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Il caso del pronto soccorso di Rivoli e quello di Pinerolo

Vogliono ancora l'ospedale
di Pinerolo di serie B

Nessuna restrizione per il
“sabato sera” a Pinerolo

Due percorsi di accesso sepa-
rati, due triage distinti in modo 
permanente, spazi nuovi e me-

glio distribuiti. Il Pronto soccorso 
dell'ospedale di Rivoli è stato ri-
messo a nuovo a tempo di record, 
proprio durante l'epidemia di 
Covid-19, per garantire maggiore 
sicurezza ai pazienti e migliorare 
l 'umanizzazione del le cu-
re...nell'ottica sia di fronteggiare 
al meglio la situazione in corso, sia 
di preparare al meglio la struttura 
per ulteriori emergenze future."
Ecco come comincia il comuni-
cato stampa pubbl icato 
dall'A.S.L. To3 nella giornata di 
ieri. Si lodano per aver migliora-
to e reso efficiente in tempi bre-
vi un pronto soccorso già ri-
strutturato da molto meno 
tempo rispetto a quello di 
Pinerolo. Il Pronto Soccorso di 
Pinerolo fa parte della stessa 
ASLTO3 o no? Medici, infer-
mieri, OSS, tutti eroi...senza om-

bra di dubbio! Quando però è 
ora di dare un segnale concreto 
a beneficio della popolazione di 
tutta l'A.S.L. non esitano a fare 
differenze...
Continua il comunicato: "Sono 
dunque stati ridisegnati gli spazi 
all'interno del Pronto soccorso, 
con la creazione di due triage au-
tonomi, con due percorsi differen-
ziati, pertinenze e relative sale 
d'attesa."
Noi cittadini abbiamo avuto oc-
casione di vedere e "vivere" sul-
la nostra pelle, negli anni, gli am-
bienti del Pronto Soccorso di 
Pinerolo... Due triage autonomi 
con percorsi differenziati? 
Neanche l'ombra (né in tempi 
di Covid, ma neppure in tempi 
normali, quando ogni paziente 
deve raccontare i propri pro-
blemi di salute davanti ad un nu-
mero indefinito di altre perso-
ne). Sale d'attesa? Solo una, an-
gusta e perennemente sovraf-
follata. Stretti corridoi in cui le 
barelle si susseguono una at-
taccata all'altra. Per quanto ri-
guarda poi le sale visita? 

N e a n c h e  u n a  f i n e s t r a  
(l'aerazione dei locali sarebbe 
non solo auspicabile, ma fonda-
mentale per evitare la trasmis-
sione del virus, a maggior ragio-
ne in una struttura sanitaria).
Conclude il comunicato la di-
chiarazione del Direttore 
Generale Boraso: "Con i suoi 
60mila accessi all'anno, il Pronto 
soccorso dell'ospedale di Rivoli è 
uno dei principali di tutto il 
Piemonte. Questi lavori ci permet-
tono di garantire una migliore ac-
coglienza e una migliore gestione 
dei pazienti e ci consentono di 
mettere in sicurezza in modo per-
manente la struttura, anche per le 
emergenze del futuro."
Ah beh, siamo contenti per i cit-
tadini di Rivoli, ma Pinerolo non 
esiste? Il Pronto Soccorso di 
Pinerolo, a cui accede una quan-
tità di persone solo di poco infe-
riore a quella di Rivoli, non ha di-
ritto di essere ristrutturato 
anch'esso in modo adeguato? 
L'ospedale, e al contempo i cit-
tadini del pinerolese che vi con-
vergono, sono forse di serie B?
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Dario Mongiello

opo la “movida” di saba-
to 23 maggio a Pinerolo, 
che ha scatenato un puti-

ferio di polemiche, causa il nu-
mero elevato di persone pre-
senti in piazza Facta e via Savoia, 
non ci saranno restrizioni di 
nessun tipo.
“L'altro giorno - afferma il sinda-
co Luca Salvai – mi sono confron-
tato con i comandanti della 
Guardia di Finanza e Carabinieri 
di Pinerolo proprio a seguito di 
quanto segnalato sabato scorso. 
Entrambi mi hanno confermato 
che non ci sono stati problemi. 
Certo, in via Savoia il problema di 
un locale è noto, hanno già ricevu-
to un cartellino giallo. Vedremo. 
C'ero anch'io sabato sera in piaz-
za Facta ma come si fa a dire alla 
gente di non uscire dopo mesi di 
“domiciliari”? Quindi non vedo 
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perché dovrei ordinare delle re-
strizioni.  È evidente che bisogna 
fare attenzione e non creare as-

sembramenti ma io non limito la 
circolazione delle persone.”

D

Il Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Pinerolo

Alcuni scatti della “Movida” di Sabato 23 maggio a Pinerolo

COVID-19:
Non ci ridurremo così

Movida o non movida, mascherine o non mascherine,
ma il COVID-19 non potrà mai uccidere l'amore

Foto di Dario Mongiello scattata a Pinerolo all'inizio della pandemia, prima del distanziamento sociale



Sulla misurazione della tempe-
ratura a cura del personale ATA 
non si è mai letto che rientri nel 
loro mansionario una funzione 
di carattere medico.
Non sono prevedibili condizio-
ni di sicurezza. I Dirigenti 
Scolastici comunicano che non 
c'è possibilità di offrire 
Dispositivi di Protezione 
Individuale, i docenti si devono 
munire di mascherine e guanti 
in autonomia.
Per l'anno scolastico 2020-21 
serve «un investimento corpo-
so nella scuola pubblica statale» 
per il riammodernamento di 
edifici scolastici, per ampliare 
l'organico.
Il parere del Comitato Tecnico 
Scientifico è consultivo, non ob-
bligatorio, il Ministero può non 
attenersi. Si è avviata una batta-
glia a inizio marzo sulla didatti-
ca a distanza, era fondata la pau-
ra che la si pensasse come una 
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Piergiacomo Oderda

