web tv e quotidiano online del pinerolese - www.vocepinerolese.it
ANNO XV - Giugno 2021 - Via Trento, 69 - 10064 - Pinerolo TO - Tel. (+39) 333 34 42 601 - direttore Dario Mongiello - www.vocepinerolese.it - redazione@vocepinerolese.it

PINEROLO

PAESI

SPORT

Incontro con il dott. Sparagna della direzione antimafia a Roma
Pista ciclabile
Vitamina La
'ndrangheta in Piemonte Stradale Fenestrelle:
D:
Primi problemi
tra affari e politica
l'ormone
e primo incidente
della
salute V
Cumiana
di Monica Peddio

di Piergiacomo Oderda

A

Giancarlo Isaia,
Presidente dell'Accademia di Medicina,
viene intervistato da Livia
Tonti di M.D. Digital, canale informativo per i medici,
in occasione del prossimo
corso di aggiornamento
per medici e biologi intitolato “La vitamina D:
l'ormone della salute”. Si
svolgerà “on line” il 21, 22,
28 e 30 giugno dalle ore
17.30 alle ore 1930 (12
crediti ECM, www.symposium.it/eventi ). Rientra
«in un ciclo di corsi che io
e il mio gruppo di ricerca
organizziamo da
trent'anni sulle malattie
metaboliche dell'osso in
generale». Quest'anno è
focalizzato sulla vitamina
D, considerando il ruolo
che può rivestire sulla pandemia di Covid 19, così come ipotizzato da un documento siglato da 156 persone tra medici e primari,
«abbiamo ritenuto fosse
ora di fare chiarezza».
Le vitamine sono sostanze
che l'organismo non produce da sé e la loro carenza determina gravi ripercussioni. La vitamina D, in
realtà, è prodotta
dall'organismo, «basta
esporsi alla luce solare per
averne in quantità sufficiente».
Segue a pag. 2

enerdì 18 giugno
alle ore 19 ha avuto luogo presso la
sala Dario Vaudagna a
Cumiana la conferenza
con il dott. Roberto
Sparagna già Pubblico
Ministero a Torino, con 24
anni di servizio in Procura
e dal 28 gennaio membro
della direzione nazionale
antimafia. Presente anche
Giuseppe Legato, giornalista de La Stampa, ed
esperto in materia. Tale
evento si è svolto grazie alla dott.ssa Centrone, responsabile della biblioteca
di Cumiana, che ha introdotto il tema della serata.
Presenti i membri
dell'amministrazione comunale della lista “Noi per

Il dottor Sparagna e il dott. Legato durante la conferenza

Cumiana” e i due consiglieri di “Progetto
Comune”. La conferenza,
data l'importanza dei temi
trattati, ha riscosso un
grande successo e i posti
in sala si sono subito esauriti. È stato illustrato il processo Minotauro a 10 anni

dal suo inizio, ('8 giugno
2011) quando vennero
sottoposte a misura cautelare 150 persone componenti della 'ndrangheta
in Piemonte.
Segue a pag. 8

Ospite d’onore
all’esame di terza media
di Dario Mongiello

assimo Perrone, un alunno
della classe 3ª D della scuola media Franco Marro di
Villar Perosa, nella mattinata di
martedì 22, ha beneficiato di un
ospite d'onore che ha presenziato al suo esame di Stato: il sindaco
MarcoVentre.
Un sindaco tra la gente, presente
in moltissime realtà del proprio
paese, compresi gli esami di terza
media dei suoi concittadini!

M

I

l tratto della pista
ciclabile in costruzione, in stradale
Fenestrelle a Pinerolo,
ha già creato un primo (a
noi noto) incidente stradale. Una FIAT Panda, in
uscita da una via laterale
(dove c'è la carrozzeria
ITALCAR di Antonio
Caracciolo) nello svoltare a sinistra, è finita sopra il cordolo che delimita la carreggiata con la
pista ciclabile. In quel
punto c'è anche un inserimento da un passaggio
stradale sottostante. Il
proprietario dell'auto è
andato su tutte le furie
(anche perché il cordolo
non è segnalato) e ha fatto intervenire la Polizia
Locale. “Mi rivolgerò al
mio avvocato – spiega
con rabbia il proprietario dell'auto – e chiederò, non solo il risarcimento del danno, ma anche di verificare se tutto
è in regola con questa pista ciclabile”.
Vero è che il cantiere è
"ancora aperto" ma, pa-

