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Aumentati i controlli dei carabinieri nella bassa Val Chisone

Azioni contro la criminalità
e lo spaccio di droga
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

l sindaco di Villar Perosa
Marco Ventre, più volte
aveva manifestato la sua
preoccupazione per il crescente aumento di azioni
vandaliche in danno a edifici
pubblici e il continuo spaccio di droga che avveniva nel
suo paese e in altri comuni
della bassa Val Chisone.
Così, aveva deciso di denunciare i fatti inviando una lettera alla Procura del tribunale dei minori di Torino, al
Prefetto, al Questore e al comando carabinieri Legione
Piemonte Valle d'Aosta. Il
suo appello non è stato inascoltato e i carabinieri di
Villar Perosa, coadiuvati da
una Squadra di Intervento
Operativo del 1°
Reggimento Carabinieri
“Piemonte”, dopo una inda-

I

gine investigativa, hanno
arrestato un ragazzo
20enne e denunciato un
minorenne. I due, erano
in possesso di 11 grammi di marijuana, e si trovavano presso il Parco
della Società Operaia di
Villar Perosa. Una successiva perquisizioni
nell'abitazione del maggiorenne permetteva di
rinvenire ulteriori 75
grammi della stessa sostanza stupefacente, un
bilancino di precisione,
due grinder e circa 500
euro in contanti, verosimilmente provento dello spaccio. “Voglio ringraziare i carabinieri di Villar
Perosa – ha affermato il sindaco Marco Ventre – che,
questa volta, hanno accolto
la mia richiesta di intervento. Speriamo che i controlli
possano proseguire e sempre nell'interesse del bene

Pinerolo è già partita la
campagna elettorale
per le prossime elezioni amministrative. Ormai c'è
di tutto e di più: liste, listerelle civiche, partiti e movimenti. Insomma di tutto e di
più e per il cittadino non resta che prendere atto che la
confusione regna sovrana.
Si organizzano conferenze

A

dei giovani e della collettività.” Intanto, a seguito della
denuncia del sindaco, continuano i controlli nella Val
Chisone e, in particolare, nella bassaVal Chisone.
Non sarà sfuggito ai più la
presenza dei carabinieri lungo le strade.

Vitamina D e Covid 19
onostante il travagliato e laborioso periodo
che vede soprattutto i
medici impegnati nella
lotta al Covid 19, il Professor
Giancarlo ISAIA, Professore
di Geriatria all'Università di
To r i n o e P r e s i d e n t e
dell'Accademia di Medicina,
mi ha concesso un po' del suo
prezioso tempo al fine di perfezionare questa intervista
che personalmente ritengo
di grande utilità per tutti.

nato proprio a Torino e
Lei ne è stato il protagonista. Questo oltre a renderci orgogliosi nel porre,
ancora una volta,
l'Università di Torino al
centro di importanti studi, come quello appena citato, ci fa ulteriormente
c o m p r e n d e r e
l'imprescindibilità della
valenza e delle caratteristiche essenziali di questa vitamina, purtroppo
spesso sottovalutata.
Ebbene, in che modo avete potuto giungere ad
una correlazione tra
Vitamina D e Covid19?

Professor Isaia, lo studio
sul ruolo della Vitamina
D, rispetto al Covid19, è

Abbiamo ipotizzato una possibile correlazione fra vitamina D
e COVID a seguito di alcuni ele-
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Intervista al prof. Giancarlo Isaia
di Adriana Guglielminotti

SPORT

Giancarlo Isaia

menti epidemiologici e clinici:
il primo è la localizzazione nettamente maggiore della pandemia nelle Regioni del nord Italia,

Segue a pag. 2

Il sindaco di Villar Perosa
Marco Ventre e atti vandalici
nel suo paese

Questi sono i sindaci che ci
piacciono, ovvero quelli che
si adoperano per il bene della collettività.

stampa per presentare la
propria lista civica, si fanno
tante parole, ma alla fine i
programmi saranno tutti apparentemente simili.
Tutti con grande promesse
e paroloni che si sentono ad
ogni tornata elettorale: “rilancio della città” ecc. ecc.
Tutto già visto, tutto uguale,
tutto un bla, bla.
Segue a pag. 6
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da pag. 1

Intervista al Prof.
Giancarlo Isaia
mentre al sud le conseguenze
sono state molto meno importanti ed i decessi sono stati molto meno numerosi; la seconda è
che la pandemia colpisce molte
persone, ma si manifesta nelle
sue più nefaste conseguenze
quasi esclusivamente nelle persone anziane: infatti i morti per
COVID-19 sono per il 96% di
età superiore ai sessant'anni ed
il 4% nei pazienti con meno di
60 anni. Inoltre ho associato
l'episodio relativo alla anomala
ed importante mortalità di suore in un convento di Tortona con
un'esperienza professionale
che avevo avuto qualche anno
fa, consistente nella notevole ed
anomala incidenza di frattura
del femore in molte suore di un
convento di Torino, nelle quali
avevamo poi trovato livelli di
Vitamina D molto ridotti.
In che modo la vitamina
D contrasterebbe il contagio?
È ben noto che la vitamina D
possiede la proprietà di stimolare le difese immunitarie agendo
sui globuli bianchi che sono deputati a difenderci dalle aggressioni virali o batteriche: è stato
dimostrato che quando ci infetta un virus o un batterio, il più noto dei quali è il batterio della tubercolosi, l'esposizione ai raggi
solari è molto benefica e, in associazione ai farmaci, contribuisce
alla guarigione.
Infatti, per molti anni l'unica terapia per la tubercolosi consisteva nell'esporre i pazienti al
sole nei sanatori in quanto la vitamina D prodotta dai raggi ultravioletti stimola la produzione
di sostanze che contrastano il
micobatterio, fino anche alla
guarigione.
Possiamo dunque ritenere la Vitamina D un “antivirale preventivo”.
Diciamo che può essere considerata un antivirale generico,
nel senso che è stato dimostrato
il suo effetto anche su altri virus
influenzali (HIV, Ebola, influenza ecc).
Da uno studio statistico
sarebbe emerso che le vittime del Covid19 risulterebbero prevalentemente essere di sesso maschile. Questo andrebbe in
contrasto con la tesi che
le donne sono maggiormente colpite da carenza
diVitamina D. Dunque come si spiegherebbe questo “triste primato” di vittime di sesso maschile?
Per quanto riguarda l'incidenza
maggiore del COVID nel sesso
maschile la giustificazione può
essere duplice: la prima è che le
donne, proprio perché curano
meglio l'osteoporosi, assumono
maggiormente la vitamina D e
quindi sono più protette, ma vi
sono anche altre ipotesi che riguardano l'azione degli androgeni (ormoni sessuali maschili)
che possono avere effetti negativi sulla virulenza del virus.

in gran parte carente di vitamina D, credo che la sua assunzione sia certamente benefica per
tutti i pazienti dopo i 65 anni;
prima di questa età, occorre valutare situazioni caso per caso
selezionando le persone a rischio (obesi, fragili, malnutriti,
persone confinate in luoghi chiusi, soggetti di pelle nera); anche
se è stato dimostrato che anche
in molte persone giovani la vitamina D è bassa, darla a tutti in
modo indiscriminato non è considerato razionale senza prima
dosarne le concentrazioni nel
sangue.
Possiamo eleggere la
Vitamina D quale elemento essenziale nella
lotta contro un sistema
immunitario carente ma
anche contro l'insorgere
o l'aggravarsi di altre patologie metaboliche e
non? Se sì, quali ad esempio?
Numerosi dati hanno dimostrato un'associazione fra ridotti livelli di vitamina D e molte malattie del sistema immunitario
come l'Artrite reumatoide o il
Lupus, ma anche in malattie neurologiche come la Alzheimer o
la SLA, metaboliche come il diabete e naturalmente
l'osteoporosi: non è chiaro se
questa associazione nasconda
un rapporto di causa effetto, oppure se sia casuale e sono in corso studi appunto per verificare
questo fenomeno.
Le farmacie e parafarmacie ci propongono svariati tipi di Vitamina D, dalle
capsule alle fiale monodose di Vitamina D calciferolo. Quali risultano essere maggiormente efficaci?
Ricordo che la vitamina D va assunta in generale dietro prescrizione medica, ma è possibile acquistarla come tutti gli integratori anche autonomamente, magari in rete: noi non lo consigliamo anche perché solo il medico
può decidere che tipo di vitamina D prescrivere e quali dosaggi
consigliare.

Professore?

Esiste il pericolo di ipervitaminosi da Vitamina
D? Se sì, quali possono essere le conseguenze?

L'assunzione di Vitamina
D è consigliata a tutti? O
meglio: da 0 a 99 anni e oltre?

Normalmente usando il colecalciferolo, la forma più semplice di
vitamina D, non vi sono sostanziali pericoli di ipervitaminosi D:
se invece usiamo altri tipi di vitamina D come il calcifediolo o il
calcitriolo si possono verificare
effetti collaterali come un aumento anomalo del calcio nel
sangue, e anche calcolosi renale.

