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di Dario Mongiello

opo le drammatiche 
situazioni viste nella 
primavera scorsa, 

quelle vissute all'interno del-
le RSA, causa il Covid, tutti 
noi speravamo di non dover 
più scrivere di ospiti nelle 
RSA positive al Covid e inve-
ce continuano a giungere 
nella nostra redazione noti-
zie per persone positive.
Oggi raccontiamo la testi-
monianza di G. C. che ci ha 
contattati per segnalare quan-
to accaduto a sua madre e, in 
particolare, per contestare i 
protocolli che nelle RSA da 
adottano in questi casi. 
Protocolli che, di fatto, allon-
tanano sempre di più i con-
tatti tra ospiti e famigliari.
“Da ieri – racconta G.C. - mia 
madre, ospite della RSA “Il 
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Girasole di Bibiana” è ricovera-
ta nell'ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo. Nel fine settimana 
scorso le avevano fatto il vacci-
no antiinfluenzale e il giorno 
dopo ha accusato un po' di feb-
bre. Pensavamo tutto nella nor-
ma. Poi nel giro di due giorni la 
temperatura è passata a oltre 
38, 5 fino ai 39 di oggi. Certo, 
mia madre, che compirà 84 an-
ni giovedì, ha l'Alzheimer ma a 
me e a mia sorella ha fatto rab-
bia il non poter decidere se por-
tarla a casa, lasciarla nella RSA 
o in ospedale. Il medico 
dell'ospedale ci ha detto che è 
positiva al Covid ma che, per 
fortuna, non ha le condizioni cli-
niche per essere intubata, e me-
no male. Considerato ciò che 
abbiamo visto e letto durante 
l'emergenza della primavera 
scorsa, noi avremmo voluto de-
cidere diversamente.”
In che modo?
“Immaginare mia madre mori-
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re sola, in una stanza di ospe-
dale, senza il nostro conforto, 
ci addolora moltissimo. Non è 
giusto. La RSA doveva avvisarci 
prima di portarla in ospedale 
e noi avremmo di no. Noi vo-
gliamo portarcela a casa atte-
nendoci a tutte le varie norme 
sulla sicurezza per evitare la 
diffusione del virus ma la vole-
vamo a casa. Chiediamo pro-
prio che qualcuno ci autorizzi 
per far questo. L'ultima volta 
che l'abbiamo vista di persona 
è stato nel mese di febbraio. 
Vista da una finestra, al piano 
terreno. Noi fuori nel cortile e 
lei dentro. Poi altri contatti con 
video chiamate. Tutto qui. Io e 
mia sorella volgiamo portare a 
casa nostra madre. Ho chiesto 
di parlare con il direttore sani-
tario del “Girasole” ma mi han-
no risposto che non c'era e mi 
hanno passato la direttrice. 
Alle mie rimostranze la diret-
trice mi ha detto che il proto-
collo prevede quanto fatto. 
Perché devono decidere loro 
senza contattare noi? Ma do-
ve siamo? Mia madre è una 
persona, il protocollo no.”
Abbiamo cercato di parlare 
con il direttore sanitario o la 
direttrice della RSA “Il 
Girasole” ma dalla struttura, 
gentilmente, mi hanno detto 
che non c'era nessuno.
Ho lasciato il mio recapito 
telefonico per essere con-
tattato ma inutilmente.
Domani è un altro giorno…

D

Mia madre ha il Covid,
voglio portarmela a casa

per non farla morire
da sola in ospedale

L’Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo

Anziani abbandonati sempre più a se stessi.... (foto dal web)

di Dario Mongiello

A pag 9
L'ASLTO3 ha preso prov-
vedimenti sul caso

na donna di 81 anni, di 
Perosa Argentina, in Val 
Chisone, è ricoverata, 

i n  g r av i  c o n d i z i o n i , 
nell'ospedale di Rivoli, a cau-
sa di un infarto.  Una gravità 
delle condizioni salute che 
potevano essere minori se 
la donna fosse stata visitata 
dal medico di base o dalla 
guardia medica. Invece, do-
po una “visita telefonica” la 
donna, per due giorni, è sta-
ta “curata”, “al” telefono, co-
me da prescrizione del medi-
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co di base, con tachipirina. A 
denunciare questa situazio-
ne è stata la figlia Silvia G. 
che ha fatto anche una se-
gnalazione all'URP.
“È inaccettabile – racconta 
la figlia – una situazione simi-
le. Mia madre mercoledì 14, 
durante la notte, accusa for-
ti dolori allo stomaco e al 
pezzo, vomita e perde anche 
i sensi. Mi chiama verso le 
ore 5 ed io, poco dopo, tele-
fono alla guardia medica. 
Spiego i sintomi di mia ma-
dre ma il medico mi dice che 
se continua a star male di 
contattare il mio medico di 
base.”
Alle 8,30 Silvia G. telefona al 
medico di base della madre 
e la dottoressa chiede alla 
donna se ha la febbre poi 
chiede di parlare telefonica-

mente con la madre. La stes-
sa spiega cos'è accaduto e 
come si sente. La dottoressa 
invita la donna a prendere 
una tachipirina.
“Ho detto alla dottoressa 
che mia madre non aveva la 
febbre – prosegue Silvia G. -  
ed ho eseguito quanto ri-
chiesto dal medico sommi-
nistrando una tachipirina a 
mia madre. Preso il farmaco 
a mia madre si riducono i do-
lori però, finito l'effetto, sta 
nuovamente male. Richiamo 
il medico di base, spiego nuo-
vamente tutto, e la dotto-
ressa chiede di parlare con 
mia madre al telefono.
La soluzione è ancora tachi-
pirina.

U

Perosa Argentina - L’'ASLTO3 ha aperto un'indagine

Aveva un infarto ma il medico, senza visitarla,
ha detto di prendere una tachipirina

Segue a pag. 11
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larme. Come si devono 
comportare i genitori di 
fronte a sintomi che, negli 
anni precedenti, avrebbero 
affrontato con disinvoltura, 
ma che quest'anno vivono 
come il possibile preludio 
al covid-19?

Esattamente come negli anni pre-
cedenti dal punto di vista della pre-
occupazione per la salute, giacché 
come abbiamo detto in età giova-
ne o infantile anche un'eventuale 
positività non costituisce un dram-
ma, mentre è corretto che siano 
più prudenti dal punto di vista del-
la frequenza scolastica. Se c'è 
qualche sintomo, anche lieve, è be-
ne tenere a casa i figli per valutare 
se quello “starnuto” è occasionale 
e non porta ad alcuna escalation 
dei disturbi. In questo caso, si può 
farl i r ientrare con l 'auto-
certificazione.
Se invece è il primo sintomo di 
una delle classiche forme stagio-
nali (o, ipoteticamente, di covid-
19) è bene informare il pediatra, 
che prescriverà il comportamento 
da seguire e auspicabilmente visi-
terà i bambini in questione.
Non è corretto recarsi spontanea-
mente a far eseguire il tampone 
dopo 24 ore di sintomi lievi.

I nonni costituiscono un 
supporto fondamentale 
nell'ambito di famiglie i cui 
genitori lavorano. Come bi-
sogna regolarsi in caso di 
compresenza di nonni e 
bambini sintomatici?

Questo è il vero problema. 
Abbiamo visto che il gruppo di 
età dei nonni è quello maggior-
mente a rischio, e che paga il tri-
buto nettamente più importante 
in termini di terapie intensive e 
morti. Quindi, in caso di qualche 
positività in famiglia, è assoluta-
mente vitale allontanare i nonni 
dalla possibilità di contagio (e, se 
questo non è possibile, mantene-
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di Adriana Guglieminotti

inalmente un po' di chia-
rezza attraverso questa in-
tervista che il Dott. 

Alfredo Visca mi ha nuovamen-
te rilasciato.
Ricordo che il Dottor Alfredo 
Visca è un illustre pediatra spe-
cialista in pneumologia che già 
avevo avuto l'onore di intervi-
stare in data 6 aprile 2020 ed il 
cui audio lo potrete trovare 
all'interno del sito vocepine-
rolese.it alla data sopracitata.

Ci troviamo di fronte a una 
impennata del numero di 
contagi, e questo sta crean-
do panico specie nella po-
polazione dei genitori di 
bambini e adolescenti.
È giustificato?
Il pericolo per i ragazzi è 
cresciuto?
I tanti asintomatici sono 
una fonte di contagio im-
portante? 

I contagi stanno crescendo in mo-
do ormai esponenziale, e presumi-
bilmente questo quadro peggiore-
rà ancora. Tuttavia quello che è fon-
damentale nel differenziare la pri-
ma ondata dalla prima ondata/bis 
è l'età media dei contagiati. A mar-
zo l'età media dei contagiati era in-
torno ai 65-70 anni, e l'età media 
dei morti era di 79-80 anni.
Avevamo quindi un numero di casi 
gravi molto più alto rispetto al totale.
Ora l'età media di contagio è in-
torno ai 40 anni, ma l'età media di 
morte è rimasta intorno agli 80 
anni. Il messaggio è semplice: que-
sto virus è potenzialmente letale, 
cosa che s i  sapeva g ià , 
nell'anziano e nei casi di comorbi-
lità con patologie metaboliche e 
vascolari preesistenti. Gli asinto-
matici o sintomatici lievi nella casi-
stica generale sono intorno al 75-
80%, in età pediatrica oltre il 90-

95%. Certamente una parte degli 
asintomatici trasmette il virus, an-
che se non siamo in grado di diffe-
renziare asintomatici contagianti 
e asintomatici non contagianti. 

Le complicanze del covid-
19 riguardano solo molto 
marginalmente i piccoli e i 
giovani senza morbilità as-
sociate. C'è differenza nel-
le terapie destinate agli 
adulti e ai bambini?

Nel caso dei piccoli, la terapia, che, 
ricordo, è una semplice terapia di 
supporto simile a quella di qua-
lunque forma influenzale, si avva-
le generalmente di paracetamolo 
o di ibuprofene (Tachipirina o 
Nurofen), e, nei casi a sintomato-
logia un po' più intensa, di desa-
metasone o betametasone (De-
cadron o Bentelan), segnalati co-
me attivi anche nell'adulto. Nei 
bambini l'uso di Remdesivir o di 
eparina a basso peso molecolare 
(specie in terapia domiciliare) non 
è contemplato. L'idrossiclorochina 
si è dimostrata non significativa-
mente efficace.

Che ne pensa dell'uso degli 
antibiotici, possono porta-
re conseguenze sul sistema 
immunitario? Meglio gli an-
tibiotici naturali?

L'uso degli antibiotici non ha alcun 
senso, essendo una malattia vira-
le, e non serve per prevenire le 
complicanze. Se per antibiotici 
“naturali” intende prodotti omeo-
patici, forse conosce già la mia ri-
sposta, che è l'unica risposta che 
può dare un medico che utilizza il 
metodo scientifico: acqua fresca o, 
come dicono i medici anglosasso-
ni, black magic.

Con la ripresa delle scuole 
la preoccupazione dei geni-
tori comincia fin dal primo 
starnuto dei figli. E classi in-
tere vengono messe in al-

La parola all'esperto, il dott. Alfredo Visca

Bambini, genitori e scuola in tempo di Covid

F

re distanze rigorose e mettere 
mascherine sia ai nonni che agli 
altri membri della famiglia). 
Appare che allora la decisione di 
fare didattica a distanza ai ra-
gazzi, cioè di tenere a casa un 
gruppo di età non a rischio, au-
mentando le possibilità di contat-
to con persone anziane, sia vera-
mente un provvedimento desti-
nato a peggiorare la situazione.
Se poi si pensa che il coefficiente 
di contagiosità intrascolastico è 
basso, mentre quello sui mezzi di 
trasporto è alto, il provvedimento 
di abolizione della didattica in 
presenza, preso al posto di dimi-
nuire la capienza degli autobus e 
aumentarne il numero, appare as-
solutamente cervellotico e falli-
mentare.
Sarà perché i ragazzi non votano?

In questi mesi è stato chie-
sto un grande sforzo ai pic-
coli e ai ragazzi nel mante-
nere le distanze di sicurez-
za, nel fare dad (didattica a 
distanza) ed evitare i con-
tatti sociali. Crede che que-
sto possa ripercuotersi sul 
loro sviluppo psicofisico?

È la continuazione della domanda 
precedente. Il danno che stiamo 
provocando alla nostra generazio-
ne di piccoli e adolescenti è incal-
colabile. A parte le innumerevoli si-
tuazioni che stiamo già vedendo, 
dall'ansia alla vera e propria sin-
drome da shock postraumatico, 
che peggioreranno notevolmente, 
noi stiamo privando una genera-
zione (che viene già chiamata la 
generazione degli sdraiati) non 
tanto di una somma di nozioni 
che, pur faticosamente, potranno 
riacquistare nel tempo, ma della 

possibilità di relazione sociale e di 
convivenza e condivisione, impor-
tanti dai 3 anni in poi, assoluta-
mente vitali dai 12-13 anni in su.
Aggiungiamo, tanto per aumentare 
il carico, che si chiudono le palestre 
e le attività sportive in generale.
Gli sdraiati hanno alte probabilità 
di diventare anche obesi, e perdo-
no un'altra occasione di socialità.

L'alimentazione dei più pic-
coli, in periodo di Covid, de-
ve cambiare?

Non è il Covid a dover far modifi-
care l'alimentazione, tutt'al più è 
l'inverno, allora una supplementa-
zione di vitamina D e in generale 
di antiossidanti può essere utile.

Ultima domanda: secondo 
lei, il vaccino antinfluenza-
le è consigliabile anche per 
i più piccoli quest'anno?
Da che età?