re, che nello stesso non
sia delimitata l'area in
questione come invece
c'è a qualche metro di distanza. È bene però chiarire un aspetto: chi è stato a "inventarsi" questo
spettacolare tracciato
che va dalla fine di viale
piazza d'Armi, fino a dopo la rotonda dove c'è la
casa-rudere? Chi l'ha
"progettato" ha pensato
solo alle biciclette? A
quanto pare, la pista sarà, per un lungo tratto,
sia pedonale che ciclabile considerato che viene
realizzata "sul" marciapiede già esistente.
Oppure i pedoni dovranno utilizzare il marciapiede dall'altro lato?
C'è un altro problema..
Qualcuno nel palazzo comunale ha pensato
all'ingorgo stradale che
si andrà a creare in questo tratto di strada?
Provo a immaginare le
code lunghissime dalla
rotonda di Abbadia
Alpina
Segue a pag. 8
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Andrea Pons:
il
cammino
delle
7
valli
Anche nelle valli Chisone, Pellice e Germanasca
sa ho letto il libricino allegato e
ho visitato il loro sito web, comprendendo l'idea e la ricerca alla base del loro progetto che
ndrea Pons fa parte condivido ampiamente.
del progetto interdi- Insomma, la mattina dopo mi
sciplinare “Il Giardino sono svegliato e ancor prima
dei Folli”, un gruppo di fare colazione ho scritto di
di lavoro orientato alle cure getto il progetto: le motivazioni
integrate, allo sviluppo della , il percorso, le tappe e le assoconsapevolezza e alla salute ciazioni che mi piacerebbe coglobale. Nato nel 2020, il involgere.
progetto vuole promuovere Si tratta di un percorso a piedi
i principi etici universali, gli di circa 350 Km con 8000 D+
orientamenti ecosostenibili e mi sono prefissato di conclul'esistenza della vitamina e il dialogo interdisciplinare derlo in 15 giorni. Quello che
da pag. 1
divulgando conoscenze voglio fare è portare nei cinVitamina D: l’ormone D, scoperta negli anni scientifiche,
diffondendo pra- que fiumi maggiori delle valli
Trenta del Novecento. La
della salute
tiche
di
benessere
psicofisi- che circondano Saluzzo una
vitamina D produce effetti
di Piergiacomo Oderda
co,
organizzando
eventi
e la- Goccia di luce, un atto simbolia livello dei microbatteri
co che vuole essere l'inizio di
boratori,
studiando
e
inteHa mantenuto il nome as- della TBC stimolando dequalcosa
di diverso, una nuova
grando
gli
strumenti
di
cura
sunto quando non si sape- terminate proteine che
delle varie tradizioni e cul- possibilità in un mondo attualva che venisse prodotta vanno ad inattivare il batture umane secondo un ap- mente basato sulla separaziodalla luce solare. Il corso è terio. La vitamina D stimo- proccio sistemico multidi- ne e sull'arrivismo personale.
articolato in quattro in- la l'immunità sia innata, me- mensionale e una concezio- Mi piacerebbe con questo mio
contri, i massimi esperti diata da linfociti e macro- ne olistica della salute.
gesto dare voce e attenzione
italiani sull'argomento di- fagi, sia acquisita, mediata “Da sempre amo il cammina- ad alcuni temi a cui tengo parscuteranno gli aspetti bio- da linfociti B e T. Assume il re, - spiega Andrea Pons - già ticolarmente, sperando che
logici, genetici, fisiopatolo- significato più ampio di “or- in tenera età i miei genitori mi vengano sentiti, accolti amoregici, epidemiologici, clinici mone della salute”. La sua portavano tra le nostre stu- volmente e condivisi da un
della vitamina D. «Sapeva- carenza è diffusa in Italia, pende Alpi, e anche se molte maggior numero di persone:
mo da tempo che la caren- Francia, Spagna, Grecia. volte ero fortemente contra- Siamo un unico grande sisteza di vitamina D è coinvol- Rispetto ad altri Paesi si ri- r i a t o d a l l a f a t i c a e ma che interagisce, nessuno
ta in alcune malattie come scontra una minore attitu- dall'immancabile mancanza può essere lasciato da parte.
l'osteoporosi, la sarcope- dine ad addizionare i cibi di comfort che lo stare in am- Possiamo essere più sensibili alnia, carenza di potenzialità con la vitamina D. Un tem- biente ci dimostra immediata- le tematiche sociali dei nostri
mente, non posso far altro che luoghi di appartenenza occumuscolare». E' stata trova- po nella popolazione itaringraziare mio padre e mia pandocene attivamente, per
ta anche associata a malat- liana prevalevano contadimadre per aver fatto nascere esempio semplicemente chietie croniche degenerative, ni e pescatori; con la rivo- in me la passione per la mon- dendo al vicino di casa “come
malattie cardiovascolari, luzione industriale, ci si è tagna e per avermi permesso stai?” con reale interesse.
d i a b e t e , o b e s i t à , chiusi nelle aziende, negli di comprendere quanto il vi- Proviamo a coltivare nella noAlzheimer, broncopatie ospedali. La pandemia ha verla possa essere solidamen- stra soggettività una rinnovata
ostruttive, epatiti, malattie colpito in maniera parti- te edificante sia per il corpo connessione alla natura e
virali. Non è mai stato di- colare la popolazione an- che per la mente. Con il passa- all'ambiente come fonti di
mostrato un rapporto di ziana, in particolare gruppi re degli anni la mia modalità di energia, benessere e profonda
c a u s a e f f e t t o m a chiusi come le suore di cla- vivere l'ambiente naturale si è rigenerazione. In due parole: rimodificata, da fasi caratteriz- spetto e riconnessione.
l'associazione sussiste. usura.
zate
da un approccio agonisti- Impegniamoci a vivere
Non si sa se è la carenza di «Abbiamo inteso suggerico
ad
uno più allineato ai mo- l'ambiente naturale non come
vitamina D a provocare al- re uno stimolo, una provomenti
di vita e ai ritmi della vi- luogo da sfruttare ma come lucuni tumori (mammella, cazione per incitare i rita stessa. Nel 2017 ho percor- ogo con cui condividere e a vicolon, prostata) o se siano cercatori ad approfondiso il cammino Francese da vere la montagna non solo cole malattie a ridurne la re» con un documento sul
Sant-Jean-Pied-de-Por t a me prova di prestazione ma
quantità. L'associazione è ruolo della vitamina D nel- Santiago di Compostela e pos- come bacino infinito di intellisuggestiva, molti medici, la prevenzione e nella cura so dire che lì ho capito la pro- genza naturale da cui attingeoncologi, cardiologi, epa- del Covid 19.
fondità del cammino come re liberamente e rispettosatologi prescrivono la vita- Frettolosamente, l'intui- viaggio di introspezione; credo menteIl progetto vuole promumina D come supporto zione è stata bollata come c h e s o l o f a c e n d o overe una raccolta fondi per laper la cura della patologia. “fake news”. Il prof. Isaia si un'esperienza di questo tipo sciare qualcosa di concreto a
Sono importanti in questo sente «costernato di fron- se ne possa comprendere pie- chi è giusto che riceva sostemomento gli aspetti immu- te a questa posizione di namente il significato: invito gno: ho pensato a quattro assonologici. Sono vari i recet- chiusura». Eppure questa chiunque possa farlo a partire ciazioni del territorio che si octori della vitamina D, li si ri- suggestione è stata seguita e vivere almeno una volta nella cupano di argomenti differenti
scontra in una serie di cel- da oltre trecentocinquan- propria esistenza quella di- che ritengo tutti molto imporlule tra cui le cellule bian- ta studi medici pubblicati mensione. Il cammino di tanti. La prima donazione, di
che del sangue (monociti nel 2020. Nel Regno Unito Santiago ha chiaramente con- carattere simbolico, sarà dedisolidato la mia passione e oltre care la deposizione dei cristalli
e macrofagi), cellule T- quasi tre milioni di anziani
a camminate classiche ho pro- nei vari fiumi ad ognuna di quehelper, linfociti B e T. Non è residenti in RSA sono stati posto in qualità di insegnante ste realtà. La seconda sarà indetto che se c'è un recet- curati anche con la vitami- yoga delle esperienze di cam- coraggiando le persone che aptore per forza l'ormone as- na D. L'organismo nazio- minata a piedi nudi in ambien- prezzano il progetto a fare
suma una funzione biolo- nale NICE (National te naturale. Mi occupo da or- una donazione direttamente
gica, potrebbe essere ve- Institute for Health and mai vent'anni del corpo uma- all'associazione che si preferistigiale ossia persa nel cor- Care Excellence) era con- no e di tecniche per il benesse- sce. Una terza modalità di racso delle generazioni. La vi- trario ma nel dibattito alla re psicofisico, ne ho conosciute, colta fondi, sarà la donazione
tamina D attenua gli effetti Camera dei Comuni è pre- sperimentate e proposte vera- (che avverrà sempre in forma
delle patologie infettive. valsa l'opinione della mente tante, ma una tra le più diretta alle associazioni) in
La più famosa è la tuber- Royal Society of Medicine. facili e costantemente fruibili ri- cambio di una fotografia da
colosi. Osservazioni clini- Secondo alcuni compo- mane il cammino, con la ricer- m e s c a t t a t a d u r a n t e
che a fine Ottocento han- n e n t i d e l C o m i t a t o ca intenzionale di vivere co- l'esperienza. Le immagini verno indotto a prescrivere ai Tecnico Scientifico, la vita- scientemente il proprio corpo ranno esposte sul sito web de
mentre ci si immerge nella na- “Il Giardino dei Folli”, che somalati un periodo di resi- mina D è tossica e fa male
tura. Il progetto “Il cammino stiene la mia iniziativa.
denza nei sanatori per al rene, «non certo il cole- delle 7 valli” nasce quindi, anesporsi al sole e ottenere calciferolo, la vitamina D che se in maniera del tutto ca- L ' e v e n t o s a r à i n f a t t i
qualche risultato (si era in che consigliamo». Un esa- suale, come sintesi e manife- l'occasione di presentare simepoca pre-antibiotica). Lo me approfondito sugli stazione di questa mia passio- bolicamente la visione alla baStato unitario sancì intor- aspetti della vitamina D è ne. Un giorno Benedetta mi ha se della nostra attività che non
no al 1880 di istituire in quanto mai opportuno. regalato un pacchettino con solo si esprime in una appasogni provincia un sanato- «Auspichiamo che il corso dei cristalli chiamati “Gocce di sionata ricerca tecnica, teorica
rio e un manicomio, defi- sia seguito da centinaia di luce” creati da Remedia Erbe e pratica al fine di integrare le
nendo per la prima volta la medici in tutta Italia e che come parte del progetto “Eco- nostre discipline in un modello
malattia mentale e la tbc possa dar loro indicazioni sovversione”.All'inizio pensavo multidimensionale di cura, ma
fossero cristalli da mettere nel- anche di costruire reti di intecome malattie sociali.
utili per la professione».
la
bottiglia d'acqua da cui si be- razione e interscambio tra le
Non si supponeva ancora
ve, ma una volta arrivato a ca- realtà territoriali che condivi-

A

dono valori e principi di
solidarietà, connessione,
integrazione, collaborazione, scambio intellettuale e culturale, rispetto e protezione per i sistemi viventi e non viventi.”
La raccolta fondi sarà
a favore di queste 4 associazioni:
Ass. C.R.A.S. “Centro Recupero
Animali Selvatici”
di Bernezzo

Andrea Pons

Dislivello: 600 D+
Giorno 6
Ass. C.N.S.A.S. “Corpo
Chianale - Rore
Nazionale Soccorso
25 Km
Alpino e Speleologico”
Dislivello: 900 DXIV DELEGAZIONE
Giorno 7
ALPINA
Rore - Saluzzo
33 Km
ONLUS “Mai più sole”
Dislivello: 600 Ddi Savigliano
Giorno 8
Saluzzo – Bagnolo P.te
ONLUS “Voglia di cre25 Km
scere” di Busca
Dislivello: 30 DGiorno 9
“Chiunque vorrà - proseBagnolo P.te – Perosa
gue Andrea Pons - potrà
Argentina
camminare al mio fianco per
30 Km
la durata della tappa o per
Dislivello: 300 D+
una parte di essa.
Giorno 10
Perosa Argentina Chiederò anche sostegno atPattemouche
traverso l'ospitalità diretta
31 Km
in rifugio, posti tappa o case
Dislivello: 1000 D+
private. Qui di seguito la taGiorno 11
bella riassuntiva del percorPattemouche – Colle
so previsto nell'arco di 15
Valletta - Prali
giorni. Grazie a chi vorrà
Po s a : S o r g e n t i f i u m e
contribuire al progetto, in
Chisone
qualunque modo.
6/7 ore
Grazie di cuore”.
Dislivello: 1100 D+
Giorno 12
Prali – Rifugio LagoVerde
Giorno 1
3/4 ore
Saluzzo - Dronero
Dislivello: 1100 D+
30 Km
Giorno 13
Dislivello: 400 D+
Rifugio Lago Verde – Rifugio
Giorno 2
Willy Jervis
Dronero - Stroppo
Posa: Sorgenti fiume Pellice
23 Km
5/6 ore
Dislivello: 470 D+
Dislivello: 800 DGiorno 3
Giorno 14
Stroppo - Chiappera
Rifugio Willy Jervis – Colle
Posa: Sorgenti fiume Maira
Manzol - Colle Armoine –
20 Km
Pian del Re
Dislivello: 530 D+
Posa: Sorgenti fiume Po
Giorno 4
6/7 ore
Chiappera – Colle Bellino –
Dislivello: 1300 D+
Sant'Anna
Giorno 15
5/6 ore
Pian del Re - Saluzzo
Dislivello: 1200 D+
39 Km
Giorno 5
Dislivello: 1700 DSant'Anna – Colle Rastel Chianale
Posa: Sorgenti fiumeVaraita
4/5 ore
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Cenni storici dal pinerolese: Cavour

