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mente differenti tra loro?
Che il fenomeno è asso-
lutamente trasversale: 
non appartiene solo ai ce-
ti più umili, "bassi", a ra-
gazzi stranieri - come si 
poteva pensare - bensì, an-
che alle cosiddette "fami-
glie bene", come dimo-
strano alcuni fermi eccel-

I giovani e le baby gang
"Indignarsi non basta"

Cronaca
di Vincenza Palmieri

commento dei dati 
ufficiali relativi ai gio-
vani che apparten-

gono alle cosiddette 
"baby gang", si è scatenato 
un interesse altissimo da 
parte dei Media e della 
Società Civile.
Ma cosa troviamo sui gior-
nali, di fatto?
Racconti di vita: come si 
riuniscono, dove si incon-
trano; chi sono i bersagli, 
quali le vittime preferite.
E cosa emerge, osservan-
do i tratti comuni alle sin-
gole storie, così come 
quelli invece profonda-
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non sono ancora 
concluse.
Da indiscrezioni la 
spedizione è nata a 
seguito di due epi-
sodi e di mezzo c'è 
la droga e le indagini 
si muovono anche 
in questo campo.
Il giorno prima, da 
Torino, sono giunti 
d e i  r a g a z z i  a 
Pinerolo, (incontro 
nei giardini della sta-
zione) per discute-
re con dei ragazzi pi-
nerolesi su una par-
tita di droga, mari-
juana e hashish.
Pare sia nata una li-
te per un "manca-
to pagamento".
Nasce una lite e un 
torinese è tornato 
a casa "pesto" e si 
sono attivati i mes-
saggi sui social per 
“la chiamata alle ar-
mi” (guarda la fo-
to) per la vendetta 
e il risultato si è vi-
sto il 19 ottobre.
Intanto emerge un 
fatto significativo.
Molti ragazzi, ado-
lescenti, girano con 
i coltelli in tasca.  
Lunedì 24 ottobre, 
in comune a Pinerolo, c'è 
stato un incontro con al-
cune forze di polizia per 
parlare di sicurezza.

Altro servizio qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
1 0 - 2 0 / s p e d i z i o n e -
punitiva-alla-stazione-

p i n e r o l o - t u t t o -
organizzato-22672

Nella foto i coltelli da ma-
cellaio, un passamontagna 
in mano a un operatore 
del 118 e uno dei delin-
quenti in fuga nella stazio-
ne con il coltello in mano.

Molti giovani con i coltelli in tasca: la rissa a Pinerolo
poteva finire tragicamente. E la droga…

Pinerolo
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Video e immagini  su 
www.vocepinerolese.it

ue arresti (sono mag-
giorenni) e tre mino-
ri denunciati per ris-

sa e resistenza a pubblico 
ufficiale a seguito delle 
violenze avvenute il 19 ot-
tobre nella stazione fer-
roviaria di Pinerolo, nei 
giardini di via Rodi e in 
quelli in piazza Garibaldi. 
Una ventina di giovani to-
rinesi hanno raggiunto 
Pinerolo per una spedi-
zione punitiva portandosi 
dietro coltelli, catene, ba-
stoni guanti e passamon-
tagna.
Nei video che voce pine-
rolese ha pubblicato

Guarda qui:
https://www.vocepiner
olese.it/video/2022-10-
1 9 / v i d e o - d e l -
pestaggio-della-baby-
gang-pinerolo-22670

s i  vede la  ferocia e 
l'accanimento contro un 
ragazzo che fuggendo è in-
ciampato cadendo a terra.
Con il ragazzo a terra si è 
scatenata la barbara azio-
ne: calci e bastonate sul 
corpo del ragazzo.
In poco tempo sono 
giunti sul posto pattu-
glie dei carabinieri e del-
la polizia locale.
Le indagini dei carabinieri 
sono state molto rapide e 

D

lenti.
La cronaca anche più anti-
ca – pensiamo al caso 
Colasanti-Lopez, il delitto 
del Circeo – ci ricorda 
che non c'è distinzione di 
classe sociale quando il 
gruppo si fa branco.

Segue a pag. 11

La "chiamata" per raggiungere
Pinerolo per la vendetta...

Ecco il primo post che "anticipa"...
i fatti della rissa a Pinerolo

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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La Brigata Taurinense riceve la bandiera di guerra del 1° Reggimento Alpini  
La  consegna al Reparto Comando e Supporti Tattici del vessillo di una delle Unità alpine più decorate

Cavour tra storia e leggenda...

Lo “Speziale “di Cavor (Oggi Cavour)  
Speciaro alchimista collegiato in Cavor ed il Catinat

comandato dal Tenente 
Colonnello Martino Sala, ha 
ereditato la Bandiera e il no-
me del 1° Reggimento Alpini, 
unendo le gesta e le tradizio-
ni del 1°, nato a Mondovì (Cu-
neo) nel 1882 e distintosi in 
tutte le principali campagne 
militari, alla sua storia e alla 
sua specificità. Durante la ce-
rimonia, cui hanno parteci-
pato anche il Comandante 
d e l l a  B r i g a t a  A l p i n a 
Taurinense Generale Nicola 
Piasente e il Prefetto di 
Torino Raffaele Ruberto, il 
Generale Biagini – Vice-
comandante delle Truppe 
Alpine dell'Esercito - ha sot-
tolineato come "per un re-
parto operativo l'onore di 
aver ricevuto una Bandiera 
così gloriosa non può che es-
sere di stimolo a proseguire 
con ancor più impegno il pro-
prio dovere nell'affrontare le 
sfide odierne alla sicurezza. 
Siate custodi della vostra 
Bandiera, e proteggetela fino 
alla fine". Il Reggimento, che 
tradizionalmente reclutava i 
s uo i  A lp i n i  ne l  b a s so 
Piemonte e in Liguria, rice-
vette il battesimo del fuoco 
nel 1896 in Abissinia, per poi 
combattere in Libia nel 
1911-12 e infine tutti i fronti 
della Grande Guerra. Dopo 

fu risparmiata una sola casa ( in 
realtà furono due case a scam-
pare dalla distruzione totale in 
quanto oltre a quella della no-
stra storia si salvò anche quella 
assai più famosa detta degli 
“Acaja” ) ove aveva bottega 
una farmacia o meglio “Specia-
ria o Spezieria” detta del 
Marentino, o meglio di un cer-
to signor Mercandino o 
M a re n t i n o  C l o d o ve o 
Cassante, il quale rimasto nel 
villaggio durante l'invasione e 
rappresaglia francese ebbe oc-
casione, come narrano gli sto-
rici Alessio e Peyron, su richie-
sta del Generale Catinat, di por-
targli un bicchiere d'acqua fre-
sca per temperare l'arsura di 
quella tremenda,tragica gior-
nata d'agosto. Le ricerche sto-
riche fatte sull'argomento han-
no individuato probabilmente 
la casa del Marentino nella vec-
chia casa Giordano dislocata 
nell'attuale via Plochiù (casa 
che è stata poi restaurata e ri-
strutturata). Si racconta che nu-
merosi prigionieri (tra cui ben 
80 donne) ebbero salva la vita 
e tra questi, poi liberati addirit-
tura senza riscatto, il Pretore di 
C av o u r  e d  i l  s i g n o r 
Mercandino  Clodoveo 
Cassante. Infatti i loro nomi ap-
paiono anche nell'elenco dei 
prigionieri nel documento del 
13 febbraio 1691 sottoscritto 
al castello della Marsaglia tra i 
rappresentanti del Re di 
Francia e del Duca di Savoia. 
Più circostanziate notizie e ac-
cenni su questa strana figura 
dello “ Speziale “ cavourese  so-
no state riferite da un vecchio 
amico, appassionato ricercato-
re di storia locale, prof. 
Giuseppe Onofrio Toscani , il 
quale ebbe occasione di con-
sultare alcuni documenti e volu-
mi (concernenti il territorio di 
Pinerolo e valli)  presso gli ar-

Attualità

l 7 ottobre,  al termine di 
un viaggio iniziato lo scor-
so 29 settembre a Roma 
con la resa degli onori da 

parte del Capo di Stato 
Maggiore del l 'Esercito, 
G e n e r a l e  d i  C o r p o 
d'Armata Pietro Serino, la 
Bandiera di Guerra del 1° 
Reggimento Alpini è stata ac-
col ta  da l  Genera le  d i 
Divisione Massimo Biagini, vi-
ce Comandante delle Truppe 
Alpine, per essere consegna-
ta al Reparto Comando e 
Supporti Tattici della Brigata 
Alpina "Taurinense", dal 1° ot-
tobre  denomina to  1° 
R e p a r t o  C o m a n d o  e 
Suppor t i  Tatt ic i  Alp in i . 
L'Esercito, nel segno della 
continuità e in virtù del lega-
me ideale che lega i Soldati di 
oggi agli Eroi del passato, ha 
deciso di assegnare a tredici 
R e p a r t i  C o m a n d o  e 
Supporti Tattici le insegne e 
la denominazione di unità, 
soppresse nel corso dei vari 
provvedimenti di riordino 
della Forza Armata, che han-
no scritto pagine gloriose 
della storia militare italiana. Il 
R e p a r t o  C o m a n d o  e 
Supporti Tattici "Taurinense", 

Cenni Storici
di Dario Poggio

di questi giorni l'uscita del 
romanzo “La figlia dello 
Speziale” delle scrittrice 

Erica Bonansea, un piacevole rac-
conto ambientato nella 
Pinerolo seicentesca che narra 
vicende che richiamano una fa-
mosa e storica "Speciaria" (far-
macia) situata all'epoca nel cen-
tro della città. Anche nella nostra 
Cavour è storicamente riporta-
ta una " Speciaria" sede di un cu-
rioso accadimento avvenuto nel 
1690, che pochi cavouresi cono-
scono, che ben evidenzia come 
un semplice “bicchier d'acqua” 
salvò una casa dal fuoco e la vita 
di molte persone.  Vengo, quindi, 
a raccontare questa singolare e 
curiosa storia… “Fu il Catinat 
che bruciò e che fece asportare 
dagli archivi comunali di Cavour 
a Grenoble , in Francia, molte an-
tiche carte e documenti…” 
Così il Vicario dell'Immacolata 
Concezione Mattalia D.Gio 
Pasquale , nel suo volume del 
1912 “ Vigone- notizie storiche 
civili e religiose” al capo XXXIII° 
, nelle “ sommarie notizie di alcu-
ni comuni limitrofi a Vigone “ a 
proposito del paese di Cavour , 
racconta gli accadimenti avve-
nuti dopo l'orrenda strage du-
rante il saccheggio e l'incendio 
di Cavour del 6 agosto 1690. 
Infatti, “La Ville fu pilee et bru-
lee” – narra direttamente nelle 
sue memorie il generale fran-
cese Catinat - secondo 
l'ordine tanto amato dal suo 
Ministro della guerra “Louvo-
is”: “Brulez, Brulez, Brulez bien 
le pais! “. E così tutto il paese in 
breve tempo fu messo a ferro 
e fuoco e divenne presto un 
mucchio di rovine ed un cam-
po  d i  mor t i . Tu t t av i a , 
dall'incendio e dal saccheggio 
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aver partecipato alle campa-
gne d'Africa del 1935, nella 
Seconda Guerra Mondiale 
gli Alpini del 1° vennero 
schierati sul fronte occiden-
tale, quindi in Grecia e suc-
cessivamente in Russia. Nel 
corso del drammatico ripie-
gamento della Divisione 
Cuneense, prima di deporre 
le armi i pochi superstiti di-
strussero la Bandiera affin-
ché non cadesse nelle mani 
nemiche. Tra il 1975 ed il 
1997 la Bandiera del 1° 
Reggimento Alpini venne affi-
data al Battaglione Alpini 
"Mondovì", prima di essere 
deposta al Sacrario delle 
Bandiere, fino all'odierna rias-
segnazione al  Reparto 

