
Dario Mongiello

n tutti i comuni d'Italia è stato celebrato il 
25 aprile. Una ricorrenza che resterà nel-
la storia anche per come si sono svolte le 
celebrazioni nel rispetto delle disposizio-

ni del DPCM. Anche a Pinerolo nessun cor-
teo per la città, nessun militare e picchetto 
armato per l'alza bandiera in piazza Terzo 
Alpini a Pinerolo. Presente il sindaco di 
Pinerolo Luca Salvai che si è raccolto in si-
lenzio dopo la posa della corona di alloro al 
monumento. Intorno il silenzio.
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ingraz iamo i l  Prof . 
Alberto Lazzéro, di San 
Secondo di Pinerolo, 

membro del Roster of Experts 
on Digital Health dell'OMS e 
del Consiglio Direttivo del-
l'Associazione Italiana di Tele-
medicina ed Informatica Medi-
ca (@ITIM), per averci conces-
so questa intervista sulla sanità 
digitale e la telemedicina.
 
Buongiorno Dottore, in-
nanzitutto ci può spiegare 
sinteticamente che cosa si 
intenda per Sanità Digitale 
e Telemedicina?
 
Per definizione la sanità digitale, 
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Il vescovo Olivero è il simbolo della rinascita
“Due cose contano: fiducia in Dio e le relazioni”

75° anniversario che si ricorderà negli annali

25 aprile 2020
in tempo di COVID-19

Intervista al prof. Lazzéro San Secondo di Pinerolo

Telemedicina o sanità digitale in tempo di restrizioni

I

R

Il sindaco di Pinerolo Salvai, la vice sindaca Costarelli
e la Polizia Locale davanti al monumento dei caduti dove
è stata posta una corona d'alloro.

Segue a pag. 2

Dario Mongiello

La fiducia in Dio non mi 
ha abbandonato… le rela-
zioni…, le preghiere…”

La voce di monsignor Derio 
Olivero è rauca ma profonda 
ed è ancora piena di commo-
zione. Ha percepito pienamen-
te la vicinanza della morte a se-
guito del contagio del COVID 
19 ma la fede in Dio, le relazioni 
(alle quali lui tanto crede e si 
adopera per crearle, sostener-
le) e le preghiere di tantissima 
gente hanno sostenuto il ve-
scovo di Pinerolo. Oggi il vesco-
vo è guarito e in un audio il ve-
scovo racconta la sua esperien-
za. Chi scrive è felicissimo della 
sua guarigione ed è ancor più fe-
lice nel verificare ancora una 
volta quanto è grande e miseri-
cordioso Dio, quanto è grande 
la forza della preghiera. Tutti co-
loro che lo amano hanno pre-
gato per lui, anche il sottoscrit-
to, e Dio ha accolto le preghie-
re dei suoi figli. La sua guarigio-
ne è un simbolo di speranza per 
tutti. Dal Coronavirus si può 
guarire.
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Questo il testo dell'audio 
del vescovo di Pinerolo 
Derio Olivero
“È stata un'esperienza davvero 
dura e ho camminato, due o tre 
giorni, con la morte, lucidamente 
con la morte però ne sono fuori e 
sono grato e felice.
Piano piano un po' di riabilitazio-
ne ritorno alla vita normale.
La cosa più bella che voglio dire è 
che ho sentito una enorme vici-
nanza della gente di tutta la mia 
diocesi, dei miei amici di Fossano 
anche quando non lo sapevo nep-
pure perché non potevo vedere il 
cellulare ma l'ho sentita quando 
poi ho riaperto il cellulare sono ri-
masto commosso da quanta gen-
te mi è stata vicino mi ha ricorda-
to e da quanta gente ha pregato 
per me, tutti, veramente questo mi 
ha commosso.
È una cosa bellissima che mi por-
terò nel cuore. In particolare mi 
ha commosso il fatto che anche la 
comunità valdese, ortodossa e mu-
sulmana hanno pregato per me.
Che bella esperienza di ecumeni-
smo e di rapporto interreligioso.
Davvero molto bella. Quando si è 
di fronte alla morte io mi sono re-
so conto di questo: sono stato due 
giorni, due giorni e mezzo, lucida-

o in inglese Digital Health, è 
l'uso della tecnologia digitale, 
dell'informazione e della comu-
nicazione (ICT) a supporto del-
la salute.
Si tratta di un “ampio ombrel-
lo” sotto il quale comprendia-
mo ad esempio l'eHealth (sanità 
elettronica), mHealth (sanità 
mobile), l'uso delle scienze in-
formatiche avanzate (big data), 
la genomica, l'intelligenza artifi-
ciale (IA) e naturalmente la tele-
medicina.
 
Il termine telemedicina, se con-
sideriamo il braccio operativo, 
è stato coniato negli anni '70 e 
significa letteralmente “medici-
na a distanza”. In realtà non esi-
ste una definizione univoca di 
telemedicina, tuttavia l'OMS ha 
adottato la seguente definizio-

mente con la certezza di poter 
morire e mi sono reso conto che 
due cose contano:
la fiducia in Dio e le relazioni.
La fiducia in Dio non mi ha abban-

ne:  “Fornitura di servizi sanitari, 
in cui la distanza è un fattore criti-
co, da parte di tutti gli operatori sa-
nitari che utilizzano tecnologie di 
informazione e comunicazione 
per lo scambio di informazioni vali-
de per la diagnosi, il trattamento e 
la prevenzione di malattie e lesio-
ni, ricerca e valutazione, e per la 
formazione continua degli opera-
tori sanitari, tutti nell'interesse di 
promuovere la salute degli indivi-
dui e delle loro comunità”.
 
Per quanto riguarda il deli-
cato momento in cui ci tro-
viamo a vivere, come po-
trebbe essere utile, secon-
do lei, la telemedicina o la 
sanità digitale?
 

È curioso che quest'anno il tema 
della Diocesi fosse le relazioni.
Le ho davvero sperimentate.
Le relazioni sono vitali, ti tengono 
su, ti fanno vivere, e io posso pro-

prio dirlo: mi hanno fatto vivere e 
grazie anche a tutte queste rela-
zioni a questi affetti alla preghiera 
di tanti che sono ancora vivo”. 

