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Pinerolo

omenica 17 e lunedì 
18 i cittadini di 
Pinerolo, aventi dirit-
to al voto, si reche-

ranno ancora una volta nei 
seggi elettorali per decide-
re, al ballottaggio, chi tra 
Luca Salvai (sostenuto an-
che dal PD, liste civiche 
Pinerolo in comune e 
Ambientalisti per Pinerolo. 
Nessuna indicazione di vo-

D
to da parte della lista civica 
Riformisti per Pinerolo e 
PSI) e Giuseppino Berti 
esponente del centro de-
stra. 
Molto probabilmente sarà 
un risultato sul filo di lana 
ma una cosa è certa: queste 
elezioni amministrative 
hanno messo in luce la for-
za delle liste civiche rispet-
to ai partiti tradizionali.
Tra le liste civiche in evi-
denza ricordiamo “La città 
cresce” che fa riferimento 
alla vice sindaca Costarelli 
e a quella del dott. 
Spidalieri con le liste “Pro-
getto per Pinerolo” e “Pi-
nerolo Trasparente”.
Le due liste hanno ottenuto 
bel il 14% dei consensi elet-
torali superando tutti i par-
titi tranne il PD.
Ottimo risultato quello ot-
tenuto dal candidato per 
P inerolo trasparente 
Dario Mongiello che è ri-
sultato il terzo più votato 
con 209 voti.
Adesso si attende il re-
sponso delle urne per capi-
re se sarà ancora Salvai a 
guidare la città con uno 
schieramento decisamente 
schierato a sinistra o il mo-
derato Giusep-pino Berti.

Nella foto Berti e Salvai

Berti o Salvai
prossimo sindaco

di Pinerolo?
La vittoria delle liste civiche

Segue a pag. 8

Segue a pag. 8

sto caso, nei verbali, devo-
no essere indicati gli 
estremi del decreto pre-
fettizio che autorizza 
l'autovelox poiché, il trat-
to di strada in questione 
(secondo alcuni) rientre-
rebbe proprio nella fatti-
specie di strada extraur-
bana principale. Di diver-
so avviso sarebbe la posi-
zione del comune di 
Pinerolo che sostiene che 
quella strada è una strada 
extraurbana secondaria 
quindi non necessaria di 
autorizzazione del la 
Prefettura. Chi ha ragio-
ne?  Resta il fatto che in 
Prefettura a Torino è pre-
sente un ricorso di una au-
tomobilista che chiede 

l'annullamento del verba-
le.  Adesso si attende il 
pronunciamento della 
Prefettura che dovrebbe 
mettere fine alla diatriba. 
Se la Prefettura dovesse 
avere ragione il comune 
potrebbe ricorrere al 
TAR?

Verbali autovelox da annullare?
Diatriba tra Prefettura e Comune
Pinerolo

hissà a quanti citta-
dini-automobilisti 
questa notizia po-

trebbe far arrabbiare con-
siderato che si son visti 
decurtare punti dalla pa-
tente e sono stati “co-
stretti” a pagare verbali 
“salati” a causa del supe-
ramento del limite di velo-
cità di 90 k/h nel tratto di 
strada SP23 tra Riva di 
Pinerolo e Pinerolo. Gli 
autovelox (con il rileva-
mento della velocità da re-
moto) necessiterebbero 
di una autorizzazione del-
la Prefettura se la strada è 
considerata extraurbana 
principale. Inoltre, in que-

C

E le centinaia di miglia di 
euro messi a bilancio dal 
comune di Pinerolo, am-
ministrato da Salvai,

Invece, «la pandemia ha ob-
bligato a scendere in cam-
po». Cita tra gli esempi di su-
peramento delle difficoltà i 
cinquanta medici e infermie-
ri di Cuba «con un percorso 
culturale, tecnologico diver-
so dal nostro… questo con-
tingente ha richiesto un cam-
bio di ottica per entrare in 
sintonia». Data la forzata as-
senza di parenti, «il paziente 
andava seguito a tutto cam-
po. Nessuno poteva portare 
un messaggio di aiuto e spe-
ranza se non i sanitari».
La campagna vaccinale è ini-
ziata con ambulatori intesi 
secondo un approccio tra-
dizionale, senza la capacità 
poi raggiunta attraverso gli 
“hub”, «una modalità nuova 
per operare». E' stato ne-
cessario superare i vincoli 
burocratici in «un contesto 
di collaborazione con il per-
sonale».

Elenca gli “hub” del Cus 
Tor ino, Rea le  Mutua , 
Lavazza, Lingotto, Castello 
di Moncalieri, Compagnia 
San Paolo, «il rapporto con il 
privato è stato complesso 
sul piano della contrattuali-
stica». Dopo l'esperienza 
della prima Unità di crisi 
presso la Protezione civile, 
si è costituito il Dirmei (Di-
partimento Interaziendale 
Malattie ed Emergenze 
Infettive) per «prendere in 
mano gli aspetti sanitari del-
la gestione della pandemia a 
livello regionale». Gianluca 
Collo, direttore della 
S t ru t tu r a  Comp le s s a  
Ortopedia Traumatologia 
presso l'Ospedale Maria 
Vittoria ma nella funzione di 
m o d e r a t o re  d u r a n t e  
l'incontro, introduce il 
Direttore sanitario ASL, 

“Professionisti della sanità:
come li cambia il Covid 19”

Attualità
Piergiacomo Oderda

oredana Masseria, re-
sponsabile social me-
dia ASL Città di Torino, 

introduce una giornata di 
formazione per giornalisti 
dal titolo “Professionisti del-
la sanità: come li cambia il 
Covid 19”. L'intento consi-
ste nel «dare spazio alle pro-
fessionalità più in ombra che 
lavorano dietro le quinte». 
Sono seimila i dipendenti 
dell'ASL Città di Torino e 
l'azienda ha subito «un im-
patto enorme dal Covid». Il 
Direttore generale, Carlo 
Picco, conferma «un cam-
biamento significativo per 
tutte le professionalità sani-
tarie» a partire dalla sua cari-
ca generalmente intesa co-
me «figura di riferimento 
con ruolo istituzionale». 

L

L o r e n z o  A n g e l o n e .  
Racconta la sua esperienza 
«dal punto di vista degli ope-
ratori sanitari». Testimonia 
«la velocità di intesa fra le va-
r ie  ammin i s t raz ion i» . 
Definisce il virus come “ne-
mico invisibile”, «in guerra si 
conoscono i nemici, si sce-
glie in questo scenario di ge-
stire i pazienti più gravi» ma 
con il Covid «tutti i pazienti 

erano gravi!». Alcuni opera-
tori sanitari potevano esse-
re esentati dal gestire pa-
zienti Covid eppure «si met-
tevano in prima linea». 
Quando alcuni operatori sa-
nitari hanno preferito “get-
tare la spugna”,
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“Giochiamo all'aperto”
meno videogames, piu' socialita', aria e movimento

La regione investe per promuovere il ritorno ai «giochi tradizionali» e restituire il territorio ai piccoli
Attualità

«Giochiamo all'aperto». 
meno videogames e piu' 
socialita', aria e movi-

mento: la regione investe 
per promuovere il ritorno 
ai «giochi tradizionali» e re-
stituire il territorio ai pic-
coli.
A seguito dell'iniziativa 
dell'assessore al Welfare, 
con delega ai Bambini,  i ra-
gazzi potranno, grazie a 
un'importante azione di in-
centivo sostenuta con uno 
stanziamento di 250mila 
euro, «riconquistare» giar-
dini, piazze e cortili delle 
proprie città e dei propri 
paesi. Anche per vedersi re-
stituita la socialità interrot-
ta dalle chiusure causate 
dal Covid. 
«Giochiamo all'aperto». La 
giunta regionale, su iniziati-
va dell'assessore regionale 
al Welfare, con delega ai 
Bambini, ha approvato, ieri, 
una delibera per favorire il 
ritorno ai vecchi, cari, gio-
chi tradizionali all'aperto: 
quelli che, da che mondo è 
mondo, si praticano nelle 
piazze, nei giardini, nei cor-
tili. Una risposta concreta, 
dopo tanti mesi in cui, in 
particolare i più piccoli, so-
no stati costretti a restare 
chiusi in casa a causa 
dell'emer-genza Covid. 
Ma anche un'iniziativa tesa 
a valorizzare il gioco «fisi-
co», «in presenza» - mu-
tuando un'espressione usa-
ta in campo lavorativo - of-
frendo un'alternativa anti-
ca, ma oggi più che mai mo-
derna, ai videogiochi, che 
negli ultimi tempi - proprio 
per la necessità di non muo-
versi di casa - hanno mono-
polizzato l'attività ludica di 
grandi e piccini. Con i loro 
pro, certamente, ma anche 
con i limiti e - in taluni casi - 
con gli abusi, di cui spesso 
si legge sui media. E così il 
Piemonte ha scelto di rea-
gire a questa situazione, 
«restituendo» il territorio 
ai più piccoli, affinché - pro-
prio come «una volta» - si 
possa tornare a giocare in-
sieme, ovviamente nella 
massima sicurezza. Da qui 
l'idea - che ieri è diventata 
realtà - di promuovere la re-
alizzazione di progetti, da 
parte dei Comuni, singoli e 
associati, capofila di reti lo-
cali formate da scuole, asso-
ciazioni giovanili, centri di 
aggregazione, organizza-
zioni di volontariato, coo-
perative sociali, associazio-
ni sportive, che abbiano la fi-
nalità di realizzare occasio-
ni di svago, crescita e raf-
forzamento, sviluppando 
conoscenze, competenze e 
autostima, ritrovando ener-
gie e fiducia; promuovere 
l'utilizzo dei parchi e dei lu-
oghi pubblici dedicati nel ri-
spetto delle misure di pre-
venzione previste dalle au-
torità (cortili, piazze, strade 

