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sfera pubblica e, quando 
era tenuto nella giusta 
considerazione, lo si pote-
va sovrapporre all'antico 
detto “est modus in re-
bus”.
Un esempio emblemati-
co dell'ultimo Sanremo, 
sempre più targato Circo 
Barnum, è un bacio in cui 
le labbra di un cantante in 
gara si sono appressate, 
con modi volutamente vo-
luttuosi, su quelle di un no-

Sanremo: quando si
smarrisce il senso del pudore
Attualità
di Ivan Albano

olti episodi della ap-
pena conclusa ker-
messe canora più 

popolare del Bel Paese
( p e r  c i t a re  l ' a b a t e 
Stoppani, che, forse, oggi 
userebbe ben altra locu-
zione per definire la no-
stra Italia) hanno dato la 
stura a una serie infinita di 
diatribe.
Tutti questi episodi han-
no avuto, come minimo 
comune denominatore, 
un unico elemento: il de 
profundis del senso del 
pudore, il quale non coin-
cide con il becero morali-
smo di bassa lega e nep-
pure con una visione bi-
gotta della vita.
Esistono due sfere nella vi-
ta di ogni essere umano: 
quella pubblica e quella 
privata.
Il senso del pudore per-
tiene maggiormente alla 

M

scita di nuovi cicognini nel ni-
do posto alla sua sommità.
Siamo giunti al 15 febbraio 
e la ciminiera è ancora al 
suo posto ad accogliere, co-
me ormai da più di un seco-
lo e mezzo, coloro che si ap-
prestano all'ingresso nel 
concentrico di Pinerolo da 
stradale Fenestrelle.
Con la data di metà febbra-
io ha inizio il nuovo periodo 
di nidificazione delle specie 
di volatili selvatici così come 

convenzionalmente stabili-
to dall'articolo 42 comma 7 
del Regolamento della città 
di Pinerolo di Igiene am-
bientale e di Benessere de-
gli animali:

Per il momento, la ciminiera
con il nido delle cicogne

non sarà abbattuta

Azam Bahrami parla agli studenti del “Buniva”
della lotta per la libertà in Iran

Pinerolo
C O M U N I C A T O 
STAMPA 01-23
“UN ALTRO GIRO DI 
NIDO” del C.A.P. (Co-
o r d i n a m e n t o 
Associazioni Pinerolesi)

‘eventuale sposta-
mento dell'ingres-
so per la realizza-

zione di un nuovo super-
mercato (al posto dell'ex 
setificio Vagnone) non più 
da via Fenestrelle - con la 
realizzazione di una ro-
tonda con stradale San 
Secondo- bensì da via 
Brigata Cagliari, ha, forse, 
reso meno appetibile 
l'area.
Resta il fatto che, almeno 
per il periodo di nidifica-
zione e cova, le cicogne 
potranno restare sulla ci-
miniera. 
Sulla distruzione della ci-
miniera c'erano state mol-
te voci contro, partendo 
da una petizione su chan-
ge.org e anche da un in-
tervento in consiglio co-
m u n a l e  d i  D a r i o 
Mongiello nel mese di 
marzo del 2022 guarda 
qui:
https://www.youtube.c
om/watch?v=xh9MDxy
Xy5s 
Pubblichiamo un inter-
vento del C.A.P. (Coor-
d i n a m e n t o 
Associazioni Pinerolesi)
Anche quest'anno la cimi-
n iera de l l ' ex  set i f i c io 
Vagnone accoglierà la na-

Pinerolo
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

VIDEO QUI:
https://youtu.be/MqYk
kM0rIT4  

zam Bahrami, ira-
niana, attivista e 
scrittrice, vive a 

L

A

to influencer.
 Il nodo della discordia 
non attiene certamente 
al fatto che in tale bacio si 
siano uniti due uomini, 
giacché le stesse conside-
razioni sarebbero state 
inevitabili anche se si fos-
se trattato di una donna e 
un uomo o due donne.

Torino e, nel 2011, ha otte-
nuto l'asilo politico in 
Italia.
La donna è diventata un 
punto di riferimento, an-
che in Italia, per la lotta in 
difesa della libertà o, per 
meglio dire, per ottenere 
libertà e democrazia in 
Iran.
Azam, il 26 gennaio, ha in-

contrato, nell'aula magna, 
molti studenti “dell'IIS 
Buniva” per parlare con 
loro dei valori della liber-
tà, della democrazia, della 
difesa delle donne e di 
quanto avviene in Iran.

Nel video alcuni interventi.

Nella foto Azam Bahrami e 
un selfie con gli studenti del 
“Buniva”

Segue a pag 10

Segue a pag 2Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it



2
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.itFebbraio 2023

Turismo: Il Piemonte torna ai livelli pre-covid, anzi meglio

I visitatori esteri crescono dell'11%
Gli arrivi aumentano del 3,3% rispetto al 2019 e del 57% rispetto al 2021

Gli effetti delle valanghe
nelle Alpi occidentali

Creano habitat diversificati e incrementano le specie di uccelli

84,9/100.
 
«La presentazione dei dati 
turistici è un momento im-
portante perché i numeri 
e i turisti sono una prova 
di ciò che si è fatto: se le 
cose funzionano significa 
che si è lavorato bene. E i 
meriti di questo successo 
sono condivisi, a comin-
ciare dai privati, grazie alla 
qualità dell'ospitalità, della 
ristorazione e dei servizi 
che sono un traino per il 
turismo. Oltre vent'anni fa 
la Regione vide le poten-
zialità di questo settore e 
si lavorò ad investimenti 
pubblici per incentivare 
un sistema che aveva già 
nei laghi una eccellenza in-

2021.
In questo lasso di tempo, 
nei siti interessati dalle va-
langhe, è stata riscontra-
ta una percentuale signi-
ficativamente più elevata 
di specie di uccelli rispet-
to ai siti di controllo vici-
ni.
 
Nei tracciati delle valan-
ghe presi in esame è stata 
riscontrata una maggiore 
diversità della vegetazio-
ne e una maggiore pro-
porzione di specie di uc-
celli rispetto ai siti di con-
trollo, in particolare quel-
li a quote più basse.
I siti interessati dalle va-
langhe presentavano inol-
tre una maggiore coper-
tura di rocce e arbusti e 
un numero più elevato di 
piccoli alberi, mentre i siti 
di controllo erano tipica-
mente foreste ad alta co-
pertura.
 
Nello specifico, i tracciati 
delle valanghe presenta-
vano percentuali più ele-
vate di uccelli che nidifi-
cano in habitat aperti e di 
specie migratrici, come 
lo stiaccino  o il prispolo-
ne, che sono tra le cate-
gorie di uccelli più minac-
ciate.
Nei siti di controllo è sta-
ta osservata una percen-
tuale maggiore di specie 
che nidificano in habitat 
forestali, come la cincia al-
pestre, il tordo bottaccio 
e il picchio rosso maggio-
re.
 
In futuro la frequenza del-
le valanghe potrebbe es-
sere influenzata dai cam-
biamenti climatici, ma 
non è ancora chiaro se le 
valanghe diminuiranno a 
causa della minore co-
pertura nevosa o se au-
menteranno a causa di in-
verni più caldi e precipi-
tazioni nevose in prima-
vera.
Gli autori concludono 
che questa potenziale 
perturbazione può avere 
implicazioni per la biodi-
versità montana, sia per 
gli habitat che per le spe-
cie di uccelli che vi fanno 
affidamento.

Attualità

ontinua il trend po-
sitivo del turismo in 
Piemonte, che nel 

2022 ha registrato com-
plessivamente movimenti 
turistici migliori non solo 
del 2021 ma anche del 
2019. Particolarmente si-
g n i f i c a t i v i  q u e l l i 
dall'estero, che salgono 
dell'11% rispetto al perio-
do pre-pandemico, con 
una quota di pernotta-
menti che sale al 47% ge-
nerato da visitatori prove-
nienti dai principali 7 mer-
cati europei: Germania, 
B e N e L u x , F r a n c i a , 
Svizzera, UK, Scandinavia, 
Spagna e dagli USA.
 
I  d a t i  e l a b o r a t i 
d a l l ' O s s e r v a t o r i o 
Turistico della Regione 
Piemonte - Visit Piemonte 
per fotografare l'anno ap-
pena concluso del turi-
smo, sono stati presentati 
oggi nella Sala Trasparenza 
della Regione Piemonte al-
la presenza del presidente 
della Giunta regionale, 
A l b e r t o  C i r i o , 
dell'assessore alla Cultura, 
Turismo e Commercio, 
Vittoria Poggio e del pre-
sidente del Cda di Visit 
P i e m o n t e ,  B e p p e 
Carlevaris. Ha moderato 
l ' incontro Alessandro 
Zanon, direttore di Visit 
Piemonte e ha presentato 
i dati Cristina Bergonzo 
d e l l ' O s s e r v a t o r i o 
Turistico della Regione 
Piemonte-Visit Piemonte.
 