ucia Donat Cattin introdu-
ce il tema dell'Esame di 
Stato in una diretta 

F a c e b o o k  s u l l a  p a g i n a  
dell'Unione Sindacale di Base.
Dopo tre o quattro mesi di di-
dattica a distanza con gli evi-
denti limiti didattici e normativi 
«non possiamo essere a favore 
di un Esame di Stato a distanza», 
andrebbe semplicemente abo-
lito per promuovere con lo 
scrutinio finale.
L'Ordinanza sulla “maturità” 
esce nonostante il parere nega-
tivo del Consiglio Superiore del-
la pubblica struzione sull'esame 
in presenza (CSPI).
I punti discutibili riguardano la 
misurazione della febbre per 
mano dei collaboratori ATA, la 
divisione dei percorsi delle 
commissioni, la sanificazione af-
fidata a ditte che possano certi-
ficare l'operazione avvenuta (an-
che piuttosto costosa!), i lavo-
ratori fragili con problemi di sa-
lute, la salvaguardia dei lavora-
tori ATA impegnati a pulire e ge-
stire ingressi e uscite.
Il protocollo di sicurezza deve 
essere  pred i sposto  da l  
Dirigente Scolastico insieme al 
Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza e il Res-
ponsabile del Servizio Pre-
venzione e Protezione e, natu-
ralmente, i rappresentanti sin-
dacali. Guanti e mascherine de-
vono essere forniti dal datore 
di lavoro, «abbiamo già fornito 
la didattica a distanza con la no-
stra strumentazione, la nostra 
connessione da casa!».
Si è constatata la difficoltà nel 
reperire i presidenti di commis-
sione, «i colleghi hanno paura di 
recarsi a scuola dopo mesi di 
isolamento».
L'esame consiste in un collo-
quio di sessanta minuti.
I ragazzi discutono su di un ela-
borato relativo alle discipline 

redazione@vocepinerolese.it
che avrebbero dovuto co-
stituire la seconda prova, 
da consegnare entro il 13 
giugno e consegnato pri-
ma della fine dell'anno. Il 
CSPI ha dato parere nega-
tivo in quanto i ragazzi so-
no comunque di fronte ad 
una commissione costitu-
ita dai loro docenti.
Il testo di italiano scelto 
fra quelli letti nel corso 
dell'anno sostituisce quel-
la che sarebbe dovuta es-
sere la prima prova.
Si espone il percorso di al-
ternanza scuola lavoro 
(PCTO, “Percorsi per le 
competenze trasversali e 
l'orientamento”) e si pre-
vedono domande su “Cit-
t ad inanza  e  Cost i -
tuzione”, generalmente 
delegata a progetti ester-
ni, in realtà.
L'Esame di Stato è inter-
pretato come «una gran-
de prova per il rientro a 
settembre».
Si richiede invece un gran-
de investimento nell'e-
dilizia scolastica per supe-
rare le “classi pollaio” (fino a 28 
allievi nella scuola dell'infanzia, 
30/33 nelle scuole superiori) e 
un investimento sul personale, 
oltre ai sedici mila che sono sta-
ti aggiunti.
Si calcola per il primo settem-
bre l'esigenza di duecentomila 
precari.
L'Unione Sindacale di Base è fa-
vorevole ad un bando di con-
corso per titoli e servizi, «as-
surdo far trovare i precari in 
centinaia in una struttura chiu-
sa». Si deve investire sul perso-
nale ATA, ancor più necessario 
ora per il lavoro di sorveglianza.
Luigi Del Prete rivendica 
all'Unione Sindacale di Base la 
posizione più chiara nel porre 
«al centro la questione della sa-
lute, non ci sono le condizioni 
per un Esame di Stato in pre-
senza, rifiutiamo qualsiasi ipote-
si di Esame a distanza».

Il sindacato di Base e gli esami... a scuola

L

strategia per l'avvio del prossi-
mo anno scolastico, preveden-
do metà classe in presenza e 
metà a casa. Va contrastato 
quanto propinato nelle assem-
blee territoriali di CGIL-CISL-
UIL che intendono contrattua-
lizzare, normare la didattica a di-
stanza. Dario Furnari chiarisce 
che «una posizione contraria 
non significa assecondare una vi-
sione da fannulloni, al contrario 
è un riflettere sulle conseguen-
ze negative» per esempio 
dell'unidirezionalità, si aggrava-
no le differenziazioni tra alunni. 
Va in contrasto sia col 
Contratto Collettivo Na-
zionale che con il Testo Unico 
297/94, «come può essere esa-
minato un ragazzo su un pro-
gramma affrontato a distanza?». 
Luigi Del Prete informa che 
l'Unione Sindacale di Base orga-
nizza assemblee per confron-
tarsi con i lavoratori sui conte-

nuti dei due bandi concorsuali. 
Il concorso straordinario mo-
stra una serie di difficoltà, il 
Decreto scuola n. 22 sarà in di-
scussione il 21 maggio. La posi-
zione del sindacato è la medesi-
ma rispetto a quanto rivendica-
to nello sciopero del 30 no-
vembre 2018, a cui aveva parte-
cipato anche una delle associa-
zioni di riferimento per i preca-
ri che poi ha preferito rivolgersi 
alle organizzazioni confederali. 
Si tratta di attingere dalle gra-
duatorie provincial i  per 
l'immissione in ruolo tramite 
un concorso per titoli e servizi, 
per i precari con almeno tre an-
ni di servizio. Il merito è stato 
acquisito sul campo, «non può 
passare attraverso la tagliola di 
una procedura concorsuale se-
lettiva». Un emendamento lega 
questa proposta alla situazione 
verificatasi con la pandemia. 
Nell'incontro con Fratoianni si 

è capito che potrebbe essere 
bloccato per incostituzionalità, 
il Movimento 5 Stelle è contra-
rio all'ipotesi, è importante tut-
tavia che «la politica abbia co-
minciato a porre attenzione su 
questa tipologia concorsuale», 
già attuata nello scorso dicem-
bre per gli ex LSU (Lavoratori 
Socialmente Utili) internalizzati 
nella scuola. La realizzazione di 
un concorso prevede la parte-
cipazione di ottanta, cento mila 
precari nei mesi di luglio agosto, 
il rischio è che venga annullato 
dall'Istituto Superiore di sanità. 
Il concorso ordinario per venti-
cinque mila posti più gli ottomi-
la recentemente aggiunti ri-
schia di essere ostacolato dal 
pericolo di ritorno della pande-
mia. La procedura preselettiva 
viene attuata quando i parteci-
panti superano di tre volte il nu-
mero dei posti a bando. Segue 
una prova scritta e una orale.
La platea sarà superiore nume-
ricamente al concorso straor-
dinario, potranno partecipare i 
lavoratori con 24 crediti forma-
tivi universitari. Occorre trova-
re soluzioni che accorcino la 
procedura concorsuale per 
consentire l'immissione in ruo-
lo entro il primo settembre 
2021. La giornata di mobilita-
zione organizzata dall'USB ha 
posto a tema anche la proble-
matica dei docenti “esiliati”.
L'immissione sui posti lasciati li-
beri con riferimento alla “quota 
cento” doveva essere suddivisa 
tra mobilità e immissione in ruo-
lo. Sono stati tutti riservati 
all'immissione da concorso con 
palese violazione della normati-
va. «Pare un problema dimenti-
cato, riguarda una platea di lavo-
ratori, ultimo effetto devastan-
te della legge 107». L'aumento 
di organico per l'anno scolasti-
co 2020/21 può costituire una 
possibilità di rientro.
La divisione tra organico di fat-
to e organico di diritto è «un ar-
tificio esclusivamente contabi-
le». L'organico in deroga in 
Sicilia si estende a 5400 posti, se 
ne venissero stabilizzati anche 
solo duemila si consentirebbe 
«il rientro di docenti esiliati che 
chiedono l'assegnazione prov-
visoria e la ottengono», nonché 
una massiccia immissione in ru-
olo.
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Racconti di un tempo

Duellanti in Cavour e nel pinerolese...

