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di Dario Mongiello

obbiamo ammettere 
che a Marco Ventre, 
sindaco di Villar 

Perosa, non manca il corag-
gio delle idee, la schiettezza 
e l'onestà di fare dichiara-
zioni “impegnate” e senza 
peli sulla lingua.

Una caratteristica rara nei 
politici, ma presente in chi 
ha, come unico scopo, quel-
lo di svolgere un compito fi-
nalizzato esclusivamente 
per il bene e l'interesse dei 
cittadini. In questo caso, par-
lando di sanità locale, Ventre 
si prende l'onere di tutelare 
il bene di tutti i cittadini del 
pinerolese e non solo di 
quelli del suo comune.
L'argomento dell'intervista 
è il depauperamento della 
sanità locale. Una nota do-
lente che i pinerolesi stanno 
subendo da troppi anni a 
che ha avuto l'apice durante 
le amministrazioni regionali 
e locali a guida centro sini-
stra o, per meglio dire PD.
Ricordiamo che a Pinerolo, 
nel periodo “peggiore” c'era 
un sindaco PD, Buttiero (a 
nostro avviso il peggior sin-
daco che ha avuto Pinerolo, 
basta vedere cosa non ha fat-
to, anzi cosa abbiamo perso 
durante la sua guida al go-
verno della città.  Tutto di-
mostrabile), una senatrice 
Zanoni, sempre PD, che con 
il suo partito era al governo 
del Paese e buon ultimo il 
“superissimo” e “magnifico” 
assessore regionale PD 
Saitta (nonché già sindaco di 
Rivoli) e con lui consiglieri 
regionali, espressione del no-
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stro territorio.
Nell'intervista video (e qui 
riportiamo solo alcuni pas-
saggi. L'intervista integrale 
sul sito 

) il sindaco Ventre fa 
delle dichiarazioni circo-
stanziate e precise che meri-
tano sicuramente un appro-
fondimento e il sostegno di 
tutti gli amministratori loca-
li, compresi quelli che si rico-

n o s c o n o  
ne l l ' a t t u a l e  
maggioranza 
di governo a 
guida Lega - 
centro destra.
Il bene comu-
ne, l'interesse 
e il bene dei 
cittadini, non 
devono esse-
re vincolati da 
interessi di 
partito.
 
Signor sin-
daco, Lei sta 
diventando 
un punto di 

riferimento dei cittadini 
pinerolesi in ambito sani-
tà locale.
 
“È da tempo che raccolgo le 
dolenze della cittadinanza su 
sanità pubblica. Domanda: il di-
ritto alla salute è garantito nei 
nostri territori?  Chiariamoci 
subito: da parte mia un sincero 
grazie a tutto il personale sani-
tario, a tutte le professionalità 
presenti nel presidio sanitario 
pinerolese ove sono presenti 
elevati standard dal punto di vi-
sta sanitario.  Dobbiamo però, 
anche affermare con forza, 
che sono anni che c'è un lento, 
ma progressivo depaupera-
mento di servizi a Pinerolo e a 
favore di Rivoli che, è bene ri-
cordarlo, in questi anni hanno 
ottenuto di tutto e di più con la 
presenza di strutture comples-
se mentre a Pinerolo venivano 
ridotte. E non parliamo delle 
prenotazioni al CUP: un vero 
fallimento. Non si può andare 
avanti tramite le conoscenze 
per poter avere in tempi utili 
una prenotazione. Occorre la-
vorare come territorio e, 
nell'agenda politica pinerolese 
la materia sanità pubblica de-
ve essere messa al centro 
dell'attenzione. Dobbiamo es-
sere consapevoli che nella sani-
tà pubblica c'è il problema del-
la politica e che va a incidere 
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nelle nomine...  compreso il di-
rettore ASLTO3.  Quando par-
liamo del direttore ASLTO3 
parliamo del dott. Boraso che è 
stato nominato prima in quota 
Lega e poi il suo incarico è sta-
to prolungato perché è c..zo. e 
c a m i c i a  c o n  S a i t t a .  
Attualmente è il centro destra 
che governa il Piemonte ma 
nessuno ha il coraggio di man-
darlo via e sta aspettando la 
scadenza naturale del manda-
to prevista per il mese di aprile. 
Ho sentito molti consiglieri re-
gionali che hanno manifestato, 
alla mia persona, contrarietà 
nei confronti di Boraso. 
Durante il periodo di governo 
del centro sinistra dov'erano 
nostri consiglieri regionali e i 
nostri rappresentanti presenti 
a Roma? E la senatrice Zanoni 
che ci rappresentava e che era 
del PD dov'era? A Pinerolo so-
no cinque o sei anni che nessu-
no ci rappresenta o ci difende.
(Il sindaco è generoso perché 
mai nessun pinerolese eletto 
negli ultimi 30 anni – e sono 
stati, e sono, tanti -

di Dario Mongiello

 morto di Covid o con 
il Covid? Questa è una 
delle tante domande 

che i cittadini si ponevano 
durante l'emergenza sanita-
ria.
Una domanda legittima con-
siderato che anche a 
Pinerolo, e nel pinerolese, i 
morti Covid sono stati mol-
ti. Il numero esatto non lo ab-
biamo mai avuto, di certo so-
no state a decine. 
Chi meglio di un direttore 
del reparto di rianimazione 
dell'ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo può dare una ri-
sposta certa? Bene, il dott. 
Mauro Pastorelli, al quale ri-
conosciamo una grande pro-
fessionalità e competenza, 
dopo un attimo di esitazio-
ne ha risposto alla nostra do-
manda in maniera chiara ed 
esaustiva. 

I morti registrati a 
Pinerolo sono stati cau-
sati dal Covid o sono per-
sone che sono decedute 
con il Covid?

“Bella domanda. Si, - afferma 
il dott. Pastorelli - ci sono 
stati dei morti nell'ospedale 
di Pinerolo. La percentuale 
dei morti in rianimazione è 
stata inferiore rispetto a 
quella a livello nazionale. 
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A livello nazionale si parla di 
mortalità in rianimazione 
del 40% noi siamo sotto il 
30 %. Sono certo che un pa-
ziente nel mio reparto è 
morto per il Covid. Gli altri 
morti avevano patologie di 
base quali obesità, diabete e 
ipertensione che la lettera-
tura indica come predispo-
nenti alla gravità del Covid. 
Se ci sono queste caratteri-
stiche nel paziente, nella sto-
ria patologica del paziente, 
lo stesso deve considerarsi 
fragile. Gli altri deceduti nel 
mio reparto avevano alme-
no una di queste patologie. 
Ho avuto 30 pazienti in ria-

nimazione, alcuni di questi 
sono stati trasferiti altrove. 
Nel mio reparto 15 sono sta-
ti intubati. Su 30 pazienti i de-
ceduti sono stati 5, uno cer-
tamente per il Covid gli altri È

D

“Di Covid è morta una sola
persona nel reparto

rianimazione di Pinerolo”

Intervista al dott. Mauro Pastorelli, direttore del reparto rianimazione
dell'Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo e alla

dottoressa Luisella Audisio responsabile direzione professioni sanitarie ASLTO3

Segue a pag. 6

Segue a pag. 5

Il sindaco Ventre
contro il direttore
ASLTO3 Boraso
per i disservizi
nel territorio

A pag 10 articolo con la posizione presa
dal sindaco di Pinerolo Luca Salvai 

avevano il Covid ma anche al-
tre patologie come già spie-
gato. Questi sono i dati della 
terapia intensiva”.

Guarda il video dell’intervista
su www.vocepinerolese.it

L’Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo

Il Sindaco di Villar Perosa Marco Ventre

Guarda il video dell’intervista
su www.vocepinerolese.it



ta una preziosissima e sacra reli-
quia del legno della Santa Croce 
di Gesù. (a tal proposito dal sup-
plemento al bollettino “Anten-
na sulla Rocca” del 1990 n°10 ri-
portiamo: “Era stato l'Imperatore 

Costantino a 
volere che la 
croce non ve-
nisse più usa-
ta come sup-
plizio, ma co-
me oggetto 
di venerazio-
ne e di glo-
ria.
Nel 326 d.C. 
in seguito al-
la miracolo-
sa vittoria su 
Massenzio, 
saputo che i 
pagani ave-
vano chiuso 
la grotta del 
s a n t o  

Sepolcro e fatto costruire un tem-
pio dedicato a venere, ordinò che 
in quel luogo fosse eretta una chie-
sa dedicata a S. Elena, il nome di 
sua madre.
Distrutto il tempio e la statua paga-
na, pensò di fare scavare per trova-
re il sepolcro del Signore: non solo 
lo trovò, ma trovò pure le croci. Non 
sapendo quale delle tre fosse quel-
la su cui fu crocifisso il Signore, su 
consiglio del Vescovo Macario (ispi-
rato da Dio), ordinò che le tre croci 
fossero portate a casa di una don-
na inferma e moribonda. Questa, 
toccate le prime due croci non die-
de segno di miglioramento, ma 
quando le fu avvicinata la terza 
croce si destò, aprì gli occhi, comin-
ciò a parlare e si alzò dal letto.
Con le croci furono trovati pure i 
chiodi che trafissero le mani ed i 
piedi del Redentore e la scritta: 
Gesù Nazareno, Re dei Giudei”

La Confraternita era ag-
g r e g a t a  a l l a  
Arciconfraternita della 
Chiesa di S. Marcello in 
Roma.      
Tra i molti impegni del 
sodalizio vi era anche 
quello di far celebrare 
per ogni socio defunto 
30 Messe di suffragio.
I confratelli si trovava-
no ogni venerdì sera 
per decidere le attività 
per le varie feste reli-
giose o per sante nove-
ne (per far piovere nei 
periodi di grave siccità 
o per avere dei buoni 
raccolti) o santi uffizi.
Tutte queste preziose 
reliquie e documenti so-
pracitati sono oggi con-
servati nel “Museo di 
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NOTIZIE VARIE

Dario Poggio
Cavour

e confraternite sorsero 
nel XII secolo quali asso-

ciazioni di fedeli erette per 
l'esercizio di opere di carità e 
pietà, ma aventi anche lo scopo 
dell'incremento del culto pub-
blico. 
A differenza delle congregazioni 
religiose i membri delle 
Confraternite, allora come oggi, 
non prendono i voti e neppure 
vivono in comunità.
La rispondenza alle regole e la 
stabilità viene garantita con un 
formale decreto emesso dall' au-
torità ecclesiastica e dall' obbli-
gatoria adozione di uno Statuto, 
che fissa lo scopo della 
Confraternita e regola i rappor-
ti sociali interni. 
La diffusione delle Confra-
ternite, dal XII secolo in poi, fu 
rapidissima ed in particolare in 
Francia, Germania, Spagna ed 
Italia. 
La grande popolarità delle 
Confraternite, che interessò tut-
ti gli strati sociali, la fiducia che 
incutevano nei fedeli, l'esempio 
di povertà e rettitudine, contri-
buirono sensibilmente, contra-
riamente a quanto qualcuno 
pensava, ad arginare la divulga-
zione dell'eresia. 
Una Confraternita molto antica 
(fondata nel 1477) presente a 
Cavour era quella del “Santissi-
mo Crocifisso “o “Santa Croce” 
o più comunemente chiamata 
della “Crusà “facente capo alla 
omonima Chiesa nel centro ur-
bano di Cavour. Tuttavia, l'antica 
Chiesa di Santa Croce (che pri-
ma s i  chiamava di  san 
Bernardino) si trovava all'epoca 
ai piedi della Rocca vici-
n o  a l l a  C h i e s a  
Parrocchiale ma le pes-
sime condizioni in cui 
versava (fu gravemente 
danneggiata dall'assedio 
del 1690 da parte 
dell'esercito francese 
del generale Catinat) co-
str insero la  Con-
fraternita nel 1696 ad 
edificarne una nuova im-
mediatamente a ridos-
so della Porta di San 
Pietro o porta di 
Bibiana (oggi in via G. 
Giolitti all'angolo con 
via Plochiù).
Con atto del 28 marzo 
del 1772 il sodalizio fu 
ufficialmente associato 
alla nuova Chiesa.
Alla Confraternita par-
tecipavano per sotto-
scrizione sia uomini che 
donne che indossavano 
come divisa un camice 
bianco con la Croce di 
legno o ferro sul petto 
o legata alla cintura.
Era retta da un Rettore 
uomo o da un Rettore 
donna eletti segreta-
mente per votazione 
dai confratelli alla pre-
senza del Vicario di 
Cavour.
Vi erano poi due vice 
Rettori, tre tesorieri e 
12 membri del consiglio 
ed un cappellano che si 
dedicava alla Chiesa.
Per essere ammessi alla 
confraternita bisognava 
fare un solenne “giura-

mento” che si faceva con un par-
ticolare cappuccio sulla testa.
Ogni confratello pagava una di-
screta somma annua per far vi-
vere la confraternita. 
Questa divenne in Cavour assai 
numerosa 
ed anche 
potente.
Molti con-
fratelli era-
no conta-
dini ma le 
c a r i c h e  
che conta-
vano, quel-
le decisio-
nali e più 
importanti 
erano tenu-
te sempre 
dai notabili 
e nobili del 
paese o co-
munque da 
persone di 
cultura e.… di potere.
Molti, tra i popolani, sosteneva-
no che era divenuta quasi una as-
sociazione segreta che indiriz-
zava su molti argomenti e temi... 
ma in realtà si trattava solamen-
te di male voci dettate 
dall'invidia e totalmente prive di 
fondamento.   
Il sodalizio celebrava solenne-
mente con Santa Messa e 
Benedizione la festa di Santa 
Croce e la festa del martire san 
Marziale le cui spoglie erano 
conservate (e lo sono tutt'ora) 
in una grande urna di vetro nella 
chiesa della confraternita di 
Santa Croce.
Sempre nella Chiesa di Santa 
Croce sono conservate molte 
reliquie di Santi e Martiri auten-
ticate con Lettere Patenti della 
Curia Romana.
Inoltre nella Chiesa è conserva-