Certamente è più consigliabile 
che negli anni precedenti, perché 
probabilmente assisteremo a una 
compresenza di Covid e di influ-
enza stagionale, il che aumenterà 
notevolmente i numeri e quindi la 
possibile/probabile congestione 
del sistema sanitario, che rispetto 
a marzo è stato implementato, 
per essere generosi, in misura mol-
to modesta.
Se a questo aggiungiamo che, per 
panico da Covid o per mancata vi-
sita da parte di alcuni colleghi 
(sic), i Pronti Soccorsi sono già qua-
si al collasso, il quadro è completo.
A proposito, al momento in cui scri-
vo non sono ancora disponibili le 
dosi di vaccino neppure per quei 
soggetti a rischio ai quali li sommi-
nistravamo gli anni scorsi.
Delle altre dosi da sempre dispo-
nibili, pur a pagamento, in farma-
cia, nessuna traccia.
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La notte più bella

La
rubrica di

L ’angolo

della poesia

Sara   Maurino

Una lacrima, un sorriso. 

Una carezza, un sogno. 

Nella notte più bella lassù c'è la mia stella 

La notte più luminosa, tante stelle, 

piccoli grandi sogni che solo questa notte si avverano. 

Nella notte più bella lassù nel cielo mi fai sentire la tua presenza. 

Nella notte più bella, noi solo stanotte, siamo una cosa sola.

Dottor Alfredo Visca
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Cavour - Cenni storici

Il castello di Mombrone. Tra storia e leggenda

chiesa che fu distrutta dalla ter-
ribile alluvione del 1542 sopra-
citata. 
Da secoli, sul castello di 
Mombrone si tramanda una tri-
ste leggenda che è stata raccol-
ta e ben descritta da Ugo 
Marino nel libro “Leggende 
Pinerolesi” leggenda che ora 
sintetizzo:
“Abitava nel castello, verso la me-
tà del secolo XVI, un conte di 
Rorengo, piccolo feudatario rapa-
ce che tiranneggiava le popolazio-
ni di quelle terre.
Il castello era presidiato da una 
schiera di sgherri, reclutati tra i 
peggiori avventurieri ma era allie-
tato dalla presenza di numerose 
donne e donnacce che compone-
vano la servitù particolare della 
contessa; donna altezzosa, perfi-
da e rapace al pari del marito.
La coppia aveva un giovane figlio 
che, d'animo buono, ignorava le ini-
quità che i genitori tramavano tra 
le mura della dimora.
Tra le donne dipendenti dalla con-
tessa, fu accolta un giorno un umi-
le, bella fanciulla che il conte si era 
degnato di prendere sotto la sua 
protezione.
Il figlio del tiranno e la giovane fan-
ciulla si innamorarono subito.
Fu amore prudente e silenzioso 
ma che non sfuggì alla contessa 
che ferita ed umiliata decise 
d'accordo con il marito di distrug-
gere il pericoloso legame del figlio 

I

Cavour" e vassallo del 
castello superiore. 
Questi, cacciato poi da 
Cavour dai signori del 
castello superiore della 
Rocca diede origine alla 
stirpe dei Mombrone 
che si estinse un secolo 
dopo. Il castello passò 
poi ai Savoia ed in segui-
to ai conti Rorengo di 
Luserna.
Nella pianura circo-
stante il castello nel 
1245, essendo i Savoia 
in guerra contro Asti, si 
tenne uno scontro san-
guinoso, una battaglia  

valieri che vide sconfitto 
Tommaso II di Savoia il 
quale dovette ripiegare 
su Torino dove fu fatto 
prigioniero e messo in ca-
tene da una rivolta popo-
lare dei suoi stessi suddi-
ti. Ai piedi del castello 
sorse un piccolo villaggio 
che nel 1542 fu sconvol-
to da una terribile allu-
vione.
Gli abitanti sopravvissuti 
furono costretti a spo-
starsi e fondare un altro 
villaggio in un sito più 
tranquillo sulle rive del 
Chisone che chiamaro-
no Garzigliana dal nome 
dei Garzili, popolazione 
che già risiedeva in quel 
luogo.
Il castello rimase quindi 
solo sopra la piccola altu-
ra (che lo difendeva dalle 

Cavour
di Dario Poggio

l castello di Mombrone o 
Montebruno posto sulla 
strada tra Cavour e 

Pinerolo alla confluenza del fiu-
me Pellice con il torrente 
Chiamogna fu edificato intorno 
al 1100 dai signori di Cavour.
Il 25 aprile del 1232 il Vicario 
del Podestà di Torino e 
Pinerolo con Federico di 
Piossasco investirono del ca-
stello di Mombrone Omodeo 
di Cavour già signore del ca-
stello inferiore della " Rocca di frequenti piene alluvionali) ma 

questa solitudine lo rendeva si-
nistro, tetro e tragico. Il castello 
venne distrutto nel corso delle 
guerre Franco -Piemontesi alla 
fine del 1500. Infatti il duca 
Francesco Bona di Lesdiguieres 
generale francese fu inviato nel 
1592 dal Re Enrico IV ad inva-
dere lo stato sabaudo e fare ter-
ra bruciata di ogni opera, forti-
ficazione o castello che osasse 
opporsi all'armata franco-
ugonotta. L'esercito francese 
scese dal Moncenisio forte di 
600 cavalieri, 3500 fanti e sei 
pezzi d'artiglieria.
Tali fatti d'arme si protrassero 
fino al 1595 anno in cui i france-
si dovettero ripiegare sconfitti 
dal duca di Savoia Carlo 
Emanuele I.
Negli anni della belle-epoque 
ruderi del castello di Mom-
brone e la collinetta su cui sor-
gevano furono adottati come 
palestra ideale della scuola di ca-
valleria di Pinerolo.
Tutti i migliori cavalieri italiani e 
stranieri si cimentarono in ardi-
ti esercizi sulle sue pendici ed 
una targa è stata posta in loco 
ad imperitura memoria.
Ai piedi dei ruderi del castello 
sorge un piccolo ma prezioso 
Santuario dedicato alla Vergine 
Maria ricostruito nel 1900 sui 
resti di quello antichissimo risa-
lente a prima dell'anno mille, 

con la giovane plebea.
L'occasione fu colta quan-
do il figlio del conte dovet-
te recarsi in Provenza per 
partecipare ad un torneo. 
La sera che il giovane fece 
ritorno al castello, non ri-
trovò la fanciulla.
Gli dissero che se n'era an-
data, che era fuggita non 
r i c a m b i a n d o  l ' a c -
coglienza benevola che 
aveva ricevuto.
Il giovane, sconvolto atte-
se la notte per progettare 
un piano per ritrovare 
l'amata.

Quella notte s'abbattè sul castello 
un violento temporale.
Il giovane salì sulla torre dove vi 
era la camera che aveva ospitato 
la fanciulla ed aprì la finestra per 
ammirare l'uragano che si era sca-
tenato e gli parve d'improvviso di 
udire la voce di lei, il suo passo, il 
battito affannoso del suo cuore.
Repentinamente fu abbagliato da 

una luce infuocata che inondò la 
stanza.
La folgore lo sfiorò e colpì il muro 
alle sue spalle che si sgretolò la-
sciando scoperta una nicchia.
L'orrore che il giovane vide voltan-
dosi lo agghiacciò: la sua amata 
fanciulla era là, diritta e serena, 
diafana e bella con un ferro pian-
tato nel cuore.
A questo punto si trascinò inebeti-
to verso l'infame sepoltura, fissò la 
sua amata e lentamente levò il 
suo pugnale e cadde sanguinante 
ai suoi piedi." 

Una ben triste leggenda... che 
aleggia da secoli tra i residui ru-
deri del castello e ridesta il fa-
scino pauroso dell'uragano di 
quella lontana, tragica e terribi-
le notte.

Chiesa di Mombrone o Montebruno

Il castello di Mombrone

Lapide a ricordo

tra ca-

Dott.sa Emanuela Mento

disturbi alimentari (ano-
ressia, bulimia, alimenta-
zione incontrollata, ru-

minazione) sono caratteriz-
zati da un comportamento 
disfunzionale nei confronti 
del cibo, finalizzato general-
mente alla perdita di peso o 
al suo controllo.
Possono colpire bambini, 
adolescenti e adulti, in mo-
do indipendente dallo status 
socioeconomico.
È un tipo di sofferenza più le-
gata al genere femminile, ma 
può accadere a chiunque.
Una serie di segnali ci fanno 
ipotizzare la presenza di un 
disturbo alimentare: sotto-
porsi a regole nutritive spe-
cifiche, limitando quantità di 
cibo e apporto calorico; con-
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dotte di eliminazione del ci-
bo attraverso il vomito au-
to-indotto o l'uso di lassativi 
e diuretici; costante ed este-
nuante esercizio fisico.
Dal punto di vista psicologi-
co si riscontra spesso bassa 
autostima, tendenza al per-
fezionismo e al controllo, al-
terazione della propria im-
magine corporea, difficoltà a 
relazionarsi e sbalzi emotivi 
collegati al raggiungimento 
o meno dei propri obbiettivi 
sul corpo.
Raramente succede che da 
soli si riesca a capire di avere 
un disturbo e chiedere aiu-
to; piuttosto le persone so-
no spesso difensive negando 
di stare male.
Qual è la loro causa? In real-
tà ci sono diversi fattori che 
concorrono allo sviluppo e 
al mantenimento del distur-
bo: fattori psicologici predi-
sponenti e conseguenti, fat-

tori culturali che alimentano 
o che provocano, fattori am-
bientali che mantengono in 
essere i comportamenti di-
sfunzionali.
Proprio a causa della com-
plessità del disturbo alimen-
tare, è necessario interveni-
re precocemente per indivi-
duare i fattori di rischio e in-
tervenendo con un suppor-
to Psicologico-clinico ade-
guato.

D o t t . s a  M e n t o  
Emanuela Psicologa 
Psicoterapeuta
V i a  Ch i appero  29 /b , 
Pinerolo cell. 342-3163899
emusmento@gmail.com

Salute e Relazioni

Conosciamo i
disturbi alimentari

I

La
rubrica di

La parola
alla psicologa

dott.sa
Emanuela Mento

Villar Perosa

nche in periodo di Covid, 
ci sono ancora piccoli im-
prenditori che credono 
nel futuro. Ne è un esem-

pio Sonia che ha aperto il suo 
secondo punto vendita di 
Capsule e Cialde di caffè a Villar 
Perosa fiduciosa di dare un bu-
on servizio anche in Valle. Il ne-
gozio si trova in via Nazionale 
47. Dunque, anche a Villar 
Perosa un nuovo punto vendita 
che rispecchia il negozio di via 
Trento 48 a Pinerolo che, grazie 
alla professionalità, qualità, assi-
stenza e prezzi da non perdere 
ha ottenuto, e ha, un grande suc-

A

Sonia raddoppia dopo il
punto di Pinerolo: capsule e

cialde di caffè a Villar Perosa
cesso. Telefono 3483947287
Orario apertura dalle ore 9 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 19. 
Sonia fornisce anche un servi-

zio di consegna gratuito.
Nella foto Sonia davanti al suo 
nuovo punto vendita a Villa 
Perosa.
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Il RIS per le piantagioni di
cannabis nel palaghiaccio

Sempre peggio nella stazione
ferroviaria di Pinerolo

Purtroppo, immagini che si
ripetono a Pinerolo

Stazione di Pinerolo
come il bronx 

Dario Mongiello

a piantagione di Cannabis, 
trovata all'interno del pala-
ghiaccio di Pinerolo, ha de-

stato molto scalpore in città.
(leggi qui:  

 ).

Una vicenda assolutamente in-
credibile per la quale i carabi-
nieri di Pinerolo si sono adope-
rati per trovare i colpevoli. Per 
la cronaca i militari sono molto 
vicini alla soluzione del caso e 

direttore@vocepinerolese.it

https://www.voce-
pinerolese.it/articoli/2020-09-
20/novita-piante-marijuana-
nel-palazzetto-del-ghiaccio-
pinerolo-18863

a settimana scorsa enne-
sima scena di degrado 
(anche umano) nella sta-

zione ferroviaria di Pinerolo. 
Scene che dimostrano la non 
sicurezza per i cittadini che si 
recano in questo luogo diven-
tato ritrovo per delinquenti, 
spacciatori e ubriachi. Le im-
magini (e il video) dimostrano 
come la stazione ferroviaria di 
Pinerolo non si può più defini-
re un posto tranquillo. In que-
sto caso un uomo, sotto i fumi 
della droga e dell'alcool, si get-
ta anche tra i binari. E non è 
notte fonda ma sono da poco 
passate le ore 19. Chi ha ri-
preso la scena con il video ha 

ueste sono immagi-
ni che non vorrem-
mo mai pubblicare 

eppure rispecchiano una 
triste realtà.
C'è chi si infila nel casso-
netto dei rifiuti (indiffe-
renziata) per trovare qua-
lunque cosa che possa 
soddisfare qualche suo bi-
sogno.
La foto è stata scattata in 
corso Torino a Pinerolo.

Dario Mongiello

carabinieri di Pinerolo 
stanno indagando sulla 
tentata rapina del 9 otto-

bre scorso ai danni del tabacca-
io della stazione di Pinerolo.
(leggi qui:

 )
Tra le varie strade investigative 
i militari hanno preso in consi-
derazione anche l'ipotesi che il 
rapinatore sia lo stesso che nel 
mese di giugno scorso aveva 

direttore@vocepinerolese.it

https://www.vocepinerolese.it/
articoli/2020-10-09/tentata-
r a p i n a - c o n - c o l t e l l o - a l -
tabacca io-del la-staz ione-
ferroviaria-pinerolo-18965

L

L Q

I

hanno già individuato due per-
sone sospettate di aver realiz-
zato la coltivazione illegale.
Per essere certi della loro col-
pevolezza è stato richiesto 
l'intervento del RIS (Reparto 

affermato che l'uomo era inav-
vicinabile e pure pericoloso 
ma non era in pericolo. Sono 
stati chiamati i carabinieri i 
quali, giunti sul posto hanno fa-
ticato molto per fermarlo e, vi-

scippato un anziano, in pieno 
centro, a Pinerolo: (leggi qui: 

 )

https://www.vocepinerolese.it/
articoli/2020-06-02/scippato-
da-extracomunitario-pieno-
centro-pinerolo-18310

Investigazioni Scientifiche).
A loro spetta il compito di ana-
lizzare i reperti organici ritro-
vati su alcuni nastri adesivi e al-
tri oggetti venuti a contatto 
con i “coltivatori” di cannabis.

sta la pericolosità dell'uomo 
hanno dovuto usare il pepe-
roncino spray per fermarlo e 
arrestarlo. L'uomo era anche 
armato di un coltello, ed era 
in possesso di droga.