NOTIZIE
DAI PAESI

Dario Poggio

oltissimi furono i duelli 
che si tennero in Italia 
ed in Europa, infatti que-

sta antica usanza si protrasse 
almeno fino alla metà del 
1900.
Proprio il nostro vecchio ed 
amato Piemonte è stato in un 
tempo neppur troppo lonta-
no, uno dei territori europei 
dove si sono consumati il 
maggior numero di “duelli” a 
singolar tenzone tra gentilu-
omini.
Dall'Italia proveniva quasi tut-
ta la letteratura tecnica sul 
duello con una lunga serie di 
trattati e manuali che spiega-
vano ogni dettaglio sulle mo-
dalità della scherma, sul codi-
ce d' onore e sulla rigida eti-
chetta da seguire. 
Ad alimentare i duelli furono 
spesso le polemiche che coin-
volgevano nobili, militari, gior-
nalisti, letterati e politici con 
diatribe che partivano nor-
malmente dalle colonne dei 
giornali.
Famoso duello nostrano fu 
quello di Camillo Benso di 
Cavour con il deputato 
Enrico Advigdor, duello che 
ho già avuto modo di raccon-
tare in un precedente artico-
lo e che finì senza spargimen-
to di sangue.
Grande importanza rivesti-
vano i “secondi” che dove-
vano garantire la correttez-
za del duello assicurando 
medesime “chances” ed ap-
partenenza al medesimo "ce-
to sociale” ai duellanti met-
tendosi d'accordo con loro 
su ora, luogo, tipo di armi (at-
tentamente controllate e ve-
rificate) e modalità al primo 
sangue o all'ultimo (la prima 
modalità prevedeva come 
armi la spada o la pistola 
mentre la seconda prevede-
va la sciabola).

Parte Prima

Rifiutare un duello rendeva 
un uomo indegno ed un gen-
tiluomo doveva, come tale, es-
sere sempre pronto a ri-
schiare la propria vita per ri-
parare ad una grave offesa e 
doveva farlo senza dimostrar 
la minima paura, con compo-
stezza e dignità.
Devo dire che, tra l'otto e il 
novecento, nel pinerolese si 
disputarono sicuramente pa-
recchi duelli ma sempre co-
perti da totale segretezza, tut-
tavia almeno uno di questi fu 
riportato in un breve e di-
scretissimo articolo dall'Eco 
del Chisone nel numero del 
5 dicembre del 1908:
“E'uno degli olimpionici pinero-
lesi, siglato “G.B.S” (o tenente 
S.), il protagonista di un duello a 
colpi di sciabola con un tenente 
Russo dei corazzieri imperiali, 
P.R., - noto nella nostra città per 
la vita elegante che vi conduce-
va, e che frequentava appunto 
la nostra scuola di cavalleria, do-
ve conobbe e si legò in amicizia 
col tenente S., allora istruttore – 
L'amicizia andò in frantumi per 
motivi delicatissimi, tanto da im-
porre la tenzone.
 Dopo parecchi vivacissimi as-
salti il tenente P.R. calò un vio-
lento fendente che colpì 
l'avversario al braccio destro 

producendogli una ferita molto 
lunga pare, con recisione di 
qualche tendine.” Il cronista 
dell'Eco del Chisone chiosa, 
da uomo di mondo: “Va sans 
dire che le ragioni delicatissime 
permangono ancora adesso ra-
gioni non dissimili da quelle che 
avevano trascinato Federico 
Caprilli, qualche anno prima, in 
un duello analogo.
Vittorioso naturalmente.”
Sempre sul tema dei duelli no-
strani ho detto, in un prece-
dente articolo, che avrei rac-
contato di un ultimo spasso-
so duello cavourese, ma pri-
ma di questo, per rigore sto-
rico, devo ancora ricordare il 
tristemente famoso “Duello 
rifiutato” che ebbe per prota-
gonista un nostro nobile con-
cittadino. 
Si trattava del conte Carlo 
Pasero di Corneliano (nato 
nel 1790 a Torino e morto a 
Cavour nel 1845). 
I Pasero di Corneliano erano 
un'antica, nobile famiglia cavo-
urese (citata in numerosi do-
cumenti fin dai primi anni del 
1700) che vantò anche per-
sonaggi notabili (Carlo 
Manfredo e Giuseppe che fu-
rono infatti sindaci di Cavour 
e direttori dell'Ospedale lo-
cale e del nostro Carlo, scrit-
tore, filosofo e matematico 
ultimo discendente della illu-
stre famiglia). 
Carlo, cresciuto nel collegio 
dei Tolomei di Siena era un ra-

gazzo intelligen-
te, sensibile, di 
aperte vedute 
per l'epoca, in-
sofferente alle 
idee troppo con-
servatrici del pe-
riodo della “Re-
staurazione” in at-
to nel governo 
piemontese.
I suoi atteggia-
menti ed i suoi 
numerosi scritti 
gli procurarono 
l'inimicizia del padre (inte-
gerrimo conservatore), della 
famiglia e del contesto socia-
le in cui viveva.
Ma, l'episodio che contribuì 
maggiormente e negativa-
mente alla sua immagine e al 
suo discredito sociale fu il 
“gran rifiuto” che il Pasero fu 
costretto a fare per non bat-
tersi in un duello, quasi sicu-
ramente mortale, con un no-
bile suo coetaneo che lo ave-
va pubblicamente contrad-
detto ed insultato per le sue 
idee liberali.
Infatti, il giovane Pasero non 
ebbe umanamente il corag-
gio di presentarsi il giorno 
stabilito per la singolar ten-
zone.
Il rifiuto di battersi era consi-
derato, nella società piemon-
tese, ma non solo, dell'epoca 
come un segno di grande co-
dardia, una gravissima ed in-
cancellabile onta che pro-

