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Dario Mongiello

i piacerebbe molto 
parlare di cose belle 
nella stazione ferro-

viaria di Pinerolo, come, per 
esempio, giardini fioriti, bam-
bini gioiosi con le famiglie 
per vedere i treni che parto-
no e arrivano. Magari vedere 
qualche giostrina per i più 
piccoli. Purtroppo, dobbia-
mo ancora segnalare il de-
grado. Ancora una volta par-
liamo di droga, di spacciatori 
che beatamente fanno gli "af-
fari propri" davanti a tutti. 
Ogni giorno la stessa storia, 
ogni giorno le stesse facce 
che sono feccia umana, ven-
ditori di morte. Purtroppo, 
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la droga, ingrassa i portafogli 
dei maiali spacciatori e di-
strugge le vite di giovani e, 
come spesso accade, triste-
mente accade, le loro fami-
glie.  È da un po' di tempo 
che l'eroina ha ripreso "vi-
gore" e, in questi giorni cir-
cola quella "di qualità": la whi-
te. Una qualità che distrugge 
il corpo e l'anima, come tut-
te le droghe. Per non parlare 
del crack e delle droghe sin-
tetiche che non mancano 
nelle tasche (e nei "riposti-
gli") dei maiali venditori di 
morte.
E nella stazione ferro-
viaria di Pinerolo, una 
bella siringa a far mo-
stra di sé. Una foto che 
vale più di mille parole.  
(Guarda la foto)
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Il Vescovo Derio Olivero

Vandali in azione a Pinerolo
Dario Mongiello

 
el parco olimpico (o del-
la pace) a Pinerolo, vici-
no agli impianti sportivi, 

direttore@vocepinerolese.it sono stati installati degli attrez-
zi "ginnici", a disposizione dei 
cittadini.
Uno di questi, è già fuori uso... 
sparita una catena con anello fi-
nale.

Finito? No. Nel campo da cal-
cetto (vicino al palazzetto dello 
sport) la recinzione è stata ta-
gliata per rendere libero... 
l'accesso. 
Foto Domenico C.N

Adriana Guglielminotti

La fede non è “a buon 
mercato”, non è una 
certezza ovvia, incrol-

labile. La fede è una ricerca, 
spesso  anche  un'in-
quietudine. Dio esiste”.

Perché questa intervista a 
monsignor Derio Olivero, 
vescovo di Pinerolo? Perché, 
nonostante le tante intervi-
ste che ha concesso ai vari 
giornali e giornalisti, ci occu-
piamo ancora di lui? 
Semplicemente perché 
mons. Derio Olivero è an-
che il signor Derio Olivero. 

M o n s i g n o re  D e r i o  
Olivero, qual è, se esiste, 
l'elemento che l'ha con-
dotta a percorrere la via 
ecclesiastica?

“Avevo 20 anni. Ero molto in 
crisi sul mio futuro, confuso, in 
ricerca. Su consiglio di amici so-
no finito al monastero di Lérins, 
sull'isoletta di Saint Honorat, 
davanti a Cannes. Dovevo fer-
marmi tre giorni, ma a causa di 
una burrasca mi sono fermato 
una settimana. Lì, dove non c'è 
nulla se non il monastero, sono 
rimasto folgorato da quei mo-
naci. Mi sono detto: “Questi uo-
mini vivono qui, tutta la vita, in 

un luogo dove non c'è nulla, ep-
pure sono sereni, felici. Felici 
per nulla? Non è possibile. 
Dunque ci deve essere qualco-
sa, Qualcuno. Dunque è pro-
prio vero che Dio esiste”. Lì ho 
avuto, in modo folgorante, la 
certezza dell'esistenza di Dio. 
Per la prima volta, forse, sono 
diventato un credente. E sono 
tornato dicendo: “Non so anco-
ra cosa farò della mia vita, ma 
qualunque scelta voglio che 
parta da questa scoperta: Dio 
esiste”. Pian piano è stato bello 
scoprire che poteva essere en-
tusiasmante spendere la vita 
per comunicare questa bella 
notizia”. 

“C

“Sono innamorato di Dio,
della gente di Pinerolo,

delle montagne e dell'arte”...

Mons. Derio Olivero, simbolo di umiltà, saggezza con la consapevolezza di Dio

Segue a pag. 6

Mons. Derio Olivero
e le “sue montagne”

Stazione FFSS di Pinerolo

In circolo eroina,
crack e

droga sintetica



(1915-2008). Cita Ian Goldin, 
economista e professore a 
Oxford, e Chris Kutarna, ricer-
catore in Scienze Politiche nella 
medesima Università. Autori di 
“Nuove età dell'oro. Guida a un 
secondo Rinascimento econo-
mico e culturale” (Il Saggiatore, 
2018), ispirano il seguente pen-
siero: “il post Covid, se vissuto 
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NOTIZIE VARIE

Piergiacomo Oderda

lberto Chiara, caporedat-
tore di “Famiglia cristiana”, 
firma un'intervista a mons. 

Derio Olviero (ed. S. Paolo, 
2020). Il titolo, “Verrà la vita e 
avrà i suoi occhi” ricalca il ti-
tolo di una raccolta di poe-
sie scritte da Pavese nel 
1950 (“Verrà la morte e 
avrà i tuoi occhi”). La prefa-
zione è siglata dal cardinale 
di Bologna, Matteo Zuppi. Il 
sottotitolo fissa l'obiettivo: 
“Da una drammatica espe-
rienza di contagio, un for-
midabile sguardo sul futu-
ro”. La prima chiave di let-
tura è di carattere biblico, a 
partire dal monito nel sesto 
capitolo, “se la nostra pa-
storale sarà di nuovo solo 
la Messa e non avremo im-
parato che bisogna offrire 
lectio sulla Parola… ce la 
giocheremo malissimo”. Il 
vescovo, nel ripercorrere le 
diverse fasi della sua lotta 
contro il Covid, rammenta: 
“recitavo mentalmente i sal-
mi più cari che conosco a 
memoria, in particolare l'8, 
il 23 (Se dovessi camminare 
in una valle oscura), il 120 e 
il 131 (Io sono tranquillo e 
sereno come bimbo svez-
zato in braccio a sua ma-
dre)”. “Sono stato dimesso 
quaranta giorni esatti dopo 
i l  m i o  r i c o v e r o .  
Quell'esperienza rappre-
senta la mia personale tra-
versata del deserto”. Cita 
Deuteronomio 8: “Ricorda-
ti di tutto il cammino che il 
Signore Dio tuo ti ha fatto 
percorrere”. 
Una seconda chiave di let-
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tura sono le citazioni, segno di 
letture approfondite. Tra le altre, 
r i c o r d o  l a  m e t a f o r a  
dell'”abbassamento repentino 
del soffitto sulle nostre teste” 
del filosofo Piero Prini, già pre-
sente tra i capitoli della lettera 
pastorale “Vuoi un caffè?”. Prini 
era uno dei maggiori esponenti 
dell'esistenzialismo cristiano 

Libro su mons. Derio Olivero: “Verrà la vita e avrà i suoi occhi”

“Da una drammatica esperienza di contagio,
un formidabile sguardo sul futuro”.

A

E

con scienza, coscienza e sapien-
za può diventare occasione per 
una nuova primavera sociale, cul-
turale ed economica”.
La terza chiave di lettura può es-
sere ricavata dalla comparazio-
ne tra le dieci parole presentate 
nella lettera pastorale “Vuoi un 
caffè?” dello scorso settembre 
e come vengono riproposte nel 
testo di Chiara – Olivero. Le dif-
ferenze, le integrazioni mostra-
no come si siano incarnate 
nell'esperienza vissuta nel loc-
kdown. La prima parola è “indi-
viduo”, “che ne sarà della comu-
nità?” si chiede il vescovo  se si 
pensa che sia opportuno dialo-
gare “da qui e per sempre via 
Zoom”. “Nel periodo di distan-
ziamento sociale, abbiamo sen-
tito che l'altro ci mancava più 
dell'aria”. Il concetto è anticipa-
to anche dal card. Zuppi, “senza 
relazione, cioè senza comunio-
ne o una relazione ridotta a con-
venienza, cosa diventano la 
Chiesa e le nostre comunità?”. 
Al secondo posto, inserisce la 
parola “libertà” per sottolinea-
re quanto sia “un bene comune 
prima che individuale”. Seguono 
“identità”, “fraternità”, “dono”, 
“fiducia”. La settima parola, “con-
fine”, permette di intravvedere 
spazi di impegno, “il post loc-
kdown riconsegna problemi 
che avevamo accantonato. 
Flussi migratori, rifugiati, sbar-
chi, tutti fenomeni che la pande-
mia ha cacciato dalle prime pagi-
ne dei giornali ma non per que-
sto estinti”. Dopo “gentilezza” e 
“virtù”, inserisce un altro ambi-
to di impegno, “terra”, legato 
all'invito di papa Francesco di un 
anno speciale di anniversario 
della “Laudato si'”, “dodici mesi 
per riflettere sull'enciclica e at-
tualizzarla, dal 24 maggio 2020 
al 24 maggio 2021”. Si torna 
all'esperienza di sofferenza con 
le parole “fragilità” e “cura”. 
Riprende una riflessione di 
Mauro Magatti, “la fragilità va 
protetta, ma va anche ricono-
sciuta e accettata, segno della 
nostra costitutiva precarietà. In 
una società avanzata, occorre 
trovare il modo di proteggere 
chi è più esposto, anziché imma-
ginare di poter correre sempre 
al massimo”. Sulla “cura”, “fe-
condo terreno d'incontro tra 
cultura laica e cultura di ispira-
zione cristiana”, approfondisce 
un concetto elaborato da 
Luisella Battaglia, professoressa 
di filosofia morale, sulla “possi-
bilità di trovare un fondamento 
di comunità a partire dalla con-
dizione di vulnerabilità… uscire 
da una prospettiva individuali-
stica per accedere a una visione 
relazionale, capace di recupera-
re il legame di responsabilità col-
lettiva per la vita l'uno 
dell'altro”.
Rispetto alla lettera pastorale, 
espunge la parola “comunità”, 
forse per diffondersi maggior-
mente su quest'argomento nel 
capitolo sesto, ponendo la di-
mensione di pastorale familiare, 
“riportare la vita di fede nelle ca-
se, non per dare alle famiglie un 
impegno in più ma per riscopri-
re la fede nella sua dimensione 
quotidiana”. In appendice, si ri-
prendono le riflessioni del ve-
scovo sullo stemma e sul motto 

“Quid quaeritis”, “Cosa cerca-
te?”. L'iconografia parte dalla vi-
ta del vescovo (tratteggiata nel 
secondo capitolo), si approfon-
disce con la parabola del semi-
natore e con il desiderio di “aiu-
tare ogni uomo a camminare, a 
non stancarsi di cercare, a rina-
scere ogni giorno nella passione 
per l'avventura della vita”.
Mi perdonino gli autori per due 
rilievi critici. Innanzittuto la qua-
si assenza dell'arte, così rilevan-
te nel magistero di mons. 
Olivero, ripresa solo in nota nel-
le due preghiere di papa 
Francesco per gli artisti nelle 
messe di Santa Marta, “gli artisti 
ci fanno capire cosa è la bellezza 
e senza il bello il Vangelo non si 
può capire” (7 maggio 2020). La 
seconda assenza è un racconto 
dei tre anni di ministero a 

Pinerolo, l'incontro con i giova-
ni, con il mondo valdese, le riso-
nanze in ambienti “inediti” della 
prima lettera pastorale, “Lo stu-
pore della tavola”, la discussione 
sul tema della laicità di cui ri-
portava la sollecitazione in un 
contributo su “L'eco del 
Chisone”, il riportare in diocesi 
quanto si dibatte nell'assemblea 
dei vescovi italiani, i nuovi ap-
porti comunicativi nei video sul 
vangelo della Domenica. 
Potrebbero essere altri capitoli 
nella linea del pensiero di Derio, 
“la storia non è un dettaglio, è 
essenziale alla vita e alla fede. 
Per questo dobbiamo insieme 
costruire un cristianesimo 
all'altezza dei giorni che vivia-
mo”.
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milio Miguel Pons, il 14 lu-
glio scorso, ha compiuto 
la bella età di 103 anni.

