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nell'affrontare il tema con 
tutte le sue crit icità 
aprendo un tavolo di ag-
giornamento periodico 
dove le decisioni saranno 
condivise nell'interesse e 
del territorio e dei cittadi-
ni . " È chiaro che i l 
Comune di Frossasco e il 
suo Consiglio Comunale 
dovranno dire di NO alla 
variante urbanistica pro-
posta da Kastamonu " - 
s c r i ve  i l  s i ndaco  d i 
C u m i a n a  R o b e r t o 
Costelli impegnato da 
tempo nella battaglia con-
tro la realizzazione del co-
inceneritore e propone 
u n a  c a m m i n a t a  p e r 
l'ambiente e per la difesa 
del nostro territorio che 
partirà dai siti ambientali 
di Cumiana della rete 
Natura 2000 e raggiunge-
rà attraverso la pista cicla-
bile l'area Kastamonu al 
Bivio di Frossasco. La so-
cietà turca chiedeva la pro-
secuzione del progetto 
s c r i v e n d o  a  c i t t à 
Metropolitana una lettera 
corredata dal parere di 
uno studio legale dove si 
evidenziava che sulla va-
riante del piano regolato-

La petizione, oltre a pro-
porsi la tutela del sito e del 
nido, propone anche una 
prospettiva per la Città: di-
ventare Pinerolo Città delle ci-
cogne, tutelando la specie 
ed anche attraendo un turi-
smo naturalistico a basso 
impatto e rispettoso del ter-
ritorio. Ricordiamo i punti 
della petizione:
1.   Garantire la conserva-
zione degli elementi di pre-
gio storico, documentale ed 
architettonico presenti 
nell'area, favorendo il recu-
pero funzionale degli edifici 
storici presenti
2.   Garantire la continuità 
della presenza delle cicogne 
nell'area stessa, evitando la 
distruzione della ciminiera e 
del nido sulla sua sommità
3.   Installare sul territorio cit-
tadino ulteriori posatoi idonei 
alla nidificazione delle cico-
gne per rendere Pinerolo la 
"Città delle cicogne"
Le sottoscrizioni conti-
nuano: i prossimi appun-
tamenti saranno merco-
ledì 25 maggio e sabato 
28 maggio, medesimo luo-
go in via Chiappero fronte 
civico 21, a Pinerolo
Aderiscono al coordina-
mento delle Associazioni 

re si esprimerà prima la 
conferenza dei servizi per 
il PAUR ( procedimento 
autorizzativo regionale )  
e solo in un secondo mo-
m e n t o  i l  C o n s i g l i o 
Comunale che " potrebbe 
ritenere doveroso condi-
videre gli esiti della confe-
renza stessa "  come si leg-
ge in una nota pubblicata 
dal Comitato Frossasco 
Ambiente il quale punta il 
dito contro il sindaco per 
non aver informato prima 
i cittadini sulla richiesta 
della società turca di pro-
secuzione del procedi-
mento rimandando la que-
stione delle incompatibili-
tà con il piano regolatore. 
E se arrivasse un parere 
pos i t i vo  da l l 'Arpa  e 
Regione e la variante al pia-
no regolatore passasse al 
voto in Consiglio comu-
nale?
La paura del Comitato è 
quella che si finirebbe con 
l'adeguare il piano regola-
tore alle esigenze di una 
azienda privata che ha già 
anticipato che chiederà gli 
sforamenti ai limiti delle 
emissioni di sostanze tos-
siche.

Pinerolesi le associazioni:
 - Italia Nostra Sezione 
del Pinerolese "Ettore 
Serafino" - LIPU delega-
z i o n e  d i  To r i n o   - 
Legambiente circolo di 
Pinerolo - LAC Lega 
Abolizione caccia Sezione 
di Pinerolo - Osser-
vatorio 0121 - Salviamo il 
p a e s a g g i o  -  F e d e r-
terziario Sez. di Torino - 
LIDA – Lega italiana diritti 
dell'animale Sezione di 
Pinerolo ed i Gruppi: - 
APP - Ambientalisti per 
Pinerolo - Ass. Rita Atria 
Pinerolo - Comunità 
Laudato Sì Pinerolo.
Nella foto il nido delle 
cicogne sulla cima della 
ciminiera e il banchetto 
r a c c o l t e  f i r m e  a 
Pinerolo

Protesta pacifica del comitato
Frossasco Ambiente a
“biciclettiamo insieme”

Molte associazioni si mobilitano
per salvare le cicogne a Pinerolo

Frossasco
di Monica Peddio

omenica 22 maggio 
una delegazione del 
comitato Frossasco 

Ambiente ha distribuito 
degli adesivi da appiccica-
re sulle magliette durante 
la biciclettata di inaugura-
zione del nuovo guado del 
torrente Noce organizza-
ta dal comune. “L'idea na-
sce - dichiarano - per 
esprimere gradimento 
verso le iniziative comu-
nali come la biciclettata 
ma anche per evidenziare 
la contraddizione con pro-
getti come quello del co-
i n c e n e r i t o r e  d i 
Kastamonu ". Inutile dire 
che l'iniziativa di protesta 
pacifica è stata accolta be-
nissimo dai partecipanti e 
per ovvie ragioni sensibi-
lissimi all'argomento. " 
Avevamo 62 adesivi, ne ab-
biamo distribuiti 58 " pre-
cisa i l  dott. Vincenzo 
Massimino presidente del 
comitato ed esperto in si-
cu rez z a  i ndus t r i a l e . 
Ricordiamo che da poco e 
precisamente il 16 maggio 
il Comune di Pinerolo ha 
convocato una riunione 
con i Sindaci del pinerole-
se per un aggiornamento 
sull ' iter del progetto 
dell'impianto consegnato 
dalla Kastamonu al SUAP 
- Sportello Unico Attività 
Produttive ufficio al servi-
zio dei comuni su territo-
rio pinerolese. Tutti i sin-
daci sono stati concordi, 
l o  r i c o r d i a m o , 

Pinerolo

a vicenda del nido di 
cicogne, presente sul-
la cima della ciminie-
ra dell'ex seteria 

Vagnone a Pinerolo, conti-
nua a destare molta atten-
zione nei cittadini. Dopo la 
raccolta firme on line e una 
interrogazione in consiglio 
c o m u n a l e  d i  D a r i o 
Mongiello, guarda 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 ecco che varie as-
sociazioni sono scese in 
campo per sostenere la 
l o t t a  p e r  e v i t a r e 
l'abbattimento della cimi-
niera della ciminiera. 
Il Coordinamento delle 
Associazioni Pinerolesi è 
lieto di informare che la 
raccolta delle la Petizione 
del Coordinamento delle 
Associazioni Pinerolesi 
per la raccolta firme (per i 
soli residenti di Pinerolo) 
nella sola prima giornata 
di raccolta, di sabato 21 
maggio, ha raccolto oltre 
230 sottoscrizioni, supe-
rando così sin dal ora il 
quorum richiesto di 150 
firme per la presentazio-
ne della Petizione all'Am-
ministrazione Comunale.
La cittadinanza ha testi-
moniato la sua affezione 
ai siti storici di Pinerolo 
ed al nido delle cicogne 
sull'antica ciminiera in 
mattoni, di cui la città può 
ben farsi vanto.
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Ordinazione episcopale di
mons. Roberto Repole, il

nuovo Arcivescovo di Torino
e Vescovo di Susa

Attualità
di Piergiacomo Oderda

e note di Gianfranco 
Luca, allievo del com-
p i an to  organ i s t a 

Massimo Nosetti, consen-
tono di mantenere il clima 
di preghiera nell'attesa del-
la processione iniziale del-
la celebrazione di ordina-
zione episcopale di mons. 
Roberto Repole, il nuovo 
Arcivescovo di Torino e 
Vescovo di Susa. La catte-
drale di Torino a tratti ri-
flette i raggi solari mentre 
alle spalle s'addensano nu-
bi foriere di pioggia ogni 
qual volta nell'area stampa 
si maneggino taccuini per 
prendere qualche appun-
to. Mi sono sembrati due i 
momenti salienti della cele-
brazione. Don Paolo 
Tomatis ha condiviso con 
mons. Repole l'esperienza 
di comunità nella chiesa di 
San Lorenzo e intona le li-
tanie dei santi talvolta 
unendo alcuni Padri della 
C h i e s a  a  m o t i v o 
dell'incipiente pioggia. E' il 
momento in cui mons. 
Repole è prostrato a terra 
sul tappeto, segno di con-
segna totale. Un altro mo-
mento rilevante è la bene-
dizione sul suo capo da 
parte dei vescovi parteci-
panti alla celebrazione 
mentre l'accorta condu-
zione del coro diocesano 
di Alessandro Ruo Rui mo-
dula il canto “Ruah” del rin-
novamento dello Spirito. 
La scelta dei canti privile-
gia alcune composizioni di 
Padre Eugenio Costa, gesu-
ita, animatore per anni 
dell'Istituto di Musica e li-
turgia. Toccante il canto 
della comunione che don 
Carlo Franco insegna con 
maestria all'assemblea ra-
dunata: “Veniamo a te, 
Signore Gesù, per strade 
tortuose, nel dubbio e nel 
buio; …bussiamo alla por-
ta, cerchiamo il Tuo volto”. 
Il saluto del Sindaco di 
Torino pare ancora in cam-
pagna elettorale quando 
proclama l'impegno as-
sunto «della ricucitura so-
ciale, ridurre quel senso di 
solitudine che ancora trop-
pe persone avvertono». 
Mons. Repole accenna a 
giustizia, solidarietà ed ac-
coglienza. Già in questo sa-
luto ci si accorge che avre-
mo a che fare con un pa-
store pensatore. In confe-
renza stampa al mattino 
chiede ai giornalisti di non 
semplificare eccessiva-
mente. Ma è qualche pas-
s a g g i o  d e l  ve s c ovo 
dell'Arcivescovo che ri-
chiede una decodifica: 
«Qualunque sia la povertà 
e la debolezza che tocca-
no un essere umano…
c'è sempre in lui un desi-

L

derio di bene che non può 
mai totalmente essere alie-
nato».  Apre e chiude il 
suo discorso di ringrazia-
mento al termine della ce-
lebrazione con riferimenti 
monastici, Guigo I, priore 
della Chartreuse e San 
B r u n o ,  p a d r e  d e i 
C e r t o s i n i .  D a 
quest'ultimo trae l'idea di 
perseverare con saldezza 
nel posto di sentinella del-
le cose di Dio. «E' il mio po-
sto, il nostro posto, i cri-
stiani rimangono sempre 
stranieri e pellegrini den-
tro questo mondo». 
Qualche nucleo fondante 
dell'episcopato lo si può 
desumere in conferenza 
stampa dalla puntualizza-
zione ecclesiologica. Il ve-
scovo ha il compito di pre-
siedere ma la chiesa è al-
tro, è composta di mem-
bra, dice: «siamo in tanti!».
Tuttavia è consapevole e 
lo ripete anche di fronte al 
s indaco di  Susa  che 
l'impegno sarà proporzio-
nato rispetto alle reali for-
ze in campo. E' tanta la pas-
sione per i giovani, per iti-
nerari di formazione più 
che per l'organizzazione di 
grandi eventi. Il cristianesi-
mo deve tornare ad esse-
re sentito dai giovani co-
me una risorsa spirituale, 
sono tanti i tesori di cui 
non si conosce neppure il 
nome. E' l'intuizione che 
ha condotto mons. Repole 
in Seminario sin da picco-
lo, il Signore risorto si 
prende tutto.
I suoi ringraziamenti par-
tono dall'amore respirato 
in famiglia, e va ai sacerdoti 
che l'hanno accompagna-
to nel suo percorso di fe-
de, alle comunità parroc-
chiali in cui ha vissuto il ser-

vizio pastorale. Mons. 
Nos i g l i a  s o t t o l i n e a 
nell'omelia l'impegno che 
il nuovo vescovo dovrà 
mantenere di essere vici-
no ai sacerdoti, «stai loro 
vicino e frequentali spesso 
perché sperimentino il 
tuo amore di padre». 
Resta un quesito liturgico, 
guardando il libretto con-
segnato si è notato un 
cambio della prima lettura, 
passando dalla pericope 
prevista di At 20, il discor-
so di Paolo agli anziani di 
Efeso, ad At 10, il discorso 
di Pietro. Lo chiederemo 
di persona ad un'intervista 
dedicata a Vocepinerolese. 
Tra l'altro leggendo un pas-
saggio dell'omelia nella ce-
lebrazione di Susa come ri-
portata da “La Valsusa” si 
sente il medesimo stile di 
mons. Olivero. «Mi sem-
bra che un Vescovo entri 
oggi in una chiesa, in punta 
di piedi…» ha detto mons. 
Repole. Derio scriveva nel 
luglio del 2017 «cari amici 
di Pinerolo, in punta di pie-
di desidero entrare in casa 
vostra per darvi un ab-
braccio».
U n ' u l t i m a  s f i d a  è 
nell'identità dialogica che il 
nuovo Arcivescovo di 
Torino intende profilare.
Scrive Sequeri come siano 
ancora tanti i luoghi non 
ancora abitati dalla chiesa.
E' stata la sfida vissuta nel 
deserto dei Tuareg da 
Charles de Foucauld, cano-
nizzato il  15 maggio. 
Chissà se anche a Torino si 
possa respirare un clima di 
dialogo con quella compo-
nente della società dove 
l'individualismo ha sopito 
la speranza in un mondo 
nuovo.

