
ANNO XII - Luglio 2018 - Via Trento, 69 - 10064 Pinerolo TO - Tel. (+39) 333 34 42 601 - direttore Dario Mongiello - www.vocepinerolese.it - redazione@vocepinerolese.it

La web tv, il quotidiano online del pinerolese - www.vocepinerolese.it

ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

0121.74070
www.artigianatraslochi.it
info@artigianatraslochi.it

TRASLOCHI
MODIFICHE CUCINE

TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

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

segue a pagina 2

segue a pagina 5

segue a pagina 2

Nel numero scorso, 
il nostro giornale, 
aveva riportato la 

testimonianza di una per-
sona che raccontava di una 
realtà pinerolese relativa al 
consumo e spaccio di droga. 

Un fatto oggettivo. Una 
testimonianza, un dato 
di fatto che nessu-
no ha potuto smentire. 
(leggi : www.vocepinerolese.it).
Solo chi non è stato “attento” 
alla lettura può aver pensato 
ad un allarme droga. Bufala. 

In consiglio comunale, il sin-
daco Salvai, ha addirittura 
scambiato il “cavallino” (una 
droga composta da un terzo 
di coca e il restante eroina) 
come colui che va a Torino 
a comprare la droga. Bufala: 
bastava leggere l’articolo…

“Urgente riattivare tribunale di Pinerolo.” Quando l’arte supera
la censura a Pomaretto

L’on. Daniela Ruffino
lo chiede al ministro

La bufala della bufala. Senti chi parla…

Il dipinto di Maurizio Raissent che “completa” quello censurato.
Vedi video su: www.vocepinerolese.it.

L’ex tribunale di Pinerolo e l’on. Daniela Ruffino

La deputata di Forza 
Italia Daniela Ruffino 
ha rivolto al ministro, 

la richiesta della riapertura 
del tribunale di Pinerolo. Un 
tribunale che è stato chiuso 
quando al governo della cit-
tà di Pinerolo c’erano uomini 
che facevano riferimento al 
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Governo Nazionale targato 
PD. La Zanoni si era presa 
l’impegno di salvarlo (du-
rante la sua penultima cam-
pagna elettorale) e abbiamo 
visto com’è finita. Adesso la 
deputata di Forza Italia Da-
niela Ruffino prova a rimet-
tere all’attenzione del Go-
verno la questione Tribunale 
di Pinerolo. 

Come spesso accade, 
un’azione volta a can-
cellare un’opera d’arte, 

si trasforma in opportunità 
artistica. È quanto accaduto 
al pittore Maurizio Raissent, 
58 anni, originario di Villar 
Perosa, che il mese scor-
so aveva dovuto cancellare 
il suo disegno, che ritraeva 
una prostituta, realizzato per 
il concorso “Insieme abbel-
liamo Pomaretto Comunità 
in Fiore”. Ad alcuni cittadini il 
disegno non era piaciuto poi-
ché ritenuto osceno. (Guarda 
il video qui:  www.vocepinero-
lese.it ). Di osceno, in realtà, 
non c’era nulla se non il ricor-
do della legge Merlin che nel 
1958, esattamente 60 anni 
fa, aveva deciso di chiudere 
le “case” definite “di tolle-
ranza”.
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Quando l’arte supera
la censura a Pomaretto

È stato rettore della chiesa di Santa Croce a Pinerolo e 
parroco a Gran Dubbione
Ricordo di don Giuseppe Malano
anche attraverso un suo libro

Il dipinto di Maurizio Raissent che “completa” quello censurato

Il libro scritto nel 1961 da 
don Giuseppe Malano

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Un disegno che ricordava l’ac-
quisita libertà della donna, una 
libertà da un “mestiere” consi-
derato il più antico del mondo. 
E il concorso prevedeva, come 

La teologia attraverso l’oro-
logio. 

Imprimatur del canoni-
co Barra per un testo del 
1961, opera di don Giusep-
pe Malano, parroco di Gran 
Dubbione (Pinasca), dal ti-
tolo “L’orologio, compagno 
e maestro della vita” (ed. 
Alzani). Ormai abituati ad 
un fugace sguardo al salva-
schermo dello smartphone 
per capire quanto manca 
alla fine dell’ora di scuola, 
non ricordiamo più quale 
meraviglia di tecnologia si 
celava nei meccanismi degli 
orologi da tasca e da polso. 
L’orologio è al contempo «il 
compagno più indispensabi-
le del terreno pellegrinaggio 
ma è altresì un suggeritore 
stupendo di perfezione spi-
rituale»; «con più frequenza 
e con maggior insistenza ri-
corda la brevità della vita e 
la fugacità del tempo, impla-
cabile testimone ed ammo-
nitore».

«Alla descrizione delle sin- Domenica 22 luglio, grazie 
all’ospitalità dei campi sportivi 
di San Secondo, si è svolto il 5° 
Memorial “Amici di Max”.

Otto squadre di calcetto e sedi-
ci squadre di beach volley han-
no dato vita ad una bellissima 
giornata di sport all’insegna 
dell’agonismo e dell’amicizia, 
tutto animato dalla voglia di 
ricordare Massimiliano che 
tante sfide calcistiche e tante 
feste ha fatto con questo stu-
pendo gruppo di Amici. Facen-
do un po’ la spola fra il campo 

tema, proprio i mestieri anti-
chi. Gino Collet, di Pomaretto, 
cultore del bello e della libertà 
artistica, dispiaciuto di quanto 
avvenuto, ha chiesto al pittore 
Maurizio Raissent, di affresca-
re una parte della facciata del-

la sua casa con un dipinto che 
richiamasse quello cancellato. 
Raissent ha fatto di più. Oltre 
a riproporre il disegno censu-
rato, e cancellato, ha comple-
tato il suo pensiero artistico. 
“Ipocrisia è il nome dell’opera 
- spiega Maurizio Raissent - 
dove lo specchio riflette la vera 
persona “auto-lesionata” dal 
tentativo continuo di apparire 
quello che non è, pur di essere 
accettata dalla società. Lo spec-
chietto riflette la coscienza iden-
tificata da una bambina, la pu-
rezza e la semplicità che sono la 
vera bellezza e la vera ricchezza 
dell’essere. Ho realizzato quest’ 
opera perché ritengo che l’ipo-
crisia sia una malattia della so-
cietà, una società consumistica 
che ha dimenticato i valori reali 
dell’essere, della persona, della 
sua dignità”.

“Urgente riattivare
tribunale di Pinerolo.” 

L’on. Daniela Ruffino lo chiede al ministro

5° Memorial “Amici di Max”

L’ex tribunale di Pinerolo e l’on. Daniela Ruffino

“ La chiusura del Tribunale di 
Pinerolo, che aveva, nella sua 
competenza territoriale, un 
bacino di circa 200 mila abi-
tanti e 58 Comuni, - dichiara 
Daniela Ruffino - è stato un 
duro colpo per l’amministra-
zione della giustizia. Quella 
decisione, adottata dal gover-
no Monti nel lavoro di revisio-
ne della geografia giudiziaria 
allo scopo di ottenere rispar-
mi importanti, non ha prodot-
to i risultati attesi per le casse 
dello Stato, ha invece compor-
tato costi enormi per la popo-
lazione e danni ingenti per 
quanto riguarda i tempi della 
giustizia visto che l’accorpa-
mento con Torino ha ulterior-
mente appesantito i lavori di 
questo Tribunale e imposto, 
a chi abitava, per esempio, 
nel Comune di Sestriere spo-
stamenti superiori anche ai 

redazione@vocepinerolese.it 100 km per una causa civile 
o anche solo per richiedere 
un certificato giudiziario. Tra 
l’altro l’edificio sede del Tribu-
nale di Pinerolo - attualmente 
vuoto – era, ed è, di proprietà 
comunale, ed era stato am-
pliato proprio nell’imminenza 
della chiusura. Per queste 
ragioni ho presentato un’in-
terrogazione al ministro della 
Giustizia per chiedere la ria-
pertura del Tribunale di Pine-
rolo: trattandosi del solo, pos-
sibile rimedio per alleggerire il 
Tribunale di Torino e restituire 
ai cittadini il diritto a una giu-
stizia dai tempi più umani.  La 
stessa richiesta mi preparo a 
fare per Susa. Chi ridisegnò 6 
anni fa la geografia giudizia-
ria dei Tribunali non ha tenuto 
conto della geografia fisica 
delle vallate piemontesi e del-
la loro rete viaria. I migliori ri-
sparmi e la migliore efficienza 
per la giustizia si ottengono 

riducendo i tempi e i disagi 
per i cittadini. Questo capitolo 
è parte del cosiddetto “con-
tratto di governo” fra Lega e 
M5S. I cittadini attendono che 
esso trovi rapida attuazione”.
A seguito della richiesta, 
durante l’audizione in com-
missione Giustizia, la depu-
tata di Forza Italia Daniela 
Ruffino,  ha manifestato al 
ministro Bonafede la neces-
sità di riaprire il Tribunale di 
Pinerolo, ricevendo rassicu-
razioni in tal senso da parte 
del titolare del dicastero.
“Al ministro – precisa l’on. 
Ruffino - ho ribadito che si 
tratta dell’unico possibile 
rimedio per alleggerire il Tri-
bunale di Torino e restitui-
re ai cittadini il diritto a una 
giustizia dai tempi più uma-
ni. La chiusura del Tribunale 
di Pinerolo, che aveva, nella 
sua competenza territoriale, 
un bacino di circa 200 mila 
abitanti e 58 Comuni, è sta-
to un duro colpo per l’ammi-
nistrazione della giustizia. 
Quella decisione, adottata 
dal governo Monti, non ha 
prodotto i risultati attesi per 
le casse dello Stato, ha inve-
ce comportato costi enormi 
per la popolazione e danni 
ingenti per quanto riguarda i 
tempi della giustizia visto che 
l’accorpamento con Torino 
ha ulteriormente appesantito 
i lavori di questo Tribunale. 
Ora l’auspicio è che il ministro 
tenga fede alla parola data e 
approfondisca la questione. 
Ne va degli interessi di un’in-
tera comunità, degli operatori 
del settore e della buona am-
ministrazione della giustizia”.

gole parti tecniche», fanno 
seguito richiami di teologia 
morale sempre rigorosa-
mente collegati. Il sole è 
«l’orologio più imponente e 
sicuro che il Creatore fornì 
all’uomo: non si ferma e non 
si rompe mai!». Don Malano 
concede rapidi tocchi all’i-
ronia. “Io sono la luce del 
mondo”, Gesù è il sole divi-
no, per suo tramite si cono-
sce Dio «infinito in potenza 
e sapienza. “Il cielo è la mia 
regola”, tanti insegnamenti 
partono o conducono alla di-
mensione celeste. «Vivendo 
secondo le regole disposte 
da Dio ogni pensiero effet-
tuato nel tempo si riper-
cuote per l’eternità», «unico 
ed eterno è ogni atto della 
giornata, perché ogni istante 
del tempo ha valore di eter-
nità». 

Segue un excursus sulle 
clessidre, utilizzate secondo 
Demostene «presso i tribu-
nali ateniesi per misurare il 
tempo concesso dal magi-
strato a ogni arringa». Don 
Malano cita Ovidio: “come 
l’acqua del torrente corre 
continuamente verso il mare 
e non è possibile invertirne 
il corso, così il tempo non 
si può né arrestare, né far 
tornare indietro”. «Vivi ogni 
giorno come se fosse l’ulti-
mo». Il battito incessante e 
monotono dell’orologio: «il 
tempo passa veloce: il pas-
sato non è più tuo; il futuro 
non è ancora nelle tue mani; 
il presente fugge inesorabil-
mente».

Cassiodoro, celebre lettera-
to, verso il 540 «si ritirò in 
un monastero della Calabria 

dove fondò un’accademia 
per lo studio delle opere de-
gli antichi». Ideò “l’orologio 
mosso da pesi”. L’orologio a 
ruote dentate o “a rotismo” 
viene inventato da Gerbert 
di Aurillac, divenuto papa 
Silvestro II (morto nel 1003). 
Il più antico orologio con 
suoneria fu posto in Italia sul 
campanile di sant’Eustorgio 
a Milano. 

Il primo orologio da tasca fu 
costruito a Norimberga da 
Pietro Heinlein (1500). “Ora 
ne te rapiat hora”, “prega af-
finché l’ora (della morte) non 
ti rapisca (impreparato); don 
Malano mostra a più riprese 
di amare il latino. Tommaso 
definisce l’apostolato come 
comunicare agli altri ciò che 
si è contemplato (“contem-
plata aliis tradere”). Il mo-
tore dell’orologio conduce a 
riflettere sulla volontà che 
ha potenza tale da «condurti 
in cielo».

L’aiuto è la grazia attuale, 
«lume per l’intelligenza» e 
«forza per la volontà». Da-
gli schemi sull’apparato di 
carica dell’orologio si passa 
all’energia soprannaturale 
da ricaricare con la medi-
tazione o la preghiera. «In 
tutte le tue azioni ricorda i 
tuoi Novissimi», anche l’e-
scatologia è ricorrente nelle 
preoccupazioni del parroco 
di Gran Dubbione. 

Sono le stesse creature «un 
valido sussidio per medita-
re: sole, monti, mare, corsi 
d’acqua, la neve», quella in 
cui sprofondava per rag-
giungere qualsiasi meta, ab-
bandonato dall’auto.

segue a pagina 14
di calcetto e quello del beach, 
ho avuto modo di parlare con 
tanti suoi coetanei (oggi mol-
ti di essi sono già genitori con 
bellissimi bimbi, anche loro con 
noi a giocare e festeggiare) e 
tutti mi raccontano un po’ di lui 
con tanto affetto e nostalgia. 

Particolarmente toccante per 
me è stato parlare con un geni-
tore di un amico di Max che mi 
raccontava di quando caricava 
5 o 6 ragazzi sulla sua auto per 
andare allo stadio a vedere la 
sua amata Juve: quante risate, 

quante urla di gioia e di incaz-
zature per un gol sbagliato o 
una partita vinta o persa!  

Grazie a tutti dal profondo del 
cuore per tenere vivo il suo ri-
cordo nel mese del suo com-
pleanno.

