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di Pinerolo in data 29 mag-
gio c.a. e intervento chirur-
gico del 4 giugno avvenuto 
in medesima struttura è sta-
ta trasferita per riabilitazio-
ne presso (omissis n.d.r.) a 
(omissis n.d.r. in provincia di 
Torino n.d.r.) in data 16 giu-

stato contro i ritardi nei lavo-
ri propedeutici all'apertura 
delle gallerie di Porte. Basta 
promesse che creano solo 
aspettative nelle nostre co-
munità: i lavori vanno inizia-
ti immediatamente.
Spiace che i tre consiglieri di 
città metropolitana (Salvai 
sindaco di Pinerolo, Cogno 
sindaco di Torre Pellice e 
Delmirani) e il sindaco di 
Pinasca Rostagno che do-

gno c.a. .
Premettiamo che avevamo 
richiesto il trasferimento in 
una struttura vicina, in quan-
to residenti a Pinerolo e lavo-
rando ci risultava difficile 
far visita a nostra madre. vrebbero rappresentare i no-

stri territori non solo non 
erano presenti a fianco di 
questa nostra giusta e legit-
tima battaglia ma non ab-
biamo mai dimostrato al-
cun interesse. Direi una ver-
gogna!!”
(Nella foto - da Facebook 
Ventre – la protesta dei sin-
daci nella rotonda prima di 
San Germano Chisone)
La risposta della Città 
Metropolitana a pag. 9

Nostra madre trattata male
in una struttura sanitaria
post-acuzie. La denuncia. 

Protesta per chiusura
delle gallerie di Porte.
Assenti dei sindaci e i
rappresentanti della
Città Metropolitana 

Pinerolo

I figli di una donna di  88 
anni, di Pinerolo, scrivono 
una lettera- denuncia alla 
direzione dell'ASLTO3, e 
ai vari direttori sanitari di 
competenza, per un fatto 
di malasanità.
La stessa lettera viene in-
viata al nostro giornale, 
Vo c e  P i n e r o l e s e . 
Pubblichiamo la lettera 
denuncia e la risposta che 
ci è stata fornita (dietro 
nostra richiesta)  dalla di-
rezione dell 'ASLTO3. 
Abbiamo deciso, per scel-
ta redazionale, di non pub-
blicare il nome della 
struttura per ricoveri 
post acuzie, oggetto della 
lamentela, in attesa di ave-
re precisi riscontri dalla 
stessa azienda sanitaria. 
Anche il nome della don-
na, e dei famigliari, non so-
no pubblicati, per una que-
stione di riservatezza sep-
pur autorizzati a farlo.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Questo il testo della lettera. 

Egr. Direttore/Direttrice,
con la presente voglia-
mo mettervi al corrente 

di quanto accaduto a nostra 
madre, Carmelina D. B. di 
anni 88.
Dopo un ricovero per rottu-
ra de l  femore presso 
l'ospedale Edoardo Agnelli 

Porte
di Dario Mongiello

a mattina del 16 lu-
glio c'è stata la pro-
testa contro la chiu-

sura delle gallerie di 
Porte sulla SP 23 del 
Sestriere. 
“Stamat t ina  -  scr ive 
Marco Ventre, sindaco di 
Villar Perosa e presidente 
Unione Montana- i sindaci 
d e l l e  Va l l i  Ch i s one  e 
Germanasca hanno prote-

“

L

Segue a pag. 8

Segue a pag. 8

Giudice di pace accoglie
il ricorso avverso
multe autovelox

Pinerolo
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

stato accolto oggi, 
30 maggio 2021, 
presso il Giudice di 

Pace di Pinerolo, il ricor-
so  presenta to  da l l a 
Globoconsumatori per 
conto di un suo associato 
avverso verbali elevati dal-
l a  Po l i z i a  Loca le  d i 
Pinerolo. Tra i motivi di ri-
corso, venivano fatte nota-
r e  l a  m a n c a n z a  d i 
Omologazione del siste-

È

ma e la totale mancanza 
di chiarezza delle fotogra-
fie prodotte a giustifica-
zione delle presunte in-
frazioni, mancata produ-
z i o n e  d e l l a 
Autorizzazione Prefet-
tizia legittimante l'instal-
lazione degli apparati e 
funzionamento dei mede-
s im i  su l l a  SP23  de l 
Sestriere.”
In realtà, sulla questione 
del tipo di strada, si era 
già espresso recente-
mente i l  Prefetto di 
Torino che ha respinto le 

opposizioni, il ricorso, pre-
sentato da un avvocato e, 
oggi, la vicenda è in mano 
al giudice di pace di 
Pinerolo. 
Per la Prefettura la strada 
è extraurbana principale 
e non serve una autoriz-
zazione del Prefetto, non 
è necessaria una distanza 
minima fra il segnale di 
preavviso e la postazione 
di controllo (decreto 
Minniti del 2017). 

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Sindone, al di là della questione dell'autenticità
Attualità
di Piergiacomo Oderda

n  o c c a s i o n e 
dell'incontro dei gio-
vani di Taizé a Torino, si 

è tornati a parlare di 
Sindone in un pregevole in-
c o n t r o  t r a  B r u n o 
Barber i s , G ianmar ia 
Z a c c o n e  e  N e l l o 
Balossino.
«Un pezzo di tessuto di li-
no» reso straordinario 
dall'impronta posteriore e 
anteriore di un corpo 
umano.
«Non esiste un'altra imma-
gine o reliquia con carat-
teristiche simili», introdu-
ce Bruno Barberis. 
«E' presumibile che di 
fronte ad un oggetto così 
anomalo scatti un interes-
se o una perplessità. La co-
sa migliore è approfondi-
re!».
Nei secoli scorsi, le osten-
sioni consistevano nel mo-
strare il telo da una strut-
tura che sorgeva in piazza 
Castello a Torino al posto 
dell'attuale cancellata che 
la delimita da piazzetta rea-
le. 
«Non la si riusciva nem-
meno a vedere!».
Con gli strumenti di oggi, 
si fa precedere l'ingresso 
dei pellegrini in Duomo 
da un film che li prepara a 
vedere la doppia impron-
ta. Ci sono le tracce 
d e l l ' i n c e n d i o  d i 
Chambéry del 1532 e 22 
lacune un tempo coperte 
da toppe, oggi lasciate “nu-
de” per consentire una mi-
gliore conservazione del 
telo. Si osservano inoltre 
tracce d'acqua e macchie 
rossastre , emat iche . 
Queste sono state le pri-
me a formarsi, l'impronta 
è venuta in un secondo 
momento.
Il corpo di quest'uomo 
presenta «similitudini im-
pressionanti con quanto 
sappiamo essere capitato 
ad un certo Gesù di 
Nazareth».
Zaccone ricorda un arti-
c o l o  d e l  1 9 7 7  s u l 
Corriere della Sera sulle 
prime ricerche tridimen-
sionali a cura di Jackson e 
Jumper come input alle 
sue ricerche.
«La mia formazione di sto-
rico mi ha portato ad in-
terrogarmi su altri aspetti 
della Sindone».
La cosiddetta autenticità è 
un tema interessante ma 
non fondamentale.
Ricorda un'indagine so-
ciologica di Garelli nel ter-
ribile 1978, anno del rapi-
mento e uccisione di Aldo 
Moro, di cupa pressione in 
Italia e su Torino in parti-
colare per le vittime del 
terrorismo.
Proporre in quell'anno 
un 'os tens ione  de l l a 
Sindone è stata una «gros-
sa scommessa», si ipotiz-
zava di farla solo televisi-
va.

I

L'arcivescovo Ballestrero, 
uomo di profonda spiri-
tualità, aveva optato inve-
ce per un'ostensione co-
me si faceva un tempo. Si 
parla di tre milioni di pel-
legrini con lunghissime co-
de di attesa.
Dal sondaggio di Garelli è 
emerso che quasi il no-
vanta per cento delle per-
sone non aveva interesse 
p e r  l a  q u e s t i o n e 
dell'autenticità.
Venivano per partecipare, 
camminare insieme verso 
un Volto. Un sondaggio del 
Duemila ha confermato 
questa tendenza rispetto 
a l  p r o b l e m a 
dell'autenticità, la Sindone 
è un'immagine coinvol-
gente che si fa guardare e 
ci guarda come ha riflettu-
to il vescovo in sede di 
conferenza stampa.
Ballestrero, vilipeso dopo 
i risultati dell'indagine del 
C14, ha affermato che per 
la chiesa resta “una vene-
randa icona”, “una porta 
per il paradiso” come vie-
ne considerata l'icona nel-
la spiritualità orientale a 
c u i  e r a  v i c i n o 
l'arcivescovo di allora.
Zaccone riprende la que-
stione postagli da don 
Luca Ramello, moderato-
re dell'incontro.
E' importante capire le 
motivazioni di quella «lun-
ga teoria di pellegrini che 
cercano la Sindone».
Trova una spiegazione in 
una frase di un grande sto-
rico delle religioni, allo sto-
rico non interessa sapere 
se una religione è autenti-
ca o meno, bensì «capire 
perché è stata ritenuta ta-
le, che significato ha avu-
to». Quando i giovani si ac-
costano alla Sindone han-
no interesse di vivere 
un'esperienza profonda e 
personale.
Come ha detto il vescovo, 
se non ci fosse Cristo, la 
Sindone non sarebbe.
Due sono i punti di riferi-
mento, ciò che rimanda a 
Cristo e i nostri occhi. «E' 
l'immagine che i giovani 
vanno a cercare sulle or-
me di chi li ha preceduti». 
Capitava a Barberis di posi-
zionarsi nella navata de-
stra del Duomo per «met-
tersi a guardare le perso-
ne dopo che erano passa-
te davanti alla Sindone», 
cogliendo «lo sguardo in-
tenso di chi ha fatto 