Attualità

l presidente Enrico 
Allasia: “I dati dimo-
strano in modo ine-

quivocabile che il lupo sta 
diventando un pericolo 
per gli allevamenti, non più 
soltanto nelle aree mon-
tane”
“I dati del monitoraggio 
nazionale del lupo con-
dotto tra il 2020 e il 2021, 
resi noti nei giorni scorsi 
nell’ambito del progetto 
Life WolfApls EU, confer-
mano le nostre preoccu-
pazioni: è necessario un in-
tervento tempestivo da 
parte delle autorità com-
petenti – dichiara Enrico 
Allasia, presidente di 
C o n f a g r i c o l t u r a 
Piemonte e Cuneo – per 
riportare la situazione a li-
velli accettabili, pena lo 
sconvolgimento della bio-
diversità dei nostri terri-
tori”.
Secondo il monitoraggio 
sono oltre 900 i lupi pre-
senti nelle regioni alpine, 
in particolare in Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta. “I 

Attualità

l giudice di pace di 
Pinerolo  accoglie ri-
corsi avverso sanzio-

ni rilevate tramite appa-
rati “VISTARED” (sema-
fori intelligenti) ed annul-
la 14 verbali.
C o n c l u s a  i n  d a t a 
02/05/2022 la terza 
udienza presso il GDP di 
Pinerolo, a seguito di ri-
corsi presentati dalla 
Globoconsumatori per 
conto di suoi associati av-
verso verbali elevati dalle 
P o l i z i e  L o c a l i  d i 
Orbassano e Scalenghe.
Gli utenti, avevano rice-
vuti i verbali che li san-
zionavano per essere pas-
sati con semaforo pro-
iettante luce rossa nei 
Comuni di Orbassano e 
Scalenghe.
Tra i motivi di ricorso, ve-
nivano fatte notare la 
m a n c a n z a  d i 
Omologazione del siste-
ma e la totale mancanza 
di chiarezza delle foto-
grafie prodotte a giustifi-
cazione delle presunte in-
frazioni, mancata produ-
zione della Delibera di 
Giunta che autorizzava 
l'installazione degli appa-
rati e funzionamento dei 
medesimi nelle ore not-

me domestico, per un tota-
le di 478 capi morti e 46 fe-
riti”.
I danni prodotti dai grandi 
predatori, nelle campagne 
e soprattutto negli alpeggi, 
scoraggiano le attività di al-
levamento: se si vuole favo-
rire gli investimenti nel set-
tore primario – precisa 
Confagricoltura in una no-
ta – soprattutto nei terri-
tori svantaggiati, si devono 
creare le condizioni per 
operare in sicurezza. 
Confagricoltura ricorda 
che gli allevatori sono im-
pegnati per migliorare il 
benessere animale e che 
la prima condizione per la 
cura del patrimonio zoo-
tecnico è la tutela delle 
mandrie e delle greggi dai 
selvatici.

terminate P.A. che si trin-
ce r ano  d i e t ro  a l l a 
Sicurezza Stradale, conti-
nuerà la sua azione intra-
presa da circa 10 anni, a 
tutela del diritto dei cit-
tadini/consumatori ed a 
difesa della corretta ap-
plicazione delle normati-
ve che regolarmente ven-
gono invece disapplicate 
dalle P.A.. Per chiunque 
desideri, gli uffici della 
Globoconsumatori, so-
no a completa disposi-
zione per qualsivoglia in-
formazione ed assistenza 
in Via Cremona 6 – 
Alessandria ed in tutte le 
altre sedi regionali (tel 
0131 254698 – 0131 
261455 – 348 3980806 – 
m a i l :  i n-
fo@globoconsumatori.i
t)

dati dimostrano in modo 
inequivocabile che il lupo 
sta diventando un perico-
lo per gli allevamenti e per 
il lavoro degli allevatori, 
non più soltanto nelle 
aree montane. È necessa-
rio che le autorità prenda-
no atto della situazione – 
aggiunge Allasia – e agisca-
no con misure di conteni-
mento efficaci”.
Gli agricoltori sono esa-
sperati. “Secondo i dati uffi-
ciali della Regione – chia-
risce Ercole Zuccaro, di-
r e t t o r e  d i 
C o n f a g r i c o l t u r a 
Piemonte – nel corso del 
2020 i servizi veterinari 
hanno registrato sul siste-
ma informativo regionale 
ARVET 183 accertamenti 
per predazione al bestia-

turne, cosa vietata dal 
CDS.
Desideriamo, ancora una 
volta rammentare che il 
CDS è molto chiaro in 
t e r m i n i  d i 
Omologazione (che non 
è  s i n o n i m o  d i 
Approvazione come già 
ampiamente chiarito in 
sede giudiziaria ed in altri 
procedimenti); infatti a ri-
chiesta di presentazione 
di regolare Decreto 
M i n i s t e r i a l e  d i 
Omologazione, il mede-
simo NON viene MAI 
prodotto (poiché inesi-
stente).
La Globoconsumatori, 
estrema fautrice del ri-
spetto del CDS, ma al-
trettanto energica critica 
dell'utilizzo di strumen-
tazioni non legittime, uni-
camente allo scopo di 
“far cassa” da parte di de-

I

I

Confagricoltura: troppi lupi in
Piemonte, occorre intervenire

Annullati dal giudice di pace di
Pinerolo 14 verbali per transito
con semaforo rosso (Vistared) 
“GloboconsumatorI” contro i  comuni di Orbassano e Scalenghe

Nelle foto il giorno dell'ordinazione a Torino e la visita a Susa
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di Dario Poggio
Parte seconda

opo le distruzioni dei 
p irat i  saraceni  a 
C a v o u r  e d  i n 

Piemonte descritte som-
mariamente nella prima 
parte dell'articolo... quel-
le “Impia turcarum gens” 
portarono nelle nostre 
terre, seppur solo per su-
bito riflesso, costumi e tra-
dizioni di una avanzata ci-
viltà, a quei tempi quasi 
s c o n o s c i u t a 
nell'occidente medioeva-
le ma molto originale, si-
gnificativa e per molti 
aspetti assai più evoluta. 
I saraceni introdussero, in-
fatti, nuovi costumi di vita 
e nuove tecniche lavorati-
ve come gli ingegnosi si-
stemi di approvvigiona-
mento idrico, l'utilizzo del-
le erbe alpine per la pre-
parazione di distillati ed 
infusi, l'utilizzo del grano 
saraceno, le piante di “ra-
massin “(termine sarace-
no delle 
susine), la polenta nera e 
l'arrosto di montone. 
Furono poi bravissimi nel-
lo sfruttamento delle ri-
sorse minerarie dove uti-
lizzavano schiavi cristiani 
per le estrazioni di oro, ar-
gento ed altri materiali (il 
vescovo Venanzio scrive-
va a Roma che oltre mille 
schiavi cristiani erano uti-
lizzati dai mori nelle mi-
niere e nei molini delle no-
stre vallate piemontesi da 
loro occupate). 
Queste attività minerarie 
e r ano  e f fe t tua te  i n 
Valluria (vicino al col di 
Tenda), in valle Po (vicino 
a Crissolo), al Seguret (vi-
cino ad Oulx) nella valle 
della Dora Riparia.
Finalmente, nel 972, la 
“Cristianità” trovò la for-
za e il coraggio di reagire 
all'occupazione ed ai so-
prusi formando una “Le-
ga” per scacciare dalle no-
stre terre i saraceni.
Il marchese di Torino, 
Arduino Glabrione, con 
Guglielmo di Provenza, 
R o t b a l d o  d i  A r l e s , 
Oberto di Lunigiana, 
At tone  d i  Canossa , 
Aleramo di Monferrato 
ed altri condottieri si atti-

varono e mossero uniti 
contro “i Mori”.   
Nelle nostre contrade, il 
marchese di Torino, con i 
suoi soldati risalì le valli 
del Pellice, del Chisone, di 
Susa e del Cuneese (in 
particolare in val Varaita a 
Sampeyre la cacciata dei 
saraceni viene ancor oggi 
ricordata con una folclo-
ristica manifestazione lo-
cale denominata “La Baìo 
“) spazzando via le bande 
e gli stanziamenti locali 
dei saraceni.
Analogamente operaro-
no il conte di Provenza e 
suo fratello Rotbaldo che 
attaccarono e distrusse-
ro la base di “La Garde 
Freinet “in Provenza co-
stringendo i pochi super-
stiti saraceni a precipito-
sa fuga prendendo il mare 
sulle loro veloci feluche.   
Saltuarie scorrerie sara-
cene nelle nostre zone 
vennero, purtroppo, fatte 
ancora in periodi molto 
successivi, ossia nel 1542 
/ 1543, quando una rada, 
sempre fra Marsiglia e 
Tolone, venne “affittata” 
ai corsari barbareschi da 
Francesco I°, Re Francia, 
perché da lì muovessero 
contro l ' imperatore 
Carlo V° e, soprattutto, 
contro il suo alleato il du-
ca Emanuele Filiberto di 
Savoia.
Al diffondersi di tale fune-
sta notizia, le popolazioni 
di tutte le regioni italiane 
furono prese giustamen-
te da sgomento e terrore 
ben sapendo, per trascor-
se esperienze, cosa vole-
va dire avere una base sa-
racena “quasi” alle porte 
di casa.     
Questo sciagurato patto” 
Franco- Turco” passò alla 
storia come “L'Empia 
Alleanza “e procurò alle 
città costiere italiane, 
all'entroterra ligure e al 
nizzardo (con alcuni pos-
sibili affondi anche in ter-
ra piemontese seppur 
non documentati) terri-
bili danni e massacri (una 
flotta barbaresca forte di 
oltre 150 galee stracolme 
di pirati pose sotto duris-
s imo assedio Nizza , 
all'epoca ambita, strategi-
ca città ed unico sbocco 
sul mare del ducato di 
Savoia).
Praticamente quasi tutte 
le cittadine liguri di po-
nente e di levante subiro-
no attacchi e devastazioni 
da parte dei pirati sarace-
ni.
Tuttavia, la presenza bar-
baresca in Provenza (che 
teneva in ovvia appren-
sione anche gli abitanti 
delle nostre, non molto di-
stanti, contrade) divenne 
presto scomodissima an-
che al re di Francia che, 
per liberarsi del terribile 
alleato e rimandarlo a ca-
sa, il più rapidamente pos-
sibile, pagò una penale in 