La giornata è terminata con 
il solito brindisi e con gli oc-
chi rivolti al cielo con un “Ciao 
Max”, alla prossima partita nel 
2019…

I genitori di Max

Giornata di sport all’insegna dell’amicizia e dalla voglia di ricordare Massimiliano  Vedi 
fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 



3
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it Luglio 2018

PROMOZIONE
ESCLUSIVA

PER LE IDROPITTURE DELLA GAMMA
TUTTI I COLORI AL PREZZO DEL BIANCO



4
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DA PINEROLOLuglio 2018

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

SOLO BAR
Colazioni dolci e salate, panini e piatti freddi,
birre artigianali, torte, aperitivi, feste private.
Via Buniva 41 Pinerolo | Seguici su Facebook solobar

“Intelligentissimo, pragmatico, lungimirante, un aristocratico progressista e liberale”

Cavour - Cenni di storia. Il conte di Cavour

1742 - REGIE LETTERE PATENTI DI INVESTITURA DEL FEUDO DI 
CAVOUR

Il conte di Cavour

Paolina Bonaparte madrina di Camillo Benso

Parte prima

La cittadina di Cavour, 
suggestivo angolo 
del vecchio Piemonte, 

vanta una storia antichissi-
ma testimoniata dai molti 
reperti che ci raccontano 
un passato pluri millenario 
( dai primi abitatori della 
Rocca post neolitici, ai li-
guri , ai celti ai romani del-
la Caburrum-Forum Vibii, 
al medioevo con il castello 
“cittadella dei Savoia-Acaja 
“, alla potente Abbazia di 
Santa Maria, alle dimore di 
Giolitti ecc..ecc.. ) eppure la 
sua fama , la sua notorietà 
( addirittura internazionale )  
non è legata tanto a questi 
ricordi storici o al successo 
delle più recenti manifesta-
zioni commerciali come “ 
Tuttomele” e “ Cavour car-
ne” ( cresciute esponenzial-
mente fino a diventare punti 
di riferimento per produttori 
e consumatori di tutto il Pie-
monte ) ma principalmen-
te all’abbinamento come “ 
predicato nobiliare “ al più 
grande statista italiano os-
sia Camillo Benso , il conte 
di Cavour.

La storia ci riporta (in estre-
ma sintesi) che Miche-
le Antonio Benso, figlio di 
Pompilio Benso conte di 
Callarengo e di Isolabella nel 
1649 acquistò per 20.000 
lire il marchesato della cit-
tadina di Cavour dando vita 
al ramo dei marchesi di Ca-
vour.

Questo ramo principale si 
estinse e pertanto i beni 
del marchesato di Cavour 
passarono al Regio Patri-
monio. Tuttavia i Benso ri-
uscirono il 13 ottobre del 
1742 con una supplica al 
Re Carlo Emanuele a riotte-
nere con “ Regie Lettere Pa-
tenti” l’investitura formale 
del “Luogo, feudo, territorio, 
e giurisdizione di Cavour con 
titolo e dignità marchionale”.  
Con la rivoluzione francese 
i Benso persero nuovamen-
te il titolo marchionale, ma 
durante il successivo perio-
do di dominazione napole-
onica godettero di grande 
fama divenendo “ Dignitari 
dell’Impero” (seppero accat-
tivarsi la simpatia del prin-
cipe Borghese marito della 
sorella di Napoleone la bel-
lissima e libertina Paolina 
che sarà poi la madrina del 
nostro Camillo Benso).

con la “ Restaurazione “ 
post-napoleonica con gran-
de abilità politica si riavvici-
narono ai Savoia tanto che 
nel 1814 furono reintegrati 
nuovamente nel titolo di 
marchesi di Cavour e nei 
diritti conseguenti sul terri-
torio.

Camillo Benso nacque il 10 
agosto del 1810, secondo-
genito del marchese Miche-
le e della contessa Adèle de 
Sellon. Alla morte del padre 
secondo le regole nobiliari 
di trasmissione di un titolo 
marchionale (m.p.r.), que-
sto spettò al primogenito 
Gustavo. Camillo essendo 
secondogenito non ne ave-
va diritto (si sarebbe dovuto 
chiamare genericamente “ 
Benso dei marchesi di... “, 
ma secondo l’usanza fran-
cese dell’epoca gli venne at-

tribuito “ di cortesia “ il titolo 
nobiliare di un livello inferio-
re. Quindi, conte di Santena 
ma egli preferì conte di Ca-
vour (nome più francesiz-
zante) e come tale passerà 
alla storia.

Una storia che lo vedrà 
grande protagonista ma che 
molti tentarono di sminuire.

Nel 2011, in occasione del-
le manifestazioni per i 150 
anni dell’Unità d’ Italia, l’al-
lora Presidente Giorgio Na-
politano rendendo omaggio 
alla tomba di Camillo Benso 
a Santena ebbe occasione 
di pronunciare un discor-
so commemorativo che fu 
un’encomiabile lezione di 
storia patria 

In occasione dell’ultima vi-
sita a Torino ed a Santena 
(giugno 2010) per rendere 
omaggio alla tomba di Ca-
millo Benso conte di Cavour, 
il Presidente Giorgio Na-
politano ha pronunciato un 
discorso commemorativo 
che è stato un’encomiabile 
lezione di storia Patria.

Il presidente, con il suo in-
tervento, stemperò l’ondata 
di polemiche che, da lungo 
tempo, caratterizzava l’in-
terpretazione storico/politi-
ca del periodo Risorgimen-
tale.

Polemiche sollevate in ottica 
di nostalgie meridional-bor-
boniche di passata memoria 
(ma riemerse con interpre-
tazioni e derive sud-sepa-
ratiste) e polemiche su un 
“cavourismo” dalle vedute 
“esclusivamente nordiste” 
che avrebbe, suo malgrado, 
ceduto il passo all’unità d’I-
talia solo di fronte all’evolu-
zione inarrestabile dei fatti. 

Disse, infatti, il Presidente 
Napolitano

“Il processo di avvicinamento 
all’Unità d’Italia e il suo co-
ronamento, non sopportano 
qualsiasi rappresentazione 
restrittiva o unilaterale: se 
non si vede come potrebbe 
concepirsi un qualche oscura-
mento del ruolo di protagoni-
sta di chi guidava il Governo 
di Torino, egualmente inso-
stenibile sarebbe qualunque 
menomazione della ricchezza 
e della molteplicità di volti 
e di apporti che compongo-

no la storia del movimen-
to e del processo unitario”. 
Il riconoscimento, dunque, del 
fondamentale ruolo di lucido 
timoniere esercitato da Ca-
vour nel nostro risorgimento, 
un piemontese con una vi-
sione nazionale ed europea, 
un giovane e geniale politico 
che giocò una partita dura, in 
alcuni momenti anche molto 
pericolosa (per lui ma soprat-
tutto per i destini del piccolo 
Stato Sabaudo) ma alla fine 
vincente.

“Non si può giocare a fare i 
garibaldini, i democratici, o 
i rivoluzionari contro i mo-
derati cavouriani, né a se-
parare il ruolo guida svolto 
da Cavour, fermo restando 
il riferimento all’autorità del 
Re, dall’iniziativa di Garibaldi, 
dagli impulsi di Mazzini, dal-
le intuizioni di Cattaneo…”. 

Cavour, finalmente sdo-
ganato dall’indifferenza 
e spesso dalle faziosi-
tà critico/politiche in cui 
era stato volutamente 
rinchiuso per molti anni. 
Anticonformista, amante 
della bella vita, delle belle 
donne e della buona cucina 
aveva una particolare at-
trazione verso l’Inghilterra 
e verso le nazioni europee 
dove vigeva la “Costituzio-
ne” che egli vedeva come la 
principale fonte di progres-
so e di libertà.

I numerosi viaggi e soggiorni 
a Londra e Parigi compiuti in 
gioventù rafforzarono le sue 
propensioni liberali. Cavour 
era anche molto attratto 
dalle scienze, dalle nuove 
tecnologie e dalle moderne 
iniziative industriali.

Camillo Benso vedeva come 
“fumo negli occhi” i tenta-
tivi estremistici, sovversivi 
e rivoluzionari per arrivare 
ad un processo di rinnova-
mento politico europeo ed 
italiano ed aveva la chiara 
consapevolezza che l’Euro-
pa stava vivendo un’epoca 
di trasformazione profonda 
dovuta alle nuove tecno-
logie, alle nuove idee ed al 
formarsi di una nuova co-
scienza sociale, ancora agli 
albori, ma comunque già 
inarrestabile. 

Cavour era quindi un “mode-
rato razionale ed aristocratico 
progressista” contrario sia 
agli assolutismi clericali sia 
agli assolutismi/ immobi-
lismi politici dei vari stati 
italiani.

Il disegno unitario nazionale 
di Cavour fu “aperto, dina-
mico e razionale” e seppe 
cogliere tutte le opportunità 
che politicamente gi si pre-
sentarono nel contesto del-
lo scenario europeo.
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Fabio R. d. S. Ecco come si fa la lotta…  contro lo spaccio della droga

Follia nella notte a Pine-
rolo il 13 luglio. Un bra-
siliano 37enne, Fabio 

R. d. S. residente a Pinerolo, 
in preda ai fumi dell’alco-
ol, ha preso a calci e pugni 
in faccia, senza alcun moti-
vo, un passante nei pressi 
della stazione ferroviaria.  
La vittima, un uomo di 35 
anni di Perosa Argentina, è 
scappato, inseguito dal folle, 
ed ha cercato rifugio nell’uf-
ficio del capostazione che ha 
cercato di difendere l’uomo 
ma il brasiliano si è accani-
to anche contro di lui pren-
dendolo a pugni in faccia. La 
scena è stata drammatica: 
l’uomo di Perosa Argentina 
è stato preso a calci e pugni 
in faccia e una volta a ter-
ra è stato colpito, più volte, 
in testa, con una sedia. Una 

Non ha avuto pietà per le sue vittime
La droga nel pinerolese e a Pinerolo

Scene da film del terrore con 
il brasiliano noto picchiatore

segue dalla prima pagina

scena da film del terrore. 
Anche il capostazione, dopo 
essere stato colpito in testa e 
in faccia con pugni, si è ingi-
nocchiato chiedendo pietà. Il 
brasiliano si è poi allontanato. 
 
Poco dopo l’aggressore ri-
prende la sua azione folle 
e, dopo aver incrociato una 
coppia 50enne di Piscina, 
che passeggiava in città, in 
via Giolitti, ha cominciato a 
prendere a pugni in faccia 
l’uomo.  Questa volta alcuni 
passanti che assistono alla 
scena intervengono e il bra-
siliano si dà ancora alla fuga. 
 
Poco dopo la mezzanotte i 
carabinieri del Nucleo opera-
tivo e della stazione di Briche-
rasio riescono a intercettare 
l’uomo, che si era nascosto 

nei giardini della stazione, 
e ad arrestarlo con l’accusa 
di tentato omicidio e lesioni. 
Le vittime del brasiliano sono 
state trasportate in ospeda-
le a Pinerolo e medicate per 
le lesioni e dimesse tranne il 
35enne di Perosa Argentina 
che è ricoverato in prognosi 
riservata ma non è in peri-
colo di vita. Prima di aggre-
dire le persone il picchiatore 
era in compagnia di alcuni 
stranieri… nei giardini della 
stazione, poi si è trasferito 
nel chiosco della stazione a 
bere... Tant’è che durante 
la sua iniziale azione folle 
aveva in mano un bicchiere. 
 
L’aggressore non è nuovo a 
gesti di violenza. Già l’anno 
scorso, nel mese di gennaio, 
aveva preso a pugni in fac-
cia un uomo alla stazione. 
Non solo, più volte è stato 
fermato dai carabinieri. E 
ancora recentemente, nel 
centro storico, aveva lan-
ciato una bottiglia contro 
due persone che erano af-
facciate alla finestra, (primo 
piano), in via Trento. Solo 
per un caso la bottiglia ha 
sfiorato i due cittadini. An-
cora adesso, sul muro, sono 
evidenti i segni del “lancio”. 
 
Gli abitanti dell’appartamen-
to avevano subito segnalato 
la vicenda ai carabinieri. Dun-
que, Fabio R. d. S.  risulta, ov-
viamente, come una persona 
estremamente pericolosa.

Che dire poi dell’incontro av-
venuto in comune dopo l’in-
terpellanza sul tema droga 
della consigliera Alida Re-
vel, della Lega, prendendo 
spunto dal nostro articolo?  
Impressionante! Escludendo 
l’intervento di Paolo Jarre, 
del servizio patologie e di-
pendenze dell’ASLTO3, che 
afferma che “tutto è sotto 
controllo”, (non cita però 
quante sono le persone, non 
segnalate, che fanno uso di 
sostanze stupefacenti, pre-
senti nel nostro territorio. 
Non lo sanno perché i loro 
numeri fanno riferimento 
alle persone “identificate” 
e dunque note. Tutti gli altri 
sfuggono al loro controllo. 
Dunque dati parziali e non 
reali…)  rimango basito dal 

fatto che, a parlare di dro-
ga, della realtà di Pinerolo, 
sia stato chiamato in causa 
il corpo della Polizia Muni-
cipale. Domanda? Quanti 
e quali servizio dedicati al 
contrasto dello spaccio di 
sostanze stupefacenti sono 
stati fatti a Pinerolo per po-
ter aver un quadro significa-
tivo della situazione? Quanti 
interventi sono stati eseguiti 
in tal senso? Quante perso-
ne denunciate o arrestate? 
Boh. A chi scrive non risulta 
nulla. E la Guardia di Finan-
za di Pinerolo? Loro sì hanno 
qualche dato in più ma non 
è significativo: un controllo 
dedicato al contrasto dello 
spaccio nella stazione ferro-
viaria e zone limitrofe effet-
tuato l’anno scorso, e una a 
luglio 2018. Quanti denun-
ciati? Quanti arrestati, quanti 

segnalati per uso di sostanze 
stupefacenti? E i carabinieri? 
I militari dell’Arma hanno si-
curamente dei dati reali ma 
non erano presenti all’in-
contro in comune. Domanda 
di cosa hanno parlato? Vo-
levano tranquillizzare il sin-
daco tanto sensibile a voler 
mostrare una città immersa 
nella beatitudine? Insomma 
tanto fumo e niente di con-
creto. La realtà è quella che 
la si può riscontrare “fre-
quentando la strada” (e non 
restando chiusi in un uffi-
cio davanti a un computer) 
parlando con la gente, con i 
giovani, con i colletti bianchi, 
con coloro che sono vittime 
della droga. Insomma spor-
candosi le mani, mettendoci 
la faccia e rischiando anche 
qualcosina… Tutto il resto è 
banale e inutile. 