chivi della città di Grenoble e 
successivamente presso la 
Bibliotheque Nationale di 
Parigi (Department des manu-
scrits e Cabinet des Estampes) 
oltreché nei documenti con-
servati negli archivi del 
Ministero della Guerra ( su gen-
tile segnalazione di due storici 
Francesi rispettivamente i ge-
nerali in pensione Guillaume e 
J.Humbert ). La “strana” libera-
zione (cosa eccezionale per 
quei tempi!) dello “Speziale” di 
Cavour, fatto che interessò nel 
tempo alcuni storici, estrapo-
lando attentamente le varie no-
tizie,  sembra dovuto ( più che 
all'ipotesi un po'semplicistica 
della particolare riconoscenza 
per un semplice bicchiere 
d'acqua ) alla combinazione di 
alcuni fattori più realistici quali 
il precedente matrimonio con 
una donna di Saint Gratin ( pae-
se dove il generale aveva il suo 
castello di residenza  e quindi 
un'eventuale possibile cono-
scenza / parentela con il 
Catinat ?) ed il raggiungimento 
di una certa notorietà in cam-
po farmacologico per aver fre-
quentato in Francia un corso di 
“ Cirugia e botanica” con 
l'acquistato diritto di eserci-
re  “ Speciaria in  Cavor” e la 
conseguente assunzione del 
titolo di  “Mercandino 
Clodoveo  Cassante  – 
Speciaro alchimista collegia-
to in Cavor”. Inoltre risulte-
rebbe che le sue medicine al-
chemiche prescritte erano 
complicatissime compren-
dendo un mix di 10/15 spe-
cie vegetali (ricavate dalla ric-
ca flora della Rocca) animali 
e minerali. Infatti, il Cassante, 
sosteneva come fondamentale 
principio che la "Natura" ha 
messo  a  d i spos i z ione 
dell'uomo prati e boschi per-
ché vi si trovasse cibo per il cor-

Il Gen. Piasente consegna il nuovo Cappello alpino al comandante del 1° RCST

Bandiera del 1° Reparto Comando e Supp. Tattici di fronte al reparto schierato

Un momento della cerimonia

Comando della Taurinense, 
che porterà sul cappello alpi-
no la nappina bianca del 
"Mondovì". Quattordici so-
no le Medaglie d'oro al Valor 
Militare tributate ad Alpini 
del 1° Reggimento, la cui 
Bandiera è decorata di 1 
Medaglia d'Oro al Valor 
Militare (Russia 1943), 4 
Medaglie d'Argento al V.M. 
(Alto Isonzo 1916-17, 
Albania 1941), 1 Medaglia di 
Bronzo al V.M. (Guerra italo-
turca 1912), 1 Medaglia di 
Bronzo di Benemerenza (ter-
remoto di Messina, 1908), ol-
tre alla Croce di Cavaliere 
dell'Ordine Militare di Savoia 
per gli eventi della Grande 
Guerra. La Bandiera di 

po, serenità per lo spirito e ri-
medi per la salute. E quando il 
medico stendeva la sua ricetta 
chilometrica indicando le varie 
sostanze e le quantità relative 
che dovevano entrare nella 
composizione del medicamen-
to lui, Speziale di Cavour, pre-
parava accuratamente il farma-
co. Indicando con una lunga 
canna al suo assistente i vasi e 
le ampolle (chiamati nel sei-
cento albarelli) dai quali prele-
vare le varie sostanze che poi 
scioglieva, pesava, mescolava, tri-
turava, distillava preparando in-
somma la pozione medica-
mentosa richiesta. E nelle sue ri-
cette non era raro trovare 
scritto: “una porzione di polve-
re di rospo seccato sotto il ca-
mino con il capo all'ingiù” oppu-
re” decapitare vipera viva o in 
assenza biacco o biscia, spellar-
la, tagliarla a pezzi…ecc.” Così 
lo speziale con grande mae-
stria preparava l'intruglio che 
successivamente l'ammalato ti-
morato ingoiava speranzoso... 
aspettando l'improbabile gua-
rigione. Operava anche come 
dentista o "Cava dent” con 
grande maestria assistito da un 
giovane allievo che per non far 
udire ai vicini le urla di dolore 
del paziente faceva rullare a co-
mando un piccolo tamburo (i 
passanti nella via sentendo il tra-
gico e frenetico rullar mormo-
ravano " A lè l'Cassant en ca-
min cha cava n'dent an' por di-
sgrasià". Ed è scritto che nella 
sua “Speciaria” teneva a dispo-
sizione un ricettario contenen-
te le formule per la preparazio-
ne della “Triaca d'Andromaco” 
(Theriaca o Mater Omnium 

Guerra, o Stendardo, per le 
unità dell'Arma di Cavalleria, 
accompagna un reparto mili-
tare sia in tempo di pace sia 
in combattimento. È il sim-
bolo dell'onore dell'unità mi-
litare che lo custodisce e rap-
presenta le sue tradizioni, la 
sua storia e il ricordo dei su-

Mediciarum), un balsamo com-
posto da 57 sostanze che cu-
stodiva in una grande ampolla 
di ceramica che doveva curare 
un'infinità di mali tra cui 
l'avvelenamento e le infiamma-
zioni polmonari. Si era quindi 
creato una fama di scopritore 
di preziose piante medicinali 
sulla Rocca di Cavour presen-
tanti nella loro specie caratte-
ristiche da considerarsi” mira-
colose ". Tra le principali ricor-
date nei documenti risultano la 
“Lepidium nudicaule (senza pe-
li sullo stelo) ovvero “Telsdalia 
nudicaulis “(che contiene 125 
specie diverse di piante erba-
cee), la “Genista ovata”, la “Fila-
go germanica”, la “Valentia pe-
demontana” e la “Festuca cine-
rea”. Tutte queste varietà servi-
vano per creare liquori, infusi di 
sua invenzione, bevande, de-
cotti, pasticche e tisane rilas-
santi (per combattere il 
Tormentum insonnie), polveri 
e unguenti. Dall'alto della sua sa-
pienza condannava però le arti 
occulte per la creazione di po-
zioni magiche e filtri d'amore 
(soprattutto quelle che usava-
no in quantità “L'Atropa bella-
donna” o “L'Apol-linaris” ossia 
le principali erbe demoniache 
usate dalle Streghe). Si vantava 
di aver letto gli antichi trattati 
ippocratici del v secolo a.C., 
l e  o p e r e  D e  C a u s i s 
P l an t a rum  e  H i s tor i a 
Plantarun di  Teofrasto, 
l'Antidotarium di Nicolò 
S a l e r n i t a n u m e ,  i l 
Compendium aromatario-
rum di Saladino D'Ascoli 
(uno dei primi manuali di far-
macia) e il famosissimo 

o i  C a d u t i .  V i d e o  
dell'evento al link:
https://wetransfer.com/downl
oads/7a5be1179d1aa09d225
306781b7dc26d2022100717
1646/a62c058d38f5dbfd25ae
1b65211157e220221007171
704/5f4302

Capitolare dei Medici e degli 
Speziali edito a Venezia nel 
1258. Quanto al suo abbiglia-
mento, elegante seppur non 
sfarzoso, si tramanda che riflet-
tesse il suo particolare stato so-
ciale componendosi di un far-
setto di velluto nero con bot-
toni dorati ricoperto da un giu-
stacuore color verde o ciliegia 
ricamato con bordature 
anch'esse dorate lungo fino alle 
ginocchia con culotte (panta-
loni corti) di ugual colore e cal-
ze bianche di seta o di lana (nei 
mesi invernali); in testa 
l'immancabile tricorno nero di 
feltro bordato con tesa rialzata. 
La sua immagine e il suo porta-
mento incuteva nel popolino 
un certo rispetto al pari di quel-
lo di un ufficiale, di un notabile 
o di un nobile. Ed il cronista 
dell'epoca al seguito del gene-
rale francese si dilunga poi a rac-
contare che il Catinat, terribil-
mente accaldato e sudato (pro-
prio in quel fatidico giorno 
per Cavour) dietro il banco 
scolpito della Speciaria con-
tenente alambicchi, mortai, 
barattoli, bilance, imbuti, vasi 
di olii, creme e boccette pie-
ne di acqua colorata richiese, 
ignorando tutte queste pre-
ziose pozioni, soltanto un 
semplice bicchiere d'acqua 
di Cavour da cui trovò gran 
rinfresco ed immediato sol-
lievo. Ed è così che si può af-
fermare: “L'alchimia e la 
scienza farmaceutica sicura-
mente aiutò…Ma, in realtà, 
fu un semplice bicchier 
d'acqua che molte vite 
salvò”.

