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zioni nei loro confronti. (a 
pagina il testo della mozio-
ne). Una mozione respinta 
dalla maggioranza gril-
lo/sinistra. Intanto il tavolo 
di coordinamento dei flussi 
migranti del territorio pine-
rolese composto dal 
Comune di Pinerolo, Ciss, 
D i a c o n i a  V a l d e s e , 
Cooperativa Crescere 
Insieme, Caritas Diocesana, 
Associazione Domus 

mi, allora no, non sono un paci-
fista.D’altro canto, mi accorgo 
di essere in buona compagnia. Il 
presidente Zelensky, durante la 
s u a  c o m u n i c a z i o n e  a l 
Parlamento italiano, ha dichia-
rato che papa Francesco, nel 
corso di una telefonata avvenu-
ta poco prima, aveva espresso 
la sua solidarietà dicendo: «ca-
pisco che voi desiderate la pa-
ce, che dovete difendervi, i mili-
tari difendono, le persone civili 
difendono la propria patria, 
o g n u n o  l a  d i f e n d e » . 
Affermazioni non smentite da 
alcuna dichiarazione da parte 
della Santa Sede.Affermazioni, 
per altro, molto simili a quelle 
pronunciate recentemente in 
una intervista rilasciata dal 
Segretario di Stato vaticano, il 

Onlus hanno individuato 
nel seguente numero tele-
fonico 3405588968 e nella 
seguente mail: emergen-
zaucraina@diaconia-
valdese.org i riferimenti 
per qualsiasi chiarimento 
sull'ac-coglienza dei profu-
ghi ucraini. Si invitano i citta-
dini a utilizzare questi riferi-
menti per qualsiasi necessi-
tà legata all'emergenza.

cardinal Pietro Parolin: «L’uso 
delle armi non è mai qualcosa 
di desiderabile, perché com-
porta sempre un rischio molto 
alto di togliere la vita alle per-
sone o causare lesioni gravi e 
terr ib i l i  dann i  mater ia l i . 
Tuttavia, il diritto a difendere la 
propria vita, il proprio popolo e 
il proprio Paese comporta tal-
volta anche il triste ricorso alle 
armi. D’altra parte, sebbene gli 
aiuti militari all’Ucraina possa-
no essere comprensibili, la ri-
cerca di una soluzione negozia-
ta, che metta a tacere le armi e 
prevenga un’escalation nuclea-
re, resta una priorità».Dunque, 
da parte mia, cerco con tutti i li-
miti di essere un «operatore di 
pace»; ma no, non posso e non 
voglio essere un «pacifista».

Accoglienza profughi ucraini
Respinta mozione a loro favore

Non sono un pacifista

Pinerolo
di Gabriele Piardi

el corso del consiglio 
comunale di Pinerolo 
del 23 marzo scorso, il 

consigliere comunale 
Dario Mon-giello ha pre-
sentato una mozione a favo-
re dei profughi ucraini e per 
sollecitare il sindaco e giun-
ta ad adoperarsi per varie 
iniziative atte a trovare solu-

di Dulio Albarello

o sempre ritenuto di es-
sere un pacifista. Tuttavia, 
seguendo il dibattito sor-
to di fronte all’invasione 
dell’Ucraina, ho scoper-

to di non esserlo affatto.Se paci-
fismo significa non avere la capa-
cità o peggio ancora la volontà 
d i  d i s t i n g u e r e  t r a 
un’ingiustificabile guerra di ag-
gressione ad uno Stato sovrano 
e la risposta militare di legitti-
ma di fesa proporzionata 
all’attacco subito da quel mede-
simo Stato, allora no, non sono 
un pacifista.Se pacifismo signifi-
ca invocare la par condicio tra 
un’autocrate aggressore e il 
presidente democraticamente 
eletto di un Paese aggredito, al-
lora no, non sono un pacifista.-
Se pacifismo significa enfatizza-
re un «meglio» ideologicamen-
te inteso – in questo caso la pa-
ce concepita come principio 
astratto e assolutizzato – a sca-
pito di un «bene» concreto e re-
alistico raggiungibile attraverso 
la politica, la diplomazia, il soc-
corso umanitario, ma anche tra-
mite un uso difensivo delle ar-
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Nel corso del consiglio comunale di Pinerolo il consigliere Dario Mongiello (lista civica “Pinerolo Trasparente”) ha indossato una maglietta con un disegno realizzato
da alcuni studenti del Liceo Artistico “Buniva” di Pinerolo. Il libero pensiero viene manifestato anche con l'arte e mai e poi mai si può, si potrà censurare.
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 Dalla terapia alla cura
Una nuova prospettiva per la Sclerosi Multipla

Sanità
di Piergiacomo Oderda

isibilmente emoziona-
to, Fabio Wolf, così co-
me è conosciuto Fabio 

Guglierminotti, Presidente 
dell'Associazione 160cm, si-
gla la convenzione con l'ASL 
TO3, presentata a sorpresa 
dal  Direttore generale 
Franca Dall'Occo e da Alda 
Cossola, staff Promozione 
della salute, sempre per l'ASL 
TO3. E' la scena finale di un 
pomeriggio di formazione 
per medici, operatori sanitari 
e giornalisti, “Dalla terapia al-
la cura. Una nuova prospetti-
va per la Sclerosi Multipla”, 
nella suggestiva aula del 
Tempio del Museo Nazionale 
del Cinema a Torino.
Si parte dalle immagini e dai 
suoni di un video girato da 
Edoardo Frezet. Gli onori di 
casa spettano alla giornalista 
Maria Chiara Voci e ad 
Adriano Chiò, Direttore SC 
Neurologia, Dipartimento 
Neuroscienze e Salute 
Mentale, Città della Salute e 
della Scienza di Torino. Fabio 
G u g l i e r m i n o t t i  p u n t a 
l'attenzione sulla persona del 
paziente, il primo referente 
della malattia; questi deve af-
frontare un percorso intro-
spettivo di accettazione, con-
sapevolezza e autodetermi-
nazione. Accettazione signifi-
ca «prendersi cura di sé, ral-
lentare, ascoltare i propri bi-
sogni»; si diviene consapevoli 
di ciò che varia a causa della 
malattia. La persona consa-
pevole, pur non avendo il con-
trollo di tutto, sa scegliere un 
comportamento. Parla di ap-
proccio interdisciplinare, oli-
stico, di alleanza terapeutica. 
L'Associazione 160cm inten-
de «dare voce ai bisogni dei 
malati di Sclerosi Multipla at-
traverso un ascolto attivo», 
sostenerli con iniziative con-
crete di movimento, socializ-
zazione e supporto psicolo-
gico, «azioni mirate per il 
mantenimento della qualità 
della vita», anche per i “care-
givers”. I vari soggetti coin-
volti nel pomeriggio di for-
mazione hanno un ruolo pre-
c i s o .  A l l ' O r d i n e  d e i 
Giornalisti si chiede «un con-
fronto su linguaggi e immagi-
ni da utilizzare per aiutare il 
pubblico a comprendere il 
punto di vista del malato». 
Enzo Ghigo, Presidente del 
Museo  Naz i ona l e  de l 
Cinema, ringrazia Fabio, «nel 
raccontare il tuo percorso 
dai un contributo a persone 
che incontrano difficoltà nel-
l a  l o ro  quot i d i an i t à» . 
Secondo Giancarlo Marenco, 
Presidente Ordine degli 
Psicologi per il Piemonte, 
mettere la psicologia a siste-
ma  s i gn i f i c a  « f avor i re 
l'aderenza alla cura, occupar-
si di come la persona si rap-
presenta  l a  ma la t t i a» . 
Vincenzo Villari, Direttore 
Dipartimento Neuroscienze 
e Salute Mentale, nota come 
dal contesto dell'incontro «si 
emana energia», necessaria 
per aiutare le persone che de-
vono affrontare una prova 
che diventa un'opportunità. 
E' fiero di far parte di un 
Sistema Sanitario Nazionale 
e Regionale che consente cu-
re innovative ed efficaci, an-
che se costose.
Andrea Calvo, Professore 

V

Associato di Neurologia, en-
tra nel merito dei modelli as-
sistenziali per malattie neu-
rologiche spesso croniche e 
progressive che danno disa-
bilità. Curare, guarire è un 
evento molto raro, eppure ci 
sono notevoli spazi di tratta-
mento farmacologico e non 
solo. Caratterizza l'assistenza 
ai malati neurologici “I care”, 
prendersi cura, prendere in 
carico in modo concreto. Il 
paziente non deve preoccu-
parsi di prenotare una visita. 
L'interdisciplinarietà è fattibi-
le in un modello che mette in 
rete tutti i servizi, ponendo al 
centro il malato e la sua fami-
glia. La telemedicina può ov-
viare a bisogni nuovi, deter-
minati dalla mancanza di una 
rete sociale e familiare. 
Delina un nuovo concetto di 
interazione a triangolo tra il 
ricercatore, chi finanzia e le 
associazioni di pazienti. Con 
simultaneità di cura, si inten-
de che il malato ha possibilità 
di accedere a risposte ai suoi 
bisogni (diversi da malato a 
malato) in qualsiasi momen-
to, «se ho qualcosa che mi fa 
star male, devo cercare di 
star bene». Il PDTA (Percor-
so Terapeutico Diagnostico 
Assistenziale) viene chiarito 
d a  P a o l a  C a v a l l a , 
Responsabile del Centro 
Sclerosi Multipla. Il PDTA na-
zionale viene emanato «per 
promuovere la progettazio-
ne e l'implementazione dei 
singoli PDTA regionali e per 
sancire il diritto a servizi dia-
gnostici e terapeutici omoge-
nei sul territorio nazionale». 
Un modello assistenziale in-
terdisciplinare integrato è fi-
nalizzato a rispondere a tutti 
i bisogni di salute e di cura. La 
qualità di vita è l'obiettivo fina-
le delle risorse, garantirla 
nell'universo quotidiano del 
malato rappresenta una svol-
ta copernicana, non si tratta 
di mera somministrazione di 
farmaci. Il nucleo di questa as-
sistenza risiede nel Centro 
Sclerosi Multipla, composto 
da un neurologo dedicato, da 
infermieri, da una segreteria 
ed altri specialisti per consul-
tazioni in caso di necessità. La 
rete dei Centri deve garanti-
re la diagnosi, un corretto mo-
nitoraggio clinico strumenta-
le, interventi terapeutici tem-
pestivi, accesso a competen-
ze multispecialistiche, educa-
zione a stili di vita corretti. Il 
PDTA declina un nuovo ruo-
lo per il medico di base, «figu-
ra che si interfaccia con il neu-
rologo e con le persone sul 
territorio». Accenna alla me-
dicina di genere, in particola-
re al «percorso multidiscipli-
nare a supporto della gravi-
danza  in  persone  con 
Sclerosi Multipla». La preva-
lenza della malattia è a sfavo-
re delle donne (tre quarti) an-
che se hanno un decorso ge-