L'uomo è nato nel 1917 a San 
Francisco (Argentina) ma è di 
origine pinerolese, anzi, pro-
prio di Pinerolo città natale dei 
suoi genitori. 
“Dal 1920 al 1922 mio nonno 
era ritornato a vivere a Pinerolo – 
racconta Federico Miguel Pons - e 
aveva vissuto, con la sua famiglia, 
in una casa in campagna. 
Producevano vino, coltivavano gra-
no per produrre la farina e, come 
tutti avevano un orto. Poi il ritorno 
definitivo in Argentina. Mio nonno, 
ogni tanto,  parla ancora in pie-
montese. Qualche frase, qualche 

parola”.
Il padre di Emilio si chiamava 
Ferdinando Michele Pons ed 
era nato a Pinerolo 23 gennaio 
di 1879. Anche lui, come molti 
pinerolesi, aveva vissuto 
l'esperienza dell'emigrazione in 
Argentina dove si era trasferito 
con tutta la sua famiglia.
Un fratello di Emilio era nato a 
Pinerolo. 
Un cugino di Emilio aveva una 
orologeria nel centro da 
Pinerolo, in piazza Barbieri. 
“I genitori di Ferdinando Michele 
– prosegue il nipote - si chiamava-
no Pons Michele e Camusso 
Delfina. Io, con mio padre Carlos, 
sono venuto a Pinerolo quattro an-
ni fa. È stata una grande emozio-
ne tornare nella terra dei miei avi. 
Spero di ritornare al più presto.” 

Ha compiuto 103
un pinerolese che
vive in Argentina

Emilio Miguel Pons mentre gioca a scacchi

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Cavour e il pinerolese - Cenni storici

Missione segreta: Agli Ordini di Sua Maestà
E la battaglia dell'Assietta del 19 luglio 1747 

NOTIZIE
DAI PAESI

Dario Poggio

ra i vecchi, antichi e pol-
verosi documenti cu-
stoditi nella casa di fami-

glia a Torino vi è anche una lo-
gora pergamena datata 13 
giugno1742.
Sono delle Regie Lettere 
Patenti con cui il Re di 
S a r d e g n a ,  C i p r o  e  
Gerusalemme Carlo Ema-
nuele III° nominava "Luogo-
tenente" l'Alfiere, Porta-
bandiera della Colonnella, 
Lorenzo Vittorio Furno.
La lettera di nomina porta il 
Sigillo Reale ed è firmata dal 
Re e controfirmata dal Primo 
Segretario di Guerra il 
Conte Gian Battista Bogino. 
Questo antico documento di 
famiglia ci riporta alla memo-
ria una serie di accadimenti, 
in un contesto storico docu-
mentato ma con "fatti speci-
fici" che possono avere lacu-
ne o inesattezze dovute ai 

molti secoli trascorsi ed ai 
molti passaparola tra parenti.
La nostra storia inizia a 
Torino ai primi di luglio del 
1747 nel periodo che possia-
mo considerare l'ultima fase 
della guerra di "Secessione 
d'Austria".
Carlo Emanuele III°, secondo 
re di Sardegna (succeduto al 
grande Vittorio Amedeo II°), 
aveva all'epoca 46 anni ed era 
d'aspetto non molto piacevo-
le, infatti aveva un accenno di 
gozzo, era piccolo di statura, 
con spalle curve ed assai ca-
gionevole di salute, tuttavia 
fin da quando prese le redini 
del piccolo stato Sabaudo di-
mostrò doti imprevedibili 
d'audacia e d'intelligenza tan-
to che tutti i regnanti 
d'Europa ne furono sbalorditi. 
In questa guerra il piccolo re-
gno piemontese (disgustato 
dagli ultimi tradimenti fran-
cesi) si era alleato a Maria 
Teresa d'Austria con il famo-
so "Trattato Provvisio-
na le"contro Car lo VI I  

(l'Elettore di Baviera che aspi-
rava al trono d'Austria), la 
Francia e la Spagna. 
 Il "Trattato Provvisionale", ca-
polavoro d'astuzia politica 
del primo ministro sabaudo 
marchese d'Ormea, consen-
tiva al Piemonte di rompere 
l'alleanza con l'Austria in qual-
siasi istante con il solo obbli-
go di darne avviso due mesi 
prima all'alleato. 
Dopo gli iniziali favorevoli svi-
luppi della guerra la situazio-
ne bellica era divenuta però 
assai critica per il Piemonte. 
Infatti tre eserciti nemici sta-
vano contemporaneamente 
premendo sul piccolo regno: 
il generale spagnolo Las 
Minas occupava con nume-
rose truppe la Savoia, il 
Maresciallo francese conte di 
Bellisle avanzava lungo la co-
sta ligure con l'intento di libe-
rare Genova dall'assedio 
Austriaco e il cavaliere di 
Be l l i s l e  ( f r a t e l l o  de l  
Maresciallo) alla testa di cin-
quanta battaglioni, venti squa-
droni di cavalleria e trenta 
pezzi d'artiglieria si attestava 
a  Mont  Dauph in  ne l  
Delfinato.
Era questa una posizione stra-
tegica defilata che lasciava il 
dubbio su quale vallata (Chi-
sone, Pellice, Varaita, Maira o 
Stura) sarebbe stata scelta co-
me principale direttrice 
dell'attacco francese per 
piombare sul Piemonte e su 
Torino.
Le valli piemontesi erano dife-
se all'epoca da imprendibili 
fortificazioni (su tutti i forti 
di Exilles e Fenestrelle) ma la 
zona dorsale tra la valle 
Chisone e quella della Dora 
era sguarnita di fortezze.
Carlo Emanuele III° pensò 
quindi di fortificare il con-
trafforte dell'Assietta in quan-
to tale località si prestava par-
ticolarmente ad essere difesa 
qualunque fosse la direttrice 
d'attacco nemica.   
Il Re affidò l'organizzazione 
de l le  d i fese a l  conte 
Cacherano di Bricherasio 
che immediatamente iniziò a 
predisporre un rapido siste-
ma di fortificazioni costruite 
con muri a secco, terrapieni e 
piazzole d'artiglieria leggera 
i n c e n t r a t o  s u l  c o l l e  
dell'Assietta e protetto sul 
fronte da un bastione avanza-
to detto la "Testa dell'As-
sietta" e sul fianco da un se-
condo bastione detto del 
"Gran Serin". 
Il tempo stringeva poiché 
l'attacco francese si riteneva 
pressoché imminente.
È in questo contesto che il 
nostro Luogotenente rice-
vette dal suo Capitano 
l'ordine di presentarsi imme-
diatamente a palazzo dal con-
te Bogino che aveva una mis-
sione delicata da affidargli 
con importanti  ordini  
(all'epoca il Bogino quale I° 
Segretario di Guerra si occu-

pava dell'organizzazione 
di tutte le questioni belli-
che, organici, spostamen-
ti di truppe, rifornimenti 
ecc.…).
Si trattava in effetti di due 
missive segrete che il con-
te affidò al giovane uffi-
ciale perché le portasse 
senza indugi a destino.
La prima, conteneva ordi-
ni di servizio, ed era indi-
rizzata ad un capitano 
che era provvisoriamen-
te accampato con la sua 
compagnia tra Osasco e 
Cavour, mentre la secon-
da, riservatissima (con tre si-
gilli in ceralacca), era da con-
segnare personalmente nelle 
mani del conte Cacherano di 
Bricherasio, Tenente Ge-
nerale comandante le forze 
piemontesi attestate nei pres-
si dei colli dell'Assietta, Veran 
e Gran Serin. 
Su l la  seconda miss iva 
l'ordine era tassativo: “Non 
doveva per nessun motivo ca-
dere nelle mani del nemico” 
contenendo un piano ritenu-
to segretissimo.
Del contenuto delle due ri-
servate missive non ci è dato 
e non ci sarà mai dato di sape-
re ma fatti storici documen-
tati ci soccorrono nel ritene-
re che la prima contenesse 
semplici ordini di “Trasferi-
mento urgente ed immedia-
to” di materiali da costruzio-
ne, paglia, viveri e probabil-
mente anche di “personale di 
manodopera” da Osasco, 
Barge, Cavour, Bricherasio e 
dai paesi vicini al colle 
dell'Assietta.
Uomini e materiali assoluta-
mente necessari per la co-
struzione delle sopracitate 
opere difensive.

Il contenuto della seconda 
missiva era e rimarrà invece 
avvolto nel più completo mi-
stero. 
Intanto, il 14 luglio 1747 giun-
se a Torino, con gran clamore, 
la notizia che quarantamila 
uomini comandati dal cava-
liere di Bellisle si erano mossi 
da Mont Dauphin verso 
Briancon per attaccare il 
Piemonte.
La mattina del 19 luglio il ge-
nerale francese avendo avuto 
notizia, dai suoi informatori, 
che i piemontesi erano atte-
stati sulla dorsale dell'As-
sietta e non osando attacca-
re il munitissimo forte di 
Fenestrelle si decise per un 
attacco diretto alle posizioni 
piemontesi nei punti che rite-
neva più vulnerabili. 
Tre colonne francesi (trenta-
due battaglioni con tredici 
pezzi d'artiglieria, in tutto 
quasi 40.000 uomini) inizia-
rono l'offensiva.
Una prima colonna, a destra, 
comandata dal generale 
Villemur puntò sulle difese 
del Gran Serin, una seconda, 
al centro, comandata diretta-

mente dal cavaliere di Bellisle 
puntò sul bastione "Testa 
dell'Assietta” ed una terza co-
lonna, più a sinistra, guidata 
dal generale De Mailly, aveva 
compiti di supporto e di aggi-
ramento. 
Ad attendere l'attacco fran-
cese vi erano 13 battaglioni 
piemontesi (tra le cui file le 
milizie dei paesi della provin-
cia di Pinerolo e molti valde-
si) e 4 battaglioni di soldati au-
striaci (comandati dall'ita-
liano Colloredo) dislocati sul-
le varie fortificazioni difensi-
ve; in tutto 7400 uomini. 
La tenaglia bastionata detta 
"Testa dell'Assietta", punto 
nevralgico della difesa pie-
montese, era presidiata dal 
reggimento dei "Granatieri 
della Guardia” comandata 
dal giovane Ten. Col. Paolo 
Federico di San Sebastiano.
Terribile fu lo scontro, alter-
ne le fasi della battaglia che 
durò l'intera giornata, tutti i 
soldati piemontesi si batte-
rono da eroi ma in particola-
re alla Testa dell'Assietta i 
Granatieri della Guardia del 
conte di San Sebastiano si co-
prirono di gloria (famosa la 
frase pronunciata dal giovane 
conte di San Sebastiano che 
per ben tre volte rifiutò 
l'ordine di ritirarsi impartito-
gli dal comandante in capo 
Cacherano di  Bricherasio :  
“Noiàutri da sì bogioma nen”  
da cui nacque il noto detto 
sui piemontesi chiamati: “I bo-
gia nen”).
Anche al Gran Serin lo scon-
tro fu violentissimo e le mili-
zie valdesi ed i volontari di 
Pragelato dettero prova di 
grandissimo valore.
Il generale francese cavaliere 

di Bellisle, ripetutamente col-
pito, morì da eroe innalzando 
la propria Bandiera ed i fran-
cesi, caduto il loro coman-
dante, sbandarono e ripiega-
rono disordinatamente.
Le perdite francesi furono di-
sastrose (cinquemilatrecen-
to soldati, quattrocentotren-
ta ufficiali tra cui due generali, 
cinque brigadieri e nove co-
lonnelli).
Si diceva che tutte le famiglie 
nobili francesi (e non solo, ov-
viamente) fossero colpite da 
gravi lutti.
Le perdite piemontesi furo-
no invece contenute ed as-
sommarono in tutto a 219 
uomini tra soldati ed ufficiali. 
Non sappiamo purtroppo, 
tornando al nostro perso-
naggio, se il luogotenente 
Lorenzo Vittorio Furno, do-
po aver compiuto la sua mis-
sione segreta, sia stato trat-
tenuto all'Assietta ed abbia 
dato il suo contributo di valo-
re alla vittoria delle armi pie-
montesi o se, invece, sia tor-
nato a Torino dal conte 
Bogino a riferire della com-
piuta missione.
In ogni caso, questo epico 
scontro chiamato anche “La 
battaglia del Piemonte” cam-
biò le sorti della storia della 
nostra regione e dell'Italia e 
fu una delle più gloriose pagi-
ne di valore scritte dai soldati 
del nostro Piemonte.
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Le Patenti Regie di nomina del
Luogotenente Vittorio Furno