un'esperienza forte».
Più che essere noi a guar-
dare, è quel Volto che ci 
guarda, come ha sottoli-
neato papa Francesco nel 
contributo a distanza nel 
2013, saliamo al Calvario 
per essere guardati.
Oggi la Sindone non può 
non essere studiata, fa par-
te dello spirito umano. Ci 
rimanda alla sofferenza, al-
la sepoltura, alla morte, in-
d i p e n d e n t e m e n t e 
dall'essere credenti.
Ci parla di malvagità uma-
n a ,  d e l l a  c a p a c i t à 
dell'essere umano di tor-
turare, provocare dolore.
I richiami alla vicenda di 
Gesù sono numerosi e 
stringenti.
P u ò  a v e r  f o r m a t o 
l'immagine l'evento della 
risurrezione?
E' un'ipotesi che non può 
assumere s igni f icato 
scientifico.
Si è coniata l'espressione 
“soprannaturale” per de-
scrivere ciò che non acca-
de in natura. «Non possia-
mo pensare che sia la pro-
va scientifica della risurre-
zione», domanda che gli 
era stata posta da un ve-
scovo luterano della 
Finlandia. Zaccone ricor-
da come nel Duemila fos-
se stata invitata a Torino 
Marie Keirouz, una giova-
n e  s u o r a  l i b a n e s e . 
Nell'”Ensemble de la 
Paix” aveva riunito musici-
sti ortodossi, protestanti, 
musulmani, ebrei. Con gli 
occhi sgranati, aveva com-
mentato così la visita alla 
Sindone: “mi sembra di es-
sere salita sul Calvario!”.
«C'è l'impronta del cada-
vere ma il cadavere non 
c'è. C'è stato un cadavere? 
Certo!». Nello Balossino 
pare riflettere tra sé e sé 
andando da destra a sini-
stra di fronte al pubblico 
della “Casa della pace”, 
struttura eretta in piazza 
Castello per i giorni 
dell'incontro dei giovani di 
Taizé. I medici legali garan-
tiscono che sulla Sindone 
ci siano impronte di san-
gue. Si tratta di sangue di 
tre tipi: venoso (il “tre” ro-
vesciato sulla fronte), fuo-
riuscita di sangue sotto 
pressione arteriosa e il 
sangue di un cadavere, 
uscito dalla ferita al costa-
to. Il corpo è stato depo-
s t o  s u l  t e l o  e  p o i 
quest'ultimo è stato pas-

Attualità

li allevamenti animali 
possono dare una 
grossa mano per tam-

ponare la carenza di anidri-
de carbonica lamentata 
dall'industria alimentare e 
dal settore delle bevande 
gassate in particolare.
Se gli allevamenti conferi-
scono gli effluenti animali a 
un impianto per la produ-
zione di biometano liquido, 
l'anidride carbonica viene li-
quefatta pura al 100% e di-
venta utilizzabile per il mer-
cato delle bollicine e della 
conservazione dei cibi sot-
tovuoto.
Lo ricorda Coldiretti 
Torino, che risponde così 
ad Alberto Bertone, patron 
di Acqua Sant'Anna co-
stretto a fermare la produ-
zione di acqua frizzante a ca-
usa della scarsità di anidri-
de carbonica alimentare 
presente sul mercato.

«Con la diffusione di biodige-
stori di nuova generazione – 
osserva il presidente di 
Coldiretti Torino, Bruno 
Mecca Cici – gli allevamenti 
da “problema ambientale” di-
ventano addirittura risorsa 
energetica e industriale. Un 
settore importantissimo su 
cui occorre indirizzare risorse 
del PNRR e che toglie argo-
menti a chi, strumentalmente, 
accusa l'agricoltura di inqui-
nare l'aria più del settore dei 
trasporti e dell'industria».

È il caso del moderno im-
pianto di Candiolo, alle por-
te di Torino, costruito dalla 
cooperativa Speranza, che 
raggruppa allevatori di bovi-
ni della zona sud della pro-
vincia di Torino. Qui, annes-
so all'allevamento di friso-
ne dell'azienda Vanzetti, a 
pochi chilometri da Torino, 
alle porte del parco di 
Stupinigi, i soci della coope-
rativa conferiscono le deie-
zioni di oltre 2.500 bovini, 
suddivisi in 45mila tonnella-
te di liquami e 14mila ton-
nellate di letame l'anno.
Con l'aggiunta di colture de-
dicate da secondo raccolto 
in misura inferiore al 50% 
grazie ai processi di dige-
stione e separazione si arri-
va a produrre metano che 
presenta una purezza supe-
riore al metano fossile. Il 
metano viene liquefatto a ri-
gide temperature per di-
ventare Gas naturale lique-
fatto trasportabile e puro 
al 99%.
Però, prima di produrre me-
tano, nel processo di refri-
gerazione il bioreattore di 

Candiolo separa proprio 
l'anidride carbonica.
Anche questa viene lique-
fatta, a temperature intor-
no ai -40 gradi, rendendola 
così priva di impurità e tra-
sportabile con cisterne. 
Una fornitura inaugurata ap-
pena nel 2021.
Da questo processo, rima-
ne il digestato, cioè conci-
me maturo e utilizzabile 
per interramento nei cam-
pi, riconosciuto dall'agri-
coltura biologica.
L'allevamento, con questi 
processi, non solo non in-
quina più ma diventa addi-
rittura produttore di mate-
rie prime non alimentari di 
cui c'è una carenza estre-
ma: il concime (non a caso 
la lobby della chimica 
osteggia la diffusione dei 
biodigestori), il metano per 
produrre energia elettrica 
o  pe r  a u to t r a z i one , 
l'anidride carbonica per ca-
ricare estintori, per uso me-
dicale, per il ghiaccio secco, 
per il raffreddamento dei 
server e dei computer e, ap-
punto, per le bollicine delle 
bevande gassate.

«Quando abbiamo avviato la 
progettazione dell'impianto 
per la produzione di BioLNG 
e ci hanno prospettato la pos-
sibilità di separare anche la 
CO2 biogenica abbiamo subi-
to voluto installare questo mo-
dulo. Dopo le fasi iniziali, la no-
stra CO2, che ha standard di 
purezza superiori a quelli ali-
mentari, è sempre stata ri-
chiesta, e negli ultimi mesi, è 
quasi completamente desti-
nata alla produzione di bibite 
gassate. Solo alcuni carichi 
vengono destinate tramite il 
nostro  par tner  S iCo a 
Finmeccanica per l'uso nelle 
saldature di precisione»
dichiara Marco Vanzetti, ti-
tolare, con i familiari, della 
Vanzetti Holstein e socio 
della Coop Speranza.

«Coldiretti Torino – conclude 
Mecca Cici - è disponibile ad 
aprire tavoli di concertazione 
con tutti i soggetti interessati 
a creare un vero e proprio 
P r o g e t t o  d i  F i l i e r a 
dell'anidride carbonica pro-
dotta da allevamenti».

G

L'anidride carbonica
per l'acqua minerale
può arrivare dagli

 allevamenti animali
A Candiolo impianto che produce C02

alimentare dagli effluenti bovini.
Coldiretti Torino: «Pronti a discutere

un progetto di filiera con gli
industriali delle bevande gassate»

sato sulla parte anteriore 
del corpo. Verosimilmente 
la parte dorsale dovrebbe 
mostrare una cromaticità 
più intensa, invece no. 
Entra in gioco la scienza, 
l ' i n f o r m a t i c a , 
l ' e l a b o r a z i o n e 
dell'immagine che presen-
ta la medesima distribu-
zione di intensità. Si chie-
de come sia possibile 
un'immagine superficiale, 
senza deterioramento del-
le fibre di lino e spiega la 
legge della densità, «nu-
mero di fibre per unità di 
area che hanno subito una 
variazione cromatica». Un 
elemento che crea diffi-
coltà a chi studia la genesi 
dell'impronta è legato ad 
un altro elemento fonda-
mentale, la presenza della 
tridimensionalità. Rinvia 
all'immagine elaborata da 
Jackson e Jumper, l'anno 
successivo dal suo mento-
re, Giovanni Tamburelli. 
Un passo in avanti è stato 
chiedersi come si potesse 
vedere quest'uomo senza 
le ferite dovute al la 
Passione. «L'informatica è 
venuta in aiuto e ci ha per-
messo  d i  rea l i zzare 
un'immagine ripulita dalle 
f e r i t e » . E '  e m e r s a 
un'immagine di bellezza in-
credibile dell'uomo sindo-
nico prima di subire il mar-
tirio della crocifissione. 
Zaccone ricorda ancora 
le parole straordinarie 
pronunciate da Claudel di 
fronte ai negativi di Enrie 
( 1 9 3 1 ) ,  n o n  è 
un'immagine, non è una fo-
tografia, è una presenza. 
Sul fatto che sulla Sindone 
ci sia qualcosa di più di sof-
ferenza e morte è un dato 
di fatto, «c'è qualcosa che 
rimanda al dopo di questo 
dolore». Non c'è richiesta 
di vendetta come si po-
trebbe evincere da una 
parte di vangeli apocrifi co-
me il ciclo di Pilato. Il Volto 
viene sempre letto nei 
due aspetti della sofferen-
za e della gloria. Ricorda 
un pensiero di Solario di 
Moretta, vescovo pie-
montese del '600 poi ri-
preso da Sebastiano Valfré 
(e da Adolfo Barberis): tut-
to sommato la Sindone co-
me segno è più ricca della 
croce. La croce ricevette 
Cristo vivo e lo rese mor-
to, la Sindone ricevette 
Cristo morto e lo rese vi-
vo.

il dibattito

ATTUALITÀ



3
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it Luglio 2022



4
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.itCENNI STORICI PINEROLESI

Domenica 17 luglio 
2022 al mitico Colle 
dell'Assietta (2500 
mt. s.l.m.) si è cele-
brata la" Festa del 
Piemonte". 
I piemontesi e tutti gli 
amici della nostra 
amata terra si sono ri-
trovati insieme per 
commemorare la sto-
rica battaglia del 19 
luglio del 1747. 
Certamente, tra gli 
avvenimenti che pre-
cor sero i l  nostro 
Risorgimento e per 
l'importanza che rive-
stì nelle vicende del 
p i c c o l o  S t a t o 
Sabaudo e delle no-
stre vallate pinerole-
si, una delle più glo-
riose pagine di storia 
scritte dai soldati pie-
montesi.   

