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o storico presidente 
dell'Associazione dei 
Piemontesi nel mon-

do, Michele Colombino, 95 an-
ni,  è stato insignito del Sigillo 
della Regione Piemonte. La 
consegna del massimo ricono-
scimento regionale - prevista 
per coloro che si sono distinti 
attraverso attività professio-
nali, volontarie o benefiche – è 
avvenuta questa mattina a 
Palazzo Lascaris (nel pieno ri-
spetto di tutte le disposizioni 
anti-Covid) alla presenza del 
presidente dell'Assemblea re-
gionale Stefano Allasia, el vice-
presidente Mauro Salizzoni, 
del l 'assessore regionale 
al l 'Emigrazione Maurizio 
Marrone, dei componenti 
dell'Ufficio di presidenza 
Giorgio Bertola, Gianluca 
Gavazza e Michele Mosca. 
Sono intervenuti il dirigente 
della Prefettura di Torino 
Paolo Cosseddu, l'assessore al 
Bilancio del Comune di Torino 
Sergio Rolando, i sindaci di San 
Pietro Val Lemina e Frossasco, 
Anna Balangero e Federico 
Comba, il presidente del 
M u s e o  r e g i o n a l e  
d e l l ' E m i g r a z i o n e  d e i  
Piemontesi nel mondo Elvi 
Rossi. Presenti anche i consi-
glieri regionali Alessandra 

L
Biletta, Paolo Bongioanni, 
Alberto Preioni, Raffaele Gallo 
e Sean Sacco.
L'evento è stato visto in strea-
ming in diverse sedi delle varie 
Associazioni di Piemontesi nel 
mondo;
dall'Argentina all'Australia: si 
sono collegati in videoconfe-
renza con Palazzo Lascaris 
Jean-Philippe Bianco, presiden-
te Association des Piémontais 
du Pais d'Aix et de leurs Amis 
di Aix en Provence, e Elvio 
Sandrone, il presidente della 
Fapa, la Federazione delle 
Associazioni Piemontesi in 
America Latina.
Il conferimento del Sigillo a 
Colombino, che è anche stato 
consigliere regionale nella se-
conda legislatura, era stato de-
ciso dalla mozione approvata 
all'unanimità dal Consiglio re-
gionale del Piemonte nella se-
duta di martedì 24 novembre 
2020. La proposta, avanzata da 
Marrone, era stata sottoscritta 
anche dal presidente Allasia e 
da tutte le forze politiche, di 
maggioranza e opposizione.

Piemontesi nel mondo

A Michele Colombino
il massimo

riconoscimento
Regione Piemonte

Gli errori/orrori dell'onorevole della Lega che oggi si paga

Elezioni amministrative a Pinerolo
I “due” del Centro Destra sperano nel ballottaggio

di Dario Mongiello

ome noto, nell'area 
che fa riferimento al 
cen t ro  des t ra  a  
Pinerolo, ci sono due 

candidati a sindaco per le pros-
sime elezioni amministrative. 
Da una parte c'è il candidato 
Giuseppino Berti e dall'altra il 
dott. Giuseppe Spidalieri. Il pri-
mo arriva da una lunghissima 
s t o r i a  po l i t i c a  v i s s u t a  
all'interno della sinistra ma, in-
credibilmente, in primavera, è 
“transitato” nel centro destra 
pronto a “guidare” anche il po-
polo della destra vera come 
quello di Fratelli d'Italia. Un sal-
to incredibile che si fa fatica, an-
cora oggi, a comprendere. 
Tant'è, che a molti del centro 
destra, questo salto della qua-
glia non è piaciuto affatto.
Dall'altra parte, e comunque 
sempre in coloro che si ricono-
scono nel centra destra, trovia-
mo il dott. Giuseppe Spidalieri 
che, tutto si può dire, men che 
meno che si riconosca nella re-
altà più profonda della sinistra. 
Perché due candidati a sindaco 
per una stessa “realtà” eletto-
rale?
È presto detto. Tutto ciò è avve-
nuto a causa dei danni causati 
da colui che chiamavo l'on. 
Pinocchio Caffaratto (a seguito 
del mare di bugie che racconta-
va di qua e di là… Ormai lo san-
no tutti quindi vien meno il biso-
gno di ricordarlo con questo ap-
pellativo) che è riuscito a spez-
zare , devas tare , l ' un i t à  
all'interno della Lega, (e di con-
seguenza del centro destra) 
quella creata, dalle sue origini, 
da uomini come Gabriele 
Falcone e i suoi amici. L'on., in 
men che si dica, è riuscito a di-
struggere questa realtà a causa 
della sua supponenza, goffaggi-
ne e incapacità. Pensate che il 
candidato sindaco della Lega 
(come si sussurrava in ambienti 
sani della politica) poteva esse-
re proprio il dott. Spidalieri ma 
l'on. ha piagnucolato pur di non 
volerlo con sé e, ovviamente ha 
escluso con lui, i suoi amici della 
Lega storica di Pinerolo. (Pron-
to a dimostrarlo in qualunque 
momento). Questo giornale, da 
sempre, aveva denunciato il dan-
no che l'on. stava creando nella 
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Lega (basta navigare sul sito del 
giornale www.vocepinerolese-
.it per trovarne conferma e, in 
abbondanza) ma Benvenuto, 
Molinari  & C.  hanno fatto co-
me gli struzzi dimostrando al-
trettanta incapacità politica e di 
analisi su una persona prestata 
alla politica ma che, di fatto, ,alla 
fine,  ha solo dimostrato tutta 
la sua incapacità.
E adesso? È possibile una ricon-
ciliazione tra le due anime del 
centro destra a Pinerolo anche 
alla luce del sostegno che “Cam-
biamo”, il partito di Toti, ha dato 
alla lista “Torino bellissima” con 
il candidato sindaco Paolo 
Damilano? In teoria tutto è pos-
sibile considerato che la lista di 
Spidalieri a Pinerolo è sostenu-
ta anche dall'on. Daniela 
Ruffino, che rappresenta pro-
prio il partito di Toti. A Pinerolo, 
infatti, tra le liste che sostengo-
no Berti c'è “Pinerolo bellissi-
ma” (con candidato Giancarlo 
Canale, già PD) che, a tutti gli ef-
fetti, fa riferimento a quella di 
Damilano a Torino. Se in linea te-
orica tutto è possibile (in politi-
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ca l'unica cosa certa è il tradi-
mento) - compreso un appa-
rentamento della lista di 
Spidalieri con quella di Berti -, 
in pratica, tale “operazione”, di-
venta impossibile. L'attuale on. 
di Campiglione Fenile ha creato 
così tanta sofferenza umana tra 
alcuni rappresentanti della lista 

di Spidalieri che vedere una 
rappacificazione (ovviamen-
te formale, finta, di interes-
se) tra le parti la vedo come 
un film di fantascienza.

Vaccini anti-Sars CoV 2.

Tema caldo, arma vincente
Una chiacchierata informata ma informale

di Piergiacomo Oderda

lessandro Bargoni per 
l'Accademia di Medicina 
di Torino e Donato 
D'Ambrosio per Ideificio 

torinese («realtà associativa 
giovanile che si definisce incu-
batore di idee sociali») mode-
rano un “talk show” sul tema 
“Vaccini anti-Sars CoV 2. Tema 
caldo, arma vincente”, organiz-
zato dall'Associazione Amiche 
e Amici dell'Accademia di 
M e d i c i n a  d i  To r i n o  

.
Interviene la dott.ssa Silvia 
Corcione, specialista in malat-
tie infettive tropicali, formatasi 
con un periodo di ricerca a 
Boston. Da fine 2019 quando il 

(https://www.twitch.tv/vid
eos/1027135919 )

Sars CoV2 è comparso per la 
prima volta e si è diffuso global-
mente «abbiamo imparato che 
ha colpito in maniera trasversa-
le».
Si presenta con un rischio di 
mortalità più elevato quando i 
pazienti soffrono per altre pato-
logie.
I fattori di rischio più importan-
ti sono l'età (70-80 anni), pato-
logie cardiovascolari, diabete, 
dislipidemia, pazienti con asma, 
trapiantati, con insufficienza re-
nale sottoposti a dialisi. Il Covid 
è una patologia che interessa il 
tratto respiratorio, dà mancan-
za di respiro. In alcuni casi colpi-
sce invece il tratto gastrointe-
stinale e comporta la perdita 
del gusto e dell'olfatto. La 
dott.ssa Corcione parla di 

A
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Michele Colombino durante la
consegna del massimo riconosci-
mento della Regione Piemonte

Da sinistra il dott. Giuseppe Spidalieri e Giuseppino Berti

“Long Covid Syndrome” quan-
do si verifica una persistenza di 
stato infiammatorio anche a di-
stanza di mesi: tosse, stanchez-
za «bisogno di fisioterapia re-
spiratoria per recuperare uno 
stato di benessere».
Si pone la questione del perché 
la gente creda alle “bufale” al 
dott. Guido Giustetto, presi-
dente dell'Ordine dei medici di 
To r i n o .  C i t a  i l  c a s o  
dell'idrossiclorochina, un anti-
parassitario utilizzato nella tera-
pia della malaria. L'idea che po-
tesse essere utilizzato per trat-
tare il Covid proviene dal diret-
tore di un importante Istituto 
di Marsiglia (Didier Raoult, 
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di Giovanna de Liso

a ricorrenza della fe-
stività dedicata alla 
Sacra Sindone di 

Torino fissata al 4 maggio ri-
sale al 26 aprile 1506, gior-
no in cui Papa Giulio II ap-
provò sia il testo della 
Messa e dell'Ufficio, sia la fe-
stività in onore della 
Sindone. La scelta di tale 
giorno fu presa poiché gior-
no successivo al 3 maggio, 
giornata dedicata alla vene-
razione della Santa Croce 
di Cristo, in quanto ricor-
renza del ritrovamento da 
parte di Sant' Elena della 
C ro c e  d i  C r i s t o  a  
Gerusalemme. Dopo il 
Vaticano II la festività della 
Santa Croce fu spostata al 
14 settembre. Già il tratta-
to di Sisto IV (1414-1484) 
sul “Sangue di Cristo” ave-
va portato Giulio II a consi-
derare la Sindone come il 
Telo che avvolse nel 
Sepolcro il corpo di Gesù 
di Nazareth, il Cristo. 
Inoltre, la “Missa Sacrae 
Syndonis qua Corpus 
Domini Nostri Iesu Christi 
e Cruce in Sepulcro posi-
tum involutum fuit” avvalla 
da parte di Giulio II 
l'autenticità dal punto di vi-
sta di fede e quindi devo-
zionale della Sindone, che 
allora era ancora alla Sainte 
Chapelle di Chambery, dal-
la quale fu poi trasferita a 
Torino nel 1578. L'aspetto 
più decisamente teologico 

di reliquia da venerare si in-
travvede già alla fine del 
XVII secolo,successiva-
mente sottolineato nel 
1976 dal cardinale Michele 
Pellegrino, nel 1994 dal car-
dinale Giovanni Saldarini e 
nel 1973, il 23 novembre, 
da papa Paolo VI durante 
l'Ostensione televisiva.
Tuttavia, dopo secoli di te-
stimonianze storiche, arti-
stiche e devozionali nei 
confronti della Sindone di 
Torino, solamente alla fine 
del'800, precisamente nel 
1898,quando il fotografo 
Secondo Pia foto-
grafò la Sindone di 
Torino, scoprendo 
che l'Immagine in es-
sa presente è un nega-
tivo fotografico, ini-
ziò uno studio multi-
disciplinare scientifi-
co (la sindonologia), 
tuttora sempre più ar-
ticolato e sorretto da 
tecnologia sempre 
p i ù  a v a n z a t a .  
Ulteriori fotografie 
dopo quelle di Pia, ri-
cordiamo quelle del 
fotografo professio-
nista Giuseppe Enrie, 
che nel 1931 con-
fermò le osservazio-
ni di Pia sul negativo 
fotografico, sviluppa-
rono un crescente in-
teresse da parte di studiosi 
indipendenti da imposta-
zioni di fede e di scienziati.
Nel 1978 un gruppo di 31 
scienziati sotto l'egida del-
l o  Shroud  o f  Tur i n  
Research Project (STURP) 
ottennero il permesso di ef-
fettuare misure dirette sul 
Telo sindonico.
Dai lavori di Paolo Di 
Lazzaro, Vice-Direttore del 
torinese CIS, del Centro 
I n t e r n a z i o n a l e  d i  
Sindonologia e ricercatore 
affermato dell'ENEA, ve-
diamo che si effettuarono 
numerose misure non di-
struttive “di spettroscopia 
infrarossa, visibile e ultra-
violetta, di fluorescenza a 
raggi X, di termografia e pi-
rolisi, di spettrometria di 