Il cavaliere di Bellisle muore eroicamente

Carlo Emanuele III°

Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio
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Via Giustetto 57 Abbadia Alpina
Tel  +39 349 252 4670 NOTIZIE DA

PINEROLO
Arriva da un Paese in piena

pandemia, il marito è a
rischio infezione, ma non
le fanno i test COVID 19

Dario Mongiello

a vicenda che raccon-
tiamo è certamente sin-
golare e a renderla nota 

è una donna di Pinerolo che 
contatta la redazione di 
Voce Pinerolese. 
Ha 48 anni, di professione bio-
loga e, da alcuni anni, collabo-
ra con una associazione di 
protezione animali “Nerina” 
con sede operativa nell'isola 
di Boa Vista (Capo Verde). 
La donna, G.B. è rimasta a 
Capo Verde (Paese al largo 
della costa nord-occidentale 
dell'Africa che è in piena pan-
demia del COVID 19) dal 5 
febbraio scorso fino al 13 lu-
glio quando è rientrata in 
Italia grazie a un volo orga-
nizzato dalla Farnesina. 
Giunta nel nostro Paese ec-
co l'amara sorpresa: nessun 
controllo sanitario, nessun 
tampone, nulla di nulla. 
“Ringrazio l'ambasciata italia-
na per avermi organizzato il vo-
lo di rientro – racconta G.B. – 
ma sono rimasta sbigottita da 
ciò che è avvenuto in seguito”.
G.B. vive a Pinerolo e suo ma-
rito è una persona che, sei me-
si fa, si è sottoposto a un tra-
pianto di organo quindi è in 
piena immune soppressione e 
i rischi di contrarre una infe-
zione sono elevati. Proprio 
per queste ragioni G.B., prima 
di partire dall'arcipelago afri-
cano, contatta il medico di ba-

redazione@vocepinerolese.it 

L

se per segnalare il suo rientro 
in Italia e chiede quali proce-
dure adottare considerata an-
che la situazione di salute del 
marito. 
“Il giorno dopo il mio arrivo a 
Pinerolo – prosegue G.B. -  il 
SISP (servizio di igiene e sanità 
pubblica) mi telefona e mi dice 
che non mi fanno il tampone 
n é  a d e s s o  n é  d o p o  
l'isolamento fiduciario poiché 
non necessario. Com'è possibi-
le tutto ciò? Perché non mi fan-
no il tampone o il test del san-
gue? Mio marito è una perso-
na a rischio com'è possibile 
che il SISP non prende in consi-
derazione questa realtà? 
Anche il vice ministro della salu-
te Pierpaolo Sileri aveva affer-
mato la necessità di fare i tam-
poni anche da chi arriva da 
aree extra Schengen non ad al-
to rischio”.
La donna è molto preoccu-
pata, teme per il potenziale 
rischio a danni del marito.
“Quaranta giorni fa – prose-
gue G.B. – ho fatto un test rapi-
do immunologico e sono risul-

tata negativa. Qui in Italia ho 
detto al mio medico che farò 
un test con prelievo del sangue 
a pagamento e il mio medico 
di base mi ha risposto che fac-
cio bene. Comunque quello 
che mi sta capitando non mi 
pare corretto”. 

“Resto con il M5S
se mi lasciano…”

Salvai vuole ricandidarsi sindaco:

Dario Mongiello

l sindaco di Pinerolo Luca 
Salvai ha rotto gli indugi e, al 
direttore di Voce Pinerolese, 

dichiara la sua volontà di rican-
didarsi sindaco della città di 
Pinerolo.
Precisa, però, che: “non sputo sul 
piatto dove ho mangiato, non cam-
bio casacca, ma tutto dipenderà 
dalle scelte che farà il Movimento 
5 Stelle se consentire o meno il ter-
zo mandato. Nella mia situazione 
ci sono anche la sindaca di Torino 
Chiara Appendino e quella di 
Roma Virginia Raggi.”
Salvai, comunque, in “qualche 
modo” vuole ricandidarsi, cer-
tamente, però, senza “passare” 
in un altro partito. Se dal M5S ar-
riverà lo stop al terzo mandato 
la strada naturale per ricandi-
darsi è quella di una lista civica.
“La mia eventuale candidatura 

direttore@vocepinerolese.it

I

con il M5S dovrà 
passare attra-
verso il confronto 
politico con il 
gruppo del movi-
m e n t o  d i  
Pinerolo. Siamo 
sempre stati un 
g r uppo , u n a  
squadra. È il grup-
po che decide.”
Il sindaco Salvai 
è preoccupato 
per il bilancio 
comunale che, 
causa il COVID, 
le mancate en-
trate nelle cas-
se del comune 
sfiorano la cifra 
di tre milioni.
“Ob i e t t i v o  c he  abb i amo  
quest'anno – precisa Salvai – è 
quello di non mandare in disavan-
zo l'Ente. È chiaro che questa si-
tuazione crea una serie di conse-
guenze che potrebbero ricadere 

per chi guiderà la città nei prossi-
mi cinque anni. Soldi son finiti per i 
vari contributi, sport compreso.”
Nel video intervista di Dario 
Mongiello l'intervista integrale 
al sindaco Luca Salvai

Luglio 2020

Luigi Di Maio a Pinerolo con Luca Salvai
durante la campagna elettorale
elezioni amministrative a Pinerolo

Sicurezza a Pinerolo: parla il sindaco Luca salvai. 
“Polizia locale più operativa”

N

na sintonia con i carabinieri e con 
loro sono già stati fatti dei servizi 
di controllo del territorio in simul-
tanea. È mia intenzione rivedere 
“l'assetto” della Polizia Locale.”
Nel video l'intervista integrale 
al sindaco di Pinerolo Luca 
Salvai sulla questione sicurezza 
in città.

Dario Mongiello

egli ultimi periodi, a 
Pinerolo, abbiamo assi-
stito a molti episodi di 
microcriminalità e  atti 

vandalici.
Il sindaco Luca Salvai è inten-
zionato a intensificare il lavoro 
della Polizia Locale istituendo 
anche un reparto di polizia giu-
diziaria con agenti in borghese.
“A Pinerolo non c'è una emergen-
za sicurezza – afferma il sindaco 
Salvai – certo ci sono episodi di mi-
crocriminalità e atti vandalici ma 
sono pronto a intervenire. C'è pie-

direttore@vocepinerolese.it 

Guarda il video
dell’intervista su

www.vocepinerolese.it
A fianco il sindaco di Pinerolo Luca Salvai durante l’intervista
e sopra una pattuglia della Polizia Locale durante un controllo
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Ha mai provato una sorta 
di “cedimento” e quindi 
un desiderio di abbando-
nare lo stato sacerdotale 
e tornare allo stato laico?

“Ho avuto, 14 anni fa, un forte 
periodo di crisi. Una crisi di fe-
de. Per alcuni fatti successi so-
no andato in crisi. Non riuscivo 
più a credere in Dio. Un perio-
do difficilissimo. Continuavo a 
celebrare, predicare, organiz-
zare… ma con nel cuore que-
sta fatica. Poi sono andato da 
un bravissimo monaco e gli ho 
raccontato la mia fatica a cre-
dere. Lui mi disse “Bravo, pro-
prio questa è la fede!”. 
Intendeva dire che la fede non 
è “a buon mercato”, non è una 
certezza ovvia, incrollabile. È, in-
vece, una ricerca, spesso anche 
un'inquietudine. Così sono tor-
nato più sereno ed ho stretto i 
denti. E, piano piano, la fede si 
è rasserenata e rafforzata. Il 
dubbio non spegne la fede, la 
prova, la libera, la rafforza”. 

Mons. Derio Olivero è 
un prete ed ancor più un 
Vescovo oserei simpati-
camente definire “ano-
malo”. Lo testimoniano 
i suoi atteggiamenti, i su-
oi discorsi, le sue idee in-
novative, la sua vicinan-
za ai giovani, il suo gran-
de e trainante entusia-
smo. Monsignore, pensa 
che questo suo essere 
un po' “fuori dalle righe” 
p o s s a  c o s t i t u i r e  
un'arma vincente al fine 
di avvicinare quella par-
te di fedeli che, specie 
nell'ultimo decennio, la 
Chiesa aveva perduto?

“Io credo che la questione seria 
oggi, per la Chiesa, sia questa: ri-
dire il cristianesimo in modo vi-
tale, in riferimento alla vita quo-
tidiana. Il problema della Chiesa 
è la sua “esculturazione”. È per-
cepita “fuori dalla cultura”. Ora 
se intendiamo la cultura come il 
“modo di stare al mondo” di 
ogni uomo e ogni donna, allora 
la chiesa è fuori dal modo quo-
tidiano di stare al mondo della 
gente. Per questo dobbiamo ridi-
re la fede in termini vitali, in rela-
zione al mangiare, lavorare, 
piangere, festeggiare, amare. 
Dobbiamo lavorare molto sulla 
“rilevanza antropologica della 
fede”. Con linguaggi diversi, abi-
tando spazi diversi. Provando 
ad imparare da tutti”. 

Spesso Lei afferma che 
Dio non è solo Amore 
ma che Dio è innamora-
to di noi. Molto sfacciata-
mente domando se lei sia 
mai stato innamorato?

“Da giovane studente sì, se in-
tende innamorato di una don-
na.  Ma credo di poter dire di 
essere innamorato anche ora: 
di Dio, della gente di Pinerolo, 
delle montagne, dell'arte… 
L'innamoramento è uno stato 
particolare della vita, ma è an-
che uno stile di vita”. 

C o m e  L e i  s a p r à ,  
nell'ottobre 2019, la mas-
soneria ha aperto le por-
te a Pinerolo offrendo la 
possibilità, alla cittadi-
nanza, di fare visita alla 
sede della Gran Loggia 
d'Italia. Ebbene la mia cu-
riosità è stata ampia-
mente stimolata al pun-
to che, grazie ad alcuni 
adepti che si sono resi di-

sponibili, mi sono docu-
mentata e ho iniziato a 
pubblicare una serie di 
a r t i c o l i ,  s u  Vo c e  
Pinerolese, ottenendo 
un successo francamen-
te inaspettato. È storica-
mente noto che Chiesa e 
massoneria non abbiano 
mai trovato un punto di 
incontro. Tuttavia, il Suo 
predecessore, ha parte-
cipato alla inaugurazio-
ne di una sede dentistica, 
a Pinerolo, costituita da 
professionisti volontari 
degli Asili Notturni di 
Torino, ovvero la più anti-
ca struttura di volonta-
riato fondata proprio da 
una associazione masso-
nica. Qual è il Suo pen-
siero / considerazione in 
merito alle obbedienze 
massoniche (ovviamen-
te non deviate)?