Via Giustetto 57 Abbadia Alpina
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donato anzi grazie a quella sono 
stato sereno dal primo giorno fino 
ad oggi e le relazioni gli affetti.
Gli affetti.
Tutto il resto crolla.“

Il vescovo di Pinerolo
Derio Olivero insieme
al dott. Mauro Pastorelli,
direttore del reparto
rianimazione con il
personale sanitario. 
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NOTIZIE VARIE

Piergiacomo Oderda

a “play list” allegata sotto for-
ma di CD al nuovo testo cu-
rato da Vincenzo Mazzà ed 

Enrico Noello (“Appendice al li-
bro La musica dal vivo. Anni '60 
e '70 nel Pinerolese.
La storia di Genti emergenti. 
Anni '80 nel Pinerolese.
Con Appendice si esplorano an-
che gli anni '90 e 2000”, ed. 
Tripla E, 2019) permette di scor-
rere alcuni decenni di musica 
rock prodotta nel territorio pi-
nerolese.
Isidoro Galli canta “Parole sulla 
sabbia”, un brano che richiama 
immediatamente le atmosfere 
degli anni Sessanta con quel tes-
suto armonico di violini.
LE' una poesia sull'amore, “pa-
role scritte sulla sabbia della 
spiaggia, il colpo di vento le can-
cellerà... di te questa notte il 
tuo viso sognerò”.
Come Galli, anche Enrico Bom-
bardieri è morto prematura-
mente; con voce calda interpre-
ta “My way” (Anka-Francis).
La figlia ne ricorda la versatilità, 
“cantava canzoni di successo in 
diverse lingue possibili e gli pia-
ceva mettere qualcosa di suo”.
Ha partecipato al Festival di 
Castrocaro con Pippo Baudo, a 
fianco di Celentano e altri gran-
di cantanti dell'epoca.
Una bella carriera è anche quel-
la di Marina Ferrari che presen-
ta una versione “live” di “Viva 
lei” con una voce capace di sva-
riate modulazioni.
Il brano “Estate non morire”, 
presentato al programma tv “Se-
reno variabile” è stato destina-
to ai juke box e diffuso con la 
sua voce su Rai 2 in un pro-
gramma di orchestre.
Carlo Salvi canta “Domani”, una 
musica ballabile con un'ac-
cattivante introduzione chitar-
ristica su base di organo.
Hammond.  Il brano è stato 
composto al termine di un'av-
ventura amorosa, “amica reste-
rai, è ciò che mi dirai”.
Salvi ha inciso una raccolta di 
brani su musicassetta Sombre-
ro, premiata con una discreta af-
fermazione sul territorio. 
Segue, sempre di carattere bal-
labile, “Oh Margaret”, suonata 
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dal complesso I Mazzà. Il brano 
proietta il gruppo sul palco 
dell'Ariston al Festival delle 
Due Riviere. 
a chitarra di Ilario Mazzà emer-
ge sul “sound” del gruppo, la re-
gistrazione rivela un vinile “col-
pito dai segni del tempo”.
La voce dialoga con sax strug-
genti, sempre su sottofondo di 
organo Hammond, in “Solo tu”, 
la prima canzone composta da 
Giorgio Fattori, suonata con i 
Faraoni, compagine a cui appro-
da nel 1975. “Senza te non pos-
so stare neanche un minuto”, 
l'amore è sempre al centro 
dell'attenzione.
Ancora oggi Fattori si dedica al-
la realizzazione di Basi Midi o 
Basi Audio professionali con 
strumentazione reale, princi-
palmente di liscio. Carlo Salvi 
canta con Enzo Vasapollo “So-
mething you got”, ancora regi-
strazione “live” a cura del grup-
po “Rinaldo e i 3 assi”.
Il gruppo si è esibito per la pre-
sentazione del testo “La musica 
dal vivo, anni '60 e '70 del 
Pinerolese”. L'ultima testimo-
nianza degli anni '60 e '70 è “Fan-
tasy” a cura degli “Amici del 
Liscio”, sotto la direzione del 
maestro Guido Lageard, “un cre-
ativo della fisarmonica”, “la pri-
ma orchestra sul nostro terri-
torio a suonare un tipo di musi-
ca da ballo diverso dal folklore 
tradizionale”.
La registrazione “live” è con-
trassegnata in particolare dal 
sax di Danilo De mar. Simpatica 
la presenza nella traccia delle 
voci degli astanti che chiudono 
il brano con un meritato appla-
uso.
La sezione dedicata agli anni '80 
e '90 inizia col ritmo di “Love 
you sometime” (1987) di 
Lorenzo Savorè, cantata dagli 
Anatema. Ne parla Douglas 
Docker di Los Angeles, un no-
me che ricompare in altre 
“band”. Si tratta di una “melodic 
metal band” dove chitarra e ta-
stiere fanno da padrone.
I Sesto Senso cantano “L'ultimo 
sogno del lupo” (2000).
L'effetto “wa wa” della chitarra 
contrappunta i versi di Mi-
chelangelo Banchio, “ho sogna-
to di essere un uomo, correre li-
bero nella terra della libertà... 
non ho ucciso mai per vendetta, 

non ho mai chiesto pietà”. 
Originale l'improvvisa conclu-
sione del brano. Il gruppo ottie-
ne un successo di critica al con-
trofestival di Sanremo del 2005. 
Il delicato sax di Enzo Parise dia-
loga in “Simona” con una so-
gnante base di Paolo Gambino, 
tastierista pinerolese che ha su-
onato anche con Finardi. Il grup-
po “La nuova équipe” vinse nel 
1982 il Festival dei Borghi a 
Borgomanero. “Rock 800” è il 
brano di maggior successo de 
“La cellula generatrice” di 
Luserna. La foto mostra uno dei 
coautori del libro, Enrico 
Noello, in febbrile azione alla 
batteria. Al ritmo hard rock 
dell'inizio del brano, seguono 
melodie similar barocche alle ta-
stiere e “improvvisazioni tipica-
mente alla Jethro Tull” del flau-
to. L'insieme dà l'idea a tratti di 
una composizione di musica 
contemporanea. Segue “Scap-
pa” con le voci di Alberto 
Bassani e Guido Rossetti, coau-
tori del brano. Il gruppo si chia-
ma “Affittasi cantina”, “voglia di 
uscire... dov'è la tua giustizia?”. 
S c r i v o n o  g l i  a u t o r i  
dell'Appendice: “i testi di chiara 
i s p i r a z i one  comun i s t a -
libertaria spaziano dal più di-
ch iarato ant icap i ta l i smo 
all'analisi delle problematiche 
sociali”. Seguono gli impulsi ve-
locissimi per l'hard rock di “Sen-
so del dovere”, a cura dei “De-
linkuere”, formati in origine da 
Ronzino, Rossetti, Ghidella e 
Carlo Decanale, noto come 
“Karenza”, “uno dei collettivi 
punk di ispirazione libertaria 
più prolifici”.
“Saltuariamente ragiono per 
punti interrogativi... sfreccio 
con il mio caterpillar tra i cuni-
coli dell'io... saltuariamente abu-
so di locuzioni avverbiali”. 
Grammatica e poesia vengono 
declinate alla voce da Nicola 
Giordano per le Officine 
Lumière (“Caterpillar”). Segue 
l'atmosfera suggestiva di “Ca-
mel spine snap” dei Perroquet, 
creata dai virtuosi della chitar-
ra, Eros Roman e Andrea 
Ghidella, coautori del brano. 
All'improvviso dà loro manfor-
te la voce del californiano John 
Regardie. La musica elettronica 
ben si accorda con la copertina 
del disco degli Area 51 dove 