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

D

monete ed oro incredibi-
le per l'epoca (si dice che 
con la cifra raccolta e pa-
gata si sarebbe potuta 
comperare l'intera città 
di Parigi). 
Come ulteriore “buonu-
scita “i saraceni ritorna-
rono ad Algeri con oltre 
10.000 prigionieri (alcuni 
storici parlano addirittu-
ra di più di 20.000), perlo-
più liguri (ma anche pie-
montesi e savoiardi) e di 
molte altre regioni co-
stiere italiane razziate sul-
la strada del ritorno.
Prigionieri da incatenare 
come schiavi ai remi delle 
loro innumerevoli “galee” 
(come disgraziati motori 
umani) o, nel caso delle 
belle fanciulle, per ali-
mentare gli “Harem” del-
le loro città nord africane 
con “nuova merce giova-
ne e fresca”. 
Tuttavia , occorre rilevare 
che tra il mondo cristiano 
e quello mussulmano vi 
era una sostanziale diffe-
renza : per i barbareschi il 
fine vero delle retate di  
prigionieri/prigioniere  
era l'ottenimento succes-
sivo ( anche se parecchio  
“successivo” ossia  dopo 
averli spremuti / spremu-
te a dovere sia ai remi sul-
le galee che negli harem) 
di un riscatto in denaro 
mentre per il mondo cri-
stiano gli schiavi mussul-
mani erano utilizzati qua-
si esclusivamente come 
forza motrice umana del-
le galee o per scambiarli 
con prigionieri cristiani 
ignorando totalmente 
l'aspetto commerciale 
del guadagno!   
Dopo la caduta e il terri-
b i l e  m a s s a c r o  d i 
Famagosta del 4 agosto 
del 1571 il mondo cristia-
no ebbe una scossa, un 
profondo brivido avver-
tendo quasi fisicamente la 
minaccia incombente 
dell'Islam.
Il Papa san Pio V (piemon-
tese di Boscomarengo), 
conscio del terribile peri-
colo, lanciava quindi una 
nuova crociata a cui ade-
rirono Venezia, Spagna, 
C av a l i e r i  d i  M a l t a , 
Genova, Firenze, il gran 
ducato di Toscana, di 
Urbino, di  Lucca, di 
Mantova, di Ferrara e il du-
cato di Savoia oltre al 
Vaticano.
Fu costituita una grande 
flotta il cui comando su-
premo fu affidato al venti-
treenne don Giovanni 
d' Austria.
 L'alleanza prevedeva rigi-
de regole morali ed a tutti 
i membri degli equipaggi il 
Papa donò una corona 
del rosario. 
All'alba della domenica 
del 7 ottobre 1571 la più 
grande flotta di galee che 
la cristianità riuscì mai a 
raccogliere si trovò di 
fronte nelle acque di 

Lepanto a quella mussul-
mana comandata a Alì 
Pascià. Duecentosette ga-
lee cristiane contro oltre 
trecento della mezzaluna.
Tre erano le galee pie-
montesi con equipaggio 
sabaudo (la capitana 
Savoia, la Piemontese e la 
Margarita) ed erano co-
manda te  d a  Andrea 
Provana di Leinì, grande 
amico del suo signore il 
duca Emanuele Filiberto 
di Savoia. Le tre galee pie-
montesi issavano la ban-
diera ducale " De gueules 
à la croix blanche " ...la 
croce bianca su sfondo 
rosso.
Come sappiamo lo scon-
tro fu spaventoso, decine 
di migliaia i morti, il mare 
rosso di sangue era un ci-
mitero galleggiante ma la 
vittoria fu schiacciante, la 
cristianità era salva! 
Alì Pascià il comandante 
della flotta ottomana fu 
ucciso e decapitato, don 
Giovanni d'Austria ebbe 
una gamba squarciata.
Le navi del ducato di 
Savoia si batterono eroi-
c a m e n t e ,  l a  " 
Piemontese” rimase iso-
lata e fu accerchiata ed ab-
bordata da tre galee nemi-
che, dei suoi 200 uomini 
188 perirono in combat-
timento e solo 12, seppur 
feriti, si salvarono. Andrea 
Provana al comando della 
" Capitana Savoia" ebbe la 
testa ferita da una archi-
bug ia ta  e  per  o l t re 
mezz'ora rimase svenuto 
mentre intorno a lui fer-
veva una spaventosa mi-
schia corpo a corpo ma si 
riprese e tornò a guidare i 
piemontesi all'assalto fino 
alla vittoria finale.
Della flotta turca soltanto 
40 galee riuscirono a fug-
g i r e  g u i d a t e 
dall'ammiraglio rinnegato 
e bey di Algeri “Occhialì " 
(Giovanni Dionigi Galeni, 
calabrese catturato gio-
vanissimo dal famoso pira-
ta Barbarossa e protago-
nista poi di una straordi-
naria carriera tra le file 
mussulmane). 
I turchi uccisi furono cir-
ca 30.000 e 10.000 cad-
dero prigionieri. La Lega 
cristiana perse 14 galee 
tra cui una purtroppo pie-
montese. I caduti cristiani 
furono 7000 e 5000 i feri-
ti. 
Quattordicimila schiavi 
cristiani incatenati ai remi 
furono liberati. 
Alla notizia della vittoria 
Papa Pio V intonò perso-
nalmente il Te Deum in 
San Pietro e grandi fe-
steggiamenti furono fatti 
in tutta Europa.
Con la scomparsa (mo-
mentanea) dei saraceni e 
della grande paura ripre-
sero le varie attività com-
merciali, il lavoro dei cam-
pi e, per le nostre marto-
riate regioni italiane, ini-

ziò finalmente un pe-
riodo di risveglio, un ri-
nascimento economi-
co e sociale che, invece, 
altrove era già iniziato 
da molto tempo…  
La pace con l'Islam 
durò circa tre quarti di 
secolo ma le potenze 
cristiane ripresero pre-
sto a guerreggiare tra 
loro e le terre piemon-
tesi e cavouresi furono 
nuovamente teatro di 
scontri e distruzioni.
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Il sindaco Salvai ferma il concerto:
“La musica si spegne, Pinerolo non è Ibiza”
Pinerolo

 
a sera dell'8 mag-
gio grande stupo-
re tra i presenti 

quando hanno visto arri-
vare di gran lena il sinda-
co di Pinerolo Luca Salvai, 
poco dopo le ore  22 (8 
maggio), in piazza Terzo 
Alpini e chiedere lo stop 
alla musica per un con-
certo che era in corso du-
rante la manifestazione 
“Expo Primavera 2022 
and Cosplay”.

“La musica si spegne , 
Pinerolo non è Ibiza” così 

L

ha affermato il sindaco e 
la musica si è spenta. 

Ancor più sorpresi sono 
rimasti gli organizzatori 
della manifestazione che 
erano in possesso di una 
regolare autorizzazione 
r i l a s c i a t a  p r o p r i o 
dall'amministrazione co-
munale che prevedeva lo 
stop alla musica alle ore 
22,30.

“Credo che il sindaco, per es-
sere intervenuto in questo 
modo e aver bloccato la ma-
nifestazione musicale – af-
ferma il presidente della 
Pro Loco Andrea Roggia - 

avrà avuto i suoi motivi, ma-
gari ascoltando la voce di 
chi non interessano queste 
manifestazioni.
È stata una manifestazione 
voluta dal sindaco e aveva 
promesso al gruppo “Co-
splay Pinerolo” di fare una 
manifestazione coinvolgen-
do per l'evento anche “Puro 
stile italiano”.
Una manifestazione che ha 
subito molte restrizioni cau-
sa maltempo: su quattro 
concerti programmati solo 
uno e mezzo… siamo riu-
sciti a fare.
Probabilmente nella forma 
avrebbe potuto semplice-
mente venire nel gazebo 

della regia e dire: fine a che 
ora avete il permesso?
È stato un comportamento 
esagerato e si poteva risol-
vere in altro modo.
Poteva chiedere di abbassa-
re il volume e fare ultimare 
la serata come da autoriz-
zazione ricevuta che preve-
deva lo stop alle ore 22,30.
Ha detto: signori è arri-
vato il sindaco la musi-
ca si spegne perché 
Pinerolo non è Ibiza”.
Abbiamo ricordato al sinda-
co che il permesso era fino 
alle 20,30 e non alle 22,05 
ma lui ha risposto: “spe-
gniamo perché altri-
menti domani mi pren-

do una denuncia”.

Un sindaco scerif fo? 
Eppure c'era chi, tra i suoi 
uomini del M5S, aveva det-
to che il sindaco non è 
uno sceriffo.
Ieri sera sembrava invece 

proprio uno sceriffo: “la 
legge sono io…, decido 
io…”

Nella foto la consolle del DJ 
in piazza Terzo Alpini a 
Pinerolo. Poi è arrivato il sin-
daco-sceriffo

Pinerolo

Video intervista qui:
https://youtu.be/Ig9VW
ob4LE4

a polemica sullo stop 
alla musica di "dj set 
t r i b u t o  a  G i g i 

D'Agostino" non smette 
di placarsi. (leggi qui:
https://www.vocepinero
lese.it/articoli/2022-05-
09 / s i ndaco - sa l va i -
f e r m a - c o n c e r t o -
m u s i c a - s i - s p e g n e -
pinerolo-non-ibiza-

L

“Il sindaco ci ha trattati come se fosse stato a un rave party”
pinerolo-21750 )

Ier i  sera , ne l  corso 
dell'ultima serata della ma-
n i f e s t a z i o n e  “ E x p o 
Pr imavera  2022 and 
Cosplay”, con il patrocinio 
del comune di Pinerolo e 
Pro Loco, il sindaco di 
Pinerolo Luca Salvai, alle 
ore 22 circa, ha deciso, di 
sua iniziativa, che bisogna-
va smettere con la musica: 
"musica troppo alta" ha 
detto il primo cittadino. 
Eppure il permesso per la 
musica era fino alle ore 

22,30. "Poteva dirci di ab-
bassarla eventualmente - 
afferma Mario Maselli, re-
sponsabile e presidente di 
"Puro Stile italiano", orga-
nizzatore della manifesta-
zione -, ma ci ha trattati co-
me se fosse giunto in un 
Rave Party. Non si fa così. 
Noi avevamo tutte le auto-
rizzazioni ed era una festa 
per tutti e non un rave 
party...
Per la cronaca il presiden-
te della Pro Loco Roggia 
ha raccontato che quando 
il sindaco si è rivolto (con 

toni non cordiali) al dj di 
spegnere la musica lo stes-
so dj gli ha risposto infasti-
dito: “non sono mica tuo 
fratello”.
Intanto il sindaco afferma 
che: "mi prendo tutta la re-
sponsabilità e che la musi-
ca (secondo lui ndr) era al-
ta”

Qui un "meme" sulla vi-
cenda  
https://www.vocepinero
lese.it/articoli/2022-05-
12/eurovision-torino-se-
a r r i va s se - s i ndaco -

salvai-21760 
e adesso spuntano an-
che  le  magl iette . . .     
https://www.v
ocepinerolese-
.it/articoli/202
2-05-13/dai-
m e m e - a l l a -
m a g l i e t t a -
pinerolo-non-
ib iza-come-
d e t t o - d a l -
s i n d a c o -
p i n e r o l o -
21765  

 

Nella foto, Mario Maselli

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Solo parole, tante parole
del sindaco per Union Volley

L

Pinerolo

a nota vicenda della 
squadra femminile 
del l 'Union Volley 

Pinerolo, che giocherà le 
gare di A1 “perennemente 
in trasferta” a Villafranca 
Piemonte, continua a far 
parlare a… vuoto.
I consiglieri comunali 
Giuseppe Manganiello 
(FDI), Giorgis Matteo 
(PD) Giorgio Piattu (M5S) 
il sindaco di Pinerolo Luca 
Salvai, Laura Muzzarelli, il 
presidente Union Volley 
Pinerolo Claudio Prina il 
GM Gianni Fattori e, 
l'assessora Destefanis si 
sono  incontrat i  ne l 
Palaghiaccio per verificare 
la possibilità di poter gio-
care in quell'impianto spor-
tivo. Un ennesimo incon-
tro che è servito solo a fa-
re parole senza conclude-
re nulla come già emerso 
nel corso di una prece-
dente commissione comu-
nale. 
Che il sindaco Salvai non 
avesse voluto da subito 
“esporsi” per far giocare 

L'ex caserma dei carabinieri
sarà destinata per uso sociale.

Da dormitorio a altro.
Pinerolo

‘ ex caserma dei cara-
binieri diventerà un 
centro servizi sociale. 

