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Nel mese di ottobre 
del 2018, i carabinieri 
del NOE di Torino, su 

segnalazione degli uomini del 
capitano Penna, comandante 
della compagnia di Pinerolo, 
avevano messo sotto seque-
stro preventivo un capannone 
presente nella pianura del co-
mune di Roletto. I militari ave-
vano trovato al suo interno, e 
nel cortile, (su una superfice 
di circa 1.350 metri quadri) 
dei rifiuti quantificati in circa 
2.700 metri cubi compren-
denti ecoballe di rifiuti plasti-
ci, copertoni usati, imballaggi 
in plastica, car fluff, filtri olio 
di autoveicoli, fusti conte-
nenti oli esausti e solventi, un 
centinaio di big bags e diversi 
cumuli di polveri presumibil-
mente proveniente dai siste-
mi di abbattimento dei fumi, il 
tutto equivalente alla portata 
di circa 300 camion. 

Mozart e la massoneria

Ancora presenti tonnellate di rifiuti
Una bomba a orologeria a Roletto

Una cara amica mi in-
vitò a partecipare ad 
una conferenza, te-

nuta da Vittorio Sabadin, su 
un tema a me caro, riguar-
dante “storia ed interpreta-

zione di alcune opere Mozar-
tiane”. 

Affascinata dalla chiarezza 
di esposizione, dall’evidente 
bagaglio culturale dell’espo-
sitore nonché dal modo con 
cui, lo stesso, riusciva ad at-

tirare sempre di più l’atten-
zione dell’ascoltatore rimasi 
altresì colpita da una serie 
di riferimenti, più o meno 
espliciti, contenuti all’in-
terno di alcune opere del 
grande musicista austriaco, 
riconducibili alla massoneria.  
La mia curiosità mi spinse, a 
fine conferenza, ad appro-
fondire un argomento così 

carico di fascino e, al tem-
po stesso di mistero, tanto 
che, approfittando di amici-
zie comuni e dopo essermi 
presentata, chiesi a Sabadin 
di soddisfare la mia curiosi-
tà col permesso di rendere 
partecipi anche i lettori di 
Voce Pinerolese. Prima di 
esporre il contenuto della 
nostra conversazione, riten-

A distanza di quasi un anno 
tutto il materiale è ancora 
lì presente e, il timore che 
tutti questi rifiuti possa-
no “finire in fumo” inquieta 
tutti, e non solo il vicinato.  
Spesso, come le cronache 

dei giornali illustrano, questi 
tipi di rifiuti vengono dati alle 
fiamme.

Inoltre, sotto i cumuli di rifiuti 
potrebbero esserci sostanze 
particolarmente pericolose? 

Noi non lo sappiamo ma la 
storia ci insegna che tutto è 
possibile.

Quanto tempo ci vorrà ancora 
per smaltire legalmente que-
sta bomba a orologeria? 

Le notizie di Voce Pinerolese
Da tempo osserviamo come la giungla senza regole dell’in-
formazione sul web ha superato ogni limite. Scopiazzamen-
to senza vergogna. E, molto spesso, notizie di nostra esclu-
siva vengono riprese da altri giornali senza, però, citare la 
fonte.

Qualche volta capita che i giornali copiano anche gli errori 
come nel caso di Torinotoday che ha ripreso la nostra noti-
zia dell’alpino suicidato a Pinerolo copiando anche il nome 
errato della caserma.  Per un nostro refuso abbiamo scritto 
caserma Pascal anziché Pasquali e Torinotoday ha scritto 
anche lui Pascal. Torinotoday è in buona compagnia. Anche 
100torri e altri giornali, televisioni ecc.  hanno scopiazzato 
allegramente, errore compreso. Complimentoni. 

Nemmeno la capacità di fare una telefonata agli organi com-
petenti... copiare è il nuovo mestiere. 

Per concludere, la notizia, senza errori, è stata ripresa da 
tutti i giornali. Ovviamente, come pessima abitudine,  senza 
mai citare la fonte: www.vocepinerolese.it. 

Come dire: siamo la fonte di notizie per tutti...

Per la cronaca, non a caso, il quotidiano on line www.voce-
pinerolese.it ha dei numeri altissimi come dimostrato nel re-
port da noi pubblicato nel mese di gennaio 2019. Numeri alla 
mano, fonte Gooogle analytics, nel pinerolese, tra i giornali 
locali, siamo al top: al primo posto.  

go doveroso presentare, per 
coloro che non lo conosces-
sero, l’autore delle risposte 
che troverete di seguito.  
Vittorio Sabadin ha lavora-
to per 35 anni a La Stampa, 
giornale del quale oggi è edi-
torialista. Ha ricoperto per 
molti anni incarichi di vertice 
ed è stato corrispondente da 
Londra del quotidiano. 

Vedi video su: www.vocepinerolese.it.
Nel cortile cumuli di rifiuti
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Pinerolo adiacenze: casale con piscina immerso in 2.000 mt
di verde. elegante proprietà dotata di ogni confort disposta su 

300 mq bilivello più tettoie e magazzini. Euro 355.000

Pinerolo centro, in contesto centralissimo
villetta bilivello con giardino , finemente ristrutturata, dotata di 

box auto doppio e posto auto. Euro 286.000

Pinerolo centro, grandioso appartamento adatto
uso ufficio o abitazione, 220 mq, disposti in contesto elegante, 

dotato di box auto e cantina. location di rara reperibilità.
Euro 225.000

Bricherasio in eccellente posizione, elegante e prestigiosa
villa bifamigliare circondata da 2.000 mt di prato inglese.

Location di ampia metratura rifinita con materiali di pregio.
Info presso ufficio

Osasco in posizione centrale, vicino alle scuole
ed ogni servizio, appezzamento di terreno di 2 giornate 

e 70 tavole, circa 10.000 mt, di cui 3.500 edificabili.
Euro 139.000

Pragelato in zona residenziale fronte trampolini,
bilocale arredato con terrazzo panoramico,

teleriscaldamento e box auto. 
Prezzo interessante. Euro 67.000

UNA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA
PER IL RIMODELLAMENTO DEL CORPO E IL RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE

CELLULITE -  RILASSAMENTO CUTANEO - ADIPE LOCALIZZATO – RUGHE

TECNOLOGIA ROBODERM

MULTI MICRO STIMOLAZIONE
ALVEOLARE

LASER 915

LED 650

Vieni a provare i trattamenti
di un Centro Estetico

con la Sicurezza della Farmacia

CENTRO ESTETICO  AVANZATO

Piazza Cavour 10/12 Pinerolo (TO) | Tel. 0121.322603 | info@lafarmaciamarino.it 

Farmacia Marino MarinoPharmaSalus

Esercito della Salvezza. Corpo di Torre 
Pellice. La fede e “Soupe, Soap, Salvation”

Solare, ci accoglie Jessica 
Welch, capitano insieme 
a Cristopher del Corpo di 

Torre Pellice dell’Esercito del-
la Salvezza. Durante l’intervi-
sta spunta qualche avventore 
del Ri-Shop, un Charity Shop 
dove a prezzi bassissimi chi 
ha difficoltà economiche 
può comprare ciò di cui ha 
bisogno. Fritz Malan, a cui 
è dedicato il centro attuale, 
organizzò a Luserna la prima 
adunanza il 31 agosto 1890. 
«Abbiamo una struttura milita-
re per essere organizzati. Ab-
biamo un generale che si trova 
a Londra dove è iniziato l’Eser-
cito della Salvezza. Si chiama 
Brian Peddle. Lui dirige tutte le 
cose che succedono nell’Eserci-
to, ogni paese è un territorio, un 
comando. Siamo 1,2 milioni di 
soldati in tutto il mondo, ci tro-
viamo in 132 paesi. In Italia, ci 
sono 16 corpi, 3 case di ospita-
lità e dei centri vacanze».

PIERGIACOMO ODERDA.
redazione@vocepinerolese.it

Quali sono le attività, la ce-
lebrazione domenicale, il 
volontariato? Il salutismo si 
definisce “fede all’opera”. Il 
fondatore scriveva: “E’ difficile 
salvare un uomo che ha i piedi 
bagnati”. «Questo fa riferimen-
to anche al nostro motto che 
sarebbe “Soupe, Soap, Salva-
tion”, (zuppa, sapone, salvezza). 
Non possiamo andare verso 
qualcuno che sta soffrendo, ha 
fame, sete, ha perso tutto e dire 
Gesù ti ama e poi ce ne andia-
mo. Fede in azione vuol dire che 
non vogliamo solo trasmettere 
il messaggio della salvezza ma 
viverlo. Venire incontro ai biso-
gni della gente, occuparci non 
solo dell’aspetto spirituale di 
una persona ma anche venire 
incontro ai bisogni fisici con un 
approccio olistico». Voce Pine-
rolese ha già pubblicato la pro-
posta dell’attività estiva presso 
la Casa Vacanze di Bobbio Pel-
lice, dove è rilevante l’attività 
musicale. «La musica ha sem-
pre fatto parte dell’Esercito del-

la Salvezza, è un bel modo per 
dare opportunità ai bambini di 
imparare uno strumento. Oggi-
giorno ci sono tanti ragazzi che 
non hanno i mezzi per farlo. In 
questi nove, dieci giorni, i bam-
bini avranno l’opportunità ogni 
giorno di fare due laboratori 
a scelta, pianoforte, chitarra, 
batteria, danza o ottoni. Ovvia-
mente gli ottoni hanno sempre 
fatto parte dell’Esercito, è un 
modo per attirare l’attenzione 
della gente per strada, rimane 
parte della nostra storia e con-
tinuiamo a insegnarlo». Nella 
proposta estiva si cita lo stu-
dio biblico interattivo. L’Eser-
cito della Salvezza incoraggia 
gli incontri di studio biblico in 
cui approfondire il significa-
to. «E’ qualcosa che abbiamo 
fatto anche qui a Torre Pellice. 
Si tratta non solo di leggere un 
passaggio. “Leggo la Bibbia, 
chiudo e me ne vado”. Ma cosa 
ho letto? Invitiamo la gente a 
prendere l’ascensore e scende-
re di qualche livello, a porsi le 
domande: che cosa ho letto, di 
cosa parla il testo, cosa imparo 
sulla salvezza, su Dio, sul disce-
polato, sulla nuova vita. Inse-
gniamo alla gente a sottoline-
are i versetti con colori diversi, 
in inglese si dice “Wrestle  with 
the text”, fare a botte con il te-
sto, non essere soddisfatti col 
leggere ma andare in profondi-
tà e trovare quello che il Signo-
re ha per noi». Nel sito www.
esercitodellasalvezza.org si 
propone l’esperienza di uno 
o tre trimestri sabbatici per i 
giovani dai 18 ai 26 anni. 

«E’ una proposta basata su Atti 
2,42-47 che dice che i credenti 
vivevano insieme, leggevano la 
Bibbia insieme, pregavano in-
sieme. Volevamo offrire ai gio-
vani l’opportunità di venire qui 
e occuparsi della propria fede. Il 
programma si chiama “Selah”, 
nella Bibbia è la pausa, è come 
una parentesi nella tua vita, 
dove ti concentri sulla tua fede. 
Invitiamo i giovani a venire qua 
e porsi la domanda: “Cosa cre-
do? In chi credo? Come leggo 
la Bibbia? Come dò la mia te-
stimonianza”. La nostra pas-
sione è equipaggiare i ragazzi 
a crescere nella loro fede. “Hai 
dato la tua vita al Signore?” E 
adesso? Come cresci? Come 
trasformi la tua comunità?». 

In aprile, una ragazza ha ar-
ricchito il cortile di uno splen-
dido murales. 

“Un esercito, una missione, un 
messaggio” è lo slogan per la 
dimensione internazionale. «Ci 
troviamo in 132 paesi però la 
nostra missione è unica, anche 
se serviamo in modo diverso, 
se le nostre culture sono diver-
se». 

Il programma “Expression E 
360°” attesta la centralità 

della preoccupazione per i 
giovani. «Mio marito e io sia-
mo anche coordinatori della 
gioventù per l’Italia e per la 
Grecia. Questo slogan è stato 
creato dagli ufficiali che erano 
coordinatori prima di noi. Si 
tratta di vivere la fede in ogni 
aspetto della nostra vita. Non 
è soltanto andare in chiesa la 
domenica,” riscaldo la sedia 
un’ora e vado”. Cosa faccio dal 
lunedì al sabato? Come vivo, 
come esprimo  la mia fede nel 
resto della settimana?».  

Cathrine Mumford, la moglie 
del fondatore William Booth, 
sosteneva che “un giorno lu-
minoso sorgerà quando le don-
ne assumeranno la loro vera 
posizione”. «Quando è iniziato 
l’Esercito, le donne non aveva-
no diritto di predicare, ancora 
oggi nel 2019 tante donne non 
hanno diritto di predicare. Ho il 
privilegio di essere stata chia-
mata a servire nell’esercito. 
So, senza ombra di dubbio, che 
sono stata chiamata a predi-
care, le donne hanno un ruolo 
da giocare, valido, diverso ma 
valido quanto quello dell’uo-
mo». “Salvati per salvare” è il 
significato delle “S” che si ve-
dono sull’uniforme. «L’unifor-
me, visto che siamo organizzati 

come un esercito, è un modo 
per essere riconosciuti. La gen-
te quando passi per strada sa 
che facciamo parte dell’esercito 
della salvezza. E’ un modo per 
vivere la nostra fede, per testi-
moniare. La divisa è qualcosa di 
bellissimo. Tolgo i miei vestiti e 
metto la divisa. Mi fa pensare 
a quel versetto che dice di to-
gliere l’uomo, la donna vecchia 
e rivestirsi della donna nuova».

“La mia vita dev’essere il pane 
spezzato di Cristo” «E’ una bel-
lissima citazione di un canto del 
gen. Osborn (“My life must be 
Christ’s broken bread”). Tutta la 
nostra vita è sacramento, tutta 
la nostra vita è grazia e quindi 
dò la mia vita e prego che sia 
come pane spezzato, gli altri 
incontrandomi, vivendo con 
me, siano anche trasformati e 
incontrino la grazia di Dio. Nei 
nostri culti non usiamo i sa-
cramenti, crediamo che tutta 
la vita è sacramento. Sono dei 
simboli di quello che è successo 
nel nostro cuore. Quando è ini-
ziato l’esercito tanta gente ve-
niva battezzata ma non erano 
nati di nuovo. Se non succede 
niente dentro, allora l’uomo è 
perso».

