
PINEROLO SPORTPAESI

web tv e quotidiano online del pinerolese - www.vocepinerolese.it

ANNO XVI - Aprile 2022 - Via Trento, 69 - 10064 - Pinerolo TO - Tel. (+39) 333 34 42 601 - direttore Dario Mongiello - www.vocepinerolese.it - redazione@vocepinerolese.it

04-19/indietro-tutta-
sindaco-salvai-intanto-
anche-a l t re - fo rze -
politiche-criticano-
sindaco-21613   
Altro:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
04 -15 / vo l l ey -caso -
palazzetto-sindaco-
minaccia-dimissioni-
c o m p a t t a r e -
maggioranza-21597 

Dunque tanto clamore 
inutile, anzi, motivo di ten-
sioni, che non ha portato 
a nulla se non al fatto di di-
fendere la poltrona per 

Pinerolo è stata una enne-
sima e grande delusione.
Anzi, per qualcuno, è addi-
rittura peggiorata.
Critiche per aver annulla-
to la classica fiera del lune-
dì. Inoltre si son registrati 
sempre meno fieristi pre-
senti a Pinerolo.
Piazza Vittorio Veneto ridi-
mensionata e qualche atti-
vità legata al mondo dei 
motori non ha coperto il 
vuoto. 
Piazza d'armi  “accorcia-
ta” non ha “salvato” il vuo-
to…
Anche l'aver spostato il 
mercatino delle pulci sot-
to i viali (che con la fiera 

La bandiera della NATO 
per ricordare che per di-
fendere i diritti della li-
bertà dei popoli, della de-
mocrazia , è  fondamenta-
le la presenza di questa or-
ganizzazione internazio-
nale. Inoltre, oggi, chi è 
contro la NATO è contro 
l'Italia e i suoi militari che 

sè, per i suoi assessori e 
Presidente del consiglio 
comunale.  Dimissioni riti-
rate ma i problemi per la 
città restano.

Nella foto il sindaco Salvai

non c'entra nulla) per 
riempire il certo “vuoto” 
è servito a nulla. 
E che dire di chi arriva da 
fuori città  a Pinerolo per 
la fiera del lunedì e sco-
pre che non c'è più? 
Guarda qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
04-25/video-annullata-
fiera-lunedi-ma-gente-
a r r i va - c o m u n q u e -
pinerolo-21651

Altro servizio a pag 8

Nella foto alcuni ambulanti 
arrabbiati e piazza Vittorio 
Veneto semi vuota

a tutti gli effetti sono par-
te integrante dell'Or-
ganizzazione internazio-
nale. 

Nella foto Dario Mongiello 
con le bandiere della NATO 
e Ucrania nel corso della ma-
nifestazione del 25 aprile 
2022 davanti al monumento 
dei caduti in piazza Terzo 
Alpini.  

Dimissioni sì, no scherzavo...
Salvai, il sindaco che si pente

 Fiera di aprile e la parola agli ambulanti

Sbagliato eliminarla il lunedì 25 aprile con le bandiere
dell'Ucraina e Nato a Pinerolo

Pinerolo

ome ampiamente 
previsto, fin dal mo-
mento in cui aveva 

dato le dimissioni, il sinda-
co di Pinerolo Luca Salvai 
le ha revocate. 
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
04-20/come-previsto-
s a l v a i - r i t i r e r a -
d i m i s s i o n i - p o i -
monologo-pro-domo-
sua-pinerolo-21627
ancora qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-

Pinerolo
di Dario Mongiello

GUARDA IL VIDEO 
QUI:
https://youtu.be/pUBd
mT8Mz30

Mongolfiera o no 
tutti speravano in 
un “recupero” della 

fiera a Pinerolo dopo il cla-
moroso flop dell'anno 
scorso. Guarda qui:
https://www.youtube.co
m/watch?v=EBreTohV0vs

Anche quest'anno, pur-
troppo, per i fieristi e am-
bulanti in piazza d'armi a 

Pinerolo
di Gabriele Piardi

opo due anni di pan-
demia finalmente, an-
che a Pinerolo,  si è 

svolto il corteo del 25 
aprile.
Molti i cittadini presenti 
nel corteo per manifesta-
re e sostenere i valori indi-
scutibili del 25 aprile.
Era presente anche il no-
stro direttore Dario 
Mongiello nella veste di 
consigliere comunale che 
ha portato con fierezza la 
bandiera dell'Ucraina e 
della NATO.
La prima per ricordare il 
popolo ucraino vittima e 
sofferente a causa dell'ag-
gressore Putin.
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Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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 Salone del libro di Torino
Attualità
di Piergiacomo Oderda

l Sermig ha raccolto in 
un mese 1300 tonnel-
l a t e  d i  a i u t i  p e r 

l'Ucraina. Daniele Ballarin 
accoglie gli ospiti della se-
conda conferenza di pre-
sentazione della XXXIV 
ed iz ione  de l  Sa lone 
Internazionale del Libro: 
«la generosità e la solida-
rietà di Torino sono inter-
nazionali». Silvio Viale, 
P r e s i d e n t e 
dell'Associazione Torino, 
la Città del Libro usa la me-
tafora del videogame per 
quanto concerne gestire e 
organizzare il salone: «il li-
vello successivo è sempre 
più sfidante». Critica 
l'albergatore che ha an-
nullato la prenotazione di 
una classe di studenti pro-
venienti da fuori Regione 
per accogliere singole pre-
notazioni, evidentemente 
più redditizie. Spiega cosa 
sono i “potenziamenti” 
nei videogames, «oggetti 
mostrati a video che con-
feriscono un'abilità tem-
poranea». Li paragona in 
sequenza agli editori, alle 
istituzioni pubbliche co-
me i 14 stand regionali, 
con il gradito ritorno di 
Umbria, Liguria e Valle 
d'Aosta. Giulio Biino, 
P r e s i d e n t e  d e l l a 
Fondazione Circolo dei 
lettori sceglie un'altra me-
t a f o r a , i l  s a l e  p e r 
l'ottimismo e il pepe per 
le nuove sfide. Spiega il ter-
mine “solidarietà” con il la-
t i n o  g i u r i d i c o , 
«l'obbligazione “in solido” 
che libera i coobbligati»; è 
necessario sviluppare la di-
mensione collettiva del 
«prendersi cura». Elenca i 
Ministeri che sostengono 
il salone (Cultura, Affari 
esteri e cooperazione in-
ternazionale, Istruzione, 
Università e Ricerca). 
S o s t i t u i s c e  C i r i o , 
Presidente della Regione 
Piemonte, per dare un sa-
luto, dato che la Regione è 
socio della Fondazione 
Circolo dei lettori. Cita an-
che l'Inps, con cui si è lavo-
r a t o  p e r  f a v o r i r e 
l'ingresso dei pensionati, ri-
tenuti insieme agli studen-
ti «la grande ricchezza del 
Salone». Anche lui si rivol-
ge ad albergatori e risto-
ratori, «prendetevi cura 
degli ospiti che vengono a 
Torino; ciascuno ha il dove-
re di dare il suo contribu-
to». Firma una busta dove 
conserva la sua previsione 
sul numero dei visitatori. 
M i m m o  C a r r e t t a , 
Assessore al Turismo e al-
lo Sport nonché ai grandi 
eventi, ribattezzati «gran-
dissimi», inserisce i l 
Salone tra «le situazioni 
che caratterizzano la cre-
scita del territorio». 
Presenta il primo premio 
di letteratura sportiva del-
la Città di Torino che par-

I

te dal Salone, si sviluppa 
durante gli eventi e si con-
clude nel periodo delle 
ATP; il premio è intitolato 
a Gianni Mura. Saluta al po-
sto del Sindaco di Torino, 
altro grande assente e 
all 'assessore Purchia. 
Tiziana D'Amico, respon-
sabile partnership artisti-
co culturale dell'Intesa 
San Paolo accenna alla mo-
stra di Paolo Pellegrin, un 
viaggio intorno alla natura 
che cambia a raffronto 
con “L'isola di Arturo” di 
Elsa Morante. Giovanni 
Quaglia, Presidente della 
Fondazione CRT, spiega la 
presenza all'Arsenale del-
la Pace con «il pensare e 
credere fortemente che il 
libro, la letteratura, la cul-
tura sono essenziali per 
costruire la pace e pla-
smare “cuori selvaggi”». 
Questo è il tema della 
XXXIV edizione del 
Salone del Libro. Da 
vent'anni le Fondazioni di 
orig ine bancaria  del 
Piemonte sostengono il 
progetto “Adotta uno 
scrittore”. Le Fondazioni 
della Liguria sono «pronte 
per l'anno prossimo per 
f a r  p a r t e  d i 
quest'avventura». Laura 
Opalio, Responsabile 
C o m u n i c a z i o n e  e 
Relazioni esterne della 
Fondazione CRT legge 
una lettera di studenti 
del l ' I st i tuto Gobett i 
Marchesini che seguono 
le lezioni all'Ospedale 
R e g i n a  M a r g h e r i t a . 
Ringraziano Viola Ardone 
per «la generosità dimo-
strata nell'aver parlato 
con noi e nel rispondere 
alle nostre domande».
Tocca a Nicola Lagioia, 
Direttore del Salone, de-
scrivere il programma che 
prevede più di 1500 in-
contri. Ringrazia innanzi-
tutto Anna Di Domizio 
per la traduzione di tutta 
la conferenza nella Lingua 
dei Segni Italiana (LIS) e il 
moderatore, il giornalista 
Antonio Sgobba. Cita il 
“che fare?” di Tolstoj e ve-
de nell'attività di “fare li-
bri” «un punto di riferi-
mento per tante persone, 
consolazione, rifugio, anti-
doto contro la solitudi-
ne». Il Salone è un grande 
«laboratorio di idee». La 
pre-inaugurazione di mer-
coledì 18 maggio è una 
“ p e r f o r m a n c e ” 
nell'Auditorium dal titolo 
“ S e l v a t i c o  s a c r o . 
Improvvisazione a tre vo-

ci” con due jazzisti di fama 
internazionale, il pianista 
Uri Caine e il trombettista 
Paolo Fresu con le poesie 
composte “ad hoc” da 
Mariangela Gualtieri. La 
doppia inaugurazione di 
giovedì 19 maggio è a cura 
dello scrittore indiano 
Amitav Ghosh su sosteni-
b i l i t à , rappor to  uo-
mo/natura, cambiamenti 
c l imat ic i  e  d i  Maria 
Falcone, in occasione del 
trentennale della strage 
che r icorre proprio 
nell'ultima giornata del 
Salone. Tra gli ospiti inter-
nazionali cita il premio 
Pulitzer per la narrativa, 
Jennifer Egan, il premio 
Nobel per l'economia, 
Jospeh E. Stiglitz che so-
vente scrive su come 
l'economia possa divenire 
uno strumento per arri-
vare alla pace. Ricorda 
Jokha Alharthi che arriva 
dall'Oman (“Corpi cele-
sti”, Bompiani), le cinque fi-
naliste del Premio Strega 
Euorpa, la svedese Elin 
Cu l l hed  ( “Eu fo r i a ” , 
Mondadori), la spagnola 
Sara Mesa (“Un amore”, 
La  nuova front iera) , 
l'irlandese Megan Nolan 
(“Atti di sottomissione”, 
NN editore), Amélie 
Nothomb (“Primo san-
gue”, Voland) e la russa 
Mikhail Shiskin (“Punto di 
fuga”, 21lettere). Annie 
Ernaux riceve il Premio 
Mondello Internazionale.
Il Padiglione 1 ospita la 
Casa della Pace, uno spa-
zio per iniziative di solida-
rietà a favore dell'Ucraina, 
sede di un percorso bi-
bliografico sui temi della 
guerra, curato dal consor-
zio Colti e di libri di lette-
ratura ucraina. Su una ba-
checa, i visitatori possono 
scrivere messaggi su quan-
to sta avvenendo. Sono al 
Salone corrispondenti di 
guerra come Nello Scavo 
(Avvenire), Cecilia Sala e 
Marco Damilano (podcast 
Chora Media), Francesca 
Mannocchi (La Stampa) 
col direttore Massimo 
Giannini, Dario Fabbri 
(podcast “Imperi”, ra-
dio3). Nadia Fusini e Sara 
De Simone dialogano su 
pace e guerra a partire dal-
la riflessione teorica di 
Virginia Woolf a cui segue 
la lettura collettiva del sag-
gio “Pensieri di pace du-
rante un raid aereo”. Un 
panel “L'Ucraina e le sue 
sorelle” viene coordinato 
da Helena Janeczek con 