neralmente più leggero. 
Adriano Chiò sottolinea la 
necessità della fuoriuscita 
dall'ospedale verso il territo-
rio, «quel mare ignoto oltre 
le porte di via Cherasco».
G i u s e p p e  M a s s a z z a , 
Direttore Dipartimento 
Ortopedia, Traumatologia e 
Riabilitazione ha visto arriva-
re Fabio in bici. E' l'esempio di 
“Attività Fisica Adattata” «su 
u n  s o g g e t t o  c h e  f a 
dell'attività motoria uno stru-
mento di cura». Si chiede co-
me faccia l'ospedale a porta-
re riabilitazione sul territorio, 
“a casa di Fabio”. La riabilita-
z i o n e  è  u n  p e rc o r s o 
dall'ospedale al territorio, al 
domicilio che si integra con la 
parte non sanitaria. Si avvale 
delle nuove tecnologie. 
Claudio Solaro è responsabi-
le del CRRF (Centro di 
Recupero e Riabilitazione 
Funzionale) mons. Luigi 
Novarese di Moncrivello 
(VC). I soggetti con malattia 
cronica ad alta complessità 
soffrono di vari sintomi. La te-
rapia di contrasto ad un sin-
tomo non deve interferire su 
altri. Oggi l'aspettativa di vita 
per una diagnosi di malattia 
neurologica è confrontabile 
con quella di soggetti non af-
fetti. Il 25% dei pazienti ha più 
di 65 anni. La spasticità è de-
terminata da un danno alla 
via che dal cervello manda un 
messaggio ai muscoli. Se non 
si avesse il tono muscolare, si 
sarebbe sdraiati per terra, se 
è eccessivo, impedisce il movi-
mento (con il muscolo sem-
pre contratto). La terapia far-
macologica ha dei limiti. Si è 
sviluppata la possibilità di 
bloccare i muscoli con la tos-
sina botulinica, solo su picco-
le aree. Una terapia più inva-
siva, iniezione di farmaci nella 
colonna, è riservata a situa-
zioni più complesse, in cui 
non si ha più la possibilità di 
camminare. La terapia a 
Onde d'Urto è replicabile, 
non ha effetti collaterali, può 
essere associata a terapie far-
macolog iche . Marce l lo 
Campagnol i , Dir igente 
Medico SC Medicina Fisica e 
Riabilitazione illustra uno stu-
dio pilota sulle Onde d'Urto 
nel trattamento della spasti-
cità. «Si raccolgono dati al mo-
mento della partenza e si se-
gue l'evoluzione nel tempo» 
(studio longitudinale). “In 
aperto” significa senza un 
gruppo di controllo. Criterio 
di inclusione è essere pazien-
ti con Sclerosi Multipla focale 
(non generalizzata), una spa-
sticità legata ad arti inferiori 
o superiori. Nella scala di 
Ashworth modificata (MAS) 
si sceglie il grado 3, ovvero fa-
tica ad aprire la mano, allun-
gare le braccia o flettere le 
gambe. Criteri di esclusione: 
trattamento recente con tos-
sina botulinica, febbre, grave 

Sanità
di Piergiacomo Oderda

Guarda il video qui:
https://www.youtube.com/
watch?v=aiyHlx0o9xY
altro video qui:
https://www.youtube.com/
watch?v=9QIBmWiWTqk

nrico Fusaro interviene 
alla seduta scientifica or-
g a n i z z a t a 
d a l l ' A c c adem i a  d i 

Medicina sul tema “Psoriasi e 
artrite psoriasica. Dalla pato-
genesi alla terapia” (www.ac-
cademiadimedicina.unito.it). 
In un suo contributo per la 
p a g i n a  Y o u  T u b e 
dell'Accademia, chiarisce co-
me l'Artrite Psoriasica sia 
una malattia che può colpire 
più del trenta per cento delle 
persone affette da Psoriasi. 
Può manifestarsi, prima, con-
temporaneamente o dopo la 
manifestazione dermatologi-
ca, per cui può avvenire che 
si presenti anche in assenza 
di tale manifestazione. Come 
per la Psoriasi, anche il pa-
ziente affetto da Artrite 
Psoriasica va incontro ad al-
tre manifestazioni sistemi-
che che coinvolgono tutto 
l'organismo: cardiometaboli-
che, oculari, gastrointestinali, 
persino psicologiche. Per 
questo motivo, la comunità 
scientifica tende a parlare di 
malattia psoriasica com-
prendente tutti gli aspetti 
piuttosto che di psoriasi, di 
artrite psoriasica o di altre 

vello psicologico, si ottiene la 
riduzione di ansia e depres-
sione. Marco Vercellino, 
Centro Sclerosi Multipla e 
Neurologia, interviene su stili 
di vita e abitudini alimentari. 
Non si conosce la causa sca-
tenante ma si associano al ri-
schio di contrarre la malattia 
una carenza cronica di vita-
mina D in infanzia e adole-
scenza, l'obesità in adole-
scenza, la scarsa esposizione 
al sole, un'alimentazione ric-
ca di grassi saturi, il fumo di si-
g a r e t t a . I l  r i s c h i o  è 
un'interazione tra fattori ge-
netici e ambientali.
Silvia Alparone, giornalista fre-
elance, Consulente per la co-
municazione di Aziende sani-
tarie e Società scientifiche, 
raccomanda la ricerca di dati 
«per fotografare la situazio-
ne». Si deve fare attenzione a 
non introdurre immagini er-
ronee come quella di una car-
rozzina che produce un effet-
to negativo sul benessere del 
paziente, «la persona si demo-
tiva, si mortifica». Spiega il si-
g n i f i c a t o  d e l  n o m e 
dell'Associazione presieduta 
da Fabio Guglierminotti, «sa-
lire in sella e guardare la real-
tà da quei 160 cm dal nostro 
sguardo al suolo». Paola 
Perozzo, Tutor della Scuola di 
S p e c i a l i z z a z i o n e  i n 
Neuropsicologia, parte dalle 
diverse reazioni delle perso-
ne alla diagnosi di Sclerosi 
multipla, «a seconda delle sto-
rie di vita, delle esperienze, 
dei contesti familiari ed edu-
cativi». I primi tre anni sono 
più critici per la persona e il 
nucleo familiare, emergono 
paura, smarrimento, rabbia. 
Ci si chiede: “cosa succederà? 

Perché proprio a me?”. «La 
negazione per un breve pe-
riodo di tempo non è un mec-
canismo di difesa patologico 
ma il bisogno di prendere un 
po' di tempo per metaboliz-
zare». La seconda fase può es-
sere caratterizzata da chiusu-
ra, ritiro, isolamento sociale, 
frustrazione, impotenza. 
Arriva persino un illogico sen-
so di colpa, “mi è venuto per-
ché ero troppo stressato sul 
lavoro, perché fumavo troppe 
sigarette”. Il vissuto della ma-
lattia è contrassegnato da 
una frattura rispetto alla fun-
zionalità del corpo, prima per-
cepito come sano, poi come 
oggetto malato, da perdita, mi-
naccia per la progettualità fu-
tura. La diagnosi rappresenta 
uno spartiacque. Un soste-
gno psicologico precoce con-
sente di fornire strumenti 
per comprendere la malattia 
come sfida affrontabile. “Tutti 
mi dicono che devo accetta-
re la malattia ma la fanno sem-
plice!”. L'accettazione non va 
confusa con la rassegnazione. 
E' un adattamento, «un pro-
cesso lento che porta a matu-
rità non scevra da crisi», de-
terminata da ricadute che ne-
cessitano di ulteriore adatta-
mento. Occorre consapevo-
lezza di ciò che avviene, per-
cezione di avere risorse, capa-
cità di rimodulare obiettivi di 
vita realizzabili. Anche per il 
“caregiver” va strutturato 
uno spazio d'ascolto, un sup-
porto emotivo, un approccio 
psicoeducazionale che sug-
gerisce strategie adattative. 
Conclude Fabio Wolf, «una 
pedalata in più possiamo dar-
la tutti!».

Di Psoriasi parla il dott. 
Dapavo, esperto di Psoriasi 
d e l l ' O s p e d a l e 
Dermatologico, Città della 
Salute di Torino. Introduce e 
modera insieme al dott. 
Enrico Fusaro, Primario di 
Reumatologia, Città della 
Salute di Torino, Pietro 
Quaglino, Direttore di 
Dermatologia Universitaria, 
sempre per la Città della 
Salute di Torino.
Si  r icorda la  f igura di 
Alessandro Robecchi, fonda-
tore della Reumatologia tori-
nese (e italiana). Ha contri-
bu i to  a l l a  de f in i z ione 
dell'Artrite Psoriasica nella 
s u a  d i f f e r e n z i a z i o n e 
dall'Artrite Reumatoide, rite-
nuta negli anni Cinquanta, 
Sessanta, capostipite di tutte 
le malattie reumatiche cro-
niche. L'Artrite Psoriasica ne 
sarebbe una semplice varian-
te. In un dibattito scientifico 
estremamente vivace, fran-
cesi e italiani hanno sostenu-
to il carattere autonomo 
dell'Artrite Psoriasica, in con-
trasto con la scuola anglo-
sassone.
Nella foto Enrico Fusaro

manifestazioni.
L'Artrite Psoriasica è estre-
mamente eterogenea come 
manifestazione articolare. Si 
riconosce una forma assiale 
che interessa soprattutto 
l'asse colonna vertebrale e 
bacino, una forma periferica 
relativa alle articolazioni de-
gli arti superiori e inferiori 
con manifestazioni di diversa 
estensione, una forma datti-
litica caratterizzata da tume-
fazione di tutto un dito (ma-
no o piede), una forma ente-
s i t i c a  c h e  r i g u a r d a 
l'inserzione dei legamenti sui 
tendini. Questa manifesta-
zione articolare eterogenea 
condiziona molto la progno-
si. A seconda della manifesta-
zione articolare, la malattia ri-
sponde meglio o meno bene 
ai farmaci attualmente di-
sponibili. E' molto difficile riu-
scire a soddisfare tutte le esi-
genze dei pazienti con i far-
maci tuttora disponibili, no-
nostante i grandi progressi, 
frutto di ricerche concentra-
te sulla definizione dei mec-
canismi immunologici che so-
stengono la malattia. Di que-
sti meccanismi parla la 
prof.ssa Brussino, Professore 
Ordinario di Immunologia 
Clinica, Direttrice della 
Struttura Complessa di 
Immunologia dell'Ospedale 
Mauriziano. Ci illustra ele-
menti patogenetici della ma-
lattia da cui ricaviamo ele-
menti che hanno permesso 
di individuare bersagli su cui 
agire per curare la malattia. 

patologia cognitiva. Lo studio 
coinvolge trenta persone 
con controlli a uno, tre, sei 
mesi. Il protocollo è ”isoco-
sto”, il macchinario viene do-
nato da Storz Medical. 
Accan to  a l l a  s c a l a  d i 
Ashworth presenta una scala 
per misurare il dolore e una 
scala cognitiva MoCA (Mon-
treal Cognitive Assessment). 
Per illustrare la differenza tra 
Onde d'Urto radiali e focali ri-
c o r r e  a l l a  m e t a f o r a 
dell'imbuto rovesciato. Ogni 
secondo la macchina dà quat-
tro colpi (Hz) a 1,5 bar; ven-
gono prescritte quattro sedu-
te da quindici minuti, distan-
ziate di una settimana.
Secondo Laura Moriondo, 
R e s p o n s a b i l e  A t t i v i t à 
A d a t t a t a  d e l  C e n t ro 
Univers i tar io  Spor t ivo 
(CUS), la pratica dello sport 
costruisce una mentalità di ri-
valsa sulla malattia. Si preoc-
cupa per quel 23% di adulti e 
81% di adolescenti che non 
soddisfano le indicazioni per 
una regolare attività sportiva. 
Anna Mulasso, Gruppo di 
Ricerca Funzione neuromu-
scolare, spiega l'Attività Fisica 
Adattata come «mantenersi 
fisicamente attivi anche in 
condizioni di cronicità». Le li-
nee guida raccomandano 
150 minuti di attività aerobi-
ca la settimana. Come il sarto 
taglia la stoffa e cuce un abito 
su misura, così il chinesiologo 
cura la persona che si rivolge 
al servizio. I benefici per le 
pe r sone  con  Sc l e ros i 
Multipla sono evidenti quan-
to a capacità fisiche, forza, 
equilibrio, mobilità articolare, 
riduzione di sintomi invali-
danti e fatica percepita. A li-

E

Psoriasi e artrite psoriasica:
Dalla patogenesi alla terapia

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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di Dario e Giovanni Poggio

vevo scritto parecchi anni fa 
con mio fratello Giovanni, an-
che lui giornalista, un artico-
lo a due mani su questa cu-

riosa e per certi versi spassosa vi-
cenda del medioevo cavourese 
che ora ripropongo integrandola 
in alcuni punti.  