I

aperte al solo transito pe-
donale) e creare reti locali 
formate da enti locali, scuo-
le, con il coinvolgimento di 
associazioni giovanili, cen-
tri di aggregazione, orga-
nizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali, asso-
ciazioni sportive, anche at-
traverso lo strumento del-
la co-progettazione degli in-
terventi, attraverso la rea-
lizzazione di specifiche  
azioni volte a favorire pro-
prio il gioco e l'attività mo-
toria per i minori, anche at-
traverso installazioni, inte-
grabili con il contesto, con 
la pavimentazione stradale 
e gli edifici esistenti, nel ri-
goroso rispetto delle misu-
re anti Covid e dell'assetto 
urbanistico e di viabilità dei 
centri interessati. Ecco così 
che i soggetti coinvolti po-
tranno realizzare parchi gio-
co diffusi nelle vie e viali, nel-
le piazze, nei giardini pub-
blici e nei cortili (purché 
aperti alla cittadinanza) del-
le città e dei comuni, nei 
quali svolgere attività ludi-
che e motorie all'aperto.
Con l'obiettivo dichiarato 
di favorire il riappropriarsi 
degli spazi pubblici del pro-
prio contesto di vita attra-
verso il gioco e le attività 
all'aperto, favorendo, al con-
tempo, la cura dei «beni co-
muni» e la salvaguardia e la 
crescita culturale della pro-
pria comunità.
L'iniziativa è anche suggeri-
ta dai risultati di importanti 
studi di respiro internazio-
nale che dimostrano quan-
to i bambini abbiano, oggi 
più che mai, bisogno di un 
«ritorno al passato». 
Come la ricerca Unicef, 
dell'aprile 2020, la quale evi-
denzia la necessità che i go-
verni e le istituzioni locali 
mettano in atto interventi 
in termini di protezione, so-
stegno e coinvolgimento in 
grado di garantire la sicu-
rezza e il benessere 
dell'infanzia. O l'indagine, 
tutta italiana, dell'Ospedale 
Pediatrico Gaslini di 
Genova  sugli effetti del 
lock down sui più piccoli, 
che evidenzia che nel 65% 
dei bambini di età minore 
di 6 anni e nel 71% di quelli 
di età maggiore di 6 anni so-
no insorte problematiche 
comportamentali e sinto-
mi di regressione. O quan-
to fatto rilevare da «Save 
The Children» che ha evi-
denziato proprio il rischio 
elevato che subentri la pau-
ra di affacciarsi a un mondo 
dove il virus non è scom-
parso.
L'assessore regionale al 
Welfare, con delega ai 
Bambini, si è detta molto 
soddisfatta per l'obiettivo 
raggiunto, ovvero favorire 
la progettualità per promu-
overe i giochi tradizionali. 
L'assessore ha specificato 
che, da parte sua, non vi è 
però alcuna «crociata», 

contro i videogames, ma, al-
lo stesso tempo, in questa 
delicatissima fase, è impor-
tante - se non fondamenta-
le - incentivare il ritorno ai 
giochi tradizionali, sociali, fi-
sici e manuali, che contri-
buiscono ad una crescita 
corretta dei nostri ragazzi, 
restituendo loro almeno 
parte di quanto tolto dalle 
chiusure forzate. Per quan-
to riguarda l'aspetto tecni-
co, possono presentare 
istanza di contributo ai sen-
si del presente atto, i 
Comuni, singoli o associati 
nelle forme previste dalla 
legge.
La valutazione dei progetti 
sarà effettuata da un 
Nucleo di valutazione, for-
mato dai dirigenti o funzio-
nari  della Direzione 
Regionale competente.
La Regione, sulla base delle 
richieste pervenute, prov-
vederà all'indivi-duazione 
delle istanze ammissibili ed 
alla stesura di apposita gra-
duatoria, sulla base dei se-
guenti  cinque criteri:
1) qualità e coerenza della 
proposta progettuale  e co-
erenza con gli  obiettivi 
dell'iniziativa regionale;

teggio attribuito secondo i 
criteri di cui sopra; in caso 
di parità di punteggio, si da-
rà la priorità ai Comuni, sin-
goli o associati, con la popo-
lazione minorile più eleva-
ta.
Nel caso da un ambito pro-
vinciale non pervengano al-
meno due progetti finan-
ziabili, si procederà al finan-
ziamento di ulteriori pro-
getti afferenti agli altri ambi-
ti provinciali, sulla base del 
punteggio ottenuto.

Comuni dell'ambito terri-
toriale afferente alla Città 
Metropolitana di Torino, in 
considerazione della popo-
lazione minorile presente 
sul territorio, si finanzie-
ranno almeno 6 progetti, 
purché  ammissibili e con 
punteggio minimo previsto 
dal bando regionale attua-
tivo del presente provvedi-
mento.
Qualora da una provincia 
pervengano più istanze da 
Comuni, singoli o associati, 
si procederà al finanzia-
mento  sulla base del pun-

2) coinvolgimento dei bam-
bini e dei ragazzi nella pro-
gettazione delle attività;
3) dimensione della rete 
progettuale;
4) sostenibilità e replicabili-
tà del progetto.
Al fine di favorire la ten-
denziale copertura di tutto 
il territorio regionale, si 
provvederà a finanziare al-
meno due progetti per cia-
scuna provincia, purché am-
missibili e con punteggio 
minimo previsto dal bando 
regionale attuativo. 
Esclusivamente per i 

Sacra Sindone tra scienza e teologia
una nuova indagine che tocca i Templari

Lo storico Pamfili ripercorre la vicenda della reliquia, con il contributo di Cardini

trapposte più recenti nel 
corso dell'annoso dibatti-
to, quelle pro e quelle con-
tro I'autenticità, entrambe 
esposte, spiegate, discus-
se, partendo dalla base del-
la puntuale consultazione 
di una vasta bibliografia ra-
gionata sull'argomento, 
prodotta in Appendice,,e 
anche di spedizioni e ri-
cerche condivisibili in in-
ternet.
Tra il sì e il no, tra il vero e 
il falso, è il lettore, da ulti-
mo,  a  prendere le sue de-
cisioni, un lettore condot-
to per mano lungo un viag-
gio nel tempo e nello spa-
zio, proposto con una 
scrittura scorrevole, facile, 
che non disorienta, ma an-
zi invoglia ad approfondire 
il tema, da sviscerare co-
me una storia gialla.
(da una intervista rila-
sciata al giornale il 
Piccolo di Trieste)

Attualità

n nuovo libro sulla 
sindone di Torino? 
Certamcnte, ma un 

libro di alta divulgazione 
che congloba all'interno di 
un approccio scientifico e 
di un preciso impianto sto-
riografico I'enigma della 
Sindone, su cui tanto si è 
scritto, discusso, dibattu-
to: ne è autore Bruno 
Parmfili, nato aTrieste di-
scendente da una antica 
ed illustre famiglia locale. 
A lui si affianca il noto sto-
rico del Medioevo Franco 
Cardini con unaampia e 
dotta prefazione. Già il ti-
tolo discorsivo dell'opera 
si propone a un pubblico 
largo e curioso "Quello 
che vorreste sapere sulla 
Sindone di Torino (... e non 
solo)",edito per i tipi 
E u r o p a  E d i z i o n i  
(pagg.26O, euro 15, 90).
La querelle tra sostenitori 
dell'autenticità della reli-
quia, intesa come vero su-
dario di Gcsù, e i negazio-
nisti dichiarati e` ancora 
aperta e ha prodotto un in-
numerevole numero di ri-
cerche di diversa valenza,-
così teologica come  frut-
to di indagini prettamente 
scientifiche; ma si tratta di 
opere complesse, tutte di 
difficile accesso ai "non ad-

U

detti ai lavori.
Bruno Pamfili ha il merito 
di inserirsi in questo note-
vole filone letterario pro-
ducendo un libro che con 
molta chiarezza, lucidita, 
onestà intellettuale, porta 
il lettore a farsi una opi-
nione autonoma, non im-
posta e gridata, in merito 
all'“oggetto” sindone. Per 
alcuni questo lenzuolo di 
lino è sacro, per altri è il 
prodotto di una falsifica-
zione che temporalmente 
si pone nel Medioevo, in-
torno al 1200-1300.
L'autore si funge mediato-
re culturale e narra una 
storia affascinante che par-
te dai millenni più antichi 
per spiegare usi, costumi, 
fatti, ritrovamenti che affe-
riscono successivamente 
anche alla narrazione bi-
blica e ai vangeli canonici e 
apocrifi; e ancora leggi civi-
li e religiose, oggetti 
d'arte, in senso lato la cul-
tura dei popoli nel perio-
do precedente e successi-
vo alla nascita del cristia-
nesimo. Ma i testi sacri, 
pur trattati con compe-
tenza e conoscenza ap-
profondita, costituiscono 
solo una parte di tutte le 
molteplici fonti storiogra-
fiche, cui si rifà lanarrazio-
ne: non manca il riferi-
mento alle complesse vi-
cende tardo antiche e me-

dievali, alle gesta dei 
Templari, ad esempio, sem-
pre riferite sul filo rosso 
delle ricognizioni precise 
che inseguono la presenza 
della Sindone nello scor-
rere dei secoli. A proposi-
to dei Templari, Franco 
Cardini, autore lui stesso 
di un recente importante 
volume "La storia dei tem-
plari in otto oggetti", scri-
ve che "il capitolo riguar-
dante l'ipotizzato passag-
gio della Sindone per le 
mani dei templari è senza 
dubbio, per il grosso pub-
blico e gli amatéurs asse-
tati di "misteri", quello 
piu` affascinante" e ricor-
da le parole che nel suo ro-
manzo "Il pendolo di 
Foucault" Umberto Eco fa 
dire ad unpersonaggio 
c h e  è  a p p u n t o  
l'incamazione paradossale 
del tipo "templarista": "i 
templari c'entrano sem-
pre". In un'altra parte 
dell'indagine conoscitiva, 
Bruno Pamfili conduce 
un'analisi che parla con la 
precisione proprià delle 
scienze biologiche, di cui 
lui è uno specialista, di con-
sistenza del tessuto-
reliquia, dei microorgani-
smi, dei pollini in essa con-
tenuti ed esaminati con 
esperimenti chimici alta-
mente sofisticati. E qui ven-
gono proposte le tesi con-
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di Dario Poggio

l figlio primogenito di 
G iacomo d 'Aca ia , 
Filippo, aveva un carat-

tere ribelle che spesso lo 
portava a compiere pur-
troppo atti di crudeltà ina-
udita. Questo principe 
che tutti pensavano pro-
iettato ad una vita di gran-
di successi, per colpa del-
la sua ambizione ed irre-
frenabile impulsività fece 
invece una ben triste e 
drammatica fine.  
Suo padre, quasi in punto 
di morte, lasciò un testa-
mento segreto redatto in 
terra di Savoia
 (praticamente su costri-
zione, ispirazione o detta-
to della seconda moglie 
Margherita di Beaujen), te-
stamento che privilegiava 
i figli avuti da lei piuttosto 
che Filippo.
Tale testamento però do-
veva essere aperto sola-
mente quando Amedeo 
VI, il conte Verde, fosse 
rientrato dalla crociata in 
Oriente.
Ma Filippo, che dubitava le 
trame della matrigna, non 
aspettò e si auto pro-
clamò (essendo primoge-
nito di Giacomo) princi-
pe d' Acaia di diritto occu-
pando con alcuni i suoi ar-
mati Vigone e Fossano 
mentre, in contrapposi-
zione, altre truppe a ca-
vallo al comando di Bona 
di Savoia, reggente per 
conto di Amedeo VI, occu-
pavano Cavour ed altri pa-
esi in attesa del rientro 
del conte di Savoia.