Attualità

seguito di varie segna-
lazioni arrivate in que-
sti giorni su possibili 

truffe con telefonate o visi-
te di sedicente personale 
regionale, la Regione 
Piemonte informa i citta-
dini che non sono in cor-
so contatti telefonici o visi-
te a domicilio e in azienda 
da parte di nessuno dei 
propri dipendenti per 
l'acquisizione di informa-
zioni sui contratti delle 
utenze di luce e gas, né 
per l'erogazione di bonus 

la nascita, si ricorda anche 
Beppe Fenoglio. Einaudi 
ha ripubblicato i suoi libri, 
«uno scrittore da far cono-
scere anche all'estero». 
Bookstock, sostenuto dal-
la Compagnia San Paolo, 
con una veste artistica di-
retta dal Dipartimento 
Educazione del Castello 
di Rivoli, vede uno spetta-
c o l o  d i  G i o r g i o 
Scaramuzzino per ricor-
dare Mario Lodi, anche lui 
a cent'anni dalla nascita 
(da “Cipì” e “Bandiera”). 
Di educazione ambientale 
discutono i Fridays for 
Future, si incontrano Jean-
C l a u d e  M o u r l e v a t , 
Rossano Astremo (“Pier 
Paolo Pasolini”), Rossella 
Postorino, Pierdomenico 
Baccalario. Il Salone è il lu-
ogo in cui vengono orga-
nizzati momenti conclusi-
vi di progetti come “Un li-
bro tante scuole” che ha 
distribuito a studenti di 
tutta Italia “L'isola di 
Arturo” di Elsa Morante. 
A l b e r t o  A n f o s s i , 
Segretar io  Generale 
Fondazione Compagnia 
San Paolo e Arianna 
Spigolon, Responsabile 
Miss ione  Sv i luppare 
Competenze dell'Obiet-
tivo Cultura si soffermano 
sul progetto “Famiglia 0-
6” «per accompagnare le 
famiglie ad un'esperienza 
culturale perché diventi 
abitudine consolidata». 
Dario Gallina, Presidente 
d e l l a  C a m e r a  d i 
Commercio, illustra il pro-
gramma di una webtv che 
trasmette dal Salone. 
Riprende Lagioia con il 
Fr iu l i  Venez ia  Giu l i a 
Regione ospite. Cita altri 
nomi dal panorama inter-
nazionale, fra cui il cileno 
B e n j a m i n  L a b a t u t 
(“Quando abbiamo smes-
so di capire il mondo”). 
Per la spiritualità, si incon-
tra Vito Mancuso, il card. 
Matteo Maria Zuppi che 
interviene su Bonhoeffer, 
mons. Paglia su Oscar 
R o m e r o ,  E l e n a 
Loewenthal. Seguono i no-
mi di Alessandro Barbero, 

L u c i a n o  C a n f o r a , 
M a s s i m o  C a c c i a r i , 
M a s s i m o  R e c a l c a t i , 
Donatella Di Cesare, 
P i e t r o  D e l  S o l d à . 
Partecipano i Ministri 
Franceschini e Bianchi. 
Gemma Calabresi inter-
viene in occasione dei cin-
quant'anni della morte del 
marito Luigi. Figliolo, 
Burioni e Telmo Pievani 
animano l'area scientifica. 
Non mancano Alberto 
Angela ed Alessandro 
Gassman; Brachetti realiz-
za una “performance” sul-
la “Belle époque”. Dagli 
USA arriva Joe R. Lansdale 
(“Moon Lake”), sarà colle-
gato da remoto Don 
Winslow (“Città in fiam-
me”). Interviene la svede-
se Camilla Läckberg, il giap-
p o n e s e  To s h i k a z u 
Kawaguchi (“Il primo caffè 
della giornata”, Garzanti), 
dalla Romania Mircea 
Car tarescu  e  Ioana 
Parvulescu. Altre ricor-
renze riguardano le case 
editrici, 60 anni di Marsilio, 
50 anni di Fanucci (fanta-
scienza), si ricorda Enzo 
Sellerio a dieci anni dalla 
scomparsa.
«Leggere è un'avventura soli-
taria», una questione privata 
che crea attorno a sé la co-
munità. Al Salone ci si ritrova 
fra chi scrive, chi pubblica, 
chi traduce, chi corregge, chi 
impagina e soprattutto chi si 
avvicina per la prima volta ai 
libri. E' una festa popolare 
che richiama lettori forti e 
quelli che non comprereb-
bero un libro se non venis-
sero al Salone. In un tempo 
di passioni tristi e istinti di-
struttivi è un momento lumi-
noso a cui partecipano per-
sone di ogni età, opinione ed 
estrazione sociale. «Abbia-
mo trascorso mesi a con-
frontarci con centinaia di edi-
tori», anche in un mercato 
non fortissimo, c'è una real-
tà editoriale ricchissima. Si è 
svolta una battaglia di civiltà 
per allestire le sale nel mi-
glior modo possibile. Il gran-
de rituale primaverile sti-
mola pensieri audaci e cuori 
selvaggi.

tadini di diffidare di pro-
poste, anche similari, e in 
ogni caso di non rilasciare 
i propri dati personali e 
sensibili a sconosciuti.
L'Ente si è già attivato per 
segnalare gli specifici casi 
alle autorità competenti.

o rimborsi, né per temati-
che di altro tipo che pos-
sono coinvolgere anche 
realtà aziendali, incluso il 
presunto aggiornamento 
dei piani regolatori.
La Regione Piemonte rac-
comanda quindi a tutti i cit-

Margherita Carbonaro, 
Francesco Cataluccio, 
Yarina Grusha, Elvira 
M u j č i ć . A l l ' i n t e r n o 
dell'Oval sorge “Il bosco 
degli scrittori”, uno spiaz-
zo con mille piante, tra al-
beri e arbusti (Aboca 
Edizioni). Nell'area ester-
na si trovano il Palco Live, 
un torneo di calciobalilla 
per finanziare la ricerca 
contro il cancro, campi da 
tennis con maestri della 
Federaz ione I ta l iana 
Tennis. Tra i momenti «più 
p e r f o r m a n t i »  c i t a 
Branduardi e l'omaggio a 
Ba t t i a to. I l  t our  d i 
Roberto Bolle parte da 
giugno ma l'artista è pre-
sente anche al Salone. 
Jovannotti con l'aiuto di 
Nicola Crocetti presenta 
un'antologia di liriche. 
Intervengono anche il regi-
s ta  tedesco  Werner 
Herzog, i fratelli Damiano 
e Fabio D'Innocenzo, 
Mario Martone. Fabrizio 
Gifuni legge “Todo modo” 
di Sciascia, Elio Germano 
incontra Folco Terzani. La 
Biennale di Venezia ha per 
la prima volta uno stand al 
Salone, i Manetti Bros. so-
n o  i  p r o t a g o n i s t i 
dell'incontro organizzato 
d a l l ' A c c a d e m i a  d e l 
Cinema Italiano – Premi 
David di Donatello. Nel 
campo dei fumetti sono 
previste le presenze di 
Zerocalcare, Milo Manara, 
Francesco Tullio Altan, 
Zuzu (Giulia Spagnulo).
Il 2022 è un anno di ricor-
renze importanti, Dacia 
Maraini presenta il suo li-
bro dedicato a Pier Paolo 
Pasolini, a cent'anni dalla 
nascita. Tiene anche una 
“lectio” su Elsa Morante, a 
novant'anni dalla nascita. 
Cosa resta della stagione 
antimafia? Sono stati invi-
tati don Luigi Ciotti, 
Giancarlo Caselli, la magi-
strata della Procura di 
Palermo, Marzia Sabella, la 
s c r i t t r i c e  E v e l i n a 
Santangelo, Marcel le 
P a d o v a n i , R o b e r t o 
Saviano e Pif (Agenda del-
la legalità). A cent'anni dal-

A

Truffe a casa o in azienda
da falso personale regionale

La Regione Piemonte mette in guardia i cittadini
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di Dario Poggio
Parte prima

Erano i primi giorni 
d'autunno dell'anno 
del Signore 945, dalle 

montagne spirava un ven-
to freddo da far alzare il 
cappuccio del saio ai po-
chi  monaci  e noviz i 
dell'Abazia di Santa Maria 
di Cavour; il maestoso 
Monviso e tutte le cime 
più alte all'intorno, si era-
no improvvisamente im-
biancate per la prima ne-
ve.
Da un po' di tempo nelle 
campagne del pinerolese 
e del saluzzese si respira-
va un'aria greve, strana co-
me quella che preannun-
cia una bufera, una tem-
pesta.
Ma non era il brutto tem-
po e neppure i primi fred-
di a preoccupare i mona-
ci, ma piuttosto alcune al-
larmanti voci, alcune se-
gnalazioni portate dai pel-
legrini e dai viandanti che, 
scendendo dai valichi alpi-
ni, trovavano momenta-
neo riparo e ristoro nelle 
foresterie delle Abbazie 
del Piemonte per poi pro-
seguire il loro lungo viag-
gio verso Roma.
Infatti, sia nell'Abbazia di 
Santa Maria di Cavour, 
c he  i n  que l l a  de l l a 
Novalesa e di San Michele 
della Chiusa si erano re-
centemente fermati dei 
pellegrini francesi e tede-
schi i quali raccontavano 
di incursioni, saccheggi e 
massacri fatti dai pirati sa-
raceni; pirati che avevano 
base ne l l 'Oppido d i 
Fraxinet (oggi La Garde 
Freinet) nel non lontanis-
simo golfo di Saint – 
Tropez. 
La base saracena non sol-
tanto rappresentava una 
gravissima minaccia per 
tutte le zone limitrofe ma 
rappresentava un rifugio 
per feudatari e loro armi-
geri caduti in disgrazia o 
vessati dai potentati o dal-
lo stesso re Ugo di Arles.
Le incursioni, raccontava-
no i pellegrini, non si limi-
tavano più ai soli paesi co-
stieri ma si spingevano or-
mai fin nelle vallate pie-
montesi e savoiarde …e 