Nei locali, che saranno ri-
strutturati, verrà  realizza-
to un dormitorio per uomi-
ni,  residenza per donne 
con bambini in emergenza, 
sala mensa (che verrà tra-
sferita da via Lequio), spor-
tello sociale e del lavoro, la-
vanderia sociale e docce.  Il 
proprietario dell'immobile 
sarà la Diocesi di Pinerolo 
che l'ha acquistata, come 
da prezzo d'asta, a 400mila 
euro. La CEI ( e donazioni) 
interverrà con altri 800 mi-
la euro per la ristruttura-
zione. A questi importi ci 
sono un milione50mila  eu-
ro provenienti dal PNRR 
vinto  a seguito di un pro-
getto del CISS. Per dare se-
gu i to  a l l ' operaz ione , 
l ' a c q u i s t o  f o r m a l e 
dell'immobile deve avveni-
re entro il mese di maggio 
2022. Grande soddisfazio-
ne  è  s t a t a  e s p re s s a 
d a l l ' a s s e s s o r a  L a r a 
Pezzano che si è prodigata 
per la realizzazione di que-
sto progetto. Nel dettaglio: 
L ’ E x  C a s e r m a  d e i 
Carabinieri di Pinerolo si-
tuata in Piazza Santa Croce 
sarà a breve un luogo de-
stinato all'inclusione socia-
le. Grazie alla Diocesi e ai 
fondi del PNRR, con un 
progetto corale che mette 
i n  r e t e  C o m u n e  d i 

L

P i n e r o l o ,  D i o c e s i , 
Consorzio Intercomunale 
Servizi Sociali e le principa-
li organizzazioni del terzo 
settore del territorio, 
l’immobile diverrà una 
Stazione di Posta. La 
Stazione di Posta è un cen-
tro di servizio e di inclusio-
ne per le persone senza di-
mora che offre, oltre a 
un'accoglienza notturna li-
mitata, servizi importanti 
come quelli sanitari, di ri-
storazione, distribuzione 
postale, mediazione cultu-
rale, consulenza, orienta-
mento al lavoro, consulen-
za legale, distribuzione di 
b e n i . L a  D i o c e s i  d i 
P i n e r o l o  a c q u i s i r à 
l’immobile con un investi-
mento di 400 mila euro: di-
venendo proprietario della 
caserma, avrà in questo mo-
do diritto ad accedere a 
specifici fondi (CEI, dona-
zioni) per la ristrutturazio-
ne d'immobili con finalità 
sociali, per la realizzazione 
e l’attivazione di servizi fun-
zionali alle persone fragili e 

senza dimora dislocate sul 
territorio. Ulteriore canale 
di finanziamento è 1 milio-
ne e 50 mila euro a valere 
sul PNRR ottenuto dal 
CISS - con numerosi altri 
partner del terzo settore 
pinerolese - per realizzare 
la Stazione di Posta. Di que-
sti fondi, circa 800 mila an-
dranno in ristrutturazione 
e arredamento mentre 
250 mila saranno spesi per 
aspetti organizzativi e ge-
stionali. Ad oggi, il progetto 
di real izzazione del la 
Stazione di Posta compor-
ta un investimento di oltre 
2 milioni di euro così ripar-
titi:  400 mila per acquisto 
immobile da parte della 
Diocesi di Pinerolo,  800 
mila euro di finanziamenti 
CEI per la ristrutturazione 
degli spazi,  800 mila euro 
da fondi PNRR per la rea-
lizzazione degli ambienti di 
accoglienza della Stazione 
di Posta
250 mila euro da fondi 
PNRR per gli aspetti orga-
nizzativi e gestionali

la squadra a Pinerolo è no-
to così com'era noto il fat-
to che lo stesso non 
avrebbe preso in conside-
razione il lavoro svolto dai 
consig l ier i  Giuseppe 
Manganiello (FDI), Giorgis 
Matteo (PD) Giorgio 
Piattu (M5S).  Una scelta 
che ha fatto infuriare il suo 
consigliere Pittau e che ha 
poi scaturito le dimissioni 
(poi ritirate) del sindaco. 
Parole su parole. Solo pa-
role. Leggi qui:
https://www.vocepinero
lese.it/articoli/2022-04-
22/revocate-ma-non-
c e r a n o - d u b b i -
dimissioni-del-sindaco-
pinerolo-salvai-21635 ) 
e anche qui:
https://www.vocepinero
lese.it/articoli/2022-04-
1 9 / s e - f a r e - s p o r t -

p i n e ro l o - d i v e n t a -
p r o b l e m a - c i -
interessano-sorti-della-
c i t t a - n o - d e s t i n i -
personali-21612 
e qui:
https://www.vocepinero
lese.it/articoli/2022-04-
17/volley-ecco-lettera-
imprend i to re - con -
offer ta-economica-
palaspor t-pinerolo-
21608 

C'è stato un incontro anche 
con la signora Muzzarelli del-
la società sportiva che gesti-
sce il Palaghiaccio – afferma 
Giuseppe Manganiello – 
ma i giochi son già fatti. Un 
incontro inutile come già si 
sapeva. È da quattro anni 
che c'è il problema del pa-
lazzetto e il sindaco ne era al 
corrente e la questione anda-

Pinerolo non è Ibizia
e scatta lo “sfottò”

con le magliette

Lite sulla pista ciclabile:
“tu non passi qui sopra”
e arrivano i carabinieri

Salviamo il vespasiano

L

S

N

Pinerolo

'infelice frase (una 
delle tante) dette dal 
sindaco di Pinerolo 

Luca Salvai.

Guarda il video:
https://www.vocepinero
lese.it/video/2022-05-
09/lorganizzatore-dj-
s e t - t r i bu to -g i g i - d -
agostino-ci-ha-trattati-
come-se-fosse-rave-
party-21751)

in merito allo stop della 
m u s i c a  d u r a n t e 
l'esibizione  in piazza 
Terzo Alpini del  dj set tri-

Pinerolo
di Dario Mongiello

embrava una scena 
surreale quella vista 
i l  7  m a g g i o  a 

Pinerolo, sotto i viali 
Cava l ier i  d i  V i t tor io 
Veneto dove c'è la pista ci-
clabile.
Un uomo, che era in sella 
alla sua biciletta, ha rim-
proverato un cittadino 
che stava camminando sul-
la pista ciclabile insieme a 
sua figlia di 10 anni.  
Lasciata la biciletta a terra 
ha cominciato a inveire 
contro il pedone facendo 
spaventare la bimba. Il ci-
c l i s t a  ch iede  anche 
l'intervento dei carabinieri 
che giungono poco dopo 
sul posto.
“Non è possibile che la gen-

Pinerolo

ei giardini di piazza 
Garibaldi (giardini 
della stazione) a 

Pinerolo è presente un ve-
spasiano in stile liberty. 
Purtroppo è in pessime 
condizioni ma nessuno 
provvede a sistemarlo. 
Spesso gli scarichi sono ot-
turati e un rigolo di acqua 
maleodorante si riversa 
nel viale.
Ci auguriamo che a nessu-
no venga l’insana idea di 
demolirlo per “risolvere il 
problema”. 
Nelle foto il vespasiano di 
piazza Garibaldi a Pinerolo

buto a Gigi D'Agostino, 
continua a essere oggetto 
di “meme”  e ironia.
Ironia anche su Rai Radio 
2 nella trasmissione “Il rug-
gito del coniglio”.
Dunque l'infelice frase del 
sindaco (e il comporta-
mento da “sceriffo della cit-
tà”) ha varcato i confini lo-
cali e continua a essere og-
getto di ironia. 
L'ultima, in ordine di tem-
po, la maglietta fatta realiz-
zare da una pinerolese 
Monica Cappellin (foto a si-
nistra) e Michele Dalò

te cammini sulla pista cicla-
bile – inveiva il ciclista – 
mentre si transita con la bici-
cletta”. La replica del pedone 
è stata chiara: “non mi vole-
va fare andare via, mi ha mi-
nacciato, mi ha bloccato con 
mia figlia dicendomi di non 
andarmene perché aveva 
chiamato i carabinieri”.
I militari, con molta pa-
zienza e tatto, hanno ri-
portato la calma, tranquil-
lizzato la bambina che era 
spaventata, e identificato 

le persone. Per la cronaca 
la pista è ciclabile contigua 
a marciapiedi (in questo ca-
so i viali…).
 
Nella foto l'intervento dei 
carabinieri. A destra il pe-
done e i carabinieri con il 
ciclista. Notare che la pi-
sta, che è ciclabile, viene 
utilizzata tranquillamente 
dai pedoni.
Sulla sinistra, a lato della bi-
cicletta a terra, si vede un 
signore che passeggia.

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

va affrontata prima. Un in-
contro che non ha portato a 
nulla. I giochi son già fatti. 
L'Union Volley giocherà a 
Villafranca Piemonte almeno 
per i prossimi tre anni. Il man-
dato che ci aveva dato il sin-
daco si è sciolto ieri.”

Dunque l'ipotesi di realiz-
zare una struttura tempo-
ranea, tensostruttura, o uti-
lizzare il palaghiaccio per 
le gare del volley cade defi-
nitivamente. Le ragazze 
giocheranno a Villafranca 
Piemonte. L'unica strada 
percorribile è trovare i fi-
nanziamenti per costruire 
un nuovo palasport o ri-
struttura quello esistente. 
Insomma il sindaco e la 
sua giunta hanno fatto so-
lo parole al vento. 
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Parcheggiatori abusivi
vicino all'ospedale,
tensioni e minacce

Pinerolo
di Gabriele P.

l parcheggio in viale 
17 febbraio 1848, quel-
lo vicino all'ospedale 

"Agnelli" di Pinerolo, spes-
so, è "in mano" a parcheg-
giatori abusivi (vedi foto).

Purtroppo, alcune donne 
che chiedono il denaro al-
le persone che parcheg-
giano lì la propria auto, 
hanno atteggiamenti ag-
gressivi nei loro confron-
ti.

Più volte sono giunte se-
gnalazioni al nostro gior-
nale.  È anche intervenuta 

I

una pattuglia della Polizia 
Locale. Il problema, però 
persiste. Il consigliere co-
munale Dario Mongiello, 
in una sua mozione sulla 
sicurezza, presentata in 
consiglio, e respinto dallo 
stesso, aveva dato indica-
zioni di fare dei servizi de-

dicati in borghese da par-
te della Polizia Locale e at-
tivare il Daspo urbano 
per i parcheggiatori abu-
sivi. Richiesta che alla mag-
gioranza del sindaco 
Salvai poco importa. 

Politica: Polemiche nate
solo da parole

L'ex candidato sindaco Spidalieri e il nulla

Pinerolo
di G.P.

u un giornale locale, 
l'ex candidato sinda-
co Spidalieri, (oggi 

consigliere comunale di 
minoranza) si è lanciato 
in una intervista dai con-
tenuti che sono ben lon-
tani dai dati di fatto, dalla 
verità. Una arrampicata 
sui vetri per giustificare il 
suo nulla fatto da quando 
s i e d e  n e i  b a n c h i 
dell'opposizione in consi-
glio comunale a Pinerolo.
Siccome avevo cose più 
importanti da fare che oc-
cuparmi di quattro confu-
se dichiarazioni fatte 
dall'ex candidato sindaco, 
oggi, replico, punto su pun-
to sulle sue affermazioni.
Ne avrei fatto volentieri a 
meno di scrivere questo 
articolo ma visto che mol-
ti mi chiedevano spiega-
zioni dell'attacco fatto 
c o n t r o  d i  m e  d a 
Spidalieri, delle sue accu-
se, mi è sembrato natura-
le chiarire con i fatti la 
questione.
Cominciamo dalla più gu-
stosa, che dà il quadro di 
come le sue parole da po-
litico non vanno nemme-
no prese in considerazio-
ne, anzi, creano buonu-
more. 
L'ex candidato sindaco 
Spidalieri afferma che con-
ferma la rottura (con me 
ovviamente n.d.r.) e pren-
de le distanze dal mio ope-
rato in consiglio comuna-
le “tutte le azioni fatte sono 
state prese in totale auto-
nomia senza consultarmi o 
condividere con gli altri atti-
visti”.
Peccato che l'ex candida-
to sindaco non racconta 
che a gennaio, senza dare 
spiegazioni a nessuno, atti-
visti compresi, ha abban-
donato la chat del gruppo 
(con scambio di opinioni) 
che lo sosteneva in cam-
pagna elettorale. Idem nel 
gruppo Progetto per 
Pinerolo e qui ha abban-
donato il 6 aprile. Di cosa 
parla? È in evidente diffi-
coltà e dice cose che ven-
gono smentite facilmen-
te. Il consigliere Spidalieri 
dopo le elezioni non ha 
mai fatto nulla. Non ha 
mai convocato, organiz-
zato una riunione o un in-
contro con tutti, mai, ep-
pure era lui il candidato 
sindaco. Era lui il punto di 
riferimento. Invece, una 
volta finita la campagna 
elettorale, e dopo il risul-
tato elettorale, non es-
sendoci nessuno a orga-
nizzare qualcosa per lui, 
tutto si è dissolto.
Un altro dato di fatto che 
lo smentisce: nell'ultima 
riunione fatta nel dopo 
elezioni, nella sede, con 
Martina e Bruera e altri 
sostenitori della lista, 

