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della spazzatura. I casso-
netti sono colmi talmente 
sono utilizzati ed i rifiuti so-
no anche lascati in strada. 
Visto il perdurare della si-
t u a z i o n e  n e l l ' a r e a 
dell'Ipercoop, unita all'altra 
area di conferimento a libe-
ro accesso nei pressi del 
campo nomadi vicino al ci-
mitero, è scontato chie-
dersi quanto possano esse-
re realistici i dati raccolti 
dai cassonetti smart, visto 
che il sistema può essere fa-
cilmente eluso con queste 
aree a conferimento non 

Saga monnezza

I cassonetti liberi che
sfuggono "al controllo" dati
Pinerolo - Attualità
di GMC

bastato osservare 
per una mezz'ora 
l'isola ecologica pre-
s e n t e  n e l l ' a r e a 

dell'Ipercoop per rendersi 
conto che molti pinerolesi 
continuano ad utilizzarla 
come zona di conferimen-
to  l i bero  de i  r i f i u t i . 
Avevamo già segnalato nei 
mesi scorsi che i cassonet-
ti non sono stati sostituiti 
con quelli "smart" con 
apertura a tessera. I com-
mercianti, come quelli del-
le altre aree della città, do-
vrebbero avere la tessera, 
e non si capisce quale pos-
sa essere la ragione per cui 
siano stati lasciati i vecchi 
cassonetti senza controllo. 
Il conferimento è anche 
molto comodo, passaggio 
r a p i d o  c o n  l ' a u t o 
nell'apposito vialetto, fer-
mata con conferimento 
dei sacchetti, e ripartenza. 
Come avevamo già scritto, 
un vero e proprio pit-stop 

È

province di Cuneo e 
Torino. Da sottolineare 
come gli stessi fossero in 
grado di operare in una 
molteplicità di luoghi, di-
mostrando una non co-
mune padronanza del ter-
ritorio. I centri nei quali 
sono stati commessi i rea-
ti oggi in contestazione 
sono: Sa luzzo (CN), 
Borgo San Dalmazzo 
(CN), Fossano (CN), 
R a c c o n i g i  ( C N ) , 
Pralormo (TO), Rivalta di 
Torino (TO), Rosta (TO), 

Torre  Pe l l i c e  (TO) , 
Volpiano (TO), Piasco 
(CN), Magliano (CN), 
Revello (CN), Chivasso 
(TO), Baldissero Torinese 
(TO), Govone (CN), 
Poirino (TO), Cafasse 
(TO), Caraglio (CN), 
Neive (CN), Bricherasio 
( TO ) , E n v i e  ( C N ) , 
C a r m a g n o l a  ( TO ) , 
Vi l lafranca Piemonte 
(TO), Villanova Mondovì 
(CN).

Furti in abitazione anche a
Torre Pellice, Bricherasio,

pianura. Arresti

Minaccia su Facebook il sindaco di Frossasco
Poi le scuse e un assegno da 800 euro

Paesi - Cronaca

ll'alba del 25 genna-
io, , nelle Province 
di Cuneo e Torino, i 

Carabinieri del Comando 
Provinciale di Cuneo han-
no eseguito un'ordinanza 
di custodia cautelare in 
carcere ed agli arresti do-
miciliari emessa dal GIP 
del Tribunale di Asti su ri-
ch ies ta  de l l a  loca le 
Procura della Repubblica, 
a carico di 4 soggetti rite-
nuti responsabili, a vario 
titolo di furti in abitazio-
ne, ricettazioni e falsifica-
zione di targhe. Con-
testualmente, alla misura 
cautelare personale è sta-
ta data esecuzione anche 
ad un decreto di perquisi-
zione, disposto nei con-
fronti di 7 persone, rite-
nute contigue agli indaga-
ti. Il provvedimento re-
strittivo scaturisce da una 
complessa attività di inda-
gine, convenzionalmente 
d e n o m i n a t a 
“CENTAURO”, avviata 
nel l 'agosto 2022 dal 
Nucleo Investigativo del 
Comando Provinciale 
Carabinieri di Cuneo, co-
ordinata dal sostituto 
P r o c u r a t o r e  d e l l a 
R e p u b b l i c a  D o t t . 
Gabriele Fiz, i cui esiti han-
no permesso di compro-
vare l'operatività di un 
gruppo di ladri, con base 
t r a  C a r m a g n o l a  e 
Villafranca e attivo nelle 

Paesi - Cronaca

Mandi giù il boccone 
amaro una volta, 
due, - afferma il sin-

daco di Frossasco Comba 
- poi arriva il momento in 
cui devi dire stop alle offese, 
minacce, tramite i social e, 
in questo caso tramite, 
Facebook. Così ho dato vita 
a una denuncia penale nei 

A

“

controllato, senza contare 
i cassonetti dello sfalcio in 
cui vengono lasciati rego-
larmente sacchetti di rifiu-
ti. Si tratta certamente di 
pessime abitudini da parte 
dei cittadini, ma il servizio 
di vigilanza attivato dal 
Comune non pare occu-
parsi di queste zone di con-
ferimento, lasciate libere 
dall 'uso delle tessere. 
Nell'immagine si può vede-
re lo stato dell'area, con i 
c a s s o n e t t i  d e l l ' a re a 
Ipercoop stracolmi.

confronti di una persona 
che mi aveva minacciato.”
Come spesso accade, i “le-
oni da tastiera”, diventa-
no agnellini quando si tro-
vano a fare i conti con la 
giustizia. Così, la persona 
che aveva minacciato il 
sindaco di Frossasco, di-
fronte alla querela, ha rapi-
damente chiesto scusa al 
sindaco. A conclusione di 
un procedimento penale in 

seguito alle “minacce” rice-
vute nei mesi scorsi da un 
cittadino frossaschese, - pre-
cisa il sindaco Comba - 
episodio avvenuto tramite 
social network, il predetto 
procedimento penale si è 
concluso con una lettera di 
scuse nei miei confronti ed il 
versamento di un assegno a 
titolo di “risarcimento” il cui 
importo è stato da me dona-
to al Comune di Frossasco 

sotto forma di mate-
riale scolastico per le 
scuole dell'infanzia, 
primaria e seconda-
ria”.
Molti pensano che 
utilizzare i social net-
work per offese, in-
sulti o altro sia “qua-
si normale” ma non 
è così.

Segue a pag 10

Segue a pag 10

Nella foto i cassonetti liberi nella zona Ipercoop. Chiunque può
gettare quello che vuole... come fronte al campo nomadi.
Una realtà che sfugge al controllo dei dati reali del conferimento rifiuti 
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Polfer Piemonte e Valle D'Aosta

In un anno: 223.000 controlli,
77 arresti e 505 indagati

Benessere animale: modulo di
iscrizione all'elenco regionale

dei “dog sitter” 

azienda, ove veniva svolta 
attività di rottamazione di 
autovetture, all'interno 
della quale è stata scoper-
ta anche la presenza di vei-
coli rubati; l'arresto di un 
soggetto; la denuncia di al-
tre 9 persone; la contesta-
zione di sanzioni ammini-
strative per un totale di 
46.066 euro. 
Nell'ambito dei controlli 
delle merci pericolose, so-
no state effettuate verifi-
che su circa 32 carri ferro-
viari, italiani e stranieri, nel 
corso delle 2 action week 
dedicate, che si sono af-
fiancate alle ordinarie atti-
vità di controllo, svolte dal 
personale della Specialità. 
Nel 2022 gli agenti della 
Polizia Ferroviaria hanno 
rintracciato circa 31 per-
sone scomparse, di cui cir-
ca 21 minori. 
Diversi gli episodi regi-
strati anche quest'anno in 
merito a ragazzi sui binari 
per giochi e sfide che 
avrebbero potuto avere 
conseguenze tragiche. 
Spesso, in questi casi, i gio-
vani protagonisti ignorano 
i pericoli presenti nelle sta-
zioni o sui treni; per que-
sto la Polizia Ferroviaria è 
da tempo impegnata nelle 
scuole per promuovere, in 
particolare tra gli adole-
scenti, la cultura della sicu-
rezza individuale in ambi-
to ferroviario. In questo 
Compartimento Polizia 
Ferroviaria sono stati 
1432 gli studenti di scuole 
secondarie di 1° e 2° gra-
do delle province di 
Torino, Verbano Cusio 
Ossola, Vercelli, Asti, Biella 
e Alessandria, raggiunti nel 
c o r s o  d e l l ' a n n o 
nell'ambito del progetto 
di educazione alla legalità, 
“Train…to be cool”. 
Il Compartimento Polfer 
di Torino ha partecipato, 
inoltre, nell'ambito del 
progetto ministeriale, alla 
XXXV ed iz ione  de l 

re degli animali di affezio-
ne, alla luce del fatto che 
questo tipo di attività non 
è stata finora regolamen-
tata e viene svolta troppo 
spesso da persone im-
provvisate e non in regola, 
con nessuna disciplina del 
lavoro o contributiva. Una 
mancanza di requisiti che 
spesso ha arrecato danno 
alle famiglie e agli animali 
d'affezione accuditi. 
Non a caso, l'articolo 1 del-
la legge promuove la valo-
rizzazione delle compe-
tenze dei soggetti che svol-
gono professionalmente 
attività di assistenza degli 
animali da affezione, la tu-
tela ed il benessere degli 
stessi, le azioni tese a favo-
rire l'equilibro psico-fisico 
degli animali ed il posses-
so responsabile dei nostri 
amici a quattro zampe.  
E anche se l'elenco, per 

Cronaca

irca 223.000 perso-
ne controllate, 77 
arrestati e 505 inda-

gati: è questo il primissimo 
bilancio di fine anno dei 
controlli della Polizia 
F e r r o v i a r i a  p e r  i l 
P i emonte  e  l a  Va l l e 
D'Aosta.
Numerosi anche i seque-
stri: 1 arma da fuoco, 24 ar-
mi da taglio e 14 armi im-
proprie, nonché circa 1 kg 
di sostanze stupefacenti.
Durante l'anno sono state 
impiegate oltre 12.000 pat-
tuglie in stazione e 2500 
nei servizi di vigilanza a 
bordo treno. Sono stati 
presenziati complessiva-
mente 8.000 convogli fer-
roviari. Sono stati, inoltre, 
predisposti 834 servizi an-
tiborseggio in abiti civili, 
sia negli scali che a bordo 
treno.
Le attività di prevenzione 
sono state incrementate 
con un aumento delle gior-
nate straordinarie di con-
trollo del territorio per 
un totale di 43 operazioni 
organizzate dal Servizio 
Polizia Ferroviaria in ambi-
to nazionale: 12 “Stazioni 
Sicure”,  finalizzate al con-
trasto delle attività illecite 
maggiormente ricorrenti 
in ambito ferroviario; 12 
“Rail Safe Day”, destinate 
a prevenire comporta-
menti impropri o anomali, 
spesso causa di investi-
menti, 12 “Oro Rosso”, 
per il contrasto dei furti di 
rame e 2 “Action Week”, fi-
nalizzate al potenziamen-
t o  d e i  c o n t r o l l i 
nell'ambito del trasporto 
ferroviario di merci peri-
colose. Inoltre, in campo 
internazionale, gli opera-
tori  della Polfer del 
C o m p a r t i m e n t o 
Piemonte e Valle D'Aosta 
hanno partecipato alle 4 
“Rail Action day” ed una 
“Action Week” organizza-
te  da l l ' a s soc i az ione 
RAILPOL per contrastare 
i fenomeni criminosi mag-
giormente diffusi in ambi-
to ferroviario e prevenire 
possibili azioni terroristi-
che o eversive.
L'attività di contrasto ai 
furti di rame, che in ambi-
to ferroviario spesso cau-
sano ritardi alla circolazio-
ne dei treni, oltre che con-
sistenti disagi per i viaggia-
tori, si è tradotta in 208 
controlli ai centri di rac-
colta e recupero metalli, 
in 106 servizi di pattuglia-
mento delle linee ferro-
viarie ed in 154 servizi di 
controllo su strada a vei-
coli sospetti. Tale articola-
to dispositivo ha consen-
tito il sequestro di una 
porzione di un'area di 

Attualità

' a s s e s s o r e 
Caucino: «Si tratta 
di una garanzia per 

i padroni dei cani e di un rico-
noscimento professionale 
per chi svolge questo me-
stiere, sempre più richiesto».