I martiri cavouresi di Catinat - Il triste 6 maggio 1690
di Dario Poggio

I

turisti quando salgono sulla cima della
Rocca non possono
fare a meno di ammirare
il dominante Pilone votivo (eretto nel 1931) e la
bella statua dedicata alla
Vergine Maria che i reduci
dell'”Associazione ex
combattenti “ed i cavouresi vollero portare in solenne processione ed ivi
collocare il 18 settembre
del 1955 consacrando nel
centenario del " Dogma
“laVergine Immacolata loro Regina e Protettrice
con la scritta:
"Nel primo centenario
della definizione del
Dogma dell'Immacolata
Concezione il popolo di
Cavour con atto pubblico
e solenne si consacrò alla
Madre di Dio, invocandola protettrice e Signora.
Ricordi il sacro impegno
nei secoli questa statua
dalla vetta di questa storica Rocca dominante".
Tuttavia, non sono in molti a sapere che proprio
sotto la statua della
Madonna, protetta da una
grata in ferro vi è la vecchia cisterna del castello
ed in un anfratto della
stessa vi è una cassa /
Ossario dove riposano,
raccolte da pietosi cittadini, alcune spoglie dei
mar tiri cavouresi
dell'eccidio compiuto dai
soldati francesi del generale Nicolas de Catinat
nel 1690.
Uno degli anni più terribili e funesti dell'ultra millenaria storia di Cavour!
Le principali testimonianze storiche giunte fino a
noi sono quelle del vicario cavourese don Saussa
descritte, come testimone oculare dei fatti, nelle
sue memorie, quelle dello
storico Le Boyer che raccolse i diari di guerra
scritti dallo stesso
Catinat e quelle dello
scrittore A. Pittavino che
con minute notizie e ricerche narrò i fatti di questa strage.
Il Saussa vuole che siano
morte in tutto 4000 per-

sone, il Pittavino è di parere che siano periti 800 soldati e 300 abitanti
in
quanto da una relazione
manoscritta del 1743 sul
tragico avvenimento è
provato che il più degli abitanti riuscì in qualche modo a fuggire quando i francesi penetrarono nel borgo. Le memorie scritte da
Catinat raccolte dal Le
Boyer riportano invece
circa 600 morti.
Il numero preciso dei
morti non lo sapremo
mai ma, in ogni caso, fu
una terribile strage.
Ma quali furono i fatti che
portarono a questo drammatico eccidio?
La revoca, nel 1685,
dell'Editto di Nantes (concessione libertà di culto)
da parte del re Sole, Luigi
XIV, sollevò contro la
Francia tutte le nazioni
concorrenti per
l'egemonia europea che
si coalizzarono nella “Lega di Augusta” e successivamente, nel 1690, nella
“Grande Alleanza” a cui
aderì anche Vittorio
Amedeo di Savoia (Inghilterra, Olanda, Austria ed
appunto il Piemonte).
La guerra iniziò il 4 giugno
del 1690 e Luigi XIV incaricò (tramite il suo spietato ministro della guerra
Francois Michelle Tellier
marchese de Louvois) il
generale Nicolas di
Catinat, governatore di
Pinerolo e uomo temutissimo per aver già comandato, pochi anni addietro, la campagna di rep re s s i o n e c o n t ro i
Valdesi, di scendere in
Piemonte e di fare “Terra
bruciata “.
Nell'agosto del 1690
Nicolas di Catinat iniziò
l'offensiva muovendo il
suo esercito, forte di
12.000 uomini, da
Pinerolo verso Cavour.

Nel frattempo, il colonnello Emilio San Martino
marchese di Parella, con
4000 soldati piemontesi
tra cui molti valdesi, stava
accampato nelle vicinanze di Luserna; se fosse stato avvisato poche ore prima dell'offensiva francese, avrebbe fatto ancora
in tempo ad interporsi ed
ingaggiare il nemico. Per
sventura, ricevette la notizia troppo tardi…
Cavour era circondato da
vecchie mura medioevali
che non potevano resistere neppure ad un breve bombardamento mentre il castello anch'esso
medioevale era stato mezzo demolito dai francesi
prima della riconsegna al
Piemonte, ed anche se
era stato in parte fatto ricostruire dal duca di
Savoia, non era comunque più in grado di offrire
valido rifugio e protezione tanto che il Catinat vedendolo lo giudicò: “Solo
un nido di Berte”. Dal
campo della cascina
Ochetti presso il fiume
Pellice dove erano accampati i francesi il pomeriggio del 5 agosto
Catinat mandò il suo luogotenente colonnello
Renato de Jarzè marchese Du Plessis con 300 dragoni e 1200 fanti
all'assalto di Cavour.
“Un gruppo di contadini
piemontesi s'era barricato accanto alla Cappella
del Bosco nella speranza
di fermare Catinat e dare
tempo ai Cavouresi di fortificarsi, riparando alla meglio le vecchie mura e costruendo trincee specialmente lungo il Rio
Marrone, ma fu presto
sloggiato da un fuoco vivissimo di fucileria dei
Francesi (lasciandovi 35
morti, i quali proseguirono liberamente a dare

l'assalto a Cavour”
(scrive F. Alessio nelle
sue memorie).
Ma appena i francesi furono in vista delle mura di Cavour vennero
accolti con un nutrito
fuoco di fucileria che li
bloccò. Cavour era difeso da 700 uomini dei
reggimenti Ceva,
Mondovì ed una compagnia del reggimento
Monferrato (a guardia
del castello) e da un distaccamento di 300 soldati Valdesi. Inoltre vi
era una compagnia di
cittadini volontari.
Il colonnello Du
Plessis, saggiata la dura
resistenza dei cavouresi, mandò allora a chiedere il rinforzo di due
cannoni pesanti per
bombardare le mura. Il
giorno successivo i
due cannoni dopo molti colpi riuscirono a fare una breccia nel muro a nord ed immediatamente i granatieri
francesi caricarono
ma, prima di riuscire ad
entrare, furono respinti per ben due volte (come riportato nella “Historie Militare du
Piemont” scritta da A.
Saluzzo). All'interno del
villaggio i francesi trovarono ancora una notevole resistenza ma alla fine
dilagarono in paese trucidando a colpi di baionetta
tutti coloro che si trovavano davanti. Alcuni abitanti fuggirono verso
Barge e riuscirono in parte a salvarsi mentre altri
si arrampicarono sulla
Rocca. I soldati francesi a
cui si era unito anche il
Catinat si slanciarono
all'inseguimento dei fuggitivi sulla Rocca e con
una ferocia disumana, barbarica, senza riguardo per
donne e bambini, li massacrarono tutti compresi
anche i difensori del castello
Il paese fu poi messo a ferro e fuoco e tutte le sue
case subirono i danni
dell'incendio tra cui anche la nota Acaja –Racconigi (in minima misura), fu
Ruderi del castello di Cavour

REGISTRAZIONE
Registrato presso il Tribunale di
Torino al numero 13 del 27.05.20
già n°3 del 31.01.2006
Tribunale di Pinerolo

Edizione
Giugno 2021

Nicolas Catinat, seigneur de Saint-Gratien

Cascina Ochetti quartier generale
di Catinat durante le operazioni su Cavour

Pilone Rocca di Cavour

risparmiata una sola casa,
quella dello speziale di nome Marentino, dove il
Catinat si era fermato
per rinfrescarsi bevendo
un bicchiere d'acqua (oggi
casa Giordano sita in via
Plochiù).
Solo ottanta persone, tra
le quali il governatore del
castello, alcuni ufficiali, lo
speziale e il resto donne e
bambini riuscirono ad
aver salva la vita.
Alla sera del 6 maggio del
1690, Cavour e la Rocca
erano bagnati di sangue, il
paese e la Rocca presentarono uno spettacolo agghiacciante, spaventoso,
resti di cadaveri e rovine
fumanti ovunque.
Passò molto tempo prima che alcuni cittadini impietositi ritornarono furtivamente a Cavour e sulla Rocca raccogliendo pietosamente alcuni resti ossei dei moltissimi cadaveri, ossa che ancor oggi ri-

posano nella cisterna in cima alla Rocca.
Scrive ancora l'Alessio
“Nei sei anni che i francesi stettero in Cavour il luogo rimase deserto. Nel
1691Catinat aveva dato il
sacco alle campagne cavorresi; nel 1692 venne
ad accamparsi in queste
terre il duca di
Schomberg co' suoi cinque battaglioni di
Ugonotti; nel 1693 ebbe
nuovo sacco da Catinat.”
Insomma, non ci fu pace
in quei tristi anni per
Cavour...ma la storia ha
sempre due volti quello
dei vincitori e quello dei
vinti: Catinat, grande condottiero e Maresciallo di
Francia assai amato e benemerito per i francesi
ma spietato seminatore
di morte per i cavouresi
ed piemontesi ..." C'est la
vie".
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Minacciata tabaccaia
Primerano condannato a 7 anni Vengo
con una spranga e te la spacco in testa
Dario Mongiello