Resta il fatto che la stazione fer-
roviaria di Pinerolo (e le sue vici-
nanze) è e rimane un posto fre-
quentato da prostitute, delin-
quenti, spacciatori. Come dire: 
non manca nulla nel degrado.

Lo scantinato del palaghiaccio.

Un fermo immagine del video

Lo scantinato del palaghiaccio.

Guarda il video della rapina
su www.vocepinerolese.it

Fermo immagine della rapina

Guarda il video
su www.vocepinerolese.it

mailto:pinerolo@eatintime.it
https://www.vocepinerolese.it/articoli/2019-10-19/catturato-lassassino-stefano-barotto-pinasca-cro-17154
https://www.vocepinerolese.it/articoli/2020-10-21/medico-prenda-tachipirina-ma-infarto-famigliari-non-esiste-solo-covid-19031
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Salvatore Dimartino

Pinerolo dice sì al diritto
alla bigenitorialità dei

figli di genitori separati

Elezioni amministrative a Pinerolo

“Fratelli d'Italia” pronta
a scendere in campo

Il tuo pasto, dai migliori
ristoranti, comodamente
a casa tua: ora si può!

di Salvatore Dimartino

rima qualche battuta po-
lemica sui social e sulla 
stampa locale. Poi qual-

che caffè per spiegare bene di 
cosa si trattava alla consigliera 
Aida Revel che ha mostrato di 
saper ascoltare e fare propria 
la voce di un pezzo importan-
te della società. Poi un profi-
cuo lavoro di raccordo di un 
bravissimo papà come Enrico 
Lo Turco – coordinatore tori-
nese  de l l 'Assoc i az ione  
Mantenimento Diretto – con 
il sindaco Salvai e l'assessore 
Pezzano che hanno avuto 
l'onestà di uscire dagli schemi 
e accettare di ascoltare, ed alla 
fine, grazie all'approvazione 
unan ime de l  Cons ig l io  
Comunale, anche a Pinerolo è 
arrivato il Registro per il dirit-
to alla bigenitorialità dei figli di 
genitori separati.
Uno strumento di civiltà che 
consentirà, a tanti figli ed a tan-
ti genitori separati, di vivere in 
modo più sereno le difficoltà 
della separazione e garantirà il 

l lavoro del Circolo 
Fratelli d'Italia riprende 
forza e vigore guidato e 

coordinato da un nuovo grup-
po dirigente composto da vol-
ti nuovi della scena politica pi-
nerolese ed esponenti “stori-
ci” della destra cittadina.
E' presidente del Circolo di 
Pinerolo, dedicato a Ugo 

ervizio di "delivery" digi-
tale come nelle grandi 
C i t t à ?  N o n  s o l o  

Pinerolo ma anche San 
Secondo, Porte, San Pietro, 
Osasco, Buriasco, Macello, 
Piscina, Viotto, Cantalupa, 
Frossasco e Roletto. Pranzo e 
Cena: 12-15 - 18-22 per soddi-
sfare le vostre necessità! 
Scarica l'App, e con pochi click 
riceverai il tuo pasto comoda-
mente a casa. Un esempio dei 
locali presenti in Eatintime? 
Burger King, Mei Li Yuan, Fu 
Sushi, Gelodoc, Eataly, 
Tokio, La Romana, La 
Fenice, Lappetito, Don 
R a f f a e l e ,  A l  N o v e  
Naturalmente, Pizza Italia, 
Sapori del Sud, Trattoria 
Primavera, Mood Pizza 
Restaurant, Il Nilo Kebab, 
Miradolo 2.0, Il Vagabondo 
made in Calabria, Wine & 
Food...& e presto saranno pre-
senti nuove collaborazioni di 
qualità!

P

I

S

diritto di ricevere ogni infor-
mazione utile a mantenere co-
stanti i rapporti tra loro. Un se-
gnale importante quello che 
viene dal Consiglio Comunale, 
al quale va dato atto di aver evi-
tato strumentalizzazioni su 
una questione totalmente tra-
sversale alla società, e che fa 
ben sperare in vista di nuove 
regole che rendano effettivo il 
diritto dei figli ad avere due ge-
nitori anche dopo la loro sepa-
razione. Oggi, infatti, manca 
una chiara ed inequivoca presa 
di posizione del legislatore su 
questo aspetto, nonostante si 
tratti di un diritto garantito da 
numerose convenzioni inter-
nazionali come la Dichia-
razione Universale sui Diritti 
dell'Uomo, la CEDU o la Con-
venzione di New York sui 
Diritti del Fanciullo.
Una mancata disciplina che in-
duce in atteggiamenti stru-
mentali tra i genitori che si se-
parano a discapito dei figli e 
che, spesso porta alla perdita 
del rapporto stesso tra i figli 
ed uno dei genitori. Per que-
sto il Registro per la bigenito-
rialità è importante: grazie al 

flusso di informazioni che vi 
confluiranno e da li ripartiran-
no verso il genitore che ne 
c h i e d e  l ' i s c r i z i o n e  
quest'ultimo avrà sempre la 
possibilità di conoscere gli 
aspetti più importanti della vi-
ta dei figli senza alcuna inter-
posizione. Una misura che 
chiederemo venga adottata an-
che negli altri comuni del 
Pinerolese per darvi maggiore 
efficacia, perché si resta sem-
pre figli e genitori, Anche dopo 
separazione e divorzio.

pinerolo@eatintime.it www.eatintime.it

Martinat, l ' imprenditore 
Giovanni Genovesio, che è sta-
to anche confermato coordi-
natore dei circoli Fratelli 
d'Italia del pinerolese.
Genovesio, anche in vista delle 
prossime elezioni amministra-
tive, afferma: “Da tempo seguia-
mo con attenzione le esigenze 
dei cittadini e le criticità che la 
Città presenta. Siamo e saremo 
presenti e puntuali nell'ascoltare 
le istanze e le proposte che i pine-
rolesi vorranno evidenziarci.

Nostro scopo primario sarà di ri-
portare al governo della città uo-
mini e donne capaci, autorevoli e 
preparati con lo scopo di rendere 
Pinerolo una città in cui sia bello 
vivere e lavorare”. 
A seguire e affiancare il parti-
to, perché cresca ulterior-
mente sul territorio, sono i di-
rigenti provinciali e regionali 
Fabrizio Bertot e Fabrizio 
Comba. 
Fratelli d'Italia Circolo Ugo 
Martinat – Pinerolo Il Direttivo

Giovanni Genovesio con Giorgia Meloni 

La paura fa 103…
e molti sono
stati a casa

Il transito del Giro d'Italia a Pinerolo

corridori che hanno 
partecipato alla 20ª tap-
pa del 103° Giro d'Italia 

2020, partita da Alba con arri-
vo a Sestriere, sono transitati 
anche a Pinerolo e nel pinero-
lese.
 Nonostante la “richiesta” ai ti-
fosi del distanziamento tra le 

I
Corridori
e dei tifosi
durante il
transito a
Pinerolo

persone, non tutti l'hanno ri-
spettata ma è anche vero che 
la paura non fa più 90 ma 
103… e la tappa è stata vista 
da casa o, nemmeno presa in 
considerazione.

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Il Sindaco Luca Salvai e
Dario Costantino prima
che il Giro transitasse
a Pinerolo
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Il Caso: Marco Vannini

S

non emise sentenza definitiva 
ma rimandò il tutto ad un se-
condo processo di Appello 
(ben consapevole che i Giudici 
del primo Appello o non ave-
vano letto attentamente il fa-
scicolo oppure…e qui mi fer-
mo). Il 30 settembre 2020 la 
Corte di Appello di Roma ha 
emesso una sentenza ben di-
versa e nello specifico: con-
danna a 14 anni di reclusione 
per Antonio Ciontoli e a 9 anni 
di reclusione per la moglie 
Maria Pezzillo e per i figli 
Martina e Federico Ciontoli. 
Forse il primo caso, in Italia, nel 
quale una famiglia intera riceve 
una condanna. Ma non finirà co-
sì in quanto la famiglia Ciontoli 
ricorrerà sicuramente in 
Cassazione, così come hanno 
dichiarato i legali della stessa. 
Ora mi sovvengono alcune ri-
flessioni che desidererei con-
dividere con Voi lettori ai quali 
chiederei di espormi le 
Vs/considerazioni attraverso 
commenti sul sito vocepinero-
lese.it oppure attraverso 
l'invio di una mail direttamente 
alla redazione del giornale. 
Innanzi tutto mi domando per-
ché per i Ciontoli non fosse sta-
ta disposta la custodia cautela-
re vista l'evidenza della loro 
colpevolezza quanto meno 
per il mancato soccorso in con-
seguenza ad uno sparo. Inoltre, 
già durante le udienze di primo 
grado, si evincevano, in modo 
palese, dichiarazioni mendaci e 
quanto meno non credibili co-
me ad es. che il rumore del col-
po di pistola fu scambiato per 
una porta che sbatteva o che, 
durante la prima telefonata al 
118, Antonio Ciontoli dichia-
rava che Marco si era punto 
con un pettine a coda. Non di-
mentichiamo che tutti gli ele-
menti della famiglia Ciontoli di-
chiararono che Marco non 
avesse mai urlato mentre la re-
gistrazione di una telefonata al 
118 faceva emergere in modo 
chiaro le urla strazianti del po-
vero Marco e il suo implorare 
aiuto oltre che gridare “mam-
ma!”. Ma c'è di più; Antonio 
Ciontoli dichiarava al Giudice 
di non essere esperto di armi 
da fuoco e non avere dimesti-
chezza nel loro utilizzo…Non 
vi pare quanto meno “curioso” 
che un ex maresciallo della ma-
rina militare, ora facente parte 
del RUP e detentore di regola-
re porto d'armi, non cono-
scesse il funzionamento delle 
stesse? Ebbene, l'elemento in-
quietante che emerge da que-
sta ennesima menzogna è che, 
qualora il Ciontoli avesse di-
chiarato di conoscere il fun-

di Adriana Guglielminotti

ono quasi convinta che 
la maggior parte di Voi 
lettori abbia seguito, più 

o meno costantemente, la tri-
ste vicenda di Marco Vannini.
Allora ventenne, ragazzo per 
bene, alle spalle un'ottima fami-
glia, sani princìpi ed un sorriso 
che lasciava trapelare la sua vo-
glia di vivere e quei sogni che 
era certo di poter realizzare. 
F idanzato con Mar t ina  
Ciontoli, una ragazza apparen-
temente innamorata di Marco, 
sorella di Federico Ciontoli, a 
sua volta fidanzato con Viola 
Giorgini e, sempre Martina 
Ciontoli, figlia di Maria Pezzillo 
ed Antonio Ciontoli. Ecco, 
Antonio Ciontoli ex mare-
sciallo della marina militare, ar-
ruolato nel Raggruppamento 
Unità di difesa dei servizi se-
greti, uomo che, se non si cono-
scesse la vicenda del caso 
Vannini, si potrebbe definire 
“uomo rispettoso delle regole, 
della Costituzione e con sani 
princìpi morali”. Ebbene, pur 
non entrando nei dettagli tec-
nici processuali, vedrò di rias-
sumere l'accaduto al fine di 
condividere con Voi lettori al-
cune riflessioni. Una sera di più 
di 5 anni fa, tutte le persone so-
pra citate, incluso Marco 
Vannini, si trovavano a casa 
Ciontoli in quel di Ladispoli. 
Premesso che le vere dinami-
che della vicenda non risultano 
ancora del tutto chiare, il pove-
ro Marco si ritrovò in una va-
sca da bagno con una pallotto-
la in corpo, sparata “presumi-
bilmente” da Antonio Ciontoli 
ed altrettanto presumibilmen-
te in modo accidentale. Ma ciò 
che risulta più assurdo e disu-
mano è che nessuno dei pre-
senti si preoccupava di soccor-
rere tempestivamente il ven-
tenne, accompagnandolo al pri-
mo pronto soccorso. Furono 
fatte 3 telefonate al 118 duran-
te le quali non solo nessuno fe-
ce menzione del vero motivo 
della chiamata ma addirittura 
non rivelarono le condizioni in 
cui si trovava il ragazzo. 
Quando, dopo troppo tempo 
arrivarono al PIT, Marco versa-
va ormai in condizioni dispera-
te e solo allora venivano avvi-
sati i genitori. La prima preoc-
cupazione di Antonio Ciontoli 
fu di accertarsi che il medico di 
turno non facesse menzione, 
nella sua relazione di pronto 
soccorso, del colpo di arma da 
fuoco poiché, visto il ruolo pro-
fessionale che il Ciontoli rive-
stiva, avrebbe pregiudicato se-
riamente la sua posizione. 
Ovviamente il medico, allibito 
da tale richiesta, non si piegò al-
la volontà del Ciontoli. Ebbene 
nonostante le innumerevoli 
menzogne, l'inqualificabile inde-
licatezza, la crudeltà, la disuma-
nità ed il mancato soccorso 
(preciso che i medici legali han-
no convintamente dichiarato 
che Marco si sarebbe potuto 
salvare se soccorso in tempo 
utile), questi ignobili individui 
si ritrovarono ad essere con-
dannati in Appello, a 4 anni di 
reclusione. A questo punto, 
l'Italia intera urlò a gran voce:” 
Non in mio nome” in contrap-
posizione alla consueta frase 
che il Giudice pronuncia 
all'inizio della lettura di ogni 
sentenza:” In nome del popolo 
italiano”. E Marco divenne così 
il figlio d'Italia. Fortunatamente 
l'intelligenza, la forza, la perse-
veranza di quei due poveri geni-
tori, privati del loro unico ama-
to figlio, sollevò gli animi e le co-
scienze di molti italiani e anche 
attraverso l'aiuto dei media, fe-
cero diventare la morte di 
Marco il caso Vannini. Tant'è 
che la Corte di Cassazione 