Per iscriversi c'è tempo fi-
no al 28 febbraio.
Dalle parole ai fatti. Con 
determina dirigenziale è 
stato licenziato il docu-
mento ufficiale, scaricabile 
sul sito internet della 
Regione Piemonte, sezio-
ne Veterinaria e Salute 
Alimentare, per iscriversi 
all'elenco regionale dei 
«Dog Sitter». 

La Legge regionale, voluta 
d a l l ' a s s e s s o r e  a l 
B ene s s e re  An ima l e , 
Chiara Caucino e dal con-
sigliere regionale Paolo 
Ruzzola, ha infatti istituito 
l'elenco regionale dei 
«Dog Sitter», ritenendo la 
tematica estremamente 
attuale ed al  centro 
dell'interesse dei cittadini. 
Ragione per la quale si è 
reso necessario adottare 
una serie di misure, in favo-

C L

Salone Internazionale del 
Libro svoltosi a Torino nel 
mese di maggio, dove gli 
operatori impiegati nello 
stand appositamente dedi-
cato a questa Specialità, 
hanno promosso, tra i nu-
merosi visitatori presenti, 
i valori della sicurezza in 
ambito ferroviario.

ora, ha funzione esclusiva-
mente ricognitiva, farne 
parte comporta un van-
taggio competitivo non in-
differente, in quanto rap-
presenta una garanzia per 
i propri clienti e anche per 
se stessi. 
Possono presentare do-
manda di inserimento 
nell'elenco le imprese e le 
ditte individuali di cui al co-
dice Ateco 96.09.04 con 
attività prevalente di dog 
sitter e regolarmente 
iscritte alla Camera di 
commercio.
Costituiscono requisito 
l'assenza di precedenti pe-
nali per delitti contro gli 
animali ed il conseguimen-
to presso strutture accre-
ditate di attestati di idonei 
corsi di formazione non in-
feriori a sessanta ore com-
prensive della parte teori-
ca e del tirocinio o, alter-
nativamente, la qualifica di 
educatore cinofilo, di 
istruttore cinofilo e di ad-
destratore riconosciuti 
dall'Ente nazionale della ci-
nofilia italiana.
«Si tratta di un fatto molto 
impo r t an t e  -  sp i ega 
l'assessore Caucino - ma 
occorre non perdere tempo. 
I soggetti in possesso dei re-
quisiti necessari che inten-
dono iscriversi per la prima 
volta all'elenco dei Dog 
Sitter, devono trasmettere, 
entro il 28 febbraio 2023 
all'indirizzo:
prevenzioneeveterina-
ria@cert.regione.piem
onte.it
l'apposito modulo di iscrizio-
ne (in allegato, ndr) appro-
vato con determina dirigen-
ziale del Responsabile del 
Settore regionale competen-
te, compilato in ogni sua par-
te e debitamente sottoscrit-
to, con cui autocertificano il 
possesso dei requisiti stessi, 
specificati nel modulo stes-
so».

«Quello di oggi - conclude 
l'esponente della giunta re-
gionale - è un primo fonda-
mentale passo avanti per 
normare un'attività che, 
complice i crescenti impegni 
delle famiglie e dei padroni 
di cani, è sempre più richie-
sta e può rappresentare una 
vera e propria professione 
da valorizzare, normare e tu-
telare».

Sodalizio oltranzista novax "V_V"

Maestra e infermiera
tra i denunciati

Cronaca

l 18 gennaio, la 
Questura di Torino, 
nell'ambito di una 

mirata attività di indagine 
coordinata dalla locale 
Procura della Repubblica, 
ha denunciato sei perso-
ne indagate di far parte 
del sodalizio oltranzista 
novax "V_V" al quale so-
no da ricondurre 23 azio-
ni criminose (scritte ed 
imbrattamenti) commes-
se, da oltre un anno, ai dan-
ni di diversi obiettivi cit-
tadini, quali scuole, uni-
versità, istituti di credito, 
ospedali, sindacati e quo-
tidiani. 
I predetti, di età compre-
se tra i 41 ai 53 anni e tutti 
incensurati, sono stati 
bloccati perché ritenuti 
responsabili in base agli 
elementi in possesso del-
la Polizia di partecipare 
ad un'azione di gruppo ai 
danni della scuola media 
statale "ALBERTI".
 Nella circostanza, indos-
savano parrucche, abiti e 
zaini scuri con adesivi per 
occultare i segni distintivi 
degli indumenti ed erano 
in possesso di radio tra-
smittenti, bombolette 

S

spray, estintori ripieni di 
vernice con pistole ad 
aria compressa e scale di 
corda con ancoraggi.
 Nel corso delle successi-
ve perquisizioni domici-
liari, sono state rinvenute 
altre parrucche, bombo-
lette di vernice e scale 
nonché magliette, bandie-

re, adesivi e volantini con 
la simbologia del sodali-
zio novax e sono stati se-
questrati anche cellulari e 
computer che verranno 
analizzati per la prosecu-
zione dell'attività di inda-
gine.
Nelle foto alcune scritte 
sui muri anche a Torino
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CENNI STORICI
di Dario Poggio

olto spesso i ca-
stelli e le fortifica-
zioni non hanno 
mantenuto il loro 

aspetto originale sia per le 
terribili distruzioni dovute al-
le molte guerre, agli assedi su-
biti, all'erosione dei secoli e 
sia per le ricostruzioni, ri-
strutturazioni a cui sono sta-
ti sottoposti nel tempo cre-
ando signorili e ricche dimo-
r e  m a  m u t a n d o-
ne/celandone/ stravolgendo-
ne l'originaria guerriera, so-
bria architettura.
Nel cuore del  vecchio 
Piemonte, terra dai mille ca-
stelli ciascuno con possenti 
mura, torri, merli, bifore, pon-
ti levatoi...dell'antico manie-
ro dei Savoia-Acaia Racconigi 
non rimangono che poche e 
corrose pietre, pochi ruderi 
abitati solo dal vento e dai fan-
tasmi. Infatti, il castello della 
Rocca è purtroppo uno di 
quei manieri che fu maggior-
mente vittima delle guerre e 
delle distruzioni. 
In queste poche righe non vo-
gliamo tuttavia tentare di rac-
contare / ricostruire quello 
che era il suo aspetto origi-
nale, le sue caratteristiche pe-
culiari, le sue radici ma la vita 
che al suo interno si svolgeva. 
Non parleremo, quindi, se 
non sommariamente, dei fat-
ti bellici, degli assedi, delle di-
struzioni, dei massacri che si 
sono susseguiti nel corso dei 
secoli tra le sue mura (argo-
menti che ho già trattato in 
precedenti articoli).   
Il castello della Rocca era 
un'opera quasi interamente 
costruita in pietra, materiale 
da costruzione tipico dei ca-
stelli dell'alto medioevo. 
Recentemente, i volontari 
dell'Associazione " Vivi la 
Rocca" hanno riportato alla 
vista, alla luce (possiamo ben 
dire) quella che era presumi-
bilmente l'antica ed impo-
nente " Cava " dei materiali 
utilizzati per la costruzione 
del castello della Rocca. Il si-
to che si trova poco al di sot-
to di una delle tre cime dove 
si ergeva una parte del ca-
stello era completamente ri-
coperto di rovi che lo rende-
vano invisibile ed inaccessibi-
le a tutti. 
Strategicamente il comples-
so " Rocca / Castello di 
Cavour" era nel medioevo di 
primaria importanza in quan-
to dominava l'imboccatura 
della val Pellice ed il passo al-
pino del colle della Croce, 
passo che metteva in comu-
nicazione il Piemonte con il 

Delfinato ed inoltre conside-
rato" Punto chiave di con-
trollo " tra i territori del pine-
rolese / torinese dei duchi di 
Savoia / Acaia e il marchesato 
di Saluzzo tra loro quasi sem-
pre belligeranti. 
Storie d' interni...
Ma chi furono i castellani e gli 
abitatori del maniero?  Le uni-
che notizie riguardanti il 
Castello esistente all'epoca 
in Cavour ci 
dicono che 
apparteneva 
al Comitato 
di Torino ed 
era assogget-
tato al pote-
r e  d e g l i 
Arduinici. Da 
questi origi-
n a r o n o  i 
Piossasco, im-
portante ed 
antica dina-
stia della no-
biltà piemon-
tese, che per 
diritto rap-
presentava 
uno dei quat-
tro conti del 
P i e m o n t e 
con le fami-
glie Luserna, San Martino e 
Valperga (nelle più importan-
ti solennità e giuramenti di fe-
deltà, queste precedevano le 
altre famiglie nobili e notabili 
piemontesi). La famiglia 
Piossasco si espanse in varie 
rami f i caz ion i  t ra  cu i  i 
Piossasco - Cavour.
Nel secolo XI ° si ha infatti re-
gistrazione storica dei primi 
feudatari o “dominus castri 
“del maniero della Rocca di 
Cavour che furono appunto i 
Piossasco. 
Il primo di questi "Dominus ", 
di cui si ha menzione, fu " 
Petrus di Cavour" vissuto nel 
XI ° secolo (intorno al 1041) 
che eresse il Castrum sulla ci-
ma della Rocca; successiva-
mente diede in sub-feudo al 
suo parente "Omodeus" una 
parte sottostante della for-
tezza situata ai piedi della 
Rocca chiamata “Castello 
Inferiore". 
I signori di Cavour del 
Castello inferiore, discen-
denti di Omodeo, nel 1221 fu-
rono però spossessati dal 
conte Tommaso I di Savoia 
(che nell'estate del 1219 era 
d iventato padrone de l 
Castello superiore) che ago-
gnava per sé il dominio 
dell'intera fortezza conside-
rata quasi inespugnabile.
L' Imperatore Federico II° 
nel 1219 prese sotto la sua 
protezione il Castello di 
Cavour e sempre in questo 
periodo furono edificate la 
torre Cherà (sulla strada 
Barrata) e quelle di Panroa e 
Moccia (tra Cavour e Barge). 
Torri di guardia e di segnala-
zione in appoggio al Castello 
di Cavour.  
Nel 1232 Oberto, signore 
del Castello inferiore, fu inve-
stito anche del Castello di 
Mombrone. Nel 1235 (18 

Il Castello della Rocca di Cavour: Storie d'interni, fatti e misfatti

M

nov.)  il Vescovo di Torino in-
veste Amedeo IV di Savoia si-
gnore di Cavour. Nel 1285 ca-
stellano fu Falchetto dei 
Bersatori  ( invest ito da 
Amedeo V di Savoia) prota-
gonista di una storica diatriba 
con il Vescovo di Torino per la 
designazione dell' 'Abate 
dell'Abbazia di santa Maria di 
Cavour. Nel 1294 Cavour 
passò al ramo Savoia-Acaia. 

