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La storia è una di quel-
le che si fa fatica a 
raccontare eppure  è  

accaduto nel pinerolese. Un 
uomo 67enne Francesco F. , 
incaricato di accompagnare 
con il pulmino del Ciss (con-
sorzio intercomunale servizi 
sociali del pinerolese) alcune 
persone,  anche disabili, nei 
vari centri che le assistono,  
è stato l’artefice di un atto 
inqualificabile. L’ uomo, una 
volta giunto nei pressi di Bi-

biana, e rimasto solo con 
una donna di 39 anni affetta 
da una grave disabilità ed ha 
compiuto violenza sessuale. 
La settimana scorsa Il tribu-
nale di Torino ha condannato 
l’uomo a sette anni.  “Monica 
Bernardoni, avvocato dell’uo-
mo, ha annunciato di ricorrere 
in appello mentre l’avvocato 
di parte civile Luca Paparozzi 
ha espresso soddisfazione 
per la sentenza che rispecchia 
fedelmente quanto la legge 
prevede.

PWRradio nasce, inizial-
mente, come PinerolWe-
bRadio, il 6 Marzo del 

2017 Radio fondata da Andrea 
Maiello e costituita come pro-
dotto dall’associazione cultu-
rale, no profit, Pinerolo On Air. 
Il direttivo è costituito, ad oggi, 
da Andrea Maiello, presidente, 

Alberto Steri, vice presidente e 
Massimiliano Pintus, segreta-
rio. L’idea è quella di utilizzare 
lo strumento radiofonico, come 
attività che generi lavoro, e che 
porti a valorizzare le realtà e le 
professionalità del territorio. 
Nei programmi, ad oggi,  nel 
palinsesto complessivo, (mol-
to presto ci sarà  l’inserimento 

di nuovo format), si curano le 
notizie, grazie ai tempestivi 
aggiornamenti di Voce Pinero-
lese, al meteo, a cura di Centro 
Meteo Pinerolese, all’intratte-
nimento dei programmi di sa-
tira e musica, condotti e guidati 
da tutti i ragazzi e le ragazze 
che costituiscono il cuore del 
progetto: vocalist, speaker, dj 

e conduttrici che curano e con-
ducono le serate sul territorio 
pinerolese e torinese. Sotto la 
cura di Andrea Maiello, della sua 
regia, e della sua esperienza 
pluriennale, PWRradio ad oggi 
annovera anche una sede ad 
Acqui Terme ed è in trattativa 
per la collaborazione con altre 
sedi con importanti territori 
della provincia di Cuneo come 
Saluzzo. La radio oggi ha sede a 

Anarchici/Centri Sociali picchiatori e il silenzio delle istituzioni: dal sindaco ai sindacati, ANPI compresa

A Pinerolo una vicenda  scandalosa e inaccettabile
Malmenato carabiniere. A lui nessuna solidarietà

Ecco, in due tempi diversi, il “lavoro” degli anarchici nel muro esterno della sede del giornale Voce Pinerolese.

A Pinerolo, come 
noto, un carabiniere 
è stato picchiato da 

un gruppo di appartenenti 
ai gruppi anarchici/centri 
sociali. Sabato 10 febbraio, 
questo gruppo di facinorosi, 
facevano parte di un presi-
dio antifascista per “purifi-
care” il luogo utilizzato da 
CasaPound per raccogliere 
delle firme. Sotto i portici 
di corso Torino, all’altezza 
del numero civico 2, questi 
pseudo anti fascisti, che di 
fatto sono i neo fascisti, 
hanno prima insultato pe-
santemente il sottoscritto 
(“reo” di essere un giorna-
lista. Meno male che non 
ho risposto alle loro ignobili 
provocazioni altrimenti, a 
far compagnia al carabinie-
re in ospedale a Pinerolo, 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

ci potevo finire anch’io) e, 
poco dopo, hanno attra-
versato la strada per an-
dare a picchiare un uomo 
“colpevole” di utilizzare un 
telefonino. Quell’ uomo era 

Pinerolo in Via Buniva 63, nella 
Galleria del vecchio Cinema, e 
sta crescendo negli ascolti e 
nelle visualizzazioni con grande 
interazione durante le dirette, 
a dimostrazione di questa sua 
vocazione “social” e di radio-vi-
sione attraverso streaming 
video. Tra i successivi obiettivi, 
la valorizzazione delle attività e 
delle realtà territoriali, con par-
ticolare attenzione alle impre-

se, ai partner e la possibilità di 
acquisire una frequenza in FM. 
www.pwrradio.it
Alberto Steri

un carabiniere in servizio. 
Il militare è stato salvato 
da alcuni suoi colleghi ed è 
stato portato in ospedale. 
Questa la sintesi di un fatto 
di cronaca. Segue a pag. 8 
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Sul balcone di fronte 
all’unica finestra illu-
minata di via Città di 

Gap 13 a Pinerolo svento-
la la bandiera della pace. 
Non può che essere la sede 
della comunità. Alla porta/
bacheca, mi soffermo sulle 
date dei prossimi gruppi bi-
blici. Sul tavolo, un bicchiere 
d’acqua, un commentario 
del Vangelo di Luca, una co-
pia del giornale “Riforma”. 
Franco Barbero, gioviale 
come sempre, è innanzitut-
to curioso del mio lavoro di 
insegnante di religione in 
un istituto tecnico torine-
se. Cito un passaggio di una 
sua intervista tratta dal te-
sto curato da Paolo Rigliano, 
psicologo milanese, “Gesù e 
le persone omosessuali” (La 
meridiana, 2014).  “Ho cer-
cato in questi cinquant’anni di 
attuare una sistematica disob-
bedienza canonica e liturgica 
annunciando la benedizione 
di Dio alle coppie omosessuali 
che me lo chiedevano”. «Nella 
mia comunità e nelle venti co-
munità che seguo», dice quasi 
sillabando, «non c’è nessuna 
differenza di percorso per chi 
prepara il matrimonio, il corso 
che io faccio qui a delle cop-
pie etero, omo, transessuali, 
separati, divorziati, è uno solo 
per un principio antropologico 
e anche evangelico, tutti sono 
fragili e benedetti figli e figlie di 
Dio e voglio manifestare que-
sta accoglienza di Dio dentro 
la Chiesa. Per me la disobbe-
dienza ecclesiastica è stata la 
conseguenza di una obbedien-
za evangelica». Il primo omo-
sessuale l’ha conosciuto, il 7 
dicembre del 1963, «ero gio-
vane, assolutamente imprepa-
rato, non ho mai avuto nella 
mia vita un’emozione omoses-
suale e quindi la mia morale 
era quella dei testi. E’ stato un 
incontro sconvolgente in cui ho 
pregato, sofferto, pianto. Ero 
talmente ignorante, pensavo 
che ci fosse un omosessuale 
ogni mille. Questo ragazzo me 
ne ha portati undici o dodici 
dopo due mesi! Ho dovuto su-
perare una prigione da model-
lo unico. Ringrazio Dio finché 
vivo che non ho allontanato 
nessuno. Gli ho detto: “tu con-
tinua ad andare ai sacramenti, 
vivi la tua relazione purché sia 
una relazione bella, che abbia 
sentimenti, vivi la sessualità, 
non negarti l’eucarestia, non 
star lì a parlarne subito in giro”. 
Così l’ascolto mi ha guarito dal 
pregiudizio, 55 anni fa la pa-
rola omosessuale era impro-
nunciabile. L’omosessuale era 
visto come uno ossessionato 
dal sesso, un malato, “a son 
inverti”, si diceva in piemon-
tese. Dopo, ho conosciuto i più 
grandi psicanalisti di questo 
campo, Paolo Rigliano, studio-
si che ho conosciuto in Germa-
nia, negli Stati Uniti, a Toronto. 

Due anni orsono la prima 
edizione aveva fatto 
notizia, anche e soprat-

tutto per la presenza a Prali 
del campione azzurro Federi-
co Pellegrino, che, di lì a poche 
settimane, si sarebbe aggiudi-
cato la Coppa del Mondo sprint 
di sci nordico. Nel 2018 la terza 
edizione dell’evento “Sulla neve 
insieme si può volare” è in pro-
gramma sabato 3 e domenica 4 
marzo, sempre nella suggestiva 
località della Val Germanasca 
e sempre per iniziativa della 
Onlus “Le Ali Spiegate” di San 
Germano Chisone, impegnata 
da undici anni nella promozione 
di nuove opportunità sociali, 
culturali e sportive per i disa-
bili. L’evento è sin dalla prima 
edizione patrocinato dalla Città 
Metropolitana di Torino e dal 
Comitato Alpi Occidentali della 
FISI. Il 3 e 4 marzo i maestri della 
Scuola Italiana Sci di Prali, con 
in testa l’ex azzurra Elisa Grill, 
saranno a disposizione per far 
conoscere ai disabili le attività 
sulla neve: sci alpino e nordico, 
snowboard e pattinaggio. Da 
quest’anno “Le Ali Spiegate” può 
contare su due nuovi slittini per 
lo sci alpino dedicati ai disabili 
“sitting”, cioè non deambulanti. 
 
SCI E SNOWBOARD PER TUTTI 
Durante l’evento si terrà una 
raccolta di fondi finalizzata 
all’acquisto di materiale idoneo 
per un campo scuola riservato 
ai disabili, con la prospettiva di 
praticare le attività legate allo 
sci e alla montagna sul territorio 
di Prali; il tutto in collaborazione 
con il Comune, che ha garantito 
il patrocinio e un contributo. Per 
quanto riguarda lo sci alpino il 
progetto è rivolto ad adulti e 
bambini con disabilità sia cogni-

Franco Barbero

“Per me la disobbedienza ecclesiastica è stata la conseguenza di 
una obbedienza evangelica».

Franco Barbero e il suo cammino di amore. 
“Ringrazio Dio che non ho allontanato nessuno”

A Prali lo sci tra i disabili
“Sulla neve insieme si può volare”: sabato 3 e domenica 4 marzo 

Allora conoscevo poco l’ebrai-
co, credevo che Sodoma par-
lasse degli omosessuali» Da 
cinquant’anni Franco Barbe-
ro è in contatto con la vita, le 
gioie, gli amori, i tormenti, le 
passioni e le lotte di migliaia 
di omosessuali. 
 
Come avviene l’incontro? 
 
«Qualcuno ha sentito parlare 
male o bene di me. Sono incu-
riositi, mi mandano un’email, 
una telefonata; mi chiedono 
un dialogo riservatissimo e 
devo dire che sono special-
mente contenti che io non sia 
omosessuale perché mi dicono 
“Lei non fa una battaglia che la 
interessi personalmente”. Ogni 
persona parte dal racconto che 
non si è sentita accolta nella 
chiesa, “non ci siamo sentiti 
ascoltati prima di tutto”. Le no-
stre parole, accoglienza, mise-
ricordia dicono il rovescio, una 
sottile emarginazione. Non ci 
rendiamo conto come in nome 
della fede abbiamo fatto sof-
frire molto persone. Il lavoro è 
quello di ascoltare, ho versato 
molte lacrime di condivisione, 
ho conosciuto molti che si sono 
suicidati, ho conosciuto tan-
tissime risurrezioni di persone 
che ora vivono riconciliati con 
Dio, con il proprio corpo, con i 
propri sentimenti, che hanno 
costruito una vera famiglia». 
Franco Barbero è un appas-
sionato di cristologia, cito 
sempre dal testo di Rigliano, 
“Gesù picconatore del muro tra 
il puro e l’impuro, contestatore 
di una lettura precettistica del-
la Torah”. Non si limita ad un 
discorso consolatorio, attrezza 
i suoi discepoli, li prepara per 
una lotta. “Sono venuto a por-
tare il fuoco nella terra e cosa 
voglio se non che divampi?” 
Gli omosessuali sono soggetti 
della pastorale in quanto in-
terpreti autorevoli della loro 
esperienza. «Questo modello 
che abbiamo noi, i santi, i bra-
vi, i cattivi, i puri, gli impuri è il 
modello divisorio che non fa 
della Chiesa una casa ma la 
rende un palazzo dove c’è chi 
governa. “La chiesa che diven-
ta casa” è un insegnamento 
di papa Francesco. Il mio im-
pegno è quello di rendere la 

loro vita dentro l’abbraccio di 
Dio. Diventa un soggetto atti-
vo della tua fede, lascia stare 
di prendertela contro l’istitu-
zione, lotta per la giustizia, le 
leggi a livello politico, giuridico 
ma soprattutto godi della be-
nedizione di Dio. Ho scritto un 
piccolo libro “Senza chiedere 
permesso”, tu non devi tutte 
le volte andare dal prete e dire 
“sono omosessuale”, io mica 
vado a dire “sono etero”, vivi 
la tua vita, cerca di non esse-
re mai violento, di attivare i 
sentimenti, le relazioni, in pace 
con te e con gli altri.  E’ molto 
importante che conoscano 
la Bibbia, che compiano una 
lettura adulta della Scrittura. 
A Pinerolo c’è un bellissimo 
gruppo, “La scala di Giacobbe”, 
un gruppo ecumenico, cattoli-
ci, valdesi, un gruppo fondato 
nella comunità di base». E’ 
«una situazione di attivazione 
della conoscenza e della li-
berazione dai sensi di colpa e 
nello stesso tempo una lotta 
per non autoghettizzarsi. Nelle 
minoranze, uno dei rischi è la 
vittimizzazione». 
 
Come si struttura il percor-
so pastorale? Ho letto che si 
basa su “incontri personali 
e di gruppo per almeno un 
anno”.
 