“…il Signore mi conceda la 
grazia di essere testimone 
trasparente degli accadi-
menti che ebbero luogo 
all'Abbazia di cui è bene e 
pio si taccia ormai anche il 
nome, al finire dell'anno del 
Signore 1327…”.
Così Umberto Eco scriveva 
all'inizio del suo capolavoro “Il 
nome della rosa” in cui raccon-
tava i terribili fatti e misfatti suc-
cessi in una non ben precisata 
abbazia del Piemonte occiden-
tale (fatti desunti, a sua detta, da 
un libro del 1842 di un tale 
Abate Vallet “Le manuscript 
de Dom Adson de Melk” che 
asseriva di riprodurre, a sua vol-
ta fedelmente, un manoscritto 
dei primi anni del XIV secolo).
Un romanzo storico che magi-
stralmente ritrae i tempi duri 
ed oscuri delle nostre contrade 
nell'epoca medioevale. Ebbene, 
alcuni anni fa e per puro caso, ci 
è capitato di leggere un antico 
documento dello storico 
Lanfranco Davito (pubblicato 
sulla rivista mensile “Caval 
d'Brons”) che esponeva un epi-
sodio curioso, singolare, pic-
cante ed oscuro che sareb-
be avvenuto nell'anno del 
Signore 1280 proprio nella 
nostra Abbazia di Santa 
Maria di Cavour.  Ma prima 
di entrare nel dettaglio della vi-
cenda occorre fare un brevissi-
mo, superficiale excursus sulla 
storia della nostra antichissima 
Abbazia… Nelle serene e lumi-
nose giornate estive, trovando-
si sulla punta della Rocca di 
Cavour ed ammirando il mae-
stoso paesaggio sottostante, ap-
pare una sconfinata distesa di 
prati, con lunghe file d'alberi di-
sposti in perfetta simmetria, in-
tervallati qua e là da piccole e 
grandi cascine solitarie. Se lo 
sguardo si volge verso la strada 
che conduce diritta a Saluzzo, 
salta immediatamente agli oc-
chi una macchia bianca, una co-
struzione sovrastata da un cam-
panile in stile gotico-romanico: 
si tratta dell'Abbazia di Santa 
Maria di Cavour, un centro idea-
le cui convergono le strade di 
tutti i cascinali circostanti! Ed è 
facile allora, farsi prendere dalla 
fantasia ed indulgere in pensieri 
meditabondi immaginando in 
quelle strade assolate e polve-
rose, sotto quelle piante, fila di 
frati vestiti di bianco e nero (or-
dine dei Benedettini Neri) che 
passeggiano, pregano o laborio-
samente zappano e coltivano i 
campi circostanti… (ora et la-
bora…). Nel secondo secolo d. 
C. a Cavour esisteva già una 

chiesa, cioè una comunità di 
Cristiani alla quale facevano ca-
po i villaggi vicini: si trattava di 
un importante monastero / 
priorato dei monaci Agostiniani 
che erano stati scacciati 
dall'Africa. Monastero che fu 
poi distrutto dalle incursioni 
dei pirati saraceni prima 
dell'anno 1000.
Ed ancora nell'anno 1037 il 
Vescovo Landofo di Torino, dal-
le macerie delle precedenti di-
struzioni, faceva sorgere un al-
tro edificio religioso, fondando 
così una delle prime abbazie del 
Piemonte, con il nome di Santa 
Maria e dotandola di vasti pos-
s e d i m e n t i .  N e l  1 1 6 2 
l ' I m p e r a t o r e  F e d e r i c o 
Barbarossa l'assoggettò affi-
dandola alla giurisdizione dei 
Benedettini della Sacra di S. 
Michele della Chiusa. Di note-
volissimo rilievo storico, la chie-
sa inferiore, mirabile esempio 
d'arte paleocristiana, ha un alta-
re costituito da tre pezzi di co-
lonna romana (resti della 
Caburrum pagana e il più anti-
co del Piemonte) ed è formata 
da tre navate suddivise da co-
lonne in pietra sormontate da 
capitelli con figure floreali in sti-
le longobardo.   L'Abbazia si 
presenta quindi come diretta fi-
liazione della primaria Abbazia 
di S. Michele della Chiusa. Le 
due Abbazie, ricevettero en-
trambe appoggi politici: dai 
Savoia quella di S. Michele, dai 
Vescovi di Torino quella di S. 
Maria di Cavour. Infatti, per i 
Savoia la prevalenza del mona-
stero di S. Michele significava 
rafforzare il proprio dominio 
sul territorio di Pinerolo men-
tre all'Episcopato Torinese inte-
ressava la conservazione 
dell'autonomia di S. Maria di 
Cavour. Savoia ed Episcopato 
rappresentano quindi le “due 
forze storiche “che alimentano 
e condizionano le vicende sto-
riche dell'Abbazia di S. Maria 
nella seconda metà del sec. XIII. 
Tali lunghe diatribe, più che il de-
grado economico, faranno deca-
dere l'Abbazia in una grave e 
profonda desolazione, tanto 
che, perso il suo ruolo strategi-
co, venne affidata in “Commen-
da” da Amedeo VIII a Cardinali, 
Signori del vicinato e ad” altri 
ecclesiastici”. Bisogna poi con-
siderare che in quei tempi mol-
ti monaci appartenevano a fami-
glie signorili. Infatti, nella secon-
da metà del secolo XIII vi com-
paiono nomi come i Bersatore, 
i Lucerna ed i Signori di 
Bagnolo.  E questi monaci, di no-
bile e agiata famiglia, conduce-
vano nel monastero una vita, 
per quei tempi, assolutamente 
privilegiata. Per alcuni la vita mo-
nastica non era vera vocazione 
ma un modo comunque di vive-
re al meglio... rassegnandosi al 
destino di non primogenitura e 
quindi un ''escamotage” per po-
ter usufruire di quanto per le 
''usanze dell'epoca '' avevano 
dovuto rinunciare. Dopo l'anno 
1100 avvenne, in molti casi, an-
che l'arricchimento dei mona-
steri con lasciti e donazioni di 
nobili signori e di persone pie 
(anche come usanza / rimedio 
materiale per   l'espiazione ter-
rena dei propri peccati e male-
fatte). Seppur la vita monastica, 
anche per questi monaci privi-
legiati, comportasse comunque 
usanze e regole di preghiera e 
privazioni da rispettare, la ri-
trovata ricchezza, il potere, la vi-
ta comoda fecero breccia (per 
fortuna non sempre) con vizio 
e ribalderia in alcuni monasteri. 
Sono cose umane e l'umano eb-
be talvolta il sopravvento sul di-
vino e la materia sullo spirito.  
Inoltre, principi e signori laici 
ma anche vescovi ed alti prelati, 
si servirono a volte dei mona-
steri e delle abbazie in suppor-
to alle loro brame materiali uti-
lizzandoli come rifugi sicuri, ve-

Tra storia e leggenda: “la maledizione dell'abate”

A

ri e propri scudi inattaccabili 
dei loro privilegi, diritti feudali 
ed ecclesiastici. 

Nel corso dei secoli gli Abati di 
S. Maria di Cavour ebbero un ru-
olo religioso / politico non sem-
pre di primaria importanza pur 
risultando comunque local-
mente significativo mantenen-
do una certa libertà d'azione, al-
meno nella loro giurisdizione, 
in competizione con il castella-
no della Rocca che obbediva al 
potere degli Acaja o dei Savoia. 

Ed è proprio in questi tribolati 
tempi dove lo " Jus” era sempre 
dettato e fatto rispettare dal 
più forte che inizia la nostra 
oscura, tragicomica storia… 

“Nell'anno del Signore 1279 
l'Abate di S. Maria era il monaco 
Belengero Bersatore (o Versatore) 
che, oltre a dedicarsi con zelo alla 
cura delle anime, pare sentisse un 
vero debole per le “pecorelle 
smarrite” per cui, quando gli suc-
cesse di trovarne una, fu con vera 
soddisfazione che se la portò 
nell'ovile.   Tale pecorella, (non una 
a quattro zampe, per intenderci, 
ma una pecorella con due belle 
gambe…e le sottane) rimase 
tranquilla per gran parte dei mesi 
freddi nell'ovile del buon Abate 
ma, quando stava per terminare il 
mese di febbraio 1280, provò un ir-
resistibile desiderio di andare per i 
prati…. Silenziosamente, piano, 
piano, senza farsi notare si allon-
tanò a piedi da Cavour, per cui, 
quando stava per scendere la not-
te, era già arrivata ad Osasco. 
In quei tempi questo piccolo pae-
se era formato da poche case che 
si stringevano attorno alla Pieve 
nel la quale offic iava prete 
Roberto. Questi – che era vera-
mente un uomo di buon cuore e di 
buon spirito… non se la sentì di la-
sciare quella pecorella sola, al fred-
do ed ai pericoli della notte per cui 
la sistemò con cura nel proprio cal-
do “ovile “. Ma l'Abate di S. Maria 
di Cavour, accortosi immediata-
mente della sparizione di quella 
bella bestiola ingrata, esperite le 
opportune ricerche, non tardò ad 
individuare dove si era cacciata (o 
per meglio dir rifugiata o fuggi-
ta…).  Trionfante, mandò due pre-
sone di fiducia fino ad Osasco con 
l'ordine categorico di ricondurla 
nel suo ovile. Ma prete Roberto, or-
mai assai affezionato a quella bel-
la bestiola, non volle sentire ragio-
ni e le rispedì a vuoto dicendo di ri-
ferire che la "pecorella" si trovava 
molto meglio nel nuovo ovile. Di 
fronte ad un affronto di tal genere 
l'Abate Bersatore, pur uomo rela-
tivamente pacifico, si sentì saltare 
la mosca al naso e divenne arrab-
biatissimo. Tentando di dominare i 
nervi ribadì che l'Abbazia di cui 
era capo godeva del diritto 
d'investitura del pievano d'Osasco 
e immediatamente rimandò in-
dietro le due persone di fiducia 
con l'incarico di intimare a quel 
pievano che doveva subito lasciar 
libera la pecorella in questione o 
abbandonar lui la Pieve d'Osasco 
ed i suoi privilegi. Ma prete 
Roberto, conscio della stima dei su-
oi parrocchiani, non accettò tale 
“dictat” per cui l'Abate, pieno d'ira, 
volle, a questo punto, scomunicar-
lo. Procedette però per gradi per 
cui per la terza volta inviò ad 
Osasco i suoi due ambasciatori in-
c a r i c a n d o l i  d i  a v v i s a r e 
“quell'indebito detentore ed ora 
usurpatore della Chiesa” di ciò 
che stava rischiando e di quello 
che poteva inevitabilmente succe-
dergli. Constatata però l'inutilità di 
quell'ulteriore, ultimo tentativo, in-
dignato e fremente d'odio, pre-
parò la cerimonia che si svolse 
all'alba del 4 maggio del anno del 
Signore 1280. Infatti la luna e le 
stelle brillavano ancora vivissime 
ne l  c i e l o  quando  l ' Aba t e 
Bersatore, indossato il piviale, uscì 
dal monastero seguito in proces-
sione da dieci monaci, in cotta e 