S

Spidalieri è andato via dal-
la riunione perché non 
gradiva di essere sotto-
posto a domande a un 
confronto. E questa è sta-
ta l'ultima riunione con 
Spidalieri e anche qui io 
c'ero. Poi il consigliere 
Spidalieri risulta non per-
venuto.
- Quando, in quale circo-
stanza, l'ex candidato sin-
daco ha convocato un in-
contro con tutti gli attivi-
sti (me compreso) post 
elezioni?
Rispondo io: mai.
E anche qui le prove cado-
no a cascata.
- Quando l'ex candidato 
sindaco ha proposto al 
sottoscritto una linea poli-
tica, temi da affrontare, in-
terrogazioni, mozioni?
Rispondo sempre io: mai.
Avete mai visto una sua 
mozione, interrogazione, 
intervento in consiglio co-
munale?
Ha parlato una volta ri-
cordando che è stato 
all'estero come volonta-
rio in teatri di guerra.
Quello che ha sempre 
detto in campagna eletto-
rale…
Qualcuno gli spieghi che 
la campagna elettorale è 
finita.
- In consiglio comunale, 
spesso gli dicevo: guarda 
come voto io e fallo an-
che tu. Poi basta.
Adesso viaggia per i fatti 
suoi ma vota senza dare 
spiegazioni e ragioni del 
voto.
Pensate che nell'ultimo 
consiglio comunale, quel-
lo del bilancio preventivo, 
non ha preso parola e 
non ha nemmeno fatto 
una dichiarazione di voto 
come hanno fatto tutti i 
capigruppo. (Spidalieri è 
capogruppo della sua lista 
che ha preso meno voti 
d e l l a  m i a , P i n e ro lo 
Trasparente...).
La minoranza compatta 
ha votato no al bilancio 
preventivo ma lui si è aste-
nuto, così, tanto per fare 
una cosa diversa visto che 
non ha fatto una dichiara-
zione di voto.
Si vede proprio che non 
ha compreso quali sono 
le dinamiche della politi-
ca. Lui si è mosso come 
un uomo solo al coman-
do di sé stesso ma, nelle 
retrovie.
Afferma ancora l'ex can-
didato sindaco che la sua 
““Bibbia” è il programma 
elettorale che abbiamo pre-

sentato a ottobre e finora 
non è stato rispettato, visto 
che si è mosso come un uo-
mo solo al comando. Se non 
rispetta il programma con 
me non ha molto da sparti-
re”.
Questa è davvero gusto-
sa anche perché sto anco-
ra aspettando che l'ex 
candidato sindaco si pro-
ponga. Cosa ha fatto in 
questi sette mesi in consi-
glio comunale per far ri-
spettare il programma?
Quali sono state le sue ini-
ziative? Nessuna.
Non pervenuto.
Non ha fatto nulla.
Non ha organizzato un in-
contro con me o con tutti 
i suoi sostenitori.
Anche qui scivola grosso-
lanamente sulla inconsi-
stenza delle sue afferma-
zioni.
E che dire quando affer-
ma che durante la campa-
gna elettorale: “non veniva 
mai agli incontri” (sempre 
Dario Mongiello n.d.r.). 
Anche qui non solo scivo-
la ma cade pesantemente 
a terra considerato che 
non è assolutamente ve-
ro: basta chiedere ai so-
stenitori presenti.
La chicca migliore è quan-
do si lancia in un discorso 
alto, che dico alto, altissi-
mo. Afferma: “noi liberali 
siamo per costruire e fare il 
bene della città; non dobbia-
mo generare un clima in 
Consiglio teso e di odio”. 
Forse avrà visto altro o 
era impegnato con il suo 
telefonino durante i con-
sigli comunali.
Oppure non sapeva più 
cosa dire.
Anche qui è facile smen-
tirlo perché il sottoscrit-
to ha presentato anche 
una mozione (oltre a al-
tre mozioni, interrogazio-
ni, dibattiti in aula ecc.) a 
favore del la pace in 
Ucraina, mozione appro-
vata da tutto il consiglio 
comunale. Dunque anche 
in questo caso l'ex candi-
dato sindaco è fuori te-
ma.
E prosegue: “serve una op-
posizione ferma ma matu-
ra, dobbiamo affrontare te-
mi maledettamente seri, 
non possiamo permetterci 
di perderci dietro a litigi ste-
rili.” Beh, qui l'ha sparata 
davvero grossa: dov'è la 
sua opposizione ferma 
ma matura?
Quali sono stati i temi ma-
ledettamente seri pre-
sentati dal consigliere 

Spidalieri?
Non pervenuto.
Per quanto riguarda il pas-
saggio su “noi liberali sia-
mo ecc.”, dove l'ex candi-
dato sindaco si erge a pala-
dino di alti valori liberali, 
in questo contesto il bu-
on ex candidato sindaco 
viene addirittura messo 
KO da chi l'ha voluto al co-
mando della coalizione 
come candidato sindaco, 
ovvero da un liberale ve-
ro, di antica data, come 
Marcello Bruera che, in-
sieme a Mauro Martina, af-
ferma: “tutto ciò che viene 
presentato in consiglio co-
munale dagli eletti non rap-
presenta il mondo dei libe-
rali”. Ricordo che tra gli 
eletti (parlano al plurale) 
c'è proprio l'ex candidato 
s indaco Sp ida l ier i… 
Smentito anche dai su-
oi…
Il consigliere Spidalieri di-
ce: “da lui (lui sarebbe 
sempre Dario Mongiello 
n.d.r.) solo tensioni”.
Se non ci sono state riu-
nioni, incontri tra noi e/o 
con gli attivisti da dove 
emergono queste tensio-
ni? Forse parla di sé stes-
so quando è stato in gra-
do di spaccare la Lega a 
Pinerolo alimentando ten-
sioni a gogò e i risultati si 
son visti. Dunque le ten-
sioni le crea lui e anche 
qui ci sono i fatti che par-
lano. Senza dimenticare 
c h e  è  s t a t o  a n c h e 
nell'UDC e anche qui è fi-
nito il suo sogno.
Ricordo ancora che l'ex 
candidato sindaco non ha 
mai proposto un argo-
mento con gli attivisti, o 
con me, da presentare in 
consiglio comunale e, an-
che qui i fatti lo dimostra-
no.  Quindi le tensioni so-
no solo le sue è lui che si è 
autoescluso, che viaggia 
per i fatti suoi.
Il sottoscritto si confron-
ta con gli esponenti della 
minoranza, (Barbero, 
Lo renz i no, G io r g i s , 
M a n g a n i e l l o , B e r t i , 
Cavallo) ho avuto anche 
degli incontri, ci si con-

fronta a differenza dell'ex 
candidato sindaco.
Inoltre, come ricordavo 
prima, come si può condi-
videre azioni politiche 
con altri attivisti se lui 
stesso ha abbandonato, le 
chat con i sostenitori sen-
za dare spiegazioni o moti-
vazioni? Spidalieri?
Non pervenuto.
Forse patisce il fatto di 
non essere considerato e 
magnificato in ambito poli-
tico considerato il nulla 
da lui fatto in queste sette 
mesi.  Era lui il candidato 
sindaco e non ha mai fat-
to nulla in questi sette me-
si come consigliere comu-
nale.
Per quanto riguarda la no-
mina della vice presiden-
za della commissione pari 
opportunità il consigliere 
Spidalieri ha dimostrato, 
ancora una volta, che in 
politica non ne azzecca 
una.  Quando si è trattato 
di fare il nome per la vice 
presidenza, noi due era-
vamo in minoranza (nella 
minoranza) e andare al vo-
to con la nostra candidata 
con solo due voti a favore 
(sostenuta solo da noi 
due) significava essere 
sconfitti in aula e delude-
re così una giovane e bra-
va ragazza. (Per la cronaca 
la stessa nostra candidata 
mi ha detto che non ci te-
neva a quell'incarico...) 
Prima del voto ne abbia-
mo parlato (presenti tutti 
i componenti della mino-
ranza, Spidalieri compre-
so) ma lui che fa?
Invece di sostenere la no-
stra candidata in una di-
scussione tra tutti i com-
ponenti della minoranza 
va via e non si presenta al 
voto lasciando di stucco 
tutti. Una fuga impietosa. 
Un po' come avvenuto 
nell'ultima riunione post 
elezioni. Resto ancora ba-
sito dal suo attacco gra-
tuito nei miei confronti e 
senza alcun fondamento 
come spiegato. 
Concludo.
Sempre nell'articolo del 
giornale locale gli articoli-

sti scrivono: “più volte sol-
lecitato e contattato per 
dargli la possibilità di con-
trobattere e fornire la pro-
pria versione, il consigliere 
Mongiello non ha dato ri-
sposte in merito alla vicen-
da.”
Bugiona grossa, grossa.  
(E non è la prima...). 
Vero è che sono stato 
contattato telefonica-
mente, da un numero a 
me sconosciuto, il giorno 
prima dell'uscita del loro 
giornale e vero è che ho ri-
sposto così “ti chiamo io” 
a un successivo messag-
gio ricevuto da un giorna-
lista. Nel messaggio il gior-
nalista scrive “... per una 
questione politica”. Come 
potete leggere, era una 
domanda molto generica 
e non finalizzata “in merito 
alla vicenda” (Spidalieri 
ndr) come hanno spudo-
ratamente scritto.
Visto che non c'erano ele-
menti urgenti ho pensato 
di chiamarlo appena pos-
sibile. Chiamata che non 
ho più fatto, poiché inuti-
le, dopo il loro articolo 
pubblicato. Che dire, 
d'altra parte, quel giorna-
le, aveva scritto che Voce 
Pinerolese era vicino alla 
Lega (boiata colossale) e 
che in base alle proiezioni 
(con i voti espressi) scri-
vevano che io non sarei 
stato eletto... 
Altra boiata colossale vi-
sto i risultati.
Loro, forse, pensano di es-
sere i veri depositari della 
verità ma come sopra 
scritto non è proprio co-
sì. Anzi, incontro sempre 
più persone che mi dico-
no: “quel giornale sembra il 
blog del sindaco Salvai e del-
la sua maggioranza”.
Grazie al cielo ci sono co-
sì tante valide fonti di in-
formazioni di alto livello 
sul territorio che tolgono 
a quel giornale, ogni velle-
i t à  d i  s u p r e m a z i a 
sull'informazione.
Resto a disposizione per 
ogni eventuale osserva-
zione.
Dario Mongiello
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I ragazzi delle classi quinte della scuola Pieve di Cumiana con il direttore di Voce Pinerolese Dario Mongiello

Metti un giorno… un direttore di un giornale a scuola
Cumiana

vete idea di cosa può suc-
cedere se in un pomeriggio 
di fine marzo un direttore 
di un giornale si presenta 
presso una scuola elemen-