«Le cose affrettate non le fac-
cio perché siamo già reduci da 
una storia di ritualismi». Fran-
co mi regala il testo “Benedi-
zione di coppie omosessuali” 
(2013), edito da una casa 
francese. «Ho riportato una 
ventina tra le quattrocento ce-
lebrazioni che ho fatto. E’ una 
liturgia in cui gli sposi scelgo-
no con me le letture. Faccia-
mo conoscenza con il gruppo 
che parteciperà alla liturgia». 
Quando è in viaggio Franco 
tiene un gruppo biblico anche 
alla stazione Termini, «maga-
ri tre o quattro coppie le incon-
tro in stazione. Che gioia vede-
re questa gente che si riconcilia 
e dice “Dio è bello”, perché lo 
capisci che non ti sta giudican-
do, ti sta accompagnando. Ho 
fatto matrimoni tra un ebreo 
e una cristiana, oppure tra 
due donne islamiche che non 
trovavano un iman. Racco-
mando, “facciamo delle cose 
semplici!”, in una società po-
vera dove troppi sono poveri, 
non permettiamoci lo spreco, è 
un primo segnale evangelico». 
Nel libro “Il posto dell’altro. 
Le persone omosessua-
li nelle chiese cristiane” (La 
meridiana, 2000), Barbe-
ro accenna alla chiamata di 
Abramo, “Abramo non parte 
se Dio non lo sradica”. Oc-
corre uscire dal nascondiglio 
della propria terra per uscire 
allo scoperto, una vita prima 
prigioniera del pregiudizio e 
della paura sente germinare 
dal profondo una pianticella 
di felicità. Mi accorgo troppo 
tardi di aver toccato un tasto 

dolente, «Lei sa dove è nato 
questo testo? A Roma per-
ché nel 2000 c’era il grande 
giubileo. Con alcuni omo-
sessuali dissi: “Facciamo un 
giubileo degli omosessuali”». 
Interviene a Roma sul cam-
mino di Abramo e quando 
torna a Pinerolo «il Vaticano 
mi fa sapere che devo ritrat-
tare quella relazione. Allora 
ho detto: “No, non ritratto”; lì 
è cominciata l’ultima serie dei 
processi. Questo testo mi ha 
affascinato, nell’ebraico c’è tre 
volte “sradica, sradica, vai, vai, 
vai”. Il midrash ebraico narra 
che la famiglia di Abramo era 
una fabbrica di piccoli idoletti. Il 
papà notava che suo figlio non 
era un operaio molto produtti-
vo. Nel cuore di Abramo stava 
risuonando la voce di Jahvé che 
gli diceva “Parti!”. Abramo ha le 
sue inquietudini, “Dove vado? 
Qui ho una casa sicura, qual è 
la terra?” Jahvé risponde: “Te la 
indicherò io” e Abramo si fida. 
Quel brano è stato la mia tota-
le sfortuna. La gerarchia mi ha 
chiuso una porta ma Dio mi ha 
aperto un portone perché di lì 
ho cominciato a sentire tanti 
omosessuali, lesbiche, transes-
suali. E’ stata una grande bene-
dizione. Prima era una cosa più 
silenziosa, poi si sono rotti gli 
argini. Mi hanno dato tre mesi 
per ripensarci, ho detto “No, 
guardate, non posso, solo dir-
mi tacere e obbedire, non è la 
mia strada”». Sempre dall’in-
tervento tenuto in occasione 
dell’anno giubilare, riprendo 
l’idea del “kairòs”, “l’amo-
re omosessuale è un kairòs, 
un’opportunità che Dio ci offre 
per comprendere e vivere più 
intensamente la nostra realtà 

di uomini e per rendere più viva 
la testimonianza”. «“kairòs” 
viene usato poche volte», spie-
ga Barbero differenziandolo 
dai termini “aìon” e “krònos”, 
«per dire un tempo in cui Dio 
ti offre una nuova opportuni-
tà. Se la chiesa ascolta la voce 
delle donne, degli omosessuali, 
degli eretici ci sono veramente 
delle chiamate di Dio. Guai se 
non avessi incontrato, ascol-
tato gli omosessuali. E’ caduto 
il castello ma non è caduta la 
fede, è caduta l’impalcatura 
ma la casa no. Credo che una 
delle cose che mi rincresce di 
più della nostra Chiesa è che 
perde spesso le occasioni che 
Dio ci dà di conversione. In 
questo senso l’accoglienza dei 
più deboli, dei più marginali è 
un’accoglienza “kairotica”, ci 
offre l’opportunità di ripensare 
al Suo amore che non ha le no-
stre barriere, i nostri confini». 
Nel testo sulle benedizioni ri-
corre sovente la tematica del 
sorriso di Dio, «è quello che la 
Bibbia chiama la “berakhà”, la 
benedizione di Dio. Dio guarda 
il creato e dice “Tutto è buono”. 
Noi cominciamo subito dicen-
do che al bambino che si pre-
senta in comunità dobbiamo 
togliergli il peccato. Piuttosto 
la comunità accolga, benedica 
questo uomo e questa donna, 
questa famiglia, benediciamo 
la nascita di un bimbo, l’ac-
coglienza di un bimbo, di una 
bimba». Franco si concede un 
sorso d’acqua, il mio sguar-
do cade sullo “Shemà Israel” 
appeso alla parete, vicino alla 
sura aprente del Corano, «que-
ste tre religioni sono il centro e 
il cuore della mia fede, sogno il 
giorno in cui queste tre religioni 

impareranno a darsi la mano». 
Non nasconde una sofferenza, 
«non si legge più la Bibbia, non 
si sa leggerla, i preti hanno di-
menticato o devo dire purtrop-
po il più delle volte non hanno 
studiato, non conoscono l’e-
braico, non conoscono il testo 
greco, si fidano, interpretano i 
miti come cronaca. I linguaggi 
biblici bisogna decodificarli, 
storicizzarli». Dedica in “Con-
fessione di fede di un eretico” 
(ed. Mille, 2017)  una sezione 
a Maria di Nazaret, « una don-
na ebrea che ha un figlio pazzo 
come Gesù, un profeta che si 
mette sulla strada del Battista. 
Il vangelo di Marco è precisis-
simo, scrive “éxesthe”, Maria 
va incontro a Gesù con i fra-
telli e le sorelle, gli dicono “ma 
sei fuori di testa!”, “éxesthe”». 
Sabato 24 febbraio alle 17 la 
teologa Selene Zorzi inter-
verrà nella Biblioteca di Pine-
rolo per un incontro organiz-
zato dal gruppo “La scala di 
Giacobbe”, moderato da Luca 
Galli. «E’ una teologa mol-
to aperta, cattolica, il libro è 
intitolato “Il genere di Dio. La 
chiesa e la teologia alla pro-
va del gender” (La meridiana, 
2017). Quando noi abbiamo 
maschilizzato Dio facendolo 
un dio patriarcale abbiamo 
anche stravolto la sua im-
magine, bisogna ritornare 
ai linguaggi plurimi su Dio, 
Dio come sorgente, come 
soffio vitale. L’Islam dice:  
“Ti ho dato novantanove nomi 
di Dio ma il centesimo Dio te 
lo darà nel tuo cuore”, i nostri 
nomi sono delle approssima-
zioni, Dio è al di là di ciò che le 
nostre parole possono espri-
mere».

tive che motorie. Per i parteci-
panti con disabilità cognitive non 
saranno necessarie particolari 
attrezzature per lo svolgimento 
delle lezioni, mentre per quan-
to riguarda le disabilità motorie 
occorre un’attrezzatura idonea. 
Le lezioni nel campo scuola di 
Prali, servito da un tapis rou-
lant, saranno sia individuali che 
di gruppo, in base alle capa-
cità motorie dei partecipanti.  
Anche per lo sci nordico il pro-
getto è rivolto ad adulti e bambi-
ni con disabilità sia cognitive che 
motorie. Per quanto riguarda le 
disabilità cognitive è necessaria 
una valutazione sull’opportunità 
di lavorare singolarmente o in 
gruppo e sulle ore da dedicare 
complessivamente all’attività, in 
base alla preparazione fisica di 
base e alle passate esperienze 
dei partecipanti. I non veden-
ti saranno dotati di pettorine 
fluorescenti e seguiti ognuno da 
un maestro. I sitting potranno 
sciare con le rispettive carroz-
zine, gli standing con le protesi. 
 
Il progetto dedicato allo snow-
board è rivolto ad adulti e bam-
bini con disabilità cognitive. 
Sarà anche a disposizione un 
campetto per il pattinaggio. Per 
quest’ultima attività è richiesto 
almeno un accompagnatore 
al fianco, pur essendo presenti 
esperti della disciplina e atleti 
che praticano l’hockey. Il locale 
Ski Rent Bardour, partner uffi-
ciale dell’evento, sarà il punto di 

appoggio e ritrovo per tutte le 
attività. L’affitto degli sci sarà 
al prezzo agevolato di 5 Euro. 
I partecipanti all’evento e i loro 
accompagnatori pernotteran-
no nella struttura alberghiera 
del Centro ecumenico valdese 
“Agape”, dove sabato 3 marzo 
sono in programma una cena e 
una serata a tema che contri-
buiranno all’aggregazione tra i 
partecipanti. Il pranzo del saba-
to e della domenica si terranno 
presso locali del paese che han-
no dato la disponibilità ad ospi-
tare l’evento a prezzi conven-
zionati. Il progetto comprende 
due giornate, con il ritrovo nella 
mattinata del sabato e il rientro 
la domenica dopo le lezioni di 
sci. È possibile prendere accordi 
per partecipare anche a una sola 
delle due giornate. La Fondazio-
ne Longo offrirà a ogni giovane 
disabile un’ora di lezione di sci 
gratuita e le ore successive si 
svolgeranno al prezzo agevolato 
di 18 Euro. Il costo stimato per 
ogni partecipante è di 30 Euro, 
comprensivo del pranzo del 
sabato o della domenica, della 
cena, del pernottamento e della 
prima colazione della domenica.
 
Per informazioni su costi e mo-
dalità di partecipazione ci si può 
rivolgere a Marina Mourglia, 
che risponde al cellulare 340-
4085365. Per informazioni e 
prenotazioni per le attività spor-
tive si può contattare Elisa Grill al 
329-9139183.
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La storia degli alpini passa anche da Pinerolo 

Alpini: il più antico corpo militare da montagna attivo del mondo!

Tutti conoscono gli Alpi-
ni, ma pochi sanno che 
essi sono il più antico 

corpo di fanteria militare atti-
vo nel mondo. Infatti, gli Alpini 
furono costituiti il 15 ottobre 
del 1872 per Regio Decre-
to su proposta del Capitano 
Giuseppe Perrucchetti. Il 3° 
Reggimento Alpini, di stanza 
a Pinerolo nella caserma in-
titolata al Ten. Gen. M.O.V.M. 
Gabriele Berardi, fu costituito 
in Fossano il 1° novembre 
1882 accorpando quattro 
delle quindici compagnie co-
stituitesi nel 1872. Storico, 
affettivo ed inscindibile è 
quindi il legame che unisce la 
città di Pinerolo non solo alla 
cavalleria ed ai suoi cavalleg-
geri ma anche al mitico corpo 
degli Alpini. Gli alpini ed i ca-
valleggeri erano i “Soldati “ 
per definizione di Pinerolo ed 
una proverbiale, cameratesca 
rivalità gli ha sempre con-
traddistinti. Gli alpini gene-
ralmente più forti, rudi e ge-
nerosi ed i cavalleggeri meno 
forti ma più raffinati ed ele-
ganti. Luigi Timbaldi, il noto 
e scomparso “Cantore della 
vecchia Pinerolo” ha scritto 
pagine indimenticabili e poe-
tiche rappresentando magi-
stralmente e facendo rivivere 
molte figure caratteristiche 
di “ Alpini “ in molti racconti 
ambientati nelle nostre valli 
e nella zona di Pinerolo. Egli 
non fu mai un alpino ma ave-
va un vero culto e passione 
per la montagna e per i suoi 
amati alpini che egli chiama-
va anche “ I moschettieri della 
montagna”. Il poeta pinerole-
se che amava vagabondare 
sui sentieri delle nostre valli, 
scarpinando in libertà con la 
sua inseparabile pipa in boc-
ca e le carte da scopone nella 
tasca, incontrava spesso dei 
reparti di Alpini in addestra-
mento con cui si intratteneva 
volentieri instaurando con gli 
ufficiali e la truppa una since-
ra, cordiale amicizia. Gli alpini 
lo riconoscevano sempre e lo 
chiamavano amichevolmente 
“ Il nost’ profesur “. Ritornan-
do alla storia ed alle imprese 
del 3° reggimento, il batte-
simo del fuoco avvenne nel 
1912 durante la Campagna 
di Libia con i battaglioni Fene-
strelle e Susa. Innumerevoli 
le azioni di guerra a cui par-
tecipò il mitico 3° Reggimen-
to ma particolare menzione 
merita la conquista del Mon-
te Nero avvenuta nel 1915, 
per la quale venne tributata 
al Reggimento la Medaglia 
d’Argento al Valor Militare. La 
ricorrenza di questa battaglia, 
una delle più eroiche imprese 
della prima guerra mondia-

le, viene celebrata ogni anno 
il 16 giugno nella Festa del 
Reggimento. La Bandiera di 
Guerra è decorata di un Ordi-
ne Militare d’Italia, tre Meda-
glie d’Argento e due di Bronzo 
al Valor Militare, una Croce di 
Guerra al Valor Militare, una 
Croce d’Oro al Merito dell’E-
sercito, una Medaglia d’Ar-
gento di Benemerenza e una 
di Bronzo al Merito della Cro-
ce Rossa Italiana.

Dopo la seconda guerra mon-
diale, nel 1944 il Reggimento 
venne sciolto. Il Battaglione 
“SUSA” venne ricostituito 
nel 1946 alle dipendenze del 
4° Reggimento Alpini. Nel 
1975, a seguito della ristrut-
turazione che soppresse i 
Reggimenti, il Battaglione 
Alpini “SUSA” passò alle di-
pendenze della Brigata Alpi-
na Taurinense, ereditando le 
tradizioni del reggimento e 
custodendone la Bandiera di 
Guerra consegnata al Batta-
glione il 21 marzo 1976. Il 23 
ottobre del 1993, il 3° Reg-
gimento Alpini veniva rico-
stituito a Pinerolo in seguito 
alla trasformazione dei Bat-
taglioni in Reggimenti. Oggi 
fa parte della Brigata Alpina 
Taurinense ed ha alle sue di-
pendenze, quale unità fonda-
mentale, il Battaglione Alpini 
“SUSA”. Numerosissime le 
missioni di pace umanitarie, 
di soccorso, di ricostruzione, 
di “Peacekeeping” tra for-
ze belligeranti, di bonifica, di 
scorta ecc. a cui ha partecipa-
to la Taurinense, il 3° Rgt. ed 
il suo Btg. Susa. Dal 14 ago-
sto il 3° Reggimento Alpini di 
Pinerolo è dislocato presso la 
Diga di Mosul in Iraq nell’am-
bito dell’operazione “Inherent 
Resolve” ed in particolare 
la Task Force “Praesidium”, 
degli alpini italiani con 500 
uomini e donne, garantisce la 
sicurezza della struttura della 
diga contrastando eventuali 
attacchi terroristici e scon-
giurando il rischio di una ter-
ribile catastrofe ambientale. 