La storia della musica nel pinerolese

L

scorgiamo un Ufo che attraver-
sa un tramonto pinerolese; si 
tratta della canzone “Night ti-
me” con le voci di Mio 
Nakamura e Dougles Docker. 
Si termina con la chitarra soli-
sta di Mario Bellia per “Fibre di 
vegetazione” degli “Esdra”, con 
le voci di Roby Salvai e Lucio 
Cassinelli.

Il gruppo nasce a Pinerolo nel 
1978, la foto, in cui il nome del 
gruppo su un muro scalcinato 
sovrasta i musicisti, è la coperti-
na della musicassetta incisa ne-
gli studi della Sombrero 
Record.
L'Appendice rappresenta una 
preziosa antologia che docu-
menta il flusso musicale di que-

gli anni, Noello parla di un “mag-
ma creativo” particolare.
Vanno tuttavia ancor più ringra-
ziati i musicisti, talvolta impe-
gnati in più progetti musicali, 
che hanno animato un'era in cui 
i giovani non potevano ancora 
disporre delle attuali piattafor-
me musicali sul web.
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Innanzitutto potremmo sche-
maticamente dividere l'attività 
sanitaria di questo periodo pan-
demico in COVID e NON 
COVID.
 
Partirei dalla sanità digitale: ne 
abbiamo visto quotidianamen-
te l'applicazione in occasione 
della conferenza stampa della 
Protezione Civile; essa permet-
te, ad esempio, di condividere 
le informazioni, di fare un'ana-
lisi dei dati per la mappatura epi-
demiologica del contagio, si usa-
no modelli intelligenti di simu-
lazione per prevedere l'evo-
luzione della curva epidemica e 
conseguentemente di prende-
re decisioni strategiche, politi-
che e di sanità pubblica. 

Per quanto attiene alla teleme-
dicina, in un'ottica più operativa 
“sul campo”, le posso dare un 
esempio concreto: nella mia at-
tività quotidiana, al momento 
prevalente in territorio france-

sistema di videoconsulto, di pro-
seguire correttamente l'attività 
clinica. Siamo cioè in grado di ac-
cogliere in ambulatorio, visitare 
e prescrivere una cura, virtual-
mente, senza che il paziente si 
muova di casa.
Va da sé, anche se teoricamen-
te possibile, che sono escluse, al 
momento, quelle attività medi-
che che comprendono l'uso di 
strumenti molto complessi o 
gli interventi chirurgici.
 
Notizie di grande impatto 
emotivo sono quelle prove-
nienti dalle Residenze 
Sanitarie Assistenziali 
(RSA). Cosa ne pensa?

La tecnologia digitale permette 
oggi di disporre di soluzioni in-
novative per proteggere le per-
sone più fragili in questi Istituti, 
ma non solo. Sono dispositivi in-
dossabili (“wearebles”) delle di-
mensioni di un auricolare o di 
un bracciale che permettono di 
monitorare i parametri vitali 

se, seguo pazienti COVID posi-
tivi asintomatici o con sintomi 
lievi in confinamento domicilia-
re, dando loro indicazioni attra-
verso un follow up regolare in 
video consulto mediante l'uso 
di una piattaforma messa a di-
sposizione dall'Agenzia Regio-
nale della Sanità della regione 
PACA (ndr. Provence-Alpes-
Côte d'Azur).
Analogamente, i pazienti di-
messi dopo il ricovero sono 
monitorati a distanza per una 
corretta convalescenza, in 
stretto collegamento con i me-
dici del territorio, il tutto con 
un aggiornamento e condivi-
sione, in tempo reale, dei dati 
epidemiologici e delle modifi-
che terapeutiche.
 
Sul versante italiano sono state 
avanzate, anche dall'AITIM, pro-
poste di telemonitoraggio sani-
tario domiciliare grazie a kit bio-
medicali multifunzione in grado 
di rilevare, raccogliere parame-
tri clinici e biologici e trasmet-

(quali la frequenza car-
diaca, la pressione, la sa-
turimetria), di trasmet-
tere dati ed informazio-
ni, elettrocardiogrammi, 
senza la necessità di spo-
stare i pazienti, coglien-
do in modo tempestivo 
eventuali variazioni del-
lo stato di salute, sia in 
un contesto di emer-
genza come questo, sia e 
forse soprattutto, in epo-
ca normale.
 
Quali lezioni crede si 
possano trarre da 
questa pandemia?

Non sono in grado di trarre 
conclusioni definitive, abbiamo 
ancora molto da imparare.
Un evento come questo ha col-
to tutti impreparati, tuttavia, la 
risposta degli operatori sanitari 
è stata eccezionale per compe-
tenza, dedizione ed impegno e 
non terminerà in qualche setti-

terli per via rete telematica ai 
centri ospedalieri o ai medici di 
famiglia. Fare rete in queste si-
tuazioni non è un opzione.
 
E per i pazienti NON 
COVID?

Esiste naturalmente tutto il re-
sto, vale a dire l'attività clinica 
NON COVID che non può e 
non deve fermarsi. 
Le nuove tecnologie permetto-
no di sviluppare una organizza-
zione complementare di medi-
cina a distanza in grado di pro-
seguire l'attività medica, senza 
ritardi diagnostici o terapeutici. 
Pensiamo, ad esempio, ai malati 
affetti da patologie croniche 
cardiovascolari, polmonari od 
oncologiche, che possono con-
tinuare ad essere curati senza ri-
tardi o essere esposti ad un pe-
ricoloso contagio, magari pro-
prio contratto in una sala d'at-
tesa. La creazione di ambulatori 
virtuali ci permette, attraverso 
dispositivi interconnessi ed un 

mana.
Per quanto attiene alle nuove 
tecnologie, la sanità digitale, la 
telemedicina possiamo dire 
che non sono alternative alla 
medicina “tradizionale”, ma 
stanno dimostrando la loro uti-
lità e valenza complementare.