La bufala della bufala. Senti chi parla…

redazione@vocepinerolese.it



6
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itLuglio 2018

Mons. Derio Olivero torna in 
redazione di “Voce pinerole-
se” ad un anno dal suo salu-
to (vedi 13 luglio 2017), «Cari 
amici pinerolesi, in punta 
di piedi desidero entrare in 
casa vostra per darvi un ab-
braccio». Ha trovato «molta 
accoglienza, mi hanno dimo-
strato molta simpatia e calo-
re». Chiedo lumi sul motivo 
della scelta di Caravaggio 
per le serate di riflessione 
sull’arte che hanno riscosso 
così tanto successo. «Vive 
un’epoca molto simile alla 
nostra. Cerca di dire la con-
cretezza della fede». Dipinge 
«Gesù Cristo, le figure della 
Madonna e dei Santi dentro 
la quotidianità». Come mai si 
prospetta un anno pastorale 
incentrato sulla riflessione 
sul cibo? E’ importante che 
«ogni uomo e ogni donna con 
qualunque fede o non fede 
possa capire che la Chiesa 
parla di vita, sono convin-
to che la fede sia una cosa 
vitale. Fatichiamo ad avere 
parole credenti che siano vi-
tali, questa potrà essere una 
sfida per noi». Visite parroc-
chiali? «Ho incontrato tanti 
Consigli pastorali, molte se-
rate con i genitori, alcune con 
i gruppi giovani. Ho visto che 
ci sono tante iniziative. Come 
in tutta la chiesa italiana sia-
mo in un momento di fatica 
con le persone adulte, dai 
trenta ai cinquanta. Biso-
gnerà pensare vie nuove». 
Mons. Olivero ha ricevuto 
dai vescovi di Piemonte e 
Valle d’Aosta una delega sul 
dialogo interreligioso. Quale 
messaggio per la comuni-
tà islamica alla festa che ha 
segnato la fine del rama-
dan? «E’ importante che le 
religioni lavorino per creare 

La Caritas Diocesa-
na rivolge un senti-
to ringraziamento a 

Parrocchie, Istituti religiosi 
e singole persone per le of-
ferte fatte pervenire nell’ar-
co di tempo: ottobre ’17 - 
aprile ’18. Ecco il dettaglio: 
euro  2.470,00 in occasione 
dell’Avvento 2017; • euro 
1.020,00 in occasione del-
la Quaresima 2018; • euro 
1.815,00 per Casa Gabriele 
di Pralafera; euro 100,00 per 
i Migranti; • euro 2.020,00 
per situazioni di povertà  
che, sommate ai contribu-
ti dell’8%o della Diocesi e 
alla liberalità di Mons. Ve-
scovo, hanno permesso di 
coprire le spese per aiuto a 
persone in varie difficoltà e 
quelle per la  gestione, che 
sommano a  euro 7.584,77.  
Aggiungo alcune informa-
zioni relative ai proget-

Monsignor Derio Olivero intervistato da Piergiacomo Oderda
nella sede di Voce Pinerolese

Suor Edvige Bonansea 

Con il vescovo di Pinerolo mons. Derio Olivero
l’arte si trasforma in messaggio cristiano

La Caritas Diocesana ringrazia

relazioni. In questa società 
molto lacerata credo che 
la religione è tale se lavora 
per “rammendare il tessuto” 
come dice Bassetti (presi-
dente della Cei). Una società 
dove c’è solo l’individuo e il 
pubblico non può funziona-
re se non c’è anche quella 
cosa che noi chiamiamo co-
munità a cui appartenere». 
Altra delega sui beni culturali 
ecclesiali. Cos’è il progetto 
“Santuari e comunità: storie 
che si raccontano”? «Non è 
solo un restaurare, ristrut-
turare ma è un progetto per 
ridare vitalità a questi luoghi. 
Nell’antichità, quando ancora 
manco c’era il cristianesimo, 
la gente andava nei santuari 
per ritrovare un po’ di inte-
riorità, per fare silenzio, per 
chiedere aiuto». Si rivaluta la 
dimensione antropologica, i 
santuari dovrebbero diven-
tare centri importanti per lo 
sport, per il creato. Riprendo 
una citazione dagli Esercizi 
spirituali di Sant’Ignazio cita-
ta dal vescovo, “Ciò che sazia 
l’anima non è il conoscere 
ma il gustare internamente” 
[2,4]. «Anche dentro la Chie-
sa siamo diventati una so-
cietà che accumula informa-
zioni ma stiamo perdendo la 
capacità di gustare e appas-
sionarci davvero. Se uno non 
gusta, cioè non si emoziona, 
non si appassiona, fatica si-
curamente a vivere la vita 
ma rischia anche di dare uno 
scarso contributo alla so-
cietà». L’incontro di presen-
tazione del libro “Un sogno 
per camminare” era stata 
occasione di dialogo tra le te-
state giornalistiche pinerole-
si. Mons. Olivero propone di 
«invitare un personaggio che 
ci dica qualcosa su questa 
tematica a cui è stato dedi-
cato uno spazio di confronto, 

anche sugli scenari futuri, in 
Conferenza Episcopale ita-
liana».

Quanto al prossimo sinodo 
su ”Giovani, fede e discer-
nimento vocazionale”, il ve-
scovo accompagnerà i giova-
ni a Roma per tre o quattro 
giorni. «Vorrei davvero che i 
risultati del Sinodo ci stimo-
lassero a cercare vie nuove. 
Sono convinto che i giovani 
siano assetati di sogni e di 
capacità di avere qualcosa a 
cui dedicarsi. Dobbiamo solo 
intercettare questa cosa, è 
una questione su cui stiamo 
faticando». Gregorio Magno 
nelle sue omelie sui vangeli 
chiedeva ai vescovi di con-
centrarsi sulla predicazione 
della Parola. Può essere via 
di dialogo sia con la comuni-
tà di Franco Barbero che con 
l’attività formativa del semi-
nario “Redemptoris mater” di 
Luserna San Giovanni? «L’ho 
detto già varie volte con i sa-
cerdoti e i diaconi. Abbiamo 
bisogno di non avere soltan-
to le messe come luogo no-
stro fondamentale di ritrovo. 
Abbiamo bisogno di avere 
decisamente più momenti di 
confronto sulla Parola. Que-
sta è sicuramente una prio-
rità su cui voglio impegnarmi 
per il tempo che ho. “Lectio”, 
studio sulla Parola, prepa-
razione sulla Parola della 
domenica. Questo può ridire 
in modo un po’ diverso il cri-
stianesimo, in modo più fre-
sco e sicuramente può farci 
incontrare con esperienze 
molto diverse tra loro come il 
cammino neocatecumenale 
e il cammino della Comunità 
di Base. Sono convinto che 
sulla Parola ci si può ritrova-
re. Dobbiamo fare noi il pri-
mo passo, io come vescovo e 
noi come comunità».

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Raccontiamo una vi-
cenda che merita una 
serena riflessione. 

Il 3 luglio, in via Saluzzo, un 
uomo si sente male nella 
propria abitazione. Viene ri-
chiesto l’intervento del 118 
ma per quel soccorso, in quel 
momento, non era disponi-
bile l’autoambulanza medi-
calizzata. Viene così allertato 
l’elisoccorso che atterra in 
un prato di via Novarea.  Per 
fortuna l’uomo si ripren-
de dal malore e l’elisoccor-

L’intervento dell’elisoccorso

Non c’è l’autombulanza medicalizzata
e arriva elisoccorso.
direttore@vocepinerolese.it

so torna alla base senza la 
persona rimasta vittima del 
malore. Meritevole la “cate-
na di comando” del 118 che 
comunque si è attivata per 
prestare soccorso nel miglio-

ti attivati in Diocesi per la 
Quaresima di fraternità, am-
piamente descritti nel n. 4 di 
Vita Diocesana del 25 feb-
braio u.s., che hanno offerto 
alle comunità lo stimolo per 
concretizzare restituzione e 
solidarietà. Brevemente: il 
Centro Missionario ha pro-
posto obiettivi in Benin City 
e Mali (Africa) a sostegno di 
formazione e lavoro. La Ca-
ritas ha invece partecipato 
al progetto “vestisolidale” 
attivato dal gruppo che da 
anni è presente nel territo-
rio per educare ad un diver-
so rapporto con i beni che 
utilizziamo nella vita, tema 
pure molto approfondito 
dal Centro Missionario. Mi 
esprimo al presente perché, 
pur essendo l’iniziativa nata 
per l’occasione di un’offer-
ta di capi di abbigliamento, 
vari e nuovi, accumulati nei 
magazzini di una rete di su-
permercati e inutilizzati per-

Un cordiale saluto. 
Suor Edvige Bonansea 

ché soggetti alla legge del 
mercato che richiede rapidi 
cambiamenti anche nell’am-
bito delle divise da lavoro, è 
ancora attuale. Nella logi-
ca del cammino si è partiti 
dal recupero per passare 
alla riparazione per liberare 
gli indumenti dalle etichet-
te ed infine al riutilizzo a 
fronte di una offerta libera. 
L’iniziativa si è diffusa e ha 
avuto il valore aggiunto di 
incontri gioiosi e gratificanti 
tra i vari attori della ripara-
zione, impegnati anche in 
gruppo, con coinvolgimen-
to dei familiari per il “lavo-
ro a casa”. La prospettiva 
è quindi a “lungo termine” 
perché gli indumenti conti-
nuano ad arrivare e i locali, 
in Casa Madre delle Suore di 
San Giuseppe sono in grado 
di accoglierli, sperando che 
trovino presto vie di colloca-
mento. Intanto continuano: 
• Il paziente lavoro organiz-
zativo per mettere in ordine 
modelli e taglie; • L’impegno 
di fantastica “sartoria”; • La 
promozione dell’iniziativa 
“sfruttando” eventi nati sul 
territorio per altri motivi.  
La posta è ancora in gioco, 
potete comunicarci anche 
soltanto i nominativi di re-
altà disponibili ad ospitare 
l’esposizione.  Sarete remu-
nerati con la soddisfazione 
di aver interrotto una catena 
di scarti e la certezza di aver 
aiutato qualcuno perché le 
offerte ricavate saranno 
date a cinque realtà che si 
occupano di persone in dif-
ficoltà nel Pinerolese (Casa 
Famiglia, Casa Betania, Ac-
coglienza Notturna, Casa 
Gabriele) e come aiuto per 
la formazione (Università in 
Brasile). Per informazioni e 
impegno, rivolgersi a: Valerio 
Vecchié, tel. 348.6001714.

re dei modi e con la massi-
ma efficienza e di questo ne 
prendiamo atto. La domanda 
è un’altra. Quante autoambu-
lanze medicalizzate ci sono in 
servizio nel nostro territorio?
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www.giordanofratelli.it
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Il ricordo di Carla Oddoero davanti l’ingresso della chiesa sede della mostra ero

Roby Salvai Quintet

Un tratto del torrente Pellice e nel riquadro l’on. Ruffino 

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.

Blake B Blink day. Ricordando Carla Oddoero

Per reparto nefrologia ospedale “Agnelli
Grande ritorno del cantautore pinerolese 
Salvai, indicativo presente.....

Amicinbici: per donare un  ecografo trasportabile

Vandali in azione

“Basta interventi “spot” nei torrenti”
L’impegno dell’on. Daniela Ruffino

MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

NICO MANSERVIGI
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

La giornata di sabato 30 
giugno, è stata la prima 
delle due dedicate alla 

commemorazione di Carla 
Oddoero, la scrittrice di ro-
manzi fantasy noir con sfon-
do Torino e meglio conosciuta 
con lo pseudonimo di Blake B. 
Blink.  (leggi qui: https://goo.

Una bambina che sorri-
de in primo piano, con 
un casco da bicicletta 

in testa. Lei è la testimonial 
del progetto della ONLUS 
Amicinbici che quest’anno ha 
deciso di compiere un tour 
fino ad Amsterdam in Olan-
da per aiutare l’Ospedale di 
Pinerolo Edoardo Agnelli. 
Nell’incontro, tenutosi a Pi-
nerolo il 13 luglio  i compo-
nenti dell’Associazione han-
no esposto il loro ambizioso 
progetto e le motivazioni che 
li spingono a realizzarlo. “Ami-
cinbici è un gruppo di persone 
tra loro legate affettivamente, 
con la passione per la bicicletta, 
che hanno voluto dare alle loro 
pedalate un valore aggiunto: la 
solidarietà.” ci presenta Daniele 
Sasso “Il nostro logo è rappre-
sentato da dei ciclisti stilizzati 
che passano attraverso un 
cuore, simbolo della generosi-
tà, dell’affetto e appunto della 
solidarietà. Questo cuore è la 
fine e l’inizio di questo progetto. 
 
Nel 2015 alcuni di noi hanno 
partecipato al primo tour ed è 
stato quello da Torino a Parigi. 
Nel 2016 il gruppo ha compiuto 
un tour fino a Berlino. Entrambi 
sono partiti dalle Molinette di 
Torino, in quanto i fondi sono 
stati destinati all’Ospedale. 
Nel 2017 Amicinbici decide di 
pedalare sulle proprie ruote 
è di concretizzarsi in ONLUS. 
Il primo tour ufficiale è stato 

Ottima esibizione del Roby 
Salvai Quintet al Bonny Bar di 
Roletto.