Sfilano gli Alpini in congedo di Pinerolo

Cartolina d’epoca

Afghanistan conclusa la 3a fase dellexpeditionary

Soccorso piste

Ricerca di personale travolto da valanga

Inoltre, ad Herat il 21 No-
vembre, circa 100 “ Advisor” 
italiani della Brigata Alpina 
Taurinense, hanno portato a 

termine la terza fase di con-
sulenza ed assistenza avan-
zata ai comandi delle forze 
di sicurezza afghane (ANDSF) 
impegnati nell’ambito della 
campagna messa a punto dal 
governo di Kabul per esten-
dere e garantire la sicurez-
za nelle aree minacciate da 
formazioni terroristiche. Il 
25 gennaio scorso la Brigata 
Alpina Taurinense è rientrata 
in sede dopo la missione in 
Afghanistan. Un particolare 
plauso va anche agli Alpini in 
congedo delle varie Sezioni e 
Gruppi A.N.A. che da sempre 
sono gli eredi ed i custodi dei 
valori più genuini dell’Alpini-
tà. Alpinità le cui peculiarità si 
esprimono nella generosità, 
nell’umanità, nell’aiuto e nel-
la solidarietà verso chi neces-
sita di aiuto. Gli Alpini in armi 

e gli Alpini in congedo sono 
effettivamente uniti da una 
costruttiva, reciproca colla-
borazione. Dovunque i nostri 

Alpini hanno operato hanno 
raccolto consenso, plauso, 
ammirazione e rispetto a di-
fesa della pace e della libertà.
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A quasi due anni dal mandato ricevuto dai cittadini Lo sfogo dell’ex assessore Cerrano

Ventuno domande al sindaco “Il sindaco è in stato
confusionale?”

Ci avviciniamo, rapidamente, 
al secondo anno di governo  
del M5S a Pinerolo. Una cit-
tà  “comandata” dal sindaco 
Luca Salvai. A questo punto  
vogliamo porre all’attenzione 
dei lettori alcune considera-
zioni sulla gestione della poli-
tica del M5S pinerolese.

Intanto segnaliamo che, a 
oggi, non è stato ancora pub-
blicato il bilancio 2018/2020 
che, in base alla legge sulla 
trasparenza, doveva già es-
sere fatto.  Per evitare di fare 
discorsoni inutili, su quanto 
non ancora fatto dal Movi-
mento 5 Stelle a Pinerolo, 
cercherò di essere pragma-
tico,  ponendo 21 doman-
de al sindaco Luca salvai. 
 
Per amore della verità il sin-
daco Salvai non si è mai rifiu-
tato di dare delle risposte e, 
anche in questo caso, sono 
certo che sarà pronto a ri-
spondere anche su queste 
colonne.

Il tema delle domande è: dove 
sono finiti?

L’ex assessore Erman-
no Cerrano, scrive su 
Facebook, un testo che 

accusa direttamente il suo ex 
sindaco in relazione alle di-
missioni di Cerrano, Leggieri 
e Spinelli. Questo il testo di 
Cerrano

“Dallo scorso 12 luglio, data 
nella quale ho dato le mie di-
missioni da assessore a seguito 
della pubblica sfiducia attribu-
itami dal Sindaco, ho deciso di 
tacere perché, nonostante la 
forte amarezza per l’esperien-
za politica deludente e quella 
umana ancor di più, ho a cuore 
il Movimento 5 Stelle: siamo 
sotto elezioni, dopo vedremo.

Non posso però esimermi 
dall’esprimere la mia coster-
nazione nel leggere la dichiara-
zione del Sindaco fatta ai gior-
nali in merito alle dimissioni di 
Antonio Spinelli dove afferma 
che tutti e tre gli ex-assessori 
(Cerrano, Leggieri e Spinelli), fin 
tanto che sono rimasti in Giun-
ta, hanno lavorato bene. 

E’ una presa in giro o il Sindaco 
è in stato confusionale? Non 
mi esprimo in merito a Spinelli, 
ma per quanto riguarda Leg-

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Il sindaco di Pinerolo Luca Salvai

Ermanno Cerrano e Manlio Leggieri

• Dove sono finiti i debiti 
fuori bilancio per 20mila euro 
annunciati dal Sindaco nel 
Consiglio Comunale del 22 
marzo 2017?

• E la cosiddetta “ricognizio-
ne”, vale a dire l’analisi, che 
avrebbe dovuto validare se 
e quanti debiti fuori bilancio 
erano presenti nel Bilancio 
2016? Doveva essere pron-
ta a febbraio, poi a marzo, 
poi, nonostante i solleciti, è 
passato un anno e nessuno 
si degna di dire qualcosa in 
Commissione Bilancio. Solo i 
Revisori dei Conti se ne sono 

accorti e hanno sollecitato la 
famosa, ormai, ricognizione.

• I bandi di gara per eliminare 
il più possibile gli affidi diretti 
che oggi rappresentano il 
93% degli acquisti?

• La volontà di cambiare e 
di ruotare i fornitori (in par-
ticolare per l’illuminazione 
pubblica)?

• I progetti per il Palazzo 
Vittone?

• I progetti legati all’imma-
gine della “Città del cavallo”? 
(Caserma Bouchard, Cavalle-
rizza Caprilli, Scuola Federale 
di Cavalleria e, legati a questi, 
il palazzo Acaja).

• I progetti legati ai 870 mila 
euro della “vincita” del finan-
ziamento ALCOTRA?

• Il progetto di “Lean go-
vernment” (organizzazione 
snella)?

• Il pool anti evasione?

• Il nuovo software da uti-
lizzare negli uffici di tutto il 
Comune?

• La rivisitazione della retri-
buzione dei dipendenti?

• La riorganizzazione funzio-
nale degli uffici, con sposta-
mento dei dirigenti e nuova 
organizzazione interna?

• L’affitto, tramite bando, del 
bar del teatro Sociale?

• Il cambiamento degli im-
pianti di illuminazione con 
lampade led?

• Il progetto di raccolta dei 
rifiuti “porta a porta”?

• L’area “sgambamento cani? 
Se ne occupava il consigliere 
Lupescu e sembrava cosa 
fatta già un anno fa.

• Il bando per l’affido della 
gestione dei “vendor” (le 19 
postazioni delle macchine 
automatiche per il ristoro)?

• L’acquisto del software per 
le segnalazioni dei cittadini 
relative alle problematiche 
dei LLPP?  
 
Pare che sia stato acquistato 
dalla società Maggioli, ma 
mai messo a disposizione dei 
cittadini: perché?

• L’acquisto a rotazione degli 
automezzi comunali, secon-
do il programma di sostitu-
zione presentato in Commis-
sione Bilancio nel 2016?

• Il progetto di nuova società 
di servizi con ACEA?

• Il progetto di dismissioni di 
ACEA Pinerolese Energia s.r.l. 
ai sensi dell’art 4 del Decreto 
Legislativo n. 175 del 19 
agosto 2016, art. 4: “Finalità 
perseguibili  mediante  l’ac-
quisizione  e  la  gestione  di 
partecipazioni pubbliche. 
Art. 1.  
 
Le  amministrazioni  pub-
bliche  non  possono,  diret-
tamente   o indirettamente, 
costituire Società aventi per 
oggetto  attività  di produ-
zione di beni e  servizi  non  
strettamente  necessarie  
per  il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, 
ne’ acquisire  o mantenere 
partecipazioni, anche di mi-
noranza, in tali società.”?

gieri ed il sottoscritto conosco 
molto bene come sono andate 
le cose. Forse il Sindaco non 
ricorda i titoli sui giornali in cui 
spiegava il “perchè ho cacciato 
il mio assessore” riferendosi al 
sottoscritto? Forse non ricorda 
le diverse occasioni in cui si è 
permesso di urlare contro me e 
Leggieri anche di fronte a terzi? 
Forse non ricorda la lettera in-
dirizzata dal capogruppo a Leg-
gieri e Cerrano in cui ci invitava 
a dare le dimissioni perché ave-
vamo osato, in una riunione con 
gli attivisti, provare a valutare 
cosa avevamo fatto di buono e 
cosa mancava per costruire la 
nostra “Pinerolo a 5 Stelle”, ac-
cusandoci di avere “pugnalato 
il Sindaco alle spalle”, Sindaco 
peraltro invitato come tutti gli 
altri alla riunione? Forse non 
ricorda le parole dette da un 
suo assessore, sempre in una 
riunione tra attivisti, riferite a 
Manlio Leggieri e chiaramente 
in sua assenza, “Manlio ha fat-
to danni ovunque è andato!”, 
senza che nessuno spendes-
se una parola a sua difesa? 
Il Sindaco conosce molto bene 
le vere ragioni per le quali Leg-
gieri e Cerrano non fanno più 
parte della sua Giunta: ma di 
questo ne parleremo in un’altra 
occasione. Saluti.”



6
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itFebbraio 2018

La mediazione civile e 
commerciale sta pren-
dendo sempre più spa-

zio anche nel pinerolese. Per 
avere qualche informazione 
in più e per far comprendere 
ai lettori quali sono le pre-
rogative di questo servizio 
abbiamo intervistato il dott. 
Claudio Salusso, responsa-
bile dell’organismo di media-
zione OMCI che opera anche 
nel pinerolese.
 
Dott. Claudio Salusso, ma 
la Mediazione Civile e Com-
merciale che cos’è?  Pub-
blicità e informazioni su 
questa grande novità non 
se vede. Eppure è mol-
to molto conveniente per 
i cittadini che richiedono 
giustizia per cause civili. 
 

Consiglio della Regione Pie-
monte Daniela Ruffino, (oggi 
candidata alla camera anche 
nel nostro collegio pinerolese) 
ha dato la sua disponibilità a 
rendere noto quanto sia im-
portante la Mediazione Civile 
in Italia. Con lei anche e molti 
altri lavorano per rendere un 
servizio ai cittadini come, per 
esempio, i nostri esperti me-
diatori in tutte le discipline, da 
quella giuridica, all’economica, 
ai geometri alla sociologica 
(materia specialista in media-
zione per antonomasia) e tutte 
le materie previste dalla Legge. 
Invito i cittadini a non esitare a 
contattarci per risolvere al più 
presto i problemi di carattere 
civile e commerciale”.
 
In gran parte del mondo la 
mediazione è molto consoli-
data. E in Italia?
 

redazione@vocepinerolese.it

Presidente OMCI dott Claudio Salusso

Il dott. Salusso durante un seminario con Stefano Polastri

Avv. Francesca Tempesta

A sinistra Claudio Salusso, il sindaco di Cavour Bertone, Daniela 
Ruffino e Stefano Polastri

OMCI ISCRITTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA numero R.O.M. 251 e come ente Formativo al n° 303

La Mediazione civile e commerciale, un bene per tutti!
Chiunque ne può usufruire rivolgendosi agli sportelli OMCI

“Prima di tutto mi consen-
ta, come sempre, - afferma 
Claudio Salusso - di ringrazia-
re i dirigenti e funzionari del 
Ministero della Giustizia, dai 
responsabili del supporto tec-
nico ai funzionari, Magistrati, 
delegati del ROM, funzionari 
statistici, per l’enorme lavo-
ro che fanno in modo egregio 
e professionale. Ringrazio il 
Capo dello Stato Sergio Matta-
rella, persona umile con valori 
veri, che mai ha mancato di 
rispondermi. Stesso discorso 
per i giudici per l’enorme lavo-
ro che fanno, e con loro i vari 
Comuni nei quali operiamo 
(visibili sul sito  HYPERLINK 
“http://www.omci.org” www.
omci.org cliccando il link a 
destra Sportelli informativi e 
secondarie per informazioni 
ed altri enti istituzionali). Sono 
molti, ormai, coloro che hanno 
scelto OMCI come Organismo 
per i propri cittadini. (Consul-
tare il sito  HYPERLINK “http://
www.omci.org” www.omci.org, 
per trovare i comuni ove sono 
presenti i nostri sportelli.) Il 
Sindaco del Comune di Cavour, 
Bertone, è stato il primo a dar-
ci ampio spazio e pubblicità. 
Anche la vicepresidente del 

“La mediazione civile e com-
merciale, se non ci fosse, sareb-
be un male enorme ma in troppi 
non lo comprendono ancora. 
Prima lo si capirà e meglio sarà 
per tutti. Ora è Legge di Stato a 
tempo indeterminato con la No-
vellata L.96/17 Art.11 Ter. Così, 
questa iniziativa, diventa l’unico 
modo per risolvere i contenziosi 
civili fuori dai tribunali: in modo 
veloce e a costi bassissimi. 
Consiglio di rivolgersi all’OMCI 
e i problemi, anche economi-
ci, le ansie, il tempo che passa 
ma non finisce mai... diventerà 
un triste ricordo. Il verbale re-
datto in sede di mediazione, 
se firmato da tutte la parti, gli 
avvocati ed il Mediatore, avrà 
valore di sentenza di 1° Grado, 
proprio perché un Organismo 
è comunque sotto le normati-
ve ed iscritto al Ministero della 
Giustizia! Eppure, ci sono anco-
ra degli avvocati che consiglia-
no ai clienti di non presentarsi, 
facendo danni enormi alla Giu-
stizia che è oberata dalle cause, 
a se stessi. Se il cliente viene 
condannato, non la prenderà 
moto bene e al suo cliente che 
dovrà sborsare molto più de-
naro. Capita, a volte, che alcu-
ni avvocati, non comprendono 

che se conciliano, si faranno 
un nome ancor più prestigioso 
e i clienti spargeranno la voce. 
L’avvocato così non avrà più 
qualche cliente ma ne avrà 
molti di più. La mediazione è 
legge ed indietro non si torna 
più. La mediazione è il presente 
ma lo sarà sempre di più nel 
futuro prossimo, anche perché 
Bruxelles l’ha voluta ed opera-
tiva in tutta Europa, America, e 
nei paesi anglosassoni c’è da 
anni e funziona benissimo. Con 
La Mediazione sono tutti sod-
disfatti: lo Stato perché non ha 
costi, i giudici perché vedono ri-
dursi le cause, gli avvocati per-
ché andranno sempre meno in 
tribunale. I cittadini, per lo stes-
so motivo, e in più perché con 
il credito d’imposta, pratica-
mente spendono pochissimo”. 
 
Quanto tempo ci andrà an-
cora, in Italia, perché tutti 
percepiscano queste cose 
senza essere sanzionati dai 
Giudici e spendere molto de-
naro? 
 