I

l luogotenente
Francesco Primerano,
(in pensione dal 2017)
già comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Pinerolo, è stato
condannato dai giudici della
Terza sezione penale del
Tribunale di Torino, presidente Piergiorgio
Balestretti, giudici a latere
Paolo Gallo e Giulia Locati,
alla pena di sette anni di carcere. La PM, Elisa Pazè, aveva chiesto la condanna a otto anni. L'uomo era accusato di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.
Condannata anche Caterina
Odetto, di Scalenghe,
accusata di essere stata la “corruttrice” e alla quale Primerano
l'avrebbe agevolata
per beneficiare di un
testamento di un suo
zio. In cambio, il luogotenente , secondo
l'accusa, avrebbe ricevuto dalla donna 25 mila euro.
L'imputato, difeso
dall'avvocato Luca
Paparozzi, ha sempre
negato ogni addebito
e il denaro ricevuto (in
parte con assegni) erano sono il frutto di una
consolidata amicizia.
Sette anni di carcere: è

la condanna inflitta oggi
all'ex comandante dei carabinieri della stazione di
Pinerolo, il luogotenente
Francesco Primerano, accusato di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.
Insieme a lui è stata condannata anche Caterina
Odetto, considerata la sua
“corruttrice”.
Primerano, in pensione dal
2017, avrebbe divulgato notizie riservate su un dipendente al direttore di un centro commerciale fuori città
e avrebbe incassato 25mila
euro da Caterina Odetto,
una donna di Scalenghe, per
averla aiutata a ottenere un
testamento favorevole da
un anziano zio morto nel

2012. La pm Elisa Pazé aveva
chiesto otto anni di carcere
per Primerano, che assisto
dall'avvocato Luca
Paparozzi si è sempre difeso
negando ogni addebito e sostenendo che quella somma
gli sia stata versata solo in
virtù del buon rapporto che
c'era con la donna. Contro
di lui c'erano anche una serie di intercettazioni che erano partite però in relazione
a un'altra indagine per il furto di una pistola al poligono
di tiro di Perosa Argentina.
Dalle telefonate erano però
emersi i colloqui tra
Primerano e la donna che si
sarebbero accordati sulla
somma di denaro.
Intercettazioni tuttavia che
sono state dichiarate
inutilizzabili, come stabilito successivamente dalle Sezioni Unite
della Corte di
Cassazione, perché in
quel momento al carabiniere non era ancora contestata l'accusa
di corruzione. Il tribunale ha dichiarato prescritto invece un terz o
c a p o
d'imputazione per circonvenzione
d'incapace. La sentenza è stata emessa dai
giudici della Terza sezione penale del
Francesco Primerano
Tribunale
di Torino
(Foto di Dario Mongiello)
( p re s i d e n t e

Piergiorgio Balestretti, a latere Paolo Gallo e Giulia
Locati), dopo una mattinata
dedicata alle discussioni. I
giudici depositeranno nel
mese di settembre le motivazioni e dalle difese di entrambi gli imputati emerge
“pieno rispetto per il giudicato ma la convinzione di poter condividere alla Corte
d'appello di Torino delle valide argomentazioni di riflessione”.

omenti di tensione, a
maggio, nella tabaccheria della stazione
di Pinerolo. Un extracomunitario pretendeva dalla tabaccaia di avere del denaro
per comprare un gratta e
vinci visto che quello che
aveva comperato non era
vincente.

M

“Chiaramente non gli ho dato
nulla – ha raccontato la tabaccaia – ma quell'uomo, a
me già noto, pretendeva che

gli dessi i soldi per comprare il
pane. Dico io i soldi per i “gratta e vinci” ce l'hai e poi chiedi a
me del denaro? La sua risposta non si è fatta attendere:
“un giorno vengo qui dentro
con una spranga e la spacco in
testa a te e a tuo figlio”.
Ecco come siamo messi.
Ha denunciato il fatto ai
carabinieri?
“Ho grande stima per i carabinieri ma temo che sarebbe tutto inutile”

Visioni differenti
su
Pinerolo
Il barista e il sindaco
Dario Mongiello
n lettore di Voce
Pinerolese, da moltissimi anni al lavoro nel
bar gelateria “La cremeria” in piazza Cavour di
Pinerolo, segnala una situazione “antipatica”. Mentre in
piazza Facta il sindaco magnifica la bellezza della città,
girato l'angolo, però, troviamo una situazione discutibile. Piazza buia e non solo. Il
signor Dino Piovano chiede
a questo giornale di rendere
pubblica la sua riflessione,
che, ovviamente, come facciamo sempre, diamo seguito. Ieri sera (19 giugno) – scrive Dino Piovano) ho visto le

U

foto della “fichissima” piazza
Facta, questa invece è la vicinissima piazza Cavour, buia,
carica di spazzature, e piena
di auto parcheggiate (vedi foto). E la sera diventa un piscia-

toio notturno, una piazza mortificata dal comune. Che tristezza non era così che l'avevo
sognata.”
Due visioni diverse della
stessa parte della città.
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Le buche a Pinerolo

Onde della memoria

Con il monopattino
in una buca nell'asfalto
e finisce in ospedale

Un’opera per ricordare i migranti

di Dario Mongiello
TUTTE LE FOTO NELLA
F OTO G A L L E RY
https://www.vocepiner
o
l
e
s
e.it/fotogallery/2021-0619/onde-dellamemoria-targa-nondimenticare-flussimigratori-pinerolo20109
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di Dario Mongiello

I

eri mattina, L.L. si stava recando al lavoro
con il suo monopattino elettrico quando la ruota anteriore del suo mezmigranti, le morti in
zo è finita in una buca
mare o lungo le stranell'asfalto presente in
de della disperazio- terraneo, è stata inaugu- l'assessora Lara Pezzano,
stradale Orbassano,
ne. Vite spezzate alla ri- rata, oggi pomeriggio, il vescovo di Pinerolo
all'altezza
dell'hotel
cerca di una vita migliore, un'opera: "Onde della me- Derio Olivero, padre
Cavalieri
a
Pinerolo.
di un lavoro, di una dignità, moria", una targa per non Ciprian della chiesa ortoUna strada sulla quale sodi un riparo. In memoria dimenticare i flussi migra- dossa, il rappresentante
no
presenti molte buche
di tutti i migranti e per te- tori”. Una iniziativa orga- della chiesa valdese e
che
diventano pericolose
nere alta l'at-tenzione del- n i z z a t a d a G i o r g i o l'imam della comunità islaper chi usa monopattini o
la società su quanto anco- D'Aleo. Presenti il sinda- mica di Pinerolo.
biciclette.
ra avviene nel mare medi- co di Pinerolo Luca Salvai,

I gabinetti pubblici della
stazione ferroviaria a Pinerolo

I

Il sig. L.L. e il luogo dell’incidente

“Sono ancora frastornato
adesso – racconta L.L. –
ho preso una botta incredibile.
Quando sono caduto ho
sbattuto la testa a terra ed
ho perso i sensi.
Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 che mi hanno
trasportato all'ospedale di
Pinerolo.
Da sinistra Dario Costantino, Luca Tuminello,
Domenico Doglio e il presidente della Pro Loco Pinerolo Adesso mi ritrovo con dei
punti sulle labbra, escoriaEnrico Maulucci.

Premiazione di “Scatta l’Artigianato”

fo, un altro fotografo
Domenico
Doglio per la
l 18 giugno, nella sede
della Pro loco di mostra fotografica e
Pinerolo, si è svolta la Luca Tuminello per la colpremiazione di "Scatta laborazione del concorl'Artigianato 2020”. so.
Presenti anche il noto fo- Il fotografo Costantino
t o g r a f o D a r i o Dario e stato inoltre preCostantino e Il fotogra- miato per l'impegno e la

I

professionalità dimostrate in oltre 35 anni di
attività.
Nel concorso, al primo
posto Debora Ughetti,
al secondo Cinzia
Consolati e, al terzo posto, Guido Calliero.