tutto ciò dopo che il re 
Italico, Ugo di Arles, con i 
suoi armati e la flotta bi-
zantina avevano dovuto ri-
nunciare all'impresa di 
scacciare i pirati e i loro 
accoliti dalla base in terra 
di Provenza. Anche il ca-
stellano di Cavour aveva 
raccolto tali voci ed aveva 
immediatamente avvisato 
l'Abate di Santa Maria di 
stare accorto, di vigilare 
attentamente che il peri-
colo era incombente…
 “Ho fatto anticipare di un 
ora la chiusura delle por-
te di Saluzzo, Pinerolo e 
Barge …ho messo a guar-
dia di ciascuna di esse sei 
armati e fatto caricare di 
pesanti pietre le catapulte 
del castello…di notte ho 
raddoppiato le scol-
te…ho avvisato i castelli 
vicini e le torri di vedetta; 
mi raccomando Abate al 
primo suono di corno 
s b a r r a t e  l e  p o r t e 
dell'Abbazia, barricatevi 
o… fuggite”.
L'Abate radunò i propri 
monaci per prendere una 
rapida decisione: la fuga, 
l'abbandono dell'Abbazia 
alla sua sorte… o rima-
nere rischiando il marti-
rio. All'unisono Abate e 
monaci decisero di rima-
nere…ed anzi di dare 
eventuale rifugio ai con-
tadini della zona.
Trascorsi dieci giorni sen-
za che nulla accadesse la 
paura cominciava ad affie-
volirsi lasciando nuova-
mente spazio alle normali 
attività di preghiera ed ai 
l avo r i  n e i  c a m p i  e 
nell'interno dell'Abbazia 
“Ora et labora”.
Ma, una sera, poco dopo 
compieta, nelle prime ore 
della notte le foglie dei 
più lontani cespugli anco-
ra visibili si erano messe a 
tremare, nonostante che 
il vento fosse quieto. 
Nell'oscurità si intrave-
deva qualche strano luc-
cichio…qualche sinistro 
bagliore sotto i riflessi del-
la luna come di lame 
d'acciaio…qualcuno e 
qualcosa si muoveva fur-
tivo.     
D' improvviso si scatenò 
il finimondo…urla disu-
mane nella notte, il pic-
chiare selvaggio di un 
grande tronco portato da 
cento mani e spinto a for-
za contro il vecchio por-
tone dell'Abbazia…fino a 
che questo non cedette 
di schianto…e decine di 
saraceni armati di scimi-
tarre, pugnali, lance ed ar-
c h i  s i  av ve n t a ro n o 
all'interno del monastero 
tutto travolgendo, ucci-
dendo, devastando, bru-
ciando…anche l'altare 
della chiesa fu profanato. 
 Alle prime luci dell'alba 
un fumo acre si alzava ver-
so il cielo dalle mura e da-
gli edifici di quel che rima-
neva del l 'Abbazia di 

“Mamma li Turchi”. Pirati saraceni a Cavour ed i piemontesi a Lepanto

A

Cavour…ovunque aleg-
giava un acre odore di bru-
ciato, di morte, ovunque 
un'immagine di desola-
zione e di abbandono e… 
molti corpi abbandonati 
ed arrossati di sangue gia-
cevano all'interno del re-
cinto, nella chiesa, nel re-
fettorio…
Tutto era finito…” Erano 
passati i pirati saraceni!”.
Questo è quello che, 
press'a poco, dovrebbe es-
sere accaduto in quel re-
moto autunno del 954 
nelle campagne cavouresi, 
avvenimenti che lasciaro-
no, purtroppo, un ben tri-
ste ricordo per molte suc-
cessive generazioni.
Tuttavia, l 'Abbazia di 
Cavour, come sappiamo, 
risorse dalle distruzioni 
saracene già nel 1037 gra-
zie al vescovo Landolfo, 
della Diocesi di Torino, 
che fondò una nuova con-
fraternita di monaci “Be-
nedettini Neri” dedicata 
a Santa Maria dotandola 
di numerosi possedimen-
ti, beni e prestigio. 
Sul  racconto sopra espo-
sto, occorre precisare 
che, non esistono docu-
menti cavouresi  com-
provanti tali avvenimenti i 
quali si basano invece es-
senzialmente su di un re-
s o c o n t o  s c r i t t o  ( 
Chronicon Novaliciense  
) da un monaco della 
Abbazia della Novalesa 
nel quale si precisa : “ Nel 
945 i saraceni penetrano 
in Piemonte e si spingono 
fina ad assaltare Cavour , 
l'Abbazia di San Mauro ed 
i castelli di Pulcherada, 
Macingo e Albareto; nel sa-
luzzese distruggono il ca-
stello di Auriate ( attuale 
Caraglio ) “ Inoltre, sem-
pre secondo il cronista 
della Novalesa,  il vercel-
lese è ancora vittima di 
saccheggi e aggressioni  
saracene tra il 960 e il 970 
, anche se questa  notizia 
è controversa in quanto, 
secondo alcuni storici,  
potrebbe essersi trattato 
di bande di comuni bri-
ganti e avventurieri locali 
scambiati per pirati sara-
ceni. 
Per semplicità, nel nostro 
racconto, abbiamo chia-
mato l'Abbazia di Cavour 
sempre con il nome di 
“Santa Maria” poiché rite-
niamo credibile che il ve-
scovo Landolfo, nel 1037, 
abbia voluto rifondare 
l'Abbazia mantenendone 
il nome originale, ma que-
sta è una mia supposizio-
ne. Per quanto concerne 
invece i l  castel lo di 
Cavour non si hanno noti-
zie certe fino al secolo XI 
quando ebbe come primi 
signori i Piossasco. 
Tuttavia per la posizione 
strategica della Rocca, an-
che in questo caso è vero-
simile che esistesse, an-
che prima dell'anno 1000 

un “Castrum” o “Castel-
lo” di significativa impor-
tanza.              
Come invece ci testimo-
nia la storia, le incursioni 
saracene in Piemonte ini-
ziarono ancora prima del-
le distruzioni avvenute 
nelle zone cavouresi ossia 
fin dai primissimi anni del 
900. 
I primi borghi a subire se-
ri attacchi furono Ormea 
e  Ga re s s i o 
che  ancora 
conservano lu-
oghi denomi-
nati “La caver-
n a  d e i 
S a r a c e n i 
“ p r e s s o 
Ormea e la 
“ To r re  d e i 
Saraceni “nei 
d i n to rn i  d i 
G a r e s s i o . 
Molti giovani e 
donne del luo-
go furono fatti 
prigionieri e 
deportati nei mercati ara-
bi per essere venduti co-
me schiavi. Infatti, ancora 
oggi, presso Garessio, il 
passo che conduce in 
Liguria è chiamato “Bric-
co o passaggio degli 
Schiavi”.  
Il vescovo di Cremona, 
Liutprando, registra inol-
tre attacchi saraceni nel 
905/6 nella zona del cune-
ese provenienti dal colle 
di Tenda: “Molti fuggono e 
nessuno osa opporsi alla 
loro furia se non chiuden-
dosi in - Tutissimis loci – 
cadono i borghi aperti, i 
v i l lagg i , i  monaster i . 
Subiscono gravi danni le 
abbazie di San Dalmazzo, 
Villar Costanzo, Limone, 
Bene Vagienna, Morozzo 
e Pagno” 
E così, mentre i signorotti 
piemontesi sono divisi e 
impegnati nelle loro guer-
re locali o troppo deboli 
per contrastare con la for-
za le improvvise scorre-
rie, i saraceni attaccano e 
raggiungono le valli di 
Susa, Chisone e Pellice de-
vastando ogni sito abitati-
vo e tra questi l'Abbazia 
della Novalesa dove era-
no rimasti, ad attendere il 
martirio, solamente due 
eroici monaci che non vol-
l e r o  a b b a n d o n a r e 
l'Abbazia. Invece, l'Abate 
Donniverto e gli altri mo-
naci, avvertiti dell'arrivo 
dei saraceni, raccolti in 
fretta e furia su dei carri 
gli oggetti di culto, i mano-
scritti, le pergamene, i co-
dici miniati fuggirono pre-
cipitosamente a Torino.  
Dal 920 al 940 sono gli an-
ni dove le incursioni rag-
g i u n s e ro  l ' a p i c e ; i l 
Monferrato, l'Albese, le 
Langhe e la città di Alba 
vengono sistematicamen-
te saccheggiate da orde di 
predoni e colonne di cen-
tinaia di prigionieri ven-
gono trascinate al di là dei 

monti verso le 
loro basi.   
I n  s e gu i t o , i 
Saraceni tenta-
rono di applica-
re alle loro in-
cursioni un mini-
mo di disegno 
strategico, un 
principio di orga-
nizzazione de-
stinato a stabi-
lizzare la loro 
presenza sul ter-
ritorio delle val-
late piemontesi, 
dando luogo alla 
fondazione di al-
cun i  i n sed i a-
menti (Torri sa-
racene) e impo-
nendo con le ar-
mi contribuzio-
ni alle popola-
zioni locali e ves-
sandole con so-
prusi d'ogni sor-
ta.
Tuttavia, come ri-
porta Michele 
Rugg iero ne l 
suo “Saraceni in 
Piemonte”, in al-
cuni casi limite, i 
saraceni furono 
appoggiati dalle 
popolazioni loca-
li che, stanche 
delle angherie dei signo-
rotti locali, preferivano 
“provare” il giogo di un 
nuovo padrone sperando 
in qualche…misero van-
taggio.
Inoltre gruppi di avventu-
rieri, banditi, sbandati lo-
cali fecero comunella con 
i saraceni aggregandosi al-
le loro bande o spaccian-
dosi per loro.
Uno di questi casi di “cat-
tivi cristiani “è riportato 
nel 1037 dal Vescovo 
Landolfo quando, descri-
vendo la fondazione della 
nostra Abbazia di Santa 
Maria di Cavour, cita il mi-
serando stato della pro-
pria Diocesi dove vi era-

no ripetuti fenomeni di 
banditismo ribellione e di-
sgregazione sociale e reli-
giosa. 
Ad onor del vero, se i sara-
ceni si comportarono nel-
le nostre terre prevalen-
temente da feroci predo-
ni, è altrettanto vero che i 
nostri “Crociati” in Terra 
Santa, "Templari”, “Cava-
lieri di Malta”,  
“Veneziani”, “Genovesi 
“ecc.…nelle ripetute 
guerre e battaglie contro 
l'Islam non brillarono cer-
tamente in affettuosità e 
tenerezze. 
Insomma “La guerre est la 
guerre “e non si andava 
mai per il sottile… da nes-
suna parte! 
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Dimissioni annunciate e ritirate del sindaco Salvai
Pinerolo non merita questo spettacolo

Pinerolo
Comunicato Stampa

 
l gruppo Riformisti 
per Pinerolo ha invia-
to un comunicato 

stampa relativo alle vi-
cende dell'Union Volley e 
delle dimissioni del sinda-
co (che ritirerà al più pre-
sto secondo i bene infor-
mati). Dimissioni che han-
no dimostrato la debo-
lezza del s indaco di 
Pinerolo Salvai.