Considerando che, come abbiamo dimostrato molti anni fa la
popolazione anziana italiana è

Si dice che la Vitamina D
sia anche la vitamina della “felicità”. Perché

Prof. Giancarlo Isaia

Sinceramente non ho mai sentito così dire che la vitamina D sia
la vitamina della felicità; potrebbe essere invece definita la vitamina della salute in quanto il sole è considerato fonte di salute
da molto tempo, come testimoniato da antiche credenze religiose.
Professore, utilizzando
una terminologia accessibile ad un pubblico profano, in che modo la
Vitamina D, attraverso i
raggi solari, si fissa
all'interno del nostro organismo? E ancora, attraverso quali comportamenti e/o patologie la disperdiamo creandoci conseguentemente una carenza della stessa?
I raggi solari agiscono sulla pelle
dove vi sono delle cellule specializzate che sintetizzano il precursore della vitamina D che, se
non serve viene accumulato nel
tessuto adiposo: quando serve
invece viene trasformato dal fegato e dal rene nella forma attiva della Vitamina D, in grado di
sviluppare i suoi effetti su molti
organi ed apparati, in particolare sulle ossa e sui muscoli: in generale noi non disperdiamo la vitamina D, mentre è più frequente che ne fabbrichiamo di meno
non esponendoci adeguatamente il sole, anche perché dagli alimenti se ne assume molto
poca in quanto non è molto frequente trovare dei cibi che ne
contengano quantità adeguate:
alcuni pesci, certi tipi di funghi
e alcuni formaggi. Si valuta che
solo il 20% della vitamina D ci
provenga dai cibi, mentre l'80%
deriva dall'azione sulla pelle dei
raggi solari.
L'assunzione di cibi notoriamente ricchi di
Vitamina D può essere
sufficiente a scongiurarne la carenza?

Vedi risposta precedente: in generale i cibi non sono sufficienti
a scongiurare la carenza di vitamina D.
Ultimamente anche la
Lattoferrina viene spesso
consigliata quale stimolante delle difese immunitarie attribuendo altresì, alla stessa, una capacità antivirale. Qual è il Suo
pensiero in merito?
Confesso di non aver trovato sufficienti e convincenti evidenze
scientifiche a supporto di un effetto immunomodulatore della
Lattoferrina.
Professore, dall'alto della
Sua esperienza in ambito
medico/scientifico, come
pensa che potremo uscire da questo tunnel denominato “Covid19”?
Si uscirà certamente prima o
poi da questo tunnel, così come
è sempre avvenuto per le grandi
pandemie che hanno falcidiato
l'umanità nel passato, sia a seguito della progressiva acquisizione dell'immunità “di gregge”,
sia per gli effetti del vaccino, ma

credo che in questo caso ci vorrà molto tempo.
Professore, in conclusione, tra i buoni propositi
che ognuno di noi deve
prefiggersi per l'anno che
verrà, a maggior ragione
per questo 2021, non dobbiamo né possiamo scordarci l'assunzione di
Vitamina D.
Credo sia ragionevole che la vitamina D venga assunta a fini preventivi soprattutto dai pazienti
più a rischio COVID come gli anziani, i residenti in RSA, i congiunti di pazienti affetti e, sempre sotto controllo medico, sia
somministrata ai malati affetti
da COVID perché alcuni dati
scientifici hanno documentato
che la Vitamina D possiede un
effetto importante non tanto
perché protegge dall'infezione,
ma perché è in grado di prevenire le complicanze più nefaste
della malattia ed anche nel ridurre i decessi.
L'Accademia di Medicina Torino
ha diffuso un documento (disponibile su sito web (www.accademiadimedicina.unito.it) a
tutte le istituzioni italiane com-

petenti nella gestione sanitaria,
nel quale abbiamo puntualizzato quali possono essere i comportamenti più corretti per difendersi, attraverso la somministrazione della vitamina D, dalle
importanti e nefaste conseguenze del COVID 19.
Cari lettori, Vi posso assicurare che, fra le tante interviste che mi sono state concesse, questa è una di quelle che
più mi ha gratificata.
Avrei ascoltato per ore il
Professor Isaia poiché, oltre
ad essere fonte di sapere e conoscenze illimitate, il Suo modo di porsi è umile e cordiale.
Queste peculiarità fanno del
Professor Isaia un vero “Signore della scienza”.
Ritengo che le utilissime informazioni e i saggi consigli
del Professore debbano essere seguiti pedissequamente
in virtù della Sua comprovata
eccellenza in campo medico
nonché dei Suoi sempre più
approfonditi e seri studi atti a
migliorare l'esistenza di tutti
noi.
Dunque Grazie di cuore
Professor Isaia e Buona
Vitamina D a tutti.

Covid 19 e scuola

Progetti di supporto ad
alunni, genitori e insegnati

Il dosaggio di assunzione
di Vitamina D, credo vari
a seconda dell'età del paziente. Potrebbe indicarci un grafico che evidenzi
il corretto dosaggio di assunzione per fasce di età?
La quantità di vitamina D da assumere varia in rapporto alla
sua concentrazione nel sangue
del paziente: se questa è normale, non è il caso di assumerla,
ma se è molto bassa se ne possono assumere quantità anche
molto rilevanti. Il fabbisogno medio si aggira sulle 1000 unità al
giorno, ma negli anziani molto
carenti possiamo somministrarne anche 4000 unità al giorno.
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entre la scuola secondaria di secondo grado si prepara a ripartire, l'AslTo3 mette in campo nuove strategie, per supportare
alunni, genitori ed insegnanti
nell'affrontare consapevolmente le sfide, pratiche e non solo,
proposte dal Covid 19.
Si tratta di tre progetti, tutti realizzati con modalità on line, messi a punto dalla S.S. Promozione
della Salute – Responsabile la
Dott.ssa Alda Cosola, per informare, sostenere e promuovere comportamenti corretti e
consapevoli.
Il primo progetto si intitola
“ Tu P u o i F a r e l a
Differenza” ed è dedicato agli
studenti delle scuole di secondo grado, coinvolti anziché singolarmente attraverso i peer
educator, ovvero studenti già
formati dalla stessa azienda sanitaria alla “educazione tra pari”.
I tre elementi chiave consistono nel coinvolgimento dei ragazzi, nel fornire loro corrette
informazioni e contrastare le fake news e nel promuovere
un'adeguata percezione del rischio fra gli adolescenti.
Il secondo progetto è dedicato
ai genitori di tutte le scuole, di
ogni ordine e grado e nasce dal-

la proposta di un istituto, il
Maria Ausiliatrice di Giaveno, di
offrire ai genitori risposte chiare alle numerose domande sul
tema del coronavirus.
Il titolo del progetto è “Essere
Genitori al tempo del
COVID-19”.
Dopo i primi incontri realizzati
per l'Istituto di Giaveno a fine
2020, ai quali hanno partecipato oltre 150 genitori, la proposta è stata estesa a tutti gli istituti del territorio dell'AslTo3,
sempre in modalità a distanza,
con incontri settimanali di
un'ora, cui prendono parte alcuni professionisti dell'azienda sanitaria per rispondere a domande, dubbi e per fornire strumenti di supporto al ruolo genitoriale, per affrontare al meglio
e consapevolmente questo particolare periodo.
Infine, l'AslTo3 ha messo a punto un terzo percorso, “Covid e
Scuola” per offrire uno spazio
di confronto e ascolto ai dirigenti scolastici, ai referenti
Covid19 delle scuole e agli insegnanti. L'iniziativa è stata sollecitata dagli stessi operatori Asl
che già collaborano con la scuola in qualità di Servizio di Igiene
e Sanità pubblica, per favorire la
collaborazione ed in coinvolgimento di chi lavora negli istituti
scolastici. Fin dal primo incontro, proposto in via sperimentale a dicembre, si sono regi-

Franca Dall'Occo,
Direttora Generale AslTo3

strate oltre 130 iscrizioni in soli
tre giorni, provenienti da 41 istituti sul totale dei 73 presenti
nel territorio di riferimento.
Per informazioni sui tre progetti è possibile contattare
l'AslTo3 – Promozione della salute, ai seguenti recapiti: promozione.salute@aslto3.piemonte.it
– tel. 0121 235122.
“Il ruolo che siamo chiamati a svolgere come Azienda Sanitaria –
commenta Franca Dall'Occo,
Direttora Generale AslTo3 – va
oltre l'applicazione, fondamentale, dei protocolli per il contrasto al
diffondersi del Covid 19 e la sor-

v e g l i a n z a e p i d e m i o l og i c a .
Dobbiamo agire anche in altri ambiti, come la promozione e
l'educazione alla salute. Per farlo,
abbiamo messo a punto questi
progetti, cui collaborano psicologi,
educatori, infermieri e medici igienisti AslTo3. La proposta, a disposizione di tutti gli Istituti scolastici di
ogni ordine e grado, rappresenta
un ulteriore strumento, concreto,
per muoverci nella giusta direzione di contrasto alla pandemia, in
sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorio, in questo caso
le scuole.”
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Cenni storici dal pinerolese: Il Forte di Fenestrelle

La grande muraglia pinerolese e le teorie
neoborboniche smentite dal prof. Barbero
di Dario Poggio

I

l Forte di Fenestrelle è stato, sicuramente, la più imponente opera fortificata
alpina mai edificata dai Savoia,
un'opera creata allo scopo
precipuo di sbarrare l'accesso
della val Chisone e del pinerolese agli eserciti invasori.
Il luogo scelto per l'edificazione, tra gli speroni di roccia dell'Orsiera e del monte
Albergian, era davvero eccezionale, non esistendo punto
migliore ed adatto per bloccare la valle.
Chiamato la “grande muraglia
piemontese” l'immenso gigante armato del forte di
Fenestrelle è una costruzione
incredibile e possente, vera
meraviglia dell'arte edificatoria militare e dell'ingegno umano (1.300.000 mq. di superficie che si inerpicano sul costone dell'Orsiera per 635
metri di dislivello).
Così la descrisse Edmondo
de Amicis quando la vide per
la prima volta: “ Uno dei più
straordinari edifizi che possa
mai aver immaginato un pittore
di paesaggi fantastici: una sorta
di gradinata titanica che dalla cima di un monte alto quasi duemila metri vien giù fin nella valle
…un ammasso gigantesco e triste di costruzioni , che offriva
non so che aspetto misto di sacro e di barbarico , come una necropoli guerresca o una rocca

