stale di Pinerolo.

all’ufficio postale di Pinerolo

N

Caso di coronavirus

Via Giustetto 57 Abbadia Alpina
Tel  +39 349 252 4670

di Pinerolo in piazza Barbieri a 
Pinerolo.  Un dipendente di 
questa filiale è rimasto conta-
giato dal coronavirus. 
I servizi bancomat della banca 
sono operativi mentre i servizi 
allo sportello sono riservati 

per operazioni indiffe-
ribili. Si consiglia di tele-
fonare prima.
Intanto molti dipen-
denti si sono messi in 
mutua. 

Dario Mongiello

l 18 marzo è stata effettuata 
la disinfestazione dei locali 
della banca Intesa Sanpaolo 
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Anche in banca Intesa un
dipendente contagiato

dal virus COVID-19

I

Gli avvisi affissi sulla porta della filiale di Pinerolo
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Dario Poggio

utti chiusi in casa! È 
l'imperativo di questi 
giorni terribili in cui il 

Corona virus (Covid 19) sta 
dilagando in tutto il mondo 
ed in Italia ha già colpito mi-
gliaia di persone con molti 
morti e con effetti devastan-
ti sull'economia. La peste del 
XXI ° secolo! Un virus che, 
almeno per ora, non ha una 
valida cura. 
Una tragedia che ci riporta 
indietro nel tempo facendo-
ci rammentare le pandemie 
che colpirono il mondo nei 
vari secoli “malaria”, “ebola”, 
“spagnola” ...ecc... ecc... e so-
pratutto la “peste” che si ma-
nifestò fin dal lontano 541 
d.C. (peste di Giustiniano 
dal nome dell'Imperatore 
dell'epoca)  e che periodica-
mente ritornò  facendo mi-
lioni di vittime (dall'alto me-
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ce di lavarsi si cospar-
gevano di profumi 
per coprire gli odo-
ri!) ed in particolare 
dai topi e dalle loro 
pulci (all'epoca tutti, 
cittadini, nobili e pre-
lati avevano indosso) 
che, con i loro morsi, 
erano il principale vei-
colo di trasmissione 
del morbo. 
Agli appestati sotto 
l'inguine o sotto le 
ascelle comparivano 
bubboni pestiferi ed 
il corpo si ricopriva 
di pustole sanguinan-
ti, la lingua, le mani di-
ventavano nere per la 

necrosi poi arrivava una for-
tissima febbre, il delirio e la 
morte (nella maggior parte 
dei casi inevitabile).
Per cercare di contrastare il 
contagio fu nominato un 
consiglio di sanità pubblica 
con ampi poteri che fece 
presto costruire ed allestire 
tendopoli, capannoni ed un 
vero e proprio Lazzaretto fu-
ori le mura (tra il Chisone e 
il rio Moirano) per isolare i 
malati ma nonostante que-
ste drastiche misure il con-
tagio si diffuse un po' dovun-
que e non ci fu quasi più casa 
e famiglia che non fosse col-
pita, solo nella prima setti-
mana si contarono più di 
600 morti. Tutti i religiosi e 
religiose dei vari Ordini che 
eroicamente si prodigarono 
per dare il conforto ai malti 
perirono tra cui il nobile pa-
dre Gaspare Porporato che 
accolse molti orfani dei mor-
ti nella sua casa fino a quan-
do anche lui morì. 
I medici, per proteggersi dal 
contagio, dovevano indossa-
re un abito costituito da to-
naca nera lunga fino alle cavi-
glie, guanti, scarpe, un basto-
ne, un cappello e una ma-
schera a forma di becco do-
ve erano contenute essenze 
aromatiche, aglio in gran 
quantità e paglia, che agiva 
come filtro. 
Il governatore della città 
Antonio di Toulongeon e il 
sindaco Scozia (il predeces-
sore era morto tra i primi 
per il contagio) salvarono 
Pinerolo dalla distruzione 
opponendosi all'ordine del 
Re di Francia e del Cardinale 
Richelieu che avevano de-
cretato di radere al suolo la 

dioevo fino al '700 la peste 
colpì ripetutamente i paesi 
europei ritornando poi nel 
1348 e divenendo inarresta-
bile fino al 1351;  nuove on-
date  si susseguirono poi nei 
secoli successivi XV°, XVI° 
e XVII°). 