Quando un canto ricanta è 
sempre festa, e cosi è stato 
venerdì 29 giugno in Piazza 
Tessore in una ospitalissima 
Roletto resa tale dall’ impe-
gno di Samanta, Laura e col-
laboratori vari del Bonny Bar. 
Roby Salvai, a bordo del suo 
quintetto di cavalli di autentica 
razza, apparecchia un concerto 
che, miscelando ottima musi-
ca, professionalità, emozioni 
(e anche un po’ di magone), 
sciorina un menù di rare deli-
zie. Capita, a me e ai miei co-
etanei, di vivere più di storia 
che di cronaca con l ‘unica con-
solazione di riuscire a conser-
vare e a coltivare la memoria. 
Il Roby Salvai Quintet è venuto 
a confermarci che la fantasia, 
se è portata in carrozza dal ta-
lento e dalla preparazione, vie-
ne a dirci che siamo ancora vivi. 
È, allora, ecco che arrivano i 
raffinati sax di Gianluigi Corva-
glia a dipingere affreschi sulle 
pareti di quelle melodie a noi 
tanto care. E nella mente ap-
pare un ologramma: il nonno 

Come già scritto sulle co-
lonne di Voce Pinerolese, 
i viali che “circondano” 

piazza terzo Alpini a Pinerolo, 
spesso, diventano il luogo privi-
legiato per i tossici, delinquenti 
vari, e vandali. Mentre a palazzo 
c’è che vuole dare lezioni di so-
ciologia, restando scollegato dal 
mondo reale, in città continua-
no a padroneggiare i “cazzari”  
3.0. La notte del 15 luglio, giusto 
per restare in tema, ecco che 

L’on Daniela Ruffino si è 
recata, il 16 luglio, nel 
comune di Garzigliana 

per un incontro con alcuni sin-
daci e rappresentanti del ter-
ritorio (Presenti San Secondo, 
Bibiana, Macello, Campiglio-
ne Fenile, Bricherasio, Osa-
sco, Cavour,) e con l’ AIPO 

gl/FLpZ5x ).    

L’evento ha avuto luogo nel-
la chiesa di Sant’Agostino in 
via Principi d’Acaja, Pinerolo. 
La giornata di inaugurazione 
dell’evento è stata caratteriz-
zata da una mostra interatti-
va, con foto e video con sog-
getto Carla e Zora Von Malice, 
protagonista vampira dei suoi 

romanzi e personificata dalla 
stessa Carla. Numerosi sono 
stati i partecipanti dell’even-
to: famiglia, amici, artisti, 
collaboratori, fans e curiosi. 
Grazie alla mostra è stato 
possibile mostrare ulterior-
mente la personalità di Carla. 
Una donna estroversa, effer-
vescente, creativa, disinibita 
e audace.

(Agenzia interregionale per il 
fiume Po) per discutere sulla 
sicurezza dei torrenti presenti 
nel pinerolese. “Il nostro è sta-
to il secondo incontro – affer-
ma Ruffino – fatto con gli am-
ministratori del territorio. Esiste 
una concreta necessità della 
messa in sicurezza dei torrenti 

anche in ragione di alcune se-
gnalazioni fatte alla Regione 
Piemonte. Un incontro proficuo 
dove gli amministratori chiedo-
no una continuità di risorse e 
finanziamenti.   Mi sono presa 
l’impegno di lavorare in com-
missione per cercare risorse 
per una manutenzione costan-
te ed evitare interventi a spot. 
Sono necessari la continuità 
di interventi per evitare situa-
zioni di rischio per il territorio.” 
 
All’incontro era presente an-
che il consigliere comunale 
di Pinerolo Mauro Martina. 
“Mi sono recato grazie all’invito 
che mi ha fatto l’on. Ruffino – 
afferma Martina – e mi sono 
recato per l’interesse dei pine-
rolesi. La nostra istanza è lega-
ta alla sistemazione dell’argine 
del torrente Chisone, in zona 
Cardonata, a Pinerolo. È il pun-
to più a rischio nel territorio co-
munale di Pinerolo”

quello a Barcellona che ha avu-
to come finalità la donazione 
al reparto trapianto del rene 
dell’Ospedale Molinette di To-
rino arredi tecnici specifici per 
la gestione e lo stoccaggio dei 
farmaci e 2 poltrone reclinabili 
per il pernottamento dei fami-
gliari dei pazienti trapiantati. 
 
Quest’anno ci siamo fatti coin-
volgere in un progetto a favore 
dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo. 
Tramite un incontro tenuto tra 
la ONLUS Amicinbici, Dirigenti 
dell’Ospedale pinerolese e la Di-
rigenza del reparto di Nefrologia 
e Dialisi abbiamo fissato il nostro 
obbiettivo con l’acquisto di un 
Ecografo di ultima generazione 
trasportabile, consentendo una 
migliore qualità assistenziale 
del paziente anche in corsia. 
 
Il progetto è stato suddiviso in 
due parti. La prima fase è il tour 
vero e proprio che verrà soste-
nuto da aziende private che 
hanno sposato la nostra causa, 
la seconda fase verrà fatta nella 
città di Pinerolo coinvolgendo 
l’intera cittadinanza. L’Ospeda-
le è una realtà pubblica, di cui 
noi tutti dobbiamo occuparci.” 
 
“La solidarietà si può fare in mol-
ti modi, noi l’attuiamo sudando 
in sella alla bicicletta, portando 
a casa un progetto diverso ogni 
anno.” ci spiega Lucio Lattuchel-
la “Al di là del valore dell’ogget-
to che riusciamo ad acquistare, 
il risvolto umano è quello vera-
mente travolgente e appagante. 

Il momento topico di tutti i no-
stri tour è stato consegnare nei 
vari ospedali i macchinari che 
abbiamo acquistato. Noi siamo 
una piccola ONLUS e ci rendia-
mo conto che il modo migliore 
per crescere e per concretizza-
re i nostri obbiettivi è il passa-
parola e il supporto dei singoli 
cittadini. Quest’anno la parten-
za sarà dalla Reggia di Venaria 
alle 7 del mattino. Chiunque 
voglia venire ad incoraggiarci 
e fare colazione con noi o fare 
una pedalata anche di pochi 
chilometri è il benvenuto.” 
 
Come può il singolo cittadino 
contribuire in questo proget-
to? Acquistando simbolica-
mente un pettorale. All’in-
terno del pacchetto troverà 
un campanello da mettere 
sulla bicicletta, che è il sim-
bolo della campagna.  L’eco-
grafo ha un costo di 18.000 
euro, quindi 2.000 pettorali. 
Dove è possibile ac-
quistare il pettorale? 
 
- Amicinbici Onlus C/O ACE 
TENNIS CENTER, via Ugo 
Foscolo 21, Volvera. Tel. 
011.0160145

- Croce Rossa di Vigone, via 
Torino 56, Vigone.

- Ristorante La Turina, Bor-
gata Turina 29, San Germano 
Chisone.

- Ristorante Pizzeria Colibrì, 
Corso Moncalieri 502/D, To-
rino.

- L’Eco del Chisone, piazza 
Barbieri 2, Pinerolo.

- Il Podio Sport, via Bagliette 
3/C, Pinerolo.

- Libreria Volare, corso Tori-
no 44, Pinerolo.

- Bici Sport Vaira, via Moffa 
di Lisio 12, Pinerolo.

Pagina Facebook: Amicinbici

gli idioti di turno, presi da gran-
de euforia, hanno cominciato a 
spingere il palo dell’illuminazio-
ne pubblica fino a farlo cadere. 
Attenti: non dite nulla ad alcuni 
politicanti di turno locali perchè 

potrebbero risentirsi... A Pine-
rolo queste cose non accadono 
come, per esempio, il caso del 
brasiliano che ha massacrato 
di botte tre ignari cittadini e il 
continuo spaccio di droga.

Il lampione gettato a terra

di Roby, cotto di sole e salato 
di mare, che lo abbraccia alle 
spalle. Lo stesso per Massimo 
Moriena, profeta in patria, che 
tra Grand piano, ed Electric 
e Rodes, si mette al servizio del 
gruppo per poi uscire in assoli di 
grandissima tecnica. Soggetto 
evangelico: a volte sembra che 
una mano non sappia quello 
che fa l’altra.Sembra.... E che 
dire di Luca Corongiu? Il meglio, 
naturalmente. Un drumming 
rilassato ed insieme pulsante, 
a volte subacqueo ma presen-
tissimo con qualche dolcissi-
ma caramella di swing tutto di 
ride. Super Pino Sardella, poi, e 
la solita conferma, graditissi-
ma. Rispettoso e concentrato, 
ma giustamente non intimo-
rito da trovarsi sul palco con 
tanto ben di Dio, fa giostrare la 
Stratocaster tra ritmica e soli, 
tra note stirate ed imposizione, 
con la chicca di qualche misu-

ratissimo intervento di uaua.

Infine, quell’incorreggibile 
ma adorabile mascalzone di 
Roby. La voce non è invec-
chiata, solo più dosata e più, 
per così dire, riservata. Il bas-
so, poi, suonato con maestria 
da sempre nota e arricchito a 
volte da sonorità fretless can-
ta più gradevole che mai. 
È, cosi, il cordone ombelicale, 
lungi dall’essere reciso, si di-
pana come un gomitolo pronto 
a diventare una confortevole 
maglia. Ci scaldiamo con “L’uo-
mo del mare”, “Ieri oggi e do-
mani”, “Vivo”, “La Signora dei 
colori” e così via...fino a più re-
centi ed introspettive canzoni. 
Vada un plauso al Bonny Bar, 
ai collaboratori e al Service. E 
tu, Roby, continua ad accarez-
zare le corde come se dentro 
ci fossero amori. Anzi: senza 
“come se”.
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ENOTECA
DRINK SHOP

Champagne - Vini
Whisky - Rhum - Liquori

Confezioni regalo

Via Dei Mille, 8 - Pinerolo
Tel. 0121.322850 - 335.5361566

drinkshop@gmail.com

Temporaneo divieto di consumo di 
bevande in contenitori di vetro da asporto

Il vademecum del comune ma un cittadino che replica
Organizzare spettacoli, concerti ed eventi vari. 

A 14 giovani pinerolesi i sussidi in 
memoria di Livio Griot

Campionati mondiali junior di hockey in line

Ampliamento ZTL e modifiche alla sosta a Pinerolo

Fino al 30 settembre 2018, su tutto il ter-
ritorio comunale, tutti i laboratori artigiani 
e i commercianti su area pubblica devono 
sospendere l’attività di vendita di bevande 
in contenitori di vetro dalle ore 18.00 di cia-
scun giorno e sino alle ore 06.00 del giorno 
successivo; II. tutti gli esercizi di sommini-
strazione di alimenti e bevande, autorizzati anche in forma temporanea, tutti i titolari di 
licenza di commercio su area pubblica del settore merceologico della somministrazione, 
i circoli privati, tutti i soggetti legittimati alla somministrazione di alimenti e bevande di 
cui all’art. 8 della L.R. 38/06, devono sospendere l’attività di somministrazione e vendita 
di bevande per asporto in contenitori di vetro a far data dalle ore 18.00 di ciascun giorno 
e sino alle ore 06.00 del giorno successivo. Nessuna limitazione opera per il consumo di 
bevande all’interno dei locali e nei dehor autorizzati.
È vietato consumare in luogo pubblico, esclusi i dehor autorizzati dei pubblici esercizi, be-
vande in contenitori di vetro a far data dalle ore 18.00 di ciascun giorno e sino alle ore 
06.00 del giorno successivo;
Tutte le manifestazioni ed i trattenimenti presso i pubblici esercizi devono terminare alle 
ore 23.30 nelle giornate dalla domenica al giovedì, alle ore 00.30 nelle giornate del ve-
nerdì e del sabato, fatto salvo il possesso di specifica autorizzazione ex art. 68 o art. 69 
T.U.L.P.S. in cui sia previsto un orario diverso.
Durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione su area pubblica nel periodo tempora-
le dal 06/07/2018 al 30/09/2018 è vietato a chiunque introdurre nell’area della manife-
stazione bevande in contenitori di vetro od in lattine sia per uso personale sia con l’intento 
di distribuirle anche gratuitamente agli avventori;
La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far 
rispettare la presente Ordinanza.

Il comune di Pinerolo ha reso 
pubblico un documento che 
contiene indicazioni e un pro-
spetto riassuntivo utile agli 
esercenti nel caso volessero 
organizzare spettacoli, con-
certi ed eventi vari.
(leggi qui: https://goo.gl/Kf-
3VpZ )
Nello specifico, vengono in-
dicate le licenze che è ne-
cessario richiedere (licenza 
di Agibilità e/o Licenza di 
Esercizio) in base alle speci-
fiche tipologie di spettacolo 
e piccolo trattenimento che 
il locale pubblico intende or-
ganizzare. Prendendo spunto 
da questo documento ci scri-
ve un lettore di Voce Pinero-
lese manifestando il proprio 
pensiero sulla vicenda. Un 
pensiero non privo di critiche, 
che, in realtà, sono costrutti-
ve. Questo il testo della lette-
ra: “Buongiorno direttore Dario 
Mongiello,
sono Massimo Moriena, le scri-
vo in qualità di direttore artisti-
co nonché musicista e arrangia-
tore del M° Roberto Salvai, in 
particolare del grosso concerto 
da lui tenuto ultimamente a Ro-
letto. L’evento è stato di grande 
successo e mi sono occupato 
interamente della realizzazione La fondazione “La Stam-

pa - Specchio dei tem-
pi” ha consegnato, a 

quattrodici giovani pinerolesi, 
un contributo per prosegui-
re il cammino di studio o per 
attività agricole, artigianali, 
commerciali, economiche e 
start-up. Il progetto, giun-
to alla seconda edizione, fa 
riferimento a una anonima 
benefattrice che ha voluto 
ricordare la figura del me-
dico Livio Griot. Sussidi che 
vengono elargiti – con bando 
di concorso – a studenti uni-

La settimana scorsa, si 
sono svolti ad Asiago, 
i campionati mondiali 

junior di hockey in line dove 

Limitare il traffico veicolare nel centro storico di Pinerolo, aumentare la sicurezza e migliorare 
la qualità urbana, abbassando i livelli di inquinamento acustico e delle emissioni: questi alcuni 
degli obiettivi che hanno condotto l’Amministrazione Comunale di Pinerolo a estendere la 
Zona Traffico Limitato all’interno del centro. Una decisione frutto del processo partecipativo 
che ha coinvolto i cittadini nel tavolo del World Cafè di novembre 2017 dedicato alla viabilità 
del Centro Storico. La nuova ZTL riguarda via Duca degli Abruzzi (dove saranno posizionate le 
telecamere), via Silvio Pellico e Piazza San Donato (intersezione da via Savoia a via Som-
meiller) dalle ore 0.00 alle 24.00. Viene inoltre confermata la ZTL di via Trento con orario di 
apertura dalle ore 6.00 alle 12.00. Ecco le modifiche alle aree di sosta:
dietro il duomo istituzione di:
2 posti di carico - scarico merci (30 minuti).  1 posto per persone disabili.  3 posti di sosta a 
pagamento (Zona Blu) riservati agli abbonati titolari di autorizzazione al transito in ZTL
Piazza San Donato tratto compreso tra via S. Pellico e via Sommeiller: soppressione dei posti 
a zona disco
Piazza San Donato (a sinistra del Duomo):
soppressione dei posti di sosta (Zona Blu) ad esclusione di un posto
riservato ai servizi religiosi e di un posto di sosta per persone disabili,
istituzione di un posto carico - scarico merci (30 minuti)
Via Trento (dopo il dehors posto all’intersezione con via Assietta) istituzione di uno stallo 
di sosta per persone disabili e soppressione di quello attuale (collocato all’intersezione con 
piazza S.Donato)
Via Del Duomo:
istituzione del divieto di sosta dalle ore 0 alle 24. I controlli relativi alla viabilità modificata 
entreranno in vigore a partire dal completamento/aggiornamento di tutta la segnaletica 
verticale e orizzontale.