tare?
Potete scoprirlo leggendo i brevi te-
sti redatti dalle due quinte, quinta A 
e quinta B del plesso Pieve di 
Cumiana, quando un pomeriggio di 
marzo hanno ospitato nella loro scu-
ola l'avvocato Grazia Porro che ha 
avuto l'onore di presentare ai ragaz-
zi il dott. Dario Mongiello direttore 
di “Voce Pinerolese”. Due ore piace-
voli che sicuramente ha dato nozio-
ni interessanti ai ragazzi, ma vi lascio 
alla lettura dei loro articoli redatti a 
commento della giornata.
Sofia F. - “Spesso ho giocato a fare la 
giornalista con mio fratello, facendo an-
che video che risultavano divertenti sia 
per me che li facevo che per coloro che 
li guardavano, così ho sempre pensato 
che fosse un lavoro facile; solo dopo que-
sto incontro con il direttore Dario 
Mongiello, ho capito che il lavoro del 
giornalista non è facile come pensavo; i 
giornalisti fanno di tutto per arricchirci 
di informazioni importanti e talvolta an-
che meno, che accadono in Italia e 
all'estero. L' incontro con lui mi ha fatto 
imparare tante cose interessanti sul 
giornale. Un'informazione che mi ha col-
pito in particolare è quella quando ha rac-
contato di come è diventato giornalista, 
perché talvolta lo si può diventare per pu-
ro caso. Questo incontro mi ha insegnato 
a guardare le cose da un'altra prospetti-
va”.
Elena - “Il lavoro del giornalista consi-
ste nell'attivare la curiosità delle perso-
ne quando leggono il giornale. Il giorna-
lismo è soprattutto una un direttore di 
redazione non deve fare errori perché 
devi lui ha la responsabilità di tutto ciò 
che viene pubblicato. Riguardo alla sua 
professione mi hanno colpito di più le in-
formazioni sul giornale”.
Rebecca - “Io purtroppo non c'ero il 
28 Marzo, però grazie ai maestri che 
hanno fatto due video sono riuscita ad 
ascoltare alcune parti. Mi è piaciuto sen-
tire il racconto del suo lavoro. Sentire cu-
riosità e come svolge il suo lavoro il suo la-
voro. In poche parole è stato molto bello”.
Mathias - “Dopo questo incontro con 
il giornalista Dario Mongiello, ho capito 
che il lavoro del giornalista non è sem-
plice come pensavo. Ho imparato mol-
te cose nuove, alcune cose neanche sa-
pevo che esistessero. Mi hanno colpito 
così tante cose che ci metterei un gior-
no intero per descrivere tutte, però la co-
sa che mi ha colpito di più è stato il rac-
conto di quando ha iniziato la sua pro-
fessione. Questo incontro mi è piaciuto 
molto perché ho imparato tante cose 
nuove interessanti sul lavoro del giorna-
lista”.
Alice S. - “Il 28 marzo del 2022 è ve-
nuto a trovarci un giornalista che ci ha 
raccontato il suo lavoro: ha detto di far-
gli qualche domanda, anche quanti ca-
pelli aveva! Ho imparato cose nuove, 
ad esempio leggere il giornale e trovare 
notizie interessanti. Poi mi ha racconta-
to come ha fatto a diventare giornalista; 
quando lui faceva parte di una squadra 
di pallavolo alla quale non era mai sta-
ta fatto una intervista, andò dal respon-
sabile del giornale a chiedere come mai 
lui e la sua squadra non erano mai com-
parsi sul giornale. Il responsabile gli ri-
spose che poteva fare lui l'articolo di 
giornale sulla sua squadra; da quel gior-
no capì che voleva continuare a scrivere 
degli articoli e così è diventato giornali-
sta. La cosa più interessante è stata 
una poesia sulla guerra di Gianni 
Rodari che abbiamo letto insieme sulla 
lim”.
Nicolò L. - “Dopo questo incontro ho 
capito una cosa il lavoro del giornalista; è 
molto impegnativo fare il giornalista devi 
stare attento a tutti gli errori, imprecisioni. 
Da lui ho imparato tante cose nuove per-
ché ci ha spiegato tutto quello che gli chie-
devamo anche quanti capelli aveva! Le in-
formazioni che mi hanno colpito di più ri-
guardo alla sua professione mi ha fatto 
capire che non è un lavoro facile, ma lui è 
stato divertente e non ci ha fatto annoia-
re. A me è piaciuto questo incontro per-

A

ché è stato molto interessante 
parlare con un vero giornalista!”
Sara - “Purtroppo io non ero 
presente all'incontro, perché so-
no dovuta uscire prima da scuo-
la, ma con una mia compagna 
siamo riuscite, grazie al nostro 
maestro, che ha ripreso con il cel-
l u l a re  de i  p i c co l i  pezz i 
dell'incontro, a vedere qualcosa. 
Da quello che ho sentito, ho capi-
to che il tuo lavoro non è semplice, 
anzi è abbastanza complicato 
perché non è facile riportare le no-
tizie, senza far capire il proprio giu-
dizio”.  
 Alice A. - “Dopo questo incon-
tro con il giornalista e direttore di 
“Voce Pinerolese” Dario Mongiello ho 
capito che il lavoro del giornalista è un 
lavoro per il quale bisogna aveva molta 
pazienza, per scrivere nel modo più cor-
retto gli articoli, viaggiare per andare 
sul posto e fotografare i fatti e a volte 
anche rischiosa la propria vita per dare 
le informazioni dal vivo in luoghi perico-
losi. Ho imparato che prima di espri-
mersi bisogna ragionare. C'è stata 
un'informazione che mi ha colpito di 
più riguarda alla sua professione ed è 
stata quella di prendersi la responsabi-
lità di dirigere tutto il lavoro. Questo in-
contro mi è piaciuto, lui è una persona di 
grande cultura ed è molto divertente. Ci ha 
spiegato molte cose e ci ha presentato una 
poesia molto interessante di Gianni Rodari 
che mi ha fatto riflettere”.
Alessia - “Il 28 marzo ho incontrato 
un giornalista e ho capito meglio in co-
sa consiste il suo lavoro. Non vorrei fare 
la giornalista, però ho trovato interes-
sante le cose ci ha raccontato. Ho impa-
rato che tutti possiamo seguire il pro-
prio sogno. A me è piaciuto quando ha 
spiegato quanti capelli aveva per scher-
zare un po' con noi, lui se n'è strappato 
uno e ha detto: “Ne ho uno di meno di pri-
ma”. Di questo incontro mi è piaciuta la 
sua simpatia e la sua spiegazione su co-
me è diventato un giornalista. Questo in-
contro mi è piaciuto molto perché ha rac-
contato la sua storia affascinante”.
Alice C. - “Dopo questo incontro con il 
giornalista Dario Mongiello che è diret-
tore di “Voce pinerolese”, ho capito il 
suo lavoro che consiste nel trasmettere 
informazioni che consiste nel trasmet-
tere informazioni a tutti, quindi secondo 
me è una cosa molto bella perché se 
non ci fossero i giornalisti noi non po-
tremmo sapere quello che succede. 
Secondo me Dario Mongiello ci ha inse-
gnato tante cose, ma una di quelle che 
mi ha colpito di più è che ci possono es-
sere le fake news, perché è davvero stra-
no che qualcuno faccia delle gare per 
fare uscire per primi le informazioni, poi 
come ci ha detto Dario, le informazioni 
quando sono scritte di fretta, tante volte 
possono essere sbagliate e così nasco-
no le fake news. La cosa che mi ha col-
pita di più del lavoro di Dario Mongiello 
è che stampano tantissime copie del 
giornale al giorno, questo mi sembra im-
possibile, ma ci riescono! A me è piaciu-
to molto questo incontro perché è stato 
molto costruttivo l'intervento di Dario 
Mongiello, quindi io gli sarò sempre gra-
ta.”
Federica - “Oggi dopo l'incontro con il 
giornalista Dario Mongiello, il direttore 
di “Voce Pinerolese” ho capito che il lavo-
ro del giornalista ha dietro una proce-
dura faticosa e difficilissima che non 
avevo mai pensato che potesse avere. 
Ho imparato che devi sempre cercare di 
raccontare le cose più interessanti per i 
lettori che vogliono leggere notizie impor-
tanti. Riguardo alla sua professione la co-
sa che mi ha colpito di più è come è di-
ventato un giornalista degno di ottimo 
giornale. Questo incontro mi è piaciuto 
molto perché ho imparato cose nuove e 
interessanti sulla professione di giornali-
sta”.
Alessandro - “Dopo questo incontro 
ho capito che fare il giornalista è molto 
difficile e faticoso. Bisogna andare a ve-
dere il fatto proprio dove è successo, poi 
scrivere un articolo ad esempio il fatto 
che tante volte puoi essere minacciato 
per una notizia falsa. Il direttore si è 
espresso con linguaggio perfetto e chia-
ro; è il direttore di” Voce pinerolese 
“quindi se succede qualche disguido nel-
la redazione la responsabilità è sua, e 
io, fossi lui ricevendo ogni giorno insulti, 

tante critiche, avrei già smesso. Il suo in-
tervento mi è piaciuto molto perché è una 
persona di grande cultura, ed è una grande 
persona perché tifa Juve e perché mi è pia-
ciuta la sua simpatia”. 
Gabriele - “Dopo l'incontro con il gior-
nalista Dario Mongiello, ho capito che il 
lavoro di un giornalista non è affatto fa-
cile, anzi è difficilissimo, soprattutto per 
un direttore che deve stare attento che 
niente vada storto. Ho imparato tante 
cose nuove, anche il numero dei suoi ca-
pelli! Si perché lui ha fatto una bella bat-
tuta, e ho capito che occorre stare at-
tento alle fake news e che i giornalisti 
fanno a gara ad inviare per primi le noti-
zie. La cosa che mi fa colpito di più sono 
stati i giornali, che vendono milioni di co-
pie al giorno, è un cosa pazzesca, però 
mi dispiace che l'utilizzo del giornale 
cartaceo stia diminuendo, infatti adesso 
il 90% delle persone guarda il giornale 
digitale. Questo incontro mi è piaciuto 
tantissimo, soprattutto perché c'era 
Dario Mongiello, una persona vera-
mente gentile, simpatica e con tanto cu-
ore e poi a ogni domanda che gli rivol-
gevamo lui ci rispondeva. E' stato vera-
mente un bellissimo incontro!”
Filippo - “Da questo incontro ho impara-
to molte cose come la stampa di Gutenberg; 
mi è piaciuto anche questo incontro perché 
ho imparato cose nuove e informazioni utili. Il 
lavoro del giornalista è serio perché occorre 
sempre accertare la verità per non dare noti-
zie false”.
Anna - “Il lavoro del giornalista consiste nel 
documentare i fatti e verificare le informazioni 
che gli vengono riferite. Ho imparato che in re-
dazione ci sono tante persone e tutte hanno 
un ruolo ben preciso. Mi ha colpito come il si-
stema di stampa sia cambiato negli anni per-
ché adesso puoi stampare molte fotocopie in 
poco tempo ma una volta era il contrario, dove-
vi scrivere a mano le copie! A me è piaciuto 
l'incontro perché ho imparato cose nuove e ho 
approfondito le mie conoscenze sul giornale e 
sul lavoro del giornalista”.
Cristina - “Ho capito che il lavoro del 
giornalista non è molto semplice, ma mol-
to interessante e ho anche imparato che 
nella redazione ci sono più persone che 
ci lavorano; come ad esempio gli inviati 
che secondo me compiono il lavoro più ri-
schioso. L'informazione che mi ha colpito 
di più è stata quella che tanti anni fa per 
stampare le copie utilizzavano la mac-
china di Gutenberg, una macchina con 
lettere in piombo. Questo incontro mi è 
piaciuto tanto perché ho imparato cose 
nuove.”
David - “Il giornalista ogni giorno scri-
ve degli articoli sul giornale e deve ri-
portare sempre la verità. Dopo questo 
incontro ho capito che il lavoro del gior-
nalista è molto impegnativo. Io ho impa-
rato nuove cose ad esempio che potre-
mo comparire sul giornale e che potre-
mo leggere i nostri pensieri. Il giornali-
sta deve scrivere cose vere, altrimenti 
potrebbe essere multato. Mi è piaciuto 
questo incontro perché il giornalista 
spiegava molto bene e perché le cose 
che ho visto alla lim erano belle e inte-
ressanti”.
Giorgia C. - “Il lavoro del giornalista 
consiste nel pubblicare informazioni tut-
ti i giorni; ciò vuol dire anche che biso-
gna cercarle le informazioni. Sì, ho impa-
rato cose nuove, per esempio ho impa-
rato che per fare quel lavoro bisogna es-
sere molto intelligenti e non bisogna 
sbagliare mai. Mi ha colpito molto il mo-
do in cui il giornalista spiegava perché 
mi ha fatto capire molte cose. Mi è pia-
ciuto questo incontro perché il giornali-
sta era simpatico e con la sua simpatia 
mi ha fatto capire molte cose”.
Lucio - “Il lavoro del giornalista consiste 
nello scrivere le cose che succedono tutti i 

giorni, e scriverle sul giornale, che 
poi viene pubblicato il giorno dopo; 
il lavoro del giornalista è molto com-
plicato. Ho imparato cose nuove, ad 
esempio: che il lavoro del giornalista 
è molto complesso e consiste nello 
scrivere molti articoli ogni giorno. 
Mi ha colpito in particolare il modo 
in cui spiegava le cose perché le 
spiegava davvero bene, ed io ho ca-
pito molto da quelle spiegazioni. Mi 
è piaciuto questo incontro perché 
mi ha fatto capire molte cose e mi 
piacerebbe rifarlo ancora”.
Mattia - “Ho capito che il lavoro 
del giornalista è impegnativo per-
ché devi verificare le informazioni 
che ti vengono dette da fonti certe. 