Al rientro dall'Oriente, il 
conte Verde invitò Filippo 
e Margherita a Chambery 
per l'apertura e lettura 
del testamento.
Conosciuto effettiva-
mente il contenuto, 
Filippo che veniva di fatto 
quasi del tutto diseredato 
e sottomesso al fratella-
stro, andò su tutte le furie 
e decise di scendere in 
guerra contro coloro che 
avevano ordito una simile 
congiura ai suoi danni.
Assoldò alcune compa-
gnie di ventura inglesi e te-

Parte Seconda

desche ed armò avventu-
rieri e masnadieri di ogni 
sorta e risma e si diede al 
saccheggio mettendo a 
ferro e fuoco la regione; 
C a v o u r ,  B a r g e ,  
Bricherasio, Villafranca e 
molti altri paesi piemon-
tesi furono oltraggiati da 
queste bande pratica-
mente di feroci briganti.
N e l  c o m u n e  d i  
Carignano furono presi 
tre ostaggi per ottenere 
un riscatto e non otte-
nendolo i poveretti furo-
no terribilmente mu-
tilati, accecati ed ab-
bandonati a morte 
certa. A Cavour non 
si riportano terribili 
vicende ed angherie 
legate a questo triste 
periodo ma ne furo-
no sicuramente com-
messe non docu-
mentate. 
I vari comuni terro-
rizzati dal comporta-
mento delle orde del 
principe Filippo d' 
A c a i a  c h i e s e ro  
l'intervento del con-
te di Savoia. 
Amedeo VI recepì la 
supplica dei suoi sud-
diti ed accusò di tra-
dimento Filippo din-
nanzi all'Imperatore 
e lo sfidò a duello.
Per risolvere la que-
stione senza venire ad 
una lunga guerra fratrici-
da furono stabilite le rego-
le della tenzone: cinquan-
ta armati guidati da 
Amedeo di Savoia contro 
cinquanta armati guidati 
da Filippo d' Acaia si sa-
r e b b e ro  s c o n t r a t i  
all'ultimo sangue; fu stabi-
lito che lo scontro era da 
tenersi in campo chiuso 
sotto le mura di Fossano 
o di Pinerolo.
Quasi una copia, seppur 
più in grande, della famo-
sa disfida di Barletta ma 
con esito che si rivelerà 
molto diverso.

Infatti, il giorno stabilito il 
conte Verde Amedeo di 
Savoia si presentò con i 
suoi cinquanta cavalieri al-
le porte di Fossano ma i 
soldati di Filippo piutto-
sto che venire a tenzone   
lo tradirono e lo impri-
gionarono schierandosi 
con il Savoia. 
Il conte Verde si dimostrò 
in tale occasione molto 
magnanimo: diede infatti 
un salvacondotto di cin-
quanta giorni a Filippo 
con il giuramento che lo 

Guerra, assedi, giuramenti, tradimenti e condanne
Filippo d' Acaia (1340-1368) vs Amedeo VI di Savoia (1334-1383)

I

stesso si sarebbe pre-
sentato alla scadenza 
a regolare giudizio 
per stabilire i reali di-
ritti di successione 
sul principato degli 
Acaia e per risponde-
re eventualmente dei 
reati commessi.
Il 28 settembre del 
1368 si istituì il tribu-
nale alla presenza del 

Duca di Savoia e dei due 
contendenti Filippo d' 
Acaia e Margherita di 
Beaujeu in rappresentan-
za dei suoi figli ma in real-
tà furono istituiti due sin-
goli processi : il primo pe-
nale si tenne ad Avigliana 
e fu in realtà una comme-
dia dall'esito scontato  do-
ve  Filippo venne accusa-
to e ritenuto responsabi-
le delle nefandezze com-
piute (  da lui e dai suoi ar-
migeri ) prima dei cin-

quanta giorni di salvacon-
dotto e condannato a 
morte ( Filippo a sua dife-
sa sostenne che il salva-
condotto si riferiva anche 
ai periodi antecedenti i 
cinquanta giorni ma non 
fu creduto ) .
Il secondo, in parallelo al 
primo, si tenne a Rivoli do-
ve Filippo fu dichiarato de-
caduto di ogni diritto dan-
do ragione alle disposi-
zioni del testamento e 
proclamato principe d' 
Acaia il giovanissimo fra-
tellastro Amedeo.  
Lo sventurato principe 
Filippo fu quindi tradotto 
prigioniero nel castello di 
Avigliana.  
Dopo pochi giorni di pri-
gionia il 21 dicembre del 
1368 fu eseguita la con-
danna a morte. Sulle mo-
dalità della stessa vi sono 
almeno due versioni: la 
prima riporta che, in una 
buia e fredda notte, 
Filippo fu strangolato nel-
la sua cella e gettato mor-
to nel lago; la seconda ri-
porta che il principe 
Filippo fu incappucciato, 
legato come un salame 
con un pesante peso ai 

piedi, quindi venne di pe-
so trascinato su un bar-
cone dove raggiunto il 
punto più profondo del la-
go fu scaraventato nelle 
gelide acque dove an-
negò. 
Una terza versione so-
stiene invece che il princi-
pe non fu condannato a 
morte ma che morì di cre-
pacuore nei primi mesi 
del 1369 per aver perdu-
to ogni diritto e titolo.

Amedeo d' Acaia 
( 1 3 6 3 - 1 4 0 2 )

 Il giovane successore 
Amedeo d' Acaia cresce-
rà invece sotto stretta tu-

tela alla corte dei conti di 
Savoia con il fratello 
Lodovico. Il 21 novembre 
del 1377 all'età di quat-
tordici anni, come pattui-
to, si tenne la cerimonia 
ufficiale di investitura.  Al 
giovane principe d' Acaia 
furono assegnati i territo-

ri e feudi del Piemonte 
ma con uno stretto vin-
colo di vassallaggio ai con-
ti di Savoia.
Pinerolo e Cavour accol-
sero con grandi festeggia-
menti l'investitura di 
Amedeo che fu davvero 
un buon principe pur-
troppo però quasi sem-
pre occupato in guerra 
per difendere la libertà 
d e l l e  s u e  t e r r e  
Piemontesi. Infatti nel 
1393, Amedeo scese in 
guerra contro Teodoro II 
del Monferrato  riu-
scendo nel 1396  a 
conquistare la città di 
M o n d o v ì .
Nel 1394, fu al fianco 
di Amedeo VIII nella 
l o t t a  c o n t r o  
Tommaso  I I I  d i  
Saluzzo, che si era ri-
fiutato di rendere 
omaggio al nuovo con-

te di  Savoia. 
Amedeo riuscì 
con i suoi fedeli 
armati a sconfig-
gerlo in battaglia 
e lo imprigionò a 
Torino. Tuttavia, 
dopo due anni a 
seguito del paga-
mento di un for-
te riscatto lo li-
berò.
N e l  1 3 9 6 ,  
Amedeo riprese 
la guerra contro 
lo storico nemi-
co  il marchese 
del Monferrato 
che si risolse do-
po alcuni scontri  
nel 1397 con un 
armistizio tra le 
p a r t i  g r a z i e  
all'intervento di 
Gian Galeazzo 

Visconti. 
Dopo altre vicissitu-
dini ed altre impegna-
tive campagne di guer-
ra, Amedeo si ritirò 
nella amata Pinerolo, 
sede e capitale del 
suo potere. Il 7 mag-

gio del  1402,  morirà col-
pito da  malattia a soli 39 
anni. Verrà sepolto nella 
chiesa del convento dei 
frati minori di San 
Francesco in Pinerolo. La 
tomba dei principi d' 
Acaja, rinvenuta nel 1896 
tra i ruderi della distrutta 
Chiesa di San Francesco 
fu traslata nella chiesa di 
S. Maurizio il 19 ottobre 
1898 dove una lapide mar-
morea ricorda ai posteri 
l'evento.

Cavour ed il pinerolese. Acaja contro Savoia
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Ex dipendenti PMT Pinerolo scrivono
una lettera aperta a Giuseppe Conte

Per un centro
storico vivibile

Lettera Aperta

Pinerolo, nel corso 
del suo tour eletto-
rale, ovvero per “aiu-

tare” i candidati sindaci 
che fanno, in qualche mo-
do, riferimento al M5S, 
l ' ex  Pres idente  de l  
Cons i g l io  G iuseppe  
Conte, ha fatto “un salto” 
anche a Pinerolo. Alcuni 
ex dipendenti della PMT 
di Pinerolo intendono far 
sapere a Conte come a 
Pinerolo si son fatte tante 
parole a vuoto e molti ex 
lavoratori sono in grave 
crisi per la mancanza di la-
voro a seguito della chiu-
sura dello stabilimento. 
Per alcuni, a breve, termi-
nerà anche la “copertura” 
della Naspi. Perché una let-
tera a Conte? Perché “rap-
presenta” il Movimento 5 
Stelle che vede a Pinerolo 
Luca Salvai come sindaco. 
Sindaco che non è riuscito 
a risolvere il problema.

Ecco il testo della lette-
ra aperta firmata da 
due ex dipendenti PMT 
M a r c o  I n v r e a  e  
Gaetano Scibilia 
“Vorremmo far sapere all'ex 
Presidente del Consiglio, 

A
Giuseppe Conte, che qui in 
Pinerolo esiste uno storico 
stabilimento metalmeccani-
co, per la produzione im-
piantistica per cartiere, che 
oggi è chiuso, avendo lascia-
to da fine dello scorso anno 
molti dei suoi lavoratori fuori 
dall'attività. Un prestigioso 
stabilimento locale ha chiu-
so i battenti nell'indifferenza 
della Politica, quella con la P 
maiuscola, che dovrebbe go-
vernare, gestire i processi e 
garantire la maggior occu-
pazione. La vicenda recente 
è quella della PMT SRL, sor-
t a  n e l  2 0 1 7  c o n  
l'acquisizione da parte di 
u n a  S o c i e t à  d e l l a  
Repubblica Ceca degli stori-
ci stabilimenti di Pinerolo, 
che furono Beloit e poi PMT 
Italia. Ma la nuova proprietà 
ed il management locale 
hanno potuto effettuare di-
verse operazioni assai disin-
volte, tra cui cruciale il pas-
saggio della proprietà di 
macchinari ed attrezzature 
ad altra Società del gruppo, 
lasciando così la PMT SRL 
proprietaria del solo know-
how. Operazioni rimaste 
ignote ai dipendenti e senza 
controllo, in assenza di bilan-
ci aziendali correttamente 
pubblicati, che si riveleranno 

decisive ai fini della vendita 
finale della PMT SRL, nel frat-
tempo dichiarata fallita, mal-
grado una continuità lavora-
tiva di buon livello ed il man-
tenimento dei clienti storici. 
A fine dello scorso anno in-
fatti, con una vendita del 
know-how ed il passaggio di 
un numero esiguo di dipen-
denti, più che altro simbolico, 
ad altro gruppo italiano, rea-
lizzata con l'accordo di una 
sola parte sindacale a di-
spetto delle aspettative del-
la maggior parte dei lavora-
tori, questi sono stati lasciati 
così a casa senza la possibi-
lità di una effettiva consulta-
zione. 
Tutto questo nell'assenza 
della politica, che non ha con-
trollato e non è intervenuta 
a difesa dei lavoratori e delle 
attività. Lo storico stabili-
mento in via Martiri del XXI 
è quindi adesso chiuso, inuti-
lizzato ed esposto a furti 

che penalizzano i valori dei 
beni ancora presenti in esso. 
Molti dei lavoratori hanno 
trovato impieghi precari, al-
cuni vedono con preoccupa-
zione ridursi il periodo di sus-
sidio di disoccupazione ed il 
Sindaco, a cui ci si è rivolti, ha 
aiutato promuovendo i con-
tatti con i Centri per 
l'Impiego locali. Ma tutto ciò 
non è stato abbastanza, 
avremmo voluto e vorrem-
mo istituzioni politiche più 
attente e presenti, che difen-
dano le aziende locali ed i lo-
ro lavoratori dai rischi di spe-
culazioni e male gestioni”.