Informazioni. Per le Modalità di accesso autorizzato rivolgersi alla Polizia Municipale
Tel.0121 361278  HYPERLINK “mailto:poliziamunicipale@comune.pinerolo.to.it” poliziamu-
nicipale@comune.pinerolo.to.it .La modulistica per le domande di accesso è reperibile presso 
lo sportello della Polizia municipale o scaricabile dal sito alla pagina: Polizia locale – ZTL

dello spettacolo, con la squisita 
collaborazione a titolo gratuito 
(come del resto il mio e di tut-
ti i musicisti coinvolti) di molte 
persone che hanno creduto nel 
progetto. Il comune di Roletto 
è stato di una collaborazio-
ne veramente piacevole, così 
come l’Unione Montana, ed ha 
facilitato e supportato (notate il 
termine FACILITATO) in tutto e 
per tutto la buona conclusione 
dell’evento. In alcune occasioni 
mi hanno addirittura aiutato 
nella corretta compilazione, 
redazione della modulistica 
necessaria e relative autoriz-
zazioni, contatti, personale di 
supporto ecc...
Quindi, considerato il panora-
ma generale, Comune di Rolet-
to come mosca bianca. Leggo le 
precisazioni del Comune di Pi-
nerolo in merito alle manifesta-
zioni pubbliche organizzate da 
privati, e come sappiamo bene 
gli ostacoli da superare sono 
enormi. Prendiamo atto della 
divulgazione dei documenti 
ministeriali, e su questo non ci 
piove. Ma io ho una sola do-
manda: dove sono e cosa fanno 
le persone della pubblica am-
ministrazione che dovrebbero 
occuparsi in prima persona 
della organizzazione in merito a 
cultura, musica, arte e quant’al-
tro? In giro si nota il nulla tota-

le da questo punto di vista, e 
non lo dico solo io ma è parere 
vergognosamente troppo dif-
fuso. Addirittura in molti casi si 
ostacola il privato (che in teoria 
dovrebbe essere una persona 
che fruisce e non che organiz-
za), privato che è costretto ad 
accollarsi l’organizzazione degli 
eventi se vuole vedere qualcosa 
di interessante nella sua città, 
città e paesi molte volte deso-
late ed oscurantiste dal punto 
di vista culturale. Mi aspetterei 
esattamente il contrario, anche 
perché mi chiedo dove vanno a 
finire i fondi destinati di default 
dallo stato alla cultura? Forse 
sarebbe il caso di porsi delle 
domande e di iniziare, da parte 
delle amministrazioni comunali, 
alla attuazione di programmi 
culturali e alla divulgazione 
dell’arte in generale, (vedi come 
esempio il piccolo comune di 
Barolo che organizza un festival 
musicale ormai famoso a livello 
Nazionale) non aspettare che 
i privati si prendano in carico i 
loro doveri, senza remunera-
zione, molte volte rimettendoci 
anche economicamente, incon-
trando indifferenza e molteplici 
ostacoli. Sono capace anche io 
di far circolare via e-mail do-
cumenti e direttive ministeriali, 
ma non è quello che lo Stato 
deve fare. E le amministrazioni 
comunali locali sono lo Stato. 
Meditare.
Tutto quanto scritto riguarda 
il regolamento per spettacoli 
pubblici organizzati da privati.
A questo punto aspettiamo di 
vedere gli straordinari spetta-
coli pubblici che verranno gestiti 
ed organizzati dalla res publica. 
Se ritiene, può tranquillamente 
pubblicare questo mio pensiero. 
Grazie e cordiali saluti. Massi-
mo Moriena.

 Nella foto il carnevale di Pinerolo

La cerimonia di consegna presso “La Stampa”

Nelle foto il pinerolese Davide Rosso e un’azione di gioco
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versitari e post universitari, 
aspiranti artisti o imprendi-
tori, ma anche ragazzi impe-
gnati ad imparare un mestie-
re, una professione liberale o 
non. I sussidi (per un importo 
complessivo di 120mila euro) 
sono stati consegnati alla 
presenza del presidente della 
fondazione Lodovico Passe-
rin d’Entrèves e del diretto-
re de “La Stampa” Maurizio 
Molinari. I premiati sono: per 
il corso di giardiniere profes-
sionista a Gabriele Barba-
rossa (Pinerolo); primo anno 
laurea magistrale in restauro 
a Veronica Colautti (Roletto); 

ricerca in letteratura rinasci-
mentale a Jean David Eynard 
(Torre Pellice); corso trienna-
le di psicomotricità a Serena 
Falco (Angrogna); master in 
professioni e prodotti dell’e-
ditoria a Federica Garrone 
(Inverso Pinasca); master in 
amministrazione di impresa 
università Burgos a Simone 
Medica (Pinerolo); ricerca su 
trasmissione epatite E da 
carni suine a Vanessa Zurlo 
(Pinerolo); corsi per ideazione 
e produzione abiti innovati-
vi a Chiara Amato (Pinerolo); 
start-up produzione birra 
artigianale a Stefano Burzio 
(Barge); sviluppo piano tutela 
edifici esistenti a Marco Co-
stabello (Roletto); produzione 
artigianale miele e didattica a 
Manuela Chiavia (Villar Prro-
sa); attrezzature per azienda 
agricola di montagna a Erica 
Zucalli (Perrero); recupero 
vitigni autoctoni a Elisa Ciar-
dossin (San Germano Chiso-
ne); corso di formazione pub-
blica per segretario comunale 
a Alice Prin (Sestriere) 

il pinerolese Rosso Davide, 
nelle vesti di capitano, insie-
me ai suoi compagni di squa-
dra, ha portato la nazionale 
italiana alla finalissima dopo 
aver sconfitto nei quarti i 

campioni in carica della Re-
pubblica Ceca (1-0), e la spa-
gna in semifinale ( 2-1) ma, 
purtroppo sconfitti, in finale 
dai fortissimi statunitensi 
per 6-2.
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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
www.artigianatraslochi.it
info@artigianatraslochi.it

TRASLOCHI
MODIFICHE CUCINE

TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

Il direttivo dell’ Associa-
zione Studi Storici Gio-
vanni Giolitti di Cavour 

Il Mongol Rally è una corsa, 
un’avventura unica al mondo 
che attraversa tutta l’Euro-
pa e l’Asia dove s i parteci-
pa solo per pura passione e 
per (bisogna sottolinearlo!) 
raccogliere fondi per scopi 
benefici.   Un raid che non 
ha eguali al mondo dove non 
esiste un percorso specifico 
ma con un solo unico obietti-
vo prestabilito quello dell’ar-
rivo a Ulan Ude in Siberia...
possibilmente intorno al 10 
agosto. 
Il cavourese Germano Bar-
beris e il pinerolese Marello 
Renato sfidano veramente 
l’impossibile partecipando 
con una piccola, vecchia Seat 
Arosa ...seppur da loro super 
attrezzata per l’occasione (il 
regolamento prevede tas-

Nel 2018 ricorre l’anni-
versario del venten-
nale del gemellaggio di 

Frossasco con la cittadina fran-
cese di Saint Jean de Moirans. Il 
Museo Regionale dell’Emigra-
zione intende dunque fornire 
il suo contributo a un evento 
tanto importante e sentito sul 
territorio, promuovendo l’e-
sposizione della mostra “Ciao 
Italia! Un siècle d’immigration 
et de culture italienne en Fran-
ce” allestita nella primavera 
del 2017 presso il Musée de 
l’Histoire de l’Immigration di 
Parigi. L’inaugurazione, alla 
presenza degli amici france-
si e aperta a tutti, avrà luogo 
sabato 4 agosto alle 16,30.  La 
mostra, che ha avuto un suc-
cesso di non secondaria impor-
tanza nella capitale, è la prima 
nel suo genere a riflettere sul 
contributo dato dall’immigra-
zione italiana alla costruzione 
dello Stato francese moderno. 
L’esposizione, in programma 
al Museo dell’Emigrazione di 

Il concerto di musica Celti-
ca di sabato 21 tenuto dal 
gruppo Euron Ensemble 

nella magnifica scenografia 
della Rocca di Cavour si è ri-
velato un vero successo ap-
prezzato da tutto il pubblico 
partecipante nonostante il 

Nella foto di Federico Pistone  l’ avv. Giovanna Giolitti, la figlia 
Carlotta, il prof. A. Mola, il dott. N. Nesi, la sig.ra A. Gancia, il dott. 
A. Mella.

La locadina

I finalisti del torneo 

Fotografia di Riccardo Argentero

Barberis e Marello e la cartina con evidenziato il percorso

Il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco

Nel 90^ anno dalla morte.
Reso omaggio alla tomba di Giovanni Giolitti

Notte in Rosso

Torneo al Tennis Club Cavour

Grande successo del concerto 
Euron Ensemble sulla Rocca di Cavour

Barberis e Marello sulle piste di Gengis Khan...

Ventennale gemellaggio di Frossasco con Saint Jean de Moirans
Museo Regionale dell’Emigrazione

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

nelle persone della pronipote 
dello statista avv. Giovanna 
Giolitti ( Presidente onorario) 
con la figlia Carlotta, del dott. 
Alessandro Mella( Presiden-

Sabato 28 luglio a Cavour   
una serata strepitosa da 
vivere tutti insieme in “ 

Rosso vestiti “. Nel centro sto-
rico ai piedi della Rocca tanta 
musica, intrattenimenti, spet-
tacoli, gastronomia e molte, 
molte altre sorprese per una 
notte indimenticabile!

Mercoledì 4 luglio si è 
disputata la finale del 
singolare maschile 

del “Memorial Paolo Melano”. 
La vittoria è andata a Simo-
ne Donzino del Tennis Club 
Cavour, in una combattutissi-
ma finale (6-2- 6-4) contro il 
Bagnolese Enrico Vottero del 
Vehementia Tennis Team di 
Lagnasco. Confermato il tradi-
zionale torneo di San Lorenzo, 
con finale martedì 7 agosto.

te) , del prof. Aldo A.Mola 
( Direttore) e la Fondazio-
ne Camillo Benso di Cavour 
nella persona del prof. Nerio 
Nesi (Presidente) , hanno 
reso omaggio alla figura e all’ 
opera dell’ illustre statista 
presso la tomba di famiglia 
Giolitti-Plochiu’ dove riposa 
nel 90^ anno dalla sua morte 
avvenuta il 17 luglio del 1921 
a Cavour. Una breve ma sen-
tita cerimonia con la deposi-
zione di una Corona d’ Alloro 
seguita da un minuto di si-
lenzio e di raccoglimento in 
preghiera per colui che ancor 
oggi rappresenta un punto di 
riferimento e di eredità poli-
tica per quanti hanno a cuo-
re i destini liberali dell’Italia. 
Molte le autorità presenti sia 
di persona che per sentita 
adesione.

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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sativamente di partecipare 
con una piccola macchina 
comprata di recupero per 
pochi euro e che non superi 
i 1200 di cilindrata). Dovran-
no   percorrere oltre 10.000 
miglia sulle piste del mitico 
Gengis Khan su fondi stra-
dali di ogni tipo e con colli e 
scavalcamenti fino a 4500 

Frossasco da agosto a set-
tembre, abborda temi come la 
religione, la stampa, l’educa-
zione, l’arte, la musica e il cine-
ma, lo sport e la gastronomia 
e mostra gli italiani - operai, 
minatori, muratori, agricoltori, 
artigiani, commercianti o im-
prenditori - che “hanno fatto la 
Francia”, con un omaggio ai più 
grandi come Yves Montand, 
Serge Reggiani, Lino Ventura o 
le famiglie Bugatti e Ponticelli. 
Il Museo di Frossasco sarà la 
prima realtà italiana ad ospita-
re l’esposizione, che in seguito 
raggiungerà diverse altre tappe 
(tra cui il MuMa di Genova) gra-
zie alla collaborazione e al la-
voro dell’Institut français d’Ita-
lie. Proprio al fine di ottenere il 
prestito della mostra, si è costi-
tuito un partenariato tra il Mu-
seo Regionale dell’Emigrazione 
e la Regione Piemonte, Settore 
Musei, Patrimonio culturale 
e Siti Unesco. Grazie a questa 
collaborazione, l’esposizio-
ne sarà arricchita con oggetti 
prestati dalle Società Opera-
ie di Mutuo Soccorso e dagli 

metri di quota superando 
difficoltà ed imprevisti di 
ogni genere. Esperienze uni-
che ed affascinanti ma che 
richiedono un grande spirito 
d’avventura e di sacrificio. 
Tantissimi auguri ed un “ in 
bocca al lupo” ai nostri bra-
vi e temerari piloti che sono 
partiti il 14 luglio!