Vittorio Amedeo II
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mostruosa , innalzata per arrestare un 'invasione di popoli , o
per contener col terrore milioni
di ribelli. Una cosa strana, grande, bella davvero.”
Per secoli il “Forte” è stato il
muto guardiano e difensore
delle nostre contrade, ma anche una grande caserma e purtroppo un “carcere” di rigore,
un luogo di sofferenza e di dolore per quanti vi furono imprigionati e deportati.
Oggi, Fenestrelle, persa la sua
valenza preminente di sentinella armata e di duro carcere, è diventato un museo, un
luogo di cultura, un luogo di
memoria, un grande contenitore di storia e di vicende
umane.
La sua lunga storia inizia nel
1692 quando, il generale francese Catinat, intuendo la grande importanza strategica del
luogo, diede inizio ai lavori
per edificare un imponente
opera difensiva: il Fort Mutin
(progetto dell'architetto militare francese Laparà de
Fieux).
Questo forte, a pianta stellare, presidiava prevalentemente il fondo della valle Chisone
(sul risalto dell'Andour) ma
era dominato dalle cime circostanti e lasciava quindi la
possibilità, ad un eventuale assediante, di bombardarlo
dall'alto.
Il forte divenne operativo nel
1705 e, durante la guerra per
la successione al trono di
Spagna, subì l'assedio delle
truppe piemontesi guidate dal
Duca Vittorio
Amedeo.
Dopo quindici
giorni di assedio,
il forte Mutin, pesantemente bombardato dai piemontesi capitolò
all'alba del 31
agosto del 1708.
Passato di mano ,
V i t t o r i o
Amedeo II , affidò nel 1728
all'architetto
Ignazio Bertola
(a cui seguirono
negli anni
Amedeo Varino
de La Marche,
quindi il Rana, il
Pinto e Nicolis di
Robilant) la ricostruzione del forte che fu ampliato enormemente trasferendo
tutte le difese
lungo l'impervia
d o r s a l e
dell'Orsiera con
un sistema di più forti (forte
delle Valli , forte Tre Denti e
forte San Carlo) collegati tra
loro dalla scala coperta , un

opera unica e suggestiva lunga
oltre 4000 gradini che
s'inerpica sulla montagna in
una galleria artificiale dotata
di moltissime ridotte e possenti cannoniere di difesa.
I lavori di ampliamento ed edificazione continuarono sostanzialmente fino alla fine del
XVIII secolo, rappresentando
un cantiere di lavoro per migliaia di valligiani.
Nel 1836 venne realizzato
l'ultimo “forte” dell'imponente complesso di Fenestrelle il “Carlo Alberto”,
edificato per sbarrare la strada del colle del Sestriere e
per dominare con i suoi pezzi
d'artiglieria il fondovalle.
(Il “Carlo Alberto” nel 1944,
ormai disarmato, venne fatto
saltare parzialmente in aria
dai partigiani della divisione
"A. Serafino" che lo minarono
allo scopo di rallentare
l'avanzata delle truppe tedesche che avevano lanciato una
operazione antipartigiana nella zona).
A lavori completamente ultimati il forte di Fenestrelle risulterà un immenso “Gigante
armato” una fortezza assolutamente inespugnabile: “La
Grande Muraglia Piemontese”.
Nella sua lunga storia, il “Forte” svolgerà la sua funzione
“dissuasiva e difensiva” con
grande efficacia, infatti nessun
esercito oserà mai saggiarne
la potenza e la resistenza.
Il “Fenestrelle” rappresenterà
per tutti gli invasori un vero
ostacolo insuperabile costringendoli a rinunciare ad attaccarlo ed assediarlo per
l'estrema difficoltà dell'impresa (a titolo di esempio riportiamo l'imponente armamento in dotazione del forte
intorno all'anno 1785: 84 cannoni di bronzo a lunga gittata,
18 mortai, 49722 palle da cannone, 3429 bombe, 13730 granate, 15857 rubbi di polvere
da sparo e 1800 uomini di
guarnigione).
La grande muraglia “Piemontese”, per la sua incredibile
forza di invincibile baluardo,
non assistette quindi, nella
sua lunga storia, ad assedi o
battaglie ma godette, anzi, di
lunghi periodi di tranquillità e
sicurezza tanto che divenne il
triste luogo, in alcuni momenti storici, di prigionia per criminali comuni, prigione di stato per reati politici e, durante
il Risorgimento, per i prigionieri borbonici delle guerre
d'indipendenza.
La segregazione a Fenestrelle
incuteva, a quei tempi (dai primi del '700 alla metà del '900),
tanto timore da esser paragonato alla tristemente famosa
“Siberia”.
E' molto nota la lunga e toccante testimonianza (oltre 40
pagine del suo
diario) del primo illustre recluso alle “Fenestrelle”.
Si tratta del segretario particolare del
Pontefice Pio VII,
il cardinale
Borromeo
Pacca, che fu recluso dai francesi dal 6 agosto
del 1809 al 5 feb-

braio del 1813 (a se- Cardinale Bartolomeo Pacca
Tra questi anche il geguito della diatriba
nerale Giulio Dahuet:
tra l'Imperatore francolpevole di essere
cese ed il Papa che
contrario alle strateportò, per un certo
gie del capo di Stato
periodo, al sequeMaggiore Cadorna
stro dei beni eccle(le tragiche “spallate”
siastici ed all'arresto
che tanti morti causain fortezza dell'élite
rono tra i nostri solreligiosa romana).
dati).
Scrive il cardinale:
Le sue teorie sull'uso
“Penose ivi riescono le
dell'aviazione in guernotti d' inverno per la
ra sono ancora ricorloro lunghezza …ed il
date ed oggetto di stutristo silenzio …non è
dio nelle Accademie
interrotto che dai fimilitari americane.
schi de' venti impetuoTra le due guerre
si o talvolta dallo scromondiali il Forte avenscio spaventevole cado perso importanza
gionato dalla caduta di
strategica venne usagrandi massi di neve
to come enorme de…dagli urli di animali
cato di manipolare i fatti stoposito militare.
feroci che spinti dalla
rici sia per quanto riguarda il Alla fine degli anni '40, persa
fame si accostano alle mura del numero di detenuti sia per ogni funzione militare, venne
forte…” ed ancora descri- quanto riguarda il numero dei completamente smilitarizzavendo la sua prigione “le mura soldati che sarebbero dece- t o e d a b b a n d o n a t o
nere ed affumicate …e dal pavi- duti durante la detenzione a dall'Esercito Italiano.
mento fino all'altezza ove suole Fenestrelle.
Seguirono anni di totale abterminare il fregio di pittura det- Lo storico avvalendosi di in- bandono, degrado ed incuria,
to zoccolo erano imbrattate e confutabile documentazione ma nei primi anni '90 un grupsporche di ributtanti avanzi di storica tra cui il registro par- po di volontari riunitosi nell'
cose fetide e stomachevoli…. Il rocchiale del carcere di Associazione Progetto San
pavimento, poi, era di tavole Fenestrelle oltre che gli Carlo ONLUS iniziò un promezzo fradice coperte di untu- Archivi di Stato, ha smentito gressivo ed ambizioso prome, e proprie ed esser tane di to- le pessime condizioni in cui si getto di recupero strutturale
pi, come erano di fatto…”.
sarebbero trovati i soldati e di valorizzazione turistica
Dopo il cardinale Pacca furo- borbonici, ai quali vennero ad- del sito.
no molti i personaggi , anche il- dirittura prestate le necessa- Oggi il “Forte di Fenestrelle
lustri, che furono rinchiusi rie cure ospedaliere al loro ar- “grazie a questi volontari e
per cospirazione o per motivi rivo a Fenestrelle e durante la grazie al contributo della
ideologici per periodi più o detenzione.
Regione Piemonte e della ex
meno lunghi nel forte, ne ci- Con l'ausilio di documenti Provincia di Torino e di molti
tiamo, a titolo di esempio, so- certificati il prof. Barbero arri- altri Enti ha riacquistato
lo alcuni: I conti Andrea Bacili, va a stabilire che i morti a l'antica dignità ed è uno dei
Cassini, Trastmara, il cavaliere Fenestrelle furono solamente più interessanti siti storicoAntonio Vargas, il nipote del cinque, quindi annullando talu- culturali piemontesi.
Pacca monsignor Tiberio, il ve- na falsa propaganda storica se- La più grande fortezza
scovo Mancini, il canonico condo la quale le vittime sa- d'Europa, unico forte pieBarrera, lo studioso riforma- rebbero state addirittura mi- montese a conservare ancora
tore Carlo Pasero, il canonico gliaia!
integralmente la sua struttura
pinerolese Camillo Tegas, il Durante la grande guerra ven- o r i g i n a l e , i l F o r t e d i
mazziniano Giuseppe Bersani, nero rinchiusi a Fenestrelle Fenestrelle è oggi diventato il
Vincenzo Gioberti, Giuseppe anche alcuni prigionieri au- Monumento simbolo della ex
T h a p p a z , l ' a v v o c a t o stroungarici, e soldati e civili Provincia di Torino (oggi Città
Francesco Guglielmi (eletto italiani condannati agli arresti Metropolitana).
poi senatore nel 1870), il co- di fortezza per reati commesl o n n e l l o D e A n d r e i s , si durante la guerra.
Cristoforo Maja (eletto successivamente deputato subalpino) , i torinesi Vallino (medico) , Bronzini ( avvocato) e
Ducco ( proprietario del caffè
San Carlo) , monsignor Luigi
Frasoni, il tenente colonnello
Giacinto Bruzzesi (valoroso
garibaldino) , il maggiore
Cattabeni ed il maggiore
Clemente Corte (valoroso
ufficiale d'artiglieria sabauda e
garibaldino), Enrico Guastalla
(diplomatico), Francesco
Nullo e Guicciardi.
Ma le pagine di storia che riguardarono la “Fortezza di
Fenestrelle” furono anche
quelle relative al periodo
Risorgimentale con la segregazione, quale bagno penale
dei militari (prevalentemente
ex borbonici e papalini) che si
rifiutarono di aderire, mantenendo fede al loro giuramento di fedeltà, al nuovo stato sabaudo.
Una descrizione dell'epoca recita:” Laceri e poco nutriti era
usuale vederli appoggiati a ridosso dei muraglioni, nel tentativo disperato di catturare i
timidi raggi solari invernali, ricordando forse con nostalgia
il caldo di altri climi mediterranei.
Tuttavia, lo storico prof.
Alessandro Barbero, contro
queste teorie neoborboniche
di attuale moda ha recente1908. Allievi ufficiali di Cavalleria in esercitazione.
mente dimostrato che si è cer(Foto coll. A. Bianciotto)

TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it

NOTIZIE DA PINEROLO

Gennaio 2021

5

NOTIZIE DA

PINEROLO
Contagiati pazienti e personale sanitario

Scuola e Covid-19

Sicurezza anti Il furto dell’opera Chiuso per covid
assembramento d’arte davanti
il reparto di
nelle fermate dei
psichiatria
alla scuola
bus degli studenti “Alberti Porro”
dell’ospedale
“Agnelli”
Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

R

ientro nelle scuole superiori di Pinerolo in sicurezza anti Covid nelle
fermate dei bus, secondo le
misure predisposte da
Agenzia della Mobilità
Piemonte, Prefettura (in accordo con amministrazioni locali) e il sindaco di
Pinerolo.
Disposizioni atte a
evitare gli assembramenti nelle fermate dei bus degli
studenti.
Già dal 18 gennaio,
negli stalli, erano
presenti i volontari
della protezione civile di Pinerolo ma
c'erano anche i vo-

lontari dell'Associazione
Carabinieri di Pinerolo presenti all'ingresso di alcune scuole.

Nella foto uomini della protezione civile degli alpini in via Baden
Powell alla fermata dei bus e nella zona centro studi.
I volontari dei carabinieri di
Pinerolo erano presenti davanti
l'ingresso della scuola "Porporato".

C

‘è rimasta solo
più la base in
cemento davanti
all'ingresso
della scuola “Alberti
Porro” di Pinerolo
poiché l'opera
d'arte che era posizionata sopra era stata rubata circa due
anni fa.
Un furto vergognoso considerato che
molto probabilmente l'opera è stata venduta come metallo.
Sarebbe carino trovare qualche artista
disposto a realizzarne una che, magari,
rappresenti la scuola.

Nella foto prima e…
dopo il furto.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

a conferma del contagio da Covid nel reparto di psichiatria
dell'ospedale “Agnelli” di
Pinerolo è avvenuto a fine dicembre 2020 e il reparto è
stato chiuso.
I pazienti (quasi tutti) risultati positivi al Covid sono

L

stati trasferiti nell'ospedale
Martini di Torino e nella casa
di cura “Sant'Anna” di
Casale Monferrato.
Sono risultati positivi anche
tre medici su quattro e 12
operatori sanitari su 17.
Il reparto è stato sanificato
ed ha riaperto il 16 gennaio
con il rientro di tutto il personale medico, infermieristico e i pazienti, (tutti risultati negativi al tampone).
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Ciao ciao aperitivo Andrea, primo nato
seduti al bar…
nel 2021, e i 100
anni di Francesco

I

lutare il periodo in zona gialla.
Nella foto l'ultimo "cin cin" al
"caffè della stazione" in piazza
l 16 gennaio, si è "consu- Garibaldi (con ingresso conmato" l'ultimo aperitivo se- tingentato e controllato) e
duti comodamente den- giovani nel dehors del bar "La
svolta" in piazza Facta semtro il bar o nei dehors.
I ragazzi hanno così voluto sa- pre a Pinerolo.

Sempre il due gennaio, a
Pinerolo, il signor Francesco
Merra, immigrato a Pinerolo
dal suo paese San Ferdinando
di Puglia (BT) negli anni '70,
compie 100 anni. Come si
evince entrambi sono nati lo
stesso giorno e mese ma con
100 anni di differenza...
Benvenuto Andrea e tanti auguri a mamma Cristina e papà Loris e buon compleanno
Francesco e altri 100 di questi giorni.

nato il due gennaio, alle
8,30, nell'ospedale
"Agnelli" di Pinerolo,
Andrea, il primo bimbo nato
nel 2021 a Pinerolo.
Andrea pesa 3700 grammi, è
stato accolto dalle ostetriche
Antonella, Maura, Angela e
dalla dottoressa Daniela
Dompè.

È
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Elezioni
amministrative
a Pinerolo
Resta in piedi la realtà: nessuno parla di progetti reali,
concreti per Pinerolo per il
lungo periodo, ripeto, lungo
periodo. La Pinerolo che verrà non solo per i cinque anni
del mandato elettorale bensì quella del futuro.
Una cosa è certa: il declino
di Pinerolo e pinerolese è
evidente a tutti ed è altrettanto evidente la difficoltà di

creare occupazione, posti di
lavoro.
E tra le mie preoccupazioni
c'è la fine del blocco dei licenziamenti valido fino al 31 marzo (fatto salvo una proroga).
Conosco alcuni imprenditori
che mi hanno confidato che
in molte aziende i licenziamenti saranno messi in atto.
Una dura e tristissima realtà.
Cosa faranno i candidati sindaci per creare occupazione
nella nostra città? Proposte
concrete, realizzabili e non solo sogni. Per i sogni ci pensiamo già noi ma non vorremmo che al risveglio ci ritrovassimo in un incubo reale.

Il palazzo comunale di Pinerolo

Claudio Rosano, il
nuovo presidente
Sez. arbitri di Pinerolo

Agli utenti saranno forniti cassonetti e kit informativo

Raccolta porta a porta
del vetro e dell'umido
per le utenze non
domestiche di Pinerolo
Pinerolo è iniziata la raccolta Porta a Porta per
le utenze non domestiche del Vetro e a seguire
nella settimana successiva
dell'Organico.
Il percorso di avvio si svolgerà
in questo modo: da martedì 19
g e n n a i o p ro s s i m o A c e a
Pinerolese inizierà a distribuire
in accordo con il Comune di
Pinerolo le dotazioni (cassonetto) e un volantino sul quale
saranno indicati a ciascun utente le modalità e i giorni di raccolta per la sua specifica utenza.
Queste due nuove tipologie di
materiale raccolto con il porta a
porta si aggiungono alle raccolte
del cartone e del multimateriale

C

A

foto di repertorio:
Un addetto Acea nel centro storico di Pinerolo

che sono invece state avviate
nel mese di dicembre 2020.
I cassonetti per vetro e umido
saranno distribuiti solo a quelle
utenze che, per tipologia di attività, ricadono nell'obbligo di effettuazione della differenziata
di vetro e umido come ad esempio ristoranti, alimentari, ecc.

Sul volantino verranno indicate
agli utenti tutte le informazioni
per realizzare al meglio la raccolta differenziata con indicazioni su cosa conferire e come
e dove conferire il materiale e
giorno nel quale avverrà il ritiro
da parte di Acea.

laudio Rosano è il nuovo presidente della sezione arbitri di Pinerolo
a seguito dell'Assemblea
Elettiva. Un appuntamento obbligatorio ogni quadriennio
olimpico per l'elezione del nuovo Presidente Sezionale, del
Delegato e del Collegio dei
Revisori. Inizialmente fissato
per maggio 2020, l'emergenza
sanitaria ha rinviato ad oggi
ogni consultazione, da tenersi
in modalità esclusivamente
web proprio a causa delle norme in atto. Nella sezione di
Pinerolo, esattamente come
quasi cinque anni fa, si è scelto
per un candidato unico, massima espressione della coesione d'intenti da parte di tutti gli associati. Così, a diventare Presidente è Claudio
Rosano, imprenditore pine-

rolese classe 1966 e da varie
stagioni componente, sotto
vari ruoli, del Consiglio
Direttivo Sezionale.
Associato dal 1998, ha conosciuto il suo momento di maggiore gloria nel raggiungimento del livello regionale, sia da
arbitro che da OA. Tuttavia,
l'anima arbitrale di Claudio è
quella associativa, con un coinvolgimento che lo ha reso
ben presto uno dei volti “vivi”
della nostra Sezione. Cambia

il Presidente ma non cambia il
delegato, che rimane Guido
Falca. Cambia invece un revisore, con Valentino Moriena
che passa dal CDS al CRS dopo un breve periodo di pausa.
Commosso il saluto di
Giuseppe Puddu, Presidente
Uscente, che ha voluto ringraziare tutti gli associati pinerolesi e riservare un posto
speciale per tutti coloro che
hanno collaborato con lui negli anni passati.

sulla piattaforma Domanda
On Line (DOL) all'indirizzo
https://domandaonline.ser
viziocivile.it

l prossimo 8 febbraio, alle
ore 14.00, scadono i termini per ragazze e ragazzi
tra i 18 e i 29 anni che vogliano partecipare ai bandi per il
Servizio Civile Universale.
Quest'anno sarà possibile effettuare il servizio anche nella
città di Pinerolo: grazie alla
collaborazione con ANCI
Lombardia, infatti, sono stati
approvati e finanziati due progetti, entrambi della durata di
12 mesi e per un ammontare
previsto di 25 ore settimanali.
Per il settore Cultura, il pro-

getto “Impara l'Arte…” prevede l'impiego di un volontario nell'ambito della valorizzazione del sistema museale
pubblico e privato.
Per il settore Educazione, il
progetto “Paese che vai…”
prevede l'impiego di due volontari nell'ambito
dell'educazione e promozione del turismo sostenibile e
sociale.
Tutti i dettagli relativi ai progetti attivati sul territorio regionale si possono ricavare
dalla consultazione del sito
dell'ANCI Lombardia:
www.scanci.it
Le domande di partecipazione dovranno essere caricate