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Bottega dello speziale Alcuni prodottiTheriaca
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CENNI STORICI
di Dario Poggio

opo la caduta e il terri-
b i l e  ma s s a c ro  d i 
Famagosta del 4 ago-

sto del 1571 il mondo cri-
stiano ebbe una scossa, un 
profondo brivido avverten-
do quasi fisicamente la mi-
n a c c i a  i n c o m b e n t e 
dell'Islam. Papa Pio V, con-
scio del terribile pericolo, 
lanciava quindi una nuova 
crociata a cui aderirono 
Venezia, Spagna, Cavalieri di 
Malta, Genova, Firenze, il 
gran ducato di Toscana, di 
Urbino, di Lucca, di Mantova, 
di Ferrara e il ducato di 
Savoia oltre al Vaticano. Fu 
costituita una grande flotta 
il cui comando supremo fu 
affidato al ventitreenne don 
G i o v a n n i  d '  A u s t r i a .  
L'alleanza prevedeva rigide 
regole morali ed a tutti i 
membri degli equipaggi il 
Papa donò una corona del 
rosario.  All'alba della dome-
nica del 7 ottobre 1571 la 
più grande flotta di galee che 
la cristianità riuscì mai a rac-
cogliere si trovò di fronte 
nelle acque di Lepanto a 
quella mussulmana coman-
data a Alì Pascià. Duecento-
sette galee cristiane contro 
oltre trecento della mezza-
luna. Tre erano le galee pie-
montesi con equipaggio sa-
baudo (la capitana Savoia, la 
Piemontese e la Margarita) 
ed erano comandate da 
Andrea Provana di Leinì, 
grande amico del suo signo-
r e  i l  d u c a  E m a n u e l e 
Filiberto di Savoia. Le tre ga-
lee piemontesi issavano la 
bandiera ducale " De gueu-
les à la croix blanche " ...la 
croce bianca su sfondo ros-
so. Come sappiamo lo scon-
tro fu spaventoso, decine di 
migliaia i morti, il mare ros-
so di sangue era un cimitero 
galleggiante ma la vittoria fu 
schiacciante, la cristianità 
era salva! Alì Pascià il co-
mandante della flotta otto-
mana fu ucciso e decapitato, 
don Giovanni d'Austria eb-
be una gamba squarciata. Le 
navi del ducato di Savoia si 
batterono eroicamente, la " 
Piemontese” rimase isolata 
e fu accerchiata ed abborda-
ta da tre galee nemiche, dei 
suoi 200 uomini 188 periro-
no in combattimento e solo 
12, seppur feriti, si salvaro-
no. Andrea Provana al co-
mando della "Capitana 
Savoia" ebbe la testa ferita 
da una archibugiata e per ol-
tre mezz'ora rimase svenu-
to mentre intorno a lui fer-

veva una spa-
ventosa  m i-
schia corpo a 
corpo ma si ri-
prese e tornò 
a guidare i pie-
m o n t e s i 
all'assalto fino 
alla vittoria fina-
le. Della flotta 
turca soltanto 
40 galee riusci-
rono a fuggire 
guidate dall'ammiraglio rin-
negato e bey di Algeri 
“Occh ia l ì  "  (Giovann i 
Dionigi Galeni, calabrese cat-
turato giovanissimo dal fa-
moso pirata Barbarossa e 
protagonista poi di una stra-
ordinaria carriera tra le file 

7 ottobre 1571: Le galee piemontesi alla battaglia di Lepanto

D

mussulmane). I turchi uccisi 
furono circa 30.000 e 
10.000 caddero prigionieri. 
La Lega cristiana perse 14 ga-
lee tra cui una piemontese. I 
caduti cristiani furono 7000 
e  5 0 0 0  i  f e r i t i . 
Quattordicimila schiavi cri-
stiani incatenati ai remi furo-

no liberati. Alla notizia della 
vittoria Papa Pio V intonò 
personalmente il Te Deum 
in San Pietro e grandi festeg-
giamenti furono fatti in tutta 
Europa. Con la scomparsa 
(momentanea) dei saraceni 
e della grande paura ripre-
sero le varie attività com-
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Un bosco nel cuore dell'università di Torino
per scoprire la geodiversità

Attualità

n occasione della prima 
Giornata internazionale 
U n e s c o  d e l l a 

Geodiversità, il cortile del 
Rettorato ospita dal 4 otto-
b r e  a l  4  n o v e m b r e 
l'installazione multimediale 
"GEOdiversUNITO - Il 
Bosco delle rocce" che – ac-
compagnata da un più ampio 
percorso espositivo – sarà 
una vera e propria finestra 
sul mondo dei geoparchi e 
sulla loro importanza, a par-
tire da quella del Sesia Val 
Grande UNESCO Global 
Geopark. Martedì 4 ottobre, 
nel cortile del Rettorato 
dell'Università di Torino (via 
Po 17 / Via Verdi 8), è stata ina-
ugurata l'installazione multi-
mediale "GEOdiversUNITO 
- Il Bosco delle rocce" che fi-
no al 4 novembre trasforme-
rà il cuore di UniTo in "una fi-
nestra sul mondo dei geo-
parchi" e farà scoprire al pub-
blico quanto anche le rocce 
siano vive.
Il progetto, che prevede un 
articolato percorso espositi-
vo, è promosso da UniVerso, 
osservatorio sulla contem-
poraneità e festival perma-
nente di UniTo, in occasione 
della prima Giornata inter-
nazionale della Geodiversità 
proclamata dall'Unesco, che 
si è  tenuta il 6 ottobre.
La geodiversità è la varietà 
degli elementi geologici, degli 
ambienti geomorfologici e 
delle caratteristiche del suo-
lo della Terra: una giornata 
mondiale dedicata a questa 
fondamentale parte del mon-
d o  n a t u r a l e  s i  p o n e 
l'obiettivo di sensibilizzare la 
società sull'importanza che 
ha per il benessere e la pro-
sperità di tutti gli esseri vi-
venti del Pianeta.
L'ideazione e il coordina-
mento scientifico del pro-
getto "GEOdiversUNITO - 
Il Bosco delle rocce" sono 
d e l l a  P r o r e t t r i c e 
dell'Università di Torino 
Giulia Carluccio e dei Proff. 
Marco Giardino e Vincenzo 
Lombardo; il curatore è 
Marco Giardino (docente di 
Geomorfologia fisica e 
G e o m o r f o l o g i a 
all'Università di Torino e vice-
presidente del Comitato 
Glaciologico Italiano), men-

tre la realizzazione e il coor-
dinamento artistico sono di 
Luca Morino (musicista, sto-
rico leader dei Mau Mau, geo-
logo, che ha ideato l'opera e 
coordinato gli aspetti artisti-
ci e il sound design). L'opera, 
collocata nel cortile del 
Rettorato, illustra la varietà 
di morfologie, i materiali (roc-
ce, sedimenti, acqua e ghiac-
cio) e i processi geologici 
che caratterizzano il Sesia Val 
Grande UNESCO Global 
Geopark, uno spazio di geo-
diversità unico che ospita 
una eccezionale sequenza di 
rocce che va dal mantello ter-
restre alla crosta inferiore fi-
no alle rocce di copertura. 
Una sezione geologica di 
estremo valore scientifico, 
ben visibile in superficie e 
con continuità solo in questa 
zona della Terra. 
Il Bosco delle rocce è una 
rappresentazione di questo 
patrimonio geologico e cul-
turale: gli elementi naturali di 
geodiversità si "trasforma-
no" nell'installazione in fiori 
e alberi collocati in cima a 
steli metallici.
L'immagine d'insieme riman-
da a un bosco incantato (e 
quindi a naturali forme di vi-
ta) ma anche a un agglome-
rato di grattacieli, simbolo – 
nel bene o nel male – del pro-
gresso del genere umano.
Le rocce, come piante e ani-
mali, si muovono e si trasfor-
mano, impiegando, però, tem-
pi lunghissimi al di fuori della 
scala umana.
Il Bosco delle rocce è im-
merso in un ambiente sono-
ro quasi impalpabile, è "aria 
che vibra": musica e ritmo in-
decifrabili ma al tempo stes-
so avvolgenti, suoni del siste-
ma geoparco, naturali e an-
tropici, legati al lavoro 
dell'uomo sui materiali geo-
logici.
Il progetto è nato dalla colla-
borazione tra Università di 
Torino e Associazione Sesia 
Val Grande Geopark e ha 
avuto come prologo la 16° 
E u r o p e a n  G e o r p a r k 
Conference (EGN2022) a 
Verbania. L'installazione è ac-
c o m p a g n a t a  d a 
un'esposizione divulgativa 
lungo i l  por t icato del 
Rettorato, divisa in quattro 
sezioni tematiche che illu-
strano il ruolo degli elementi 
della geodiversità nel deter-

I

minare il valore del patrimo-
nio naturale e culturale. 
Oltre a celebrare la geodi-
versità, l'iniziativa vuole valo-
rizzare il patrimonio geologi-
co italiano e promuovere il 
geoturismo.
Il Bosco delle rocce, come 
elemento dimostrativo del 
Geoparco, avrà il suo luogo 
definitivo di residenza negli 
spazi espositivi di Villa Caccia 
a Romagnano Sesia (Nova-
ra), proprio nel cuore del 
Geoparco Unesco Sesia Val 
Grande.
In collegamento con il Bosco 
delle rocce, nella sala Principi 
d'Acaja del Rettorato, viene, 
inoltre, esposta l'opera 
S+T+ARTS4Water "Gla-
cier" di Theresa Schubert, ar-

tista e ricercatrice berlinese 
che esplora il rapporto tra 
uomo, macchina e natura 
unendo arte, tecnologia e 
scienza.
L'opera, realizzata grazie al 
s u p p o r t o  d i  U n i d e e 
Residency Programs della 
Fondazione Pistoletto e alla 
consulenza scientifica del 

Comitato Glaciologico 
Italiano, si concentra – par-
tendo dai ghiacciai come ri-
serve d'acqua e memoria – 
sull'evoluzione dei rilievi 
montuosi e dei bacini idro-
grafici in quanto indicatori 
dei cambiamenti climatici e 
del relativo impatto.

Profumi e accessori di abbigliamento di note griffe contraffatti

Operazione “Profumi dell’Est”:
Sequestrati oltre 18000 prodotti

Misure cautelari per 17 persone di origine rom-macedone
Cronaca

el mese di ottobre, la 
Guardia di Finanza di 
Torino e Gorizia stan-

no dando esecuzione, 
n e l l ' a m b i t o 
dell'operazione denomina-
t a  “ P R O F U M I 
D E L L ' E S T ” ,  a d 
un'ordinanza di custodia ca-
utelare emessa dal Giudice 
per le indagini preliminari 
del locale Tribunale nei con-
fronti di 17 persone di ori-
gine rom-macedone (di cui 
5 agli arresti domiciliari e i 
restanti 12 sottoposti 
all'obbligo di presentazio-
ne quotidiana alla polizia 
giudiziaria), indiziate di ap-
partenere, nell'ipotesi accu-
satoria, a una associazione 
per delinquere finalizzata 
all'introduzione, nel terri-
torio dello Stato, di profu-
mi e accessori di abbiglia-
mento recanti segni distin-
tivi di note griffe contraf-
fatti, destinati alla commer-
cializzazione nei mercati 
rionali del Piemonte, della 
Lombardia e della Liguria.
L'attività di polizia giudizia-
ria in corso, coordinata dal-
la Procura della Repubblica 
del capoluogo piemontese 

N

– Direzione Distrettuale 
Antimafia e condotta dal 
Nucleo di polizia economi-
co finanziaria Torino con 
l'ausilio della Compagnia 
Monfalcone, è mirata a di-
sarticolare un sodalizio, at-
tivo sin dal 2017, in ordine 
alla cui esistenza sono stati 
acquisiti elementi grave-
mente indizianti mediante 
un'approfondita indagine, 
svolta anche attraverso in-
tercettazioni telefoniche e 
il posizionamento di tele-
camere e GPS veicolari, 
che ha portato al seque-
stro di oltre 18 mila pro-
dotti “tarocco”.
 
Nell'ipotesi degli investiga-
t o r i , i n f a t t i , l ' o r g a -
nizzazione illecita avrebbe 
introdotto in commercio 

profumi, cosmetici, acces-
sori di abbigliamento, pel-
letteria, occhiali e orologi 
recanti prestigiosi marchi 
contraffatti (Versace, Paco 
Rabanne, Gucci, Dolce e 
Gabbana, Chanel, Dior, 
Yves Saint Laurent, Ray 
Ban, Emporio Armani , 
Tommy Hilfiger, ecc.), pro-
venienti, nella gran parte 
dei casi, dall'Ungheria.
 