città per fermare il morbo.
Il terrore prese possesso 
delle persone, cominciaro-
no allora le superstizioni ac-
cusando delle persone di es-
sere degli untori, delle stre-
ghe che spargevano delibe-
ratamente il morbo con un-
guenti appestati, bande di de-
linquenti comuni, veri avvol-
toi, sciacalli umani scorazza-
vano nelle strade ed entran-
do nelle case derubavano 
tutto quello che trovavano 
spogliando i cadaveri, i mala-
ti dandosi poi a gozzovigli e 
lazzi orribili.
In pochi giorni persero la vi-
ta migliaia di persone e la pe-
ste raggiunse presto i paesi 
della pianura tra i quali an-
che Cavour facendo strage 
della popolazione.
Il numero dei morti, riporta 
l'Alessio nel suo volume 
“Memorie civili e religiose del 
comune di Cavour”, non si co-
nosce in quanto era talmen-
te alto che non vennero più 
registrati.
Anche a Cavour come in tut-
ti comuni del circondario fu-
rono prese le misure detta-
te dal protomedico del duca 
di Savoia “Fiocchetto da 
Vigone”:
-  Costruz ione d i  un 
Lazzaretto fuori le mura do-
ve ricoverare gli ammalati.
- Fumigazione e profuma-
zione delle case.
- Assunzione di “monatti” 
per  i l  t raspor to ne l  

Famosissima quella magi-
stralmente descritta da 
Alessandro Manzoni ne “I 
Promessi sposi” dove 
Renzo entrando nel “Lazza-
retto di Milano” popolato 
da sedicimila appestati 
“Andava avanti, secondo che 

vedeva posto da 
poter mettere il 
piede, da capan-
na a capanna, fa-
cendo in ognuna 
capolino, e os-
servando i letti 
ch'eran fuori al-
lo scoperto, esa-
minando volti ab-
battuti dal pati-
mento, o con-
tratti dallo spasi-
mo, o immobili 
nella morte”. 
Era la terribile 
“ P e s t e  d e l  
1630, la Morte 
nera” che colpì 
purtroppo an-
che le nostre 
contrade.
Un terribile fla-
gello che scop-
piò il 14 aprile 
del 1630 por-
tato da alcuni 
soldati francesi 
che avevano as-
sediato e con-
q u i s t a t o  
Pinerolo appe-
standola.
Un dramma 
spaventoso, in-
contenibile ali-
mentato dalla 
c a r e s t i a ,  
dall'assedio, dal-
la sporcizia, dal-
la pochissima 

igiene personale dell'epoca 
(dove il popolino quasi non 
si lavava e clero e nobili inve-

Lazzaretto dei malati e dei 
morti e distruzione con ro-
go delle loro masserizie am-
morbate (I monatti erano de-
gli addetti pubblici persone in 
genere condannate a morte, 
carcerati, o persone guarite dal 
morbo e così immuni da esso).
In tutti i comuni piemontesi 
la peste fece strage, a 
Villafranca i 4/5 della popo-
lazione  morì , a Vigone 1500 
furono i morti conteggiati, a 
Moretta  oltre la metà della 
popolazione perì, in val 
Pellice dove molti fuggirono 
sperando di sottrarsi al con-
tagio morirono almeno in 
10.000 tra cui moltissimi 
Valdesi, a Barge si perse il 
conto dei morti, a Frossasco 
1000 cadaveri, a Torino su 
19.000 abitanti si salvarono 
in 3.000, a Pinerolo si stima 
che complessivamente i 2/3 
della popolazione morì.
La peste imperversò fino al 
luglio del 1631; a Pinerolo 
come voto per la liberazio-
ne dal morbo si eresse una 
chiesa a Santa Maria 
Liberatrice e collocata in via 
sant'Agostino una lapide ri-
portante l'effige della ma-
donna e la scritta “In pesti-
lentiis - Salus”.
Una tragica storia che ap-
partiene ad un lontano pas-
sato quasi dimenticato ma 
che oggi, purtroppo ed in-
credibilmente, sembra ripe-
tersi in chiave moderna ...
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Quando a Pinerolo, Cavour e nel pinerolese
arrivò la peste 400 anni fa.