Il forte incremento regi-
strato a partire dal mese 
di aprile ha portato a recu-
perare pienamente gli arri-
vi del 2019 in agosto e i 
pernottamenti del 2019 in 
ottobre. Rispetto al 2021 
abbiamo avuto +57% di ar-
rivi e +51% dipresenze; in 
confronto al 2019: +3,3% 
di arrivi e +0,1% di per-
nottamenti.
Il risultato positivo a livel-
lo regionale è stato traina-
to dalla Città di Torino e 
dai territori dei laghi e del-
le colline, mentre la mon-
tagna, pur registrando in-
crementi rispetto al 2021, 
resta al di sotto dei valori 
del 2019 nei primi tre me-
si dell'anno, a causa delle li-
mitazioni ancora legate al 
contenimento della pan-
demia.
L'aumento dei contenuti 
delle recensioni on-line 
per la ricettività conferma 
l'andamento dei dati stati-
stici con un +50,9% con-
frontato all'anno prece-
dente. Buono il valore del 
sentiment verso la ricetti-
vità piemontese, che risul-
ta 85,8/10:, superiore a 
quello dell'Italia, pari a 

Territorio

e valanghe nelle 
Alpi occidentali 
italiane contribui-

scono a eliminare le aree 
boschive dense e a crea-
re habitat più aperti e ete-
rogenei che attraggono 
una maggiore diversità di 
specie di uccelli. Lo affer-
ma lo studio intitolato 
"Avalanches create uni-
que habitats for birds in 
the European Alps" pub-
blicato oggi, 14 febbraio, 
s u l  J o u r n a l  o f 
Ornithology.
 
Gli autori, guidati dal 
Dott. Riccardo Alba, dot-
t o r a n d o  d e l 
Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biologia dei 
Sistemi UniTo, hanno esa-
minato 240 siti nelle Alpi 
occidentali italiane (120 
tracciati di valanga e 120 
siti vicini usati come con-
trollo) durante il periodo 
di riproduzione degli uc-
celli nella primavera del 

C L

ternazionale. Poi arrivaro-
no le Olimpiadi invernali 
del 2006 che diedero al 
Piemonte la "patente turi-
stica", con la crescita di 
Torino e dell'impiantistica 
montana e anche delle no-
stre colline Patrimonio 
Unesco. Se oggi abbiamo 
una crescita non solo ri-
spetto al 2021, ma soprat-
tutto al 2019, vuol dire 
che il sistema ha funziona-
to», ha dichiarato il presi-
dente del la  Regione 
Alberto Cirio,che ha an-
nunciato che il Piemonte 
ospiterà nel 2024 il gran-
de evento "Connect" dedi-
cato al mondo aeropor-
tuale. 

Ospedale San Luigi di Orbassano

Già reperito il personale
infermieristico per

le assunzioni in
sala operatoria

Sanità

fine 2022, per sop-
perire all'uscita di 
tre infermieri, una se-

duta operatoria al giorno 
composta da tre infermieri 
è stata temporaneamente 
affidata (dal primo dicem-
bre 2022 al 28 febbraio 
2023) ad uno Studio 
Associato al fine unico di ga-
rantire l'attività operatoria 
su dieci sedute al giorno. 
Nonostante l'oggettiva dif-
ficoltà nel reperire perso-
nale disponibile ad essere 
assegnato alla sala opera-
toria, si è riusciti ad assu-
mere due unità dal primo 
febbraio e un'altra con de-
correnza primo marzo con 
vincolo di permanenza in 
sala operatoria per almeno 
tre anni. Per sostituire altre 
tre figure che cesseranno il 
rapporto di lavoro il prossi-
mo primo maggio, si è rac-
colta la disponibilità di tre 
unità attraverso un bando 
di trasferimento interno. A 
fronte degli spostamenti in-
terni, si provvederà ad assu-
mere subito gli infermieri in 
modo da iniziare al più pre-
sto la formazione speciali-
stica, senza sguarnire altri 
reparti».

A

Così l 'assessore alla 
Sanità del Piemonte, 
Luigi Genesio Icardi, in ri-
spos ta  ad  un ' i n ter-
rogazione sulla presenza 
di infermieri gettonisti 
nella sala operatoria del 
San Luigi di Orbassano.
 
«Non è corretto parlare di 
infermiere a gettone, per-
ché l'azienda ospedaliere 
in questo caso ha acquisito 
un "servizio" e non "infer-
m i e r i  a  g e t t o n e " . 
Competenze, capacità e 
professionalità specifiche 
dei professionisti in questio-
ne, finalizzate a prestazio-
ni chirurgiche complesse - 
h a  s o t t o l i n e a t o 
l'assessore Icardi -, sono 
state accertate e verificate 
da parte della Direzione 
delle professioni sanitarie 

dell'Azienda. Si tratta di per-
sonale iperspecializzato in 
tutti gli ambiti chirurgici».
 
«Per sopperire alla man-
canza di personale sono 
state prese in considerazio-
ne anche le prestazioni ag-
giuntive del personale 
strutturato - ha concluso 
l'assessore alla Sanità -, 
ma non sarebbero state ido-
nee a garantire orari così 
lunghi e, quindi, la funzio-
nalità della Sala operatoria, 
oltre a gravare eccessiva-
mente sui carichi di lavoro 
degli infermieri a tempo in-
determinato, con riflessi sul 
rispetto della normativa in 
materia di orario di lavo-
ro».
Nella foto di reperto-
rio un intervento chi-
rurgico

Nella vita di ciascuno, co-
me accennato poc'anzi, sus-
sistono una dimensione 
privata, dove ognuno è le-
gittimato a percepire il pro-
prio soggettivo senso del 
pudore, proprio in quanto 
agisce nel suo inviolabile 
mondo privato, e una pub-
blica, nella quale non si è 
schermati dalle mura do-
mestiche; pertanto, nella 
sfera pubblica è buona pra-
tica  manifestare un certo 
senso del pudore, affinché 
una società possa conti-
nuare a essere funzionale (  
la teoria del funzionalismo  
sociologico, in virtù della 
quale certe convenzioni so-
no  necessarie, checché se 
ne dica, a mantenere  fun-
zionale la società medesi-
ma.
E non si dica che un bacio, 
ostentatamente dato in pa-
sto al pubblico, sia tauma-
turgicamente capace di 
sdoganare la società da al-
cuni suoi deplorevoli pre-
giudizi, aprendo d ' incanto 
una via maestra che con-
duce ad una esistenza voca-
ta all'Amore per eccellen-
za.
Sarebbe più onesto intel-
lettualmente sostenere 
che si è trattato di una sub-
dola presa in giro del pub-
blico, elaborata a tavolino 
unicamente con la finalità 
di innalzare i dati Auditel, 
anche se ammantata, ma so-
lamente in apparenza, da se-
dicenti intenzioni volte a 
perorare nobili cause, men-
tre “Cicero pro domo sua” 
è il vero interesse.
Siamo convinti che i mes-
saggi   siano tanto più inci-
sivi e pervasivi quanto più 
veicolati per il tramite di 
comportamenti mai sopra 
le righe, e che il clamore sia 
stomachevole, sterile e an-
che controproducente.
In sintesi, l'unico intento – 
diciamolo apertamente – 
era suscitare una morbosa 
attenzione da cui trarre 
ogni possibilità di profitto 
personale.
Sorge una domanda: “è cor-
retto prendere in giro così 
tanta gente, cui, per altro, si 
richiede il pagamento del 
canone RAI?

Da pag 1

Sanremo: Quando
si smarrisce il

senso del pudore
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Parte Prima
di Dario Poggio

a città di Pinerolo, 
con le sue mura e 
con la sua inespu-

gnabile cittadella, era 
considerata, nel seicen-
to, una delle più impor-
t a n t i  p i a z z e f o r t i 
d'Europa e dal cardinale 
Richelieu, primo mini-
stro di Francia, la “Chia-
ve d'accesso all'Italia” ol-
tre che una sicurissima 
prigione.
L'ombra delle cinque tor-
ri del “Donjon “, l'antico 
Castello di Pinerolo (si 
trovava all'epoca sulla 
collina prospiciente San 
Maurizio), si proiettava 
sinistra sui bastioni della 
Cittadella fino a lambire 
le mura che cingevano la 
sottostante città quan-
do, un singolare corteo 
composto da una venti-
na di moschettieri a ca-
vallo ed un impolverato 
landau nero oltrepassa-
va il ponte levatoio che 
dava l'ingresso al cortile 
interno della cittadella. 
Era il tardo pomeriggio 
del 24 agosto dell'anno 
del Signore 1669.
Il capitano dei moschet-
t i e r i  m o n s i e u r 
d'Artagnan aveva final-
mente portato a termi-
ne il suo lungo viaggio e 
la sua segreta missione 
consegnando a Bènigne 
Dauvergne signore di 
Saint Mars, governatore 
d e l l a  c i t t a d e l l a  d i 
Pinerolo, il misterioso 
personaggio con il volto 
interamente ricoperto 
da una maschera di fer-
ro, trasportato nel lan-
dau.
Nell'estate del 1968 a 
mio fratello Giovanni ed 
al Cav. Destefanis (Mon-
do), ex Presidente della 
Pro Loco di Cavour, fu ri-
ferita da un ricercatore 
d i  s t o r i a  l o c a l e , 
l'esistenza, nella biblio-
teca Sainte Genevieve di 
Parigi, di un volumetto in 
pessimo stato di con-
servazione contenente 
un  manosc r i t to  d i 
Ga t i en  Cour t i l  d e 