L'operazione in rassegna 
costituisce ulteriore con-
ferma dell'azione che la 
Guardia di Finanza svolge a 
contrasto del fenomeno 
della contraffazione, a sal-
vaguardia del tessuto pro-
duttivo italiano e a tutela 
della competitività delle im-
prese domestiche a livello 
internazionale.

merciali, il lavoro dei campi 
e, per le nostre martoriate 
regioni italiane, iniziò final-
mente un periodo di risve-
glio, un rinascimento econo-
mico e sociale che, invece, al-
trove era già iniziato da mol-
to tempo… La pace con 
l'Islam durò circa tre quarti 

di secolo ma le potenze cri-
stiane ripresero presto a 
guerreggiare tra loro e le ter-
re piemontesi e cavouresi fu-
rono nuovamente teatro di 
scontri e distruzioni.
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È arrivata la TARI
ed è una mazzata

A cosa serve
differenziare…?

Il fallimento della fiera
patronale a Pinerolo

Coltello in mano tenta
la rapina al paninaro

Pinerolo
Lettera al direttore

 
aro direttore, le scrivo 
perché sono rimasta 
allibita dopo aver 

aperto l'avviso di pagamen-
to TARI arrivato presso il 
mio ufficio sito qui in 
Pinerolo. Premetto che smal-
tiamo solo carta, qualche 
scatola di cartone e un sac-
chettino di umido alla setti-
mana  e  c o n s i d e ra v o 
l'importo pagato negli anni 
scorsi già elevato per la 
quantità e tipo di rifiuti da 
noi prodotti.
Quest'anno mi sono ritrova-
ta un aumento del 23% pra-
ticamente da € 1981,00 
ora dovrò pagare € 2423.
Le sembra possibile un au-
mento così alto?
A cosa sono serviti questi nu-
ovi cassonetti? Perché mi im-
pegno così tanto a differen-
ziare se poi invece di essere 
premiata per la mia atten-
zione a smistare i rifiuti mi 
trovo a pagare tasse così al-
te?
Non doveva essere la diffe-
renziata un modo per paga-
re meno e risparmiare?

Pinerolo
Guarda il video qui:  
https://youtu.be/ykj4s8_f
kck
Con le dichiarazioni del 
cons ig l iere comunale 
D a r i o  M o n g i e l l o  e 
dell'assessora Cosatarelli.

l fallimento della fiera 
patronale del mese di 
agosto 2022 è stato di-

scusso nel consiglio comu-
nale di Pinerolo a seguito di 
una interrogazione posta 
dal consigliere comunale 
Dario Mongiello e della rela-

Pinerolo

omenti di tensio-
ne e paura la sera 
tra il 13 e 14 otto-

bre a Pinerolo. Un extra-
comunitario ha cercato di 
compiere una rapina mi-
nacciando, con un coltello, 
le persone presenti dietro 
al banco del paninaro (pa-
ninoteca ambulante)  che, 
quasi ogni sera, si posizio-
na ai lati della rotonda del 
cavallo, vicino alla pista ci-
clabile dei giardini della sta-
zione. Il "paninaro" vittima 
della tentata rapina non è 
la coppia  italiana,  nota e 
amata da tutti i giovani, , ( i 
primi ad aver utilizzato 
quel posto,)  bensì dal "pa-
ninaro"  extracomunitario 

C I

M

dobbiamo noi cittadini co-
prire le difficoltà economi-
che dell'amministrazione 
comunale di tasca nostra?
Sono sicura che altri cittadi-
ni si stanno ponendo la stes-
sa domanda perché ad og-
gi, i nuovi cassonetti, hanno 
portato ad avere strade più 
sporche, abbandono di ma-
teriali destinati all'Ecoisola 
ma che li troviamo vicino ai 
cassonetti.
in fede, una sua lettrice.

Lettera firmata

L e g g i  a n c h e  q u i : 
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
10-11/lettera-arrivata-
tari-con-aumenti-ma-
c a s s o n e t t i - s m a r t -
pinerolo-22628

tiva risposta dell'assessora 
Costarelli. Anche in questa 
circostanza il sindaco di 
Pinerolo Luca Salvai non ha 
rispettato il regolamento in-

che utilizza, in alcune sere,  
lo stesso posto con un suo 
furgone. Sul posto sono su-
bito intervenuti i carabi-
nieri che hanno arrestato il 
rapinatore. Si ripresenta la 
pericolosità dei giardini del-
la stazione sempre più in 
mano a delinquenti e spac-
ciatori. La settimana scorsa, 
sempre nei giardini della sta-
zione, c'era stata una vio-
lenta lite tra due persone 
Leggi qui:  
https://www.vocepinerol
ese.it/articoli/2022-10-
07/ l i te-nei-giardini-

terrompendo le dichiara-
zioni del consigliere. Al sin-
daco l'ennesimo richiamo ri-
cevuto dalla presidente del 
consiglio comunale.

della-stazione-pinerolo-
22609
e alcuni testimoni ci hanno 

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Gli spazi vuoti durante la
fiera di agosto e nel riquadro
Francesca Costarelli 

raccontato che era spun-
tata addirittura un'arma 
bianca.

Foto di archivio:
Un furgone di un paninaro
a Pinerolo nel luogo della

tentata rapina
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L'Ass. Baracca & Burattini APS
inaugura il nuovo anno

con molte novità

Arriva l’Autunno:
ed ecco le castagne

calde e buone!

I rifiuti fuori dai cassonetti

Per la prima volta all’Ospedale
di Pinerolo un intervento di

protesi d'anca  con donazione
di epifisi femorale da vivente  Pinerolo

‘ a s s o c i a z i o n e 
Baracca & Burattini 
aps, operante nel pi-

nerolese, inaugura il nuo-
vo anno di attivitá asso-
ciative. La scuola si pone 
l'obiettivo di formare gio-
vani attori e tecnici per il 
teatro, attraverso l'aiuto 
di professionisti del set-
tore e tutor. Lavora con 
giovani e adolescenti sen-
za divisione per classi di 
etá e fornisce un comple-
tamento del piano forma-
tivo individuale. I labora-
tori della scuola si svolgo-
no in contemporanea, ma 
in luoghi diversi e dedica-
ti, per favorire un'attivitá 
immersiva. La metodolo-
gia è quella del learning-
by -do ing , ma  anche 
dell'imitazione; perché i 
nuovi partecipanti impa-
rano osservando e inter-
rogandosi su quello che 
viene fatto dai parteci-
panti con piú esperienza, 
e viceversa. Quello che 
però piú colpisce è che la 
scuola ha creato un luogo 
in cui Il teatro s'incontra 
con la pedagogia. Pone 
l'individuo al suo centro e 
gli dà voce e lo aiuta nella 
ricerca del proprio se 
stesso. lo fa in una strana 
commistione tra Dewey 
e Grotowski, tra Brecht e 
M a r i a  M o n t e s s o r i . 
Creando un mondo in cui 
il teatro deve necessaria-
mente comunicare con le 
scienze sociali; in cui la 
rappresentazione diventa 
percorso, progetto, mez-
zo; non soltanto fine ulti-
mo dell'apprendimento. 
Con la crisi pandemica 
l'associazione ha dovuto 
necessariamente ripen-
sare le proprie attivitá. 
Già dall'anno scorso sia-
mo riusciti a mantenere 
tutte le attivitá completa-

Pinerolo

‘arrivo in 
p i a z z a 
Cavour di 

A n g e l o 
Bonafini ci por-
ta direttamen-
te all'autunno 
con i suoi colo-
ri  ma anche 
con i suoi sapo-
ri. Cosa c'è di 
m e g l i o  c h e 
comprare delle buone castagne cotte come da antica tradizione? Una pas-
seggiata mangiando castagne arrostite calde è una buona occasione per tutti.
Nella foto Angelo Bonafini in piazza Cavour a Pinerolo

Pinerolo
Lettera al direttore

gregio direttore, ri-
guardo il suo video 
molto giusto e corret-

to sulla problematica dei ri-
fiuti fuori dai cassonetti mi 
viene spontanea una do-
manda: perché utilizzare 
un dipendente Acea società 
privata per compiti di poli-
zia municipale ovvero le con-
travvenzioni?
Sembra corretto che un 
qualunque operaio apra e 
rovisti nelle immondizie per 
un compito non suo?
Perché i signori vigili sono 
troppo signori per mettersi i 
guanti e cercare i colpevoli? 
Nelle immondizie potreb-
bero trovarsi anche oggetti 
spiacevoli e/o pericolosi co-
me rifiuti tossici, sanitari e 

Pinerolo

er la prima volta in 
AslTo3 – sono po-
chissimi i centri au-

torizzati in Piemonte - è 
stata possibile nei giorni 
scorsi a Pinerolo la dona-
zione di epifisi femorale 
da vivente, durante un in-
ter vento  d i  protes i 
d'anca. L'intervento è sta-
to eseguito dal Dott. 
Sergio Ronco, Direttore 
incaricato del la S.C . 
Ortopedia dell'ospedale 
di Pinerolo, su un pazien-
te affetto da coxartrosi 
con indicazione di inter-
vento di protesi d'anca, 
che comporta la sostitu-
zione della parte sommi-
tale, o epifisi prossimale, 
del femore.  
“In alcuni pazienti selezio-
nati” spiega il Dott. Ronco “è 
possibile valutare la dona-
zione dell'epifisi femorale 
sostituita dalla protesi. Si 
tratta di pazienti di età infe-
riore ai 79 anni che devono 
sottoporsi a protesi d'anca 
per coxartrosi e che presen-
tano una buona condizione 
di salute generale, senza pa-
tologie metaboliche o neo-
plastiche o pregresse infe-
zioni”. Il paziente decide se 
acconsentire alla donazio-
ne o meno e se acconsente, 
sono sufficienti alcuni sem-
plici esami di approfondi-
mento per poter procedere 
in sicurezza. “La parte os-
sea  aspor tata  per 
l'alloggiamento della 
protesi” prosegue il Dott. 
Ronco “viene inviata al-
la Banca dei tessuti mu-
scolo-scheletrici presso 
il CTO di Torino, attra-
verso la quale verrà in 
seguito distribuita a be-
neficio di altri pazienti, 
per interventi di chirur-