Sezione Arbitri Pinerolo

CAI Pinerolo: Aiutiamo i
Servizio civile universale:
profughi in Bosnia
due progetti a Pinerolo

T

utti noi in questi giorni
abbiamo visto cosa sta
succedendo nei campi
profughi della Bosnia e tutti
noi sappiamo cosa significa il
freddo, soprattutto di notte,
nelle tende di fortuna in cui vivono, adulti e bambini. Il
Sermig sta raccogliendo materiale da inviare nei campi di
Mamre e limitrofi.
Richiedono specificatamente sacchi a pelo termici adatti a temperature di -20° (quelli da escursionismo non vanno bene).
La raccolta avviene presso:
Salesiani di Cumiana Strada

Cascine Nuove, 2 (loc.
Bivio) entro Sabato
23/gennaio.
Consapevoli che molti
di noi non sono in possesso di Sacchi a Pelo
con le caratteristiche
richieste, abbiamo pensato di aprire una raccolta fondi, grazie alla
disponibilità del negozio di articoli sportivi
Aria Aperta – sito in
Pinerolo - entro venerdì 22/gennaio – nei normali orari di apertura.
Con quanto raccolto acquisteremo il maggior numero di
Sacchi a Pelo (tenete presente che, date le caratteristiche,
il costo di questi Sacchi è molto elevato).

I
Ringraziando quanti decideranno di aderire all'iniziativa
che potrà dare un po' di “calore” a queste persone, vi salutiamo cordialmente.
CAI Pinerolo, via Sommeiller
26 Pinerolo
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Intervista al Dott. Mauro Pastorelli

Farsi vaccinare è un dovere civico
e siamo pronti per la terza ondata del Covid
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

l dottor Mauro Pastorelli,
direttore della struttura
complessa anestesia e rianimazione, in servizio presso
l'ospedale “Agnelli” di Pinerolo,
si è sottoposto alla vaccinazione contro il Covid. Il medico,
fornisce alcune spiegazioni sul
vaccino e sulla situazione attuale del virus nel nostro territorio, ovvero qual è la pressione
oggi nella struttura ospedaliera
pinerolese. Il medico ritiene
che vaccinarsi è un dovere civico e che dobbiamo prepararci a
una terza ondata del virus. Nel
video l'intervista integrale al
dottor Pastorelli.

I

Il video qui:
https://www.vocepinerolese.it/vid
eo/2020-12-31/dott-pastorellivaccinarsi-dovere-civico-altrei n fo r m a z i o n i - s u l - c ov i d - n e l pinerolese-19381
Dott. Mauro Pastorelli ci ritroviamo ancora a parlare
del Covid e di una storia
che sembra infinita. In que-

sta seconda ondata sono
stati registrati più morti rispetto alla prima ondata.
Perché?
“Cominciamo dal vaccino. Sono
stato il primo a vaccinarmi qui a
Pinerolo per una casualità. Io ho
dato da subito la mia adesione alla campagna vaccinale perché ritengo che vaccinarsi sia un dovere
civico di noi medici e non solo.
Questo è il modo che abbiamo
per cercare di arginare questa
pandemia. Le vaccinazioni sono
state efficaci per altre malattie come, per esempio il vaiolo. Noi facciamo parte di una comunità e
dobbiamo aiutarci tutti e noi operatori sanitari siamo in prima linea contro la pandemia. Se ci infettiamo noi non c'è poi nessuno
che cura i malati. So che ci sono
tanti dubbi e perplessità da parte
di alcuni cittadini però, attenzione,
se mettiamo tutto in un dubbio significa far prevalere l'individualità
sulla comunità”.
L'efficacia del vaccino fa riferimento a un virus “conosciuto” prima della recente mutazione. L'attuale vaccino che lei oggi ha fatto

“copre” anche il virus “attuale”.
“Il virus attualmente è mutato per
la sua contagiosità ma non nella
sua struttura. Il vaccino copre anche questa mutazione di “aggressività”. Questo vaccino mira a creare una difesa immunitaria
nell'organismo nei confronti non
del virus ma “contrasta” il “sistema” che il virus usa per attaccarsi
alle cellule. Non si tratta di un virus
attenuato (che potrebbe far sorgere il dubbio che potrebbe risvegliarsi) ma di un sistema diverso
che stimola le difese immunitarie
dell'organismo facendo produrre
degli anticorpi che colpisce il virus
e, in questo modo, non riuscirà ad
attaccarsi alla cellula (nel video la
spiegazione più dettagliata)”.
La mortalità causata dal virus nei mesi di ottobre e novembre è nettamente aumentata. Perché?
L'impressione clinica è questa.
Perché ciò sia accaduto non lo so
dire. La seconda ondata, quella attuale è differente dalla prima.

In memoria del
dott. Gianni Peyrot
di Adriana Guglielminotti

Q

uando si dice che non è
importante la quantità
di passi che si percorre
nella vita ma sono importanti le
impronte che si lasciano, ecco
che un esempio egregio di questo detto è sicuramente Gianni
Peyrot. Uomo, medico, studioso della scienza, autore di libri,
pittore, studioso delle stelle, collezionista di giochi e giocattoli.
Sicuramente un uomo che ha
vissuto una vita piena e per nulla banale, un uomo che, nonostante la stessa vita lo abbia posto di fronte a immensi dolori,
dispiaceri e preoccupazioni non
ha mai arrestato la sua sete di
“conoscenza” a servizio degli altri. Il 31 dicembre 2020 la vita
terrena di Gianni Peyrot si è
conclusa ma quel che è certo è
che Gianni Peyrot vive e vivrà
nel ricordo di coloro che lo hanno conosciuto, letto, ascoltato,
apprezzato così come lo testimoniano le parole che seguono.

Era novembre del 1995, avevo un
appuntamento sotto i portici di
Pinerolo, dovevo trovarmi davanti
al Bar Galup e lì attendere…. Si avvicinarono due signori non giovanissimi: uno con un grande cappello in testa (il Fratello Maina
Michele, per chi lo ha conosciuto
quasi non abbandonava mai il
cappello, neanche in Tempio)
l'altro era Gianni Peyrot ... era la
mia Tegolatura. Poi sarei entrato in
Massoneria. Fu il mio primo incontro con Gianni e, a pelle, ci piacemmo all'istante. Per me è stato compagno e consigliere in tutti gli anni
di militanza Massonica! È stato
"FARO" per l'Oriente di Pinerolo
soprattutto nei momenti in cui abbiamo rischiato lo sfaldamento.
Ciò accadeva negli anni 2000 con
la fuoriuscita del Fratello Piercarlo
Longo fondatore insieme a Gianni
dell'Oriente di Pinerolo. Gianni è
stato il collante per tutti noi. I suoi
interventi in Tempio sono stati
sempre misurati, di un livello altissimo ma pur sempre comprensibili a tutti anche a chi, come me
non aveva e non ha una cultura eccelsa come era la sua. Gianni, oltre

all'amore per l'Arte Reale aveva anche amore per le Stelle,
è stato il fondatore
dell'osservatorio di Torre
Pellice, amore che ci trasmetteva anche in Tempio coniugando le stelle con la nostra
materia. La nostra frequentazione è proseguita ancora per
qualche tempo dopo la sua
uscita dalla massoneria ...
Purtroppo la vita ci mette di
fronte continue prove/batoste
... Gianni non era esente! Che
la pace dell'Oriente eterno ti
sia Amica, Gianni!
Firmato E.F.
Ricordando un caro amico come
Gianni Peyrot, il primo pensiero
che affiora alla mia mente è:“Uomo dal multiforme ingegno”. Ma
prima ancora di spiegarne il perché, voglio ricordare di lui il costante impegno che traspariva dai
suoi comportamenti, impegno a rispettare quello che lui sentiva essere suo dovere: il senso di giustizia che lo distingueva, il rispetto
dell'altro, la libertà e responsabilità di pensiero, la cortesia, la disponibilità. Tutte qualità che manifestava, unite a una non comune
energia nelle sue attività. E queste
multiformi attività sono state, oltre alla sua principale e certo non
da poco, di medico urologo: quella
di ricercatore di conoscenza che
lo portò ad essere scrittore, pubblicò infatti alcuni libri, di ricerca
storica con particolare attenzione
all'ambito valdese e di carattere
scientifico; fu pittore e di una certa
qualità; si appassionò
all'astronomia fino ad arrivare a
fondare e costruire dal nulla
l'Associazione Astrofili Urania che
crebbe negli anni e portata avanti
dai suoi collaboratori e successori
è diventata sempre più attiva ed
importante; si appassionò alla storia del gioco e del giocattolo fino a
fondare l'omonimo museo, coinvolgendo i suoi vecchi amici e “depredandoli” dei loro antichi giocattoli; studiò l'arte magica per allietare le sue nipotine, i bimbi e gli
amici; fu conferenziere di argomenti storici e scientifici e non in
ultimo fu fra i fondatori della sezione pinerolese di una Istituzione
massonica nazionale, sezione che
ebbe in seguito un notevole sviluppo e in cui egli apportò il suo gran-

Perché crea più morti, il virus è diventato “più pericoloso”?
“In questa fase c'è stata una maggiore gravità sulla compromissione polmonare ma c'è una minor
compromissione complessiva
nell'organismo come, per esempio, insufficienza di altri organi e
in particolare rene e sistema cardiocircolatorio. In questa fase il polmone è colpito più gravemente, il
polmone è “più rigido” creando difficoltà nella respirazione e per noi
farli respirare. Il polmone tende a
trasformare la sua struttura che diventa molto più densa e più difficile da ventilare ed è la situazione
che stiamo affrontando oggi.
Nella prima ondata il polmone
era “più morbido”.
Riusciremo a debellare il virus?
“Certamente, ma passeremo attraverso una terza ondata.
Riusciremo a superare il problema
con la collaborazione di tutti. La
vaccinazione è un passo avanti sostanziale. La vaccinazione non deve, però, far venir meno le precauzioni che conosciamo tutti come il
distanziamento, mascherina ecc..
Comportamenti che ci sono serviti
per ridurre un pochettino il carico
sugli ospedali. In questa fase sono
moti di più i pazienti che vengono
curati a domicilio.
Durante la prima fase della
pandemia i medici “provavano delle terapie”. È ancora così?