zioni su braccia, mani, gambe, viso ed ho il collare. Io
uso spesso, e volentieri, il
monopattino elettrico ma vi
posso assicurare che a
Pinerolo, in moltissime strade, ci sono delle buche che
per chi usa il monopattino, o
va in bicicletta, diventano
pericolose.
Io ne sono un esempio.” In
effetti quanto denunciato
dal sig. L.L. corrisponde al
vero. Forse l'assessore ai
lavori pubblici non usa le
due ruote e, pertanto, le
buche non le vede o, se ci
passa sopra con l'auto,
sente solo un sobbalzo
ma non cade. Intanto L.L.
presenterà una denuncia
al comune con relativa richiesta danni.
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tate” Minotauro nasce
con
una indagine relativa
La ‘ndrangheta in
all' omicidio di Donà
Piemonte tra
Giuseppe
a Grugliasco nel
affari e politica
gennaio
del
2003 che, oldi Monica Peddio
tre ad un lavoro normale,
Che cosa si intende per importava droga. Si venne
m a f i a ? S i i n t e n d e a scoprire che aveva avuto
un'associazione che as- contatti con soggetti calasoggetta i cittadini e che bresi che lo avevano uccicrea una sorta di intimida- so per impossessarsi degli
zione che li costringe ad stupefacenti. Maracalli
essere omertosi e reti- Rocco detentore d'armi e
spacciatore verrà arrestacenti.
to
a maggio del 2006 e nel
"Questo è il quid pluris
novembre
di quell'anno inche caratterizza mafia e
viò,
dal
carcere delle
'ndrangheta che non è alVallette
di
Torino
dove era
tro che un'organizzazione
mafiosa - spiega il dott. detenuto in isolamento,
Sparagna - e noi per aversi una lettera al dott.
mafia dobbiamo avere Sparagna dicendo di voler
un'organizzazione tal- diventare collaboratore di
mente potente da assog- g i u s t i z i a . L ' u o m o ,
gettare la collettività o par- Raccontò in Procura che
te di essa o settori della nel 1994 entrò a far parte
stessa come i ristoratori, i della 'ndrangheta piemongestori di discoteche e tese chiamata locale di
quant'altro. Se le attività Natile di Careri a Torino.
non denunciano alle auto- Natile di Careri è un paerità il pagamento del pizzo se della locride dove
diventano omer tose . Maracalli disse di essere
Questa nozione giuridica stato "battezzato" ma era
di mafia è stata introdotta operativo in Piemonte
con la legge Pio La Torre ove aveva la struttura di
del 1982 articolo 416 bis". 'ndrangheta. Dalle indagini
Prima del processo eseguite emerse poi tutta
Minotauro, in Piemonte vi una vasta rete di località
fu il processo Cartagine coinvolte come Chivasso,
dove furono condannati Volpiano, Moncalieri,
per omicidio alcuni com- Aosta ecc.
ponenti del clan dei cata- ." Il locale di 'ndrangheta è
nesi in lotta con clan cala- una filiale cioè un insieme
bresi che si contendevano di persone che controllail dominio della città di no un territorio dal punto
Torino, il processo di cam- di vista criminale - spiega il
po Smith a Bardonecchia dott. Sparagna - il locale
primo comune del nord può essere anche più estesciolto per mafia nel 1995, so del comune come il loe prima ancora nel 1993 vi cale di Cuorgnè citato nelfu un altro procedimento le intercettazioni ambienche riguardava il comune tali le quali dicono anche
di Domodossola : proce- che ci vogliono almeno 49
dimenti questi di fine anni persone per costituirne
90 mirati su alcune strut- uno. Il locale al Nord è defiture territorialmente limi- nito franchising.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Ricordiamo che in quel periodo accanto al processo
Minotauro, vi fu il processo Infinito in Lombardia e
Crimine a Reggio
Calabria. Dagli anni '90 la
'ndrangheta iniziò a riciclare, ad estorcere e a
comprare esercizi commerciali, non aveva più necessità di ammazzare anzi,
l'omicidio era pregiudizievole in quanto attirava le
indagini di magistratura
ed inquirenti. Divenne così un'organizzazione mimetica altro concetto impor tante emerso in
Minotauro che vede tre
concetti basilari: franchising, unitarietà e mimetismo. Maracalli fu il primo
pentito di 'ndrangheta
d'Italia.Al Nord il fenomeno 'ndrangheta si mimetizza, si confonde nella ricchezza. Il pentito ha fornito le chiavi dunque per
comprendere come funziona il fenomeno al
Nord. Le strutture calabresi decidono dove aprire il franchising ma lo stesso ha poi il controllo del
territorio dove il capo locale e i suoi decidono".
Trattandosi di una vera e
propria organizzazione
criminale vanno ricordate
le cosiddette “doti della
Calabria” o gradi che valgono in tutto il mondo. Il
picciotto, il camorrista, il
garrista, o camorrista di
sgarro come società minore, cioè il compartimento
del locale che esegue le decisioni prese dai più alti in
grado, ovvero il santista, il
vangelo, il quartino, il tre
quartino e il padrino direttori dell'organizzazione. In Piemonte il più
alto grado individuato è la
Croce o Crociata. È una
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struttura, come dicono i
collaboratori di giustizia,
simile a quelle delle forze
dell'ordine con sottoufficiali e ufficiali con, anche, il
Santo protettore che, per
gli uomini della 'ndrangheta, è San Michele
Arcangelo. Nelle intercettazioni di Minotauro emergono anche gli altri ruoli
come se fosse una società
per azioni ad esempio, il capo locale, è il presidente, il
capo società è
l'amministratore delegato, il cassiere è il contabile.
Emerge in Minotauro anche il tema di unitarietà attraverso le forme rituali
per avere le doti con tanto di formule che inneggiano a Mazzini, Garibaldi
e Lamarmora e ai santi come Santa Elisabetta. Le formule danno sacralità al rito che serve ad unire con
fratellanza, complicità e soprattutto segretezza. Non
si deve parlare e, se qualcuno parla, fa "trascuranza" e viene fatto un processo con sanzioni. È
un'organizzazione a tutti
gli effetti dunque dove, il
franchising del Nord, e del
mondo, decidono come
amministrarsi e, “la casa
madre” in Calabria, ci guadagna. Mentre al Nord si
assiste al mimetismo, anche attraverso la politica
con i voti di scambio e alla
negazione anche del fenomeno mafioso, (tant' è che
non si riusciva ad avere un
articolo di giornale sul tema), al Sud, invece, si assiste all'ostentazione del fenomeno.
"Il fratello di Maracalli prosegue il dott.
Sparagna- tenne il lutto
con tanto di barba lunga
per un anno, diranno anche che gli fecero il fune-

rale. Altro esempio di
ostentazione è il tatuaggio
con caratteri cirillici di
protezione trovato sulla
schiena di un pentito con
l'Arcangelo Gabriele con
spada che colpisce il drappo sull'isola di Favignana
(dove andarono i tre cavalieri con una nave che arrivava dalla Spagna e fondarono mafia, 'ndrangheta e
camorra).Visibili, sul grande tatuaggio, tutti i simboli: il libro per le regole, la
bara e la morte per chi
parla e il camice che rappresenta il locale. La grande forza della 'ndrangheta
è il rapporto familiare, il
vincolo di sangue. Al
Nord ci si avvale di collaboratori esterni. Il sindaco di Leinì ne fu un esempio, condannato appunto
per concorso esterno, faceva lavorare le aziende
'ndranghetiste.
L'associazione mafiosa si
infiltra silenziosamente in
politica, lo 'ndranghetista
si candida, manovra, vince
le elezioni e diventa assessore come il caso di
Tronfio Bruno a Chivasso.
Ricordiamo ancora - continua il dott. Sparagna –
che nell'operazione Alba
chiara si evince che, Carini
Giuseppe, detto 'o scarparu, diventa presidente
della commissione edilizia
ad Alba". I matrimoni anche in Piemonte furono
utilizzati per un periodo
come al Sud per riunioni
tra 'ndranghetisti e vi fu
un caso celebre con 1500
invitati. Ora non più. Sono
diventati più accorti in tal
senso.
La 'ndrangheta esporta le
strutture di franchising
ma esporta anche le persone?
" Il tema è piuttosto deli-

cato - come ha spiegato il
dott. Sparagna - si parla di
infiltrazioni, gemmazione,
colonizzazione e feudalizzazione. Si ritiene che la causa sia stata il soggiorno
obbligato. Ma in paesi di
confino non ci sono giudiziariamente prove di presenza mafiosa, al contrario in altri ove non vi sono
stati personaggi mandati
in soggiorno obbligato il
fenomeno mafioso è presente. Io penso che insieme a tanta brava gente,
onesti lavoratori siano venuti su anche delinquenti
che hanno replicato quelle strutture e quelle modalità e non è un caso che
nelle prime indagini le persone estorte furono calabresi in quanto i calabresi
conoscevano la 'ndrangheta… e si prestavano alle intimidazioni".
Si è giunti alla conclusione
che, come tiene a precisare il dott. Legato "quasi tutti gli 'ndranghetisti sono
calabresi, quasi tutti i componenti esterni della
'ndrangheta in Piemonte
sono piemontesi, questo
spiega il legame negli affari
in quanto la 'ndrangheta
offre servizi efficienti a
prezzi stracciati e li porta
a termine come fu il caso
dell'imprenditore piemontese per la costruzione della Salerno- Reggio
Calabria".
Come si può estirpare dalla radice, sul nascere, questo fenomeno oramai così
diffuso?
“Bisogna attivare tutte le
istituzioni e dare vita a dei
corsi sulla cultura della legalità, a partire dalle scuole, e sono assolutamente
convinto che la lotta alla
mafia si vincerà”.

da pag. 1

ta dall'ex assessore
Franco Magnano. Nella
foto (sotto l'auto incidentata) si può vedere il
tracciato della pista ciclabile che, dai viali
Vittorio Veneto (altezza
piazza Santa Croce), risale via San Pietro Val
Lemina e, giunto
all'altezza del vivaista
“Rosso”, si svolta a sinistra, si attraversa il torrente Lemina su un ponte ciclabile - pedonale
per finire in via Tiro a
Segno. Il tracciato prevede la prosecuzione in via
San Matteo e, all'altezza
della chiesa di San
Verano una deviazione:
attraversamento di via
Nazionale e inserimen-

to (all'altezza dell'ufficio
postale) con la strada nata come superamento
della strada di via
Nazionale. Semplice vero? Già, troppo semplice. (Per la cronaca ricordiamo che il finanziamento della pista ciclabile è giunto grazie alla precedente amministrazione e, correttamente, il
sindaco Salvai, l'ha più
volte ricordato)
Nella foto l'incidente del
21 giugno e il percorso
della pista ciclabile come
previsto dalla precedente amministrazione. Era
un'ottima idea ma messa
da parte… Peccato.