Nel 1363 (1 ott.)  il Castello, 
fedele a Giacomo d' Acaia, 
passò nuovamente dopo lun-
go assedio ai Savoia che però 
dopo breve tempo lo riaffi-
darono sotto giuramento di 
vassallaggio ai cugini Acaja.
A seguire ancora una lunga 
serie di castellani fino ai mar-
chesi Benso infeudati per la 
prima volta nel 1649 (nel 
1981 gli eredi dei Benso ven-
dettero a l  Comune d i 
Cavour le ultime proprietà 
sulla Rocca).
Una lunga storia fatta di guer-
re, intrighi, complotti, preva-
ricazioni, cospirazioni ma an-
che di fedeltà, ideali, sacrifici 
e passione.
La guarnigione media del 
Castello era composta dal ca-
stellano, dalla sua famiglia, da 
alcuni scudieri / maniscalchi 
/servitori e da numerosi armi-
geri (variabili in funzione dei 
periodi di pace o guerra fino 
a  ragg iungere  durante 
l'assedio del 1592 oltre 500 
uomini comandati dal conte 
Emanue le  d i  Luserna) . 
Normalmente vi era anche 
un Cappellano che celebrava 
le funzioni ecclesiastiche nel-
la cappella di san Maurizio.
Gli armigeri della guarnigio-
ne era ospitati in uno stanzo-
ne che fungeva contempora-
neamente da dormitorio (in 
terra sulla paglia), da sala da 
pranzo e da armeria. 
Ma in quel lontano periodo 
(in cui la vita era scandita dal 
ritmo delle guerre e le infor-
mazioni si diffondevano bi-
sb i g l i a t e  per  “ t imore” 
d'orecchio in orecchio), in 
quei tetri e lugubri castelli, i si-
gnorotti (passati alla storia 
come maestri della guerra e 
dell'intrigo) trovavano anche 
il tempo di dilettare lo spirito 
e saziare il corpo. Non è, in-
fatti, da credere che nei ca-
stelli piemontesi si respirasse 
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sempre e sola aria di guerra e 
di carestia, ma al contrario, 
nei periodi di pace (e Cavour 
conobbe un buon periodo di 
prosperità nel secolo XIV 
sotto il dominio degli Acaja) 
si svolgevano con frequenza 
feste, tornei, raduni di poeti 
del “dolce stil novo” e pro-
venzali, di musici, trovatori, 
menestrelli, pittori, attori e 
commedianti.

Nel castello ve-
nivano ospitati i 
giullari e i tro-
vatori che con 
le loro musiche, 
rime e i loro me-
lodiosi canti al-
lietavano i si-
gnori castellani. 
I giullari accom-
pagnavano i tro-
v a to r i / poe t i 
con lo  s tru-
men to  de l l a 
Viella, una pic-
cola rudimen-
tale Arpa. Le po-
esie dei trova-
tori cantavano 
l'amor per le da-
me e le imprese 
dei caval ier i . 
N a t e  n e l l a 

Provenza nel secolo XI si dif-
fusero presto in  tutta 
Europa.  Da queste prese 
spunto e si sviluppò la lette-
ratura cavalleresca dei pala-
dini di Carlo Magno del ciclo 
carolingio e quella amorosa 
del ciclo bretone. Testi ripor-
tati sui pochi libri dell'epoca 
formati da fogli di pergamena 
che il castellano ed i suoi fami-
gliari leggevano nelle lunghe, 
fredde sere d'inverno.
In questi periodi di relativa 
pace, nell'ampio camino del 
castello, la carne di cacciagio-
ne (cibo prediletto dai po-
tenti e dai guerrieri) arrosti-
va lentamente sul fuoco span-
dendo nell'aria allettanti pro-
fumi, mentre, nel borgo sot-
tostante, nei circa duecento-
cinquanta “fuochi “di Cavour 
(così erano chiamati i nuclei 
famigliari) la popolazione si 
doveva accontentare, per lo 
più, di castagne, cacio e po-
lenta.
Tuttavia , la vita anche per i 
nobili e per i castellani era 
all'epoca durissima, non esi-
stevano farmaci efficaci con-
tro le malattie ( se non alcu-
ne pozioni estratte dalle er-
be ), non vi erano anestetici o 
forme d' anestesia  per an-
nullare o ridurre ogni forma 
di dolore, minime anche nei 
castelli e nelle dimore signo-
rili le condizioni igieniche, pul-
ci, topi, zecche...erano un po' 
ovunque ed erano portatrici 
di malattie ed infezioni, le qua-
si continue guerre esponeva-
no poi a grandi rischi..., infatti 
la vita media nel medioevo su-
perava di poco i quarant'anni.   
Ospitati nel castello della 
Rocca erano anche i pellegri-
ni che percorrevano la via " 
Francigena" o le vie " Regia " 
o "Romea" che portavano a 
R o m a  p e r  o t t e n e r e 
l ' indulgenza p lenar ia  e 

l'assoluzione dai peccati. 
Essere ospitati la notte nel ca-
stello della Rocca o nella fore-
steria dell'Abbazia di Santa 
Maria era fondamentale. 
Infatti nel medioevo profon-
de paure si impossessavano 
degli uomini al calar delle te-
nebre quando si riteneva che 
il regno del male prendesse il 
sopravvento su tutto. La not-
te era descritta e vissuta co-
me nera, orrida, piena di insi-
die, un tempo malvagio per 
sua stessa natura. L'oscurità 
favoriva gli spettri e le stre-
ghe con i loro malefici. 
Nell'oscurità si potevano in-
contrare lupi, iene ...e fameli-
ci licantropi e vampiri.  Ma, 
più realisticamente, uomini 
malvagi, banditi, sicari armati 
e ladri di ogni sorta che si mu-
ovevano furtivi nel buio. 
Oltre al potere legislativo, giu-
ridico ed anche di "polizia" 
esercitato dagli armigeri del 
Castellano con saltuarie ron-
de notturne ed incursioni, vi 
era il potere " Spirituale e 
Temporale " della Chiesa 
esercitato a Cavour (per con-
to del Vescovo di Torino) 
dall'Abate dell'Abbazia di 
Santa Maria situata poco fuo-
ri le mura (extra muros).  
Infatti l'organizzazione delle 
terre e la giustizia era nomi-
n a l m e n t e  s o g g e t t a 
all'Imperatore ed ai suoi 
Vassalli (Savoia, Acaja...) ma, 
di fatto, sotto una sorta di su-
per v i s ione  de l  Lega to 
Pontificio che aveva compe-
tenza sulle Diocesi e sulle 
Abbazie. 
A disposizione dell'Abate vi 
erano infatti anche degli armi-
geri che venivano tempora-
neamente assoldati per la ri-
scossione delle decime, delle 
tasse e per far rispettare le 
sue decisioni (Potere tempo-
rale).  
Un' antica leggenda racconta 
che un cavaliere Templare fu 
osp i t a to  da l l 'Aba te  d i 
Cavour e dal Castellano della 
Rocca dopo aver sgominato 
una banda di ladri e tagliagole 
nelle vicinanze della torre " 
Cherà" (oggi dei Gossi) che 
fu edificata in loco per ricor-
dare l'evento e per guardia e 
difesa del luogo (nello scon-
tro perirono lo scudiero del 
cavaliere ed una giovane fan-
ciulla). 
Ospite di passaggio nel 1387 
fu anche il frate "Inquisito-
re"Antonio di Settimo da 
Savigliano (accompagnato 
dai "Notai" Matteo Bergoto 
e  G iovann i  Cand io  d i 
Pinerolo) che si trattenne a 
Cavour (con visite all' Abate 
d i  s a n t a  M a r i a  e d  a l 
Castellano) e nella vicina 
Campiglione per indagare su 

una setta eretica presieduta 
dal terziario francescano 
Antonio Golosna. Questa 
setta era accusata di intratte-
nersi nottetempo a Cavour 
in luoghi segreti e nascosti 
espletando pratiche etero-
dosse che secondo la confes-
sione (estorta al Golosna sot-
to tortura) sfociava anche in 
sfrenate pratiche orgiastiche 
sessuali. (il Golosna ritenuto 
colpevole dall' Inquisizione fu 
condannato al rogo eseguito 
sulla pubblica piazza a Torino 
nel 1388). 
Ma, se il medioevo riservò al 
castello della Rocca ed a 
Cavour (tranne che per brevi 
intervalli) anni comunque du-
rissimi (assedi e battaglie), fu 
con l'arrivo del 16° e del 17° 
secolo (quando la nuova stra-
tegia militare di “posizione” 
impose, per primeggiare, la 
conquista dei più importanti 
capisaldi e le armi da fuoco 
raggiunsero una potenza de-
vastante) che arrivarono le 
più gravi sciagure. Infatti, nel 
corso delle ripetute guerre 
per la conquista egemonica 
del potere in Europa, la “Cit-
tadella dei Savoia” fu una tra 
le prede più ambite dagli eser-
citi belligeranti. Cavour ed il 
suo castello dovettero so-
stenere tre assedi, due da par-
te dei francesi (Lesdiguières 
nel 1592 e Catinat nel 1690 
con un terribile massacro di 
soldati e civili cavouresi) ed 
uno, per la ripresa del manie-
ro, da parte delle truppe pie-
montesi del duca Carlo 
Emanuele I° nel 1595. 
Come se non bastassero gli 
assedi e le guerre anche le 
forze della natura infierirono 
contro il Castello, infatti nel 
1638 un fulmine cadde sulla 
santa Barbara (polveriera) ar-
recando gravissimi danni 
strutturali ed uccidendo 150 
persone tra militari e civili. 
Inoltre, la sera del 12 aprile 
del 1804, una terribile scossa 
di terremoto colpì Cavour 
non lasciando intatto nessun 
edificio e del glorioso castel-
lo non rimasero in piedi che 
pochi ruderi (le scosse conti-
nuarono fino al 19 giugno).
Oggi, nel luogo dove sorgeva 
l'antico e sventurato castello 
vi è un grande Pilone Votivo 
che custodisce l'Ossario di al-
cuni morti della strage com-
piuta dai soldati di Catinat.
Sopra l'Ossario, al centro del 
pilone, vi è una grande e bella 
s t a tua  de l l a  “Madonna 
Immacolata”, statua che i ca-
vouresi vollero ivi portare in 
solenne processione nel 
1955 consacrando, nel cen-
tenario del “Dogma”, la “Ver-
g ine Immacolata”  loro 
Regina e Protettrice.