T

Vigone - La peste del 1630

La peste nera in una miniatura del XV secolo

Medico all’epoca della pesteFiocchetto Trattato della peste
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Dario Mongiello

l mercato del sabato a 
Pinerolo in tempo di 
COVID 19. Un mercato che, 

il 28 marzo 2020, si è svolto con 
ingressi contingentati. Non più 
di 220 persone potevano esse-
re presenti in piazza Vittorio 
Veneto. Ingressi controllati con 
la Protezione civile che gestiva 
l'afflusso. Tanti ne uscivano e al-
trettanti entravano. Tutto som-
mato ha funzionato tutto bene. 
Una nota la dobbiamo dire: ri-
spetto a sabato scorso c'erano 
meno banchi degli ambulanti e 
qualche venditore ha alzato i 
prezzi rispetto alla settimana 
scorsa. Nel video l'intervista 
all'assessore del comune di 

direttore@vocepinerolese.it

Pinerolo Bachstadt Malan 
Camusso Christian. Tutto som-
mato è andata molto bene. 

Compl imenti  a l l 'ammini-
strazione comunale con in te-
sta il sindaco Luca Salvai.

Tutto Ok per il mercato
“contingentato” a Pinerolo

I

L'assessore Christian Bachstadt Malan Camusso durante la video 
intervista con Dario Mongiello che si tiene a debita distanza come 
prevedono le disposizioni del DPCM.

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Dal centro storico
le migliori selezioni

di caffè anche
a casa vostra

CAPSULE & CO. Si trova nel cu-
ore de l centro s tor i co d i 
Pinerolo, in  Via Trento.

La nostra attività nasce con 
l'obbiettivo principale di dare un 
servizio su misura e personaliz-
zato ai nostri clienti, perché si sa, 
il Caffè non è una semplice bevan-
da ma un rito tutto personale.

Selezioniamo le migliori miscele 
a f f i d a n d o c i a To r re f a z i o n i  
d'eccellenza e ad aziende leader 
nella lavorazione del caffè per ave-
re cialde e capsule compatibili  
per ogni sistema, offrendoVi una 
vasta gamma di miscele, dai gusti 

più intensi e decisi a quelli più deli-
cati per accontentare ogni pala-
to.

Tra le nostre capsule e cialde si 
possono trovare anche the e infu-
si di ogni genere da gustare nei 
momenti di relax e in compagnia 
dei propri cari.

Offriamo inoltre, per chi non ha la 
possibilità di recarsi direttamen-
te da noi, il servizio di consegna al 
Vostro domicilio.

Passione per il nostro lavoro e 
qualità sono al Vostro servizio.

Edizione
Marzo 2020

Controlli per il rispetto delle prescrizioni connesse all'emergenza sanitaria

Spaccio di droga in tempo di coronavirus
redazione@vocepinerolese.it

enitori producono e figlio 
“fattorino”.
“Vado a prendere gli ingre-

dienti per una torta da un mio 
amico”, ma nello zaino teneva 
un pacco di biscotti con 22 
grammi di marijuana. Fermato 
un 17enne in bicicletta.
È sospettato di essere un “fat-
torino della droga “per la con-
segna a domicilio.
S'ignora da quanto tempo 