“Conosco poco la massoneria. 
Prometto di studiare meglio la 
materia.”

Abbandoniamo la libera 
muratorìa e parliamo 
della Sua passione per la 
m o n t a g n a . M a u r o  
Corona (famoso scritto-
re montanaro) afferma 
che “quando si arriva in 
cima, non si può far altro 
che scendere”. Io oserei 
dire invece che “quando 
si raggiunge la vetta è 
proprio in quel momen-
to che ci si innalza spiri-
tualmente, quasi come 
sentirsi più vicini a Dio e 
a quell'infinito che tanto 
ci incuriosisce, ci affasci-
na e che, al contempo ci 
spaventa”. Quali sono le 
emozioni che La attra-
versano quando rag-
giunge una cima?

“Innanzitutto ci tengo a preci-
sare un aspetto: la cima non è 
la cosa più importante. Se vai 
sul Monviso e vivi la tua giorna-
ta solo in funzione della cima ri-
schi di perderti buona parte 
della giornata. Un buon alpini-
sta ama il cammino, ama ogni 
passo che pone. Ama gli scorci, 
il mutare del paesaggio, i fiori, 
le marmotte, la differenza del-
le rocce, la fatica di alcuni pas-
saggi, la ricerca del sentiero, il 
variare della luce. E poi ama 
anche la cima. La cima è un in-
vito a guardare l'orizzonte, ad 
ampliare lo sguardo. La cima è 
un tempo di gratitudine pura: il 
panorama ti appare, si apre co-
me dono davanti ai tuoi occhi. 
Gratitudine perché sei arrivato 
nonostante le mille possibilità 
di non farcela. In quello spazio 
infinito e dentro quella gratitu-
dine più facilmente entri in sin-
tonia con l'Infinito e il Gratuito, 
con l'Altissimo che abita in ogni 
cosa. Il silenzio della vetta sus-
surra una Presenza. O, almeno, 
la nostalgia di una Presenza”. 

I giovani costituiscono il 
nostro futuro, un futuro 
che, almeno per ora, 
sembra essere minato 

da mille problematiche 
quali ad es.: la carenza di 
lavoro, la violenza, una 
società sempre più egoi-
sta e sempre meno at-
tenta alle fasce più debo-
li, uno Stato che pare ab-
bandonarli, la non facile 
progettualità da mette-
re in atto al termine dei 
corsi di studio, un siste-
ma giudiziario che stia-
mo scoprendo avere ben 
poco il sapore di “giusti-
zia”, la trappola della 
droga che pare offrire lo-
ro un senso talvolta di on-
nipotenza e talvolta di 
“spensieratezza” por-
tandoli lentamente alla 
distruzione della loro 
stessa vita. Quale mes-
saggio di speranza si sen-
tirebbe di rivolgere alle 
generazioni future?

“L'adulto è colui che ha tocca-
to con mano i limiti della vita e 
ci crede ancora. L'adulto ha toc-
cato con mano che la vita ogni 
tanto ti delude e ti bastona, ma 
continua a stare in piedi, conti-
nua a dar credito alla vita. 
L'adulto è uno che crede alla vi-
ta, nella buona e nella cattiva 
sorte. Io, come adulto, non ho ri-
cette magiche per i giovani, ma 
vorrei essere per loro un uomo 
che trasmette fiducia ed edu-
ca alla fiducia. La fiducia è il ve-
ro antidoto alla paura. La fidu-
cia genera coraggio, creatività 
e tenacia. Di questo hanno bi-
sogno i giovani per affrontare 
la crisi attuale. Ed essere pro-
tagonisti per un nuovo futuro”.
 
Una domanda forse im-
pertinente ma lei è uno  
“sportivo” e dunque so-
no certa me la consenti-
rà: “Qual è la vera im-
portanza del partecipa-
re alla Santa Messa in 
Chiesa?  Seguire un ri-
tuale che attribuisce più 
valore alla funzione stes-
sa, sentirsi più vicini a 
Dio, recitare le preghie-
re in coro con gli altri fe-
deli o cos'altro?

“Si va a messa per “toccare con 
mano” ciò in cui credi: Dio esiste 
e ti viene incontro, Dio esiste e “si 
fa a pezzi per te”, Dio esiste ed 
è adesso al lavoro per trasfor-
mare questo mondo, l'altro è tuo 
fratello, c'è una bella notizia per 
te. Si va a messa per non ridurre 
la religione ad un insieme di 
idee, ma per “fare esperienza”, 
corporalmente. Si va a messa 
per non ridurre la religione ad 
un insieme di norme, ma per 
“prendere l'iniziativa di lasciare 
a Lui l'iniziativa”. Si va a messa 
per allenare il nostro sguardo al-
la dimensione simbolica. Si va a 
messa per sentirci “di qualcuno”, 
cioè di Dio e della comunità.” 

Monsignore una doman-
da che richiederebbe 
una risposta di pagine 
ma che, per ovvi motivi, 
dovrà essere sintetica ed 
esauriente: “Qual è la via 
che un non credente do-

vrebbe percorrere per 
trovare la Fede in Dio?”

“Non dare per ovvia la “non esi-
stenza di Dio”. Ogni uomo, cre-
dente o non credente, deve sta-
re in ricerca. La fede, senza ri-
cerca, è vuota o violenta. La 
non fede, senza ricerca, è su-
perba o arida. Chi non crede 
non deve “spaventarsi” di chi 
crede e neppure guardarlo con 
supponenza. Deve invece in-
terrogarlo. In questo modo fa-
rà un servizio al credente e la-
scerà aper ta la por ta 
all'imprevedibile, al mistero”. 

E per terminare copian-
do una famosa frase di 
Marzullo Le chiederei di 
rivolgersi una domanda 
e darsi una risposta. 

“Mi chiedo: “Che cosa apprez-
zi di Pinerolo e del pinerole-
se?”. Sono contento di essere a 
Pinerolo e di poter vivere 
l'ultima parte della mia vita in 
queste terre. Apprezzo tante 
cose. Ne cito una in particola-
re: la storia. Pinerolo ha una sto-
ria gloriosa. Sia antica che re-
cente. In particolare non smet-
to di stupirmi ogni volta che 
scopro alcuni grandi personag-
gi dell'ultimo secolo. Noi respi-
riamo ancora la loro opera. 
Preti, pastori, responsabili di as-
sociazioni, imprenditori, ammi-
nistratori, minatori, operai, edu-
catori… Con queste radici pos-
siamo sognare”. 

Ammetto che non sia sem-
plice descrivere, in poche ri-
ghe, quest' uomo, sacerdote, 
vescovo straordinario e, pro-

prio partendo dall'uomo ho 
avuto modo di assaporare la 
sua umiltà, la sua intelligenza 
intuitiva, la sua autenticità, il 
suo non risparmiarsi di fron-
te a nulla e nessuno, il suo es-
sere sì religioso ma soprat-
tutto spirituale, il suo anda-
re oltre il suo ruolo eccle-
siastico per arrivare a tutti, 
non credenti inclusi verso i 
quali nutre profondo rispet-
to. Ricordo la sua prima in-
tervista a Voce Pinerolese e 
rispose a una domanda così: 
“Sono un piccolo prete”.

Mi ha colpito molto la sua 
commozione, giunta alle la-
crime (durante la nomina a 
Vescovo di Pinerolo) che ha 
dimostrato la sua grande 
sensibilità ed il grande attac-
camento verso la sua terra 
di origine. Coloro che cono-
scono mons. Derio Olivero 

Luglio 2020

da pag. 1 conoscono le sue idee inno-
vative, il suo guardare al futu-
ro con ottimismo, proget-
tualità e con immensa fidu-
cia, nonostante il periodo 
storico che stiamo attraver-
sando. Questo fa di mons. 
Derio un vero guerriero, un 
uomo che non si arrende di 
fronte a nessuna difficoltà e 
ritengo che questo aspetto 
debba essere un monìto per 
tutti soprattutto per i più de-
boli. Il nostro vescovo di 
Pinerolo ha la capacità di en-
trare nel cuore e nella men-
te dei suoi interlocutori. 
Mons. Derio è un uomo dav-
vero speciale e ritengo che 
Pinerolo ed i pinerolesi deb-
bano essere orgogliosi di 
averlo a capo della loro dio-
cesi, Egli non lascia “solo” 
nessuno. Dunque che dire 
se non:  “Grazie di esiste-
re”.

Mons. Olivero con il sindaco di Pinerolo Salvai

Il giorno dell'ingresso in cattedrale

Guarda il video dell’intervista
su www.vocepinerolese.it
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Notizie Flash

Brevi da Cavour
Voce Amica over 70
Una bella ed utile iniziativa nata a Cavour durante il lockdown per aiutare e dare un supporto agli anziani 
ed alle fasce più deboli della popolazione. Viene confermato dal Comune che l'iniziativa continuerà in mo-
do permanente coinvolgendo per il supporto volontari e commercianti. Gli anziani che hanno delle ne-
cessità di aiuto possono chiamare due volte la settimana: il lunedì e il giovedì dalle 17,30 alle 19,30.

I venerdì sera cavouresi
Tutti i venerdì di luglio e agosto il centro storico di Cavour si apre in modo pedonalizzato con dehors, 
bar e negozi aperti dalle 19 alle 24. Un modo per cercare di ritrovare una “normalità” di vita sociale pena-
lizzata dal periodo di forzato “lockdown”.

250.000 euro assegnati per la Rocca!
Al Comune di Cavour è stato assegnato un finanziamento Regionale ottenuto tramite bando PSR 
(Interventi strutturali per la protezione da incendi e rischi geologici) per effettuazione lavori/opere di 
salvaguardia riguardanti principalmente il parco della la Rocca sia per quanto attiene le parti di proprietà 
comunale che per quelle private. Ne hanno dato notizia l'Assessore Luca Valentini con il Sindaco Sergio 
Paschetta.Un plauso va fatto all'Amministrazione cavourese, alla Città Metropolitana ed alle 
Associazioni di volontariato cavouresi (in particolare "Vivi la Rocca" e Proloco) per l'attenzione posta ai 
problemi geo-naturalistici e di manutenzione del Parco della Rocca, un bene assolutamente prezioso 
per tutta la comunità cavourese e non solo, bene che va salvaguardato, protetto e valorizzato in tutti i su-
oi molteplici aspetti.

Estate cavourese
“Ripartiamo da qui...” è l'augurale slogan con cui Cavour vuole lasciarsi alle spalle il periodo di duro 
Lockdown. Un progetto di appuntamenti culturali e gastronomici presentato dall'assessore Leonardo 
Crosetti per ritrovare il piacere di stare insieme, in totale sicurezza, per apprezzare buona musica, cultu-
ra, passeggiate e buon cibo. Appuntamenti realizzati dalle associazioni “Vivi la Rocca”, “Anno Mille” e 
“Donne insieme” con la collaborazione del Comune principalmente nel prestigioso sito dell'Abbazia di 
Santa Maria.  
Giovedì 6 agosto ore 21.00 -  Concerto: E noi le cantiamo così
Domenica 13 settembre -  GiroRocca: Passeggiata enogastronomica

Tennis Club - Finalmente il campo coperto
È stata completata la struttura pressostatica che consente di giocare per tutto l'anno.
Il presidente Mario Donzino ha espresso la soddisfazione sua e di tutti i tesserati per l'obiettivo raggiun-
to con un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un'opera 
che rende il Tennis club Cavour assolutamente completo e funzionale.