La mistica, antica ed un po' misteriosa

“Confraternita della Crusà”

L

Arte Sacra di Cavour”.
Infatti, su iniziativa di Don Mario 
Ruatta (all'epoca Parroco di 
Cavour), del cav. Danilo 
Giuliano e dell'As-sociazione 
“Amici di Cavour e della 
Rocca”, una ventina di anni fa na-
sceva a Cavour il prestigioso 
“Museo  d i  Ar te  S ac ra  
Parrocchiale” che presto è di-
ventato una attrattiva turistica 
del luogo sia dal punto di vista 
storico / religioso che da quello 
puramente culturale.
Il museo inaugurato dal 
M o n s i g n o r  F r a n c e s c o  
Marchesano, Presidente della 
Pontificia Commissione per i 
Beni Culturali della Chiesa e 
dell'Archeologia Sacra, era ori-
ginariamente ospitato nella anti-
ca Chiesa della Confraternita di 
Gesù e di Maria.
Ma, con il passare del tempo, i re-
perti che costituivano la già ric-
ca dotazione museale si sono in-
crementati facendo nascere 
l'esigenza di dare una nuova e 
più spaziosa sede al prestigioso 
Museo.
Grazie alla grande disponibilità 
del parroco Don Mario Ruatta 
il museo venne quindi trasferito 
nella più grande ed accogliente 
chiesa di “Santa Croce” sede 
dell'omonima confraternita. 
In questa antica chiesa lo spazio 
è totalmente dedicato al museo 
che ha trovato così una sua am-
bientazione razionale e sugge-
stiva in grado di meglio valoriz-
zare i preziosi reperti che testi-
moniano il profondo amore ed 
attaccamento dei cavouresi alle 
tradizioni ed ai più antichi riti 
delle celebrazioni liturgiche.
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Chiesa di Santa Croce

Ceri processionali

Documento di Fondazione

Giuramento di un confratello

Processione a Cavour con i Confratelli della Crusà ( a sinistra)
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Tuttomele 2021 
sarà elevata a:
Manifestazione

Nazionale

Il Covid non fa paura a Bibiana 
Aperto un

nuovo negozio:
“L'oasi del gusto”

NOTIZIE
DAI PAESI

Dario Poggio
Cavour

l  Pres idente del la  
Procavour Marcello 
Bruno ha annunciato 

che la Regione Piemonte ha 
riconosciuto a Tuttomele™ 
2021 la qualifica di Mani-
festazione nazionale.
Marcello Bruno, presidente 
Proloco, ha ringraziato il 
Presidente della Regione 
Piemonte per aver seguito 
personalmente l'iter per il ri-
conoscimento.
Marcello Bruno ha rivolto 
anche  un doveroso ringra-
ziamento al Sindaco ed alla 
Amministrazione Comu-
nale di Cavour che non han-
no lesinato sforzi per rag-
giungere l'obiettivo di pro-
iettare Tuttomele sulla ribal-
ta delle più prestigiose mani-
festazioni nazionali.
Tuttomele non è solo un pa-
trimonio di Cavour: Infatti 
ben 14 Comuni tra Con-
sorzio Frutticoltura Ovest 
Piemonte e Strada delle 
Mele del Pinerolese, sono 

Bibiana

Bibiana il Covid non fa 
paura per chi, giovane 
imprenditrice, ha vo-

glia di dare vita a una nuova 
attività commerciale. La co-
raggiosa commerciante si 
chiama Silvia Lombardi, 21 
anni, di Bibiana ed ha voluto 
credere nel proprio futuro, 
nel commercio e nel suo pa-
ese, Bibiana, con i suoi abi-
tanti. Venerdì 28 agosto Ha 
aperto, in piazza Marcellino 
27, “L'osai del gusto” pa-
ne, pasta fresca, gastrono-
mia, salumi, formaggi, frutta 
e verdura. Silvia ha tutto 
l'appoggio dei suoi genitori, 
Vito e Laura (già attivi con il 
bar Paradise”).

coinvolti nell'evento: oltre 
C a v o u r ,  P i n e r o l o ,  
B r i che r a s i o  , B i b i a n a , 
Campiglione Fenile, San 
Secondo, P r a ro s t i no, 
Luserna SG, Lusernetta, 
O s a s c o , G a r z i g l i a n a , 
Mace l lo, Frossasco e 
Cumiana possono ogni an-
no avere - tramite Tutto-
mele - una vetrina per le lo-
ro peculiarità.
Quindi questo riconosci-
mento premia l'impegno co-
rale di tanti volontari, 
Sindaci, agricoltori, ristora-
tori e commercianti per of-
frire ai visitatori qualcosa di 
diverso e migliore ogni an-
no. Purtroppo, quest'anno 
per l'emergenza Covid la for-
mula di Tuttomele, sarà, ov-
viamente costretta almeno 
ad un ridimensionamento, 
ma con il 2021 l'edizione 
Nazionale, sarà sicuramente 
la migliore di sempre, per 
onorare il prestigioso rico-
noscimento.
Bene che va salvaguardato, 
protetto e valorizzato in tut-
ti i suoi molteplici aspetti.

bilità” ha spiegato il vicesindaco 
metropolitano “La Città me-
tropolitana si assume l'im-
pegno di avviare un confornto 
con l'Atl Turismo Torino e Pro-
vincia per promuovere il Forte 
di Fenestrelle, che della Città 
metropolitana è il monumento 
simbolo, come meta turistica”.
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I nuovi cassonetti 

AIPO interventi sul fiume Pellice

Il Forte di Fenestrelle

L’incontro con il Sindaco

Carlo Emanuele III°

I
I

Cavour

l Sindaco Paschetta con 
l'Assessore Crosetti ed il 
Consigliere Valentini han-

no incontrato l'Associa-
zione commercianti cavou-
resi a seguito della richiesta 
di confronto sul tema rifiuti.
Si sono analizzate le proble-
matiche espresse dalle varie 
attività, relative al conferi-
mento e le differenze delle 
utenze non domestiche ri-
spetto all'utenza domestica.
L'Amministrazione comu-
nale si è immediatamente at-
tivata per richiedere ad 
ACEA la disponibilità di un 
cassonetto dedicato per la 
plastica/metalli ad uso 
esclusivo delle attività com-
merciali. Altra nota positiva 
rivolta alle attività commer-
ciali in tema rifiuti è la possi-
bilità di riduzione della TARI 

Val Pellice

In questi giorni sono in 
via di esecuzione due im-
portanti interventi di ma-

nutenzione nel torrente 
Pellice, da parte di AIPO.
L'Assessore Peverengo com-
menta: Ci sono diversi punti 
critici che da anni necessita-
vano di interventi per con-
tenere le erosioni, in parti-
colare ci siamo concentrati 
su due: il primo in zona con-
fluenza Chiamogna che inte-
ressa in particolare la fazio-
ne Castellazzo ed il secondo 
in zona Pertusio che inte-
ressa però la frazione 
Gemerello (progetto che 
venne comunque portato 
avanti  dai  comuni di  
Campiglione e Bricherasio 
nel 2018/19, dopo che 
l'allora amministrazione di 

per quelle attività che hanno 
subito il lockdown: compi-
lando un modulo che è pre-
sente sul sito del Comune.
Il nuovo sistema appare a tut-
ti obiettivamente più sco-
modo (scelto tre anni fa dal-
la precedente amministra-
zione) e comporta certa-
mente un cambio delle abi-
tudini, ma non bisogna per-
dere di vista l'importante 
obiettivo che è l'aumento 
della raccolta differenziata 
ed il contrasto alla migrazio-
ne dei rifiuti. Rispetto ai pri-
mi giorni la situazione è già 
molto migliorata, la stra-
grande maggioranza dei cit-
tadini sta conferendo in mo-
do corretto, con ACEA si 
stanno attivando azioni indi-
spensabili per rendere il ser-
vizio più efficiente (una fra 
tutte è l'aumento della fre-
quenza dei passaggi di svuo-
tamento). 

Cavour si era tirata indietro, 
nonostante la raccolta firme 
di numerosi abitanti della fra-
zione.....), oltre ad alcuni al-
tri interventi minori.
L'importo delle opere desti-
nato da AIPO è intorno ai 
250.000 € e rientra in quan-
to previsto da un accordo 
quadro; è una cifra impor-
tante che il nostro comune 
non sarebbe riuscito a so-
stenere e per questo siamo 
r i c o n o s c e n t i  
dell'impegno e della di-
sponibilità riscontrata 
dall'agenzia che è riusci-
ta ad inserirci nella loro 
programmazione.
Nei prossimi mesi continue-
remo  a  t e ne re  a l t a  
l'attenzione con l'AIPO, per 
un intervento di protezione 
da attuarsi sul torrente 
Chisone e che interessa in 
particolare la frazione 
Zucchea.

Raccolta rifiuti
nuovo sistema:

incontro e
provvedimenti

AIPO: Interventi
di manutenzione
sul fiume Pellice

A Fenestrelle si lavora per la
messa in sicurezza del territorio

e valorizzazione del Forte
Incontro fra il vicesindaco della Città metropolitana e il sindaco di Fenestrelle

L

sa in sicurezza della Ridotta 
Carlo Alberto, adiacente alla 
Strada provinciale 23 del 
Sestriere e alla sistemazione 
dell'accesso viario al Forte San 
Carlo, un tema già affrontato 
nel 2019 dal Consiglio metro-
politano in occasione della con-
segna anticipata da parte del 
Ministero della Difesa alla Città 
metropolitana del tratto inizia-
le della strada militare 206 di 
collegamento tra la Provinciale 
23 e il piazzale antistante il 
Forte San Carlo di Fenestrelle.
Altro punto critico è al km 
68+900, sempre sulla sp. 23 del 
Sestriere, dove i forti temporali 

Fenestrelle

a messa in sicurezza del 
territorio rappresenta 
una delle priorità che il 

Comune di Fenestrelle vuole af-
frontare con il supporto della 
Città metropolitana di Torino.
È stato questo il tema dell'in-
contro che si è svolto il 26 ago-
sto  fra il vicesindaco della Cit-
tà metropolitana di Torino e il 
sindaco di Fenestrelle che han-
no visitato anche i luoghi che 
presentano le criticità più vi-
stose.  A cominciare dalla mes-

di queste ultime stagioni ren-
dono insufficiente la barriera 
paramassi per le frane già rea-
lizzata dalla Città metropolita-
na: dopo un sopralluogo con-
giunto subito dopo Ferragosto, 
l'Agenzia del Demanio ha già da-
to disponibilità a valutare gli in-
terventi. “Oltre a impegnarci 
sul fronteggiare al meglio le cri-
ticità del territorio e della via-
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balta delle comunità 
una serie di disservizi e 
di criticità che dovreb-
bero trovare immediata 
soluzione. Perché?

“Negli ultimi mesi sono au-
mentate le segnalazioni giunte 
dalle comunità delle valli 
Chisone e Germanasca in ma-
teria di sanità pubblica e di ser-
vizi non erogati dall'ospedale 
di Pinerolo tanto da sollevare 
in me in qualità di Sindaco e di 
Presidente dell'Unione una do-
manda: ma è garantito ai no-
stri concittadini il diritto alla sa-
lute. La risposta è molto artico-
lata e se dobbiamo ringraziare 
la grande professionalità del 
personale che lavora all'in-
terno dell'ospedale di Pinerolo 
dobbiamo avere l'onestà intel-
lettuale di dire che da tempo vi 
è stata e vi è tuttora un'opera 
di costante depauperamento 
de i  s e r v i z i  a l l ' i n t e rno  
dell'ospedale di Pinerolo a favo-
re di Rivoli e del San Luigi: ergo 
non è completamente garanti-
to il diritto alla salute.”

Chi è il vero responsabi-
le di questo progressivo 
depauperamento dei 
servizi su Pinerolo?

“Faccio una dovuta premessa: 
uno dei mali principali della sa-
nità pubblica e la presenza co-
stante e talvolta imbarazzan-
te dalla politica che porta a 
scegliere alcune figure apicali 
dal Direttore generale ai pri-
mari in base alla tessera di par-
tito. Prenda il Direttore Boraso 
divenuto tale prima perché in 
quota lega poi perché culo e 
camicia con l'assessore Saitta.
È quindi il vero responsabile è 
la politica o meglio la non poli-
tica: dipende dai punti di vista.
Parlo di politica quando hai la 
fortuna di avere come asses-
sore l'ex sindaco di Rivoli che 

scientemente e con la collabo-
razione del Dottor Boraso limi-
ta i servizi su Pinerolo, la non 
politica perché chi ci doveva 
rappresentare in Regione ha 
fatto solo i suoi comodi”.

So che negli ultimi gior-
ni ha ricevuto molte tele-
fonate di persone che la 
pregavano di fermarsi e 
di utilizzare le vie diplo-
matiche per ottenere 
qualche risultato.

“Sinceramente non sono uo-
mo da compromesso, sono pri-
ma di un Sindaco un uomo libe-
ro che cerco con tutti i miei limi-
ti di dare risposte concrete per 
la cittadinanza.
La materia è certo molto com-
plicata e i risvolti economici so-
no importanti e soprattutto 
non secondari ma qualcosa si 
può e si deve fare da subito.
Mi riferisco ai locali vuoti da 
sempre all'interno dell'os-
pedale che potrebbero essere 

da subito utilizzati per liberare 
spazi per il Pronto Soccorso.
Infatti qui i locali sono manife-
stamente sottodimensionati 
ed è assolutamente vergogno-
so vedere i pazienti sui lettini 
nel corridoio a pochi metri di di-
stanza per non parlare del ri-
spetto della normativa anti-
Covid. La Regione Piemonte 
mentre per le spese correnti 
ha importanti problemi di chiu-
sura del bilancio ha di contro 
importanti spazi per gli inve-
stimenti che potrebbero esse-
re usati per la piena riqualifi-
cazione dei locali”.