Video e riprese di Marco Riva
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Vittorio Sabadin Guglielmo Ricciardi e Alessandra Buffa

ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it

Mozart e la massoneria
Fattore Clima:
Futuri pericoli nel pinerolese

Parlano gli esperti...
Studioso della musica 

di Mozart, collabora 
dal 2014 con il Teatro 

Regio di Torino per allestire 
adattamenti delle opere liri-
che per le scuole, riducendo 
lo spartito a circa un’ora di 
musica e scrivendo un testo 
di guida all’ascolto che vie-
ne recitato da un attore che 
interpreta un personaggio 
dell’opera e che interviene 
tra un brano e l’altro. Tre altri 
adattamenti realizzati con il 
Regio da Vittorio Sabadin per 
un pubblico adulto, rispetti-
vamente per il Flauto Magico 
e il Don Giovanni di Mozart 
e per Madama Butterfly di 
Puccini, hanno raccolto ogni 
volta in Piazza San Carlo più 
di 20.000 persone. Sabadin 
è stato anche Consigliere di 
indirizzo del Teatro Regio, 
incarico dal quale si è di-
messo perché contrario alla 
nomina, decisa dalla sindaca 
Chiara Appendino, di William 
Graziosi alla Sovrintendenza 
del Teatro.  Ha pubblicato nel 
2007 con Donzelli “L’ultima 
copia del New York Times”, 
un libro dedicato ai danni che 
l’avvento di Internet avrebbe 
causato ai giornali di carta ed 
ha scritto per Utet le biogra-
fie storiche della regina Eli-
sabetta II, del principe Carlo 
e di Lady Diana Spencer. 

Durante la conferenza e so-
prattutto nella interpreta-
zione dell’Opera “Il Flauto 
Magico” mi è parso di co-
gliere alcuni riferimenti alla 
Libera Muratorìa.

“In realtà Mozart aderì alla 
massoneria nel dicembre del 
1784, a 28 anni, come ap-
prendista nella loggia “Zur 
Wohltätigkeit”,  Alla Benefi-
cenza. L’anno dopo fu eleva-
to a compagno nella  Loggia 
“Zur wahren Eintracht”,  Alla 
Vera Concordia, del barone 
Ignaz Edler von Born. Diven-
ne infine Maestro nella “Zur 
gekrönten Hoffnung”, Alla 
Speranza Incoronata, la log-
gia più attiva in campo musi-
cale. Non sappiamo perché lo 
fece. Le motivazioni stavano 
forse scritte nelle lettere che 
la moglie Constanze decise di 
distruggere dopo la sua mor-
te, in un’epoca nella quale la 
massoneria era considerata 
sovversiva. Forse Mozart 
divenne massone perché 
aveva bisogno dell’aiuto, an-
che economico, di persone 
influenti; forse decise di farlo 
per seguire l’esempio di un 
compositore che lui stimava 
molto, Franz Joseph Haydn; 
o forse perché si riconosceva 
negli ideali della massoneria 
dell’epoca, nel comune in-
tento di realizzare un mondo 
migliore nel quale rendere gli 
esseri umani più felici. Io cre-
do più a quest’ultima ipotesi. 
Tutta la sua musica, non solo 
quella massonica, è perva-
sa da una grande tenerezza 
per l’Uomo preso così com’è, 
con i suoi pregi e i suoi difet-
ti: Mozart non dà mai giudizi 
morali, ognuno deve avere 
diritto alla sua parte di feli-
cità”.

Quali messaggi intendeva 
lanciare Mozart attraverso 
l’opera Il Flauto Magico? 

“Nel bellissimo libro Viaggio 
in Oriente, Gerard de Nerval 
descrive la sua scalata alla 
Piramide di Cheope al Cairo, 
sulla cui sommità viene rag-
giunto da un ufficiale prus-
siano al seguito della spedi-
zione archeologica di Richard 

Lepsius. De Nerval, massone, 
uno degli scrittori e poeti di 
maggiore talento dell’inizio 
del XIX secolo, chiacchiera 
con il prussiano e insieme la-
mentano il fatto che Il Flauto 
Magico di Mozart non venga 
mai rappresentato all’inter-
no della Grande Piramide di 
Giza, perché proprio lì avve-
niva il processo di iniziazione 
che l’opera di Mozart descri-
verebbe. Tamino affronte-
rebbe nell’opera lo stesso 
percorso che compivano gli 
iniziati dell’antichità egi-
zia, un percorso dal buio del 
mondo materiale alla luce, 
attraverso la comprensione 
della verità. “Quando finirai 
o notte? – si domanda Tami-
no – Quando riuscirò a vede-
re la luce?”. Il messaggio del 
Flauto Magico è molto sem-
plice: attraverso l’iniziazione 
e grazie all’amore gli esseri 
umani possono aspirare a 
una dimensione superiore, 
possono sperare di diventare 
simili agli dei. E non bisogna 
dimenticare che Mozart fa 
partecipe dell’iniziazione an-
che Pamina, una donna. Il suo 
messaggio più importante, 
secondo me, è quello che l’u-
nione di un uomo e una don-
na, resa possibile dall’amore, 
rende più forti entrambi e 
consente di superare prove 
che da soli non riuscirebbero 
mai a superare. Il momento 
del secondo atto nel quale 
Pamina raggiunge Tamino 
per accompagnarlo nella pro-
va del fuoco è una delle più 
struggenti composizioni di 
Mozart. Il canto di Pamina si 
leva con una purezza melodi-
ca che ci commuove, e Tami-
no lo riprende in un momen-
to straordinario di unione tra 
due esseri umani”.

Mozart, in quanto credente 
convinto, come conciliava il 
cattolicesimo con la masso-
neria?

“Mozart era credente perché 
era stato educato a esserlo, 
ma crescendo aveva svilup-
pato una certa diffidenza 
nei confronti del clero, che 
non riteneva all’altezza del-
la sua missione. Diffidenza 
ricambiata: quando morì, la 
famiglia faticò a trovare un 
sacerdote che accettasse di 
impartirgli l’estrema unzio-
ne. L’idea che aveva Mozart 
di Dio era più vicina a quella 
della massoneria, secondo 
la quale a un Grande archi-
tetto dell’Universo bisogna 
credere, ma non importa in 
quale forma sia rappresen-
tato. Mozart pensava che 
ogni individuo potesse avere 
un rapporto diretto con Dio, 
senza bisogno dell’interme-
diazione dei sacerdoti delle 
varie religioni.

E’ quanto meno curioso che, 
all’interno delle musiche sa-
cre di Mozart, non si perce-
pisca alcunchè di tragico o di 
intristente come invece nella 
quasi totalità delle musiche 
sacre religiose

E questo lo si comprende 
ascoltando non solo la sua 
musica sacra, ma quanto di 
sacro egli ha messo nella sua 

musica profana: penso alla 
richiesta di perdono del Con-
te alla Contessa nelle Nozze 
di Figaro, al terzetto delle 
Maschere del Don Giovanni, 
persino al “Soave sia il ven-
to” di Così fan tutte. E nella 
sua musica sacra Mozart ha 
voluto rinunciare alla visio-
ne cupa e auto flagellante di 
molte composizioni religio-
se della sua epoca, dandoci 
brani che sono religiosi e laici 
allo stesso tempo, improntati 
più alla gioia di vivere che al 
tormento del peccato e del 
pentimento. Persino nel Con-
futatis del Requiem i dannati 
dell’Inferno sono consolati 
dalla speranza espressa dalle 
sublimi, flebili note che con-
cludono il brano. E poi basta 
pensare alla famosa lettera 
che Mozart scrisse al padre, 
nella quale afferma di non 
avere paura della morte, ma 
di considerarla come un’a-
mica tranquillizzante e con-
solante. Solo partendo da 
questa sua convinzione pos-
siamo comprendere a fondo 
la sua musica sacra”. 

Quali sono i principali simboli 
che Mozart unisce, all’inter-
no delle sue opere, che fanno 
ricondurre alla Libera Mura-
toria? 

La musica massonica si ca-
ratterizza per il prevalente 
uso di strumenti a fiato: clari-
netti, corni di bassetto, trom-
be, tromboni, fagotti. Già la 
composizione dell’orchestra 
ci dà quindi una chiave inter-
pretativa. Il Flauto Magico è 
poi pieno di simbolismo mas-
sonici, legati al numero tre, al 
numero cinque e ad altri nu-
meri : il 12, ad esempio, indica 
l’ora nella quale cominciano 
le riunioni delle logge e prima 
che Sarastro (un personag-
gio probabilmente ispirato al 
barone Ignaz Edler von Born, 
gran maestro della loggia alla 
Vera concordia) riunisca i suoi 
sacerdoti, udiamo 12 accordi 
ripetuti. Il tre è rappresentato 
dalle tre damigelle e dai tre 
fanciulli, il cinque dalla som-
ma degli accordi con i quali 
comincia l’ouverture. Ma il 
significato massonico del  
Flauto Magico è anche na-
scosto nel libretto dell’opera, 
così criticato per la sua appa-
rente insulsaggine e invece 
pieno di concetti profondi. 
Personalmente concordo 
con quanti pensano che quel 
testo non sia stato scritto da 
Emanuel Schikaneder, che 
forse ha realizzato solo la 
parte buffa che lui interpreta-
va, quella di Papageno, ma da 
Karl Ludwig Gieseke, un altro 
massone che aveva una pre-
parazione culturale adeguata 
alla simbolica  complessità 
del testo”.

Vi sono musiche mozartiane 
utilizzate durante le riunioni 
massoniche? E se sì, quali ad 
esempio? 

Per saperlo bisognereb-
be partecipare alle riunioni 
massoniche, che sono inve-
ce eventi molto riservati. Ci 
sono però molti concerti de-
dicati alla musica massonica 
di Mozart, spesso organizzati 
in modo aperto dalle logge 
delle varie città. Insomma, 
non c’è nulla di segreto in 
questa musica, che Mozart 
componeva quando gli veniva 
richiesto per particolari occa-
sioni, o per rendere omaggio 
a qualche illustre confratello. 
Ma non c’è dubbio che il ca-
polavoro di questa partico-
lare nicchia compositiva è la 
Maurerische Trauermusik K 

477, un brano per orchestra 
composto in memoria di due 
membri della sua loggia che 
ci dice molte cose sul pen-
siero religioso di Mozart. Il 
dolore è sempre confortato 
dalla speranza, la morte è un 
passaggio verso qualcosa di 
misterioso che l’uomo non 
è in grado di comprendere, 
ma che non per questo deve 
essere affrontato con pau-
ra. Può darsi che l’esistenza 
in un nuovo stato, dopo, sia 
migliore di quella che lascia-
mo. Quando nel 1989 morì 
il grande direttore d’orche-
stra Herbert von Karajan, i 
Berliner Philarmoniker ese-
guirono in sua memoria  la 
Maurerische Trauermusik 
senza direttore sul podio. Un 
omaggio fortemente simbo-
lico e commovente”. 

Si può definire Mozart un 
illuminista? Se sì, per quali 
ragioni? 

L’Illuminismo combatteva 
l’oscurantismo religioso e 
la tirannia e questi obiettivi 
erano sicuramente condivisi 
da Mozart, che era una per-
sona molto più colta di quan-
to comunemente si pensi, e 
leggeva Rousseau e gli altri 
autori del suo tempo. A Sa-
lisburgo aveva sperimentato 
di persona, nei contrasti con il 
principe arcivescovo Collore-
do, l’alterigia e la prepotenza 
dei tiranni. Non sopportava le 
ingiustizie e l’ipocrisia dalla 
quale era spesso circondato. 
Il suo sostentamento e quel-
lo della sua famiglia dipende-
vano però dalla benevolenza 
dell’imperatore e dei nobili 
della corte viennese, cui non 
ha risparmiato critiche 
espresse nelle lettere inviate 
al padre, ma ai quali doveva 
pur sempre ubbidire. L’Illu-
minismo credeva nella pos-
sibilità di riscatto dell’uomo, 
ma in quegli anni si fece an-
che strada l’idea che il “buon 
selvaggio” rappresentasse 
al meglio le qualità umane 
e che quella condizione fos-
se ideale per una vita felice. 
Mozart non l’ha mai pensa-
to: il suo buon selvaggio è il 
Papageno del Flauto Magico, 
un essere che non aspira ad 
alcuna iniziazione, ma vuole 
solo mangiare, bere e trovare 
una ragazza per lui. Mozart 
non lo condanna per questo, 
proprio perché pensa che 
tutti abbiano diritto alla feli-
cità e che la condizione uma-
na possa essere espressa in 
varie forme: non tutti posso-
no trovare la luce, ma chi può 
farlo dovrebbe cercare di far-
lo. Ma la frase più importante 
del Flauto Magico, è più si-
gnificativa anche sul piano il-
luministico, la si sente all’ini-
zio, quando Tamino, che si è 
presentato come un principe, 
chiede a Papageno: “E tu chi 
sei?” “Io? – Risponde Papa-
geno – Io sono… un uomo”. 
Ed è facile capire quale delle 
due fosse per Mozart la qua-
lifica più prestigiosa”. 

Purtroppo il tempo è tiranno; 
avrei ascoltato per ore ed ore 
Vittorio Sabadin, incanta-
ta dal suo immenso sapere 
tuttavia mai impositivo ma 
sempre stimolante nel dare 
adìto a riflessioni anche le 
più personali. Mi congedo da 
lui con un “arrivederci” qua-
si amichevole confidando in 
una prossima chiacchierata, 
perché no, sui Reali d’Inghile-
terra magari insieme a quegli 
amici comuni che mi hanno 
concesso l’onore di farmi co-
noscere “un uomo”: Vittorio 
Sabadin.

redazione@vocepinerolese.it

Violente tempeste di 
grandine, trombe d’a-
ria, nubifragi, tem-

perature africane... il clima 
quest’anno nel pinerolese 
sembra impazzito. Uno studio 
dei dott. Alessandra Buffa e 
Guglielmo Ricciardi del Pro-
getto Europeo  Interreg. Alco-
tra-ArtaClim ci svela i possibili 
pericoli futuri.