Sandraz, famoso croni-
sta delle ”Memoires de 
Monsieur d'Artagnan, ca-
pitaine lieutenant de la 
premier compagnie des 
Mousquetaires du Roi”, 
memorie poi riprese, ela-
borate e vivificate da 
Alessandro Dumas nei 
“Tre moschettieri“.
Le note, corredate da in-
dicazioni storiche inve-
ro assai povere, tra le 
“quantitè de choses par-
ticulieres et secretes qui 
se son passees sou le re-
gne de Louis le Grand 
“contenevano alcuni rife-
rimenti alle varie perma-
nenze del Capitano 
d'Artagnan nella citta-
della di Pinerolo oltre ad 
una sua piacevole punta-
ta in una locanda detta 
dell'Orso Bianco ai piedi 
della Rocca di Cavour 
(Caours), allora assai ri-
nomata.
Come storicamente ac-

I Moschettieri del Re a Pinerolo e l'osteria di Cavour

L

certato, i l  capitano 
D'Artagnan era in realtà 
Charles de Batz de 
Castelmore nato nel 
1 6 2 3  a  L u p i a c  i n 
Guascogna.
Il nome che egli assunse 
quando andò a Parigi è 
quello di un feudo ap-
partenente alla famiglia 
di sua madre che era una 
Montesquiou-Fezensac, 
una delle migliori fami-
glie di Francia.
La carriera delle armi 
per D'Artagnan comin-
ciò a 17 anni e si può af-
fermare che per un ter-
zo di secolo egli non ab-
bia fatto altro che batta-
gliare.
Nel 1658, dopo innume-
revoli vicissitudini, lo tro-
viamo Tenente nella com-
pagnia dei Moschettieri.
Nel 1667 è Capitano del-
la compagnia che era co-
mandata dal signor di 
Treville.
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Poi Brigadiere di cavalle-
ria qualche anno dopo e 
governatore di Lilla nel 
1672. 
Sarebbe forse divenuto 
Maresciallo di Francia se 
non fosse stato ucciso il 
2 5  m a g g i o  1 6 7 3 
all'assedio di Maestrich 
durante una furibonda 
carica che egli conduce-
va alla testa dei suoi mo-
schettieri per riprende-
re una posizione occu-
pata dagli Olandesi.  
Il capitano dei moschet-
tieri sig. D'Artagnan , co-
me accennato in prece-
denza e riportato nella 
"Storia di Pinerolo" di 
Ugo Marino, sappiamo 
che fu più volte inviato in 
missione a Pinerolo (di 
certo, oltre alla sua venu-
ta nel 1669 per scortare 
la "Maschera di ferro" ci 
fu un suo precedente  
viaggio il 16 gennaio del 
1665 quando al coman-
do di cinquanta mo-
schettieri consegnò il 
p r i g ion i e ro  N ico l a 
Fouquet, sovrintenden-
te generale delle finanze 
di Francia, accusato di pe-
culato e di lesa maestà al 
governatore del Donjon 
(il castello prigione di 
Pinerolo) il signore di  
Saint-Mars.
Il Saint-Mars godeva di 
una triste fama alla corte 
di Parigi...: infatti era con-
siderato un aguzzino 
spietato, crudele, ma as-
solutamente fidato ed in-
corruttibile.

Per queste sue doti tra-
scorse nel mastio di 
Pinerolo, a guardia di illu-
stri prigionieri, ben 18 
anni.
In questo lungo periodo 
si concesse una sola, bre-
ve licenza di due setti-
mane a Parigi.
Rientrato a Pinerolo finì 
la sua triste ed oscura vi-
ta nel dicembre del 
1693.
Fu sepolto, senza parti-
colari onori, nella chiesa 
di Sant' Agostino.
S t o r i c a m e n t e , 
D'Artagnan ritornò a 
Pinerolo, per una terza 
volta, il 12 dicembre del 
1671 per scortare un al-
tro prigioniero assai fa-
moso il conte Antonio 
de Puyguilhelm Nompar 
de Caumont de Lauzun, 
grande seduttore, gran 
signore, coraggioso, am-
bizioso e mondano; no-
toriamente considerato 
il più famoso cortigiano 
di Luigi XIV.
La locanda cavourese 
dell' “Orso Bianco” che 
accolse D'Artagnan (pre-
sumibilmente più volte), 
è stata poi successiva-
mente citata anche dal 
“Gramegna”, il noto 
scrittore di romanzi di 
storia piemontese, nel 
s u o  r o m a n z o  “ I l 
Tesoriere del Duca” che 
la individua poco lonta-
no  da  una  p i c co l a 
Cappella cavourese (og-
gi non più esistente) “ex-
tra muros” dedicata a 

San Bartolomeo che si 
trovava "a cento passi 
dalla costa meridionale" 
della Rocca.
“L'Orso Bianco” fa par-
te di quei nomi delle 
osterie che paiono bal-
zare vividi e pittoreschi 
dai romanzi di cappa e 
spada.
Osterie dove il solito 
“Oste della malora” - 
com'era benignamente 
qualificato dagli assetati 
avventori il disgraziato 
dispensiere - si faceva in 
quattro per calmare la 
sete e le pretese dei 
clienti di ogni tipo e ri-
sma.
Della Cappella di San 
Bartolomeo, riportata 
dal Gramegna nella sto-
ria cavourese, non vi è 
più traccia. 
Anche nella visita apo-
s t o l i c a  e f f e t t u a t a 
da l l ' a rc i ve scovo  d i 
Torino Mons. Beggiamo 
nel 1670 (riportata da G. 
Peyron nel suo libro “Ca-
vou r  P a r rocch i a  e 
Chiese campestri”) non 
viene citata. 
Poteva comunque trat-
tarsi di un semplice 
Pilone dedicato al Santo 
già ridotto all'epoca a po-
co più di un rudere e poi 
scomparso oppure frut-
to della fantasia lettera-
ria del Gramegna.

(Segue parte seconda) 

CENNI STORICI DEL PINEROLESE

Osteria dell'Orso bianco a Cavour (Disegno di Dario Poggio)

La città di Pignerol

D’Artagnan

Moschettiere a cavallo
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Pinerolo
di GMC

rima dell'estate scor-
sa Voce Pinerolese 
pubblicò una lettera 

di un cittadino Pinerolese 
che aveva sollevato pro-
blema di un possibile spre-
co nell'approvvigiona-
mento dei carburanti da 
parte del Comune di 
Pinerolo. 

Leggi qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/2022-
0 9 - 1 6 / m e z z i - d e l -
comune-rifornimento-
benzina-servito-dove-
costa-piu-pinerolo-
22490

Come noto, il Comune di 
Pinerolo aderisce alla con-
venzione CONSIP in ba-
se ad un accordo quadro 
a livello nazionale, le cui 
delibere sono disponibili 
all'albo on-line.
In base a questo accordo 
vengono acquistate delle 
carte carburante del valo-
re nominale di 50 euro, 
con uno sconto concor-
dato fisso.
Questo accordo deter-
mina che una scheda da 
50 euro viene pagata cir-
ca 49,45 euro, in pratica 
una media di 55 centesimi 
di scontro sul valore com-
plessivo della scheda (cir-
ca l'1%).  Le schede pos-
sono essere utilizzate nel-
le stazioni di servizio 
d e l l ' a g g i u d i c a t a r i o 
CONSIP senza alcuna 

Pinerolo
di GMC

lcuni anni fa una ema-
il anonima fu indiriz-
zata  a l l ' ammin i -

strazione comunale ed al-
le testate giornalistiche pi-
nerolesi relativamente al-
la raccolta dei rifiuti dopo 
i mercati settimanali in 
piazza Vittorio Veneto.
Dopo aver parlato con gli 
ambulanti ed aver accer-
tato che il costo di una 
piazzola al mercato di 
Pinerolo è circa doppio di 
quelli di mercati di analo-
ga rilevanza sul territorio, 
ci pare importante ri-
prendere questa segnala-
zione e fare qualche ap-
profondimento. 
L'amministrazione comu-
nale ha dichiarato, negli in-
contri pubblici, che i costi 
del la raccolta r i f iut i 
(ACEA) devono essere 
addebitati interamente ai 
cittadini per tramite della 
relativa tassa, per questo 
immaginiamo che i costi 
della raccolta rifiuti del 
mercato vengano assor-
biti dal plateatico pagato 
dagli ambulanti. 
Tutti gli esercenti pagano 
la tassa rifiuti, ed abbiamo 
avuto segnalazioni di au-
menti molto rilevanti.
Gli esercenti devono por-
tare i rifiuti ai cassonetti 
smart, impiegando la tes-
sera. Non è ACEA che va 
a fare le pulizie negli eser-
cizi pubblici.
Allora perché a fine mer-
cato gli ambulanti posso-