di Dario Poggio

ra i vecchi, antichi e pol-
verosi documenti cu-
stoditi nella casa di fami-
glia a Torino vi è anche 

una logora pergamena data-
ta 13 giugno1742.
Sono delle Regie Lettere 
Patenti con cui il Re di 
S a r d e g n a ,  C i p r o  e 
G e r u s a l e m m e  C a r l o 
Emanuele III° nominava "Lu-
ogotenente"  l 'A l f i e re , 
P o r t a b a n d i e r a  d e l l a 
C o l o n n e l l a , L o re n z o 
Vittorio Furno.
La lettera di nomina porta il 
Sigillo Reale ed è firmata dal 
Re e controfirmata dal 
Primo Segretario di Guerra 
i l  Conte Gian Battista 
Bogino. 
Questo antico documento 
di famiglia ci riporta alla me-
moria una serie di accadi-
menti, in un contesto stori-
co documentato ma con 
"fatti specifici" che possono 
avere lacune o inesattezze 
dovute ai molti secoli tra-
scorsi ed ai molti passaparo-
la tra parenti.
La nostra storia inizia a 
Torino ai primi di luglio del 
1747 nel periodo che pos-
siamo considerare l'ultima 
fase del la  guerra d i  " 
Secessione d'Austria".
Carlo Emanuele III°, secon-
do re di Sardegna (succedu-
to  a l  g r ande  V i t to r i o 
Amedeo II°), aveva all'epoca 

46 anni ed era d'aspetto non 
molto piacevole, infatti ave-
va un accenno di gozzo, era 
piccolo di statura, con spalle 
curve ed assai cagionevole 
di salute, tuttavia fin da quan-
do prese le redini del picco-
lo stato Sabaudo dimostrò 
doti imprevedibili d'audacia 
e d'intelligenza tanto che tut-
ti i regnanti d'Europa ne furo-
no sbalorditi ed ammirati.
In questa guerra il piccolo re-
gno piemontese (disgustato 
dagli ultimi tradimenti fran-
cesi) si era alleato a Maria 
Teresa d'Austria con il famo-
s o  " T r a t t a t o 
Provvisionale"contro Carlo 
VII (l'Elettore di Baviera che 
aspirava al trono d'Austria), 
la Francia e la Spagna. 
 Il "Trattato Provvisionale", 
capolavoro d'astuzia politica 
del primo ministro sabaudo 
marchese d'Ormea, consen-
tiva al Piemonte di rompere 
l'alleanza con l'Austria in 
qualsiasi istante con il solo 
obbligo di darne avviso due 
mesi prima all'alleato. 
Dopo gli iniziali favorevoli 
sviluppi della guerra la situa-
zione bellica era divenuta 
però assai critica per il 
Piemonte. 
Infatti tre eserciti nemici sta-
vano contemporaneamente 
premendo sul piccolo re-
gno: il generale spagnolo Las 
Minas occupava con nume-
rose truppe la Savoia, il 
Maresciallo francese conte 
di 
Bellisle avanzava lungo la co-
sta ligure con l'intento di li-
berare Genova dall'assedio 
Austriaco e il cavaliere di 
B e l l i s l e  ( f r a t e l l o  d e l 
Maresciallo) alla testa di cin-
quanta battaglioni, venti 
squadroni di cavalleria e 
trenta pezzi d'artiglieria si at-
testava a Mont Dauphin nel 
Delfinato,
Era questa una posizione 
strategica defilata che lascia-
va il dubbio su quale vallata 
(Chisone, Pellice, Varaita, 
Maira o Stura) sarebbe stata 
scelta come principale di-
rettrice dell'attacco france-
s e  p e r  p i o m b a re  s u l 
Piemonte e su Torino.
Le valli piemontesi erano di-
fese all'epoca da imprendibi-
li fortificazioni (su tutti i for-
ti di Exilles e Fenestrelle) ma 
la zona dorsale tra la valle 
Chisone e quella della Dora 
era sguarnita di fortezze.
Carlo Emanuele III° pensò 
quindi di fortificare il con-
trafforte dell'Assietta in 
quanto tale località si pre-
stava particolarmente ad es-
sere difesa qualunque fosse 
la direttrice d'attacco nemi-
ca.   
Il Re affidò l'organizzazione 

Festa del Piemonte 19 luglio 1747 Battaglia dell'Assietta
Una delle più gloriose pagine della nostra storia

T

de l l e  d i f e se  a l  con te 
Cacherano di Bricherasio 
che immediatamente iniziò 
a predisporre un rapido si-
stema di fortificazioni co-
struite con muri a secco, ter-
r a p i e n i  e  p i a z z o l e 
d'artiglieria leggera incen-
trato sul colle dell'Assietta e 
protetto sul fronte da un ba-
stione avanzato detto la "Te-
sta dell'Assietta" e sul fianco 
da un secondo bastione det-
to del "Gran Serin". 
Il tempo stringeva poiché 
l'attacco francese si riteneva 
pressoché imminente.

 È in questo contesto che il 
nostro Luogotenente rice-
vette dal suo Capitano 
l'ordine di presentarsi imme-
diatamente a palazzo dal 
conte Bogino che aveva una 
missione delicata da affidar-
gli con importanti ordini 
(all'epoca il Bogino quale I° 
Segretario di Guerra si occu-
pava dell'organizzazione di 
tutte le questioni belliche, 
organici, spostamenti di 
t r u p p e , r i f o r n i m e n t i 
ecc.…).
Si trattava in effetti di due 
missive segrete che il conte 
affidò al giovane ufficiale per-
ché le portasse senza indugi 
a destino. La prima, conte-
neva ordini di servizio, ed 
era indirizzata ad un capita-
no che era provvisoriamen-
te accampato con la sua 
compagnia tra Osasco e 
Cavour, mentre la seconda, 
riservatissima (con tre sigilli 
in ceralacca), era da conse-
gnare personalmente nelle 
mani del conte Cacherano 
di Bricherasio, Tenente 
Generale comandante le for-
ze piemontesi attestate nei 
pressi dei colli dell'Assietta, 
Veran e Gran Serin. 
Su l l a  seconda miss iva 
l'ordine era tassativo: "Non 
doveva per nessun motivo 
cadere nelle mani del nemi-
co" contenendo un piano ri-
tenuto segretissimo.  
Del contenuto delle due ri-
servate missive non ci è da-
to e non ci sarà mai dato di 
sapere ma fatti storici docu-
mentati ci soccorrono nel ri-
tenere che la prima conte-
nesse semplici ordini di
 " Trasferimento urgente ed 
immediato" di materiali da 
costruzione, paglia, viveri e 
probabilmente anche di 
"personale di manodopera" 
da Osasco, Barge, Cavour, 
Bricherasio e dai paesi vicini 
al colle dell'Assietta.
Uomini e materiali assoluta-
mente necessari per la co-
struzione delle sopracitate 
opere difensive.
Il contenuto della seconda 
missiva era e rimarrà invece 

avvolto nel più com-
pleto mistero. 
Intanto, il 14 luglio 
1747 giunse a Torino, 
con gran clamore, la 
notizia che quaranta-
mila uomini coman-
dati dal cavaliere di 
Bellisle si erano mos-
si da Mont Dauphin 
verso Briancon per 
a t t a c c a r e  i l 
Piemonte.
La mattina del 19 lu-
glio il generale fran-
cese avendo avuto 
notizia, dai suoi in-
formatori, che i pie-
montesi erano atte-

s t a t i  s u l l a  d o r s a l e 
dell'Assietta e non osando 
attaccare il munitissimo for-
te di Fenestrelle si decise 
per un attacco diretto alle 
posizioni piemontesi nei 
punti che riteneva più vulne-
rabili. 
Tre colonne francesi (tren-
tadue battaglioni con tredici 
pezzi d'artiglieria, in tutto 
quasi 40.000 uomini) inizia-
rono l'offensiva.
Una prima colonna, a destra, 
comandata dal generale 
Villemur puntò sulle difese 
del Gran Serin, una seconda, 
al centro, comandata diret-
tamente dal cavaliere di 
Bellisle puntò sul bastione 
"Testa dell'Assietta” ed una 
terza colonna, più a sinistra, 
guidata dal generale De 
Mailly, aveva compiti di sup-
porto e di aggiramento. 
Ad attendere l'attacco fran-
cese vi erano 13 battaglioni 
piemontesi (tra le cui file le 
milizie dei paesi della pro-
vincia di Pinerolo e molti val-
desi) e 4 battaglioni di solda-
ti austriaci (comandati 
dall'italiano Colloredo) di-
slocati sulle varie fortifica-
zioni difensive; in tutto 7400 
uomini.  La tenaglia bastio-
n a t a  d e t t a  " Te s t a 
dell'Assietta", punto nevral-
gico della difesa piemontese, 
era presidiata dal reggimen-
to dei "Granatieri della 
Guardia” comandata dal gio-
v a n e  Te n . C o l . P a o l o 
Federico di San Sebastiano.
Terribile fu lo scontro, alter-
ne le fasi della battaglia che 
durò l'intera giornata, tutti i 
soldati piemontesi si batte-
rono da eroi ma in partico-
lare alla Testa dell'Assietta  i 
Granatieri della Guardia del 

c o n t e  d i  S a n 
Sebastiano si copri-
rono di gloria ( famo-
sa la frase pronun-
ciata dal giovane 
c o n t e  d i  S a n 
Sebastiano che per 
ben tre volte  rifiutò 
l'ordine di ritirarsi 
impartitogli dal  co-
mandante in capo 
C a c h e r a n o  d i  
Bricherasio : "Noià-
utri da sì bogioma 
nen"  da cui nacque 
il noto detto sui pie-
montesi chiamati : "I 
bogia nen" ).  
Anche al Gran Serin 
lo scontro fu violentissimo e 
le milizie valdesi ed i volon-
tari di Pragelato dettero pro-
va di grandissimo valore. Il 
generale francese cavaliere 
di Bellisle, ripetutamente 
colpito, morì da eroe innal-
zando la propria Bandiera 
ed i francesi, caduto il loro 
comandante, sbandarono e 
ripiegarono disordinata-
mente. Le perdite francesi fu-
rono disastrose (cinquemi-
latrecento soldati, quattro-
centotrenta ufficiali tra cui 
due generali, cinque briga-
dieri e nove colonnelli).
Si diceva che tutte le fami-
glie nobili francesi (e non 
solo, ovviamente) fossero 
colpite da gravi lutti.
Le perdite piemontesi fu-
rono invece contenute ed 
assommarono in tutto a 
219 uomini tra soldati ed 
ufficiali. Non sappiamo pur-
troppo, tornando al no-
stro personaggio, se il luo-
g o t e n e n t e  L o r e n z o 
Vittorio Furno, dopo aver 
compiuto la sua missione 
segreta, sia stato trattenuto 
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all'Assietta ed abbia dato il 
suo contributo di valore alla 
vittoria delle armi piemonte-
si o se, invece, sia tornato a 
Torino dal conte Bogino a ri-
ferire della compiuta missio-
ne. In ogni caso, questo epico 
scontro chiamato anche “La 
battaglia del Piemonte” cam-
biò le sorti della storia della 
nostra regione e dell'Italia e 
fu una delle più gloriose pagi-
ne di valore scritte dai sol-
dati del nostro Piemonte.                                       