Il Clima futuro nel Pinerolese: 
esperti di clima mettono in al-
lerta

Se da un lato pare oramai chia-
ro che i cambiamenti climatici 
stiano alterando i flussi di ener-
gia nell’atmosfera in più parti 
del Pianeta, dall’altro si fatica 
ancora a riconoscerne gli effetti 
alla scala locale e nelle vicende 
quotidiane. Tuttavia, nell’am-
bito del Progetto Europeo In-
terreg ALCOTRA-ARTACLIM, si 
va a fondo rispetto agli effetti 
dei cambiamenti climatici in 
atto e a quelli attesi nei pros-
simi decenni sul territorio della 
Zona Omogenea del Pinerole-
se (ZOP), cercando di capirne 
peculiarità e ricadute speci-
fiche. Il recente studio, esito 
dell’attività di ricerca-azione 
svolta dall’Istituto Italiano Ri-
cerca e Sviluppo - ISIRES S.r.l. 
congiuntamente con il Centro 
Euromediterraneo sui Cam-
biamenti Climatici - CMCC, 
contiene un’innovativa meto-
dologia per la valutazione della 
vulnerabilità ai cambiamenti 
climatici del territorio, utile per 
identificare possibili soluzioni 
resilienti per le Valli pinerolesi. 

Tra gli esiti più interessanti 
dello studio, dai calcoli esegui-
ti emergono indubbiamente le 
variazioni climatiche attuali e 
attese nell’area: oltre a un ten-
denziale aumento delle tem-
perature, notevole se si consi-
dera uno scenario futuro molto 
energivoro, è anche previsto 
un incremento delle ondate di 
calore (giorni con temperatura 
massima maggiore di 35°C) 
e delle cosiddette “notti tro-
picali” (dove la temperatura 
minima non scende al di sotto 
dei 20°C), soprattutto nell’a-
rea pianeggiante pinerolese. 
In inverno, i giorni di cosiddetto 
“freddo” verranno meno, con 
tendenze progressivamente 
sporadiche del termometro ad 
abbassarsi sotto lo zero termi-
co, soprattutto nelle aree mon-
tane. Non va meglio sul versan-
te delle precipitazioni, sempre 
più rare nel lungo termine, ma 
nel contempo caratterizzate da 
un aumento dell’intensità e dei 
massimi giornalieri, in partico-
lare in pianura dove si stanno 
già osservando alcuni effetti di 
questi eventi estremi e violen-
ti. Da queste analisi, gli esperti 
hanno condotto un lavoro ap-
profondito volto all’individua-
zione delle principali criticità e 
ricadute sul territorio, al fine da 
incoraggiare possibili strategie 
migliorative e più consapevoli.

Dopo mesi di lavoro, ne è così 
emerso un quadro articolato 
che si concentra in particolare 
su alcuni impatti di rilievo per 
la pianificazione del territorio, 
dell’ambiente e delle risorse del 
pinerolese:

- I rischi naturali, quali inonda-
zioni e piene, frane, valanghe 
e incendi, subiranno variazioni 
significative tanto nell’intensità 
quanto nella loro distribuzione 
sull’area, con ricadute talvolta 
più evidenti nelle aree pianeg-
gianti (rischio inondazioni e pie-
ne), talaltra lungo le fasce col-
linari e montane (rischio frane, 
valanghe e incendi);

- I centri abitati risulteranno 
sempre più preda degli impatti 
dei cambiamenti climatici, risul-
tando così più esposti ai rischi 
di inondazioni e piene (soprat-
tutto nelle località pianeggianti 
tra Pinerolo, Cavour, Villafranca 
P.te, Garzigliana e Campiglione 
Fenile); agli impatti di frane e 
valanghe (ad oggi più ricorrenti 
in Val Noce, ma in futuro in au-
mento per le alte Valli Chisone 
e Pellice); e al rischio di incendi 
boschivi (in crescente espan-
sione lungo le fasce collinari);

- Le infrastrutture appariranno 
progressivamente più fragili 
ai rischi di inondazione e piene 
nella fascia pianeggiante tra 
Villafranca Piemonte e la Val 
Pellice, più soggette al pericolo 
di frane e valanghe nelle loca-
lità della bassa Val Chisone e 
col tempo alta, e sottoposte 
al rischio incendi nell’area tra 
Bobbio e Villar Pellice;

- Il turismo, tanto invernale 
quanto estivo, affronterà bru-
sche variazioni date in inverno 
dal rapido calo delle precipi-
tazioni e dall’incremento delle 
temperature, soprattutto per le 
fasce dell’alta montagna dedi-
te agli sport invernali; in esta-
te, dall’accentuarsi delle “isole 
urbane di calore” nelle zone 
pianeggianti, con derivante au-
mento dei flussi turistici verso 
le fasce collinari e montane e, 
conseguentemente, con cre-
scente pressione sulle risorse 
naturali dell’area in difficoltà. 

La Zona Omogenea del Pinero-
lese ha quindi il compito di af-
frontare la sfida climatica su più 
livelli, considerando che seppur 
più discreta in alcune fasce, la 
condizione di rischio climatico 
per l’intera area oramai non è 
più considerabile come nulla. 
Da ciò si deduce la necessità di 
prendere sul serio l’affidabile 
valutazione della vulnerabili-
tà e del rischio condotta dagli 
esperti di ISIRES e CMCC, e di 
generare un’efficace strate-
gia di lavoro sulla traccia delle 
numerose raccomandazioni di 
medio e lungo termine che gli 
esperti hanno mosso per inte-
grare il tema dei cambiamenti 
climatici nella pianificazione 
territoriale. 

L’integrazione del profilo tec-
nico-scientifico e della cono-
scenza e gestione del territorio 
offerta dagli attori locali può 
infatti risultare la chiave per 
considerare i cambiamenti cli-
matici come un’opportunità 
che individua nuove soluzioni 
di progettazione e gestione 
territoriale al di fuori dei confini 
comunali e della vita ammini-
strativa, nonché un’occasio-
ne di sviluppo in un contesto 
climatico differente da quello 
passato e presente. 
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Grande delusione, mu-
gugni e grande flop, la 
“nuova edizione” del-

la Fiera patronale di agosto 
a Pinerolo. In piazza Vittorio 
Veneto, dove si è concentrata 
la fiera, pochi banchi e tanta 
rassegnazione. 

Piazza d’Armi silenziosa, i 
viali fino all’altezza ex caser-
ma carabinieri, nessun ban-
co. Stesso discorso in largo 
Lequio. Che dire di via Bri-
gnone?  Vero è che 25 com-
mercianti ambulanti, seppur 
dopo aver pagato, non si 
sono presentati al mercato. 
Comprendiamo che nuove 
esigenze normative e minor 

L’esclusiva combinazione di MASSAGGIO & LUCE per il rimo-
dellamento del corpo

Nel centro estetico avanzato Pharma Salus, nella Farmacia 
Marino

Vuoi dire addio alla cellulite ed ai fastidiosi inestetismi del 
corpo?

Con piacere ti  invitiamo a scoprire icoone® LASER, la tecnolo-
gia di massaggio innovativa e non invasiva per il trattamento 
“naturale” di viso e corpo che regala risultati sorprendenti in 
termini di rimodellamento delle forme e riduzione degli ineste-
tismi della cellulite.  Icoone LASER, grazie alla tecnologia Ro-
boderm, è l’unico trattamento al mondo in grado di generare 
1180 stimolazioni micro-alveolare per ogni dm² del corpo.  

Gli effetti di questa innovazione tecnologica sono semplice-
mente incredibili: la stimolazione micro-alveolare creata da 
icoone® LASER è efficace sulla struttura micro-vacuolare, 
sulle cellule adipose e anche sulla matrice extracellulare senza 
stressare il tessuto. Il risultato è un massaggio infinitamente 
preciso per incontrare tutte le esigenze del vostro corpo. 

Con il potere della luce il trattamento ideale per incontrare 
tutte le esigenze del vostro corpo icoone® LASER agisce su 
viso, collo, seno e decolleté, attenuando le rughe, rimodellando 
i contorni e contrastando il rilassamento cutaneo.

Agisce sui tessuti del corpo contro gli inestetismi della celluli-
te, i grassi localizzati, ridisegnando la silhouette e tonificando 
la cute.

La tecnologia icoone® è naturale al 100% e priva di controin-
dicazioni, proprio come un massaggio manuale. Il trattamento 
può essere combinato ed abbinato ad altri trattamenti o tera-
pie velocizzando il  Tutti i nostri trattamenti sono totalmente 
personalizzabile e modificabili in relazione agli obiettivi previsti 
ed alla risposta individuale di ogni persona.

Vieni a scoprire il percorso più adatto a te presso il centro 
estetico avanzato Pharma Salus che opera nell’estetica con la 
professionalità, l’attenzione per la persona e la sicurezza della 
Farmacia Marino di Pinerolo e si trova all’interno della stessa.

Il flop della
Fiera patronale

Vuoi dire addio alla cellulite ed ai 
fastidiosi inestetismi del corpo?
Nel centro estetico avanzato Pharma 
Salus, nella Farmacia Marino

redazione@vocepinerolese.it

Nella foto di sopra i viali e piazza d’Armi il giorno della fiera. in 
basso com’era in piazza d’Armi e sotto i viali

Fulvia Morando

redazione@vocepinerolese.it

Grande commozione per
la morte di Fulvia Morando

Era senza patente e alla 
guida di un fuoristra-
da Suzuki Santana, il 

23enne la sera del 31 set-
tembre, poco dopo le ore 
23, ha investito e ucciso una 
donna, Fulvia Morando, 49 
anni di Pinerolo che era a 
Lampedusa per qualche gior-
no di vacanza. La donna, che 
lavorava alla CGIL, era arriva-
ta da poche ore sull’isola.  Il 
giovane che ha investito la 
donna era fuggito ma è sta-
to rintracciato poco dopo dai 
carabinieri.

La morte ha destato gran-

interesse da parte di alcune 
categorie possano aver con-
dizionato le scelte organiz-
zative dell’amministrazione 
comunale, vero anche che 
c’era stato un accordo con i 
commercianti, però, così non 
va. È necessario rilanciare la 
festa patronale in modo av-
vincente e proficuo. Bisogna 
avere idee coraggiose. Chri-
stian Bachstadt Malan Ca-
musso ha assicurato che per 
l’anno prossimo provvederà a 
trovare una soluzione e chie-
de il contributo dei cittadini 
per presentare delle propo-
ste. Una la possiamo dire noi: 
in piazza d’Armi organizzare 
una manifestazione con la 
presenza di animali e riporta-
re i trattori e mezzi agricoli lì.

de commozione a Pinerolo 
anche perché Morando era 
ben voluta da tutti e sempre 
pronta e disponibile nel suo 
lavoro. 

Alcune immagini della domenica mattina…
redazione@vocepinerolese.it

Sporcaccioni nei giardini della stazione

Nulla di nuovo. Tutto 
“normale” la dome-
nica mattina ( e non 

solo... ) nei giardini della 
stazione di Pinerolo. Orde 
di barbari bivaccano in que-
sto luogo (di “primo acces-

so” nella città per chi arriva 
in treno) e lasciano ovun-
que le immondizie. Lordura 
e cocci di vetro sparsi nei 
vialetti. Nel sito di vocepi-
nerolese.it la fotogallery 
con i “ricordini” lasciati nei 
giardini.



EURO 210.000. ZONA TABONA.

Casa indipendente, ristrutturata con ampia zona giorno,
1500 mq di giardino privato. Magazzino e box auto.

TRATTATIVA RISERVATA. TEMPIO VALDESE.

Palazzina semindipendente di 300 mq
con giardino privato e due box auto. 

EURO 129.000.

In piccolo contesto, appartamento totalmente ristrutturato
con riscaldamento autonomo e box auto.

EURO 110.000. CENTRO.

All’interno del grattacielo, tre locali con terrazzo.

EURO 218.000. CENTRO.

Stabile con ascensore. Sei locali con ampia zona giorno,
quattro camere e cantina.

EURO 150.000. ZONA TABONA.

Cinque locali con terrazzino. Tre camere e doppi servizi. Sta-
bile privo di barriere  architettoniche. Cantina e possibilità, a 

parte, di box auto doppio.

3 DVD EURO 20
5 DVD EURO 30

10 DVD EURO 50 + 2 OMAGGI
CON SPESA DI EURO 50 = 1 OMAGGIO

CON SPESA EURO 100= 1 ABITO INTIMO OMAGGIO

V.LE RIMEMBRANZA N° 32 PINEROLO
348 /7592935348 /7592935

ORARIO CONTINUATO DALLE H. 10 ALLE H. 20
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Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - L’on. Pinocchio Caffa-
ratto che occupa la piazza seduto su una sedia.

NOTIZIE DA PINEROLO

Gianfranco Falcone

Nella foto l’uomo immobilizzato a terra e ammanettato

Nella foto un’ala della scuola media Filippo Brignone durante i lavori

“Mio padre vittima di azioni dell on. Caffaratto”. 
Ed è un parlamentare...” La lettera

Spray al peperoncino 
e manette per fermare 
un uomo

Viva la scuola sicura.

Al Direttore voce pinerolese 
dott. Dario Mongiello

Al Presidente della Camera dei 
Deputati dott. Roberto Fico

Al Segretario della Lega Nord 
dott. Matteo Salvini

Al Segretario Nazionale della 
Lega Nord dott. Molinari Ric-
cardo

Al Segretario Provinciale del-
la Lega Nord dott. Benvenuto 
Alessandro

Pinerolo 31 luglio 2019

“Buongiorno,

mi chiamo Gianfranco Falcone, 
figlio di Falcone Gabriele. Scrivo 
in riferimento all’articolo pubbli-
cato il 28/7/2019 dal vostro 
giornale nel sito www.vocepi-
nerolese.it . L’articolo riguarda 
il “trattamento” subito da mio 
padre a seguito dell’occupazio-
ne di uno spazio a lui regolar-
mente concesso dal comune 
di Pinerolo (leggi qui l’artico-
lo: http://www.vocepinerolese.
it/articoli/2019-07-29/docu-
mento-noi-abbiamo-autorizza-
zione-ma-banchetto-caffarat-
to-ci-ha-preso-posto-16761 .

Non è mia abitudine occuparmi 
di questioni politiche, a me to-
talmente estranee, tanto meno 
della vita privata di mio padre, 
ma da figlio, e cittadino italiano, 
quantomeno voglio esternare 
il mio profondo rammarico, e 
preoccupazione per quanto ac-
caduto.