P A

preclusione nella tipolo-
gia di acquisto.
Di conseguenza, la quan-
tità di carburante che vie-
ne acquistata dipende dal 
prezzo cui viene effettua-
to il rifornimento.
Come tutti sappiamo, la 
differenza del prezzo pra-
ticato al “servito” è supe-
riore a quello del “self”, 
mediamente di 10 cente-
simi al litro, se non di più.
Le schede carburante pos-
sono essere spese in en-
trambe le modalità, in base 
a l l a  s e n s i b i l i t à 
d e l l ' u t i l i z z a t o r e 
dell'automezzo comunale. 
Per fare un calcolo, anche 
se approssimativo, in base al-
la convenzione una tessera 
carburanti da 50 euro viene 
pagata 49,480 euro.
Il valore medio della ben-
zina al servito è di 1,940 
euro/litro mentre per il 
self è di 1,818 euro/litro 
(fonte MISE).
Ciò significa che un di-
pendente virtuoso avreb-
be acquistato 27,50 litri 
(50 euro / 1,818 euro /l) 
mentre uno “normale” 
avrebbe acquistato 25,7 li-
tri (50 euro / 1,940 euro 
/l). 

no lasciare tutto in piazza 
e deve essere ACEA a fa-
re pulizia?
Non sarebbe forse molto 
più economico che venis-
se allestito un servizio di 
cassoni per la raccolta dif-
ferenziata per gli ambu-
lanti (come avviene in al-
cuni mercati) e che a fine 
mercato la piazza fosse la-
sciata pulita, giusto una 
spazzata con i mezzi mec-
canici. Questo non vuole 
essere una polemica con-
tro gli ambulanti, ma forse 
un modo per ridurre i co-
sti di raccolta, cui pare 
nessun abbia pensato, e 
permettere una riduzio-
ne del costo delle piazzo-
le. Molti si sono accorti 
che il mercato di Pinerolo 

E io pago!
Approfondimenti sul rifornimento benzina per i mezzi comunali

Questione spazzatura “del mercato”

Migliorare può far risparmiare

Conti alla mano, per 
ogni tessera carbu-
rante utilizzata al ser-
vito vengono sprecati, 
dai dipendenti poco 
virtuosi l'equivalente 
di 2 litri di carburante, 
in pratica quasi 4 euro 
che si avvicina al 8% 
del valore complessi-
vo della tessera. Il 
Comune “risparmia” 
5 0  c e n t e s i m i 
nell'acquisto di una 
tessera e poi vengono 
sprecati 4 euro tutte 
le volte che queste 
vengono utilizzate al 
servito. 
Ad oggi risulta che il 
Comune di Pinerolo non 
dispone di uno specifico 
r e g o l a m e n t o  p e r 
l'utilizzo delle tessere car-
burante da parte dei di-
pendenti.
Non appena il regola-
mento dovesse essere 
pubblicato sul sito del 
Comune di Pinerolo fare-
mo un approfondimento.

Nella foto: ecco come 
viene usato il “servito” 
con i mezzi comunali. E 
io pago…

ha perso molti ambulanti.
Perché non pensare ad un 
modo per risparmiare sul-
le spese in modo da ab-
battere i costi delle piaz-
zole ed aiutare gli ambu-
lanti a ripopolare il mer-
cato?
Ne l l e  fo to  s i  vede 
l'importante forza mes-
sa in campo da ACEA 
per la pulizia della piaz-
za a fine mercato del sa-
bato, un servizio che 
può essere certamente 
ottimizzato con la colla-
borazione di tutti, al fi-
ne di ridurre i costi.

Nelle foto le pulizie dopo il 
mercato in piazza Vittorio 
Veneto
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Paura in stazione per un
uomo armato di coltello
Pinerolo

Mi sono spaventa-
to, anzi, ci siamo 
spaventati.

Ero in attesa di prendere 
un bus nella stazione fer-
roviaria di Pinerolo quan-
do un extracomunitario 
(parlava anche in arabo) 
dopo aver parlottato ani-
matamente con alcune 
persone ha tirato fuori 
dal suo giubbotto blu un 
falcetto/coltello. Poi si è ri-
volto verso alcuni ragazzi 
minacciandoli di levarsi di 
torno”. Questo è quanto 
avvenuto il sei febbraio 
s co r so  e  l o  a  Voce 
Pinerolese un 18enne di 
Pinerolo. Poco dopo arri-
vano i carabinieri ma 
l'uomo si era già dato alla 
fuga. Per la cronaca, il sog-
getto, è un noto pregiudi-

“
cato marocchino, più vol-
te arrestato, spacciatore 
e assuntore di droga. 
Eppure il lavoro dei cara-
binieri viene vanificato da 
leggi che non tutelano il 
cittadino. Faccio una pre-
visione: i carabinieri lo 
prendono, lo portano in 
caserma e poi lo rilasce-
ranno, come spesso acca-
de. Non certo per scelta 
dei carabinieri. Siccome il 
personaggio è pericoloso 
cosa bisogna aspettare? 
Un fatto di sangue? Anche 
a Pinerolo esiste la possi-

bilità del Daspo urbano e, 
comunque, è bene che il 
Prefetto prenda una deci-
s i o n e  i n  m e r i t o . 
Ca r ab i n i e r i , Po l i z i a 
Locale, Guardie private 
armate ma nulla è cam-
biato. In stazione ci sono i 
soliti spacciatori, delin-
quenti e nulla facenti. Le 
telecamere? La Polizia 
Ferroviaria? Come da 
tempo questo giornale 
scrive è necessaria una 
postazione fissa della 
Polizia Ferroviaria.

Nello stallo per i disabili
un'auto delle Poste Italiane

Nuovo comandante della
Polizia Stradale di Pinerolo

E adesso chi penserà ai gatti?

Pinerolo
Lettera al direttore

uongiorno direttore,
Come già amplia-
mente segnalato, in 

più occasioni, è presente, tra 
alcune persone, un malco-
stume inaccettabile, ovvero 
quello di parcheggiare negli 
stalli dei disabili senza auto-
rizzazione.
Oggi lee propongo un nuovo 
caso, un'altra indegna situa-
zione. 
Questa mattina, verso le 
ore 11, in via Lequio a 
Pinerolo, un'auto delle Poste 
italiane ha beatamente par-
cheggiato nello stallo riser-
vato ai disabili.

Pinerolo

al 1 febbraio 2023, 
il Distaccamento 
di Polizia Stradale 

di Pinerolo ha al suo co-
mando l'Ispettore della 
Polizia di Stato Giuliano 
Lagg i a rd . È  propr io 
Pinerolo, cittadina alle 
pendici delle Alpi Cozie, 
che ha dato i natal i 
all'Ispettore. Con 50 anni 
di età, di cui 31 dedicati al-
l a  Po l i z i a  d i  S t a t o , 
Giuliano Laggiard si pone 
alla guida del succitato 
Reparto, presso il quale 
ha maturato l'esperienza 
necessaria a consentirgli 
di svolgere il suo incarico 
con professionalità e in-
condizionata dedizione. Il 
Servizio prestato in di-
versi Uffici della Polizia di 
Stato, dal  V Reparto 
Mob i l e  d i  Tor ino  a l 

Pinerolo
Lettera al direttore

Buongiorno, ho un 
quesito.

Dato che stanno "pulendo" 
ciò che rimane del Turck, in 
previsione della costruzione 
di numerosi fabbricati di civi-
le abitazione.

Vorrei porre, come cittadina, 
alcuni quesiti.

Proprio in via Moirano c'è 
una colonia felina, censita, 
(vedi foto) e i gatti vivono di 
carità dato che il comune 
non fornisce loro del cibo.
Si dice che la colonia verrà 
spostata.
Dove, come, quando?
Ci sono persone che si sono 
proposte per aiutare i gatti 
con una costruzione più si-
cura in quel luogo.
Basta che il Comune ci con-

B

D

D

Sala d'aspetto della stazione Ferroviaria di Pinerolo

Dopo le proteste,
chiusura dalle ore 22

Pinerolo

uesto giornale 
aveva denunciato 
la sporcizia, la 

mancanza di decoro, pre-
sente nella stazione fer-
roviaria di Pinerolo e, più 
precisamente, nella sala 
d'aspetto e nelle aree, 
sempre di competenza, 
dell'amministrazione co-
munale. Oggi, finalmente, 
si vedono i risultati. La sa-
la d'aspetto sarà chiusa 
dalle ore 22 alle ore 7 dal 
lunedì al venerdì. Si pre-
suppone, quindi, che il sa-
bato e la domenica il loca-
le sarà chiuso. Sempre 
nell'ordine del decoro è 
stata, finalmente, anche ri-
parata la panchina roton-
d a .  “ S o n o  l i e t o  c h e 
l'amministrazione comuna-
le di Pinerolo – racconta il 
nostro direttore Dario 
Mongiello – ha accolto la 
mia protesta. Un problema 
che avevo posto anche in 
consiglio comunale
Guarda qui:
https://www.vocepiner
olese.it/video/2022-12-
30/video-problema-
dei-rifiuti-consiglio-
comunale-pinerolo-
23049.
Come consigliere comunale 
di minoranza (lista civica 
Pinerolo Trasparente) con-
tinuerò a far presente a chi 
di dovere i problemi presen-
ti in città e presentare solu-
zioni. Una delle mie soluzio-
ni presentate era proprio 
quella di chiudere la sala 
d'aspetto di notte e riaprirla 
a l  mat t ino . R ingraz io 
l'assessore competente per 
aver accolto la mia richie-
sta.” Altri video sulla que-
stione qui:
https://www.vocepiner

Q

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-
2 3 0 7 0 h t t p s : / /  -  
www.vocepinerolese-
. i t / v i d e o / 2 0 2 3 - 0 1 -
08/23077 https://www.  - 
v o c e p i n e r o l e s e-

. i t / v i d e o / 2 0 2 3 - 0 1 -
15/immondizie-nella-
sala-daspetto-toccata-
fuga-pulizia-stazione-
ferroviaria-pinerolo-
23113

Nella foto gli operai del co-
mune mentre collocano del-
le serrature alle porte della 
sala d'aspetto.