Il dott. prof. Alberto Lazzero

Da pag. 1
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Cavour Cenni storici

La galleria segreta del castello: fantasia o realtà?

NOTIZIE
DAI PAESI

Dario Poggio

er rigore storico occor-
re tuttavia dire che, se 
mai è esistito, questo cu-

nicolo o galleria di fuga segre-
ta non era sicuramente più 
operativo ed agibile (e quindi 
crollato od inaccessibile) dal 
1592 quando il Lesdiguières 
e le sue truppe posero sotto 
assedio il castello di Cavour.
Il duca di Savoia tentò infatti 
di portare viveri e polvere da 
sparo in soccorso agli asse-
diati con ripetute spedizioni 
(riuscite solo in minima par-
te), spedizioni che dovettero 
arrampicarsi di notte sulle 
pendici della rocca senza uti-
lizzare mai alcuna galleria sot-
terranea.
Anche nei successivi assedi 
(1595 e 1690) non vi è pur-
troppo traccia alcuna della mi-
steriosa galleria (infatti, se pre-
sente ed agibile, avrebbe con-
sentito la fuga ai difensori del 
castello evitando nel 1690 di 
venire barbaramente massa-
crati in loco dai francesi).
 Tuttavia, sempre da testimo-
nianze del passato, sembra 
esistessero almeno due anti-
che mappe riportanti in pian-
ta il castello di Cavour e forse 
le relative gallerie o cunicoli.
La prima, molto antica, dove-
va essere un disegno abba-
stanza approssimativo del ma-
niero cavourese (o presunto 
tale poiché la mappa si dice 
fosse molto rovinata e di dif-
ficile interpretazione) da cui 
risultavano segnate linee di 
collegamento in due direzio-
ni quasi opposte: presumibil-
mente verso l'Abbazia di S. 
Maria e la Torre dei Gossi (cu-
nicoli già esistenti oppure 
semplicemente ipotesi di fu-
ture gallerie od altro?).
Tale prima mappa fu vista, per 
puro caso, da un professioni-
sta cavourese nel 1959/1960 

Parte Seconda

nel corso di una sua visita 
presso la biblioteca del ca-
stello dei Malabaila di Envie.
La mappa era allegata (o vi 
era finita casualmente... non 
si sa) alla documentazione 
(forse una copia) relativa ad 
uno dei tanti “Consegna-
menti” ai Signori locali o al 
Duca di Savoia di proprietà, 
terreni, stemmi, titoli ecc.… 
che vennero effettuati tra il 
1500 ed il 1700.
Il professionista, parecchi an-
ni dopo, raccontò di averla 
osservata con una certa cu-
riosità ma, non essendo quel-
lo lo scopo della sua visita e 
non essendo neppure sicuro 
che si trattasse di un docu-
mento relativo al castello di 
Cavour, se ne disinteressò 
poi completamente.  
Successive ricerche (effet-
tuate da privati casualmente 
venuti a conoscenza del fat-
to) presso il castello di Envie 
risultarono infruttuose (ri-
sulta, purtroppo, che molti 
antichi incartamenti siano 
stati venduti ad antiquari ve-
neti nel corso di un'asta di 
mobili, quadri, oggetti e docu-
menti antichi tenutasi al ca-

stello nei primi anni del 
1970).
Invece, si tramandava che 
una seconda mappa o pittu-
ra, sempre relativa al castello 
di Cavour ed alle sue perti-
nenze (probabile opera di in-
gegneri militari), fu messa in 
salvo dalla furia distruttiva 
francese del 1690 da un uffi-
ciale dell'esercito piemonte-
se, un certo luogotenente 
Duclos (o Ducos), che era, 
all'epoca, un difensore del 
Castello.
Questo ufficiale, fatto prigio-
niero dai francesi, si dice che 
riuscì, in qualche modo, a far 
pervenire la mappa ad un suo 
ex scudiero che la cedette 
successivamente, per pochi 
denari, ad un notabile o nobi-
le del luogo).
Questo nobile (o presunto 
tale) ed i suoi eredi la tenne-
ro, per secoli, incorniciata, in-
sieme a molte altre stampe, 
in una villa situata proprio 
nelle campagne cavouresi 
(dove alcuni vecchi si ram-
mentavano di averla vista), fi-
no a quando gli ultimi eredi 
della famiglia si trasferirono 
in altri luoghi e la villa fu ven-
duta. (di quale villa si trattas-
se purtroppo non ci è noto). 
Da allora, non si è più saputo 
dove la stampa/mappa sia fini-
ta.
Ma, queste antiche testimo-

nianze, che il tempo ed il pas-
saparola hanno sicuramente 
trasformato in una  miscela 
di realtà e di fantasia , non 
possono distoglierci dal fatto 
che,  il Generale Catinat, do-
po l'assedio di Cavour, fece 
bruciare moltissimi  docu-
menti comunali e molti altri ( 
probabilmente i più impor-
tanti  tra cui probabilmente 

le piante delle fortificazioni e 
del castello), li fece portare a 
Grenoble in Francia come ri-
p o r t a t o  n e l l ' o p e r a  
dell'Abate Mattalia Giovanni 
Pasquale nel libro " Vigone -
notizie storiche , civili e reli-
giose " edito dalla tipografia 
G. Derossi  del 1912.
Sulla galleria segreta si può 
ancora dire che un caro ami-
co alcuni anni fa acquistò una 
vecchia casa sulle pendici del-
la rocca e nel terreno prospi-
ciente la casa ci raccontò di 
aver scoperto casualmente 
l'inizio di un cunicolo assai an-
gusto, pericolante ed imper-
corribile che non sapeva do-
ve potesse condurre (forse 
lo sbocco della galleria in ar-
gomento o molto più proba-
bilmente una ghiacciaia o una 
cantina?
Mi è stato successivamente 
riferito che un sopraluogo ha 
verificato che si tratta in real-
tà di una piccola galleria che 
porta ad una sorgente).
Della fantomatica galleria se-
greta, che si sappia, non ci so-
no altre notizie. 
Tuttavia, pur essendo perso-
nalmente più propenso a con-

siderare il “Passaggio segreto 
del castello di Cavour” solo 
un mito della fantasia popo-
lare, sarei veramente felice di 
essere smentito dai fatti, co-
sa non del tutto impossibile 
poiché, quella che un tempo 
fu la mitica “Forum Vibii 
Caburrum " e poi la "Senti-
nella dei Savoia" potrebbe ri-
servare ancora molte sor-
prese anche ai più scettici!