zionamento di una pistola, non 
avrebbe potuto sostenere la te-
si che il colpo fosse partito ac-
cidentalmente poiché è noto 
che scarrellando l'arma per 
poi sparare, non avrebbe potu-
to non vedere il colpo in canna. 
Dunque la domanda sorge 
spontanea: “Antonio Ciontoli 
ha mentito al fine di “coprire” 
il vero autore dello sparo (non 
esperto maneggiatore di armi) 
oppure ha mentito affinchè 
non esistessero le condizioni 
per essere accusato di aver spa-
rato intenzionalmente e non 
accidentalmente? Ciò detto, 
vorrei spendere due parole nei 
confronti di due persone che, 
nel corso di questi oltre lun-
ghissimi 5 anni, hanno sempre 
mantenuto una dignità, una 
educazione, una forza mai viste 
in nessun altro caso giudiziario. 
Hanno lottato quotidianamen-
te nonostante l'immenso dolo-
re che si portavano dentro e 
continuano, ancora oggi, la lo-
ro battaglia per quel figlio tan-
to amato e che improvvisa-
mente ha lasciato un vuoto in-
colmabile. Marina e Valerio 
Vannini non hanno sete di ven-
detta, così come hanno “osa-
to” sostenere i legali della fami-
glia Ciontoli e non hanno nem-
meno la bramosìa di ottenere 
un risarcimento civile così co-
me alcuni hanno sostenuto e/o 
pensato mancando di quel do-
veroso rispetto che si deve a 
questi genitori. Essi hanno co-
municato ufficialmente che un 
qualsiasi risarcimento econo-
mico dovesse essere loro rico-
nosciuto, verrà interamente 
devoluto ad associazioni “serie 
e riconosciute” che si occupa-
no di giovani. Il tutto in memo-
ria del loro Marco. Certo se 
pensiamo che la vita di un ra-
gazzo di 20 anni, per la giustizia 
processuale, valga una condan-
na a 14 o 9 anni di reclusione, 
fa vacillare quel senso di “cre-
do nella giustizia”. Vero è che i 
Giudici rivestano un ruolo 
complesso, difficile e quanto 
mai delicato laddove si trovino 
a decidere della libertà o meno 
di un imputato ma è altrettan-
to vero che la famiglia Ciontoli 
si è arrogata il diritto di deci-
dere della vita di un ragazzo, 
stroncandola per sempre, e 
senza indossare una toga…. In 
ogni caso, per quanto possa va-
lere, a Marina e Valerio và il mio 
abbraccio più caloroso ed af-
fettuoso con la speranza che la 
Corte Suprema ponga fine al-
meno al dolore di non vedere 
resa giust iz ia a Marco. 
Crediamoci………

Ottobre 2020

Era finito in
“mano” agli usurai.

Come mai nessuno indaga?
Rag. Costantino: La Cassazione ha confermato 

la condanna a quattro anni e dieci mesi

Condannato a 30 anni di
carcere Stefano Barotto

Per coprire le carenze
delle strutture sanitarie

in Piemonte ci pensa l'Esercito

eniamino Costan-
tino, il ragioniere di 
Pinerolo, che aveva 

l'ufficio in corso Torino, accu-
sato di aver usato, per scopi 
personali, il denaro dei suoi 
clienti (che gli consegnavano 
per pagare tasse, tributi ecc., 
per un importo superiore al 
milione di euro) ha perso 
l'ultima speranza per non fini-
re in carcere.
Questa è l'ipotesi che si è ma-
terializzata dopo la sentenza 
della Cassazione che ha con-
fermato la condanna a quat-

stato condannato a 30 
anni di carcere Stefano 
Barotto, 69 anni, per 

aver ucciso Assuntino Mirai, nei 
boschi di Pinasca, vicino a 
Pinerolo, a causa di una lite per 
un parcheggio. La vittima aveva 
61 anni e l'omicidio era avvenu-
to il 18 ottobre 2019 davanti a 
sua moglie che terrorizzata ave-
va chiamato i carabinieri pro-
prio durante le fasi concitate del-
la sparatoria.
Barotto aveva colpito il rivale 
sparandogli in bocca con un fuci-
le. Già in passato, tra i due, 
c'erano stati screzi e litigi, ma 
erano vecchi episodi risalenti a 
una decina di anni prima. Quel 

d oggi sono stati allesti-
ti 3 moduli da due 
tensostrutture cia-

scuno in 3 ospedali piemonte-
si: Rivoli (To), San Giovanni 
B o s c o  ( To r i n o )  e  
Savigliano (Cn). Domani 
verranno allestiti altri 3 mo-
duli presso gli ospedali di 
O r b a s s a n o  ( T o ) ,  
Alessandria e Cuneo.

In totale, in poco più di 24 
ore, 12 tensostrutture che 
potenziano la rete ospedaliera 
piemontese di 168 posti letto 
potenziali (ogni tensostruttu-
ra può accogliere fino a 14 letti).
Gli ospedali possono decidere 
la destinazione d’uso in base al-
la specifica necessità, con 
l’obiettivo in generale di ridur-
re la pressione di ospedali e 
pronto soccorso.
La Protezione Civile regio-
nale nelle prossime ore doterà 
gli ospedali che ne hanno biso-
gno di brandine e moduli bagno.
Gli allestimenti sono realizzati 
grazie alla collaborazione delle 
Forze Armate e della 
Brigata Alpina “Taurinen-
se”, nell’ambito del progetto 
di supporto al la Sanità 
Nazionale voluto dal ministro 
d e l l a  D i f e s a  L o re n zo  

tro anni e dieci mesi di reclu-
sione per truffa aggravata e 
appropriazione indebita. 
L'uomo, nel corso degli anni, 
ha dilapidato una fortuna 
(compresi molti immobili) 
anche a causa del vizio del 
gioco che aveva (Casinò, lot-
to, slot machine ecc.). 

giorno Assuntino Mirai era inve-
ce intervenuto in favore di un 
amico che stava discutendo con 
Barotto per un auto parcheggia-
ta in un posto sbagliato. Il pm 
Rossella Salvati aveva chiesto 
l'ergastolo ma il giudice ha inflit-

Guerini.
“Ancora una volta la sinergia tra 
la Regione Piemonte, l’Esercito e 
la nostra Protezione Civile dà frut-
ti straordinari - sottolinea il pre-
s i d e n t e  d e l l a  R e g i o n e  
Piemonte Alberto Cirio -.
In meno di 48 ore stiamo poten-
ziando di circa 170 posti letto i no-
stri ospedali e dal commissario 
Arcuri abbiamo ricevuto nelle scor-
se ore la conferma dell’invio dei 
ventilatori che abbiamo richiesto 
e che ci consentiranno di poten-
ziare ulteriormente di 100 posti 
l a  t e r a p i a  i n t e n s i v a .  
Continueremo giorno per giorno 
per fronteggiare sempre con mag-
gior forza questa battaglia”.
“La rete sanitaria del territorio ci 
ha segnalato la necessità di inter-
venire ospedale per ospedale per 
potenziare, in prossimità stessa 
della struttura, la capacità di acco-

Quando si è trovato con 
l'acqua alla gola è arrivato il 
colpo finale: è finito "in brac-
cio" a autentici famelici usu-
rai (anche locali).
Eppure per gli usurai mai nul-
la accade. Perché?

to 30 anni con rito abbreviato 
escludendo l'aggravante dei futi-
l i  motivi .  Guarda qui:    
https://www.vocepinerolese.it/artic
o l i /2019-10 -19/ca t tu ra to -
lassass ino-s te fano-barot to -
pinasca-cro-17154 )

gliere pazienti, in particolare a bas-
sa e media intensità di cura - sot-
tolinea l’assessore alla Sanità del-
la Regione Piemonte Luigi 
Genesio Icardi -. Per questo gra-
zie al supporto dell’Esercito e del-
la Protezione civile stiamo interve-
nendo con strutture modulabili 
esterne, che consentono non solo 
di essere nelle immediate vicinan-
ze dell’ospedale qualora il quadro 
clinico del paziente dovesse ag-
gravarsi, ma anche una migliore e 
più semplice gestione logistica del 
personale sanitario”.
Nei prossimi giorni saranno al-
lestiti anche i moduli degli ospe-
dali di Vercelli e Asti.

La Regione sta valutando la pos-
sibilità di interventi analoghi an-
che presso altre strutture ospe-
daliere del territorio.

B

È

A

Marco Vannini

Antonio Ciontoli

Stefano Barotto e
il luogo dell'omicidio

L'Esercito italiano
in supporto alla sanità
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“Comunità Laudato si'” di Pinerolo

L

la Terra e nessuno se non 
noi la salverà. Noi siamo il 
Diluvio e noi siamo l'Arca”.
L'ospite della serata è 
Carlin Petrini che ricorda 
l'incontro avvenuto un paio 
d i  a n n i  f a  ( p a g . 2 , 

 ) a Pinerolo con il ve-
scovo di Rieti, Domenico 
Pompili. L'idea delle comu-
nità “Laudato si'” è nata ad 
Amatrice (a quattro anni 
dal terremoto, «non si è co-
struito nulla, pur essendoci 
i soldi») per vedere se è pos-
sibile realizzare una forma 
associativa tra credenti e 
non credenti. Ritenere il do-
cumento solo un'enciclica 
“green” è limitativo, si trat-
ta di «un'enciclica sociale 
che riguarda la vita di tutti 
noi, le connessioni tra le 
scelte individuali e i beni co-
muni». Ha inciso per la con-
ferenza sul clima di Parigi 
del 2015, «sulle scelte ri-
spetto alla riduzione della 
produzione di CO2». 
Desolate le parole di 
Petrini, «la situazione è sem-
pre più problematica», un 
esempio sono le conse-
guenze dello scioglimento 
dei ghiacciai . Emerge 
«l'esigenza di costruire for-
me di sensibilità, gruppi che 
attorno a questa tematica 
portino avanti un forte pro-
cesso di educazione, di in-
formazione». «Un anno e 
mezzo fa, una ragazza sve-
dese (Greta Thunberg) su 
queste tematiche lancia un 
messaggio chiaro. La nostra 
generazione non può stare 
zitta rispetto al futuro che 
si sta creando. Nel giro di 
tre mesi questo messaggio 
è divenuto mondiale, un an-
no fa è partito un movi-
mento che coinvolge milio-
ni di giovani nel mondo. I 
giovani ci dicono con forza 
che non intendono essere i 
protagonisti di una società 
in cui il disastro ambientale 
crea sofferenza e disagio». 
Diverse università del mon-
do rilevano «la stretta con-
nessione tra il fenomeno 
pandemico e la perdita del-
la biodiversità; a livello pla-
netario stiamo perdendo 
centinaia di specie animali 
domestiche e selvatiche. 
Questo depauperamento 
genera una situazione che 
produce la crescita di que-
sti virus». Petrini è autore di 
“Terrafutura. Dialoghi con 
p a p a  F r a n c e s c o  
sull'ecologia integrale” 
(Giunti-Slow Food editore, 
2020). Con entusiasmo os-
serva che «la natura di 
quest'uomo nel rapporto 
personale è incredibile», 
nel libro emerge «molta 
parte delle memorie argen-
tine, delle nonne piemonte-
si», cosa ha significato la mi-
grazione in Argentina. Papa 
Francesco invita Petrini al 
Sinodo panamazzonico, alle 
rimostranze di Petrini che 
si definisce “agnostico”, il pa-
pa gli affibbia l'epiteto di 
“agnostico pio”, per la sua 
«pietà per la natura». 
«Un'esperienza indimenti-
cabile, straordinaria» riferi-

https://www.
v o c e p i n e r o l e s e-
.it/sites/default
/fi les/edizioni/pdf/2018-
03.pdf

di Piergiacomo Oderda

«Ero stranamente in 
anticipo» esordisce 
m o n s .  O l i v e r o  

n e l l ' i n t r a t t e n e r e  
l'assemblea riunita per fe-
steggiare la nascente “co-
munità Laudato si” di 
Pinerolo. In fraz ione 
S e r f o r a n , v i c i n o  a  
Tagliaretto, in un cespuglio 
fiorito, il vescovo scorge 
una borsa di nylon con una 
decina di lattine. È stato un 
colpo al cuore!». L'autore 
del misfatto «la bellezza 
non l'ha mai vista», «non gli 
importa nulla delle genera-
zioni che verranno dopo, si 
sente padrone di questa ter-
ra». L'enciclica “Laudato si'” 
invita a cercare accanto a 
«grandi, enormi sguardi, le 
piccole cose che si possono 
fare». Derio raccoglie le lat-
tine e riflette: «così do-
vremmo essere, oggi ho 
tempo, mi fermo, prendo a 
cuore questa terra per la-
sciarla migliore a chi viene 
dopo». Il vescovo ringrazia 
Francesco Carcioffo di 
Acea, Sofia D'Agostino e 
Paola Molino di “Eco del 
Chisone”. Saluta Marco e 
Massimo di un'altra comu-
nità “Laudato si'” nascente, 
quella di Fossano. È «un bu-
on modo di prendersi cura 
della Casa Comune, essere 
di qualcuno è essenziale 
per vivere. Sono di un pae-
se, di un territorio». È ne-
cessario «lavorare per aiu-
tare a sentirsi parte».
Coordinatore della comu-
nità “Laudato si '” di 
Pinerolo è don Paolo 
Scquizzato (pscquizza-
to@gmail.com) che pren-
de la parola sulla «portata 
dirompente e profetica» 
del l 'encicl ica di papa 
Francesco, «quando si veri-
fica una profonda crisi con 
ferite a livello sociale e poli-
tico, una possibilità di op-
porsi è la rivoluzione». Per 
papa Bergoglio, «di sangue 
argentino», «l'unico sov-
vertimento possibile è com-
piere una rivoluzione inte-
riore della coscienza». Già 
Gandhi suggeriva che «chi 
trasforma sé stesso tra-
sforma il mondo intero». 
L'enciclica rappresenta «un 
forte richiamo alla respon-
sabilità individuale», uomini 
e donne sono «invitati ad es-
sere loro il cambiamento 
che desiderano compiersi 
su questa terra». «Oggi, gra-
zie alle nuove scoperte 
scientifiche, cresce la con-
sapevolezza che il nostro 
pianeta sia un organismo vi-
vo; non possiamo trattare 
la natura ancora per molto 
tempo come un magazzino 
a cui attingere». Riprende 
da Panikkar il termine “eco-
sofia”, «non siamo un cor-
po estraneo al tessuto natu-
rale», la natura è «mistero 
che si rivela poco a poco». I 
quechua non hanno un so-
stantivo per definire la natu-
ra, si sentono parte inte-
grante, «il clima siamo noi». 
Cita ancora lo scrittore 
Jonathan Safran Foer, “nes-
suno se non noi distruggerà 