Ecomusei. In questo quadro, 
data la sinergia sviluppata con 
diverse realtà nazionali e inter-
nazionali, si colloca l’organizza-
zione del convegno “Immagini 
Migranti. La rappresentazione 
delle migrazioni tra musei, ci-
nema e fotografia”. Previsto 
per il 26 settembre, a chiusura 
del periodo di esposizione della 
mostra, l’appuntamento inten-
de promuovere un confronto 
tra studiosi italiani e francesi 
coinvolti nell’esposizione pari-
gina e impegnati a vario titolo 

sul tema della rappresentazio-
ne visiva e della musealizza-
zione delle migrazioni. Il con-
vegno contribuirà a stabilire più 
proficui rapporti tra il museo 
piemontese, quelli francesi e 
alcuni dei più importanti  centri 
di studio delle migrazioni in Ita-
lia - come il Centro Altreitalie di 
Torino, il Cisei di Genova, il Fieri 
di Torino - nonché di istituzioni 
che, come la Regione Piemon-
te, sono state tra i promotori di 
alcune interessanti iniziative 
espositive sul tema.

tempo che ha tenuto tutti con 
il fiato sospeso per il timore 
della pioggia   (che purtroppo 
seppur per un breve momen-
to è arrivata). I complimenti al 
complesso dei suonatori e dei 
cantanti , agli organizzatori 
ed a quanti  hanno lavorato 
per la riuscita della serata.
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L’Associazione Culturale 
Sën Gian presenta una 
serie di iniziative previ-

ste fino al 29 luglio 2018 

 In linea con la ricerca sto-
rica 2018 di Sën Gian, che 
ha già prodotto il 23 ed il 

24 giugno scorsi lo spetta-
colo “Due fratelli: una storia 
vera…?”, l’Associazione Cul-
turale come ogni anno pro-
pone una Cena Storica con 
piatti ispirati al periodo della 
Prima Guerra Mondiale, del-
la quale quest’anno ricorre 
il centenario della fine.  Si 
tratterà come gli scorsi anni 
di presentare alcune ricette 
della tradizione povera locale 
ambientate a inizio’900, ne-
gli anni in cui le nostre terre, 
e l’intera Italia, videro partire 
i loro giovani per una guerra 
ignota e lontana. Le vallate 
si spopolarono e le forze si 
ridussero all’osso; di conse-
guenza anche i campi e gli 
allevamenti, sostentamento 
economico di tante famiglie, 
conobbero un impoverimen-
to progressivo causando 
a loro volta una penuria di 
cibo. Nelle case contadine 
ci si trovò a fare i conti con 
questa realtà e sui tavoli i 
piatti registrarono l’utilizzo 
di risorse povere o poveris-

A Luserna San Giovanni 
si dovrà andare piano 
con l’automobile in 

quanto verranno installati, si 
presume verso la fine di lu-
glio, ben tre autovelox: uno 
in via 1° maggio in zona ci-
mitero, uno nei pressi di largo 
Dino Buffa, uno a Pralafera 
lungo viale de Amicis.
La decisione intrapresa ine-
rente il controllo della veloci-
tà è scaturita anche dal fatto 
che, su via 1° Maggio, molti 
automobilisti non rispetta-
no i limiti imposti dal codice 
della strada e, quindi, per la 
sicurezza dei lusernesi, si è 
dovuto procedere in tal sen-
so. Queste sono le parole 
del sindaco Canale che si è 

Il parco urbano di Luserna 
alta sta prendendo sempre 
più forma. Uno spazio verde 
in centro, da vivere e condivi-
dere. Prossimamente panche 
e tavoli per pic  nic. 
Un progetto che, insieme a 
quello di piazza partigiani, 
dei giardini pubblici di Luser-
na Capoluogo e l’asfaltatura 
delle strade, sta dimostrando 
come l’amministrazione Ca-
nale, si stia prodigando per 

Sono ormai 11 anni che a 
Torre Pellice, nel mese 
di luglio, si svolge la 

manifestazione “Una torre di 
libri” un appuntamento con 
la cultura ma anche con la 
musica e spettacoli teatrali 

In val Chisone la figura del 
maestro di fisarmonica 
Guido Lageard, è stata ed 

è tuttora un punto di riferi-
mento per tutti gli amanti 
del ballo liscio e della musica 
popolare di derivazione pie-
montese.
Domenica 15 luglio, alle ore 
16, presso il parco E. Gay di 
Perosa Argentina, si è svolto 
l’evento Perosinella, caro-
sello musicale, che ha visto 
la partecipazione di diversi 

La nostra rassegna sulla 
raccolta differenziata a 
regola d’arte, in questa 

quarantaquattresima   pun-
tata, ritorna presso il punto 
di raccolta ubicato presso l’ex 
scalo merci della stazione fer-
roviaria   del Comune di Luserna 
San Giovanni.  Una sedia sdraio, 
insieme a un secchiello arrug-
ginito e un asse di plastica per 
il bucato, è stata abbandonata 
vicino al cassonetto della pla-
stica. Se il treno fosse ancora 
in funzione potrebbe servire 
per qualche assonato viaggia-
tore che, in questo modo, sa-

La locandina

Nella foto, di Enrico Noello, la zona cimitero dove verrà montato 
il primo autovelox.

Il parco urbano di Luserna Alta

Nella foto, di Enrico Noello, la scrittrice Simonetta Agnello Hor-
nby sul palco della piazzetta del Comune, mentre presenta il suo 
ultimo libro durante la cerimonia di apertura della manifestazio-
ne di sabato 14 luglio. Nell’altra foto un pubblico attento

Nella foto di Enrico Noello il ricordino… estivo

Nella foto, di Enrico Noello, il gruppo son de la Rue sul palco in 
concerto.

Cena storica, Conferenza e mostra
“L’artigianato di trincea: l’arte che nasce
dal fango e dal sangue”.

Arrivano gli autovelox ne sono previsti ben tre

Nuovo progetto di parco urbano

Successo per “Una torre di libri 2018”

In memoria del M° Lageard

Raccolta differenziata a regola d’arte N°44

Perosinella

Sedia sdraio alla stazione

Sën Gian: Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Torre Pellice

Perosa Argentina

Luserna San Giovanni

sime. Questo si cercherà di 
spiegare il 28 luglio, durante 
la Cena Storica di Sën Gian, 
proprio per far comprendere 
come determinate pietan-
ze, oggi dimenticate, erano 
all’ordine del giorno cent’an-
ni fa.  Come ogni anno l’i-
niziativa si svolgerà in via 
Beckwith a San Giovanni e, 
in caso di maltempo, al co-
perto. L’inizio della cena è 
previsto per le ore 20:00 e 
le prenotazioni si raccoglie-
ranno fino al giorno 26 luglio 
presso la Ferramenta di Mi-
chele Malan di via I Maggio 
5 (0121954049), l’edicola di 
Isabella Bertalot in via Ma-
lan 98 ed il Market Rostan di 
via Malan 22, tutti a Luserna 
San Giovanni. Il costo è di 
20,00 € per i Soci dell’Asso-
ciazione, 23,00 € per i non 
Soci, 13,00 € per i bambi-
ni dai 5 ai 12 anni.  Dopo la 
cena in piazza XVII febbraio 
si terrà la terza MezzaNotte-
Bianca di Sën Gian che vedrà 
la partecipazione del “Man-
duca Tango Orquesta” Duo 
e l’originale abbinamento di 
letture ad alta voce proposte 
dal Circolo LaAV Valpellice. 
Queste ultime verranno pre-
sentate nell’area del lavato-
io, recentemente restaurato 
con un bel progetto che ha 
coinvolto la Scuola Primaria 

di San Giovanni ed il Comu-
ne di Luserna San Giovanni, 
con l’appoggio anche di Sën 
Gian, e dotato di area fruibi-
le ai bimbi e di cassetta per 
il book-crossing. Ma quanto 
proposto da Sën Gian per il 
centenario della fine del-
la Prima Guerra Mondiale 
non si esaurisce qui. Dal 21 
al 29 luglio, con orario dal-
le ore 16:00 alle ore 18:00, 
proprio nei locali della sopra 
citata Scuola Primaria di San 
Giovanni si terrà la mostra 
“L’Artigianato di Trincea: 
l’Arte che nasce dal fango e 
dal sangue”. Si tratta dell’e-
sibizione di originali manu-
fatti tutti risalenti al periodo 
1914 – 1918 realizzati dai 
soldati in trincea sui fronti 
italo-austriaco e franco-te-
desco, raccolti e collazionati 
da Fulvio Giacchino. Queste 
opere dell’ingegno umano 
furono tutte ricavate dai mi-
litari recuperando schegge 
di bombe, bossoli ed altro 
materiale per lo più metallico 
proveniente dalle armi uti-
lizzate in guerra; simbolica-
mente esibiamo qui la vena 
artistica che l’uomo mantie-
ne in sé malgrado l’assurdità 
delle tragiche situazioni in cui 
lui stesso provoca, quasi a si-
gnificare come la vita possa 
nascere proprio dagli stru-
menti di morte e dalle condi-
zioni più disumane, dal fango 
e dal sangue, come recita 
il sottotitolo della mostra.  
L’esposizione sarà presen-
tata ufficialmente dall’au-
tore, Fulvio Giacchino, con 
una Conferenza ed una visita 
guidata venerdì 27 luglio alle 
ore 18:00, sempre presso la 
Scuola Primaria di Frazione 
San Giovanni. Ci teniamo ad 
evidenziare che in coinciden-
za con quest’ultima inizia-
tiva, alle 19:30 dello stesso 
giorno, il ristorante “Il Fujot” 
di piazza XVII febbraio, So-
cio di Sën Gian, proponga 
un’apericena su prenotazio-
ne (0121900906) al costo di 
10,00 €.  

 Infine in serata, alle ore 
21:00 nel medesimo con-
testo, si terrà il Concerto 

Finale del XXIX Seminario di 
Violoncello e Musica da Ca-
mera, proposto dalla Scuo-
la Intercomunale di Musica 
della Valpellice ed inserito 
nella Rassegna “Sere d’esta-
te 2018 negli antichi borghi e 
nei giardini” organizzata dal 
Comune di Luserna San Gio-
vanni. 

redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

molto prodigato per la riqua-
lificazione di molte strade 
del paese, tramite opere di 
riasfaltatura, ma che si sente 
anche in dovere di garantire 
la sicurezza in strada a tutti 
gli abitanti del paese.
Speriamo che con questi au-

conferire al più grande paese 
della Val Pellice una veste ar-

che, di anno in anno, richiama 
sempre più persone nel Co-
mune della Val Pellice.
Dieci anni con la storia della 
scrittura e non solo, in un pe-
riodo storico in cui la crisi del 
settore librario è evidente, 
testimonia la volontà e l’en-
tusiasmo di chi ha creduto 

tovelox la velocità in paese 
scenda e che le multe, se ci 
saranno, facciano capire agli 
automobilisti che andare pia-
no nei centri abitati non è so-
lamente una regola del codi-
ce della strada ma anche una 
questione di sicurezza.

chitettonica e urbanistica che 
da tempo stava aspettando.

fortemente in questa mani-
festazione.
L’undicesima edizione del-
la rassegna ha preso il via 
sabato 14 luglio sul palco di 
piazza del Municipio, alle ore 
17,39, con l’Intervento della 
scrittrice Simonetta Agnello 
Hornby, che ha presentato il 
suo ultimo romanzo “Nessu-
no puo’ volare”
La manifestazione prose-
guirà fino a fine luglio  con 
moltissimi appuntamenti; 
per il programma completo 
si consulti il sito web www.
unatorredilibri.it sul quale si 
potranno reperire anche mol-
te informazioni circa la ras-
segna. Una manifestazione 
che pone Torre Pellice come 
punto culturale strategico del 
pinerolese.

fisarmonicisti, alcuni dei quali 
ex allievi del celebre maestro. 
Un pomeriggio di musica po-
polare che, per l’occasione, ha 
visto anche la presentazione 
del libro sulla musica dal vivo 

di Enrico Noello e Vincenzo 
Mazzà.
Un evento in cui la musica po-
polare si è dimostrata ancora 
una volta la protagonista as-
soluta.

rebbe invogliato a schiacciare 
un pisolino. La nostra, come al 
solito, è una battuta ironica ma 
in quel posto è stato lasciato 
veramente di tutto: una miriade 
di oggetti che sarebbero dovuti 
essere conferiti in una discarica, 
in modo particolare questo che 
è un oggetto che in quel luogo 
non si doveva proprio lasciare.

Possibile che la gente non ca-
pisca ancora che simili oggetti 
non vanno lasciati in quel posto.
Una questione ambientale 
sempre aperta in merito alla 
quale sono stati già scritti mol-
tissimi articoli, ma sulla quale 
non esistono i relativi controlli 
e le relative sanzioni ammini-
strative.
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A volte capita nella vita 
dei gruppi musicali, 
soprattutto in quelli 

che propongono cover, che 
il progetto parta ed ottenga 
discreti risultati per poi scio-
gliersi all’improvviso e che, 
dopo una pausa di riflessione, 
lo stesso progetto musicale 
riparta con una grinta ed una 
forza che prima non c’era. 
Questo è capitato ai Cheap 
Prick (cover dei Cheap Trick) 
capitanati da un musicista 
che è cresciuto a pane e note 
e che corrisponde al nome di 
Douglas Docker. La prima for-
mazione era già ad un buon 
livello musicale, senza alcun 
dubbio, ma con l’innesto di 
due nuovi elementi che sono 
il chitarrista ed il batterista, 
il gruppo ha compiuto il salto 
di qualità ed ora merita di cal-
care palcoscenici importanti. 
Il sound è ancora più fedele 
agli originali e non si sente 

Sul tracciato di alta quota 
della Strada Provinciale 
173 del Colle dell’As-

sietta sono in corso gli ultimi 
interventi di sistemazione del 
piano viario sterrato, esegui-
ti dai cantonieri e dai tecnici 
della Città Metropolitana di 
Torino. Le buone condizioni 
meteo degli ultimi giorni han-
no consentito ai cantonieri 
dei Circoli di Perosa Argen-
tina e Pinerolo e ai colleghi 
del Centro Mezzi Meccanici 
di Grugliasco di accelerare le 
operazioni di manutenzione 
ordinaria, che consistono nel-
la pulizia e risagomatura della 
sede viabile.  È stata emanata 
l’Ordinanza per la regolamen-
tazione della circolazione nei 
mesi di luglio e agosto. La 
S.P. 173 sarà chiusa al traffi-
co motorizzato dalle 9 alle 17 
nelle giornate di mercoledì e 

Una FIAT Panda ha 
preso fuoco, il 16 
luglio a Luserna 

San Giovanni nel  piazzale 
del bocciodromo. Sul posto 
è intervenuta una squadra 
dei vigili del Fuoco di Pine-
rolo che ha spento le fiam-
me. 