La sera del 23 agosto, 
i Carabinieri del Ra-
diomobile di Pinerolo 

sono intervenuti presso un 
locale sito in Piazza San Do-
nato, alle spalle del Duomo, 
dove un avventore, in stato 
di ebrezza, stava molestando 
il titolare del locale, che si ri-
fiutava di fornirgli alcolici date 

Il cantiere che ha portato a 
compimento il Progetto di 
miglioramento sismico del-

la scuola media Brignone di via 
Einaudi è in fase di ultimazione. 
I lavori sono iniziati nel maggio 
2018 ed hanno determinato 

Mi rivolgo principalmente a Lei 
Onorevole Caffaratto, che per-
sonalmente ritengo uomo di 
alto, grande, assoluto spessore 
politico, sensibile, e di estrema 
levatura morale, nonché Ono-
revole della Repubblica Italiana, 
chiedendole, cortesemente, di 
farmi capire il suo comporta-
mento, e seppur non potendola 
giustificare, almeno compren-
dere e condividere il suo pensie-
ro a riguardo.

Mio padre 87 anni, ha prestato 
servizio nel Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco Comando di To-
rino per oltre 35 anni, divenuto 
Comandante del Distaccamen-
to permanente di Pinerolo, ha 
sempre dimostrando attacca-
mento al dovere, professionali-
tà, zelo, e non per ultimo stima 
ed affetto dei colleghi. Profondo 
conoscitore del territorio, dopo 
la quiescenza per limiti di età, 
ha assunto impegni politici con 
la Lega Nord perché profon-
damente convinto degli ideali 
e dei valori di questo partito, 
ed ha contribuito alla crescita 
esponenziale di quest’ultimo sul 

territorio, mantenendo sempre 
fede agli impegni, molto spesso 
a discapito della vita privata e 
famigliare e, tuttora, continua 
a farlo. Questo breve, ma do-
veroso excursus, per chiederle 
perché Lei parlamentare della 
Repubblica Italiana abbia vio-
lato una autorizzazione Comu-
nale intestata a Falcone Ga-
briele della Lega Nord come da 
documento comune di Pinerolo 
n°003/c/2019 del 3 gennaio 
2019, valida tutti i sabati dal 
12/01/2019 al 12/08/2019 
dalle ore 9 alle ore 18 nei por-
tici di Corso Torino 24 Pinerolo 
per propaganda elettorale occu-
pando di fatto uno spazio riser-
vato a mio padre come leghista.

Lei Onorevole, in questo modo, 
occupando lo spazio concesso 
dal comune di Pinerolo a mio 
padre, non gli ha permesso di 
esercitare i più elementari dirit-
ti civili di un Cittadino Italiano, 
impedendogli il normale svolgi-
mento della manifestazione, e 
palesemente, anche di coloro i 
quali avrebbero voluto e potuto 
partecipare. Lei Onorevole ha 
negato il diritto di manifestare 

pacificamente ad un cittadino 
italiano, diritto sancito dalla 
Costituzione, della quale Lei pa-
radossalmente dovrebbe difen-
dere e rispettare.  Mi chiedo se il 
suo comportamento sia moral-
mente ed eticamente consono 
ad un Parlamentare della  Re-
pubblica il quale ha il diritto/
dovere di far rispettare le leggi 
vigenti, e di rispettarle”.

Mi chiedo inoltre se il suo com-
portamento e le sue azioni, si-
ano consone al Partito che Lei 
rappresenta, e se i vertici, ne si-
ano a conoscenza e concordino 
il suo operato.

Mi chiedo Onorevole Caffaratto 
se la mancanza di rispetto ver-
so il prossimo sia una sua con-
suetudine.

Sarei lieto ed onorato di riceve-
re una sua cortese risposta nei 
tempi e modi a Ella più consoni, 
consapevole dei suoi innume-
revoli e gravosi impegni come 
parlamentare della Repubblica 
Italiana, molto più importanti 
di questa seppur sgradevole 
vicenda.

Con la fervida speranza che 
questa lettera giunga ai vertici 
del partito.

Cordiali saluti”.

Falcone Gianfranco, figlio di 
un Padre meraviglioso.

le sue condizioni. Nonostan-
te l’intervento dei militari, 
l’uomo non si è tranquilliz-
zato, avventandosi contro gli 
stessi militari che sono stati 
costretti a utilizzare lo spray 
al peperoncino per immobi-
lizzarlo. L’uomo, di 53 anni di 
Bricherasio, è stato arrestato 
e collocato agli arresti domi-
ciliari.

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it un incremento di resistenza 
della struttura in caso di sisma. 
Il costo finale dell’interven-
to ammonta a 636.443 euro.  
 
In questi giorni una ditta spe-
cializzata sta effettuando 
le pulizie approfondite di pa-
vimenti, vetri ed arredi del-
le aule e degli spazi comuni 
coinvolti nelle opere di cantie-
rizzazione. Successivamente 
si provvederà ad effettuare 
il trasloco della segreteria e 
delle 6 aule di tempo prolun-
gato che provvisoriamente 
l’anno scorso, a cantiere aper-
to, sono state collocate pres-
so il Plesso della C. Battisti.  
 
Le tempistiche previste per 
le opere propedeutiche per-
metteranno di riconsegnare 
alla scuola i locali entro il 2 di 
settembre, data a partire dal-
la quale il personale docente 
incomincerà ad organizzare le 
attività scolastiche, ad eccezio-
ne della palestra, con i relativi 
spogliatoi e della sovrastante 
aula di musica che verranno 
ultimati entro fine ottobre.  
 
A partire dal primo giorno 
di scuola verrà ripristina-
to presso il plesso Brignone 
il servizio di refezione sco-
lastica, secondo le tempi-
stiche stabilite dalla scuola.  
 
«È stata una bella avventura - 
sottolineano gli assessori Clapier 
e Bachstadt Malan - che ha visto 
un costante lavoro di coordina-
mento tra scuola, Uffici LLPP (in 
particolare l’Ufficio Fabbricati), 
Ufficio Istruzione, Direttore la-
vori, Ditta appaltatrice. Un rin-
graziamento particolare alla 
Dirigente scolastica, a insegnanti 
e personale amministrativo e ai 
genitori del Plesso per la fiducia 
e il supporto che ci hanno dimo-
strato».
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“Voce Pinerolese” per la solidarietà
“AMA.le” Amare aiuta a vivere

PROGETTI REALIZZATI IN 10 MESI

PROGETTI FUTURI SUL TERRITORIO

Immaginiamo di essere 3 
future mamme che con 
ansia, curiosità e tanta 

emozione, attendono la na-
scita del loro bambino/a. Ed 
ecco che, dopo 9 lunghi inter-
minabili mesi, vengono alla 
luce 3 splendide creature cir-
condate dalla gioia e dall’im-
menso Amore dei genitori. Le 
notti insonni che seguiran-
no saranno compensate dai 
sorrisi, dai primi vocalizzi e 
dagli sguardi innocenti, puri e 
colmi di tenerezza dei 3 neo-
nati. Noi 3 mamme entriamo 
a far parte di un nuovo mon-
do, tutto meraviglioso, tutto 
impregnato di quell’Amore 
che solo una mamma ed un 
papà riescono a provare e ad 
offrire alle loro creature. Poi, 

Mediante un contest presentato in Reale Mutua (https://
realefoundation.org/it/contest/our-people4people/gio-
care-insieme-a-scuola-107.html) abbiamo potuto ac-
quistare materiale che verrà donato alle scuole al fine di 
allestire le aule di sostegno delle bimbe e le classi con ma-
teriale idoneo

Utilizzando denaro dell’Associazione, abbiamo realizzato 
un progetto di inclusione scolastica, con professionisti del 
centro BUM di Pinerolo, esperti in CAA, che ha permesso, 
al corpo insegnanti e ai compagni di classe delle bimbe, di 
capire meglio l’universo di Matilde, Alessandra e Annalisa, 
attraverso incontri, all’interno delle classi durante i qua-
li, giocando insieme, venivano spiegati e condivisi metodi 
per relazionarsi con le bimbe.

AMA.RE LA MONTAGNA: laboratori di pet-therapy, gioco-
motricità e campane tibetane e burattini, tenutesi a Prali il 
26 – 27 e 28 luglio 2019 per bimbi e ragazzi diversamente 
abili e le loro famiglie.

8 settembre 2019: R…Estate in Sport presso il Comune di 
Perosa Argentina

22 settembre 2019: Pinerolo Pedala organizzata dalla Pro 
Loco di Pinerolo

7 dicembre 2019, presso la sala polivalente di San Pietro 
Val Lemina, si terrà uno spettacolo con corpo di ballo di 
danza del ventre, con intermezzo di animazione per bam-
bini, completamente gratuito, con lo scopo di sensibiliz-
zare la comunità territoriale sulla mutazione genetica di 
Matilde residente proprio a San Pietro Val Lemina

Sono in elaborazione progetti che possano permettere 
alle famiglie, che hanno parenti con disabilità, di accede-
re a laboratori di giocomotricità, pet-therapy, ecc. a costi 
contenuti attraverso l’utilizzo di fondi derivanti da finan-
ziamenti pervenuti all’Associazione e/o accordi con attivi-
tà territoriali che si occupano di inclusione e supporto alle 
disabilità in generale.

Essendo AMA.le Associazione amiche di Telethon, nell’au-
tunno 2019 torneremo a Milano al fine di partecipare ad 
un Convegno organizzato dalla stessa Telethon

A fine luglio 2019, le 3 bimbe si sono sottoposte a biop-
sia cutanea, necessaria per avviare il progetto di ricerca 
scientifica atta ad approfondire la conoscenza di IQSEC2 e 
la conseguente cura della stessa patologia

Grazie, sin d’ora, a nome di Annalisa, Matilde e Alessandra 

ADRIANA GUGLIELMINOTTI
redazione@vocepinerolese.it

Associazione Ama.le 
IQSEC2 APS  
 
Via Galileo Galilei 7

10060 San Pietro Val Lemina 
- TO -

CF 94576430014

IT19 V030 6909 6061 0000 
0166 702

Intesa Sanpaolo Ag. Pinerolo

un giorno, “l’incantesimo” si 
rompe e nelle piccole crea-
ture si iniziano a percepire le 
prime anomalie nei loro com-
portamenti, nel loro modo di 
muoversi, nella loro difficoltà 
a nutrirsi e a dormire, com-
paiono le prime crisi epiletti-
che. Panico…. Le prime visite 
mediche, i primi accertamenti 
clinici, le attente valutazioni 
delle anamnesi dei genitori. 
Si cerca una risposta anzi LA 
risposta ma nulla… Il tempo 
passa e le 3 bimbe manife-
stano ogni giorno di più i loro 
disagi, le loro sofferenze, le 
loro diversità rispetto ai loro 
coetanei. Accresce la paura 
dei genitori di non aiutare nel 
modo corretto e di non fare 
abbastanza. Si intraprendono 
così i viaggi “della speranza” 
che hanno quale mèta: ospe-
dali, cliniche, laboratori, spe-
cialisti di ogni genere ed ogni 
ritorno a casa porta con sé 
una delusione. Nel contempo, 
noi mamme di queste crea-
ture speciali, abbandoniamo 
il posto di lavoro per poter 
accudire al meglio le nostre 

bimbe sempre più bisognose 
di attenzioni, cure, terapie, 
sedute di logopedia, fisiote-
rapia e quant’ altro ci venga 
consigliato dagli specialisti. 
Quotidianamente ci doman-
diamo dove stiamo andando, 
quale sarà la giusta direzione, 
dove stiamo sbagliando e so-
prattutto si presenta la fatidi-
ca domanda: “perché proprio 
a noi?”. Finché “finalmente” ci 
rivelano LA risposta che tan-
to attendevamo: mutazione 
genetica denominata IQSEC2, 
un termine a noi sconosciuto 
ma che tanto ci spaventa an-
che per questo. Preghiamo, ci 
affidiamo ad un “Qualcuno” di 
Superiore affinché ci indichi la 
via. Noi 3 mamme non ci co-
noscevamo finché un giorno, 
grazie al progresso tecnologi-
co chiamato internet, abbia-
mo scoperto di avere qualche 
cosa in comune: nelle nostre 
case era entrato “IQSEC2”. Ci 
incontriamo, confrontiamo le 
ns esperienze, andiamo alla 
ricerca di altri “IQSEC2” ma 
scopriamo che, almeno nel 
territorio nazionale, solo le ns 
3 bimbe erano state vittime di 
questa mutazione genetica. 
Tuttavia non ci arrendiamo 

e paradossalmente proprio 
le ns sofferenze ci uniscono 
maggiormente ci forniscono 
quella spinta utile e fonda-
mentale per poter affrontare 
ciò che la vita riserverà a noi 
ed in primis alle ns bimbe. La 
famosa frase che recita:” una 
mamma girerebbe il mondo 
al contrario pur di rendere la 
vita migliore al proprio figlio” 
noi l’abbiamo fatta nostra ed 
abbiamo creato questa im-
portante associazione che 
porta le iniziali dei nomi delle 
ns bimbe: Annalisa (Roma), 
Matilde (San Pietro Val Le-
mina) ed Alessandra (Alba). 
Questa associazione porta 
con sé anche un grido di aiuto, 

una richiesta di aiuto rivolta a 
tutti coloro che hanno credu-
to e continuano a credere in 
noi e nella ricerca scientifica 
riguardante le malattie rare. 
Tuttavia noi vogliamo andare 
oltre, poiché il ns intendimen-
to è quello di far conoscere il 
più possibile la ns associa-
zione affinché le famiglie che 
scoprissero di avere bambini 
vittime di questa mutazio-
ne genetica, non si sentano 
sole. Purtroppo è tristemente 
noto che non sia il sentimen-
to gioioso ad unire le persone 
ma la sofferenza e proprio la 
sofferenza rende più forti gli 
individui specie se ad esserne 
colpiti sono i bambini e con-
seguentemente le loro fami-
glie. Dunque Annalisa, Ma-
tilde e Alessandra vi dicono 
“grazie di cuore”, attraverso 
il loro splendido sorriso, se le 
aiuterete a rendere migliore 
la qualità della loro vita at-
traverso donazioni di qualsi-
asi entità che serviranno alla 
ricerca, all’acquisto di speci-
fico materiale didattico e alla 
collaborazione con personale 

assistenziale in ambito sco-
lastico e alla realizzazione di 
progetti sociali
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Cenni di vita medioevale tra streghe, sicari, servi e gabelle.

Cavour. “Chiusi tra le mura e la Rocca”

Nel medioevo, in tutti 
i paesi e comunità, 
profonde paure si im-

possessavano degli uomini al 
calar delle tenebre quando si 
riteneva che il regno del male 
prendesse sistematicamente 
il soppravvento.

La notte era descritta e vis-
suta come nera, orrida, piena 
di insidie, un tempo malvagio 
per sua stessa natura.