stola nera, recanti ciascuno un ce-
ro acceso in mano intonando una 
triste litania. Una ben lugubre sce-
na illuminata dagli ultimi, smorti 
bagliori lunari. Dopo pochi passi 
nell'erba umida di rugiada sostò 
con lo sguardo in direzione di 
Osasco e, mentre i confratelli si di-
sponevano in due file ai suoi fian-
chi, egli, srotolata una pergamena, 
ad alta voce incominciò a leggere: 
“In nomine……” ed invocò tut-
te le principali autorità della 
Chiesa. I suoi lineamenti semina-
scosti dal largo cappuccio si fecero 
ancor più severi cupi e solenni di 
quanto le lunghe penitenze, digiu-
ni e mortificazioni l'avessero negli 
anni plasmato.  Al termine di que-
sta prima lettura sostò un attimo, 
poi, mutato tono di voce, per tre 
volte for tissimamente gridò: 
P r e t e  R o b e r t o !  P r e t e 
Roberto! Prete Roberto! 
Poi, sempre ad alta voce, scanden-
do le parole, cominciò a leggere co-
me segue:
“Maledictus sit se vivi, se mu-
ori, se mangi, se bevi, se hai se-
te, se digiuni, se dormi, se ve-
gli, se cammini, se stai fermo, 
se siedi, se giaci, se lavori, se ri-
posi, maledictus sit mingen-
do, maledictus sit cacando, 
maledictus sit phlebotoman-
do. Maledetto sii in tutto il vi-
gore del corpo  ,di dentro e di 
fuori ,nei capelli, nel cervello 
nella nuca, nelle tempie, in 
fronte, nelle orecchie, nelle 
sopracciglia, negli occhi, nel-
le guance, nelle mascelle, nel-
le nari, nella totalità dei den-
ti, nelle labbra, nella gola nel-
le spalle, nell'avambraccio, 
nel braccio, nelle mani, nelle 
dita, nel petto, nel cuore, nel-
le interiora, nello stomaco, 
nei reni nell'inguine, nei fe-
mori, nei genitali, nelle gam-
be, nelle ginocchia, nei piedi, 
nelle articolazioni e nelle un-
ghie. Maledictus sit in tutto il 
complesso delle tue membra, 
dalla sommità del capo alla 
pianta dei piedi e niente in te 
sia sano. Maledictus sit a le-
vante, maledictus sit a po-
n e n t e , m a l e d i c t u s  s i t 
nell'alto e maledictus sit nel 
basso, ora et semper”  
Al termine di questa lunghissima 
maledizione (che abbiamo di pro-
posito abbreviato), i dieci monaci 
all'unisono risposero “Amen” 
mentre ognuno spegneva il cero 
che teneva in mano capovolgen-
dolo.  Subito dopo, avvolti dai lun-
ghi, neri mantelli monastici silen-
z i o s a m e n t e  r i e n t r a r o n o 
nell'Abbazia, proprio mentre il so-
le cominciava a sorgere”.
Con molto rammarico, lo stori-
co Lanfranco, concludendo la 
curiosa narrazione, non è stato 
purtroppo in grado di riporta-
re come sia finita l'intrigata vi-
cenda della pecorella smarrita. 
Un po' maliziosamente ci do-
mandiamo se la scomunica ed i 
suoi terribili effetti abbiano ve-
ramente colpito il povero 

Prete Roberto. 
In ogni caso, osiamo supporre, 
che l'appetito per la peccami-
nosa "pecorella" gli sia rimasto 
e, visti i gravi rischi intercorsi, 
speriamo per lui che si sia trat-
tato di una pecorella, come oggi 
si direbbe, almeno “bona”.  

Nota: Scherzi a parte, assai in-
curiosito dalla vicenda, ho 
fatto alcune ricerche stori-
che e verifiche ed ho trovato 
nel Cartario dell'Abbazia di 

Cavour (vedi foto) proprio la 
conferma dei fatti esposti, os-
sia la scomunica / maledizio-
ne lanciata il 4 maggio del 
1280 dall' Abate Belengero 
Bersatore contro il prete 
Roberto reo di indebita de-
tenzione della Chiesa di 
Osasco; reo invece, secondo 
la leggenda popolare, di aver 
sottratto all'amorevole pro-
tezione .. . del l 'Abate di 
Cavour una giovane e bella 
fanciulla.

Marzo 2022

Edizione
Marzo 2022

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

DIRETTORE
Dario Mongiello
VICEDIRETTORE
Piergiacomo Oderda

Torre di Bramafam. - Rocca di Cavour. (disegno di Dario Poggio)



5
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it NOTIZIE DA PINEROLO

NOTIZIE DA
PINEROLO

Marzo 2022

La “Pinerolo di Salvai” sceglie di
aumentare le tasse colpendo la classe media 
Pinerolo

 
o scorso 2 marzo, il 
Consiglio Comunale 
di Pinerolo, ha appro-
vato a maggioranza 

(con il voto contrario di tut-
ta l'opposizione), l'aumento 
dell'addizionale comunale 
Irpef al valore massimo con-
sentito (lo 0,8 per cento) 
per consentire al Comune 
di Pinerolo di “chiudere il bi-
lancio”. Una scelta che con-
testiamo e che ci vede con-
trari. La discussione in 
Consiglio – sui toni della 
quale preferiamo sorvolare, 
non tralasciando tuttavia di 
esprimere la nostra solida-
rietà al Capogruppo del PD 
Luca Barbero e dell'intero 
PD Pinerolo per le accuse in-
g iust i f i cate mosse da l 
Sindaco – ha fatto emergere 
ancora una volta tutte le 
contraddizioni di un meto-
do amministrativo che non 
condividiamo. Le motivazio-
ni di “obbligatorietà”, del 
“non possiamo far diversa-
mente”, del “ci assumiamo la 
responsabilità perché i citta-
dini ci hanno dato manda-
to”, del “è una decisione che 
ci costa, avremmo preferito 
altre strade” testimoniano 
di una navigazione a vista, e 
anche di una mancanza di ri-
s p e t t o  n e i  c o n f ro n t i 
dell'opposizione che a più ri-
prese si è resa disponibile al 
confronto nel merito qualo-

L

ra la maggioranza avesse riti-
rato il provvedimento. Il ri-
sultato è un aumento delle 
tasse, il più alto nella storia 
della Città, per un introito 
complessivo di circa 1,1/1,2 
milioni di euro, preso senza 
aver adeguate informazioni 
in merito allo schema di bi-
lancio 2022, senza avere 
quindi una chiara fotografia 
sul lo stato economico 
dell'Ente. Un intervento che, 
seppur alzando la soglia di 
esenzione a 15.000 euro, 
non tiene in minima consi-
derazione la progressività 
dell'imposta, e che genererà 
un ulteriore aggravio sulle 
spalle delle famiglie. Dopo 
gli aumenti spropositati del-
le bollette energetiche per 
le motivazioni che tutti co-
nosciamo e dopo aver regi-
strato aumenti consistenti 
sulla Tari (solo in parte com-
pensate e solo per il 2021 
dal contributo Covid), le fa-
miglie si trovano di fronte 
all'ennesima stangata che 
non farà altro che aumenta-
re le situazioni di difficoltà e 
che peserà soprattutto sulla 
classe media. Neanche la ri-
chiesta di rinvio delle oppo-
sizioni di un numero di quin-
dici giorni per avere il qua-
dro complessivo della situa-
zione, compresi i dati defini-
tivi dei ristorni provenienti 
dal Governo sull'aggravio di 
costi energetici, ha fermato 
la decisione della maggio-
ranza.

Di fronte a questa scelta, fan-
no sorridere le parole del 
Sindaco Salvai dello scorso 
18 ottobre, giorno della sua 
rielezione: “La prima cosa 
che avevamo detto che 
avremmo fatto, che non è la 
cosa più importante, ma è la 
cosa più urgente, è trovare 
400mila euro per rifare com-
pletamente il bando del ver-
de pubblico”. Un impegno 

importante, di principio, di 
immagine e di orgoglio am-
ministrativo, del quale in que-
sti mesi non vi è traccia. 
Visto l'aumento delle tasse 
approvato, sarà la volta buo-
na? 
Caterina Manzi, Luigi 
Pinchiaroglio, Stefano 
Ricchiardi e il gruppo 
Riformisti per Pinerolo

Addio Generale Distaso; l'uomo
che amava la cavalleria e Pinerolo
Pinerolo

VIDEO del funerale qui: 
https://youtu.be/EBhp
R9AnUOs

ella cattedrale di 
Pinerolo, si sono svol-
ti i funerali del gene-

rale di Cavalleria Angelo 
Distaso deceduto il 22 feb-
braio 2022. Distaso è stato 
il promotore, l'anima, il cu-
ore della cavalleria, dei con-
corsi ippici, del Nizza 
Cavalleria a Pinerolo. Già 
assessore e consigliere co-
munale di Pinerolo, il gen. 
Angelo Distaso ha sempre 
dato tutto per la città di 
Pinerolo e grazie a lui è sta-
ta riscoperta Pinerolo co-

E

me città della cavalleria. 
Poi, purtroppo, politici lo-
cali pochi illuminati, hanno 
distrutto questa realtà. 
Al funerale erano presen-
ti il sindaco di Pinerolo, au-
torità civili e militari.
L'ultimo video intervista 
a l  genera le  Dis taso 
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
02-22/addio-generale-
a n g e l o - d i s t a s o -
pinerolo-cavalleria-ti-
deve-molto-21286

Nella foto il generale  
Angelo Distaso davanti 
alla Scuola federale di 
cavalleria a Abbadia 
Alpina di Pinerolo

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Il curling fa male al sindaco Salvai. Le accuse di Dezzani

E

Pinerolo

g r .  d o t t .  D a r i o 
Mongiello,
Mi rivolgo a Lei come 

Direttore di Voce Pinerolese, 
ma anche in qualità di 
Consigliere Comunale,
 
Come avrà potuto leggere 
nelle email che ho inviato al 
Sindaco di Pinerolo, in cui ho 
messo in copia la stampa lo-
cale, ritengo ci siano impor-
tanti approfondimenti da 
svolgere dal punto di vista 
economico sulla gestione del 
P a l a g h i a c c i o  e  d e l 
Palacurling, cui ritengo 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale non ponga la giu-
sta attenzione.
 Ho evidenziato che nella ge-
stione del Palaghiaccio si 
stanno cumulando impor-
tanti debiti.
Emerge anche che non so-
no state pagate più rate (ri-
tengo per non meno di 
75.000 €) del mutuo 
dell'impianto fotovoltaico, di 
cui il Comune è garante.
Ho potuto accertare che il 
gestore scrive cose non cor-
rette nelle comunicazioni al 
Comune, ed ottiene così age-
vo laz ion i , senza  c he 
l'Amministrazione verifichi 
la fondatezza delle affer-
mazioni.
Mi rivolgo a Lei in quanto è 
stato l'unico a dimostrare 
sensibilità sull'argomento, ri-
spondendo alle mie email, 
nella speranza che Voglia fa-
re chiarezza.
Le allego tutte le comunica-
zioni intercorse con il 
Sindaco SALVAI, e sono a 
Sua disposizione per fornire 
tutta la documentazione 
che ho raccolto e che mi per-
mette di affermare quanto 
ho segnalato.
 
Cordiali Saluti
Giuseppe Dezzani

Questo il testo che ha 
inviato il dr. Dezzani 
che chiama in causa il 
sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai e che ri-
portiamo integral-
mente.

“Ill. Sig. Sindaco,
Prendo atto della mancata 
volontà di rettificare le Sue 
e r ra t e  a f fe rmaz i on i . 
Considerato che non inten-
do trascurare alcun aspetto, 
ritenuto di essere certo di 
aver ragione sui punti che 
Le ho esposto, documento di 
seguito – uno ad uno – i suoi 
errori, sperando che la 
Stampa recepisca queste 
mie segnalazioni ponga la 
giusta attenzione sui dati 
che Le espongo.

1. La sua affermazio-
ne: "questo impianto 
come tutti gli altri deve 
conciliarsi col quadro 

economico finanziario 
di gestione dello sport 
in città, che oggi è mol-
to squilibrato"

Mi risulta che i bilanci che lo 
S p o r t i n g  s o t t o p o n e 
all'amministrazione abbia-
mo un pareggio di gestione.
Risulta che l'ultima sta-
gione abbia determi-
nato un utile di quasi 
9.000 €, dove sono i de-
b i t i  de l  Cur l i ng ? 
Questi bilanci non so-
no forse veritieri?

Nonostante questo, Le ab-
biamo segnalato più volte er-
rate gestioni economiche, an-
che tramite l'Assessore allo 
Sport.
Le ho chiesto di giustificare il 
fatto che non chiedete le 
pezze giustificative ad un bi-
lancio presentato dal gesto-
re, pur dopo segnalazione di 
errori.
 