Comune: un bel “tesoretto” emerge dai registri contabili
Da una lunga, meticolosa analisi dei registri contabili effettuata da Marta Ardusso, vice sindaco ed asses-
sore al bilancio, sono emersi circa 500.000 euro tra voci contabili sommerse e dimenticate (circa 
200.000 euro) e finanziamenti non rendicontati (circa 300.000 euro). 
L'avanzo di amministrazione complessivo si attesta quindi a circa 900.000 euro.  Una cifra significativa 
(se concretamente disponibile almeno in parte...)  per la realizzazione di importanti opere pubbliche.
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Cavour

opo la sospensione do-
vuta al Covid 19 è diven-
tata operativa da luglio a 
Cavour la raccolta diffe-

renziata con cassonetti intelli-
genti (apertura dei cassonetti 
umido e indifferenziata solo 
con tessera personalizzata).  
Un sistema che ha dato (secon-
do i dati ACEA) buoni risultati 
nei comuni dove già applicato. Il 
nuovo sistema desta però note-
voli perplessità nei cittadini che 
temono come possibile conse-

Raccolta rifiuti con 
cassonetti intelligenti

Dalle mega sedie alla
"liberazione" dei tubi

Il Crò si fa sempre più bello

Sfonda dehors del
bar sport con l'auto

D

I È

guenza l'incremento dell'indif-
ferenziata... “incivile” per ri-
scontrate difficoltà, in numero-

Fare una passeggiata al Crò me-
rita sempre e poi c'è la "Locan-

San Pietro Val Lemina

l lavoro e il continuo impe-
g n o  d e i  vo l o n t a r i  
dell'associazione per la va-

lorizzazione del Crò, continua 
a ottenere ottimi risultati.
Dopo circa quarant'anni sono 
riusciti a far portare via dei 
grandi tubi di cemento inutiliz-
zati. Al loro posto fiori e pan-
china. Al Crò non si fermano: 
mentre in alcune località del 
Piemonte vengono posizionate 
panchine giganti al Crò ci sono, 
da alcuni giorni, delle "mega se-
die". Il messaggio è sempre quel-
lo della tutela dell'ambiente. 

M.P.
Cumiana

successo il 17 luglio quan-
do, un uomo, alla guida 
della sua auto, dopo un 

malore sfonda il dehors del bar. 
Dalle prime informazioni sem-
bra che il conducente dell'auto 
è rimasto incastrato con il pie-
de tra i pedali e non ha potuto 
frenare. Per fortuna feriti lievi e 
tra i passanti un grande spaven-
to anche a causa del rumore ca-
usato dallo scontro.  Sul posto 
il personale del 118 e i carabi-
nieri e i vigili del fuoco.

si casi, di apertura e chiusura de-
gli sportelli giudicati inoltre 
troppo piccoli).  

da del Crò" pronta con pizze e 
cibi di qualità.

Luglio 2020

Alcuni lavori e il cane
sulla grande sedia.

I primi soccorsi
dopo l’incidente

Prali

orenzo Maglione non fini-
sce di stupire e, sempre in 
positivo. Dopo il suo ruolo 

importante a Pinerolo nella ri-
storazione e dopo aver chiuso 
l '  Oragiusta nel la città, 
Maglione, con il suo consueto 
entusiasmo ha deciso che ades-
so “è il tempo dell' Oragiusta di 
Prali”. “Ho aperto a Prali – affer-
ma Lorenzo Maglione - ed è sta-
to entusiasmante. Gli abitanti del 
luogo ci hanno accolti con amici-

...è l'Oragiusta di Prali

L

zia. Da professionista devo lavora-
re in un ambiente che apprezzi il 
mio lavoro e mi valorizzi. Prali in 
questo momento  è il posto giusto 

per l' Oragiusta”.
L'Oragiusta è in Frazione 
Ghigo

Guarda il video dell’intervista
su www.vocepinerolese.it

Identificati e denunciati
Torre Pellice

            

Carabinieri della Stazione 
di Torre Pellice, con il sup-
porto della locale Polizia 
Municipale, hanno identifi-

cato circa 20 persone che han-
no preso parte alla manifesta-
zione non autorizzata che è sta-
ta svolta a Torre Pellice il 16 mag-
gio 2020. Quel giorno circa 40 
persone intorno alle 17:00 si so-
no radunate nel centro storico 

di Torre Pellice, in piazza 
Montenero e da lì hanno forma-
to un corteo che ha raggiunto la 
piazza antistante il Municipio. Lí 
giunti hanno espresso varie con-
testazioni alle restrizioni dispo-
ste dal governo per contenere 
l'emergenza sanitaria dovuta al-
la diffusione del coronavirus. Il 
corteo è poi tornato al punto di 
partenza e si è sciolto verso le 
19:30. Tutte le persone identifi-
cate, che hanno preso parte alla 
manifestazione, sono state de-
nunciate alla Procura di Torino 

per aver organizzato e svolto 
una manifestazione non auto-
rizzata, in quanto non è stata pre-
ventivamente comunicata (al-
meno 3 giorni prima) agli organi 
preposti. Inoltre, gli stessi sog-
getti sono stati sanzionati ammi-
nistrativamente con la multa di 
€400,00 per non aver rispettato 
il divieto di assembramento di-
sposto dal D.L. 33/2020 per con-
trastare l'emergenza sanitaria.

I
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Dott.sa Emanuela Mento

embra quasi una follia 
poter pensare di pren-
dersi una vacanza cer-

cando di allontanarci.
Ma allontanarci da dove poi?
E se il COVID non è andato in 
vacanza, come possiamo pen-
sare alle ferie?
In realtà la nostra mente e il 
nostro organismo ci permet-
tono di staccare la spina dalle 
preoccupazioni, anche se solo 
momentaneamente: ecco in-
fatti che le spiagge dei mari si 
ripopolano e molti appassio-
nati di montagna organizzano 
gite per immergersi nella natu-
ra…come se l 'a l lonta-
namento fisico dal luogo di 
sofferenza riesca a portare an-
che un distanziamento men-
tale.
Le precauzioni anticovid co-
me la distanza fisica e la ma-

redazione@vocepinerolese.it
scherina sono diventati quasi 
una quotidianità altra, che ci 
permette in sicurezza di po-
ter uscire, divertirci e stare 
all'aria aperta più serenamen-
te, abbandonando preoccu-
pazioni legate alla possibilità 
di esporci al contagio, ma an-
che alle limitazioni, ai diverti-
menti e la gestione dei figli.
Ridare spazio a pensieri posi-
tivi, ricaricare le batterie men-
tali facendo posto ai sorrisi, al-
le nuove relazioni, allo sport e 

ai suoni che si incontrano per 
strada, sono necessari dopo 
un lungo periodo di stress per 
scaricare le tensioni e la nega-
tività accumulata, che a lungo 
andare porta ad appesantire 
situazioni pregresse di ansia, 
depressione e fatiche fisiche.

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

Salute e Relazioni

In vacanza con il COVID-19

S

La
rubrica di

La parola
alla psicologa

dott.sa
Emanuela Mento

Luglio 2020

Rubi una bicicletta?
Tranquillo non accadrà nulla

C

zo pinerolese il piacere di aver 
ritrovato la bicicletta e ai cara-
binieri l'invito di recarsi in "quel 
cortile" più spesso per una con-
trollatina... 
Tutto è bene ciò che finisce be-
ne, anche al ladro...
Nella foto la bicicletta rubata 
nel cortile e legata, con un uni-
co lucchetto, a un'altra bici. 
Forse rubata anche quella? 
Anzi, regalata...
Per la cronaca è stato chiesto il 
nome della persona così gene-
rosa da regalare la bici? I casi so-
no semplici: se afferma di averla 
comprata non sapendo che era 
oggetto di furto potrebbe ca-
varsela con incauto acquisto (in 
buona fede) diversamente po-
trebbe essere incriminato per 
ricettazione considerato che la 
bici è stata rubata e c'è la de-
nuncia di furto.  (ricettazione 
(art. 648 c.p.) che si configura 
quando taluno, al fine di procu-
rare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta dena-
ro o cose provenienti da un 

Dario Mongiello

ome spesso accade il la-
dro ha paura dei ladri. La 
settimana scorsa una si-
gnora di Pinerolo, posta 

nel gruppo Facebook "Siamo di 
Pinerolo se..." una foto della bici-
cletta del figlio che gli era stata 
rubata.
In qualche modo... noi di Voce 
Pinerolese, veniamo contattati 
e, questa mattina, troviamo la bi-
cicletta del ragazzo. La due ruo-
te era in un cortile di un condo-
minio di Pinerolo ben chiusa 
con un lucchetto. Sai com'è... il la-
dro ha paura dei ladri. Ho consi-
gliato al genitore del ragazzo di 
fare prima la denuncia ai carabi-
nieri in modo tale da rendere le-
gale il "recupero" della biciclet-
ta. Sul posto sono giunti anche i 
carabinieri che hanno identifica-
to la persona che aveva la bici: 
un ragazzo extracomunitario.
Comunque sia al giovane ragaz-

qualsiasi delitto, o comunque si 
intromette nel farle acquistare, 
ricevere od occultare. Questo 
reato è punito con la reclusio-
ne da due ad otto anni e con la 
multa da 516 euro a 10.329 eu-
ro).   Una volta... Altrimenti tut-
ti posso dire che l'oggetto ruba-
to è un regalo... in ultima analisi: 
appropriazione indebita.  (ap-
propriazione indebita art. 
646 c.p.) quando taluno, per 

procurare a sé o ad altri un in-
giusto profitto, si appropria del 
denaro o della cosa mobile al-
trui di cui abbia, a qualsiasi tito-
lo, il possesso (da intendersi co-
me mera detenzione). Questo 
reato è punito, a querela della 
persona offesa, con la reclusio-
ne fino a tre anni e con la multa 
fino a 1.032 euro.). Per finire c'è 
anche l'ipotesi di favoreggia-
mento.

Pinerolo

Bulli da strapazzo,
e vigliacchi, prendono

a cazzotti un ragazzino.

È

pendolo in faccia con dei pugni. 
quando sono arrivato aveva già 
il labbro spaccato e una sua ami-
ca piangeva spaventata. Non 
soddisfatti gli hanno anche det-
to che lo aprivano in due.
Quando hanno visto la mia rea-
zione (per nulla amichevole e 
pronto a fare il mio dovere...) 
mi hanno mandato a fan... Sono 
risaliti in auto dove c'erano al-
tre due persone e si sono allon-
tanati di qualche metro". 
Intanto intorno al ragazzo si so-
no unite altre persone per aiu-
tarlo. 
Quei balordi - prosegue A.R. - 
con l'auto mi hanno seguito fino 
in via Turati e hanno fatto finta 
di comprare delle sigarette dal 
distributore automatico della 
tabaccheria. Mi hanno guardato 
ben bene e poi sono andati via. 
Un signore che era giunto sul 
posto mi ha anche detto che so-
no i "soliti" balordi del "posto". 