La Sacra Sindone tra scienza, storia e fede

L

massa, di analisi micro-
Raman, fotografia in tra-
smissione, microscopia, 
prelievo di fibrille e test mi-
crochimici.
C o n t i nu a  P a o l o  D i  
Lazzaro: “Le decine di misu-
re effettuate, portarono i ri-
cercatori dello STURP a 
c o n c l u d e r e  c h e  
“l'immagine corporea non 
è dipinta, né stampata, né 
ottenuta tramite riscalda-
mento” Inoltre, la colora-
zione dell'immagine risiede 
nella parte più esterna e su-
perficiale delle fibrille che 

costituiscono i fili del tes-
suto di lino, e misure effet-
tuate recentemente su 
frammenti di telo sindoni-
co [Fanti 2010c] dimostra-
no che lo spessore di colo-
razione è estremamente 
sottile, pari a circa 200 nm 
(1 nm = 10-9 m = un miliar-
desimo di metro), ovvero 
un quinto di millesimo di 
millimetro, corrispondente 
allo spessore della cosid-
detta parete cellulare pri-
maria della singola fibrilla di 
lino. Ricordiamo che un sin-
golo filo di lino è formato 
da circa 200 fibrille”
Il Telo sindonico di Torino 
misura circa 441 cm in lun-
ghezza e 113 cm in larghez-
za. Esso ha sicuramente av-
volto un cadavere, la cui im-
magine frontale e dorsale 
(non laterale) evidenzia la 
morte di una persona che 
è stata flagellata, torturata 
e crocifissa con chiodi. 
L'immagine è appena visibi-
le e presenta caratteristi-
che fisiche e chimiche mol-
to particolari  ed ancora in-
spiegabili alla luce dei re-
centi studi. Nessun ricerca-
tore è riuscito a riprodurre 
immagini simili con le me-
desime caratteristiche, so-
prattutto è sconosciuta 
l'eziologia della formazione 
della stessa immagine. Tra i 
ricercatori più importanti 
che studiarono l'Immagine, 
o fecero ipotesi sulla for-
mazione di essa, ricordia-
mo J. Cordiglia, M. Moroni, 
B. Bol lone , Barberis , 
Balossino, Jorio e Massaro, 
Adler, poi Culliton, Gilbert, 
Jumper, Pellicori, Accetta, 
Morris, Heller, Schwalbe, 
Mc Crone, Jackson, Fanti, 
Ferrero, Garlaschel l i , 
Heimburger, Paolo Di 
Lazzaro, Lattarulo, Fidani, 
Brillante…

di Piergiacomo Oderda

Vogliamo le nostre 
m a e s t re  a n c h e  
l'anno prossimo!”.

La frase sorge spontanea da 
un gruppetto di bimbi attrez-
zati con rumorosi coperchi. 
Anche loro dimostrano soli-
darietà alla mobilitazione di in-
segnanti dei sindacati USB e 
CUB e degli studenti di OSA 
(“Opposizione Studentesca 
d ' A l t e r n a t i v a ” ) .  Tr a  
quest'ultimi, Lorenzo denun-
cia con foga la continuità tra i 
Ministr i  del l ' I s truz ione 
Azzolina e Bianchi. Il precaria-
to nella scuola continua e gli 
studenti si troveranno a set-
tembre senza insegnanti in 
cattedra. Invoca il sei politico 
prima di intonare “La scuola è 
nostra e ce la riprendere-
mo!”.
Alina Rosini proclama il nulla 
di fatto per il mondo del pre-
cariato e invita tutti i docenti 
a riunirsi «per dare dignità al 
lavoro». Elisa Cordara sottoli-
nea come l'accettazione del 
vincolo quinquennale rappre-
senti una violazione agli arti-
coli della Costituzione 29, 30 
e 31. Racconta di insegnanti 
costretti in piena pandemia a 
percorrere duecento chilo-
metri per recarsi sul luogo di 
lavoro. Giulia Bertelli cita gli 
stipendi dei docenti tra i più 
bassi in Europa. Natale Alfonsi 
snocciola le cifre, nella scuola 
su 800 mila addetti, circa 214 
mila risultano precari. Il 
D i r e t t o r e  S c o l a s t i c o  
Regionale Fabrizio Manca de-
cide di non ricevere la consu-
eta delegazione accampando 
improbabili impegni burocra-
tici. Scatta da parte dei mani-
festanti il grido “vergogna” e 
la chiusura di un tratto di 
Corso Vittorio Emanuele a 
Torino. “Dai Eli”, i ragazzi di 
OSA incitano una loro com-
pagna che rilegge la proposta 
di scuola estiva come «mezzo 
miliardo regalato ai privati 
quando in questo momento 
serve un investimento nel set-
tore pubblico, nei trasporti. 
Ci hanno tolto il presente, 
non ci lasceremo togliere il fu-
turo!».
Richiamo alcune linee di ana-
lisi presentate da Lorenzo 
Giustolisi, nella recente as-
semblea territoriale, sempre 
condivisa tra USB e CUB. 
L'iniziativa nazionale di scio-
pero si pone al termine di un 
percorso avviatosi l'estate 
scorsa quando ha ripreso vi-
gore un confronto tra orga-
nizzazioni sindacali e studen-
tesche, motivato dalla crisi in 
cui versa l'istituzione scolasti-
ca. Due giornate di sciopero, il 
24 e 25 settembre scorso, han-
no posto l'attenzione sulla tu-
tela dei lavoratori, questione 
ancora oggi aperta. E' neces-
sario ragionare su organici ed 
edilizia scolastica. La questio-
ne della sicurezza nella scuola 
e del ruolo della scuola nella 
società non va confinata nella 
sola scuola. Al ridicolo ballet-
to di aperture e di chiusure si 
contrappone la volontà di chi 
ritiene che la scuola debba 
sempre essere aperta e la po-

sizione di chi si preoccupa del-
la sicurezza del lavoro. Va chia-
rito che la destinazione dei 
fondi del PNRR non corri-
sponde all'ampliamento di or-
ganici e alla sicurezza reale 
bensì a incentivare la digitaliz-
zazione della scuola ed a pro-
porre un modello di scuola co-
me “baby parking” che acco-
glie i nostri figli sin dalla tene-
ra età senza preoccuparsi del 
modello formativo incentra-
to sulla competizione tra stu-
denti. «Preparare uno sciope-
ro è un atto di coraggio, non è 
un passatempo o un rituale. 
Conosciamo le difficoltà a 
scioperare, di fronte a livelli sa-
lariali inadeguati. Chiedere un 
giorno di sciopero è uno sfor-
zo significativo. Uno strumen-
to di lotta si usura e perde effi-
cacia se non è utilizzato». 
Queste considerazioni valgo-
no ancor più a seguito del re-
cente accordo siglato dalle 
Organizzazioni sindacali fir-
matarie di contratto che limi-
ta il diritto di sciopero per 
esempio con l'informazione 
preventiva dell'adesione. 
«Mantenere aperte le attività 
produttive e quelle del setto-

re pubblico a supporto» è su-
bordinato al modello del “ri-
schio calcolato”. Si induce 
un'abitudine a dati che riguar-
dano contagi e mortalità, 
«una sorta di male accettato 
più o meno consapevolmente 
da parte di tutti». Non biso-
g n a  p e r m e t t e r e  c h e  
«quest'assuefazione diventi 
un meccanismo mentale». Gli 
studenti soffrono questa crisi 
sia dal punto di vista formati-
vo che psicologico. Occorre 
dare centralità alla scuola, è 
compito di «un'alternativa so-
ciale da costruire insieme».

Scuola e
Precariato
Mobilitazione di
insegnanti dei
sindacati USB
e CUB e degli

studenti di OSA

“

Ancora dalle paro-
le di Paolo Di 
Lazzaro osservia-
mo che altre im-
portanti informa-
zioni derivate dai 
risultati delle misu-
re STURP sono le 
seguenti:
 a) Il sangue è uma-
no, e non c'è imma-
gine sotto le mac-
chie di sangue [Hel-
ler, Jumper 1984];
 b) la sfumatura del 
colore contiene in-
formazioni tridi-

mensionali 
del corpo [Jackson 
1984];
 c) le fibrille colora-
te (di immagine) so-
no più fragili delle fi-
brille non colorate.
 d) la colorazione su-
perficiale delle fi-
brille di immagine 
deriva da un pro-
cesso sconosciuto 
che ha causato ossi-
dazione, disidrata-
zione e coniugazio-
ne della struttura 
del lino [Heller]. In 
altre parole, la colo-
razione è conse-
guenza di un pro-
cesso di invecchia-
mento accelerato 
del lino [Jumper 

1984].
La sorprendente caratteri-
s t i c a  d e l l ' I m m a g i n e  
dell'Uomo della Sindone di 
non essere fluorescente al-
la radiazione UV e la carat-
teristica della tridimensio-
nalità, ossia tutti i punti 
dell'immagine contengono 
l'informazione della distan-
za di essi (quindi del sacro li-
no) dal corpo, pur non sem-
pre a contatto col cadave-
re , conferiscono al la 
Sindone un carattere di uni-
cità non solo come reliquia, 
ma come oggetto di indagi-
ne scientifica, il cui percor-
so nella storia è ancora ne-
buloso fino al 1353, anno 
della prima fonte storica 
d o c u m e n t a t a  d e l l a  
Sindone di Torino, quando 
il cavaliere Goffredo di 
Charny fece costruire una 
chiesa nella città di Lirey, 
per contenere un Sudario 
che avvolse il corpo di 
Gesù crocifisso.
Nel 1988 l'esito della data-
zione al radio-carbonio 
C14, svolta da tre labora-
tori, che decretò che il telo 
sindonico torinese, con un 
intervallo di approssima-
zione di circa 10 anni più o 
10 anni meno, è di periodo 
medioevale compreso tra 
il 1260 ed il 1390, portò so-
prattutto i fedeli ad uno 
smarrimento. Tuttavia, vi so-
no tuttora riserve sulla cor-
re t t e z z a  s c i e n t i f i c a  
dell'indagine e soprattutto 
non si sa ancora quanto la 
stessa causa della forma-
zione dell'immagine abbia 
alterato o no la vetustà del 
lino, ossia ringiovanito il te-
lo, la cui tipologia di fattura 
ci porta al I secolo prima e 
dopo Cristo. Per di più il 
Codice Pray datato intor-
no al 1195, che in una mi-
niatura raffigura un uomo 

(individuato come Gesù 
Cristo) adagiato su un telo 
la cui fattura è a spina di pe-
sce (come quello sindoni-
co), coi pollici retroflessi, le 
mani sul pube e tre fori ad L 
da probabile ustione come 
vi sono sulla Sindone, testi-
monia che qualcuno l'aveva 
già vista prima della data as-
segnata dalla datazione al 
carbonio 14.
Per quanto r iguarda 
l'eziologia della formazione 
dell'Immagine sindonica, fi-
nora l'ipotesi radiativa pare 
essere la più accreditata 
per il raggiungimento spe-
rimentale della stessa colo-
razione del Telo sindonico 
con quello sperimentale; ri-
cordiamo i risultati speri-
mentali ottenuti irraggian-
do, con luce laser UV (a lu-
ce ultravioletta) VUV (Va-
cuum Ultra Violet) tessuti 
di lino simili alla tipologia di 
tessitura a lisca di pesce co-
me quella sindonica, rag-
giunti dal team di ricerca-
tori dell'ENEA di Frascati, 
tra cui Paolo Di Lazzaro.
Questo risultato è relativo 
al processo di invecchia-
mento delle fibre di lino, 
ma ancora non si può dire 
nulla su come l'Immagine 
corporale dell'Uomo della 
Sindone si sia formata. 
Certamente il fatto che sot-
to i coaguli di sangue non ci 
sia immagine vuol dire che 
le tracce di sangue si sono 
d e p o s i t a t e  p r i m a  
dell'immagine.
Continua Di Lazzaro 
:“L'immagine si formò in un 
momento successivo alla 
deposizione del cadavere. 
Inoltre tutte le macchie di 
sangue hanno contorni ben 
definiti, senza sbavature, e 
questa osservazione è com-
patibile con l'ipotesi che il 
cadavere non fu asportato 
dal lenzuolo. Mancano se-
gni di putrefazione in corri-
spondenza degli orifizi, che 
si manifestano circa 40 ore 
dopo la morte”.
Le  ana l i s i  anatomo-
pa to log i che  opera te  
sull'Immagine dell'Uomo 
della Sindone portano stra-
ordinariamente ad una per-
fetta coincidenza con gli esi-
ti patologici ipotizzati da 
medici compatibili con le 
vessazioni, torture e croci-
fissione dei racconti evan-
gelici sulla Passione e 
Morte di Gesù di Nazareth, 
detto il Cristo.