L’oscurità favoriva gli spettri 
e le streghe con i loro male-
fici. Nell’oscurità si potevano 
incontrare le masche, i lupi, 
le iene ...e famelici licantropi.  
Ma, molto più realisticamen-
te, uomini malvagi, banditi, 
sicari (armati di stiletto e na-
scosti nel buio di un portica-
to) e ladri di ogni sorta che si 
muovevano furtivi ...

Villici medioevali

Piantina castello e mura  di  
Cavour

Jus primae noctis

Soldati di ronda

Cavour e le sue mura

PARTE PRIMA

La gente intimorita si rintana-
va fino all’alba ben sprangata 
in casa ed al riparo della cinta 
muraria del paese costruita 
principalmente per difende-
re dall’assalto dei nemici ma 
anche per isolare dalle forze 
maligne della notte.

In tutti i nostri paesi, per mo-
tivi di sicurezza, erano isti-
tuite le ronde costituite da 

tre/quattro soldati armati che 
percorrevano le vie del paese 
tre ore dopo il tramonto quan-
do si udivano i rintocchi della 
campana che dava inizio al co-
prifuoco (tempo in cui non una 
luce doveva trapelare dalle 
finestre). 

Caratteristica piemontese, ri-
portata negli Statuti comuna-
li, era che le ore si contavano 
abitualmente in modo diverso 
dagli altri luoghi in quanto si 
cominciava dalla prima ora 
della notte (l’ora prima ..., l’ora 
seconda ecc.…tradizione che 
si è andata poi via... via per-
dendo). 

Inoltre, durante le ore della 
notte era assolutamente vie-
tato lavorare ed era proibita la 
circolazione anche se, nei vari 
Statuti, alcuni mestieri non 
contemplavano questo divie-
to come i fornai, i medici e le 
levatrici.

Il borgo di Cavour era racchiu-
so dai tre lati possibili (il quar-
to era rappresentato dalla 
Rocca) da alte mura con alcu-
ne torri mentre a metà costa e 
sulla cima della Rocca vi erano 
due possenti castelli chiamati 
Inferiore e Superiore. Nel se-
colo XI si registrarono i loro 
primi feudatari o “ Dominus 
castri” che furono i Piossasco 
( Petrus Dominus del superio-

re e Omodeus dell’inferiore).

I Piossasco del castello in-
feriore, furono poi espulsi 
da Cavour e si ritirarono nel 
vicino castello di Mombrone 
cambiando il loro nome in si-
gnori di Mombrone; mentre i 
Piossasco del castello supe-
riore dopo molti anni e varie 
vicissitudini dovettero an-
ch’essi cedere forzatamente 
ai Savoia il castello per cui 
ricevettero una somma in 
pagamento.  

Questi signori ( Piossasco, 
Savoia o Acaia che fossero )  
ed i loro armati svolgevano 
un ruolo di difesa e prote-
zione ma rappresentavano 
anche un pesante vincolo 
per la comunità sottoposta 
( la Cavour medioevale ( pre-
cisamente nel 1377 secondo 
il Cibrario ) contava circa 150 
fuochi come erano chiamati 
i nuclei familiari che con-
tavano complessivamente 
una popolazione di 750/800 
abitanti ) richiedendo il pa-
gamento periodico di tas-
se, tributi, gabelle a cui tutti 
dovevano immancabilmente 
sottostare.

Il medioevo rappresentò un 
periodo dove il “ calpestar 
la legge “ non era cosa inso-
lita soprattutto da parte dei 
molti signorotti locali che, di 
fatto,  potevano fare il brut-
to ed il cattivo tempo a loro 
completa discrezione.

Vi erano ancora, in molti casi, 
i “servi della gleba” una cate-
goria di persone a cui “tut-
to era richiesto ed a cui tutto 
era negato“. Poveri uomini, 
schiavi cristiani legati alla 
terra ed in assoluta dipen-
denza del padrone. Di norma 
però vi erano gli “Allodieri” 
ovvero contadini liberati dal-
la servitù  che abitavano e 
coltivavano un pezzo di terra 
di loro proprietà. 

Nei borghi cittadini  oltre ai 
molti  “Artigiani “ che svol-
gevano i più svariati me-
stieri  ( famoso e riportato 

dallo storico Gabotto il buon 
maniscalco cavourese  “Gua-
staferro” che accudì per 19 
giorni dal 12 al 30 0ttobre  
del 1334 i numerosi cavalli 
dell’esercito di Aimone di Sa-
voia feriti nei combattimenti 
contro le truppe di Giacomo 
d’ Acaia e ne fu retribuito con 
quattro lire d’oro viennesi 
) ed i pochi “ Borghesi” che 
svolgevano le più antiche 

professioni (speziali,  medici , 
notai ecc..) vi erano numero-
si “Osti” che conducevano le 
locande e taverne  dell’epoca; 
generalmente  buie stamber-
ghe dai nomi però sempre 
altisonanti (Leon  d’Oro, La  
spada Reale, La Corona Grossa 
ecc ....)  dove si beveva  vino in 
capienti boccali (ad esempio a  
Cavour erano tarati “ad misura 
caburrensem” che corrisponde-
va a circa mezzo litro).  

In tale contesto oltre alle 
tasse da pagare prevalente-
mente in natura ma anche in 
moneta (il Denaro Secusino in 
argento coniato dai Savoia, il 
Ducato, il Fiorino e il Grosso 
degli Acaia, lo Scudo, il Sol-
do, il Tallero, la Lira viennese) 
si svilupparono le famose “ 
Esazioni “ ovvero degli “ Jus” 
signorili. 

Per citare un esempio quan-
do i Savoia si assicurarono il 
dominio di Cavour istituirono 
i diritti fiscali del “Dominus o 
Princeps “ che nel 1243 erano 
ben sette  ( vedi le memorie 
civili e religiose di F.Alessio )  : 
Tasse per le crociate, donati-
vo in caso di matrimonio della 
figlia del  Princeps, il riscatto 
per i prigionieri o per i servi 

che volessero rendersi libe-
ri, la tassa per la festa della 
cavalleria, la tassa in caso di 
passaggio dell’Imperatore , 
la tassa per il bene pubblico e 
quella per il particolare inte-
resse di Cavour.

Queste ultime due a completa 
discrezione del “Dominus” tra 
cui potevano annoverarsi il “ 
diritto della mano morta” per 
cui tutti o parte dei beni del 
contadino defunto venivano 
confiscati, il diritto di “mari-
tagium o forismaritagium” che 
il padre della sposa doveva 
corrispondere al signore loca-
le per ottenere il permesso di 

darle una dote (questa tassa 
si estendeva anche alle ve-
dove che si risposavano). 

Ma in alcuni casi, fortuna-
tamente assai rari tanto da 
provocare vere rivolte arma-
te del popolo, si adottò o si 
tentò di adottare anche il più 
odioso di tutti i diritti lo “ Jus 
primae noctis” o diritto di pre-
lazione... sulla sposa (vedi ad 
esempio “ Cronaca della città 
di Cuneo “ di F. Rebacini ed 
anche una antica diceria po-
polare o leggenda nostrana 
che narra proprio di tale “Jus” 
applicato spudoratamente 
da un castellano locale). 
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STUDIO DENTISTICO LANO
ALL’AVANGUARDIA

Il Dott. Boër Simone nasce a Torino il 
25-10-1984 e frequenta fin da giovanissimo 
l’ambiente odontoiatrico grazie al praticanta-
to eseguito nel laboratorio del fratello durante 
la formazione da odontotecnico a Torino, 
dove nel 2004 conseguirà il diploma.
Dopo un periodo di collaborazione in labora-
torio, decide di affrontare il percorso universi-
tario in Spagna, a Valencia, dove nel 2016 ot-
tiene la laurea in odontoiatria e protesi den-
taria.
Si occupa di odontoiatria generale, principal-
mente di estetica dentale, conservativa, chiru-
rgia e protesi.
L’esperienza formativa ottenuta durante gli 
studi internazionali e l’impegno continuo 
nell’aggiornamento scientifico gli permettono 
di svolgere l’attività di odontoiatra generico al 
corrente delle tecniche più moderne.

Dott. Boër Simone
Il Dr.Federico Bosio nasce a Torino il 

5/11/1992.
Nel 2016 consegue la Laurea in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria.
Nel 2018 ottiene MasNel 2018 ottiene Master in "Nuovi approcci 

clinici alla Ortodonzia Contemporanea"presso 
la Scuola di Specializzazione in Ortognat-

odonzia Università di Napoli.
Medico frequentatore presso l'Ospedale Civile 
Cardinal Massaia ASL Asti. Consulente in Ort-

odonzia e Odontoiatria Infantile.

Dott. Bosio Federico

Susanna Rolando nata ad Avigliana il 
10/03/1967,diploma di segretaria d'azienda e 
mansioni di contabilità, stenografia e datti-
lografia conseguito nel 1984. Dal 1984 al 
1988 ha collaborato come assistente alla pol-
trona e mansioni di segreteria presso lo 
studio dentistico del dott. Postini Enrico a 
GiGiaveno. Consegue attestati e corsi di aggior-
namento nel 1986,1987 e 1993.Dal 1989 a 
tutt'oggi collabora presso lo studio dentistico 
dott. Lano Giorgio come assistente alla poltro-
na.

Rolando Susanna 
Il Dott. Giorgio Lano nasce a Torino il 

6/4/1958. Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 
1983 e consegue la Specializzazione in Chiru-
rgia nel 1989. Collaboratore chirurgico presso 

lo Studio del Prof.P.A.Porzio fino al 1993. 
Svolge la sua attività professionale prima 
presso l'Ospedale Martini di Torino e poi 

presso l'ospedale Mauriziano.Libero prpresso l'ospedale Mauriziano.Libero profes-
sionista dal 1997.

Partecipa nel 1996 al Professional Develop-
ment Program dell'Harvard School of Dental 

Medicine diretta dal Prof J.Fiorellini
Collaborazione scientifica nel 1998 con Im-

plant Innovation sul follow up impianto 
protesico.

Master il Laser terapia conseguito presso l'Uni-
versita' di Firenze nel 2002 Socio ANDI

Corso di Chirurgia Implantologica Avanzata 
presso Università di Vienna nel 2005

Partecipa attivamente ai corsi di aggiorna-
mento scientifico.

Dentista volontario presso gli Asili Notturni di 
Pinerolo.

Dott. Lano Giorgio 

Longo Giusy nata a Pinerolo il 15/04/1977 di-
ploma di analista contabile indirizzo informa-
tico conseguito nel 1998, inizio collaborazi-
one presso lo studio dentistico del Dott Lano 
il 20/09/1999 come assistente alla poltrona.

Longo Giusy
Simondi Manuela, nata a Pinerolo il 

28/03/1988, diploma sociopsicopedagogico 
nel 2007 e laurea in Igiene Dentale nel 2012. 

Tirocinio effettuato presso la Dental School 
delle Molinette e presso l'ospedale San Luigi. 

Dal 2012 esercita la professione di igienista 
dentale presso diversi studi. Iscrizione all'albo 
degli igienisti dentali di degli igienisti dentali di Torino Aosta Alessan-

dria Asti n°58

Dott.sa Simondi Manuela

STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT. LANO GIORGIO
STRADA PINEROLO 9/1 - 10040 CUMIANA (TO)

TEL. 011 9071173 - giorgiolano@gmail.com
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PINEROLO: 40+3 RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO

L’Artigianato Creativo

RASSEGNA
DELL’ARTIGIANATO

Foto di repertorio della Rassegna Artigianato a Pinerolo

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

L’artigianato è il primo 
segno di civiltà nella 
storia di un paese, di 

una comunità. 

Nei secoli che furono, la cit-
tà di Pinerolo, che possiamo 
definire “ Salotto decentrato 
ma aristocratico ed illustre 
della grande Torino” ha sa-
puto scrivere pagine d’oro 
anche nella storia artigiana. 
L’artigianato pinerolese ha 
lasciato monumenti insigni 
e cento segni esteriori e sa-
rebbe bello che queste origini 
non fossero mai dimenticate 
(in particolare per le sue an-
tiche Corporazioni risalenti al 
1300: cartai, tipografi, calzo-
lai, artigiani della seta e della 
lana, paratori di stoffe, sarti, 
carradori, sellai …). Una ricca 
tradizione di artigiani, di au-
tentico artigianato locale che 
deve essere un riferimento, 
una guida spirituale, esempio 
e stimolo per le attuali e per 
le nuove imprese artigiane 
del nostro territorio.  

Finiti, purtroppo i glorio-
si tempi medioevali, finiti i 
tempi romantici ed aristo-
cratici della” Belle epoque”, 
finiti i tempi del protettora-
to dell’Avvocato..., Pinerolo 
deve ritrovare l’orgoglio e la 
forza per tornare ad essere 
una città viva e propositiva.  

Questa nuova  rassegna Arti-
giana 40+3  deve  rappresen-
tare un forte stimolo proprio 
in quest’ottica, identificando-
si  come una manifestazione 
capace di proporre anche 
azioni concrete e risorse per 
la valorizzazione del territo-
rio e del lavoro artigiano visto 
come fondamentale “Asset” 
dell’economia piemontese,  
quindi , non solo una bel-
la Fiera commerciale (come 
ce ne sono tante ...) ma una 
vera Rassegna dell’Eccellen-
za artigiana capace di  fare 
apprezzare, emergere e com-
prendere l’importanza trai-
nante e strategica del com-

parto “Artigianato” sull’intero 
sistema economico piemon-
tese ed  italiano. 

Il simbolo trainante della 
rassegna 2019 sono  “ Le 
mani “, mani aperte non per 
chiedere ma per  creare e  per 
proporre qualcosa di inno-
vativo, una linea guida  ben 
riassunta nello slogan “Liberi 
di creare”, a cui è anche colle-
gata una delle tante novità di 
questa edizione : “Artigianato 
al Fresco”, dove verrà raccon-
tata, evidenziata la vita del 
carcere  intesa anche come 
un percorso artigiano crea-
tivo  e verranno proposti al 
pubblico  prodotti manufatti 
dai carcerati.

Tre giorni interamente dedi-
cati all’Artigianato  con l’a-
pertura, come lo scorso anno,  
delle “ Botteghe artigiane “ 
nei locali purtroppo chiusi del 
centro storico uno stimolo, un 
vero viaggio  alla scoperta di 
come nasce e si completa l’o-
pera di un maestro artigiano;  
un modo per comprendere, 
apprezzare, vivere da vicino 
il lavoro artigiano nelle sue 
molteplici forme di creatività.