Avete deliberato uno 
sconto di canone di af-
fitto in base ad infor-
mazioni errate (per 
non dire false) fornite 
dal Gestore:
 
mi risulta che in data 1 marzo 
2021, lo Sporting vi abbia sot-
toposto una richiesta di ridu-
zione del canone indicando:
"Vi informiamo infine, di 
aver provveduto al saldo del-
la fattura 9/Sport relativa al 
canone di gennaio/febbraio 
2020; provvederemo al sal-
do delle utenze non appe-
na la pratica GSE verrà ̀
risolta (sottolineiamo 
che non riceviamo con-
tributi da dicembre 
2019 per questioni buro-
cratiche legate al cam-
bio del Presidente)."
(grassetto aggiunto dal 
sottoscritto per enfasi)

M i  r i s u l t a  c h e 
l'informazione sia errata in 
quanto sono stati incassati 
almeno tre acconti nel 
2020, e pochi giorni dopo la 
richiesta sottoposto al 
Comune, GSE ha versato il 
saldo (comprensivo di tutti i 
residui dell'anno preceden-
te). Soprattutto, l'incasso del 
GSE dovrebbe essere indi-
rizzato al pagamento del 
Mutuo relativo all'impianto, 
invece non risultano pagate 
più rate (di cui il comune è 
garante), ma di questo nel bi-
lancio non si parla! 

Quando l'ASD Vi scrive 
che con il contributo 
GSE verrà risolta una si-
tuazione debitoria di 
utenze, non doveva forse 
scattare una qualche verifi-
ca? il mutuo come lo paga-
te? Al riguardo mi risulta che 
i primi ratei di cui la ASD 
Sporting non ha onorato il 
pagamento, il Comune sia 
stato messo al corrente tar-
divamente (affermazioni 

del Dr. CREPALDI).

Questo è solo per fare un 
esempio, visto che ci sentire-
mo dire che il Curling gene-
rerebbe debiti. 
Invece in contributo GSE 
c h e  v i e n e  g e n e r a t o 
dall'impianto Curling viene 
speso per il palaghiaccio, al-
meno in parte.
È necessario che la cittadi-
nanza sappia che si troverà 
a far fronte al debito, visto 
che il Comune ha firmato 
una garanzia in caso di man-
cato pagamento.

E non utilizziamo la scusa 
COVID!  Anche nell'anno 
2020, con la pandemia, le 
quote associative sono state 
pagate interamente dalle fa-
miglie, e nessun rimborso eco-
nomico è stato effettuato dal-
lo Sporting. Anzi, la chiusura 
anticipata della stagione ha 
portato ad un importante ri-
sparmio energetico, senza 
contare gli importanti contri-
buti ricevuti dalla Presidenza 
del Consiglio e dalla FISG.

In merito ai controlli, non è 
forse vero che mi avete ri-
sposto:
- in relazione al rendiconto 
inerente alla stagione 
2018/2019 presentato 
dall'ASD Sporting Club 
Pinerolo, trasmessole con 
precedente comunicazione 
( p r o t .  4 7 6 0 5  d e l 
06/10/2020) insieme alla 
relativa relazione consunti-
va, si comunica che non le e ̀
stata allegata ulteriore docu-
mentazione in quanto non 
presente agli atti d'ufficio: 
trattandosi di documenta-
zione particolarmente cor-
posa si ritiene opportuno in-
fatti richiedere al gestore 
dell'impianto sportivo il bi-
lancio consuntivo approvato 
dall'assemblea dei soci ac-
compagnato dalla relazione 
gestionale, riservandosi di 
sollecitare al gestore stesso 
la trasmissione di ulteriore 
documentazione solo in ca-
so di necessita;̀
Vostra PEC: 4/11/20, 15:10 
" p r o t o c o l l o . p i n e r o-
lo@cert.ruparpiemonte.it"

È noto che in passato la "cor-
posa documentazione" veni-
va depositata ogni anno.
Ora che Vi segnaliamo errori 
nella rendicontazione, non 
provvedete a richiedere "ulte-
riore documentazione", fi-
dandovi di un bilancio appro-
vato dalla ASD, che Vi abbia-
mo più volte indicato non cor-
rispondere alla reale suddivi-
sione di costi tra Palaghiaccio 
e Palacurling.

Altro esempio segnalato in 
passato: veniva rendicontato 
tutto il costo del dipendente 
(Ice Maker) sul bilancio del 
Palacurling, quanto è docu-
mentato un impiego del di-
pendente anche per il 

Palaghiaccio.
Un corretto bilancio deve 
considerare solo la quota di 
utilizzo del relativo costo. In 
questo modo si determina-
no i reali costi di una struttu-
ra, senza essere penalizza-
ta.

Le allego un documento for-
nitomi dalla Sua amministra-
zione con accesso agli atti.
Questo documento incida 
chiaramente che l'introito re-
lativo alla produzione di ener-
gia deve andare nel conto del 
Palacurling, come giustifica il 
fatto che poi questo non è av-
venuto?
dove sono finiti i soldi delle ra-
te del mutuo non pagato?  
 
1. "... mi riferisco 
ai dirigenti Eros Gonin e 
Giuseppe Dezzani, i rap-
porti passano attraver-
so gli Avvocati, mi spia-
ce ma non l'ho voluto 
io"
 
La invito a documentare 
quali sarebbero le comuni-
cazioni intercorse mezzo 
Avvocati, visto che non mi ri-
sulta assolutamente nulla 
del genere.
Personalmente, come già 
affermato, mi risulta una 
sola comunicazione da me 
ricevuta dall' Avv. RAITERI 
p e r  c on t o  d e l  d e l l o 
Sporting, per il rimborso di 
60 € dovuto per le quote di 
associazione dei miei figli. 
Ma certo questo non è ar-
gomento di interesse del 
Comune, come da lei stes-
so più volte affermato.
 
La invito a comunicarmi quali 
sarebbero i rapporti tramite 
Avvocati tra il Comune di 
Pinerolo ed il sottoscritto, con-
siderato che non esistono co-
municazioni di questo gene-
re, ribadendo la necessità di 
una Sua rettifica in merito.
 
Se invece si riferisce al fatto 
che lo Sporting dovrebbe 
aver speso circa 30.000 € 
negli ultimi due anni per assi-
stenze legali, tenuto conto 
che le pratiche definite han-
no visto l'ASD sempre soc-

c
ombente, non ritiene che i 
soldi vengano sprecati, inve-
ce di onorare i pagamenti? 
ed alla fine chiesto ed otte-
nuto dal Comune uno scon-
to sui canoni ed una rateiz-
zazione su altri?

Ques to  s i gn i f i ca  c he 
l'Avvocato dello Sporting è 
stato pagato dai cittadini, 
attraverso le agevolazioni 
che avete accordato.
Da cittadino mi pare ovvio 
che  potevano  essere 
30.000 € nelle casse del 
Comune, invece che spre-
cate in inutili opposizioni a 
situazioni debitorie.
Ricordi che una ASD che ge-
stisce un bene pubblico de-
ve rispondere all'ente.
Se spreca il denaro e poi 
chiede uno sconto al 
Comune di Pinerolo, che lo 
concede, equivale ad un pa-
gamento diretto di questo 
spreco  da  par te  de l 
Comune stesso.
 
A me pare ci sia qualcosa 
che non funzioni nel mecca-
nismo per cui l'ASD spende 
soldi inutilmente per oppor-
si a pagamenti dovuti, ottie-
ne dal Comune uno sconto, 
poi il Comune (ultimo consi-
glio comunale) chiede ai cit-
tadini un aumento di tasse !! 
colpa del COVID? credo di 
aver dimostrato che, alme-
no in ottima parte, si tratta 
di mala gestione.
Certo che se questi fattori 
non vengono correlati, l'ente 
apparentemente non ha 
una responsabilità, almeno 
non diretta.
Ma se sommiamo il manca-
to controllo da parte del 
Comune, forse il risultato 
cambia, e di molto.
 
1. "si poteva fare 
di più invece di puntare 
tutto sull'agonismo di 
eccellenza"
 
La invito a confermare che i 
piani di sviluppo con le scuole 
hanno portato migliaia di ra-
gazzi ad avvicinarsi allo sport 
del curling, da cui provengono 
tutti gli attuali atleti.
Può confermare quanti sono 

i ragazzi che in questi anni 
si sono avvicinati al curling?
 
1. Rasaghiaccio
 
La diffido a confermare che 
Pinerolo Curling Club non ha 
alcun coinvolgimento con la 
pratica relativa alla macchi-
na Rasaghiaccio, compreso 
il sottoscritto, confermando 
che la Rasaghiaccio non ha 
nulla a che vedere con il pa-
lacurling e lo sport del 
Curling.
Mi risulta si tratti di un con-
tenzioso tra Sporting e 3S 
Luserna, perché il Comune 
dovrebbe interessarsi di que-
sto? oppure sprechiamo ul-
teriori soldi pubblici, anche 
indirettamente, per opporsi 
a qualcosa di dovuto?
 
 
Un nostro illustre conterra-
neo diceva che "Per i nemi-
ci le leggi si applicano, 
per gli amici si interpre-
t a n o "  ( G i o v a n n i 
GIOLITTI)
Quello che sta descrivendo, 
Sig. Sindaco, mi pare proprio 
rientri in questa casistica, 
agevolare gli amici e opporsi 
a chi le dice le cose come 
stanno, condizione scomoda 
che ci porta ad essere un ne-
mico.
Spero che questi esempi 
chiariscano le sue errate af-
fermazioni e che valuti la ret-
tifica. Non è proprio il caso 
di perseverare, dopo che Le 
posso dimostrare che avete 
concesso sconti ad una ASD 
basandosi su una afferma-
zione errate e smentite a li-
vello documentale.
Se qualcuno dei giornalisti in 
copia a questa comunica-
zione ha interesse a visiona-
re la documentazione, ed 
approfondire quanto affer-
mato, sono a totale disposi-
zione, come sono a totale di-
s p o s i z i o n e 
de l l ' Ammin i s t raz i one 
Comunale per intavolare un 
discorso che possa portare 
ad una risoluzione positiva 
de l l e  p rob l ema t i c he , 
nell'interesse dello sport.

Cordiali Saluti
Giuseppe dr. Dezzani
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Mozione sull'Ucraina
approvata dal consiglio
comunale di Pinerolo

Pinerolo

VIDEO QUI
https://youtu.be/PL_u

WpHeHdo

l 2 marzo 2022, il consi-
g l i o  c o mu n a l e  d i 

Pinerolo, ha approvato una 
mozione presentata Dario 
Mongiello, consigliere co-
munale di Pinerolo che ri-
guarda i recenti fatti di guer-
ra in Ucraina. 
Questo il testo della mo-
zione 

C O N S I D E R AT O 
CHE
La Città di Pinerolo è da 
sempre impegnata nella 
promozione dei valori 
della pace, della fratellan-
za e della cooperazione 
internazionale. La Città 
di Pinerolo è membro di 
numerose associazioni in-

I

tercomunali che, in riferi-
mento a tali tematiche, 
operano a livello nazio-
nale e internazionale qua-
li – ad esempio – il 
Coord inamento de i 
Comuni per la Pace (Co.-
Co. Pa) e la rete Mayors 
for Peace. Nella scorsa 
consiliatura è stata ap-
provata una mozione 
avente per oggetto “ade-
sione al la campagna 
Senzatomica” che si con-
cludeva con l'invito a pro-
muovere “iniziative cul-
turali, di sensibilizzazione 
e informazione sul tema 
del disarmo nucleare, 
che non può prescindere 
dal “disarmo interiore”, 
rivolte alla cittadinanza e 
in particolar modo a gio-
vani e studenti” (mozio-
ne n.26 del 27/11/2020)
RILEVATO CHE
Nelle ultime settimane la 
comunità internazionale 
ha assistito ad una escala-
tion militare al confine 
fra Russia e Ucraina, che 
ha inasprito le relazioni 
diplomatiche tra i due 
Paesi e che rischia di de-
generare una pericolosa 
crisi internazionale dagli 
esiti incerti. Tale crisi coin-
volge l'intero sistema del-
le relazioni internazionali 
di cui l'Italia è parte, 
dall'Alleanza Atlantica 
(NATO)  a l l 'Un ione 
Europea, che – per bocca 
dei propri rappresentan-
ti – hanno espresso mi-
nacce di sanzioni (in par-
te già avvenute) o reazio-
ni militari che potrebbe-
ro ripercuotersi grave-
mente sia sul popolo rus-
so, sia sul popolo ucraino, 
sia sui popoli d'Europa
PROMUOVE
Iniziative di sensibilizza-
zione per la pace e la coo-
perazione internazionale, 

con particolare riferimen-
to ai giovani e agli studenti 
delle scuole di ogni ordine 
e grado
INVITA IL SINDACO 
E  L A  G I U N T A 
COMUNALE
- ad adoperarsi presso il 
P r e s i d e n t e  d e l l a 
Repubblica, il Governo, il 
Parlamento, il Ministero 
degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Interna-
zionale italiani nonché 
presso la Commissione 
Europea affinché tradu-
cano in concrete e auto-
revoli azioni ufficiali il vo-
to unanime della Città di 
Pinerolo e dei popoli 
d'Europa per una solu-
zione diplomatica del 
conflitto in atto, per la pa-
ce e la cooperazione in-
ternazionale in quelle re-
gioni d'Europa
 
- ad adoperarsi per pro-
muovere sul territorio 
della Città di Pinerolo ini-
ziative culturali di sensi-
bilizzazione ai temi della 
pace, della fratellanza e 
della cooperazione in-
ternazionale rivolte a tut-
ta la cittadinanza 
Il consigliere comunale 
D a r i o  G i o v a n n i 
Mongiello

Nella foto il consigliere 
c o m u n a l e  D a r i o 
Mongiello con la ban-
diera dell'Ucraina du-
rante la seduta del con-
siglio comunale.