L

L

E

P

mente in presenza, pur 
nel rispetto delle norme 
di contenimento della 
pandemia da Sars-Cov-2, 
e quest'anno non saremo 
da meno. A cavallo tra il 
2021 e il 2022 Baracca & 
Burattini è riuscita a por-
tare in tournée Le capre 
felici - Valle dei Mocheni, a 
portare in scena "Tre so-
relle" di Anton Čechov 
(lo spettacolo conclusivo 
dei corsi della Scuola di te-
atro) e a produrre e di-
stribuire on-line il corto 
"Cara Kitty - pagine dal 
diario di Anna Frank".
Cosa bolle in pentola? 
Per la stagione 2023 oltre 
a i  consuet i  cors i  d i 
espressione corporea, re-
citazione, scenografia, co-
stumistica e make-up, 
l'associazione avvia un 
corso di musica d'insieme 
rivolto agli adolescenti e 
giovani adulti a cui inte-
ressa mettere in pratica e 
condividere le conoscen-
ze del canto e dei loro 
strumenti. Stiamo lavo-

gia ortopedica dove sia 
necessario un innesto os-
seo, come nel caso di revi-
sioni di protesi d'anca, frat-
ture con perdita di sostanza 
ossea o neoplasie”. 
Oltre all '“Agnelli” di 
Pinerolo, in Piemonte so-
no centri per la donazio-
ne delle epifisi prossimali 
di femore soltanto pochi 
altri ospedali: lo stesso 
CTO di Torino, gli ospe-
d a l i  d i  C h i e r i  e 
Moncalieri, il San Luigi di 
O r b a s s a n o , i l  S a n 
Giovanni Bosco di Torino, 
l'ospedale di Verduno e 
l'ospedale di Alessandria. 
L'inserimento della S.C. 
Ortopedia di Pinerolo 
all'interno della rete dei 
centri per la donazione è 
recentissimo ed è stato 
p o s s i b i l e  g r a z i e 
all'adozione di uno speci-
fico protocollo procedu-
rale e alla presenza di alcu-
ni requisiti particolari, ri-
chiesti dalla Banca dei tes-
suti muscolo-scheletrici, 
di cui la struttura di 
Pinerolo si è dotata, fra i 
quali prima di tutto la pre-
senza di medici ortopedi-
ci con una specifica for-
mazione professionale. 
“L'intervento eseguito a 
Pinerolo” - commenta la 
D o t t . s s a  F r a n c a 
Dall 'Occo, Direttore 
Generale AslTo3 – “è il ri-
sultato della proficua colla-

rando ad uno spettacolo 
finanziato da UNISIND 
per commemorare i 100 
anni della strage del di-
ciotto dicembre 1922. 
Nell'anno 2022/2023 ri-
torniamo alle nostre ori-
gini; torniamo ad affron-
tare un drammaturgo che 
ha fatto scuola per i no-
stri attori piú navigati: 
Molière. Un autore acuto, 
iper critico e scanzonato 
ma geniale e schifosa-
mente divertente; pre-
cursore di quel rinnova-
mento teatrale che co-
mincerà a esprimersi 
compiutamente solo un 
secolo dopo, con Carlo 
Goldoni, fino a raggiunge-
re la piena maturità nel te-
a t r o  d i  Č e c h o v . 
Ripetiamo l'iniziativa di ac-
compagnamento dei no-
stri soci al Teatro stabile 
di Torino, con la possibili-
tá di assistere a una sele-
zione di 7 spettacoli in 
scena nei teatri torinesi 
piú importanti.

borazione fra diverse strut-
t u r e  o s p e d a l i e r e  e 
dell'impegno nell'ottenere 
l'inserimento della nostra 
struttura fra i centri autoriz-
zati dalla Banca dei tessuti 
muscolo-scheletrici, oltre 
che della sensibilità dimo-
strata dal paziente, al quale 
va  i l  r i n g raz i amen to 
dell'ospedale, anche a no-
me di chi potrà beneficiare 
della scelta della donazio-
ne.”
Al primo intervento a 
Pinerolo hanno preso par-
te la Dott.ssa Cristina 
G h i a ,  d e l l a  S . C . 
Ortopedia, la Dott.ssa 
Federica Urbano, della 
S . C .  A n e s t e s i a  e 
Rianimazione e coordina-
trice aziendale per le do-
nazioni di organi e tessuti, 
la coordinatrice infermie-
ristica Stefania Ballari, il 
personale di sala opera-
toria e, per gli esami pre-
paratori, il personale del 
pre ricovero.  
Due nuovi interventi con 
donazione sono già in pro-
gramma a Pinerolo la 
prossima settimana. Il 
35% circa dei pazienti che 
devono sottoporsi a pro-
tesi d'anca può scegliere 
per la donazione di epifisi 
prossimale del femore.  
 
Nella foto l'equipe in-
t e r v e n u t a 
nell'operazione

anche possibili siringhe. 
Grazie per la disponibilità. 
Firmo la lettera anche se 
gradire l'anonimato. 

P. G.

Buongiorno, 
come noto, questo giornale, 
lascia libero pensiero a tutti. 
Per quanto riguarda le con-
travvenzioni (sanzioni) è un 
compito che spetta già alla 
Polizia Locale ed è per que-
sta ragione che sono pre-
senti durante i controlli.
Altra questione è l'apertura 

dei sacchi dell'immondizia 
da parte dell'operatore 
ACEA che lo fa a seguito di 
u na  v o l o n t à  po l i t i c a 
dell'amministrazione comu-
nale tant'è, che in più occa-
sioni, durante questo com-
pito (che non approvo) si è 
presentata l 'assessora 
Proietti.
Cordialità
Dario Mongiello

Nella foto immondizie 
fuori dai cassonetti
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sempre tirato dritto e a testa 
bassa. Lo vediamo nelle “rap-
presaglie” di quest'azienda, 
che ormai col fiato sul collo, 
sta cercando di tirare i remi 
in barca come vuole. Due pic-
coli aneddoti, tanto per esse-
re più esplicativi. Vissuti in pri-
ma persona, poi l'ASL dica 
quello che vuole.... La mam-
ma di un mio caro amico, do-
po esser stata ospedalizzata 
per parecchio tempo, è stata 
r imandata a casa con 
Lesioni da Pressione di 2° 
grado, non d ich iarate . 
Essendo "del mestiere", ho 
subito riscontrato la gravità 
della cosa, che tra l'altro, è 
stata smentita dalle infer-
m i e re  de l l ' a s s i s t enza 
Domiciliare Integrata, e dal 
medico di base. Sarà perché, 
magari, tutti sono nella stes-
sa barca? Ricordo, che una le-
s ione da press ione d i 
2°grado interessa già la dise-
pitelizzazione della parte in-
teressata, e che le medica-
zioni ad esse interessate so-
no molto costose. Quindi, se 
quest'azienda non ha più 
fondi, meglio far finta di nien-
te, e che se ne occupi il mal-
capitato a proprie spese. 
Secondo episodio. Da anni, 
beneficio dell'uso di un ga-
stro-protettore , avendo 
un'ernia allo stomaco. I ga-
stro protettori sono farmaci 
di classe "A", e cioè dispen-
sati dal servizio sanitario na-
zionale. Ora, per ben due vol-
te mi è stata negata la pre-

gnate a sostenere strut-
ture caritative del terri-
torio che offrono acco-
glienza a persone e fami-
glie in difficoltà.
L'iniziativa è stata lanciata 
per la prima volta lo scor-
so anno, con l'obiettivo di 
dare conforto ai più biso-
gnosi e sostenere le co-
munità locali in un mo-
mento di emergenza, co-
me quello affrontato du-
rante il lockdown a causa 
della pandemia. Nel 2021 
a livello nazionale sono 
stati donati oltre 140.000 
pasti caldi per un totale di 
1 8 5  r i s t o r a n t i 
McDonald's aderenti 

s c r i z i o n e  p e r c h é 
quest'azienda sta facendo 
controlli, che se voglio conti-
nuare a prenderlo, devo pa-
garlo di tasca mia. Non sono 
indignato per i 10 euro, ma 
per la presa in giro. Sono an-
ni che prendo gastroprotet-
tori e non l'ho mai pagato. 
Tra l'altro, ultimamente mi 
s o n  v i s t o  r i f i u t a r e 
l'esenzione del ticket, che in 
questo momento sono disoc-
cupato, perché non avente 
diritto. In quanto, disoccupa-
to da qualche mese, comun-
que nell'anno 2021 ho lavo-
rato, pagato le tasse, pagato 
le bollette, mangiato, ecc. 
Ultima cosa, ho vissuto in pri-
ma linea la pandemia di que-
sti anni, indirettamente, non 
avendo aderito a nessun 
bando di emergenza Covid 
i nde t t i  da l l a  Reg i one 
Piemonte, ma sempre svol-
gendo il mio lavoro con lo 
stesso impegno di sempre. 
Questi sono i ringraziamenti, 
senza omettere che siamo 
stati tagliati fuori dalle varie 
ricollocazione di stabilizza-
zioni decretate dal nostro be-
neamato Cirio, in accordo coi 
sindacati. Ora, di questa vo-
glia di far repulisti, è cercar di 
tirare i remi in barca, io mi 
chiedo: ma non potevate 
pensarci prima, tipo negli an-
ni di mandato di Flavio 
BORASO, che ricordiamolo, 
in un anno di mandato è riu-
scito a fare un buco di 20 mi-
lioni di euro? Lettera firmata

all'iniziativa, oltre 200 as-
sociazioni caritatevoli be-
neficiarie, 120 città coin-
vo l t e . N e l l ' i m m a g i n e 
l'amministratore delegato di 
S m a r t ,  f r a n c h i s e e 
M c D o n a l d ' s ,  S i m o n e 
Dominioni e Fabio Belli de Il 
Posto Giusto.

I tagli alla sanità locale la
pagano la salute dei cittadini

McDonald's Pinerolo dona
400 pasti alla Caritas

Pinerolo
Lettera al direttore

gregio direttore, in 
merito all'articolo 
che spero vedremo 
pubblicato presto, mi 

permetto di anticipare alcu-
ne delucidazioni su quanto 
le ASL piemontesi non voglio-
no ammettere. Innanzi-
tutto, parlo con cognizione di 
causa, avendo prestato ser-
vizio nella nostra grande 
azienda sanitaria locale. 
Dove sono i soldi? Non ci so-
no più fondi, questa è la ri-
sposta che si può aspettare 
dalla sanità Piemontese. Ma 
perché? Perché continuiamo 
ad istituzionalizzare perso-
ne a forza, in strutture dove 
x contratto dovrebbero so-
stare per non più di un mese, 
un mese e mezzo, in attesa 
di una ricollocazione definiti-
va. Sia in RSA, comunità, rien-
tro a domicilio con supporto 
sanitario, ecc. E perché non 
è possibile avviare questi pro-
getti? Per il solito ritornello: 
“non ci sono più fondi”. Ora, 
nella nostra piccola realtà, 
che è il bacino del Monviso 
delle valli Chisone, Pellice e 
Germanasca, le posso assi-
curare che all'ordine del gior-
no, i beneficiari di questa cor-
sia preferenziali sono: anzia-
ni indesiderati, cui maggior 
parte hanno famiglie alle 
spalle che non aspettano al-
tro che divorargli il patrimo-
nio (io per questo, introdurrei 
il reato di abbandono di an-
ziano); ex tossico dipendenti, 
ed ex alcolisti (ex, perché es-
sendo ricoverati forzata-
mente in struttura, non pos-
sono perpetrare nei loro vi-
zi); e l'elenco sarebbe ancora 
lungo. Tutto ciò a discapito, in 
primis, dei nostri soldi pub-
blici, a seguire, a discapito di 
chi ha lavorato una vita e ha 

Pinerolo

c D o n a l d ' s 
Pinerolo donerà 
400 pasti al centro 

diurno Il Posto Giusto del-
la Caritas. Ha preso il via 
oggi l'iniziativa che vedrà 
McDonald's contribuire 
all'attività del centro at-
traverso la fornitura, per 
8 settimane, di 50 pasti a 
settimana. L'attività rien-
tra nella seconda edizio-
ne di "Sempre aperti a do-
nare", progetto che vede 
M c D o n a l d ' s  e 
Fondazione per l'Infanzia 
Ronald McDonald impe-

EM

Perché non segnalare prima la
chiusura dell'uscita di Candiolo?