M a r c o  I n v r e a  e  
Gaetano Scibilia (ex 
PMT)

Nella foto i giorni della 
protesta dei lavoratori 
PMT

Ottobre 2021

l primo passo è fatto. Ed 
è stato un passo impor-
tante per il comitato 
“Per un centro storico vi-

vibile” che appena nato ha 
già ricevuto molti consensi, 
tranne quello del sindaco in 
carica che si è lamentato del 
fatto che non era il caso di 
organizzare questo incon-
tro pubblico con i cittadini a 
10 giorni dalle elezioni am-
ministrative. Sembrerebbe 
che al primo cittadino spet-
terebbe anche il compito di 
dettare i tempi e l'agenda a 
t u t t i …  C o m u n q u e ,  
l'argomento trattato dal co-
mitato cittadino “Per un cen-
tro storico vivibile”, è asso-
lutamente concreto, reale e 
necessita di trovare imme-
diate soluzioni. La questione 
è la solita: nell'area della “mo-
vida” ci sono troppi vandali, 
ragazzi “alticci”, sporcizia, e 
rumori insopportabili per 
chi abita in queste zone. 
Cittadini arrabbiati e com-

I
mercianti alla ricerca di un 
luogo pulito e ordinato. 
Oltre ai problemi segnalati 
non bisogna dimenticare 
l'uso e lo spaccio di sostanze 
stupefacenti.  Spetterà alla 
prossima amministrazione 
comunale il compito di cer-
care di risolvere la questio-
ne e trovare il giusto equili-
brio tra il legittimo diritto al 
lavoro di chi ha attività “not-
turne”, i residenti, commer-
cianti e cittadini. Così com'è 
adesso, è emerso dal dibatti-
to, non va bene. I primi sot-
toscrittori del Comitato 
"Per un centro storico vivi-
bile" sono: Gianfranco 
Brocca, Marco Calliero, 
Floriana Ferrero, Paola 
Ferrero, Ornella Gramaglia, 
Giovanna Imparato, Patrick 
Losano, Si lvana Picco, 
Arianna Rainaudo, Michele 
Valocchi, Claudio Villiot.
Nel video https://fb.watch 
/8dKhK_z4E3/ la presenta-
zione del comitato con il re-
latore Claudio Villot.

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Il sindacato GOIA e i problemi
del mercato di Pinerolo

Arrestato il ladro “specializzato”
nelle spaccate ai vetri

delle auto e furti nei negozi

Aria aperta, amicizia, relax
e concentramemento...
altro che web e social

Pinerolo

ome nostra buona 
abitudine offriamo 
ai nostri lettori le 

testimonianze di chi, ogni 
giorno, è "sul campo" per 
lavorare.
Diamo spazio e voce di 
chi si alza tutti i giorni 
all'alba per poter mante-
nere la propria famiglia o 
dare seguito a legittime 
aspettative di vita.
E, anche in questo caso, ri-
portiamo un fatto di cro-
naca che, volente o no-
lente, vengono coinvolti i 
diretti interessati, ovvero 
i politici ai quali, spesso, 
non piace essere criticati.
Ci ha contattato Alberto 
Di Luigi, il presidente del 

Pinerolo

c a r a b i n i e r i  d e l  
Nucleo Radio Mobile 
della Compagnia dei 

carabinieri di Pinerolo 
hanno arrestato a set-
tembre colui che da trop-
po tempo spaccava i fine-
strini delle auto e, di not-
te, rubava nei negozi. I ca-
rabinieri della Compagnia 
di Pinerolo gli stavano 
“dietro” da tempo e, ieri 
sera, lo hanno arrestato. 
Si tratta di un romeno 
S.A. che abita nel centro 
storico di Pinerolo.
L'uomo, nel tempo, è sta-
to più volte arrestato e, 
più volte, dopo pochi gior-
ni di carcere, rimandato a 
casa agli arresti domicilia-
ri o con obbligo di firma. 

Pinerolo

hi l'ha detto che i 
giovani pensano so-
lo ai pu-

pazzi nei tele-
fonini e a "gi-
rovagare" nel 
web?
In realtà, mol-
ti più di quan-
to si possa im-
maginare, i 
giovani sono 
attenti alla di-
mensione rea-
le della vita, ai 
contatti non 
virtuali e desi-
derosi di con-
frontarsi de vi-
sus.

C

I

C

sindaco G.O.I.A. (Gruppo 
Organizzato Indipen-
dente Ambulanti), il quale 
denuncia, ancora una vol-
ta, il fallimento dimostra-
to dall'ormai ex assesso-
re  Camusso Ma lan  
Bachstadt per la gestione 
del mercato di Pinerolo e 
della fiera. 
Guarda il video qui: 
http://www.vocepinerole

Una tiritera che va avanti 
da anni e ogni volta si rico-
mincia da capo. I carabi-
nieri lo arrestano e i giu-
dici, rispettando le leggi vi-
genti, lo rimandano a ca-
sa…
Al ladro gli vengono con-
testati anche i recenti fur-
ti avvenuti in alcuni nego-
zi di via Lequio e quelli, 
con spaccata dei finestri-
ni, nelle auto. Adesso S.A. 

A Pinerolo, in piazza 
d'Armi, due giovani stu-
denti si affrontano in una 
partita a scacchi.

se . i t /v ideo/2021-08-
30/che-flop-fiera-che-
f l o p - l a s s e s s o r e -
in ter v i s te -p inero lo -
20406 . " Con il sindaco 
Salvai e assessore cinque 
anni inutili... per il nostro 
mercato." 
Nel video l'intervista. 
Nella foto Alberto Di 
Luigi

è nel carcere di Torino, giu-
sto il tempo di scambiare 
due chiacchiere con altri 
detenuti e poi di nuovo a 
casa. Per la cronaca il la-
dro era agli arresti domi-
ciliari… Per la cronaca.
A quanto pare non è 
l'unico che spacca i fine-
str ini  del le auto a 
Pinerolo poiché altri ra-
gazzotti sono sulla sua 
stessa strada…

(Guarda foto). Un modo 
come un altro per stare 
all'aperto e in modo intel-
ligente.

Riqualificato dagli studenti
del Liceo Artistico il

“Monumento alle vittime
della strada”. 

Pinerolo

razie agli studenti 
delle classi VA e VB 
indirizzo Arti figura-

tive (anno scolastico 
2020/21) del liceo Artistico, 
“Miche le  Bun iva”  d i  
Pinerolo, il 29 settembre è 
stato presentato ai cittadini 
la riqualificazione del “Mo-
numento vittime della stra-
da”, situato in Piazza Don 
Milani a Pinerolo. Presenti il 
dirigente scolastico Danilo 
Chiabrando, docenti, stu-
denti, una rappresentante 
del l 'Associazione “Ali  
d'Argento” e autorità civili.
Un “restyling” del monu-
mento necessario, aveva bi-
sogno di una nuova riquali-
ficazione che, grazie agli stu-
denti del Liceo Artistico di 
Pinerolo è avvenuta. Gli stu-
denti hanno progettato ipo-
tesi per dare nuova veste 
all'opera, interpretando le 
emozioni, i sentimenti e la 
c o n s a p e v o l e z z a  
dell'argomento trattato, in 
modo personale e parteci-
pato. L'opera definitiva rea-
lizzata tra le tante proposte 
dei giovani artisti, è di 
Antonio Del Giudice, indi-
cato dagli studenti stessi co-
me autore del progetto pre-
scelto. Tutti gli elaborati, sa-
ranno visionabili tramite 
QR code che è applicato sul 
monumento. Il monumento 
è stato il primo realizzato in 
Italia ed è stato donato alla 
c i t t à  d i  P i n e r o l o  
da l l 'Assoc i az ione  A l i  
d'Argento nel 2012.
 
“Il progetto – scrive Antonio 
Del Giudice - consiste nella 
rappresentazione in serie del 
classico pedone dei cartelli 
stradali e semafori che ricon-
duce all'ambiente urbano, e 
simboleggia una categoria di 
persone: le vittime della stra-
da. I pedoni sti lizzati vengono 
“investiti” da una parola, sem-
pre ripetuta in serie: SKRT. 
SKRT è un'onomatopea che 
indica il fischio dei pneumatici 
sull'asfalto, diventata popola-
re negli ultimi anni grazie 
all'esplosione della musica 
rap/trap. Su ogni foglio del mo-
numento è dipinta una serie 
di pedoni investiti da questo 
suono, rappresentando così 
momento dell'incidente di 
ognuno di loro, sintetizzato al 
massimo e con colori accesi e 
psichedelici. Ho deciso voluta-
mente di usare questi colori vi-
vaci, intensi e puri che inneg-
giano alla vita per ricordare a 
tutti il valore della stessa. 
Perché quest'opera continui 
ad essere viva, ti invito a scri-
vere un tuo pensiero sul basa-
mento”.

Le finalità della riqualifica-
zione del monumento sono 
state: creare nuovo interes-
se sul tema - coinvolgere di-
rettamente e praticamente 
gli studenti - aggiungere un 
valore didattico al pro-

G

gramma scolastico che par-
te dalla progettazione alla 
realizzazione della nuova ve-
ste del monumento Il lavo-
ro finale porterà la firma 
dell'autore dell'opera sele-
zionata e votata dagli stessi 
studenti; un codice QR per-
metterà ai cittadini di vede-
re tutti i progetti presentati. 
Gli studenti che hanno par-
tecipato, saranno gli autori 
di frasi o memo fissati in 
estemporanea da loro stes-
si sul basamento, a sottoli-
neare emotivamente la lo-
ro consapevolezza e il loro 
coinvolgimento. Il progetto 
di riqualificazione del monu-
mento potrebbe diventare 
quinquennale e dunque rin-
novabile. I destinatari sono 
gli stessi studenti che realiz-
zeranno la nuova opera, co-
sì come tutti i giovani in sen-
so più ampio, la cittadinan-
za , l 'associaz ione Al i  
d'Argento che quotidiana-
mente è impegnata nel diffi-
cile ruolo di sensibilizzazio-
ne proposto nelle scuole di 
ogni ordine e grado e nella 
giornata mondiale dedicata 
a questo tema. Il progetto 
di riqualificazione, sarà visi-
bile sul sito ufficiale 
dell'Istituto “Buniva”.
D o c e n t i  c o i n v o l t i :  
Donatella Beltramone, 
Luisa Collica, Angela De 
Rosa, Massimo Villadoro
Hanno partecipato con le 
loro idee e progetti: stu-
denti della VA arti figurative 
Adamo S i l v i a , A l i aga  
Carrion, Pedro Luis Anrico, 
Rachele Bellin, Eva Bortolin, 
Umberto Bruno, Gabriele 
Buscemi, Asia Calabrò, 
Camila Lucia, Calcagno 
F r a n c e s c o , C o r i n t o  
E l eonor a , Cos t a g g i u  
Martina, De Bari Sofia, Del 
Giudice Antonio, Diriso 
Daria, Galfione Camilla, 
Gay Sofia, Long Serena, 
Menegazzo Anna, Paoletti 
Miriam, Peyrot Eleonora, 
Pistillo Desiree, Sfragaro 
Ania, Tumminaro Erika. VB 
arti figurative: Agostino 
Eleonora, Basso Matilde, 
Battaglio Alida Vittoria, 
Boccia Elisa, Bosio Sharon, 
Chiapperini Alice, Cimino 
Miriam, Coppola Gaia, 
Dovis Giulia, Giraudo Lucia 
Teresa, Lo Giudice Angelica, 
Mainardi Alice , Netti 
Giorgia, Origlia Isotta, 
Predebon Margot, Puppini 
Valentina, Ricca Sara, 
Ruotolo Valeria, Soleti 
Laura, Tortello Francesca, 
Ve n t i c i n q u e  M i k a e l , 

Venturelli Elisa, Vindemmio 
Azzurra Maria.
Ancora una volta l'IIS “Mi-
chele Buniva” dimostra 
l'alta competenza dei do-
centi dei vari indirizzi e, in 
questo caso del Liceo 
Artistico di Pinerolo.