Speriamo presto. E’ una Leg-
ge di Stato, anche se ci va del 
tempo. Infatti, ogni volta che 
si fa un cambio di legge a fa-
vore del cittadino (vedere, 
per esempio l’uso obbligato-
rio delle cinture di sicurezza, 
ecc), lo stesso avrà bisogno di 
“tempo” per comprendere che 
sono iniziative finalizzate alla 
tutela della persona. Così sarà 
per la mediazione civile ove il 
cittadino si recherà in Media-
zione senza farsi dire da altri 
cosa fare o cosa non fare, di-
verrà quindi autoreferente”.  
Stefano Polastri spie-
ga, in sintesi, cos’è 
la mediazione civile 
“La «mediazione» è l’attività 
svolta da un terzo imparzia-
le: il mediatore professionista 
è iscritto in un Organismo di 
Mediazione registrato presso 
il Ministero della Giustizia, nel 
“Registro Organismi di me-
diazione”. La «mediazione» è 
finalizzata ad assistere due o 
più soggetti sia nella ricerca di 
un accordo amichevole per la 
composizione di una contro-
versia, sia nella formulazione 
di una proposta, effettuata 
dallo stesso mediatore, per la 
risoluzione della stessa sen-
za passare alle vie Giudizia-
rie con i suoi relativi tempi e 
costi che tutti conosciamo”.  
“I motivi per cui è molto più 
conveniente andare in media-
zione che in tribunale – precisa 
Dario Mongiello - a prescindere 
dall’obbligatorietà, è questa: 
1) la mediazione deve termi-
nare entro un massimo di tre 
mesi; 2) Spese ridotte 3) De-
trazioni di imposta fino ad un 
massimo di € 500,00 (sotto 
forma di Credito d’imposta 
per chi arriva all’accordo, del-
la metà in caso contrario); 4) 
Le parti invece di continuare 
ad avere rancori inutili perché 
non è odiando che si risolvo-
no le situazioni durature nel 
tempo ma al contrario con un 
po’ di dialogo, e meno orgoglio 

personale, possono ritrovare di 
comune accordo una soluzione 
amichevole: cosa non da poco 
visti i tempi della Giustizia Or-
dinaria.
 
Francesca Tempesta, pos-
siamo finalmente dire che è 
un primo vero passo verso la 
mediazione? Lei, che svolge 
la professione legale, ha fon-
dato l’Osservatorio ADR ed è 
un mediatore OMCI
 
“Analizzando la relazione 
emanata della Commissione 
di studio per l’elaborazione 
di ipotesi di organica discipli-
na e riforma degli strumenti 
di degiurisdizionalizzazione, 
con particolare riguardo alla 
mediazione, alla negoziazione 
assistita ed all’arbitrato, pre-
sieduta dal professor Guido 
Alpa e fortemente voluta dal 
Ministro della Giustizia Andrea 
Orlando, possiamo certamente 
dire di si. Ci si chiede, in ogni 
caso, se l’analisi e le conclusioni 
hanno colto a fondo le poten-
zialità dell’istituto mediazione 
in relazione alle necessità della 
giustizia civile. Da esse possia-
mo comunque desumere che i 
cardini della possibile riforma 
del D.Lgs. 28/2010 riguarda-
no, in sintesi, la rivisitazione 
dei casi di obbligatorietà del-
la mediazione, la creazione di 
forme di coordinamento fra i 
procedimenti di istruzione pre-
ventiva ed una maggiore defor-
malizzazione del procedimento. 
Ai cultori della materia appare 
evidente come la disciplina sul-
la mediazione civile e commer-
ciale necessiti di una riforma 
strutturale, peraltro suggerita 
dalla conclusione del periodo 
di sperimentazione, tale da 
consentire all’istituto di soddi-
sfare realmente la sua naturale 
vocazione di strumento nego-
ziale utile anche alla deflazio-
ne del contenzioso giudiziale. 
Riforma che, evidentemente, 
non potrà non tenere conto 
di una necessaria armonizza-
zione delle normative attual-
mente esistenti, proprio alla 
stregua di quanto verificatosi 
con la pronuncia della Corte di 
Giustizia di Lussemburgo, non-
ché dell’esperienza americana 
che la stessa Ambasciata de-
gli Stati Uniti d’America potrà 
fornire istituendo con il nostro 
Ministero della Giustizia una 
Commissione bilaterale ITA-
LIA – USA sulla promozione 
ed armonizzazione dei sistemi 
ADR in Italia, USA e nel mondo. 
Una riflessione a parte, 
seppur strettamente con-
nessa con quanto finora ri-
portato, va dedicata alla 
formazione dei mediatori. 
Non si può non prescindere 
da un approccio formativo in-
terdisciplinare che permetta 
di offrire, quindi, un contribu-
to fondante alla formazione 
di una mentalità aperta ed 
all’elaborazione di strategie 
formative interculturali; gli av-
vocati rappresentano solo una 
parte della categoria dei me-
diatori che, se debitamente for-

mati ad essere prima di tutto 
professionisti problem solver, 
saranno in grado di favorire 
la circolarità dell’economia, 
di governare il progresso tec-
nologico e la globalizzazione. 
In tal senso va interpretata 
anche la stipula dell’accordo si-
glato l’8 giugno 2016 tra l’Os-
servatorio sull’uso dei sistemi 
Adr e l’Ente Nazionale per il 
Microcredito, con l’obiettivo di 
prevedere un sostegno a tutti 
quei professionisti legali che si-
ano disposti a specializzarsi in 
Alternative Dispute Resolution. 
Confidiamo, quindi, nel valore 
dell’esperienza affinchè il futuro 

parli anche di come organismi di 
mediazione validi e professio-
nali, tra cui certamente Omci, 
abbiano fortemente contribuito 
a generare credibilità e fidu-
cia nei confronti dell’utenza”.  
 
Dottor Claudio Salusso vuo-
le aggiungere qualcosa?  
 
“Si, è da ricordare anche che 
se si attiva un “Procedimento 
di Mediazione”, si attiva tutto 
il sistema con persone che la-
vorano e quindi hanno dei co-
sti. Attivare un procedimento 
di mediazione, e non aderire, 
(in particolare) oltre ad essere 
scorretto nei confronti di chi 
lavora, non esula al pagamento 
della Mediazione stessa (Obbli-
gatoria per Legge), ma con co-
sti bassissimi e detraibili sotto 
forma di credito d’imposta. Si ri-
corda che il Mediatore è coper-
to da segretezza, riservatezza e 
dagli artt. 103-200 C.P.C. (come 
da art 9-10, D. Lgs.28/10 
s.m.i.). Per avere informazioni e 
per richiedere i moduli di iscri-
zione reperibili si può accedere 
anche tramite il sito “http://

www.omci.org/” www.omci.
org , sotto il link Formazione 
nella home page. La presidenza 
e il responsabile scientifico è 
in Via Macello 3/B 10061 Ca-
vour (TO). Tutte le informazioni 
sono comunque reperibili sul 
nostro sito  HYPERLINK “http://
www.omci.org/” www.omci.
org. Ricordate che il mediatore 
OMCI è  il primo esempio di por-
tatore di pace. E’ Importante, 
infine, ricordare che gli organi-
smi ed enti formativo per Me-
diatori sono solo quelli visibili 
sugli albi nel sito Istituzionale 
del Ministero della Giustizia:   
 
“http://mediazione.giustizia.it” 
http://mediazione.giustizia.it.”  
 
Intervista svolta al  Presiden-
te Fondatore e responsabile 
scientifico OMCI  Iscritto al mi-
nistero della Giustizia n° R.O.M, 
Ente Formativo per Mediatori 
n° 303 Dr. Claudio Salusso, al 
Portavoce Nazionale OMCI Ste-
fano Polastri (a breve Mediato-
re), dal Giornalista Mediatore 
Civile e Commerciale OMCI dott. 
Dario Mongiello.
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Sistema tintometrico di ultima generazione.
Porta un campione di colore e sarai esaudito.

Da anni fonrniamo qualità e garanzia.
Prodotti di primissima qualità e esperienza 

fanno dei “TENICI DEL COLORE”
un punto di riferimento per tutti coloro che amano il bello.

NOTIZIE DA PINEROLO
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La dottoressa Carla Burello

Il campanile della basilica di san Maurizio a Pinerolo

segue dalla prima pagina
Anarchici picchiatori e il silenzio delle istituzioni

Incontro all’Istituto “M. Buniva” Il campanile della basilica di San Maurizio

A Pinerolo una vicenda  scandalosa e inaccettabile
Malmenato carabiniere. A lui nessuna solidarietà

Utili consigli per i DSA È del comune di Pinerolo

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it redazione@vocepinerolese.it

Adesso una piccola riflessione. 
Sotto i portici, quella mattina, 
fianco a fianco con gli anarchici 
picchiatori/i nuovi fascisti, c’era-
no anche alcuni rappresentanti 
dei sindacati tra i quali la CGIL, 
CISL; presenti anche Libera e 
ANPI, tutti orgogliosi di far parte 
del presidio antifascista. Bene, 
dal sindacato CISL, ci è giunto 
un comunicato ove si afferma 
che loro non avevano nessun 
banchetto quella mattina e che 
al momento dei fatti (carabiniere 
picchiato ndr) la delegazione Cisl 

“DSA e aspetti ammini-
strativi, utili consigli” è 
l’argomento che verrà 

trattato e riguarda, in linea 
generale, la dislessia e, in 
particolare, in riferimento 
alla legge 170/2010 (per 
questo motivo interviene 
l’Avvocato Chiappori Simo-
ne di Pinerolo). Una legge 
inerente alla possibilità ad 
ottenere l’indennità di fre-
quenza in casi particolari, 
prevista dalla Legge 289/90, 
per fornire un sostegno al 
reddito delle famiglie con 
figli DSA, per sostenere le 
spese necessarie per logo-
pedia, mezzi compensativi. 
In questo caso ci sarà l’in-
tervento del Medico Legale 
dottoressa Burrello Carla di 

Voce  Pinerolese, nel 
giornale del mese 
di gennaio (consul-

tabile integralmente sul 
sito www.vocepinerolese.it 
) aveva pubblicato un ser-
vizio relativo all’orologio 
che non funziona più pre-
sente nel campanile della 
Basilica di San Maurizio a 
Pinerolo: leggi qui: https://
goo.gl/nQDxCB Nel servi-
zio si specificava, anche, 
che il campanile è di “pro-
prietà” del comune di Pine-
rolo. A “qualcuno” questo 
dato di fatto non è piaciuto. 
Bene, non solo confermia-
mo quanto scritto (in realtà 
è così facile documentarsi, 
basta rivolgersi alla fonte 
- comune di Pinerolo -) ma 

aveva già abbandonato la mani-
festazione e che quindi difficil-
mente poteva intervenire. Però, 
diciamo noi, si sono guardati 
bene di scrivere uno straccio di 
riga per esprimere solidarietà al 
carabiniere picchiato. (Vero è che 
la CISL non aveva un banchetto 
ma i loro rappresentanti (come 
altri con le loro sigle sindacali e 
non) erano presenti sotto i portici 
quando ci sono stati gli insulti... 
E’ bene precisare che anche loro 
hanno avuto modo di sapere, in 
seguito, che la persona picchia-
ta era un carabiniere. Questo è 
un fatto oggettivo, indiscutibile, 

documentato). Ma La CISL è in 
buona compagnia: nemmeno 
CGIL, ANPI, Libera e altri hanno 
espresso solidarietà al milita-
re. Finito qui? Nemmeno per 
sogno: dai rappresentanti della 
politica locale nessun comuni-
cato per esprimere solidarietà 
al carabiniere. Questo cosa vuol 
dire? Perché? Forse è conside-
rato normale malmenare un 
carabiniere? Un cittadino? Che 
accade a Pinerolo? Come detto 
gli anarchici non hanno “in sim-
patia” il sottoscritto, giornalista 
libero che non teme di racconta-
re la verità, anche nei confronti 
di questi anarchici/neo fascisti. 
Per queste ragioni, questi oscuri 
personaggi, hanno avuto modo 
di scarabocchiare, più volte, il 

logo e il muro della redazione 
di Voce Pinerolese (Guarda la 
foto. Poveretti loro, non si sono 
nemmeno accorti che abbiamo 
cambiato sede…). L’ultima volta 
il due febbraio scorso, la stessa 
notte che hanno “vandalizzato” 
anche la facciata della sede del 
PD. Considerazioni a margine: il 
10 febbraio, quando sono sta-
to pesantemente insultato da 
quel gruppo di anarchici/centri 
sociali, le urla le hanno sentite 
tutti sotto i portici. A pochi passi 
dagli urlatori c’erano, come det-
to, i rappresentanti del presidio 
antifascista, che, guarda un po’, 
hanno fatto gli “gnorri”: “Non ho 
sentito, non ho visto, non c’e-
ro”. Metaforicamente parlando 
sembrava di assistere alla scena 
delle tre note scimmiette: “non 

vedo, non sento, non parlo”. Ov-
viamente non mi sarei aspettato 
di ricevere solidarietà da nessu-
no (come in effetti avvenuto) ma 
voglio pubblicamente ringraziare 
l’assessore del comune di Pine-
rolo Christian Bachstadt Malan 
Camusso che mi ha inviato un 
messaggio di affettuosa vici-
nanza dopo le scritte contro il 
nostro giornale.
Nel mostruoso silenzio c’è sta-
to un barlume di intelligenza e 
grandezza umana. Per tutti gli 
altri, giornalisti, politici locali ecc. 
mutismo assoluto. Complimenti: 
siete un esempio da non imitare. 
Per la cronaca, dopo i fattacci del 
10 febbraio, tutti questi uomini 
rappresentanti delle istituzioni 
sindacali e non, quelli del presi-
dio antifascista, non si sono più 

ripresentati in corso Torino 2. 
Concludo per fare ciò che altri 
non hanno fatto: piena e totale 
solidarietà al carabiniere pic-
chiato, all’Arma dei Carabinieri e 
a tutte gli uomini e donne delle 
forze di Polizia che ogni giorno 
rischiano la vita per difendere i 
più alti valori della democrazia, 
i cittadini. A loro, e solo a loro, la 
mia vicinanza. Chissà se la Bol-
drini, quando afferma di voler 
sciogliere i movimenti fascisti, 
intende quelli dei Centri Sociali e 
anarchici, coloro che con le loro 
violenze da squadristi fascisti 
hanno picchiato i carabinieri e 
non consentono ai giornalisti di 
svolgere serenamente e libera-
mente il proprio lavoro? Questi 
sono i neo fascisti, cara la mia 
signora Boldrini.