curò al giovane aristocratico 
l'emarginazione, di fatto, dalla 
società e dalla famiglia stessa.      
I conti Pasero di Corneliano, 
abitavano a Cavour in quello 
che oggi è il palazzo Comu-
nale, ed il giovane Carlo fu 
quindi costretto ad abbando-
nare casa, vagabondare in gi-
ro per l'Italia ed all'estero.
Fu perfino arrestato e rin-
chiuso per un breve periodo 
nella terribile prigione, per 
militari e politici, del Forte di 
Fenestrelle per una questio-
ne a sua detta “sans importan-
ce” ed in un secondo mo-
mento venne addirittura con-
siderato “squilibrato di men-
te” e ricoverato coattamente 
in una clinica per aristocratici 
dementi.
Alla morte del padre, l'ancor 
relativamente giovane Carlo 
ritornò nella casa di famiglia a 
Cavour dove trascorse con 
la madre i suoi ultimi anni in 

precarie condizioni di salute 
fisica e mentale. 
Morirà il 1° febbraio del 
1845 all'età di 55 anni. 
Da allora riposa in pace nel ci-
mitero di Cavour.
Ma dopo questa veramente 
drammatica e triste storia, 
nella prossima seconda par-
te, vi racconterò quello che 
fu, con ogni probabilità, 
l'ultimo epico… duello no-
strano che ebbe per prota-
gonisti altri due giovani e bril-
lanti cavouresi ma che, fortu-
natamente, non ebbe tragi-
che conseguenze fisiche e 
neppure morali...

(fonti bibliograf: Pro Cavour - 
Cavour, curiosità lungo i secoli; 
E c o  d e l  C h i s o n e  d e l  
5/12/1908)

Segue seconda parte nel 
prossimo numero

M

Trattato sul duello Duello alla spada

Duello a pistola Pistole da duello

Sciabole da duello

Edizione
Maggio 2020
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L’ospedale di Pinerolo
chiude il reparto COVID

Offendono la protezione
civile al mercato di Pinerolo

ta progressivamente dimi-
nuendo il numero dei pa-
zienti ricoverati per 

Covid-19 negli ospedali dell'Asl 
To3. Un traguardo importante, 
per il valore simbolico e per le 
ricadute pratiche, è stato taglia-
t o  n e i  g i o r n i  s c o r s i  
dall'ospedale di Pinerolo, che 

Dario Mongiello

l “liberi tutti” sta prenden-
do piede: a Pinerolo, final-
mente, si rivedono le per-

sone passeggiare e i dehors 
riempirsi di gente. Tutti rigoro-
samente distanziati, tranne in 
qualche raro caso. Però, tutta 
“questa improvvisa libertà”, a 
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S I

In in via Assietta c'era una casa di tolleranza

Il direttore del reparto
di medicina dott. Liuzzi i suoi

collaboratori e personale sanitario 

ha finalmente potuto ripristina-
re il reparto di Medicina del 3° 
piano, chiudendo il reparto 
Covid in funzione in questi me-
si. I locali sono stati completa-
mente sanificati e già oggi ospi-
tano 28 pazienti in degenza or-
dinaria no Covid.
“Finalmente è scesa la pressione 
sui nostri ospedali, che hanno do-
vuto reggere un urto drammatico 
e senza precedenti. Il lavoro dei 
medici, degli infermieri e degli ope-
ratori sanitari è stato straordina-

volte, dà “alla testa”. Sabato 23 
maggio, al mercato di Pinerolo, 
molta gente ha dovuto fare una 
coda “impegnativa” prima di en-
trare in piazza Vittorio Veneto, 
sede del mercato settimanale. 
Come noto, l'ingresso è contin-
gentato, (720 le persone am-
messe al mercato oggi in piazza 
Vittorio Veneto e 120 in piazza 
Roma) e, man mano che esco-
no le persone dal mercato al-
trettante ne entrano.  Bene, a 

rio, così come quello del personale 
tecnico e amministrativo impe-
gnato nelle funzioni di supporto. 
L'attenzione resta comunque alta, 
anche all'interno degli ospedali, 
ma ora possiamo concentrarci 
maggiormente sulla fase territo-
riale, sulle persone in via di guari-
gione e su una graduale ripresa 
delle attività sanitarie ordinarie” 
sot to l inea  i l  D i re t tore  
Generale dell'Asl To3 Flavio 
Boraso.

metà mattinata, dall'accesso di 
via Brignone, c'erano oltre 250 
persone in fila e la tensione si è 
fatta sentire al punto che molta 
gente hanno accusato i volon-
tari (dico volontari) della 
Protezione civile di Pinerolo e 
non sono mancati gli insulti. 
(nel video l'intervista a un vo-
lontario della Protezione civile 
che racconta l'episodio)

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Un volontario  della Protezione Civile “ANA” al mercato
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Luigina Benedetto

nche quest'anno, nono-
stante l'emergenza co-
vid-19, si è svolta la 

Finale Regionale dei Giochi del-
la Chimica in versione on-line, 
gara studentesca per la rileva-
zione delle eccellenze del 
Ministero dell'Istruzione, orga-
nizzata dalla Società Chimica 
Nazionale.  
L'IIS Porro di Pinerolo ha par-
tecipato alle selezioni, tenutesi 
il 16 maggio 2020, con 21 stu-
denti di cui 12 per la Classe di 
concorso A (biennio delle scuo-
le secondarie di secondo grado 
selezionati tra la prima e la se-
conda) e 9 per la Classe di con-
corso C (triennio degli ITS ad 
indirizzo chimico, selezionati 
tra la terza e la quarta). 
Il risultato ottenuto dai nostri 
studenti ci rende molto orgo-
gliosi, anche se la situazione è 
difficile e le difficoltà di una di-
dattica nuova, a cui forse non 
eravamo pienamente preparati. 
Possiamo vantare nella Classe 
A (biennio) il 2° posto per 

Dario Mongiello

a Pro Loco di Pinerolo, do-
po alcuni incontri con il 
sindaco Salvai e l'assessora 

Costarelli, potrebbe prendere in 
mano tutta la gestione delle mani-
festazioni del Natale, Carnevale e 
Pinerolo pedala.