l'attività di un 17enne, scoperto 
dai carabinieri della Stazione di 
Vigone durante i controlli per il 
rispetto delle prescrizioni con-
nesse all'emergenza sanitaria, 
andasse avanti.  L'hanno ferma-
to ieri pomeriggio in bicicletta 
nel centro di Vigone. L'hanno 
perquisito e nello zainetto na-
scondeva un pacco di biscotto 
con 22 grammi di marijuana. A 
casa del ragazzo, che vive con i 
genitori, un uomo di 62 anni e 
una donna di 57, entrambi pen-
sionati, i carabinieri hanno tro-
vato circa due chili e mezzo di 

marijuana e duecento grammi 
di semi di canapa ancora da pian-
tare. Dagli accertamenti svolti è 
emerso che l'intera famiglia si 
era attrezzata per coltivare nel 
tempo le piante di marijuana 
all'interno del cortile di una lo-
ro abitazione di campagna, chiu-
so alla vista esterna, essiccan-
dole poi in casa. Il tutto è stato 
sequestrato e l'intera famiglia è 
stata denunciata all'Autorità 
Giudiziaria per coltivazione e 
detenzione di sostanze stupefa-
centi ai fini dello spaccio.

G

Infermieri in servizio a Pinerolo

I carabinieri di Vigone con parte del “materiale” sequestrato

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Dario Poggio

l morbo infuria! Anche il co-
mune di Cavour ha dovuto re-
gistrare i primi casi di positi-

vità al Covid - 19.  Il sindaco 
Sergio Paschetta ha intrapreso 
la campagna di distribuzione di 
due mascherine protettive per 
nucleo famigliare e confezionate 
da venti sarte volontarie cavou-
resi unitamente a due laborato-
ri che hanno permesso di attua-
re questa lodevole iniziativa. In 
precedenza erano state conse-
gnate mascherine a chi era in pri-
ma linea donate dalla comunità 
cinese di Bagnolo Piemonte.

redazione@vocepinerolese.it

mo. Non abbandoniamoli. Tutte 
le informazioni per le donazio-

ni sono presenti sul sito ufficia-
le croceverdecumiana.it

iamo in emergenza e lo 
Stato è in grande difficoltà. 
Così la necessità aguzza 

l'ingegno e si cerca di trovare so-
luzioni per tutelare la salute dei 
cittadini. Bene, tre comuni della 
Val Noce Frossasco, Roletto e 
Cantalupa hanno deciso di orga-
nizzarsi per trovare mascherine 
per i propri cittadini.
Bravi. Così si fa.
Scrive il sindaco di Frossasco 
Federico Comba, da sempre 
pronto a trovare soluzioni per i 
suoi cittadini, sempre in prima li-
nea come fece durante 
l'emergenza incendio nell'ex 
Annovati. Questo il testo: I 
Comuni di Frossasco, Cantalupa 
e Roletto, d'intesa tra di loro, 
procederanno a breve alla di-
stribuzione di n. 2 mascherine 
per ogni nucleo familiare. Le ma-
scherine, in polipropilene atos-
sico, monouso, realizzate da una 
azienda piemontese: 
a) non sono da considerare pre-
sidi medici; 
b) mirano ad assicurare mag-
giore protezione in caso di usci-
ta dalla propria abitazione, fer-
mo restando l'obbligo di rispet-
tare la distanza minima di un me-
tro tra le persone;
 c) sono strettamente persona-

Dario Mongiello

orte scossa di terremoto la 
mattina del 29 marzo, alle ore 
9.11. Il sisma si è sentito in tut-

to il pinerolese, Val di Susa, torinese. 
Epicentro tra Cumiana e Coazze. 
Magnitudo 3.4. Prima un forte boa-
to poi la scossa.  Il terremoto di ma-
gnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zo-
na: 6 km S Coazze (TO), con coor-
dinate geografiche (lat, lon) 45, 7.28 
ad una profondità di 20 km. “La 
Protezione civile regionale ha subi-
to avviato una verifica sul territorio 
nei paesi interessati dall'evento: 
Coazze, Giaveno, Valgioie, Cumiana, 
Cantalupa, Pinasca, Inverso Pinasca, 
Perosa Argent ina, Roletto, 
Frossasco, Villar Perosa, Pomaretto, 
San Pietro Val Lemina.