Pista ciclabile
(quella descritta sopra)
in direzione centro città.
Una sola corsia e due sem a f o r i d a i n c u b o.
Considerato che il tratto stradale in questione
è ad altissimo traffico
(specie nelle ore di punta) metteranno un agente di Polizia Locale a dirigere il traffico con offerta di camomilla per gli automobilisti? Chissà perché alcuni politici "amano" non prendere in considerazione progetti delle precedenti amministrazioni come quello
della pista ciclabile volu-

il percorso della pista ciclabile come prevista dalla precedente amministrazione
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DAI PAESI
Il presidente della regione
Piemonte a Pomaretto
Pomaretto

V

enerdì 18 giugno, il
P re s i d e n t e d e l l a
Regione Piemonte
Alberto Cirio, accompagnato dal suo Vice Fabio
Carosso, si è recato a

Pomaretto per una visita a
questo piccolo ma attivo comune di montagna. Il presidente, accompagnato dal sindaco Breusa, ha fatto una passeggiata tra i vigneti del ramìe e, successivamente una
visita al ciabot e al punto degustazione. Il Presidente ha

apprezzato le tante attività
in corso. “Ringrazio il
Presidente e il Vicepresidente –
ha dichiarato il Sindaco
Breusa – per la loro disponibilità e la particolare attenzione
alle piccole realtà di montagna.

Al Crò: "insieme si può"

Tante novità in un luogo meraviglioso e immerso nella natura
Crò
N E L L A F OTO G A L E R RY
TUTTE LE FOTO QUI:
https://www.vocepinerolese.i
t/fotogallery/2021-06-05/alcro-insieme-si-puo-tantenovita-luogo-immerso-nellanatura-20041

N

el 2018 è nata l'idea di
un progetto la cui finalità era quella di rendere
le borgate del Crò più accoglienti e più apprezzate, sia dai
locali che dai turisti. Il progetto
prevedeva l'installazione di nuova segnaletica stradale e turistica, di panchine, fioriere, contenitori per l'immondizia, fatti in
legno e prodotti artigianalmente. A tutto ciò si sono aggiunte
le fontane e la messa in opera,
come previsto, è stata effettuata
interamente da volontari. Con
la tempistica che conosciamo
siamo finalmente riusciti a portare a termine quanto previsto
con il contributo, richiesto e ottenuto, dai comuni di Pinasca e

Stagione delle strade di alta quota
Percorsi dal Colle delle Finestre e Assietta
Val Chisone
ese famose in tutto il
mondo dal passaggio
del Giro d'Italia al
Colle delle Finestre, le strade
d'alta quota gestite dalla Città
Metropolitana di Torino saranno ancora una volta protagoniste di una stagione turistica estiva che promette di essere positiva per le vallate alpine
che fanno da corona al capoluogo.“Ogni anno, - sottolinea
il Consigliere metropolitano
delegato ai lavori pubblici,

R

Fabio Bianco - le Direzioni
Viabilità 1 e 2 della Città
Metropolitana investono ingenti risorse finanziarie e umane e impegnano numerosi
mezzi meccanici per la pulizia
e il ripristino delle carreggiate.

viabile percorribile nel miglior
modo possibile dagli utenti.
Sono stati riscontrati alcuni
piccoli cedimenti di muretti a
secco, che hanno reso necessari interventi di ripristino.
Salendo da Meana, al Km 17, a
circa 2 km dal Colle delle
Colle delle Finestre, Finestre è stato ripristinato
un muro di sostegno che avelassù dove osano i
va ceduto, con la realizzazione
grandi del ciclismo
di una scogliera in massi natuInValle di Susa e inVal Chisone rali per una lunghezza di 15
è stata riaperta la Strada metri e un'altezza di 2 metri e
Provinciale 172 del Colle delle mezzo. Nel tratto asfaltato
Finestre, che collega Meana che termina al Colletto è quacon Depot di si ultimata la ricostruzione del
Fenestrelle, do- muro crollato al km 5+700 e
po aver supera- sono in corso il rifacimento di
to i 2.176 metri un muretto in elevazione esedel Colle e in- guito con pietre e cemento
crociato la stra- identico ai muretti tipici della
da comunale strada ex militare. Meteo perche da Usseaux mettendo, le ultime operaziosale al Pian ni di asfaltatura del tratto di
dell'Alpe. Le pri- strada crollato si concludeme operazioni ranno entro questa settimana.
in quota sulla Sul versante della Val Chisone,
strada ormai no- la settimana scorsa una ditta
ta in tutto il incaricata ha ultimato la ricomondo grazie al struzione del muro parzialGiro d'Italia han- mente crollato al Km 27+750
no riguardato la nel giugno 2020. Sono stati ririmozione della mossi alcuni massi crollati sulneve nel tratto la carreggiata durante
sterrato sino al l'inverno in prossimità del biColle, che si trova al km 19 della strada. Il personale operativo del Circolo
di Susa della direzione Viabilità
2 della Città
Metropolitana
è stato ed è tuttora impegnato
nella manutenzione ordinaria,
che comprende
la stesa di materiale stabilizzato fine, al fine di
rendere il piano

l'architetto Maria Sorbo
relatrice della proposta
di progetto.

vio per Pequerel. Nei prossimi
giorni saranno eseguiti dai cantonieri del Circolo di Perosa
della DirezioneViabilità 2 alcuni interventi di sistemazione
della strada e sostituzione della segnaletica verticale.
La sede viabile nel tratto tra
Pra Catinat e il Colle delle
Finestre non presenta comunque criticità, grazie anche ai lavori di ricarica della massicciata eseguiti negli anni scorsi.

Colle dell'Assietta,
balcone d'alta quota
a cavallo tra Valle di
Susa e Val Chisone
Lunedì 7 giugno sono iniziate
le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata della
Strada Provinciale 173
dell'Assietta, interamente sterrata da Pian dell'Alpe al Colle,
che vedono impegnati i cantonieri del Circolo di Perosa e
gli operatori del Centro mezzi
meccanici della Città metropolitana. Attraversando versanti scoscesi a quote superiori ai 2.000 metri, la strada
necessita di interventi per la rimozione di slavine, massi e pietrisco, la risistemazione della
segnaletica verticale danneg-

di san PietroVal Lemina.
Da idea nasce idea e, come indicato nel progetto iniziale, si sono aggiunte le bacheche e le sedie giganti in metallo. Le bacheche sono una per ogni borgata,
con una cartina antica e qualche
notizia storica. Le sedie in metallo, corrispondenti alle 4 stagioni, hanno affiancato le tre precedenti in legno, facilmente deteriorabili, che infatti hanno già
avuto bisogno di manutenzione.
Perché l'idea delle sedie, perché
non volevamo copiare quella
delle panchine giganti ormai
molto inflazionata.
Naturalmente tutti questi lavori è stato possibile realizzarli

grazie all'aiuto di molti a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. In particolare ringraziamo i Comuni di San Pietro Val
Lemina e Pinasca; i collaboratori come Sara Battaglin, la pittrice, Piero Pons, il fabbro, Arturo,
Armando Caletti, i ragazzi della
dacia e non ultimi per la loro pazienza e competenza, Bruno e
Remo. Ringraziamo i fornitori
di materiali come Maurizio
Brun, Claudio Coalova, Luca
Baima e Francesca Rocca e tutti
quelli che moralmente ci sostengono. Ci scusiamo per chi
abbiamo dimenticato.
Il nostro motto è “insieme si
può”.