Cosa si aspetta nei pros-
simi mesi.

“Una puntuale caccia alle stre-
ghe nei confronti della mia per-
sona, già peraltro iniziata ma il 
coraggio è una mia prerogati-
va e quindi io vado avanti.
Spero che qualche collega mi 
sostenga in questa battaglia”.

si è adoperato per tutelare il pi-
nerolese. L'unico che si è speso 
per il nostro territorio è stato il 
compianto avvocato Giovanni 
Agnelli ndr).
Ci sono territori con rappre-
sentanti locali che si battono 
per il proprio territorio e chi, co-
me da noi, no.
Saitta ha fatto gli interessi del 
proprio territorio. Nessuno ci 
rappresenta e ci difende.
Il rapporto con il sindaco di 
Pinerolo Salvai è ottimo.
Negli ultimi anni è stato il pun-
to di riferimento di tutto il terri-
torio. Si sta attivando per orga-
nizzare e convocare una con-
ferenza dei sindaci perché la 
materia sanitaria deve essere 
al primo punto nella battaglia 
politica. Sto difendendo il dirit-
to sacrosanto del diritto alla sa-
lute e parlo da sindaco.
Bisogna cambiare.
Un esempio della situazione 
attuale a Pinerolo? I locali del 
pronto soccorso sono sottodi-
mensionati.
È vergognoso vedere anziani 
messi nelle barelle una accan-
to all'altra, nei corridoi, e senza 
rispettare le normative antico-
vid.  Ci sono 1800 metri qua-
dri sviluppati su due piani e 
non utilizzati da 20 anni. (I lo-
cali sopra il laboratorio analisi 
ndr).
In materia di investimenti in 
Regione Piemonte ci sono am-
pi margini di utilizzo delle ri-

sorse. Chiedo al direttore 
dell'ASLTO3 dott. Boraso che 
invece di dire sempre no a prio-
ri, porti ai sindaci un progetto 
di riqualificazione dei locali 
compresi quelli inutilizzati po-
sti sopra il laboratorio analisi 
affinché si possano allargare i 
locali in difficoltà. Poi c'è il pro-
blema delle strutture comples-
se che vanno potenziate e ri-
portate a Pinerolo. Dobbiamo 
iniziare un discorso serio”.
Reparti ridimensionati 
a Pinerolo e lo scandalo 
dell'emodinamica che 
non c'è a Pinerolo ma è 
presente all'ospedale 
San Luigi di Orbassano e 
a pochi chilometri di di-
stanza in quello dell'os-
pedale di Rivoli. Questo 
giornale da sempre de-
nuncia questa follia.  

“In queste settimane mi sono 
confrontato con molti profes-
sionisti che lavorano nell'os-
pedale di Pinerolo, persone 
molto competenti, che mi han-
no fornito il quadro della situa-
zione e ho scoperto cose incre-
dibili ma di questo avremo mo-
do di riparlarne in maniera più 
approfondita.
Tra i vari problemi c'è 
l'assenza dell'emodinamica.
Perché non portarla a Pine-
rolo? L'emodinamica è sempre 
stata una scelta politica e che 
non si mai voluto affrontare se-
riamente.
Nell'ASL di Cuneo ci sono tre 
settori per emodinamica e so-
no dislocate nel territorio e 
non una vicina all'altra come 
da noi. Chiaro no?
Vogliamo parlare delle sale 
operator ie  a l l ' ospeda le  
Agnelli? Ci sono nove sale ope-
ratorie all'avanguardia ma ne 
vengono utilizzate solo due 
per cinque giorni alla settima-
na e fino a mezzogiorno.
È paradossale.
Vero è che c'è il problema della 

mancanza degli anestesisti 
ma può essere superato con 
accordi, convenzioni, con coo-
perative che forniscono questi 
servizi.
Parliamo di liste d'attesa?
In ambito oculista c'è una lista 
di attesa di mesi e mesi e il nu-
mero dei pazienti in attesa è di 
quasi 900 persone. Follia.
E ortopedia? Le liste d'attesa a 
Pinerolo sono lunghissime e il 
trasferimento in altri ospedali 
diventa una prassi "normale".
La sanità pubblica deve essere 
riportata in termini accettabili 
a Pinerolo anche per le liste di 
attesa.
Ho chiesto al sindaco di 
Pinerolo di inviare all'ASLTO3 
richiesta di avere una tempisti-
ca per le operazioni e di sape-
re qual è il numero delle perso-
ne che lavorano nell'ospedale 
di Rivoli per compararlo con 
quello di Pinerolo.
E non dimentichiamoci i presi-
di sanitari di Pomaretto e Torre 
Pellice che hanno subito tagli 
notevoli.”
 
Questo suo agire le sta 
creando dei "nemici"?
 
“Ho le spalle larghe.
Si cerca sempre di colpevoliz-
zare chi si impegna per risol-
vere un problema. Io rispondo 
alla mia cittadinanza e non al 
dott. Boraso. Io sono un sinda-
co e il dott. Boraso deve ren-
dersi conto che noi sindaci ab-
biamo specifiche competenze 
in materia”

Al termine dell'intervista vi-
deo il sindaco ha ancora ri-
sposte ad altre nostre do-
mande
 
Nelle ultime settimane 
il suo interesse per i ser-
vizi erogati dal presidio 
sanitario di Pinerolo si è 
fatto sempre più pres-
sante portando alla ri-

il direttore generale ASLTO3 Boraso insieme a Saitta a Pinerolo.
“Passaggio di consegne”? Cambiare tutto per non cambiare niente?

da pag. 1

Il sindaco Ventre contro
il direttore ASLTO3 Boraso
per i disservizi nel territorio

Marco Ventre
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Intervista al dott. 
Mauro Pastorelli, di-
rettore del reparto 
r i a n i m a z i o n e  
dell'Ospedale “Agnel-
li” di Pinerolo e alla 
dottoressa Luisella 
Audisio responsabile 
direzione professioni 
sanitarie ASLTO3

Siamo ritornati nell'os-
pedale “Agnelli” di Pinerolo 
per incontrare il dott. 
Mauro Pastorelli che, nel me-
se di marzo, in piena emer-
genza coronavirus, ci aveva 
rilasciato una interessante 
intervista. 
Guarda qui:

 .

Oggi, con Pastorelli, anche la 
dottoressa Luisella Audisio 
responsabile direzione pro-
fessioni sanitarie ASLTO3. 
Oggi non siamo più in emer-
genza Covid però i numeri 
di nuovi contagiati sono in 
aumento.
Con la speranza di non ri-
trovarci più come nei primi 
mesi del 2020 abbiamo volu-
to conoscere qual è la realtà 
attuale a Pinerolo e se sono 
già pronti protocolli da adot-
tare in caso di un aumento 
di ricoveri in ospedale.

D o t t .  P a s t o r e l l i ,  
l'ospedale di Pinerolo è 
da mesi no Covid.
“Nel mio reparto, quello di ria-
nimazione-  al momento è tut-
to assolutamente tranquillo. 
Dal mese di giugno abbiamo 
avuto due casi di positività: uno 
in isolamento domiciliare 
l'altro è stato trasferito 
nell'ospedale “Amedeo di 
Savoia” di Torino. Come vede so-
no casi sporadici nonostante 
l'alto numero di tamponi che 
vengono fatti giornalmente an-
che in ospedale. Sono notevol-
mente aumentati il numero di 
tamponi che facciamo rispetto 
a prima ma le positività al mo-
mento non ci sono se non in 
maniera sporadica. È assoluta-
mente necessario mantenere 
le precauzioni: non è stato dato 
il rompete le righe. Bisogna con-
tinuare a usare le mascherine, 
mantenere il distanziamento e 
no agl i  assembramenti . 
Secondo voi perché la tenda 
del pre triage davanti al Pronto 
Soccorso dell'ospedale “Agnel-
li” non è stata tolta?  Vero è che 
la situazione ospedaliera va 
meglio a Pinerolo, in Piemonte 
e in Italia ma non si può e non 
si deve abbassare la guardia”.

Dottoressa Audisio qual 
è la situazione, oggi, in 
“ambito” Covid 19, 
nell'ASL To3?
“Credo sia importante avere 
una visione generale di quello 
che si sta facendo e che 
L'ASLTO3 sta facendo, anche a 
Pinerolo, in questi periodi. 
Rimane operativo il controllo 
dei pazienti che entrano in 
ospedale con il pre triage ma 
sono stati intensificati anche i 

https://www.vocepineroles
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ospedale-pinerolo-parla-
dott-pastorelli-direttore-
rianimazione-18029

tamponi di sicurezza con una 
serie di azioni che vengono fat-
te anche con il monitoraggio 
delle persone a domicilio. 
Siamo, in questo momento, in 
una fase importante, delicata, 
ed è anche per queste ragioni 
che è importante effettuare il 
monitoraggio ai cittadini com-
preso il Pit Stop. Ricordo che il 
monitoraggio lo adottiamo an-
che nelle RSA che rimane un lu-
ogo delicato. Continuiamo an-
che con il monitoraggio delle 
persone a domicilio.  I profes-
sionisti sanitari, infermieri, tec-
nici di radiologia di laboratorio 
stanno governando e monito-
rando il fenomeno. A Pinerolo, 
ogni settimana, facciamo, me-
diamente, circa 240 tamponi 
nel Pit stop. Verrà attivato un 
punto di accesso diretto a 
Pinerolo. C'è una fortissima at-
tenzione da parte della dire-
zione dell'ASLTO3 proprio per 
essere pronti ad intervenire al 
primo campanello d'allarme e 
l'azienda sanitaria è già pron-
ta per ogni intervento”.

Durante l'emergenza il 
personale sanitario è sta-
to sotto pressione. Erano 
tutti eroi. E adesso?
“Non è stata una situazione fa-
cile per gli operatori sanitari, - 
prosegue Audisio -  le ferite 
sono ancora aperte. Il persona-
le ha vissuto una grande soffe-
renza. Intanto tutto il persona-
le che è stato assunto per far 
fronte all'emergenza Covid è 
ancora presente e operativo. 
Queste assunzioni hanno per-
messo anche di consentire un 
periodo di riposo per i nostri 
operatori. Riposo necessario an-
che per la ripresa psicofisica.”

Corriamo il rischio di ri-
vedere DPI inadeguati 
(a volte inesistenti) per 
il personale sanitario co-
me avvenuto, in alcuni 
m o m e n t i , d u r a n t e  
l'emergenza?
“Nessun pericolo. Ogni azien-
da sta realizzando un magaz-
zino con i dispostivi per essere 
pronti per ogni altra evenien-
za.”

Dott. Pastorelli dal pe-
riodo dell'emergenza a 
oggi cos'è cambiato? 
Superato il momento 
del “siamo stregoni” 
che provano terapie?  
“All'inizio ci siamo trovati di 
fronte con qualcosa di nuovo e 
si andava per tentativi. Adesso 
esiste l'efficacia di alcune tera-
pie come, per esempio, il pla-
sma iperimmune, l'utilizzo del 
cortisonico, tutte terapie che 
son venute “strada facendo”. 
All'inizio eravamo in emergen-
za, sotto tutti i punti di vista, sia 
per numero di ammalati che 
p e r  l a  n o n  c e r t e z za  
dell'affidabilità delle cure a no-
stra conoscenza in quel mo-
mento. Adesso siamo in una fa-
se di attenzione ma non è più 
così ma è anche vero che non 
siamo più in emergenza”.

I morti registrati a 
Pinerolo sono stati cau-
sati dal Covid o sono per-

sone che sono decedute 
con il Covid?
“Bella domanda. Si, ci sono sta-
ti dei morti nell'ospedale di 
Pinerolo. La percentuale dei 
morti in rianimazione è stata 
inferiore rispetto a quella a li-
vello nazionale. A livello nazio-
nale si parla di mortalità in ria-
nimazione del 40% noi siamo 
sotto il 30 %. Sono certo che 
un paziente nel mio reparto è 
morto per il Covid. Gli altri mor-
ti avevano patologie di base 
quali obesità, diabete e iper-
tensione che la letteratura indi-
ca come predisponenti alla gra-
vità del Covid. Se ci sono que-
ste caratteristiche nel pazien-
te, nella storia patologica del 
paziente, lo stesso deve consi-
derarsi fragile. Gli altri decedu-
ti nel mio reparto avevano al-
meno una di queste patologie. 
Ho avuto 30 pazienti in riani-
mazione, alcuni di questi sono 
stati trasferiti altrove. Nel mio 
reparto 15 sono stati intubati. 
Su 30 pazienti i deceduti sono 
stati 5, uno certamente per il 
Covid gli altri avevano il Covid 
ma anche altre patologie co-
me già spiegato. Questi sono i 
dati della terapia intensiva”.

Dottoressa Audisio c'è 
un nuovo protocollo, un 
piano di emergenza per 
una nuova ipotetica dif-
fusione del virus con i re-
lativi e tanto temuti rico-
veri ospedalieri?
“Sì, c'è un piano di emergenza 
che è stato deliberato che si ba-
sa anche sull'esperienza ac-
quisita. Sappiamo come proce-
dere e con quale ordine. 
Quando si è in emergenza le 
fasi vengono modificate. 
Siamo pronti, L'ASLTO3 è pron-
ta per affrontare, speriamo 
mai, una nuova emergenza”.