Ma tra le molte novità di que-
sta rassegna ricordiamo una 
piacevole anteprima musicale 
all’inaugurazione ed intratte-
nimenti musicali nei due gior-
ni precedenti e durante tutto 
il periodo della manifestazio-
ne poi, come già detto, lo spa-
zio dedicato all’ Artigianato al 
“ Fresco “, ed ancora l’artigia-
nato Feat “Sgembo festival “ 
con incontri ed eventi dedicati 
al mondo della disabilità, il “ 
Graphic Days “ dedicato al vi-
sual design, l’artigianato KidZ 
dedicato ai bambini. 

La “Biennale Scultura” una 
significativa conferma, dopo 
l’edizione zero (in collabo-
razione con Galleria Loano 
Associazione Arte e Cultura) 
porterà una serie di opere di 
Paolo Albertelli e Mariagrazia 
Abbaldo, per azioni di S-Cul-
tura Diffusa con il tema la 
Natura.  Una mostra d’arte 

permanente posizionata sul 
retro del Teatro Sociale a di-
sposizione dei visitatori.  

Ovviamente, tra le altre con-
ferme, Piazza San Donato 
ovvero il “Quartier generale” 
delle eccellenze dove trove-
ranno posto gli artigiani che 
hanno avuto il prestigioso ri-
conoscimento di “ Eccellenza 
Artigiana” dalla Regione Pie-
monte. 

Piazza Facta, la porta della 
rassegna accoglierà tutti co-
loro che giungeranno a Pine-
rolo e che vorranno scoprire 
tutto sulla città e sull’arti-
gianato: oltre all’Infopoint, la 
Piazza darà spazio, nell’anno 
che il Comune di Pinerolo ha 
deciso di dedicare alla bici-
cletta, al tema della “ Mobilità 
sostenibile” con uno stand 
dedicato.

Piazza Marconi: il “Ristoro del-
la rassegna” dedicata al cibo. 
Piazza Cavour e Largo Lequio: 
Puro Expo. Shopping tra le 
innovazioni del mondo com-
merciale e dell’artigianato.  
 
Le vie del Centro ospiteranno 
piccoli artigiani, creativi, ope-
ratori dell’ingegno e hobbisti. 

Via Principi d’Acaja e Terrazze 
Acaja: la “Borgata dell’agri-
coltura” con degustazioni di 
prodotti del territorio e “agri-
coltura eroica”. Sant’Agostino 
e Palazzo del Senato: il “Bor-
go dell’arte” dedicato all’arte 
contemporanea con instal-
lazioni e mostre. Piazza San 
Donato lato via Silvio Pellico 
ospiterà “Gli artigiani del fu-
turo”.

Chiesa di San Domenico: dove 
torneranno gli apprezzati in-
contri con il Vescovo Derio 
Olivero. Cortile del Vescova-
do: “Garden Loft” il giardino 
dei giovani, della creatività e 

del divertimento. 

Il caffè “Liberi di Creare” - 
Caffè del Teatro Sociale in 
collaborazione con Voci Er-
ranti e FreedHome, l’Ex Caffè 
del Teatro Sociale tornerà ad 
essere un vero e proprio caf-
fè con discussioni ed incontri 
finalizzati all’integrazione di 
persone svantaggiate 

Tutto questo, ma molto altro 
ancora, in pratica Pinerolo 
trasformata in un grande pal-
coscenico per il più nobile dei 
mestieri.

Dunque, una grandiosa, spet-

tacolare vetrina ma sopra-
tutto una festa, un evento 
coinvolgente per tutti dove 
migliaia di visitatori devono 
poter trascorrere una gior-
nata spensierata nelle belle 
vie, nelle piazze storiche co-
gliendo, godendo e gustando 
tutti gli aspetti del variegato 
e molteplice mondo artigiano. 

Un fiore all’occhiello di Pi-
nerolo, un vero e proprio 
tragitto mediatico, cultura-
le, artistico e gastronomico 
all’interno della nostra città 
e della realtà artigiana con le 
sue più moderne ma anche 
tradizionali espressioni.
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Celebrazioni del santo patrono 
e le associazioni di volontariato

“I 250 anni di 
insegnamento della 
veterinaria in Piemonte”.

Il vescovo durante la celebrazione eucaristica e piazza San Donato con i rappresentanti delle associazioni 
di volontariato

Nella foto l’ingresso dell’infermeria quadrupedi nell’ormai vergo-
gnosamente abbandonata (seppur storica) Scuola di Mascalcia a 
Pinerolo. - Foto Dario Mongiello

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

La festa religiosa del 
santo patrono di Pi-
nerolo è stata spo-

stata alla prima domenica di 
settembre. Scelta ben fatta 
e voluta dal vescovo Derio 
Olivero per unire sia l’aspet-
to religioso (con la celebra-
zione eucaristica) che laico.  
Il vescovo, infatti, ha voluto 
trasformare questa giornata 
in un incontro, e condivisio-
ne, con le numerose asso-
ciazioni di volontariato pre-
senti in città.  Dopo la santa 
messa, (presenti autorità 
civili, militari e di associa-
zioni varie), un aperitivo per 
tutti in piazza San Donato.  
Solidarietà, vicinanza, aiuto 
nei confronti dei più debo-
li il messaggio lanciato dal 
vescovo. 

Settantaquattro le associa-
zioni (volontariato e d’armi) 
presenti in piazza San Do-
nato. Anche l’associazio-
ne Polizia di Stato ha dato 
un grande contributo per la 
realizzazione della mani-
festazione. C’era anche un 
camper (studio mobile) del 
“centro studi di psicologia” 
(studio mobile di reset men-
tale) del dott. Umberto Tre-
gua, di Pinerolo 

“I 250 anni di insegna-
mento della veterinaria 
in Piemonte”. Museo 

Arma Cavalleria. Pinerolo

Sabato 7 settembre 2019, 
alle ore 15, nel Museo Sto-
rico dell’Arma di Cavalleria 
in Viale Giolitti, 5 a Pinerolo 
(TO), si terrà la prima Gior-
nata Pinerolese dell’ippolo-
gia: “I 250 anni di insegna-
mento della veterinaria in 
Piemonte”.

Alle ore 15.00 ci sarà il sa-

luto delle autorità a seguire 
Inizio dei lavori (modera-
tore: prof. Ivo Zoccarato). 
Alle ore 15.20: “250 anni 
di veterinaria in Piemon-
te” (prof. Marco Galloni). Alle 
ore 16.00 “Compagno d’ar-
mi: il cavallo militare” (arch. 
Marco Montesso). Alle ore 
16.45: “I cavalli nel secondo 
conflitto mondiale: prota-
gonisti dimenticati” (arch. 
Gioacchino Lo Gaglio). Alle 
ore 17.30:  “Un inquadra-
mento storico del rapporto 
uomo-cavallo” (prof. Dome-
nico Bergero). Per finire, alle 
ore 18.15 discussione.

Mario Crovella

Ricordando Mario Crovella

Domenica mattina, 8 
settembre, alle ore 9, 
nella piccola chiesa di 

Costagrande, messa di an-
niversario di Mario Crovella, 
indimenticabile grande uomo 
di fede, onestà, rettitudine, 
marito e padre di famiglia 
esemplare.  A ricordarlo nel-
la preghiera la famiglia e gli 
amici. Mario Crovella era un 
figlio spirituale di padre Pio 
e lo aveva conosciuto perso-
nalmente. Nella foto Mario 
Crovella, il giorno della bene-
dizione della statua di San Pio 
(donata da Crovella)  presen-
te nella chiesa di San Grato a 
Costagrande.

redazione@vocepinerolese.it

Nella foto di Andrea S. l’auto dopo l’incidente.
redazione@vocepinerolese.it

Dopo la notte bianca a Pinerolo 
un incidente misterioso. 

Dopo la notte bianca a 
Pinerolo con la straor-
dinaria cena in bianco, 

che è ha ottenuto un gran-
de successo (complimenti 
agli organizzatori To Make 
Events di Manuela e Andrea 
Costantino) un’auto, verso 
le ore 2,30,  è finita contro il 
palo di un semaforo pedo-

nale in piazza Cavour angolo 
piazza Barbieri. Sembra che 
l’auto, proveniente da piazza 
Cavour, nell’affrontare l’in-
crocio e svoltando a sinistra 
per piazza Barbieri “si è “al-
largata”, forse per la velocità 
eccessiva, ed è finita contro il 
semaforo.  In auto non c’era 
nessuno. Sul posto i vigili del 
fuoco e i carabinieri.  

Casa Italia azienda pi-
nerolese che nasce 
dalla premiatissima 

ditta Lo Stile Attilio Riva 
promuove una liquidazione 
totale per completa ristrut-
turazione fno ad esaurimen-
to completo della merce.

Migliaia di articoli di mobi-
li di prestigio moderni, LE 
FABLIER, in stile, etnico, 
contemporaneo classico, 
antiquariato, oggettistica, 
argenteria, vetri di murano 
il tutto a prezzo di realizzo. 
Con i 100 euro potete por-
tare a casa oggetti che ne 

L’alloro in metallo, che 
circondava un manu-
fatto per una fontanella 

nel monumento ai caduti in 
piazza Terzo Alpini a Pine-
rolo, è stato  conservato nei 
magazzini del parco giochi 
di via Diaz. (Guarda la foto). 
Ancora una volta è stato il 
signor Riccardo Dotti (il vi-
deo http://www.vocepinero-
lese.it/articoli/2018-12-12/
pensionato-dotti-continua-pu-
lire-viali-pinerolo-15628 )   a 
recuperarlo ormai appoggiato 
al monumento. Onde evitare 
il furto, diligentemente, il sig. 

Mobili di altissima qualità. Liquidazione totale

CASA ITALIA e le grandi 
occasioni a Frossasco

Un monumento da rivalutare 
e restaurare

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Il signor Riccardo Dotti

Il monumento ai caduti in piazza terzo Alpini

valgono mille. Il tutto dal 1 
settembre al 31 dicembre. 
Affrettatevi perche questa 
non è una finta liquidazione 
ma un vero sgombero dei 
locali.

“CASA ITALIA” 
via Pinerolo 11/1 
10060 Frossasco (TO).

Orari: 
Da martedì a sabato: 
10:00-12:30 / 13:00-19.  
Domenica: 15:00-19:00.

Tel. +39 0121.033906 
info@casaitaliamobili.it 
www.casaitaliamobili.it

Dotti, lo ha consegnato al cu-
stode del parco giochi. 

Sempre Dotti aveva già con-
segnato al comune oltre un 
anno fa, un primo pezzo (rot-
to) di questo decoro artistico 
invitando l’amministrazione 
comunale a farlo saldare. 
Tutto inutile. Una cosa è cer-

ta, il comune di Pinerolo è a 
conoscenza di questa situa-
zione e presto troverà una 
soluzione. 

Mentre ci siamo voglia-
mo ricordare all’assessore 
competente che il monu-
mento avrebbe bisogno di 
un importante intervento di 
restauro anche per far fun-
zionare i fari (dono dei de-
corati valor militare) e per 
ripristinare la fontanella.  
Ovvero riportare il monu-
mento ai fasti di quando era 
stato realizzato.

Siamo certi che l’assessore ai 
lavori pubblici Bachstadt Ma-
lan Camusso Christian riu-
scirà a dare il giusto interesse 
per ridare lustro a un monu-
mento che non riguarda il mio 
vicino di casa ma ai caduti, ai 
soldati italiani.
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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

Avvocato Valerio Airaudo

Ingresso tribunale di Pinerolo

“Errore “epocale” chiudere il Tribunale di Pinerolo. Intervista all’avvocato Valerio Airaudo
“Si deve credere fortemente nella giustizia ma altrettanto fortemente nella libertà della persona”

Da sempre affascina-
ta dalla professione 
di avvocato, tuttavia 

mi sono spesso domandata 
quale fosse il limite fra il do-
vere professionale e l’etica 
del giurista trovandosi a “di-
fendere” un malavitoso. Ed 
ecco che, non appena pre-
sentatami l’occasione, l’ho 
colta al volo ed ho rubato 
qualche risposta ad un illu-
stre avvocato di Pinerolo: Va-
lerio Airaudo. Valerio Airau-
do, avvocato cassazionista, 
membro dell’Unione Forense 
per la Tutela dei Diritti Umani, 
già assessore e ora consiglie-
re comunale, socio fondatore 
di un Club per l’Unesco, Se-
gretario Distrettuale del Di-
stretto 108Ia3 e docente nei 
corsi di formazione disvilup-
po della leadership del Lions 
Club International.

Che cosa l’ha portata a sce-
gliere la professione di Avvo-
cato?

“Innanzitutto, bisogna operare 
un distinguo: c’è chi lo fa per 
ripiego, magari ha tentato al-
tre strade, come il concorso in 
magistratura e non è riuscito a 
passarlo, ripiegando sulla pro-
fessione forense e chi, invece, 
sceglie di farlo per passione, 
come il sottoscritto”.

In che senso “per passione”?

“La passione è fondamentale 
per svolgere bene questa diffi-
cile professione: si deve credere 
fortemente nella giustizia ma 
altrettanto fortemente nella li-
bertà della persona, si deve vo-
lere aiutare chi si trova di fronte 
qualcuno che vuole sopraffare 
le ragioni dell’altro. Senza que-
sta passione, non si riesce a 
“essere” avvocato forse si rie-
sce a “fare” l’avvocato ma sono 
due modi di interpretare la pro-
fessione ben diversi …”

Essere, fare, sembra quasi 
un discorso filosofico

““Esistenziale”, direi. Chi “fa” 
l’avvocato senza esserlo den-
tro cioè senza sentire quella 
esigenza di aiutare il prossimo 
a non vedere violata la sua li-
bertà, i suoi diritti è un mero 
operatore del diritto, uno che 
incasella fatti e avvenimenti 
dentro una fattispecie giuridica 
e tenta di far valere quelli che 
sono i diritti del suo cliente (ed 
uso il termine “cliente” apposi-
tamente) e magari riesce anche 
benissimo in questo compito 
ma manca la parte di umani-
tà. Chi si “sente” avvocato è 
diverso, necessariamente cer-
ca di entrare in empatia con 

l’assistito (pur mantenendo il 
necessario distacco, la terzietà 
per meglio dire, che gli consen-
ta di analizzare i fatti senza 
l’emotività che, giocoforza, la 
persona che ha di fronte prova), 
cerca di capire la sua posizio-
ne, cerca di aiutarlo facendogli 
sentire che non è solo. Spesso 
capita, infatti, di avere assistiti 
che si trovano in situazioni psi-
cologiche molto delicate, che 
ti raccontano le loro sofferen-
ze e hanno bisogno di sentire 
che l’avvocato è al loro fianco 
anche se, come può capitare, 
questo gli spiega che quello 
che loro ritengono giusto non è 
facile da ottenere oppure che è 
contrario alla legge. L’avvocato 
deve sempre ispirare la propria 
condotta all’osservanza dei do-
veri di probità, dignità e decoro. 
Il rispetto di questi valori, per-
tanto, deve necessariamente 
costituire lo stile di vita dell’av-
vocato non solo nell’esercizio 
della professione ma anche in 
ogni altra sua manifestazione 
non riservatamente privata.”