sce Carlin, se ne serve per 
sintetizzare il suo messag-
gio in quattro punti, biodi-
versità, la necessità di una 
n u o v a  e c o n o m i a ,  
l'educazione, la comunità. 
L'umanità ha perso il set-
tanta per cento di biodiver-
sità animale e vegetale, se-
condo la relazione Fao (Fo-
o d  a n d  A g r i c u l t u re  
Organization of the United 
Nations, 2019). «Migliaia di 
specie di frutta e verdura 
non ci sono più», creando 
un problema a livello ali-
mentare. Capita che una 
pianta o una verdura pren-
dano una malattia, per 
esempio la filossera per le 
viti, «se non c'era la vite 
americana che ha permes-
so in Langa di fare gli innesti, 
si sarebbero perse tutte le 
viti del mondo». Il Sinodo 
panamazzonico è la cartina 
di tornasole per difendere 
non solo la biodiversità del-
la foresta amazzonica ma an-
che la biodiversità culturale 
delle popolazioni indigene. 
«Ho visto un'altra Chiesa 
che non accetta più di fare 
proselitismo ma facilita i 
rapporti interculturali». Il 
papa auspica che nasca una 
“chiesa amazzonica” che ri-
spetti la spiritualità e la reli-
giosità di questi uomini. La 
lettera finale “Querida 
Amazonia” (2 febbraio 
2020) è «documento di 
straordinaria poesia». 
Hanno parlato vescovi con 
diocesi grandi come il 
Belgio o l'Olanda che rag-
giungono alcuni posti solo 
ogni quattro anni dopo ot-
to ore di canoa, è in que-
stione «l'idea di riconosce-
re ai capifamiglia indigeni la 
potestà di celebrare sacra-
menti». Petrini propone 
che «ogni nostra comunità 
prenda a cuore una realtà 
della comunità amazzoni-
ca», in particolare le popo-
lazioni indigene urbanizza-
te, la situazione di povertà e 
di miseria è indicibile. 
Bisogna dare una mano a 
questi preti in prima linea, 
«questo è il senso di una fra-
tellanza universale, è un mo-
do di realizzare lo spirito ri-
voluzionario». La vera rivo-
luzione consiste nel difen-
dere il Creato, «aggredire le 
cause del depauperamen-
to». La causa principale è il 
“turbocapitalismo”, si assi-
ste impotenti a quella che 
papa Francesco chiama “la 
logica dello scarto”, la «cre-
scita esponenziale di un di-
vario incredibile» tra pove-
ri e ricchi. «Ci manca la dif-
fusione attenta di questo 
pensiero, non è più possibi-
l e  c o n t i n u a r e  c o n  
un'economia che non ri-
spetta i deboli». Occorre 
farla finita con una narra-
zione del fenomeno migra-
torio senza la coscienza 
che «cinquant'anni fa erava-
mo noi in quella situazio-
ne», ventotto milioni di ita-
liani migrati fra cui la fami-
g l i a  B e r g o g l i o  d a  
Portacomaro (At). È tempo 
non di competitività ma di 
cooperazione, non basta 
un'economia centrata uni-
camente sul profitto, «oc-
corre rispetto per i beni co-

ASL To3: avviata indagine
dopo il caso della donna

di Perosa Argentina
“curata” senza visita

oce Pinerolese aveva 
denunciato il caso di 
una donna di 81 anni, di 

Perosa Argentina, che per 
più giorni “è stata curata” 
dal medico di base senza 
mai una visita domiciliare. 
“Curata” con tachipirina 
quando in realtà aveva un in-
farto in corso. (leggi la noti-
zia qui: 

L'ASLTO3 ha subito predi-
sposto una serie di accerta-
menti e il caso sarà discusso 
il prossimo 5 novembre.
La direzione generale 
dell'ASLTO3 ha rilasciato al 
nostro giornale questa di-
chiarazione:
“L'AslTo3 desidera in primo 
luogo esprimere vicinanza e 
sostegno alla famiglia e alla 
paziente, che ha preso in ca-
rico e sta seguendo con at-
tenzione. Non appena rice-
vuta la segnalazione di quan-
to accaduto, l' Azienda ha im-
mediatamente predisposto, 
attraverso la Direzione di 
Distretto, tutti gli accerta-
menti previsti, richiedendo 

https://www.vocepine
rolese.it/ar ticoli/2020-10-
21/medico-prenda-tachipiri
na-ma-infarto-famigliari-non-
esiste-solo-covid-19031 

fra l'altro al medico coinvol-
to una specifica relazione al 
riguardo. Il caso sarà ogget-
to di una seduta dell'Ufficio 
di coordinamento distret-
tuale straordinario, che si 
riunirà il 5 novembre pros-
simo, in quanto organo pre-
posto anche a vigilare 
sull'operato dei Medici di 
Medic ina Generale e 
Pediatri di famiglia. Dal reso-
conto dei fatti da parte della 
famiglia stessa è comunque 
fin da subito emerso che 
eventuali omissioni o errori 
non riguardano i servizi 
aziendali del Pinerolese nè il 
suo Ospedale, che ha rispo-
sto prontamente alle neces-
sità di assistenza e ai quali an-
zi, insieme all'ospedale di 
Rivoli, vengono riconosciu-
te professionalità e compe-

V

tenza.  Si ricorda per altro 
che i Medici di Medicina 
Generale e pediatri di fami-
glia non rientrano fra il per-
sonale dipendente dell'Asl, 
ma come liberi professioni-
sti operano in regime di con-
venzione con l'Azienda 
Sanitaria”.
Intanto le condizioni di salu-
te della donna rimangono 
gravi e ieri ha subito un en-
nesimo intervento chirurgi-
co. “Intendo ancora una vol-
ta ringraziare tutto il perso-
nale dell'ospedale di Rivoli 
–dichiara la figlia - che si so-
no dimostrati, da subito, at-
tenti, scrupolosi e molto 
professionali. Analogo pen-
siero per i medici e sanitari 
de l  pronto soccorso 
dell'ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo”.

tica. Si tratta non di “comi-
tati” ma di “comunità 
Laudato si'”, «anche in pre-
senza di sensibilità spirituali 
diverse, opzioni politiche di-
verse». Secondo Fritjof 
Capra, politologo statuni-
tense, «il futuro sarà delle 
comunità». «Nella comuni-
tà c'è la sicurezza affettiva, 
anche se sbagliamo, sbaglia-
mo insieme». «Avere sui 
territori, in maniera anche 
disomogenea, un livello do-
ve questo elemento di con-

divisione si esprime attra-
verso forme comunitarie è 
un obiettivo da perseguire, 
l'istanza affettiva consente 
di fare squadra».
Non ci sarà una forma ge-
rarchica delle comunità 
Laudato si, Petrini parla di 
“austera anarchia”, «la forza 
di questa realtà sarà la diver-
sità». Cita Sepulveda, la feli-
cità consiste nell'«avere un 
impegno che nello svolgersi 
realizzi fino in fondo il senso 
di fratellanza con gli altri». 

muni e implementazione 
dei beni relazional i». 
Queste voci non ricorrono 
nei bilanci classici ma «i be-
ni relazionali hanno un valo-
re enorme dal punto di vi-
sta economico». Un econo-
mista inglese, Nicolas Stern, 
ha calcolato come tra gli in-
terventi scientifici di eco-
nomisti negli ultimi cinque 
anni (7500) solo 32 sono 
state le citazioni relative 
all'ambiente. «Questo è il 
momento per creare una 
nuova economia!», anche il 
papa sostiene che «non 
usciremo da questa situa-
zione come prima». Petrini 
utilizza la metafora della ca-
sa, «non è possibile risolve-
re la quest ione con 
un'imbiancata, questa casa 
va ristrutturata!». Questa ri-
flessione vorrebbe che di-
ventasse gioiosa, «non si 
cambia il mondo con i “ma-
gon”»; «deve essere creati-
va, propositiva, costruire in-
sieme una realtà economi-
ca in cui i rapporti interper-
sonali, di gruppo, tra le di-
verse comunità sviluppino 
fiducia». Cita l'adagio pie-
montese, “Se i veg a pudei-
su... se i giuu a saveisu” per 
ribaltarlo, «i vecchi devono 
sapere di più in che stato è 
questo pianeta, prendere 
coscienza della loro re-
sponsabilità» per stare al 
fianco dei giovani che han-
no una coscienza civile più 
avanzata di certa classe poli-

Foto di repertorio

Da sinistra Carlin Petrini e
il vescovo di Pinerolo Derio Olivero.

Tutte le foto dell'incontro nella
fotogallery su  www.vocepinerolese.it

http://www.vocepinerolese.it
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La Lega Cumiana sbaglia
la mira sulla vicenda AIB

Aielli contro le false accuse 
della Lega Salvini di Cumiana

cco dimostrato il doppio 
a u t o go l  d e l l a  L e g a  
Cumiana: il primo riguarda 
la richiesta (respinta) delle 

dimissioni del proprio rappre-
sentante in comune (leggi qui:

 ) e, il secondo, 
l'accusa al comune di aver elar-
gito 30mila euro all'A.I.B di 
Cumiana tralasciando altre as-
sociazioni locali.
La Lega di Cumiana, invece di 
partire lancia in resta, e accusa-
re a vanvera, era sufficiente 
ascoltare i diretti interessati: ov-
vero l'A.I.B.
Evitavano così una pessima figu-
ra sminuendo il lavoro dei vo-
lontari che, per la cronaca, non 
l'hanno presa bene. Compli-
mentoni ancora alla Lega di 
Cumiana. Domanda? Chi c'è 
nella Lega a Cumiana che svi-
luppa così tante fesse-
rie? Siccome chi "co-
manda" nella Lega a 
Cumiana ci fa tenerezza 
per la manifesta incapa-
cità dimostrata, gli for-
niamo le spiegazioni che 
tanto bramavano. Di se-
gu i to l ' ar t i co lo d i  
Monica Peddio

Dario Mongiello

Ecco le ragioni dei 
30.000 euro
A segu i to  de l l ' i n -
tervento in sede di con-

https://www.vocepinerolese.it/arti
coli/2020-09-30/lega-cumiana-
c r i t i c a - fond i - c once s s i - da l -
comune-al la ib-pol i t ica-a l to-
spessore-18916

di Monica Peddio

ra stato accusato di aver 
privatizzato l'asilo nido 
Don Pozzo. 

La Lega di Cumiana ha la memo-
ria corta e fa un altro, 
l'ennesimo, autogol...
In un post della pagina ufficia-
le di Facebook della Lega 
Salvini Premier sezione di 
Cumiana il dottor Aielli 
Ettore viene nuovamente ac-
cusato di aver firmato, quan-
do era sindaco nel 2012, per 
la privatizzazione dell'asilo ni-
do Don Felice Pozzo.
"Purtroppo la pessima idea di 
privatizzarlo, fatta all'epoca 
dall'ex sindaco Aielli, - si legge 
nel post - ha portato a questa 
situazione. Ci auguriamo che 
le strutture presenti sul terri-
torio con cui l'amministra-
zione sta dialogando possano 
aiutare a risolvere questo 
enorme problema".
In merito a questa afferma-
zione il dott.  Aielli risponde 
ufficialmente:
"In riferimento al documento 
della referente della sezione 
di Cumiana Lega Salvini 
Premier, la signora Benzo 
Manuela con il quale si infor-
ma i cittadini che la pessima 
idea dell'ex sindaco signor 
Aielli di privatizzare la strut-
tura dell'Asilo Nido sarebbe 
la causa della difficile situazio-
ne attuale dello stesso, preci-
so che tutte le scelte sono sta-
te comunemente decise da 
tutte le forze politiche che co-
stituivano la Maggioranza che 
in quel periodo amministra-
vano il Comune, Forza 
Italia,UDC e Lega Nord che 

siglio comunale da parte del 
dottor Aiell i  consigl iere 
all'opposizione che si è ufficial-
mente dissociato da quanto so-
stenuto dal gruppo Lega Salvini 
premier di Cumiana ci è sem-
brato doveroso saperne di più 
sui fatidici 30.000 euro destina-
ti all'associazione A.I.B. del pae-
se. Sulla bacheca destinata al 
gruppo si trova affisso il manife-
sto intitolato: "Signor sindaco, 
perchè?" dove la Lega rivolge 
un po' di domande al primo cit-
tadino. L'ultimo quesito in ordi-
ne di pagina è proprio rivolto 
all' A.I.B. e si chiede all'am-
ministrazione in corso di giusti-
ficare appunto i 30.000 euro de-
stinati all'associazione la cui 
opera si legge "è importante, 
ma forse non la più impor-
tante o quantomeno al pari 
di molte altre associazioni!". 
Mentre il gruppo Lega attende 
le risposte noi abbiamo sentito 
in merito Carlo Carello capo-
squadra A.I.B.  che si sente mol-
to dispiaciuto, amareggiato e 
forse anche un po' deluso di 
fronte a tale dichiarazione affis-

con i suoi consiglieri ed asses-
sori sono rimasti unici, e per 
questo li ringrazio, vicini a me 
sino all'ultimo minuto del mio 
mandato.
Nell'approvazione di tali scel-
te c'era anche il signor 
Armand Pilon Christian mari-
to della signora Benzo ed at-
tuale componente del diretti-
vo Sezione Lega Salvini 
Premier, che ha sempre vota-
to in favore di tutte le delibe-
re di Giunta e di Consiglio.
In riferimento alla delibera n° 
21 in oggetto, - datata 
24/04/2012 denuncia il dott. 
Aielli - l'Asilo Nido non è mai 
stato privatizzato ma ester-
nalizzato, dato in gestione 
esterna, pertanto non è vero 
quanto recitato nel docu-
mento Sezione Cumiana Lega 
Salvini Premier".
A riprova di quanto sostiene 
il dott. Ettore Aielli il capo-
gruppo ed assessore Armand 
Pilon Christian a nome 
dell'allora Lega Nord ha re-
spinto la richiesta delle mino-
ranze e ha votato come as-
sessore e componente della 
maggioranza a favore dell'es-
ternalizzazione.
"Questi sono i fatti reali - con-
clude l'ex sindaco di Cumiana 
dott.  Aielli - documentati ed 
allegati ".
Oggi, il dottor Aielli Ettore si 
f irma come consigliere 
Gruppo Misto di Cumiana.
A leggere il post della Lega 
sembrerebbe quasi appoggia-
re l'attuale maggioranza.
Per la cronaca, e per dimo-
strare la "povertà politica" di 
chi "gestisce" la lega a 
Cumiana, riportiamo una cita-
zione dell 'ex assessore 
Armand Pilon tratta appunto 