Pinerolo. La partecipazione 
è aperta a tutti (anche per 
coloro che non hanno i figli 
che frequentano il “Buniva”) 
ed è libera. La durata sarà 
di circa un’ora circa, con la 

possibilità di interagire con 
i relatori, compatibilmente 
con il tempo a disposizione. 
L’incontro si svolgerà presso 
l’istituto “Buniva” di Pinero-
lo il 28 febbraio alle 20,30.

forniamo anche alcuni dati. 
E’ bene informare i lettori 
di questo giornale che nel 
1984, il comune di Pinero-
lo, a seguito di una regola-
re gara pubblica, ha pagato 
i lavori di manutenzione 
straordinaria del campanile 

della Basilica di San Mau-
rizio. Per la cronaca, l’af-
fidamento lavori è del 10 
maggio 1984. Non solo, lo 
stesso campanile è inserito 
nel patrimonio del comune. 
 
Bisogna aggiungere altro?  
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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Itinerario ecumenico nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

A Pinerolo le manifestazioni

Cattolici, Valdesi e Ortodossi a Pinerolo in un unico cammino

170° anniversario della nascita delle 
Società Operaie di Mutuo Soccorso.

“Chi non si comunica 
prende un bicchiere 
d’acqua a digiuno e dopo 

mangia del pane benedetto». 
Padre Ciprian Ghizila rispon-
de ad una signora incuriosita 
dalla presenza di un grande 
contenitore per l’acqua (“àg-
hiasmos”) nella chiesa orto-
dossa di San Giorgio il gran-
de, in Via Archibugieri. «Nelle 
sue battaglie perse e vinte ha 
costruito chiese. Quelle che 
sono ancora in piedi sono pa-
trimonio dell’Unesco. I mo-
nasteri della Bucovina sono 
l’eredità di questo santo de-
finito da un papa “atleta di 
Cristo”». Ad un’altra doman-
da sui riti spiega «non sono 
diversi dalla chiesa cattolica. 
Dopo il Concilio Vaticano II, 
le funzioni si sono accorcia-
te, noi le abbiamo mante-
nute lunghe». La domenica, 
il mattutino dura dalle otto 
e trenta alle dieci, la messa 
dalle dieci alle dodici e segue 
ancora il ricordo dei defun-
ti. Don Giorgio Grietti chiede 
spiegazioni sulle icone poste 
a destra e a sinistra di fron-
te all’iconostasi. «A sinistra 
l’icona riguarda la festa o il 
santo che si celebrano, a de-
stra c’è sempre la Madonna».

L’incontro con padre Ciprian 
è l’ultima tappa di un itine-
rario ecumenico guidato da 
Silvia Richiardone nell’am-
bito della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani. 
Lo precede il colloquio con 
il pastore Gianni Genre nel 
tempio valdese. «Tutte le 
nostre chiese specie quelle 
storiche danno segni di af-
faticamento», su un giornale 
francese ha letto un articolo 
sulla «crescita esponenzia-
le» di protestanti e cattolici 
in Cina. Nel tempio in via dei 
Mille si ricordano ancora i 
cinquecento anni della rifor-
ma protestante, conclusi il 
31 ottobre scorso «con una 
fiaccolata dal tempio valdese 
fino al Duomo». Un’ulteriore 
iniziativa ecumenica è stata 
l’inaugurazione di «un servi-
zio odontoiatrico per persone 
che non se lo possono per-
mettere» in V. Saluzzo 133 
in collaborazione con l’asso-
ciazione “Asili Notturni” e con 
il “Grande Oriente d’Italia” 
(vedi articolo su Voce pine-
rolese). «Un terreno di sfida 
oggi è dire parole comuni e 
fare gesti comuni per dare il 
senso dell’amore di Cristo». 
Un cenno alla storia, «fino 
al 1848 i valdesi vivevano 
nel ghetto alpino, in Valle 
Germanasca e Val Pellice, al 
di sopra di una certa linea».  
Dopo la concessione dei di-

Giovedì 15 febbraio, si è 
svolto il primo incontro 
legato ai festeggiamen-

ti del 170° anniversario della 
nascita delle Società Operaie 
di Mutuo Soccorso. Sono inter-
venuti sul tema Condividere la 
libertà: Grado Merlo (Università 
Statale di Milano), Claudio Pa-
squet (Pastore di San Secondo 
di Pinerolo), Bianca Gera (Fon-
dazione Società di Mutuo 
Soccorso), Diego Robotti (So-
printendenza Archivistica del 
Piemonte e Valle d’Aosta). Con 
loro anche  Gianni Genre (Pa-
store di Pinerolo), Derio Olive-
ro (Vescovo di Pinerolo) e Er-
manno Sacchetto (Presidente 
Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Pinerolo). La ricorren-
za del 170° anniversario, con 
le manifestazioni (conferenze, 
convegni, spettacoli, concer-
ti ecc.) previste a Pinerolo e a 
Torino, servirà anche a rilan-
ciare il mutualismo dal punto 
di vista teorico e organizzativo. 

Condividere la libertà 
Percorsi comuni tra mi-
noranze religiose e asso-
ciazionismo mutualistico 
Con le Lettere Patenti  del  17 
febbraio 1848 vengono con-
cessi ai Valdesi da Carlo Alberto 
i diritti civili e politici: I Valdesi 
sono ammessi a godere di tut-
ti i diritti civili e politici de’ Nostri 
sudditi; a frequentare le scuole 
dentro e fuori delle Università, ed 
a conseguire i gradi accademici. 
Con lo Statuto Albertino firma-
to il 4 marzo del 1848 si conce-
de con l’art. 32 la libertà d’asso-
ciazione: Art. 32. - E’ riconosciuto 
il diritto di adunarsi pacificamente 
e senz’armi, uniformandosi alle 
leggi che possono regolarne l’e-
sercizio nell’interesse della cosa 
pubblica. Questa disposizione 
non è applicabile alle adunanze in 
luoghi pubblici, od aperti al pubbli-
co, i quali rimangono interamente 
soggetti alle leggi di polizia. Ecco 
da dove inizia ufficialmente, nel 
Regno sabaudo, la condivisio-
ne della libertà tra minoranze 
religiose e associazionismo 
mutualistico: dal 1848, anno di 
profondi sommovimenti, anno 
dello Statuto Albertino. Delle 
quattro costituzioni concesse in 
quel fatidico anno nei vari Stati 
italiani (Ferdinando II, re delle 
Due Sicilie; Carlo Alberto, re di 
Sardegna; Leopoldo II di Tosca-
na; Pio IX, Stato della Chiesa), lo 
Statuto Albertino è stata l’unica 
a rimanere in vita, per diventa-
re dopo l’Unità (1861), la legge 
fondamentale del Regno d’I-

ritti civili da Carlo Alberto, per 
i valdesi comunque, «prima 
di avere luoghi di culto arriva 
la scuola». Il pastore Genre 
ricorda «giovani maestre, 
fanciulle valdesi che andava-
no ad offrire alfabetizzazione 
a Grotte, in provincia di Agri-
gento, la periferia delle peri-
ferie». L’inesauribile curiosità 
di don Grietti permette un 
approfondimento sulla man-
canza dell’altare. Come nella 
Tinity Church di Chicago fre-
quentata da Barack Obama, 
anche nel tempio di Pinerolo 
al centro c’è il tavolo della 
cena del Signore con la Bib-
bia aperta. «Il momento cen-
trale è la lettura della Parola 
di Dio e la sua spiegazione». 
Quanto alla cena del Signore, 
«i valdesi in Italia sono so-
stanzialmente zwingliani, le 
parole “questo è il mio corpo” 
vanno intese “questo signi-
fica il mio corpo”». Cita Von 
Harnack, «il protestantesimo 
è un cristianesimo reso es-
senziale». Nella celebrazione 
protestante, «c’è un momen-
to della confessione dei pec-
cati a livello collettivo e si-
lenzioso nei confronti di Dio, 
la scommessa della Riforma 
protestante è che chiunque 
possa avere una relazione di-
retta e non mediata con Dio».

La prima tappa del percorso 
ecumenico è stata un incon-
tro emozionante con mons. 
Derio Olivero in Duomo, «pro-
veremo a guardare in modo 
simbolico questa chiesa». 
«Siamo tutti figli di Cartesio» 
esordisce citando con non-
curanza “res cogitans” e “res 
extensa”. La nostra ragione 
non può studiare l’oggetto 
in modo neutro e asettico, 
«in ogni cosa ci sono impli-
cato anch’io, la mia domanda 
di senso. Montale scriveva 
“ogni cosa porta scritto più 
in là». Il vescovo brandisce 
inaspettatamente una pa-
gnotta voluminosa, «Cos’è 
una pagnotta? Farina, lievi-
to, acqua, sale?». Lo sguardo 

Padre Ciprian all’interno della chiesa ortodossa

Il pastore Gianni Genre davan-
ti al tempio valdese

Mons Derio Olivero nel sagrato del duomo

simbolico si effonde in un 
rendimento di grazie, «grazie 
terra che produci ancora gra-
no!». Si allarga al significato 
della compagnia, «quando tu 
mangi seduto con altri e la 
pagnotta in mezzo, dici all’al-
tro: “tu sei più importante del 
pane che stai mangiando, sei 
più essenziale alla mia vita». 
Entriamo in chiesa con «gli 
occhi funzionali. Sarà dif-
ficile da riscaldare?». Il ve-
scovo esorta a «lasciar par-
lare i muri». Se guardi una 
messa «alla luce dell’utilità, 
dell’economicità» pare una 
«noiosissima, banale ripeti-
zione di gesti». Parimenti le 
persone, «se fossero quello 
che io conosco di loro diven-
tano le cose più ovvie e inu-
tili del mondo». «Lo sguardo 
dell’arte può salvarci», biso-
gna «aiutare uomini e donne 
ad avere uno sguardo sim-
bolico su amore, giustizia, la-
voro altrimenti tutto è muto 
e genera solitudine. Andate 
in giro a vedere opere arti-
stiche per guardare la vita 
con altri occhi». Anche nel 
tono di voce, mons. Olivero 
sottolinea come i riti appa-
iano allo sguardo simbolico 
«un’apertura di scenario sul 
vivere, uno squarcio sulla 
vita». Da un filosofo francese 
(Foucault), trae il concetto di 
“eterotopia”, la chiesa è «un 
luogo stando dentro il qua-
le finisci in un altro luogo».
Conclude con tre concetti, 
il rapporto tra il quadrato e 
il cerchio, la croce e il cam-
mino. Gli antichi immagina-
vano il mondo quadrato so-
vrastato dalla volta celeste, 
«gli edifici sacri riprende-
vano l’universo in piccolo». 
E’ interessante considerare 
il modo di passare dal qua-
drato al cerchio. P. es., lo 
spazio curvilineo al di sopra 
del presbiterio mostra an-
che nel duomo di Pinerolo 
gli evangelisti. «Siamo qui 
di carne, piantati per terra, 
tutti vorremmo incontrare 
un Dio. Come si va in paradi-
so? Ascoltando il vangelo!»  
Talvolta il passaggio inter-
medio è l’ottagono, «l’ottavo 
giorno che buca il trascorre-
re dei giorni». La chiesa dice 
questo, «c’è un cielo sopra di 
noi e il cielo non è vuoto, vale 
ancora la pena alzare gli oc-
chi al cielo». L’incrocio tra na-
vata e transetto fa presagire 
che «ogni chiesa è fatta par-
tendo da una croce, il mondo 
è tenuto insieme da Qualcu-
no che ha donato tutto per-
ché il mondo fosse una fami-
glia». Quando si entra in una 
chiesetta romanica, «scendi 
tre gradini e hai un briciolo 
di luce dal rosone che ti per-
mette di vedere i primi metri, 
poi è tendenzialmente buia. 
Al fondo, ti attrae l’abside 
con tre monofore illuminate.  
C’è una meta, la mia vita ha 
un senso, una direzione; al 
fondo c’è una luce, ci devo 
credere anche quando esco 
nella vita tortuosa».Due o 
tre santi sono dipinti sulle 
colonne del Duomo. «Ritor-
niamo a sentire che questo 
spazio è abitato, c’è qualcuno 
che cammina con me. Datti 
da fare! E’ difficile alzare lo 
sguardo nella nostra vita». 
Ma se lo alziamo nel duomo 
di Pinerolo, a suggello dello 
guardo simbolico, lo trovia-
mo dipinto di stelle, le stesse 
che si possono trovare anche 
nel tempio valdese.