direttore@vocepinerolese.it

Gabriele Piardi
 

stato scarcerato Alex 
Pompa, il 18enne di 
Collegno, che il 30 aprile 

aveva ucciso, nella propria abita-
zione,  il padre Giuseppe, 52 anni. 
Il giovane, grazie all'esclusivo stra-
ordinario impegno dei suoi pro-
fessori del “Prever” di Pinerolo e 
dei suoi compagni di scuola, è riu-

redazione@vocepinerolese.it

Dario Mongiello

ome noto, piazza d'Armi, 
a Pinerolo, è al centro 
dell'attenzione di molti 

cittadini. È molto acceso il di-
battito sulla volontà del sinda-
co Luca Salvai di interdire la 
piazza ai cani a seguito della ma-
leducazione di alcuni padroni 
dei nostri amici a quattro zam-
pe che non raccolgono le loro 
c a c c h e .  ( L e g g i  q u i :  

direttore@vocepinerolese.it

https://www.vocepinerolese.it/
articoli/2020-05-21/sindaco-

a XXª edizione della 
Rievocazione Storica del-
la Maschera di Ferro pre-

vista a ottobre a Pinerolo slitta 
al 2021 a causa delle restrizioni 
legate all'emergenza Covid-19.
Per i motivi legati all'emergenza 
COVID-19 e alle relative re-
strizioni, in questo periodo di 
grande incer tezza l 'As-
sociazione Storica Culturale La 
Maschera di Ferro e il Comune 
di Pinerolo hanno deciso di rin-
viare la XXª edizione della 
Rievocazione Storica della 
Maschera di Ferro (prevista per 
il 3 e 4 ottobre 2020) al mese di 
ottobre 2021.
Domenica 3 ottobre 2020 alle 
ore 9,30 sarà in ogni caso orga-
nizzato un ritrovo di alcuni figu-

Giochi della chimica 2019-2020

Ottimi risultati
per il “Porro”

Alla Pro Loco la gestione
di alcune manifestazioni

Aveva ucciso il padre a coltellate per difendere la madre

Scarcerato lo studente
del Prever di Pinerolo

La maturità la sosterrà a casa di un suo amico

Lo sporcaccione
in piazza d'Armi

a Pinerolo

Maschera di Ferro 2020

La manifestazione
slitta al 2021

A

L

È

C
L

Marta Marconi su 53 parteci-
panti e per la classe C (chimici) 
il 1° posto per Matteo De 
Dominicis, il 2° posto per 
Federico d'Alonzo, il 4° posto 
per Andrea Giordano e il 10° 
posto per Gabriele Pugnetti su 
73 partecipanti. Un risultato 
non scontato che ha richiesto 
impegno e dedizione da parte 
dei nostri studenti anche in que-
sta fase di didattica a distanza.
Matteo De Dominicis parteci-
perà alla Gara Nazionale, rap-
presentando il Piemonte Valle 
d'Aosta, a Roma appena le con-
dizioni sanitarie lo permette-
ranno o nuovamente in versio-
ne on-line entro la fine 
dell'anno.
Purtroppo la situazione attuale 
non consente la tradizionale ce-
rimonia di premiazione nelle au-
le del Dipartimento di Chimica 
di Torino, ma noi docenti vor-
remmo comunque celebrare il 
successo dei nostri studenti e 
della nostra scuola facendone 
p a r t e c i p e  l a  comun i t à  
Pinerolese.
Un grazie e un elogio a tutti i 
partecipanti da parte del corpo 
docente e dei compagni.

Come faranno non si sa vista la 
scarsa capacità organizzativa 
manifestata dal presidente che 
alla “prima” vera manifestazio-
ne del carnevale del 2020 (poi 
bloccata dal coronavirus) ha fat-
to un clamoroso flop.
Intendiamo l'arrivo di Gianduja: 
bambini quasi inesistenti.
Come dire? Se non ci fosse sta-
to il coronavirus avremmo assi-

scito ad ottenere gli arresti domi-
ciliari e, proprio a casa di una fami-
glia di un suo compagno di classe. 
Insieme potranno così prepararsi 
per l'esame di maturità. 
Sono stati gli insegnati a segnalare 
al giudice l'ottimo comporta-
mento che ha sempre avuto il ra-
gazzo a scuola compreso il buon 
profitto scolastico. Come sem-
pre, sono gli insegnati, e non altri, 
ad avere il vero polso della situa-
zione in classe e conoscono a fon-

spiega-ragioni-poter-rendere-
piazza-darmi-vietata-ai-cani-
pinerolo-18560 ).
Eppure le sorprese non manca-
no in questa piazza.
La settimana scorsa  "vivaci di-
scussioni" nei confronti di un 
uomo (foto a sinistra) sorpreso 
con il pene, come dire..., in ma-
no, nonostante la presenza di 
bambini e adulti.
Ed è stata proprio una mamma 
a richiamare l'uomo e ad urlar-
gli dietro di tutto e di più. 
L'uomo si è giustificato dicendo 
che stava facendo la pipì...
(E non era un cane...) 

ranti in costume e del gruppo 
dei Tamburini di Pignerol (tutti 
con mascherina) in piazza San 
Donato per assistere come da 
programma alla Messa Solenne 
delle ore 10,00 celebrata dal 
Vescovo Monsignor Derio 
Olivero.
Per l'Assessora alle Mani-
festazioni Francesca Costarelli: 
«La Maschera di Ferro è uno ap-
puntamento tra i più attesi da 
grandi e bambini del Pinerolese 
e non solo. Le misure collegate 
all'emergenza in corso pur-
troppo non ci permetterebbe-
ro di festeggiare il ventennale 
nel modo che merita: con una 
grande rievocazione capace di 
coinvolgere tutti. Non possia-
mo farlo quest'anno ma nel 
2021 daremo il meglio, augu-
randoci che il Coronavirus sia 
solo un brutto ricordo».

Una mamma arrabbiatissima ha fotografato lo sporcaccione,
dopo averlo riempito di insulti 

Nella foto repertorio alcuni volontari della Pro Loco

Gino Oddoero, regista e la presidente dell'Associazione maschera
di Ferro Isabella Grandis

stito alla peggiore manifesta-
zione di tutti i tempi del carne-
vale? Meno male che c'erano 
Gianduja con le sue giacomet-
te…
Per fortuna che ci sono anche i 
volontari della Pro Loco, la vera 
anima di questa importante isti-
tuzione di Pinerolo.

do la realtà degli studenti. 
Alex, la sera del 30 aprile, aveva 
colpito a morte il padre con mol-
te coltellate al termine di un'altra 
violenta discussione tra l'uomo 
contro la madre. Un uomo vio-
lento, sempre pronto a minaccia-
re, e Alex, fin da bambino ha dovu-
to assistere a queste continue vio-
lenze. Il 30 aprile, temendo il peg-
gio per la madre, ha preso il col-
tello e ha cominciato a colpire il 
padre con una violenza inaudita. 

www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare
ed è autonoma

https://pinerolo4.tecnocasa.it tohnd@tecnocasa.it

AFFILIATO: IMMOBILIARE DIF PINEROLO S.A.S.
PIAZZA BARBIERI, 25 - PINEROLO (TO)
Tel. 0121.37.65.15

€ 49.000 - CENTRO
Due locali subito abitabile.