L 'as soc iaz ione  A l i  
D'argento

“L'associazione Ali D'argento 
nasce nel 2009 a Pinerolo 
una città a pochi chilometri 
da Torino. Nasce come un 
gruppo di genitori che voglio-
no ricordare a tutti che la stra-
da non è un circuito per una 
gara a chi arriva primo, ma è il 
luogo dove le persone si met-
tono in cammino per ritorna-
re alle proprie case dai loro ca-
ri.
Ali D'argento non è soltanto 
un'associazione, Ali D'argento 
è il frutto che nasce dal dolore 
di persone che hanno perso i 
loro cari.
Sono genitori che non si sono 
abbandonati al dolore, anzi, 
hanno trovato il coraggio di re-
agire combattendolo in prima 
persona.
Hanno deciso di reagire per ri-
cordare che la vita, la propria 
e quella degli altri è un dono 
eccezionale, unico, e che per-
derlo per una banale corsa in 
auto o per via di superficialità 
e sbadataggine è un imperdo-
nabile errore.
Nel corso degli anni, e dopo va-
r i e  d i f f i c o l t à ,  p e r  
l'associazione arrivano i primi 
frutti, l'etichetta di associazio-
ne ONLUS è uno di questi, fi-
no ad arrivare a un risultato 
mai pensato prima per una 
piccola associazione, la crea-
zione del primo monumento 
italiano realizzato in onore e 
in memoria delle vittime della 
strada.
Da questo punto in avanti 
l'associazione ha realizzato 
un film documentario dedica-
to alla riflessione sul tema, e 
che ci auguriamo, possa arri-
vare in ogni angolo del mondo 
a portare riflessione ed emo-
zioni.”

Le mamme del l 'As-
sociazione”.

Nella foto la presenta-
zione del monumento ri-
qualificato dagli studenti 
con il dirigente scolastico 
prof. Danilo Chiabrando 
e una mamma dell'As-
s o c i a z i o n e  “ A l i  
d'Argento” di Pinerolo. 

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Un pista ciclabile
da incidenti…

Pinerolo

due, sempre nello stesso 
punto: due auto e due 
conducenti (in giorni di-
versi) che salgono con 

l'auto sopra il cordolo che deli-
mita la pista ciclabile in corso 
Torino a Pinerolo.
E' evidente che c'è un problema  
considerato che anche in un al-
tro punto è avvenuta la stessa co-
sa (vedi il caso dell'incidente di 
Abbadia Alpina guarda qui: 

Inoltre tracciare la pista ciclabile 
in quel tratto di corso Torino 
non è stata una scelta lungimi-
rante considerata l'oggettiva pe-
ricolosità dell'incrocio. E che di-
re che la stessa pista ciclabile, po-
chi metri più in là, resta "inagibi-
le" nei giorni di mercato? Non 

https://www.vocepinerolese.i
t/articoli/2021-06-24/pista-
ciclabile-sopralluogo-con-
s i n d a c o - a s s e s s o r a -
proget t i s ta -modi f i che-
pinerolo-20124.

E

parliamo poi dell'obbrobrio del-
la pista ciclabile realizzata in stra-
dale Fenestrelle... Rimandati, an-
zi, bocciati. E questi sono fatti og-
gettivi.
Nella foto le auto sopra il cor-
dolo in corso Torino a 
Pinerolo

Ottobre 2021

Muffa e umidità sui muri
ma l'ATC non interviene

Pinerolo

Spesso dobbiamo affron-
tare lamentele di cittadini 
che denunciano situazio-
ni “fuori dalla normalità” 

in alcune case dell'ATC. Oggi 
diamo spazio a una donna che 
vive con la figlia di 9 anni in due 
camere più bagno in via Stefano 
Fer 66/D a Pinerolo. La donna la-
menta (e documenta) una si-
tuazione davvero inaccettabile: 
le stanze sono coperte di muffa 
e nessuno interviene nono-
stante la segnalazione fatta dal 
mese di gennaio scorso. Una si-
tuazione oggettivamente non 
salubre. “Non capisco come mai 
l'ATC, - racconta la signora Elisa 
Spennacchio -  informata del pro-
blema fin dal mese di gennaio, 
non è mai intervenuta. Non è pos-
sibile andare avanti in questo mo-
do. Tra breve arriverà anche 
l'inverno e io in queste condizioni, 
con mia figlia, non ci voglio stare. 
Non è giusto, non è corretto. Spero 
che qualcuno si degni di dare se-
guito al problema. Che devo fare?

S
«l'elemento che determi-
nava la decisione era ester-
no all'ambiente lavorati-
vo… “potrei contrarre il vi-
rus e portarlo a casa!”». 
Tuttavia, «la sanità non si fa 
con la buona volontà di chi 
è in prima linea». Serve «in-
vestimento tecnologico, 
formativo, comunicativo, la 
vicinanza delle istituzioni 
pubbliche». Anche i sindaci 
hanno compreso la neces-
sità di “fare squadra”.
Tra un relatore e l'altro ven-
gono lette alcune testimo-
nianze. Nelle parole di un 
medico di famiglia si legge 
come «il virus si è installa-
to abusivamente imponen-
do un prezzo alto», «si so-
no cercate tutte le strade, 
si sono dribblati ostacoli 
burocratici» pur di porta-
re a casa qualche risultato. 
Guido Giustetto, presi-
dente dell'Ordine dei 
Medici, parla di “parados-
so”, la necessità di «distan-
za per proteggerci» è 
l'opposto dell'operato dei 
medici di famiglia la cui ca-
ratteristica teorica princi-
pale è la vicinanza, «la pri-
ma porta a cui il paziente 
bussa». Un'altra caratteri-
stica scardinata dal Covid è 
« l a  c o n t i n u i t à  
dell'approccio con il pa-
ziente lungo tutto il corso 
della vita». Il Covid «ha sve-
lato la debolezza della me-
dicina territoriale», «un pic-
colo numero di medici si è 
abituato a lavorare in grup-
po con altri professioni-
sti». Una legge regionale 
del marzo scorso (5/21) ha 
previsto un investimento fi-
nanziario al fine di raggiun-
gere per la totalità dei me-
dici di famiglia e dei pedia-
tri una forma di collabora-
zione, «non si può più lavo-
rare da soli!». Giustetto 
parla anche di “tempo di cu-
ra”, le persone non sono in-
soddisfatte per quello che 
fa il medico dal punto di vi-
sta tecnico, sono sconten-
te del poco tempo che de-
dicano, «non si sentono 
prese in carico». Marco 
Araldi, membro della 
Commissione Ordine di 
Torino sul Burnout, parla 
di “barriere” quali lo 
schermo davanti alla se-
gretaria, la visita su preno-
tazione, il medico bardato 
con camici e mascherina, 
«l'approccio alla visita è dif-
ferente, il paziente ha biso-
gno di essere visitato». 

Talvolta è sufficiente ap-
poggiare il fonendoscopio 
sul torace e il paziente si 
sente già rassicurato. Con 
la limitazione di accesso al-
le aree ospedaliere chiuse, 
«abbiamo perso in salu-
te!». Racconta di pomerig-
gi trascorsi in ambulatorio 
con tre pazienti da visitare 
e cinquanta telefonate in 
agenda, «si è ricostruita la 
capacità di ascoltare i no-
stri assistiti». Quest'anno 
si registra una carenza di 
42 medici in medicina gene-
rale, «molti medici hanno 
deciso di lasciare per il lo-
gorio della situazione crea-
tasi negli ultimi due anni».
Alessandro Comandone, 
Coordinatore rete onco-
logica ASL, evidenzia la pre-
senza di Piemonte di 
30850 nuovi casi di tumo-
re, con prevalenza alla pro-
stata per gli uomini e alla 
mammella per le donne. 
Sempre i dati Istat del 2018 
indicano una mortalità atte-
stata a 14391 decessi. Si cal-
cola che circa tre milioni di 
persone si stiano curando 
per il tumore.
La pandemia ha provocato 

un'accelerazione del dialo-
go tra strutture, un accor-
pamento temporaneo di 
day hospital, trasferimento 
di medici e infermieri da 
una sede all'altra, si è po-
tenziata la terapia orale 
per evitare assembramen-
ti, si sono creati ambulatori 
esterni di cure palliative 
per pazienti dimessi 
dall'ospedale. I ricoveri in 
area chirurgica sono dimi-
nuiti del 19%, i ricoveri per 
cause oncologiche si sono 
ridotti del 21%. Entro il 
2021 si cerca di completa-
re il cinquanta per cento 
degli esami non eseguiti 
nel 2020, il restante cin-
quanta per cento l'anno 
successivo. “Come i social 
media trattano la materia 
sanitaria” è l'input per il so-
ciologo Giuseppe Tipaldo. 
L'energia necessaria a con-
futare una sciocchezza è di 
una grandezza superiore a 
produrla. Cita il suo testo 
“La società della pseudo-
scienza. Orientarsi tra buo-
ne e cattive spiegazioni” (Il 
Mulino, 2019) e si doman-
da su come sia possibile 
che persone intelligenti.

da pag. 1

da pag. 1

Verbali autovelox
da annullare?
Diatriba tra

Prefettura e Comune

Professionisti della
sanità:come li

cambia il Covid 19”
Piergiacomo Oderda

su “incassi” provenienti 
dalle multe che fine faran-
no nell'ipotesi di un pro-
nunciamento avverso da 
parte della Prefettura?
Per dare una migliore let-
tura di questa notizia ri-
portiamo le caratteristi-
che sia della strada extra-

urbana principale che se-
condaria come previsto 
dall'art 2 del codice della 
strada:
“Strada extraurbana princi-
pale: strada a carreggiate in-
dipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile, 
ciascuna con almeno due 
corsie di marcia e banchina 
pavimentata a destra, priva 
di intersezioni a raso, con ac-
cessi alle proprietà ̀ laterali 
coordinati, contraddistinta 
dagli appositi segnali di ini-
zio e fine, riservata alla cir-

Inaugurati i nuovi musei civici di Pinerolo
Pinerolo

al 3 settembre 2021 i 
Musei Civici di Pinerolo 
tornano a raccontare la 
loro storia con nuovi alle-

stimenti e una nuova gestione fir-
mata Munus Arts & Culture, 
azienda specializzata nel mana-
gement, promozione e valoriz-
zazione dei luoghi della cultura 