talia fino all’entrata in vigore 
della Costituzione repubblica-
na (1° gennaio 1948). A dire il 
vero nelle Lettere Patenti del 
17 febbraio non viene ancora 
concessa la libertà religiosa, 
ma si può comunque conside-
rare tale data (e così è stato nei 
fatti) come il primo passo sulla 
via del riconoscimento di una 
più ampia gamma di diritti che 
di fatto trasformeranno i sudditi 
in cittadini. Anche gli artigiani 
e gli operai, in Piemonte, dal 
4  marzo del 1848 possono 
associarsi liberamente, e non 
perdono tempo, specialmente 
a Pinerolo, dove il 12 ottobre 
nasce la prima Società Genera-
le fra gli Operai In Italia. Ricorre 
quest’anno il 170° della fon-
dazione e si è ritenuto oppor-
tuno iniziare le manifestazioni 
con questo incontro al tempio 
valdese. Esse proseguiranno a 
Pinerolo e Torino con varie atti-
vità (seminari, incontri, spetta-
coli, concerti) ed avranno il loro 
culmine nella settimana dal 7 al 
14 ottobre. In un oscuro vicolo 
che si snoda nei pressi della cat-
tedrale pinerolese di San Donato 
una semplice lapide, incastrata 
nel muro di una vecchia casa, 
ricorda al passante che in quel 
luogo alcuni artigiani creavano, 
nel 1848, la locale Società ope-
raia di mutuo soccorso aperta, 
prima in Italia, a tutti i lavoratori 
di qualsiasi mestiere o professio-
ne. Giovanni Giolito, incipit della 
tesi intitolata  Le Società operaie 
pinerolesi nel loro sviluppo sto-
rico, 1950.Le Società operaie 
di mutuo soccorso dal 1848 
hanno fatta parecchia stra-
da; si pensi che nel 1878 esse 
erano 2.091 con un numero 
di 331.548 soci, nel 1897 il 
loro numero in Italia era salito a 
6.700.Con il fascismo al potere, 
per le società di mutuo soccor-
so furono tempi duri. Le asso-
ciazioni “non legalmente rico-
nosciute” potevano continuare 
a esistere come associazioni 
di fatto, purché non fossero in 
contrasto con il regime, altri-
menti sarebbero andate incon-
tro allo scioglimento. Con la fine 

del fascismo e il ripristino della 
democrazia, si ebbe il sospirato 
ritorno alla legalità dei partiti di 
opposizione e le stesse asso-
ciazioni mutualistiche riconqui-
starono la propria autonomia. 
Nel nuovo quadro  istituzionale 
di tutele e di garanzie dei citta-
dini, definitivamente suggellate 
dalla Costituzione repubblicana 
del 1948, il mutualismo as-
sunse progressivamente una 
funzione residuale nella misura 
in cui vide assorbire le proprie 
originarie funzioni di assisten-
za dei soci da parte delle isti-
tuzioni statali di previdenza e 
assistenza, delle associazioni 
di Patronato e dello stes-
so movimento cooperativo. 
La situazione attuale 
Sopravvivono circa 2000 
SOMS, ma meno della metà 
possono dichiararsi attive, per-
ché svolgono attività non oc-
casionali in favore dei soci che 
versano una quota annuale. Le 
altre svolgono per lo più una 
attività saltuaria. Oltre la metà 
delle organizzazioni svolge  
attività di tipo socio-sanitario, 
ha stipulato convenzioni con 
strutture sanitarie, prevede 
rimborsi per ricoveri ospeda-
lieri, assistenza infermieristica 
domiciliare e ospedaliera, co-
perture per cure odontoiatri-
che. Questa attività presumi-
bilmente verrà potenziata dalla 
nuova legge riguardante il Ter-
zo Settore. La ricorrenza del 
170° anniversario, con le 
manifestazioni (conferenze, 
convegni, spettacoli, concer-
ti ecc.) previste a Pinerolo e a 
Torino, servirà anche a rilan-
ciare il mutualismo dal punto 
di vista teorico e organizzativo. 
Le manifestazioni si svolge-
ranno a partire dal 15 febbraio 
al Tempio Valdese di Pinerolo, 
proseguiranno fino alla setti-
mana dal 7 al 14 ottobre (con 
un convegno e uno spettacolo 
il 12 ottobre a Pinerolo e il 13 
ottobre a Torino), e si conclu-
deranno domenica 14 ottobre 
a Pinerolo con la sfilata e le ce-
lebrazioni delle SOMS di tutta 
Italia.



11
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it Febbraio 2018NOTIZIE DAI PAESI

Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 127 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,3 a 6,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodo� o. 
Info su www.promozioni.renault.it
*Prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75 (in caso di permuta o ro� amazione Programma Green). Esempio di fi nanziamento: anticipo € 1.400, importo totale del credito € 9.233,31 
(include fi nanziamento veicolo € 7.550, Pack Service a € 949 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance ed Estensione di Garanzia 5 anni o 
100.000 km e, in caso di adesione, Finanziamento Prote� o € 734,31); spese istru� oria pratica € 300 + Imposta di bollo € 23,08 (addebitata sulla prima rata), Interessi € 1.470,14, Importo 
Totale dovuto dal consumatore € 10.703,45 in 72 rate da € 148,66. TAN 4,99% (tasso fi sso), TAEG 7,74%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 
€ 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2.Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i 
punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 28/02/2018.
** Prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato o ve� ura da ro� amare e di proprietà 
del cliente da almeno 6 mesi (Programma Green), presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 28/02/2018.

Renault CLIO DUEL 
Seduction never ends

Con fi nanziamento RENAULT SUPERCUT*. Oltre oneri fi nanziari, TAN 4,99% - TAEG 7,74%

Anziché da 9.950 €** senza fi nanziamento. 

Gamma CLIO 
In caso di permuta o ro� amazione 

da 8.950 €*

A febbraio sempre aperti

E18_034_RL_CLIO_OPO FEBBRAIO_210x297.indd   1 31/01/18   15:51



12
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESIFebbraio 2018
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESI

NOTIZIE DAI
PAESI

Azienda con sistema
 di gestione 
della qualità

Iso 9001
e certificazione

SOA OG1

Costruzioni e ristrutturazioni
civili ed industriali

Via F. Petrarca, 3 - San Pietro Val Lemina

www.effegidigiacone.it
Tel. 339 8507526

EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

0121.74070
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SGOMBERO LOCALI

Inaugurata la nuova opera del giovane artista cavoureseConcluso il Torneo di Bocce per i ragazzi delle Medie
Il Pinocchio di Moriena

Cavour Cavour

Le bocce, uno degli sport 
più tradizionali ed amati 
della nostra Regione , si 

possono definire veramente “ 
Lo sport per tutti”  adattandosi  
ad ogni fascia d’età senza alcuna 
controindicazione” Si è concluso 
venerdì scorso con la finalis-
sima tra le poule delle diverse 
classi, il corso di bocce pro-
mosso dalla scuola media con 
la collaborazione del Comune 
di Cavour e delle associazioni 
Asd Cavour e Bocciofila Ca-

Anticamente, la pianura 
che circondava il mon-
te isola della Rocca 

era un territorio sicuramente 
poco ospitale composto da 
selve e foreste, da macchie di 
boscaglie ma soprattutto di 
acquitrini e paludi malsane e 
pericolose.
Dunque Cavour storicamente 
ha sempre avuto con “ l’Acqua” 
un duplice rapporto legato per 
un verso alla vita, alla civiltà, al 
lavoro e per un altro verso alla 
dura lotta contro un elemento 
che può anche diventare causa 
di morte e di desolazione.
L’acqua ha, infatti, segnato, 
con la sua presenza o assenza, 
con l’utilizzo naturale o addo-
mesticato che l’uomo ha sapu-
to dargli, con la sua travolgen-
te forza vitale o distruttiva, il 
volto, l’aspetto, di ogni valle e 
pianura alpina. 
Secoli di storia piemontese in 
cui terra ed acqua hanno ca-
ratterizzato la morfologia del 
territorio segnando anche pro-
fondamente il carattere degli 
abitanti, dei nostri contadini 
di generazione in generazione. 
E’ evidente, al di là delle ope-
re dell’uomo, che ogni corso 
d’acqua risponde a delle leggi 
naturali che periodicamen-
te possono provocare effetti 
particolarmente distruttivi nei 
territori circostanti; leggi da cui 
non possono far eccezione nè 
il Pellice e neppure il Chisone 
ed il Grana, i fiumi / torrenti che 
maggiormente interagiscono 
sulla campagna cavourese ed 

A Cavour tutti ormai 
conoscono il gio-
vane artista del le-

gno Fabio Moriena;  le sue 
creazioni, le sue sculture,  
sempre molto apprezzate, 
arricchiscono molti angoli 
e piazze del nostro paese e 
non solo. L’ultima creazione 
è l’ interpretazione sculto-
rea del romanzo di Collodi 
, Pinocchio, intagliata sul 
tronco di un grande abete 
recentemente abbattuto , 
purtroppo, per vetustà ed 
oggettiva pericolosità in 
piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa davanti alla scuola 
primaria di Cavour. Un ope-
ra che, facendo rivivere nella 
nobile materia lignea la bella 
favola, avrebbe sicuramen-
te commosso ... Geppetto 
, Pinocchio ed anche il suo 
creatore  il grande scrittore  
Carlo Collodi. L’inaugurazio-
ne della scultura si è tenuta 
venerdì 9 febbraio alla pre-
senza del sindaco Bertone ,  
delle Autorità Comunali, dei 
rappresentanti della Proloco 
e degli insegnanti ed alunni 

vourese. La vittoria finale, cui 
ha assistito anche il sindaco 
Piergiorgio Bertone, è andata 
alla quadretta della 1C, che ha 
superato la 1B, seconda clas-
sificata e la 1°, salita sul terzo 
gradino del podio. Prima delle 
gare finali i ragazzi, coordinati 
dall’insegnante di Scienze Mo-
torie Marco Bertinetto, hanno 
seguito una serie di lezioni, 
prima in classe e poi al boc-
ciodromo, guidati dal campio-
ne di serie A Paolo Bergero e 
dagli istruttori della Bocciofila 
Cavourese Giovani Demarchi, 
Aldo Frairia, Aldo Bruno e Ti-

ziano Bruno. «L’attività - spiega 
il consigliere comunale con dele-
ga allo Sport, Dario Balangione 
- rientra nel programma di corsi 
di propedeutica allo sport che 
da alcuni anni abbiamo inserito 
nelle scuole cittadine, primaria e 
secondaria. Dallo scorso anno, 
accanto ai più “classici” calcio, 
tennis, volley o basket abbia-
mo pensato che una disciplina 
tradizionale come quella delle 
bocce dovesse entrare tra le 
mura di scuola. Nemmeno noi 
ci saremmo aspettati tanto 
entusiasmo dai ragazzi che, a 
dispetto di tutte le previsioni, si 

Lavori al guado di Zucchea

Foto i primi classificati. Quelli della 1C

redazione@vocepinerolese.it

della scuola Primaria e dell’ 
Infanzia. Fabio Moriena : 
Nato nel 1994, è un giovane 
scultore cavourese che dopo 
aver frequentato la scuola per 
mobilieri, ha scoperto la pas-
sione per la scultura nel legno. 
Nel 2011 ha iniziato con sgor-
bie e scalpelli per poi passare, 
negli ultimi  due anni all’utiliz-
zo quasi esclusivo della moto 
sega nelle sue diverse misure 
(lame da cm 30  a cm 90) di 
cui è diventato un virtuoso 
“suonatore”. In questi anni ha 
prodotto numerose opere che 
si trovano presso privati ed 
esposte in numerosi Comuni  
del Piemonte.

In arrivo 100mila euro dalla Regione per la pulizia e sicurezza degli alvei

Chiare, fresche et dolci acque!
Cavour

in particolare sulla prima fascia 
pianeggiante che attraversa i 
territori di Garzigliana e Cavour 
(in località Castellazzo). 
In quest’area, posta nel comu-
ne di Cavour, a metà tra il Pelli-
ce ed il Chisone, gli effetti delle 
piene hanno rappresentato 
da sempre un quasi sistemico 
livello di drammatica cata-
strofe, come è storicamente 
riportato in antichi documenti 
comunali e nelle cronache dei 
periodici locali. 
Un terribile elenco di inonda-
zioni con disastri immani ed 
anche lutti.…
Ricordo che solo l’alluvione del 
19 maggio del 1977 arrecò al 
pinerolese danni per 12 miliar-
di di lire con il crollo del ponte 
di Bibiana, e la morte di sette 
persone; inoltre, in tale fran-
gente, crollarono o furono 
gravemente danneggiati an-
che i ponti della Bertenga, del 
Blancio, della ferrovia di Torre 
Pellice e il ponte di Montebru-
no a Garzigliana. ” La vendetta 
del Pellice e del Chisone” tito-
larono i giornali!
 Il problema è che, per la mes-
sa in sicurezza dei fiumi e dei 
torrenti, non esiste una ricetta 
certa, non c’è arginatura, per 
quanto ben fatta, che tenga 
per sempre ed inoltre nel cor-
so dei secoli il patrimonio bo-
schivo lungo le rive dei torrenti 
si è drasticamente ridotto, le 
acque sono state spesso in-
canalate, deviate, costrette 
dall’uomo in angusti argini 
e tubazioni irrispettose del-
la natura la quale alla lunga, 
immancabilmente, si vendica 

riprendendosi quello che le è 
stato maldestramente sot-
tratto dall’uomo. 
Oggi la situazione in generale 
è migliorata e vi è una maggior 
coscienza ma la grave proble-
matica purtroppo è ancora e 
sempre in essere. 
Infatti, in questi giorni, con il 
finanziamento da parte della 
Regione di 100.000 euro al co-
mune di Cavour sarà possibile 
effettuare la messa in sicu-
rezza degli argini del torrente 
Grana nei pressi del ponte di 
via sant’Anna danneggiato nel 
corso dell’ultima piena ed ef-
fettuare anche altri interventi 
sulle sponde in zone consi-
derate a rischio con drenag-
gio dell’alveo inoltre, sono in 
corso di ultimazione, da parte 
della Città Metropolitana, la-
vori di drenaggio e pulizia del 
fiume Pellice in zona guado di 
Zucchea.  Purtroppo, come più 
volte sottolineato dal sindaco 
Bertone, rimangono zone an-
cora gravemente scoperte ed 
a rischio alluvionale che la Re-
gione e l’Aipo non hanno preso 
in considerazione pretenden-
do che siano i cittadini proprie-
tari dei terreni confinanti con 
il fiume a farsene carico! Una 
posizione e soluzione davvero 
inaccettabile. 
Tralasciando l’attualità, e ri-
cordando invece un po’ di sto-
ria in tema di acque cavouresi 
è importante ricordare la stele 
romana ritrovata a Cavour nel 
1552 (nelle vicinanze dell’at-
tuale ” Fontana” in piazza San 
Lorenzo) di una tal “Azzia o 
Attia”, sacerdotessa della Dea 