Cava del Castello di Cavour

La notte nel medioevo

Sala Armigeri

Castello della Rocca

Torre Chera o dei Gossi
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Oreficeria Bresso:
Tentato furto
Ai RIS la ricerca del DNA dalle feci

Saga monnezza

Dopo le proteste
arrivano i risultati

Pinerolo

n  l a d ro  debo l e 
"d'intestino" o l' 
adrenalina al massi-

mo durante il tentato fur-
to, ha "costretto" un la-
dro a fare la cacca duran-
te "il lavoro" per entrare, 
d a l l a  c a n t i n a , 
nell'oreficeria Bresso a 
Pinerolo per tentare un 
furto passando da una 
cantina. Proprio come nei 
film della banda del buco. 
Una operazione finita ma-
le per l'arrivo dei carabi-
nieri. Nella precipitosa fu-
ga i ladri hanno lasciato 
un piccone (usato per 
sfondare un muro) e la 
cacca di uno dei ladri,  
( L e g g i  q u i : 
https://www.vocepinerol
ese.it/articoli/2023-01-
09/fallisce-colpo-della-b... 
) .
Un passo falso per il ladro 
perché dalle feci si ricave-
rà il DNA che, insieme ad 
altri elementi ritrovati sul 
posto, potranno consen-
tire ai carabinieri di iden-
tificare i ladri.
Pare sempre più evidente 
che il tentato furto sia na-
to da indicazioni fornite 

Pinerolo

uesto giornale aveva 
denunciato, e de-
nuncia, l'evidente 

problema delle immondi-
zie a Pinerolo. Oltre a 
quelle depositate fuori 
dai cassonetti Smart è 
emersa la mancata pulizia 
delle aree di competenza 
dell'amministrazione co-
munale relative alla sta-
z i o n e  f e r rov i a r i  d i 
Pinerolo.
guarda il video qui: 
https://www.vocepiner

U

Q

da un basista. Una perso-
na che conosceva la pre-
senza del caveau in canti-
na, l'esatta posizione più 
altri elementi che sono in 
mano agli investigatori.
Nella foto l'oreficeria 
Bresso

olese.it/video/2023-01-
0 6 / v i d e o - s e m p r e -
peggio-decoro-pulizia-
spettano-al-comune-
pinerolo-ma-non-fa-
23070
Non solo, anche nell'area 
d e l  s u p e r m e r c a t o 
CONAD e OVS (tra cor-
so Torino e viale Mamiani) 
le immondizie a terra pre-
sentavano una immagine 
pessima. Dopo la nostra 
denuncia ecco che in que-
sta zona, come per magia, 
è stato tutto pulito. 
(Guarda le foto)
Ancora in alto mare le pu-

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

lizie nella stazione ferro-
viaria di Pinerolo, sempre 
di competenza del comu-
ne. Anche in questo caso 
non desistiamo.

Nella foto: nella parte 
superiore la zona pulita 
dopo le nostre proteste. 
Sotto com'era.

Perché ci sono ancora dei
cassonetti immondizie liberi?
Pinerolo
Lettera al direttore

uongiorno,
Visto che il sindaco ha 
fatto posizionare i cas-

sonetti free davanti al cam-
po nomadi. leggi qui ndr
https://www.vocepinerole
se .it/ar ticoli/2022-11-
01/lettera-cassonetti-
immondizie-volta-solo-
alcuni-o-tutti-pinerolo-
22738
Allora propongo a tutti i cit-
tadini di Pinerolo di lasciare 
l a  s p a z z a t u r a  f u o r i .  
Immagino che la spazzatura 
dai nomadi non è stata con-
trollata per multarli, ma anzi 
addirittura hanno ottenuto i 
cassonetti free. Inoltre im-
magino gli anziani che devo-
no badgiare prima, premere 
la sbarra e poi aprire il cas-
setto, e se cadono chi li ri-

B

sarcisce? Abbiate almeno la 
furbizia di dire che questo si-
stema non è comodo a nes-
suno inoltre, la mia grande 
domanda è: ma l'apertura 
con il badge serve per con-
tare quanta spazzatura but-
to visto che i sacchetti devo-
no essere più piccoli altri-
menti si blocca la chiusura? 
Ma perché sprecare soldi e 
far arrabbiare i cittadini non 
teniamo la città più pulita? Io 

vedo spazzatura e sporcizia 
dappertutto, consiglierei al 
sindaco di chiedere ai sinda-
ci dei paesi vicini al la 
Svizzera o all'Austria come 
riescono ad avere le proprie 
cittadine pulite.
Cordialità
Lettera firmata

Nella foto i cassonetti liberi di-
fronte al campo nomadi di 
Pinerolo

Gruppo dell'Amicizia islamo-cristiana

incontro sul tema
Fede e Costituzione
Pinerolo

enerdì 3 febbraio alle 
ore 18 nei locali del 
Circolo dei Lettori, via 

Duomo 1 Pinerolo, il Gruppo 
dell'Amicizia islamo-cristiana 
organizza un incontro sul te-
ma “Fede e Costituzione”. 
Con questo appuntamento si 
vuole celebrare l'annuale 
Giornata della Fratellanza 
Umana, votata all'unanimità 
dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite nel 2020  a se-
guito della sottoscrizione del 
Documento  di Abu Dhabi da 
parte del Grande Imam di Al-
Azhar, Ahmad Al-Tayyeb e di 
Papa Francesco, avvenuta nel 
f e b b r a i o  d e l  2 0 1 9 .  
Interverranno: Derio Olivero 
Vescovo di Pinerolo, Franco 
M i l a n e s i  A s s e s s o r e 
all'Istruzione e Cultura del 

V

Comune di Pinerolo, Mauro 
Pons Pastore della Chiesa val-
dese di Pinerolo, Ciprian  
Ghizila  Pope ortodosso della 
Chiesa di Pinerolo, Roberta 
R i c u c c i  D i p a r t i m e n t o 
Culture, Politica e Società 
dell 'Università di Torino, 
Touria Kchiblou, Mediatrice 
culturale. Porterà la propria 
testimonianza Farzana Amiri, 
o s t e t r i c a ,  p r o f u g a 
dall'Afganistan.
Ingresso Libero
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Ricostruzione di un legamento
a un 14enne da un trapianto

del padre vivente
Per la prima volta in Italia, a Pinerolo, eseguito un intervento

di ricostruzione del legamento con trapianto da vivente 
Pinerolo

er la prima, il 24 
gennaio, in Italia è 
stato eseguito un 

intervento di ricostruzio-
ne del legamento crocia-
to anteriore del ginoc-
chio, ricorrendo, per il tra-
pianto, alla donazione da 
vivente.
È accaduto a Pinerolo, 
presso la struttura di 
Ortopedia diretta dal 
Dott . Serg io Ronco. 
L'intervento è stato ese-
guito dal Dott. Mario 
F o r m a g n a n a , 
dell'ospedale di Pinerolo 
e dal Dott. Simone Perelli 
dell'ICATME, Istituto cata-
lano di traumatologia del-
lo sport di Barcellona, 
con il coordinamento del 
Dott. Ronco, insieme alle 
équipe delle sale opera-
torie di Pinerolo. Il tutto 
in collaborazione con il 
Centro regionale trapian-
ti. 
" A b b i a m o  e s e g u i t o 
l'intervento in contem-
poranea su due sale" rac-
c o n t a  i l  D o t t . 
Formagnana. "In una ab-
biamo prelevato i tendini 
al padre e nell'altra li ab-
biamo usati per ricostrui-
re il legamento crociato 
al figlio." Fino ad ora in 
Italia sono stati utilizzati 
per la ricostruzione o ten-
dini autologhi, cioè pro-
pri, oppure tendini prove-
nienti da donatori dece-
duti e distribuiti dalle 
Banche  de i  t e s su t i . 
Questi ultimi nei pazienti 
adulti consentono un otti-
mo risultato, mentre nei 
pazienti pediatrici hanno 
dimostrato un tasso di fal-
limento alto, che spesso 
ne sconsiglia l'utilizzo. 
M e g l i o  d u n q u e 
l'autotrapianto, ma "nei 
pazienti pediatrici" spiega 
a n c o r a  i l  D o t t . 
Formagnana "spesso i ten-
dini sono troppo piccoli. Il 
nostro paziente era un ra-
gazzo di 14 anni ancora in 
f a s e  d i  c r e s c i t a , 
l'intervento andava ese-
guito con tecnica pedia-
trica, ma il ragazzo mo-
strava caratteristiche an-
tropometriche tali da pre-
vedere che un autotra-
pianto di tendini sarebbe 
stato, per dimensioni, in-
sufficiente. Per questo 
motivo, abbiamo deciso 
di utilizzare i tendini del 
padre." I tendini da dona-
tore vivente, se accurata-
mente selezionato, si com-
portano come i propri, in 
termini di efficacia, e pro-
venendo da un adulto ma-
schio, sono più grandi e di 
dimensioni congrue ad as-
sicurare il buon esito 
dell'operazione. 