P

La Rocca di Cavour dal castello di Bagnolo

Tratto di Antiche mura del Castello di Cavour

Tratto di Antiche mura del Castello di Cavour

La torre dei Gossi o Chera Mappa delle mura di Cavour

Edizione
Aprile 2020
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PINEROLO
Ricordi di un tempo che fu a Nella città dei militari

Quando i casini erano molto ben frequentati a Pinerolo
In via Principi D'Acaja ed in via Assietta le “case chiuse”

P. C.

antavano “Vola colomba”: 
Nilla Pizzi strabiliava al fe-
stival di San Remo, canzo-

ne vincitrice un po' retorica ed 
un po' patriottica. Qualche an-
no e poi, Domenico Modugno, 
in pieno miracolo economico, 
entusiasmava con “Nel blu di-
pinto di blu” e cominciava a vola-
re nel cielo infinito… Era il 1958, 
oltre 50 anni fa e le Poste 
Italiane hanno anche dedicato 
un francobollo celebrativo. “Vo-
lare” era il titolo di quella can-
zone festivaliera. In quell'anno, 
una parlamentare socialista, 
Senatrice veneta, proponeva 
una legge che aveva sollecitato 
parecchie critiche, vuoi da par-
te conservatrice, vuoi da parte 
progressista. Registi e giornali-
sti famosi, popolani e titolati, 
erano un po' preoccupati ed un 
po' soddisfatti. Quali vantaggi e 
quali problematiche avrebbe 
procurato la legge proposta dal-
la Senatrice che voleva chiude-
re i bordelli di stato? La propo-
sta venne approvata dal Par-
lamento ed il 20 settembre 
1958 entrò in vigore. Rose e fio-
ri, sassi ed ortiche, il pro ed il 
contro. La Madonna Pellegrina, 
a cinque anni dal termine della 
seconda guerra mondiale, la fa-
cevano scorrazzare per l'Italia, 
forse per ringraziare della scon-
fitta elettorale dei social-
comunisti, forse per riaccende-
re la devozione mariana. Arrivò 
anche a Pinerolo, grandi acco-
glienze, processioni, canti e pre-
ci, fiori e bardamenta per le con-
trade. Migliaia di devoti. Tra que-
sti, i più infervorati dalla curio-
sità, gente di chiesa e non, se-
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guirono la processione nella sa-
lita di via Principi D'Acaja. Che 
era una strada dalle case un po' 
fatiscenti, cessi sui balconi, gen-
te povera, che lavorava sodo.
Centro storico che ospitava 
ben due “Case chiuse”, una in 
via Principi D'Acaja e l'altra in 
via Assietta sulla sommità che 
confluiva in “via Nuova”. 
Correntemente prendevano 
denominazione dai numeri civi-
ci: il 22 ed il 4. Mai tanta gente si 
unì alla processione della 
Madonna pellegrina che saliva 
verso san Maurizio; forse per 
curiosare se tra le luminarie, i 
drappi bianchi ai balconi, i lumi-
ni alle finestre si potessero no-
tare affacciate le ospiti di quelle 
“case chiuse”. Siam peccatori… 
cantavano a squarciagola uomi-
ni che si alternavano a spingere 
i l  carro del la Madonna 
Pellegrina, che ogni tanto 
s'arrestava per riorganizzare la 
lunga processione. Pare che un 
prete cerimoniere (definiti “mis-
sionari”) annunciasse la parten-
za del corteo aperto dalle Figlie 
di Maria con avanti le vergini! 
Non intesero. Ed allora cambiò 

l'ordine: “avanti tutte le altre!” 
Ed il corteo partì. I canti ripre-
sero ancor più con vigore… 
siam peccatori, quando la pro-
cessione giunse davanti ad un 
postribolo gestito da una si-
gnora non pinerolese, sennon-
ché i devoti curiosi furono gab-
bati. Le finestre delle “ospiti” 
erano chiuse, qualche addobbo 
era comunque stato collocato 
alle finestre. Delusione: le 
“ospiti” non si affacciarono. I 
clienti salivano preferibilmente 
all'imbrunire: erano universita-
ri, professionisti, impiegati ed 
operai… Solo i coscritti della le-
va militare si incamminavano 
chiassosi sul mezzodì dopo la vi-
sita di leva, abbigliati di foulards 
e bustine tricolori, bandiere, 
cantando: e col bastard 'd la cosa 
pla, la fame abil… ed altri inni 
non proprio castigati. Dopo ot-
to anni dalla grande manifesta-
zione della Madonna Pellegrina, 
ecco il 20 settembre 1958. 
Quelle “case” vennero chiuse 
definitivamente. Si trattava a 
borsa nera, a tariffa variabile a 
seconda se l'esercizio veniva 
svolto in auto, in un pied à terre, 
o in un alberghetto. La tariffa 
statale era di 315 lire: 300 lire 
per la “marchetta” più l'obolo 
delle tasse IGE, arrotondando a 
315, così pare. Si dice che gli 
stessi preti confessori non aves-
sero nell'elencazione dei pec-
cati gli accessi a quelle stanze 
delle case di piacere o bordelli 
di stato. Miracolo economico.
Le auto immatricolate quadru-
plicarono, le più richieste erano 
le 600, eredi della vecchia 
Topolino Fiat. Teresio: così 
l'avevano confidenzialmente de-
nominato i democristiani doc 
p i ne ro l e s i , i l  s en a to re  

Guglielmone, disponeva di una 
vettura spaziosa (forse un 
1400) per raggiungere Pinerolo 
da Roma, viaggiando tutta la not-
te, condotta da un fedele auti-
sta già commerciante.
Qualcuno, tra i frequentatori 
dei bordelli del principato degli 
Acaja non consumava nel senso 
che sostava in sala d'attesa ma-
gari sfogliando i testi delle pro-
cedure civile e penale, fumando 
e conversando, mentre le ospiti 
si presentavano vestite di poco, 
veli trasparenti, non proprio mi-
stici, truccate, ancheggianti. 
Finché la maîtresse, dal banco 
della cassa, inveiva con un tono 
da redarguire quanti bighello-
navano sostando oziosi nella sa-
la a pian terreno. E con accento 
emiliano: Andiamo, ci muoviamo, 
diamo un poco di comercio, qui 
non è un fumoir, né un salotto di 
conversazione, per finire lo spro-
loquio in piemontese affinché 
tutti comprendessero: O su per 
le scale, o fôra 'dle bale. Pare che 
non molti si muovessero. E così, 
a mezzanotte del 20 settembre 
1958 si chiudevano per sempre 
le case chiuse. Per qualche anno 
dopo quei caseggiati venivano 
indicati al ludibrio generale. Poi 
si cominciò a ristrutturare an-
che quei locali trattati a prezzi 

modestie poi da favola: il centro 
storico… Finiva un'epoca. Una 
triste storia. Si sarebbero af-

frontati altri problemi per la so-
cietà italiana, neppure risolti do-
po mezzo secolo.