“Sono di Pinerolo”
Si presentava così un pedofilo: condannato a 10 anni

Pinerolo

n 34enne è stato 
condannato a 10 an-
ni di reclusione dal 

tribunale di Torino.
L'uomo, che per adescare 
le sue vittime minorenni, 
diceva di avere 14 anni e 
di abitare a Pinerolo e,  
tramite i social, dopo es-
sersi presentato con mo-
di gentili e affettuosi, chie-
deva  a delle ragazzine mi-
norenni di compiere atti 
sessuali, fotografarli (o vi-
deo) e inviarli  sempre tra-
mite WhatsApp.
Lo stop al pedofilo è avve-
nuto quando una ragazzi-
na aveva deciso di inter-
rompere il rapporto “vir-
tuale” ma l'uomo l'aveva 
minacciata di divulgare le 

U
sue foto in rete. 
I genitori della minore, 
preoccupati del cambio 
di umore della figlia, han-
no cercato di compren-
dere se c'erano problemi 
e la bambina si è così con-
fidata.
Il passo successivo è stata 
la denuncia ai carabinieri.
L'altro giorno è giunta la 
condanna per detenzio-
ne, produzione di mate-
riale pedopornografico e 
violenza sessuale.
Le vittime sono per la 
maggior parte di Torino e 
del canavese.

Breve o lunga che sia la so-
sta questo non giustifica ta-
le comportamento poiché 
impedisce l'uso della sosta 
a chi ne ha il diritto.
Questo è un comportamen-
to vergognoso ed irrispetto-

Reparto Prevenzione 
Crimine Lombardia per 
poi approdare definitiva-
mente, nel 2000, alla 
Polizia Stradale, ha per-
messo all'Ispettore di ac-
quisire le competenze im-

ceda qualche metro di ter-
reno.
Non credo sia fantascienza.
Signor Mongiello aiuto!

so verso i disabili.
Le allego la foto. 
Grazie per la eventuale pub-
blicazione sul suo giornale”.
In fede

Franco Savarise

prescindibili al fine di 
espletare al meglio il ruo-
lo di comando di un 
Ufficio della Polizia di 
Stato.

Nella foto Giuliano Laggiard

La colonia fa parte di " una 
casa per tutti".
Grazie

Marisa L.

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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consumazione nelle aree 
pubbliche.
È previsto inoltre un cen-
simento degli immobili 
abbandonati o in stato di 
degrado e interventi con-
giunti di sgombero ga-
r a n t e n d o  a n c h e 

l'accoglienza presso le 
strutture presenti sul ter-
ritorio grazie al coordi-
namento dei servizi so-
ciali e le altre associazio-
ni di assistenza. (ANSA).
Nella foto la caserma 
de i  ca rab in ie r i  d i 
Pinerolo

Un fondo per ristrutturare
la caserma dei carabinieri

Pinerolo

stato siglato nella 
Sala degli Specchi 
della Prefettura di 

Torino i l  'Patto per 
l'attuazione della sicu-
rezza urbana'. "Un patto - 
ha spiegato il prefetto 
Raffaele Ruberto - che as-
sume un impegno con-
creto anche economico". 
Infatti l'accordo siglato al-
la presenza del questore, 
dei comandati provinciali 
e regionali del carabinieri 
e  d e l l a  Gua rd i a  d i 
F i n a n z a ,  p r e v e d e 
l'istituzione di un fondo 
speciale di 250mila euro 
per cofinanziare i lavori 
di adeguamento della ca-
serma dei carabinieri, fina-
lizzati alla ristrutturazio-
ne degli spazi da adibire 
ad uso residenziale e di 
ospitalità del personale 
"in modo da consentire 
l'incremento del numero 
di militari dell'Arma ope-
rativi sul territorio", sot-
tolinea il sindaco Luca 
Salvai.
"Se non fosse stato 
per la determinazio-
ne del comandante 
provinciale, Claudio 
Lunardo, non saremo ar-
rivati a questo risultato - 
aggiunge Salvai - Pinerolo 
è una città piacevolissi-
ma, con un'alta qualità del-
la vita. Ma fenomeni che 
in città più grandi si pos-
sono definire piccoli, a 
Pinerolo vengono perce-
piti diversamente". Nel 
patto è previsto anche 
l ' implementazione di 
strumenti di coordina-
mento e supporto della 
polizia municipale da par-
te dell'Arma dei carabi-
nieri e della polizia attra-
verso l'impiego di una 
centrale operativa inter-
forze che permetterà il 
controllo accentrato di 
tutte le telecamere di 
sorveglianza, oltre 80, di-
stribuite nell'intero terri-
torio della città. "I patti 
servono che far capire al 
cittadino che le istituzio-
ni vanno a braccetto - 
commenta il comandan-
te della legione carabi-
nieri Piemonte e Valle 
d 'Aosta , Antonio Di 
Stasio - la percezione di 
sicurezza troverà giova-
mento da questo patto". 
 
Con il patto per Pinerolo 
è  p r e v i s t a 
un'intensificazione delle 
azioni di controllo dei lo-
cali della movida cittadi-
na rispetto al divieto di 
vendita di alcolici ai mino-
ri, agli orari di fruizione e 
chiusura dei dehors, alla 
somministrazione di be-
vande in vetro e la loro 

È

“Scelta Sociale”: 600 euro
mensili per anziani, disabili

e non autosufficienti
Pinerolo
di Mara Carfagno

 
el video l'intervento 
d e l l ' a s s e s s o r e 
Maurizio Marrone 

con la spiegazione del pro-
getto, cosa fare, chi può 
usufruire. Presente anche 
un tutorial.
Il video qui:
https://youtu.be/X2XBj
gGOl-0

Il 15 febbraio,  presso 
l'hotel Barrage si è tenuto 
un incontro durante il qua-
le l'Assessore regionale al 
Welfare ed alle Politiche 
sociali e dell'integrazione 
socio-sanitaria Maurizio 
Marrone (Fratelli d'Italia) 

N

ha presentato il suo nuo-
vo  proget to  “Sce l t a 
Sociale”.
Scelta Sociale è la nuova 
misura della Regione de-
stinata a rivoluzionare il 
mondo dell'assistenza so-
cio-sanitaria piemontese 
con l'erogazione di un buo-
no da 600 euro al mese 
per due anni, rinnovabili, a 
sostegno delle famiglie 
con anziani o disabili non 
autosufficienti.
La regione finanza il pro-
getto impiegando 90 mi-
lioni del Fondo sociale eu-
ropeo, 45 per il sostegno 
e c o n o m i c o  p e r 
l'inserimento in strutture 
r e s i d e n z i a l i  s o c i o -
sanitarie e 45 milioni per 
l'acquisto di servizi di cura 
e assistenza domiciliare.
Marrone spiega che il te-
ma è la libertà di scelta del-
la famiglia, che potrà deci-
dere quale contributo ri-
chiedere. L'Assessore inol-
tre auspica di incentivare il 
lavoro degli assistenti fami-
liari e far emerge il lavoro 
in nero che purtroppo in 
questo ambito è molto 
presente.
La misura interesserà colo-
ro che attualmente non 
hanno accesso ad alcun ti-
po di contribuzione pub-
blica a sostegno di questi 
servizi, come ad esempio 
gli accreditati Rsa non co-
perti da convenzione, op-
pure le famiglie con disabi-
li gravi a casa.