Gianni Peyrot

de contributo di cultura, di rigore
morale, di saggezza ed equilibrio,
di rispetto per l'altrui pensiero,
che furono di guida e sostegno a
chi ebbe a conoscerlo. Sì, forse ebbe anche qualche difetto, non so,
ma è certo che nel ricordarlo in lui
il lato buono è dominante ed è così che io lo ricordo.
Firmato C.P.
Un caro Amico, conosciuto
all'Università di Torino e rincontrato all'Ospedale Edoardo Agnelli di
Pinerolo nel lontano 1965 dove entrambi svolgevamo la nostra professione prendendoci “cura dei nostri ammalati”. Come è noto,
Gianni fu fondatore della R. Loggia
Convalles dapprima aTorino e conseguentemente a Campiglione
Fenile. Lo ritrovai anche in Loggia
e, durante la mia iniziazione,
Gianni rivestiva magistralmente il
ruolo di Oratore. Da quel momento, non eravamo più solo Amici ma
Fratelli. Ci univano molte passioni
tra cui quella per l'astronomia.
Gianni era riuscito a ricostruire tutto il sistema solare e nacque così
una teca che consentiva di scrutare il cielo nella sua immensità e
bellezza. Contribuii anche in parte alla costruzione di Urania. Era
un uomo straordinar io,
dall'intelligenza acuta. Quando
riuscii a costruire uno strumento
che permetteva di ascoltare le reazioni acustiche della vegetazione,
agli stimoli più disparati, ne volle
uno anche per lui. A Gianni mi ha
legato un profondo e fraterno
Affetto che continuerà anche se
ora lui è tra le sue amate stelle.
Firmato A.B.

Guarda il video dellintervista
su www.vocepinerolese.it

Il dott. Mauro Postorelli, direttore della struttura complessa anestesia
e rianimazione, e in servizio presso l'ospedale “Agnelli” di Pinerolo
mentre si sottopone alla vaccinazione anti Covid

“I protocolli in terapia ci sono e i
cardini universalmente riconosciuti anche come la somministrazione del cortisone e l'eparina.
Anche questo protocollo è nella routine ma ogni tanto qualcuno la
critica senza però specificare quale usare al suo posto. Non esistono
protocolli alternativi ma quello
che usiamo ha la sua efficacia”.
Qual è la situazione attuale
nell'ospedale di Pinerolo? I
posti letto in terapia inten-

siva?
“La pressione complessiva è diminuita ma, in questo momento, come terapia intensiva, siamo pieni
di pazienti. Malati che si sono poi
negativizzati ma necessitano ancora di una terapia seppur semintensiva. Il Covid non è una patologia a rapida soluzione e che dopo
qualche giorno il posto viene liberato. Abbiamo pazienti ricoverati
più di un mese fa.”
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DAI PAESI
Forum Vibii Caburrum continua a riservarci sorprese

Nuovi ritrovamenti Il volto nascosto del tango
Archeologici a Cavour
Romanzo di Emanuela Genero

Cavour

I

N

el mese di dicembre
2020, le indagini archeologiche preventive su
lavori per la realizzazione di
un nuovo tratto di pista ciclabile a Cavour, a cura del
Comune, hanno fatto emergere nuove e importanti testimonianze dell'antica città romana di Forum Vibii a pochi
passi dall'Abbazia di Santa
Maria.

In un terreno soggetto a vincolo archeologico sin dal
1994 per la scoperta di strutture insediative di età romana
imperiale e di alcune sepolture a cremazione (I secolo a.C.
- II secolo d.C.), è stata infatti
individuata una ristretta porzione dell'area anticamente
usata per i roghi funebri, in cui
sono state portate alla luce
nuove tombe ad incinerazione in corso di studio.
Secondo quanto rilevato
nell'indagine, svolta sotto la direzione scientifica della
Soprintendenza e condotta
dall'archeologa del Museo
Archeologico di Caburrum e
dell'Abbazia di Santa Maria,
Anna Lorenzatto, con la collaborazione degli archeologi
Elisa Bessone e Yuri Godino,
coadiuvati dal cavourese
Christian Falato in forza al
Comune, è possibile che
l'area sia stata sfruttata ad uso
funerario per un arco di tempo di più secoli, sin da prima
della fondazione di Forum
Vibii in età cesariana.
Il dott. Federico Barello della
Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino

Gli scavi vicino all'Abbazia di Santa Maria

conferma che gli oggetti potranno essere restaurati nei laboratori della Soprintendenza e andare ad arricchire l'esposizione del Museo
Archeologico di Caburrum che già ospita i materiali provenienti dalla zona, compresa
una sepoltura entro anfora recuperata nel 2007 -, considerando che è ancora in attesa
di allestimento il settore dedicato alla storia più antica della
Rocca e del territorio che vi
gravitava intorno.
Di grande importanza sarebbe inoltre poter effettuare
analisi di laboratorio sui resti
umani e vegetali carbonizzati
rinvenuti, che arricchiranno il
quadro delle nostre conoscenze su quella che dovette
essere il più antico luogo di sepoltura a servizio dell'antico

insediamento presso la
Rocca.
“Grande soddisfazione per
l'Amministrazione comunale”
commenta l'Assessore alla
Cultura Leonardo Crosetti, poiché “questo ritrovamento conferma la ricchezza storica che si
trova al di sotto di noi. I recenti ritrovamenti ci danno una prospettiva di crescita della collezione museale: su quello puntiamo, lavorando sulla divulgazione, sull'attrattiva (tempi di pandemia permettendo) e sul mantenimento dell'esistente.
L'intero complesso abbaziale, vero e proprio Museo a cielo aperto, è costante oggetto di attenzioni: il prossimo intervento sarà
la manutenzione del tetto
dell'ex Monastero, oggi sede
dell'esposizione della collezione,

Notizie Flash

Brevi da Cavour

Aiuti dal Governo: in arrivo 130.000 euro

Nel Consiglio Comunale di fine anno, si è appresa la notizia che è stato
destinato dal Governo un contributo di 130.000 euro per Cavour a
titolo di saldo previsto nel Decreto Rilancio.
Somma che sarà ripartita dal Comune per opere / interventi di pubblica utilità.

Iniziati i lavori di ripristino del guado di Zucchea
Tecnici, operai, draghe e ruspe son già al lavoro per la ricostruzione del guado in località Zucchea.
Per l'opera sono stati stanziati 450.000 euro. Si prevede che la viabilità rimarrà interrotta fino a fine febbraio.

Biblioteca: libri d'asporto
Il Comune di Cavour, continua l'iniziativa che sta permettendo ai cavouresi di continuare ad usufruire del
servizio della Biblioteca, nonostante le misure di chiusura al pubblico adottate causa Covid.
I libri sono prenotabili via telefono,WhatsApp, mail o sul sito di Erasmonet: il loro ritiro può avvenire il sabato mattina dalle 10 alle 12 dalla porta di sicurezza della Biblioteca adottando tutte le misure sanitarie e
la loro riconsegna nella scatola rossa nell'ingresso del Comune.

Corso per aspiranti Radioamatori
Organizzato dalla ARI Sezione di Cavour dal 01/03/2021 al 03/05/2021
La sezione ARI di Cavour organizza un nuovo corso per aspiranti radioamatori finalizzato al superamento
dell'esame per il conseguimento della patente di Radioamatore. Le lezioni si terranno online a causa della situazione pandemica, ogni martedì dalle 20:30 alle 22:30 da marzo 2021. Per informazioni contattare:
Pierluigi Regis IU1JRN iu1jrn@gmail.com oppure Domenico Bianco I1YGQ i1ygq@inwind.it

n una New York dei giorni
nostri si intreccia una storia che arriva dal passato.
Un passato segnato da un tormento senza fine risvegliato
dalle note di un tango, attraverso visioni oniriche sgretolate e rarefatte. La sua musica,
come un dolce veleno che penetra in profondità, intrappolerà le vite dei protagonisti con
la sua potenza struggente, sensuale e passionale.
Erik...imprendibile ed enigmatico. Daisy viaggerà intorno al
mondo, alla ricerca disperata e
instancabile di quel volto nascosto del tango.
L'autrice Emanuela Genero
è nata a Cavour dove tuttora risiede. Ballerina di tango
argentino, da sempre coltiva
la passione per la lettura e
la scrittura.
Nel 2019 ha vinto un concorso letterario nazionale
con il racconto verità sepolte.

grazie all'impegno economico
del Comune e a fondi ottenuti
dalla Fondazione CRT attraverso la partecipazione al bando
Cantieri diffusi, con un progetto
redatto dal Responsabile
dell'Ufficio tecnico comunale e
Direttore del Museo, Ing.
Alberto Baldi.