Il comunicato Stampa 
Se fare sport a Pinerolo di-
venta un problema Ci in-
teressano le sorti della 
Città e non i destini per-
sonali
 26 settembre 2019: la 
campionessa di pallavolo 
Maurizia Cacciatori par-
tecipa alla presentazione 
ufficiale della squadra fem-
minile di pallavolo in pro-
cinto di partecipare al 
campionato nazionale di 
serie A2.
 5 aprile 2022: l'Union 
Volley, dopo un cammino 
entusiasmante, conquista 
la promozione in serie A1 
Perché rimarcare queste 
date? Perché rappresen-
tano il fallimento di una 
stagione amministrativa, 

I

disattenta e superficiale 
nel promuovere e facilita-
re la pratica sportiva in 
Città.
Una programmazione ine-
sistente, scelte avventate 
ed estemporanee, che 
hanno portato alla situa-
zione attuale: la pallavolo 
femminile di serie A1 co-
stretta a giocare fuori cit-
tà, il basket cittadino da 
anni in esilio a Cantalupa, 
il palaghiaccio sulla cui nu-
ova gestione occorrerà fa-
re chiarezza, il centro ippi-
co di Abbadia lasciato a sé 
stesso per anni e che for-
se troverà una soluzione 
n o n  c e r t o  g r a z i e 
all'interessamento di que-
sta Amministrazione. Da 
quando il territorio me-
tropolitano negli anni 
scorsi ha tentato di pro-
muovere la propria rican-
didatura alle olimpiadi in-
vernali, è stato chiaro a 
tutti che occorresse una 
riqualificazione degli im-
pianti sportivi, alcuni or-
mai vecchi e non adatti ad 
ospitare eventi di un cer-
to livello: nulla è stato fat-
to, per le solite motiva-
zioni ideologiche tanto ca-
re al Movimento 5 stelle, 
perché nella politica di 
questa Amministrazione 

è mancata totalmente 
una Visione sul futuro del-
la Città e del territorio. 
Cartina di tornasole di un 
metodo amministrativo 
spregiudicato e poco at-
tento alle esigenze della 
cittadinanza è stata la riu-
nione della Commissione 
Consigliare competente 
sullo sport dello scorso 
14 aprile, durante la quale 
abbiamo appreso che il 
Sindaco aveva preso la de-
cisione di non tentare di 
fare giocare le ragazze del 
volley a Pinerolo già a feb-
braio, e nonostante ciò ha 
nominato dei delegati per 
valutare le varie opzioni 
operative. A fronte della 
presentazione della solu-
zione a loro giudizio più 
sensata (sulla quale peral-
tro il nostro gruppo 
avrebbe espresso co-
munque molte perplessi-
tà e attendiamo di fare le 
valutazioni dopo aver let-
to il documento della rela-
z i one  p re sen t a t a  i l 
14/04/2022 da parte del 
Gruppo di Lavoro delega-
to dal Sindaco), si è deciso 
di lasciare tutto com'è, ri-
nunciando a qualsiasi al-
tra opzione: una non scel-
ta perfettamente in linea 
con questi ultimi cinque 

a n n i  d i 
Amministrazione 
M5S.
Ci stupisce e ci pre-
occupa soprattutto 
l'affermazione “il 
Comune non ha ne-
anche i soldi per pa-
gare le bollette”, 
espressioni senza al-
cun senso di re-
sponsabilità o se-
gno evidente di una diffi-
coltà finanziaria dell'Ente? 
Su questo occorrerà al 
più presto fare chiarezza 
e che si dica ai cittadini pi-
nerolesi le cose come 
stanno veramente. Il col-
p o  d i  s c e n a  f i n a l e 
dell'annuncio e poi, a 
quanto apprendiamo, del-
la conferma delle dimis-
sioni del Sindaco Salvai: 
una strada per ricompat-
tare la propria maggio-
ranza a soli sei mesi dal 
proprio insediamento op-
pure è l'ennesima trovata 
p e r  d i s t o g l i e r e 
l'attenzione dai problemi 
esistenti?
Non ci accaniremo 
quindi ne' sulle sorti 
del sindaco, sulle aspi-
razioni personali, ma 
ci occuperemo di co-
noscere le sorti di que-
sta citta' che non meri-

ta questo spettacolo: 
abbiamo sempre operato 
e continueremo quindi a 
lavorare con spirito colla-
borativo e attendiamo di 
sapere se la maggioranza 
conferma che ci sono le 
condizioni per prosegui-
re il lavoro di questa am-
ministrazione, per dare le 
risposte necessarie e ur-
genti alla Città: se così 
non fosse, piuttosto che 
zoppicare per cinque an-
ni, meglio ridare la parola 
ai cittadini. Le ultime noti-
zie giornalistiche inoltre 
ci informano di proposte 
g i u n t e  a l l a 
Amministrazione per la 
costruzione del nuovo 
Palasport. Non entriamo 
nei dettagli, possiamo so-
lo augurarci, come avve-
nuto in passato in altre 
prestigiose occasioni 
sportive, una collabora-

zione Pubblico-Privato, 
nel rispetto della norma-
tiva, delle procedure, del-
l a  t r a s p a r e n z a , 
nell'interesse unico della 
collettività e dello svilup-
po del territorio pinero-
lese. Auguriamo il meglio 
all'Union Volley Pinerolo 
che avrebbe meritato ben 
diversa attenzione e che 
con orgoglio porta il no-
me della nostra città in gi-
ro per l'Italia e rappresen-
ta un'eccellenza.

Noi lavoreremo per da-
re risposte con visione e 
competenza, come la 
Politica riformista sa fa-
re.

 Pinerolo, 19 aprile 2022
Il Gruppo Riformisti 
per Pinerolo

Pinchiaroglio Salvai
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Le difficoltà del sindaco
di Pinerolo Luca Salvai

Obiettivo 5, un progetto
per facilitare

l'autonomia delle donne

Napoli Club Pinerolo
e il teatro:

Grande successo

E

L

V

Pinerolo
di Mara Carfagno

Salvai: “ritirerò le di-
missioni. Ci sono tut-
te le condizioni per 

continuare”.  Queste le pa-
role di Luca Salvai, Sindaco 
di Pinerolo, durante la con-
ferenza stampa del 20 apri-
le tenutasi in Comune.
Un lungo discorso a brac-
cio quello del Sindaco, in 
cui è stato chiaro come 
questo sia per lui un mo-
mento di forte difficoltà ca-
usato dai continui attacchi 
di cui è stato bersaglio ne-
gli ultimi mesi.
Salvai parte da un primo 
ed importante punto fer-
mo, ovvero la totale unità 
del la  Giunta e del la 
Maggioranza che era stata 
messa in dubbio in questi 

Pinerolo

a Città di Pinerolo è 
partner di Obiettivo 
5, un progetto per fa-

cilitare l'autonomia delle 
donne e costruire uno spa-
zio di impegno comune 
nella comunità. Il progetto 
si svolge nel Pinerolese e 
p revede  4  a t t i v i t à :

1.La messa in rete dei ser-
vizi che i promotori del pro-
getto (Acli Torino, ARCI 
Valle Susa-Pinerolo aps, 
Società Mutua Piemonte 
ETS, CISS, Diaconia Valdese, 
Comune di Pinerolo) of-
frono alle donne del terri-
torio, in una logica di mag-
giore integrazione e colla-
borazione degli operatori.

2.L'offerta di laboratori 
professionalizzanti e di raf-
forzamento rivolti a donne 
che svolgono o intendono 
svolgere il lavoro di assi-
stente familiare o di anima-
zione bambini organizza-
zione eventi di animazione.

3. Un'occasione di impe-
gno collettivo nella comu-
nità, attraverso un labora-
torio di mappatura di gene-
re della città di Pinerolo e 
la scelta di uno spazio pub-
blico su cui agire insieme.

4. Un evento pubblico per 
dire NO ad ogni forma di di-
scriminazione nei confronti 
d e l l e  d o n n e .
Per superare la frammen-
tazione degli interventi so-
ciali. Per essere più compe-
tenti nel mondo del lavoro.  
Per una città più partecipa-

Pinerolo

enerdì 8 aprile si è 
svolta un'importante 
iniziativa organizzata 

dal Napoli Club Pinerolo. 
Presso il teatro Incontro 
di Pinerolo, c'è stata lo 
spettacolo teatrale "Sarto 
per signora" ossia "Sarto-
ria Bellavista". La serata, 
a l l ' i n s e g n a 
dell'allegria, ha regi-
strato un Sold Out 
che ha coronato 
l'impegno del di-
rettivo del Napoli 
Club e garantito all' 
evento un merita-

giorni.
Il Sindaco, ha espresso più 
volte il suo rammarico nel 
constatare che ultima-
mente vi sia una “narrazio-
ne sbagliata” della Città e 
che questo faccia male sì a 
lui, ma soprattutto alla 
Città stessa.
Salvai chiede di riportare il 
dibattito politico su temi 
importanti come la gestio-
ne degli oltre 15 milioni di 
euro in arrivo dal PNRR,  
la complicata chiusura del 
bilancio comunale che lo 
ha costretto ad aumenta-
re l'Irpef, e si è reso dispo-
nibile ad accettare critiche 
costruttive ma non argo-
menti pretestuosi e pro-
vocazioni sterili, delle qua-
li, si dice ormai saturo.
Un invito, quello del 
Sindaco, ed “essere più uma-

ta.  Per una società che valo-
rizzi e sostenga le donne an-
che nei momenti di fragilità.
Attualmente sono stati at-
tivati due laboratori a cui è 
ancora possibile iscriversi:

-  LABORATORIO 
PER ASSISTENTE 
F A M I L I A R E  E 
LAVORO DI CURA de-
dicato a chi assiste gli an-
ziani e vuole approfondire 
alcuni aspetti con un grup-
po di altre donne.

- LABORATORIO DI 
ANIMAZIONE  DI 
E V E N T I  P E R 
BAMBINI per donne che 
hanno avuto esperienza di 
baby sitter o di animatrice 
e ora vogliono acquisire 
competenze su come orga-
nizzare un evento di anima-

ni” e creare un clima di mag-
giore collaborazione.
Non si sa ancora quando 
Salvai ritirerà ufficialmente 
le dimissioni ma tutto fa 
presagire che sarà que-
stione di pochi giorni.

Nella foto il sindaco Salvai du-
rante la conferenza stampa 
del ritiro delle proprie dimis-
sioni

zione per bambini.
Sono inoltre stati attivati 3 
tirocini per donne disoc-
cupate, segnalate dal CISS, 
che stanno svolgendo una 
attività di front office e in-
formazione presso la sede 
del patronato Acli e CAF 
Acli.
Obiettivo 5 è un progetto 
d i  A C L I  C i t t à 
Metropolitana di Torino 
APS con Società Mutua 
Piemonte , ARCI Valle 
Susa-Pinerolo aps , CISS 
Pinerolo, Diaconia Valdese 
, Cooperativa Solidarietà 
Torino, Cooperat iva 
Soc i a l e  Educ a z i one 
Progetto, circolo ACLI 
Pinerolo, circolo ACLI 
Chiara Mele e altri circoli 
A C L I  e  A r c i  d e l 
Pinerolese.