In ricordo di
Lino Mario Gradin

Un pinerolese argentino di alto valore umano e culturale

Pinerolo

l12 marzo 2022 è de-
ceduto, a Pinerolo, 

Lino Mario Gradin, 94 an-
ni. Una persona apprezza-
ta e stimata da tutti, sia in 
Italia che in Argentina do-
ve era emigrato nel 1962 
ed ha vissuto con la sua fa-
miglia, per molti anni, pri-
ma di ritornare in Italia, a 
Pinerolo. I figli Piero (co-
nosciuto anche come 
Pablo) e Graziella, sono 
molto noti in città grazie 
alle loro attività commer-
ciali e imprenditoriali di 
successo.  Lino Mario 
Gradin, nel 1993, era sta-
to anche insignito con il ti-
tolo di Cavaliere della 
Repubblica con la firma 
dell'allora presidente de-
lla Repubblica Scalfaro e 
del Ministro Ciampi. 
Gradin è stato vice con-
sole onorario d'Italia in 

I
Junin e nel nord- ovest de-
lla provincia di Buenos 
Aires. E' stato anche pro-
motore e diffusore della 
c u l t u r a  i t a l i a n a  i n 
Argentina con incarico as-
segnatogli dal consolato 
generale di La Plata. 
Mario Gradin ha svolto 
molti ruoli e incarichi pub-
blici in Argentina e tra 
questi ricordiamo ancora: 
Direttore municipale di 
turismo in Junin (BS.AS.), 
Agen te  genera l e  d i 
Alitalia nel nord ovest di 
Bsas, conduttore del pro-
gramma “orizzonte italia-
no” di Radio Junin, fonda-
tore presidente e docen-
te della Dante Alighieri ne-
lle filiali nelle città di 
Chacabuco e Lincoln e 
del suo coro, promotore 
del l ' importaz ione di 
prodotti italiani nel nord-
ovest di Bonaerense 
(Facis – Bammi – Necchi 

– Motta – ecc.), organiz-
zatore dell' “ente solida-
rieta italiana” e consulen-
te per la formazione di va-
rie associazioni regionali 
(piemontese, lombarda, 
friuliana, marchigiana, 
campana, calabrese). Alla 
moglie Martha i figli 
Graziella, Marcello, Luigi e  
Piero e famiglie la vicinan-
za e il cordoglio da parte 
di Dario Mongiello, diret-
tore di Voce Pinerolese.

Nella foto Lino Mario 
Gradin

Pinerolo

opo gli spettacoli esti-
vi e un primo assaggio 
di opera in modello 

pocket, eccoci finalmente al 
ritorno dell'iniziativa più sen-
t i t a  de l l ' a s soc i a z i one 
A r i a d i e 2 0 : “ P i n e ro l o 
all'opera” con “Carmen”, 
un'opera che gronda di pas-
sione, di coraggio, di libertà, 
di scelta. Sabato 2 aprile ore 
20.45 Teatro Incontro di 
Pinerolo
Sul palco gli artisti Rosa 
Zavaglia, Casciari, Baldazzi, 
Braynova, Sportelli, Fabbri, 
Delfino, Antonini, Canepa, 
F lores Ugo. Direttore 
d 'orchestra  Gianc luca 
Fasano. Orchestra e coro 
Mario Braccio di Torino. 

Coro voci bianche Huellas 
diretto da Silvia Merlini. 
Corpo di Ballo di Torino 
Danza. Cerografie: Annalisa 
Pautasso. Sartoria: Rita 
Curletti.  Scenografie di 
S i lv io Papale e Marco 
Benedetto. Luci: Flavio 
Vittone e Stefano Menegatti. 
Regia Luigi Oddoero. 
Costo biglietto: 28 euro
Altro appuntamento da non 
mancare è: “elisir d'amore” 
di Donizett i , sabato 7 
Maggio ore 20.45 al Teatro 
Incontro di Pinerolo. È an-
che l'occasione per sorride-
re un po' delle credenze po-
polari ed emozionarsi di 
fronte all'amore.
Costo biglietto:28 euro
Prenotazione e prevendita 
al n. 340.5240083 
(2 spettacoli: 50 euro) .

Ariadie20: “Pinerolo all'opera”
Carmen di Bizet arriva a Pinerolo

G

Pinerolo
Lettera al giornale

uongiorno, scrivo 
per dare visibilità 
del pessimo stato di 

alcuni percorsi pedonali 
nella cittadina di Pinerolo, 
nello specifico mi riferi-
sco al percorso pedonale 
che collega il parcheggio 
di viale Castelfidardo og-
getto di recente riqualifi-
cazione con i viali di 
Piazza d'Armi.
Se è vero che tratti di stra-
da ammalorati possono 
danneggiare i veicoli che 
ci transitano è altresì ve-
ro che percorsi pedonali 
in avanzato stato di de-
grado potrebbero dan-
neggiare la salute dei pe-
doni che li percorrono, so-

B

prattutto in una zona alta-
mente frequentata da 
sportivi e anziani, essen-
do uno degli sbocchi ver-
di di Pinerolo. 

Allego fotografia atte-
stanti lo stato di degrado 
del percorso.
Chissà se dando notorie-
tà a livello pubblico di que-

Percorso pedonale a “ostacoli…”

sta  s i tuaz ione l ' am-
ministrazione comunale 
farà qualcosa a riguardo?

“brucia” il rosso,
e capotta

un’altra auto

Pinerolo

na Peugeot (vedi foto) 
è capottata, la sera del 
19 marzo, a seguito di 

un inc idente strada le ,  
nell'incrocio di via Saluzzo 

U
con corso Piave a Pinerolo. 
L'auto, che transitava con il se-
maforo verde, è stata centra-
ta da un'auto che proveniva 
da viale Castelfidardo. L'auto 
è finita, con la fiancata, sopra 
delle transenne parapedonali.
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Notizie Flash

Brevi dal pinerolese
Cavour: Nuovo incarico per il Luogotenente dei Carabinieri Barbaraci
Venerdì 4 marzo, nella sala Consiliare del Comune di Cavour si è tenu-
ta la cerimonia di saluto e ringraziamento al Luogotenente Enrico 
Barbaraci , comandante da 24 anni, della stazione Carabinieri di Cavour. 
Il sindaco di Cavour, con i sindaci di Campiglione Fenile , Bibiana , il C.te 
Compagnia Carabinieri di Pinerolo, il Parroco don Gianni, ha conse-
gnato una targa come segno di ringraziamento e riconoscenza a nome 
di tutta la popolazione per l'encomiabile lavoro svolto. Il Luogotenente 
Barbaraci assumerà, come nuovo incarico, il comando del Nucleo 
Carabinieri della Direzione Regionale della Banca d'Italia nella sede di 
Torino. Un sincero grazie ed auguri per il nuovo incarico!
(Nella foto il Sindaco di Cavour, il Luogotenente Barbaraci, il C.te della C.C. di Pinerolo Cap. Azara)

Pinerolo: Da Odessa i bimbi dell’orfanotrofio
Martedì 8 marzo, 6 bambini e 4 accomagnatrici sono arrivati a Pinerolo grazie all'impegno del-
la Associazione Domus Onlus presieduta dalla cavourese Antonella Genovesio e dell'Agenzia 
Polaris con Aldo Bruno ed alcuni volontari che hanno organizzato il complesso trasferimento.
Presto dovrebbero arrivare altri bambini e famigliari che saranno ospitati al momento 
all'Hotel Barrage in Miradolo a cura della sig.ra Genovesio e successivamente presso le fami-
glie/istituzioni che daranno la loro disponibilità. Inoltre, un Appello rivolto a tutti per contribu-
ire alle necessarie spese di viaggio/trasferimento: Domus Onlus su banca di Cherasco, 
IBAN: IT05G0848730320000230100709 BIC/SWIFT:ICRAITRRDJ0

Cavour: All’Oratorio una raccolta in aiuto ai profughi ucraini
Grande successo dell'iniziativa promossa dall'Oratorio di Cavour con la collaborazione del 
Comune di Cavour, di Voce Amica e del Gruppo Caritativo a sostegno del Sermig di Cumiana.
In soli quattro giorni sono stati raccolti 373 coperte e 4500 kg di materiale vario di prima ne-
cessità. L'intero carico è stato consegnato al Sermig che provvederà all'inoltro e distribuzione  
ai profughi.

A fuoco bus della Cavourese
con a bordo degli studenti

Riapertura delle gallerie
a Porte: impossibile

stabilire una data certa 

Bibiana

rande spavento nel po-
meriggio del 18 marzo 
per i passeggeri (stu-

denti) a bordo di un bus della  
Autoguidovie-Cavourese  
c h e , h a  p re s o  f u o c o 
all'altezza della rotonda del 
ponte di Bibiana sulla SP  161 
della Val Pellice.

Porte

n attesa della riaper-
tura delle gallerie 
Craviale e Turina sulla 

Strada Provinciale 23 del 
Sestriere, il Vicesindaco 
metropolitano Jacopo 
Suppo, annuncia che “la 
Città Metropolitana, con-
sapevole del disagio arre-
cato all'utenza locale e tu-
ristica che percorre la bas-
sa Val Chisone, sta accele-
rando i tempi per la realiz-
zazione di una rotatoria 
che consentirà il passaggio 
diretto del traffico dalla cir-
convallazione di Pinerolo 
al tracciato storico della 
23 e viceversa, riducendo 
quindi i passaggi nella zona 
commerciale e nei pressi 
del plesso scolastico 
L a u r o - P u c c i n i . 
L'affidamento dei lavori è 
imminente”.
Si sono intanto concluse 

G

I

Sul posto i vigili del fuoco. 
Per fortuna nessun ferito.
È  il secondo bus che prende 

le indagini tecniche fina-
lizzate a garantire la si-
curezza del transito 
nelle gallerie Craviale 
e Turina. La ditta specia-
lizzata incaricata dalla 
Città Metropolitana di 
controllare in maniera ap-
profondita le condizioni 
dei due manufatti ha con-
segnato le risultanze delle 
attività condotte. I tecnici 
d e l l a  D i r e z i o n e 
C o o r d i n a m e n t o 
Viabilità-Viabilità 1 e 
d e l l a  D i r e z i o n e 
Viabilità 2 sono al lavoro 
per la progettazione e 

fuoco nel giro di pochi giorni.
Nella foto il bus mentre 
brucia e… il dopo

l'affidamento in tempi 
rapidi dei lavori di mes-
sa in sicurezza delle 
due infrastrutture. La si-
tuazione più delicata, che 
richiederà presumibil-
mente interventi di mag-
giore entità e costo, è quel-
la che riguarda la galleria 
Craviale, mentre nella 
Turina sono ipotizzabili la-
vori di entità più limitata. 
Al momento è purtroppo 
impossibile stabilire una 
data certa per la riapertu-
ra delle due gallerie.
Nella foto la galleria di 
Porte

Associazione Vivi la Rocca:
Calendario eventi 2022  

Cavour

'Associazione cavou-
rese “Vivi la Rocca” è 
nata con  lo scopo 

precipuo di gestire, conser-
vare e promuovere quel mira-
colo della natura che è la 
Rocca.
Un monte isola incredibile 
ed incantevole, logo ed icona 
naturale di Cavour.
Sito dalle molteplici attratti-
ve naturalistiche a cui si ag-
giungono i reperti storici che 
la Rocca ed il parco circo-
stante custodisce (reperti 
che ci raccontano l'ultra  mil-
lenaria storia di Cavour).
Di seguito alleghiamo il ca-
lendario dei principali eventi 
programmati per il 2022  a 
cui va aggiunta la sempre en-

L

comiabile, costante, scrupo-
losa opera di conservazione 
del sito da parte dei volonta-
ri dell'Associazione.