Nella foto Immagine del 
Volto dell'Uomo della 
Sindone, fotografata da 
Giuseppe Enrie e un di-
pinto

La manifestazione a Torino
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di Dario Poggio

a cittadina di Cavour, 
piccolo angolo del vec-
chio Piemonte, vanta 

una storia antichissima te-
stimoniata dai molti reperti 
che ci raccontano un passa-
to ultra millenario (dai pri-
mi abitatori post neolitici 
della rocca, ai liguri , ai celti,  
ai romani della Ca-burrum 
- Forum Vibii , al medioevo 
con il  temuto castello dei 
Savoia- Acaja,  alla potente 
Abbazia di Santa Maria, alle 
dimore di Giolitti...) eppu-
re la sua fama , la sua noto-
rietà (addirittura interna-
zionale)  non è legata tanto 
a questi significativi ricordi 
storici  o al successo delle 
sue  manifestazioni com-
merciali come "Tuttomele" 
e "Cavour carne" (cresciu-
te es-ponenzialmente fino 
a diventare punti di riferi-
mento per produttori e 
consumatori di tutto il 
Piemonte  e la prossima edi-
zione di "Tuttomele", Covid 
permettendo, ha conqui-
stato l'ambito traguardo di 
manifestazione di livello na-
zionale) ma principalmente 
all'abbinamento come "pre-
dicato nobiliare" al più gran-
de statista italiano ossia 
Camillo Benso, il conte di 
Cavour. 
La storia riporta (in estre-
ma sintesi) che Michele 
Antonio Benso, figlio di 
Pompilio Benso conte di 
Cellarengo e di Isolabella 
nel 1649 acquistò per 
20.000 lire il marchesato 
della cittadina di Cavour 
dando vita al ramo dei mar-
chesi di Cavour.
Questo ramo principale si 
estinse e pertanto i beni del 
marchesato di Cavour pas-
sarono al Regio patrimonio.  
Tuttavia i Benso riuscirono 
il 13 ottobre del 1742 con 
una supplica al Re Carlo 
Emanuele a riottenere con 
"Regie Lettere Patenti" 
l'investitura formale del "Lu-
ogo, feudo, territorio e giuri-
sdizione di Cavour con titolo e 
dignità marchionale".  
Con la rivoluzione france-
se, come tutti i nobili,  i 
Benso persero nuovamen-
te diritti, titoli (seppur in-
formalmente mantenuti) e 
possedimenti,  ma durante 
il successivo periodo di do-

minazione Napoleonica go-
dettero di grande fama dive-
n e n d o  “ D i g n i t a r i  
dell'Impero” (ricordiamo in 
proposito che il principe 
Camillo Borghese, cognato 
d e l l ' I m p e r a t o r e ,  
Governatore di Torino, del 
Piemonte e della Liguria  
era  il padrino del nostro  
Camillo Benso e madrina 
era la sorella di Na-
poleone, la bellissima e as-
sa i  l iber t ina  Paol ina  
Bonaparte) .  
Con la restaurazione post-
napoleonica con grande abi-
lità politica i Benso seppero 
riavvicinarsi ai Savoia tanto 
che nel 1814 furono reinte-
grati nuovamente nel titolo 
di marchesi di Cavour e nei 
diritti conseguenti sul ter-
ritorio. 
Il nostro Camillo Benso 
nacque il 10 agosto del 
1810, secondogenito del 
marchese Michele e della 
contessa Adèle de Sellon. 
Alla morte del padre 
Michele, secondo le regole 
nobiliari di trasmissione di 
un titolo marchionale 
(m.p.r.), questo spettò al pri-
mogenito Gustavo.
 Camillo essendo secondo-
genito non ne aveva per-
tanto diritto, si sarebbe do-
vuto chiamare “Camillo 
Benso dei marchesi di 
Cavour” ma secondo 
l'usanza francese dell'e-
poca gli venne attribuito "di 
cortesia" il titolo nobiliare 
di un livello inferiore a quel-
lo del fratello. 
Quindi, conte di Cavour, un 
titolo che non gli compete-
va per puro diritto di suc-
cessione ma con il quale an-
che il Re Vittorio Emanuele 
II soleva spesso chiamarlo... 
per cui come tale passerà al-
la storia... (ricordiamo che i 
rapporti tra Cavour ed il 
Re non furono sempre line-
ari e tranquilli, spesso en-
trarono in conflitto special-
mente quando il Cavour an-
ticlericale appoggiò una leg-
ge che aboliva certi ordini 

Camillo Benso conte di Cavour?
il più grande statista dell'800 europeo

Cenni storici dal pinerolese: Cavour
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religiosi ed i loro diritti / pri-
vilegi temporali). 
Una storia che lo vedrà 
grande protagonista (il ve-
ro artefice politico 
dell'Unità d'Italia) ma 
che molti tentarono poi in 
tutti i modi di sminuire.
Polemiche sollevate sopra-
tutto in ottica di nostalgie 
meridional-borboniche 
(ma non solo...) di passata 
memoria ma riemerse an-
che recentemente con in-
terpretazioni e derive asso-
lutamente prive di realtà e 
realismo storico e polemi-
che su un “cavourismo” dal-
le vedute “esclusivamente 
nordiste” che avrebbe, suo 
malgrado, ceduto il passo 
all'Unità d'Italia solo di fron-
te all'evoluzione inarresta-
bile dei fatti. 
Ma Cavour esercitò il ruolo 
primario di lucido timonie-
re del nostro risorgimento, 
un nobile piemontese con 
una visione nazionale ed eu-
ropea, un giovane e geniale 
politico che giocò una par-
tita dura, in alcuni momenti 
anche molto pericolosa 
(per lui ma soprattutto per 
i destini del piccolo Stato 
Sabaudo) ma alla fine vin-
cente.
Camillo Benso vedeva co-
me “fumo negli occhi” i ten-
tativi estremistici, sovversi-
vi e rivoluzionari (non con-
dividendo l'utopismo delle 
idee mazziniane) per arri-
vare ad un processo di rin-
novamento politico euro-
peo ed italiano ed aveva la 
chiara consapevolezza che 
l'Europa stava vivendo 
un'epoca di trasformazione 
profonda dovuta alle nuove 
tecnologie, alle nuove idee 
ed al formarsi di una nuova 
coscienza sociale, ancora 
agli albori, ma comunque 
già inarrestabile. 
Cavour era quindi un “mo-
derato, aristocratico pro-
gressista” contrario sia agli 
assolutismi clericali sia agli 
assolutismi/immobilismi 
conservatori dei vari stati 

italiani (veniva accusato dal-
la destra conservatrice di 
essere un ostaggio della sini-
stra e da questa di assoluti-
smo). 
Il disegno unitario naziona-
le di Cavour fu invece 
“aperto, lucido, dinamico e ra-
zionale” sapendo cogliere 
tutte le opportunità che po-
liticamente gli si presenta-
rono nell'intricato conte-
sto dello scenario europeo.  
Un grande, abilissimo tessi-
tore politico in quanto, do-
po la guerra vittoriosa con-
tro l'Austria, la partita per 
completare l'unità d' Italia 
si fece ancora più difficile e 
politicamente complessa.
Da un lato Cavour doveva 
smentire e fingere di repri-
mere pubblicamente i vari 
tentativi insurrezionali ma 
in segreto doveva appog-
giarli contro la monarchia 
borbonica. Consentire di 
agire senza apparire uffi-
cialmente se non a fatti av-
venuti... Infatti, il 26 ottobre 
ci fu il solenne in-
contro di Teano 
tra il re Vittorio 
Emanuele I I  e 
Garibaldi, di fatto 
tra i due eserciti 
vincitori. Il 18 feb-
braio del 1861 
Vittorio Emanuele 
II, divenne il primo 
re d' Italia inaugu-
rando con Cavour 
il primo parlamen-
to italiano.
Nel maggio del 
1861 , dopo aver 
raggiunto i grandi 
obiettivi Unitari 
che tutti conoscia-
mo, per il conte di 
Cavour cominciò un perio-
do di stanchezza e depres-
sione ( era molto affeziona-
to ad uno dei due figli del 
fratello Gustavo, Augusto, 
che morì in battaglia duran-
te la Prima guerra di 
Indipendenza . La perdita 
del nipote, avvenuta nel 
1848, precipitò il conte di 
Cavour nell'angoscia più 
profonda) e verso la fine 
del mese un grave malesse-
re con febbre e sporadici 
deliri lo colpì. Furono ten-
tate svariate cure ma la me-
dicina dell'epoca si rivelò 
impotente (si disse in se-
guito che morì per una gra-
ve forma di malaria non ri-
conosciuta). Dopo la visita 
de Re Vittorio Emanuele II 
e dopo aver ricevuto 
l'assoluzione dai peccati dal 
frate Giacomo da Poirino 
(ricordiamo che il Papa Pio 
IX lo aveva scomunicato in-
sieme a tutti  coloro che 
avevano voluto ed approva-
to la legge sull' abolizione di 
alcuni Ordini religiosi), alle 
7 del mattino di giovedì 6 
giugno del 1861, Camillo 
Benso, conte di Cavour se-
renamente spirò (circola da 
sempre  una teoria la quale  
sostiene che sarebbe stato av-
velenato per vendetta e su 
mandato di Napoleone III, 
Imperatore di Francia ; men-
tre un' altra teoria, suffragata  
da alcuni storici documenti in-
glesi, sostiene che fu in prati-

ca... assassinato ma per scar-
sa competenza - o per cinica 
volontà su mandato -  dai me-
dici che lo curarono in modo 
totalmente sbagliato ed ina-
deguato anche per quei tem-
pi come risulterebbe da una 
lettera privata inviata da sir 
James Hudson - ambasciato-
re britannico presso il Regno 
d'Italia a Torino - a lord John 
Russell -ministro degli esteri 
britannico, Londra - il 24 mag-
gio 1861, Kew Gardens, 
P ub l i c  R e c o rd  O f f i c e  
30/22/68).  
Purtroppo la verità (morto 
avvelenato su mandato o 
solamente cura-
to da medici in-
competen t i )  
non la sapremo 
mai... ma, nono-
stante la sua 
morte prema-
tura, la grande 
opera e il con-
tributo politico 
all'Unità d'Italia 
del Cavour furo-
no indubbia-
mente fonda-
mentali ed asso-
lutamente deci-
sivi.
Ma, Cami l lo 
Benso venne 
mai in Cavour 
paese? Questo 
non mi è dato 
di saperlo (for-
se solo una mia 
lacuna) ma sicu-

ramente in forma privata sa-
rà venuto più volte se non 
altro per visitare i suoi pos-
sedimenti in loco... (Nel 
1981 gli eredi dei marchesi 
Benso vendettero a l  
Comune di Cavour le ulti-
me proprietà sulla Rocca) 
ed i cavouresi di allora co-
me quelli di oggi erano e so-
no ben fieri di portare que-
sto antico, prestigioso no-
me legato al: “Più grande 
s t a t i s t a  e u r o p e o  
dell'ottocento”.