D
in tutta Italia (gestisce, tra l'altro, 
gli Affreschi di Piero della 
Francesca ad Arezzo, il Museo 
Nazionale di Villa Pisani a Stra – 
Venezia, i Musei Civici di 
Perugia). Dopo aver vinto nel 
2020 il bando per la gestione dei 
musei indetto dalla Città di 
Pinerolo, durante i mesi di loc-
kdown e di chiusura delle colle-
zioni Munus è stata chiamata ri-

pensare dal punto di vista dei 
percorsi espositivi e dei servizi 
ai visitatori i 5 musei civici della 
Città: Civico Museo didattico di 
Scienze Naturali "Mario Strani", 
Civico MuseoEtnografico del 
Pinerolese, Pinacoteca Civica di 
Palazzo Vittone, Museo Civico 
di arte preistorica, Casa del 
Senato. Tra le modifiche più si-
gnificative vanno evidenziate il 
trasferimento del Museo di 
Arte Preistorica dai vecchi spa-
zi di Via Giolitti presso Palazzo 
Vittone e l'accorpamento, 
all'interno delle sale di Villa 
Prever, delle collezioni di 
Scienze Naturali, destinando il 
basso fabbricato, che non è sta-
to ritenuto idoneo come spazio 
museale, ad area per la didatti-
ca.
Ma la trasformazione va al di là 
dell'aspetto logistico, come sot-
tolineato da Lorenzo Soave, nu-
ovo direttore dei Musei Civici 
di Pinerolo: «I musei non sono 
più quelli di trent'anni fa, i visita-
tori hanno grandi aspettative, 
desiderano che la visita regali 
un'esperienza non solo didatti-
ca ma anche emozionale, coin-
volgente, partecipativa, attiva. I 
luoghi della cultura non posso-
no più concentrarsi esclusiva-
mente sulle opere da esporre, 
devono porre anche interessi 
ed esigenze del pubblico al cen-
tro dell'offerta culturale. Il rin-
novamento dei musei pinerole-
si va proprio in questa direzio-
ne, integrando al tradizionale ru-
olo di un'istituzione museale - 
esposizione, ricerca, educazio-
ne – nuovi e importanti funzio-
ni: lo scambio interculturale e in-
tergenerazionale, il godimento 
e il benessere, il museo inteso 
come luogo di aggregazione».
 
Primo passo del rinnovamento 
realizzato da Munus è stato in-

Alcune immagini
della situazione

presente nell'appartamento
della signora Elisa.

tervenire sulla cosiddetta "ac-
cessibilità culturale", miglioran-
do la qualità dei servizi e abbat-
tendo le distanze fra museo e vi-
sitatore. Una visione che si tra-
duce in varie innovazioni: ado-
zione di un racconto chiaro, co-
involgente e comprensibile a 
tutti di ciò che si sta ammiran-
do durante la visita; allestimen-
to che predilige l'esposizione di 
un minor numero di opere al fi-
ne di valorizzare queste ultime 
e creare un ambiente espositi-
vo armonico, equilibrato e mai 
caotico; progetti di rotazione 
delle opere, per rendere i musei 
dinamici, in grado di offrire ai vi-
sitatori percorsi che periodica-
mente mutano, ma anche al fine 
di esporre tutte le opere della 
collezione, evitando che alcune 
di esse restino sempre chiuse 
nei depositi; introduzione di ele-
menti di edutainment (educa-
tion = didattica + entertain-
ment = intrattenimento) nei 
percorsi di visita; sviluppo di 
un'identità grafica uniforme, 
che dia continuità da un museo 
all'altro e che contribuisca 
all'armonia degli spazi espositivi; 
creazione di ambienti conforte-
voli dedicati all'accoglienza e al-
la biglietteria. Infine, due muse-
um shop sono inseriti a Palazzo 
Vittone e Villa Prever con una li-
nea di merchandising dedicata a 
tutti i musei e pubblicazioni su 
Pinerolo e la sua storia  (da se-
gnalare la nuova edizione illu-
strata delle "Ricerche sulle pit-
ture e sui pittori del pinerolese" 
di Ernesto Bertea 1897, realiz-
zata dal centro Studi Silvio 
Pellico).
 
Il progetto di rinnovamento dei 
Musei Civici di Pinerolo non si 
esaurisce il 3 settembre ma con-
tinuerà e, per la fine dell'anno, è 
già in cantiere una grande mo-
stra di livello nazionale.
«Devo rivolgere un ringrazia-
mento – conclude Lorenzo 
Soave – al Comune di Pinerolo, 
che ha accolto favorevolmente 
il progetto di rilancio dei Musei 
e, in particolare, all'Assessore al-

le politiche culturali Laurenti, e 
fare un plauso alla squadra com-
posta dagli operatori pinerolesi, 
dai collaboratori e dallo staff di 
Munus, che sta lavorando dura-
mente da mesi per il raggiungi-
mento di questo grande obiet-
tivo».
 
Alcune tappe della storia dei 
musei di Pinerolo
La storia museale di Pinerolo 
muove i primi passi a inizio 
Novecento, quando per opera 
del direttore della Biblioteca 
Alliaudi viene aperto il primo 
museo civico per conservare 
una collezione di cimeli storici 
di varia provenienza. Tra gli anni 
Sessanta e Settanta prende for-
ma il primo nucleo delle future 
collezioni (arte rupestre, arte 
pittorica, scientifica ed etnogra-
fica) e nascono i Musei Civici, 
che in quaranta anni ampliano 
attività, spazio espositivo e pa-
trimonio museale, divenendo 
negli anni Novanta proprietà 
del Comune di Pinerolo con at-
to di donazione. Nel 2019 sor-
g e  s u  s p i n t a  
dell'Amministrazione il MUPI, 
Sistema Museale di Pinerolo 
che mette in rete tutti i Musei 
cittadini (civici e non civici) e le 
loro collezioni con una gestio-
ne coordinata dei servizi realiz-
zata dal Consorzio Vittone. 
Obiettivo: proporre un'offerta 
culturale integrata e rendere ac-
cessibile il patrimonio storico, 
artistico e archeologico cittadi-
no con un unico biglietto di in-
gresso ed un unico orario di 
apertura.
A fine 2020 Munus Arts & 
Culture vince il bando indetto 
dalla Città di Pinerolo per la ge-
stione dei musei: dopo 
un'importante storia quaran-
tennale, i musei civici inaugura-
no una nuova fase, sul solco di 
quanto fatto ma con uno sguar-
do nuovo. Nel 2021 è quindi ini-
ziata l'opera di rinnovamento 
per i 5 musei civici.
 
Nella foto l'incontro per 
l'inaugurazione

carreggiata con almeno 
una corsia per senso di mar-
cia e banchine.”
Per la cronaca i due terzi 
degli introiti dei verbali fi-
niscono nelle casse della 
Città Metropolitana e il 
restante al comune di 
Pinerolo. Vedremo come 
andrà a finire. Comunque 
è una bella grana per 
Salvai...

Nella foto gli autovelox 
"contestati"

colazione di talune catego-
rie di veicoli a motore; per 
eventuali altre categorie di 
utenti devono essere previ-
sti opportuni spazi. Deve es-
sere attrezzata con apposi-
te aree di servizio, che com-
prendano spazi per la sosta, 
con accessi dotati di corsie 
di decelerazione e di acce-
lerazione”.
Queste le caratteristiche 
della strada extraurbana 
semplice:
“Strada extraurbana se-
condaria: strada ad unica 



NOTIZIE
DAI PAESI

L'appello per dire no al
co-inceneritore a Frossasco
Frossasco

l 29 settembre gli 
agricoltori del comi-
tato CAAPP agri-

coltura e ambiente pede-
montana pinerolese sono 
scesi in strada con i trat-
tori al fine di manifestare 
contro la realizzazione 
del progetto di un co-
inceneritore da 90.000 
tonnellate della multina-
zionale turca Kastamonu 
a Frossasco. La ex 
Annovati Trombini pro-
getta infatti un co-
inceneritore con la capa-
cità di bruciare 10 tonnel-
late l'ora di rifiuti nonché 
un ampliamento del sito 
industriale destinato for-
se alla creazione di uno 
stabilimento chimico co-
me a Codigoro. L'am-
ministrazione comunale 
frossaschese ha risposto 
con un comunicato stam-
pa ufficiale in data odierna 
che " non è intenzione 
dell'amministrazione mo-
dificare l'articolo 26 com-
ma 5 del piano regolatore 
che recita "Su tutte le 
aree a destinazione pro-
duttiva è fatto espresso di-
vieto di porre in opera im-
pianti di termogenerazio-
ne, inceneritori, termova-
lorizzatori o quant'altro 

Monica Peddio

N

di simile." Dispiace senti-
re e leggere - prosegue il 
comunicato - notizie in-
fondate ed offensive in 
merito a presunte prese 
di posizione, visto che 
l'attuale Amministrazione 
Comunale MAI ha dichia-
rato di essere favorevole 
alla realizzazione di un in-
ceneritore sul nostro ter-
ritorio”. Sindaco Comba 
ed amministrazione si di-
chiarano disponibili a ri-
spondere ai vari quesiti 
della popolazione e si stu-
piscono della raccolta fir-
me portata avanti con suc-
cesso dai comuni confi-
nanti contrari al progetto 
tra cui il nostro comune 
di Cumiana. Il sindaco 
Roberto Costelli è più vol-
te sceso in piazza a racco-
gliere le firme contro il 
co-inceneritore. La peti-
zione sta riscuotendo un 
largo consenso da parte 
dei cittadini preoccupati 
per il futuro del territorio. 
" Ma se questa è la ferma 

intenzione del comune di 
Frossasco di non modifi-
care il piano regolatore e 
quindi di vietare la realiz-
zazione di termovaloriz-
zatori, inceneritori, co-
inceneritori e simili, allora 
il sindaco Comba faccia 
una formale dichiarazione 
alla ditta Kastamonu in oc-
casione dell'incontro tra 
la multinazionale con 
Frossasco e tutti i comuni 
confinanti”. Questo è 
l'invito che il sindaco 
Costelli rivolge dalla sua 
pagina ufficiale al sindaco 
di Frossasco. In più ricor-
da che a questa decisione 
potrebbe giungere in soc-
corso una delibera consi-
liare assunta all'unanimità 
in tempi brevissimi in mo-
do da chiudere domani 
stesso la vicenda. " Per 
Cumiana c'è il mio impe-
gno di Sindaco, attendo ri-
s p o s t e  d a g l i  a l t r i  
Comuni." ribadisce con 
forza Roberto Costelli.
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Forte di Fenestrelle