P

Il follow up sta confer-
m a n d o  i l  s u c c e s s o 
dell'intervento: il donato-
re è completamente gua-
rito, senza alcun tipo di 
esito o conseguenza, e il 
ragazzo cammina senza 
stampelle e sta bene, co-
me in un normale post 
operatorio di ricostru-
zione ligamentosa. 
La tecnica, mai eseguita in 
Italia fino ad ora, è già ap-
plicata in altre parti del 
mondo come Australia e 
Spagna e in particolare a 
Barcellona. È qui che il 
Dott. Formagnana ha avu-
to modo di apprenderla 
dal Professor Juan Carlos 
Monllau, membro della 
presidenza di ESSKA, la 
Soc i e t à  Eu ropea  d i 
Chirurgia del ginocchio e 
che per primo ha applica-
to la tecnica in Europa.  
"Siamo davvero soddi-
sfatti di questo risultato" 
commenta il Direttore 
Generale dell 'AslTo3 
D o t t . s s a  F r a n c a 
Dall'Occo. "Siamo riusciti 

a coniugare capacità pro-
fessionali, tecniche e orga-
nizzative e abbiamo offer-
to al paziente la possibili-
tà di usufruire di un ap-
proccio innovativo e di 
un intervento chirurgico 
all'avanguardia. Un esem-
pio di ottima collabora-
zione fra i diversi servizi 
ospedalieri, in rete con 
quelli regionali e naziona-
li, per portare sul nostro 
territorio una vera eccel-
lenza, grazie ai nostri pro-
fessionisti."  
L'équipe di Ortopedia 
dell'ospedale di Pinerolo 
sta ora mettendo a punto 
un protocollo specifico 
sulla procedura di inter-
vento utilizzata, sottopo-
sta al Centro Nazionale 
Trapianti. Il protocollo po-
trebbe essere presto con-
diviso con altri centri spe-
cializzati, per essere adot-
tato a livello nazionale. 
Nella foto i medici che han-
no eseguito l'intervento: i dot-
tori Ronco, Formagnana e 
Perelli

Ruba portafoglio a
una donna in una
sala scommesse.
È il "solito noto"

Pinerolo

l 19 gennaio, una don-
na si è  distratta un at-
timo, lo sguardo lon-

tano dalla sua borsetta, 
ma ha consentito a un ma-
rocchino di infilare la ma-
no nella borsetta (coper-
to da un suo compare...) 
e scappare con il portafo-
glio.  Sul posto sono giun-
ti, dopo pochi minuti, i ca-
rabinieri ma del ladro nes-
suna traccia nonostante il 
volto e il nome fosse no-
to anche perché il furto è 

I
stato ripreso dalle teleca-
mere presenti nel locale.
Il ladro è  un noto pregiu-
dicato, spacciatore, e as-
suntore di droga.
Cosa accadrà al delin-
quente? Nulla. Anzi, mi 
correggo: continuerà a de-
linquere, spacciare e dro-
garsi. Evviva.
Foto di repertorio.

Solidarietà per le vittime
dei pasdaran iraniani

No alla violenza in Iran
Pinerolo
Guarda il video qui: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SHLbvhDwp4
0&t=5s

rande partecipazio-
ne dei cittadini di 
Pinerolo e del pine-
rolese, venerdì 20 

gennaio, per dare un segnale 
di sostegno alla democrazia, 
libertà e giustizia in Iran e al-
la molto attiva comunità ira-
niana presente in Italia.
Il Comune di Pinerolo con la 
C o m m i s s i o n e  P a r i 
Opportunità, su sollecita-
zione delle associazioni, 
gruppi, scuole appartenenti 
al Tavolo Pari Opportunità 
ed attiviste iraniane, ha dato 
vita a una fiaccolata lungo le 
vie del centro della città. 
A  p i ù  d i  t r e  m e s i 
dall'assassinio di Mahsa 
Amini che ha dato il via alle 
proteste, la fiaccolata è stata 
l'occasione per manifestare, 
con striscioni, simboli di ap-
partenenza e slogan, contro 
la repressione, gli arresti e le 

G

esecuzioni capitali che quo-
tidianamente il regime ira-
niano oscurantista e liberti-

cida mette in atto.
Nelle foto la fiaccolata 
per le vie di Pinerolo

Carnevale a Pinerolo

Intervista al presidente
della Pro Loco
Andrea Roggia
Pinerolo
Il video intervista qui:
https://youtu.be/epiK74a3_Ok

l carnevale a Pinerolo nel 2023 si farà.  
Inizio il 18 febbraio con l'arrivo di Gianduja 
e Giacomette in piazza Vittorio Veneto.

A marzo altre iniziative, con Mongolfiera e altro. Nel video il programma.
Nella foto a sinistra Gianduja e il presidente della  Pro Loco Roggia e alcuni appuntamenti di febbraio

I Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Per chi può permettersi 
di pagare la visita privata 
la stessa viene fatta entro 
2 o 3 giorni di attesa.  
Questo non è giusto ed è 
un formidabile aiuto che 
viene concesso al privato. 
Mentre ai percettori di sti-
pendio vengono tratte-
nuti i contributi e le tasse 
che mensilmente vanno a 
f inanziare i l  Welfare . 
Ovviamente a beneficio 
di tutti!
Intanto, il governo italiano, 
sembra più impegnato a re-
golare le intercettazioni te-
lefoniche che riguardano i 
colletti bianchi. 
La Regione Piemonte, pe-
raltro, invece di impe-

gnarsi seriamente sulla ri-
duzione dei tempi delle vi-
site specialistiche sembra 
più impegnata a fare pro-
paganda politica che a mi-
gliorare la situazione. 
Il punto
Nella foto la sede CUP 
ASLTO3 a Pinerolo

Visita oculistica fine aprile 2024 
Dal privato due giorni

Pinerolo

on basta il caro 
benzina, i rincari 
dell'energia in ge-

nere, i salari più bassi 
d'Europa e, soprattutto, 
l'inflazione a devastare e 
falcidiare gli stipendi. A 
tutto questo si aggiunge 
anche la sanità pubblica 
con l'impossibilità, in cer-
te specialità, di prenotare 
una visita medica, ambula-
toriale, in tempi accetta-
bili. 
Oggi, 24 gennaio, al Cup 
di Pinerolo, il primo posto 
disponibile per un con-
trollo della vista è il 24 
aprile 2024. 

N

V i t to r i o  Vene to, V i a 
B r i g n o n e ,  C o r s o 
Porporato, Via Arsenale, 
Vicolo delle Carceri, 
Piazza Vittorio Veneto.

JTWIA 
È l'evento che dal 2014, at-
traverso una corsa – cam-
minata di 5 km aperta a 
tutt*, raccoglie i fondi per 
la ricerca universitaria sul 
cancro, promuove la pre-
venzione, i corretti stili di 
vita, l'inclusione e la parità 
di genere. Viene organiz-
z a t o  d a l  C e n t r o 
Universitario Sportivo to-
rinese in collaborazione 
con l'Università degli 
S tud i  d i  Tor ino  e  i l 
Politecnico di Torino e dal 
2014 accompagna per le 
vie del capoluogo pie-
montese i cittadini, le as-
sociazioni e i sostenitori, 
tutti accomunati dalla 
scelta di non mancare per 
raccogliere i fondi a so-
stegno della ricerca uni-
versitaria sul cancro at-
t r a v e r s o  u n a  c o r-
sa/camminata di 5 km 
n o n  c o m p e t i t i v a .

JTWIA non è solo una 5 
km da correre e cammi-

nare insieme, è un villag-
gio della prevenzione e 
del benessere (situato a 
Torino in Piazza San 
Carlo) per offrire ai citta-
dini visite di prevenzione 
gratuite, consulti, conve-
gni e webinar divulgativi. È 
uno spazio fisico e digita-
le di promozione gratuita 
per le associazione no 
profit, è un'occasione di 
incontro, dialogo e di fe-
sta tra il mondo accade-
mico, l'eccellenza sanita-
ria italiana, i cittadini e le 
scuole.

Negli anni JTWIA ha sen-
s i b i l i z z a to  o l t re  90 
Comuni, più di 200 team 
e  100mi l a  per sone . 
JTWIA ON THE ROAD è 
il progetto dedicato alle 
amministrazioni comuna-
li nato per creare percor-
si JTWIA all'interno dei 
Comuni, per sensibilizza-
re e coinvolgere cittadine 
e cittadini sull'importanza 
della prevenzione, dei cor-
re t t i  s t i l i  d i  v i t a  e 
d e l l ' i n c l u s i o n e . 
L'ambizione è costruire 
una rete di percorsi ac-
creditati che siano a di-
sposizione di cittadini e 
cittadine.

"Just the woman i am"
Corsa camminata di 5 km a sostegno della ricerca sul cancro
Pinerolo

omenica 5 marzo 
2023 alle 14.30 tor-
n a  a n c h e  a 

P i n e ro l o  J U S T  T H E 
WOMAN I AM, la cor-
sa/camminata di 5 km a so-
stegno della ricerca uni-
versitaria sul cancro. Una 
giornata che promuove la 
prevenzione, i corretti sti-
li di vita, l'inclusione e la 
p a r i t à  d i  g e n e r e . 

ISCRIZIONI entro il 
13 febbraio presso Il 
P o d i o  S p o r t ,   V i a 
Bogliette, 3/C, Pinerolo - 
t e l  0 1 2 1  3 9 3 2 2 8 .
La quota di partecipazio-
ne prevista è a offerta libe-
ra a partire da € 20,00.

Il Percorso JTWIA a 
Pinerolo

PARTENZA in Piazza 
Vittorio Veneto (ore 
14.30) davanti al Palazzo 
Comunale, si procederà 
in Via Del Duomo verso il 
Centro Storico, prose-
guendo in Piazza San 
Donato, Via Trento, Piazza 
S a n t a  C r o c e ,  V i a 
F e n e s t re l l e , P i a z z a 
Matteotti, Viale Piazza 
D'Armi, Viale Cavalieri di 
Vittorio Veneto, Piazza III 
Alp in i , Via Clemente 
Lequio, ciclabile/ pedona-
le di Via Clemente Lequio 
e Piazza Cavour, Piazza 
Facta, pedonale/ciclabile 
in Corso Torino e Viale 
Giolitti (rotonda del 
Cavallo), giardini di Piazza 
Garibaldi, Viale Cavalieri 
d'Italia, Via Cambiano, Via 
Rossi, Piazza Marconi, Via 
S a n  G i u s e p p e , v i a 
A r c h i b u g i e r i ,  V i a 
Sommeiller, Piazza San 
Donato, Via Savoia, Piazza 

D

Parroco indagato
Spetterà a un  giudice

stabilire la verità
Pinerolo
La lettera

a Guardia di Finanza 
di Pinerolo ha inda-
gato il parroco di 

Madonna di Fatima per 
aver incassato del denaro 
d a  a l c une  pe r sone . 
Secondo la GF il sacerdo-
te avrebbe convinto delle 
persone anziane a fare del-
le operazioni in denaro.
Una vicenda che vede in-
dagato il prete ma che 
spetterà a un giudice sta-
bilire le eventuali respon-
sabilità. 
"I prestiti, perché di que-
sto si parla - afferma don 
Paolo a Voce Pinerolese- 
sono stati tutti restituiti. 
Denaro utilizzato a fin di 
bene per persone biso-

L

gnose e anche per il 
nostro teatro. Tutto 
restituito come da 
documenti alla ma-
no". 
Certo che vedere 
uno spiegamento di 
forze così impor-
tanti (intercetta-
zioni telefoniche, 
pedinamenti, con-
trolli, testimoni) è 
sicuramente parti-
colare. Inoltre è già 
stata fatta una peri-
zia alle persone che 
hanno prestato il 
denaro a don Paolo 
Bianciotto per veri-
ficare se erano, so-
no, in grado di intendere  
e di Volere?
Chissà se tanta solerzia si 
ha anche nei confronti di 
attività di stranieri…? 