                             

Carlo Emanuele III

Onori delle armi al
Monumento della

battaglia dell'Assietta

Onori delle armi al
Monumento della

battaglia dell'Assietta

Giovanni Battista
Cacherano di Bricherasio

Le Patenti Regie di nomina
del Luogotenente Vittorio Furno



5
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it NOTIZIE DA PINEROLO

NOTIZIE DA
PINEROLO

Luglio 2022

Tutela del commercio
di vicinato di Pinerolo
No altri supermercati

Cani liberi e il morso
a una donna mentre

passeggiava in collina
Pinerolo
 

iniziata la campa-
gna di sensibilizza-
zione sulla tutela 

del commercio di vicina-
to di Pinerolo.
Il Coordinamento delle 
Associazioni Pinerolesi 
ha idealmente incaricato 
la cicogna Pina a visitare i 
negozi e le botteghe di 
Pinerolo e concedere una 
sua foto davanti agli eser-
cizi che l'hanno accolta 
(che sono la quasi totalità 
di quelli finora visitati). 
L'identità di Pinerolo è an-
che formata dalla presen-
za dei piccoli esercizi che 
popolano e mantengono 
viva la Città. 
Immaginiamola con le ve-
trine buie e le serrande 
abbassate anche di gior-
no: sarebbe una Pinerolo 
meno bella ed anche me-
no sicura.
Per questo Pinerolo non 
chiede altri supermercati, 
Pinerolo è bella perché è 
e vuole restare diversa.
La campagna è ancora in 
corso. 
Le foto degli esercenti 
che hanno aderito e dei 
loro negozi sono in corso 

Pinerolo
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

La lettera
entile direttore vo-
glio esprimere la 
mia rabbia per quan-

to accaduto a mia moglie. 
Mentre era a passeggio 
con una sua amica, lungo 
le strade della nostra bel-
la collina di Pinerolo, è sta-
ta aggredita e morsicata 
da un cane, spuntato 
all'improvviso.
La passeggiata è costata 
una seria ferita alla gam-
ba.
Le allego la foto.
Siccome non è la prima 
volta che si segnalano ca-
ni liberi senza guinzaglio 
mi chiedo se tutto ciò è 
normale.
Cosa possiamo fare?
Una cosa è certa: mia mo-
glie rinuncerà alle passeg-
giate lungo le strade della 
collina e questo non è giu-
sto.
Purtroppo, mia moglie, 
non ha voluto sentire ra-
gioni di farsi medicare in 
ospedale.

Cordialità
B.T.

È
G

di pubblicazio-
ne sulla Pagina 
Facebook del 
Coordinament
o  d e l l e 
Associazioni 
Pinerolesi: 
https://www.f
a c e b o o k-
.com/coordi 
namentoas-
sociazionipi-
nerolesi

Gli esercenti 
non ancora visi-
tati che voles-
sero aderire, 
possono con-
tattare i l  Coordina-
mento all'indirizzo  coor-
din.associazioni.pine-
rolesi@gmail.com 
S O G G E T T I 
A D E R E N T I  A L 
COORDINAMENTO 
A S S O C I A Z I O N I 
PINEROLESI

Associazioni:
- Italia Nostra Sezione del 
P i n e ro l e s e  " E t t o re 
Serafino"
- LIPU delegazione di 
Torino
- Legambiente circolo di 
Pinerolo

- LAC Lega Abolizione 
c a c c i a  S e z i o n e  d i 
Pinerolo
- Osservatorio 0121 - 
Salviamo il paesaggio
-  A s s o c i a z i o n e 
P r o v i n c i a l e 
FederTerziario Torino 
- LIDA – Lega italiana di-
ritti dell'animale Sezione 
di Pinerolo

Gruppi: 
- APP - Ambientalisti per 
Pinerolo
- Ass. Rita Atria Pinerolo
- Comunità Laudato Si' 
Pinerolo

Buongiorno,
Intanto le consiglio di far-
si medicare in ospedale e, 
successivamente, recarsi 
presso gli uffici della 
Polizia Locale di Pinerolo 
per denunciare il fatto.
Mi spiace per quello che è 
accaduto a sua moglie e le 
auguro una pronta guari-
gione.

Certo il problema esiste 
e verificherò cosa si po-
trà fare per evitare altri 
episodi simili.
Mi chiedo cosa sarebbe 
potuto accadere se al po-
sto di sua moglie ci fosse 
stato un bimbo. 

Dario Mongiello
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Dalle luci sul palco
alla… bestemmia 

Diplomato con 100 e lode
uno studente del Buniva

Indirizzo informatica e trasmissioni 
Parco giochi privato, ma a

uso pubblico, ma il comune....

Degrado delle strade e
la storta… Dove

finiscono i nostri soldi?”
Lite in stazione tra
due extracomunitari

Incidente stradale per
un 80enne in scooter

Pinerolo
di Dario Mongiello

riuscita, con grande 
successo, la “Notte 

dei dehors, festa della mu-
sica” la manifestazione or-
ganizzata dalla Pro Loco 
che si è svolta sabato 25 
giugno a Pinerolo. Tutto 
bello, anche la musica, 
tranne la stonatura volga-
re e grottesca di un can-
tante (ex consigliere co-
munale di Pinerolo). Sul 
palco, (vicino all'ex carce-
re di Pinerolo) il cantan-
te-musicista, (che si stava 
esibendo, insieme al sin-
daco Salvai, in un duetto 
canoro), si è lasciato anda-
re a una bestemmia, con il 
sindaco sorridente che lo 
ascoltava. Va da sé che 
ognuno è libero di mani-
festare come crede il pro-
prio pensiero, ma la be-

Pinerolo
di Dario Mongiello

riuscita, con grande 
successo, la “Notte 

dei dehors, festa della mu-
sica” la manifestazione or-
ganizzata d

VIDEO INTERVISTA 
QUI:
https://youtu.be/rcbNL
XqsJXQ
Gli esami di Stato si sono 
conclusi anche all 'IIS 
Buniva di Pinerolo e, 
quest'anno, si è ultimato il 
primo ciclo del corso PIT 
(Per i to  In format i co 
Telecomunicazioni), nato 

Pinerolo
Lettera al direttore

uongiorno. 
Volevo segnalare la 
situazione del parco 

giochi di via Pasubio la-
sciato in degrado con pan-
chine tutte rotte, (vedi fo-
to), fontanella guasta.
Purtroppo, tale giardino, è 
privato ad uso pubblico.
Il comune se ne lava le ma-
ni perché privato ed il pri-
vato, giustamente, non in-
veste soldi oltre quelli 
che già esborsa per il ta-
glio dell'erba.
Mi piacerebbe che trami-
te il vostro giornale venis-
se a galla una situazione di 
indecenza di una parte 

Pinerolo
La lettera

uonasera vorrei portare alla sua at-
tenzione un fatto che mi è accaduto 
sabato scorso, 9 luglio, al mercato in 

piazza Roma a Pinerolo!
Stavo andando a fare la spesa e, mentre 
camminavo, grazie al degrado delle strade 
del pinerolese, ho preso una storta ed ora 
sono a casa ferma e non essendoci ortope-
dici al pronto soccorso ho dovuto aspetta-
re fino al lunedì! Con il ginocchio gonfio e 
senza riuscire a camminare.
Possibile che paghiamo le tasse ma non fan-
no manutenzione?
Dove finiscono i nostri soldi?
Le strade sembrano un colabrodo!
Grazie per l'attenzione 
Cordiali saluti 
Annalisa F.

Nella foto il ginocchio infortunato

Pinerolo

a stazione ferroviaria 
di Pinerolo non si 
smentisce mai. I cara-

binieri della compagnia di 
Pinerolo continuano nel lo-
ro costante impegno per de-
bellare ogni fenomeno di cri-
minalità e sono impegnati at-

Pinerolo

n uomo, ottantenne, è rima-
sto leggermente ferito in 
un incidente stradale l'8 lu-

glio scorso,  mentre, a bordo del 
suo scooter, stava attraversando 
la rotonda all'altezza di ponte 
Chisone a Pinerolo. L'uomo lamentava una ferita alla gamba. Sul posto la polizia Locale di 
Pinerolo per verificare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità 

È

È
B

B L

U

stemmia è un segno di in-
civiltà e di mancanza di ri-
spetto nei confronti dei 
credenti. Una caduta di sti-

proprio cinque anni fa.  
Ed ecco la piacevole sor-
presa: un allievo, Simone 
Colomba, si è diplomato 
c o n  1 0 0  e  l o d e .  
Nell'intervista il racconto 
dello studente Simone 

della città che risulta ab-
bandonata perché si tro-
va in periferia.
Oltretutto, in tutta la zo-
na, mancano i cestini per 
la spazzatura e non parlia-

le del cantante che non fa 
certamente onore a nes-
suno e che identifica chi 
l'ha detta. 