Furti notturni nei negozi
Estrazione biglietti lotteria
MASCHERA di FERRO 2022

Pinerolo
Lettera al direttore

ubblichiamo una let-
tera inviata anche al 
nostro giornale per 

denunciare un disservizio 
sull'autostrada Pinerolo - 
Torino.

Egregi Sig.i Direzione Ativa 
SpA,
il vostro front office di To, 
chiamato in voce ed espri-
mendomi mi ha suggerito di 
farvi la presente, a motivo 
che insiste il carrello strada-
le che indica la temporanea 
c h i u s u r a  d e l l ' u s c i t a 
Candiolo-IRCCS per lavori 
ed è posizionato dopo 
l'uscita per Volvera e prima 
dell'uscita di Gerbole; con 
maggiore attenzione da 
parte degli incaricati, tale in-
dicazione andrebbe posi-
zionata prima dell'uscita 
None , oppu re  p r ima 
dell'uscita Volvera.
Invece nella posizione at-

Pinerolo

ella notte a cavallo del  19 e 20 ottobre 
è avvenuto un furto nel negozio di er-
boristeria in piazza Barbieri, sotto i 

portici, a Pinerolo. Il ladro, per entrare, forse 
usando un piede di porco, ha divelto la porta 
della vetrina. 
Il ladro è poi fuggito con il denaro presente 
nel registratore di cassa.
La settimana scorsa un altro furto notturno 
e, questa volta, nel negozio 
di gastronomia in via 
Buniva, sempre a Pinerolo.
Anche in questo caso il la-
dro ha preso "di mira" il re-
gistratore di cassa.
Il ladro è stato ripreso da 
una telecamera di sicurez-
za.
 
Nella foto la vetrina del 
negozio di erboristeria in 
p i a z z a  B a r b i e r i  a 
Pinerolo.

P

N

tuale l'informazione porta 
disguidi nel raggiungere 
Candiolo e sopratutto il 
Centro Piemontese Tumori 
I R C C S  d i  C a n d i o l o . 
Dovendomi recare revolar-
mente al centro ero già a co-
noscenza delle precedenti 
varianti già gestite bene; 
mentre non lo è l'attuale va-
riante e situazione disagia-
ta oggetto della mia presen-
te . A mio parere vista 
l'importanza e priorità di 
d e t t a  u s c i t a  p e r 
IRCCS+Candiolo, essa non 
dovrebbe mai risultare bloc-
cata, salvo in notturna, in tal 

senso i lavori per quel tratto 
andrebbero svolti.
Come per altri operatori 
l'uscita de quo la percorro 
sovente oltre ad oggi per 
motivi famigliari ed anche 
quale autista dei servizi in 
ambulanza della Croce 
Verde. Sarebbe gradito un 
cenno da parte vostra, cor-
diali saluti.

M. G.
(lettera firmata) 

Nella foto di repertorio un 
t ra t to  de l l ' au to s t rada 
Pinerolo - Torino

ESTRAZIONE BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA 

 “ M A S C H E R A  D I  F E R R O  2 0 2 2 ” 

 

 DESCRIZIONE PREMIO 
 

NUMERO 
ESTRATTO 

 
1 

CROCIERA NEL MEDITERRANEO PER 2 PERSONE CON "MSC CROCIERE" 
 

02424 

 
2 

TELEVISORE THOMSON 55" 
 

07965 

 
3 

MONOPATTINO ELETTRICO MOOPY ATALA 
 

01661 

 
4 

WEEK-END DI CHARME PER 2 PERSONE 
 

08881 

 
5 

GPS PORTATILE GARMIN 
 

01154 

 
6 

OCCHIALI DA SOLE DONNA 
 

07399 

 
7 

QUADRO DEL PITTORE GIAN MARIA GIAI 
 

06365 

 
8 

FRIGGITRICE AD ARIA 
 

07143 

 
9 

CALZATURA SANITARIA 
 

07113 

 
10 

CALZATURA SANITARIA 
 

04179 

 
11 

BUONO PRANZO/CENA PER DUE PERSONE 
 

07876 

 
12 

BUONO PRANZO/CENA PER DUE PERSONE 
 

10816 

 
13 

SCOPA ELETTRICA BLACK & DECKER 
 

08414 

 
14 

BRUCIA STERPAGLIE PER AIUOLE 
 

08345 

 
15 

BUONO OPEN BUFFET PER 2 PERSONE A PRANZO (NO BEVANDE) 
 

01453 

 
16 

BUONO SPESA MACELLERIA 
 

05088 

 
17 

OROLOGIO MASCHERA 
 

05974 

 
18 

CONFEZIONE TRE BOTTIGLIE 
 

03782 

 
19 

BUONO GOFRI x 2 PERSONE 
 

02345 

 
20 

BUONO GOFRI x 2 PERSONE 
 

07843 
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Tuttomele 43° Edizione
Dal 5 al 13 novembre a Cavour

Cavour

e lo slogan di questa 
edizione è “Tutta 
un'altra musica!” è al-

t re t t an to  ve ro  che 
Cavour ha le mele nel suo 
DNA , nella tradizione, nel 
suo cuore, un amore testi-
moniato dal grande suc-
cesso di tutte le prece-
denti edizioni di questa 
manifestazione.
Anche questa 43ª edizio-
ne di Tuttomele non potrà 
che riconfermare la validi-
tà di un evento ricono-
sciuto di primaria impor-
tanza a livello regionale e 
nazionale.
 Le mele di Cavour, con tut-
te le sue varietà,  sono in-

S

fatti uno dei prodot-
ti enogastronomici 
più importanti ed ap-
pezzati del nostro 
territorio regionale 
e la kermesse cavo-
urese  rappresenta 
la miglior sintesi tra  
produttori , organiz-
zatori,  istituzioni, as-
sociazioni e consu-
matori esaltando 
con le sue innume-
revoli iniziative ed at-
tività commerciali, 
culturali e qualitative non 
solamente l'ottimo pro-
dotto ma anche tutto il 
suo territorio.
“Tuttomele” una manife-
stazione che in ogni suo 
aspetto rappresenta uno 
sprone a l l 'economia 

dell ' intero comparto 
agro-alimentare ma è an-
che un modo significativo 
di fare cultura per far sco-
prire o meglio conoscere 
tutti i vari aspetti della pro-
duzione di mele “buone, sa-
ne e sicure”.

 TAR: annullato il divieto
di caccia a Costagrande

Il tar annulla la delibera di divieto di caccia a Costagrande
ma conferma le ragioni dei divieto

Trasporto scolastico: emergenza
da risolvere in fretta

C
ICostagrande

o n  s e n t e n z a  n . 
00877/2022 del 21 
ottobre 2022 il TAR 

del Piemonte ha annullato 
l'ordinanza n. 278/2022 
emessa del Sindaco di 
Pinerolo che, reiterando il 
divieto già sancito con la 
precedente analoga ordi-
nanza 276/2021, ordinava 
il divieto di caccia in locali-
t à  C o s t a g r a n d e  d i 
P i n e r o l o .
Pur accogliendo negativa-
mente l'annullamento 
dell'ordinanza, emessa a tu-
tela dell'incolumità delle 
persone abitanti e transi-
t a n t i  i n  l o c a l i t à 
Costagrande, la LAC 
Pinerolo rileva che, dalla 
lettura del testo della sen-
tenza del TAR, emergono 
due aspetti fortemente po-
sitivi che confermano le ra-
gioni dell'istituzione del di-
vieto di caccia in tale zona.
Nello specifico il TAR:
- riconosce che in località 
Costagrande non si do-
vrebbe cacciare perché è 
pericoloso per la pubblica 
incolumità ("Come ade-
guatamente documentato 
dal Comune, sussiste 
nell'area di Costagrande 
un grave pericolo che deri-
verebbe nei confronti 
dell'incolumità pubblica de-
rivante dall'attività venato-
ria in loco esercitata")
- riconosce che la prece-

Pragelato

disagi del trasporto 
scolastico non posso-
no ulteriormente peg-

giorare, soprattutto nei 
territori montani.
Proprio in questi giorni ho 
inviato una lettera alla so-
cieta� Arriva Italia, al setto-
re Trasporti della Citta� 
Metropolitana e a quello 
della Regione Piemonte, af-
finche� cerchino di affron-
tare e risolvere al piu� pre-
sto un problema che ri-
schia di danneggiare molti 
studenti mettendo in diffi-
colta�la stessa sicurezza 
dei ragazzi.
In sostanza, si tratta di rior-
ganizzare gli orari della li-
nea affinché i ragazzi del 
Comune di Pragelato pos-
sano arrivare nel Comune 
di domicilio senza dover 
attendere ben 40 minuti - 
sempreche� l'autobus non 

dente ordinanza 276/2021 
(analoga a quella 2022) era 
legittima e giustificata da 
condizioni di contingibilità 
ed urgenza 
Ciò che il TAR censura è in-
vece la reiterazione so-
stanziale dell'ordinanza 
276/2021, attuata con la 
n u o v a  o r d i n a n z a 
278/2022: secondo il TAR 
la reiterazione eccedereb-
be i poteri straordinari del 
Sindaco di vietare la caccia 
in un certo luogo per moti-
vi contingenti ed urgenti. 
Secondo il TAR infatti nel 
periodo intercorso tra le 
2 ordinanze (circa un an-
no), si sarebbero potute e 
dovute attivare le vie ordi-
narie per vietare la caccia 
su quella porzione di terri-
torio (ad esempio modifi-
cando il Piano faunistico 
venatorio regionale, esclu-
d e n d o  l ' a r e a  d i 
Costagrande dal territo-
rio venabile), essendo ve-
nute a decadere le ragioni 
di urgenza che giustificano 
l'adozione dello strumen-
to dell'ordinanza sindaca-
le. Quindi in sintesi: a 
Costagrande non si do-
vrebbe cacciare per moti-

abbia dei ritardi causa tem-
po avverso - alla fermata di 
Sestriere, il passaggio 
dell'autobus successivo.
Inoltre, l'attesa di questi ra-
gazzi è priva di qualsiasi si-
curezza e attendono la fer-
mata dell'autobus nel 
Comune di Sestriere sen-
za alcun controllo preven-
tivo. 
Un disservizio che po-
trebbe avere conseguenze 
nefaste se dovessero es-
serci incidenti di qualsiasi 
genere.

vi di pubblica incolumità 
certificati dal TAR; la prima 
ordinanza del 2021 era le-
gittima ma non è consenti-
to reiterarla, dovendosi 
agire in via ordinaria per 
v i e t a re  l a  c a c c i a  a 
Costagrande (e questo lo 
può fare solo la Regione 
Piemonte). 
A dispetto delle apparen-
ze, questa sentenza del 
TAR dà ragione a chi in-
tende vietare la caccia in 
località Costagrande: la 
LAC continuerà quindi, 
con altri strumenti, la pro-
pria azione affinché la cac-
c i a  s i a  v i e t a t a  a 
Costagrande così come 
nelle altre zone da cui pro-
vengono segnali di prote-
sta per la presenza di cac-
ciatori in zone densamen-
te abitate e frequentate. La 
LAC infine ritiene che, a 
fronte della pericolosità 
dell'attività venatoria in lo-
calità Costagrande certifi-
cata dal TAR, i cacciatori 
dovrebbero astenersi 
spontaneamente dal cac-
ciare in quella zona, non in 
forza di un divieto ma ben-
sì per proprio senso di re-
sponsabilità. 