Cicogne “sfrattate”:
La testimonianza di chi fu l'artefice del posatoio sulla ciminiera

Pinerolo
Lettera al direttore

er la cronaca il vi-
deo di un inter-
vento in consiglio 

comunale del consigliere 
Dario Mongiello a difesa 
delle cicogne:
Il video qui:
https://www.vocepiner
olese.it/video/2022-03-
25/v ideo-cons ig l io-
comunale-v icenda-
delle-cicogne-pinerolo-
sindaco-si-arrabbia-
21469

La lettera del  S ig . 
Umberto Gargiulo

“Cicogne a Pinerolo. Ventun 
anni fa fui l'artefice della si-
stemazione del posatoio sul-
la ciminiera dell'ex setificio 
Vagnone a Pinerolo, in 
un'area oggi confinante og-
gi con l'attuale caserma dei 
Vigili del fuoco in strada San 
Secondo di Pinerolo. Al po-
sto delle cicogne si costruirà 
un supermercato. La siste-
mazione del posatoio sulla 
ciminiera fu una operazio-
ne assai impegnativa e peri-
colosa che ebbe successo 
grazie alla collaborazione 
dei  v ig i l i  de l  fuoco e 
dell'aiuto volontario della 
ditta Masoero. Ciò permise 
ad una giovane coppia di ci-
cogne che manifestava i ri-
tuali d'amore di insediarsi a 
v i v e r e  a  P i n e r o l o . 
Accettarono di fare il nido e 
nel 2005 nacquero i primi 
cicognini. Fino ad oggi, tutti 
gli anni ci hanno regalato la 
gioia di assistere a nuove na-
scite di due o tre cicognini. 
Queste cicogne si sono con-
quistate sul campo il diritto 
di cittadinanza. Con una 
punta di polemica devo sot-
t o l i n e a r e  c h e  a n c h e 
l ' a m m i n i s t r a z i o n e 
dell'epoca si dimostrò poco 
sensibile verso queste mera-
vigliose creature, (forse per-
ché non hanno diritto al vo-
to). Il sindaco di allora si ri-

P

fiutò di concedermi di in-
stallare un traliccio con su 
un posatoio, ovviamente a 
mie spese, sulla torretta del 
palazzo comunale (che ben 
si prestava per essere ac-
cettata dalle cicogne per far-
ci un nido), per non meglio 
identificati motivi di igiene. 
Invitai la popolazione a se-
gnalarmi la presenza delle 
cicogne così da aiutare il lo-
ro  i n s ed i amen to  con 
l'intento di creare una colo-
nia a Pinerolo come quella 
di Racconigi. Privati mi con-
tattarono e monitorai la pre-
senza delle cicogne in vari 
punti: dalla zona Porporata 
a San Secondo di Pinerolo, 
da San Pietro Val Lemina 
(dove sistemai un altro posa-
toio in un terreno privato), a 
Macello.  Oggi è stato dato 
l o r o  l o  “ s f r a t t o ” . 
L'amministrazione comu-
nale, con il sindaco Luca 
Salvai, non hanno fatto i con-
ti con Simona Casadei che 
si è fatta interprete delle 
istanze di queste creature 
indifese e la sua petizione 
ha raccolto oltre 41000 fir-
me. Un successo che dimo-
stra una sensibilità dei citta-
dini straordinaria e commo-
vente che supera i confini 
del comune di Pinerolo! E di 
questo, l'amministrazione 
comunale ne sta prenden-
do atto. Ma non basta per-
ché io ho altro da dire! 
Ringrazio Simona Casadei 
e tutti i cittadini che sono 
scesi in campo per difende-
re le cicogne ed il loro diritto 
di esistere. Ma tutto questo 
rischia di non essere suffi-
ciente! Bisogna presentare 

una richiesta formale al sin-
daco Luca Salvai affinché si 
adoperi ad individuare luo-
ghi pubblici all'interno nel 
territorio comunale dove po-
sizionare nuovi e tanti posa-
toi con caratteristiche adat-
te ad essere scelti dalle cico-
gne per farci un nido.  
Pinerolo ha solo una fami-
glia di cicogne e queste so-
no già anziane. Non posso 
affermare quanti anni anco-
ra potranno deliziarci con la 
loro presenza e regalarci nu-
ovi cicognini.  Queste cico-
gne sono stanziali perché 
hanno trovato le condizioni 
adatte per vivere qui tutto 
l'anno. La loro presenza è 
nota anche a tutte le cico-
gne migratrici che transita-
no sopra Pinerolo, che si tro-
va sulla rotta migratoria 
Italia-Francia-Spagna. In al-
cuni momenti dell'anno si 
sono registrati per brevi pe-
riodi la presenza di una doz-
zina di cicogne avvistate nei 
campi di San Secondo di 
Pinerolo vicino al supermer-
cato Basko e volare in circo-
lo qualche centinaio di me-
tri sopra il nido della cimi-
niera. Queste cicogne rie-
scono a dialogare con gli 
stormi di cicogne in transito 
anche se queste volano ben 
o l t re  i  t rem i la  met r i 
d'altezza e la loro occasio-
nale presenza nelle vicinan-
ze del nido ne è una dimo-
strazione ma bisogna agire 
subito! Finché ci saranno 
queste cicogne in vita pos-
siamo sperare di aiutare il 
formarsi di una colonia. Si 
sono persi vent'anni. Anni 
nei quali avremmo potuto 
osservare il volo di decine di 
cicogne nel cielo sopra 
Pinerolo. Faccio appello al 
sindaco ed ai 41000 citta-
dini firmatari della petizio-
ne di insistere perché que-
sta loro discesa in campo 
possa essere foriera di 
un'altra straordinaria storia. 
Quella di avere Pinerolo co-
me la città delle cicogne ol-
tre che della cavalleria! 
Suggerisco al sindaco Salvai 
di riflettere sulla visione di 
un possibile indotto che la 
presenza di una colonia di 
cicogne significherebbe per 
l'economia turistica pinero-
lese.” 
Umberto Gargiulo

Nella foto Umberto 
Gargiulo e le cicogne 
nel nido (foto ripresa 
da change.org La peti-
z i o n e 
https://www.change.or
g / p / s a l v i a m o - l e -
cicogne-di-pinerolo  
lanciata da Simona 
Casadei)

to successo. Un ringrazia-
mento va  a tutti coloro 
che hanno partecipato alla 
serata. Ma non finisce qui. 
Per il 25 giugno 2022 è in 
programma un evento be-
nefico. Seguite le pagine fa-
cebook e Instagram del 
Napoli Club Pinerolo per 
rimanere aggiornati.
Nella foto la rappresenta-
zione teatrale
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La Pro Loco festeggia
in piazza le ragazze

dell'Union Volley Pinerolo
neo-promosse in A1

Pinerolo
di Dario Mongiello
IL VIDEO QUI:
https://youtu.be/IQyvr
5mzGZo

a straordinaria vit-
toria delle ragazze 
dell 'Union Volley 

Pinerolo, che hanno otte-
nuto la promozione nella 
massima divisione in A1, 
continua a tenere viva 
l'attenzione dei pinerole-
si e il ringraziamento del-
la città e dei suoi tifosi 
(guarda il video). Oggi, nel-
la centralissima piazza 
Facta a Pinerolo, le atlete 
h a n n o  r i c e v u t o 
l'abbraccio dei cittadini 
grazie alla volontà della 
Pro Loco di Pinerolo che, 
con il suo presidente 
Andrea Roggia e tutto lo 
staff di volontari, hanno 
voluto organizzare per lo-
ro questa festa.  Il general 
manager della società 
sportiva Giovanni Fattori 
si augura che al più presto 
la sua squadra possa tor-

L
nare a giocare a Pinerolo 
considerato che già du-
rante questo campionato 
vincente ha dovuto di-
sputare le partite casalin-
g h e  “ f u o r i  c a s a ”  a 
Villafranca Piemonte. 
Paese che, molto proba-
b i l m e n t e ,  g r a z i e 
all'impegno del sindaco 
Bottano, rivedrà la squa-
dra disputare le gare di 
A1 ancora una volta nel 
palasport della città.
Leggi qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
0 4 - 1 6 / s i n d a c o -
pinerolo-salvai-nella-
tempesta-perfetta-
notizia-de-spiffero-

21604 
anche qui:
 https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
04 -15 / vo l l ey -caso -
palazzetto-sindaco-
minaccia-dimissioni-
c o m p a t t a r e -
maggioranza-21597 
e ancora qui:
 https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
04-22/revocate-ma-
non-cerano-dubb i -
dimissioni-del-sindaco-
pinerolo-salvai-21635 

Nella foto la squadra con 
presidente, general mana-
ger e dirigenti

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Vengono per la fiera di
lunedì, ma la fiera non c'è
Pinerolo
di Dario Mongiello

GUARDA IL VIDEO 
https://youtu.be/jdReX
Jh1Fq0 

ome noto (ma non 
per tutti...), l'am-
ministrazione co-

munale di Pinerolo ha can-
cellato il lunedì come gior-
no della fiera di aprile.
Guarda il video della 
protesta qui:
https://www.vocepiner
olese.it/video/2022-04-
24/video-fiera-aprile-
parola-agli-ambulanti-
sbag l iato-tog ler la-

C lunedi-pinerolo-21645       
Forse pensavano di vede-
re un maggiore interesse 
da parte degli ambulanti e 
commercianti. Così non è 
stato. E per verificare il 
flop raccontiamo quanto 
avvenuto questa mattina 
a Pinerolo.  Intorno a un 
tavolo del bar della sta-
zione di Pinerolo c'erano 

quattro persone dal volto 
triste e arrabbiato. Erano 
venuti oggi a Pinerolo da 
La Loggia per la fiera. Nel 
video la loro reazione.

Nella foto i volti sconsola-
ti dei “turisti...” giunti a 
Pinerolo per la fiera di 
aprile da sempre di lunedì 
ma che non c'era...

La lettera al sindaco:
Situazioni contabili che

meritano approfondimenti 
Pinerolo
di G.P.

l  d o t t . G i u s e p p e 
Dezzani ha inviato una 
lettera a vari organi di 
informazione per chia-

rire alcuni aspetti relativi ad 
alcune affermazioni fatte 
dal sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai e a una “non ri-
sposta” al consigliere comu-
nale Dario Mongiello e rela-
tiva a rate del mutuo per 
l'impianto  fotovoltaico rea-
lizzato a servizio del pala-
curling olimpico di allena-
mento scadenza 31 marzo 
2020, settembre 2020 e 31 
marzo 2021 e riferite al mu-
tuo all' ASD Sporting Club 
Pinerolo (e sospese a segui-
to delle misure straordina-
rie di sostegno derivanti dal-
la normativa Covid - 19  so-
no state pagate considera-
to  che  i l  comune  d i 
Pinerolo ha firmato una fi-
dejussione a garanzia. Non 
solo, il dott. Dezzani replica 
a alcune affermazioni “poco 
eleganti” del sindaco e fa il 
punto su situazioni conta-
bili poco chiare e altro anco-
ra. 

Questo il testo della lettera
“Ill. Sig. Sindaco,
 
Ho seguito con attenzione 
l'ultimo Consiglio Comunale. 
Visto che mi ha nuovamente 
citato, non posso che farLe nu-
ovamente notare la scorret-
tezza del Suo comportamen-
to e gli errori in cui regolar-
m e n t e  i n c a p p a . 
Evidentemente non è suffi-
cientemente informato.
Le preciso anche di non aver 
"commissionato" alcuna mo-
zione, ma come scrivo a Lei, 
scrivo ed incontro tutti i rap-
presentanti del Consiglio da 
cui mi sento rappresentato (e 
non mi r ifer isco al solo 
Consigliere Dario Mongiello). 
AvendoLe chiesto numerose 
volte un confronto diretto, che 
non mi è mai stato concesso, 
non ho altra soluzione. Chi sta 
continuando ad alzare il livel-
lo dello scontro, citandomi in si-
tuazione completamente in-

I

fondate, non sono certo io. Ho 
già chiesto più volte di rettifi-
care le errate affermazioni 
per cui mi ha coinvolto in argo-
menti che non mi competono, 
ma ha ritenuto di rispondermi 
che non intendeva procedere.
 
Mi sono "sciacquato la bocca" 
come mi ha indirettamente 
suggerito nel corso del Suo in-
tervento, citando un passag-
gio della email che Le ho in-
viato il 5 marzo. Poi ho riletto 
la documentazione a mie ma-
ni, ottenuta dai Suoi Uffici, e 
torno a ribadire alcuni concet-
ti che forse Le sono sfuggiti.
 