Camillo Benso Conte di Cavour

Cavour sul letto di morte riceve la visita del Re

Doc.di proclamazione del Regno d' Italia
con le firme del Re e di Cavour

RR.LL.PP. di investitura del feudo
di Cavour al marchese  Antonio Benzo-  13 ott.1742
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Universiadi

No al Curling a Pinerolo
Tenta una rapina a un anziano in strada 

Arrestato dalla Polizia locale

Violazioni al D.P.C.M. Covid

Chiuso per cinque giorni
il bar “La Svolta” a Pinerolo

Dario Mongiello

Pinerolo, la settimana 
scorsa, nella centralis-
sima via Virginio, una 

persona anziana è stata vitti-
ma di una tentata rapina. 
L'uomo stava camminando 
sul marciapiede quando si è 
avvicinato a lui un 27enne 
che, strattonandolo gli ha inti-
mato, minacciandolo, di con-
segnarli il portafoglio. La vit-
tima, per nulla intimorito, ha 
replicato al rapinatore e si è 
messo ad urlare. In quel mo-
mento stava transitando una 
pattuglia della Polizia Locale 

Dario Mongiello

er il bar “La Svolta”, 
in piazza Facta a 
Pinerolo, i carabi-

nieri hanno “imposto” la 
chiusura del locale per 
cinque giorni  ai sensi     
dell'art. 1 comma 1, del 
D.L. 52/2021 e art. 46 
comma 1 e comma 2, del 
D.P.C.M del 2 marzo 
2021.
Il locale era aperto oltre 
l'orario consentito dalle 

Dario Mongiello

uarda il video qui:  

  con 
l'intervista, realizzata dal di-
rettore di Voce Pinerolese 
Dario Mongiello, al sindaco 
di Pinerolo Luca Salvai. 
Si parla delle Universiadi in-
vernali del 2025 a Torino 
con le città di Pinerolo e 
Torre Pellice disponibili a 
ospitare le gare di hockey su 
ghiaccio. Escluse le gare di 
curling. Nel video il sindaco 
spiega perchè. L'argomento 
si è poi "acceso" sul turismo 
e in particolare sul recupero 
della storia militare e del ca-
vallo a Pinerolo. 
Sarà Torino ad ospitare le 
Universiadi invernali del 
2025: la designazione, scon-
figgendo Stoccolma, nel cor-
so della votazione del 
Consiglio della Federazione 
internazionale sport univer-
sitario, che si è svolta nel ca-
poluogo piemontese.

“Abbiamo lavorato per due an-
ni aspettando questo momen-
to - ha dichiarato il presiden-
te della Regione Alberto 
Cirio - e adesso siamo felicis-
simi di poterlo festeggiare, per-
ché le Universiadi rappresen-
tano un evento sportivo straor-
dinario, ma anche una grande 
occasione per ricordare al 

 
https://youtu.be/A8
hOzZ1GPUQ

A

P

G

e gli agenti sono subito inter-
venuti inseguendo e ferman-
do il rapinatore. Il delinquen-

disposizioni contro il 
Covid. Lo stesso locale, il 
sabato successivo ha ria-

mondo la bellezza del nostro 
territorio. Le Universiadi sono 
nate a Torino. Sono nate in 
Piemonte. E il Piemonte non ve-
de l'ora di tornare a ospitarle”. 

“Finalmente possiamo dire 
che lavorare a questo progetto 
ha pagato - ha commentato 
l'assessore allo Sport della 
Regione Piemonte Fabrizio 
Ricca - Io non posso che ri-
pensare a quando abbiamo de-
ciso di correre per portare sul 
nostro territorio questo grande 
evento Sono stati mesi di lavo-
ro, di incontri, di problemi e in-
certezze affrontate e risolte 
ma che sono valsi tutti gli sfor-
zi che abbiamo fatto. Torino e il 
P i e m o n t e  a v r a n n o  l e  
Universiadi e porteranno sul lo-
ro territorio migliaia di atleti 
provenienti dagli atenei di tut-
to il mondo”. Ricca, che di è 
detto “orgoglioso di questo 
grande successo”, ha garan-

te, di Pinerolo, già noto alle 
forze di Polizia, è stato arre-
stato e trasferito in carcere.

perto regolarmente. 

Nella foto il bar “La Svolta” a 
Pinerolo

tito che “saranno giornate di 
grande sport, capaci di far co-
noscere le nostre montagne, 
ma saranno anche giornate 
che lasceranno in Piemonte re-
sidenze universitarie e struttu-
re ricettive. In questo modo ren-
deremo Torino ancora di più 
una città universitaria”.

Soddisfatto anche l'as-
sessore Andrea Tronzano: 
“Torino città sportiva e univer-
sitaria con una forte attenzio-
ne e appeal per i giovani. La 
Regione Piemonte crede molto 
nei valori dello sport e della gio-
ventù e la splendida notizia 
che le Universiadi invernali si 
terranno a Torino e nel nostro 
territorio dà valore al nostro 
impegno per valorizzarli al 
massimo. A bilancio abbiamo 
inserito 5 milioni dedicati pro-
prio alle Universiadi per arri-
vare pronti al 2025”.

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

Nella foto di repertorio una pattuglia
della Polizia Locale di Pinerolo
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Perché continuano a
rimanere chiusi i gabinetti

della stazione? E l'appalto..?

Gruppo dell'amicizia
islamo-cristiana di Pinerolo

 e le tragedie dell'immigrazione

All'ospedale “Agnelli” di Pinerolo

Impianto di defibrillatore
sottocutaneo con
l'ausilio dell'ipnosi

Finale Nazionale Cooking Quiz! 2021

Il “Prever” sul podio

già trascorso più di un 
mese da quando gli 
operai del comune di 

Pinerolo hanno “risistema-
to”, e resi funzionali, i gabi-
netti della stazione ferrovia-
ria di Pinerolo. Eppure, gli 
stessi, sono ancora chiusi al 
pubblico. Il comune di 
Pinerolo aveva dato, a una 
cooperativa di Milano, la “ge-
stione” dei gabinetti con 
l'impegno delle pulizie gior-
naliere compresa l'apertura 

n ennesimo, tragico 
naufragio nel mare 
Mediterraneo ha vi-

sto la morte di 130 migranti 
al largo delle coste libiche, 
avvenuta nella notte di gio-
v e d ì  2 2  a p r i l e  t r a  
l'indifferenza di tutti (Libia, 
Italia, Malta, ed Europa), no-
nostante per due giorni i na-
ufraghi avessero disperata-
mente invocato aiuto. 
Oltre al profondo sgomen-
to per quanto avvenuto, il 
Gruppo dell'amicizia isla-
mo-cristiana di Pinerolo, 
sente urgente la necessità 
di una proposta concreta: la 
realizzazione di un piccolo 
spazio, un metro quadrato 
di terra, per ricordare le 
130 vittime, ultime di una 
tragedia infinita, a cui 
l'indifferenza umana ha an-
che negato di essere recu-
perate dal mare per riposa-
re nella terra. 
Un metro quadrato, uno 
spazio simbolico per ricor-
dare all'interno del cimite-
ro o al di fuori di esso, nella 
città e in cui poter posare 
una pietra d'inciampo, un se-
gno per non dimenticare 

a avuto luogo nei gior-
ni scorsi presso la 
S t r u t t u r a  d i  

Cardiologia dell'ospedale di 
Pinerolo, diretta dal dottor 
Riccardo Riccardi, un inter-
vento di impianto di defibril-
latore sottocutaneo con 
l'utilizzo dell'ipnosi, effettua-
to su una paziente di 50 anni. 
È il primo ad essere compiu-
to con questa tecnica nelle 
strutture dell'ASL TO3.La 
procedura è stata eseguita 
dal dottor Claudio Peila, car-
diologo ed ipnologo, qualifica 
conseguita presso il CIICS di 
Torino nel 2020, in collabo-
razione con il dottor Mauro 
Pastorelli, direttore della 
S.C. Anestesia e Rianima-
zione dello stesso ospedale, 
che ha costantemente moni-
torato i parametri della pa-
ziente. Il defibrillatore sotto-
cutaneo è un dispositivo im-
piantato chirurgicamente a li-
vello toracico, capace di rile-
vare aritmie pericolose ed 
erogare uno shock salvavita, 
per riportare il ritmo alla 
normalità; solitamente viene 
utilizzato in pazienti con car-
diopatie severe. La procedu-
ra chirurgica prevede il posi-
zionamento del dispositivo e 
dell'elettrocatetere, che de-
ve circondare completa-
mente il cuore, a livello 
dell'emitorace di sinistra in 
sede intramuscolare/sot-
tocutanea. L'intervento è 
eseguito in anestesia genera-

opo un tour “digi-
tale” che ha rag-
giunto 91 Istituti 

Al-berghieri in tutta Italia, 
co invo l gendo  o l t re  
24.000 studenti, le classi fi-
naliste si sono sfidate in 
tre eventi suddivisi in ba-
se agli indirizzi di studio: 
Enogastronomia, Sala-
Vendita e Pasticceria.
Al 3° posto per l'indirizzo 
“SALA-VENDITA” la clas-
se 4ªD del “Prever” di 
Pinerolo.

I  podi del la F inale 
Nazionale:

ENOGASTRONOMICO
1° Ist. Buontalenti(FI)
2° IIS Frisi (MI)
3° Panzini Senigallia (AN)

PASTICCERIA
1° Cerulli Giulianova (TE)
2° Varnelli Cingoli (MC)
3° Piazza (PA)

SALA-VENDITA
1° Lotti Massa Marittima
2° Buontalenti (FI)
3° ISS A. Prever di 
Pinerolo (TO) con i ra-
gazzi della classe 4ªD.