Dario Mongiello

da molto tempo che 
Voce Pinerolese denun-
cia situazioni di maledu-
cazione, strafottenza e at-

ti di violenza anche a Pinerolo.
Il 4 luglio, poco dopo le ore 22, 
guarda caso nella centralissima 
e scura piazza Terzo Alpini, un 
ragazzino, mentre con il suo ca-
ne attraversava la strada, in 
compagnia di due coetanee, ha 
avuto la civilissima idea di ri-
chiamare il conducente di una 
Volkswagen Passat color grigio 
metallizzato, che viaggiava a fari 
spenti e rischiava di investire il 
gruppo di ragazzi. 
La risposta è stata quella tipica 
dei vigliacchi e di gentaglia da 
strapazzo:
l'auto si ferma e scendono in 
due, tutti di età più grandi, che 
prendono a cazzotti in faccia il 
ragazzino. Tipico dei vigliacchi 
che in due se la prendono con-
tro un ragazzino indifeso.
Per fortuna c'è ancora gente 
che non si gira dall'altra parte e 
un uomo è subito corso per di-
fendere il ragazzo.
"Nell'auto erano in quattro - ci 
racconta l'uomo A.R.  68 anni, -  
due sono scesi e con violenza 
inaudita se la sono presa con-
tro quel povero ragazzino col-

Per questi bulli il loro pestaggio 
avrà delle conseguenze poiché 
è stato preso correttamente il 
numero della targa e segnalata 
ai carabinieri di Pinerolo.
Adesso vediamo se dobbiamo 
assistere al solito nulla di fatto.
Una cosa è certa: troppi bulli in 
giro che restano impuniti e piaz-
za Terzo Alpini (viali compresi) 
sta diventando terra di spaccia-
tori, delinquenti e bulli. Quanto 
ancora durerà questa situazio-
ne? La gente può mandare in gi-
ro i propri ragazzi la sera senza 
aver il timore che questi si im-
battano in bande di delinquen-
ti/bulli?
Intanto un ringraziamento e i 
complimenti al signor A.R. che 
senza indugio è intervenuto 
per difendere il ragazzino.
 Grazie.
Nella foto A.R. mentre indica 
il punto dell'aggressione.

La bici rubata trovata legata con una catena

Il giorno dell'inaugurazione pista ciclabile a Pinerolo

inalmente, verrebbe da 
dire.
Il tanto atteso primo 

tratto della pista ciclabile di 
Pinerolo è stato inaugurato. 
Dai viali altezza piazza Santa 
Croce fino ai giardini della sta-
zione. 
Presenti decine e decine di ci-
clisti e con loro il sindaco 
Salvai, la vice sindaca 
Costarelli, l'assessore Proietti, 
Bachstadt Malan Camusso, 
Pezzano, Clapier e Laurenti Il 
tratto inaugurato è costato 
350 mila euro, denaro prove-
nienti da fondi europei. La pi-

Pista ciclabile:
a quando

i nuovi lavori?

F

sta ciclabile di territorio è pre-
vista fino a Pinasca e a 
Piossasco. L'amministrazione 
comunale di Pinerolo crede 
nella mobilità sostenibile. 
“Abbiamo sfruttato – ha di-
chiarato il sindaco Salvai -  un 
bando europeo vinto nel 
2015 dal comune di Pinerolo 
e che noi abbiamo portato 
avanti. Questo progetto pro-
seguirà fino a Abbadia Alpina e 
a Inverso Pinasca concluden-
dosi a Perosa Argentina. 
Collaborazione fondamentale 
con tutti i comuni di valle. È 
un progetto di territorio”.
I lavori per il secondo tratto, fi-
no a Abbadia Alpina, dovreb-
bero iniziare questo inverno: 
Covid 19 permettendo!

Guarda il video dell’inaugurazione
su www.vocepinerolese.it

Picchiato e rapinato

l raid a Pinerolo, di 
una banda di ragazzi 
(molti maggiorenni)

leggi qui:  
https://www.vocepinerole
se .it/ar ticoli/2020-07-
05/picchiato-rapinato-
da-banda-delinquenti-
adesso-basta-troppa-
c r i m i n a l i t a -

pinerolo-18500
che nella notte del 5 luglio 
hanno aggredito, picchiato e 
scippato dal collo una cate-
nina d'oro a un ragazzo di 
Frossasco, hanno commes-

so molti errori.
La loro arroganza (tanti 
contro uno…) e la loro 
violenza, si spera non re-
sti impunita.
I violenti sono giunti a 
Pinerolo da fuori città e la 
loro presenza non è pas-
sata inosservata, e le tele-
camere hanno svolto cor-
rettamente il “proprio la-
voro”.

Questi delinquenti sono 
giunti in città “spinti” dalla 
“movida” di Pinerolo e pen-
sando di essere i “guerrieri 
della notte”, hanno compiu-
to atti inqualificabili.
Dopo l'aggressione al ragaz-
zo di Frossasco la banda è 
passata, verso le ore 2, dai 
giardini della stazione di 
Pinerolo e si sono poi avviati 
verso corso Torino.
Aspettiamo con piacere gli 
sviluppi delle indagini.
Il sindaco di Pinerolo ha in-
tenzione di porre fine alla mi-
crocriminalità in città.

Ecco come:
Leggi qui:
https://www.vocepinerolese .it/video/2020-07-
07/video-sicurezza-pinerolo-parla-sindaco-luca-
salvai-polizia-locale-piu-operativa-18516

I

Una pattuglia dei carabinieri  del nucleo radiomobile di Pinerolo



scia una bimba di 4 anni e la 
compagna incinta”.
Sulla pagina web della Valpe 
si recita: “Non ci sono parole 
per esprimere il nostro sgo-
mento e dolore”.
Ciao Valerio, ci mancherai e 
rimarrai sempre nei nostri 
cuori.” Da segnalare che i 
compagni di squadra della 
Valpe, presenti al funerale in 
divisa, hanno istituito un 
conto bancario per aiutare 
la famiglia dell'estinto con 
donazioni libere.
Riportiamo il numero del 
conto:
IT 57 0 02008 3060 0000 
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Luserna San Giovanni
Enrico Noello

ono ormai iniziati, da circa 10 giorni, i lavori di rifa-
cimento del piazzale della chiesa del Sacro Cuore 
di Gesù di Luserna San Giovanni capoluogo.
Il Piazzale antecedente alla parrocchia verrà rifat-

to a mosaico decorativo: all'interno verrà rifatto anche il 
sistema di riscaldamento posizionando delle serpentine 
di calore sotto il pavimento.
I lavori daranno un nuovo aspetto e una nuova funzionali-
tà alla storica chiesa lusernese.

Iniziati i lavori
di rifacimento

piazzale 

Aumento del turismo in Val Pellice

Torre Pellice: Ritorno
ai fasti di un tempo

A Gigli una piazza per
onorare la sua memoria

L’ex piazzale di Viale Agnelli porterà il suo nome

Commozione e dolore ai
funerali di Valerio Mondon

Ultimo saluto all'ex giocatore di Hockey della Valpe

S

T

I

S

d'aria pura e per ritrovare la “li-
ber t à  perduta”  dovu ta  
all'isolamento forzato causato 
dalla pandemia. Nei fine setti-
mana, in modo particolare, 
l'aumento dei forestieri è altis-
simo. Siamo molto soddisfatti 
di questa nuova impennata turi-

Dopo il rito eucaristico, conce-
lebrato dal Parroco di Villar 
Perosa, dal Pastore valdese e 
dal Cappellano militare della 
"Taurinense", il picchetto in ar-
mi del 32° Reggimento Genio 
Guastatori ha reso gli onori du-
rante l'intitolazione della piazza 
a cui è seguito lo scoprimento 
della targa da parte dei due figli 
del Sottotenente, uno dei quali, 
peraltro, presta servizio pro-
prio come artificiere nello stes-
so reggimento in cui ha opera-
to il padre. Le note del "Piave", 
suonato dal Corpo Musicale di 
Villar Perosa, hanno infine ac-
compagnato la deposizione di 
una corona floreale in onore ai 
Caduti. Le parole della vedova, 
signora Vita Maria Biasco, e del 
figlio maggiore hanno ricorda-
to ai presenti quanto, pur nel 
dolore della perdita, lo spirito 
di sacrificio che animava Mauro, 

Torre Pellice
Enrico Noello

orre Pellice, la Ginevra 
italiana, cosi veniva defi-
nita, negli anni 60 e 70, la 

piccola cittadina della Val 
Pellice. Poi, poi con il passare 
del tempo, il turismo è calato 
complice anche le mete in altri 
luoghi fuori dal territorio na-
zionale. L'emergenza attuale, 
dovuta al Covid 19, e la voglia di 
evadere in sicurezza, anche so-
lo per pochi giorni, dalle grandi 
città ha fatto ripopolare di vil-
leggianti il piccolo paese. Molti 
torinesi sono ritornati in valle 
per respirare una boccata 

Villar Perosa

Si è svolta domenica, nel ri-
spetto delle misure gover-
native previste per il con-

trasto alla diffusione del 
COVID-19, la cerimonia di inti-
tolazione del piazzale di Viale 
Agnelli al Sottotenente Mauro 
Gigl i , Alpino Caduto in 
Afghanistan il 28 luglio 2010 du-
rante un'operazione di disinne-
sco di un ordigno esplosivo, nel 
corso della quale, con il suo sa-
crificio della sua vita, il militare 
riuscì a salvare numerosi colle-
ghi, guadagnandosi la Medaglia 
d'Oro al Valor Militare . 
For temente  vo lu t a  da l  
Comune di Villar Perosa, la ceri-
monia ha visto la partecipazio-
ne del Sindaco, Marco Ventre, 
del Comandante della Brigata 
Alpina "Taurinense", Generale 
di Brigata Davide Scalabrin, e 
del Comandante del 32° 
Reggimento Genio Guastatori, 
Colonnello Alberto Autunno, 
che hanno accolto i familiari 
dell'artificiere scomparso, 
tutt'ora fortemente legati alla 
cittadina piemontese.

Enrico Noello
Luserna San Giovanni

abato 11 luglio, grande 
partecipazione di folla ai 
funerali dell'ex giocatore 

di Hockey Valerio Mondon 
Marin, deceduto a soli 35 anni 
in un incidente sul lavoro men-
tre si trovava a Pragelato.
Guidava un autocarro Fiat Acl.
Stava facendo dei lavori di ma-
nutenzione sulla  strada che 
porta alla bergeria Gimignan.
Molto toccanti le parole del sin-
daco di Luserna: Valerio era un 
giovane forte, uno sportivo, la-

stica, dichiarano i responsabili 
dell'ufficio turistico torrese. 
Questa nuova ondata di turisti 
non può che portare benefici al 
paese. Si spera che il fenomeno 
non sia un capitolo tempora-
neo ma che continui in futuro.

sia oggi motivo di orgoglio e di 
stimolo all'impegno costante 
per il bene comune, affinché i va-
lori di abnegazione, dedizione e 
umiltà siano sempre d'esempio 
a ogni cittadino. Nel messaggio 
inviato alla signora Vita Maria, il 
Comandante delle Truppe 
Alpine, Generale di Corpo 
d'Armata Claudio Berto, ha evi-
denziato come Mauro – di cui è 
stato i l Comandante in 
Afghanistan – abbia rappresen-
tato "l'esperienza, la conoscenza 
ed il sapere a cui tutti facevano ri-
corso quando nemmeno la tecno-
logia poteva trovare soluzioni".
La cerimonia è stata resa possi-
bile anche grazie al prezioso 
contributo dei volontari 
dell'Associazione Nazionale 
Alpini di Villar Perosa e di alcuni 
artigiani locali che hanno realiz-
zato la targa commemorativa.