I buoni da 600 euro men-
sili, per 24 mesi rinnovabili, 
saranno destinati a perso-
ne anziane o disabili non 
autosufficienti e saranno 
assegnati tramite due ban-
di regionali: uno per la do-
miciliarità ed uno per la re-
sidenzialità. La domanda si 
potrà presentare tramite 
la piattaforma "Scelta so-
ciale", che è attiva su scel-
tasociale.it. Al momento è 
possibile accedere solo al-
la domanda per la domici-
liarità, ma a breve, assicura 
Marrone, sarà possibile 
presentare domanda an-
che per la residenzialità.
H a n n o  p a r t e c i p a t o 
all'evento vari esponenti 
della politica e delle asso-
ciazioni del pinerolese fra i 
quali l'Assessore ai servizi 
sociali e politiche sanitarie 
del Comune di Pinerolo 
L a r a  P e z z a n o ,  i l 
Consigliere comunale di 
Fratelli d'Italia Giuseppe 
Manganiello, il Presidente 
di FederTerziario Pinerolo 
Domenico Iellamo ed il 
Segretario regionale UGL 
Walter Zino. Al termine 
dell'incontro l'Assessore 
Marrone ha dato ampio 
spazio alle domande dei 
cittadini e delle Istituzioni 
riguardo questo progetto.
Per informazioni più det-
tagliate e per la presenta-
zione delle domande si ri-
manda al sito
https://www.sceltasocia
le.itLe attività del Circolo

Culturale Grazia Deledda

Pinerolo
VIDEO QUI:
https://youtu.be/YMng
rHBtUa8

l circolo culturale sar-
do di Pinerolo Grazia 
Deledda, ha ricordato 

la corregionale premio 
Nobel della letteratura 
nel 1926.
Il circolo di Pinerolo è a 
lei intitolato. 
Per l’occasione, il 29 gen-
naio 2023, il circolo ha or-
ganizzato il pranzo socia-
le anche per rendere no-
to che il circolo, tramite il 
suo presidente Salvatore 
Passerò, ha vinto un con-
corso di idee e progetti 
per la celebrazione della 

I nascita di Grazia Deledda. 
Non poteva mancare, nel 
pranzo sociale, il maialino 
arrosto. 

Il giorno 11 febbraio c'è 
stato un torneo di scala 
40 (vincitore Salvatore 
Esposito) e a seguire la ce-
na sociale con 40 perso-
ne. 
"Ringrazio i componenti del 
direttivo - afferma il presi-
dente avv. Salvatore 
Passerò - che come sem-

pre sono la colonna portan-
te del nostro circolo.”
Nelle foto momenti delle 
due serate

mento adibita al riscalda-
mento degli animali prima 
dell'esibizione nell'area 
tecnico dimostrativa, tut-
ti regolarmente transen-
nati; è altresì previsto 
l'allestimento su terreno 
erboso di box privi di let-
tiera ed utilizzabili in caso 
di emergenze.
La manifestazione sarà 
commentata da uno spea-
ker nazionale esperto del 
settore equestre che esal-
terà tutte le esibizioni dei 
singoli circoli svolte nel 
c a m p o  t e c n i c o -
dimostrativo, le caratteri-
stiche morfologiche dei 
cavalli presenti in campo, 
chiudendo l'esibizione 
con una intervista al rap-
presentante del circolo 
che avrà modo di presen-

tare la propria struttura 
dando informazioni sulla 
sede dell'attività e sui ser-
vizi offerti.
 
Saranno inoltre presenti 
interventi dimostrativi di 
abilità equestre, attacchi 
e maneggevolezza con il 
cavallo, partendo dai pic-
coli Pony sino ai maestosi 
CAI TPR.
In caso di maltempo la ma-
nifestazione verrà annul-
lata.

“Pinerolo in sella” andrà
in scena in Piazza d’Armi

Pinerolo

a prima edizione di 
"Pinerolo in sella" 
si terrà a Pinerolo 

domenica 23 aprile 2023 
- in concomitanza con la 
tradizionale Fiera di 
P r i m a v e r a  -  c o n 
l'obiettivo di promuovere 
l'attività dell'equitazione 
in ogni sua disciplina 
(monta inglese, monta 
americana, dressage, vol-
teggio, ecc...).
Nella scenografica Piazza 
D'Armi verranno allestiti 
per l'occasione un'area 
parcheggio van, due cam-
pi tecnico/dimostrativi, 
un'area riservata ai bimbi 
per il "battesimo della sel-
la", un'area di sgamba-

L

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Pavimentazioni e sicurezza
le priorità di Cavour

Museo del Cuscinetto e della Meccanica a Villar Perosa

Dalla RIV in poi
Cavour

roseguono spediti i 
lavori sul guado di 
Zucchea, nel comu-
ne di Cavour: il sin-

daco Sergio Paschetta 
nell'incontro con il vicesin-
daco Jacopo Suppo di lune-
dì 13 febbraio dedicato alle 
criticità della viabilità me-
tropolitana ha ringraziato 
per la collaborazione dimo-
strata nel tempo dalla 
Città metropolitana e ha 
quindi passato in rassegna 
le necessità del Comune.
Le pavimentazioni amma-
lorate costituiscono un 
problema su varie provin-
ciali: sulla Sp 153 in prossi-
mità del guado e verso 
Campiglione, sulla Sp 589 
(di competenza ANAS) 
quas i  a l  conf ine con 
Campiglione, sulla Sp 151: 
interventi molti diversi fra 
loro, ha spiegato la dirigen-
te della Viabilità 2, perché 
indipendentemente dalla 
loro estensione possono ri-

Villar Perosa
di Il Punto

el 1906 nasce la pri-
ma manifattura, in so-
cietà con Roberto 
Incerti e il senatore 

Giovanni Agnelli cofondato-
re della Fiat la cui famiglia 
con il padre Francesco sta-
biliscono la propria residen-
za a Villar Perosa e impianta-
no uno stabilimento primo 
in Italia per la produzione di 
cuscinetti. Di lì a qualche an-
no assumerà la definitiva de-
nominaz ione  d i  R . I .V. 
L'importanza di avviare una 
produzione di cuscinetti na-
sceva dall'esigenza di soddi-
sfare la crescente domanda 
derivante dalla nascente in-
dustrializzazione del paese, 
il cui monopolio era nelle 
man i  d i  I n gh i l t e rra  e 
Germania. A partire dagli an-
ni 70/80 la RIV è entrata gra-
dualmente nell'orbita della 
multinazionale svedese SKF. 
L'idea di dare vita ad un mu-
seo nasce durante la cele-
brazione del novantennale 
(1996) della fondazione del-
la RIV da parte dei parteci-
panti della ricorrenza. Il 
Dott. Lenotti allora diretto-
re generale SKF, con deter-
minazione facendo propri i 
suggerimenti e condividen-
done l'idea incomincia met-
tere le gambe al progetto.
 Condizione per la nascita 
del " museo del cuscinetto e 
della meccanica "era il so-
stegno economico di SKF e 
un gruppo di volontari che 
ne consentisse la gestione. 
Oggi è il Dott. Paolo Ferrero 
altissimo dirigente del grup-
po SKF a svolgere la funzio-
ne indispensabile di inter-
faccia tra la SKF e la gestione 
operativa dello stesso.
Il museo ufficialmente apre 

P N
chiedere lavo-
ri più o meno 
complessi e 
dal costo di-
verso, che van-
no valutati nel-
la program-
mazione com-
plessiva degli 
interventi.
Il Sindaco ha 
quindi messo 
al corrente sullo stato di 
avanzamento dei lavori fi-
nanziati dalla Città metro-
politana con il contributo 
del 2020 che riguardavano 
un percorso pedonale at-
torno alla Rocca, una pas-
sere l l a  pedona le  su l 
Malone e alcune pavimen-
tazioni. I l vicesindaco 
Suppo ha ricordato che le 
tempistiche sono stringen-
ti anche perché la Città me-
tropolitana non replicherà 
la stessa modalità di finan-
ziamento e occorre porta-
re a termine i progetti av-
viati, con particolare atten-
zione all'aggiornamento 

nel 2001 e attualmente occu-
pa una superficie di oltre 
2000 mq. nella parte aulica 
dell'ex stabilimento RIV ed 
è tuttora in fase di amplia-
mento. Il museo è ricco di re-
perti in parte di proprietà, al-
tri di proprietà di Amma, al-
tri ancora frutto di donazio-
ni private. Non solo cusci-
netti si trovano esposti ma 
anche strumenti di precisio-
ne, macchinari e attrezzatu-
re, un macchinario pervenu-
to tramite il piano Marshall. 
Nel corso degli anni la RIV 
non produsse solo cuscinet-
ti, basti pensare alla produ-
zione di munizioni e armi leg-
gere per l'esercito a cavallo 
delle due guerre, motivo per 
il quale subì un pesante bom-
bardamento da parte degli 
alleati. La RIV svolse un ruo-
lo determinante nello
 sviluppo industriale econo-
mico della valle e non solo. Il 

d e i  p r e z z i  e 
all'individuazione delle 
priorità. Infine si è parlato 
della necessità di migliora-
re la sicurezza sull'incrocio 
fra la Sp 152 e la Sp 153: la 
Città metropolitana di 
Torino  valuterà eventuali 
interventi di miglioramen-
to della sicurezza del trat-
to di Sp 153, compreso lo 
studio di fattibilità di una si-
stemazione più organica 
de l l ' intersez ione con 
l'inserimento di una even-
tuale rotatoria.