Doppia esposizione. Zona centrale e servita.
Ottimo come uso investimento.

€ 75.000 - BORGO MADONNINA
Tre locali al primo piano. Doppia 

esposizione. Ampi spazi da personalizzare. 
Cantina e possibilità box auto.

Zona servita e residenziale.

€ 129.000 - ZONA TABONA
Appartamento in contesto quadrifamiliare 

con riscaldamento autonomo e senza spese 
condominiali. Totalmente ristrutturato. Cortile 

esterno di pertinenza

€ 59.000 - VIA SALUZZO
Tre locali con riscaldamento autonomo e 
basse spese condominiali. Posto auto in 

cortile. Ottimo come uso investimento per la 
posizione centrale e la possibilità di mettere 

a reddito l’immobile.

€ 79.000 - VIA SALUZZO
Tre locali in ottime condizioni e subito 

abitabile con riscaldamento autonomo e 
doppia esposizione. Zona centrale e servita. 

€ 198.000 - ZONA TABONA
Casa semindipendente su due livelli, con 

terrazzo e giardino privato. Zona riservata e 
comoda agli spostamenti e ai servizi.  
Ristrutturata con materiali di pregio. 
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Dario Mongiello

l 13 dicembre 2019, a 
Pinerolo, c 'era  stata  
“l'inaugurazione” della fac-

ciata dell'ex chiesa di santa Maria 
Liberatrice, ai più nota come chie-
sa di Sant'Agostino, a lato di via 
Principi d'Acaja. Un lavoro di ri-
tinteggiatura che era costato ben 
70 mila euro.  Spiace constatare 

direttore@vocepinerolese.it

Il colore già svanisce nella
facciata dell'ex chiesa

S. Maria Liberatrice
(sant'Agostino)

I

che, dopo pochi mesi, la facciata 
già dimostra segni preoccupanti 
e il colore in più punti è svanito. 
Forse conveniva approfondire 
“l'umidità” di risalita nella faccia-
ta? Certo che, spendere 70 mila 
euro per ritrovarsi la facciata in 
questa condizioni, ci fa molto pen-
sare e, anche male.
Nel comunicato del comune si 
leggeva: “Terminato il cantiere del-
la Chiesa di Sant'Agostino, che in 
soli 90 giorni ha fatto rinascere la 

Nella foto repertorio alcuni volontari della Pro Loco

facciata grazie a un restauro con-
servativo che ne ha ripristinato la 
co lo r a z ione  or i g i n a r i a .
Costantemente seguiti dalla 
Soprintendenza - che più volte ha 
svolto sopralluoghi sul cantiere - i 
lavori sono stati realizzati grazie a 
contributo della Fondazione 
CRT nel programma "Restauri-
cantieri diffusi" (contributi di 
20.000 euro sul totale importo la-
vori di 70.000)”.

Nella foto la facciata e la sporcizia che non manca

Da destra verso sinistra Monica Cappellini, Giacomo (Domenico) De Cosimo e Alfio Perricone

ilancio partecipativo: 
5031 votanti! Ecco il pro-
getto che verrà realizzato 

con i 100.000 euro!
Grande successo per il Bilancio 
Partecipativo 2020! Ben 5031 cit-
tadini pinerolesi hanno espresso 
il loro voto a favore di uno dei 9 
progetti. Ecco la classifica e il pro-
getto che verrà realizzato con i 
100.000 euro messi a bilancio dal 
Comune di Pinerolo.

Bilancio partecipativo:
La spunta Via Midana

B

 La Città di Pinerolo ha una gran-
de voglia di partecipazione. Ce lo 
raccontano i dati del Bilancio 
Partecipativo 2020: le consulta-
zioni online, che si sono aperte al-
le 00.01 del 25 maggio e si sono 
chiuse alle 14.00 del 28 maggio 
hanno coinvolto ben 5031 pine-
rolesi al di sopra dei 16 anni 
(2339 uomini e 2692 donne) che 
hanno votato per uno dei 9 pro-
getti presentati dai cittadini. Ad ag-
giudicarsi i 100.000 euro messi a 
disposizione per il Bilancio 
Partecipativo 2020 è il progetto 
"C'era una volta il parco sportivo 

di Via Midana" che ha ottenuto 
1346 voti. La proposta prevede, 
all'interno del parco sportivo di 
via Midana, il recupero con riqua-
lificazione del campo sportivo da 
pallavolo, del campo da basket 
che diventerà un campo multidi-
sciplina basket/calcio, del campo 
da bocce e dell'area gioco bimbi 
e di un nuovo campo da paddle.
Di seguito un dettaglio dei voti ot-
tenuti da ciascun progetto du-
rante le consultazioni online.

C'ERA UNA VOLTA IL PARCO SPORTIVO DI  VIA Midana 1346 26,80%
LIBERI DI CORRERE 956 19,00%
WIVI TERRAZZE ACAJA! 937 18,60%
OASI ABBADIESE PER GRANDI E PICCINI 486 9,70%
PISTASPINTA PINEROLO 349 6,90%
KENNE(ri)DITE? 345 6,90%
LIBERI NEL LIBERTY 253 5,00%
IL VITTONE (RI)VIVE! 215 4,30%
COSTAGRANDE PER TUTTI! 144 2,90%
VOTI TOTALI 5031

FIAT PANDA 4x4

CLIMBING - 1.3 M.JET
01/2018 - KM 111591

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 5.950

MITO 1.3 M. JET

1.3 - DIESEL
06/2014 - KM 76813

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 9.900

RENAULT TWINGO

1.2 - 75 CV
11/2011 - KM 106291

UNICO PROPRIETARIO
PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 4.900

FIAT GRANDE PUNTO EVO

1.3 M.JET - 95 CV
05/2012 - KM 116536

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 6.900

FIAT QUBO TREKKING

1.3 - 95 CV - 01/2018
KM 35860 - GANCIO TRAINO

UNICO PROPRIETARIO
PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 13.950

YPSILON GPL ORO

3 P - 1.4 - 77 CV
09/2009 - KM 150000

UNICO PROPRIETARIO
PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 4.500

OPEL CORSA GPL

TECH EDITION 1.2 - 85 CV
05/2013 - KM 64314

UNICO PROPRIETARIO
PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 6.690

FIAT 500 12 CABRIO

03/2018
KM 24200

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 11.790

FIAT TIPO 5P GPL

1.4 EASY - 120 CV
08/2018 - KM 34846

UNICO PROPRIETARIO
PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 13.500

DAIHATSU TERIOS

4x4 - 1.3
11/2005 - KM 98900

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 6.500

HYUNDAI IX 20

1.4 - 90 CV - GPL
01/2014 - KM 114900

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 10.500
€ 9.900

FIAT PANDA 4x4

1.2 GPL - KM 148000
01/2005 - TETTO APRIBILE

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 5.500

CITROEN C3

1.1 - 60 CV
04/2005 - KM 138580

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 3.900

RENAULT CAPTURE

BICOLOR - 1.5 - 90 CV
12/2014 - KM 76550

UNICO PROPRIETARIO
PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 11.600

SUZUKI SWIFT

1.3 - BENZINA
11/2012 - KM 87600

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 7.500

Stradale S. Secondo, 92 - PINEROLO (Loc. Miradolo) - Tel. 0121 202205 - www.targaauto.com - info@targaauto.com