4204 65452

Veduta aerea di Torre Pellice 

Veduta aerea di Torre Pellice 

Valerio Mondon

Si litiga per la circolazione
in bici e spunta un coltello
None

            

Carabinieri della Stazione 
di None hanno denuncia-
to per minaccia aggravata 
due uomini di Airasca, di 

49 anni e uno di 39 anni.  A se-
guito di un diverbio intercorso 
circa un'ora prima tra l'uomo di 
39 anni, che stava circolando a 

bordo di una bici in via G. 
Falcone, e un ragazzo di 19 anni, 
anch'egli di Airasca, che si era la-
mentato perché con la bici ave-
va rischiato di investirlo. In se-
guito alla lamentela del 19enne 
l'uomo avrebbe iniziato una vio-
lenta discussione verbale e si sa-
rebbe poi allontanato quando in 
soccorso del 19enne sono giun-
ti alcuni suoi amici, che erano 
nelle vicinanze.

Circa un'ora dopo tale discus-
sione, il 39enne sarebbe tornato 
sul posto, impugnando un col-
tello di grosse dimensioni e in 
compagnia del 49enne, e avreb-
be iniziato a minacciare di mor-
te il ragazzo e i suoi amici. I due 
si sono allontanati solo dopo 
l'intervento dei genitori dei ra-
gazzi, che hanno avvisato i 
Carabinieri.

I

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
di Luserna San Giovanni

Foto Enrico coello

Aumento della microcriminalità nel pinerolese

Donna scippata
nei giardini pubblici

Il Covid 19 fa “saltare”
la tradizionale partita

della Juve a Villar Perosa

I

I

sus.
In questo caso la donna non ha 
più avuto la totale certezza e 
l'uomo non è stato incriminato.
“Non parlava bene l'italiano – ave-

nità ed il popolo Juventus i 90 
anni della partita in famiglia e 
lo faremo con un programma 
di eventi ambizioso e coinvol-
gente.”
Nella lettera di Andrea 
Agnelli, presidente della 
Juventus, si legge:
“…Le comunico che con mol-

Villar Perosa

l 2 luglio, nei giardini pub-
blici di Villar Perosa, una 
donna, mentre passeggiava 

con il suo cagnolino, è stata scip-
pata della sua catenina d'oro 
che portava al collo.
I carabinieri della locale stazio-
ne, seguendo la descrizione fat-
ta dalla donna, e dopo un primo 
riconoscimento fotografico del-
la persona accusata dello scip-
po, lo hanno rintracciato e por-
tato nella caserma di Pinerolo 
per un riconoscimento de vi-

Villar Perosa

l sindaco di Villar Perosa 
lo aveva già anticipato 
nei giorni scorsi ma oggi 

è arrivata la conferma da par-
te della Juventus: quest'anno 
nessun vernissage dei bian-
coneri a Villar Perosa e nes-
suna festa per i 90 anni della 
partita di famiglia ma sarà so-
lo rinviata al 2021
“È arrivata l'ufficialità del rin-
vio per quest'anno del classico 
vernissage della Juventus a 
Villar Perosa – scrive il sinda-
co Marco Ventre -  rimane, 
però, l'impegno di tutti per fare 
dell'edizione 2021 una gran-
de festa.
Ci impegneremo infatti a salu-
tare con tutta la nostra comu-

va raccontato la donna ai cara-
binieri – ed era di carnagione mu-
latta.” Indicazioni che non sono 
servite.

to dispiacere non essendoci le 
condizioni, quest'anno non si 
potrà tenere la tradizionale 'fe-
sta in famiglia' presso il campo 
sportivo di Villar Perosa. Ci spia-
ce molto ma dobbiamo atte-
nerci alle regole dettate dal 
protocollo di sicurezza Covid-
19”.

Caserma dei Carabinieri di Villar Perosa 

Nella foto di repertorio
il vernissage a Villar Perosa

con la Juve
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Sportello per aiutare
chi vuole vivere e

lavorare in montagna

P

Città Metropolitana in cor-
so Inghilterra 7 a Torino, nei 
l o c a l i  de l l o  spor te l lo  
Informa-MIP nei giorni in cui 
non si svolge tale attività.
Nella fase sperimentale lo 
sportello sarà attivo sino al 
31 dicembre. Le richieste di 
accesso possono essere inoltra-
te all'indirizzo e-mail: monta-
gna@cittametropolitana.t
orino.it. Le progettualità emer-
se dai primi contatti per valuta-
re le richieste di informazioni 
potranno dare origine ad in-
contri mirati e ad eventuali 
welcoming day sui territori 
di interesse dei nuovi abitanti, 
per far conoscere loro le possi-
bilità di insediamento e di 
impresa in quei contesti. Nel 
caso gli utenti intendano avviare 
attività d'impresa saranno indi-
rizzati al programma MIP-
Mettersi in proprio, da cui sa-
ranno seguiti per una possibile 
implementazione della loro idea 
progettuale, qualora abbiano i 
requisiti di ammissibilità. Sulla ba-
se dei risultati del business plan, 
gli utenti saranno anche sup-
portati da alcuni service provi-
der  d i  InnovAree , per  
un'eventuale richiesta di credito 
e per la calibrazione dell'attività 
imprenditoriale nella direzione 
dell'innovazione sociale. Gli 
utenti potranno inoltre essere 
supportati nell'ambito del 
Programma operativo FSE 
2014-2020. La consulenza spe-
cifica e il tutoraggio sono previ-
sti dalla misura 2 dell'azione 2 
dell'asse 1 Occupazione, priori-
tà 8i, finalizzata a supportare 
con servizi qualificati la nuova 
impresa o il neo lavoratore auto-
nomo nei mesi successivi 
all'avvio della sua attività. 
L'iniziativa trova le sue le radici 
nell'ambito del progetto 
InnovAree, promosso dal 
Collegio Carlo Alberto, 
dall'Uncem e da SocialFare, 
supportato dal Collegio Carlo 
Alberto su finanziamento della 
Compagnia di San Paolo e fi-
nalizzato a sperimentare un ser-
vizio integrato per promuovere 
lo sviluppo socialmente in-
novativo delle zone monta-
ne e delle aree interne del 
Piemonte.
Lo scopo di InnovAree è di con-
nettere la “domanda di monta-
gna” di soggetti a vocazione im-
prenditoriale con l'offerta di 
servizi dedicati.
Tra le iniziative sperimentate po-
sitivamente vi sono “Vado a vi-
vere in montagna” e “Vieni 
a vivere in montagna”.
La prima iniziativa, attiva dal feb-
braio del 2018, ha consentito a 
chi vuole sviluppare un proget-

rima e durante il loc-
kdown sono molte le 
persone che, stanche del-

la stressante vita urbana, hanno 
pensato e pensano di trasferir-
si a lavorare in montagna.
Ed è proprio all'insegna del mot-
to “Vivere e lavorare in mon-
tagna” che nasce uno sportel-
lo di consulenza gratuita per 
chi immagina per sé e per la 
propria famiglia una vita di 
lavoro nelle Terre Alte.
Lo sportello nasce per iniziativa 
della Città Metropolitana di 
Torino e propone agli utenti un 
percorso di mentorship, networ-
king e matching finalizzato a co-
struire percorsi di inserimento 
socio-lavorativo di vita e/o im-
prenditoriale di nuovi abitanti per-
manenti dei Comuni montani.
Per istituire lo sportello la 
Città Metropolitana ha chiesto 
l a  c o l l a b o r a z i o n e  d e l  
Dipartimento di Culture, 
Politica e Società dell'Uni-
versità degli Studi di Torino, che 
ha maturato notevole espe-
rienze nello studio e nella ri-
cerca nel campo dello sviluppo 
economico e sociale dei terri-
tori rurali e montani. Inoltre è 
stata chiesta e ottenuta la colla-
borazione del centro per l'in-
n o v a z i o n e  s o c i a l e  
SocialFare, che si occuperà 
della gestione dello sportello.
Per il momento l'attività di spor-
tello avverrà da remoto, in mo-
dalità di videoconferenza, ma 
quando sarà possibile si preve-
de di localizzare fisicamente il 
servizio presso la sede della 

to di impresa nelle Terre Alte 
del Piemonte di usufruire di un 
servizio gratuito di mentorship, 
networking e matching con en-
ti interessati a supportare pro-
gettualità in tali aree, attraverso 
strumenti di credito, micro-
credito e finanza etica. Nel 
2019 il servizio ha avuto una 
sua evoluzione con “Vieni a vive-
re in montagna”, enfatizzando il 
ruolo delle “Valli accoglienti” 
piemontesi nel costruire per-
corsi di inserimento socio-
lavorativo e imprenditoriale di 
nuovi abitanti permanenti. Il ser-
vizio ha raccolto in pochi mesi 
un centinaio di richieste di per-
sone che, a vario titolo, voglio-
no spostarsi in montagna, non 
necessariamente con la pro-
spettiva di creare impresa, ma 
anche con la semplice esigenza 
di cambiare residenza (e pro-
getto di vita) mantenendo, o 
provando a trasferire in monta-
gna, l'attività lavorativa attual-
mente svolta. Il 28 maggio 2019 
la Città Metropolitana di Torino 
ha aderito al protocollo 
d'intesa “Vieni a vivere in 
montagna”, per sostenere e 
promuovere lo sviluppo strate-
gico, economico e sociale di ini-
ziative e attività innovative di ri-
levanza sociale tese a favorire 
lo sviluppo locale, la coesione e 
la qualità sociale dei territori 
montani metropolitano.
Il protocollo è finalizzato a:
- sviluppare un approccio 
i n t e g r a t o  v e r s o  
l'erogazione di servizi di 
orientamento e supporto 
all'imprenditoria, al lavoro 
e all'insediamento abitati-
vo, con un primo terreno di 
sperimentazione nelle 
aree montane delle Valli 
Pe l l i c e ,  C h i s o n e  e  
Germanasca, che coniughi so-
stenibilità economica e coesio-
ne sociale dei territori
- contribuire alla costruzione di 
un percorso multidimensio-
nale di accoglienza rivolto a 
quanti intendano stabilirsi in mo-
do permanente nelle aree mon-
tane, al fine di sviluppare attivi-
tà imprenditoriali sostenibi-
li o comunque per inserirsi nel 
mercato lavorativo locale, in rela-
zione all'offerta del territorio.
- creare sinergie e comple-
mentarietà, mettendo a di-
sposizione reciproca, in relazio-
ne alle finalità del progetto 
InnovAree, le competenze, il net-
work e l'expertise maturato.
- promuovere e dare visibi-
lità alle attività congiunte, 
attraverso strumenti di comu-
nicazione di rete, organizzare 
eventi e momenti di incontro di 
approfondimento.