Colomba e del dirigente 
scolastico dell'IIS Buniva, 
Danilo Chiabrando.
Nella foto Il dirigente sco-
lastico dell'ISS Buniva 
Danilo Chiabrando e 
Simone Colomba

mo delle deiezioni cani-
ne.
Distinti saluti.

Lettera firmata 

tivamente nel controllo del 
territorio ma non possono es-
sere onnipresenti. Sabato 
scorso, nel tardo pomeriggio, 
c'è stata una lite tra due ex-
tracomunitari. Uno di questi 
ha preso una sedia e l'ha usata 
per difendersi. Durante la lite 
tra i due spunta anche un col-
tello. Pronta la chiamata ai ca-

Piante non potate e
arrivano i vigili del fuoco

T

Pinerolo
di Marcellino Gioia

ra la notte del 15 e il 16 
luglio è crollato un ra-
mo di una pianta in stra-

da Serena.
Fortunatamente non ci so-
no stati dei feriti. Un se-
condo ramo si è appoggia-
to sopra il tettuccio di una 
macchina (vedi foto). 
Pura casualità? La verità è 
che non è la prima volta 
che succede e sempre con 
lo stesso albero, circa tre 
mesi fa mesi è caduto un ra-
mo prendendo di striscio 
una persona. La strada è 
frequentata anche da chi 
abita nei condomini.
Sono anni che si fa presente 
il problema al comunque, ed 
agli enti competenti, pur-
troppo nessuna risposta è 
pervenuta.  Per risolvere il 
problema cosa bisogna 
aspettare, che qualcuno di 
faccia male sul serio? 

Alle ore 17 del giorno 16 
siccome dal comune non è 
intervenuto nessuno, nono-
stante le varie segnalazioni 
sono dovuti intervenire i 
Vigili del fuoco, come sem-
pre, per risolvere il proble-
ma. Una considerazione a 
m a r g i n e : v i s t o  c h e 
l'amministrazione comu-
nale è in difficoltà con il ta-
glio dell'erba a questa si ag-
giunge anche il problema 
della mancata potatura del-
le piante a Pinerolo. Chissà 

se i consiglieri comunali 
grillini “certificheranno”, 
anche in questo caso (so-
no andati a tagliare l'erba al 
posto di un compito che 
spetta all'amministrazione 
comunale) le mancanze 
dell'amministrazione an-
dando con scala e seghe a 
po ta re  g l i  a l ber i  d i 
Pinerolo? 

Nella foto l'intervento dei 
vigili del fuoco 

Nella foto un fermo immagine del video che circola sui social con,
a sinistra, il sindaco Salvai e a destra il cantante bestemmiatore,
a gran voce, durante l'esibizione canora.  

rabinieri che giungono quasi 
subito sul posto. Riescono a 
identificare i due ma del col-
tello non c'era più nessuna 
traccia. Uno dei due identifi-
cati risultava non in regola 
con il permesso di soggiorno 
ed è stato segnalato alla 
Prefettura. Una pratica inutile, 
come noto…
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Carmelina nonostante l'età 
e la scarsa mobilità fisica è 
sempre stata molto lucida e 
partecipe, quindi le nostre vi-
site contribuivano al buon 
umore ed al lento iter di gua-
rigione.
Il trasferimento presso la 
struttura (omissis)  avvenu-
to in data 16 giugno ha fat-
to precipitare il buon anda-
mento della guarigione.
Intanto ci sono state preclu-
se le visite se non dopo 7 
giorni dall'entrata in strut-
tura. Non riuscivamo a con-
tattarla telefonicamente, 
sul suo cellulare personale, 
perché sempre irraggiungi-
bile e il fisso della struttura 
non riusciva a metterci in 
contatto con la camera, 
sembra per carenza di per-
sonale. Solo il venerdì 17 in 
serata siamo riusciti a sape-
re che il suo cellulare era ca-
duto e nessuno aveva trova-
to il tempo di avvisarci e di 
andarlo a ripristinare.
Dopo moltissime telefonate 
e  g r a z i e  a n c h e 
all'infermiera (Tiziana A.) 
del NOC interno al ospeda-
le Agnelli, siamo riusciti a 
parlare con il responsabile 
dott. C. per comunicare che 
v o l e v a m o  s p o s t a r e 
Carmelina.
Il lunedì stesso abbiamo de-
ciso di portare via nostra 
madre dalla struttura a no-
stre spese e trasferirla pres-
so la casa di Riposo Prealpi 
di Prarostino, dove attual-
mente si trova.
Il trasferimento è stato 
osteggiato da (omissis) in 
tutti i modi, la dott.ssa 
(omissis)  non ha voluto ne-
anche farle il tampone 
Covid all'uscita dalla strut-
tura. Abbiamo trovato no-
stra madre in una camera 
con più di 30 gradi di tem-
peratura, no aria condizio-
nata, vestita in modo ecces-
sivo, in lacrime nel letto, disi-
dratata perché alle molte ri-
chieste di acqua nessuno ri-
spondeva. La figlia della pa-
ziente con cui divideva la ca-
mera lamentava lo stesso di-
sagio e un completo abban-
dono tanto da anticipare il 
suo rientro da un viaggio 
all'estero per quanto fosse 
preoccupata.
La disidratazione è stata 
constatata anche dal per-
sonale dell'autoambulanza 
con cui l'abbiamo trasferita 
e dal personale infermieri-
stico all'entrata della nuova 
struttura. La presente per la-
mentare la mancanza di se-
lezione delle strutture dove 
inviate i malati a fare riabili-
tazione, in questo caso la 
parola riabilitazione è uti-
lizzata ad uso improprio, 
dall'arrivo di giovedì 16 
all'uscita di lunedì 20 pome-
riggio non ha mai fatto un 
esercizio, non le sono stati 
tolti i punti dell'operazione 
e NON LE È MAI STATA 
FATTA UNA DOCCIA.
Abbiamo deciso di portare al-

Da pag. 1Da pag. 1

Nostra madre trattata male in una
struttura sanitaria post-acuzie. La denuncia

Giudice di pace accoglie il ricorso
avverso multe autovelox  

la vostra attenzione quanto 
è successo per due motivi:

1) perché nessun'altra per-
sona subisca un trattamen-
to cosi inadeguato e anche 
contro producente, abbia-
mo trascorso una settima-
na per rimetterla in sesto 
emotivamente e fisicamen-
te. Quindi perso quasi 2 set-
timane di riabilitazione, ren-
dendo più lenta la ripresa.
2) nostra madre si trova 
presso la Prealpi dal 20 giu-
gno, vicino a Pinerolo, dove 
giornalmente possiamo an-
dare a farle visita e consta-
tare i suoi progressi. La 
struttura è convenzionata 
con voi, perché non siamo 
stati mandati subito lì?
Perché non si riescono 
sfruttare le realtà vicine ac-
contentando i pazienti?
Noi abbiamo perso tempo 
e denaro (autoambulanza 
per il trasferimento e retta 
giornaliera).

Un risarcimento danni sa-
rebbe la richiesta che ci sor-
ge spontanea, difficile quan-
tificare il danno emotivo su-
bito dalla sensazione di ab-
bandono arrecata da tutto 
l'accaduto. Concretamente 
ci sentiamo invece di chie-
dere una partecipazione al-
le spese sostenute o che 
dobbiamo ancora sostene-
re. Carmelina D. B. resterà 
presso la struttura suddetta 
fino a fine mese saremmo 
lieti poteste contribuire al 
pagamento della retta.
Restiamo in attesa di un vo-
stro riscontro.
Vincenzo S. e Antonio S. (figli 
di Carmelina D. B.)

Questa la risposta della di-
rezione ASLTO3
“Il caso della signora 
Carmelina D. B. è già stato 
segnalato all'AslTo3 che 
si è attivata per valutare la 
situazione e prendere tut-
te le misure che risulte-
ranno opportune.  
Circa l'individuazione del-
la struttura per la riabili-
tazione, si precisa che la 
s c e l t a  d a  p a r t e 
dell'ospedale che dimette 
il paziente è subordinata 
alla disponibilità di posti 
letto per riabilitazione 
post-acuzie preso strut-
ture sanitarie che devono 
essere espressamente au-
torizzate a svolgere atti-
v i tà d i  "Recupero e 
R i e d u c a z i o n e 
Funzionale". Per questo 
motivo non è sempre pos-
sibile garantire la vicinan-
z a  con  l ' a b i t a z i one 
dell'utente. Le strutture 
autorizzate alla riabilita-
zione fisiatrica (post acu-
z i e )  s u l  t e r r i t o r i o 
dell'ASL TO3 sono 4, di 
cui 2 a Pianezza, 1 a Rivoli 
ed una a Piossasco.” 
La Direzione dell'AslTo3

Si richiama inoltre a una 
delibera del Consiglio me-
tropolitano di Torino del 
2 maggio 2018 inerente al-
lo studio di sicurezza.

E ancora cita l'art. 4, com-
ma 1 della legge numero 
168/2002.

I no l t re , s e condo  i l 
Prefetto la direttiva del 
Ministro dell ' Interno 
prot.300/A/5620/17/144/
5/20/3 del 21/7/2017 
“non è necessaria una pre-
ventiva ricognizione da 
parte del Prefetto.

E ancora: 
da delibera giunta comu-
nale di Pinerolo “visto il 
documento  i n te rno 
135533/12.5 del 9 no-
vembre 2017 che la tratta 
in questione è di classe B 
in deroga (tra i chilometri 
31+00 e 39 + 500) in 
quanto caratterizzata co-
me segue:
mancante di banchine bi-
tumate e, contestualmen-
te, col limite di velocità pa-
ri a 90 km/h inferiore di 
110 km/h di una normale 
extraurbana principale ol-
tre che ammesse alcune 

componenti di traffico e 
pertanto non escluse ri-
spetto a una normale ex-
traurbana principale.