Nella foto il sindaco di 
Cavour Paschetta con il vice 
sindaco della città metropo-
litana.

museo è un autentico scri-
gno per il suo materiale 
espositivo e la storia della 
meccanica di precisione in 
genere che attraversa i pri-
mi decenni del 900. Molto 
importante oggi sarebbe 
l'inserimento in una rete mu-
seale regionale più vasta che 
veda coinvolte anche
le scolaresche, in particola-
re quelle a indirizzo tecnico 
professionale. La gestione 
operativa è svolta dai volon-
tari raccolti nell'associa-
zione amici del museo in pre-
valenza ex dipendenti RIV 
SKF, mentre la funzione di 
coordinamento è affidata al 
signor Turco. Il museo è visi-
tabile gratuitamente la do-
menica mattina dalle 9 alle 
12, in settimana su prenota-
zione.

Nella foto l'interno e 
l'esterno  della fabbrica

Guado di Zucchea: proseguono i lavori

Entro fine marzo l’apertura

P

Zucchea

roseguono spedi-
tamente i lavori di 
ripristino del gua-

do di Zucchea sul torren-
te Pellice, lungo la Sp .152, 
nel comune di Cavour.
 
I lavori sono stati avviati il 
23 gennaio e per la loro re-
alizzazione è stato neces-
sario chiudere al transito il 
guado interrompendo di 
fatto un collegamento, sep-
pur secondario, tra il co-
mune di Vigone e il il comu-
ne di Cavour.
 
Sono arrivati in cantiere i 
28 elementi scatolari pre-
fabbricati di grandi dimen-
sioni (4 m di larghezza e 
2,2 m di altezza) che for-

meranno i 4 nuovi fornici 
che andranno ad aggiun-
gersi ai 10 già realizzati nel 
2021 ( inseriti per favorire 
il passaggio delle parti ve-
getali trasportate dal tor-
rente nei fenomeni di pie-
n a ,  e v i t a n d o  c o s ì 
l'intasamento, principale 
causa dei danneggiamenti 
subiti dal guado) propo-
nendo così una sezione 
simmetrica del guado ri-

spetto al passaggio del cor-
so d'acqua.
 
Sfruttando il periodo di 
condizioni meteorologi-
che favorevoli, salvo im-
previsti dell'ultima ora, si 
potrà rispettare la data di 
riapertura al transito pre-
vista per il 25 marzo.
 
Nella foto i lavori nel guado 
di Zucchea
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Castello della Rocca rivede
 la luce l'antica "Polveriera" 

Merlo e Maurino: Pragelato, un nuovo progetto per l'ex sito del salto

Un nuovo progetto per
l'ex sito del salto

Previste nuove discipline sportive senza alcun impatto ambientale.
L'appuntamento delle Universiadi 2025 decisivo per il rilancio della localitàG

L

Cavour
di Dario Poggio

r a z i e 
all'encomiabile la-
voro di manuten-

zione e pulizia del parco 
della Rocca svolto dai vo-
lontari dell'Associazione " 
Vivi la Rocca" è stata ri-
scoperta quella che era 
l'antica polveriera del 
Castello baluardo degli 
Acaja e dei Savoia. 
Si tratta della stanza, da 
molti anni resa invisibile al-
la vista da rovi ed erbacce, 
che ospitava la polveriera.  
Nel mese di luglio del 
1638 un fulmine caduto 
sul maniero cavourese pro-
vocò un grave incendio 
che si propagò anche alla 
polveriera che esplose 
mandando a morte 150 
persone e distruggendo in 
gran parte le difese del 
Castello.
 Nel 1690, Cavour restò 
così facilmente esposta al 
furore dei soldati francesi 
del generale Catinat  du-
rante l'assedio del paese, 
la presa del maniero, or-
mai indifendibile,  ed al ter-
ribile eccidio che ne seguì 
con centinaia se non mi-
gliaia di morti.
La stanza "polveriera" ri-
tornata alla vista presenta 
un pavimento in pietra levi-
gata, un tratto di quella 
che era la volta ad arco in 
mattoni saltata in aria 
nell'esplosione, un tratto 
di muraglia di rinforzo o di 
controscarpa  ed un por-
tale  in pietra  che circon-
da un angusto passaggio 
che si presenta  murato. 
Quest'ultimo ritrovamen-
to segue due altri significa-
tivi reperti del complesso 
difensivo del Castello di 
Cavour tornati alla luce 
grazie all'opera costante 
dei volontari di " Vivi la 
Rocca " ed in particolare il 
bastione difensivo detto di 
" San Sebastiano" in zona 
Cavouretto e l' imponente 
"Cava" di pietra utilizzata 
nel medioevo  per la co-
struzione originale del ma-
niero e per i successivi in-
terventi ricostruttivi po-
sta al di sotto di una delle 
cime della Rocca .
Questi reperti che, se per 
il profano sono semplici 
cumuli o muri di pietre, val-
g o n o  i n v e c e  p e r 
l'osservatore o per il turi-
sta  più attento un poema 
nel quale leggere tutta la 
storia del passato evocan-
do secoli di battaglie in cui 
eserciti d'ogni colore giun-
sero a Cavour come amici 
e come nemici. Echi di 
scontri e di assedi feroci 
che hanno imperversato 
su queste mura dove  pagi-
ne d'eroismo sono state 
scritte con lettere di san-
gue dai suoi difensori.
Dario Poggio

Pragelato

‘appuntamento del-
le Universiadi 2025 
decisivo per il ri-

lancio della localita�.
"Il progetto che abbiamo 
p r e s e n t a t o  c o m e 
A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale per il riutilizzo 
dell'area adiacente i vecchi 
trampolini e in vista delle 
Universiadi del 2025, puo� 
rappresentare il vero salto 
di qualita� per il futuro e la 
stessa prospettiva turisti-
ca, sportiva e paesaggistica 
di Pragelato. E� un proget-
to che contempla lo svi-
luppo di molteplici disci-
pline sportive nel pieno e 
rigoroso rispetto dei vin-
coli ambientali e delle stes-
se criticita� che oggi ci af-
fliggono dopo i profondi 
cambiamenti climatici. 
Perche� oltre allo sci di fon-
do, allo skiroll e al biathlon, 
saranno sviluppate altre at-
tivita� sportive e ludiche: e 
cioe�, mountainbike, cicli-
smo, pattinaggio a rotelle.
L'elemento di maggior pre-
stigio sara� l'insediamento 
del 'Centro Federale delle 
Discipline Nordiche'. Un 
tassello molto importante 
per il successo delle 
Universiadi e, soprattutto, 
per lo sviluppo della no-
stra localita�. E questo per-

che� gli obiettivi del nostro 
progetto sono chiari: in-
crementare i posti di lavo-
ro, allungare le stagioni 
con attivita� ed eventi an-
che nelle cosiddette sta-
gioni con scarsa influenza, 
e ricadute significative nel 
comparto della ristorazio-
ne ed alberghiero. Perche� 
le Universiadi del 2025 so-
no una opportunita� per 
Pragelato solo se si tra-
sformano, rispetto a 
Torino 2006, in una rica-
duta strutturale, perma-
nente e soprattutto soste-
nibile.
Lo skiroll fa parte, da circa 
4 anni, delle discipline spor-
tive FISI ed e� uno sport a 
bassi costi di gestione e si 
puo� utilizzare anche in as-
senza della neve. Non e� 
una attivita� sportiva ener-
givora ed e� perfettamen-
t e  compa t i b i l e  con 
l'ambiente circostante. 
Consente di recuperare, 
attraverso una opportuna 
riqualificazione, una larga 
parte dei siti oggi antro-
pizzati e pesantemente 

compromessi dopo la rea-
lizzazione del sito olimpi-
co di Torino 2006. E, ac-
canto a questo elemento, 
sara� possibile anche il de-
congestionamento del traf-
f ico  automobi l i s t ico 
a l l ' imbocco del la  Val 
Troncea. Un impianto che 
permettera� di collegare le 
nuove piste, dallo stadio 
ex salto, alle piste olimpi-
che con la possibilita� per i 
residenti e i turisti di 
Pragelato di 'uscire di casa 
con gli sci ai piedi'.
Comunque sia, si tratta di 
un progetto complessivo 
che riqualifica una intera 
zona e che rilancia la stori-
ca e fattiva vocazione di 
Pragelato e di un pezzo si-
gnificativo della Via Lattea. 
Un progetto che si e� potu-
to concretizzato grazie 
all'impegno costante dello 
s t a f f  de l l ' a rch i te t to 
Pomero e di tutte le istitu-
zioni interessate e coin-
volte".
Nella foto  un nuovo progetto 
per l'ex sito del salto.