Sabato 02 aprile
Un albero per ogni nato 
(Vª Ediz.)

Domenica 01 maggio
GiroRocca
Venerdì 08 luglio
Concerto in vetta di musi-
ca celtica (Vª Ediz.)
Luglio
Aperinvetta
08 dicembre - 8 gennaio
Presepe in vetta (Vª Ediz.)
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Per la sicurezza delle comunità di montagna

Progetto Cuore Resiliente 

Controlli ai rifugi di montagna
165 chili di alimenti sequestrati

Rorà

gire su sicurezza e re-
silienza per limitare la 
vulnerabilità del terri-

torio. Sono in fase di conclu-
sione le attività del Progetto 
Cuore Resiliente (Program-
ma ALCOTRA 2014-2020), 
relative alla realizzazione di 
un'azione pilota sul territo-
rio del Comune di Rorà, per 
lo sviluppo e la sperimenta-
zione di un approccio inno-
vativo per la gestione dei ri-
schi naturali e l'adattamento 
ai cambiamenti climatici. Il la-
voro è sviluppato e coordi-
nato dal Dott. S. D. Murgese 
della SEAcoop STP, in colla-
borazione con la Dott.ssa A. 
D. Arcostanzo, su incarico 
del GAL Escartons e Valli 
Valdesi, partner del progetto 
Cuore Resiliente. L'attività 
mira a realizzare uno studio 
per l'accrescimento della re-
silienza in ottica di una cor-
retta e condivisa gestione 
del territorio a livello comu-
nitario. In particolare, si è la-
vorato su un'analisi in detta-
glio delle condizioni di peri-
colosità e rischio naturale 
nel comune e delle possibili 
strategie di mitigazione. 
L'attività si caratterizza nelle 
seguenti sotto azioni: 
 Individuare le forme di ge-
stione attiva finalizzate ad ac-
crescere  l a  res i l i enza 
dell'area interessata;
  Stabilire un sistema di valo-
rizzazione delle potenzialità 
dell'area pilota atte a preve-
nire l'insorgenza degli eventi 
calamitosi. In sostanza, si vuo-
le creare un modello cultu-
rale, scientificamente basato, 
per la gestione dei servizi 
ecosistemici come strategia 
per l'incremento della resi-
lienza del territorio. Questo 
dovrebbe portare ad una ge-
stione continuativa e condi-
visa che coinvolga chi vive il 
territorio nel mantenimento 

Claviere

l personale del Com-
missariato di Bardonecchia 
e della Div. PAS della 
Questura hanno effettuato 

dei controlli amministrativi pres-
so due rifugi ubicati nel com-
prensorio sciistico di Claviere, 
in localià Gimont, e situate di-
rettamente sulle piste da sci, rag-
giungibili pertanto soltanto con 
mezzi da neve. Nel corso del 
controllo alla prima attività ri-
cettiva, sono state rilevate irre-
golarità sul fronte della conser-
vazione di alimenti congelati. 
Oltre al malfunzionamento del 

A

I

Tratto di strada pericoloso
Ennesimo incidente a Cumiana
Cumiana
di Monica Peddio

el pomeriggio del 
17 marzo  si è assi-
stito ad un nuovo in-

cidente automobilistico 
sul tratto della SP 146. 
Un'auto marca Audi si è 
letteralmente schiantata 
sulla pensilina degli auto-
bus e meno male che nes-
suno era in attesa dei 
mezzi. Il conducente, che 
viaggiava da solo, ha ri-
portato solo lievi ferite. 
La dinamica è ancora da 
accertare. Ma non sarà la 
solita folle velocità che 
tenta diversi automobili-
sti lungo quel rettilineo 
dove vige il limite dei 50 
KM/H che quasi nessuno 
rispetta? Per non parlare 
di coloro che si lanciano 
in sorpassi da ritiro pa-
tente su strisce pedonali 
opportunamente segna-
late da luci visibili a di-
stanza non curandosi di 
pedoni, ciclisti e persone 
in attesa del bus? Dopo 
l'incidente purtroppo 
mortale che vide vittima 
un ventenne di Cumiana 
nel 2016 a causa della fol-
le velocità e di un sorpas-
so azzardato verificatosi 
alla stessa altezza del sini-
stro di ieri, si è istituito 
un Comitato per la sicu-
rezza di Via Provinciale. 
Grazie alla collaborazio-
ne con i l  comitato 
l'attuale giunta comunale 
è riuscita a realizzare la 

N

rotonda della Pieve e ad 
illuminare a distanza gli at-
traversamenti pedonali 
lungo tutto il tratto stra-
dale. Il Comitato ha pro-
posto negli anni soluzioni 
progettuali per le zone 
più sensibili, come la zo-
na "ex Bomec" e la zona 
"Madonna della Neve-
Pista ciclabile” teatro pur-
troppo del nuovo inci-
dente di ieri. Ricordiamo 
ed evidenziamo che il 
tratto è segnalato a lunga 
distanza da luci che indi-

cano attraversamento pe-
donale e pista ciclabile. 
Ma evidentemente non 
basta. Ci chiediamo che 
cosa si dovrà e soprat-
tutto potrà ancora fare 
per evitare il ripetersi di 
episodi analoghi a quello 
di ieri. Appellarci al buon 
senso dei conducenti, lo 
ripetiamo, non basta.

Nella foto l'incidente

Muore cadendo con
il suo parapendio

Sestriere

ragedia in monta-
gna. Un uomo di 40 
a n n i ,  S t e f a n o 

Berrone, padre di tre figli, 
è deceduto, il 19 febbraio, 
a causa di una caduta con  
il suo parapendio. Per cau-
se non ancora ccertate 
l'uomo ha perso il con-
trollo del suo parapendio 
ed è precipitato in Val 
Troncea, dopo essere par-

T
tito dal Motta" a Sestriere 
L'uomo era molto cono-
sciuto in valle per una se-
rie di attività che gestiva .
Nella foto Stefano 
Berrone

e nella prevenzione dei disa-
stri. Una ripresa di abitudini 
già presenti nel passato e di 
nuove proposte, anche remu-
nerative per la collettività. 
Innovazione sociale e scien-
tifica al servizio delle comu-
nità locali. Un incrocio di due 
tipi di informazione che per-
mette di individuare gli ele-
menti d'importanza per la co-
munità maggiormente espo-
sti agli effetti del dissesto po-
tenziale, così da ottimizzare 
le azioni di potenziamento 
dei servizi ecosistemici di ri-
duzione del rischio. Da una 
parte si fa riferimento ai pia-
ni esistenti, integrati da mo-
delli di valutazione quantita-
tiva della suscettibil ità 
all'innesco di fenomeni di dis-
sesto (frane, alluvioni, incen-
di), così da focalizzare 
l'attenzione sulle aree a mag-
giore criticità, anche in rela-
zione all'incremento della pe-
ricolosità legata agli effetti 
dei cambiamenti climatici. 
Dall'altra, il progetto si basa 
sull'indagine condotta in lo-
co, interagendo con la popo-
lazione e definendo in modo 
partecipato il quadro degli 
elementi di valore della co-
munità e quindi prioritari 
per l'attivazione di azioni di 
tutela. Su questo punto sono 
state portate avanti delle in-
terviste presso gli abitanti 
per capire quali sono i luoghi 
ritenuti più importanti dalla 
comunità che richiedono 
una particolare attenzione 
nell'implementazione di azio-

congelatore, parte degli alimenti 
presenti al suo interno erano 
scongelati e non conservati a 
norma. Per tale ragione, si è pro-
ceduto al sequestro di 165 kg di 
alimenti con la contestuale ele-

ni di prevenzione dei disastri. 
Il potenziamento dei servizi 
di mitigazione del rischio na-
turale, attraverso una mirata 
e innovata applicazione delle 
attività già praticate dalla po-
polazione, genera diversi co-
benefici con la contestuale 
erogazione di altri servizi 
ecosistemici quali ad esem-
pio: il sequestro di carbonio, 
la fornitura di acqua e la rego-
lazione della sua qualità, la 
qualità degli habitat, la qualità 
del paesaggio e le possibilità 
di fruizione e turismo. 
Questo paniere di esternali-
tà positive può tradursi in 
una ulteriore fonte di reddi-
to per la comunità con il pa-
gamento dei servizi ecosi-
stemici, incrementando la re-
silienza e le opportunità di 
sviluppo locale. Il risultato fi-
nale vuole essere la presen-
tazione di linee guida che 
possano fornire alla comuni-
tà di Rorà degli strumenti 
idonei per introdurre nei 
processi di pianificazione 
con misure e azioni di adat-
tamento durature, al fine di 
aumentare la resilienza dei 
nostri territori, oltre a dare 
un modello replicabile in al-
tri comuni con caratteristi-
che simili. Il Comune di Rorà 
sta già lavorando alla ricerca 
di linee di finanziamento per 
poter mettere le basi per da-
re seguito all'azione pilota, 
rendendo le attività analizza-
te parte delle azioni struttu-
rali del Comune

vazione delle previste sanzioni 
amministrative. Un secondo rifu-
gio, invece, è stato sanzionato 
amministrativamente per la vio-
lazione di diverse norme.

Alpini per la pace in Ucraina
Pragelato

na Messa per la pace in 
Ucraina. E ̀ quella che si 
e ̀ celebrata sabato 19 

alle 17,30 nella Chiesa di Rua ̀
a Pragelato. In ricordo di 
Guido Berton che combatte ̀
e che fu ferito in Russia nel 
lontano 1942, alla Messa han-
no partecipato il gruppo 

A l p i n i  d i 
Prage la to, i l 
Presidente del 
gruppo ANA di 
P i n e r o l o 
M a u r o 
Buttigl iero e 
molte altre se-
zioni dell'Ana 
del pinerolese. All'ini-ziativa, 
organizzata e coordinata da 
Andrea Berton, e ̀ intervenuto 
anche il Sindaco di Pragelato 

U
Giorgio Merlo ed era presen-
te l'Assessore Paola Borra".
Nella foto gli alpini per la 
pace



Campionato Regionale Eccellenza

Pinerolo vince in extremis Il Team Mule'
al Panathlon Torino

gore avversaria ed al limi-
te di essa, ha effettuato un 
invito tra le strette maglie 
difensive del Lucento (fino 
ad allora impenetrabili) 
verso Bosco (“adattato” 
come centravanti  da 
Mister Rignanese per il fina-
le della gara) il quale dopo 
avere eluso la marcatura 
dei suoi marcatori, si è pre-
sentato davanti al portiere 
Comisso e dopo averlo 
dribblato, ha depositato la 
palla in rete, provocando 
così la gioia del gruppo 
squadra  pinerolese e dei 
sostenitori di casa.
Dopo la realizzazione, il di-

lità nell'affermare l'ideale 
sportivo con i suoi valori 
morali e la lotta contro il 
bullismo. Durante la serata 
è stato presentato il 
Taekwon-do tradizionale, i 
suoi principi, finalità, etica e 
differenza con lo stile della 
WTF. Non poteva mancare 
una parte pratica dimo-
strativa a cura degli istrut-
tori Gaia e Lorenzo Mulè, 