 
Quando Le scrivo che "per gli 
amici le norme si interpreta-
no", cosa che ha ritenuto of-
fensiva ma evidentemente ha 
colto nel segno, mi riferisco ad 
alcuni fatti specifici, dove ri-
tengo vi sia stata una palese 
omissione di controllo.
 
Il primo fatto è certificato dal-
la Vostra comunicazione mez-
zo PEC del 4/11/20, 15:10, in 
cui mi scrivete:
- in relazione al rendiconto ine-
r e n t e  a l l a  s t a g i o n e 
2018/2019 presentato 
dal l 'ASD Spor t ing Club 
Pinerolo, trasmessole con pre-
cedente comunicazione (prot. 
47605 del 06/10/2020) in-
sieme alla relativa relazione 
consuntiva, si comunica 
che non le e� stata alle-
gata ulteriore documen-
tazione in quanto non 
p r e s e n t e  a g l i  a t t i 
d'ufficio: trattandosi di 
documentazione parti-
colarmente corposa si ri-
tiene opportuno infatti ri-
ch iedere  a l  ges tore 
dell'impianto sportivo il 
bilancio consuntivo ap-
provato dall'assemblea 
dei soci accompagnato 
dalla relazione gestiona-
le, riservandosi di solleci-
tare al gestore stesso la 
trasmissione di ulteriore 
documentazione solo in 
caso di necessita�;
Le evidenzio in grassetto il 
passaggio che personalmen-

te ritengo "interpretato" e 
non applicato dalla Sua 
Amministrazione. 
La convenzione è molto chia-
ra:
 
Art. 16.1.: "Entro il 31 maggio 
di ogni anno il concessionario 
presenta al concedente il ren-
d i con to  de l l a  ge s t i one 
dell'anno precedente corre-
dato da adeguata docu-
mentazione"
Leggendo la convenzione non 
mi pare che vi possano essere 
fraintendimenti, l'articolo è 
molto chiaro, indica che il ren-
diconto deve essere cor-
redato da adeguata docu-
mentazione! Se ritenete 
che sia "adeguato" il "non è 
stata allegata ulteriore docu-
mentazione", io la leggo come 
una Interpretazione, molto ac-
comodante, e non come una 
applicazione.  Mi chiedo co-
me l'Ente possa esercitare la 
propria azione di vigilanza e 
controllo su un bene pubblico, 
senza l'adeguata documenta-
zione.
La relazione gestionale non è 
sostitutiva dell'adeguata docu-
mentazione, in quanto è ri-
chiesta al punto 2 dell'art. 16 
ed è stata fornita, anche se 
molto scarna.
Non è certamente un episo-
dio unico. Le riporto un secon-
do esempio di situazione acco-
modante:
Sempre con accesso agli atti 
sono venuto a conoscenza del 
fatto che lo Sporting ha ri-
chiesto uno sgravio sui Canoni 
e giustificato i ritardati paga-
menti al Comune (Vedasi 
Lettera Prot. 4/21 del 01 
Marzo 2021 a firma del 
Presidente Sporting Pinerolo) 
d a  v o i  p r o t o c o l l a t a 
"COMUNE DI PINEROLO 
(TO) - PROTOCOLLO N. 
0011706 DEL 02/03/2021. 
Documento composto da due 
pagine" di cui riporto uno 
stralcio:
Chiediamo quindi se è possi-
bile avere una riduzione del 
canone di concessione relati-
vo ai mesi di dicembre, genna-
io, febbraio e marzo, nella per-
centuale che riterrete più op-

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

portuna ed adeguata. Vi infor-
miamo, infine, di aver provve-
duto al saldo della fattura 
9/sport relativa al canone gen-
naio/febbraio 2020; provve-
deremo al saldo delle utenze 
non appena la pratica GSE 
verrà risolta (sottolineamo 
che non riceviamo i contributi 
da dicembre 2019 per que-
stioni burocratiche legate al 
cambio del presidente).
Affermazione NON VERA!
Sempre da atti a mie mani, la 
cui fondatezza è incontrover-
tibile, ho certezza che lo 
Sporting:
 -  Ha ricevuto almeno 3 
acconti dal GSE, mentre 
nella comunicazione si affer-
ma di non ricevere contributi 
dal GSE dal dicembre 2019;
 -  Nello stesso mese di 
Marzo 2021, subito dopo la ri-
chiesta effettuata al Comune, 
lo Sporting ha ricevuto un co-
spicuo saldo da parte del 
GSE!
 -  Non mi risulta che a segui-
to del saldo r icevuto lo 
Sporting abbia comunicato al 
Comune un aggiornamento 
sulla rinnovata disponibilità 
economica, che poteva influ-
enzare in modo differente la 
scelta dell'Ente in merito alla 
precedente richiesta;
Ne l la  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 225 del 14/09/2021 
Viene espressamente citata 
la comunicazione di cui al pro-
t o c o l l o  0011706  DEL 
02/03/2021 (lettera dello 
Sporting), sopra riportata.
La deliberazione indica che il 
piano di rientro concesso in-
clude una cifra per il:
"mancato rimborso del 10% 
delle utenze relativo al perio-
do settembre 2019- giu-
gno/luglio 2020 per Euro 
23.529,94"
Ma appena sopra leggiamo 
che Sporting si era impegna-

ta: "al saldo le Utenze non ap-
pena la pratica GSE verrà ri-
solta"
Da questa lettura, documen-
tata, risulta che nelle comuni-
cazioni al Comune sia state 
fornite informazioni non veri-
tiere. Secondo, vi sia stato un 
impegno al saldo non appena 
risolta la pratica GSE, che mi 
risulta aver saldato il contri-
buto al 31/3/21. Nonostante 
il saldo da parte del GSE, lo 
Sporting non ha mantenuto 
l'impegno scritto nella lettera 
del 1 marzo (protocollata il 2 
marzo) in cui indicava che 
avrebbe provveduto al saldo 
non appena sbloccata la si-
tuazione del GSE!
Oltretutto mi risulta che, nono-
stante la situazione debitoria, 
il Comune abbia erogato i con-
tributi. Vero che i contributi 
dell'ente erano dovuti, ma se 
devo dei soldi a qualcuno che 
ha debiti nei miei confronti, 
forse si dovrebbe affrontare la 
situazione in modo differen-
te!
 
In sintesi, Sporting afferma di 
saldare gli insoluti delle uten-
ze con la ricezione del contri-
buto GSE, ma alla ricezione 
non salda ed il Comune pro-
cede con un piano di rientro, ri-
tengo senza informars i 
sull'effettiva situazione con il 
GSE.
 
Lei non vorrà sentirsi dire che 
gli amici si aiutano, allora pen-
so che qualcuno tenga gli oc-
chi chiusi. Come è possibile 
che tutti sappiano che Vi sia 
una situazione debitoria, di in-
solvenza, da parte dello 
Sporting. Ed il Comune non ve-
rifichi e corra il rischio di dover 
pagare i debiti??
 
(omissis) In consiglio comuna-
le elude le domande, alla ri-
chiesta del Consigliere Dario 

Mongiello sulle rate non paga-
te del Mutuo, non ho capito 
quali accertamenti abbia svol-
to il Comune per essere certi 
che l'ASD sia in grado di far 
fronte ai ratei non pagati. 
Ritengo che i pagamenti deb-
bano essere recuperati entro 
la fine della convenzione 
(2024), come pensano di riu-
scirci?
 
Chiariamo un concetto, non 
chiedo che venga decapitata 
l'ASD, comprendo che vi siano 
delle situazioni in cui l'ente 
debba intervenire, ma da cit-
tadino di Pinerolo che non vuo-
le trovarsi a pagare con le pro-
prie tasse un debito per 
un'errata gestione, avendola 
segnalata più volte e chiedo 
semplicemente all'ente quali 
garanzie ha assunto in meri-
to.  Tra debiti con fornitori, rate-
izzazioni con il comune e ra-
tei di mutui stiamo parlando 
di una cifra importante, se-
condo me nell'ordine dei 
200.000 € (o forse molto di 
più).
 
Ribadisco, visto che alla fine il 
Comune si trova ad esserne 
garante, la mi richiesta è che 
venga fatta luce su questo de-
bito e valutata l'effettiva pos-
sibilità di pagamento.
 
Cordiali Saluti”
GD
 
Giuseppe dr. Dezzani
Consulente Informatico 
Forense
Studio Associato Di.Fo.B. – 
Partner

(NDR: questo giornale è a 
disposizione per chiunque 
voglia fare delle precisazio-
ni o fare delle dichiarazioni)
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In arrivo i risarcimenti
per l'alluvione del 2019

Incendio in un campeggio

Luca Mercalli: clima talk
Evento il 6 maggio

3° Girocca: Passeggiata
enogastronomica il 1° maggio

Pinasca

ono 13 gli interventi 
per le opere pubbliche 
danneggiate dalle allu-

vioni di ottobre e novembre 
2019 nella provincia di 
Torino per i quali sono stati 
sbloccati da Roma circa 1,3 
milioni di euro. Tali somme 
fanno parte del sesto pac-
chetto di contributi da 12,4 
milioni per 132 interventi 
che la Regione Piemonte de-
stina ai Comuni, alle Province 
per realizzare lavori di messa 
in sicurezza, mitigazione del 
rischio e ricostruzione, con 
priorità per gli interventi di 
difesa del suolo da frane e ca-
duta di massi, di ripristino del-
le opere di edilizia comunale, 
della viabilità e igieniche, di di-
fesa idraulica e di regimazio-

Villar Pellice

ntervento dei vigili del fu-
oco la mattina del 16 apri-
le in un campeggio a Villar 

Pellice in via  Primo maggio 
17. Distrutti dalle fiamme 
due bungalows. Nessun feri-
to. Sul posto le squadre dei vi-
gili del fuoco  SQ 71di Torre 
Pellice, Luserna san Giovanni, 
S1 PIN, S1 Cent. Descr. E la 
71 di Pinerolo.  

Rorà

i terrà venerdì 6 
maggio a Rorà, pres-
so la Sala Polivalente 

d i  V i a  Duca  V i t tor io 
Amedeo 18 alle ore 21.00, 
l'evento aperto al pubblico 
dal titolo “Clima Talk”. 
Sotto i riflettori il tema del 
futuro climatico della mon-
tagna, grazie al confronto 
con Luca Mercalli: climato-
logo, divulgatore scientifi-
co ed ospite d'eccezione 
della serata..
Nella cornice del progetto 
Alcotra Cuore delle Alpi, 
si torna a parlare di cam-
biamento climatico, resi-
lienza e di servizi ecosiste-
mici in un incontro pro-
mosso dal GAL Escartons 
e  Va l l i  Va l de s i  e  da l 
Comune di Rorà. Come 
evidente, il cambiamento 
climatico nei territori mon-
tani sta portando con sé 
importanti rischi, tra cui 
quelli idrogeologici, che 
possono essere prevenuti 

Cavour
di Dario Poggio

a Rocca di Cavour, un' 
oasi naturale dove 
quasi per miracolo si 

sono concentrati molteplici 
campioni della flora e della fa-
una tipica delle nostre mon-
tagne ma anche incredibil-
mente di quella mediterra-
nea. Una selva incontaminata, 
di grande interesse botanico, 
un pezzetto di paradiso, ulti-
mo Eden nel bel mezzo della 
pianura pinerolese. La Rocca 
ha anche molteplici richiami 
storici e culturali, antichi re-
perti che ci raccontano co-
me un libro aperto l'ultra mil-
lenaria storia di Cavour.
Risalire a piedi i vari sentieri 
che portano alla cima è una 
piacevole immersione nella 
natura , una passeggiata nel 
bosco dei nostri sogni , una 
salubre e stimolante gita adat-
ta a tutti. La terza edizione di 
"GIROCCA" organizzata ed 
ideata dall' Associazione " 
VIVI la Rocca" unisce i piace-