giata dalle nevicate e dalle slavine e, quando necessario, il rifacimento di muri di sostegno
a valle e di contenimento a
monte della carreggiata. La prima fase delle operazioni consente di disporre di un quadro
complessivo della percorribilità dei 36 chilometri interamente sterrati della
Provinciale 173, di cui circa 7
di competenza del Comune di
Sestriere e 29 della Città
Metropolitana. Durante
l'inverno appena trascorso si
è verificato il crollo di un imponente muro di sostegno della
strada al Km 32+130, a 2 Km
da Pian dell'Alpe, che al momento desta qualche preoccupazione. Gli interventi per
ovviare al crollo sono in fase
di progettazione urgente. Solo
a seguito degli esiti delle verifiche in corso si potrà meglio
definire la data di possibile
apertura, che si spera possa essere confermata per il 1 luglio.
Nelle scorse settimane una

ditta incaricata ha invece sistemato i due muri di sottoscarpa parzialmente crollati
nell'inverno 2019-2020 in località Pian dei Cerena, oggetto di
p ro g e t t a z i o n e d u r a n t e
l'inverno appena trascorso. Lo
sgombero della neve è stato ultimato fino alla sommità del
monte Genevris e si stima che
l'attività possa essere completata entro questa settimana.
Successivamente, come ogni
anno, sarà necessario attendere qualche giorno per consentire lo scioglimento dello zoccolo di ghiaccio presente sulla
sede viabile prima di iniziare i
lavori di finitura eseguiti con
una pala cingolata del Centro
mezzi meccanici della Città
Metropolitana. Si procede alla
ricarica del piano viabile con la
stesa di materiale stabilizzato
sulle zone con maggiori depressioni o con la massicciata
esposta e al livellamento della
sede viabile dove il materiale
già presente può essere semplicemente risagomato e compattato. È prevista infine la sostituzione o la ricollocazione
ex novo della segnaletica verticale di località in corrispondenza dei 6 colli presenti lungo lo sviluppo della
Provinciale 173. La chiusura al
traffico motorizzato del tratto di alta quota da Balboutet e
Sestriere sarà fissata anche
quest'anno nelle giornate di
mercoledì e sabato nei mesi di
luglio e agosto.
In questa foto i lavori sulla strada
del Colle dell'Assietta e Colle
delle Finestre
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Storia, che passione a Cavour

Rifondata l'Associazione Giornate Europee
Amici della Rocca e di Cavour dell'Archeologia
Nuovo Statuto, Direttivo, Obiettivi ed Iniziative
Cavour

Cavour
di Dario Poggio

L

‘Associazione “Amici della Rocca e di Cavour”, da
molti anni al servizio della
comunità cavourese nella cura e
manutenzione dell' Abbazia di
Santa Maria e del Museo di Arte
Sacra ( associazione fondata
nell'anno 1975 dal maestro Luigi
Magnano e da Ermanno Buffa
dei conti di Perrero ) aveva ultimamente perso un po' lo smalto dei tempi migliori per la incombente pandemia che ha, di
fatto, bloccato le sue principali
attività e per la prematura scomparsa del suo compianto
Presidente Guido Beltramo, purtroppo vittima del Covid 19. La
società è stata cosi ufficialmente
sciolta ma un gruppo di vecchi
soci ha deciso di avviare una fase di rifondazione societaria
con un nuovo Statuto, Direttivo
e nuovi significativi ed impegnativi obiettivi. Il nuovo Statuto societario prevede in sintesi:
Finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale allo scopo di
contribuire a promuovere culturalmente il territorio senza
scopi di lucro. In particolare verrà riaperto, dopo i necessari la-

vori per la messa in sicurezza, il
prestigioso "Museo di Arte
Sacra" (museo inaugurato il 17
ottobre del 1998 dal Monsignor
F r a n c e s c o M a r c h e s a n o,
Presidente della Pontificia
Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa e
dell'Archeologia Sacra ) con un
nuovo percorso museale didattico adatto a scuole e popolazione con una nuova ambientazione più razionale e suggestiva
in grado di valorizzare appieno i
preziosi reperti che testimoniano il profondo amore ed attaccamento dei cavouresi alle tradizioni ed ai più antichi riti delle
celebrazioni liturgiche. Come
aveva avuto modo di sottolineare a suo tempo Don Mario
Ruatta ex Parroco di Cavour:
“Nostro preciso dovere è ricordare
i “Riti” ed “Segni” attraverso i quali
si esprimeva la fede dei nostri antenati e poiché il passato per noi è
sempre un segno di vita, desidererei che questo museo possa essere
una testimonianza di come i cavouresi hanno manifestato e professato nei tempi la loro fede”.
Antichi paramenti liturgici, arredi, curiosi documenti, teche con
impensabili e rare reliquie, croci
e ceri processionali, lanterne,

candeliere liturgiche, pianete, tonacelle, piviali, storici Messali saranno sapientemente ricollocati
ed esposti nel museo coinvolgendo e stimolando anche la fantasia per far rivivere al visitatore
immagini di antichi riti e processioni. Oltre agli interessanti e rari reperti verrà allestita
all'interno del museo una specifica sala per studiosi e ricercatori con ricchi documenti e libri
sulle molte ed antiche confraternite ed associazioni religiose
cavouresi. Secondo obiettivo
della nuova Associazione sarà
quello di organizzare una manifestazione sulla Rocca a ricordo
delle vittime dell'eccidio del
Catinat del 1690. Il nuovo
Direttivo è così composto:
Presidente: Giuliano Danilo,
Presidente Onorario: Don
G i a n n i C a r i g n a n o, V i c e
Presidente: Mattalia Giovanni,
Segretario: Calosso Giovanni,
Tesoriere: Pero Piergiorgio,
Direttore Museo Arte Sacra e
manifestazioni didattiche: Ezio
Giaj. La nuova Associazione si
propone ed augura di collaborare in modo costruttivo con le altre Associazioni cavouresi e del
basso pinerolese per sviluppo
culturale del nostro territorio.

Progetto “Libri per tutti”
Cavour
l Comune di Cavour, aderisce al progetto “Libri per
tutti” della Fondazione
Paideia Onlus di Torino, diffondendo e promuovendo la lettura in CAA (Comunicazione
Aumentativa Alternativa, ovvero libri illustrati).
Un progetto che amplia ulteriormente la già vasta offerta
della Biblioteca Comunale, grazie al prezioso lavoro del
Comitato Biblioteca coordinato dalla bibliotecaria Antonella
Ronchegalli, che sarà referente
con la Fondazione Paideia per le
iniziative e attività relative al progetto. “Aderendo a questo progetto, che guarda alla cultura
dell'inclusione, ci rivolgiamo a
tutte quelle persone con complessi bisogni comunicativi speciali, come persone con disabilità cognitiva (prevalentemente
in età evolutiva), con difficoltà
motorie, linguistiche e
dell'attenzione, bambini con di-

P

er la prima volta, il 18
giugno scorso, il
Comune di Cavour e il
Museo Archeologico di
Caburrum hanno aderito all e G i o r n a t e E u ro p e e
dell'Archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino, riuscendo a creare una giornata
densa di interesse, riscoperta e di prospettive per conoscere e riscoprire la romanità del nostro territorio.
Sono stati circa 60 i partecipanti alle visite guidate agli
scavi archeologici della strada romana ai piedi della

Rocca (di cui molti bambini e
bambine accompagnati) e circa 80 i presenti alla conferenza della Prof.ssa
Giovannella Cresci Marrone,
ordinaria di Storia romana al-

la Ca' Foscari diVenezia presso il complesso abbaziale di
Santa Maria, dove ha sede il
Museo Archeologico di
Caburrum. La giornata si è
chiusa con l'impegno, da parte dei presenti, di individuare
un percorso che porti a valorizzare ulteriormente il sito,
cercando di attrarre finanziamenti con progetti condivisi e ben sviluppati."

L’incontro del 18 giugno

In 400 per la 2ª ed. della Girocca
Cavour

I

Organizzata dall'associazione "Vivi la
Rocca" in collaborazione con il Comune di
Cavour, la Pro Cavour e il
Gruppo ANA di Cavour
ed Anno Mille si è svolta
domenica 20 giugno la seconda edizione. Un notevole successo nonostante
un piccolo temporale di

breve durata che non
ha spaventato i 400 i partecipanti
che si sono
particolarmente divertiti tra i
sentieri della Rocca ammirandone la stupenda natura, gli storici reperti e gu-

stando le gastronomiche
proposte lungo tutto il percorso.

Notizie Flash

Brevi da Cavour
Abbazzia Santa Maria: Mostra “Il bel Viso”
fino al 4 luglio. Visite su prenotazione.

I

Ventuno spettacolari artistiche ed emozionanti fotografie di Fulvio Beltrando che riprendono il “Gigante di Pietra”. La mostra itinerante è sponsorizzata dalla Diocesi di
Pinerolo (ospite d'onore all'inaugurazione avvenuta sabato 5 giugno il vescovo di
Pinerolo Derio Olivero).

Insieme a Concerto
Torna giovedì 1° luglio ore 21

sturbi dello spettro autistico,
down o con la sindrome di
Angelmann, persone straniere
ai primi approcci con la lingua locale e fragili lettori” commenta
l'Assessore alla Cultura
Leonardo Crosetti.