VIA DEL CAMPO
Via del Campo c'è una graziosa 
gli occhi grandi color di foglia 
tutta notte sta sulla soglia 
vende a tutti la stessa rosa.

Via del Campo c'è una bambina 
con le labbra color rugiada 
gli occhi grigi come la strada 
nascon fiori dove cammina. 

Via del Campo c'è una puttana 
gli occhi grandi color di foglia 
se di amarla ti vien la voglia 
basta prenderla per la mano 

e ti sembra di andar lontano 
lei ti guarda con un sorriso 
non credevi che il paradiso 
fosse solo lì al primo piano. 

Via del Campo ci va un illuso 
a pregarla di maritare 
a vederla salir le scale 
fino a quando il balcone ha chiuso. 

C

In in via Assietta c'era una casa di tolleranza

Anche in via Principi d'Acaja
c'era una casa di tolleranza

Disegno ufficiale Nizza

Ama e ridi se amor risponde 
piangi forte se non ti sente 
dai diamanti non nasce niente 
dal letame nascono i fior 
dai diamanti non nasce niente 
dal letame nascono i fior. 

Di Fabrizio Cristiano De 
André, Vincenzo Jannacci

prostituta di Tom Siler - Whore
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Il presidente Mara Peyrot 
Vicepresidente Danila 
Borio

uongiorno a tutti, so-
no Mara Peyrot, mam-
m a  d i  M a t i l d e  

Campra, una bellissima bam-
bina di dieci anni residente a 
San Pietro Val Lemina, affetta 
da una rara mutazione gene-
tica IQSEC2.
Insieme a Danila e Sara, 
mamme di altre due splendi-
de bambine affette dalla stes-
sa mutazione genetica, ab-
b i a m o  d a t o  v i t a  
all'Associazione Ama.le 
IQSEC2, la quale si pone co-
me obiettivo la sensibilizza-
zione e la divulgazione di 
questa rarissima patologia 
che colpisce il gene IQSEC2, 
molto importante per le fun-
zioni cerebrali.
In Italia si contano meno di 
10 casi (un centinaio nel 
mondo).
Ad oggi non esiste una cura 
per questa malattia che com-
porta grave disabilità intel-
lettiva, ritardo motorio, epi-
lessia e difficoltà relazionali. 
Alla fine del 2018 noi tre 
mamme con coraggio, de-
terminazione e con tutto 
l'amo-re possibile, certe di 
poter dare alle nostre bim-
be un valore aggiunto ed aiu-
tare altre famiglie che si tro-

La lettera

vano nella stessa situazione, 
creiamo l 'associazione 
AMA.LE IQSEC2 APS. 
AMA.le è l'acronimo dei no-
mi delle tre bimbe Annalisa, 
Matilde ed Alessandra. 
Associazione giovane ma 
con molti scopi uno fra i più 
importanti la Ricerca gene-
tica su IQSEC2.
Nostro obbiettivo è far cre-
scere la ricerca e sensibiliz-
zare sulla malattia e sulla di-
sabilità in generale creando 
momenti di inclusione e di 
confronto per i bambini e le 
famiglie.
In questa situazione di emer-
genza abbiamo riscontrato 
che tutti i decreti attuati dal 
Governo fino ad oggi, non si 
occupano dei Caregiver e 
della disabilità.
I Caregiver sono figure che 
quotidianamente si occupa-
no di famigliari malati; nel no-
stro caso assistiamo quoti-
dianamente le nostre bimbe 
affette da una rara mutazio-
ne genetica: siamo le loro 
braccia, i loro occhi, le loro 
gambe 24 ore su 24.
Da un mese a questa parte 
la scuola, le terapie, i centri 
diurni e i professionisti del 
settore non riescono più a 
garantire la continuità didat-
tica, relazionale e terapeuti-
ca, e di conseguenza la loro 
possibilità di crescere e di 
evolvere.
La condizione in cui ci tro-

viamo è la stessa di milioni di 
famiglie, lo sappiamo, è così 
che riconosciamo l'impo-
tenza: la stessa che abbiamo 
provato noi Caregiver quan-
do la disabilità è entrata a far 
parte della nostra vita.
Oggi a tutti è stata negata la 
libertà, la possibilità di sce-
gliere senza restrizioni, la 
possibilità di frequentare 
persone, luoghi, spazi; oggi 
quello che a molti è stato tol-
to per un breve periodo, a 
noi è stato tolto tempo fa 
per sempre.
 Vedendosi negare scuola, te-
rapie, aiuti, abbiamo perso le 
poche ore di libertà che ave-
vamo, abbiamo perso la pos-
sibilità di chiedere la consu-
lenza e la presenza di perso-
ne qualificate, assistendo im-
potenti alla veloce regres-
sione dei nostri figli e figlie.
Le scuole si stanno improv-
visando con la didattica a di-
stanza, ma per i nostri bam-
bini affetti da una disabilità 
grave non funziona: non capi-
scono, hanno bisogno del 
contatto fisico e visivo, degli 
abbracci, di una costante gui-
da fisica.
Per tutte queste ragioni chie-
diamo che venga ricono-
sciuta la figura del Caregiver 
oggi e sempre; abbiamo biso-
gno di supporti per il futuro 
dei nostri figli, e abbiamo bi-
sogno di: - un supporto eco-
nomico per le terapie (logo-

pedia, psicomotricità, musi-
coterapia, ecc). - fondi regio-
nali per Associazioni o 
Famiglie con disabilità - nel 
caso di riaperture delle scuo-
le a maggio o settembre, va-
gliare la possibilità di man-
dare le nostre bimbe in ap-
posite aule di sostegno con 
la sola maestra di sostegno 
od aiuto all'autonomia, in 
quanto avendo loro una gra-
ve disabilità intellettiva risul-
ta praticamente impossibile 
spiegare a loro la distanza so-
ciale. - Incentivare i contri-
buti per baby sitter in quan-
to le bimbe non possono es-
sere lasciate da sole e ne-
cessitano di personale for-
mato ed adeguato per le lo-
ro disabilità - Chiediamo 
l'apertura delle piscine in 
modo che le famiglie con di-
sabilità possano magari con 
una prenotazione accedere 
agli impianti per poter far 
muovere le bambine, in 
quanto a volte questa è 
l'unica attività che le può cal-
mare e giovare per la loro sa-
lute. - Poter accedere con re-
strizioni ai parchi giochi arre-
date con giochi specifici per 
bambini disabili non sempre 
accessibili nei rispettivi co-
muni di residenza. - Tamponi 
o analisi per rilevare la pre-
senza di anticorpi sul perso-
nale quale educatori o altro 
che hanno in carico i bambi-
ni in modo da poter avere 

una continuità che ad oggi si 
è interrotta nel loro proces-
so di sviluppo.
Molte di noi mamme hanno 
dovuto lasciare il lavoro; per 
questo motivo abbiamo bi-
sogno di un supporto eco-
nomico per gli integratori, 
per giochi specifici, per le 
professionalità alle quali ci af-
fidiamo.
Sarebbe bello che i nostri 
sforzi venissero riconosciuti 
dallo Stato, forse ci sentire-
mo meno soli.