E E

sa sotto l'ala del mercato. 
"Intanto occorre far sapere a 
tutti che i famosi 30.000 euro 
sono distribuiti in 5 anni con la 
n u ov a  c o nve n z i o n e  d i  
quest'anno per la sede con i 
quali ci paghiamo e pagheremo 
tutto. Se pensiamo al tempo de-
dicato solo per l'assistenza alla 
popolazione durante il loc-
kdown causa covid abbiamo 
speso 3000 e più ore di volon-
tariato e di km percorsi per i 
servizi di distribuzione pacchi 
spesa, farmaci e mascherine alla 
popolazione non ne bastano 
9.000". Si deduce chiaramente 
quindi che questo denaro, non 
arrivato subito nelle tasche 
dell' A.I.B. ma distribuito in ben 
5 anni basta a malapena a copri-
re le spese. Questa non è che 
una piccolissima parte del con-
tributo dato alla cittadinanza ri-
cordando che si tratta di volon-
tari che rischiano anche la vita 
basti pensare alle eroiche im-
prese nello spegnimento 
dell'incendio che ha devastato i 
boschi cumianesi rendendo ir-
respirabile l'aria di qualche an-

no fa durato giorni: quan-
do furono loro con tuta, 
elmetto, guanti e le jeep 
ad infondere speranza 
con il oro imponente la-
voro. Torneremo ancora 
su questo argomento 
con dati ancora più ag-
giornati e precisi in mo-
do da illustrare meglio la 
loro opera di volonta-
riato senza dimenticare 
le altre belle associazio-
ni cumianesi.

                                                           
Monica Peddio

dalla delibera n. 21 del 24 apri-
le 2012: "Mi sembra un po' as-
surdo quello che è appena sta-
to detto dal consigliere 
Costelli, perchè io faccio un 
esempio molto vicino a noi , 
l'Asilo Nido di Piossasco che 
è Asilo comunale gestito da 
una Cooperativa, se i criteri 
che sono appena stati citati vu-
ol dire che l'asilo non educa 
bene i bambini, non ha un bu-
on servizio, non funziona.
Mi sembra molto limitativa.
Dire che lo stiamo dando in 
gestione ad un altro, ad una 
Cooperativa, allora il servizio 
non sarà più buono, non sarà 
più come deve essere.
Mi sembra molto limitativo 
come discorso". 
Però, e menomale che la Lega 
Cumiana si è scagliata contro 
il loro autorevole e preparato 
ex sindaco.
Tornando alla delibera i voti 
palesemente espressi furono 
13, presenti 13, voti favorevoli 
9, contrari 4 (i consiglieri 
Roberto Mollar, Paolo Poggio, 
Roberto Costelli e Luisa 
Ballari).  Citiamo infine il te-
sto di delibera in modo che 
sia chiaro a tutta la cittadinan-
za la non privatizzazione 
dell'asilo: "Delibera di appro-
vare la proposta della Giunta 
comunale qui di seguito ri-
portata - di esternalizzare il 
Servizio di gestione dell'Asilo 
Nido con l'indicazione che il 
nuovo gestore organizzi il ser-
vizio con l'utilizzo di due edu-
catr ic i , d ipendent i  del  
Comune di Cumiana".
Aggiungere altro è superfluo.
Sono i fatti e le prove a smen-
tire chi oggi decide le sorti del-
la Lega a Cumiana.
Pessima figura, l'ennesima. 

Carello AIB Cumiana

Carello AIB Cumiana

L'asilo nido Don Pozzo
ed Ettore Aielli

Cumiana

Altra spaccatura nella Lega
Questa volta la vittima è l’ex sindaco Aielli

di Monica Peddio
Cumiana

a Lega Salvini Premier 
gruppo di Cumiana rende 
noto che a seguito di alcu-

ne situazioni non più congrue al 
modus operandi (quale? ndr) e 
del tutto contrarie alla politica 
del partito (ma non dice quali 
colpe ha commesso. Ndr) si ve-
de costretta a prendere le di-
stanze dal proprio consigliere 
comunale all'opposizione dott. 
Ettore Aielli.  Secondo quanto ri-
portato il noto e stimato medi-
co di base, in pensione, ed ex sin-
daco di Cumiana, dovrà prose-
guire politicamente per la pro-
pria strada e non rappresenterà 

più il Gruppo Lega in alcuna se-
de. Il partito rimanda ad Aielli la 
decisione da prendere: "Con-
servare la poltrona - si legge nel 
comunicato - o più dignitosa-
mente lasciarla".  Aielli afferma: 
"Io non ho nessuna intenzione 
di dimettermi, sono stato eletto 
con voti dei cittadini di Cumiana 
che mi hanno sempre dato fidu-
cia e soprattutto non prendo le-
zioni di dignità da nessuno.".

Nota del direttore 
Dario Mongiello
Ultimamente la Lega, nel pine-
rolese, prosegue con scelte cer-
vellotiche che tutto fanno men 
che meno il bene del partito. 
Vedi l'agire dell'on. Pinocchio 

L

Caffaratto che è molto bravo a 
spaccare e non è sicuramente 
un fenomeno della politica.
Anzi. Di questo passo, a forza di 
spaccare i propri iscritti, la lega, 
nel pinerolese, sarà costretta a 
leccarsi le ferite.
Domanda: menti ben pensanti 
ce ne sono ancora nella Lega 
nel pinerolese?

Dott. Ettore Aielli

Notizie Flash

Brevi da Cavour
Tennis Club Cavour
Il Tennis Club Cavour è più vivo che mai. Terminato il periodo delle competizio-
ni relative ai Campionati Fit fra gli affiliati, con buoni risultati nella Categoria 
Provinciale limitata 4.3 e onorevoli prestazioni agonistiche in D3 e nella OVER 
50. Sono in corso di svolgimento i Tornei sociali di fine stagione, con la parteci-
pazione entusiasta di oltre 30 soci nei singolari maschile e femminile e nel dop-
pio.    Nel corso delle settimana 28/9 - 4/10 si svolgeranno gli incontri del secondo turno.   Le finali dei 
vari tabelloni sono previste per sabato 10 ottobre, presso i campi di Viale Rimembranza. Da lunedì 12 ot-
tobre parte la stagione al coperto, sotto la bellissima e funzionale copertura pressostatica del campo 2.  
Saranno organizzati corsi di avviamento al tennis per adulti e bambini con, a richiesta, lezioni individuali 
di perfezionamento e per agonisti. Sono ancora disponibili ore di gioco “fisse” per il periodo 12 ottobre 
2020-11aprile 2021, a costo contenuto. Per informazioni rivolgersi in sede (Via Rimembranza 6) o con-
tattare: 333 957 4745 (Mario) oppure 331 698 2945 (Fabrizio)

Interventi di sistemazione e pulitura argini:
Via Paschere – Rio Marrone e Torrenti vari
Questi interventi si uniscono a diversi importanti interventi attuati in questi 
mesi nei torrenti dell'area del comune (ad esempio sul torrente Grana, in pri-
mavera, sono stati ultimati i lavori previsti nel progetto avviato dalla precedente 
amministrazione). Pressanti le segnalazioni dei frazionisti che hanno evidenziato alcune criticità Il pro-
blema è evidente nella tratta subito a monte del comune di Cavour, su Bagnolo. La scogliera realizzata è 
arrivata fino al confine, ma se non viene correttamente raccordata alla sponda che sta a monte, dando la 
necessaria continuità, l'acqua ha gioco facile nell'aggirarla ed addirittura farla cadere. Presi i contatti con il 
comune limitrofo per l'accordo si è ottenuta la disponibilità a cofinanziare l'intervento. Il progetto è sta-
to presentato in Regione per l'approvazione, unitamente alla richiesta di poter utilizzare il ribasso d'asta. 

Un grande grazie a tutti i partecipanti!
Sabato 26 settembre si è svolta la manifestazione Puliamo il mondo, in Italia 
coordinata da Legambiente. Anche quest'anno i cittadini cavouresi singolar-
mente o coordinati dalle associazioni locali hanno partecipato numerosi rag-
giungendo il numero di quaranta partecipanti. Nel rispetto delle normative vi-
genti per la prevenzione dal contagio da Covid 19 si sono suddivise in squadre che battuto tutto il terri-
torio comunale dai parchi cittadini, alla ciclopedonale attorno alla rocca, alla pulizia straordinaria delle ca-
naline di scolo lungo le strade principali che portano alla vetta, alla rimozione di rifiuti abbandonati sui 
pendii. Quest'anno a differenza delle precedenti edizioni hanno fornito la loro collaborazione anche i cir-
coli di Legambiente di Pinerolo e Barge oltre ai volontari dei VisPO, questo ha consentito la pulizia di un 
tratto del Rio Marrone in zona Paschere con la rimozione di un grande quantitativo di rifiuti nonchè di 
residui di teli e cordami trascinati dalla corrente. Al termine della giornata è stato offerto un aperitivo e 
si ringraziano le panetterie che hanno regalato i prodotti.

Quest'anno la scuola di Cavour, tra le varie incombenze organizzative dovute al Covid-19 ha dovuto an-
che rivedere la gestione della pausa pranzo delle elementari e delle medie. Data la necessità di fare due 
turni e di avere per ogni classe un assistente, si è verificato un aumento di circa 7.000 € del costo. Con 
una delibera di giunta sono state stanziate le risorse necessarie in modo tale che le famiglie non avranno 
una spesa aggiuntiva

Giornata “Puliamo il mondo”

Maggiori costi per assistenza mensa.
Ma le famiglie non avranno spese aggiuntive!
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Torino

ons. Olivero torna a 
“Torino spiritualità” 
in uno stand in piazza 

Carlo Alberto, a Torino. 
Dopo la riflessione su “Gu-
ernica” dell'anno scorso, 
quest'anno la riflessione si in-
centra sulla “Crocifissione 
bianca” di Chagall (1938, 
The Art Institute, Chicago). 
La premessa è una riflessio-
ne sul respiro (tematica ge-
nerale dell'edizione di 
quest'anno di “Torino spiri-
tualità”), in collegamento 
con l'arte.
Il respiro è un atto vitale, 
«non si pensa mai che si sta 
respirando»; i malati di 
Covid hanno un “privilegio”, 
«hanno riscoperto che il re-
spiro ci fa vivere». Definisce 
l'inspirare come «un atto di 
gratitudine», «ricevi l'aria, ce 
n'è per te e ce n'è tanta!». 
«Per vivere devi trovare al-
meno un motivo per essere 
grati!». Espirare, tirare fuori 
l'aria è “un atto di fede”, «la 
butti via tutta, ti fidi che ce 
ne sia ancora». Fisicamente 
il respiro ha come suo oppo-
sto il soffocamento, talvolta 
«una situazione legata allo 
stress, la fatica, il litigio, la pe-
santezza del vivere». Si col-
lega alla metafora coniata 
dal filosofo Pirni, “oggi il sof-
fitto si è abbassato”. Mons. 