Dott. Pastorelli, mentre 
nel suo reparto era rico-
verato il vescovo di 
Pinerolo Derio Olivero, 
lei ha ricevuto una tele-
f o n a t a  d a  P a p a  
Francesco. Pensava a 
uno scherzo?
“Si poteva pensare proprio co-
sì essendo arrivata la chiama-
ta sul mio cellulare con un nu-
mero privato. Quando ho sen-
tito “sono Papa Francesco” ho 
realizzato cosa stava acca-
dendo.  In quel momento, vici-
no a me, c'erano due miei col-
leghi i quali, quando mi hanno 
sentito dire “santità”, mi hanno 
preso per matto”.

Quali consigli possiamo 
dare ai cittadini? Molti 
pensano che sia tutto fal-
so, che di mezzo ci sia 
una “volontà” politica. 
C'è gente che continua a 
dire che è tutto falso. 
Eppure i morti ci sono 
stati, anche tra i medici e 
tra il personale sanitario.
“È molto difficile da far capire. 
Tra i medici che sono morti vo-
glio ricordare un collega che 
ha lavorato anche a Rivoli, 
Davide Cordero che è decedu-
to di Covid a Cremona.  
Abbiamo toccato con mano 
quanto può essere grave il 

Covid anche sulla pelle dei no-
stri colleghi. Oggi registriamo 
positività in persone che tor-
nano da luoghi dove ci sono sta-
ti assembramenti.  Se continu-
iamo a dire che bisogna met-
tersi la mascherina, che è ne-
cessario il distanziamento, evi-

Settembre 2020

da pag. 1 tare gli assembramenti, una ra-
gione c'è. E non c'è nulla di di-
verso di quanto si può leggere 
nei testi e libri ove si parla di in-
fezioni gravi.  I principi di base 
per evitare la diffusione del vi-
rus sono sempre gli stessi: ma-
scherina, distanziamento il 

Mons. Olivero con il sindaco di Pinerolo Salvai

non assembramento. Ho 
l'impressione che questi atteg-
giamenti superficiali da parte 
di molte persone siamo il frut-
to di un momento culturale 
che stiamo vivendo: la chiac-
chiera da bar sta diventando 
verità globale.”

La dottoressa Audisio e il dott. Pastorelli

Troppi silenzi sulla droga
nel palaghiaccio di Pinerolo
Dario Mongiello

a “coltivazione” di piante 
di cannabis (dalla pianta si 
ricavano la marijuana (de-

rivata dalle infiorescenze fem-
minili della pianta essiccate) e 
l'hashish (viene estratto dalle in-
florescenze femminili ma in for-
ma res inosa)  r invenute 
all'interno dell'impianto sporti-
vo comunale del Palaghiaccio di 
Pinerolo, non può, e non deve, 
passare sotto silenzio. È un fat-
to molto grave, inac-
cettabile, che ci lascia 
perplessi. 
Se non ci fosse stata 
la denuncia, fatta ai ca-
rabinieri della stazio-
ne di Pinerolo, di 
Laura Muzzarelli, (pre-
s i d e n t e  d e l l o  
Sporting Club, socie-
tà sportiva che gesti-
sce l'impianto), che 
ha scoperto la pianta-
gione, l'illecita colti-
vazione sarebbe pro-
seguita con grande 
successo…
In primo luogo per 
l'indiscutibile vantag-
gio economico deri-

direttore@vocepinerolese.it

L

v a t o  d a l l ' u s o  g r a t u i t o  
dell'impianto sportivo, com-
preso il “consumo” dell'energia 
elettrica a “babbo morto”. 
Certo, tutti costi che gravitano 
sulle casse comunali, quindi di 
tutti i cittadini.  Riflessione: pri-
ma il “parcheggio” delle auto 
nell'impianto del palacurling, 
poi la droga nella palaghiaccio 
(senza dimenticare “l'alloggio” 
abusivo nell'impianto sportivo) 
e cosa accade? Il silenzio. Eh no. 
Non è accettabile tutto ciò e 
l'amministrazione comunale di 
Pinerolo non può far finta di nul-

la, assessora al lo sport 
Costarelli in primis. 
Voglio concludere con una os-
servazione. Una volta, e non 
molto tempo fa, quando veniva 
scoperta una “piantagione di 
cannabis” i carabinieri monito-
ravano “il luogo…”. Ci sono tan-
tissimi “strumenti” per farlo ma 
in questo caso i “solerti conta-
dini” non sono stati colti sul fat-
to. Eppure le piante hanno biso-
gno di essere annaffiate…
Questa storia non mi piace e 
cercherò di approfondirla.

Il Palaghiaccio di Pinerolo

“Di Covid è morta una
sola persona nel

reparto rianimazione
di Pinerolo”

https://www.vocepinerolese.it/video/2020-03-17/situazione-covid-ospedale-pinerolo-parla-dott-pastorelli-direttore-rianimazione-18029
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Notizie Flash

Brevi da Cavour
Giro Rocca: Passeggiata enogastronomica
Domenica 13 settembre: Appuntamento realizzato dalle associazioni “Vivi la Rocca”, “Anno Mille” e 
“Donne insieme” con la collaborazione del Comune con conclusione nel prestigioso sito dell'Abbazia di 
Santa Maria.

Assistenza sociale: Convenzione Comune-Parrocchia-CISS
La settimana scorsa si è stipulato un'importante accordo di collaborazione tra il Comune rappresentato 
dal Sindaco Paschetta, il gruppo caritativo parrocchiale rappresentato dal Parroco don Gianni 
Carignano ed il CISS rappresentato dalla Direttrice Monique Jourdan.
Esso prevede il consolidamento del servizio di erogazione pacchi spesa alle famiglie bisognose.
L'idea di potenziare e strutturare il servizio aggregando gli operatori interessati per contrastare il pro-
blema delle povertà dei cittadini di Cavour, in modo unitario e coordinato, garantendo particolare atten-
zione alle famiglie con figli minori, alle madri singles, agli anziani con redditi insufficienti.
Gli impegni sono così suddivisi: il CISS provvederà ad accogliere e vagliare le richieste e sosterrà l'attività 
con un'erogazione annuale di 2.000€. Il Comune coordinerà le operazioni ed integrerà con 1.000€ an-
nuali, quanto già disposto dal CISS per l'acquisto dei beni alimentari. Il gruppo dei volontari, che faranno 
capo alla parrocchia, acquisterà i generi alimentari di prima necessità e distribuirà i pacchi alimentari a sin-
goli e ai nuclei famigliari segnalati dal C.I.S.S.

NOTIZIE DAI PAESI

"Figure della Resistenza
nel Pinerolese 1943-45"

Mostra fotografica del comandante partigiano Ettore Serafino
a cura dell'associazione Ettore Serafino

con il contributo della Fondazione Centro culturale valdese

L
Strumento non tanto, o non so-
lo, di ricordo quanto di lettura 
dei fatti e dei luoghi; e il “fare fo-
tografia” diventa momento e 
parte dell'azione di Resistenza.
C'è questo nelle fotografie scat-
tate nel periodo 1943-45 da 
Ettore Serafino, comandante 
partigiano, fotografo dilettante 
ma persona consapevole nei su-

Torre Pellice

a mostra sarà aperta e visi-
tabile il giovedì, venerdì e 
domenica dalle 15 alle 18 

negli spazi della Fondazione 
Centro cultuale valdese di 
Torre Pellice fino al 29 novem-
bre 2020.
L'immagine come luogo per in-
camerare e trasmettere i senti-
menti, ma anche come modo 
per leggere la realtà, interpre-
tarla, ricordarla.

oi scatti.

Settembre 2020

Foto di gruppo senza distanziamento sociale
e senza mascherine con l’Assessore

Ettore Serafino a destra e sotto
una delle tante foto della Mostra

Il sindaco di Cumiana
che predica bene e

razzola male
Cumiana
Marco Atzori

    
i risiamo.
Il sindaco di Cumiana, che 
non ama essere contrad-
detto, essere messo in di-

scussione, criticato, ne ha com-
binata un'altra.  Ricordate il “caz-
ziatone” che si era preso dalla 
Prefettura quando sosteneva (in 
pieno lockdown) che i suoi cit-
tadini potevano andare a fare la 
spesa in un supermercato fuori 
da proprio comune? (Leggi qui 

e ancora leggi qui:

e ancora qui:

 ) bene, il mese scor-

https://www.vocepinerolese.it/
articoli/2020-04-04/quando-
bravo-sindaco-agisce-con-
capacita-non-cerca-scontro-
come-cumiana-18216

http://www.vocepinerolese.it/a
rticoli/2020-03-30/covid-19-
sindaco-sfida-carabinieri-va-
fare-spesa- fuori-comune-
cumiana-18174

http://www.vocepinerolese.it/a
rticoli/2020-03-31/sindaco-
cumiana-carabinieri-circolare-
del-prefetto-avevamo-ragione-
noi-18183

so ha preso di mira chi non ri-
spetta le regole relative al coro-
novarisu e, in particolare il di-
stanziamento sociale e l'uso del-
le mascherine. 
In un post su Facebook il sinda-
co scrive “... In questa estate, il di-
stanziamento sociale, l'uso della 
mascherina, i comportamenti re-
sponsabili hanno lasciato il posto al 
clima feriale, alla necessità di sen-
tirsi liberi, ma anche all'in-
coscienza ed in qualche caso 
all'ignoranza.
Sull'onda delle parole d'ordine del 
sovranista nazionale secondo cui il 
Covid veniva importato dai mi-
granti (falso) si è assistito nelle 
spiagge, nelle piazze, nelle discote-
che a veri e propri assembramenti 
di centinaia di persone. Anche i 
rientri in Italia da alcuni stati esteri 
hanno fatto la loro parte. …”
Bene, il sindaco di Cumiana fa-
rebbe bene, invece di guardare 
troppo lontano, a guardare cosa 
succede tra “i suoi” e in partico-
lare, un suo assessore Giorgio 
Roggero. Questi, nell'ambito di 
un torneo di tennis, è ritratto in 
una foto di gruppo.
Tutti ammassati e tutti rigorosa-
mente senza mascherina.

 Accidenti. 
Questo il testo su Facebook 
dell'assessore Giorgio Roggero. 
“All'antivigilia di ferragosto, torneo 
giallo di tennis presso l'ex circolo 
Menna (Cumiana ndr). Due squa-
dre che si sono affrontate attraver-
so incontri di doppi: misti o maschi-
li. Tutto all'insegna del motto “non 
conta vincere ma partecipare”.
Conclusione con apericena presso 
lo stesso ristorante della nuova ge-
stione “Bistrot La Roche”.
Poi la bella foto ricordo... (per ca-
rità cristiana abbiamo deciso di 
coprire i volti delle persone pre-
senti. La foto è comunque pub-
blica… presente anche nella pa-
gina “Lista Civica Noi per 
Cumiana) e tutti sono rigorosa-
mente senza mascherina né di-
stanziamento sociale.
Sindaco di Cumiana è tutto fal-
so anche questo?
O forse erano tutti congiunti?
Chissà che scusa troverà il sin-
daco e chissà cosa potrà scrive-
re per criticare il giornalista che 
riporta, anche in questo caso, fat-
ti documentati?

C

Palazzetto del ghiaccio
Possibile riapertura?

No al Sinodo, si alla
settimana sinodale

A

A

Torre Pellice
Enrico Noello

Torre Pellice il Palazzetto del ghiaccio “Cotta 
Morandini” è ormai chiuso da diverso tempo, ma 
quando riaprirà i battenti? Il Comune, nell'ultima 

settimana di agosto, ha aperto un dialogo con gli uffici 
competenti della Regione che risulta proprietaria della 
struttura: l'ente auspica la riapertura non appena avrà la 
necessaria copertura finanziaria, circa 260 mila euro an-
nui. La possibile riapertura farebbe molto comodo alla 
società di hockey su ghiaccio “Bulldogs” che deve allenarsi in vista dei campionati, ma, per il momento, 
l'ipotesi di riapertura a settembre non è ancora certa.

Torre Pellice
Enrico Noello

Torre Pellice quest'anno il 
tradizionale Sinodo delle 
chiese valdesi e metodiste 

non ha avuto luogo, per ovvie ra-
gioni sanitarie legate al Covid 19. 
Il mondo valdese ha comunque 

deciso di svolgere una bella ini-
ziativa che è stata battezzata set-
timana sinodale, che, a partire da 
lunedì 24 agosto, ha avuto luogo 
in una tensostruttura ubicata die-
tro alla casa valdese. Una setti-
mana ricca di tanti eventi e dibat-
titi che non ha fatto per nulla rim-
piangere il mancato Sinodo.
La tensostruttura è stata, inoltre, 
messa a disposizione per la mani-
festazione “Una torre di libri”; si 
è creata, in tal modo, una sinergia 
proficua tra cultura e fede reli-
giosa.

Uno scorcio dell’ineterno
del Palazzetto del Ghiaccio

di Torre Pellice

Un momento del Sinodo dello
scorso anno

https://www.vocepinerolese.it/articoli/2020-04-04/quando-bravo-sindaco-agisce-con-capacita-non-cerca-scontro-come-cumiana-18216
http://www.vocepinerolese.it/articoli/2020-03-30/covid-19-sindaco-sfida-carabinieri-va-fare-spesa-fuori-comune-cumiana-18174
http://www.vocepinerolese.it/articoli/2020-03-31/sindaco-cumiana-carabinieri-circolare-del-prefetto-avevamo-ragione-noi-18183
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Dott.sa Emanuela Mento

l mestiere del genitore è 
forse il più difficile del 
mondo.