Drusilla, che riporta l’indica-
zione incisa di un “ Bagno ed 
una Piscina” che conferma-
no come già in epoca roma-
na il territorio fosse oggetto 
di opere di canalizzazione e 
come, presumibilmente, la 
sorgente situata nella galleria 
ai piedi della Rocca (che ali-
menta ancor oggi la bella fon-
tana adottata come logo dalla 
Pro Cavour) ne fosse, già nel 
primo secolo d.C., la principale 
fonte di alimentazione.   
 Con le invasioni barbariche 
però tutte le coltivazioni e le 
principali opere di canalizza-
zione vennero praticamente 
distrutte e la boscaglia e le 
paludi progressivamente si 
estesero riappropriandosi 
dell’intera zona per cui dob-
biamo attendere l’ XI secolo 
con l’arrivo dei Benedettini a 
Cavour per avere un nuovo 
fermento operativo in ma-
teria. Queste istituzioni mo-
nastiche dettero, infatti, un 
contributo fondamentale allo 
sviluppo dell’agricoltura nella 
regione attraverso grandi dis-
sodamenti, bonifiche ed opere 
di irrigazione tra cui ricordia-
mo il “ Buco del diavolo” ed il 
canale Moirano .
Successivamente alla prima 
presa del Buco del Diavolo che 
portava l’acqua fino all’Abba-
zia di Cavour (Bedale vecchio 
o via vecchia di Bibiana) fu 
costruita una seconda presa 
e relativo canale “ Bedale Ca-
vour o Canale dei Mulini” per 
alimentare più agevolmente i 
territori cavouresi.
A queste prime ardite e meri-

tevoli opere di bonifica effet-
tuate dai frati dei complessi 
Abbaziali della zona seguì a 
partire dal XIV secolo l’azione 
delle varie Comunità ed anche 
dei privati che crearono una 
vera rete di canalizzazione fi-
nalizzata all’irrigazione, agli usi 
civici, domestici e soprattutto 
all’uso dell’ acqua quale forza 
motrice per far lavorare mulini, 
frantoi, fucine, macchine varie 
ecc…con l’elaborazione di nu-
merosi ed arditi progetti inge-
gneristici che furono in buona 
parte realizzati. Tuttavia que-
sti progetti, fatti dall’uomo, 
comportarono spesso pesanti 
disboscamenti con la positiva 
messa a coltura di nuove ter-
re ma che provocarono i pri-
mi fenomeni di erosione delle 
sponde con le successive ine-
vitabili alluvioni.       
Al di là degli aspetti negativi 
dovuti, come già detto, prin-
cipalmente alla scarsa cul-
tura della responsabilità nei 
confronti della natura, l’acqua 

rappresenta la vita, il progres-
so, la civiltà;
 l’uomo non si è mai arrestato 
e mai arreso di fronte ai dan-
ni arrecati nel corso dei secoli 
dalle
 “ Vendette della natura “ ed ha 
continuato, irriducibile, nella 
sua opera di “ antropizzazio-
ne” del territorio utilizzando 
e sfruttando l’acqua in tutti i 
modi possibili: dal semplice 
uso per dissetarsi, agli utilizzi 
per l’agricoltura, a quelli socia-
li, a quelli produttivi . 
Concludendo queste poche 
note sull’argomento “ Acqua” 
in terra di Cavour, possiamo 
dire che “ La fonte della vita” 
difficilmente scarseggerà nel-
le nostre zone ma che la vera 
sfida di oggi riguarda invece 
la capacità di ripensare e ri-
modellare il nostro territorio 
per migliorarlo sia in ottica di 
prevenzione che di difesa am-
bientale per coglierne tutte le 
potenzialità di rilancio e di svi-
luppo economico. 

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

sono appassionati subito a que-
sto sport, e soprattutto si sono 
divertiti». «Proseguiremo con 
le attività sportive - aggiunge 
l’assessore alla Cultura Daniele 
Salvai - anche nei prossimi mesi. 
Con la dirigente Manuela Buosi, 
la vicepreside Marina Piccato e 
il corpo docente c’è una bellissi-
ma collaborazione che, in questi 
anni, ci ha permesso di svilup-
pare tantissimi progetti rivolti 
ai ragazzi, a partire dal Consiglio 
comunale dei ragazzi, che ogni 
anno è il tavolo su cui vengono 
discusse e proposte nuove idee». 
 
Il corso di bocce si è concluso 
con una abbondante meren-
da offerta dal bar del boccio-
dromo. In chiusura di torneo, 
oltre ai premi alle classi, sono 
stati assegnati anche i trofei 
ai migliori giocatori, andati a 
Stefano Bruno e Claudia Pe-
titti.«L’entusiasmo dei ragazzi 
ci ha sorpreso - conclude Ba-
langione - proveremo a pro-
porre dei corsi pomeridiani di 
bocce per ragazzi, sempre in 
collaborazione con la Bocciofi-
la Cavourese, che si è già resa 
disponibile. In conclusione una 
bella festa vissuta festosa-
mente dai ragazzi  all’insegna 
dello sport .
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Tennis Club Cavour

In partenza la linea numero 2 del teleriscaldamento

Tesseramento Proloco

Variazioni Consiglio Direttivo

Molte le richieste di allacciamento.

Videotelefono sul contenitore dell’umido
Raccolta  differenziata a regola d’arte N° 39

Un ambulatorio di riconciliazione terapeutica nella 
sede dell’ex ospedale valdeseAperte le iscrizioni per il 2018 

Università Terza età
Cavour

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Torre PelliceCavour

Cavour

In seguito al risultato delle 
votazioni del 17 novembre 
2017 per la sostituzione di 

tre membri dimissionari e alle 
decisioni prese in data 2 dicem-
bre 2017, il Consiglio Direttivo 
del Tennis Club Cavour, in ca-
rica fino al 31 dicembre 2021, 

A fine Febbraio a Lu-
serna San Giovanni 
avranno inizio i lavori 

della linea numero 2 del tele-
riscaldamento collegata alla 
centrale a biomasse di Pra-
lafera. La linea numero 1, già 
perfettamente funzionante, 

A Torre Pellice verrà 
aperto, probabilmen-
te a fine Aprile , un 

ambulatorio di deprescrizione  
e riconciliazione terapeutica 
che nulla avrà a che vedere 
con le tradizionali “ case della 
salute”. A sottolineare questa 
importante differenza è il dot-
tor Danilo Mourglia, medico 
di medicina generale che for-
temente ha voluto che in val 
Pellice si aprisse, nella sede 
dell’ex ospedale valdese, un 
ambulatorio di questo tipo.
Intendo sottolineare che non 

Cosa ci fa questo video-
telefono Telecom Italia 
sul cassonetto dell’u-

mido ubicato nell’ex scalo 
merci della stazione ferrovia-
ria di Luserna San Giovanni? 
Se il treno fosse ancora in 
funzione si potrebbe pensare 
a utilizzarlo dentro la stazio-
ne per far telefonare qualche 
passeggero. Come sempre 
la nostra è una battuta ma 
ci viene spontaneamente la 

Un caldo invito a tutti i 
Cavouresi affinchè si 
avvicinino alla nostra 

Associazione, ed ai soci affinchè 

Continuano con gran-
de successo ed im-
pegno  le lezioni ed 

i corsi all’Università del-
la terza età cavourese..  
Ricordiamo i principali ap-
puntamenti a calendario per 
febbraio 2018: Attività moto-
ria : lunedì ore 15-16 ( giorni 

Nella foto, di Enrico Noello, la centrale a Biomasse di Luserna .

Foto  Enrico Noello

Nella foto, di Enrico Noello, la sede dell’ex ospedale valdese di Torre Pellice , dove verrà aperto 
l’ambulatorio.

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

è così composto dai sottoe-
lencati Soci: 1) Donzino Ma-
rio – Presidente, 2) Messineo 
Consolato - Vice Presidente e 
Segretario, 3) Comba Juan Car-
los- Tesoriere, 4) Veglia Daniela 
– Consigliera, 5) Sanna Andrea 
–Consigliere, 6) Gervasone 
Liliana – Consigliera, 7) Ber-

verrà affiancata da questo 
nuovo tratto di tubature mol-
to lunghe  che, partendo da 
viale De Amicis, si snoderan-
no nel cuore del paese fino a 
giungere in largo Dino Buffa. 
La durata complessiva dei la-
vori dovrebbe stimarsi intor-
no ai 10 mesi.
Nel frattempo molti utenti 

rinnovino la tessera. Quote as-
sociative per l’anno 2018: Euro 
10.00 Tessera Proloco Cavour.  
Euro 15.00  Tessera Prolo-
co Cavour più Tessera UNPLI.  

5,12,19,26 ). Spagnolo:  lunedì  
ore 16,45-18,30 (5,12,19,26 
). Inglese per principianti : 
lunedì  ore 20,45-22,00 ( 
5,12,19,26). Inglese 1°/2° 
livello: martedì ore 15-16,30 
/ 16,30-18 (6,13,20,27). Reiki 
:ore 20,30-21,30 martedì 
(6,13,20,27). Percorsi d’ arte: 
mercoledì ore 15,00- 17,00 

nardini Luciano- Consigliere. 
Alle riunioni del Direttivo parte-
ciperanno, senza diritto di voto, 
i Soci Bertinetto Marco, Ciri-
nesi Massimiliano e Reinaudo 
Daniele che contribuiranno 
alla gestione degli impianti e 
all’organizzazione delle attività 
sportive.

privati hanno chiesto di allac-
ciarsi alla linea; “al momento 
abbiamo circa 140 richieste” 
dicono, molto soddisfatti, 
Merlo, i proprietari della cen-
trale di cogenerazione. Un 
numero abbastanza alto de-
stinato ad aumentare e molto 
incoraggiante se pensiamo 
che alla linea 1 si allacciaro-
no, a suo tempo, solamente 2 
utenti privati.
In contemporanea i rileva-
menti sulla qualità dell’aria 
da parte dell’ARPA Piemonte 
hanno evidenziato, nella re-
lazione pubblicata lo scorso 
Settembre, una buona quali-
tà dell’aria e, su quest’ultimo 
punto, i Merlo sostengono di 
aver mantenuto le promesse 
esposte ai tempi delle varie 
polemiche in merito alla co-
struzione della centrale.

La tessera Unpli permette di 
ottenere sconti e agevolazioni 
grazie alle convenzioni che po-
tete consultare sul sito internet 
www.unplipiemonte.it

( 7,14,21,28 ). Pomeriggio 
di Relax: giovedì ore 14,45- 
16,45  (1,8,15,22). Educazio-
ne sanitaria: giovedì ore 21.00 
( 8,15,22). Francese: giovedì 
ore 17.00-18,30 (1,8,15,22). 
Tradizioni popolari: gio-
vedì ore 21,00 22,30 ( 1).  
Attività motoria : venerdì ore 
15-16 (2,9,16,23) 

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

si tratterà di una casa del-
la salute, afferma  Mourglia; 
 il nostro progetto consiste nel 
rivedere i piani terapeutici dei 
pazienti che hanno più di 65 
anni e che assumono più di 5 
farmaci al giorno. Tali pazienti 
verranno convocati, su ap-
puntamento, nel nuovo am-
bulatorio, e visitati da un me-
dico specialista per rivedere la 
terapia farmacologica. Questo 
fatto potrebbe far pensare a 
una riduzione farmacologi-
ca, forse direbbe qualcuno.  
Non è propriamente così, 
si tratta, invece, di ristudia-
re la terapia farmacologica, 

frase  ironica, vista la grande 
varietà di oggetti che in quel 
punto di raccolta sono stati 
abbandonati. Quest’ultimo 
mancava proprio alla nostra 
rassegna ormai giunta alla 
trentanovesima puntata. 
Continuiamo a chiedere all’A-
CEA di effettuare  dei con-
trolli più severi in tutti i punti 
di raccolta non solo della Val 
Pellice ma dell’intero pinero-
lese. La raccolta differenzia-
ta deve essere una regola di 
vita.

vedere, per esempio, se il 
paziente assume più farma-
ci per la stessa patologia.  
Il resoconto di questo con-
trollo verrà inviato, tramite un 
apposito software, al medico 
di base in modo che possa 
prescrivere la nuova terapia. 

Un servizio certamente utile 
per la persona anziana che 
necessita di controlli periodici 
e che in questo modo potrà, 
quando lo vorrà, usufruire pe-
riodicamente di controlli accu-
rati da parte di uno specialista 
e di prescrizioni terapeutiche 
aggiornate.

PER LA TUA PUBBLICITÀ 

O CHIAMA +39 333 3442601
VAI SUL SITO WWW.VOCEPINEROLESE.IT 
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Nella foto alcuni momenti della celebrazione. 
Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

Nella foto alcuni momenti della celebrazione .Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

ENRICO UNIARTE
langolodellamusica@libero.it

ROBERTO MAURO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

The Glimpse

Celebrazione del “Giorno della Memoria”Entro marzo un nuovo medico di famiglia

Evo Edile a San Secondo di Pinerolo

Via Pinerolo, 32 – 10060 San Secondo di Pinerolo (TO evoedile@gmail.com  - www.evoedile.it 

L’angolo della musica pinerolese

San SecondoNone

San Secondo

Da circa un anno la 
scena musicale pi-
nerolese si sta riani-

mando di gruppi più o meno 
interessanti che hanno una 
qualità musicale variabile ma 
sempre tendente all’alto. Uno 
di questi gruppi sono i “The 
Glimpse” che si sono esibiti 
per la prima volta in assoluto 
a Roletto lo scorso primo feb-
braio ottenendo consensi da 
parte del pubblico. Il gruppo 
è decisamente interessante 
dal punto di vista musicale ed 
il loro sound è per palati mu-
sicali decisamente particolari. 
Suonano un rock raffinato che 
affonda in quel cosmo che è 
legato a Pink Floyd e dintorni 
ed il loro suono è preciso, net-
to, chiaro: sembra che suoni-

I l Giorno della Memo-
ria, nel quale vengo-
no ricordate le vittime 

dell’Olocausto, del nazismo 
e del fascismo è stato rico-
nosciuto ufficialmente da 
una risoluzione dell’Assem-
blea generale delle Nazioni 
Unite il 1º novembre 2005; 
l’Italia ha istituito questa 
giornata commemorativa 
in anticipo di 5 anni rispet-
to alla risoluzione dell’ONU. 
La scelta della data è cadu-
ta sul 27 gennaio perchè in 
questo giorno, nel 1945, le 
truppe sovietiche dell’Ar-
mata Rossa arrivarono nei 
pressi della città polacca 
di Auschwitz, scoprendo 
l’enorme campo di concen-
tramento e sterminio uti-
lizzato nel corso del geno-
cidio nazista, all’interno del 
quale erano ancora presenti 
circa 7.000 prigionieri. Le 
amministrazioni comunali 
di San Secondo e Prarosti-
no, ancora una volta, hanno 
voluto celebrare in modo 
congiunto la Giornata della 
Memoria 2018, organizzan-
do una serata di riflessione 

Entro il mese di marzo i 
cittadini di None avran-
no un nuovo medico di 

famiglia che si aggiungerà ai 
quattro già in servizio e che 
svolgono l’ambulatorio in pa-
ese. 
Lo ha confermato al sinda-
co ed al vicesindaco di None 
l’assessore alla Sanità della 
Regione che li ha incontrati 
oggi a Torino insieme al di-
rettore dell’Asl TO5 Massimo 
Uberti.