di Piergiacomo Oderda
Olivero mima un graduale 
abbassamento di un soffitto 
virtuale, così «vivrei chinato, 
senza uno sguardo lungo, ve-
do solo più i miei piedi».
Il futuro è diventato un mu-
ro, «la nostra società è la pri-
ma che vede il futuro come 
minaccia e non come pro-
messa». Nella società dei no-
stri padri e dei nostri nonni, 
pur segnata indelebilmente 
dalla guerra, si guardava al 
d o m a n i  c o m e  
un ' oppor t un i t à . C i t a  
un'altra intuizione, stavolta 
di Charles Taylor su “L'età se-
colare” (Feltrinelli, 2009), un 
tempo c'era l'uomo poroso, 
ora c'è l'uomo schermato. 
Attraverso i pori passava la 
trascendenza, «spiriti, angeli, 
santi, divinità erano di casa». 
Per la società moderna, 
l'uomo ha uno schermo pro-
tettivo che «rende impossi-
bile immaginare qualcosa ol-
tre me», l'umanesimo esclu-
sivo elimina tutto ciò che 
non s ia  a l l a  por tata  
dell'uomo. «La società è ri-
piegata sull'attimo, siamo 
sempre in ritardo, tutto è ur-
gente, esiste solo l'adesso». 
Proietta un disegno del po-
lacco Igor Morski per de-
scrivere il modo con cui si 
sta nel tempo. Si scorge un 
orologio enorme con 
all'interno una figura di uo-
mo, una ruota di ferro che gi-
ra da destra a sinistra in un 
deserto, perdendo via via in-
granaggi. Il tempo pare esse-
re qualcosa di rigido che ci 
trasforma in burattini. Assai 
diversa è la rappresentazio-
ne del tempo per Salvador 
Dalì (“La persistenza della 
memoria”, 1931, Museum of 
Modern Art, New York). Si 
racconta che l'intuizione de-
gli orologi molli si sia origi-
nata dal formaggio molle, 
trovato una sera in frigo per 
cena. «Il tempo non è rigido, 
gli puoi dare una forma; la 
tua libertà è fondamentale, 
non è ciò che capita ad influ-
ire ma come reagisci a ciò 
che capita costituisce la so-
stanza del tuo vivere». 
«Alzare il soffitto, ampliare il 
tempo, trovare squarci per 
vivere». Cita la gioia in mon-
tagna nel ritrovare il sentie-
ro o quando si cerca in pare-
te un passaggio per tirarsi su 
anche solo di pochi centi-
metri. Accenna alla sua espe-
rienza, al momento vissuto 
dopo l'estubazione, la tra-
cheotomia, «giorni in cui in 
modo cosciente mi rendevo 
conto che stavo morendo, 
ho camminato fianco a fian-
co con la morte per qualche 
giorno. La sensazione era 
quella di evaporare. Le cose 
fatte, i successi, le lauree, i ru-
oli, tutto pareva inconsi-
stente». Due cose restano: 
«la capacità di fiducia in 

Qualcosa o Qualcuno», in-
nanzitutto. Poi, «mi passava-
no in mente tante facce, tan-
ti volti con cui avevo costru-
ito qualcosa, le relazioni che 
avevo vissuto».
«L'arte è uno strumento 
per alzare il soffitto», 
Recalcati scrive che l'arte è 
un ponte verso il mistero 
delle cose, «una ricchezza ol-
tre quello che riesci a vede-
re, ti sfugge se la quantifichi». 
Ha la capacità di stupirti, «ve-
dere un tramonto ti impri-
me nella carne la certezza 
che c'è qualcosa di bello, che 
la tua vita vale!». Ogni uomo 
ha «un'incredibile bisogno 
di credere» è un'intuizione 
della psicanalista Julia 
Kristeva (Donzelli editore, 
2006). Il vescovo proietta 
“Impression soleil levant” di 
Monet  (1872 , Musée  
Marmottan Monet, Parigi). 
Dopo la guerra, il pittore tor-
na a Le Havre. E' un momen-
to di difficoltà, ha amici mor-
ti e in prigione. Il quadro mo-
stra un grigiore diffuso, la cit-
tà è ritratta nella nebbia del 
mattino. Ciminiere, gru, alcu-
ne barche in diagonale, i pe-
scatori sono neri, stanchi. 
Poi c'è il sole, un circoletto 
rosso arancione che buca il 
quadro e crea una striscia, 
quasi «assicelle materiche 
che aprono una strada». Nel 
maggio del 1890, a pochi me-
si dalla morte, Van Gogh di-
pinge “Sentiero di notte in 
Provenza di notte” (Museo 
Kröller-Müller, Otterlo, 
Paesi Bassi). Un paio di per-
sonaggi che camminano 
schiacciati dalla diagonale 
danno l'idea di come siamo 
piccoli, «la vita ci mette da 
parte». C'è una messe di gra-
no che biondeggia e un cielo 
stellato dove si riconosce la 
Luna, Mercurio, Venere, do-
ve c'è un movimento festo-
so. Al centro si staglia un ci-
presso che va oltre il cielo e 
pare un falò acceso, segno 
ancora di quell'incredibile 
voglia di credere.
Mons. Olivero introduce 
Chagall, pittore ebreo che fa 
riferimento alla religione, di-
pinge a partire da una mac-
c h i a  d i  c o l o r e . D a  
un'enorme macchia blu par-
te la Creazione. L'angelo è ri-
tratto con Adamo, lo “butta” 
nella storia, lo immette nella 
relazione. Da una macchia di 

rosso si origina il dipinto sul 
sacrificio di Isacco. Gli occhi 
di Abramo sono carichi di 
dolore, “perché devo perde-
re mio figlio?”. L'angelo è lo 
squarcio di luce. Dal rosa na-
scono i dipinti sul Cantico 
dei Cantici. Nella “Crocifis-
sione bianca”, Gesù viene in-
teso come «l'esempio più al-
to dei martiri ebrei, del dolo-
re del mondo». La croce è 
un simbolo precristiano, la 
croce greca indica i punti car-
dinali, segna l'unione tra la di-
mensione verticale e oriz-
zontale. Gesù è immerso in 
una scia di luce che piove 
dall'alto, circondata da sce-
ne di incendi e dolore. Il can-
deliere ebraico o “meno-
rah” ricorda il fuoco che 
non si consuma nel roveto 
ardente ed è al contempo se-
gno del settimo giorno in 
cui Dio si riposa e contem-
pla la bellezza della creazio-
ne. Il quadro è stato dipinto 
nel 1938, segnato dalla sof-
ferenza della “notte dei cri-
stalli”, si intravede un ebreo 
che salva la torah, una mam-
ma con un bambino, una bar-
ca che cerca riparo (evoca la 
sofferenza dei migranti di og-
gi), una città distrutta dai “po-
grom” sovietici. La scala al 
centro fa pensare alla scala 
di Giacobbe e, per i cristiani, 
all'incarnazione, «il giorno in 
cui Dio è sceso in terra». 
«La morte fa paura» pensa-
va Derio in ospedale, le dice-
va, «sei maledetta ma non 
avrai l'ultima parola, c'è uno 
squarcio oltre, quando ti 
manca il respiro si apre una 
prospettiva nuova».

Mons. Olivero a “Torino spiritualità”

 Per vivere devi trovare almeno 
un motivo per essere grati!

da pag. 1

Aveva un infarto
ma il medico, senza visitarla,

ha detto di prendere
una tachipirina

E aggiunge che se i dolori 
persistono bisogna portare 
mia madre al pronto soc-
corso. “
La tachipirina, riduce i dolo-
ri, ma non risolve il proble-
ma. Il giorno dopo ancora vo-
mito e la donna accusa altri 
sintomi, compresa la dissen-
teria. 
“Considerato che la dotto-
ressa non ha mai visitato 
mia madre - ancora la figlia – 
e l'unica soluzione fornita 
era la somministrazione del-
la tachipirina, ero convinta 
che si trattasse di una forma 
di influenza intestinale. Io 
non sono un medico. Mi so-
no fidata della dottoressa e 
continuo a darle la tachipiri-
na.”
Venerdì la situazione preci-
pita. La donna ha difficoltà re-
spiratorie e la figlia richiama 
il medico di base che invita 
la donna a portare la madre 
all'ospedale di Pinerolo, al 
pronto soccorso. 
“Quando il medico del pron-
to soccorso – ancora Silvia 
G. - mi dice che mia madre 

ha un infarto esteso non ci 
volevo credere. Tre giorni 
con un infarto e curata con 
tachipirina. Mai una visita a 
domicilio né richiesta di pas-
sare nel suo studio medico. 
Adesso mia madre ha già su-
bito due interventi chirurgi-
ci all'ospedale di Rivoli ed è 
molto grave. Non si può pen-
sare che esista solo il Covid. 
Mia madre poteva avere con-
seguenze minori se fosse sta-
ta visitata e invece la “visita” 
è quella telefonica. Non è 
giusto, così non si può anda-
re avanti.”
Intanto la signora Silvia ha 
presentato un reclamo 
all'URP e chiede che questa 
vicenda non deve passare 
sotto silenzio. 
“Se non si prendono prov-
vedimenti – conclude Silvia 
– quanto accaduto a mia ma-
dre potrebbe succedere ad 
altri. Dico solo che abbiamo 
il diritto di essere vistati “fi-
sicamente” da un medico e 
non con “consulti telefoni-
ci”. Questa non è una buona 
sanità. Già in Val Chisone 
non abbiamo più ospedali, ci 
hanno ridotto i servizi ma 
quanto accaduto a mia ma-
dre non è giustificabile.” 

Il vescovo di Pinerolo
Derio Olivero a

“Torino spiritualità

N
icoletta Passet, 54 an-
ni, di Pinerolo, già inda-
gata dal tribunale di 

Torino insieme ai fratelli  
Diego e  Elmo Bianciotto 
per vari reati di carattere fi-
scale e finanziario, oggi è sta-
ta assolta, con formula am-
pia, per non aver commesso 
il fatto in riferimento ad alcu-
ni reati previsti dalla legge fal-

limentare.
La sentenza è stata emessa 
dal GUP dott.ssa Abenavoli 
all'esito di giudizio abbreviato.
La donna, difesa dall'av-
vocato Andrea Cianci, era 
imputata, in concorso con i 
fratelli Bianciotto, poiché di-
straevano, occultavano, dis-
sipavano, distruggevano alcu-
ni beni e attività.
Gli altri imputati sono stati 
rinviati a giudizio.
Il pubblico ministero dott 
Riccaboni aveva chiesto per 

Nicoletta Passet una con-
danna a anni 2 e mesi 4.
“Sono particolarmente lieto di 
questo esito processuale – af-
ferma l'avvocato Andrea 
Cianci - il GUP ha riconosciu-
to, con la formula più ampia, la 
completa estraneità della mia 
assistita rispetto ai fatti che 
hanno  c on t ra s s e gna t o  
l'amministrazione e gestione 
della società F.lli Bianciotto 
S.r.l. e di più non si poteva chie-
dere”.

Assolta Nicoletta Passet
già indagata insieme
ai fratelli Bianciotto

Il deposito che era dei
fratelli Bianciotto a Pinerolo
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Il sindaco Costelli “cede”
Vince la protesta

Piante salvate. Ci riproverà?
di Monica Peddio
Cuniama

‘unione dei cittadini ha 
scongiurato il taglio dei 
tigli nei giardini pubblici 

Tassone.
Il video della protesta qui: 

 
Oggi 27 ottobre degli esem-
p l a r i  conc i t t ad i n i  d i  
Cumiana sono riusciti a 
scongiurare il taglio di alcu-
ne piante di tiglio, lo ricor-
diamo e lo evidenziamo, 
completamente sane. Lo 
scempio doveva svolgersi 
stamattina alle ore 7.00 ma il 
sindaco, dopo le democrati-
che proteste, ha fatto mar-
cia indietro.
 Abbiamo incontrato alcuni 
membri del gruppo che han-
no partecipato a questa giu-
sta e legittima protesta. 
Protesta che ha stabilito co-
me l'agire comune dei citta-
dini può risolvere i problemi 
ed evitare, come in questo 
caso, di scongiurare la scia-
gurata azione del sindaco 
Costelli che voleva tagliare 
le piante con giustificazioni 
davvero assurde.  "Stamatti-
na - affermano alcuni attivi-
sti della protesta - era mera-
viglioso, con la luce del sole 
che filtrava tra le piante, ve-
dere i bimbi che giocavano 
coi rametti sotto gli alberi e 
si divertivano molto”.  
Avere il prato verde (come 
sosteneva Costelli) al posto 
delle bellissime piante ad al-
to fusto (e sane) non poteva 
reggere anche in virtù dei da-
ti di fatto.

https://www.vocepinerolese.it/
articoli/2020-10-26/alberi-
n o n - s o n o - d e l - s i n d a c o -
protesta-cumiana-19052

 “Il sindaco, - proseguono – e 
di questo bisogna dargli atto, 
sia ieri che oggi, ha parlato 
con noi ma noi abbiamo con-
tinuato ad insistere dicendo 
che il taglio degli alberi asso-
lutamente non andava fatto. 
Era una cosa assolutamente 
negativa e, oggi, nessuno ta-
glia gli alberi, anzi, se gli albe-
ri non sono malati e non so-
no fonte di un pericolo pub-
blico ma sono alberi sani e 
belli, bisogna curarli, accu-
dirli perché sono un patri-
monio per noi e non sono 
un peso. Questa mattina 
c'era un bel gruppo di per-
sone, anche di mamme con 
bambini. Inizialmente il sin-
daco ha chiamato i vigili e i 
carabinieri poi ad un certo 
punto, di fronte alla realtà 
dei fatti e alla protesta civile 
dei suoi concittadini, ha cam-
biato idea. Al posto del ta-
glio una potatura. Eravamo 
veramente preoccupati che 
i tigli venissero abbattuti".

L

Ricordiamo che il piano del 
sindaco Costelli prevedeva 
che il boschetto avrebbe do-
vuto lasciare posto ad un 
prato per il gioco libero dei 
bimbi come era già una volta 
in quanto durante il corso 
degli anni (secondo il suo pa-
rere) è diventato quasi inuti-
lizzabile d'estate a causa di 
fango e terra e anche in in-
verno con coltri di foglie 
umide e scivolose (basta rac-
coglierle…).
Sarebbero stati tagliati lo ri-
cordiamo 6 alberi nei giardi-
ni pubblici Tassone nel cen-
tro del paese per poi pian-
tarne 12 nell'area adiacente 
al palasport ed al Centro 
Camusso. Pericolo per ora 
scampato per i tigli.
Nelle fotografie nella foto-
gallery stamattina si legge in 
un cartello: " SIAMO VIVI" e 
noi aggiungiamo grazie cari 
concittadini per la vostra 
sensibilità dote più unica 
che rara.