Confidiamo in una sua so-
lerte risposta, sapendo e co-
noscendo la sua sensibilità 
nei confronti della disabilità 
e del benessere di tutti i cit-
tadini della sua regione so-
prattutto quando questi so-
no in grave difficoltà.
Porgendole cordiali saluti la 
lasciamo con il motto della 
nostra associazione “chi de-
cide di Ama.re vince sem-
pre”.

COVID 19: I decreti non si occupano della disabilità
Hanno bisogno del contatto fisico

B

Associazione
AMA.le IQSEC2

Associazione ASP
per la sensibilizzazione

sulla mutazione genetica IQSEC2
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Dott.sa Emanuela Mento

a parola CON-TATTO 
rimanda logicamente ad 
un pensiero di collega-

mento, di vicinanza tra due o 
più corpi, ad un'immagine di le-
game fisico. Oggi più che mai 
è proprio ciò che siamo co-
stretti a sfuggire per evitare 
forme di contagio che posso-
no mettere a rischio la nostra 
salute, ma questo non vuol di-
re che dobbiamo rinunciarvi 
potendo ovviare in altri modi.
Per tutti gli studenti è comin-
ciato un periodo di inaspetta-
ta vacanza, che si è poi tramu-
tato in una prigionia, perden-
do il riferimento di solide cer-
tezze che solo la scuola sa of-
frire (come la routine mattu-
tina il cui solo il pensiero ri-
manda ad una parvenza di nor-
malità e ad un ancora di sal-
vezza per molti).

redazione@vocepinerolese.it
La scuola ha bisogno di poter 
proseguire con il percorso di
apprendimento continuando 
a tutelare la salute mentale, 
riallacciando un filo comuni-
cativo con i propri studenti 
dando modo agli studenti di 
sentire che la scuola c'è e dan-
do modo di far percepire un 
collegamento tra ciò che gli 
studenti vivono dentro la scu-
ola e ciò che trovano fuori.
La socialità è per l'essere uma-
no la prima necessità innata: la 
tecnologia può aiutare a man-
tenere i rapporti sociali anche 
se stiamo a casa.
Gli studenti hanno bisogno di 
ritrovare il CON-TATTO con 
i loro docenti, hanno bisogno 
di dare continuità ai rapporti 
sociali rivendendosi con i 
compagni di classe anche se 
attraverso diverse piattafome 
digitali.
Vero che l'utilizzo smodato 
della tecnologia ha dato vita 
anche a forme di dipendenza 
patologica dal sistema virtua-

le, ma se gli strumenti “com-
pensat i v i ”  (pc , t ab le t , 
smartphone) vengono utiliz-
zati in modo educativo e ap-
propriato, creano le basi per 
una continua condivisione di 
saperi e soprattutto di rela-
zioni funzionali a permettere 
a tutti di sopravvivere attivan-
do risorse interne da cui pos-
sano sbocciare nuovi fiori.
Se non l'hanno fatto ancora 
gli insegnanti, sollecitiamo noi 
la scuola ad attivarsi per tro-
vare semplici modalità di inte-
razione con gli alunni; non im-
porta che siano videolezioni 
o solo registrazioni di au-
dio/video, ma facciamo in mo-
do che si ripristini un CON-
TATTO.

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

Salute e Relazioni

Restiamo in “con-tatto”
con la scuola

L

La
rubrica di

La parola
alla psicologa

dott.sa
Emanuela Mento

Monica Gabriele

l Comune di Villar Perosa 
non ha voluto esimersi 
dal celebrare il giorno 

della Liberazione, seppure 
in versione limitata, in ot-
temperanza alle limitazioni 
imposte dalla normativa vi-
gente riguardo al Covid 19.
Pertanto il  Sindaco, Marco 
Ventre, aveva invitato, nei 
giorni scorsi, ad affiggere, ai 
balconi, la bandiera tricolo-
re. Stamane, a partire dalle 
10:30, un piccolo drappello 
(composto dal Sindaco, ap-
punto, dal messo comunale, 
D a n i e l e  R o s t a g n o ,  
dall'assessore Caterina 
Arena, dal Consigliere 
Mauro Sanmartino e da alcu-

redazione@vocepinerolese.it

direttore@vocepinerolese.it

nche per questa signi-
ficativa ricorrenza 
non sarà possibile fa-
re una cerimonia con 

partecipazione di pubblico 
ma  i l  S i ndaco  Serg io  
Paschetta   deporrà perso-
nalmente una corona di allo-
ro al Monumento ai Caduti.

Dario Poggio

prile, il mese della 
Pasqua, la festa religio-
sa più importante e si-
gnificativa, la risurre-

zione di nostro Signore.
Una festa portatrice di pace e di 
bontà. Quest'anno purtroppo 
funestata in tutto il mondo dalla 
terribile pandemia da " Corona 
virus " che ha procurato migliaia 
di morti e di ammalati. Un even-
to causato da un microscopico 
virus che ha messo in ginocchio 
il mondo, un'intera civiltà facen-
doci comprendere quanto illu-
soria era la moderna supponen-
za di invincibilità. In questo con-
testo il nostro pensiero, il no-
stro doveroso ricordo, di catto-
lici e cristiani, va anche a quello 
che nella nostra regione fu un 
evento spaventoso, crudele e tri-
ste che vide perpe-
trata, in nome della 
lotta di religione e 
del potere una ter-
ribile strage a dan-
no delle popola-
zioni valdesi.
Infatti, dal 17 aprile 
1655 a tutto il 15 
maggio, fu consu-
mata a danno dei 
valdesi una delle 
più sanguinose re-
pressioni della loro 
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ni tamburini della banda vil-
larese), han percorso le vie 
del centro del paese, per rag-
g iungere -  su P iazza 
Centenario - i rappresen-
tanti dell'A. N. P. I. davanti al 
monumento ai Caduti.
Qui, insieme ai cittadini pre-
senti (soprattutto sui balco-