Città metropolitana,
Comune e Associazione

S. Carlo insieme per
salvaguardare l'attività

Fenestrelle

hiedere la proroga del-
l a  conces s ione  
all'associazione San 

Carlo onlus coinvolgendo 
nel direttivo Città metropo-
litana di Torino e guadagna-
re tempo con il Demanio 
per immaginare una gestio-
ne partecipata ma econo-
micamente sostenibile del 
Forte di Fenestrelle: è que-
sto l'invito che il Vicesindaco 
della Città metropolitana di 
Torino ha rivolto al 
Comune di Fenestrelle e 
all'associazione San Carlo in 
una lettera inviata nei giorni 
scorsi.
“La Città metropolitana di 
Torino, consapevole del va-
lore inestimabile del 
Forte di Fenestrelle che 
abbiamo riconfermato co-
me monumento simbolo 
dell'Ente, rileva con pre-
occupazione la difficile si-
tuazione in corso circa le 
prospettive di gestione 
del Forte” si legge nel te-
sto della lettera. “Ora che 
il Comune di Fenestrelle 
ha confermato con lettera 
al Demanio la volontà di 
diventare proprietaria del 
Forte ricorrendo al fede-
ralismo fiscale e quindi a ti-
tolo non oneroso pur di 
scongiurare l'emissione di 
un bando internazionale, 
non possiamo non rileva-

C

re come il Comune stesso 
non possa contare al mo-
mento sul supporto eco-
nomico e gestionale di al-
tre realtà istituzionali”.
“Sappiamo bene che la 
proroga concessa dal 
Demanio all'associazione 
San Carlo Onlus” conti-
nua la riflessione del 
Vicesindaco metropolita-
no “scadrà in dicembre: 
tempi strettissimi che ri-
schiano di creare un vuo-
to nella gestione del 
Forte, nella programma-
zione delle attività per il 
2022 e soprattutto nella 
indispensabile manuten-
zione generale”.
La lettera continua spie-
gando che con l'obiettivo 
di individuare una strate-
gia che consenta sia una 
piena ripresa delle attività 
del Forte di Fenestrelle in 
vista della stagione turisti-
ca nel 2022 a beneficio di 
tutto il territorio, sia di 
consolidare il necessario 
confronto fra tutti gli enti 

territoriali per arrivare a 
una gestione condivisa, la 
Città metropolitana di 
Torino ritiene auspicabile 
l'ingresso nel direttivo 
dell'associazione San 
Carlo onlus di rappresen-
tanti del Comune di 
Fenestrelle e della stessa 
Città metropolitana di 
Torino. L'ingresso di rap-
presentanti delle istituzio-
ni nel direttivo infatti con-
sentirebbe una proroga 
nella concessione al 
Progetto San Carlo onlus 
con il diretto coinvolgi-
mento del territorio loca-
le e delle istituzioni, in vi-
sta di un assetto futuro.
“Confidiamo che questo 
possa essere lo spunto su 
cui riflettere in un prossi-
mo confronto durante 
una seduta della cabina di 
regia da convocare al più 
presto” conclude i l  
Vicesindaco nella missiva.

Nella foto il Forte di 
Fenestrelle

Assassino spietato
Vittima una donna innocente

Muore escursionista
Vallone Bourcet, in Val Chisone

Luserna S. Giovanni

stato uno spietato as-
sassino Hounafi Mehdi, 
34 anni, residente a 

Luserna San Giovanni, che 
nella notte di martedì 5 otto-
bre ha ucciso a coltellate, nel-
la schiena, Carmen De 
Giorgi 44 anni, madre di una 
ragazza adolescente, e ferito 
due sue amiche Simona 
Davit e Loriana Aiello anche 
loro dello stesso paese 
dell'omicida.
Un efferato delitto avvenuto 
all'interno del bar “Primave-
ra” (con annesse camere) in 
via I° Maggio a Luserna San 
Giovanni. L'uomo si è “pro-
posto” con delle avances nei 
confronti della donna ma la 
stessa si è rifiutata di coglier-
le. Seguendo la più brutale 
azione di disprezzo verso la 
donna l'assassino ha preso 
un coltello e ha sferrato mor-
tali coltellate alla schiena.
E' poi fuggito ma una pattu-
glia dei carabinieri della 
Radio Mobile di Pinerolo lo 
ha intercettato poco lonta-

 

Roure

oppio intervento 
c o n g i u n t o  d e l  
Soccorso Alpino e 

Speleologico Piemontese 
e  d e l l ' e l i s o c c o r s o  
dell'Emergenza Sanitaria 
Piemontese in 
P r o v i n c i a  d i  
Torino per un 
escursionista pre-
c i p i t a t o  n e l  
V a l l o n e  d e l  
Bourcet, comune 
di Roure in Val 
Chisone. L'uomo, 
Carlo Morero, 75 
anni di Vigone, è 
deceduto a segui-
to di una scivola-

 

no dal bar.
Fermato ha farfugliato po-
che parole dicendo che den-
tro il bar c'era una donna feri-
ta. 
La morte di Carmen De 
Giorgi ha suscitato grande 
commozione nel paese e gli 
abitanti si sono prodigati per 
una raccolta di fondi da de-
stinare alla figlia. 
Il pubblico Ministero, Delia 
Boschetto imputa all'as-
sassino l'accusa di omicidio 
volontario per futili motivi.

Nel le  foto  Hounaf i  
Mehdi, Carmen De Giorgi 
e i carabinieri sul posto 
del delitto

ta da un sentiero. Sul po-
sto è stata inviata 
l'eliambulanza la cui equi-
pe, con il supporto del tec-
nico di Soccorso Alpino, 
ha iniziato le manovre di 
rianimazione cardiocirco-
latoria. In seguito, il medi-
co ha potuto soltanto con-

s t a t a re  i l  d e ce s so  
dell'uomo prima di affida-
re la salma ai Vigili del 
Fuoco sopraggiunti nel 
f r a t t e m p o  c o n  
l'elicottero. Secondo le 
pr ime r icostruz ion i  
l'uomo è precipitato per 
oltre 100 metri dal sen-

tiero lungo un 
tratto molto ripi-
do caratterizzato 
da erba secca e 
scivolosa. Era con 
un compagno, ma 
l'allarme è stato 
lanciato poco do-
po le 16 da un pa-
store che si tro-
vava in zona e ha 
effettuato la chia-
mata.

È

D

Ottobre 2021
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Notizie Flash

Brevi dal pinerolese
Cavour: Area verde intitolata al “milite Ignoto”
Il sindaco Paschetta nella seduta consiliare del 30 settembre ha conferito la 
cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto - Medaglia d'oro al valor militare" e 
che ad esso sarà intitolato il viale cittadino tra la sede Ana in piazza III° 
Regg.  Alpini e via Istituto Pollano.  La cerimonia di apposizione della targa 
avverrà il 4 novembre giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

Cavour: Vivi la Rocca - Un nuovo albero per ogni nato
Come annunciato dall'Assessore Luca Valentini i volontari 
dell'Associazione cavourese “Vivi la Rocca " si daranno appuntamento 
nella mattinata di sabato 9 ottobre sulla vetta della Rocca per rinnova-
re anche quest'anno l'antica e bella consuetudine cavourese di piantare 
un albero per ogni nato nell'ultimo anno.
Quarantasei nuovi alberelli donati dal Comune di Cavour saranno quin-
di messi a dimora nel nostro parco naturale, polmone verde di Cavour.  Città Metropolitana 
(ex Provincia) che come gli altri anni appoggia la bella iniziativa.  Ogni alberello porta ideal-
mente il nome di un nuovo nato ed i genitori sono invitati a partecipare alla significativa ceri-
monia. E' previsto un rinfresco per tutti gentilmente offerto dal ristorante " Vetta della Rocca"

Cavour:  Tuttomele 2021 dal 6 al 14 novembre 
Ricordiamo da questa edizione "Tuttomele" assurge a manifestazione di "Livello Nazionale" 
con tutto quanto ne deriva sia in termini di impegno organizzativo, espositivo sia di rilevante vi-
sibilità mediatica. Per esporre si deve inviare la richiesta alla procavour@cavour.it.

Cavour: Corsi di atletica per i ragazzi delle scuole 
Da ottobre 2021 a maggio 2022

Nell'ambito del nuovo progetto “Sport a Scuola” i ragazzi delle scuole elementari e medie po-
tranno partecipare gratuitamente ai corsi di atletica leggera e cimentarsi nelle varie discipline 
seguiti da istruttori. Il Comune ha stanziato 15.000 euro per tutte le spese gestionali.
Per aderire i genitori dovranno compilare la domanda distribuita direttamente a scuola.

Muore cacciatore in val Chisone
Un cacciatore di Perosa Argentina è deceduto, l'11 settembre, mentre era a caccia con un suo 
amico. La vittima, Valerio Celegato, 58 anni, mentre stava percorrendo un sentiero vicino a una 
borgata del comune di Pinasca, è scivolato e, nella caduta, ha premuto accidentalmente il gril-
letto del suo fucile e il colpo partito dall'arma lo ha ferito mortalmente. Sul posto il personale 
del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. 

Ottobre 2021

Piantagioni di cannabis
tra i boschi: due arresti

In ricordo a Gian Piero Conte

Pramollo

carabinieri della sta-
zione di Villar Perosa, 
dopo una segnalazione 

fatta da un cittadino, sono 
intervenuti il 5 ottobre, 
nei boschi in località 
Ferrieri del comune di 
Pramollo in  Val Chisone.
Nella boscaglia c'erano ol-
tre duecento piante di can-
nabis ed erano quasi pron-
te per la “raccolta”.
I militari hanno aspettato 
l'arrivo dei “coltivatori” e 
li hanno sorpresi in fla-

I

granza.
Sono finiti in manette due 
persone già note alle for-

ze di polizia: Francesco 
P.  e  Fabrizio P.

Nella foto il sindaco Danilo Breusa con 
signora Paola Blanc, moglie di Gian 
Piero Conte

Pomaretto

omenica 19 settembre a Perosa 
Argentina in occasione della Fiera 
del Plaisentif, l'Associazione 

Produttori del Plaisentif, l'associazione di 
Poggio Oddone e l'Am-ministrazione 
Comunale di Perosa Argentina hanno 
consegnato un presente alla signora 
Paola Blanc, moglie di Gian Piero Conte, 
scomparso prematuramente. Il mio plau-
so per questa iniziativa nel ricordo di 
Gian Piero, figura che per tanti anni ha 
operato per lo sviluppo agricolo del ter-
ritorio e i suoi prodotti, all'interno della 
Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca, a lui e al suo impegno per 
l'avvio delle prime esperienze sul for-
maggio del Dahu e tante altre iniziative.
Ritengo che la valle deve mantenere un vi-
vo ricordo alla figura di Gian Piero.