E non ti puoi neanche fidare. Questo in-
contro mi è piaciuto perché ho capito 
che è un lavorone fare il giornalista!”
Nicolò A. - “Dopo l'incontro con il gior-
nalista non ho avuto le idee molto chia-
re, ma ho capito che fare il giornalista 
non è solo scrivere un piccolo testo, è 
molto di più. Mi ha colpito in particolare 
il fatto che il giornalista deve spostarsi 
in vari posti e poi riportare sul giornale 
tutte le notizie che ha raccolto. Questo 
incontro mi è piaciuto perché mi ha da-
to delle risposte ad alcune mie doman-
de”.
Paolo - “Ho capito che il lavoro del 
giornalista consiste nel cercare e verifi-
care le notizie; occorre non fidarsi subi-
to di qualcuno, ma accertarsi che la no-
tizia sia vera e scrivere tutte le notizie 
che potrebbero anche non piacere a 
qualcuno. Ho imparato modi diversi 
per fare il giornale, che una volta era dif-
ficile stampare e che quando un giorna-

le ha una notizia gli altri non ce l'hanno, 
si chiama buco. Il “buco” però ora non 
c'è più perché le notizie vengono pub-
blicate in internet e le possono vedere 
tutti e possono anche copiarle. 
L'informazione che mi ha colpito di più 
è come si faceva il giornale una volta 
con i caratteri mobili di Gutenberg. Mi è 
piaciuto questo incontro perché avere 
tutte le informazioni per fare un giorna-
le e come funziona la redazione è fan-
tastico!”
Sofia M. - “Dopo questo incontro ho 
capito che fare il giornalista è un lavoro 
impegnativo, ma importante, perché 
chi racconta la realtà nel mondo, cose 
belle, cose brutte, cose sportive e tante 
altre cose che ci insegnano e ci raccon-
tano le verità. Dario il giornalista ci ha 
raccontato molte cose. Mi ha colpito 
molto la macchina di Gutenberg, che 
mi ha fatto pensare a quanto tempo im-
piegavano per stampare un giornale. 
Mi è piaciuto molto questo incontro che 
mi ha fatto capire l'importanza del gior-
nale. Ringrazio molto per l'incontro 
Dario Mongiello, il Direttore del giorna-
le “Voce Pinerolese”.”
Stefano - “Ho capito in che cosa con-
siste il lavoro del giornalista: raccogliere 
informazioni sull'articolo, scrivere le in-
formazioni sul giornale e poi il giornale 
viene inviato alla mattina seguente. 
Una cosa che ho imparato è che non bi-
sogna subito fidarsi di un'informazione 
detta da qualcuno, che forse non può 
essere vera. Prima si deve cercare 
l'informazione e poi si può dire se è ve-
ra oppure no. Le informazioni che mi 
hanno colpito di più sono: che il giornali-
sta deve andare in posti diversi per rac-

cogliere le informazioni per poi racco-
gliere e scrivere le notizie sul giornale. 
Questo incontro mi è piaciuto perché è 
bello sapere come si fanno i giornali ed 
anche perché è bello conoscere infor-
mazioni nuove”.
Viola - “Dopo l'incontro con il giornali-
sta ho capito che prima di scrivere un ar-
ticolo deve verificare se le informazioni 
che gli danno sono vere e che il suo lavo-
ro è molto difficile e complesso. Ho impa-
rato molte cose nuove sul lavoro del gior-
nalista, ad esempio come si fanno i gior-
nali. L'informazione che mi ha colpito di 
più è come si facevano i giornali una vol-
ta. Questo incontro mi è piaciuto perché 
ho imparato tante cose nuove”.
Viola Marie - “In questo incontro ho 
capito che il lavoro del giornalista consi-
ste nello scrivere articoli per il giornale, 
verificando le informazioni da fonti cer-
te per riportare le cose come sono real-
mente accadute. Le informazioni che mi 
hanno colpito di più sono state quelle su 
come veniva fatto il giornale quando si 
usavano ancora i caratteri mobili di 
Gutenberg. In questo incontro ho impa-
rato come viene fatto il giornale e che ruo-
li hanno le persone che lo scrivono. 
Questo incontro mi è piaciuto molto per-
ché ho imparato tante cose nuove”.
Vittoria - “Il lavoro del giornalista con-
siste nel documentare i fatti e verificare 
le informazioni. Ho imparato che ci so-
no tante persone che lavorano nel gior-
nale. Mi ha colpito quando ha detto che 
si stampano pochi giornali perché ades-
so si possono leggere su internet. Mi è 
piaciuto questo incontro perché ho im-
parato cose nuove che non sapevo”.
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Percorso ciclopedonale per S. Pietro in Vincoli e borgata La Roul
Villar Perosa

u  r i c h i e s t a  d e l 
Comune  d i  V i l l a r 
Perosa, i tecnici della 

Direzione Azioni integrate 
con gli Enti locali della Città 
Metropolitana di Torino han-
no redatto quattro diverse al-
ternative progettuali per la 
realizzazione di un nuovo per-
corso ciclopedonale verso 
San Pietro in Vincoli e la bor-
gata la Roul. Lo scopo del pro-
getto è di servire la parte alta 
dell'abitato principale di Villar 
Pe ro s a , p a r t endo  d a l 
Municipio, raggiungendo la 
chiesa di San Pietro in Vincoli 
per poi servire la borgata 
Roul e collegarsi alla ciclabile 
in fase di realizzazione lungo 
la Strada Provinciale 23 del 
Sestriere. Il percorso dovrà 
snodarsi lungo le vie IV 
Novembre, del Castello, 
Rubino e Juvarra, con ade-
guamenti della sezione stra-
dale nei punti in cui occorre 
migliorare la sicurezza dei ci-
clisti. Per consolidare le scar-
pate dovranno essere adot-
tate tecniche di ingegneria na-
turalistica.
Il progetto è finalizzato allo 
sviluppo del cicloturismo cit-
tadino e all'acquisizione di nu-
ove fasce di utenza locale, 
promuovendo l'uso quoti-
diano della bicicletta in con-
dizioni di sicurezza. Il percor-
so dovrà prevedere soluzioni 
architettoniche adeguate al 
contesto e di elevata qualità 
paesaggistica, che valorizzino 
la naturalità dell'antico trat-
turo denominato strada co-
munale della Rol-strada co-
munale delle Serre, presente 
sulle mappe del catasto di im-
pianto e sulle più antiche 
mappe del Catasto Rabbini 
del 1867. La conservazione 
dei valori storico-culturali ed 
estetico-percettivi del con-
testo non potrà in alcun mo-
do indebolire le piantuma-
zioni dei viali alberati. La pista 
ciclabile dovrà essere realiz-
zata in modo da eliminare le 
situazioni di pericolo per il 
t r an s i to  e  m i g l i o r a re 
l'accessibilità e il servizio per 
il potenziale bacino turistico, 
limitando gli interventi inva-
sivi e di allargamento strada-
le.
Un'infrastruttura a vocazio-
ne turistica e per la mobilità 
locale dolce
La pista ciclabile progettata 
toccherà i territori dei 
Comuni di Villar Perosa e di 
Pinasca, partirà dal centro abi-
tato di Villar Perosa e rag-
giungerà la chiesa di San 
Pietro in Vincoli, una notevo-
le attrattiva turistica, un ele-
mento di rilevanza paesaggi-
stica ed un polo della religio-
sità locale. Proseguendo, la pi-
sta intercetterà nel tronco 2 
B-C il parco della Villa Agnelli 
attribuita allo Juvarra, al cui in-
terno verrà realizzata la pista 
in terra rinforzata con finitu-
ra in polvere di frantoio. Il 
progetto prevede la sistema-
zione di staccionate in legno 
per la protezione dei pedoni 
nel tratto più a ridosso della 
scarpata, la costruzione di 
una recinzione in legno e la si-
stemazione di una siepe a 
protezione visiva della pro-
prietà privata.
P e r  l a  r e a l i z z a z i o n e 
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Riapertura parziale stradale
Colle delle Finestre, Nivolet
e dell'Assietta
Val Chisone

ese famose in tutto il 
mondo dal passaggio 
del Giro d'Italia al 

Colle delle Finestre e sulla 
strada che conduce al Colle 
del Nivolet, le strade d'alta 
quota gestite dalla Città 
Metropolitana di Torino sa-
ranno ancora una volta prota-
goniste di una stagione turisti-
ca estiva che promette di esse-
re positiva per le vallate alpine 
che fanno da corona al capo-
luogo. Già nel prossimo fine 
settimana saranno riaperti al-
cuni tratti  delle Strade 
Provinciali 172 del Colle delle 
Finestre, 173 dell'Assietta e 
50 del Colle del Nivolet .
Sulla Strada Provinciale 50 del 

dell'intervento si utilizzeran-
no tecniche e materiali in gra-
do di minimizzare l'impatto 
ambientale e paesaggistico. 
Ad esempio, nelle aree agri-
cole si realizzerà la pista con 
finitura in terra rinforzata, 
che si contraddistingue sia 
per la minore impermeabiliz-
zazione dei suoli che per 
l'aspetto pressoché mimeti-
co rispetto all'intorno, otte-
nuto mantenendo il colore 
naturale del terreno. Per gli 
attraversamenti del rio è pre-
vista la realizzazione di una 
passerella, privilegiando 
l'utilizzo di materiali riciclabili 
come legno e acciaio per ri-
durre l'impatto ambientale e 
adottando un design sempli-
ce ed elegante per ridurre al 
minimo l'interferenza sul pae-
saggio circostante.
Uno degli obiettivi del pro-
getto è la creazione di una co-
erente rete ciclabile, in grado 
di assolvere contemporane-
amente sia la funzione tra-
sportistica che quella turisti-
co-ricreativa, anche con 
l'integrazione delle ciclopiste 
comunali già esistenti o in 
progetto come la“Pinerolo-
Valli Olimpiche”, finanziata 
dalla Regione Piemonte 
ne l l ' ambi to  de l  bando 
Percorsi ciclabili sicuri, attua-
to mediante un accordo di 
programma sottoscritto nel 
2019 da tutti i Comuni inte-
ressati.
Le alternative progettuali
Si tratterà quindi della realiz-
zazione di un percorso pro-
miscuo ciclo-pedonale con 
più alternative, la prima della 
lunghezza di 2850 metri, la 
cui realizzazione ha un costo 
complessivo di 748.000 euro; 
la seconda di 2513 metri, con 
un costo di 351.000 euro; la 
terza lunga 2594 metri e con 
un costo stimato in 680.000 
euro, la quarta lunga 4546 me-
tri (alternativa complessiva), 
con un costo di realizzazione 
stimato in 960.000 euro. Il nu-
ovo collegamento tra il cen-
tro abitato di Villar Perosa e 
la chiesa di San Pietro in 
Vincoli ha lo scopo di evitare 
il passaggio di ciclisti e pedo-
ni sui bordi della Via del 
C a s t e l l o .
Le esigenze da soddisfare so-
no: sicurezza e comodità del 
tracciato, destinato alle uten-
ze “deboli” della strada; col-
locazione tale da non interfe-
rire con il passaggio dei vei-
coli; inserimento ambientale 
e paesaggistico, nel rispetto 
del contesto agrario e 
dell'area boscata su cui grava 
un vincolo espresso; garanzia 
degli accessi privati dai passi 
carrabili e dagli accessi ai cam-
pi coltivati per i trattori.
Le soluzioni tecniche
Dopo la comparazione delle 
varie soluzioni è stata scelta 
la stratigrafia proposta dai 
t e c n i c i  d e l l a  C i t t à 
Metropolitana esperti in pi-
ste ciclabili. Per i tratti extra-
urbani verrà infatti utilizzata 
la terra rinforzata per la buo-
na tenuta al passaggio dei 
mezzi agricoli. La stratigrafia 
sarà così composta: scasso di 
50 centimetri, geotessuto, 
fondazione composta di vari 
strati di differente granulo-
metria, il tutto rifinito con 
uno strato di polvere di fran-
toio. Nei passaggi agricoli ver-

rà inserita una rete elettro-
saldata doppia nel corpo di 
fondazione, con aggiunta di 
cemento in polvere per la for-
mazione di un misto stabiliz-
zato. I tratti che verranno rea-
lizzati su precedenti itinerari 
stradali, ad esempio sul trat-
turo denominato strada co-
munale della Rol-strada 
Comunale delle Serre, si man-
terrà la medesima stratigrafia 
della terra rinforzata, ad ecce-
zione dello strato di fonda-
zione. Per i tratti urbani si è 
scelto di mantenere o rifare 
il manto asfaltato complana-
re al piano stradale.
I costi di realizzazione
Nella composizione del qua-
dro economico si evidenzia-
n o  s o m m e  d e d i c a t e 
all'affidamento di consulenze 
a professionisti esterni, rela-
tive al piano di sicurezza e co-
ordinamento, al coordina-
mento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecu-
z ione , a l la  va lutaz ione 
dell'interesse archeologico e 
alle varianti urbanistiche. I re-
stanti incarichi verranno affi-
dati ai tecnici della Città 
Metropolitana a seguito della 
stipula di una convenzione: 
espropri e frazionamenti ca-
tastali, consulenza idro-
geologica e geotecnica, sche-
ma di contratto, relazione ge-

nerale e specialistica, suppor-
to al RUP, collaudo tecnico 
amministrativo in corso 
d'opera, direzione lavori. Il co-
sto medio dell'opera è stima-
to in circa 211euro al metro 
lineare, in linea con i costi me-
di unitari per opere simili rea-

l i z z a t e  d a l l a  C i t t à 
Metropolitana di Torino. Per 
quanto riguarda invece la ri-
partizione dei costi tra le am-
ministrazioni locali, per quel-
la di Villar Perosa, nel cui ter-
ritorio il percorso avrà uno 
sviluppo di 3700 metri, si ipo-

tizza una spesa di 397.979,76 
euro; mentre per quella di 
Pinasca, sul cui territorio insi-
stono 846 metri della pista ci-
clopedonale, si stima una spe-
sa di 247.513,99 euro.