storia. In pochi giorni, i soldati 
del duca di Savoia (coadiuvati da 
molti crudeli mercenari) co-
mandati dal duca di Pianezza fe-
cero strage delle popolazioni 
valdesi di Lucerna, Fenile, 
Bibiana, Bricherasio, San 
Giovanni, La Torre, Prali che si 
erano ritirati per cercare di resi-
stere nelle valli di Bobbio, Rorà 
ed Angrogna.
Uomini, donne e bambini furo-
no atrocemente torturati, truci-
dati, i villaggi saccheggiati e bru-
ciati. I valdesi capitanati da 
Giosuè Janavel opposero una 
eroica resistenza riuscendo an-
che vittoriosi in molti scontri.
La desolazione nelle valli suc-
cessiva a questi fatti fu totale, 
completa. L'eco di queste stragi 
raggiunse l'intera Europa e le lo-
ro diplomazie si mossero a favo-
re dei valdesi. Le pressioni di-
plomatiche unite al possibile 

ni dei loro appartamenti), e' 
stato intonato l'Inno nazio-
nale, cui è seguito un sincero 
applauso. La manifestazione 
si è conclusa con le note 
strazianti del "Silenzio", suo-
nato da un trombettiere del-
la banda".

scoppio di un conflitto europeo
indussero il governo francese 
ad intervenire direttamente 
nella faccenda dando incarico 
al suo ambasciatore a Torino, 
Enemond Servient, di recarsi a 
Pinerolo per patrocinare un ne-
goziato di pace fra i rappresen-
tanti del duca di Savoia ed i val-
desi. Il negoziato si tenne a 
Pinerolo dal 31 luglio al 18 ago-
sto, e si concluse con la pubbli-
cazione delle "Patenti di grazia 
e perdono" che riconoscevano 
ai valdesi la piena, totale amni-
stia per i reati commessi, con-
cedevano libertà di culto entro 
i limiti sanciti dalle concessioni 
precedenti, sospendevano per 
cinque anni il pagamento dei ca-
richi fiscali, e restituivano ai val-
ligiani la libertà di commercio 
e movimento in tutto il terri-
torio del Piemonte. In cambio 
il duca di Savoia pretendeva 

che i valligiani val-
desi dovessero sta-
bilire la propria abi-
tazione entro cer-
ti limiti territoriali 
e stabiliva che in 
tutte le comunità 
del territorio si do-
vesse edif icare 
una chiesa e una ca-
sa parrocchiale 
per la celebrazio-
ne della messa e 
dei riti cattolici.

Il 25 aprile a Villar Perosa

Il 25 aprile a Cavour

Contagiate
alcune suore

del S. Giuseppe
di Pinerolo

Ancora sospesa
la zona blu ma
non per tutti

Pasque piemontesi
Aprile 1655 - Drammatico ricordo
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Nella foto il sindaco Ventre mentre si reca  nel monumento ai caduti

Brevi da Cavour
Spesa a Domicilio
Attivato (con volontari) il ser-
vizio della consegna a domicilio 
della spesa di generi alimen-
tari e farmaci per le persone 
anziane (oltre 65 anni), sole e in-
disposte. Il servizio si attiva su 
prenotazione chiamando 
l'esercizio interessato (mattino 
dalle 10,30, pomeriggio entro le 
16,30).

Mercato settimanale del 
Martedì
Sospeso a data da definirsi

Pulizia Strade
È stato attivato in collaborazio-
ne con altri Comuni il servizio 
straordinario di pulizia delle 
strade.

Scuola
Con mezzi informatici continua 
l'attività educativa di sostegno 
ed insegnamento agli studenti.

Disegni dei bimbi e regi-
strazione auguri audio e te-
lefonate
Significativa iniziativa Pasquale 
ed oltre del comitato genitori 
per trasmettere un messaggio di 
grande speranza per gli anziani.

Carrello Solidale
Iniziativa per dare un sostegno 
alle famiglie in difficoltà. 
Presso l'entrata del Maxi 
Sconto si possono consegnare 
ai volontari prodotti a lunga 
conservazione che saranno di-
stribuiti ai bisognosi.(già distri-
buiti 200 pacchi).

Buoni spesa
Per le famiglie bisognose (rivol-
gersi in Comune per le pratiche 
per ottenerli) (sono stati distri-
buiti fino ad ora 15.000 euro cir-
ca la metà della cifra disponibile).

Conto Corrente di solida-
rietà
Attivato con la Proloco sono 
stati raccolti fino ad ora circa 
15.000 euro.

Mantenimento Rocca
I volontari di “ViVi la Rocca” 
hanno provveduto anche in que-
sto difficile momento alla puli-
tura delle canaline di scolo on-
de evitare i possibili allagamenti.

Innaffiatura piante al 
Cimitero
Anche in questo caso si è prov-
veduto al mantenimento delle 
piante con l'opera degli addetti 
e dei volontari.

Distribuzione mascherine
E’ proseguita la distribuzione di 
altre 500 mascherine 

Dario Mongiello
redazione@vocepinerolese.it

n gruppo di suore 
dell'Istituto suore di San 
Giuseppe di Pinerolo so-

no risultate positive al coronavi-
rus. Le suore sono seguite co-
stantemente dal medico e, non 
sono state ricoverate in ospe-
dale. “Hanno contratto una for-
ma lieve – afferma una suora – e 
sono seguite dal medico.”
 “Cristo è risorto per tutti noi, al-
leluia. Grazie perché ci mostri 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

‘Amministrazione della 
Città di Pinerolo ha pro-
rogato per tutto il mese 

di maggio la sospensione del pa-
gamento per chi ha il diritto 
all'abbonamento ridotto nelle 
Zone Blu ed è possessore del 
tesserino rilasciato dall'ufficio 
URP del Comune di Pinerolo.

Nella foto di Daniele Fornero, la Rocca illuminata
con i colori del tricolore

che la sofferenza è un passaggio, 
un momento provvisorio che 
apre all'abbraccio con il Padre, no-
stra sorgente, e con i nostri fra-
telli. Grazie perché riempi di spe-
ranza e di luce i nostri giorni.”

Il posteggio in Zona Blu sarà 
quindi gratuito per tutti i pos-
sessori dell'abbonamento ri-
dotto, ovvero per residenti e la-
voratori.
Sarà quindi necessario esporre 
in modo ben visibile il tesserino 
rilasciato dal Comune affinché il 
comando dei VVUU sappia chi 
ha diritto all'esenzione.
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