Circoli privati… ecc? O, 
forse, parlare di un sacer-
dote fa sempre grande no-
tizia?
Nella foto don Paolo 
Bianciotto

Preoccupazioni di Italia Nostra
per il progetto ex merlettificio

Mentre il governo di Pinerolo, a guida del grillino Luca Salvai,
continua con la poca "chiarezza" sulle scelte urbanistiche,

anche la Sez. Italia Nostra di Pinerolo continua manifestare
grandi perplessità, in questo caso, sull'area ex merlettificio Turck

Pinerolo
Comunicato stampa 
Italia Nostra su avvio la-
vori di pulizia degli spazi 
aperti dell'ambito RU5.1 
e paralisi nell'iter proce-
dimentale della Variante 
Generale del PRGC.

 
a sezione del pinero-
lese di Italia Nostra, 
come noto, da più di 

un decennio si batte per la 
salvaguardia dell'edificio più 
importante della storia in-
dustriale dell'intero pinero-
lese: l'ex merlettificio Turck.
 
Concretamente la sezione, 
grazie all'interessamento del-
la Soprintendenza, ha ottenu-
to il decreto di vincolo  del 
Segretariato Generale per il 
Piemonte del Ministero della 
Cultura dell'ottobre 2021 
c h e  t u t e l a  l a  p a r t e 
dell'immobile identificato con 
la denominazione di Follone, 
individuato come bene immo-
bile di “interesse artistico e 
storico particolarmente im-
portante” ai sensi degli arti-
coli 10, comma 3, lettera a), e 
13, comma 1 del Codice dei 
beni culturali. La porzione di 
immobile, di conseguenza, è 
sottoposto a tutte le norma-
tive in esso contenute.
 
Italia Nostra ha però sem-
pre richiesto il mantenimen-
to integrale dell'intero edifi-
cio, non accettando la solu-
zione di una sua salvaguardia 
parziale, con il mantenimen-
to parziale, oltre che della 
parte identificata con il 
Follone, di una porzione 
dell'intera facciata, lungo il 
rio Moirano, ridotta nel suo 
sviluppo verticale, come pro-
spettato nel progetto che 
sta proseguendo il suo iter.
 
In ultimo questa posizione 

L
è stata ribadita con la lette-
ra, che si allega anch'essa, 
trasmessa in data 3 febbra-
io 2022 al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, 
Al Segretariato Regionale 
del Ministero per la Cultura 
alla Regione Piemonte, alla 
Città Metropolitana.
 
Per questo motivo, ora che 
sono iniziati i lavori di puli-
zia delle aree esterne, in sè 
positivi, l'Associazione non 
può che ribadire la propria 
posizione.
 
Non condividendo inoltre 
il progetto di “riqualificazio-
ne” dell'area, Italia Nostra, 
ribadisce che l'operazione 
immobiliare condivisa tra 
l'Amministrazione comu-
nale in carica ed i titolari del-
le aree presenta delle ca-
ratteristiche di grave nocu-
mento per il futuro assetto 
urbanistico della città di 
Pinerolo, in particolar mo-
do con riferimento a:
 
- altezza degli edifici sino ai 
nove piani, del tutto incom-
patibile con lo sky line esi-
s tente  de l l a  c i t t à  d i 
Pinerolo
 
- costruzione di parte degli 
edifici destinati a residenza 
civile, in prossimità dei ples-
si scolastici presenti lungo 
la via Serafino con la crea-

zione di un cono d'ombra 
che andrebbe a peggiorare 
gravemente la qualità della 
vita dei frequentatori di det-
t i  p l e s s i , n e l  c o r s o 
dell'attività scolastica
 
- i gravi disagi di carichi via-
bili che verrebbero a deter-
minarsi sull'asse di corso 
Piave, qualora non venga co-
struito (a spese dei soggetti 
p r i v a t i  a t t u a t o r i 
dell'intervento) il nuovo 
ponte sul Lemina; opera 
per la quale non risulta es-
serci alcuna certezza in me-
rito alla sua realizzazione.
 
Si coglie infine con forte 
preoccupazione quanto ap-
preso nel corso dell'ultima 
Commissione Urbanistica 
della situazione di stasi 
dell ' iter della Variante 
Generale del PRGC. La si-
tuazione determinatasi ri-
schia di causare una paralisi 
nelle scelte urbanistiche del-
la città senza precedente al-
cuno. Colpisce inoltre la 
mancanza di comunicazioni 
precedenti da parte di 
un'Amministrazione in cari-
ca ormai da più di un anno e 
che ha costruito gran parte 
della propria credibilità poli-
tica sull'asserzione della tra-
sparenza dei processi ammi-
nistrativi.
Nel la  foto  i l  progetto 
dell'area con le nuove costru-
zioni
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Brevi dai Paesi
Cavour - Approvato il bilancio Comunale
Nell'ultimo consiglio prima di fine anno è stato approvato il bilancio comunale. Un bi-
lancio che  il sindaco Sergio Paschetta ha definito "Prudente ed ottimista: prudente per-
ché dovremo fare i conti con molte incertezze legate soprattutto all'andamento 
dell'inflazione e dei costi energetici, ma ottimista perché si vuole comunque sostenere il per-
corso del nostro programma elettorale attuando ad esempio, un nuovo lotto di asfaltature (co-
me già fatto negli anni scorsi), la manutenzione straordinaria della scuola elementare e soste-
nere tutte le iniziative promosse dalle varie associazioni". Il sindaco ha poi voluto in parti-
colare ringraziare la vice sindaco Marta Ardusso per il grande impegno profuso ed il la-
voro svolto da tutti gli uffici comunali. 

Cavour - Progetto nuova rotonda di Via Pinerolo
Un modo per coinvolgere i cittadini sentendo il loro parere su questa importante ope-
ra pubblica. Il parere o le osservazioni potranno essere espresse con colloquio diretto 
con gli amministratori (assessore viabilità Marco Peverengo n. cell.3278499632) op-
pure tramite l'indirizzo mail a disposizione (info@comune.cavour.to.it), inoltre è 
stato divulgato un modulo google, tramite i social per le eventuali risposte ed esposta 
una copia cartacea del progetto sotto i portici comunali. L'opera è finanziata con im-
porto di un piano specifico PNRR per cui che se non eseguita va restituito con relativa 
assunzione di responsabilità. 

Cavour - Nuovo magazzino comunale
Sempre nell'ultimo consiglio, è stata approvata la delibera per acquisizione a patrimo-
nio del nuovo magazzino degli operai, magazzino protezione civile ed archivio. La 
struttura è quella della ex tipografia cavourese, sita in via nuova, che dispone di due am-
pi capannoni affiancati, locali di servizio per un totale di circa 750mq, ed una vasta zona 
esterna di quasi 2500mq. L'edificio è già pronto per accogliere i vari materiali.

Cavour - Il Giorno della memoria
La serata di ricordo e commemorazione si è svolta venerdì 27 gennaio nel Salone 
Comunale di Cavour a cura del Comitato per le commemorazioni stori-
che/istituzionali per il Comune di Cavour. Durante la serata si sono ricordati tutti i 
concittadini cavouresi deportati ed internati ed è stato proiettato un documentario 
dal titolo  “Una piccola inestimabile memoria”

Cavour - Prevenzione trufe e furti
Sabato 28 gennaio nella chiesa San Lorenzo, l'Arma dei Carabinieri, con la collabora-
zione dell'Amministrazione Comunale e la Parrocchia hanno organizzato un momen-
to formativo sulla tematica prevenzione truffe e furti. L'incontro è stato guidato dal co-
mandante la stazione Carabinieri di Cavour- Luogotenente Marcello Patti.

Lusernetta - Nuovo sito di atterraggio in notturna 
FOTO: https://www.vocepinerolese.it/fotogallery/2023-01-14/foto-video-volo-
notturno-del-primo-atterraggio-dell-elisoccorso-23106 
E' stato inaugurato, a Lusernetta, in Val Pellice, il nuovo sito di atterraggio notturno 
dell'elisoccorso. Presenti, oltre al sindaco, anche alcune autorità e responsabili del ser-
vizio del 118.

In Piemonte basta la tessera sanitaria per ritirare
in farmacia i medicinali prescritti dal medico

 Sanità

a l  25  genna io, i n 
Piemonte è possibile ri-
tirare in farmacia i me-
dicinali prescritti dal 

medico, senza dover più con-
segnare la ricetta: basta solo la 
tessera sanitaria. Un nuovo ser-
vizio per tutti i piemontesi, co-
modo, facile e sicuro, realizza-
to dalla Regione Piemonte in 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
Federfarma Piemonte, con il 
supporto tecnico del CSI. «Di-
gitalizzazione dei servizi sanitari 
e medicina territoriale – osserva 
l 'assessore regionale alla 
Sanità del Piemonte, Luigi 
Genesio Icardi - sono due tra i 
principali obiettivi della politica 
sanitaria del Piemonte. Con 
l ' imp l emen t a z i o n e  d e l l a 
Farmacia dei servizi, che la no-
stra Regione è stata tra le prime 
ad attivare sul proprio territorio, 
raggiungiamo entrambi i risultati, 

D

compiendo un ulteriore e impor-
tante passo per avvicinare sem-
pre più la Sanità ai cittadini pie-
montesi. La capillare rete delle 
farmacie rientra a tutti gli effetti 
nel sistema di assistenza sanita-
ria sul territorio, garantendo e fa-
cilitando l'accesso a numerosi ser-
vizi, che altrimenti richiedono 
azioni più impegnative, soprat-
tutto per l'utenza più fragile e di-
sagiata». «Le farmacie, grazie al 
lavoro che stiamo facendo insie-
me, stanno tornando ad essere 
quelle di una volta – afferma il 
presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio -, un 
punto di riferimento per la sanità 
di prossimità, grazie ad una serie 
di servizi che raggiungono diret-
tamente i cittadini, facilitandone 
l'accesso al sistema di medicina 
territoriale. La possibilità di ritira-
re i farmaci con la sola tessera sa-
nitaria è una straordinaria como-
dità, soprattutto per chi non ha di-
mestichezza con la tecnologia e 
nemmeno con i telefonini». Per 

utilizzare questo nuovo servi-
zio i cittadini piemontesi do-
vranno rendere consultabile il 
proprio fascicolo sanitario elet-
tronico, fornendo il consenso. 
In questo modo, la farmacia 
scelta dal cittadino tra quelle 
che aderiscono al servizio po-
trà visualizzare le prescrizioni 
e procedere all'erogazione del 
farmaco, perché acquisirà il nu-
mero di ricetta elettronica di-
rettamente attraverso il fasci-
colo sanitario elettronico. Il cit-
tadino, dal canto suo, in qua-
lunque momento potrà oscu-
rare una ricetta, delegare una 
persona di fiducia al ritiro dei 
farmaci prescritti, sapere quan-
do i l farmacista effettua 
l'accesso al suo fascicolo sani-
tario elettronico, segnalare 
eventuali anomalie. Per fare in 
modo che questo servizio sia 
accessibile a tutti, superando 
così il digital divide, è stato pro-
gettato per essere utilizzato 
sia da chi è in possesso di SPID 

e di uno smartphone o un ta-
blet, sia anche da chi non ha né 
SPID, né un dispositivo mobile. 
Per attivarlo è possibile chie-
dere informazioni al farmaci-
sta, ai Punti Assistiti dell'ASL o 
andando su www.salutepie-
monte.it
Questa iniziativa va ad alimen-
tare l'offerta della "farmacia 
dei servizi" che già oggi per-
mette ai piemontesi di riceve-
re una serie di servizi diretta-
mente sul territorio, attraver-
so la rete capillare delle farma-
cie. I cittadini, infatti, recandosi 
in farmacia possono, ad esem-
pio, prenotare visite ed esami, 
ritirare i referti, fornire il con-
senso alla consultazione del fa-
scicolo sanitario elettronico e 
gestire le deleghe. «Le farmacie 
piemontesi sono naturalmente 
parte attiva in questo percorso di 
innovazione che, attraverso il cor-
retto uso del Fascicolo sanitario 
elettronico, agevolerà i cittadini 
nella fruizione di alcuni servizi im-
portanti, oltre il ritiro dei farmaci 
prescritti dal medico. Il sistema 
farmacia funge da collante ideale 
tra Servizio sanitario nazionale e 
cittadino e i farmacisti saranno a 
disposizione per rendere fruibile 
a chiunque lo strumento del 