Non esistono manuali che 
spiegano cosa, come, quando 
e perché; nè esistono corsi 
per essere un buon genitore.
Proprio grazie al fatto che noi 
individui non siamo tutti ugua-
li e ognuno porta con sé il pro-
prio bagaglio culturale, educa-
tivo, affettivo, allo stesso mo-
do ogni bambino ha bisogno 
di attenzioni diverse a secon-
da del proprio carattere, incli-
nazione e contesto di vita.
Possiamo però contare su 
qualche piccolo accorgimen-
to che potrebbe alleviare le 
nostre fatiche, nonostante la 
porta aperta agli errori sia un 
toccasana (“sbagliando si im-
para”): in primis attenzione 
all'incoerenza nelle risposte 

redazione@vocepinerolese.it

date da mamma e papà.
Se non si concorda sulla rea-
zione ad un comportamento, 
si crea tensione e incertezza 
nel bambino, il quale imparerà 
(tra l'altro) a sfruttare la si-
tuazione e le debolezze 
dell'uno o dell'altro genitore, 
oltre a generare in lui un sen-
so di frustrazione e incom-
prensione alla base dello stes-
so comportamento.
E' necessario che mamma e 
papà concordino sulle regole, 
sui rinforzi e sulle punizioni, 
mantenendo e sostenendo il 
ruolo dell'altro genitore an-
che se nel momento del ca-
priccio ci si comporterebbe 
nel modo opposto.
In questo modo si arrivano a 
dare poche e semplici indica-
zioni su cui non è necessario 
tornare giorno dopo giorno.
Se però ci accorgiamo che 
non siamo in grado di dire 
“no”, o che i figli ci sovrastano 
e ci scavalcano, potrebbero es-
serci delle ragioni più profon-

de e più legate alla nostra sto-
ria di figli prima ancora che di 
genitori.
A volte dei brevi percorsi di 
consulenza psicologica pos-
sono essere utili per riper-
correre il nostro passato e ri-
partire più forti nel presente.

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

Salute e Relazioni

In vacanza con il COVID-19

I

La
rubrica di

La parola
alla psicologa

dott.sa
Emanuela Mento

Settembre 2020

Il soccorso dei politicanti
a favore del potere

della politica
nella sanità pinerolese

L

Di quello che hanno sempre 
fatto loro nel passato? 
Parole e risultati zero.
Io avrei scritto un altro co-
municato: “Tutti uniti per di-
re basta al pinerolese da se-
rie B”. E poi una serie di ini-
ziative concrete (e non 
chiacchiere). 
Questa scena l'abbiamo am-
piamente già vista nel passa-
to: fumo negli occhi con pse-
udo proteste per non cam-
biare nulla. Anzi: per perdere 
tutto. Io credo che Ventre e 
il sindaco di Pinerolo Salvai 
hanno ragione da vendere.
Agli altri il gusto di scrivere 
per far vedere che esistono.
E poi dove, e in quale circo-
stanza, Ventre ha parlato ma-
le dei medici o del personale 
sanitario? Anzi ha sempre 
parlato a loro favore e per lo-
ro e per i cittadini. Però, co-
me spesso accade in politica, 
la verità viene manipolata… 
Sarcastico e pungente 
Ventre che al comunicato 
stampa risponde così:
“Grazie del comunicato stam-
pa. Sono in vacanza e troppo ri-
lassato per rispondere e a chi 
privatamente si lamenta delle 
cose e non fa nulla per cam-
biare. Un bacione”.
Ecco, proprio così.
 
Il comunicato stampa

“Sanità pinerolese, non è il mo-
mento per le polemiche!  “Fa-
re polemiche sulla gestione del-
la sanità pinerolese non è nè 
utile nè costruttivo. Si rischia, vi-
ceversa, che vengano percepi-
te esclusivamente come prete-
stuose e strumentali!
Su questo delicato tema, così 
importante e decisivo per tutti 
i cittadini della nostra zona, 
non possiamo non sottolineare 
come i Sindaci del Pinerolese 
siano sempre stati attenti alla 
gestione ed al governo della sa-
nità locale. Pur riconoscendo la 
legittimità di ogni pensiero, con-
testare ed attaccare il perso-
n a l e  s o c i o - s a n i t a r i o  
dell'ospedale di Pinerolo, so-
prattutto in questo momento 
della nostra storia, dopo la ge-
stione di un'emergenza sani-
taria di dimensioni epocali, ri-
schierebbe di essere ben più 
che solo inopportuno.  
 
Senza ovviamente nascondere 
le non poche criticità ancora 
esistenti che rispecchiano pur-
troppo la situazione del 
Sistema Sanitario Nazionale, 
giova evidenziare che fino al 
2015 la ristrutturazione 
dell'Ospedale era assoluta-
mente inattuata.
Grazie anche all'impegno co-
mune di Sindaci, amministra-
zioni locali, personale ed 

Dario Mongiello

e dichiarazioni del sin-
daco di Villar Perosa 
Marco Ventre

leggi qui:

e del sindaco di 
Pinerolo Luca Salvai
leggi qui:

a favore dei 
cittadini e a difesa e per il mi-
glioramento della sanità pi-
nerolese, ha dato molto fa-
stidio a chi deve difendere 
gli errori madornali fatti da 
chi nel passato “gestiva il co-
mando della politica pinero-
lese nei comuni, regione e 
Roma”.
Ovviamente, i danni alla sani-
tà pinerolese, sono stati cre-
ati dalla sinistra pinerolese 
& C., PD in testa. Vuoi che 
lor signori non vogliano di-
fendere l'indifendibile? I pro-
pri riferimenti politici?
E così, qualche sindaco (po-
chi) han pensato bene di scri-
vere un testo (che qui pub-
blichiamo) ove lamentano le 
polemiche… Peccato che 
una denuncia dei fatti con-
creti non sono polemiche 
ma fatti concreti. Su quanto 
denunciato dal sindaco 
Ventre nessuna risposta, ov-
vero nessuna presa di posi-
zione per avere l'onestà in-
tellettuale di dire che è vero.
Perché il comunicato stam-
pa? Ovvio, per difendere il 
potere della politica nella sa-
nità. Tra i firmatari del comu-
nicato anche chi (come 
Giorgio Merlo) ha vissuto 
per anni e anni e anni con la 
veste di parlamentare ed è 
proprio durante il suo impe-
gno politico che è iniziato il 
declino del pinerolese.
Quali sono stati i suoi risul-
tati reali e concreti per il ter-
ritorio? Ricordiamo che sot-
to i governi PD & C. la città 
di Pinerolo ha visto chiude-
re Tribunale, camera com-
mercio, Università, Nizza 
Cavalleria, ridimensiona-
mento servizi ospedale di 
Pinerolo ecc. ecc.. E non di-
mentichiamo gli ospedali di 
Torre Pellice e Pomaretto.
I loro signori si preoccupa-
no di difendere lo status quo 
del potere politico che ge-
stisce anche la sanità.
I cittadini vogliono politici 
che invece di fare chiacchie-
re per difendere i “propri in-
teressi politici” si diano da fa-
re per il miglioramento dei 
servizi sanitari nel pinerole-
se, per il rilancio dell'eco-
nomia, per il miglioramento 
sociale dei cittadini.
E  invece che fanno?  
Scrivono “che non è il mo-
mento di far polemiche”.
Ed è il momento di che?

direttore@vocepinerolese.it

https://www.vocepineroles
e . i t / v i d e o / 2 0 2 0 - 0 8 -
28/sindaco-ventre-contro-
direttore-aslto3-boraso-
disservizi-nel-territorio-
18742 

https://www.vocepineroles
e . i t / v i d e o / 2 0 2 0 - 0 9 -
0 3 / a s l t o 3 - c i t t a -
metropolitana-non-amano-
pinerolo-pinerolese-cuneo-
diventa-18778 

Azienda, la questione è stata 
riaffrontata e la ristrutturazio-
ne conclusa nel 2018 (con un 
investimento di oltre 20 milioni 
di euro). Non trascurabile, inol-
tre, rilevare come tra il 2016 e 
il 2019: la produzione di pre-
stazioni ospedaliere sia stata 
costantemente in crescita (con 
dati facilmente certificabili); 
siano stati assunti Primari in 
C h i r u r g i a , M e d i c i n a , 
Or topedia, Oncologia e 
Neurologia (ovvero, un impor-
tante investimento sul versan-
te della professionalità); acqui-
siti nuovi macchinari quali Tac, 
risonanza magnetica, mam-
mografia e revisione dell'intero 
dipartimento della radiologia. 
Infine, a fronte di un ospedale 
con una mobilità passiva verso 
altri (soprattutto relativamen-
te ad alcune specifiche specia-
lità), si è invertita decisamente 
la rotta.  
Pertanto, soprattutto alla luce 
di quanto su specificato, si ri-
tiene necessario da parte dei 
Sindaci invece di portare avan-
ti un atteggiamento polemico 
nei confronti della Sanità 
Pinerolese continuare il nostro 
impegno, con maggior vigore, 
di vigilanza collaborazione per 
garantire un servizio migliore 
ai cittadini ed aumentare la fi-
ducia nelle professionalità già 
presenti e creare la prospetti-
va dei benefici determinati da 
nuovi investimenti, dall'as-
sunzione di nuove professiona-
lità mediche (motivate a sce-
gliere la struttura ospedaliera 
di Pinerolo) e l'accesso di nuovi 
pazienti.  Agendo in modo di-
verso si rischierebbe esclusiva-
mente di dar vita ad un clima 
di contrapposizioni perma-
nenti e di caccia alle streghe 
che mettono in seria difficoltà 
l'intero sistema e, quel che più 
conta, anche la salute dei no-
stri cittadini.
Piuttosto sarà necessaria una 
profonda, motivata e compe-
tente azione anche da parte 
delle amministrazioni locali 
per la programmazione, 
l'organizzazione e la realizza-
zione di una sanità territoriale, 
che vada incontro ai crescenti 
bisogni della cittadinanza e 
non sia soltanto un elenco di 
buone intenzioni!”.  

Firmato Cogno Marco (De-
legato Rappresentanza ASL 
Pinerolese) Garrone Andrea 
(Delegato ASL Pinerolese 
Unione Montana Val Chisone) 
Frisoli Donato (Delegato ASL 
Pinerolese per Pianura) 
Rostagno Roberto (Delega-
to P inero lese in C i t tà 
Metropolitana) Bottano 
Agost ino  ( S i ndaco  d i  
Villafranca) Merlo Giorgio 
(Sindaco di Pragelato)

Elezioni amministrative
2021 a Pinerolo

La Lega a Pinerolo vuole unità del Centro Destra

Caffaratto non sarà, e 
non è, colui che decide, 
e deciderà, la politica 

della Lega a Pinerolo.
Per Caffaratto un net-
to ridimensionamen-
to delle sue ambizio-
ni. Segno evidente 
che il suo peso politi-
co, dopo il nulla fatto 
a Roma e per il pine-
rolese e con le divi-
sioni che ha creato 
nella Lega a Pinerolo, 
non è gradito ai più. 
Con lui, a decidere le 
sorti del partito a 
Pinerolo c'è Valter 
Marin, consigliere re-
gionale. Etrambi so-
no i coordinatori del-
la Lega per le elezioni 
comunali di Pinerolo 

che si svolgeranno nella 
prossima primavera.
Così ha deciso il segretario 
provinciale On Alessandro 
Benvenuto.  Nelle prossime 

E

settimane si svolgeranno gli 
incontri con i rappresentan-
ti locali dei vari partiti alleati. 
É evidente che per l'On. 
Pinocchio Caffaratto avere 
con su il tutor Marin è per 
lui un evidente segno di de-

bolezza. E non pote-
va essere differente-
mente visto quanto 
combinato. Sul sito 

 è possibile 
leggere e vedere 
quanta è la pochezza 
politica dimostrata. 
Anzi, è stato uno che 
ha creato solo malu-
mori e spaccature. 
Uno così, in politica, 
vale come il due di 
bastoni con la bri-
scola a coppe.

www.vocepinero-
lese.it

Valter Marin
nominato quale
referente della Lega

Il capitano Azara è il nuovo
comandante Compagnia
carabinieri di Pinerolo

Dario Mongiello

 
l capitano dei carabinieri 
Alberto Azara è il nuovo 
comandante della compa-

gnia dei carabinieri di Pinerolo.
L'ufficiale, che giunge dal co-
mando nucleo investigativo di 
Savona, sostituisce il capitano 
Penna che andrà a comandare  

direttore@vocepinerolese.it una compagnia del la 
Scuola Allievi Carabinieri 
di Roma.

Al nuovo comandante 
il nostro benvenuto e al 
capitano Penna un salu-
to affettuoso.

I

Il Capitano Azara
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ASLTO3 e Città Metropolitana non amano Pinerolo e il Pinerolese e Cuneo diventa...

Pinerolo e il pinerolese non si riconoscono con la
Città Metropolitana e per la sanità idem.

Si “va” con Cuneo?

L

“Sì,  - afferma Luca Salvai - ha ra-
gione il sindaco Ventre. Nei mesi di 
giugno e luglio abbiamo prepara-
to un documento ove si evidenzia-
no la gran parte delle rimostranze 
fatte da lui e sono oggetto di di-
scussione per  l’assessore sanità 
Regione Piemonte e per il  diretto-
re generale ASLTO3 dott.  Flavio 
Boraso.  Le problematiche poste 
sono reali. Che ci sia un problema 
a Pinerolo è vero ed esiste una 
sproporzione tra l’ospedale di 
Pinerolo e quello di Rivoli. Questa 
è una realtà.  L’ospedale di 
Pinerolo, per le professionalità, 
non è “appetibile” per chi viene da 
fuori... Durante emergenza Covid 
è emersa la carenza del persona-
le sanitario”.

Come evidenziato dal sin-
daco Ventre sono anni che 
si parla del problema della 
sanità pinerolese ma non si 
è mai concluso nulla nono-
stante la presenza di consi-
glieri regionali, senatori/ce 
e onorevoli che rappresen-
tano il territorio. E che dire 
dei sindaci di Pinerolo e pi-
nerolese, degli ultimi 10 an-
ni, targati PD?