D

Cambio alla "Taurinense"
Il Generale Nicola Piasente subentra al Generale Davide Scalabrin

Cronaca

l 10 settembre  presso la 
c a s e r m a  " M o n t e  
Grappa" la cerimonia di 
avvicendamento al co-

mando della Brigata Alpina "Tau-
rinense", nel corso della quale il 
Generale di Brigata Davide 
Scalabrin ha ceduto il comando 
al parigrado Nicola Piasente, ri-
tornato alla Taurinense dove ha 
servito fino al 2018 come 
C o m a n d a n t e  d e l  3 °  
Reggimento Alpini.
Contestualmente è stato cele-
brato il rientro degli uomini e 
delle donne della Grande Unità 
dell'Esercito Italiano dalla mis-
sione in Libano, conclusa lo 
scorso 4 agosto. Presenti alla ce-
rimonia il Comandante delle 
Truppe Alpine, Generale di 
Corpo d'Armata Claudio 
Berto, le massime Autorità civili 
e militari di Torino e il Labaro 
dell'Associazione Nazionale 
Alpini.
Nel corso dei tre anni del suo 
mandato, il Generale Scalabrin 
ha guidato la "Taurinense" at-
traverso delicati impegni nazio-
nali ed internazionali, segnati in 
buona parte dalla pandemia da 
Covid-19. Fin dalle prime fasi 
dell'emergenza, infatti, le unità 
della Brigata, come disposto dal 
Ministro della Difesa Guerini, 
sono state impegnate a sup-
porto delle Istituzioni civili in 
numerose attività: dal traspor-
to e distribuzione dei dispositi-
vi sanitari, alla sanificazione di 
ospedali e case di cura, 
dall'impiego di team medici in fa-
vore della popolazione alla rea-
lizzazione di Drive Through 
Difesa per il campionamento 
dei tamponi e allestimento di 
centri vaccinali. Un impegno 
che ha determinato la conces-
sione della Croce d'Argento al 
Mer i to  de l l 'Eserc i to  a l  
Reggimento Logistico "Tauri-
nense".
In ambito internazionale, a par-
tire dallo scorso febbraio, il 
Comando Brigata con il reggi-

I

mento Nizza Cavalleria (1°), il 
reggimento logistico "Tauri-
nense" e il battaglione "Saluz-
zo" del 2° Reggimento Alpini, so-
no stati impiegati in Libano 
nell'ambito della missione 
UNIFIL, forza di interposizione 
delle Nazioni Unite schierata 
nel sud della "Terra dei cedri".
La delicata missione ha richie-
sto da parte della Brigata una ri-
modulazione efficace per la ge-
stione delle diverse attività ope-
rative, sia nel supporto alle 
Lebanese Armed Forces (LAF), 
sia nell'attività di monitoraggio 
del cessate il fuoco tra Libano 
ed Israele, anche durante i diffi-
cili momenti di crisi e instabilità 
nell'intera area mediorientale.
E' inoltre proseguito l'impiego 
dei soldati  dell 'Esercito 
nell'operazione "Strade Sicure" 
in diverse località italiane, a cui 
si è aggiunto il supporto al ter-
ritorio in occasione di calamità 
naturali come i devastanti in-
cendi in Abruzzo o le alluvioni 
o c c o r s e  i n  P i e m o n t e  
nell'ottobre 2020 che hanno 
portato all'Operazione "Luto", 
dove gli Alpini della "Taurinen-
se" hanno cooperato con le uni-
tà di Protezione Civile 
dell'Associazione Nazionale 
Alpini. Team specialistici del 32° 
Reggimento Genio Guastatori 
hanno operato incessantemen-
te nella rimozione di centinaia 
di residuati bellici esplosivi, tra i 
quali merita menzione quello in-
dividuato nel novembre 2019 
in via Nizza a Torino.
Accanto agli impegni operativi, 

sono proseguite senza sosta le 
attività addestrative di speciali-
tà, tra cui quelle legate al moun-
tain warfare, ossia alla capacità 
di muovere ed operare in am-
biente montano e in condizioni 
climatiche particolarmente pro-
ibitive. Complesse esercitazioni 
come la "Laran 2019" e la "Mai-
ra 2020" hanno testato effica-
cemente il coordinamento e la 
interoperabilità tra le diverse 
specialità dell'Unità in ambiente 
tattico ad alta intensità.
In tale contesto sono state inol-
tre condotte le esercitazioni di 
protezione civile come la "Var-
direx" e "Altius", realizzate per 
verificare e migliorare costan-
temente il coordinamento fra 
le varie Istituzioni in occasione 
di calamità naturali e incidenti 
in quota.
"Avete operato senza rispar-
mio, con disponibilità, generosi-
tà e professionalità, in contesti 
difficili e delicati sia all'Estero sia 
in Patria, supportando la collet-
tività ogni qualvolta è stato ne-
cessario e dando prova di esse-
re una forza efficace su cui fare 
pieno e sicuro affidamento; di-
mostrando, in sintesi, in silenzio 
e con orgoglio di essere Alpini! 
Così il Generale Scalabrin ha vo-
luto ringraziare gli uomini e le 
donne della "Taurinense" nel 
suo discorso di commiato.

Nella foto la cerimonia 
del cambio del comando 
della Taurinense
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Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino

Col. Rizzo trasferito a Roma
Cronaca

ra pochi giorni il 
C o l o n n e l l o  
Francesco Rizzo, inse-

diatosi il 14 settembre del 
2018, lascerà la guida del 
Comando Prov inc ia le  
Carabinieri di Torino. Dopo 
tre anni di attività sul terri-
torio torinese raggiungerà 
Roma, dove assumerà 
l'incarico di Capo di Stato 
Maggiore della Legione 
Carabinieri Lazio. Al suo po-
sto, lunedì prossimo, suben-
trerà il Generale di Brigata 
Claudio Lunardo, prove-
n iente  da l  Comando 
Generale dell'Arma dei 
Carabinieri.

T
Il col. Francesco Rizzo

Accademia di Musica e la
stagione concertistica 2021/22

Chi si ricorda dei medici e
personale sanitario?

Pinerolo

i sdoppia la Stagione 
c o n c e r t i s t i c a  
2021/22 del l 'Ac-
cademia di Musica di 

Pinerolo: si inizia con i sette 
concerti di Preludi, in pro-
gramma tra ottobre e di-
cembre 2021 e si prosegue 
poi nel 2022 con gli otto ap-
puntament i  d i  Fughe . 
Importanti artisti di fama in-

Pinerolo
di Gabriele Piradi

icordate i nostri 
medici, infermieri e 
personale sanita-

rio, elogiati e sostenuti du-
rante il momento più dif-
ficile del COVID 19? 
Bene, a quanto pare, di lo-
ro più nessuno importa. 
Non importa all'ASLTO3 
e non importa all'attuale 
amministrazione comu-
nale di Pinerolo del 
Movimento 5 Stelle con a 
capo il sindaco Salvai.

Questa la sintesi di una 
lettera che è stata inviata 
a Voce Pinerolese.
Nella missiva si legge:

“(…) Buongiorno, vorrei se-
gnalare , tramite Voce 
Pinerolese, un problema co-
stante che si presenta tutte 
le notti, da anni e mai risolto 
n é  d a l  c o mu n e  n é  
dall'ASLTO3.
Noi siamo le “famose eroi-
ne” che combattevano il 

ternazionale e autorevoli mu-
sicisti ne scandiscono la suc-
cessione, promettendo pro-
grammi di sorprendente va-
rietà, capaci di incuriosire 
con organici e ambiti musi-
cali molto diversi fra loro. Si 
spazia dal recital pianistico di 
grande lirismo alla musica 
contemporanea, da Debussy 
a Piazzolla, dall'arte della tra-
scrizione al tradizionale con-
certo di Natale. Risuonano 

Covid, che hanno perso anni 
in salute fisica e mentale, e 
qualcuno anche la vita.
Di noi interessa più nessu-
no.  Ogni sera “affrontiamo” 
un parcheggio, quello a lato 
della caserma “Berardi”, vici-
no all'ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo, che è al buio, ster-
rato, con il rischio di fare 
brutti incontri.
E non solo, con il buio ri-
schiamo di inciampare, fini-
re nelle pozzanghere quan-
do piove. Per raggiungere 
l'ospedale (e ritorno) faccia-
mo un bel pezzo di strada.
Per non parlare delle multe 
se troviamo parcheggio 
all'altezza del ponte sul 
Lemina… e fuori dalle stri-

come un augurio le parole di 
Laura Richaud, Direttore 
dell'Accademia, che ne resti-
tuiscono il fil rouge: "Non sa-
rà difficile immaginare un cer-
to senso di trepida attesa, ri-
spetto alla situazione gene-
rale, seguita da una fuga in 
avanti verso una stagione più 
serena e luminosa".
Tutti gli appuntamenti e il ca-
lendario sul sito www.voce-
pinerolese.it 

sce.
Questo è il rispetto che me-
ritiamo? Ma è anche un pro-
blema della nostra sicurez-
za. In occasione delle prossi-
me elezioni amministrative 
qualche candidato sindaco 
d o v r e b b e  p r e n d e r s i  
l'impegno di risolvere que-
sto problema.
Perché dobbiamo vivere nel-
la paura?
La ringrazio tanto!
Gradirei non venisse pubbli-
cato il mio nome.
Buona giornata!”

S

R

Giornata dell’Appartenenza
Pinerolo

vidente la soddisfazio-
ne degli organizzatori 
che, a fine giornata, si 

sono trovati per un primo bi-
lancio dell'iniziativa, voluta 
dal Vescovo di Pinerolo 
Derio Olivero che, per la ter-
za volta ha invitato tutte le 
associazioni operanti sul ter-
ritorio a presentarsi al pub-
blico con le caratteristiche 
che le distinguono. La 
Giornata dell'Appartenenza 
che per il 2021 è stata ospi-
tata dai Viali di piazza 
Vittorio Veneto grazie ad 
una sinergia con CNA 
Commercio che ha paralle-
lamente organizzato Vetrine 
del Pinerolese ha visto 
un'affluenza di pubblico che 
il cortile del Seminario, 
l'anno precedente, non ave-
va garantito. Fin dalle prime 
ore del mattino, poco  per 
volta, i gazebo sono stati po-
s iz ionat i  e  quando i  
Tamburini di Pignerol hanno 
dato il via alle visite il pubbli-
co non si è fatto attendere. 
Nel cortile e nei porticati 
del seminario hanno trovato 
posto le mostre "Mille anni 
di mercati a Pinerolo" e "Nel 
segno del Sacro" con la pos-
sibilità di osservare da vicino 
un dipinto dell'Ottocento 
che raffigura la Pinerolo del 
seicento. Nella ex chiesa ora 
trasformata in Auditorium, si 
sono esibiti gli Amici di Giò 
ed il Coro Bric Boucie Ana 

A

d i  P i n e ro l o  men t re , 
all'esterno, il concerto della 
Banda ANA ha preceduto la 
Messa, presieduta dal 
Vescovo Mons. Derio 
Olivero con i Sacerdoti delle 
Parrocchie della città, ed ani-
mata dai brani presentati dal 
C o r o  D l e  P i a s e  d i  
Campiglione Fenile. A chiu-
sura della giornata la conse-
gna del premio "Testimoni 
del Tempo" assegnato, per il 
2021 alla sezione ANA di 
Pinerolo per il suo impegno 
a favore sia della nostra co-
munità sia di eventi catastro-
fali che colpiscono il territo-
rio e di un riconoscimento 

particolare al Responsabile 
del nucleo di Protezione 
Civile Ana di Pinerolo 
Gianfranco Armand, che da 
sempre coordina le attività 
di questi "alpini in giallo", in 
questi mesi costantemente 
impegnati al polo vaccinale 
di Abbadia. Un grazie alle as-
sociazioni Carabinieri in 
Congedo, Polizia di Stato, 
Marinai d'Italia, Croce Verde 
che hanno permesso il rego-
l a r e  s v o l g i m e n t o  
dell'evento.
Nelle foto alcuni momenti di 
gioco di abilità, nel cortile 
dell'ex seminario ed immagi-
ni della Messa
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