direttore@vocepinerolese.it

Assessore alla
protezione civile
Monica Vinciprova

razie ad alcune donazio-
ni fatte dai Marchesi 
Niccolò e Annie San 

Germano e dalla Hanon 
Systems siamo riusciti ad otte-
nere delle mascherine utili per 
la protezione individuale degli 
operatori e volontari del 
Gruppo Comunale di Protezio-
ne Civile di Campiglione Fenile.
Gli ottimi rapporti che inter-
corrono tra la AIB di Briche-
rasio e appunto la nostra Prote-
zione Civile, hanno fatto sì che 
uno dei due nostri capi squadra, 
il sig. Ezio Boaglio, mi facesse pre-
sente la problematica di assenza 
di questo DPI presso la AIB di 
Bricherasio guidata dal sig. 
Guido Turinetto. Con un rapido 
giro di telefonate tra me, il sig. 

redazione@vocepinerolese.it

li e non è in alcun modo con-
sentito un utilizzo promiscuo, 
neanche tra i componenti dello 
stesso nucleo familiare; 
d) non sono lavabili.  
Istruzioni per il montaggio: ap-
poggiare la mascherina su un ri-
piano - inserire la fettuccia de-
stra nell'angolo interno a sini-
stra e tirare - inserire la fettuc-
cia sinistra nell'angolo esterno 
a destra e tirare - da questo in-
crocio si forma la mascherina. 
La fornitura di mascherine non 
autorizza in ogni caso ad uscire 
frequentemente di casa. 
Restano ferme le tassative di-
sposizioni governative e regio-
nali. Con il senso di responsabi-

lità, l'aiuto ed il rispetto delle re-
gole da parte di tutti, superere-
mo insieme questa emergenza.
Per il Comune di Frossasco sa-
ranno distribuite grazie ai vo-
lontari del Gruppo Alpini, 
Gruppo A.I.B. e consiglieri, le 
troverete nelle vostre buche 
delle lettere in sacchetti in mo-
do da rispettare sempre più le 
distanze e limitare i contatti.
Non dovrete aprire il cancello 
e far entrare nessuno all'inter-
no delle vostre abitazioni!
Rispettiamo le regole e rispet-
tiamo il prossimo!!!
#tutti#insieme#ce#la#fare 
mo#
Comba Federico

L’impegno di sarte e volontarie

A Cavour la distribuzione
delle mascherine

Frossasco, Roletto e
Cantalupa insieme per le
mascherine ai cittadini

Terremoto sentito
nel pinerolese

Donazioni di mascherine
per Campiglione Fenile

La Croce Verde Cumiana
Onlus chiede aiuto

I

L

S

F

G

Anche il sindaco di Frossasco Federico Comba durante la distribuzione
delle mascherine 

Monica Peddio

'Associazione che ora più 
che mai si vede impegnata 
in prima linea a fronteg-

giare il problema nazionale del 
Coronavirus versa in difficoltà 
e ci chiede aiuto. Infatti, a causa 
del Covid-19 è costretta ad af-
frontare spese straordinarie 
per dotare di dispositivi di pro-
tezione in modo da garantire la 
sicurezza di tutti il proprio per-
sonale. La Croce Verde Onlus 
pertanto chiede delle offerte 
economiche per la loro essen-
ziale missione. È importantissi-

redazione@vocepinerolese.it

Volontari della Croce Verde di Cumiana (foto repertorio)

NOTIZIE
DAI PAESI

Sindaco Paolo Rossetto, il vice 
coordinatore sig. Ivano Jerry 
Gilardi e i capi squadra sig. 
Claudio Malano e per l'appunto 
il sig. Boaglio abbiamo organiz-
zato questo passaggio di ma-
scherine. È forse un piccolo se-
gno ma un segnale di quanto le 
varie associazioni di volontaria-
to abbiano bisogno di intreccia-
re rapporti tra loro a vantaggio 

dell'as-sistenza alla popolazione 
soprattutto in un momento 
emergenziale come questo. 
Ovviamente nei giorni scorsi ab-
biamo messo a disposizione, un 
certo quantitativo di mascheri-
ne, per la popolazione di 
Campiglione Fenile, spero nei 
prossimi giorni di ripetere que-
sta distribuzione.