Dario Mongiello

’intervista rilasciata a 
Voce Pinerolese dal sin-
daco di Villar Perosa 

Marco Ventre
Guarda qui: 

dove denuncia il continuo ab-
bandono della sanità locale, con 
il silenzio della direzione 
dell’ASLTO3, ha avuto una va-
sta eco. Il sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai sostiene l’operato 
di Ventre e fa alcune precisazio-
ni. Qui riportiamo una parte 
dell’intervista che è integrale 
nel video sul sito 

Sindaco Salvai ha ragione il 
sindaco di Villar Perosa 
Ventre? Il pinerolese conti-
nua ad essere la cenerento-
l a  d e l l a  s a n i t à ?  
Continuiamo a essere ab-
bandonati dai vertici 
dell’ASLTO3?

direttore@vocepinerolese.it

https://www.vocepinerolese.it/
video/2020-08-28/sindaco-
ventre-contro-d irettore-
aslto3-boraso-disservizi-nel-
territorio-18742

www.voce-
pinerolese.it

“La collaborazione tra me e il sin-
daco di Villar Perosa è ottima. 
Esiste un gruppo di sindaci ben or-
ganizzato, in parte voluto da me, 
che si occupano dei problemi del 
territorio. Per la sanità ci sono dei 
rappresentanti per ogni area ter-
ritoriale e delle proposte le abbia-
mo avanzate agli organi della 
Regione Piemonte e ASL TO3. 
L’assemblea dei sindaci si farà il 
24 settembre e in quella sede ci 
sarà la presentazione di un docu-
mento che potrebbe migliorare la 
nostra realtà ospedaliera. Ne cito 
alcune: per esempio, per 
l’oncologia, la proposta di appog-
giarci, molto di più, con la struttura 
di Candiolo. Abbiamo pronte delle 
proposte equilibrate. A Pinerolo ab-
biamo una struttura complessa, e 
parlo di oculistica, che non ha 
Rivoli e che è senza un primario. 
Perché non nominano un prima-
rio? Altro esempio: reparto 
Urologia, basterebbero due posti 
letto con la possibilità di avere un 
medico reperibile e che per un ca-
tetere durante il fine settimana 
non si debba andare a Rivoli. 
l’ASLTO3 ha investito moltissimo 
sulla struttura però non abbiamo 
medici e professionalità quindi a 
cosa serve?”

Negli anni scorsi, prima del-
la sua elezione a sindaco, la 
sanità pinerolese è stata 
massacrata. Proteste di fac-
ciata ma il risultato si è vi-
sto. Solo fuffa. Siamo sicuri 
che non ci ritroveremo nel-
la stessa condizione?

“L’ASLTO3 ha una dimensione ter-
ritoriale enorme. Con la riforma 
della Città Metropolitana Pinerolo 
e il pinerolese è stato depotenzia-
to, Noi non centriamo nulla con 
quella realtà per questioni sociali, 
economiche e territoriali. Il nostro 
territorio è molto più simile a quel-
lo della provincia di Cuneo. Si po-
trebbero rivedere i confini provin-
ciali dell’ASLTO3. Dal punto di vi-
sta politico e amministrativo Rivoli 
conta di più di Pinerolo. Rivoli, e 
quel territorio, hanno due ospedali 
a pochi chilometri, e con due re-
parti con emodinamica una situa-
zione che grida vendetta. A 
Pinerolo serve un reparto emodi-
namica”.

Provoco: chiediamo soste-
gno all’ASL di Cuneo? 
Andiamo con loro?

“Potrebbe essere una soluzione 
che il nostro territorio si accorpi 

con quello di Cuneo. 
Voglio chiedere al dott. 
Boraso. Direttore gene-
rale all’ASLTO3, se inte-
ressa, o non gliene frega 
niente, dell’ospedale di 
Pinerolo. Se non interes-
sa cercheremo di mette-
re in campo delle strate-
gie diverse.  Ho chiesto 
formalmente di avere 
l’organico del personale 
dell’ospedale di Rivoli 
per sapere quanti sono. 
A Pinerolo, dati di questa 
primavera, nell’organico 
ce ne sono 149. Visto 
che la richiesta l’avevo 
già fatta tempo fa alla di-
rezione dell’ASLTO3 e 
non ho avuto risposta, 
l’ho rifatta e vediamo se 
mi rispondono. La nomina dei capi 
di dipartimento è un altro proble-
ma. Già due sono di Rivoli e biso-
gna nominare il terzo. Il dott. 
Boraso afferma che vincerà il mi-
gliore, certo, ma il migliore di 
Pinerolo. Se su tre aree già due so-
no a Rivoli se mettono anche il ter-
zo di Rivoli è finita. Noi non ci stia-
mo.  Il dott. Boraso potrebbe co-
minciare a prendere in considera-
zione alcune nostre richieste e 

concluderle. Vero è che manca col-
laborazione con i sindaci non del 
pinerolese. Un esempio? Con il sin-
daco di Villar Perosa abbiamo chie-
sto un appuntamento con il sinda-
co di Rivoli per vedere se poteva-
mo trovare una collaborazione. La 
risposta è stata: “noi stiamo bene 
così non abbiamo nessun tipo di 
problematica” e l’argomento si è 
concluso prima di iniziare. Ciao 
Tragaioli, non credo ti chiamerò 
più.”

Guarda il video dell’intervista
su www.vocepinerolese.it

Il Sindaco Luca Salvai

Pinerolo, l'Artigianato
“Al di là del Covid”

Dario Poggio

l Covid 19, virus che ha 
ucciso centinaia di mi-
gliaia di persone e che 

ha messo in ginocchio le eco-
nomie mondiali, sembra in 
questa estate 2020, aver per-
so un po' della sua terribile 
aggressività tanto da consen-
tire di passare, in Italia, ad 
una fase 2 che prevede ac-
corgimenti protettivi più 
blandi e la cessazione del lun-
go periodo di lockdown.
Sperando di aver superato il 
punto più critico della pan-
demia il motore del paese ri-
comincia ad ingranare con-
sentendo di organizzare 
eventi e manifestazioni, sep-
pur con l'adozione di tutte le 
precauzioni del caso.
Non fa eccezione Pinerolo 
che quest'anno “riparte” dal-
la sua manifestazione più im-
por t an t e  “La  F iera  
dell'Artigianato”. 
Un artigianato dunque che 
vuole superare il periodo di 
crisi pandemica e di stagna-
zione, un artigianato che non 
demorde e guarda speranzo-
so al domani con un mode-
rato ottimismo, sempre ben 
deciso però a rimanere “di-
mensione artigianato” per ri-
spondere all'is-tintiva aspira-
zione dell'uo-mo alla bellez-
za ed alla creatività.
“Di-Stanze artigiane” è il nuo-
vo “slogan” che prevede un 
artigianato diffuso nello spa-
zio e nel tempo con impor-
tanti sinergie tra artigiani e 
commercianti.
Una nuova strategia che pro-
porrà le “eccellenze” e i mi-
gliori prodotti in “stanze / lu-
oghi” inediti della città ed in 
diversi momenti temporali   
per evitare pericolosi as-

 

I

sembramenti e permettere 
“totale sicurezza” ai visitato-
ri.
Tra le principali caratteristi-
che distintive del DNA di 
Pinerolo e della sua gente si-
curamente e tradizional-
mente vi è la grande vocazio-
ne all' Artigianato.
Pinerolo, quindi, vuole rilan-
ciare le sue “Eccellenze arti-
giane” per creare un polo di 
attrazione di grande valenza 
nel contesto delle svariate 
manifestazioni nazionali e lo-
cali che stanno riproponen-
dosi al pubblico.
L'artigianato è frutto e sinte-
si della nostra storia, delle no-
stre antiche tradizioni, della 
nostra cultura e, proprio par-
tendo da Pinerolo (antichis-
sima città artigiana famosa 
per le sue corporazioni risa-
lenti al 1300) e da questa ras-
segna, che il “settore” deve 
trarre lo spunto per riaccen-
dere i motori della ripresa e 
del suo effettivo rilancio.
Oggi, non possiamo negarlo, 
essere artigiani è sempre più 
difficile ma l'impresa artigia-
na, piccola struttura produt-
tiva a conduzione spesso fa-
migliare o quasi, possiede in-
trinsecamente una caratteri-
stica che ne rimarca la pecu-
liarità: la passione.
È attraverso questa dote che 
l'artigiano esprime il suo lavo-
ro concepito come propria 
creatura, come sua proiezio-
ne verso il mondo esterno 
che trae fondamento nella 
singolare, umana creatività.
Oggi, questa componente 
creativa / artistica deve sem-
pre più spesso fondersi ar-
monicamente con le nuove 
tecnologie e strategie com-
merciali creando quel “valo-
re aggiunto” che deve rap-
presentare l'arma vincente 
del prodotto artigiano.

In questo quadro, gli artigiani 
che, per creatività e profes-
sionalità sono da conside-
rarsi “maestri” del motore 
produttivo Italiano si aspet-
tano quindi significativi passi 
verso una politica nazionale 
e locale di “sostegno mirato 
alla ripresa dell'Artigianato 
post Covid”.
Una politica efficace che aiuti 
finanziariamente le imprese 
artigiane piegate dal lungo 
lockdown. 
Ma, tornando alla Rassegna 
2020 dell'Artigianato pine-
rolese, gli spazi espositivi sa-
ranno “diffusi” in tutta la cit-
tà ospitati da negozi e botte-
ghe e l'esposizione ed alcune 
particolari iniziative si pro-
lungheranno, oltre ai tre gior-
ni classici, per tutto il mese di 
settembre.
Quindi, una rassegna com-
pleta, articolatissima e sicura 
con una serie di nuove pro-
poste che si affiancheranno a 
quelle più classiche: - 
Pinerolo Botteghe aper-
te (le eccellenze artigiane 
ospitate nei negozi e locali 
privati diffusi in tutto il cen-
tro città).
- la Stanza del Cinema (5 
maxi schermi in città pro-
porranno dalle 21 alle 24 vi-
deo, documentari che illu-
s t r e r a n n o  P i n e r o l o , 
l'artigianato ed il lockdown).
- La Stanza della Musica: 
concerti dal balcone (artisti 
che si esibiranno dal balcone, 
ricordando ed esorcizzando 
così il triste periodo ed il sim-
bolico, unico spazio privato 
di socializzazione in tempo 
di Covid).
- La stanza dei bambini 
Kidz (dopo il duro periodo i 
piccoli ritorneranno final-
mente protagonisti con uno 
spazio speciale a loro dedi-

c a to  ne l  cor t i l e  de l  
Vescovado)
-Centro Storico/ Piazza 
san Donato (Rimarrà an-
che se non ci saranno i tradi-
zionali stand il cuore della ma-
nifestazione attraverso pro-
poste di intrattenimento ed 
espositive diffuse, un modo 
nuovo di vivere la fiera in sicu-

rezza, in piazza san Donato vi 
saranno comunque gli stand 
degli sponsor e delle 
Associazioni di Categoria e 
l'info-point, da dove parti-
ranno i tour guidati).
Un nuovo modo quindi di vi-
vere e gustare la rassegna 
non dimenticando però le 
precauzioni necessarie (man-

tenimento delle distanze e le 
mascherine) ed evitando 
grandi assembramenti.
Ricordando sempre che Il 
Covid -19 purtroppo non è 
debellato e non esiste anco-
ra un vaccino usufruibile e si-
curo per immunizzarci.

Buona fiera dell'Artigianato!
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Viaggi di uno o più giorni
con il CITS di Pinerolo

I
rario "Padova: ville venete. A se-
guire il 19/24 settembre Riviera 
di Ulisse. E che dire del viaggio ad 
Assisi 3/5 ottobre, proprio nei 
giorni della festa di San 
Francesco? Sempre ad ottobre 
17/23 il tour della Sardegna men-
tre il 14/17 novembre il tour del-
le Marche. 
Sono previsti anche viaggi giorna-
lieri: 

l Covid ha vincolato mol-
te nostre iniziative, ma 
adesso è ora di ripren-

derci la vita. Un modo "per stac-
care" dallo stress è quello di fare 
dei brevi viaggi, tutti in sicurezza, 
con il "CITS" "centro italiano tu-
rismo sociale comitato di 
Pinerolo".
La prima escursione in program-
ma il 14/16 settembre con itine-

sabato 10 ottobre: langhe
giovedì 5 novembre Savona - 
Riviera ligure
Sempre a prezzi sociali e viaggi e 
servizi al top.
Per informazioni CITS via 
Archibugieri 27 Pinerolo. 
Telefono: 0121 371657 - cell. 
3472109344
mail: citspinerolo@libero.it 

a giornata dell 'ap-
partenenza, fermamen-
te voluta dal Vescovo di 

Pinerolo Mons. Derio 
Olivero e dal sindaco della 
Città Luca Salvai che lo scor-
so anno era stata ospitata, 
seppur un po' in sordina, dal 
sagrato del Duomo di 
Pinerolo, per il 2020 ha avu-
to come location il cortile 
del seminario. L'idea iniziale 
del gruppo che ha accolto la 
proposta del Vescovo 
Derio era diretta 
all'utilizzo di Piazza 
Vittorio Veneto ma la 
pandemia ha consi-
gliato la collocazione 
fisica in un luogo pro-
tetto con facilità di 
contingentamento e 
quindi di controllo 
dell'affluenza per la 
giusta applicazione 
delle misure anti-
covid. 