S

I

S L

ne dei corsi d'acqua. Si tratta 
del sesto pacchetto di con-
tributi  che la  Regione 
Piemonte destina ai Comuni 
e alle Province per realizzare 
gli interventi individuati. Il 
presidente della Regione 
Piemonte e l'assessore re-
gionale alla Difesa del Suolo 
e alla Protezione Civile sot-
tolineano come la Regione 
sia sempre attiva nel reperire 
le somme da destinare alle 
Amministrazioni locali per gli 
interventi. A pochi giorni di 
distanza del corposo finan-
ziamento da 66 milioni per le 
spese legate all'alluvione del 
2020 è infatti ora disponibile 
questo ulteriore stanzia-
mento, che va a coprire la ne-
cessità dei Comuni, soprat-
tutto i più piccoli, che non 
hanno bilanci sufficiente-
mente capienti per coprire le 

e mitigati partendo da una 
corretta informazione e 
da un nuovo approccio 
partecipato della comuni-
tà alla gestione del rischio.
Prevenire è sempre me-
glio che curare. Il 6 maggio 
sarà anche l'occasione per 
presentare l'azione pilota, 
realizzata in collaborazio-
ne con Seacoop, che ha vi-
sto Rorà come fondamen-
tale caso studio per lo svi-
luppo di un modello cultu-
rale a base scientifica per 
la gestione dei servizi eco-
sistemici, come strategia 
per l'incremento della resi-

ri enogastronomici con quel-
li naturalistici e culturali; il tut-
to si articola in dieci piacevoli 
, gustose e stimolanti  tappe. 

spese per lavori che si rivela-
no spesso determinanti per 
la vita quotidiana della comu-
nità.
 In particolare, i contributi an-
dranno ai Comuni di Agliè, 
B u r o l o ,  L o r a n z è , 
Mercenasco, Pinasca e Val 
Della Torre oltre alla Città 
metropolitana di Torino.
Nei prossimi giorni i Comuni 
e le Province riceveranno da-
gli uffici tecnici regionali la co-
municazione con la richiesta 
della documentazione ne-
cessar ia  per  ottenere 
l'erogazione del contributo.

spese per lavori che si rivela-
no spesso determinanti per 
la vita quoti

lienza del territorio.
L'ambizione del percorso 
progettuale è quella di una 
gestione continuativa e con-
divisa che coinvolga chi vive 
il territorio nel manteni-
mento e nella prevenzione 
dei disastri, grazie a una ri-
presa di abitudini già pre-
sen t i  ne l  pa s sa to  e 
all'introduzione di nuove 
proposte, remunerative 
per la collettività anche sul 
piano economico e sociale.
Per iscrizioni, si rimanda 
al link
https://forms.gle/VbQN
LFt2ncAvRJkW8

Ulteriori informazioni le si 
possono trovare sulla locan-
dina.
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Comuni Olimpici
Viabilità, trasporti, edilizia scolastica e Casa Olimpia

Pragelato

i è parlato di viabilità 
provincia le  e di 
trasporto pubblico, 

ma anche d i  edi l i z ia 
scolastica e di promozione 
del territorio delle vallate 
olimpiche nell’incontro 
c h e  i l  V i c e s i n d a c o 
metropolitano Jacopo 
Suppo ha avuto stamani 
nel Municipio di Sestriere 
con i sindaci di alcuni dei 
Comuni che fanno parte 
delle Unioni Montane Via 
Lattea e Valli Chisone e 
Germanasca. Invitato dal 
p r i m o  c i t t a d i n o  d i 
Sestriere, Gianni Poncet, il 
Vicesindaco Suppo ha 
incontrato i colleghi di 
Sauze di Cesana, Maurizio 
Beria d’Argentina (che è 
a n c h e  p r e s i d e n t e 
dell’Unione Montana Via 
Lattea), di Claviere, Franco 
Capra, di Usseaux, Andrea 
Ferretti. Presenti anche il 
Vicesindaco di Sestriere, 
Francesco Rustichelli e 
l ’Assessore Mauriz io 
Cantele. Il Vicesindaco 
metropolitano Jacopo 
Suppo  ha  r i nnova to 
l ’ i m p e g n o  d e l l ’ a m -
ministrazione della Città 
Metropolitana ad ascoltare 
le esigenze delle comunità 
locali, sottolineando che la 
riforma degli Enti locali che 
è  a l l ’ a t t enz ione  de l 
P a r l a m e n t o  o f f r i r à 
l ’ o p p o r t u n i t à  d i 
correggere alcuni effetti 
negativi della riforma 
Delrio sull’operatività 
delle Città metropolitane. 
Il PNRR e le opportunità le-
gate ai fondi europei, ha 
ricordato inoltre Suppo, 
consentono di disporre di 
maggiori risorse rispetto al 
r e c e n t e  p a s s a t o . I l 
Vicesindaco ha portato ad 
esempio di queste nuove 
opportunità la Missione 5 
del PNRR, che ha visto le 
Città metropolitane - in 
particolar modo quella di 
Torino e grazie ad una 
netta  sce l ta  po l i t i ca 
compiuta dal Sindaco Lo 
Russo - giocare un ruolo 
f o n d a m e n t a l e 
nell'assegnazione dei fondi 
ai Comuni.
In materia di edil izia 
sco last ica , Suppo ha 
r icordato ai  col leghi 
sindaci del territorio 
olimpico l’impegno per 
dotare finalmente di un 
palestra l’Istituto des 
Ambrois di Oulx, che 
ospita un Liceo Scientifico 
Spor t ivo, graz ie  a l l a 
partecipazione ad un 
bando recentemente 
pubblicato dal MIUR.
I l  V i c e s i n d a c o 
metropolitano ha poi 
annunciato che sono in 
corso le procedure di 
appalto per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti 
della Provinciale 23 del 
Sestriere in Val Chisone 
prima e dopo il bivio di 
Borgata. Sono previste la 

S

Conferita Cittadinanza onoraria
a Umberto Raspini

Pragelato

stata conferita sta-
mane durante i l 
C o n s i g l i o 

Comunale di Pragelato dal 
Sindaco Giorgio Merlo la 
'cittadinanza onoraria' del 
Comune della Via Lattea 
ad Umberto Raspini. Una 
cerimonia semplice ma si-
gnificativa per Pragelato e 
per la sua comunità�. E 
questo perché� Raspini ha 
un legame antico e forte 
con Pragelato da oltre 50 
anni. Un legame storico, 
culturale e umano che lo 
ha portato nell'arco di ol-
tre mezzo secolo a tra-
scorrere il suo tempo libe-
ro nel paese olimpico e a 
sponsorizzare varie attivi-
tà� legate agli sport inver-
nali, in particolare alle di-
scipline nordiche. Un lega-
me, dunque, di grande in-
tensità� che nel corso de-
gli anni si e� ulteriormen-
te consolidato ed arricchi-
to apprezzando sempre di 
più� la sua storia, la sua 
identità� e il suo incante-
vole paesaggio.
Ma Raspini e� anche e so-
prattutto un imprenditore 
di successo. La sua azienda 
a Viotto di Scalenghe e� 
specializzata nel ramo dei 
salumi di qualità�, a co-
minciare dal prosciutto, 
con un marchio ormai co-
nosciuto ed apprezzato a 
livello nazionale ed inter-
nazionale. Due soli numeri 
a conferma di questo suc-

È

cesso che si e� radicato 
negli anni attraverso un 
percorso che si e� svilup-
pato nell'ambito familiare 
e con una dedizione e una 
p a s s i o n e  c h e  s o n o 
all'origine di questa stra-
o r d i n a r i a  i m p r e s a . 
L'ultimo fatturato registra 
una cifra di oltre 105 mi-
lioni di euro e che conta 
ben 3 stabilimenti per un 
totale di 315 dipendenti. 
Con le sue sponsorizza-
zioni del Giro d'Italia e di 
altre manifestazioni inter-

naz ional i  i l  marchio 
Raspini e� ormai cono-
sciuto in tutto il mondo e 
grazie ad un prodotto - 
quello dei salumi, appunto 
- è sempre più� apprezza-
to e gettonato.
E il conferimento della 'cit-
tadinanza onoraria' da par-
t e  d e l  C o m u n e  d i 
Pragelato rappresenta per 
l'intera comunità� dell'alta 
Val Chisone un valore ag-
giunto significativo e di 
grande importanza".
Nella foto la premiazione

Due pastori: uno
è in galera,

l'altro assolto
per violenza

sessuale.
Lei denunciata

Val Chisone

a vicenda ha dell'incredibile.
Una donna di origini romene aveva denunciato 

due pastori, un romeno e 
un italiano, per violenza 
sessuale, riduzione in 
schiavitù per dei fatti avve-
nuti nel 2011 dentro una 
ro u l o t t e  n e l  p a rc o 
Orsiera Rocciavre' in alta 
Val Chisone.
Per quella vicenda Ianut 
Bostan fu condannato a ol-
tre otto anni di reclusione  
in via definitiva.
L'altro pastore, Fulvio 
Benedetto, presunto com-
plice, è stato assolto dal 
Tribunale di Torino perché 
innocente e estraneo alla 
vicenda.
Un errore giudiziario la 
condanna del romeno?
Adesso si aspetta la revi-
sione del processo. 
Resta il fatto che la donna 
è stata denunciata per fal-
sa testimonianza e in un al-
tro procedimento per il re-
ato di calunnia.

L

risistemazione e il rinforzo 
delle barriere e delle 
banchine laterali. Si sta 
attendendo la conferma da 
parte della Regione del 
finanziamento con fondi 
PNRR di un primo lotto 
delle opere finalizzate ad 
ovviare al dissesto della 
sede stradale in località 
Duc di Pragelato; opere 
c h e  r i c h i e d o n o  u n 
n o t e v o l e  i m p e g n o 
finanziario. Altri interventi 
di una certa entità saranno 
programmati nei prossimi 
mesi sull’altro versante 
della Provinciale 23, a 
Champlas du Col, dove il 
dissesto idrogeologico è 
un problema ricorrente.
Ne l l ’ i n con t ro  t r a  i l 
Vicesindaco Suppo e i 
S i ndac i  de i  Comun i 
olimpici si è parlato anche 
de l  r i l anc io  d i  Casa 
Olimpia e della gestione 
e s t i v a  d e l l a  S t r a d a 
Provinciale 173 del Colle 
dell’Assietta. Suppo ha 
confermato che la Città 
M e t r o p o l i t a n a  è 
disponibile a stipulare una 
nuova convenzione con il 
Comune di Sestriere per il 
rilancio di Casa Olimpia, 
dove l’amministrazione lo-
cale vorrebbe collocare la 
b ib l ioteca  comunale . 
L’intenzione di entrambe 
le parti è di tornare a fare 
di  Casa Olimpia una 
prest ig iosa  sede per 
a t t i v i t à  c u l t u r a l i 
permanenti e per iniziative 
quali  mostre , cicl i  di 
conferenze, incontri con i 
protagonisti della cultura, 
d e l l o  s p o r t  e  d e l l a 
montagna in generale. 
“Casa Olimpia è un luogo 
della memoria, come ex 
casa cantoniera e come 
punto immagine della 
Provincia nel periodo 
olimpico e post-olimpico. - 
ha sottolineato Suppo - Ma 
può e deve tornare ad 
essere un luogo in cui si 
g i o c a  u n a  p a r t i t a 
importante per la visibilità 
e l’offerta turistica e 
culturale del territorio”.
 