Nel magnifico giardino dell'Abbazia di Santa
Maria, concerto del gruppo “MISHKALE”. Un fitto repertorio di brani musicali di origine klezmer, yiddish e gitani, usciti dalle ricche tradizioni
di quei popoli che per secoli hanno convissuto
nei paesi dell'Europa dell'Est, protagonisti di magnifiche contaminazioni reciproche. Fuori dagli
schemi e dai cliché, il gruppo si muove tra i suoni e i generi con l'allegra libertà dei “musicisti nomadi” inseguendo soltanto la propria ispirazione per creare una musica
La Fondazione, come da proto- eclettica, aperta e curiosa, senza frontiere e limiti di nessun genere in un continuo giocollo d'intesa, fornirà i libri in forco sul filo dell'im-prevedibile. Sergio Appendino clarinetto,Andrea Verza tromba e flimato elettronico e il Comune,
corno,
Enrico Allavena trombone, Gioele Barbero bassotuba, Massimo Marino fisarin base all'utenza e alla richiesta,
predisporrà la stampa di alcuni monica, Lucio Molinari batteria e percussioni, Maria Teresa Milano voce.
titoli che saranno disponibili
presso la Biblioteca Comunale.

Ritorna “Cavour in piume”
Ogni prima Domenica del mese.

Eclissi solare del 10 giugno
Luserna San Giovanni
Le foto nella fotogallery su
www.vocepinerolese.it
uesta mattina, dieci
giugno 2021, presso
l'Osservatorio
Astronomico di Luserna San
Giovanni, i tecnici, dopo aver
predisposto tutti gli strumenti necessari, hanno permesso agli appassionati di
astronomia di ammirare, e
documentare, l'eclisse, ovvero vedere un piccolo lembo
di luna transitante sul disco
solare dalle 11,28 alle 12,58.
L'Associazione Astrofili

Q

Urania, proprietaria dell'osservatorio, è un'associazione
di appassionati dell'astronomia, chiunque può diventare socio pagando la quota

annuale.
Nella foto, segnato dalla freccia, una parte della Luna che
copre il sole e lo strumento
per osservare l'eclissi. Foto
Alex Gallo

Il mercatino ornitologico e animali da cortile vi attende in piazza Martiri della Libertà.
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Equitazione

Simone Gonin al
Coppa delle Regioni Italiane Centro Sportivo Aeronautica
Volteggio F.I.S.E. 2021
Pinerolo - Sport

Pinerolo - Sport

“

I

La Scuola Cse Pinerolo
Gir ha rappresentato il
Piemonte alla Coppa delle Regioni Italiane Volteggio
Fise 2021 nei giorni 04-0506 giugno 2021 presso gli impianti dell'Horse Riviera
Resort di San Giovanni in
Marignano Rimini. Oltre 400
atleti si sono contesi i titoli
nazionali in tutte le categorie
dai giovanissimi ai professionisti. La Scuola Cse Pinerolo
Gir ha schierato una squadra
di 10 atleti seguiti dall'istruttrice Francesca Federica
Bianciotto, rappresentanti il
C.r. Fise Piemonte. Gli Atleti
del Cse Pinerolo Gir, hanno
fatto salire il Piemonte sul podio del Medagliere Assoluto
delle Regioni Italiane, con un
Bronzo nelle categorie
Ludiche (giovani) e un 5 posto nelle categorie Agonistiche (professionisti), grazie agli ottimi risultati otte-

nuti da questi 10 atleti pinerolesi. Si sono distinti fin dal
primo giorno di competizioni, e venerdì e sabato hanno
schierato Gaia Marino,Vitaly
Davide Vertua e Riccardo
Longino, che hanno conquistato un Bronzo nel PDD, un
Oro e 4 posto Individuale
Maschile con i cavalli Tjibolini
e Pablo Picasso. Domenica
hanno schierato Caterina
Geuna, Alice Decostanzi,

Matilde Orsi, Giulietta
Drago, Federica Capuano,
Lorenza Morina e Erzsebet
Maria Delphine Giannattasio,
che hanno conquistato un 7°
posto cat. F, 5° posto cat. L e
Oro per la cat. L 2ª fascia con
il pony Robin e il cavallo
Pablo Picasso. In questo momento particolare grazie al
supporto di tutti hanno ottenuto questo grande successo e un'ottima speranza...

Candiolo: 35 anni di attività
35° anniversario per la Fondazione per la ricerca sul cancro

Salute - Attualità

S

abato 19 giugno, la
Fondazione piemontese per la ricerca sul
cancro onlus, ha raggiunto il
traguardo dei 35 anni di attività. Per ricordare questo significativo anniversario, il
Consiglio regionale ha rinnovato il suo supporto promuovendo l'esposizione di uno
striscione commemorativo,
sulla facciata del Palazzo della
Giunta, in piazza Castello. Un
segno per richiamare
l'impegno dell'Istituto di
Candiolo sul territorio e per
ringraziare la comunità per il
sostegno fornito in questi anni per rendere il cancro una
malattia sempre più curabile.
“La Fondazione Candiolo è
un orgoglio per l'intero
Piemonte, in questi 35 anni di
attività si è trasformata ed

evoluta diventando un polo
oncologico d'eccellenza a livello internazionale”, ha commentato Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale.“Una struttura che è stata in grado di integrare la ricerca con la pratica clinica,
un punto di riferimento per
tutti i centri oncologici. Un
grazie ai ricercatori, medici
e operatori sanitari per il lavoro svolto in questi anni, la

loro passione e il loro impegno hanno permesso alla
Fondazione di raggiungere
importanti risultati.Anche durante l'esperienza pandemica di questo anno e mezzo, il
centro di Candiolo ha confermato la sua capacità di fare sistema, un esempio virtuoso di come un'istituzione
privata possa mettersi al servizio per un intero territorio”.

Attenzione alla tartaruga azzannatrice
specie pericolosa da non allevare in casa

Salute - Attualità

S

stata consegnata, il
giorno 8 giugno, ai veterinari del CANC di
Grugliasco un esemplare di
tartaruga azzannatrice
(Chelydra serpentina) ritro-

vata in via Possasso a
Collegno, probabilmente abbandonata da chi la deteneva
abusivamente. Si tratta infatti
di una specie considerata pericolosa per l'incolumità pubblica e quindi non commerciabile nè detenibile in casa
da privati, a seguito di un decreto del Ministero

dell'ambiente del 1996. I veterinari del CANC hanno allertato il nucleo CITES dei
Carabinieri Forestali di
Torino affinchè l'animale venga collocato in una struttura
idonea ed autorizzata.Anche
questo intervento della
struttura universitaria di
Grugliasco rientra nella convenzione attivata
da Città metropolitana di
T o r i n o
nell'ambito del
progetto "Salviamoli insieme on
the road" e riferita al recupero
e salvataggio di
animali non convenzionali: si rinnova ancora una
volta l'appello a
non allevare animali pericolosi e
vietati.

Questo è il punto di partenza
per una nuova fase della mia
carriera sportiva che mi consentirà di dedicarmi a tempo pieno
ed al raggiungimento, spero, di prestigiosi risultati”. Queste le parole
di Simone Gonin al termine del
giuramento all'incorporazione
nel Grup-po Spor tivo
dell'Aeronauta Militare a Vigna di
Valle sul Lago di Bracciano.
L'entrare a far parte di un prestigioso gruppo militare gli consentirà, infatti, di dedicarsi quotidianamente e a tempo pieno alla ricerca della qualificazione olimpica in vista dei prossimi Giochi
Olimpici di Pechino 2022 insieme
a Joel Retornaz, Amos Mosaner,
Sebastiano Arman ed agli altri atleti di interesse nazionale sotto la

guida di Claudio Pescia ed Ulrik
Schmidt. L'atleta pinerolese, frutto del vivaio locale, vanta un curriculum di tutto rispetto con la
partecipazione a ben 132 gare in
Campionati Inter-nazionali, la partecipazione ai Giochi Olimpici di
Pyeongchang nel 2018, a sei
Campionati del Mondo, a quattro
Campionati Europei con la con-

quista di una medaglia di bronzo
nel 2018 a Tallin, si troverà ora nella condizione di “fare il professionista” in un Centro Sportivo prestigioso dove stanno preparando
gli appuntamenti olimpici atleti
del livello di Marco Galiazzo,
Marco Nespoli, Andrew Hove. I
migliori auguri per questa nuova
sfida !!!

Chi ruba e spacca
le auto parcheggiate?
Pinerolo

C

ome noto, è un periodo
che a Pinerolo, in più punti della città, si registrano
azioni delinquenziali con obiettivo le auto parcheggiate. (Leggi
qui: https://www.vocepinerolese.it/articoli/2021-0617/piazza-delinquentiparcheggiatori-che-si-fannobeffe-della-polizia-localepinerolo-20098 ). I carabinieri
della compagnia di Pinerolo sono pienamente al corrente di
quanto sta avvenendo e garantiscono il massimo impegno (come sempre) per individuare que-

sti delinquenti. Dal modus operandi potrebbero essere più persone in azione per portare a termine i loro colpi anche perché,
uno solo, non riuscirebbe a gestire la “copertura” dell'azione.
Certo, questi gesti di microcriminalità creano problemi ma

questo non vuol dire che a
Pinerolo la criminalità è in aumento. Semplicemente, ogni tanto, ci sono dei cretini (molto probabilmente indigeni…) che agiscono così. Proprio perché sono dei cretini prima o poi li beccheranno.
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