Giornata
dell’appartenenza

L

Una giornata dedicata dun-
que alle associazioni che ani-
mano la nostra città, con 
qualche digressione fuori di 
essa, un momento in cui i 
gruppi organizzati che ope-
rano sul nostro territorio po-
tranno presentarsi e condi-
videre alcuni momenti con 
le altre realtà del settore: il 
tutto, come abbiamo già af-
fermato, contemplando le 
esigenze della sicurezza  con 
quelle di conoscere e farsi 
conoscere.
Appartenenza vuol significa-
re che nessuno deve sentirsi 

escluso ma, tutti insieme, 
contribuire a migliorare la vi-
ta di chi abita nel pinerolese 
sentendosi partecipe a pie-
no titolo del suo divenire. Se 
oggi non fosse ancora così, 
anche attraverso iniziative 
come quella che è stata mes-
sa in cantiere, si potrà con-
tribuire al raggiungimento 
dell'obiettivo che non ha né 
credo religioso né luogo di 
provenienza.
Nel cortile è stato possibile 
incontrare le associazioni ap-
profondendone la cono-
scenza

. Il cortile del seminario
di Pinerolo la mattina

oteva avere conse-
guenze ben più gravi 
l'incidente stradale av-

venuto il 27 agosto nella ro-
tonda nota come "Bianciot-
to" alla periferia di Pinerolo.
Una utilitaria, proveniente 
da via della Costituzione, si 
immetteva, in contromano, 
nella rotonda. In quel mo-
mento sopraggiungeva una 

Il problema
non è la rotonda...

P

Jeep e lo scontro frontale è 
stato inevitabile. Due i feriti, 

per fortuna non gravi.
Sul posto la Polizia locale. 

Covid e scuola

Test sul personale
scolastico nel Pinerolese

535 test, 12 positivi (2,2%)

‘Asl To3 si sta organiz-
zando, secondo le indi-
cazioni fornite dal 

Governo e dalla Regione 
Piemonte, per fornire un 
supporto operativo nella ge-
stione dei possibili casi di 
Covid-19 fra i circa 90.000 
studenti e il personale delle 
565 sedi scolastiche presen-
ti sul territorio, dalle scuole 
d'infanzia alle secondarie di 
secondo grado. In questa fa-
se sarà di grande importan-
za la collaborazione con le 
scuole: l'Asl attiverà un ser-
vizio mail dedicato e un nu-
mero di telefono riservato, 
e a breve individuerà un pro-
prio referente a cui gli istitu-
ti scolastici potranno fare ri-
ferimento. Ogni scuola avrà, 
al contempo, un proprio re-
ferente Covid, che si rela-
zionerà con il Sisp (Servizio 
Igiene e Sanità pubblica) 
dell'Asl per ogni caso so-
spetto. Nel frattempo, i re-
sponsabili dei 5 distretti 
(A re a  Me t ropo l i t a n a  
Centro, Area Metropolitana 

Nord, Area Metropolitana 
Sud, Pinerolese, Val Susa/Val 
Sangone) hanno già iniziato 
una serie di incontri con i sin-
daci del territorio e con i di-
rigenti scolastici per definire 
le modalità più idonee a ga-
rantire la riapertura degli 
istituti in sicurezza. Ieri si è 
tenuto l'incontro dell'Area 
Metropolitana Centro, nei 
prossimi giorni toccherà agli 
altri distretti.
"È fondamentale, in una fase 
delicata come la riapertura 
delle scuole, lavorare in siner-
gia con le scuole, i medici di me-
dicina generale e i pediatri, le 
famiglie e le amministrazioni 
locali per mitigare i rischi e con-
sentire la ripresa delle lezioni 
in sicurezza - sottolinea il 
Direttore generale dell'Asl 
To3 Flavio Boraso –. Nelle 
prossime settimane, oltre agli 
incontri con i sindaci e i diri-
genti scolastici, l'Asl organizze-
rà momenti di confronto con i 
genitori per far conoscere 
quanto si sta facendo e rispon-
dere a eventuali dubbi o richie-
ste di chiarimento".
Si sono intanto conclusi i 
test sierologici effettuati nel-

L

le ultime due settimane sul 
personale scolastico del ter-
ritorio, in modo gratuito e 
su base volontaria, per ac-
certare la presenza di anti-
corpi al virus. L'Asl To3 ha 
eseguito direttamente 
3.571 test con 3.504 esiti ne-
gativi (il 98,1%) e 67 esiti po-
sitivi (l'1,9%). Ecco il detta-
glio distretto per distretto:
Area Metropolitana 
Centro: 1.470 test, 30 posi-
tivi (2,0%)
Area Metropolitana 
Nord: 488 test, 7 positivi 
(1,4%)
Area Metropolitana 
Sud: 670 test, 12 positivi 
(1,8%)
Pinerolese: 535 test, 12 po-
sitivi (2,2%)
Val Susa - Val Sangone: 
408 test, 6 positivi (1,5%)
 
La positività agli anticorpi, 
ovviamente, non comporta 
la positività al SARS-CoV-2 
ma certifica soltanto che la 
persona ne è stata in prece-
denza in contatto. Per tutti i 
positivi è stato comunque 
predisposto un tampone 
per verificare l'eventuale 
presenza del virus.

La lettera

Quel termo scanner in 
comune che fa discutere
alla redazione di Voce Pin.

  
uongiorno, mi chiamo 
Leonardo V. e vi scrivo fa-
cendo un plauso per 

l'installazione del Termo 
scanner all'interno della 
Casa Comunale: apparec-
chiatura presente fin dallo 
scorso mese di giugno ed or-
mai pluricollaudata dal 
Pubblico. Ed altresì fa piace-
re che la sua installazione, in-
duca noi cittadini di media 
statura, ad una ginnastica fu-
ori programma. Infatti, la col-
locazione posta all'altezza 
della maniglia, fa sì che affin-
ché venga rilevata la tempe-
ratura, ci si debba imbattere 
in posizioni alquanto stram-
be e scomode, degne delle 
migliori schede per allenare 

redazione@vocepinerolese.it
quadricipiti in palestra.
Probabilmente chi ne ha de-
ciso la collocazione voleva, 
che la cittadinanza facesse 
un po' di esercizio fisico. 
Ironia (vera) a parte, sareb-
be opportuno rivedere 
l'altezza di collocazione 
dell'apparecchio proprio 
per far sì che la scomoda po-
sizione nel quale versa allo 
stato attuale, non induca per-
sone non propriamente agi-

B

li, come ad esempio gli an-
ziani, a doverose strane e 
scomode posizioni, ancor 
più atteso che non sempre 
l'apparato è immediato nella 
rilevazione, così da non far 
venire dolori e crampi, al 
non allenato cittadino...
Grazie per l'ascolto, certo in 
una prossima rivisitazione 
della collocazione del no-
stro caro termoscanner. 
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Mediazione civile e commerciale, un bene Per tutti!
Società e Conoscenza

arliamo di Mediazione 
Civile e in questo caso 
con il dott. Claudio 

Salusso responsabile OMCI, or-
ganismo di mediazione.

Dott. Claudio Salusso ma 
la Mediazione Civile e 
Commerciale che cos'è vi-
sto che pubblicità non se ve-
de ma sappiamo che è mol-
to conveniente per i citta-
dini?
 
“Prima di tutto – affer-
ma il dott. Claudio 
Salusso - mi consenta co-
me sempre di ringrazia-
re i dirigenti e funzionari 
del Ministero della 
Giustizia, dai responsabi-
li supporto tecnico ai fun-
zionari, Magistrati dele-
gati del ROM, ai funzio-
nar i  s ta t i s t i c i  pe r  
l'enorme lavoro che fan-
no in modo egregio e pro-
fessionale. Ringrazio il 
Capo dello Stato perso-
na umile con valori veri, 
che mai ha mancato di ri-
spondermi. Uguale pen-
siero per i Giudici per 
l'enorme lavoro che fan-
no. Colgo l'occasione per 
segnalare i vari Comuni 
che hanno sportelli 
OMCI e visibili sul sito 
www.omci.org cliccando 
il link a destra su 
Sportelli informativi e se-
condarie. Si possono così avere in-
formazioni ed altri enti istituzio-
nali essendo ormai molti che han-
no scelto OMCI come Organismo 
per i propri cittadini e insieme a 
tutti gli altri Sindaci, presso i quali 
abbiamo uno sportello. Voglio ri-
cordare il Sindaco del Comune di 
Cavour che è stato il primo a darci 
ampia disponibilità e pubblicità. 
R i c o rd o  c on  g ra t i t u d i n e  
l'Onorevole Daniela Ruffino, e mol-
ti altri, compresi i nostri esperti 
mediatori in tutte le discipline, dal-
la Giuridica, all'economica, ai 
Geometri alla sociologica e tutte 
le Materie previste dalla legge 
sempre pronti a dare risposte esa-
ustive per ogni problema inerente 
la loro attività in OMCI.
Invito i cittadini a non esitare a 
contattarci per risolvere al più pre-
sto i tuoi problemi”.

 Infatti in ogni parte del 
mondo la Mediazione è 
molto consolidata.
E in Italia?  

“La mediazione civile e commer-
ciale se non ci fosse sarebbe un 
male enorme, ma in troppi non lo 
comprendono ancora, prima lo si 
capirà, meglio sarà per tutti. Ora è 
Legge di Stato a tempo 
Indeterminato con la Novellata 
L.96/17 Art.11 Ter, e per i 
Consumator i  la  Di ret t i va 
2013/11/U.E. entrata in vigore 
senza una norma nazionale, ma 
per effetto della sentenza della 
Corte di Strasburgo del giugno 
2017. L'Unico modo per risolvere 
i contenziosi civili cuori dai 
Tribunali in modo veloce e a costi 
bassissimi. Rivolgetevi all'OMCI e i 
tuoi problemi anche economici, le 
tue ansie, il tempo che passa ma 
non finisce mai... rimarrà solo un ri-
cordo e tutto in un tempo massi-
mo di tre mesi. Non solo, avrete un 
verbale che se firmato da tutte la 
parti, con gli avvocati ed il media-
tore, avrà valore di sentenza di 1° 
Grado, perché un Organismo è co-
munque sotto le normative ed è 
iscr itto al Ministero della 
Giustizia! Eppure ci sono ancora 
degli avvocati che consigliano ai 
clienti di non presentarsi, facendo 
danni enormi alla Giustizia che è 
oberata. Inoltre, se il cliente viene 
condannato, non la prenderà mo-
to bene e al suo cliente che dovrà 

sborsare molto più denaro. Alcuni 
avvocati non capiscono che se con-
ciliano, si faranno un nome più pre-
stigioso e i clienti spargeranno la 
voce, l'avvocato così non avrà più 
qualche cliente ma ne avrà molti 
di più. La Mediazione è Legge ed 
indietro non si torna più, e dovete 
farvene una ragione, la mediazio-
ne è il presente ma sarà sempre 
di più nel futuro prossimo, anche 
perché Bruxelles l'ha voluta ed è 
operativa in tutta Europa, 
America, e paesi anglosassoni: c'è 
da anni e funziona benissimo. Con 
la Mediazione sono tutti soddi-
sfatti: lo Stato, perché non ha costi, 
i Giudici perché possono fare lavo-
ri più impegnativi, gli avvocati per-

ché andranno sempre meno in 
Tribunale. E i cittadini, per lo stes-
so motivo, sono avvantaggiati an-
che perché, grazie al credito 
d'imposta praticamente spendo-
no pochissimo. Quanto tempo ci 
andrà ancora in Italia perché tutti 
percepiscano queste cose senza 
essere sanzionati dai Giudici e 
spendere una marea di denaro? 
Speriamo presto essendo una 
Legge di Stato, anche se ci va uno 
spazio di tempo, che è una co-
stante. Infatti, ogni volta che si fa 
un cambio di Legge a favore del cit-
tadino (vedere cinture di sicurez-
za, ecc), solo con il tempo, lo stes-
so, capirà che è per il suo bene e 
una volta capito sarà pronto an-
che a cambiare i propri valori cul-
turali. Sarà il cittadino stesso ad 
andare in Mediazione senza farsi 
dire da altri cosa fare o cosa non 
fare, diverrà quindi autoreferen-
te”. 

Altra richiesta di informa-
zione a Stefano Polastri di 
OMCI. 

“La «mediazione» - precisa 
Polastri - è l'attività svolta da un 
terzo imparziale: il Mediatore 
Professionista, iscritto in un 
Organismo di Mediazione regi-
strato presso il Ministero della 
Giustizia, nel “Registro Organismi 
di mediazione”. La «mediazione» 
è finalizzata ad assistere due o 
più soggetti sia nella ricerca di un 
accordo amichevole per la com-
posizione di una controversia, sia 
nella formulazione di una propo-
sta, effettuata dallo stesso 
Mediatore, per la risoluzione della 
stessa senza passare alle vie 
Giudiziarie con i suoi relativi tem-
pi e costi che tutti conosciamo”. 

I motivi per cui è molto più conve-
niente andare in mediazione che 
in tribunale – dichiara Dario 
Mongiello - a prescindere 
dall'obbligatorietà, (dovrebbero es-
sere chiarissimi a tutti) sono: 1) I 
tempi: la Mediazione deve termi-
nare entro un massimo di tre me-
si; 2) Spese ridotte; 3) Detrazioni 
di imposta fino ad un massimo di 
€ 500,00 (sotto forma di Credito 
d'imposta per chi arriva all'accoro, 
della metà in caso contrario);  4) 
Le parti invece di continuare ad 
avere rancori inutili perché non è 

odiando che si risolvono le situa-
zioni durature nel tempo ma al 
contrario con un po' di Amore 
Umano, Dialogo, e meno orgoglio 
personale, possono ritrovare di co-
mune accordo una soluzione ami-
chevole: cosa non da poco visti i 
tempi della Giustizia Ordinari.”