Lo staff del Cooking Quiz 
ha riservato a tutti gli stu-
denti finalisti molte sor-
prese facendo interveni-
re, durante gli eventi, chef 
stellati e personalità di 
spicco del mondo della 
Sala e della Pasticceria.
Molti di loro hanno posto 
direttamente le domande 
ai ragazzi, creando forti 
ed inaspettate emozioni 
e facendo salire ancora di 
più l'adrenalina a tutti gli 
studenti. 
Sono intervenuti lo chef 
Matteo Berti Direttore 
Didattico di ALMA, gli 
chef stellati Antonia 
Klugmann, Diego Rossi, 
Philippe Léveillé, il grande 
maestro pasticcere Ernst 
Knam, Mariella Organi 
Maître del ristorante “La 
M a d o n n i n a  d e l  
Pescatore” e membro del 

È

U

H

D

e chiusura.
Tuttavia, ancora una volta, 
nulla accade e la gente si “in-
gegna”, come meglio crede 
per “espletare” i… propri bi-

quelle tante vittime, uomini, 
donne, bambini, fuggite da 
miseria, violenza e guerra, 
morti due volte. La seconda 
nella nostra indifferenza. Il 
Gruppo dell'amicizia isla-
mo-cristiana si rivolge an-
che alla società civile, grup-
pi, associazioni, singoli, che 
non intendono voltarsi 
dall'altra parte davanti alle 
sofferenze di altri esseri 
umani e alla disumanizza-
zione della società, perchè 
si facciano promotori di 
umanità e sensibilizzino le 
Amministrazioni a loro più 
vicine affinché si possano re-
alizzare spazi di ricordo o 
pietre d'inciampo nei diver-
si Comuni.
Il gruppo dell'amicizia isla-

le per il controllo del dolore. 
In questo caso l'utilizzo della 
comunicazione ipnotica ha 
permesso di ridurre note-
volmente la sensazione del 
dolore ed effettuare la pro-
cedura esclusivamente in 
anestesia locale con la pa-
ziente sveglia e vigile, "ideal-
mente" in montagna, immer-
sa in un ambiente tranquilli-
zante e piacevole, intenta, 
sempre "idealmente", a rac-
cogliere genziane. L'ipnosi 
era già stata utilizzata presso 
la Cardiologia di Pinerolo 
per ridurre la dose dei far-
maci e favorire il rilassamen-
to del paziente durante gli im-
pianti di pacemaker e 
l'ecocardiografia transesofa-
gea, mentre all'ospedale di 
Rivoli , nel reparto di 
Cardiologia diretto dal dot-
tor Ferdinando Varbella, nel 
gennaio del 2020 era stato 
eseguito un intervento di 
ablazione della fibrillazione 
atriale con l'utilizzo dell'ip-
nosi su un paziente di 76 an-
ni. Nell'arco del prossimo 
mese altri tre pazienti ver-

Comitato Scientifico di 
ALMA ed il famoso maî-
tre e sommelier Vincenzo 
Donatiello. Gli eventi so-
no stati condotti dal pre-
sentatore ufficiale del 
Cooking Quiz, Alvin 
Crescini, bravissimo nel 
mantenere sempre alta 
l'attenzione dei ragazzi e 
a trasferire loro tutto 
l'entusiasmo e tutte le 
emozioni della gara e del-
la sana competizione. 
Un grandissimo successo 
l a  5 ª  ed iz ione  de l  
Cooking Quiz! Un tour 
iniziato con molte incer-
tezze per via della pande-
mia, ma che PLAN 
Edizioni insieme agli 
esperti formatori di 
Peaktime, agenzia specia-
lizzata in progetti didatti-
ci e grazie alla collabora-
zione di ALMA, La Scuola 
Internazionale di Cucina 
Italiana, hanno fortemen-
te voluto per dare la pos-
sibilità agli studenti, sep-
pur in un momento diffi-
cile, di partecipare in mo-
do innovativo, formativo 
e soprattutto coinvolgen-
te ad una didattica origi-

sogni naturali.
La stessa ditta deve pulire an-
che i gabinetti pubblici 
(quattro?)  present i  a  
Pinerolo.

mo-cristiana è un gruppo 
apartitico formato da citta-
dini di diversa formazione e 
fede religiosa che hanno fat-
to dell'amicizia e del con-
fronto pacifico il loro obiet-
tivo primario. Molti gli in-
terventi e le prese di posi-
zione del Gruppo in merito, 
soprattutto, alle azioni ter-
roristiche, di qualsiasi ma-
trice esse siano, ribadendo 
sempre la loro forte e tota-
le condanna. Per ulteriori in-
formazioni sulle iniziative 
dedicate alle vittime mi-
granti nel Mediterraneo si 
può scrivere all'indirizzo 
e m a i l :  a m i c i z i a-
.ic@gmail.com

ranno sottoposti a Pinerolo 
ad un analogo impianto di de-
fribillatore sottocutaneo 
con l'ausilio della comunica-
zione ipnotica. "La tecnica 
dell'ipnosi – sottolinea Franca 
Dall'Occo, direttore genera-
le AslTo3 – comporta notevoli 
risvolti positivi in primo luogo 
per il paziente, che può affron-
tare un intervento evitando la 
sedazione in anestesia totale. 
Con l'introduzione dell'ip-nosi 
per l'impianto di defibrillatore 
sottocutaneo, inaugurato ora a 
Pinerolo, e con il coinvolgimento 
di ulteriori figure professionali 
che vorremmo formare a bre-
ve, come l'infermiere di sala 
operatoria e lo psicologo, in col-
laborazione con la struttura di 
Psicologia, potremo implemen-
tare il ricorso alla tecnica ipno-
tica e inserirla strutturalmente 
nelle procedure a livello azien-
dale. L'obiettivo è quello di mi-
g l i o r a r e  l ' e s p e r i e n z a  
dell'intervento per il paziente e 
fare in modo che la affronti con 
minor apprensione, sempre sot-
to il controllo di un anestesista 
e in piena sicurezza".

nale, affiancandoli nella lo-
ro crescita professionale. 
Ottimi i risultati ottenuti 
dai ragazzi per il focus de-
dicato alle buone norme 
di Raccolta Differenziata 
degli imballaggi in allumi-
nio, plastica, vetro ed ac-
ciaio che vengono utiliz-
zati ogni giorno in cucina, 
grazie alla collaborazione 
dei Consorzi Nazionali 
per  la  Raccol ta , i l  
Recupero ed il Riciclo de-
gli Imballaggi, CIAL, 
COREPLA, COREVE e 
RICREA.
Cooking Quiz, per il suo 
valore didattico, formati-
vo ed etico è patrocinato 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e 
dal  Ministero del le 
Po l i t i c h e  A g r i c o l e , 
Alimentari e Forestali ed 
è il progetto didattico 
adottato dalla Rete 
Nazionale degli Istituti 
Alberghieri di Italia 
Re.Na.I.A.

I gabinetti pubblici della
stazione ferroviaria a Pinerolo

I gabinetti pubblici della
stazione ferroviaria a Pinerolo

L’équipe Mauro Pastorelli, Claudio Peila, l’infermiere Giuseppe Tronco
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Ricovery Fund

Le proposte di Cavour

Rifugio Cavour: Dopo l’incendio parte l’iniziativa “Anime con la coda”

Raccolta fondi: Donate un aiuto concreto

Bilancio di previsione 2021

Cavour si prepara a
gestire un anno difficileCavour

Come richiesto dalla 
Regione Piemonte an-
che il Comune di 

Cavour ha presentato i suoi 
progetti per spendere i soldi 
che saranno stanziati e desti-
nati per la ripresa.
Progetti sicuramente ambi-
ziosi ma destinati a migliora-
re, riqualificare e rilanciare il 
nostro territorio, l'ambiente 
urbano e sociale. La propo-
sta inizia da quello da tempo 
atteso ed in corso d'opera ri-
guardante la realizzazione di 
una nuova “Casa salute" in li-
nea con le esigenze della col-
lettività cavourese. Si tratta 
poi di alcune altre proposte 
di riqualificazione urbana de-

Cavour

‘area manutenzioni 
del Canile Rifugio di 
Cavour presumibil-

mente a causa di un corto 
circuito ha preso fuoco di-
struggendo tutta la struttu-
ra. Fortunatamente grazie 
al tempestivo intervento 
dei volontari sono state 
scongiurate lesioni ai cani 
ospitati nei pressi del ma-
gazzino. In termini di perdi-

Cavour

l bilancio 2021 parte 
con 400.000 euro che 
verranno utilizzati per la 

riqualificazione degli impianti 
antincendio della scuola, il se-
condo lotto dei bagni alle ele-
mentari, lavori di manuten-
zione al tetto del bar boccio-
dromo, l'acquisto di beni e 
servizi per la Protezione 
Civile, la progettazione della 
rotonda al posto del semafo-
ro, nonché per la ristruttura-
z ione  de l  t e t to  ex -
monastero Abbazia (il cui 
progetto è pronto ad andare 
in appalto). Prov-vederemo 
ad un nuovo lotto di asfalta-

C

L

I

Turismo sociale

Si riparte con il CITS di Pinerolo
l Covid “molla la presa” 
nei confronti dei cittadi-
ni e il turismo riparte.

A Pinerolo il CITS (Centro 

Italiano Turismo Sociale) ha 
già organizzato una serie di gi-
te, soggiorni al mare e itine-
rari di un giorno.
Sempre a prezzi super van-

taggiosi con la garanzia della 
serietà e qualità di sempre.

Per informazioni tel. 0121. 
371657 – 347 2109344.
mail citspinerolo@libero.it

I

g l i  s p a z i  p u b b l i c i ,  
dell'adeguamento energeti-
co ed ecologico degli edifici 
residenziali comunali, del 
Palazzetto dello Sport e del 
Polo scolastico. Tra i progetti 
messi in campo anche 
l'acquisizione di Villa Giolitti 
(che rappresenta un impor-
tante ed imprescindibile par-

ta di materiali e struttura il 
danno è gravissimo. 
I responsabili ed i volontari 
sono costretti quindi a chie-
dere un aiuto a tutti coloro 
che amano gli animali e gli 
ospiti di questa veramente 
benemerita struttura fa-
cendo un'offerta, anche pic-
cola in denaro (bonifico, 
c o n t a n t i ,  S a t i s p a y  
3394566332, Pay Pal) o ma-
teriali ed attrezzature per 
manutenzioni e riparazioni

ture da 100.000€. 
Inoltre, con i fondi ot-
tenuti a fine dicembre 
2020, sono state asse-
gnate le progettazioni 
per gli interventi di 
messa in sicurezza del 
Chisone e Pellice e di 
messa in sicurezza del 
centro abitato da ri-
schi idraulici.
Sono stati recuperati tutti i 
crediti verso vari enti finan-
ziatori risalenti a prima del 
2019. Le economie attuate 
nella gestione degli uffici ha 
consentito di rimodernare il 
parco informatico e di pro-
cedere alla realizzazione per 
i cittadini di nuove funziona-

te storica di Cavour e della 
storia d' Italia) indirizzandola 
a fini culturali e sociali ed infi-
ne la realizzazione di una ve-
ra pista ciclabile in sinergia 
con gli altri comuni che col-
leghi Cavour, Campi-glione, 
Bibiana e Villafranca.

lità di PagoPA e l'AppIo uni-
co punto di accesso per inte-
ragire in modo semplice e si-
curo con i servizi pubblici lo-
cali e nazionali. Inoltre, è in 
corso un progetto in parte-
nariato con altri 3 comuni, 
con l'obiettivo di realizzare 
laboratori extrascolastici po-
meridiani a sostegno delle fa-
miglie

Il Comune di Cavour

Notizie Flash

Brevi da Cavour
Nuovo medico
Dal 24 maggio prenderà servizio un nuovo medico di medicina gene-
rale. Si tratta della Dott.sa Zlata Pribytkova. Riceverà al mercoledì 
mattina, giovedì pomeriggio e venerdì mattina. Il numero di servizio 
di riferimento è 3512141067. Sarà possibile sceglierla come medico 
curante, presso lo sportello ASL di Cavour oppure attraverso i cana-
li informatici.