È stato un successo l’i-
naugurazione della 
nuova apertura di “EVO 

EDILE” a San Secondo di Pi-
nerolo. Al taglio del nastro Sa-
done,  sindaca del comune di 
San Secondo. Con l’occasione 
i presenti hanno potuto pren-
dere atto della vasta gamma 
di prodotti presenti nei 600 
mq di magazzino. Prodot-
ti dedicati alla ferramenta e 
giardino. Senza dimenticare 
centinaia di prodotti che va-
riano dall’ antinfortunistica, 
casa e tempo libero, edilizia, 
ferramenta e bricolage, giar-
dinaggio e utensileria. 
La Evo Edile nasce nel 2015 
a San Secondo di Pinerolo, da 
un’idea di Adriano Castagno, 
Marco Long e Omar Sigot 
dopo lunghe esperienze ma-
turate nel settore edile.
Evo Edile è un’azienda gio-

no insieme da molto tempo. 
Si sente che manca una chi-
tarra armonica, ma questo 
non inficia sulla beltà del loro 
sound e della loro qualità 
musicale. A questo gruppo 
auguro veramente lunga vita 
musicale: se lo meritano per 

e commemorazione che si è 
tenuta la sera del 26 gen-
naio scorso presso la Sala 
del Consiglio Comunale di 
San Secondo. La Compa-
gnia Teatrale “Il Teatro del-
le Dieci” ha presentato “I 
Bambini nel barattolo” una 
rappresentazione dedicata 
alla figura di Irena Sendler 
(Varsavia, 15 febbraio 1910 
– Varsavia, 12 maggio 
2008), infermiera e assi-
stente sociale polacca, che 
collaborò con la Resisten-
za nella Polonia occupata 

Il problema nasceva dalla 
contemporanea cessazione 
a fine 2017 di due medici di 
famiglia fra i 6 che svolgeva-
no l’ambulatorio a None, Co-
mune che appartiene all’am-
bito di scelta comprensivo di 
Vinovo e Candiolo. L’Asl TO5 
ha provveduto a pubblica-
re la carenza di un medico 
nell’ambito, con la condi-
zione vincolante di apertura 
dell’ambulatorio a None po-
nendo, quindi, le condizioni 
per risolvere strutturalmente 

vane e dinamica, concepita 
e strutturata per essere una 
delle commerciali di materiali 
edili tra le più competitive e 
complete che oggi il mercato 
possa offrire.
L’obiettivo è quello di ser-
vire le migliori imprese del 
settore, alle quali attraverso 
una rete molto capillare, ga-
rantiamo affidabilità, serietà, 
servizio, risparmio economi-
co e velocità di consegna.
L’azienda tratta materiali 
classici per le nuove costru-
zioni: ferro lavorato, rete 
elettrosaldata, blocchi da 
solaio, mattoni e blocchi da 
muro, tegole e accessori, fi-
nestre per tetto, igloo, guaine 
e prodotti impermeabilizzan-
ti, ferramenta e elettrouten-
sili, ecc.
Prodotti e Sistemi Tecnici per 
la ristrutturazione: tetti in le-
gno, sistemi a cappotto, col-
lanti e sigillanti, cartongesso, 

quello che propongono che 
merita di essere ascoltato e 
per la loro qualità musicale 
sopraffina. E’ sempre a di-
sposizione la mail langolo-
dellamusica03@libero.it per 
chi volesse segnalare eventi 
musicali.

durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Divenne famosa 
per avere salvato, insie-
me con una ventina di altri 
membri della Resistenza 
polacca, circa 2.500 bam-
bini ebrei, facendoli usci-
re di nascosto dal ghetto 
di Varsavia, fornendo loro 
falsi documenti e trovando 
rifugio per loro in case al di 
fuori del ghetto. Nel 1965, 
Irena Sendler venne ricono-
sciuta dallo Yad Vashem di 
Gerusalemme come una dei 
Giusti tra le nazioni.

il problema. 
La designazione regionale 
del nuovo medico è in dirit-
tura d’arrivo, ma nel frattem-
po l’Asl TO5 ha consentito 
le scelte presso i 4 medici di 
None sino a raggiungimento 
del massimale, potenziando 
ed ampliando il personale 
amministrativo della sede di 
None per facilitare almeno 
le operazioni amministrative 
necessarie per attenuare il 
disagio e la prossima solu-
zione definitiva del problema.

sistemi anti caduta per co-
perture, depurazione e altri.
Materiali per finiture: pia-
strelle, tonachini, pitture, 
pietre, marmi e graniti italiani 
o d’importazione da tutto il 
mondo.
La Pietra di Luserna in par-
ticolare, ma anche marmi e 
graniti, sono prodotti ai quali 
siamo molto legati perché 
possiamo proporre un ser-
vizio ottimo (compreso di 
rilievo misure e assisten-
za tecnica in cantiere) con 
dei prezzi eccezionali, sia 
per piccoli/medi interven-
ti che per grandi progetti. 

EVO EDILE può offrire anche 
assistenza tecnica e com-
merciale alle Imprese che 
hanno necessità di compe-
tenza e serietà per gestire o 
migliorare gli aspetti legati al 
cantiere, sia residenziale che 
industriale.

Nella foto Enrico Uniarte il gruppo musicale “The Glimpse”

Una nuova veste per Piazza Partigiani
Luserna San Giovanni

A Luserna San Gio-
vanni, i lavori per la 
ristrutturazione di 

piazza Partigiani sono  fini-
ti: sistemate anche  le pan-
chine e alcuni punti luce.  
 
Contemporaneamente i la-

Foto Enrico Noello. Piazza Partigiani
ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it vori per la ristrutturazio-

ne dei giardinetti di via Ri-
bet stanno  proseguendo.  
 
I lusernesi che, all’inizio dei 
lavori, sembravano molto 
scettici in merito alla nuova 
veste che la piazza avrebbe 
dovuto avere, al momento 
sembrano aver accettato po-

sitivamente il cambiamento.
Piantati sulla piazza anche 
nuovi alberi per sostituire le 
vecchie piante che, a detta 
dell’amministrazione comu-
nale, erano ormai malate.  
 
Ora i lusernesi possono go-
dere la loro nuova piazza e la 
nuova isola pedonale.
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Internazionali

Calcio femminile

La Sindaca Appendino e 
l’assessore allo sport 
Finardi, mercoledì 17 

gennaio hanno premiato gli 
atleti Torinesi che si sono di-
stinti a livello internazionale. 
Tra i 134 atleti premiati, in-

Nelle foto Battaglia, Iuliano e Leccese

Nella foto Davide Rosso e Caterina Don

Si sono distinti a livello internazionale
Premiati due atleti pinerolesi

Ancora una vittoria per le biancoblu che 
restano in scia della blasonata Juventus spa 

sieme a Buffon e tanti cam-
pioni di ogni specialità c’erano 
anche due pinerolesi:
Caterina Don, giocatrice del 
Golf Club La Margherita, vi-
cecampionessa Europea a 
squadre in Finlandia con la 
nazionale italiana e campio-
nessa italiana under 18 Ma-

tch Play per il golf e Davide 
Rosso, giocatore dell’Hockey 
Club Real Torino, medaglia di 
bronzo ai campionati mon-
diali a Shangai, vicecampione 
europeo a Brno, campione 
italiano under 18 per l’hockey 
inline anno 2017, con la na-
zionale italiana under 18.A Pinerolo arriva l’o-

stica Area Calcio 
che già  all’andata 

aveva messo in difficoltà 
le giovani pinerolesi. Cosi è  
stato anche nella gara di ri-
torno. La gara si concretiz-
za nei primi dieci minuti di 
questa scoppiettante parti-
ta. Passano tre minuti ed il 
Pinerolo segna con Iuliano 
brava a infilarsi nella retro-
guardia albese e mettere in 
rete. Sembra una partita in 
discesa per le biancoblu ma 
cosi non è. Fra il settimo e 
l’ottavo minuto l’Area ribal-
ta il risultato, grazie a due 
errori difensivi che permet-
tevano il sorpasso.
Le albesi meritavano il 
vantaggio giocando bene e 
pressando alto.
Al 30’ le pinerolesi si scuo-

tono e iniziano a giocare 
conquistando un rigore per 
fallo  su Iuliano: sul dischet-
to va capitan Battaglia che 
calcia forte ma centrale ed 
il portiere ospite respin-
ge. Passano cinque minuti 
e viene assegnato un altro 
rigore,  sempre per un fallo 
sulla pimpante Iuliano, ed  
è ancora capitan Battaglia 
che si porta sul dischet-
to di rigore e nuovo errore. 
Questa volta il tiro finisce a 
lato. Un episodio che pote-
va stroncare le velleità delle 
biancoblu che,  invece, ar-
rabbiatissime, si riversava-
no nella metà campo ospite 
per cercare il pareggio pri-
ma dell’intervallo. Al 40’ en-
nesimo fallo sulla scatenata 
Iuliano che veniva atterrata 
sulla destra a cinque metri 
fuori  dell’area. Si incarica-
va della punizione capitan 

Battaglia: punizione perfet-
ta con palla che batteva sul 
palo opposto ed entrava in 
rete con il portiere che è ri-
masto a guardare. 
Nella ripresa, al terzo mi-
nuto, era Leccese a portare 
in vantaggio il Pinerolo con 
un colpo di testa sottomi-
sura. Al 52’ ancora Leccese 
metteva alle spalle del por-
tiere ospite. Altre occasioni 
venivano fallite di poco sia 
da Leccese che da Iuliano. 
Verso la fine della partita le 
biancoblu, ormai paghe del 
risultato, mollano un po’ la 
concentrazione e l’ Area si 
rifà sotto cercando di ac-
corciare le distanze sen-
za però riuscirci. Al triplice 
fischio finale resta il 4-2 
per le ragazze del Pinerolo. 
Partita bella fra due squa-
dre che si sono affrontate  a 
viso aperto.

Sci alpinoPinerolo Calcio

Nella foto Ludovica Laganà

La gara del Pinerolo contro la capolista

Campionato Regionale “Ec-
cellenza” – Girone “B”
7^ Giornata di Ritorno
PRO DRONERO - PINEROLO 
2 - 2

La pinerolese Ludovica Laganà 
si qualifica per le finali all’Abetone

Il Pinerolo F.C. ferma la capolista Pro Dronero Ottimo risultato 

D omenica 13 feb-
braio mille giova-
ni atleti si sono 

recati a Sestriere per la 
selezione provinciale “Pi-
nocchio sugli sci”. La pine-
rolese Ludovica Lagana’ 
sale sul terzo gradino del 
podio qualificandosi così  
per la finale all’Abetone.   
 
Ludovica Laganà ha ini-
ziato benissimo la sta-
gione,  e nelle due gare 
precedenti, si era impo-
sta sul gradino più alto 
del podio. Molto bene la 
giovane sciatrice pinero-
lese. Intanto continua la 
serie positiva della scia-
trice pinerolese Ludovi-
ca Laganà, dello sci club 
Golden team Ceccarel-
li,  che,  anche sabato 17 
febbraio, sulle piste di 
Bardonecchia ha ottenuto 
un ottimo risultato clas-
sificandosi terza nella 
gara FISI Provinciale tro-
feo Colomion.

Prezioso, e salutare pun-
to, è stato ottenuto 
- meritatamente - dal 

Pinerolo di mister Ricardo in 
casa della prima della classe 
Pro Dronero ( gara giocata 
sul sintetico di Verzuolo ), in 
una gara combattuta e piena 
di emozioni e che si può con-
notare come “dai due volti”. 
Dopo un primo tempo di pre-
dominio - soprattutto fisico - 
dei padroni di casa ( che sono 
passati vantaggio al 9° con 
Caridi e poi hanno raddop-
piato al 31° con un autorete 
di Mannai, con entrambe le 
azioni iniziate da calcio d’an-
golo ) la squadra bianco-blù 
non ha saputo contrapporre 
una adeguata compattezza 
di squadra, realizzando - per 
lo più - una manovra che si 
esauriva prevalentemente ai 
limiti dell’area di rigore cu-
nese. Nel secondo tempo il 
Pinerolo è salito in cattedra 
ed ha letteralmente schiac-
ciato la capolista nella pro-
pria metà campo lasciandole 
soltanto dei rari contropiedi 
( unico tema, palla lunga su 
capitan Dutto, Coulibaly e 
Niang). Nella seconda fra-

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

FOXTROT
redazione@vocepinerolese.it

PIAZZA BARBIERI, 14
10064 PINEROLO
TEL. 0121 48 03 87
WIND.PINEROLO@LIBERO.IT

VIENI DA NOI:

Un’offerta faraonica per la tua famiglia

Modem fornito in vendita abbinata a 2€ al mese, durata 48 mesi

WINDHOME

FIBRA
fino a

200 Mb

FAMILY EDITION

100 GIGA
AL MESE

Per le ricaricabili
della famiglia

PREZZO BLOCCATO
ATTIVAZIONE GRATUITA

AL MESE24,90€

zione di gioco la squadra pi-
nerolese ha moltiplicato le 
proprie forze e con un gioco 
manovrato e veloce ( incen-
trato soprattutto sul duo di 
centrocampo Cretazzo-De-
dominici ), ha creato numero-
si pericoli alla difesa di casa, 
con Gili, Dalla Costa e Spera 
e poi anche con i subentrati 
Bonelli, Di Leone e Pareschi; 
tant’è che ad un certo punto 
non si capiva bene quale fos-
se la capolista e quale fosse 
la squadra che deve salvar-
si. Nel dettaglio, al 5° Spera 
accorcia le distanze deposi-
tando  in rete la palla a porta 
vuota ( ingenuità del portiere 
Rosano che si lè asciato sfug-
gire la palla dalle mani all’in-
terno dell’area di rigore ma 
bravo il centrocampista bian-
coblu a “crederci” sempre ) e 
poi al 45°, al culmine – come 
detto – di una seconda parte 
magistrale condotta dai pi-

nerolesi, Di Leone ( a seguito 
dell’ennesima azione peri-
colosa ) con un tiro sferrato 
dall’interno dell’area di rigore 
( complice anche una devia-
zione del difensore Caridi ), ha 
battuto Rosano ed ha sigla-
to il meritatissimo pareggio. 
In sostanza un Pinerolo da 5 
per il primo tempo ma da 8 
per il bello e proficuo secon-
do tempo ( forse la migliore 
prestazione della stagione 
seppur limitata, come detto, 
alla seconda parte ). Il Pine-
rolo, dopo gli odierni risul-
tati si assesta a 26 punti in 
coabitazione con l’Alpigna-
no, ai limiti della zona play 
out, con Denso un punto più 
avanti e poi  l’Union Bus-
solenobruzolo a 31 punti. 
 
Domenica arriva al Barbieri la 
Cheraschese che attualmen-
te è capolista insieme alla Pro 
Dronero con 50 punti.
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