Guarda il video della protesta
su www.vocepinerolese.it

le piante da salvare e la protesta

Grande successo
per la sagra dell’uva
Buona partecipazione nonostante le restrizioni

Fiera dei Santi annullata
Il sindaco: "vogliamo proteggere il nostro territorio"

Ecopunti con le telecamere
Conferite le prime multe

A

L

A

posti in piazza Santa Maria.
Il Settembre Bricherasiese si è 
concluso nel nome della musica 
e della cultura, mercoledì 30 set-
tembre, con la presentazione 
del libro "Il Pinerolese e le sue 
bande. Volume I: la Val Pellice" 
del l 'autore Michelangelo 
Chiaverano. Un grazie di cuore 
all'autore per l'immenso lavoro 
di ricerca che ha svolto, alla 
Filarmonica San Bernardino e al 

che tutti gli anni fa affluire nel 
paese tantissime persone: 
l'assemblamento sarebbe gran-
dissimo e non permetterebbe 
una distanza di sicurezza tra le 
persone stesse. La decisione è 
stata sofferta ma, onestamente, 
si vuole proteggere il nostro 
territorio da un possibile au-
mento dei contagi da coronavi-
rus. Queste sono le parole del 
sindaco di Luserna Canale e del-

so il posizionamento di alcune 
telecamere ubicate presso gli 
ecopunti di Viale De Amicis. 
Sono state sanzionate, attra-
verso multe, molte persone 
che abbandonavano rifiuti an-
che ingombranti. Le telecamere 
verranno ora spostate presso 
altri ecopunti, ha dichiarato il 
comandante della polizia locale 

di Enrico Noello
Bricherasio

nche quest'anno a 
Bricherasio si è svolta, 
nel mese di settembre, la 

tradizionale sagra dell'uva, la cin-
quantaduesima edizione. Gli 
eventi sono stati molteplici e 
hanno visto una buona parteci-
pazione di pubblico, nonostante 
le restrizioni imposte dal Covid 
19. Nell'ultima settimana del me-
se si sono svolte le manifestazio-
ni più rappresentative, quali 
l'animazione in centro paese 
con i prodotti del territorio 
esposti sotto l'ala comunale e i 
giochi dedicati ai bambini pro-

di Enrico Noello
Luserna San Giovanni

a decisione è scaturita 
dopo lunga discussione 
tra il Sindaco di Luserna 

San Giovanni, i consiglieri comu-
nali è l'area vigilanza.
Quest'anno niente Fiera dei 
Santi; l'evento storico annuale 
della Val Pellice, che si svolge nei 
primi giorni del mese di no-
vembre, quest'anno non si farà. 
Le nuove norme per il conteni-
mento del contagio da Covid 
19, che impongono il distanzia-
mento sociale, anche in luoghi 
aperti, non ci permettono di 
svolgere una manifestazione 

di Enrico Noello
Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni , il 
problema dei rifiuti con-
feriti negli ecopunti  
A.C.E.A. fa discutere cit-

tadini e amministratori locali da 
ormai molto tempo. La nostra 
rassegna sulla raccolta differen-
ziata a regola d’arte ha fornito, 
nel corso del tempo, degli esem-
pi significativi di come i luserne-
si siano particolarmente indif-
ferenti verso l’educazione am-
bientale e lo smaltimento dei ri-
fiuti. L’amministrazione del pae-
se ha recentemente provato a 
risolvere il problema attraver-

Corpo Musicale di Villar Perosa 
per essere intervenuti nel corso 
della serata con piacevolissimi in-
termezzi musicali.

Nella foto la Filarmonica di San 
Bernardino, diretta dal maestro 
Ivan Vottero, si esibisce in concerto 
presso il salone polivalente in occa-
sione della serata dedicata alla pre-
s en t az i o ne  de l  l i b ro  d i  
Michelangelo Chiaverano.

l a  g i u n t a  t u t t a . D o p o  
l'annullamento del Sinodo delle 
chiese valdesi e metodiste, ora 
anche la Fiera dei Santi viene so-
spesa. Un evento storico fon-
damentale per il territorio del-
la val Pellice ma che, in questo 
particolare momento storico, 
sarebbe pericoloso e rischioso. 
Coronavirus vuol dire anche 
questo.

Massimo Chiarbonello. Il vero 
problema comunque, afferma 
Chiarbonello, è un altro; ci vor-
rebbe più personale per visio-
nare le immagini. Comunque 
sia, il posizionamento delle tele-
camere è il primo passo verso 
chi non rispetta minimamente 
le regole dell’educazione am-
bientale.

Commemorazione
del 4 novembre

D

d'alloro presso il Monumento ai 
Caduti di Piazza Tonello. Con 
p r o f o n d o  d i s p i a c e r e  
l'amministrazione comunale co-
munica inoltre che, vista la situa-
zione di emergenza epidemiolo-
gica derivante da Covid-19 ed in 
base alle disposizioni vigenti nel 
nuovo DPCM, non potranno ave-
re luogo, in quell'oc-casione, nè il 

S.L.
San Secondo di Pinerolo

omenica 8 novembre al-
le ore 10.30 il Sindaco 
Adriana Sadone, accom-

pagnato da una delegazione di al-
pini, deporrà, in rappresentanza 
della cittadinanza, una corona 

consue-
to cor-
teo pre-
c e d u t o  
d a l l a  
Filarmonica San Bernardino di 
Bricherasio nè il tradizionale rin-
fresco al termine della manife-
stazione.

Un momento della fiera del 2018. (Foto: Stefano Morabito,)

Uno degli ecopunti di Viale De Amicis (Foto: Enrico Noello)
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Enrico Noello
Torre Pellice

omenica 11 Settembre il 
centro storico di Torre 
Pellice è nuovamente ri-

tornato a tingersi con i sapori e 
i  c o l o r i  d e l l ' a u t u n n o . 
Nonostante il tempo variabile 
e incerto erano presenti 46 ban-
chi con prodotti simili a quelli 
delle passate edizioni. Era an-
che presente l'associazione pro-
duttori di castagne Val Pellice 
che ha proposto le caldarroste 
in via Arnaud a partire dalle ore 
10. I ristoranti, i bar e tutte le at-
tività di degustazione del picco-
lo paese hanno proposto menù 

Prof. Aldo Petrasso

ontinuano a pensare 
ed applicare delle re-
strizioni e nessuno si 

carica la responsabilità dei 
contagiati lasciando sempre 
di più la responsabilità e una 
gestione difficile ai vari tito-
lari di ristoranti e bar. Il mon-
do della ristorazione ha biso-
gno di informazioni chiare e 
dettagliate per poter pianifi-
care il lavoro giorno dopo 
giorno e per pensare ad or-
ganizzare una stagione in-
vernale redditizia. Quello 

Fiduciario AMIRA Sez. Torino

Colori e sapori
Anche quest'anno a spasso tra fiori e gastronomia

Ristorazione: Incertezze e paura

Il mondo della ristorazione
e alberghiero non 

può più correre dei rischi
D

C
a base di prodotti tipici locali. 
Una manifestazione che, da 
sempre, tende a far conoscere, 

ai torresi e ai forestieri, i pro-
dotti tipici locali e le varie atti-
vità artigianali e commerciali.

Possetti Egle

eggiamo su alcuni or-
gani di informazione 
che le tempistiche di 

consegna della perizia sono 
ulteriormente slittate di un 
mese, questo imporrà circa 
un mese e mezzo di attesa 
aggiuntiva per la discussione 
del secondo incidente pro-
batorio.
La misura orami è colma, i 
tempi tecnici necessari so-
no stati ampiamente supe-
rati, le complesse indagini, 
anche con il prolungamento 
Covid, dovrebbero essere 
terminate.
Cosa devono ancora vedere 
alcuni CTP dei trefoli del re-
perto 132? Sarebbe interes-
sante capire cosa possa esse-
re ancora ignoto…. o forse 
è tutto troppo chiaro ed al-
cuni CTP cercano di fare tec-
nicamente “melina”?
Per noi sono ben chiari i mo-
tivi del crollo del ponte, e 
quindi siamo stufi di sentire 
messaggi che tendono a tra-
visare la realtà gettando fan-

Comitato Ricordo Vittime 
Ponte Morandi

ella città di Pinerolo 
c’è stata una opera-
zione coordinata, pia-

nificata e messa in atto dai 
carabinieri della compagnia 
di Pinerolo.

ghiglia sul terreno, adducen-
do come motivazioni del 
crollo cariche esplosive, bo-
bine, meteoriti, ufo, ecc.
Siamo molto perplessi che 
possano ancora esserci “in-
certezze” fra alcuni dei pro-
fessionisti in campo.
Non vorremmo che nelle 
“panzane” in preparazione 
magari emergesse anche un 
“suicidio di massa di 43 per-
sone”, la fantasia è sempre 
molto vivida ma purtroppo 
come ben sappiamo in molti 
casi la dignità è veramente 
poca.
Auguriamo ancora buon la-
voro a tutti, ma i nostri mor-
ti hanno bisogno di celere ve-
rità!!!!
Il potere, di norma come av-
venuto in altre stragi, cerca 

L’obiettivo è il contrasto alla 
criminalità e controllo del 
territorio. In "servizio" an-
che un cane antidroga.
Tra le varie zone sottoposte 
al controllo anche la stazio-
ne ferroviaria e i giardini di 
piazza Garibaldi a Pinerolo.

di ritardare, sviare, oscurare, 
coprire, fuggire ma la verita' 
e' solare ed ancora una volta 
tenteremo con tutta la no-
stra forza di farla emergere 
dal limbo, forte come una co-
lonna di un vulcano affinchè 
nessuno possa dire di non 
averla vista.
Noi siamo qui in attesa e 
pronti.

Molte persone sono state 
identificate durante il servi-
zio di verifica del rispetto 
dell'ultimo decreto del pre-
sidente del consiglio dei mi-
nistri.

L

N

Iter Processo
Ponte Morandi. Ora basta! 

Contrasto alla criminalità e non solo

Controlli intensificati
dei carabinieri di Pinerolo

Un momento della manifestazione.

Un'auto distrutta dal crollo del ponte

Nella foto di repertorio i carabinieri durante un servizio notturno

Egle Possetti

chiediamo è di programma-
re guardando la realtà e di 
non scrivere regole difficile 
da applicare senza indi-
care chi deve far ri-
spettare il tutto e la-
sciando la sorveglianza 
e il controllo ai titolari 
di piccole aziende.
I nostri associati pre-
sentano proprio in 
questi perplessità in 
merito alla pianifica-
zione della stagione in-
vernale sottolineando 
che sono a rischio mi-
gliaia posti di lavoro e 
c h e  a n c o r a  c o n  
l'ennesimo DPCM non 
si fa riferimento a nes-

sun sostegno economico sia 
per gli operatori e sia per gli 
imprenditori.

Aldo Petrasso

Code e nervosismo per il
Pit stop Covid a Pinerolo

unghe code e tanto ner-
vosismo a Pinerolo per 
tutti coloro che devono 

effettuare il tampone Covid 19 
presso il Pit Stop dell'ospedale 
Agnelli di Pinerolo.
Nella foto la polizia locale con-
trolla l'afflusso delle auto.

L
Guarda il video su

www.vocepinerolese.it

Reinventarsi in tempo di Covid

Fare di necessità virtù
di Dario Mongiello

n questi giorni è ap-
parsa sul web la foto 
della maglietta ripro-

poniamo qui a fianco. Ci ha 
subito incuriosito e facendo 
una ricerca abbiamo trovato 
e incontrato l'artefice.
Abbiamo chiesto all'ide-
atore Marco Perrone dello 
studio grafico TariboWeb di 
Villar Perosa da cosa nasce 
l'idea poiché è stato curioso 
che da una situazione di dif-
ficoltà si sdrammatizzi con 
una maglietta simpatica.
Spiega Marco Perrone: - Dal 

primo stop commerciale la 
mia attività ha subito un bru-
sco arresto e la situazione non 
è rosea per nessuna attività 
purtroppo, ma quando lavori 
per eventi, manifestazioni spor-
tive, feste e sagre è ancora peg-
gio. Ho capito immediatamen-
te che la mia stagione ancora 
da cominciare, sarebbe imme-
diatamente finita. Quindi ho 
cercato di rimboccarmi le ma-
niche reinventandomi con i 
macchinari che ho a disposi-
zione. Mi sono chiesto: cosa po-
trebbe servire in questo mo-
mento? Le mascherine! Perciò 
ho iniziato la produzione di 
mascherine personalizzate.
Oggetto che purtroppo ci terrà 

compagnia ancora per diversi 
mesi, ma perché non portarne 
una con i colori, con le immagi-
ni e i paesaggi a noi preferiti?  
La mia forza è quella di poter 
soddisfare richieste di fornitu-
ra da una unità a centinaia di 
pezzi. Così facendo posso ac-
c on t en t a re  i l  p r i v a t o , 
l'associazione, i commercianti 
per loro e i loro dipendenti,  in-
somma anche questo è il sen-
so di un appartenenza ad un 
team. In seguito ho preso spun-
to dal web e ho ideato una ma-
glietta simpatica che possono 
indossare tutti! Ed ecco il logo 
del 2020 che avete visto sul 
web. Mi auguro che tra qual-
che anno, quando tutti sarà fini-
to e si potrà tornare alla nor-
malità e ad abbracciarsi per 
strada, si apra quel cassetto e 
rivedendo la maglietta 2020 si 
possa pensare: io c'ero! - 
Ringraziando per la simpati-
ca intervista/chiacchierata,  
ricordiamo che le magliet-
te con il logo 2020 hanno 
un costo di € 10. T-Shirt, 
mascherine personalizzate, 
oltre a centinaia di prodotti 
pronti da stampare come 
tazze, sottopentola, abbiglia-
mento, spillette, adesivi, po-
ster, striscioni, ardesie etc 
etc le potete trovare allo 
S t u d i o  G r a f i c o  
TariboWeb a Villar Perosa 
in viale agnelli 3/a 0121. 
515028
www.tariboweb.it

I

La maglietta del 2020
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