“Amica scuola” Estiva
Iniziativa, promossa dal Comune con l'I.C. Cavour, propone un ser-
vizio di Socialità e Scuola come occasione di recupero delle relazioni 
amicali e sociali e potenziamento delle abilità scolastiche. Con il sup-
porto di giovani educatori e degli insegnanti delle scuole di Cavour.
Dal 14.06 al 02.07, il servizio è Gratuito, età dei partecipanti: dai 7 ai 
13 anni, luogo di svolgimento: Scuola Elementare, non è previsto il 
servizio di trasporto e le iscrizioni si chiuderanno il 25 maggio.
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Piemontesi
nel mondo

“ R i n g r a z i o  M i c h e l e  
Colombino per avere dedicato 
la propria esistenza ad accre-
scere il legame tra la nostra 
Regione e i Piemontesi che si 
sono trasferiti altrove,
assolvendo al difficile compito 
d i  m a n t e n e r e  v i v a  
l'appartenenza identitaria e fa-
vorire l'integrazione, attraver-
so la straordinaria attività 
dell'Associazione e del Museo 
dell'Emigrazione. È stato 
l'ispiratore di quel capillare tes-
suto di rappresentanze pie-
m o n t e s i  c h e  o p e r a n o  
all'insegna del più appassiona-
to e genuino volontariato, im-
pegnate a preservare il legame 
tra la nostra terra e i paesi di in-
sediamento. Opera quanto 
mai preziosa nel segnare il pas-
saggio di testimone tra la pri-
m a  g e n e r a z i o n e  
dell'emigrazione e i giovani", ha 
dichiarato Allasia.
“La  s tor i a  d i  M iche le  
Colombino, e della rete di 
Associazioni che ogni anno 
mantengono contatti con la no-
stra Regione, è dimostrazione 
che l'identità e l'attaccamento 
alla propria terra sono legami 
che possono superare anche 
gli oceani. Dalle comunità pie-
montesi all'estero sono emer-
si esempi illustri che hanno bril-
lato nello sport, nella lettera-
tura, nella musica nel lavoro, di-
mostrando che l'emigrazione 
italiana e piemontese è una sto-
ria fatta di fatica, rispetto delle 
regole e integrazione conqui-
stata senza mai dimenticare 
l 'orgog l io  de l l a  l i ngua , 
dell'identità e della tradizione. 
Le radici profonde non gela-
no”, ha commentato Marrone, 
che ha anche letto il messaggio 
del presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio.
“Il conferimento del Sigillo, tra-
mite la mia persona, per quan-
to la nostra Associazione ha re-
alizzato negli anni, in collabora-
zione con la vasta rete mon-
diale del volontariato associa-
zionistico piemontese nel mon-
do, assume e conferma 
l'impegno nel preservare e raf-
forzare il legame fra il 
Piemonte e i Piemontesi nel 
mondo. Continueremo per-
tanto in questa missione con 
entusiasmo e vigore, in colla-
borazione con la Regione 
Piemonte che può contare, in 
ogni nazione del mondo, su al-
fieri della piemontesità, talvol-
ta incomprensibilmente di-
menticati, ma che invece con 
orgoglio si sentono parte viva 
ed integrante della nostra ter-
ra. Ringrazio per questo inat-
teso riconoscimento, che 
estendo a tutti i collaboratori 
e ai piemontesi nel mondo” ha 
affermato Colombino.
L'Associazione dei Piemontesi 
nel mondo preserva il grandis-
simo contributo che i l  
Piemonte ha dato e dà 
all'emigrazione italiana, a co-
minciare da quella storica in 
Argentina, Uruguay, nel Sud del 
Brasile, in America del Nord e 
in Australia nell'Ottocento e 
nel secolo scorso. L'attività 
svolta da Colombino - che ha 
fortemente voluto il Museo 
Regionale dell'Emigrazione a 
Frossasco, e il Monumento ai 
Piemontesi nel mondo a San 
Pietro Val Lemina – ha sempre 
puntato a non dimenticare il ru-
olo dei Piemontesi emigrati 
che, oltre ad aver dimostrato 
una mirabile laboriosità, hanno 
creato una piemontesità diffu-
sa che oggi si traduce in una ric-
ca attività di scambi, dalla cul-
tura all'imprenditorialità. 

Méditerranée infection), 
su uno studio relativo a non più 
di venti casi ricoverati a Nizza, 
reso immediatamente pubblico, 
saltando i consueti passaggi di re-
visione dell'ipotesi. Un altro 
esempio è rappresentato 
dall'impennata di uso dell'anti-
biotico azitromicina. Le “fake 
news” nascono quando «tutti ci 
troviamo con la stessa idea, ci si 
rafforza l'un l'altro non accet-
tando un pensiero critico». Nel 
2016, si è studiata la forte dimi-
nuzione di genitori che portava-
no a vaccinare i figli per il mor-
billo. Si preferisce un rischio alto 
ma ignoto piuttosto che un ri-
schio certo ma bassissimo, si 
pensa così: «se lo porto a vacci-
nare sono responsabile di quel 
caso su un milione». «La gente 
non crede che il nostro pro-
gramma scientifico vada avanti 
per tentativi. Quando si modifi-
ca con aggiustamenti e cambi di 
rotta, la gente si spaventa e si 
confonde». Secondo Silvia 
Corcione, «una delle difficoltà di 
questa situazione è stata deter-
minata dall'evento straordinario 
che ha colto tutti alla sprovvi-
sta». Si tratta di «pubblicazioni 
fatte in fretta nella volontà di tro-
vare una soluzione rapida al pro-
blema», seguendo «un iter che 
va contro la normale procedura 
di pubblicazione scientifica». 
Quanto ai vaccini, «avere una po-
sizione più solida, più unita, più 
incisiva sulla comunicazione, 
avrebbe permesso di avere la 
strada più facile nella capacità di 
convincimento della popolazio-
ne». «Quanta strada ha percor-
so il virus per arrivare da noi?», 
chiede Bargoni. La dott.ssa 
Corcione risale al primo pazien-
te in Cina a Wuhan. Il coronavi-
rus viene trasmesso all'uomo da 
animali (infezione zoonotica). 
Nel 2002, sempre in Cina è com-
parsa la Sars, in Arabia nel 2012 
la Mers (con il cammello come 
vettore). Nel Sars CoV2 forse è 
il pipistrello che passa quest'in-
fezione al pangolino. A questo 
punto avviene il salto di specie o 
“spillover”. In un mondo in cui si 
viaggia molto e gli aerei consen-
tono rapidi spostamenti, il virus 
si è diffuso. Ad incrementare il fe-
nomeno concorrono le nostre 
abitudini, la deforestazione, la di-
struzione di habitat naturali che 
aumentano il contatto con ani-
mali selvatici. Una ragione della 
facilità di diffusione in Cina di 
questo virus viene indicata sol-
levando il problema delle abitu-
dini alimentari della popolazio-
ne cinese, in particolare i mer-
cati in cui si vendono animali sel-
vatici. Giustetto a sua volta le 
chiede «quanto contino i pro-
blemi ambientali?». Secondo la 
dott.ssa Corcione rappresenta-
no «un aspetto fondamentale, il 
motivo per cui non posso dire 
che non capiterà un'altra volta. 
L'Amazzonia è un possibile futu-
ro luogo di salto di specie». Per 
ridurre il rischio, occorre un 
controllo maggiore degli alleva-
menti intensivi, per esempio. Per 
arginare il fenomeno delle “bu-
fale”, il dott. Giustetto propone 
«strumenti di facile uso da parte 
di cittadini comuni e di medici 
che possono non avere compe-
tenze specifiche sui diversi cam-
pi». Cita i siti dell'Aifa e 
dell'Istituto Su-periore di Sanità. 
Da tre anni come Federazione 
nazionale del-l'Ordine dei medi-
ci un gruppo di collaboratori vi-
gila su notizie circolanti sui so-
cial e ha raccolto circa duecen-
t o  d o m a n d e  n e l  s i t o  

 Si fornisce anche una biblio-
grafia per il medico che intenda 
approfondire una questione. 
Donato D'Ambrosio chiede le 
differenze tra i vaccini. «Tutti 
hanno l'obiettivo di andare a sti-
molare il sistema immunitario a 

https://dottoremaeveroche
.it

produrre anticorpi contro la 
proteina “Spike”», risponde 
Silvia Corcione. Pfizer e 
Moderna sono “Rna messagge-
ro”, contengono piccoli pezzi 
del patrimonio genetico del vi-
rus con informazioni per pro-
durre la proteina “Spike”, ven-
gono messi dentro una piccola 
vescicola lipidica che viene iniet-
tata. «Il nostro sistema immuni-
tario stimola una risposta anti-
corpale» e la proteina “Spike” 
viene rapidamente degradata. 
Astrazeneca e Johnson & Joh-
nson portano all'interno del no-
stro organismo il DNA per codi-
ficare la proteina “Spike”. Il vet-
tore è l'adenovirus dello scim-
panzé. Si porta materiale geneti-
co, si produce la proteina “Spi-
ke” e si stimola la risposta inter-
na. «Non si inietta virus vivo ma 
componenti genetiche che de-
gradano rapidamente. Anche l'a-
denovirus usato come traspor-
tatore è un virus inattivo, perde 
le proprietà infettive». Gli studi 
sui vaccini sono stati compiuti 
con le migliori metodiche, trial 
clinici randomizzati controllati. 
Si sono reclutate quaranta mila 
persone per ogni braccio di stu-
dio. Alla domanda sul ruolo dei 
medici di famiglia nella campa-
gna di vaccinazione, il dott. 
Giustetto afferma che un trenta 
per cento di medici di famiglia 
abbia accettato di vaccinare in 
studio. Un ulteriore trenta, qua-
ranta per cento «ha deciso di da-
re aiuto nei centri vaccinali 
dell'ASL». Nel 2020 sono state 
860 mila le vaccinazioni antinflu-
enzali. Risulta problematica la 
conservazione per Pfizer e Mo-
derna, non si riescono ad utiliz-
zare negli studi medici. Anche i 
farmacisti hanno aderito, si as-
petta di avere a disposizione un 
vaccino come Johnson & Joh-
nson che permetta la monodo-
se, il paziente potrebbe non es-
sere comodo a tornare. «Per fa-
re un vaccino vanno spiegati i 
vantaggi e i rischi ossia racco-
gliere il consenso informato». 
Nella legge italiana è un atto 
esclusivamente del medico, non 
delegabile ad altro personale sa-
nitario. Il presidente del-
l'Accademia di Medicina, Gian-
carlo Isaia, solleva il problema 
della comunicazione schizofre-
nica. Su alcuni farmaci si è chiuso 
un occhio mentre su altri si sol-
levano mille problematiche. 
Ricorda la bocciatura dell'idea 
sottoscritta da 156 medici, pro-
fessori, primari sul tema delle 
evidenze relative alla vitamina D. 
Bargoni domanda il motivo per 
cui si sia riusciti a produrre vac-
cini in così breve tempo. «La si-
tuazione di emergenza ha reso 
necessario lo snellimento di pro-
cedure standard di approvazio-
ne di vaccini e farmaci», sottoli-
nea la dott.ssa Corcione. I pa-
zienti ammalati erano in nume-
ro maggiore rispetto a qualun-
que studio e sono state messe 
in campo risorse ingenti. Le 
agenzie hanno deciso di abbre-
viare le fasi di approvazione, gli 
studi compiuti su Mers e Sars so-
no stati applicati a questa nuova 
situazione di emergenza. 
Giustetto aggiunge il fatto che i 
ricercatori cinesi abbiano se-
quenziato in frettissima il geno-
ma virale. Il tempo necessario 
per preparare l'mRNA è stato 
di alcuni giorni, i vaccini sono en-
trati in produzione a febbraio. 
Bargoni si rivolge al presidente 
dell'Ordine dei medici con una 
metafora militare a riguardo 
dell'impegno profuso nella cam-
pagna di vaccinazione, «ti sei im-
pegnato come ogni comandan-
te segue le sue truppe». «Il ra-
gionamento nasce da lontano», 
spiega il dott. Giustetto, pensan-
do ai mesi di ottobre, novembre 
quando è salita la seconda onda-
ta. All'Ordine dei medici si lavo-
ra per commissioni e una si oc-
cupa di solidarietà e contrasto 
alla disuguaglianza. I colleghi si 
chiedevano se fosse possibile 
monitorare le persone senza fis-
sa dimora. Nel Regno Unito si 
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Tema caldo,
arma vincente