VENDITA AUTOVETTURE NUOVE DI TUTTE LE MARCHE

THESCORPIONSHIP
ONLY FOR REAL ABARTHISTI

1949 2016 0001 0548

FIAT TIPO 5P

1.6 - 120 CV
05/2017 - KM 33600

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 13.450

FIAT PANDA

LOUNGE - GRIGIO MEDIO
03/2019 - KM 10200

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 9.950

FIAT TIPO SW

1.6 - 120 CV
AZIENDALE - KM 58000

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA € 12.300

CITROEN C1

FIAT PUNTO

1.0
12/2007 - KM 104955

3P - 1.2 DYNAMIC - Km 87472
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA

PREZZO VOLTURA ESCLUSIVA

€ 3.300

€ 3.850

di Roberto Gobin
& Enzo Saluzzo

RENT A CAR
NOLEGGIO AUTO

DISPONIAMO 500L e
PUNTO  5P  GPL

NUOVO CENTRO VETTURE AZIENDALI

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI OK NEOPATENTATI

GPL

OK NEOPATENTATI OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

EXTRA SCONTO € 600

Dario Mongiello

re inquilini, che vivono nella casa 
“parcheggio” del comune di 
Pinerolo, in via Luciano, (ex casa 

del fanciullo) protestano contro 
l'amministrazione comunale che anco-
ra non hanno dato l'inizio lavori (attesi 
da anni) per gli infissi esterni ed interni 
dei loro alloggi. E ancora il ribassamen-
to del soffitto. (Nel video le immagini e 
le dichiarazioni di Monica Cappellini, 
Giacomo (Domenico) De Cosimo e 

direttore@vocepinerolese.it

Lavori nella casa comunale
che tardano ad arrivare

T

Alfio Perricone.
Il sindaco Luca Salvai ammette i ritardi 
e non cerca giustificazioni. “È vero – af-
ferma il sindaco – hanno ragione a la-
mentarsi.
In effetti dovevamo far eseguire i lavori 
purtroppo la burocrazia regna sovrana. 
Qua lunque  t i po  d i  i n t e r ven to  
sull'immobile deve essere sottoposto al pa-
rere della sovraintendenza. Ne stiamo par-
lando da almeno due anni ed è realmente 
mia intenzione risolvere il problema. 
Riprendo in mano la questione. Non vo-
glio trovare giustificazioni ma i tempi buro-
cratici esistono.”

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it



9
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it Maggio 2020NOTIZIE DAI PAESI



10
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.itMaggio 2020 NOTIZIE DAI PAESI

Dott.sa Emanuela Mento

ungi dall'essere termi-
nata un'emergenza do-
ve Medici ed Infermieri 

sono stati coinvolti diretta-
mente, che ha imposto ritmi e 
turni di lavoro estenuanti, ha 
amplificato una preoccupa-
zione personale legata al ri-
schio biologico, gli Operatori 
si sono accompagnati all'au-
to-isolamento per non ri-
schiare di contagiare parenti 
e conviventi, ha alimentato  
uno stato di iper eccitazione 
psico-fisiologico che ha favo-
rito le difficoltà di addormen-
tamento e mantenimento del 
sonno sconvolgendo il pro-
cesso circadiano interno…
I primi studi in Cina sul perso-
nale sanitario ci dicono che 
l'insonnia è presente nel 34% 
dei casi; Medici ed Infermieri 

redazione@vocepinerolese.it
sembrano dunque al alto ri-
schio di sviluppare sintomi co-
me ansia, depressione, inson-
nia e stress (le infermiere che 
lavorano in prima linea a 
Wuhan hanno riportato tutti  
questi sintomi in modo più se-
vero rispetto ai medici uomi-
ni che lavoravano in seconda 
linea  e fuori Wuhan).
Possiamo parlare di alto ri-
schio di BURN OUT, sindro-
me caratterizzata da esauri-
mento fisico, sentimenti di im-
potenza e disperazione, svuo-
tamento emotivo legato ad at-
teggiamenti negativi verso di 
sé e verso il lavoro.
Più volte abbiamo sentito no-
tizia in tv su suicidi avvenuti 
tra marzo e maggio messi in 
atto da Operatori Sanitari (in-
fermiere a Venezia, a Monza, in 
America…), ma non si parla 
abbastanza di questa proble-
matica e non vengono di con-
seguenza attivate misure di 
prevenzione adeguate.

Possiamo contribuire a pre-
venire, cercando di essere uti-
li a coloro che pensano di non 
avere alternative, aumentan-
do la nostra conoscenza e 
consapevolezza del fenome-
no all'interno della professio-
ne, parliamo apertamente di 
suicidio e depressione e for-
niamo accessi alle risorse di 
salute mentale che possono 
aiutare ad alleviare i danni po-
tenziali.
Non siete soli, noi psicologi ci 
siamo

Dott.sa Mento Emanuela 
Psicologa Psicoterapeuta
Via Chiappero 29/b, Pinerolo 
cell. 342-3163899
emusmento@gmail.com

Salute e Relazioni

Operatori sanitari in prima
linea: Chi pensa a loro?

L

La
rubrica di

La parola
alla psicologa

dott.sa
Emanuela Mento

Dario Mongiello

abriele, un bambino 
di otto anni, di 
Roletto, senza nes-

sun indugio, ha preso carta e 
penna e ha scritto una lette-
ra al Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, 
per fargli sapere che ha pau-
ra del coronavirus.
Non solo, Gabriele offre al 
Presidente anche alcuni con-
sigli per contrastare la diffu-
sione del virus.
E il Presidente Mattarella, 
senza indugio, gli risponde.
A seguire la lettera di 
Gabriele Trunfio e la rispo-
sta del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. 