Si dice che l’imputato debba 
sempre essere sincero con il 
proprio difensore affinché, 
lo stesso, possa meglio im-
postare la sua difesa. In una 
scaletta da 1 a 10, quanti fra 
i suoi clienti lo sono davvero 
stati con Lei?

“Tristemente devo dire che il 
proprio assistito, certe volte 
inconsapevolmente a altre vol-
te consapevolmente tende a 
riferire solo quello che ritiene 
importante e non tutto e que-
sto è rischioso: spesso capita 
in corso di causa che emergano 
elementi che avrebbe portato 
il professionista a consigliare 
una diversa difesa. In una sca-
letta da 1 a 10, direi intorno a 
5 sono stati totalmente sinceri 
(ma temo di essere un inguari-
bile ottimista)”

Alla luce soprattutto degli ul-
timi episodi di cronaca, spes-
so mi domando come possa 
un legale difendere l’indifen-
dibile (vedi caso Marco Van-
nini). Fermo restando che 
tutti hanno diritto alla difesa

“Si è già data la risposta: tut-
ti hanno diritto ad una difesa. 
Pensi a quante volte è successo 
che in Cassazione sono state 
modificate delle sentenze … 
significa che ci sono stati erro-
ri di valutazione in precedenza 
e guai se non ci fosse stato un 
legale che li faceva emergere e 
poi vige la presunzione di non 
colpevolezza fino al giudizio de-
finitivo, qualcuno deve pur fare 
valere tale diritto che ciascuno 
di noi ha …”

Nel corso della Sua carriera 
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professionale, Le è mai ac-
caduto di rifiutare un incarico 
difensivo? E se sì perché? Se 
può dirmelo ovviamente

“Si certo, quando un cliente non 
segue l’impostazione difensiva 
che gli si è prospettata oppure 
quando non segue i consigli da-
tigli (o mi ha mentito).”

Ma l’avvocato non da sempre 
ragione al cliente?

“L’Azzeccagarbugli di manzo-
niana memoria sì, un avvocato 
serio, se ha di fronte una perso-
na che gli chiede un parere e che 
ha torto non deve avere paura 
di dirglielo per timore di perdere 
il “cliente”; solo così può fare gli 
interessi dell’assistito e evitargli 
di sostenere spese (legali) mag-
giori del necessario”.

Come si può capire se un av-
vocato è un bravo avvocato?

“Sicuramente un bravo avvoca-
to è quello che si mantiene ag-
giornato sulle modifiche legisla-
tive e giurisprudenziali, è quello 
che, come dicevo, non vede 
l’assistito come fonte di reddito 
ma come una persona che ha 
dei problemi che non è riuscito 
a risolvere e che necessita di 
un aiuto. Su questo, mi piace 
molto ricordare una citazione 
di Piero Calamandrei: “Che vuol 
dire “grande avvocato”? Vuol 
dire avvocato utile ai giudici 
per aiutarli a decidere secondo 
giustizia, utile al cliente per aiu-
tarlo a far valere le proprie ra-
gioni. Utile è quell’avvocato che 
parla lo stretto necessario, che 
scrive chiaro e conciso, che non 
ingombra l’udienza con la sua 
invadente personalità, che non 
annoia i giudici con la sua pro-
lissità e non li mette in sospetto 
con la sua sottigliezza: proprio 
il contrario, dunque, di quello 
che certo pubblico intende per 
“grande avvocato”.

Si sa che la Giustizia e la Leg-
ge non percorrano il medesi-
mo binario. Qual è il Suo pen-
siero in merito?

“Non è che non percorrano il 
medesimo binario: la Legge 
stabilisce delle regole astratte 
che, poi devono essere inter-
pretate e applicate in concreto 
e nel caso vengano violate deve 
intervenire lo Stato per ammini-
strare la Giustizia e riportare il 
tutto nei binari della Legge.

L’interpretazione della Legge 
e l’amministrazione della Giu-
stizia è data ai magistrati che 
sono uomini come tutti gli altri 
e che, come tali, possono anche 
sbagliare ma è anche vero che 
la tecnica legislativa, rispetto ad 
anni fa, è molto peggiorata e le 
norme sono sempre più spesso 
scritte male, in modo poco chia-
ro oppure senza un adeguato 
coordinamento con altre leggi e 
questo crea inevitabilmente un 
maggior rischio di errori inter-
pretativi e crea norme che sem-
brano (o che sono) contrarie al 
comune sentire”.

Talvolta si sente vociferare di 
una possibile riapertura del 
Tribunale di Pinerolo. Cosa 
ne pensa in merito?

“La riforma della giustizia che 
ha portato alla soppressione 
del Tribunale di Pinerolo era 
stata definita “epocale” dall’al-
lora ministro ma, secondo me, è 
stato un errore “epocale”: chiu-
dere i Tribunali di prossimità ha 
comportato un impoverimento 
del territorio che sentiremo nei 
prossimi anni. Con la chiusura 
del Tribunale alcuni uffici pub-

blici sono stati chiusi o forte-
mente ridimensionati, penso 
alla Camera di Commercio, 
all’Agenzia delle Entrate alla 
Conservatoria oltre a una pro-
babile progressiva diminuzione 
delle attività che gravitavano 
intorno al Tribunale (ad esem-
pio è stata chiusa l’unica libre-
ria esclusivamente giuridica di 
Pinerolo); non parliamo dei co-
sti sui cittadini che, per un sem-
plice certificato del casellario 
giudiziale, ora deve andare fino 
a Torino. “

Tutto ciò per cosa? Risparmi 
di spesa?  

“Mah, ho i miei dubbi, non sono 
mai stati forniti i rendiconti sui 
risparmi che la riforma ha ge-
nerato (ma solo i preventivi), 
poi ricordiamoci che il Tribunale 
di Pinerolo ogni anno mandava 
a Roma, dedotte tutte le spese 
di personale, riscaldamento, 
ecc. migliaia e migliaia di euro, 
derivanti dall’incameramen-
to delle sanzioni penali (che a 
Pinerolo non arrivavano quasi 
mai in prescrizione mentre nei 
Tribunali più grandi cioè non 
sempre avviene) e dei contribu-
ti per le cause civili”. 

Maggiore efficienza e celeri-
tà dei processi? 

“Questo per Pinerolo non era 
assolutamente un problema, il 
nostro Tribunale, era tra i mi-
gliori d’Italia”. 

Riaprirlo?

“Dubito accada: sarebbe una 
scelta opportuna ma forse 
troppo coraggiosa per la classe 
politica attuale; ho sentito que-
sta ipotesi da tutte la compagi-
ni politiche in periodo di elezioni 
ma per il momento il Tribunale 
è ancora chiuso. È stato aperto 
uno sportello di prossimità per 
la fasce deboli ma, consenti-
temi, è una goccia nel mare. 
Rimane il Giudice di Pace ma 
anche qui, è sotto organico 
c’è solo più un giudice che fa i 
miracoli tenendo presente che 
un tempo erano almeno tre i 
giudici di pace contempora-
neamente. Purtroppo a livello 
governativo si sono operati 
tagli indiscriminati di spesa per 
ambiti fondamentali come la 
sanità, la scuola, la giustizia che 
dovrebbero venire pienamente 
garantiti al cittadino, indipen-
dentemente dai costi che pos-

sono generare (pur mantenen-
do un’attenzione agli sprechi) e 
di questa scelta ne paghiamo le 
conseguenze tutti.”

In conclusione: rimpianti, 
rimorsi, delusioni, gratifica-
zioni la porterebbero oggi a 
riscegliere l’avvocatura?

“Se penso alle persone che puoi 
aiutare, al piacere che si prova 
nello studio del caso giuridico, 
al fatto che è una professione 
che Ti pone sempre situazioni 
diverse e continui stimoli, dico 

di sì.

Sicuramente l’Avvocato Airau-
do non è persona che fa tanti 
giri di parole ma che giunge 
immediatamente al nocciolo 
della questione. I suoi modi di 
fare sono gentili e la sua umiltà 
mette a proprio agio l’interlocu-
tore e soprattutto non giudica 
colui che gli sta di fronte. Cre-
do proprio che, nei panni di un 
cliente, non riuscirei a mentire 
poiché mi parrebbe di tradire 
la fiducia di una bella persona 
quale Egli è.”

PER LA TUA PUBBLICITÀ 
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Un invito alla disobbedienza del decreto sicurezza di Salvini

Un invito alla disobbedienza del decreto sicurezza di Salvini

Intitolazione centro turistico Comunale

Sinodo delle chiese valdesi e metodiste: 
diritto e libertà religiosa tra i temi trattati

Francesco Suino, un “appassionato 
di storia” e di vita di Vigone

In memoria di Giorgio Odetto

Torre Pellice

Vigone

Rorà

A Torre Pellice, patria 
del protestantesimo 
nazionale, come ogni 

anno, si è svolto, da dome-
nica 25 agosto a venerdì 30 
agosto, il tradizionale appun-
tamento con il Sinodo delle 
chiese valdesi e metodiste. 
Quest’anno il moderatore 
della tavola valdese Eugenio 
Bernardini, ha visto scadere il 
suo mandato, un nuovo mo-
deratore dovrà, quindi, pren-
dere il suo posto.
Domenica 25 agosto, alle ore 
15,30 nel tempio valdese si è 
svolto il culto d’apertura che 
ha visto la presenza di mol-
tissimi pastori e laici, pro-
venienti da tantissime parti 
dell’Italia, dell’Europa, dell’A-
merica latina e degli Stati 
Uniti. Significativa anche la 
presenza del Vescovo di Pi-
nerolo, mons. Derio Olivero
Quest’anno, per la seconda 
volta nella storia dei sinodi, il 
culto non è stato presieduto 
da un pastore ma da un pre-
dicatore locale, Erica Sfredda, 
proveniente dalla chiesa di 
Verona. 
Durante la solenne cerimonia 
sono stati consacrati 3 nuo-

Incontriamo Francesco Sui-
no, “appassionato di storia” 
di Vigone, autore di due po-

derosi volumi dal titolo “Vigone 
e la sua storia” (2012). Ha il 
cuore grande, «al mio paese ci 
tengo, questo lavoro spero sia 
servito a ricordarci chi eravamo 
e quello che speriamo di avere 
in futuro». Talvolta si esprime 
in dialetto, là dove ricorda i suoi 
punti deboli a scuola, «la ma-
tematica e la geometria era... 
“lasoma perde”». Ha un debole 
per gli archivi, «cominciando 
dal nostro qui che è meravi-

Sabato 13 luglio, a Rorà, 
grandissima parteci-
pazione popolare alla 

cerimonia d’intitolazione del 
centro turistico comunale 
al geometra Giorgio Odetto, 
che diventò sindaco del pic-
colo paese montano della Val 
Pellice nel 1980, continuan-
do la sua carica fino al 2014, 
con un breve intervallo, come 
vice di Adolfo Rivoira. Per 
questo motivo la popolazio-
ne, dopo una raccolta di ben 
380 firme ha deciso di tito-
lare il nuovo centro turistico 
Comunale in sua memoria. 
Alla cerimonia erano presen-
ti oltre al sindaco do Rorà , 
il commendator Gianpiero 
Saccaggi, promotore della 
manifestazione, Il pastore 

vi pastori: Marco Emanuele 
Casci, Sophie Langeneck e 
Nicola Tedoldi, che sabato 
24 hanno superato brillan-
temente l’esame a cui sono 
stati sottoposti da parte del 
corpo pastorale.
La prima e l’ultima giornata 
del sinodo sono state parti-
colarmente interessanti per 
le tematiche trattate. Lunedì 
26 c’è stato il saluto del Ve-
scovo Spreafico e il saluto 
del vescovo di Pinerolo Derio 
Olivero. Nella stessa giornata 
è stato affrontato un argo-
mento molto caro ai valdesi 
quello dei migranti e dei dirit-
ti umani. Di grande interesse 

valdese Giorgio Tourn, una 
delegazione di sindaci dei 
Comuni della Val Pellice e la 
corale di Barge “Ij Cantor dla 
Meidia”.  Il nuovo centro turi-

è stata anche la serata pub-
blica tenuta nel tempio val-
dese sempre lunedì 26 alle 
ore 20,45 dal titolo” diritto, 
diritti verità e democrazia.
Un sinodo che, come sem-
pre ha affrontato tematiche 
impegnative, confermando, 
ancora una volta, il senso di 
unione e di comunità di tutti i 
valdesi e protestanti.
Inoltre, durante il sinodo, le 
chiese valdesi e metodiste 
lanciano un invito ai sinda-
ci di “disubbidire” al decre-
to sicurezza di Salvini e di 
concedere la residenza a chi 
si trova in Italia per ragioni 
umanitarie.

stico si pone come obiettivo 
della nuova amministrazione 
comunale per il rilancio del 
piccolo paese in un’ottica di 
turismo ecosostenibile .
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Il corteo a Torre Pellice Nella foto, di Enrico Noello, il gruppo dei partecipanti.

Da sinistra Piergiacomo Oderda e Francesco Suino

glioso», poi «a Pinerolo perché 
c’erano delle cose collega-
te»; per otto mesi si è recato 
«all’Archivio di Stato di Torino 
in via Piave che è una cosa im-
mensa, pazzesca. Tutti i giorni 
facevo l’abbonamento del pul-
lman, del tram, tutte le mattine 
andavo su».
I libri iniziano con cenni sulla 
chiesa locale, i congressi euca-
ristici del 1922 e 1933, i pro-
prietari dei banchi della cappel-
la di san Grato, le foto del card. 
Boetto nel 1938. Gli chiedo se 
si può ampliare la ricerca sui 
piloni votivi (cap. XIV).«A parte 
che sono quasi tutti distrutti. 