Sul tema della Strada 
dell’Assietta si è registrata 
una convergenza sulla 
v a l e n z a  s t r a t e g i c a 
d e l l ’ a r t e r i a  p e r 
l’attrattività turistica del 
terr i tor io. I  Comuni 
interessati al tracciato 
h a n n o  r i b a d i t o 
l’apprezzamento per il 
lavoro della Direzione 
Viabilità 2 e del Centro 
mezzi meccanici della 
Città Metropolitana per 
garantire ogni anno la 

percorribilità estiva. Sul 
tema della gestione dei 
f l u s s i  d i  t r a f f i c o 
l’orientamento condiviso è 
quello confermare anche 
nell’estate 2022 la chiusura 
ai messi motorizzati nei 
mesi di luglio e agosto 
n e l l e  g i o r n a t e  d e l 
mercoledì e del sabato. In 
prospett iva  , s in  da l 
prossimo autunno l’Ente di 
area vasta e i Comuni 
intendono avviare un 
confronto su un nuovo 
modello di gestione e di 
fruizione che, a fronte del 
p a g a m e n t o  d i  u n 
c o n t r i b u t o  p e r 
l’erogazione di servizi e 
per il transito dei mezzi 
motorizzati sulla 173, 
consenta ai motociclisti e 
ag l i  automobi l i s t i  d i 
usu fu i re  d i  scont i  e 
agevolazioni presso gli 
operatori turistici locali. 
L’idea è insomma quella di 
proporre al  mercato 
turistico internazionale 
pacchetti di visita del 
territorio, di scoperta 
delle sue peculiaristà 
n a t u r a l i s t i c h e  e 
p a e s a g g i s t i c h e  e  d i 
fruizione sostenibile delle 
sue strade bianche.
Nella foto I partecipanti 
all’incontro



Campionato Regionale Eccellenza - 14ª Giornata di ritorno

Pinerolo vicinissimo alla D Il Team C.C. Pinerolo Femminile
ai Campionati del mondo master

Nei Campionati del Mondo
di Doppio Misto a Ginevra

Continua il percorso netto degli azzurri

Chisola sono ancora in 
corso per il primato men-
tre, si ritiene, le altre per 
un piazzamento da play 
off.
La gara è stata nel primo 
tempo prettamente equi-
librata con il duo Celeste-
Porcu a mettere in diffi-
coltà sulla fascia di destra 
l'arcigna e brava difesa pi-
nerolese e con la squadra 
biancoblu a cercare di con-
trobattere con iniziative 
di Ciliberto, Maio e De 
Riggi, supportati dal gran 
lavoro a centrocampo di 

gna 2018 a Ostersund in 
Svezia; mamma di Giulia e 
Chiara rispettivamente di 
27 e 22 anni, ha una lun-
ghissima esperienza ago-
nistica nell'atletica leggera 
ed è un tecnico informati-
co. Lucilla Macchiati è la ve-
terana del gruppo, alla set-
tima partecipazione ai 
Campionati del Mondo, 
mamma di  due f ig l i , 
Simone atleta azzurro di 
curling e Marco, sportivo 
di short track, è pensiona-
ta dopo una carriera di in-
segnate di educazione fisi-
ca. Infine, Grazia Ferrero, 
torinese alla sesta espe-
rienza mondiale, unica me-
dagliata, argento nel 2015  
a Sochi in una memorabile 
finale contro il Canada. 
Nella vita lavorativa è im-
pegnata come agente im-

all'extra end.
Attualmente gli azzurri so-
no al primo posto davanti al-
la Svizzera, ed a due lun-
ghezze ci sono Giappone, 
Norvegia e Svezia.
Venti le formazioni ammes-
se a questa 14° edizione dei 
Campionati del Mondo, sud-
divise in due gironi ed, al ter-
mine del round robin  le mi-
gliori 3 del raggruppamento 
disputeranno la fase finale.
 In parallelo si sta disputan-
do i l  Campionato del 
Mondo di categoria Senior 
al quale partecipano  gioca-
tori con il limite minimo 50 
anni compiuti.
La squadra nazionale fem-
minile è costituita per i quat-
tro quinti dalle atlete del 

Sport: Calcio
di Francesco Calabrese

ASD Albese            0
FCD Pinerolo         1

Pinerolo: Cammarota, 
Todaro, Manuali, Del Buono, 
M o r a c c h i a t o , To n i n i , 
Campagna, Dedominici, 
Bosco, De Riggi, Ciliberto, 
Lupo, Maio, Bonissoni, 
Arduino, Viretto, Sinopoli, 
Micelotta G., Picotto, Di 
Ciancia.  All. Rignanese
.
Reti: 48° Maio
Note: 63° Cammarota (P) 
para un calcio di rigore.

rmai la corsa verso 
il primo posto in 
classifica si sta deli-

neando in maniera chiara: 
infatti alla luce dei risultati 
dell'odierna giornata il 
Pinerolo comanda (ma 
con una partita in più) con 
60 punti a +5 dal Cuneo 
Olmo (v inc itore sul 
Chisola).
Il Cuneo Olmo ed il 

Sport:  Curling

rendono il via oggi i 
Campionat i  de l 
Mondo Senior fem-

minili e maschili sul ghiac-
cio del Centro Sportivo 
Sous- Moulin di Ginevra. 
Partecipano alle gare squa-
dre nazionali con giocato-
ri con il limite minimo 50 
anni compiuti.
La squadra nazionale fem-
minile è costituita per i 
quattro quinti dalle atlete 
del C.C.Pinerolo che 
schiereranno Monica 
Rossetto, Daniela Faure, 
Lucilla Macchiati e Grazia 
Ferrero, tesserata con i 
Draghi Torino, ma gioca-
trice del Club pinerolese 
nella stagione in corso. 
Purtroppo, all'ultimo mo-
mento, non ha potuto unir-
si alle compagne Cristina 
Durando a causa di positi-
vità al Covid.
Monica Rossetto è l'unica 
esordiente in maglia az-
zurra, mamma di Rebecca 
e Iacopo, entrambi gioca-
tori di curling, è partner 
d e l l a  D i t t a  D i g i t a l 
Forencis Bureau. Daniela 
Faure è al secondo appun-
tamento iridato dopo la 
partecipazione alla rasse-

Sport:  Curling

inque gare e cinque 
successi per la corti-
n e s e  S t e f a n i a 

Constantini, medaglia d'oro 
olimpica e Sebastiano 
Arman, aviere trentino e gio-
catore del Team Retornaz “ 
Raspini”, a Ginevra nei 
Campionati del Mondo di 
Doppio Misto.
Gli azzurri, ricordiamo che 
Sebastiano ha preso il posto 
di Amos Mosaner dopo 
l'infortunio subito pochi 
giorni prima della partenza, 
hanno superato nell'ordine 
il Giappone (10 – 3), la 
Nuova Zelanda (10 – 1), la 
Corea (7 – 5 ), la Danimarca 
(8 – 3) e l'Estonia (9 – 7) 

O

P

C

Capitan Dedominici e del 
talentuoso Del Buono.
Al 18° il direttore di gara 
ha assegna un rigore ai pa-
droni di casa e un gran 
Cammarota neutralizza 
parandolo alla sua sinistra.
Gioia e soddisfazione in ca-
sa biancoblu per il risulta-
to positivo che consolida 
il primato in classifica
Domenica 1° Maggio, i pi-
nerolesi riceveranno in ca-
sa il Vanchiglia che ha anco-
ra tante possibilità per un 
piazzamento da play off.

mobiliare.
Le squadre sono suddivise 
in 2 gironi da sei e sette 
squadre, giocheranno un 
girone all'italiana ed al ter-
mine si qualificheranno al-
la fase successiva le mi-
gliori 3 formazioni del giro-
ne. Le azzurre sono state 
sorteggiate in una prima fa-
se “ di ferro” ed incontre-
ranno a, partire da stasera 
alle ore 20,00, Repubblica 
Ceca, Svezia, Scozia, 
Danimarca, Irlanda e 
Canada.
La squadra maschile sarà 
r a p p r e s e n t a t a  d a i 
Campioni d'Italia del 
Trentino Cembra Carlo 
Mosaner, Sergio Serafini, 
Fabiano Filippi, Carlo 
Arman e Luca Gilberti.
Nella foto la compagine 
della nazionale femminile

C.C.Pinerolo che schierano 
Monica Rossetto, Daniela 
Faure, Lucilla Macchiati e 
Grazia Ferrero, tesserata 
con i Draghi Torino, ma gio-
catrice del Club pinerolese 
nella stagione in corso.
Le squadre sono suddivise 
in 2 gironi da sei e sette 
squadre, giocheranno un gi-
rone all'italiana ed al termi-
ne si qualificheranno alla fa-
se successiva le migliori 3 
formazioni del girone. Le az-
zurre sono state sorteggia-
te in una prima fase “ di fer-
ro” e sono state sconfitte 
dalla Repubblica Ceca per 5 
a 4, dalla Svezia e dalla 
Scozia con i punteggi di 9 a 1 
e 9 a 5.

Union Volley Pinerolo

Un arrivederci per Ylenia Pericati

Festa Valpe: è sul tetto
della IHL – Division 1!

Sport: Volley

on grande stima e af-
fetto, Pinerolo rin-
grazia Ylenia Pericati 

per il prezioso contributo 
dato per la promozione in 
Serie A1 e per le bellissi-
me emozioni vissute in-
sieme in questo anno indi-
menticabile.
Ad Ylenia  la  Società 
Pallavolo Pinerolo augura 
un grande in bocca al lupo 
per le ambiziose nuove sfi-
de che l'attendono e per 
un futuro professionale e 

Sport: Hockey Ghiaccio

a festa, adesso, può 
cominciare per dav-
vero!

Dopo aver concluso al pri-
mo posto tanto la stagio-
ne regolare quanto il 
Mas ter  Round , l 'Hc 
Valpellice Bulldogs ha con-
quistato l'Italian Hockey 
League – Division 1 impo-
nendosi nella finale playoff 
contro il Piné in sole due 
partite. Decisiva, dopo il 
successo a fil di sirena di 
una settimana fa a Torre 
Pellice, la larghissima affer-
mazione a Pergine in gara-
2 con il punteggio di 11-3.

La sfida si apre con il van-
taggio dei padroni di casa 
a 1'08", ma già al primo in-
tervallo i biancorossi han-
no operato il sorpasso e 
fissato il parziale sul 3-1. Il 
secondo drittel congela le 

C
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umano ricco di tante sod-
disfazioni.

distanze sul 4-2, quindi 
l'ultimo periodo apre alla 
fiera del gol fino al nettis-
simo finale che fa scattare 
la festa per la vittoria del 
campionato e per la con-
seguente promozione in 
Italian Hockey League. Per 
i valligiani tripletta di 
Filippo Salvai, doppiette di 
Moreno Rosso, Paolo 
G a rd i o l  e  L o re n z o 
Martina, reti di Pietro 

Arrivederci e non ad-
dio, grazie di tutto Yle!!!

Cullati e Cristian Long.
«Sono estremamente orgo-
glioso di quanto conquistato 
sul ghiaccio da un gruppo di 
ragazzi e di dirigenti davve-
ro incredibile: il successo fina-
le, per quanto costruito nel 
corso di tutta la stagione, è 
stato strameritato – il com-
mento di Renato Viglianisi, 
presidente del Comitato 
Regionale FISG -. L'hockey 
è anche Piemonte!».
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