I Cheap Prick

La strada dell’Assietta

L’auto bruciata

I Cheap Prick

Orari e date chiusura della strada 
dell’ Assietta per il traffico motorizzato

A fuoco auto. Luserna

L’angolo della musica pinerolese

Luserna San Giovanni
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assolutamente il vuoto nel 
concerto: riempiono la sce-
na completamente. Il gruppo 
oltre dal già citato Douglas 
Docker al basso ed alla voce 
è composto da Serena Mosso 
alla voce, Marco Girardi alla 
chitarra e da Stefano Aglì alla 
batteria. La band, con questa 
nuova formazione, è degna di 
palchi importanti per la qualità 
del suono che è chiaro e puli-
to, nonostante si propongano 
cover di un gruppo che in Italia 

sabato dal Pian dell’Alpe (Km 
36) al confine del Comune di 
Sestriere (Km 6+900). Nel 
dettaglio le giornate interes-
sate al blocco del traffico di 
autoveicoli e motocicli sono il 
28 luglio, l’1, il 4, l’11, il 15, il 
18, il 22, il 25 e il 29 agosto. 
Per l’intero periodo di aper-
tura estiva della strada sono 
in vigore il limite massimo di 
velocità di 30 km/h, il divieto 

è praticamente sconosciuto. 
All’ascolto dei Cheap Prick 
colpisce il batterista che è un 
talento naturale. Uno di quelli 
che sembrano nati già con gli 
attrezzi del mestiere in mano: 
precisione, ritmo, limpidezza 
del suono sono dalla sua par-
te. Hanno vinto meritatamen-
te il Rock’n’Wolf 2018 a Can-
talupa nella categoria cover e 
questo è l’inizio. Questi Cheap 
Prick formato 2.0 promettono 
bene.

di transito ai veicoli di massa 
a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate e ai veicoli di lar-
ghezza superiore a 2 metri, il 
divieto di sorpasso e di sosta 
al di fuori dei parcheggi. La 
successiva chiusura inverna-
le della S.P. 173 è prevista dal 
31 ottobre 2018 al 15 giugno 
2019, salvo nevicate precoci 
o tardive e/o altri eventi me-
teorologici avversi. 

Le informazioni dell’ASLTO3

Torre Pellice

MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
DEL SERVIZIO DIPENDENZE NEL 

PINEROLESE

Sabato 28 tornano le Mezze notti bianche

 In riferimento ad  imprecise notizie che si sono  diffuse relative al trasferimento di attività in 
favore degli assistiti del Servizio per le Dipendenze di Pinerolo si precisa quanto segue;  alla 
data attuale gli interventi a favore dei soggetti con disturbo da uso di sostanze stupefacenti 
sono erogati, per la stessa utenza, presso 2 differenti presidi dell’ASL:  le prescrizioni farma-
cologiche, l’assistenza sanitaria in genere e quella psicosocioeducativa sono erogati presso 

l’Ambulatorio di Viale Castelfidardo 16, la somministrazione e l’affidamento dei farmaci 
sostituitivi presso l’ambulatorio sito presso la sede ex Cottolengo. 

Questa organizzazione è anacronistica (Pinerolo è l’unica realtà piemontese dove le attività 
siano disgiunte) e antieconomica, sia per l’utenza costretta a inutili duplici accessi, sia per il 
Servizio che deve impiegare più personale dovendo presidiare contemporaneamente due 

sedi; inoltre costringe a concentrare gli accessi presso la sede ex Cottolengo in ristrette fasce 
orarie, ciò involontariamente facilitando assembramenti. 

Si è quindi approvato da oltre un anno il progetto che prevede l’unificazione delle attività in 
Viale Castelfidardo, previo un adeguamento della sede; ciò permetterà a regime: 

- un minor disagio per l’utenza; 
- l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale (l’attività di erogazione dei farmaci richiederà 

l’impiego di una singola unità di personale) e, cosa non meno importante in considerazione 
delle legittime preoccupazioni dei residenti, una diluizione degli accessi dell’utenza lungo 

fasce orarie molto più protratte nell’arco della giornata, come già avviene da decenni in altri 
presìdi aziendali, a Rivoli, Collegno, Venaria Reale, Avigliana, Orbassano, Susa e Giaveno. 

 Non vi sarà accesso di alcun utente aggiuntivo che già non frequenti l’ambulatorio di Viale 
Castelfidardo e durante l’attività di erogazione dei farmaci l’ambulatorio sarà presidiato dalla 

guardia giurata che attualmente presta servizio presso la sede ex Cottolengo.

Sabato 28 ultima Mezza notte bianca del mese di Luglio. A Torre Pellice i negozi resteranno 
aperti dalle ore 20 mentre per le strade e le piazze del centro, dalle ore 21, verranno proposti 
concerti e intrattenimenti.  «La prima Mezza notte bianca, sabato 14 luglio, è stata messa alla 
prova da due temporali che hanno provocato non pochi disagi. Tuttavia i commercianti e le associa-
zioni di Torre Pellice non si sono persi d’animo e sono riusciti ad offrire buona parte delle iniziative in 
programma» racconta Mauro Canone, presidente dalla Pro loco di Torre Pellice, associazione 
che assieme ai commercianti del paese ripropone ogni anno le Mezze notti bianche. «Nonostan-
te la pioggia il pubblico ha riempito le strade» aggiunge Canone. La Mezza notte bianca di sabato 
28 luglio sarà anticipata dal “Mercatino dei prodotti naturali ed ecocompatibili in musica”. 
Il classico Mercatino, infatti, sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale della voce e 
chitarra di Alberto. L’iniziativa è in programma dalle 16 alle 18 in via della Repubblica, davanti al 
Municipio.Ecco il programma della serata di sabato 28: via Arnaud/piazza Gianavello Concerto 
di “Betty’s Trio”. via della Repubblica/piazzetta del Municipio Serata con Dj Dallomo. piazza Li-
bertà Serata musicale con Alex Blanco. Via Roma “Acustica Bio Engineering” con Cristina Vanni, 
Roberto Maiocco e Marco Albertin. Piazza San Martino Balli e musica occitana con “Le Mendìe” 
La prossima Mezza notte bianca sarà sabato 11 agosto.

PER LA TUA PUBBLICITÀ 

O CHIAMA
+39 333 3442601

VAI SUL SITO
WWW.VOCEPINEROLESE.IT 
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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
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Le recenti dichiarazio-
ni all’ANSA da parte 
dell’archeologo ed an-

tropologo forense Matteo 
Borrini sugli esperimenti con-
dotti con il chimico Luigi Gar-
laschelli sulle colature di san-
gue umano, in esperimenti 
dove essi stessi assumevano 
diverse posture in simulazio-
ni di crocifissione, per addi-
venire a concludere che parte 
delle macchie sanguigne sulla 
Sindone sono irreali e quindi 
false, hanno creato inevita-
bile risonanza mediatica. Gli 
esperimenti di Borrini e Gar-
laschelli non sono recenti, ri-
salgono a qualche anno fa.
Si avvalgono del metodo BPA 
(Bloodstain Pattern Analy-
sis), un metodo di analisi 
delle tracce ematiche, di cui 
si avvale la scienza forense 
per considerare la morfologia 
degli schizzi ematici in una 
scena di crimine. Si avvale 
di sinergie multidisciplinari, 
biologiche, chimiche, fisiche, 
matematiche. Tale metodo 
investigativo forense non 
sempre ha dato buoni risul-
tati, anzi, alcune volte ha de-

Sabato 14 luglio al Crò, 
frazione montana (1103 
metri slm) di San Pietro 

Val Lemina, si è svolta l’inau-
gurazione della postazione 
di un defibrillatore. Presente 
alla cerimonia Anna Balange-

L’inaccettabile validità scientifica del metodo Borrini-Garlaschelli riferito alla Sindone di Torino

Defibrillatore in montagna, al Crò.

Torino

San Pietro Val Lemina

terminato l’incriminazione di 
innocenti.
Come per tutti i metodi di in-
dagine scientifica di eventi o 
di oggetti (reperti archeolo-
gici) di cui si ignorano gli in-
numerevoli parametri al con-
torno, presenti al momento 
della creazione dell’evento, 
è doverosa una rigorosa 
prudenza per non arrivare a 
strampalate e superficia-
li conclusioni, che del sano 
metodo galileiano non hanno 
nulla a che vedere. Lo stes-
so metodo della datazione 
al Carbonio 14 va preso con 
le dovute cautele, quando 
non si conoscono né i luoghi 
di locazione storica, né gli 
eventi che ha subito l’ogget-
to d’indagine; i negazionisti 
dell’autenticità della Sindone 
dimenticano molto spesso il 
monito dello stesso creato-
re del metodo di datazione, 
cioè del  chimico statunitense 
Willard Frank Libby. Ritor-
nando alla risonanza media-
tica, durante il programma 
televisivo de “La Vita in Diret-
ta” del 17 luglio 2018, sono 
stati invitati ad esporre tali 
ricerche Matteo Borrini ed a 
commentarle, in rappresen-

tanza del CIS (Centro Inter-
nazionale di Sindonologia) di 
Torino, il Professor Paolo Di 
Lazzaro, dirigente dell’ENEA 
di Frascati. Deludenti i tempi 
che sono stati loro accordati: 
mentre, comunque, il lavoro 
di Borrini-Garlaschelli è stato 
ampiamente illustrato da un 
video delle loro sperimenta-
zioni, il Prof. Di Lazzaro  ha 
potuto commentare il tutto 
in pochissimi minuti. Stupi-
sce ancora l’aver invitato a 
commentare le conclusioni di 
Borrini-Garlaschelli lo storico 
Andrea Nicolotti di Torino, 
anch’esso negazionista. Per 
ostentare una “par condi-
cio” si è pure accennato alla 
storica Emanuela Marinelli: 
ma perché non invitare, ol-
tre al Prof. Di Lazzaro, fisico, 
validissimo esponente del 
prestigioso ENEA, altri scien-
ziati, dei medici, altri fisici? 
Che centrano gli storici in un 
programma che spieghi alla 
gente un iter sperimentale 
scientifico? Dov’è la corret-
tezza dell’informazione alla 
gente? Così lavora il CICAP, 
di cui Garlaschelli è membro?
Ed ora veniamo agli erro-
ri di valutazione sugli esi-

Nelle foto il giorno dell’inaugurazione della postazione defibrillatore
ro, sindaco di San Pietro Val 
Lemina, il sindaco di Pinasca 
Roberto Rostagno e don Luigi 
Moine. Nonostante il tempo 
inclemente hanno partecipa-
to molte persone che, dopo 
il taglio del nastro tricolore, 
si sono spostati nella borgata 
Ciocia che, per l’occasione, si 

è vestita a festa... ed è stato 
offerto un piccolo rinfresco 
ai presenti. Un ringraziamen-
to a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione 
della nuova postazione del 
defibrillatore e per chi ha or-
ganizzato la manifestazione 
per il taglio del nastro.

Come il motore carico co-
munica il moto agli ingra-
naggi, così l’energia ricevuta 
nella meditazione «stimola 
a pensare, parlare, opera-
re, in conformità al decalo-
go» paragonato alle «rotaie 
che servono a far giungere 
il treno a destinazione». Le 
leggi positive sono buone 
se ne rispettano i princi-
pi. La voce della coscienza 
è la legge scritta nel cuore 
dell’uomo. Quest’idea di Pio 
XII verrà ribadita dalla costi-
tuzione conciliare “Gaudium 
et spes” (7 dicembre 1965, 
16): “la coscienza è il nu-
cleo più segreto e il sacrario 
dell’uomo, dove egli si trova 
solo con Dio, la cui voce ri-
suona nell’intimità propria”.

All’origine del classico “tic 
tac” dell’orologio c’è la ruo-
ta operaia che distribui-
sce in piccole dosi il moto 
all’ancora, i battiti sono 
cinque più volte numerosi 
rispetto al cuore umano. Si 
riflette in questo caso sul 

lavoro umano e sulle virtù 
teologali che trasformano 
gli atti umani in sopranna-
turali. La fede «è il braccio 
che deve dirigere ogni tuo 
atto». La speranza, «la fi-
ducia nel Signore» ti sprona 
a operare. La carità è l’asse 
che sorregge tutta l’attività 
spirituale. «Sono le opere il 
contrassegno dell’amore». 
 
Per lubrificare l’orologio 
occorre «una piccolissima 
goccia quale può aderire 
alla punta di un cacciavite di 
mezzo millimetro». La lubri-
ficazione della vita spiritua-
le si effettua con la preghie-
ra, necessaria «non perché 
Dio comprenda i tuoi bisogni 
ma affinché tu intenda il bi-
sogno di ricorrere a lui». S. 
Tommaso è un riferimento 
costante nel pensiero di don 
Malano. Curioso l’accosta-
mento: «le distrazioni non 
ti invaderanno se preghi con 
fervore; le mosche non si 
avvicinano ad un recipiente 
in ebollizione».

«Un orologio senza lancet-
te è inutile come è inutile 
chi non manifesta esterior-
mente la fede». «L’esempio 
possiede una forza dimo-
strativa superiore a qua-
lunque ragionamento. Le 
parole muovono, gli esempi 
trascinano». Errano geni-
tori ed istruttori che non 
danno buon esempio come 
«orologi posti sulle vecchie 
torri, i quali battono le ore 
ma non le segnano perché 
privi di lancette. Esami-
na sul luminoso quadrante 
della vita di Gesù se la tua 
condotta è conforme alla 
sua». La trasparenza e la 
fragilità del vetro richiama-
no la purezza della mente 
e del cuore. Se l’orologio ha 
il vetro rigato (problemati-
ca anche degli smartphone 

attuali) è impossibile vede-
re il tempo segnato così se 
le intenzioni sono torbide 
nello sguardo non si co-
glie «la presenza di Dio».  
«Una registrazione per-
fetta richiede che non dia 
una variazione superiore 
ad un decimo di secondo 
in un giorno». È la funzio-
ne dell’esame di coscien-
za, raccomandato anche da 
Pitagora ai suoi discepoli. 
«Sant’Ignazio raccomanda-
va di esaminarsi ogni volta 
che scoccano le ore». La rot-
tura dell’orologio è simbolo 
della rottura dell’amicizia 
dell’anima con Dio, a causa 
del peccato mortale. «Pensa 
che Dio ti vede dovunque», il 
pensiero della presenza di-
vina e il monito escatologico 
hanno «la funzione affidata 
alle due mollette del bilan-
ciere: tra gli urti inevitabili 
delle tentazioni preservano 
l’anima».