La strada da percorrere è quella
della ricerca costante per valorizzare al meglio la nostra storia: su questa il Comune di
Cavour c'è e verrà messo in campo tutto l'impegno possibile.”
Un ringraziamento va
all'impresa Godino Scavi s.r.l.

e al D.L. Geom. Cristian
Lacroce che hanno saputo coordinare i lavori portando a
compimento il nuovo tratto
di pista ciclabile nel rispetto
delle norme di tutela di un
prezioso patrimonio comune,
di cui tutti possano beneficiare.
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La
rubrica di

L ’angolo
della poesia
Sara Maurino

Malinconoia
La nebbia scende
il sole non c'è più
il vento resta lì.
Ma cos'è la malinconia?
Uno spicco di ali
un fiore che splende
un gioco sorridente
un salto felice.
Ecco la malinconia che va via, via, via…

Un'accusa ingiusta

Lettera di alcuni Famigliari ospiti della RSA “I Tigli” di Cavour
Cavour

S

iamo un gruppo di parenti
degli ospiti della RSA Villa
dei Tigli di Cavour. Siamo
indignati leggendo su “La
Stampa” di ieri (sabato 09-012021) che in capo alla struttura è
presente in procura a Torino un
fascicolo per epidemia ed omicidio colposo che al momento
non ha indagati, in relazione alla
situazione contagi COVID e decessi dei mesi di marzo ed aprile
2020. Leggiamo che tale fascicolo è alimentato da una relazione
Spresal che appura l'insufficienza
di dispositivi di protezione individuale ed il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. I nostri genitori
sono mediamente cinque anni
che risiedono ai Tigli, e purtroppo alcuni sono anche mancati
nei mesi di marzo ed aprile ed altri successivamente, ma nessuno
di noi ha mai avuto dubbi in merito all'operato della struttura e
tanto meno in merito a comportamenti talmente negligenti da
poter supporre un'accusa per
epidemia ed omicidio colposo.
Abbiamo vissuto tutti un anno
terribile ma credo che nessuno
si sia dimenticato che in quei me-

si iniziali di pandemia c'era un caos infernale, nessuno sapeva come affrontare il COVID, i dispositivi di protezione individuale, alcool, disinfettanti erano introvabili. contingentati per la sanità
pubblica. Ricordiamo i corridoi
degli ospedali pieni zeppi di pazienti COVID, il paventare
l'imminente necessità di dover
scegliere chi ricoverare e chi no
per mancanza di posti nelle terapie intensive, non esistevano le
unità USCA per la gestione territoriale dei pazienti. Ora in una
tale situazione una casa di riposo
che in condizioni normali pre
COVID non fa uso quotidiano e
continuo di mascherine, calzari,
visiere, occhiali protettivi, tute e cuffie monouso… come poteva
riuscire a reperire il
suddetto materiale
quando neanche gli
ospedali riuscivano ad
averlo (credo che tutti
ci ricordiamo le vicende inerenti agli appalti
del Commissario per
l'Emergenza Arcuri
per acquisto di mascherine)? Tutti ci ricordiamo i post degli
infermieri delle rianimazioni con le tute
che dovrebbero essere monouso, riparate
con il nastro adesivo e
la pinzatrice! Era una
corsa ad accaparrarsi
dpi…ed ora accusiamo chi non è riuscito a
vincere in una corsa
impari con le strutture
sanitarie pubbliche, di
aver avuto una tale negligenza da essere accusato di omicidio colposo! Tutti sappiamo
più o meno cos'è un
documento di valutaz i o n e d e i r ischi…come si può pretendere che una RSA
sia in grado di aggiornare un documento in
modo esaustivo e completo, in merito ad un
nuovo rischio biologico che nessuno conosceva e nessuno neanche l'Organizzazione
Mondiale della Sanità
ed a cascata tutte le organizzazioni sanitarie
di tutti i paesi del mondo sapevano come affrontare correttamente! A questo punto se
il metro di valutazione
è questo, le RSA che
hanno avuto contagi e
decessi nella seconda
ondata dovrebbero andare direttamente alla
gogna, visto che dovevano avere a disposizione DPI in abbondanza e non vi erano
più difficoltà di reperimento sul libero mercato, ed inoltre direttive disposizioni ufficiali
ed informazioni sufficienti per poter gestire l'emergenza ed evitare il dilagare dei contagi! Basta leggere i
giornali e vediamo che
le situazioni verificatesi nella sola zona del pinerolese nei mesi della
seconda ondata nella
Rsa sono state ben
peggiori che 16 deces-

si su 97 ospiti di cui 60 positivi di
Villa dei Tigli! Unica differenza rispetto a marzo – aprile: lo screening con tamponi rapidi ogni 15
giorni voluto dalla Regione
Piemonte palesa la presenza dei
positivi asintomatici cosa che a
marzo aprile non accadeva se
non alle strutture che insistentemente hanno chiesto
l'esecuzione dei tamponi prima
della partenza degli screening
dell'ASL nel mese di maggio!
Inoltre, dei 60 positivi di aprile di
Villa dei Tigli lo Spresal ha appurato quanti erano asintomatici…e dei 16 decessi…quanti sono effettivamente deceduti per
COVID e quanti deceduti
POSITIVI AL COVID per gravi
patologie preesistenti (sappiamo
tutti come sono andate le cose
nei mesi iniziali di pandemia, e
forse ancora tuttora, nessuno
moriva di ictus, emorragia celebrale, infarto, cancro ecc…).
Buona parte di noi nel periodo
ante COVID era presente in
struttura per fare visita ai propri
cari in modo assiduo, se non anche giornaliero, e non può dire altro se non il fatto che si tratta di
una struttura assolutamente irreprensibile, rispettosa di tutte le
regole igienico sanitarie e delle
esigenze dei singoli ospiti.
Durante questo ultimo tremendo anno, la struttura ha sempre
lavorato con la massima serietà
e trasparenza per alleviare i disagi degli ospiti rispettando tutti le
precauzioni necessarie per assicurare il massimo livello di sicurezza e riduzione delle occasioni
di contagi prendendo anche ulteriori precauzioni rispetto a quelle indicate dai protocolli regionali e nazionali. Ricordiamo inoltre essere stata una delle prime
strutture a chiudere gli accessi
dei parenti i primi giorni di marzo 2020 ed averli già contingentati e sottoposti a rigide regole
nel mese di febbraio 2020 quando si sapeva solo dei casi di
Codogno. Nei periodi peggiori
di marzo ed aprile in cui la carenza di personale era palese, con
enormi sacrifici hanno sempre
assicurato la migliore assistenza
agli ospiti e hanno sempre comunicato con i parenti in modo assiduo senza staccare i telefoni o
non rispondere come hanno fatto tante altre strutture. Pertanto
da parte nostra non può esservi
altro che il ringraziamento per
quello che hanno fatto e stanno
facendo per i ns. genitori e ci sgomenta molto questo accanimento nei confronti di Villa dei Tigli
che ha lavorato in totale trasparenza, onestà e serietà insistendo per far fare i tamponi ai propri ospiti ed operatori non appena si è palesata la presenza di potenziali ospiti contagiati ed ora si
trova a scontare accuse gravissime oltre che diffamatorie e secondo il nostro modesto parere
assolutamente ingiustificate.
Pinerolo, 10-01-2021
Miretto Anna e Paolo figli di
Beltramino Caterina, Griffa
Marisa e Giuseppe figli di
Iorio Antonia, Luchino
Adriana e Roberto figli di
Barile Romana, Lorella De
Zanet figlia di Gallonetto,
Maria Latino Patrizia figlia di
Ercolina Vitale (deceduta),
Cadegiani Anna Maria Rita ed
Elena figlie di Magnano
Ernesta, Musso Elena figlia di
Collino Vanda (deceduta).
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Cavour. Progetto “Generazioninsieme” a.s. 2019-2020

I nonni raccontano...

Resoconto di un costruttivo interscambio generazionale
D.P.
Cavour

n significativo progetto che si propone di
consolidare il rapporto fra generazioni diverse e di
mantenere viva la memoria storica del territorio, affinché i più
giovani possano sentirsi affettuosamente legati al proprio paese, cui donare impegno sociale nel futuro.
Oltre alla Scuola, questo progetto ha coinvolto molte persone legate all'UNITRE, al
Comitato Genitori e facenti
parte della società civile di
Cavour. I nonni cavouresi, di età
diverse, dai sessantenni agli ultranovantenni, preparati da un
gruppo di insegnanti ora a riposo, hanno incontrato bambini e
ragazzi opportunamente formati dai loro insegnanti.
I nonni hanno raccontato le testimonianze dei tempi passati,
della scuola di un tempo, di come si viveva quando c'era tanta
fame e tanta miseria, di come si
lavorava, di come ci si divertiva
con poco e con gran semplicità.
Alcuni nonni, hanno sottolineato l'isolamento dal mondo della
loro età giovanile, di cui ora sono ben consapevoli; infatti, nella
maggior parte delle case, ai loro tempi, non entravano quotidiani, libri e riviste, né c'era la radio e tanto meno la tv.
Solo le famiglie più agiate potevano permettersi qualche mezzo di informazione o di cultura
generica o specialistica.
Ovviamente non parliamo dei
più recenti mezzi di comunicazione di massa come i telefonini e gli smartphone, i tablet che
non esistevano ancora.
Altri hanno raccontato del periodo di leva militare e del lavoro in fabbrica, suscitando domande e molto interesse da
parte dei ragazzi, che hanno ricevuto risposte di alto valore
educativo, Il progetto prevede-
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Troppi ragazzi al “Tabata”
Arrivano i carabinieri
Sestriere

U

abato 16 gennaio i carabinieri, sono intervenuti
per accertare la violazione del DPCM all'interno del noto locale Tabata di Sestriere
(leggi qui:
https://www.vocepinerolese.it/
articoli/2021-01-16/superfe s t a - a l - t a b a t a - a rr i v a n o carabinieri-sestriere-19451 )