zioni di sgombero della neve.
In Val Chisone, a seguito di un 
sopralluogo tecnico per la 
constatazione dello stato di 
percorribilità della strada, è 
prevista da sabato 21 maggio 
la riapertura parziale al transi-
to dei tratti già agibili della 
Provinciale 172, dal Km 
21+130, cioè dal bivio con la 
Provinciale  173, al  Km 
29+300, ovvero alla località 
Pra Catinat. La Provinciale 
173 sarà invece percorribile 
dal Km 34, cioè dal bivio con 
la strada comunale Usseaux-
Balboutet, al Km 36, in 
corrispondenza del bivio con 
la Provinciale 172.
Nelle prossime settimane so-
no previste le consuete le ope-
razioni per consentire la ria-
pertura totale della Strada 
Provinciale 172 del Colle del-
le Finestre, che collega Meana 
con Depot di Fenestrelle, do-
po aver superato i 2.176 me-
tri del Colle e incrociato la 
strada comunale che da 
Usseaux sale al Pian dell'Alpe. 
Inizieranno a breve anche le 
operazioni di pulizia e ripristi-
no della carreggiata sterrata 
della Strada Provinciale 173 
dell'Assietta da Pian dell'Alpe 
al Colle, che vedranno impe-
gnati i cantonieri del Circolo 
di Perosa e gli operatori del 
Centro mezzi meccanici della 
Città metropolitana. Prima 
del la  r iaper tura  est iva 
dell'intera Provinciale 173, sa-
ranno eseguiti lavori per la si-
stemazione definitiva del trat-
to che nell'inverno 2020-2021 
era stato interessato dal crol-
lo di un imponente muro di so-
stegno della strada al km 
32+120, nel territorio del 
Comune di Usseaux e a 2 km 
da Pian dell'Alpe. Nella prima-
vera del 2021 erano stati rea-
lizzati prima un bypass provvi-
sorio e successivamente una 
struttura "ponte" con putrelle 
metalliche poggianti su due 
cordoli fondati su micropali, in 
modo da "scavalcare" il disse-
sto.

Colle del Nivolet, 
teatro di una sug-
gestiva tappa del 
Giro d'Italia 2019 
con arrivo ai piedi 
del la  diga  del 
Serrù, le opera-
zioni di sgombero 
della neve sono a 
buon punto e, a partire dalle 8 
di venerdì 20 maggio, è previ-
sta la riapertura sino al Km 
11+550, cioè sino alla diga del 
Serrù. Il tratto dalla diga del 
Serrù ai 2612 metri del Colle 
del Nivolet sarà riaperto al 
transito anche per successivi 
tratti, compatibilmente con le 
condizioni di innevamento del-
la sede stradale e dei pendii a 
ridosso della carreggiata e 
con il procedere delle opera-



Le congratulazioni
dell'amministrazione

comunale al Pinerolo FC

Grancitelli è campione
regionale 60 metri ostacoli

Azione di difesa personale:
Al via i corsi per sole donne

dra compatta. "Confido nei 
m i e i  r a g a z z i  -  c o s ì 
Fortunato - e confido anco-
ra nel nostro settore giovani-
le”. Adesso, dopo i festeggia-
menti, ci sono gli impegni so-
cietari e politici per adegua-
re lo stadio Barbieri. Per for-
tuna non ci sarà molto da fa-
re, però, sindaco, si prepari a 
staccare un assegnetto...
C'è tanto volontariato con 
noi ma tenere operativa una 
società di questi livelli costa. 
Sindaco, nel bilancio comu-
nale, un pensierino anche 
per noi. Grazie."

mettere a tutte loro, le basi di 
una tecnica immediata ed effi-
cace per potersi divincolare da 
un possibile aggressore” - spie-
ga Alfredo Mulè e aggiunge, 
"rimane pur vero la prima rego-
la è quella di essere sempre vigi-
li e attenti, senza farci cogliere 
impreparati e remissivi, soprat-
tutto per per strada". Questo 
corso è stato sponsorizzato 
da Centri Medici Primo e ga-
rantito dal Centro Regionale 

Sport: Calcio
di Francesco Calabrese

‘Amministrazione 
c o m u n a l e  d i 
Pinerolo, il 19 mag-

gio, nella sala rappresen-
tanza del municipio, pre-
senti il sindaco Salvai, la 
presidente del consiglio 
Alchera e l'assessora allo 
sport Destefanis, si è con-
gratulata con la squadra 
del Pinerolo FC per la pro-
mozione in serie D.
Il sindaco si è congratula-
to per la promozione otte-
nuta che porta prestigio al-
la città. La presidente 
Alchera ha voluto ricor-
dare il compianto Alfredo 
Merlo, una figura impor-
tante del Pinerolo FC, (è 
stato giocatore e presi-
dente del Pinerolo FC e 
con lui il padre Carletto 
n.d.r.). Il presidente del 
Pinerolo FC Fortunato ha 
ringraziato il sindaco e ha 
affermato che la vittoria è 
avvenuta grazie a una so-
cietà sportiva e una squa-

Sport:  Atletica

a b r i e l  L i a m 
Grancitelli, dell'Asd 
atletica Pinerolo, do-

menica 15 maggio, ha vin-
to il titolo regionale dei 60 
metri ostacoli a Fossano 
(CN), con il tempo di 9.58 
in finale. 
Dopo le batterie era già 
davanti a tutti con 9.78.

Nella foto Gabriel Liam 
Grancitelli premiato 

Sport:  Taekwon-do

i è concluso il 29 aprile 
sera il corso riservato 
alle sole donne del 

Team Mulè presso la loro pa-
lestra di Via Gioanetti . 
Queste giovani donne hanno 
appreso ed eseguito, tecni-
che per una prima efficace 
azione di difesa personale da 
una ipotetica violenza fisica. 
È stato un allenamento per 
affrontare e gestire psicolo-
gicamente e fisicamente le si-
tuazioni di pericolo tramite 
la prevenzione e reazione im-
mediata, grazie proprio ad 
una maggior autoconsape-
vo l e z z a  e  a u t o s t i m a . 
"L'obiettivo del corso che mi 
ero prefissato, era quello di tra-
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"Il premio ricevuto - ha di-
c h i a r a t o  E n r i c o 
Dedominici, il capitano 
storico e colonna portan-
te della squadra - è per noi 
un grande orgoglio. Abbiamo 
fatto una stagione incredibi-
le ma voglio ringraziare an-
che chi lavora dietro le quin-
te. Grazie anche a loro”.
 
Nella foto con il sindaco e 
l'assessora Destefanis il ca-
p i t a n o  i l  t e c n i c o 
Rignanese, il capitano  
Dedominici e il presiden-
te Fortunato

L i b e r t a s  P i e m o n t e . 
Ricordiamo il prossimo 
appuntamento aperto a 
tutti, lo stage tecnico del 
28 e 29 Maggio a cura 
dell'associazione sportiva di-
lettantistica Team Mulè affi-
liata alla prestigiosa federa-
zione della ITF Union. Per 
qualsiasi informazione non 
e s i t a t e  a  c o n t a t t a r e 
l'indirizzo email: tkdtori-
no@libero.it 

Union Volley Pinerolo

Michele Marchiaro confermato
alla guida in A1

Villafranca conferisce la
cittadinanza onoraria

all'Union Volley di Pinerolo

La festa per la promozione
in serie D del Pinerolo FC

Sport: Volley

er il quarto anno 
consecutivo, nel se-
gno della continuità, 

la Società Unionvolley 
Pinerolo ha il piacere di an-
nunciare che per la prossi-
ma stagione sarà ancora 
Michele Marchiaro a gui-
dare la prima squadra.
“Dopo la bellissima promo-
zione nel massimo compio-
nato nazionale di pallavolo, 
non poteva non essere con-
fermato uno degli artefici di 
di questo storico successo” - 
C o m m e n t a  i l  D S 
Francesco Cicchiello - “sia-
mo felici affrontare con 
Michele Marchiaro questa 
nuova avventura in A1”.
Michele Marchiaro "La 
totale sintonia progettuale e 

Sport: Volley
di DarioMongiello

Guarda i l  v ideo qui : 
https://youtu.be/uXErbGV
hX44

ontinua a ottenere 
grandissimo consenso 
la promozione nella 

massima serie delle ragazze 
dell’Union Volley Pinerolo 
vincitrici del campionato in 
A2 e dalla prossima stagione 
sportiva giocheranno in A1. il 
30 aprile, il comune di 
Villafranca Piemonte ha con-
ferito la cittadinanza onora-
ria alla società sportiva di 
Pinerolo. Presente il sindaco 
Bottano con i componenti 
del consiglio comunale. È sta-
ta sicuramente una grande e 
l o d e v o l e  i n i z i a t i v a 
dell’amministrazione comu-
nale di Villafranca Piemonte 
considerato che proprio que-
sto comune ha permesso al-
le ragazze di Pinerolo, “sfrat-
tate dalla loro città”, di poter 
giocare le gare di campiona-
to in A2 nel palazzetto dello 
sport villafranchese. Anche il 
prossimo campionato, quello 
di A1, la compagine pinerole-
se continuerà a giocare “fuo-
r i  c a sa” , a  V i l l a f r anca 
Piemonte, che da oggi sarà, 

Sport: Calcio
GUARDA IL VIDEO:
https://youtu.be/QT
KuIUjsOeY

rande festa al 
"Barb ier i "  d i 
Pinerolo per la 

promozione in serie 
D della squadra locale. 
Soddisfazione massi-
ma per il presidentis-
simo Leonardo Fortunato, per mister Rignanese, giocatori, staff e tifosi. 
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il desiderio comune di racco-
gliere insieme una nuova 
grande sfida ha reso infor-
male e spontanea questa de-
c i s i o n e  c o n d i v i s a .
Ringrazio per la fiducia ac-
cordata e mi impegno a cu-
stodire sempre una visione 

ed è,  a tutti gli effetti anche 
la loro casa.
Intanto la città di Pinerolo, il 
sindaco Salvai, si lecca le feri-
te non essendo stato in gra-
do di risolvere il problema 
dell’inagibilità (mancavano le 
altezze minime per poter di-
sputare le gare) del suo pa-
lazzetto dello sport.  A 
Villafranca Piemonte, l’Union 
Volley Pinerolo, ha trovato le 
braccia aperte, mentre a 
Pinerolo si son fatte  solo pa-
role… Come si dice? Nemo 
profeta in Patria.
Altro video qui:
https://www.vocepinerole
se . i t / v i deo /2022 -04 -
2 2 / v i d e o - p r o - l o c o -
festeggia-piazza-ragazze-
d e l l - u n i o n - v o l l e y -
pinerolo-a1-21637
Altro servizio qui:
https://www.vocepinerole
se .it/ar ticoli/2022-04-
19/se-fare-sport-pinerolo-
diventa-problema-ci-
interessano-sorti-della-
citta-no-destini-
personali-21612
e ancora qui:
https://www.voc
e p i n e ro l e s e-
.it/articoli/2022-
04-17/vol ley-
ecco- lettera-
imprenditore-

societaria fatta non solo di 
ambizioni ma di grande sem-
plicità umana, capacità di 
sdrammatizzare e voglia di 
godersi ogni momento esal-
tante o faticoso che sia."
N e l l a  f o t o  M i c h e l e 
Marchiaro

con-offerta-economica-
palasport-pinerolo-21608
         
https://www.vocepinerole
se .it/ar ticoli/2022-04-
16/s indaco-pinerolo-
salvai-nella-tempesta-
per fe t ta -not i z ia -de -
spiffero-21604
        
https://www.vocepinerole
se .it/ar ticoli/2022-04-
1 5 / v o l l e y - c a s o -
pa lazze t to - s i ndaco -
minacc ia-d imiss ion i -
c o m p a t t a r e -
maggioranza-21597

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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