Donazioni di mascherine per Campiglione Fienile

Da Bobbio Pellice

Dopo un caso di 
COVID-19 registrato 
nel comune di Bobbio 

Pellice il sindaco ha pubblicato 
un comunicato alla popolazio-
ne invitandola a rispettare le di-
sposizioni del DPCM in relazio-
ne agli spostamenti indebiti. 
Scrive il sindaco Mauro 
Vignola: “Non voglio pas-
sare per noioso nel conti-
nuare a raccomandarvi di 
stare a casa, ringraziare 
la stragrande maggior 
parte di Voi per lo spirito di 
abnegazione sin qui ordi-
natamente dimostrato. 
Per 10 giorni circa saremo 
senza il nostro Vigile, per 
questo la Protezione 
Civile in collaborazione 
con l'Am-ministrazione e 
le Forze dell'ordine, moni-
torerà il territorio in aiuto 
a tutti Voi e in vigilanza.
Purtroppo è dico purtrop-
po con estrema tristezza, 

redazione@vocepinerolese.it

continuano a giungere segnala-
zioni, di spostamenti non consen-
titi, per utilizzo indebito di secon-
de case o per la semplice visita ad 
un'amico/a, di qualche assembra-
mento. Non possiamo più pensa-
re che quanto c'è stato imposto, 
per la salvaguardia della salute di 
tutti, valga solo per qualcuno, le re-
gole sono per tutti. La tolleranza si 
sta avvicinando gradualmente al-
lo zero. Quindi non voglio poi sen-

tir dire: non è giusto, in fin dei conti 
non facevo o facevamo nulla di 
male! Nel momento in cui si tra-
sgrediscono le regole si fa sicura-
mente del male, innanzitutto arre-
cando danno a chi le rispetta.
Le regole sono note e stranote, se 
avete dubbi non esitate a contat-
tarmi o a contattare chi preferite 
dell'Amministrazione.
Buona Domenica.
Buon tutto a tutti!”    Il Sindaco

Tolleranza zero a Bobbio Pellice

D
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Gabriele, un coordinatore 
infermieristico Hospice

arissimi colleghi infer-
mieri, solo nei momenti 
di buriana, come questo 

periodo flagellato dalla piaga 
del maledetto Coronavirus, ci 
si rende conto del valore del 
vostro operato “ordinario”. E 
traspare che non esiste il con-
sueto: ogni vostro gesto tra-
scende il quotidiano e diviene 
“straordinario”. 
Nei brevi momenti di pausa, 
quando ci si ferma per un rapi-
do caffè o una sigaretta, 
l'unico suono che si coglie da 
una città deserta e desolata è 
quello che proviene dalle sire-
ne delle ambulanze che sem-
brano non arrestarsi mai, o il 
vorticoso rumore di pale 
dell'eliambulanza, in un viavai 
convulso di arrivi e riparten-
ze colme di speranza. 
Dentro, invece, c'è una quiete 
irreale. Osservo gli operatori 
svolgere le loro attività con 
coraggio e abnegazione: ognu-
no cova nel proprio intimo 
preoccupazioni e tensione, 
perché tutti hanno qualcuno 
là fuori che vorrebbero pro-
teggere e abbracciare, o una 
persona amata che non sta be-
ne, magari ricoverata o in qua-
rantena. Ma qui dentro, a con-
tatto con i malati terminali 
che si affidano alle cure pallia-
tive, questo vissuto non tra-
spare: continuano le loro atti-
vità con il sorriso sulle labbra, 
cercando di tutelare la dignità 
di coloro che assistono.