S
La prof.ssa Maurino (Unitrè) presenta il progetto alle relatrici e
agli studenti nel corso di un incontro

Qui riproponiamo una video intervista del 2017 a Franchino
Becchio:
https://www.vocepinerolese.it/
video/2017-10-20/video-frankti-saluta-mio-nonno-frankbecchio-storia-al-tabatacontinua-sestriere-12830

La scuola I.C. Cavour

va anche una mostra di disegni
fatti dai ragazzi (purtroppo
bloccata per il Covid 19) ma anche alcune conferenze sul valore sociale, economico e affettivo dei nonni, realizzate con la
collaborazione del
Coordinamento UNITRE.
In conclusione, il progetto, seppur fortemente condizionato
dal covid19, ha sicuramente lasciato ai giovani di oggi un messaggio di fiducia nel futuro e
un'esortazione ad affrontare
con serietà e coraggio le prove
della vita che anche in questi
tempi moderni non mancano e
non mancheranno.
Un sincero plauso a tutti gli organizzatori (Coordinamento
Regionale Unitre, Comitato genitori, Biblioteca Comunale, ed
a chi a seguito con passione il
Progetto e l'organizzazione del-

lo stesso: Catterina Angela
Maurino Gabriella Badriotti,
Video: Maria Grazia Turina
Giovanni Magnano Referente
per la scuola, Luisa Bianciotto
ed in particolare tutti i nonni
che hanno preparato ed effettuato gli incontri, il gruppo
Attività creative dell'Unitre
Brunella e Claudio, Antonella
Ronchegalli e Daniela Menduni,
le Responsabili di Plesso
Nicoletta Stio e Maria Luisa
Depetris, tutti i Docenti della
Scuola dell'Infanzia e Primaria
Paolo Conte, Laura Colasanto
e tutti i Docenti di Lettere della
Scuola Secondaria di primo di
Grado, il Sindaco Sergio
Paschetta, il Dirigente
Scolastico Ubertino Battisti, il
Presidente dell'Unitre di
Cavour Erio Vaira e il Consiglio
Direttivo.

Cinghiale In fuga dai cacciatori
viene investito e ucciso
Roletto

S

abato 16 gennaio 2021
alle ore 12:00 circa un
cinghiale è stato investito da un'auto in pieno centro
abitato a Roletto zona bivio.
L'animale è deceduto dopo
una lunga agonia nel parcheggio antistante la birreria, il guidatore dell'auto non ha subito
ferite mentre lievi danni sono
stati provocati all'auto
dall'impatto. Numerosi cittadini sono accorsi sul posto assistendo all'agonia
dell'animale, esprimendo poi
sui canali social il raccapriccio
per la scena pietosa alla quale
avevano assistito.
Sono accorsi sul posto anche
le forze dell'ordine per i rilievi
dell'incidente ed alcuni cacciatori che si suppone stessero
braccando l'animale.
Purtroppo solo con ritardo sono state avvisate dell'accaduto
le Guardie venatorie volontarie delle LAC Lega abolizione
caccia, che sono accorse sul
posto solo alle ore 14:30, trovando solamente più
sull'asfalto ampie chiazze di segatura a coprire le pozzanghere di sangue del cinghiale. Dai
rilievi effettuati sul posto è par-
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so agevole per gli Agenti venatori ricostruire la ragionevole
dinamica dello scontro con
l'auto, avvenuto sulla carreggiata in direzione Pinerolo:
l'animale proveniva dalla zona
industriale di Roletto (sono
state reperite testimonianze
in tal senso, in corso di verifica) ed è stato investito mentre
tentava l'at-traversamento della SP 589, attraversando successivamente l'altra carreggiata, trascinandosi dopo l'impatto per alcuni metri fino al
parcheggio sottostante dove è
deceduto.
Alcuni elementi raccolti e la dinamica dei fatti suggeriscono
che l'animale sia stato spinto

ad attraversare la strada da
una battuta di caccia in corso
nella zona retrostante la zona
industriale in direzione
Roletto; non è ancora stato
possibile conoscere quale destinazione abbia avuto il corpo
del cinghiale.
Sono in corso accertamenti a
supporto dei quali chiunque
abbia assistito ai fatti oppure
possa fornirne testimonianza
o materiale fotografico è invitato a prendere contattio con
il Nucleo Vigilanza Venatoria
della LAC ai seguenti recapiti:
LAC PINEROLO
338 910 3890; vigilanza.lac.pinerolo@gmail.com

I titolari del locale hanno reso
noto un comunicato in cui affermano:
“Dopo mesi il Tabata Music Bar
ha riaperto dalle ore 14,00.
Ringraziamo tutte le persone che
hanno partecipato a quest'evento
innovativo che ricorda gli anni '80
e '90, quando si andava nei locali
il sabato e la domenica pomeriggio. Un gruppo di persone purtroppo non ha rispettato le regole
del protocollo Covid19 nonostante sia i titolari, sia gli addetti alla sicurezza, più volte li abbiano invitati a restare seduti, a non ballare
e ad indossare la mascherina,
mantenendo le distanze di sicurezza. Taluni di questi hanno filmato e mandato in rete video scatenando l'ira dei presenti e suc-

cessivamente delle forze
dell'ordine poi intervenute per invitare giustamente a chiudere il locale e invitare gli ospiti ad
uscire. Alcune testate
hanno riportato notizie
false e inattendibili.
Preghiamo questi di informarsi in maniera reale dell'accaduto e poi scrivere... Non vi è stata nessuna festa, nessun addio
alla zona gialla. È stato
un pomeriggio fra ragazzi che avevano solo voglia di divertirsi civilmente e rispettando le regole
imposte dal protocollo".
Nella foto il Tabata e
Franchino Becchio

FIBRO di Cumiana: una brutta vicenda,

Sarà il Tribunale a decidere
Cumiana

I

l lavoratore L.T., poco oltre i 50 anni, lavorava alla
FIBRO S.p.A. di Cumiana,
dal 2016 con l'agenzia interinale e da dicembre del 2018 come dipendente assunto con
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Operaio in produzione con una
storia aziendale integra, mai un
problema, mai una contestazione o un richiamo. Il suo calvario
iniziava a novembre 2019, quando durante il secondo turno di
lavoro veniva investito sulle strisce pedonali da un carrello elevatore. Sul posto intervenivano
i Carabinieri e lo SpreSal. L.T. veniva trasportato in ambulanza
al Pronto soccorso di Pinerolo,
dove gli venivano accertati dei
traumi e gli venivano dati 7 giorni di prognosi. Intanto, il 12 novembre 2019, la FIBRO gli recapitava una lettera di contestazione in cui gli si attribuiva la responsabilità dell'incidente che
aveva generato il suo infortunio. Il lavoratore chiedeva a
quel punto l'assistenza sindacale di FIM-CISL di Torino ed al
rientro dall'infortunio presentava le sue giustificazioni che la
FIBRO accoglieva, cosciente anche delle verifiche fatte dagli
Organi Competenti. Tuttavia, la
Direzione aziendale, tutt'altro
che rassegnata, a maggio 2020
presentava all'INAIL la richiesta di accesso agli atti finalizzata
all'ottenimento di un estratto
della documentazione relativa
all'infortunio. L'INAIL, per questioni di privacy, a luglio informava il lavoratore che non autorizzava l'accesso. Nei primi giorni di settembre 2020, il lavoratore veniva spostato ad un'altra
lavorazione ma a distanza di

qualche giorno, questo lavoro
gli provocava dolori agli arti superiori e alle gambe. Lo stesso
segnalava il problema al suo diretto responsabile e poi alla
Direzione del personale ma
senza ottenere alcun riscontro.
L.T. si rivolgeva al Medico
Competente e chiedeva di essere sottoposto a visita medica
straordinaria, di essere temporaneamente spostato e adibito
ad una lavorazione che prevedesse lo svolgimento di mansioni compatibili con il proprio
stato di salute, in attesa del suo
giudizio d'idoneità.
La Direzione in seguito stabiliva che la visita medica si sarebbe fatta il 19 ottobre 2020 e negava ogni eventuale spostamento temporaneo. Il lavoratore, dolorante, si rivolgeva al proprio medico di base che, dopo
averlo visitato, lo metteva a riposo. Durante il periodo di riposo la FIBRO gli recapitava
contestualmente una seconda
ed una terza lettera di contestazione per “lavoro male eseguito”, entrambe datate 29 settembre 2020. l lavoratore riprendeva lavoro il 19 ottobre
2020, dopo essere stato visitato dal Medico Competente che
però non gli rilasciava alcun giudizio d'idoneità. Il giorno successivo, assistito dal sindacato

FIM CISL, il lavoratore presentava le proprie giustificazioni alla seconda e alla terza lettera di
contestazione. Ne conseguivano due provvedimenti disciplinari, ognuno dei quali con due
giorni di sospensione.
Provvedimenti prontamente
impugnati attraverso l'ufficio
vertenze CISL. Il 30 novembre
2020, sempre più dolorante,
L.T. scriveva nuovamente al
Medico Competente sollecitando un suo intervento urgente ed il rilascio del certificato
d'idoneità alla mansione specifica. L'idoneità alla mansione veniva consegnata a mano dalla
Direzione del personale al lavoratore soltanto il 3 dicembre
2020. “Il 5 gennaio 2021 L.T.,
operaio che il 7 novembre del
2019 durante il secondo turno
di lavoro veniva investito sulle
strisce pedonali da un carrello
elevatore, è stato licenziato per
giustificato motivo soggettivo.
Nei giorni scorsi L.T. ha disposto per l'impugnazione del provvedimento e il caso approderà
al più presto nelle aule
Giudiziarie del Tribunale di
Torino.”
Pe r F I M - C I S L To r i n o e
Canavese Nicolò Infantino
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