Tale classificazione quale 
strada di tipo B è avvenu-
ta sia come classificazio-
ne funzionale dello stato 
di fatto, sia come classifi-
cazione funzionale mini-
ma prevista dal PCT2 e 
dalla DGR 27/4/2007 n. 9-
5971  che  con sen te 
l'installazione di dispositi-
vi di controllo in remoto 
senza che la strada neces-
siti di inserimento in de-
creto prefettizio.

Nel documento ci sono al-
tri richiami di leggi D.lgs.  
codice della strada e altro 
ancora.

Leggi qui:   
Intanto, in una recente ca-
usa (tra le tante) dal giudi-
ce di Pace di Pinerolo, lo 
stesso si è riservato la let-
tura della sentenza tra cir-
ca quattro mesi.

Tra le osservazioni pre-
sentate da un legale di 
P inero lo  (e  non  da 
Globoconsumatori) an-

Pinerolo

di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
 

l comune di Pinerolo, 
preoccupato dalla 
sentenza del giudice 

di Pace di Pinerolo (multe 
autovelox) che, con la sen-
tenza n. 173/2022 del 
30/05/2022, aveva accol-
t o  i l  r i c o r s o  R . G . 
1577/2022, annullando il 
verbale con le sanzioni ivi 
comminate e disponendo 
l'integrale compensazio-
ne delle spese di lite, ha 
deciso di impugnare la 
sentenza.
Parliamo delle multe ele-
vate con autovelox pre-
senti sulla tangenziale tra 
R i v a  d i  P i n e ro l o  e 
Pinerolo.

leggi qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
05-30/accolto-ricorso-
multe-autovelox-ma-
non-sara-risolutivo-
respint i -quel l i -dal-
p re fe t to -p ine ro lo -
21872

La motivazione del ricor-
so è legata al fatto che per 
le casse del comune il 

I

mancato introito delle 
multe avrebbe una riper-
cussione negativa nel bi-
lancio comunale.

Il Dirigente del Settore 
Polizia Municipale, dott. 
Corrado Crepaldi, rileva: 
“l'opportunità di impugna-
re in appello la pronuncia 
sfavorevole, date le rilevanti 
conseguenze negative che 
potrebbero sorgere dal con-
solidarsi di tale orientamen-
to da parte del Giudice di 
Pace, e ritenuto pertanto, 
sulla base delle osservazio-
ni indicate che ricorrano i 
presupposti per proporre 
appello avverso la sopraci-

Autovelox: La multa è annullata,
ma il comune di Pinerolo impugna

in appello la sentenza

che il fatto che agli atti del-
la causa il comune non ha 
prodotto un documento, 
una gara d'appalto, che au-
torizzi un privato a fare le 
notifiche al posto del co-
mune.
Il rappresentante del co-
mune ha ammesso di non 
averlo prodotto ma ha ga-
rantito la presenza del do-
cumento che, in effetti 
c'è.
 Accidenti che superficia-
lità.
 
“Desideriamo, ancora una 
volta rammentare - affer-
ma Globoconsumatori - 
che il codice e della strada è 
molto chiaro in termini di 
Omologazione (che non è si-
nonimo di Approvazione co-
me già ampiamente chiari-
to in sede giudiziaria ed in 
altri procedimenti).
Infatti a richiesta di presen-
tazione di regolare Decreto 
M i n i s t e r i a l e  d i 
Omologazione, il medesimo 
NON viene MAI prodotto 
(poiché inesistente).
La Globoconsumator i , 
estrema fautrice del rispet-
to del Codice della strada, 
ma altrettanto energica cri-
tica dell'utilizzo di strumen-
tazioni non legittime, unica-
mente allo scopo di “far cas-
sa” da parte di determinate 
pubbliche amministrazioni 

che si trincerano dietro alla 
Sicurezza Stradale, conti-
nuerà la sua azione intra-
presa da circa 10 anni, a tu-
tela del diritto dei cittadi-
ni/consumatori ed a difesa 
della corretta applicazione 
delle normative che regolar-
mente vengono invece di-
sapplicate dalle pubbliche 
amministrazioni”.

Il giudice Cera ha in mano 
tanti ricorsi sulle multe 
autovelox sulla SP 23 (cir-
convallazione di Riva di 
Pinerolo n.d.r.) ma è al-
trettanto vero che il co-
mune di Pinerolo, anche 
in caso di sentenze sfavo-
revoli, ricorrerà prima 
presso il Tribunale di 
Torino e via via fino 
all'ultimo grado di giudi-
zio.

Insomma quei soldi delle 
multe servono eccome al 
sindaco perché su quelle 
ha salvato il suo bilancio.

VIDEO intervista al pre-
sidente di Globo consu-
matori:
https://youtu.be/B7bkY
8i2ef0

Nell’articolo qui sotto 
il ricorso del comune 
di Pinerolo

tata sentenza a tutela delle 
ragioni dell'Ente e per i moti-
vi che verranno esposti nel-
le sedi di rito”.

Insomma, può anche dar-
si che l'amministrazione 
grillina, con il sindaco 
Salvai, pur di non perdere 
centinaia di migliaia di eu-
ro dalle multe-autovelox, 
(e che salva un bilancio co-
munale che fa paura) in-
tenda ricorrere f ino 
all'ultimo grado di giudi-
zio.

Voce Pinerolese, aveva da-
to notizia dell'intenzione 
del comune di Pinerolo di 

ricorrere in appello pres-
so il tribunale di Torino 
dopo la sentenza del giu-
dice di pace di Pinerolo 
che ha annullato un ver-
bale per eccesso di velo-
cità rilevato da un auto-
velox sulla tangenziale nel 
tratto Riva di Pinerolo – 
Pinerolo.

Leggi qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
05-30/accolto-ricorso-
multe-autovelox-ma-
non-sara-risolutivo-
respint i -quel l i -dal-
p re fe t to -p ine ro lo -
21872 
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Elezione di Miss Mucca
Un grande successo di pubblico

Pragelato

ran folla di pubblico 
alla tradizionale ma-
nifestazione di "Miss 

Mucca" di Pragelato. (vedi 
foto)  Una manifestazione 
che ha richiamato nella cit-
tadina olimpica centinaia e 
centinaia di persone pro-
venienti non solo dal pine-
rolese. Un forte ringrazia-
mento va soprattutto alla 
Nuova  Pro  Loco  d i 
Pragelato che, in collabo-
razione con l'Ammini-
strazione di Pragelato, ha 
organizzato la manifesta-
zione che dura da oltre 20 
anni. Una iniziativa, questa, 
che continua a segnare an-
che un pezzo dell'identita� 
culturale ed economica di 
Pragelato e delle sue bor-
gate e che continuera� ad 
essere presente, e ulte-
riormente ingrandita, nel-
le prossime programma-

BREVI DAI PAESI
Piscina
Festa della Birra
Conclusa il 10 luglio, la lunga maratona della "festa della bir-
ra". Grande la partecipazione di pubblico e tutte le sere so-
no state allietate da ottima musica. Grandissimo l'impegno 
della Pro Loco che ha servito una quantità di pasti veramen-
te impressionante, la birra ovviamente è scorsa a fiumi.

Pragelato
Festa della Scuola Materna
Presenti sindaco e Vice Sindaco, le insegnanti hanno illustra-
to ai genitori presenti e agli amministratori locali come si è 
svolta l'attività didattica di quest'anno, dopo la lunga stagio-
ne della pandemia. Una festa dove è emerso il valore della 
comunità e dell'unità tra i bambini, i genitori e insegnanti.

Cavour
Sabato 30 luglio: Teatro “Volavo con lui”
Spettacolo teatrale su Fausto Coppi presso Abbazia di 
S. Maria a cura di 4 Chiacchiere da Bar.
Sabato 6 agosto: Notte in Rosso
Dopo il lungo e triste loch-down finalmente una notte per 
divertirsi e da ricordare. Ovviamente tutti vestiti di Rosso!
Apertura Piscina Comunale
Il 17 giugno ha ufficialmente aperto l'attività della piscina 
comunale. Un'ottima ed attesa opportunità in più con anche attività di intrattenimento bambini, idromassaggio, be-
ach volley. Orario: lunedì 12-18, da martedì a venerdì 10.30-18, sabato e domenica 10-19.  Tante sono le iniziative: 
corsi di nuoto, corso gestanti, corso bagnino di salvataggio, nuoto libero. Info: tel. 3470065317 - 3381401027.

Villar Perosa
Giovedì 4 agosto: Tradizionale partita estiva Juventus A - Juventus B a Villar Perosa
La partita si svolgerà giovedì 4 agosto alle ore 17. Apertura dei cancelli alle ore 14. Inizialmente la partita era stata or-
ganizzata per il 3 agosto ma 
la trasferta della squadra ne-
gli Stati Uniti ha imposto un 
cambio di data. Come sem-
pre la partita è organizzata 
da U.S. Villar Perosa e 
Juventus FC con il patrocinio 
del comune di Villar Perosa. 
Durante la giornata si potrà 
visitare la mostra dell'avv. 
Agnelli, il cimitero e il museo 
del Cuscinetto, usufruendo 
della navetta gratuita

G

zioni estive.
Per la cronaca ha vinto 
questa edizione, sug-
g e l l a t a  d a l l ' a p -
p l a u s o m e t r o , 
Tempesta, una mucca 
di pura razza valdosta-
n a  p e z z a t a  n e r a , 
dell'azienda di Tiziano 
Agli�. Al secondo posto, 
per un soffio, si e� clas-
s i f i c a t a  l a  mucca 
Primula, la meticcia di 
Francesca  Guigas . 
Terza  c l a s s i f i c a ta 
Zingara, di razza pie-

montese, di Gianluca 
Raso.