Il responsabile dott. Claudio 
Salusso aggiunge:

“È bene ricordare anche che se si 
attiva un Procedimento di 
Mediazione, si attiva tutto il siste-
ma con persone che lavorano e 
quindi hanno dei costi. Attivare un 
procedimento di mediazione e 
non aderire (in particolare) oltre 

ad essere scorretto 
nei confronti di chi la-
vora, non esula al pa-
g a m e n t o  d e l l a  
Mediazione stessa 
(Obbligatoria per 
Legge), ma con costi 
bassissimi e detrai-
bili sotto forma di 
credito d'imposta. Si 
r i c o rd a  c h e  i l  
Mediatore è coper-
to da segretezza, ri-
servatezza e dagli 
artt. 103-200 C.P.C. 
(come da art 9-10, 
D. Lgs.28/10 s.m.i.).
Per avere informa-
zioni e per richiede-
re i moduli di iscri-
zione reperibili su 
www.omci.org , sotto 
il link Formazione 
nella Home Page.  
La Presidenza e il 
R e s p o n s a b i l e  
Scientifico è in Via 

Macello 3/B 10061 Cavour (TO). 
Tutte le info sono comunque repe-
ribili sul nostro sito www.omci-
.org.”

Dott. Claudio Salusso, in 
sintesi ci dice che cosa è 
per lei La Mediazione 
Civile e commerciale. 
C o s ' è  p e r  L e i  l a  
Mediazione e quali requisi-
ti oltre quelli richiesti dalle 
Leggi dovrebbero avere i 
Mediatori Professionisti?

“Il Mediatore “professionista” – af-
f e rma  I l  P re s i d en t e  e  
Responsabile scientifico dott. 
Salusso - sa cavarsela sempre in 
una Mediazione e le parti saran-
no sempre soddisfatte. Per essere 
un buon Mediatore OMCI, richie-
de oltre ai requisiti Legislativi, forte 
motivazione, capacità di lavorare 
in gruppo, ed il pieno rispetto della 
normativa. Tutti si domanderanno: 
perché con tutti gli organismi che 
ci sono dovrei scegliere OMCI? Il 
Motivo è semplicissimo, provate 
una volta e vedrete la differenza, 
se così non è, potete sempre tor-
nare ad un altro organismo. Ma il 
motivo per cui Vi chiediamo di pro-
vare OMCI è semplicissimo, è an-
che il motivo che mi ha portato a 
fare OMCI pezzo per pezzo con 
una motivazione fortissima”.

Cos'è la Mediazione molto 
sinteticamente per OMCI?

“Parto da una citazione di San 
Francesco perché è da quella cita-
zione che ho fondato l'organismo 
OMCI: perdonarsi a vicenda, por-
tare verità ed eliminare discordia 
in famiglia, ridare la speranza: que-
sta è mediazione, ed è per questo 
che è importantissimo, l'empatos: 
cioè azzerare le proprie cono-
scenze per comprendere total-
mente gli altri, l'ascolto vero che è 
totalmente differente dal sentire, 
la comunicazione che è la parte 
fondamentale per condurre una 
Mediazione, parlare facendosi ca-
pire. Ripeto ancora: questa è 
Mediazione. Questa è la sintesi 
della Mediazione, uno strumento, 
per superare liti, un vero e proprio 
strumento di pace per tutti!
Il buon mediatore, con un po' di 
pratica, deve avere questi requisiti: 
umiltà, rispetto, saper ascoltare, 

pazienza e tanta motivazione (la 
benzina principale), movimento, 
d i n a m i c i t à  p e r  c e r c a r e  
Mediazioni.  Se ti ci rivedi in quello 
sopra scritto diverrai un bravissi-
mo mediatore. Il Mediatore oggi è 
uno vero professionista, e saper 
mediare dà anche una grande sod-
disfazione, ma non è da tutti. 
Infatti, come per ogni professione, 
non è detto che tutti, pur volendo, 
riescano poi a essere buoni me-
diatori, in questo caso potete esse-
re bravi tecnici, bravi oratori, ma 
non mediatori ed il motivo è sem-
plice: non siamo tutti uguali. 
Quindi non tutti siamo adatti ad 
un determinato lavoro-missione 
quale è la mediazione.
In mediazione un qualsiasi rap-
porto tra e con le parti si deve ba-
sare sulla fiducia; in caso contrario, 
le parti non verrebbero coinvolte, 
non collaborerebbero e non si im-
pegnerebbero a firmare un accor-
do commerciale, professionale o 
personale, che per alcuni potreb-
be essere il più importante e il più 
significativo della propria vita.
L'Organismo si avvale, per le pro-
prie mediazioni, di un gruppo di 
professionisti con competenze 
specifiche per ogni ramo del con-
flitto, uniti dall' intento di promuo-
vere e di gestire strumenti alterna-
tivi di risoluzione delle controver-
sie. Per questo motivo sono capaci 
di offrire soluzioni celeri e agevoli 
alle parti in lite riuscendo così ad 
evitare, quando possibile, il ricorso 
alle normali vie giudiziarie. Il me-
diatore ha anche dei doveri, di ac-
cettare e fare ciò che dice il codice 
etico, ma in modo particolare il re-
golamento che non è nulla di più 
che un ricalco della legge. Infatti, il 
Regolamento, per essere inserito 
o dato, deve prima essere vagliato 
dal Ministero della Giustizia. Se 
passa diventano tutti a tutti gli ef-
fetti Leggi di secondo grado. Altra 

caratteristica per chi è Mediatore 
e che è iscritto all'albo del ministe-
ro della Giustizia è visibile a tutti, e 
la quota annuale è la più bassa di 
ogni altro Albo esistente sino ad og-
gi. Solo per ogni biennio c'è un co-
s t o  p i ù  c h e  è  q u e l l o  
dell'aggiornamento, come in tutte 
le professioni, ma anche qui il co-
sto è molto inferiore e per chi è 
iscritto ad altri albi può richiedere 
crediti formativi, oltre a scaricare il 
costo dalle tasse. Se vuoi diventa-
re anche tu mediatore OMCI, ba-
sta scrivere agli indirizzi visibili sul 
n o s t r o  s i t o  u f f i c i a l e .  
Cordialità, simpatia, ironia, empa-
tia, umiltà sono gli elementi princi-
pali per mettere le fondamenta 
per quel rapporto che da lì a bre-
ve dovrà diventare fiducia.
La fiducia la si guadagna, non è 
mai un diritto. Per guadagnarsi la 
fiducia occorre dimostrare corret-
tezza e, sopratutto onestà. Per in-
fo: www.omci.org . E Ricordate che 
il Mediatore OMCI è il primo 

esempio di portatore di pace; E' 
Importante infine, ricordare che 
gli organismi ed enti formativo per 
Mediatori sono solo quelli visibili 
sugli albi nel sito Istituzionale del 
Ministero della Giustizia:
https://mediazione.gistizia.it”. 

Intervista fatta al Presidente 
Fondatore e responsabile scientifi-
co OMCI Iscritto al ministero della 
Giustizia n° R.O.M, 251, Ente 
Formativo per Mediatori n° 303.  
dott. Claudio Salusso. Al portavoce 
Nazionale OMCI e mediatore civi-
le professionista Stefano Polastri e 
dal giornalista mediatore Civile e 
Commerciale Professionista 
OMCI dott. Dario Mongiello.

OMCI iscritta al Ministero 
della Giustizia numero 
R.O.M. 251 e, come ente 
Formativo, al n° 303

P

Il dott. Claudio Salusso responsabile OMCI,
organismo di mediazione.

PINEROLO

PINEROLO
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Enrico Noello
Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni la 
zona Bersaglio, dove soli-
tamente si svolge la fiera 
agricola dei Santi, in au-

tunno avrà un nuovo volto.
I lavori partiranno a fine set-
tembre, ha dichiarato il sindaco 

l vescovo di Pinerolo 
Derio Olivero ha cele-
brato la santa messa 

nella cappella di Serforan 
(parrocchia  San Rocco 
Dubbione) in onore dei pa-
troni di Tagliaretto, San 
Giovanni Battista e la 
Madonna delle Nevi. A con-
celebrare il rito religioso il 
p a r r o c o  D a r i u s z  
Komierzynski. 

Lavori in zona Bersaglio Parrocchia San Rocco Dubbione

Il vescovo a Tagliaretto 

A
I

del paese Canale.
Il bersaglio diventerà più bello 
e fruibile, Verrà rimossa la vec-
chia parete da arrampicata la-
sciando però il muro esistente 
in modo che in futuro possa es-
sere utilizzato per altre finalità. 
La giunta comunale ha delibe-

rato la quota di 50.000 euro 
che verranno utilizzati per lo 
svolgimento dei lavori.
La zona sarà, ancora di più, la 
meta fissa di turisti e camperisti 
che nel corso dell'estate la scel-
gono per le loro trasferte e 
scampagnate.

La zona dei lavori previsti

econdo allenamento 
congiunto per le ra-
gazze dell'Eurospin 

Ford Sara. Ospite a Pinerolo 
la formazione di A1 della 
Bosca S. Bernardo Cuneo 
Granda Volley che ha supe-
rano con il risultato di 4-1 le 
padrone di casa (25/23, 
20/25, 20/25, 21/25, 13/25). 
Pienamente soddisfatto co-
ach Michele Marchiaro che 
ha visto nella sua squadra 
grande affiatamento, inte-
ressanti spunti individuali e 
una buona intesa di gioco 
“faccio i complimenti alle ra-
gazze per l'approccio e per 
la capacità di sopportarsi nei 
momenti difficili della gara, a 

l primo settembre è 
stata resa nota dal si-
to ufficiale dell'AIA la 

Formazione dei ruoli arbi-
trali nazionali per la stagione 
2020/2021.
Tra promozioni e avvicenda-
menti, c'è anche il nostro 
Matteo Gariglio, che la-
scia la CAN C dopo quattro 
anni e raggiunge la massi-
ma commissione nazio-
nale.
Mai prima d'ora due AE pine-
rolesi hanno permeato con-
temporaneamente in que-
sto ruolo.

Scrivere la storia da 
protagonista

Il ragazzo pinerolese classe 
1988 è stato autore di una 
stagione vissuta fin da subito 
sotto i migliori auspici e con-
dotta mantenendo le alte 
aspettative che ognuno di 
noi riponeva in lui.
Figlio d'arte (il papà Claudio 
ha svolto la profes-
sione durante gli an-
ni '80), Matteo di-
venta arbitro nel 
2004.
Condivide l'annata 
di corso con stima-
ti associati quali 
Michele Dalfino e 
Gabriele Pavanati.
Il sedicenne dimo-
stra fin da subito 
doti fisiche e com-
portamentali im-
portanti, che riesce 
a coltivare con cal-
ma e cura durante 
le quattro stagioni 
in forza all'OTS.
Nel 2008 arriva la 
chiamata in regio-
ne, laddove confer-
ma quanto di buo-
no visto nei campi 
del pinerolese.
Il simbolo della sua 

sopperire quindi a carenze 
che inevitabilmente ci sono. 
Possiamo già dire che non 
c'è più distinzione tra gioca-
trici nuove e vecchie, ci sono 
un amalgama e una chimica 
che funzionano, da costruire 
e da rendere più efficiente”. 
L'entusiasmo per il ritorno 
in campo si evince dalle paro-
le di Alessia Fiesoli: “Non ve-
devo l'ora di tornare a gio-

permanenza al CRA pie-
montese è sicuramente la fi-
nale della Coppa Eccellenza 
del 29 gennaio 2012 tra 
Verbania e Sciolze.
La stagione 2012/2013 vede 
Gariglio nell'organico della 
CAI, laddove mostra una 
consolidata autorevolezza, 
tale da meritare designazio-
ni per alcune gare cruciali di 
campionati lontani come 
quello siciliano.
Più significativa delle altre 
Gemini – Kamarat, derby 
delle montagne sicule, ricor-
dato da un emblematico arti-
colo di complimenti.
La stagione alla CAI è segui-
ta da quella in CAN D, dura-
ta tre stagioni e vissuta tra 
scenari importanti come il 
Tardini di Parma.
Nel 2016 arriva una merita-
ta promozione in CAN Pro, 
battezzata dalla sfida del 
Druso di Bolzano tra 
Südtirol e Fano.

Matteo Gariglio, 
una missione

(quasi) compiuta

care, abbiamo visto subito 
l'energia della squadra, c'è 
già intesa e le prime cose 
che abbiamo visto sono sicu-
ramente positive. Io, Yas e 
Anna ci stiamo trovando 
molto bene, le ragazze che 
erano qua già l'anno scorso 
ci stanno aiutando tantissi-
mo per entrare nei mecca-
nismi già costruiti”.  

Quattro stagioni dopo, gra-
zie alla coincidenza “fortu-
nata” della riunificazione del-
la CAN A e B, Matteo 
Gariglio si ritrova al vertice 
dell'arbitraggio italiano.
Per colui che scrive, raccon-
tare questa situazione è 
un'emozione speciale, dedi-
cata ad un ragazzo che ha 
sempre devoluto la sua vita 
alla causa arbitrale.
Non è solo una questione di 
campo e di voti.
Matteo ha da sempre dedi-
cato la sua attività sportiva 
all'Ideale Arbitrale, fatto di 
valori non solo da vivere in 
sé, ma da comunicare a chi 
arbitro è o a chi arbitro lo di-
venterà.
Questa continua abnegazio-
ne ha reso reale il sogno dei 
suoi inizi, permettendo così 
di guardare un po' più in là, 
per averne di nuovi e più 
emozionanti.

S

I

Sport - Volley

Eurospin Ford Sara
Sport - Calcio serie A

Momento meraviglioso e storico per la Sez. di Pinerolo

Matteo Gariglio:
ancora un arbitro

pinerolese in serie A
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