Sport: Calcio
di Francesco Calabrese

FCD Pinerolo         1
ACD Lucento         0

Pinerolo: Cammarota, 
Manua l i , De l  Buono , 
M o r a c c h i a t o , To n i n i , 
C i l iber to , Barbaro , Di 
Ciancia, Bosco, Maio. A di-
sposiz. Bonissoni, Ferrato, 
Todaro , Mice lo t ta  G . , 
Dedominici, MIcelotta D., 
Blal. All. Rignanese.
.
Reti: 94° Bosco
Note: 76° espulso Juricic 
(L) A fine gara, Ghiazza (L) 
e Gravina (L).

una gara da com-
mentare proprio 
dalla fine, quando il 

Pinerolo nell'ultima azio-
ne possibile per pervenire 
al vantaggio (49° s.t. ) si è 
portato ancora una volta 
in avanti con tutti i suoi ef-
fettivi e Ciliberto, presa la 
palla dal centrocampo, si è 
involtato verso l'aria di ri-

Sport:  Taekwon-do

ella tranquillità del 
P a r c o  d e l l a 
Pellerina, a pochi mi-

nuti dal centro di Torino, 
nel resort di Cascina 
Marchesa, si è svolta la 
consueta conviviale del 
Club Panathlon Torino 
Olimpica, presieduta dal 
Dott. Silvano Ermanno. 
Questa storica associa-
zione è riconosciuta dal 
Coni quale strumento di 
formazione ed elevazione 
della persona e di solida-
rietà tra gli uomini e i po-
poli, successivamente dal 
1982 ufficialmente rico-
nosciuta dal C.I.O. (Comi-
t a to  I n te rnaz iona l e 
Olimpico), per sostenere 
la divulgazione dei principi 
di etica sportiva, fair play, 
l'educazione alla non vio-
lenza e alla dissuasione dal 
doping. In tale occasione 
la scelta del relatore è rica-
duta su Alfredo Mulè, pre-
sidente dell'omonima 
squadra di Taekwon-do 
ITF Union, per le sue fina-

È

N

rettore di gara ha fischiato 
la fine dell'incontro ed a 
tal punto si sono scatena-
te le proteste dei giocato-
ri e dei componenti della 
panchina del Lucento che, 
a loro dire, la rete era sta-
ta realizzata in presunto fu-
origioco, tant'è che a fine 
gara sono stati espulsi an-
che Ghiazza e Gravina, 
probabilmente per prote-
ste. Vittoria meritata per il 
Pinerolo ma se la gara fos-
se finita in parità, nessuno 
avrebbe gridato allo scan-
dalo.
Nella foto l'ingresso in 
campo delle due squadre

performance apprezzata 
da tutti i presenti. Un altro 
importante appuntamento 
per ribadire ancora una vol-
ta a gran voce come lo 
sport e l'amicizia, anche se 
pur di diverse discipline, sia-
no sfaccettature di un uni-
co grande tema: la vita. Per 
informazioni potete con-
tattare l'indirizzo email: 
tkdtorino@libero.it Turismo e sport outdoor:

i percorsi nel pinerolese
di mountain bike per le donne

Nel pinerolese la prima proposta del genere in Italia:
dalle ciclovie facili per tutte a quelle che ricalcano il giro d'Italia 

Sport: Mountain Bike

a mountain bike è don-
na. Le montagne del 
Pinerolese, in provincia 

di Torino, che più volte hanno 
ospitato il Giro d'Italia, la cele-
bre «corsa rosa», lanciano del-
le ciclovie rosa: si tratta di per-
corsi studiati per le donne che 
vengono lanciati per l'8 marzo 
ma si potranno percorrere 
per la maggior parte dell'anno.
La proposta è del neonato 
Consorzio Turistico Pinerolese e 
Valli creato per promuovere 
quest'area a oggi poco conosciu-
ta e sfruttata turisticamente, sep-
pur dotata di grandi potenzialità 
e di un'offerta variegata e ampia 
per quanto concerne turismo ru-
rale, outdoor e cultura.
L'idea. Sempre più donne, in 
Italia, praticano sport insieme 
e cercano vacanze dinamiche 
con amiche. Da qui, l'idea di 
creare dei percorsi mountain 
bike per le donne. Sono di natu-
ra diversa, da quelli alla portata 
di tutti a quelli che ricalcano i 
percorsi del Giro.
La presidente del consorzio 
Rossana Turina spiega: «Sempre 
più donne scelgono la mountain 
bike a cui ci si può avvicinare a 
qualsiasi età. Permette di pedala-
re in gruppo, di chiacchierare, di 
fermarsi magari per una sosta in 
una spa o per godersi il paesag-
gio». Una disciplina, dunque, 
molto femminile. La mountain 
bike è arrivata nel 1983 in 
Italia: e sempre più, negli ultimi 
anni, è stata scoperta anche dal-
le donne. «Di mezzo c'è la voglia 
di condivisione, ma anche il met-
tersi alla prova e superare i pro-
pri limiti». Farlo con le amiche, 
è più facile: invita a uscire dalla 
propria comfort zone. Le vie 
rosa, per ora, sono quattro.
La prima è un percorso per 
le donne che cercano anche 

L
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cultura oltre che movimento e 
si può fare in mtb o e-bike: è 
l'anello "Memoria e percorsi 
partigiani" che collega nume-
rose località in cui si svolsero 
azioni partigiane durante le ulti-
me fasi della Seconda Guerra 
Mondiale, ricordate da monu-
menti, lapidi o cippi comme-
morativi, tra cui il "Faro della 
Libertà" di Prarostino, realiz-
zato negli anni Cinquanta in 
memoria di tutte le vittime del 
nazifascismo. L'anello, che per-
corre i diversi versanti del tor-
rente Chiamogna che si affac-
ciano sulla pianura pinerolese, 
si snoda tra centri abitati e zo-
ne collinari, su strade bianche, 
sentieri e viabilità asfaltata, at-
traversando San Secondo di 
Pinerolo, Prarostino, Luserna 
San Giovanni e Bricherasio. A 
bassa quota, è dunque percorri-
bile in ogni stagione dell'anno. A 
giugno e luglio è possibile fare 
tappa tra i filari di lavanda a 
Bricherasio, per qualche bella fo-
to e per assaggiare i buonissimi 
frollini alla lavanda.
La seconda, possibile sempre 
in mtb o e-bike, è l'Anello delle 
creste che si  snoda tra 
Bricherasio (388 metri) e il 
Colle Vaccera (1502 metri), re-
stando sul filo dei crinali tra Val 
Pellice e Val Chisone. Il percor-
so tocca gli spartiacque che di-
vidono i torrenti Chiamogna, 

Tu r i n e l l a , A n g r o g n a  e 
Risagliardo e permette di am-
mirare splendidi panorami sia 
verso la pianura sia verso le val-
late al confine con la Francia. Al 
ritorno, si percorrono vecchie 
mulattiere e tranquille stradi-
ne secondarie nelle zone colli-
nari di Angrogna, Luserna e 
Bricherasio, da cui è possibile 
osservare dall'alto i paesi della 
bassa valle. Abbinata a questo 
tour, c'è la proposta pensata da 
Cascina Marie Bricherasio, un 
b&b che offre un ricovero per 
le bici delle donne e organizza 
per loro lezioni di balli folk per 
imparare le tradizioni del luo-
go. A disposizione delle ospiti, 
viene messa anche una grande 
sala con pavimento in legno 
per praticare yoga e medita-
zione con le amiche.
La terza è un percorso adat-
to proprio a tutte in mountain 
bike, e-bike o bici gravel, total-
mente pianeggiante su strade 
secondarie, con lunghi tratti 
chiusi al traffico di veicoli pri-
vati, ideale per un weekend di 
sport con le amiche. È la ciclo 
strada che unisce Pinerolo e 
Piossasco attraversando tutti i 
comuni della pianura pede-
montana e che si collega con il 
p e r c o r s o  " A n e l l o 
Pedemontano", con le ciclo 
strade Pinerolo-Stupinigi, 
Piossasco-Avigliana e con gli iti-

La serie A1 si avvicina
Ragazze del volley pinerolese super star e il Brescia è ko

Sport: Volley Femminile

BANCA
VALSABBINA
MILLENIUM
BRESCIA            2

EUROSPIN FORD
SARA PINEROLO    3
(22/25, 27/25, 19/25, 
25/17, 10/15)

Eurospin Ford Sara 
Pinerolo: Carletti, Bussoli, 
Prandi, Zago, Gray, Akrari, 
Pericati (L), Faure Rolland, 
J o l y , Zambon i , To s i n i , 
Pecorari,  All Marchiaro

‘Eurospin Ford Sara 
Pinerolo la spunta al 
tie break al termine 

di una vera e propria bat-
taglia. La Banca Valsabbina 
Millenium Brescia ci prova 
fino alla fine, rincorre le av-
versarie prima sotto 0-1 

L

poi 1-2 e al quinto set capi-
tola sotto i colpi di Zago e 
compagne. La formazione 
di Marchiaro ancora una 
volta mette in campo una 
grande prova di personali-
tà e se anche la sfortuna le 
mette i bastoni tra le ruo-
te lei si compatta, supera 
le difficoltà a si porta a ca-
sa una vittoria incredibile.
La giovanissima Faure 
Rolland sostituisce egre-
giamente in cabina di regia 

Prandi (fuori per un pro-
blema muscolare al pol-
paccio). Ci mette maturità, 
tecnica e tattica, supporta-
ta dal gruppo e dallo staff 
tecnico. Neanche a dirlo 
Zago è la top scorer con 
27 punti, granitica Gray che 
chiude con 15 punti di cui 9 
muri, seguita dalla compa-
gna di reparto Akrari (10 
punti). Solida la linea di rice-
zione formata da Pericati, 
Carletti e Bussoli.

nerari della pianura pinerolese, 
permettendo di prolungare 
l'escursione in diverse direzio-
ni. Partendo dal centro di 
Pinerolo, tocca Frossasco e 
Cumiana per arrivare poi a 
Piossasco. Anche in questo ca-
so, è stata pensata una proposta 
ad hoc: a disposizione delle don-
ne, vari pacchetti alla Locanda 
Monte San Giorgio, a Piossasco, 
con cena, pernottamento e cola-
zione. Alle donne viene offerta 
la degustazione della Torta 
Isabella di Piossasco, accompa-
gnata dal liquore HortusGlor e 
dal sonetto che racconta la 
Storia d'amore fra Isabella di 
Piossasco ed il bel Marco 
Antonio. A disposizione, anche il 
ricovero per biciclette e un ser-
vizio di piccola manutenzione, 
con gonfiaggio e ricarica. 
Il quarto. Solo le più temera-

rie possono invece percorrere 
il tour del Colle delle Finestre, 
consigliato in estate: il Giro 
d'Italia, la celebre corsa rosa, si 
è spinto fin quassù per ben 
quattro volte su un percorso 
in salita incastonato in uno sce-
nario montano unico. Un tour 
ad anello molto amato dai ci-
clisti più allenati tra le monta-
gne di Torino 2006: partendo 
da Pragelato, si sale a Sestriere 
per scendere a Cesana, Oulx, 
Susa e risalire il Colle delle 
Finestre fino a Pourrieres per 
ritornare a Pragelato. Si tratta 
all'incirca di 110 chilometri, in-
somma non per tutte, ma sicu-
ramente un bellissimo giro per 
le appassionate da fare, però, 
con bici da strada. Per loro, dei 
pacchetti dedicati al Villaggio 
Gofree Camping Wellness & 
SPA sui monti di Pragelato.

È stato pensato per le sportive 
il Pacchetto Powerfull per ri-
trovare la carica dopo una gior-
nata sulla bici con una tisana 
powerfull, due portate, dolce 
e, in aggiunta, un massaggio da 
50 minuti a scelta tra energiz-
zante, sport &vitality, hot sto-
ne. In alternativa, sempre per 
le donne in mountain bike, il 
Pacchetto Detox con una tisa-
na detox, due portate, dolce e 
un massaggio da 50 minuti a 
scelta tra decontratturante, re-
lax ai profumi di montagna, aro-
ma relax. Peculiarità? Vista la va-
canza nel segno del benessere 
e dello sport, i menù varieran-
no da giugno a settembre se-
guendo la naturale disponibili-
tà delle materie prime e dei 
prodotti montani.
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