Il difetto di un orologio che 
anticipa, “corre furiosamen-
te” evoca l’ira, respingere 
con impeto, con dispetto, 
senza ragionevole motivo 
o in misura eccessiva. Vice-
versa, un orologio che ritar-
da fa pensare allo svogliato. 
Tra le cure richieste all’oro-
logio, «la prima attenzione è 
risparmiare ad esso cadute 
e urti». «Usa ogni cura per 
non lasciar cadere l’anima 
nel peccato».

Simpatica la preghiera fina-
le dell’orologio: «aiutate il 
mio proprietario a spendere 
santamente il tempo che io 
misuro in sua compagnia; 
provvedi a ricaricare quoti-
dianamente la sua mente di 
buoni pensieri; persuadetelo 
della necessità assoluta di 
tener lubrificati gli ingranag-
gi spirituali con la preghiera 
assidua».

ti sperimentali di Borrini/
Garlaschelli, se non altro 
alle superficiali considera-
zioni conclusive: dal filmato 
si vedono cadere per gravità 
i rivoli sanguigni sui corpi e 
sul manichino con velocità 
assolutamente impensabi-
li per la fuoriuscita ematica 
dalle ferite del povero Croci-
fisso della Sindone, il sangue 
usato negli esperimenti è per 
ovvie ragioni e per stessa 
ammissione dei ricercatori 
un sangue trattato con anti-
coagulanti, quindi già questo 
aspetto incide enormemen-
te sul parametro “velocità di 
uscita” e “velocità di caduta” 
del sangue; son due parame-
tri diversi, entrambi stretta-
mente connessi alla densità 
e viscosità del sangue, per 
il secondo vi sono altri ele-
menti da valutare in funzione 
dello stato della superficie di 
scorrimento. Per un sensato 
raffronto con l’Uomo della 
Sindone  bisognerebbe con-
siderare la sua probabile ipo-
volemia (ridotto volume del 
sangue) da disidratazione, da 
emorragia per la flagellazione 
prima e per la perforazione da 
chiodi, l’alterato rapporto tra 

gli elementi figurati del san-
gue, soprattutto piastrine, la 
presenza di trombina, la pro-
babile ipovolemia ipotonica, 
la presenza probabile di bili-
rubina da stress sui tessuti, 
tutti questi innumerevoli pa-
rametri sconosciuti, che non 
potremo mai conoscere.
Per quanto riguarda la veloci-
tà di caduta o di scorrimento 
è necessario considerare la 
differenza abissale tra la su-
perficie epidermica asciutta 
e “liscia” delle volontarie ca-
vie e di quella del manichino 
e quella altamente difforme 
per sangue già rappreso del-
le ferite da flagellazione, per 
sudore, per ferite lacero-con-
tuse, per spasmi muscolari, 
anche questi parametri sco-
nosciuti e numerosi riferiti 
all’Uomo della Sindone. Non 
sappiamo nemmeno se il 
Corpo morente dell’Uomo 
della Sindone fosse stato 
esposto a pioggia. Si do-
vrebbe ancora considerare 
la velocità di sanguinamento 
probabilmente ridotta da ipo-
volemia, che crea scompensi 
cardiaci e pressione bassa 
in un individuo morente. Al-
tro grossolano errore nelle 

conclusioni di Borrini-Garla-
schelli è quello di aver dato 
come scontato che la Sindone 
si comporti come una lastra 
fotografica, senza considera-
re nelle anomalie di macchie 
sanguigne da loro ravvisate  
l’adattabilità del Telo al Cor-
po e l’ipostasi cadaverica. La 
complessa sinergia tra para-
metri intrinseci ed estrinseci 
al Corpo del Crocifisso della 
Sindone non ci permetterà 
mai di addivenire a conclusio-
ni scientificamente sicure per 
l’enorme numero di parame-
tri sconosciuti. La scienza fa 
bene a studiare, a sperimen-
tare, ma bisogna tener conto 
che le informazioni che si rag-
giungono sono riferibili a pa-
rametri di variabili separabili, 
che non ci daranno mai il qua-
dro complessivo. Con umiltà 
continuiamo a studiare ed a 
considerare con rispetto che 
siamo sempre con la Sindone 
di fronte ad un Uomo tortura-
to e Crocifisso, che nolenti o 
volenti ci ricorda straordina-
riamente la Passione e Morte 
del Gesù di Nazareth. Se la 
vera fede non ha bisogno di 
prove, la verità scientifica ha 
necessità di rigore.

È stato rettore della chiesa di Santa Croce a Pinerolo e 
parroco a Gran Dubbione
Ricordo di don Giuseppe Malano anche 
attraverso un suo libro

Il libro scritto nel 1961 da 
don Giuseppe Malano

segue dalla pagina 2
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VIENI DA NOI:

PREZZO VERO

Il Comune di Pinerolo 
ribadisce il proprio so-
stegno alla candidatura 

di Torino ai Giochi Olimpici 
e Paralimpici invernali del 
2026 e smentisce l’erra-
ta notizia diffusa da alcuni 
mezzi stampa sul presunto 
ritiro dell’appoggio alla can-
didatura di Torino.
Alcuni quotidiani naziona-
li e media regionali hanno 
riportato nelle giornate del 
19 e 20 luglio 2018 l’errata 
notizia che il Comune di Pi-
nerolo avrebbe ritirato il suo 
sostegno e la sua adesione, 
in qualità di Comune sede di 
gara, alla candidatura della 
Città di Torino e delle Valli 
Olimpiche ai giochi olimpici 
invernali del 2026.  
 Il consiglio comunale di Pi-
nerolo ha già approvato nel 
mese di gennaio 2018, a 
larghissima maggioranza, 
una mozione che impegnava 
Sindaco e Giunta ad aprire 
un dibattito con gli altri Co-
muni del territorio, finaliz-
zato a valutare il sostegno 
della candidatura di Torino 
2026. Tale documento e il 
relativo verbale di approva-
zione sono stati trasmessi 
al Comune di Torino che li 
allegheranno come mate-
riale aggiuntivo alla propria 
delibera di approvazione 
dell’iter di candidatura del-
la Città, unitamente agli 
atti di approvazione degli 
altri “Comuni Olimpici”, con 
la finalità di dare forza alla 
candidatura. Si ricorda che il 
CONI ha richiesto l’atto deli-

Il 16 luglio, a Milano, il Di-
rettore Sportivo Francesco 
Cicchiello e il Consigliere 

Mauro Casalis hanno pre-
so parte all’Assemblea delle 
Società aderenti alla Lega 

I l cav. Franco Formiglio, 
dopo circa 40 anni di 
presenza nella Delega-

zione FIGC di Pinerolo lascia 
il posto di Delegato, assu-
mendo un nuovo incarico di 
Collaboratore del Comitato 

È stata una bellissima 
serata preceduta, 
quella del 21 luglio, 

e vissuta con l’entusiasmo 
dell’ Associazione Tori-
no 2006 e Comitato Anna 
2026. Tutto è iniziato con 
il flash-mod alla presenza 
di Maurizio Beria, Presiden-
te dell’Unione Montana dei 
Comuni Olimpici della Via 
Lattea e Sindaco di Sauze 
di Cesana e di Marco Cogno 
Sindaco di Torre Pellice e 
di alcuni atleti azzurri dello 

berativo solo alle tre
Città candidate (Torino, Mi-
lano, Cortina). 
Durante la commissione ca-
pigruppo di giovedì 19 luglio 
2018 il Sindaco ha richie-
sto di inserire la medesima 
delibera di sostegno alla 
candidatura approvata a 
Torino (che la maggioranza 
pinerolese del M5S condi-
vide pienamente) all’ordine 
del giorno del Consiglio Co-
munale già programmato 
per il 25 luglio, avvalendosi 
della procedura di urgenza 
prevista dal regolamento, 
in quanto il CONI dovrebbe 
decidere sulla candidatura 
italiana a inizio agosto. Una 
delibera del Comune di Pine-
rolo che ricalcasse nei con-
tenuti quella del capoluogo, 
seppur atto non richiesto in 
questa fase, avrebbe dato 
maggior forza alla candida-
tura di Torino. Per ragioni 
di carattere formale legate 
alla procedura di urgenza, in 
commissione non si è trova-
to l’accordo con alcuni grup-
pi consigliari di opposizione 
per l’inserimento all’ordi-
ne del giorno del consiglio. 
Tuttavia in queste ore si sta 
valutando se portare in con-
siglio la delibera per ragioni 
di urgenza o se portarla a 
settembre, momento in cui 
però si presume che il CONI 
abbia già deciso sulla candi-
datura italiana. 
La notizia che Pinerolo 
avrebbe ritirato il sostegno 
alla candidatura è pertan-
to falsa, così come è fal-
so che il Comune di Torino 
avrebbe un ulteriore pro-

blema derivante da que-
sta presunta “defezione”.  

Con il presente comunica-
to si ribadisce il sostegno 
del Comune di Pinerolo alla 
candidatura di Torino e del 
territorio ai Giochi Olimpici 
e Paralimpici invernali del 
2026, e la contestuale di-
sponibilità del Comune ad 
ospitare le gare del curling 
presso i propri impianti co-
munali, come riportato nel 
Master Plan contenuto nel 
dossier preliminare di can-
didatura richiesto dal CONI 
alle tre città candidate. Si 
ribadisce inoltre che la can-
didatura di Torino è espres-
sione di un intero territorio 
compatto che vuole ripren-
dere l’esperienza del 2006 
e migliorarne le ricadute, e 
che da solo, grazie anche al 
dibattito politico e alla si-
nergia tra città e montagna 
sviluppata in questi ultimi 
mesi, è in grado di propor-
re una candidatura seria e 
soprattutto sostenibile dal 
punto di vista economico e 
ambientale, e pertanto in 
linea con le ultime indica-
zioni del CIO e senza alcun 
dubbio meglio spendibile  a 
livello internazionale. Stante 
la delicatezza e l’importanza 
dell’argomento, si richiede 
formale rettifica ai quoti-
diani e mezzi stampa che 
hanno riportato la falsa no-
tizia, fatto che potrebbe in-
taccare la candidatura, che 
vede proprio nella coesione 
e compattezza territoriale 
uno dei suoi principali punti 
di forza.

Pallavolo Serie A femminile. 
Durante l’Assemblea è sta-
ta resa pubblica la formula 
del campionato di A2 per la 
stagione 2018/2019. Le 18 
squadre partecipanti sono 
state suddivise in due giro-
ni da 9 squadre ciascuno, un 

Regionale - Ufficio Rapporti 
Territoriali.
Al momento la Delegazione 
di Pinerolo rimane in attesa 
di nomina del nuovo Dele-
gato con attuale Reggente 
sig. Foschia Mauro (Vice 
Presidente Vicario del Co-
mitato Regionale LND).

Sporting Club Pinerolo. Lo 
spettacolo degli atleti parte-
cipanti allo stage di Barbara 
Fusar Poli è stato un susse-
guirsi di esibizioni inedite da 
parte delle coppie che han-
no iniziato la preparazione 
al nuovo quadriennio olim-
pico che li porterà a cercare 
la qualificazione a Pechino 
2022. Primi su tutti gli az-
zurri Charlene Guignard e 
Marco Fabbri, vice Campioni 
nazionali, quinti ai Campio-
nati europei e noni ai recenti 
Giochi Olimpici di Pyeong 
Chang seguiti dagli svizzeri 

girone A e un girone B com-
posti in base alla suddivisone 
denominata a “serpentina” 
(preferita alla suddivisone su 
base territoriale) che tiene 
conto della classifica generale. 
Pinerolo, nel girone A, affron-
terà Mondovì (CN), Soverato 
(CZ), Orvieto (TR), Due Princi-
pati Baronissi (SA), Olbia (OT), 
Martignacco (UD), Caserta (CE) 
e Roma. Il campionato avrà 
inizio domenica 7 ottobre e si 
concluderà domenica 19 mag-
gio. Al termine della Regular 
Season seguiranno 10 giorna-
te che stabiliranno la squadra 
promossa direttamente in A1, 
le qualificate ai play-off pro-
mozione e le formazioni che 
retrocederanno in B1.

Cavour
Tornei singolare maschile e femminile 
“Memorial Paolo Melano”

redazione@vocepinerolese.it

Venerdì 20 luglio, ci 
sono state le premia-
zioni dei protagonisti 

dei tornei singolare maschile 
e femminile “Memorial Paolo 
Melano”, nel corso di una sim-
patica cena..
Prima classificata fra le donne, 
la cavourese Paola Bonansone 
che ha prevalso su Liliana Ger-
vasone. Terza Lorella Miretti e 
quarta Giulia Franca, tutte tes-
serate per il locale Tennis Club.
Il torneo maschile aveva visto 
vincitore il cavourese Simone 
Donzino su Enrico Vottero. 
Terzo Fabrizio Bunino e quarto 
Christian Biglia.
Per il tabellone maschile B 
hanno disputato la finale di 

“consolazione”  Sergio Ber-
nardini e Andrea Sanna con 
vittoria netta del primo.
Il monte premi complessivo, 
costituito da buoni acquisto 
con controvalore totale di 
410 euro, in gran parte offerti 
dalla Signora Franca Imberti 
ved. Melano, mamma del so-
cio, perito 20 anni orsono in 
un  tragico incidente stradale, 
a cui era intitolata la manife-
stazione.
Sabato 4 agosto, inizieranno i 
Tornei “open alla baraonda” in 
occasione della Festa patro-
nale di San Lorenzo, con iscri-
zioni possibili fino a venerdì 
3/8, finali previste alle 19 di 
martedì 7 e ricchi premi offerti 
dal Comune di Cavour.

Victoria Manni e Carlo Ro-
ethlisberger, dai Campioni 
di Germania Shari Koch e 
Chrisitan Nuchtern. Non da 
meno le coppie juniores ed il 
gruppo giovanile impegnato 
in esercizi collettivi. Lo sta-
ge proseguirà per altre due 
settimane ed in parallelo gli 
atleti locali approfitteranno 
dell’apertura estiva garanti-
ta fino al 5 agosto per pro-
seguire nella preparazione. 
Spazio anche al pubblico 
con apertura della pista alla 
domenica pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00
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cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

1680DC8_275x404Corsera_Teo@1.indd   1 22/06/18   18:05

S
.p
.A

. S.SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121 500678
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828
stilcar@stilcar.com