The Fellowship of Celtic Music

Euron Ensemble
sulla Rocca:

Grande successo!
Organizzato dall'Associazione " Vivi la Rocca",

con il patrocinio del Comune di Cavour

Lavori nel greto del
torrente Risagliardo

N
O

Cavour

ella suggestiva e stu-
penda scenografia del-
la Vetta della Rocca, è 

ritornato venerdì 8 luglio il 
C o n c e r t o  " E u r o n 
Ensemble".
 Una musica che trae origi-
ne dalle antiche melodiose 
ballate medioevali irlandesi 
e scozzesi, ballate che si so-
no tramandate oralmente 
tra musicisti appassionati fi-
no a quando attenti ricerca-
tori e studiosi ne hanno tra-
scritto i testi e melodie a 
partire dal settecento per 

San Germano chisone

perazioni di pulitura 
dell'alveo, e rinforzo 
degli argini del tor-

rente Risagliardo, per ga-
rantire una maggiore sicu-
rezza lungo il corso del 
torrente a San Germano 

giungere fino alle registra-
zioni dei nostri tempi.  
Ritmo incalzante e tessiture 
raffinate. Un intreccio di co-
lori e di suoni l'Euron 
Ensemble Project rappre-
senta per certi versi la pie-
na evoluzione dello stile del 
suo appassionato fondato-
re. Una musica che coinvol-
ge, che ha appassionato il 
pubblico che non ha lesina-
to molti e meritati applausi. 
Un progetto affascinante ed 
originale in continua evolu-
zione e ricerca negli arran-
giamenti e nell'esecuzione 
sfiorando le sponde del 
rock, del jazz, del blues.

Chisone. Considerata la 
siccità, e la scarsa portata 
d'acqua anche nei torrenti 
pinerolesi, ci si domanda 
se non sarebbe opportu-
no pulire anche gli alvei del 
Chisone a Pellice?
Nella foto una draga al la-
v o r o  n e l  t o r r e n t e 
Risagliardo.
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Plan: un pezzo di Trentino in Piemonte
Pragelato

na festa all'insegna 
della comunita� (vedi 
foto) quella che si e� 

svolta al Plan, la bella borga-
ta di Pragelato domenica 
19 giugno. Dopo la messa 
celebrata da Don Luciano, i 
molti turisti presenti alla fe-
sta della borgata hanno po-
tuto assaggiare il pane fre-
sco del forno di Plan grazie 
al lavoro paziente e prezio-
so di Alberto Maritano e 
Carla Cerutti. Presenti alla 
manifestazione il Sindaco 
Giorgio Merlo, il Vice 
Sindaco Mauro Maurino, 
l'assessore Paola Borra e il 

U

I

Il Cambron diventerà Casa
Comunitaria Socio Sanitaria

Era il vecchio ricovero per i senzatetto cavouresi

Assistenza medica turistica
sulle montagne olimpiche 
L'ASL rinnova il progetto "montagne olimpiche" per il 2022 

 A breve allargamento strada
nel tratto Garzigliana-Macello

Cavour
di Dario Poggio

l "Cambron" ovvero il 
vecchio, fatiscente, ab-
bandonato e perico-

lante edificio che veniva adi-
bito, fino ad oltre la metà del 
1900, ad ospizio per i poveri 
ed i senzatetto cavouresi sa-
rà finalmente trasformato in 
una moderna struttura so-
cio sanitaria con ambulatori 
per i medici di base ed uffici 
del presidio Asl. Infatti, è sta-
to assegnato dalla Regione 
Piemonte il finanziamento 
per  l a  proget taz ione 
dell'opera da tempo attesa. 
Il sindaco Paschetta ha pre-
cisato che il bando proget-
tuale  sarà  seguito da 
InvItalia deliberando in 
Giunta l'accordo che preve-
de la concessione d'uso gra-
tuito dei locali all'Asl To3 
per 30 anni, consentendo co-
s ì  d i  a m m o r t i z z a r e 
l'investimento di circa 1 mi-
lione e 500 mila euro per la 
realizzazione completa 
dell'opera. Nello storico " 
Cambron", come ricordava-
no alcuni vecchi cavouresi, 
una minestra calda, un pez-
zo di pane ed un letto non 
venivano negati a nessuno e 
furono ospitati per lunghi pe-
riodi o anche solo saltuaria-
mente  molti personaggi pit-
toreschi di Cavour e dintor-
ni tra cui : Toni Baroni, Rosa 
e  Gepu  Sape i , Thrun , 
Giuanota , Nin Pruciu , 
Muciaciu, Jolu, Giuanin cit, la 
Pianeta e si riporta anche, 
seppur solo di passaggio, il 
nobile Maurizio,Vittorio, 
Vincenzo Ferrero Conte di 
Buriasco inferiore, signore 
di Famolasco , Bibiana e 
Piobesi soprannominato il " 
Conte del Codino "( per la 
sua settecentesca acconcia-
tura).  Infatti, per sua somma 
sventura, il nobile Maurizio 
cadde presto in completa 
miseria per il grande accu-
mulo di debiti (fatti princi-
palmente da suo padre il 
conte Enrico, capitano 
dell'esercito piemontese, 
ma anche da lui) che lo co-
strinse a vendere, per non 
essere condannato per in-
solvenza, tutti i suoi averi ed 

Cavour

ripresto in questi gior-
ni nelle alte valli del ter-
ritorio AslTo3 il pro-

getto di assistenza sanitaria 
"Montagne Olimpiche", per il 
potenziamento dei servizi nei 
periodi di maggior affluenza tu-
ristica.  L'azienda sanitaria ha 
riorganizzato la Continuità 
Assistenziale – ex Guardia 
Medica in tutto il comprenso-
rio montano, attivando con il 
p r o g e t t o  " M o n t a g n e 
Olimpiche" la sede centrale 
del servizio, ad Oulx, e le 5 sedi 
satelliti distribuite territorial-
m e n t e  n e i  c o m u n i  d i 
B a rdonecch i a , Ces ana , 
Pragelato, Sauze e Sestriere. 
La novità più importante, ri-
spetto agli scorsi anni, riguarda 
il numero telefonico da con-
tattare per attivare il servizio 
di assistenza, che quest'anno 
sarà il numero verde europeo 
116 117, al quale rivolgersi sia 
per le visite in ambulatorio sia 
per le eventuali necessità di vi-

Garzigliana

previsto a giorni l'avvio 
delle attività di acquisi-
zione delle aree neces-

sarie per la realizzazione del 
primo lotto degli interventi di 
miglioramento della sede stra-
dale della Provinciale 158 di 
Garzigliana, che collega i 
C o m u n i  d i  M a c e l l o  e 
Garzigliana. I lavori, finanziati 
con fondi propri dalla Città 
Metropolitana di Torino, co-
steranno 400.000 euro e inte-
resseranno in particolare il 

cons ig l iere  Rossano 
Caselli. Una borgata, quella 
del Plan, che ha ricevuto i 
complimenti e gli auguri 
dei molti turisti intervenuti 
alla manifestazione per co-

me viene manutenuta e 
continuamente arricchita. 
E questo grazie ai volontari 
e al lavoro prezioso dei 
Mansia della borgata".

Salbertrand). Coinvolge inoltre 
la Val Sangone, dove è stato atti-
vato il servizio presso la sede 
della continuità assistenziale di 
Giaveno, con orario notturno 
feriale dalle 20 alle 8 e orario 
diurno festivo e prefestivo dalle 
8 alle 20.  Il servizio è gratuito 
per i residenti nel territorio 
AslTo3, mentre per i non resi-
denti prevede il pagamento di 
un ticket, di 25 € per le visite am-
bulatoriali e di 50€ per le visite 
a domicilio. È possibile infine an-
che per i non residenti rivolger-
si ai Medici di Medicina 
Generale, negli orari dei loro 
ambulatori, con le stesse moda-
lità e tariffe previste dal servizio 
di Guardia Medica turistica. 

no una sezione ristretta, in mol-
ti tratti limitata ad una larghez-
za di 4 metri. I lavori prende-
ranno il via entro la fine di lu-
glio. È  in fase di approvazione 
anche i l  secondo lotto 
dell'intervento, che prevede il 
miglioramento del tratto della 
Provinciale 158 dal ponte sul 
Chisone  a l  Comune  d i 
Garzigliana. Si prevede la rea-
lizzazione di questo secondo 
lotto subito dopo il primo, con 
un ulteriore impegno econo-
mico di 250.000 euro.

anche l'avito castello di fami-
glia in Famolasco. Ridotto in 
così miseranda condizione 
soleva deambulare tra i vari 
paesi del pinerolese trasci-
nando una piccola carretta 
piena di libri antichi ed an-
che relativamente preziosi 
(gli ultimi averi che era riu-
scito a strappare ai suoi cre-
ditori ...essendo lui un ap-
passionato studioso di aral-
dica) testi che in qualche mo-
do cercava di vendere, rag-
granellando così qualche sol-
do, per sopravvivere.
Dunque, il Cambron, presto 
risorgerà a nuova vita per la 
comunità sociale cavourese, 
ma ricordiamo, sempre in te-
ma di antica sussistenza, che 
i nobili signori di Racconigi e 
di Cavour sin dal 1351 die-
dero origine al primo nu-
cleo del l 'Ospedale  di 

s i t e  a  d o m i c i l i o . 
L'organizzazione del servizio è 
stata modulata anche per il 
2022 in base al periodo di mag-
gior presenza turistica previ-
sta, con "giorni verdi", a media 
affluenza, e "giorni rossi", ad af-
fluenza turistica straordinaria, 
per i quali è stato programma-
to un ulteriore potenziamen-
to. Il progetto interessa l'ampia 
area delle alte valli Susa e 
Chisone, composta dai sei 
Comuni dell'Unione Montana 
Comuni Olimpici – Via Lattea 
(Cesana Torinese, Claviere, 
Pragelato, Sauze di Cesana, 
Sauze d'Oulx, Sestriere) e dai 
Comuni dell'alta Val Susa 
(Ou lx , Bardonecch ia  e 

tratto della SP 158 che attra-
versa il territorio comunale di 
Macello. La Provinciale 158 è 
un collegamento importante 
tra il territorio del Saluzzese e 
della Val Pellice e il Basso 
Pinerolese , attraverso i 
Comuni Garzigliana e Macello, 
che nel 2007 sono stati colle-
gati da un nuovo ponte sul tor-
rente Chisone. I tratti della 
Provinciale 158 che attraver-
sano le campagne di Macello e 
di Garzigliana e che precedo-
no e seguono il ponte sul 
Chisone sono tortuosi e han-

Cavour dotandolo inizial-
mente di 4 letti (tre per i ri-
coverati ed uno per il gesto-
re) creando in pratica un pic-
colo Ospizio di carità.  Nel 
ricovero il personale era mi-
nimo e potevano essere 
ospitate solamente persone 
non abbienti e particolar-
mente bisognose di cure, asi-
lo, assistenza e carità con 
priorità per i malati locali ri-
spetto ai forestieri.