Puoi chiedere qui in chiesa ma 
è tutta gente nuova, anche loro 
non sanno dare una risposta. 
Questi piloni da come ho sco-
perto io sono stati fatti ed eret-
ti da gente locale, per qualche 
motivo di grazia ricevuta. Fatti 
dalla chiesa locale non credo 
proprio. Poi andavano a be-
nedirli». Il lavoro dello storico 
comprende anche il dialogo 
con le persone, per esempio 
per cercare le associazioni 
sportive-ricreative-culturali. 
«Chiedendo in giro, qui ci co-
nosciamo tutti, so che quello 
è di quest’associazione, l’altro 
dell’altra. Ovviamente devi fare 

una sintesi. Con gente che co-
nosci, osi di più». Il capitolo più 
toccante è l’ottavo, dedicato 
ai soldati della grande guerra, 
«concittadini sradicati dalle 
famiglie per una guerra che 
non capivano. Per ricordare i 
vigonesi vogliamo riportare il 
loro stato di servizio, tratto dai 
Ruoli Matricolari». Nella clas-
se 1900, scovo Andrea Suino, 
«”Savin d’la Rubatera”, siamo 
parenti alla lunga perchè suo 
probisnonno era fratello del 
mio pro bisnonno. Suo papà 
ancora ha fatto la guerra con 
Napoleone. Ho fatto delle ri-
cerche in Comune». Qui l’i-
spirazione viene dagli anziani 
anche se «non tutti parlavano 
di questo perché hanno visto 
anche loro le tragicità della 
guerra». Ci sono tutte le classi, 
dal 1874 al 1900.
Un’altra parte autobiografica in 
questi libri è la foto della clas-
se di Francesco nel 1941 (cap. 
XVI). Ricordiamo la presenza 
del principe Umberto all’inau-
gurazione della scuola elemen-
tare “Principe di Piemonte” (ot-
tobre 1926). «Questa scuola 
nuova che c’è, già da vent’anni 
ne parlavano e nessuno riusci-
va a realizzarla. Poi è arrivato 
nel ‘22 il fascismo e l’allora po-
destà che era di Scalenghe ha 
dato avvio a quella scuola e alle 
tre scuole frazionali, Zucchea, 
Trepellice, Quintanello. Infatti, 
hanno tutte lo stesso stile».

Curiosa la rassegna stampa 
da “La lanterna” dal 1833 al 
1926 e dall’Eco del Chisone, 
dalla fondazione (1906) al 
1946. «Queste cose le ho pre-
se all’archivio di Pinerolo, loro 
hanno il filmino. Passavi attra-
verso il macchinario, se qual-
cosa ti interessava, schiacciavi 
il bottone e facevi la fotocopia. 
Ne ho fatte di fotocopie che 
va bene!  C’era la notizia di un 
carro di fieno che passava su 
questa strada. Sopra c’era un 
bambino. È scivolato giù e si è 
rotta una gamba. Sono piccole 
notizie che oggi fanno sorri-
dere, riguardano i lavori della 
campagna».
Una frase programmatica per 
Francesco Suino è incastona-
ta nella prefazione: “Mi pre-
me sottolineare che anche le 
piccole cose fanno storia”, bi-
sogna «ragionare con la men-
talità loro, non con la nostra, 

per entrare meglio nel fatto». 
Infine, svela una leggenda me-
tropolitana, quella del tunnel 
che partirebbe dalla Lea per 
andare a San Francesco, verso 
Cercenasco. «Per quello che ho 
conosciuto, parlando di qua e 
di là, attraverso le mie ricerche 
non ho trovato niente. Diventa 
difficile perché ti crolla addos-
so. Anche soltanto cinquanta 
anni fa, l’acqua era abbastanza 
in superficie. Diventava difficile 
fare dei tunnel. Poteva esserci 
tra un palazzo e un altro per-
ché qui era pieno di nobili. Venti 
metri, magari. Per il resto lo 
escludo».
Ci fa dono di un libro, “Il con-
tadino alla guerra. Più di cento 
raccontano...” a cura di Erman-
no Silecchia e del Museo Etno-
grafico della Pianura Pinerole-
se di Piscina (Alzani, 2005). Tra 
le cento testimonianze, cinque 
sono vigonesi...
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Ascoltare per capire

Giovani studenti con spirito europeo

Lo Studio Dentistico del
Dr. Giorgio Lano. Bivio di Cumiana

L’angolo della musica

Pinerolo

L’Italia è definita, da 
sempre. il paese del bel 
canto e della bella mu-

sica.
In teoria dovrebbe essere un 
paese attento alla musica e 
alla sua diffusione. Lasciando 
stare il mondo dell’insegna-
mento è interessante vedere 
cosa accade nel mondo dei 
live in genere, visto però da 
chi frequenta i locali nei quali 
si suona live.  Ho poca espe-
rienza di pub all’estero, ma 
chi me ha più di me racconta 
che all’ estero si ascolta con 
attenzione chi suona nei pub e 
lo si capisce che nel locale cala 
il silenzio, chi ascolta segue 
con la testa o con le mani chi 
suona e se c’è qualche musi-
cista nel locale fa attenzione a 
chi suona, come suona perché 
può venirgli utile quell’ascolto. 
Non è raro che qualche big a 
Londra, ma soprattutto negli 
states, vada nei locali a senti-
re altri suonare. Qui in Italia...
se c’è il brusio di sottofondo 

“Flavio Galetto ha 16 anni, 
vive a Roletto ed ha fre-
quentato, con buon esito, 

il secondo anno della sezione 
di Scienze Applicate del Li-
ceo “Curie” di Pinerolo. Scelta 
scolastica di cui si dice sod-
disfatto, che’ gli piace “poter 
utilizzare, in laboratorio, il 
tanto appreso in classe!” A 
rendere un po’ speciale que-
sto ragazzo spigliatp e’ quel 
quid di intraprendenza e cu-
riosita’ che lo ha spinto a par-
tecipare - nell’anno scolastico 
2018 – 2019 ad un concorso 
bandito da parte del Consiglio 
Regionale in collaborazione 
con il Parlamento Europeo. 
“A proporcelo e’ stato il Profes-
sor Giuseppe Micera, docente 
di Inglese e referente, per il no-
stro Istituto, del Progetto “Di-
ventiamo cittadini europei”. Si 
trattava di redigere una lettera 
ad un immaginario coetaneo 
extracomunitario, con il fine di 
persuaderlo ad un viaggio-stu-
dio della durata di un anno in 
uno dei Paesi della Comunita’ 
Europea, argomentando il pro-
prio testo”, ci spiega Galetto.  
E prosegue: “Io, sulla base di 
una mia amicizia, ho deciso di 
occuparmi dell’Ucraina. Percio’ 
mi sono documentato sulle di-
verse normative riguardo alla 

Lo Studio Dentistico 
del Dr.Giorgio Lano 
vuole essere un punto 

di eccellenza per la salute,la 
cura e la prevenzione den-
tale nella provincia di Torino. 
Lo Studio per rispondere alle 
domande dei pazienti sem-
pre più informati ed esigenti 
si è recentemente trasferito 
e rinnovato in Strada Pinero-
lo 9/1 Cumiana (zona Bivio): 
parcheggio privato, accesso 
facilitato per diversamente 
abili. La trentennale espe-
rienza ha fatto sì che nel 
tempo abbia raccolto nel suo 
interno un gruppo di collabo-
ratori specializzati nei diversi 
settori dell’odontoiatria per 
poter offrire, entrando in 
empatia con il paziente, la 
cura e la terapia più adatta. I 
nostri servizi comprendono: 
IMPLANTOLOGIA: l’insieme 
di tecniche chirurgiche e pro-
tesiche atte a riabilitare un 
paziente che abbia perso uno 
o più denti. 
CHIRURGIA: estrazione dei 
giudiziali, estrazioni com-
plesse, apicectomie, frenu-
lectomie, biopsie. CONSER-
VATIVA: prevenzione e cura 
dei tessuti duri del dente con 
mantenimento della vitalità. 
ENDODONZIA: trattamento 
che permette di salvare un 
dente colpito da una carie 
profonda o da un trauma che 
ha provocato una profonda 
frattura 
ORTODONZIA: tratta della 

Flavio Galetto

questo rimane se non aumen-
ta: credo se nel locale al posto 
del gruppo ci fosse il coro della 
S.A.T o Mozart, per gli avven-
tori non cambierebbe nulla, se 
si va a vedere qualcuno suo-
nare molte volte è l’amico che 
suona e quindi si va a vedere 
lui senza sapere e questo nor-
malmente senza sapere nulla 
di musica.
Oppure chi suona, molte volte 
va con l’idea di denigrare chi 
suona: ad esempio il cantante 
ha sbagliato l’attacco, l’Acuto 
è troppo acuto, il chitarrista 

ha sbagliato Il riff, il batterista 
va a scatti ecc. Sono ben po-
chi che vanno con l’intenzione 
di ascoltare musica e buona 
musica.
Credo che alla base ci sia il 
poco studio: puoi fare con i 
programmi ciò che vuoi. Ci 
sono programmi ed app che 
riprendono lo strumento e 
puoi fare ciò che vuoi, Ma 
senza studio ed applicazione 
costante non si va lontano. 
Migliorate l’ascolto quando 
andate a seguire un live: mi-
gliorerà la vostra vita.

prevenzione, diagnosi e trat-
tamento delle errate posizioni 
dei denti al fine di ripristinare 
funzione ed estetica sia nei 
bambini che negli adulti. PRO-
TESI: ossia sostituzione degli 
elementi mancanti o ricopertu-
ra di quelli troppo compromessi 
con manufatti costruiti dall’o-
dontotecnico su indicazione del 
medico. IGIENE: la classica puli-
zia dei denti, la detartrasi, pro-
filassi e prevenzione delle gen-
giviti. Sbiancamento dei denti. 
PEDODONZIA: cioè il settore 
dell’odontoiatria che si occupa 
della cura dei denti dei bambini. 
Le tecnologie La ricerca scien-
tifica ha fatto passi da gigante 
anche nell’odontoiatria che 
richiede un costante aggiorna-
mento delle procedure diagno-
stiche e terapeutiche. Lo Studio 
si è impegnato e si impegna a 
rimanere al passo con i tem-
pi: ORTOPANTOMOGRAFIA 
E RADIOGRAFIA ENDORALE 
DIGITALE: visione immediata 
della lastra, maggior accura-
tezza dell’immagine ma anche 
minor esposizione ai raggi x 
dei pazienti e anche più ecoso-
stenibile eliminando i liquidi di 
sviluppo. SCANNER ENDORA-
LE: sostituisce la presa d’im-
pronta in molti casi, maggiore 
accuratezza del manufatto 
protesico che viene eseguito 
dal Laboratorio Rosa Brusin e 
Fracchia in “flusso digitale “tra-
mite stampante 3D e fresatore. 
IMPLANTOLOGIA GUIDATA 
AL COMPUTER che consente 
di pianificare ed inserire gli im-
pianti endoossei in maniera più 
semplice e prevedibile. ORTO-
DONZIA COMPUTERIZZATA: 
oltre ai sistemi convenzionali, 
rende più predicibili i risultati 
e l’allineamento dei denti av-
viene con una serie di “aligner 
“quasi invisibili. ENDODONZIA 
MICROSCOPICA l’uso del mi-

croscopio aumenta la predi-
cibilita’ del risultato così come 
l’uso di strumenti e trapani 
dedicati. IMPIANTI certificati e 
sicuri con consegna di “passa-
porto implantare” riconosciuto 
ovunque. SOFTWARE GESTIO-
NALE addio alle vecchie cartelle 
cartacee, tutto è a portata di un 
click: radiografie, esami clinici, 
fotografie e cure eseguite: mi-
gliore conservazione e prote-
zione dei dati e diminuzione dei 
tempi di attesa. LASER A DIODI: 
premesso che non sostituisce 
del tutto le tecniche conven-
zionali ma deve essere usato in 
affiancamento a quest’ultime, 
si presta a numerose applica-
zioni: frenulectomie, papillecto-
mia ,rimozione neoformazioni, 
decontaminazione cavità, bio 
stimolazione dell’articolazione 
temporomandibolare, lesioni 
aftose ed erpetiche. Conclu-
dendo oggi entrare in uno stu-
dio dentistico per un paziente è 
un’esperienza completamente 
diversa rispetto al passato; le 
nuove tecnologie hanno fatto 
sì che ci fosse un rapido pro-
gresso nella diagnosi e nelle 
terapie per quanto riguarda le 
cure dentistiche. In passato, 
avere dei problemi ai denti ci 
procurava uno stato di ansia e 
paura, ora le prestazioni sono 
migliori e più rapide ,con una 
sensibile riduzione e dei costi 
e degli errori. A tutto questo lo 
studio vuole aggiungere il va-
lore del rapporto umano con il 
paziente dedicandogli un bene 
preziosissimo: il tempo. Tempo 
per conoscere lo staff, i lavori, le 
cure e gli strumenti ancor pri-
ma di iniziare le terapie, un tour 
virtuale eseguito dal nostro 
personale in modo da poter 
instaurare un rapporto di fidu-
cia tale da potervi curare senza 
timore e con la giusta consape-
volezza. 
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tematica femminile. Ho scelto, 
infatti, di scrivere ad un’ipotetica 
ragazza, evidenziando le diffe-
renti opportunita’ di sviluppo e 
studio, e sottolineando i vantag-
gi socio-economici del viver qui. 
Soprattutto per una fanciulla, 
appunto!” Commenta, con la 
giusta soddisfazione: “Ho vin-
to, insieme ad un compagno di 
classe e a quattro studentesse 
del “Porporato” di Pinerolo, ed 
ho avuto modo - dal 19 al 21 
giugno scorsi - di visitare la cit-

ta’ di Bruxelles ed il Parliamen-
tarium, appunto, guidati da due 
dipendenti regionali.”
Il giovane aggiunge: “Ho potu-
to viaggiare, per la prima volta, 
senza i miei!”
Alla domanda riguardo ai pro-
getti futuri, ammette di essere 
interessato anche all’ipotesi 
Giurisprudenza Internaziona-
le, dimostrando come questa 
esperienza (didattica ed uma-
na) lo abbia colpito e sollecita-
to ben oltre l’immediato.”

NOTIZIE DAI PAESI
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Be the first.
È arrivata nuova
Kona Hybrid.

Con il programma Be the First sarai il primo a scoprire la nuova Hyundai Kona Hybrid e la sua esperienza di guida unica, 
con prestazioni sorprendenti, grazie al cambio automatico DCT. 

Iscriviti a Be the First su hyundai.it

Kona Hybrid: Consumi in fase di omologazione *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle 
autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni 
contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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