La scomparsa di
Lorenzo Lomagistro

Uno sportivo apprezzato e stimato

Ottimi risultati per gli atleti
del Dojo Ten Pinerolo nelle

gare di Kata individuale

Lutto nel calcio
pinerolese: è mancato

Luciano Anfossi

Concluso il 1° Trofeo
invernale di padel

Primi classificati: Davide Sala, Luca Viglietti;
Letizia Picco Botta e Chiara Bolla

Sport:  Pesistica
di GMC

i sono svolte da po-
co le esequie di 
Lorenzo Lomagistro 

(82 anni), storico maestro 
di pesistica di Pinerolo. ne-
gli anni 70 ha dato vita alla 
palestra di pesistica di via 
Vigone, che ha continuato 
a seguire anche dopo aver-
la lasciata nelle mani di 
uno dei suoi allievi. 
Dopo una carriera sporti-
va nel settore del solleva-
mento pesi, disciplina in 
cui ha avuto importanti ri-
sultati negli anni '60, ha de-
dicato tutta la sua vita a 
trasmettere la sua passio-
ne per i pesi portando tan-
ti atleti a risultati di altissi-
mo rilievo anche a livello 
nazionale. 
Lorenzo è sempre stato 
un punto di riferimento 
delle Forze dell'Ordine, 
mettendo a disposizione 
la sua esperienza e la sua 
palestra, per la prepara-
zione fisica dei militari. 

Sport:  Karatè

l 19 febbraio 2023 
s i  è  s vo l t a , a 
Sant'Antonino di 

Susa (TO), la competi-
zione di Karate “2° 
TROFEO OPES”, gara 
di Kata individuale ed a 
squadre, organizzato 
dalla società Tigers 
V a l s u s a  d e l  M ° 
Salvatore Sacco.

Alla prima gara open 
della stagione 2023, do-
ve hanno partecipato 
praticanti di varie orga-
nizzazioni e federazioni, 
i l  D O J O  T E N 
PINEROLO si è presen-
tato con una squadra di 

Sport:  Calcio
di Ivan Albano

mancato, all’età dì ot-
tantacinque anni, 
Luciano Anfossi, pro-

tagonista in anni passati 
del calcio pinerolese.
Dopo avere militato, co-
me difensore, per lunghi 
anni nelle prime squadre 
del  Vi l la franca  e  del 
Pinerolo, (è  stato anche al-
lenatore del Pinerolo FC ) 

Sport:  Padel
di Ivan Albano

re s s o  i l  C l u b 
Tennis Pinerolo, si 
è appena concluso 

il I° Trofeo Invernale di 
padel. Nel doppio ma-
schile, benché non in-
clusi tra le teste di serie, 
hanno colto il primo po-
sto Davide Sala e Luca 
Viglietti, i quali in finale 
hanno surclassato con 
un secco 6/2 6/1 la cop-
pia testa di serie n.1 
Paolo Scafati e Roberto 
Fabbiano.
In semifinale Davide 
Sala e Luca Viglietti han-
no sconfitto Stefano 
Banchio e Salvatore 
Altieri con il punteggio 
di  6/1 6/4, mentre 
D av i d e  S c a f a t i  e 
Roberto Fabiano hanno 
estromesso Fil ippo 
Barbetta  e  Andrea 
Leone 6/4 6/4. Nel fem-
minile è stato piena-
mente meritato il suc-
ces so  de l  t andem 
Letizia Picco Botta e 
Chiara Bolla, vittoriose 
in finale su Giuliana 

S
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Tanti i ragazzi che, grazie 
alla sua passione, si sono 
avvicinati al settore della 
pesistica ed hanno otte-
nuto grandi risultati spor-
tivi. Per Lomagistro lo 
sport era sinonimo di lega-
lità e correttezza, per que-
sto la sua palestra è stata 

sei atleti che si sono 
piazzati così sul podio: 
primo posto Timofte 
Andrei Constantin, se-
condo posto Timazzo 
Marika, terzo posto 
Timofte Elly Masha e 
Dal Molin Andrea, terzo 
par imer i to  Su leap 
Gabriela e quarto po-
sto Tabara Tiberio.

Gli atleti sono stati ac-
compagnati  dal  M° 
Suleap Sorin Gabriel e  
M° Valter Schirripa.

Nella foto la squadra 
del Dojo Ten Pinerolo 

la casa di tanti ragazzi, che 
ha sempre accolto nella 
sua struttura con una par-
ticolare sensibilità, soprat-
tutto per le famiglie con 
difficoltà economiche.  Lo 
sport prima di tutto. 
N e l l a  f o t o  L o r e n z o 
Lomagistro

Da pag 1

Per il momento
la ciminiera con il
nido delle cicogne
non sarà abbattuta

"in caso di restauri o ristrut-
turazioni, possono essere 
concesse deroghe solo al di 
fuori del periodo di nidifica-
zione, ovverosia tra il 15 set-
tembre ed il 15 febbraio, 
previa autorizzazione degli 
uffici competenti ed a fron-
te della compensazione ob-
bligatoria con idonei nidi ar-
tificiali".
Da alcune settimane in-
fatti il nido è nuovamente 
occupato con continuità 
dalla coppia di cicogne 
stanziali, ribattezzate 
Pina&Raul a richiamare la 
loro pinerolesità, che si 
possono osservare men-
tre armeggiano nel nido 
ed apportano materiali 
nuovi per riparare i danni 
dell'inverno che ci sta fi-
n a lmen te  l a s c i a ndo 
Questo è un manifesto in-
d i c a to re  de l l ' i n i z i o 
dell'attività di preparazio-
ne alla nuova deposizione 
d e l l e  u o v a .  I l 
Coordinamento delle 
Associazioni Pinerolesi 
esprime la sua prudente 
soddisfazione nel rilevare 
che gli interessi economi-
ci, almeno finora, non han-
no prevalso sugli ideali 
mentre invece i sogni e le 
speranze, almeno in que-
sto caso, hanno prevalso 
sulla logica brutale di scel-
te cieche ed insensibili 
che preferirebbero sosti-
tuire un'area di valenza 
storica per la città con 
l'ennesima piattaforma 
commerciale, ossia con 
un brutto parallelepipedo 
prefabbricato. Scelte che 
inoltre sembrano essere 
state attuate sottovalu-
tando le implicazioni di ca-
rattere viabile e sui flussi 
di traffico che una simile 
iniziativa indurrebbe su 
un asse viabile già saturo, 
qual è quello di stradale 
Fenestrelle. Ciò è vero, a 
maggior ragione, ora che 
apprendiamo dagli organi 
di stampa che la caserma 
dei vigili del fuoco rimar-
rà, a tempo indetermina-
to, nell'area attuale adia-
cente al l 'ex seti f icio 
Vagnone. È infatti eviden-
te che il dovere di garanti-
re una viabilità scorrevole 
accanto alla caserma dalla 
quale i mezzi devono usci-
re celermente per inter-
venire in situazioni di 
emergenza sia incompati-
bile con l'aumento del 
traffico veicolare che la 
presenza del nuovo su-
permercato provoche-
rebbe sulle strade circo-
stanti. Il Coordinamento 
auspica quindi un ripensa-
mento sulla nuova desti-
nazione commerciale 
dell'area dell'ex setificio 
Va g n o n e  d a  p a r t e 
del l 'Amministrazione 
Comunale la quale, in no-

me dell'anima ambientali-
sta che sostiene di posse-
dere, ha l'opportunità ora 
di tornare sui propri passi 
modificandone integral-
mente il progetto, con il 
convinto sostegno delle 
associazioni del territori 
a d e r e n t i  a l 
Coordinamento e dei nu-
merosi cittadini che han-
no sottoscritto le peti-
zioni che chiedono la tute-
la dell'area e del nido del-
le cicogne Un progetto 
sbagliato, in un luogo non 
appropriato Pinerolo, 18 
febbraio 2023
Nella foto in prim pagina, la 
ciminiera con il nido delle ci-
cogne (foto Coordinamento 
Associazioni Pinerolesi - 
C.A.P ) e la ciminiera dell' ex 
setificio Vagnone a Pinerolo 
vista da via Fenestrelle 

appesi gli scarpini al chio-
do, si dedicò alla carriera 
di allenatore.
Fra le molte squadre alle-
nate, ricordiamo l'Atletico 
Real Pinerolo dello stori-
co presidente Andrea 
Nieddu, con la quale ot-
tenne buoni risultati nei 
campionati di prima e se-
conda categoria, oltre a 
una finale raggiunta nella 
Coppa Italia di prima cate-
goria.

Ferrero e Valentina 
Francone per 7/5 6/1.
In semifinale Letizia 
Picco Botta e Chiara 
Bolla hanno vinto con-
tro Katy Rossa ed Elena 
Rossetto per 6/1 6/4 e 
Giuliana Ferrero e 
Valentina Francone su 
M a r t a  M a r t i n o  e 
Monique D' Alessandro 
Catalin per 6/2 6/2.
Infine la finale di quarta 
fascia è stata appannag-
gio di Luigi Alessio Gueli 
e Federico Ballarino, 
che hanno battuto 
Claudio  Cer v in i  e 
Marco Floris Franzin 
per 6/4 6/3. Nel torneo 
weekend, che termine-
rà domenica 26 , questi 
gli accoppiamenti dei 
quarti di finale: Matteo 
Gaj - Diego Vigorita ; 
Matteo  Lo Riso  – 
Francesco Barbieri; Ivan 
Zanini – Simone Cerani 
e Federico Bossotti – 
F r ancesco  F i l i ppo 
Suriano.
Nelle foto, Chiara 
Bolla  e  Letizia Picco 
Botta .  Luca Viglietti   
Davide Sala.
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