erano osservati focolai di virus, 
con la caratteristica di spostarsi 
nei dormitori, le persone senza 
fissa dimora rischiano di essere 
portatori importanti del virus. 
Si era chiesto al Presidente della 
Regione di organizzare una squa-
dra per fare i tamponi, la rispo-
sta è stata immediata e si sono 
attivate due associazioni, “Cam-
minare insieme” e “Rainbow for 
Africa”. Dimostrata una buona 
capacità organizzativa, ci si è 
chiesti “perché non dare una ma-
no a fare i vaccini?”. Da un mese, 
nell'hub vaccinale del Lingotto, 
l'Ordine dei medici gestisce tre 
box fissi, garantisce un turn over 
per dodici ore al giorno, con un 
consenso dato da centocin-
quanta medici. Si sono realizzati 
dei webinar di formazione. 
D'Ambrosio pone la fatidica 
questione dei casi di trombosi 
di Astrazeneca. «Ogni procedu-
ra medica, anche i vaccini posso-
no avere eventi avversi», osser-
va Silvia Corcione. Vengono mo-
nitorati dalla farmacoviglianza di 
Aifa. Un caso su dieci sono feb-
bre, malessere, dolore articola-
re in sede di inoculo, nausea. Su 
diciotto milioni di vaccinazione, 
i casi di reazioni avverse am-
montano a 56 mila. I casi di trom-
bosi in sede anomala a livello ce-
rebrale e addominale, associate 
a riduzione di piastrine sono 
nell'ordine dello 0,001%. I bene-
fici del vaccino superano in ma-
niera importante i rischi. 
Quanto alla formazione neces-
saria per essere vaccinatori, la 
dott.ssa Tanturri, presidente 
dell'Associazione Amiche e 
Amici dell'Accademia di Me-
dicina spiega come l'Ordine dei 
medici abbia offerto un webinar 
sulle allergie, sugli aspetti legali, 
sulla composizione e l'efficacia 
dei diversi vaccini. I webinar so-
no a disposizione sul sito del-
l'Ordine. E' stata necessaria una 
formazione sulla piattaforma in-
formatica per registrare la vac-
cinazione, «un problema di non 
facile soluzione». La definisce 
“anti intuitiva”, sono richiesti 
trenta “clic” in zone diverse del-
lo schermo per registrare un so-
lo caso, «c'è il rischio di non regi-
strare tutte le informazioni uti-
li». Quando salta la connessione, 
bisogna registrare sul cartaceo.
Bargoni solleva il problema dei 
“no vax”. Giustetto calcola che 

i medici che non si 
vaccinano possa-
no essere qualche 
centinaio a fronte 
dei 450 mila iscrit-
ti a livello nazio-
nale. «Questi col-
leghi violano nor-
me importanti del 
codice deontolo-
gico». Si dà luogo 
ad un'istruttoria 
che può comportare un prov-
vedimento disciplinare. Il 
Decreto Legge 44/2021 ha san-
cito l'obbligo di vaccino per il 
personale sanitario. Se un colle-
ga non si vaccina è una notizia 
di reato. Ricoprendo una carica 
istituzionale, corre l'obbligo di 
informare l'Autorità giudiziaria. 
Legge un passaggio dell'art. 55 
del Codice deontologico 
sull'informazione sanitaria. 
«Questi colleghi non solo non 
si vaccinano ma fanno propa-
ganda antivaccinale». Il medico 
promuove un'informazione sa-
nitaria accessibile, rigorosa, fon-
data su conoscenze scientifi-
che, acquisite e non divulga 
aspettative o timori infondati. Il 
Decreto legge ha previsto un 
iter per cui tutti gli Ordini pro-
fessionali hanno comunicato 
l'elenco degli iscritti, si procede 
all'incrocio dei dati con il siste-
ma informatico dove si carica-
no i vaccini. I nominativi di chi 
compare tra gl i  iscritt i  
all'Ordine e non tra i vaccinati, 
suddivisi per residenza, vengo-
no inviati alle ASL che procedo-
no ad un ulteriore accertamen-
to, fornendo la possibilità di vac-
cinarsi. In caso contrario, fino al 
31 dicembre vengono sospesi 
da attività a contatto col pub-
blico a meno che l'azienda non 
individui la possibilità di lavoro 
a  d i s t a n z a .  D o n a t o  
D'Ambrosio chiede il ruolo so-
ciale nella professione. Bargoni 
cita Rudolf Vierchow, la medici-
na è una scienza sociale. Senza 
collegamento con la società 
non esiste, il cambiamento so-
ciale è uno strumento legittimo 
per migliorare la salute. 
Gabriella Tanturri individua il ru-
olo sociale già nel «donare la 
nostra professionalità e le no-
stre ore di lavoro per aiutare la 
popolazione a uscire da una si-
tuazione che crea disagi», veri e 
propri drammi nella crescita 

dei bambini e dei ragazzi. Il pri-
mo ruolo consiste nel «rispet-
to verso la persona che trovi da-
vanti», va accettata nella sua in-
terezza di persona che com-
prende l'ambiente culturale, so-
ciale, il genere, l'età. Accoglierla, 
avere empatia e riconoscere dif-
ficoltà e paure. Una medicina ap-
propriata significa «sapere che 
la persona che hai davanti non è 
un orecchio, una gola, un fegato 
ma una donna, un uomo, adulto, 
bimbo, anziano che vive in un 
certo contesto sociale con un 
certo tipo di cultura. Solo 
nell'interazione riusciamo a stu-
diare le strategie diagnostiche e 
terapeutiche che portano a ri-
sultati utili». Silvia Corcione 
pensa che «questa pandemia ci 
fa scoprire il ruolo importante 
nella comunicazione col pa-
ziente, con i parenti». I pazienti 
sono difficili da gestire in assen-
za di supporto familiare. La co-
municazione con la società può 
m i g l i o r a re . Pe r  G u i d o  
Giustetto, «il medico di famiglia 
segue il paziente per tutta la vi-
ta». Crea un rapporto intimo di 
solidarietà umana e professio-
nale. Parla di “advocacy”, si met-
te dalla parte del paziente. «Per 
la persona esterna al sistema, 
muoversi tra di noi è difficile». Il 
prof. Giancarlo Isaia ha insegna-
to all'Università per qua-
rant'anni, è un compito delica-
tissimo formare i medici per ar-
rivare a «credibilità, prestigio, 
autorevolezza». Il paziente va 
trattato nella sua interezza, tal-
volta uno specialista sovverte 
la diagnosi sottoscritta da un al-
tro, serve un regista, un “play-
maker”. Le parole si tingono di 
amarezza per la situazione della 
ricerca in Italia, va fatta per «da-
re un contributo di conoscenza 
per favorire il prossimo». In 
quest'ottica, l'Accademia di 
Medicina promuove progetti di 
ricerca e di formazione.



10
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.itMaggio 2021

NOTIZIE
DAI PAESI

 Le terre del Dahu
hanno il loro formaggio

 Tampona l'auto con a bordo la
moglie già vittima di violenze

 50enne morto per overdose

Le dimissioni di Mauro Deidier

Progetto preliminare del nuovo
piano regolatore di Cumiana

Perosa Argentina, Pomaretto, 
Roure e Fenestrelle

iovedì 29 aprile parte 
l'attesa vendita del for-
maggio del Dahu pro-

dotto dai caseifici del territorio 
delle formaggio del Dahu. Il ter-
ritorio sta trovando la sua col-
locazione non più solo nei 
Comuni di Perosa Argentina, 
Pomaretto, Roure e Fenestrelle, 
che hanno dato il via al progetto 
fin dal 2018, ma estende i suoi 
confini all'intero territorio 
dell'Unione delle Valli Chisone e 
Germanasca oltre che al comu-
ne di Usseaux.  
Sono oltre trenta i produttori, 
gli artigiani, i rivenditori, i risto-
ratori e i gestori di attività ri-
cettive che finora hanno aderi-
to al marchio Terre del Dahu, 
ben evidenziati nel sito che pub-
blicizza l'iniziativa (www.terre-
deldahu.it).  
Ora un nuovo tassello si aggiun-
ge alla già ricca gamma di pro-
dotti enogastronomici che si 
fregiano del marchio Terre del 
Dahu: è il formaggio del Dahu, 
che segue un preciso disciplina-
re, condiviso dai Comuni capo-
fila con i caseifici del territorio.  
Il formaggio del Dahu può esse-
re  prodotto ne l  corso 
dell'intero anno, sia nelle sedi in-
vernali dei caseifici dei 14 comu-
ni dell'Unione Valli Chisone e 
Germanasca più Usseaux, che 
in alpeggio nel corso della bella 
stagione. Viene prodotto da lat-
te crudo in forme che si aggira-

 

Luserna S. Giovanni

l 12 maggio, a Luserna San 
Giovanni, i militari della 
Compagnia di Pinerolo so-

no intervenuti su di un incidente 
stradale tra due autovetture. 
Giunti sul posto hanno accerta-
to che un uomo di 33 anni aveva 
volontariamente tamponato la 
vettura nella quale viaggiava la 
moglie facendola finire fuori stra-
da. La donna, una volta in ospe-
dale, ha riferito ai carabinieri di 

 

Torre Pellice

entre c'è chi sostiene 
che la droga nel pine-
rolese non è un pro-

blema noi continuiamo, invece, a 
segnalare come si muore anco-
ra per overdose di sostanze stu-
pefacenti.
Il giorno 11 maggio, un uomo di 
50 anni, noto alle forze di polizia, 
è deceduto in casa proprio a cau-
sa dell'uso di droghe.
La vittima viveva a Torre Pellice.
Sul posto i carabinieri della com-
pagnia di Pinerolo e il medico le-

 

Torre Pellice
Lettera aperta dei dipen-
denti dell’Ente Parchi Alpi 
Cozie

Abbiamo avuto notizia 
delle dimissioni del 
Dott. Mauro Deidier dal-

la carica di Presidente del'Ente 
Parco Alpi Cozie. Ci dispiace 
che ciò sia avvenuto in un fran-
gente difficile quale un ricove-
ro per covid. A tal proposito 
gli inviamo i nostri più sentiti 
auguri di pronta e piena guari-
gione. Ringraziamo i Sindaci 
dei Comuni del Parco e i 
Consiglieri per aver adempiu-
to agli atti necessari per 
l'approvazione del bilancio al fi-
ne di non ritardare la piena 
operatività dell'Ente. I parchi 
naturali sono l'avamposto del-
le nuove sfide che attendono 
l'umanità. Sono laboratori di 
progresso dove sperimentare 
nuovi modelli di sviluppo con 
la consapevolezza della com-

Cumiana
di Monica Peddio

ercoledì 12 maggio si è 
svolta, nella sala "Da-
r i o  V a u d a g n a " ,  

all'interno del palazzo comuna-
le di Cumiana, la presentazione 
pubblica del progetto prelimi-
nare del nuovo piano regolato-
re presentato dalla relatrice ar-
chitetto Maria Sorbo. Si è trat-
tato di una proposta che non ne-
cessariamente verrà attuata 
con la delibera del 4 giugno 
prossimo. Si dovrà attendere, vi-
sti i tempi burocratici, fino al 
2023 per la delibera definitiva.
In sostanza si tratta di un piano 
regolatore volto a soddisfare nu-
ove esigenze. Cumiana, come è 
noto, ha un territorio molto va-
sto con 7870 abitanti e ben 90 
frazioni. E' un territorio a forte 
rischio idrogeologico quindi 
molto delicato e da preservare 
soprattutto dal punto di vista pa-
esaggistico e naturalistico. Il si-
stema del verde infatti, previsto 
dal nuovo piano mirerebbe ap-
punto alla tutela paesaggistica 
con attenzione all'aspetto quali-
tativo attraverso la messa in ope-
ra di piste ciclabili che attraver-
sano le borgate, volte a poten-
ziare e valorizzazione anche il si-
stema turistico che giungereb-
bero fino al bioparco Zoom per 
arrivare in alto ad attraversare 

 