La lettera di Gabriele
Roletto 09 marzo 2020 
Egregio Presidente,
sono un bambino di 8 anni e 
mi chiamo Gabriele Trunfio, 
abito in un paese che si chia-
ma Roletto in Provincia di 
Torino. Ti scrivo perché ho 
paura del Coronavirus, per 
me, per la mia famiglia e per i 
miei amici.

Roletto

Enrico Noello

            
Torre Pellice il tradizio-
nale Sinodo delle chie-
se valdesi e metodiste, 
c h e  s i  s v o l g e v a  

nell'ultima settimana del mese 
di agosto, quest'anno non avrà 
luogo.
Una decisione sofferta che la 
Tavola Valdese ha dovuto intra-
prendere dopo un serrato con-
fronto tra le varie commissioni.
In tempo di emergenza Covid 
19, i locali, in cui si sarebbe dovu-
to svolgere, non avrebbero potu-
to garantire il giusto distanzia-
mento sociale, è questa la di-
chiarazione di Erika Tom-
masone, vice moderatore della 
tavola valdese.
Ci sarebbero state, inoltre, note-

Mi è venuta un'idea per com-
battere questo virus, lo dico 
a te perché sei il Nostro 
Presidente e sei la persona 
più importante per far ri-
spettare le leggi.
Ho pensato:
ogni ospedale di tutte le cit-
tà o paesi devono controlla-
re in tutte le loro città se ci 
sono persone ammalate, iso-
larle e curarle, facendosi aiu-
tare da polizia, pompieri, ca-
rabinieri e finanza visto che 
ci difendono sempre.
Questi controlli devo farlo 
estender anche a tutti i vete-
rinari perché controllino gli 
animali domestici e perché 
ho letto di un cane ammala-
to in Cina e quindi penso 
che il virus possa fare la stes-
sa cosa in Italia.Sono certo 
che penserai a questa mia 
idea e mi risponderai.
Ti ringrazio, aspetto la tua ri-
sposta con fiducia.
Ti auguro buon lavoro e un 
abbraccio Gabriele Trunfio. 

L a  r i s p o s t a  d e l  
Presidente tramite uffi-
cio segreteria del Pre-
sidente della Repubblica

vo l i  d i f f i co l t à , s i a  per  
l'organizzazione, sia per gli spo-
stamenti di tutti coloro che 
avrebbero dovuto partecipare.
Ricordiamoci che al Sinodo par-
tecipano pastori provenienti da 
ogni parte del mondo.
È stata una decisione 
molto sofferta, ribadi-
sce la Tommasone, una 
decisione che non era 
più stata messa in atto 
dal lontano 1944, anno 
in cui la guerra civile im-
perversava nel Nord 
dell'Italia.
Ma il Covid 19 non può 
essre paragonato a una 
sottile guerra psicologi-
ca e sociale? Per i valde-
si della Val Pellice la can-
cellazione del Sinodo va 
ad aggiungersi alla can-

Roma, 24 aprile 2020
Carissimo Gabriele,
Il Presidente della Re-
pubblica ha ricevuto la tua af-
fettuosa lettera e mi incari-
ca di ringraziarti per averlo 
reso partecipe del tuo stato 
d'animo in questo lungo pe-
riodo di isolamento a causa 
del Coronavirus che sta col-
pendo, purtroppo tutto il 
mondo.
A questo riguardo, il Capo 
dello Stato ti invita a non 
aver paura e ti ringrazia per 
il consiglio che hai voluto 
dargli per poter contrastare 
al meglio il virus.
Raccomandandoti di aver pa-
zienza e di rispettare le rego-
le, continuando ad impe-
gnarti nello studio anche da 
casa, il Presidente Mat-
tarella, certo che presto riu-
sciremo a sconfiggere, tutti 
insieme, il Covid 19, è lieto 
di inviare a te e ai tuoi geni-
tori i più cordiali auguri, cui 
aggiungo con piacere i mei 
personali.
Simone Guerrini
Il Consigliere Direttore 
dell'Ufficio di Segreteria del 
Presidente della Repubblica

cellazione dei tradizionali falò 
del 17 febbraio.
Decisioni intraprese per garan-
tire il distanziamento sociale, 
sperando, di vero cuore, che la 
Pandemia abbia presto una fine.

Gabriele e il Presidente

Torre Pellice

Cancellato il Sinodo 2020
Decisione sofferta ma necessaria

Linea Ferroviaria Torre Pellice-Pinerolo

Smantellata la
linea elettrica

Al posto dei binari una pista per bus?

G

A Gabriele con i suoi genitori e il Presidente Mattarella

                                      Nella foto, di Enrico Noello,
un momento del Sinodo 2019

D

Enrico Noello

a tempo, molto tempo, in 
Val Pellice si parla di una 
possibile riapertura della 
linea ferroviaria Torre 

Pellice- Pinerolo, ma, dopo tante 
ipotesi e discussioni, il treno in 
valle non tornerà. La notizia è 
stata data dal presidente 
dell'Unione Montana del 
Pinerolese dei Sindaci Duilio 
Canale, che riveste anche il ruo-
lo di Sindaco di Luserna San 
Giovanni.
La decisione, sottolinea Canale, 
è stata decisa alla luce dei risul-
tati di un confronto che, 
l'unione montana stessa, ha in-

trapreso con l'assessore regio-
nale ai Trasporti Gabusi.
La speranza, quindi, di rivedere il 
treno viaggiare sui binari cade 
definitivamente e, agli abitanti 
della Val Pellice, non resta che 
mettersi il cuore in pace.
L'unione dei sindaci Montani ha 
comunque presentato all'as-
sessore regionale un progetto al-
ternativo inerente l'utilizzo del-
la linea ferroviaria; la trasforma-
zione del sedime ferroviario in 
una pista dedicata agli autobus 
su gomma.
Forti le reazioni al progetto da 
parte del Comitato treno vivo 
Val Pellice che non condivide 
per niente la decisione della pi-
sta per bus.

Nella foto, di Enrico Noello, la linea ferroviaria
di Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Gettati nel
cassonetto
dei rifiuti

sette cuccioli
di cane

Dario Mongiello

ette cuccioli di cane (nati da poche ore) sono stati 
trovati la notte del 29 maggio, dentro un sacco 
all'interno di un contenitore di rifiuti a Luserna. 
Purtroppo, solamente due erano ancora vivi, ma il 

veterinario, che ha preso e portato via i cuccioli, ha poi se-
gnalato che sono morti anche loro. 
Nella foto i cuccioli dentro il sacco.

direttore@vocepinerolese.it

S



11
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it Maggio 2020NOTIZIE DAI PAESI


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11