Fascicolo. In farmacia, infatti, sarà 
possibile dare il consenso a che 
tutti gli attori del Servizio sanita-
rio nazionale possano vedere i 
contenuti del Fascicolo sanitario 
elettronico di chiunque. Ancora 
una volta le innovazioni in tema 
di salute dei cittadini trovano di-
sponibili e pronti i farmacisti pie-
montesi», dichiarano Massimo 
M a n a ,  p r e s i d e n t e  d i 
Federfarma Piemonte, e Mario 
Corrado, coordinatore regio-
nale Assofarm. «Abbiamo lavo-
rato a fianco dell'Assessorato alla 
Sanità - ha dichiarato Carla 
Gavegl io, Direzione Sanità 
Digitale CSI Piemonte - per rea-
lizzare questo importante servi-
zio che agevola davvero la vita 
del cittadino, garantendo sicurez-
za e riservatezza dei dati. 

Questa soluzione si basa sul 
Fascicolo sanitario elettronico atti-
vo in Piemonte per tutti i cittadini 
che, raccogliendo la storia clinica 
del paziente e regolandone 
l'accesso sulla base del suo con-
senso esplicito, necessita di eleva-
ti standard di sicurezza, un tema 
su cui il Consorzio è impegnato 
da anni».
Ad oggi sono 622.000 i cittadi-
ni piemontesi che hanno già da-
to il loro consenso alla consul-
tazione del Fascicolo sanitario 
elettronico. Nel 2022 le ricet-
te farmaceutiche dematerializ-
zate in Piemonte sono state 43 
milioni, usufruite da quasi 3 mi-
lioni di cittadini piemontesi.
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Da pag 1 Furti in abitazione anche
a Torre Pellice, Bricherasio,

pianura. Arresti

Le investigazioni, in parti-
colare, hanno dimostrato 
come gli indagati operas-
sero tanto con la tecnica 
del falso operatore di so-
cietà di utility, accedendo 
così all'interno delle abi-
tazioni di ignari anziani, 
raggirandoli e deruban-
doli dei risparmi, quanto, 
più semplicemente, intro-
ducendosi, previa effra-
zione, nelle case lasciate 
incustodite, anche per 
breve tempo, dai proprie-
tari ed appropriandosi di 
contanti, gioielli, apparec-
chiature elettroniche ed 
altro.

La tecnica utilizzata per 
raggirare le anziane vitti-
me era ben collaudata: pre-
sentatisi alla porta indos-
sando un falso cartellino di 
identificazione, riferivano 
che erano in corso la ripa-
razione delle linee elettri-
che e che, per via di parti-
colari operazioni da ese-
g u i r e  a l l ' i n t e r n o 
dell'abitazione, sarebbe sta-
to più sicuro raccogliere il 
denaro ed i preziosi 
all'interno di una borsa 
per non danneggiarli: quin-
di, approfittando del pri-
mo momento di distrazio-
ne delle vittime, si impos-
sessavano del bottino scap-
pando rapidamente a bor-
do di scooter.

Negli altri casi, invece, gli 
indagati, che giungevano 
sul luogo dei furti sempre 
a bordo di auto di grossa 
cilindrata, dopo essersi as-
sicurati circa l'assenza dei 
proprietari, riuscivano ad 
accedere all'interno for-
zando molto rapidamen-
te le porte di ingresso o, 
più frequentemente, una 
delle finestre e facevano 
razzia di ciò che trovava-
n o , t r a t t e n e n d o s i 
all'interno solo pochi mi-
nuti.

Spesso per allontanarsi 
con il bottino più como-
damente, riponevano la 
refurtiva all'interno di fe-
dere di cui si impadroni-
vano durante il furto.
In alcuni casi gli stessi riu-
scivano, verosimilmente 
con dei telecomandi clo-
nati, ad aprire i cancelli 
elettrici, assicurandosi, co-
sì, una più comoda via di 
fuga.
  
Gli elementi di prova rac-
colti hanno evidenziato 

l'esistenza di un gruppo 
ben strutturato al quale 
vengono contestati 26 fur-
ti.

Gli indagati sono DE 
C O L O M B I  D a n i e l , 
BARBERO Gabriele e 
ZARA Massimo. 

I l  quar to  arres ta to, 
APPENDINO Gilberto, è 
accusato di aver acquista-
to dai predetti, parte della 
refurtiva proveniente 
dall'attività illecita, come, 
d'altronde, anche gli altri 
due odierni indagati de-
nunciati in stato di libertà.
 
Al termine dell'esecu-
zione dei provvedimenti, 
che ha visto impiegati cir-
ca 80 Carabinieri del 
Comando Provinciale di 
Cuneo, DE COLOMBI e 
BARBERO sono stati ri-
stretti presso la Casa 
Circondariale di Asti, men-
t r e  Z A R A  e d 
APPENDINO sono stati 
accompagnati agli arresti 
domiciliari presso le ri-
spettive abitazioni.
Nel corso delle operazio-
ni è stato anche tratto in 
arresto in flagranza per 
detenzione di stupefa-
centi il coinquilino di uno 
degli arrestati, poiché tro-
vato in possesso di 307 
grammi di marijuana e ma-
teriale per la coltivazio-
ne.
 
Sono in atto ulteriori ac-
certamenti volti a reperi-
re elementi ulteriori, an-
che di segno contrario, ri-
spetto a quelli sino ad ora 
raccolti, a favore, quindi, 
degli indagati, da presu-
mersi innocenti sino a 
quando non sarà pronun-
ciata sentenza definitiva 
di condanna.
 
L'operazione costituisce 
una sia pur parziale rispo-
sta alla crescente preoc-
cupazione della popola-
zione locale, ed alla cor-
relativa richiesta di incre-
mento della sicurezza, 
per dei fenomeni, quello 
dei furti in abitazione e 
delle truffe in danno di an-
ziani, che non conosce cri-
si alcuna e che rappresen-
ta una piaga sociale che at-
tanaglia il territorio.

Nelle foto un fermo imma-
gine dei ladri in azione e i ca-
rabinieri durante una per-
quisizione .

Da pag 1

Minaccia su
Facebook il

sindaco di Frossasco

Ricordiamo la vicenda del 
pinerolese signor Rino 
(Salvatore) Lo Turco che 
è stato condannato an-
che in appello dal tribuna-
le di Torino per aver diffa-
mato su una pag ina 
Facebook il nostro diret-
tore Dario Mongiello. La 
vicenda qui:
https://vocepinerolese.i
t /a r t i co l i /2019-12-
02/ancora-news-sul-
blogger-salvatore-rino-
t u r c o - d o p o - s u a -
c o n d a n n a -
diffamazione-17434

Quindi, cari lettori, a fare i 
"furbi..." sui social non si 
resta impuniti.

Ministro Zangrillo incontra i
sindaci dell'Unione Montana

· Sant’Antonio Abate
Giornata del ringraziamento  

N

C

Lusernetta
di Giuliano Falco
I l  V I D E O  q u i : 
https://youtu.be/mkmN
XBlTHag

ella mattinata di 
Sabato 14 gennaio 
2023, il Ministro 

d e l l a  P u b b l i c a 
Amministrazione Paolo 
Zangrillo ha incontrato a 
Lusernetta (To) i sindaci 
dell'Unione Montana per 
discutere delle problema-
tiche presenti nelle ammi-
nistrazioni locali e per of-
frire una maggiore coesio-
ne col governo centrale. 
Una tematica di presenza 
sul territorio molto cara al 
m i n i s t ro  Z a n g r i l l o . 
Presenti, oltre al ministro 
ed i sindaci dell'Unione 
M o n t a n a  a n c h e  i l 

Cavour

ome ormai tra-
dizione in occa-
sione della festa 

di sant'Antonio Abate si 
è celebrata a Cavour la 
Giornata del ringrazia-
mento per i raccolti agri-
coli dell'anno trascorso.
Grande partecipazione  
per la benedizione dei 
mezzi agricoli e degli ani-
mali, con distribuzione 
del pane benedetto.

I l  p r o g r a m m a  d i 
quest'anno prevedeva:

-  A c c o g l i e n z a 
dell 'Arcivescovo di 
Torino S.E. Roberto 
Repole

-  S .  M e s s a  n e l l a 
Pa rrocch i a  d i  s an 
Lorenzo

- Offerta dei doni sim-
bolici e benedizione dei 
pani di sant'Antonio (Ca-
ritun) 

- Benedizione dei mezzi 
agricoli ed animali espo-
sti nel piazzale 

- Pranzo conviviale pres-
so agriturismo "Nona ci-
ta"

Nella foto il vescovo 
di Torino Repole con il 
sindaco Paschetta e i 
fedeli

Consigliere Regionale 
Paolo Ruzzola che, col sin-
daco di Lusernetta Alex 
Maurino e la sua Giunta, 
sono stati promotori 
dell'incontro. Non è man-
cato un rifresco organiz-
zato dalla Pro Loco. A ge-
s t i r e  l a  s i c u r e z z a 
dell'evento la Protezione 
civile e le forze dell'ordine. 
Nel video Il ministro 
Zangrillo, il consigliere 

Ruzzola ed il sindaco 
Maurino. 