L'Ospedale di Cavour

Il Cambron

Il castello di Famolasco

Il conte
del codino

È

È
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 Con il vescovo Derio, "alla scoperta dei sentieri della Vialattea"

Passeggiata libera a tutti

Balli, disco, fuochi d’artificio
bocce, cene: Villar Perosa c’è

 Rocca di Cavour:
Finanziamenti in arrivo

1,9 milioni di euro per la
rinascita del Parco di Miradolo

Ecomuseo delle miniere e della valle Germanasca

Scopriminiera,
ciclotour e concerti

I

A

L

O

A

Sestriere

l vescovo di Pinerolo 
Derio Olivero, il 24 lu-
glio,  parteciperà a un 

evento organizzato dallo 
Sci Club Pinerolese, con il 
patrocinio del Comune di 
Sestriere. Il vescovo, come 
noto, ama la montagna ma, 
ancor di più, vivere un mo-
mento di spiritualità con le 
persone e celebrerà la san-
ta  Messa  in  local i tà 
Monterotta presso la fon-
tana degli alpini. Così sarà 
presente "Alla scoperta 
dei sentieri della Vialattea", 
una passeggiata libera a tut-
ti a Sestriere che si svolge-
rà domenica 24 luglio 
2022. Il Programma: Ore 
09,30   Ritrovo, alle 10,00   
Partenza in direzione Lago 
L o s e t t a , o re  1 3 , 0 0   
Pranzo al sacco, ore 14,00   
Discesa verso località 
Monterotta, ore 16,00   
Santa Messa presso la fon-
tana degli Alpini celebrata 

Villar Perosa

Villar Perosa, dopo due anni di stop per la pandemia, torna la nota sagra del pae-
se. Importanti gli appuntamenti festaioli, non solo appuntamenti culinari, ma an-
che altre attivita', il tutto allietati da spettacoli musicali. Non mancheranno nean-

che le tradizionali gare alle bocce per gli appassionati di tale sport. Per finire il grande 
spettacolo pirotecnico alle 22 di lunedì 1 Agosto.

Cavour

‘ Amm in i s t r a z i one 
Comunale ed in parti-
colare del Consigliere 

all'ambiente Luca Valentini, 
in modo sinergico con 
l'Ufficio Tecnico ed i proget-
tisti incaricati, hanno otte-
nuto finanziamenti extra co-
munali, che copriranno inte-
ramente gli interventi ne-
cessari che interessano la 
Rocca.
 La misura in questione ri-
guarda la protezione dei bo-
schi dai rischi di incendio e 
dal rischio idrogeologico. 
Tali interventi su un territo-
rio fragile come quello del 
Parco naturale della Rocca 
di Cavour appaiono sempre 
più urgenti considerando le 
infrastrutture che insistono 
sul luogo. I lavori che verran-
no eseguiti, terminate tutte 
le procedure autorizzative, 
consistono in una serie di in-
terventi forestali di manu-
tenzione del ceduo , rimo-
zione di alberi senescenti o 

Miradolo

ttavo in graduatoria tra 
i migliori progetti italia-
ni: con il progetto Il 
Parco del Castello di 

Miradolo. Storia di una rinasci-
ta la Fondazione Cosso ottie-
ne i fondi del PNRR tramite il 
bando del ministero della 
Cultura dedicato ai parchi e ai 
giardini storici, finanziato 
dall’Unione Europea attraver-
so i fondi NextGenerationEU.
Il finanziamento pari al 100% 
della somma richiesta consen-
tirà di migliorare le linee sinu-
ose dei contorni, le macchie ar-
boree caratterizzate da una no-
tevole varietà di tessiture, i co-
lori e le forme, la presenza di 
piccoli corsi d’acqua, la traccia 
di un antico lago, sono segni in-

Prali

nche quest 'anno 
l'Ecomuseo apre le 
sue porte per offrire 

ai suoi clienti un'estate 
all'insegna della cultura e 
del divertimento. 
ScopriMiniera, oltre alle vi-
site guidate che si svolgo-
no ogni giorno, ad ecce-
zione del martedì, offre la 
possibilità di vivere il terri-
torio a 360° grazie al per-
corso ScopriAlpi, il 23 e il 
30 luglio e il 7 agosto alle 
ore 10:00, dalla durata pre-
vista di 3 ore circa. L'età mi-
nima per poter intrapren-
dere il percorso è di 8 anni 
e la prenotazione è obbli-
gatoria: si potrà fare ri-
chiesta sul sito www.eco-
m u s e o m i n i e r e-
.it/prenota oppure tele-
fonando  a l  numero 
0121.806987. 
ScopriAlpi è un percorso 
unico: attraverso la minie-
ra “Gianna” sarà possibile 
vedere l'esatto punto del-
lo scontro tettonico fra 
tre terre, oggi Europa e 
Africa, avvenuto 65 milioni 
di anni fa e che ha permes-
so lo sviluppo roccioso 
delle Alpi. Per i più atletici, 
ci sarà la possibilità di ef-
fettuare il ciclotour in 
MTB: attraverserete 2km 
di miniera pedalando pro-
prio al suo interno. Per 
eventuali informazioni e 
prenotazioni è necessario 
contattare il Consorzio tu-
ristico Pinerolese e Valli 
all'indirizzo e-mail in-
fo@turismopinerolese.i
t oppure telefonando al 

da Mons. Derio Olivero 
Vescovo di Pinerolo.
Percorso semplice di 13,3 
Km, adatto a tutti con di-
slivello in salita massimo di 
250 metri accompagnati 
d a l l a  G u i d e  A l p i n e 
Naturalistiche sez. di 
Sestriere. Iscrizioni gratui-

morti nel rispetto sempre 
delle stringenti regole che 
sono proprie dei Siti di 
Interesse Comunitario, ol-
tre che una serie di inter-
venti  di ingegneria naturali-
stica primo fra tutti la messa 
in sicurezza della frana in at-
to poco prima del piazzale 
sommitale della Rocca, con 
la realizzazione sul versante 
sud di una serie di impluvi 
che limiteranno l'erosione 
legate alle precipitazioni 
sempre più irregolari come 
frequenza e abbondanza. Un 
ulteriore intervento è previ-
sto sul lato di via Cavoretto 

confutabili dello stile romanti-
co del Parco, organizzato in-
torno ad un’imponente radura 
centrale. L’utilizzo improprio 
del parco e il conseguente ab-
bandono, dal 1950 al 2007, han-
no comportato perdite nel pa-
trimonio arboreo, inselvatichi-
menti, degrado delle porzioni 
a giardino e modifiche incon-
grue nella distribuzione di per-
corsi e spazi esterni. Dal 2008 

331 390 1745. L'età mini-
ma per questa attività è 8 
anni. Infine, grazie alla col-
laborazione con gli enti 
partecipanti al progetto 
“Paesaggio fortificato 
nell'evoluzione del rap-
porto storico tra  i l 
Piemonte e la Francia”, rea-
lizzato con il sostegno del-
la Fondazione Compagnia 
di San Paolo, l'Ecomuseo 
propone due diversi even-
ti.
Sabato 6 agosto e sabato 
13 agosto 2022, alle 20:30, 
presso l'ecomuseo, si assi-
sterà alla visita animata 
con musiche e dialoghi dal 
vivo, curati da Valeria Tron 
(che da poco ha pubblica-
to per Salzani Editore la 
s u a  p r i m a  o p e r a 
L'Equilibio delle lucciole) 
L o  s p e t t a c o l o  “ L A 

te entro sabato 23 luglio 
ore 12,00 presso:
Consorz io  Tur i s t i co    
ViaLattea Sestriere, Fassi 
C o m p u t e r ,  o n l i n e 
www.sciclubpinerolese-
.it/passeggiata
In caso di cattivo tempo 
l'evento sarà annullato.

con il miglioramento del si-
stema drenante attualmen-
te esistente. L' importo com-
plessivo di tutte le opere su-
pera abbondantemente i 
250.000 € interamente fi-
nanziati.  Attualmente sono 
anche in fase di ultimazione 
le opere previste dal prece-
dente PSR 4.4.1, finanzia-
mento di circa 70.000€, per 
la tutela della biodiversità 
con il controllo delle popo-
lazioni di Ailanto e la riquali-
ficazione dei potenziali siti ri-
produttivi della salamandra 
pezzata

la Fondazione Cosso ha preso 
in gestione il Castello, il Parco 
e le pertinenze ormai in degra-
do avviando sin da subito un 
imponente lavoro di restauro 
che sarà intensificato proprio 
grazie ai fondi del PNRR, ag-
giornando e completando in 
maniera integrata i sistemi di 
manutenzione e gestione del 
verde e ottimizzando i consu-
mi energetici e idrici.

CLAIRE FONTAINE” è 
un viaggio attraverso un 
confine immaginario, per 
cercare il giusto equilibrio 
tra linguaggi antichi e nuo-
vi. L'ingresso è gratuito e la 
prenotazione è obbligato-
ria.
Il 27 agosto 2022 alle ore 
20:30, a Massello, ci sarà la 
possibilità di assistere al 
concerto “JE SUIS PARTI 
UN MATIN” grazie alla 
p r e s e n z a  d e l  d u o 
Giovanni Battaglino – 
Dino Tron. Essi mostre-
ranno l'incontro tra la mu-
sica popolare occitana e la 
musica d'autore, attraver-
so le pratiche più vecchie 
ma funzionali del mondo: 
le parole, la musica, i suoni, 
le storie e i balli. L'ingresso 
è gratuito e la prenotazio-
ne è obbligatoria.
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