redazione@vocepinerolese.it

I timori, le incertezze, le in-
quietudini degli operatori 
sanitari non scompaiono: 
semplicemente non preval-
gono rispetto al loro dove-
re, che svolgono con disci-
plina e onore. 
Al primo posto c'è una parola 
buona per tutti: una carezza 
ideale per rassicurare i pa-
zienti spaventati dalle parole 
dei telegiornali e dalle tra-
smissioni o per coloro che so-
no soli perché le visite sono 
state contingentate o perché 
non hanno nessuno che possa 
venirli a trovare.
La dimensione della fisicità 

in questi giorni è preclusa 
per ovvii motivi: mascherine 
e guanti impediscono quel 
contatto che molto spesso, 
inevitabilmente, viene ad in-
staurarsi tra professionisti 
e pazienti.
Il potersi dare la mano o la 
stretta di un abbraccio devo-
no sublimarsi in una dimen-
sione meta-fisica. Ma la pre-
senza, fatta di sguardi, di cenni, 
di sorrisi, non viene meno (e 
penso non sia un caso che 
l'etimologia del verbo assiste-
re richiami la vicinanza, la pros-
simità, il non abbandonare so-
prattutto nel momento del bi-

sogno). 
Il lavoro ordinario non è ov-
viamente scomparso: i l 
prendersi cura della perso-
na (dalle attività di igiene e 
vestizione al trattamento 
dei sintomi con le cure pal-
liative) prosegue come tutti 
i giorni, con la stessa dedi-
zione sia nei colleghi giova-
ni che in quelli più esperti.
A volte con ritmi frenetici, 
tra qualcuno che ha dolore, 
qualcuno che presenta nau-
sea e qualcuno che ha biso-
gno di essere accompagnato 
al compimento della sua vita 
con la sedazione palliativa: gli 

operatori si muovono celeri 
e determinati, ciascuno se-
condo le proprie competen-
ze, cercando di valorizzare 
l'umanità di ogni uomo affi-
dato alle loro cure. 
Rifletto e ripenso all'operato 
dei miei colleghi, che ho il pri-
vilegio di osservare “da fuori” 
in qualità di coordinatore 
(una volta si diceva caposa-
la...). E sento un irrefrenabile 
bisogno di evidenziarne il valo-
re, l'altissima dignità del loro 
compito, l'indispensabile fun-
zione sociale, soprattutto di 
coloro che operano nel silen-
zio, come tutti i giorni della lo-

ro vita lavorativa (senza biso-
gno di mettersi in mostra, di ri-
cercare notorietà e attenzio-
ne “mettendoci la faccia”, in 
un infelice e grottesca neces-
sità di apparire). 
Non siamo in guerra, ma voi, 
cari infermieri, operatori so-
cio-sanitari e personale ausi-
liario, siete la prima linea del 
fronte. Quella che affronta il 
“nemico” a viso aperto, an-
dando avanti nonostante gli 
umani timori e il dubbio. 
Quelli che sono pronti a pren-
dere il posto di colleghi malati 
o assenti, facendo anche dop-
pi turni e sottraendo tempo 
al riposo e agli affetti, rien-
trando in anticipo o ferman-
dosi oltre l'orario di lavoro, 
per garantire al malato tutto 
ciò di cui ha bisogno.
Quelli che non si lamentano 
mai di fronte all'imprevisto, 
a l l a  c o m p l i c a z i o n e ,  
all'insulto, alla critica, alla sof-
focante burocrazia.

A voi rivolgo queste poche 
righe, povere espressioni 
che non aggiungono denari 
ai vostri stipendi o benesse-
re ad una vita segnata dalle 
occhiaie, dalla fatica e dalla 
stanchezza. 
Ma avverto che sono piccole 
parole che vi sono dovute, 
che meritate per tutto il sudo-
re (e talvolta le lacrime) che 
versate.

A voi la mia gratitudine, 
la mia stima e tutto 
l'onore che vi spetta. 

Da Brescia la testimonianza degli infermieri in prima linea.

C

Nella foto un gruppo di infermieri di Brescia
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