Insomma, si tratta di porre 
rimedio ad una situazione 
che genera ulteriori diffi-
colta� e problemi per i ter-
ritori montani, già dura-
m e n t e  p e n a l i z z a t i 
dall'assenza di altri servizi 
essenziali. 
Come, ad esempio, quello 
legato alla presenza dei 
medici di base".

G i o r g i o  M e r l o
Sindaco Pragelato, 
Consigliere Nazionale 
ANCI
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Successo per “Puliamo il mondo”
Cavour

‘iniziativa Puliamo il 
mondo, promossa 
da Legambiente, a 

cui il Comune di Cavour 
h a  a d e r i t o  a n c h e 
quest'anno. Una ricca par-
tecipazione, con circa 40 
persone di tutte le età, 
aderenti ad associazioni e 
gruppi cavouresi e in for-
ma libera, che ha visto i va-
ri gruppi suddividersi in 
tutto il paese a caccia di ri-

L
fiuti e abbandoni. Che co-
sa abbiamo raccolto e ap-
purato? Che, al netto di 
quanto potessimo pensa-
re, molte zone del paese 
sono pulite e sono stati 
pochi i rifiuti raccolti: al 
contrario di alcune zone e 
alcuni eco punti fuori cen-
tro, soprattutto sulle vie 
di passaggio. Questo deve 
spingerci a prestare sem-
pre più attenzione, a non 
buttare nulla a terra (i ce-
stini e i cassonetti sono di-

slocati ovunque) e non la-
sciare a terra fuori dai cas-
sonetti (spesso vuoti o se-
m i v u o t i )  i  s a c c h i 
dell'immondizia. Si ringra-
ziano tutti i volontari e le 
volontarie che hanno ri-
sposto all'appello e hanno 
partecipato all'iniziativa, in-
sieme agli operai del 
Comune e agli amministra-
tori presenti (gli Assessori 
Camisassi e Crosetti, il 
Capogruppo Felizia e il 
Consigliere Valentini).

 San Secondo e gli accessi
pericolosi sulla Sp 164

S. Secondo di Pinerolo

an  Secondo  d i 
Pinerolo si trova al 
centro di un insie-

me di provinciali molto 
trafficate, ma la criticità 
maggiore, secondo la sin-
daca Adriana Sadone, che 
ha incontrato il vicesinda-
co metropolitano Jacopo 
Suppo nel consueto ap-
puntamento del lunedì 
che la Città metropolitana 
di Torino dedica ai proble-
mi della viabilità, è rappre-
sentato dalla Sp 164 via 
Pinerolo.
Su questa provinciale il 
problema è la velocità dei 
ve i co l i , a  f ron te  d i 
un'urbanizzazione in cen-
tro abitato che risale agli 
anni Sessanta-Settanta: le 
recinzioni molto vicine alla 
sede viabile rendono spes-
so pericolose le immissio-

mazione e saranno ogget-
to di prossimo intervento.

Nella foto la sindaca Adriana 
Sadone, e  il vicesindaco me-
tropolitano Jacopo Suppo

ni sulla provinciale, 
specialmente nel ca-
so di accessi privati 
ubicati addirittura 
su tratti in curva.
Non vi sono molte 
possibilità di inter-
venti strutturali, ma i 
tecnici della direzio-
ne Viabilità hanno 
proposto di raffor-
zare la segnaletica 
orizzontale e verti-
cale, alzando il livello 
di attenzione dei 
mezzi che percor-
rono la Sp 164.
Il Comune ha porta-
to poi l'attenzione 
su alcuni assi stradali 
(come la Sp 164 e la Sp 
165) che necessiterebbe-
ro di nuova pavimentazio-
ne: i tecnici della Città me-
tropolitana comunicano 
che alcuni dei tratti segna-
lati sono già in program-

S

Via Gemerello a Cavour è
diventata troppo pericolosa
Cavour
Lettera al direttore

ubblichiamo una let-
tera, inviata anche a 
Voce Pinerolese,  fir-

mata da alcuni dipendenti 
della RSA “Villa dei Tigli” di 
Cavour e da diversi fami-
gliari degli ospiti della 
struttura. Il problema è la 
p e r i c o l o s i t à  d i  v i a 
Gemerello, strada per rag-
giungere la struttura.

Spett.le Comune di Cavour 
Alla C.A. Sindaco Sergio 
Paschetta

OGGETTO: Lettera di 
Reclamo sulla Viabilità, 
via Gemerello n 48. 

Buongiorno, 
con la presente, il personale 
e la direzione della residen-
za per anziani, Villa dei Tigli, 
sita in V. Gemerello 48, 
Cavour (to) richiede, con 
estrema urgenza, di rivedere 
la situazione circa la Viabilità, 
nonché la pericolosità sul 
punto di entrata/uscita del 
personale della struttura.  
Esponiamo di seguito le no-
stre motivazioni.
Via Gemerello è una strada 
a doppio senso, su molti trat-
ti stretta e con numerose cur-
ve. Questo tratto risulta sem-

cementati, posti in corrispon-
denza dell'uscita, o con la 
presenza di un semaforo atti-
v a b i l e  a l  m o m e n t o 
dell'uscita del dipendente.  
Chiediamo a Voi una soluzio-
ne, che ci possa permettere 
di non rischiare la vita tutte 
le volte che usciamo dal no-
stro posto di lavoro. 
Siamo stanchi di avere pau-
ra.
Crediamo che sia un nostro 
diritto chiedere più controlli 
e un vostro dovere prendervi 
cura della sicurezza su una 
strada comunale, nonché dei 
vostri cittadini. 
Siamo disponibili, qualora ab-
biate necessità di testimo-
nianze sugli incidenti, di foto 
e materiale annesso, o di 
chiarimenti in merito. 

Certi di un Vostro riscontro,
Distinti Saluti. 
(Seguono 47 firme) 

pre molto trafficato, in quan-
to è considerato scorciatoia 
per evitare il traffico su via 
Pinerolo. 
Su questa strada il limite di 
velocità è di 50km/h, limite 
assolutamente ignorato. 
Va a peggiorare tutta la si-
tuazione la completa irre-
sponsabilità degli automobi-
listi in sorpassi pericolosi, ec-
cessiva velocità, sia delle au-
to ma anche dei mezzi agri-
coli e camion. 
Ricordiamo al Comune che, 
proprio all'altezza dell'uscita 
dipendenti di Villa dei tigli, ci 
sono stati incidenti di natura 
anche grave. 
È presente uno specchio, tut-
tavia la visuale risulta molto 
limitata, la strada curva e la 
presenza del muro della 
struttura stessa, non ci per-
mette di uscire in completa 
sicurezza. 
Questa situazione potrebbe 
essere risolta con dei dossi 

P

Filarmonica Frossasco, ospiti
dei Colleghi di Vigo (TN)

S

Frossasco
F O T O  q u i : 
https://www.vocepinerol
ese.it/fotogallery/2022-
10-03/foto-filarmonica-
pinerolese-frossasco-
por te - rendena - tn -
22575  

abato 17 settembre 
s c o r s o ,  l a 
F i l a r m o n i c a 

Pinerolese di Frossasco è 
stata ospite del Corpo 
Musicale Vigo di Darè di 
Porte di Rendena (TN) 
con una delegazione del 
Comune di Frossasco.
I l  s a b a t o  s e r a ,  l a 
Filarmonica di Frossasco 

si è esibita in un concerto 
molto applaudito conclu-
dendo la serata assieme al-
la locale banda, mentre la 
domenica mattina la stes-
sa Filarmonica ha suonato 
a l l a  p a r t e n z a  d e l l a 
Dolomitica Color Run. 
 
È stato un Weekend inten-

so ed emozionante per la 
banda frossaschese per la 
prima volta in Trentino nel-
la sua storia.

Nella foto, un momento 
del sabato sera.
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I giovani e le baby gang
“Indignarsi non basta”

Dopo le attività di osser-
vatorio, dunque, ci aspet-
tiamo quelle di laborato-
rio.
Sul filo, oggi, corre veloce 
la richiesta: "Che consigli 
possiamo dare alle fami-
glie che hanno un proble-
ma di questo tipo al pro-
prio interno"? Perché è 
chiaro che tutto il nucleo 
si configuri come famiglia 
fragile, a quel punto, con 
un problema; e che, quin-
di, debba essere aiutata.
Personalmente, ritengo 
che i ragazzi, gli adole-
scenti, i bambini siano lo 
specchio degli adulti di 
cui sono circondati.
Non mi riferisco, in que-
sto caso, alla cerchia 
stretta all'interno della ca-
sa, ma alla società intesa 
in senso ampio. Se guar-
diamo quali modelli ab-
biano questi ragazzi, non 
resta spazio per meravi-
gliarci se poi si riuniscono 
in dinamiche di guerra tra 
bande.
Basti pensare alle cosid-
dette "dinamiche da sta-
dio", negli aspetti che me-
no di tutti attengono ai 
principi dello sport.
Se lo sport diventa il tea-
tro della violenza – e non 
il baluardo del fare insie-
me, non la scialuppa della 
legalità – che messaggio 
inviamo ai nostri ragazzi? 
Mandiamo i bambini a fa-
re sport, da piccoli, non 
solo perché è salutare, 
ma anche perché ritenia-
mo che sia la strada per in-
segnar loro il rispetto del-
le regole e dei valori.
E guardiamo anche alle 
Istituzioni.
Che modello trasmetto-
no, ad esempio nelle stes-
se sedi parlamentari? 
Grida, zuffe, insulti, ag-
gressioni verbali e fisiche.
Senator i  a l lontanat i 
dall'aula con la forza, 
Onorevoli sollevati di pe-
so e trascinati lontano 
dall'avversario (politico).
Dobbiamo augurarci, in 
questi casi, che i nostri gio-
vani non siano interessati 
al "dibattito" parlamenta-
re, perché quale messag-
gio arriverebbe loro?
Quando i ragazzi assisto-
no a tutto questo, cosa stia-
mo facendo? Stiamo espri-
mendo modelli educativi.
Mentre non forniamo lo-
ro alcuna alternativa, pos-
sibile né virtuosa.
La pratica attiva dello 
sport ha un costo impor-
tante, i centri sociali e cul-
turali non sono così cura-
ti e propositivi dal punto 
di vista dei contenuti, vie-
tiamo ai bambini di gioca-
re negli spazi comuni, cor-
tili, spiagge e prati.
Quindi i ragazzi non han-
no luoghi in cui vivere un 
proprio spazio.
E  a n c h e  a  s c u o l a , 
l'inclusione, l'educazione 