G

I

M

“

M

no sul chilogrammo di peso ed 
ha la caratteristica forma con la 
superficie superiore inclinata, 
su cui un Dahu starebbe in per-
fetto equilibrio. 
Tale caratteristica fornisce al 
formaggio del Dahu non solo 
un aspetto estetico unico, ma la 
dimensione diversa dello scalzo 
(lo spessore della forma), fa sì 
che la stagionatura agisca in mo-
do differenziato e permetta di 
assaporare diverse sfumature 
di gusto a seconda della dimen-
sione dello scalzo della porzio-
ne che si sta degustando.  
Tornando al disciplinare, per 
l'alimentazione del bestiame 
vengono esclusi gli insilati, ma si 
privilegiano i foraggi del territo-
rio, mentre la stagionatura mini-
ma è di 30 giorni. 
Le forme del formaggio del 
Dahu sono riconoscibili per la 
particolare etichettatura e inol-

essere stata costretta sotto mi-
naccia di un coltello a subire del-
le violenze fisiche dal marito, pri-

gale. Solo dopo l'autopsia si po-
trà sapere con precisione quale 

plessità del compito. La sfida è 
ineludibile e coinvolge tutti, 
non solo chi nei parchi ci lavo-
ra, se si vuole dare futuro alle 
nuove generazioni. Occorre 
abbandonare concetti vecchi 
e anacronistici di progresso sti-
le anni '50 per proiettarsi con 
occhi nuovi verso soluzioni 
che possano garantire nel tem-
po la sopravvivenza della spe-
cie umana nell'ambiente in cui 
vive. Ringraziamo il Dir. 
dell'Ente, Dott. Ottino per la 
sua capacità, dimostrata anche 
nell'ultimo consiglio direttivo, 
di dirigere l'ente parco con 
competenza, professionalità, 
esperienza, umanità, guidan-
doci verso il raggiungimento 
di questo ambizioso obiettivo, 
passo dopo passo. Le polemi-
che non ci interessano, le paro-
le ambigue nemmeno, come 
anche la negazione ossessiva 
di dati di realtà; siamo in prima 
linea per lavorare e realizzare 
le finalità proprie di un parco 

tutto il Parco montano dei Tre 
Denti . Si è pensato inoltre al re-
cupero delle Cascine Italia di 
qualità dal punto di vista archi-
tettonico e collocate in pianura 
in zona facilmente raggiungibile 
in auto con la possibilità di rea-
lizzare ampi parcheggi e che di-
venterebbe una vasta area con-
gressi, un luogo dove realizzare 
eventi e spettacoli e non in ulti-
mo anche la possibilità di svol-
gere attività sportive. Altro luo-
go che rientra nel recupero e va-
lorizzazione è la zona della Torre 
di San Giacomo polo di collega-
mento per altre vie escursioni-
stiche montane. L'area potrebbe 
veder sorgere per esempio un 
bed and breakfast o un nuovo 
punto bar o ristorazione. Per 
quanto riguarda l'incremento de-
mografico del paese con questa 
proposta si riesce a stare nei 
12.500 abitanti previsti da rego-
lamento pari al 5% di regola. Vi 
sono poi altre aree che come 

tre sullo scalzo e sull'etichetta 
deve essere riportata la data di 
produzione. 
Sono cinque i produttori del ter-
ritorio che hanno aderito e da-
to il via alla produzione seguen-
do il disciplinare e da oggi inizia-
no l'attività di vendita nei mer-
cati locali e presso la propria se-
de:  
Agu' Chiaffredo Villar Perosa -  
La Chabranda Pomaretto -  Il 
Picchio Pramollo -  Plavan 
Oscar San Germano Chisone -   
F. Lli Sanmartino Pinasca - 
 Naturalmente le porte sono 
aperte anche agli altri produt-
tori del territorio, in regola con 
le norme ASL, che vorranno 
produrre il formaggio del Dahu.  
Nel mese di giugno è previsto 
un appuntamento in presenza 
per la presentazione ufficiale 
del prodotto.

ma di uscire di casa e venire inse-
guita in auto. L'uomo è stato 
bloccato ed è ora in carcere.

tipo della, o delle, sostanze stu-
pefacenti ha assunto la vittima.

naturale che sono scritte mol-
to chiare nelle leggi regionali, 
statali ed europee. Il nostro 
compito è di rispettarle ed at-
tuarle. Questa testimonianza 
era dovuta perché siamo al 
servizio della cittadinanza, 
sempre aperti all'ascolto e al 
confronto critico e costrutti-
vo con chiunque voglia, con 
onestà intellettuale e capacità 
d'ascolto, dare il proprio con-
tributo per migliorare la ge-
stione delle aree protette del-
le nostre valli.

proposta preliminare sarebbero 
interessate ad altra destinazione 
di utilizzo. Una tra queste è il de-
posito bus della Gtt situato in 
una zona vicinissima alle abita-
zioni ove crea inquinamento e 
acustico e atmosferico mentre 
l'altra riguarderebbe l'attività 
Tuttafrutta Gontero sita accan-
to alle scuole che crea problemi 
di traffico e in ultimo il deposito 
bus Ghime che si trova in una zo-
na agricola di pregio. Natural-
mente chi è lì non verrà penaliz-
zato. Avrà possibilità di ampliarsi 
o cambiare la propria destina-
zione d'uso oppure cambiare zo-
na ricordando che le aree pro-
duttive con le nuove normative 
potranno trasformarsi anche in 
terziario. Proposta preliminare 
interessante volta quindi ad una 
sensibilizzazione ed attenzione 
ecologica particolare con possi-
bilità da non sottovalutare di in-
crementare anche l'economia 
del paese.

Foto di repertorio di
una denuncia dai carabinieri

Foto di repertorio di
una denuncia dai carabinieri

Foto di repertorio di
una denuncia dai carabinieri

l'architetto Maria Sorbo
relatrice della proposta
di progetto.

Foto di repertorio

Foto di repertorio
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Covid,
Pokèmon

e la
scuola 

Scuola

l Covid lo si può 
“sconfiggere” anche 
attraverso dei disegni, 

delle vignette.
E' il caso di Desireè 
Pistillo, allieva della classe 
5A figurativa, liceo artisti-
co dell'Istituto “Michele 
Buniva” di Pinerolo.
La studentessa ha realiz-
zato sei tavole ove si rac-
conta la “sconfitta” del 
Covid utilizzando i perso-
naggi dell'anime:
i Pokèmon.

I

Non solo, all'origine della nasci-
ta della lista di Spidalieri, c'è an-
che, tra i suoi componenti e so-
stenitori, la realtà della non ac-
cettazione (e condivisione) del 
candidato Berti causa i suoi tra-
scorsi politici. Insomma, da qui 
a ottobre, ne vedremo delle bel-
le. Per la cronaca, sto “dedican-
do” del tempo al “mondo del 
centro destra” a Pinerolo, solo 
perché, al momento, sono quel-
li che destano maggiore inte-
resse politico e di cronaca. Per 
il resto noia mortale con la cer-
tezza di vedere Salvai al ballot-
taggio e gli altri partiti, o liste ci-
viche, a chiedersi che ci fanno a 

Pinerolo: PD permettendo. E 
poi, come sempre, si faranno ac-
cordi al ballottaggio per occu-
pare poltrone di vario genere e 
tipo. Ultima nota a margine: at-
tenzione, potrebbe sorgere un 
terzo polo...

da pag. 1

Amministrative
a Pinerolo

Mentre gli altri chiacchieravano Falcone e Garnero (non più giovanotti…),
al freddo, attaccavano i manifesti della Lega.
Al freddo sì ma a loro li sosteneva il cuore caldo dell'onestà e della serietà

Croce Verde Bagnolo: inizio tutto giovane!
 Bagnolo

l mese di maggio, la 
Croce Verde Bagnolo, 
ha avuto un inizio tutto 

giovane! Una trentina di ra-
gazzi e ragazze tra i 16 e i 30 
anni hanno rinforzato il già 
presente gruppo giovani 
presentandosi al Consiglio 
Direttivo della Croce Verde 
con un nome un regola-
mento proprio e alcune atti-
vità che si svolgeranno sul 
territorio e anche in ambi-
to regionale in collabora-
zione con altri gruppi gio-

vani di Anpas Piemonte. 
Il Gruppo Giovani ha scelto 
il nome “shamrocks”, da de-
positare, insieme a quelli de-
gli altri gruppi giovani 
Anpas, del territorio pie-
montese. Il nome “sham-
rocks” è emerso grazie a 
un sondaggio on line, e si-
gnifica quadrifoglio, dal mo-
mento che si auspica a una 
fortunata attività sul terri-
torio e avendo i parteci-
panti un'età giovane. 
Adesso si spera in un soste-
gno importante da parte 
del gruppo nella divulgazio-

ne, tramite qualunque mez-
zo, del volontariato e nella 
ricerca di nuovi soccorrito-
ri. Tra le principali aree di at-
tività il gruppo giovani della 
Croce Verde Bagnolo si pro-
pone di: 
- offrire gratuitamente e 
spontaneamente alla comu-
nità il loro servizio in cam-
po socioassistenziale e soli-
dale nonché alla divulgazio-
ne delle buone pratiche di 
protezione civile e di edu-
cazione sanitaria in collabo-
razione con il gruppo for-
matori della Croce Verde 
Bagnolo Piemontese; 
- promulgare i principi di 
tutela e protezione della sa-
lute e della vita, nonché il va-
lore di cittadinanza attiva; 
-  intervenire in aiuto e a 
sostegno dei soggetti vul-
nerabili, in sintonia con le 
esigenze ed i bisogni emer-
genti e contingenti; 
- far conoscere gli scopi e 
le attività dell'associazione; 
- contribuire a rendere vi-
sibile la Croce Verde 
Bagnolo quale associazione 
di volontariato con respon-

I

sabilità precise all'interno 
della comunità in cui opera; 
- contribuire a divulgare il 
volontariato sul territorio. 
La scelta di avvalersi di un 
gruppo giovani all'interno 
di un'associata Anpas è da 
cogliere come un'op-
portunità per far conosce-
re la Croce Verde Bagnolo 
ai giovani del territorio e co-
me strumento di divulga-
zione del volontariato e del-
la figura collante dell'As-
sociazione tra cittadini, i gio-
vani, le istituzioni e il terri-
torio. 

“Ci auguriamo – dicono i gio-
vani portavoce del gruppo - 
di essere un piccolo aiuto per 
la nostra Croce Verde e di esse-
re parte attiva nella crescita 
dell'Associazione formando i 
giovani volontari a una società 
più equa e solidale, rendendoli 
dei volontari con principi sani 
sempre rivolti al prossimo per 
aiutarlo, e collaborando con 
l'ente e il territorio in modo fat-
tivo e gratuito”.

Un gruppo di volontari della
Croce Verde di Bagnolo

Limitate la velocità:
nuovi dissuasori, 

autovelox e
box rilevatori

Al Crò, grazie al
CAI Pinerolo

e Associazione
del Crò

Cavour

ollocazione di un pas-
saggio pedonale rialza-
to in via Bagnolo vicino 

alle scuole elementari ed uno in 
via Roma in prossimità del di-
stretto ASL. Sono in corso di in-
stallazione alcuni dossi in via S. 
Sebastiano, via Plochiù, via 
Conte ed in via Marchierù. Di re-
cente un nuovo dispositivo auto-
velox ha sostituito l'apparecchio 
obsoleto in dotazione agli agenti, 
esso permette anche di essere 
posizionato all'interno dei box 
predisposti, funziona a batteria 
ed è di tipo wireless, così non ri-
chiede di essere collegato al vei-
colo dei vigili. Monitoreremo 
l'efficacia di provvedimenti ed in 
seguito verranno fatte nuove va-
lutazioni. Sono inoltre in conse-

gna 6 nuovi box che saranno po-
sizionati nei punti ove si riscon-
trano maggiori rischi causa velo-
cità (via Pinerolo, via Gemerello, 
via Saluzzo, via Campiglione, via 
Barge, via Gerbidi). In essi la stru-
mentazione di rivelamento velo-
cità non sarà fissa, ma verrà fatta 
girare a turno e quindi il consi-
glio è di viaggiare sempre con 
prudenza.

C
Crò

a mercoledì 28 aprile, in località Crò nel comune di San 
Pietro Val lemina, è presente una bacheca in legno con i per-
corsi/escursioni di diverso livello.

“L'associazione del 
Cro' – afferma la 
presidente Roberta 
Ginanneschi - rin-
grazia il CAI di 
Pinerolo per aver in-
stallato una bacheca 
in legno ove è pre-
sente una cartina 
per percorsi turisti-
ci a piedi lungo i per-
c o r s i  
Grandubbione, alte 
Vall i  Lemina e 
Noce”.

Nella foto la nuova 
bacheca al Crò

D
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