Il Ministro Zangrillo a 
Lusernetta incontra i sin-
daci: https://www.voce-
p i n e r o l e s e-
.it/ar ticoli/2023-01-
14/ministro-zangrillo-
lusernetta-incontra-
sindaci-dell-unione-
montana-23110 

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it



Il fumetto del Team Mulè

Protezione Civile Pinerolo

Un 2022 di prevenzione
del rischio idrogeologico

Sport: Arti Marziali

Ogni giorno, ascol-
tiamo storie di ra-
gazzi emarginati da 

ogni società, il più delle vol-
te proprio dagli stessi 
compagni di classe perché 
troppo "secchioni", alti o 
bassi. Altri cambiano scuo-
la perché non sopportano 
più le prese in giro, altri 
purtroppo non reggendo 
il "peso" mettono in atto 
un gesto estremo. Storie 
di disagio dove le richieste 
di aiuto psicologico sono 
in costante aumento, so-
prattutto post pandemia, 
dove la condizione di iso-
lamento ha favorito sva-
riati atti di bullismo.
Questo problema non è 
presente solo fra gli ado-
lescenti, ma anche in fasce 
di età più precoci.
Bullismo e cyberbullismo 
possono causare disturbi 
a livello affettivo, di identi-
tà, di autostima e relazio-
ne. La prevenzione e il con-
trasto risultano pertanto 
essenziali per la protezio-
ne delle presunte vittime, 
d a  u n  l a t o  e  p e r 
l'educazione alla socialità, 
dall'altro. Lo sa bene 
un'associazione sportiva 
dilettantistica di Taekwon-
do con base a Vinovo, il 
Team Mulè. Da sempre si 
occupa di cercare di con-
trastare il fenomeno del 
bullismo e dei comporta-
menti aggressivi, proget-
tando e proponendo sem-

L

11
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it Gennaio 2023

pre idee nuove di preven-
zione e contrasto. In que-
sto nuovo anno il Team 
Mulè propone il "Tigre", 
(dal nome del corso di ar-
ti marziali Tigers riservato 
ai bambini dai 3 agli 11 an-
ni). Spero che questo gior-
nalino, - parla Mulè - possa 
offrire strumenti teorici e ap-
plicativi per affrontare que-
sta piaga della società, e far-
ne modello di comporta-
mento. È stato divertente co-
involgere i miei allievi sen-
tendo tutti i loro pensieri cre-
ativi al riguardo, dal nome 
del protagonista, al costume, 
passando dal mezzo alla lo-

cation. Conclude Mulè – La 
creazione di questo comics 
è stata possibile grazie alla 
partecipazione del nostro 
sponsor Centr i  Medici 
P r i m o , d a l  d i r e t t o r e 
dell'ippodromo di Vinovo Dr. 
Ferraris , dai Professori 
Lanza e Martinetti del 
Centro Provinciale Libertas 
Piemonte, dal Dr. Sgarbi dei 
Veterani dello Sport di 
Tor ino, dal  fumett ista 
Andrea Maino che ha sapu-
to disegnare i nostri pensieri, 
insomma tutte splendide 
persone, che sensibili a que-
sto argomento si sono ado-
perate nell'immediato.

Campionati Italiani FIDS Danze Latino Americane

Grande la pinerolese
Emma D'Aversa

Campionati Italiani nella nuo-
va categoria 14/15 anni clas-
se B2, e qui, ballando ed emo-
zionando, hanno conquistato 
il gradino più alto del podio, 
d i ven t ando  Camp ion i 
Italiani.
A luglio 2022, hanno affron-
tato la competizione dei 
Campionati Italiani CIDS 
(Coordinamento Italiano 
Danza Sportiva, ente ricono-
sciuto dalla FIDS ) nella cate-
goria 14/15 anni classe A, e, 
ottenendo anche qui il mas-
simo risultato possibile, ovve-
ro il primo posto.
Infine, la lunga preparazione 
in vista dei Campionati 
Italiani Assoluti, ha visto 
Emma ed Alberto partecipa-
re alla Coppa Italia FIDS, te-
nutasi a Riccione nel mese di 
novembre scorso, conse-
guendo anche qui il primo 
posto.
La coppia ha inoltre acquisi-
to, dallo scorso aprile una 
grande conoscenza ed espe-
rienza a livello internaziona-
le, partecipando a numerose 
gare nel circuito WDSF e 
conquistando, nelle ultime 
sei gare disputate, sempre la 
finale e vincendo l'ultima ga-
ra hanno raggiunto come pri-
ma coppia italiana il 6° posto 

Attualità

ello scorso fine setti-
mana si sono svolti, 
n e l l a  R i v i e r a 

Romagnola e precisamente a 
Riccione, i  Campionati 
Italiani Assoluti FIDS 2023 
d e l l e  D a n z e  L a t i n o 
Americane.
Nella competizione, che ha 
visto gareggiare le coppie ita-
liane più brave della speciali-
tà, si è distinta una giovane 
coppia composta dalla pine-
rolese Emma D'Aversa e dal 
chivassese Alberto Angiono.
Entrambi quattordicenni, ga-
reggiando nella categoria 
14/15 anni, definita Junior II, 
hanno dapprima conquistato 
l'accesso a disputare la finale 
(composta da 6 coppie) e 
successivamente sono saliti 
sul podio.
Questo ottimo risultato, per-
mette alla coppia di salire nel-
la classe competitiva più pre-
stigiosa, ovvero la classe AS, e 
di conquistare un posto nella 
nazionale italiana di danza 
sportiva, con la possibilità di 
rappresentare l'Italia nelle 
competizioni internazionali.
L ' un i c i t à  e  l a  m i su r a 
dell'impresa fatta da Emma 
ed Alberto, è data dal fatto 
che i due ragazzi ballano in-
sieme da soli 18 mesi, allenati 
dai maestri Laura Ullio (Dan-
ce ABC Dance), Eric Testa e 
Federica Brezzo e da Claudia 
Filadoro (La Rosa Dei Venti)
18 mesi molto intensi dal 
punto di vista sportivo e di ri-
sultati: infatti, Emma ed 
Alberto nel luglio 2021 han-
no disputato, dopo soli tre 
mesi di preparazione insie-
m e ,  i l  l o r o  p r i m o 
Campionato italiani di cate-
goria FIDS nella categoria 
12/13 anni classe B3 raggiun-
gendo al primo colpo la fina-
le.
Ma l'anno della loro consa-
crazione è stato il 2022 a fine 
Aprile hanno partecipato 
a l l ' ed i z ione  2022  de i 

N

del Ranking Mondiale della 
loro categoria; l'esperienza 
più completa ed emozionan-
te è stata la partecipazione al 
German Open, una delle ga-
re più importanti al mondo 
che si svolge ogni anno a 
Stoccarda in una delle loca-
tion più suggestive ed emo-
zionanti che ci sono nel mon-
do della danza sportiva.
Dedizione, costanza, impe-
gno e tanti sacrifici (si allena-
no infatti circa 14/20 ore la 
settimana con allenamenti di-
stribuiti fra la scuola di danza 
Dance  ABC Dance  d i 
Chivasso e la scuola La Rosa 
dei Venti di Pinerolo) hanno 
permesso a questi due atleti 
di coronare quello che fino a 
poco tempo prima sembrava 
a tutti solo un bellissimo so-
gno.
In loro il famoso detto “se lo 
vuoi, puoi!!” e' assolutamen-
te calzante.
Possiamo quindi solo augu-
rare a Emma e Alberto di 
continuare a coltivare i loro 
sogni e di trasformarli in suc-
cessi, a questo punto possia-
mo dire in rappresentanza 
dell'Italia.
Nella foto la  pinerolese 
Emma D'Aversa e il chi-
vassese Alberto Angiono.

Nel corso del 2022 sono stati eseguiti importanti
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

sul territorio della Città di Pinerolo.
Oltre 1000 ore di lavoro e 1,5 km complessivi

di canali/caditoie/ scolmatori puliti

Pinerolo

Mercoledì 18 gen-
naio, nella sala 
operat i va  de l 

Comune di Pinerolo, il co-
o r d i n a t o r e  d e l l a 
P r o t e z i o n e  C i v i l e 
Maurizio Pesando ha 
esposto le numerose atti-
vità svolte nel corso 
dell'anno 2022 realizzate 
grazie alla collaborazione 
delle associazioni e del 
personale dipendente del 
Comune di Pinerolo, ri-
specchiando appieno il 
motto della Protezione 
Civile: "La Protezione 
Civile siamo tutti Noi".
Nel 2022 sono stati rea-
lizzati numerosi interven-
t i  p u n t u a l i  d i  p u l i-
zia/mitigazione del ri-
schio idrogeologico gra-
zie a una sinergia che ha vi-
sto fortemente attivi gli 
uffici comunali (Settore 
Lavori Pubblici, Ambiente 
e Protezione Civ i le , 
Se r v i z io  Fabbr i c a t i , 
Servizio Infrastrutture, 

M
Servizio Manutenzione e 
S q u a d r a  O p e r a i , 
Segreteria ed il Comando 
di Polizia Locale).
Le attività sono state rea-
lizzate in collaborazione 
con le associazioni di 
Protezione Civile con-
venzionate, squadra AIB 
Pinerolo e Nucleo PC 
ANA Pinerolo, attive nel 
supporto in caso di emer-
genza, attività di controllo 
del territorio e dei punti 
di maggior criticità e atti-
vità di prevenzione dei ri-
schi (idrogeologico ecc).
La ricognizione attenta 
d e l  t e r r i t o r i o  e 
l'individuazione di "punti 
di maggior criticità" han-
no permesso di realizzare 
i seguenti interventi:
 
� Pulizia completa del 
tratto del canale Roceya. 
Il tratto finale del canale ri-
sultava compromesso dal-
la vegetazione.
� Pulizia punti critici Rio 
Riaglietto
� Cumba d'le masche – 

Via Adelaide di Torino 
Abbadia Ponticello ostru-
ito da detriti
�Pu l i z i a  Cumba  d i 
Abbadia – Tratto che va 
dal Cimitero di Abbadia a 
Via Tiro a Segno
� P u l i z i a  To r r e n t e 
Leminetta tratto dietro 
Cimitero Pinerolo
� Pulizia tratto intubato 
Tre  Bocche t t i  -  V i a 
Ciochino
� Pulizia Canale Rio 
Minore Monte Uliveto
� Pulizia Canale Via 
Brigata Cagliari
� Pulizia Canale dietro 
circondario Pinerolo – 
Cavalcavia tangenziale 
stradale San Secondo
� Pulizia strada e Griglie 
d i  s c a r i c o  F r a z . 
Costagrande

Si stima che per i lavori so-
pra elencati, sia mediante 
l'impiego di ditte qualifi-
c a t e  s i a  m e d i a n t e 
l ' i m p i e g o  d e l l e 
A s s o c i a z i o n i  d i 

Volontariato, il monte ore 
sia superiore a 1000 per 
una lunghezza stimata 
complessiva di cana-
li/caditoie/ scolmatori pu-
liti di oltre 1,5 km.
Per Maurizio Pesando, 
C o o r d i n a t o r e 
P r o t e z i o n e  C i v i l e : 
"L'obiettivo, per i prossimi 
anni, sarà quello di manute-
nere gli interventi già realiz-
zati e attivarne altri, al fine 
di rendere ancor più sicuro 
i l  n o s t ro  t e r r i t o r i o " . 
Soddisfatta l'Assessora 
a l l 'Amb ien te  G iu l i a 
Proietti: "Ringrazio tutte le 
persone che si sono adope-
rate per eseguire questi la-
vori preziosissimi per tutti i 
cittadini e per il territorio co-
munale. Sono stati realizza-
ti importanti lavori di puli-
zia che non venivano fatti 
da decenni e che - con le in-
stabili condizioni climatiche 
che caratterizzano questa 
epoca - rappresentavano 
un'emergenza da risolve-
re".
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