di genere e alla pro-
socialità sono in una fase 
solo embrionale.
E, allora, dove si trova la 
Famiglia, in tutto questo? 
Si trova al centro di un 
grosso problema.
Perché la Famiglia deve es-
sere perfetta: la Società 
no.
E, dunque, la Famiglia de-
ve svolgere un doppio 
mandato: quello di educa-
re i figli, ma anche quello 
di tutelarli da ciò che il 
mondo degli adulti spes-
so trasmette loro.
E, cosa succede, invece? 
Succede che la famiglia di-
venta "sbagliata".
Perché non è riuscita a fa-
re muro, in maniera invali-
c a b i l e ,  c o n t r o 
quell'ondata di violenza 
presente ovunque.
Cosa ha r isposto la 
Società Civile fino ad ora?
Ciò che è sotto gli occhi 
di tutti è che i genitori ven-
gono ritenuti i diretti re-
sponsabili delle "malefat-
te" del figlio minore.
Quindi pagano i danni da 
lui commessi come se ne 
fossero gli artefici.
Non solo: dopo che ha pa-
gato tali danni, la famiglia 
viene ritenuta inidonea 
perché non ha saputo edu-
care e controllare il figlio.
Sottoposta ad una lunga 
valutazione e ad una se-
quela di test – ad opera 
de l l 'ormai  ben nota 
Filiera Psichiatrica – risul-
ta inidonea. E il bambino, 
sentenziato, diagnostica-
to irrecuperabile, passa 
dalle dinamiche violente 
delle baby gang a quelle 
delle strutture ad alto 
contenimento.
A cosa serviranno i dati 
forniti alla collettività in 
questi giorni, dunque? 
Temo che tale fotografia 
numerica del fenomeno 
servirà solo a creare nuo-
ve misure autoritative.
A puntare il dito contro le 
famiglie e contro i ragazzi.
Famiglie inidonee e inca-
paci, bambini e ragazzi col-
locati in strutture extra-
familiari in cui – le statisti-
che vanno utilizzate sem-
pre, allora – non vengono 
di certo salvati.
Perché sono luoghi che 
amplificano il percorso di 
ribellione, non compreso 
ma nel caso sedato.
E in cui la risposta è solo 
una: "questo ragazzo va 
mandato in Psichiatria".
Le Famiglie, invece, pos-
sono essere aiutate.
E non con un mero asse-
gno economico, come se-
condo recenti proposte.
Vanno aiutate con inter-
venti, progetti, sostegni e 
soluzioni.
Aiutate come nucleo, nel ri-
trovare la propria unicità.
Questa è la tutela delle 
Famiglie, questa è la tutela 
dei Minori.
Aiutiamo le Famiglie a ca-
sa loro.

Da pag. 4

Cavour, Bagnolo, Barge, Villafranca Piemonte, Vigone

DDC “La Via delle 5 Terre” da scoprire
Un progetto per il rilancio del commercio nel nostro territorio

Frossasco: strada più sicura per i pedoni

Cavour

l DDC “La Via delle 5 – 
Terre da scoprire” ha pre-
sentato nei giorni scorsi 

una candidatura di progetto 
al bando della Regione 
Piemonte per i progetti stra-
tegici dei Distretti del 
Commercio del Piemonte.
Da luglio a settembre, la 
Cabina di Regia del Distretto 
(composta dai rappresentan-
t i  d e l l e
Amministrazioni comunali 
dei Comuni di Cavour, Barge, 
B a g n o l o  P i e m o n t e , 
Vil lafranca Piemonte e 
Vigone, il  Manager del 
Distretto e i rappresentanti 
delle Ascom di Torino e 
Saluzzo e zona) ha lavorato 
senza sosta per trovare una 
progettualità condivisa che ri-
specchiasse il Protocollo 
d'intesa sottoscritto lo scor-
so anno e che, al contempo, 
potesse dare un segnale e un 

Frossasco

l progetto prevede una 
spesa di 335.000 euro la 
messa in sicurezza della 

Strada Provinciale 195 che, 
su richiesta del Comune di 
Frossasco, è stata progettata 
dall'Ufficio Pianificazione e re-
alizzazione opere pubbliche 
della Direzione Azioni inte-
grate con gli Enti locali della 
Città Metropolitana di 
Torino. L'intervento è cofi-
nanziato dall'Ente di area va-
sta con il bando per gli inve-
stimenti sulla rete stradale 
provinciale effettuati dai 
Comuni per il 2020. Il finan-
z i amen to  de l l a  C i t t à 
Metropolitana copre un im-
porto di 164.000 euro, men-
tre il Comune di Frossasco in-
terverrà con uno stanzia-
mento di 170.000 euro, di cui 
circa 50.000 attinti dai fondi 
d e l  P N R R .
La messa in sicurezza della 
Provinciale 195 riguarda i 
415 metri di strada compresi 
tra il km 0+605 e il km 
1+020, sui quali esiste un pro-

gozi del Distretto e per in-
formare le imprese sia sul 
bando imprese, sia sulle op-
portunità di formazione a lo-
ro dedicate. L'auspicio è che 
la Regione Piemonte possa 
valutare favorevolmente le in-
tenzioni della candidatura,-
c h e  h a  v i s t o  l e 
Amministrazioni comunali 
mettere da parte i campanili-
smi e i propri specifici inter-
venti, decidendo di investire 
totalmente le risorse sul 
commercio. Un grande lavo-
ro di squadra che conferma 
la qualità del Distretto e 
l'intenzione di sostenere, ri-
lanciare e ulteriormente svi-

una strada comunale e alcuni 
accessi a proprietà private, fi-
no ad un rio minore che fun-
ge da limite del confine comu-
n a l e .
La Provinciale 195 ha attual-
mente una sezione in mezza 
costa, con altezza delle scar-
pate variabile e una ridotta 
sezione della carreggiata, cau-
sa principale dei problemi nel-
la circolazione e del pericolo 
p e r  i  p e d o n i . 
L'amministrazione comunale 
ha così deciso di partecipare 
al bando indetto dalla Città 
Metropolitana per il finanzia-
mento di investimenti sulla 
rete stradale provinciale ai 

sostegno fattivo al commer-
cio locale,dato il difficile pe-
riodo di crisi energetica ed 
economica.
Considerati la critica situa-
zione attuale si è deciso di in-
v e s t i r e  t u t t e  l e
risorse potenziali del bando 
regionale, spendibili in conto 
capitale, predisponendo un 
bando che sarà rivolto alle im-
prese e prevedendo anche 
una specifica % di risorse da 
dedicare alle nuove aperture.
Accanto a questo intervento, 
si è deciso, per la parte di ri-
sorse spendibili in spese cor-
renti, di puntare,ad esempio, 
sul riuso dei locali sfitti e sulla 
formazione e aggiornamen-
to, nell'ottica di supportare 
qualità e competitività del tes-
suto commerciale locale. 
Altre attività previste sono 
poi il calendario di eventi con-
diviso, la campagna di sensibi-
lizzazione e promozione per 
incentivare gli acquisti nei ne-

blema derivante dalla com-
presenza del traffico veicola-
re e di numerosi pedoni di-
retti verso il cimitero e il cen-
tro cittadino. Il progetto ela-
borato dai tecnici della Città 
Metropolitana prevede un 
marciapiede che collegherà 
le numerose abitazioni pre-
senti lungo la Provinciale 195 
con il cimitero e il centro del 
paese. Si prevede un allarga-
mento della carreggiata della 
Provinciale, che permetterà 
di realizzare un cammina-
mento largo un metro e mez-
zo, protetto da un guard-rail. 
L'allargamento della sede via-
bile garantirà inoltre la lar-
ghezza minima per due cor-
sie di 6 metri e mezzo (3,25 
m e t r i  p e r  c o r s i a ) . 
Attualmente la carreggiata 
ha una larghezza inadatta ad 
ospitare due corsie ed è pri-
va della linea di mezzeria. 
L ' a r e a  o g g e t t o 
dell'intervento si trova al con-
fine tra i territori comunali di 
Frossasco e Roletto e termi-
n a  i n  p r o s s i m i t à  d i 
un'intersezione a raso, con 

I

I

luppare il commercio di vici-
nato, attraverso azioni con-
crete e non tramite slogan 
poco tangibili. Un grande lavo-
ro svolto grazie alla collabora-
zione delle Ammini-strazioni, 
degli uffici di competenza per 
gli aspetti tecnico-burocratici, 
al supporto e alla collabora-
zione delle Ascom e del 
Manager di Distretto e alla 
professionalità dello studio 
Eur&ca che, dopo la positiva 
esperienza di candidatura e ot-
tenimento dei contributi nel 
2021, è stata nuovamente co-
involta per la progettazione di 
questo bando.

Comuni per l'anno 2020. Il 
progetto prevede la realizza-
zione di un marciapiede lun-
go tutto il tratto, realizzato 
con una pavimentazione bitu-
minosa alla stessa quota della 
carreggiata, protetto da un 
guard-rail e con una larghez-
za netta di un metro e mezzo. 
I volumi di traffico rilevati sul-
la Provinciale 195 in quel trat-
to  h anno  con s i g l i a to 
l'adozione di una barriera di 
tipo N2 in acciaio Corten, 
che potrà inserirsi nel conte-
sto agricolo senza un forte 
i m p a t t o  v i s i v o .
La carreggiata attuale nel trat-
to in questione è larga meno 

Luserna S. Giovanni

inque squadre dei vi-
gili del fuoco hanno 
lavorato senza sosta 

il 21 ottobre dall'alba fino 
alla sera per spegnere 
l'incendio in un deposito 
di 1.800 metri quadrati 
della SPAREA  adibita al-
la produzione di bottiglie 
in plastica a Luserna San 
Giovanni. Dopo aver con-
finato le fiamme, sono ini-
ziate le lunghe operazio-
ni di ricerca deifocolai e 
di messa in sicurezza.
Sul posto molte squadre 
dei vigili del fuoco tra 
queste una squadra  di 
Pinerolo con  una unità  
ROS capo distaccamen-
to Marco Galetto, un car-

Luserna S. Giovanni

rande stupore e 
qualche interroga-
tivo la mattina del 

19 ottobre nel comune 
d i  L u s e r n a  S a n 
Giovanni.

C
G

ro fiamma e nucleo NBCR 
di Torino e una squadra vo-
lontari di Luserna San 
Giovanni. Al momento so-
no ignote le cause che han-
n o  d a t o  o r i g i n e 
all'incendio. Per fortuna 
non ci sono feriti

In un giardino, in strada 
del Saret, vicino a stra-
da  vecchia di San 
Giovanni, è stata trova-
ta una pecora sbranata. 
È  stato un lupo?

Nella foto la pecora 
sbranata.

A fuoco deposito
della SPAREA

Ritrovata in un
giardino una pecora
sbranata.... da chi?
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