Prevenzione e Salute

‘azienda sanitaria, anche nel 
pinerolese, si attrezza per il 
piano caldo e monitora le 

ondate di calore 72 ore prima. 
Pronto il piano caldo 2020
I DEA – pronto soccorso e i ser-
vizi domiciliari si modulano in 
base ai bollettini previsionali sul-
le ondate di calore per assiste-
re i pazienti più fragili.
Conoscere  i n  an t i c i po  
l'approssimarsi di un'ondata di 
calore, permette di predispor-
re in maniera ottimale gli inter-
venti preventivi e di ridurne i ri-
schi di impatto sulla salute.
Il caldo può alterare il sistema 
di regolazione della temperatu-
ra corporea e provocare di-
sturbi lievi, come crampi, sveni-
menti, edemi, o di maggiore gra-
vità, come congestione, colpo 
di calore, disidratazione.
Condizioni di caldo estreme 
possono inoltre aggravare una 
situazione di salute già a rischio, 
con conseguenze anche gravi.
Per questo motivo l'AslTo3 met-
te a punto un piano di interven-
to specifico, rivolto alle perso-
ne più a rischio, in primo luogo 
anziani soli, con più di 75 anni e 
affetti da malattie croniche.
In accordo con la Regione 
Piemonte e grazie al sistema di 
monitoraggio del Diparti-
mento Sistemi Previsionali e 
all'Epidemiologia Ambientale di 
Arpa Piemonte, è stato svilup-
pato un bollettino previsionale 
del caldo, sulla base del quale 
l'Azienda mette in capo gli inter-
venti preventivi più efficaci per 
la tutela della salute, lavorando 

Preoccupati per le
ondate di calore?
Ci pensa l'ASLTO3

L

in maniera sinergica fra ospeda-
le e territorio e tenendo conto 
del particolare contesto conse-
guente all'emergenza Covid.
In ospedale.
Il sistema di monitoraggio delle 
ondate di calore è in grado di 
prevedere, con 72 ore di antici-
po, il verificarsi di situazioni di 
“discomfort meteoclimatico”, 
ossia la sensazione di caldo e di-
sagio percepito dal corpo uma-
no. Quando si verifica la condi-
zione di “forte disagio” (onda di 
calore) l'Azienda attiva il 
“Gruppo di Coordinamento”, 
composto dal Responsabile del 
DEA e dalle Direzione Mediche 
degli ospedali, insieme con la 
Direzione delle Professioni sa-
nitarie. Le azioni di intervento 
vengono modulate in base ai li-
velli di rischio e vanno dal moni-
toraggio dei dati climatici in rap-
porto ai dati di afflusso dei pa-
zienti ai Pronto Soccorso/DEA, 
alla ridefinizione dei posti letto, 
alla ridistribuzione di risorse di 
personale nei DEA/Pronto 
Soccorso e dei carichi di lavoro 
all'interno degli ospedali.
Sul territorio.
L'Aslto3 ha confermato la pro-
cedura per la gestione delle li-
ste dei pazienti fragili già adot-
tata negli anni passati, aggior-
nando l'elenco dei soggetti a ri-
schio, che è consultabile e inte-
grabile da ciascun Medico di 
Famiglia e Pediatra del territo-
rio, ai quali compete:
Ÿ L'attivazione dell'Assistenza 

Domiciliare Protetta (ADP),
Ÿ La  s e gna l a z i o n e  p e r  

l'eventuale presa in carico al 
servizio di Cure Domiciliari

Ÿ L'informazione al paziente e 
la sollecitazione ad assumere 

comportamenti appropriati 
per prevenire eventuali conse-
guenze di salute.

In aggiunta a tutto ciò, prosegue 
la sua attività il Servizio 
Infermieristico Domiciliare 
(SID), istituito in occasione del 
piano di gestione del sovraffolla-
mento per la stagione influenza-
le 2018/2019, con l'importante 
funzione di potenziare gli inter-
venti di sanità “proattiva”, coin-
volgendo il care giver e 
l'assistito in azioni di autocura, 
monitorate periodicamente.
Tutto il sistema si integra con il 
consueto potenziamento, nel 
periodo estivo, del Servizio di 
Continuità Assistenziale (ex 
Guardia Medica) al quale setti-
manalmente vengono trasmes-
si gli elenchi dei pazienti a ri-
schio e che potrebbero avere 
necessità di accesso al servizio. 
Sul portale del ministero della 
Salute , al l ' indir izzo web

 sono di-
sponibili sia i bollettini di previ-
sione delle ondate di caldo, sia 
materiale informativo e di ap-
profondimento.
“Tutelare la salute dei più fragili, e 
fra questi in particolare gli anzia-
ni, potenzialmente a rischio con 
l'approssimarsi delle ondate di ca-
lore, è un obiettivo importante ed 
è il fulcro del nostro Piano Caldo” 
evidenzia il Direttore Generale 
AslTo3 Flavio Boraso. “Anche in 
questo caso, la sinergia fra ospe-
dale e territorio può fare la diffe-
renza, insieme a misure specifiche 
di modulazione dell'assistenza in 
ospedale e all'approccio della me-
dicina di iniziativa, nel prevenire 
possibili emergenze e nel tutelare 
i nostri cittadini”.

 
http://salute.gov.it/portale/c
aldo/homeCaldo.jsp

Centri antiviolenza e difesa delle
donne “Emma” anche a Pinerolo

Piergiacomo Oderda

n autoritratto di Frida 
Kahlo ci squadra men-
tre attendiamo Anna 

Maria Zucca, presidente dei 
centri antiviolenza Emma, 
nell'ampia sede di Torino, in via 
Passalacqua 6b. 

Come hai scoperto la ne-
cessità di un impegno in 
questo campo? 
Zucca risponde su “Repubblica” a 
fine anni '90 ad una lettera sulla 
necessità che anche le casalinghe 
dovessero percepire uno stipen-
dio, facendo presente che «noi 
donne avevamo bisogno di sorel-
lanza, di unione perché ancora 
all'epoca molte cose venivano de-
cise sulla nostra testa». «Ho rice-
vuto un sacco di telefonate un po' 
da tutta Italia, molte donne sono 
venute a trovarmi, ho toccato un 
tasto scoperto e molto vivo, non 
potevo nascondere la mano, dove-
vo far qualcosa. Siamo un po' nate 
per corrispondenza sul giornale, 
siamo nate come associazione, a 
Napoli al Maschio Angioino con ol-
tre trecento donne provenienti da 
tutta Italia».

Nel video dell'inaugu-
razione del centro antivio-
lenza presso l'Università di 
Torino, lo scorso 24 otto-
bre, hai detto che la prima 
finalità è un cambiamento 
culturale.
«L'origine della violenza deriva da 
come è strutturata la società, se 
vado indietro di qualche anno, mi 
accorgo che anche in Italia quella 
violenza non era percepita, mi ac-

corgo del diritto d'onore, quando è 
nata l'associazione ancora non se 
ne parlava; mi accorgo del fatto 
che alcune forme di violenza co-
me lo “stalking” sono arrivate ad 
essere riconosciute come forme di 
reato solo qualche anno fa, da po-
co si parla di femminicidio prima 
erano semplicemente omicidi 
mentre adesso facciamo la distin-
zione, uccisa in quanto donna. La 
società in cui si vive connota in 
qualche modo ruoli, mansioni, la 
cosiddetta normalità, i cosiddetti 
stereotipi, non stare nella normali-
tà crea disagio e problema e quin-
di crea violenza. Pensare ad una 
relazione non paritaria dove il po-
tere si pensa di poterlo esercitare, 
è l'embrione della violenza». 

In un altro video per il 
Politecnico, una delle due vi-
c e p r e s i d e n t i ,  S i l v i a  
Lorenzino, dice “Non chia-
miamola vittima”, ci sono 
dei pregiudizi da sfatare? 
L'Istat ha riscontrato per 
ben due volte nell'arco di do-
dici anni il dato di «una don-
na su tre.. Questo sta a signi-
ficare che il fenomeno della 
violenza è molto diffuso. 
“Non chiamiamola vittima”: la pa-
rola vittima racchiude uno stereo-
tipo, se io penso ad una vittima 
penso ad una persona debole. 
Non è così, la donna che subisce 
violenza è una donna che soprav-
vive ogni giorno ad una violenza, 
fa di tutto per evitarla quindi è 
una donna che ha delle risorse, 
una serie di capacità per frenare e 
evitare la violenza. Non ci riesce 
perché dall'altra parte si cerca il li-
tigio, la svilizzazione, si cerca la 
scusa per poter ancora una volta 

esercitare violenza». 

Cosa s'intende con il diritto di 
autodeterminarsi della donna? 
«Siamo un centro antiviolenza 
che ha matrice femminista, i primi 
centri antiviolenza nascono negli 
anni Settanta quando le donne in-
cominciano ad avere anche un ru-
olo politico nella società, si incon-
trano, cercano di cambiare la cul-
tura e la società, si accorgono che 
molte di loro subiscono violenza. 
Dal confronto tra loro nascono i 
primi centri di supporto, di acco-
glienza, i primi centri antiviolenza, 
da questa relazione tra la donna 
che ascolta e la donna che rac-
conta, la donna che ascolta resti-
tuisce alla donna che racconta il 
suo valore, le sue esperienze, le 
sue capacità. Autodeterminarsi 
perché? Ognuno di noi ha sempre 
in ogni caso il diritto di scelta, a 
ogni scelta c'è un'assunzione di re-
sponsabilità, questo è un valore in-
dispensabile che deve essere rico-
nosciuto a qualunque persona, uo-
mo o donna, soprattutto ad una 
donna che subisce violenza per-
ché questo diritto di scegliere nel-
la violenza non esiste».

Quali sono i servizi che offrite?
«Sono molto contenta di parlare 
di Emma, siamo state noi a Torino 
per tanto tempo “Donne futuro” e 
altrettanto per tanto tempo a 
Pinerolo “Svolta donna”. Abbiamo 
fatto una cosa unica, abbiamo 
cambiato nome proprio per rico-
noscere ad entrambe le associa-
zioni uguale valore, anche perché, 
prima di unirci, abbiamo capito 
che la pensavamo allo stesso mo-
do avevamo la stessa metodologia 
e dall'unione è nato un effetto mol-

U

tiplicatore. Pinerolo può vantare 
un bel centro antiviolenza, una ca-
sa r ifugio, due spazi per 
l'emergenza, uno spazio per 
l'autonomia. Come esattamente 
Torino, questo risponde alle esi-
genze del territorio, siccome la vio-
lenza molto spesso porta con sé 
anche problemi di sicurezza, pro-
blemi in cui la donna in alcuni ter-
ritori può esserci, in altri no, poter 
disporre di numerosi presidi come 
in questo caso facilita la donna a 
recarsi dove si sente più sicura. 
Abbiamo importato da “Svolta 
donna”, da Pinerolo, una cosa che 
pochi centri antiviolenza hanno 
c he  è  i l  n ume ro  v e rde  
(800093900), potenziato, in gra-
do di assicurare una copertura 24 
ore su 24 sia agli operatori della 
rete anti violenza sia alle donne». 

In una news del 18 maggio 
esprimete una particolare 
preoccupazione per la situa-
zione di isolamento totale. 
C'è stato un aggravarsi della 
situazione con la pandemia? 
 «Noi abbiamo vissuto momenti di 
molta ansia, abbiamo avuto il si-
lenzio totale. Non nascondo che 
abbiamo dovuto mettere il perso-
nale in cassa integrazione e quin-
di fare dei turni qua perché noi sia-
mo rimasti comunque aperti, ope-
rative, col numero verde. Abbiamo 
seguito a distanza oltre centoses-
santa donne, non tutte, di solito 
ogni anno ne seguiamo quattro-
cento. Eravamo molto angosciate 
dal silenzio, abbiamo passato due 
mesi abbondanti senza nessuna 
chiamata nuova, senza nessuno 
che chiedeva aiuto».

Come aiutare l'associazione?

«Durante questo periodo ci siamo 
resi conto che avevamo a disposi-
zione ben quattro alloggi per le 
emergenze. Immaginando che le 
richieste potessero esplodere, ab-
biamo trovato per fortuna uno 
spazio più grande per accogliere fi-
no a dodici persone in contempo-
ranea. L'abbiamo messo a posto e 
lo stiamo arredando; grazie alla 
piattaforma “ForFunding” del San 
Paolo stiamo raccogliendo i fondi. 

Guarda il video dell’intervista
su www.vocepinerolese.it

Se pensiamo di avere due centri 
antiviolenza, tre case rifugio, quat-
tro per l'emergenza e tre per 
l'autonomia, stiamo arrivando a 
dieci sportelli. Accogliamo contem-
poraneamente circa ottanta per-
sone, questo vuol dire tanto lavoro 
di sostegno, lavoro amministrativo. 
C'è bisogno di aiuto di volontaria-
to, di risorse, ma soprattutto di 
passione, se manca quella non si 
va avanti!».

La presidente Anna Maria Zucca e Piergiacomo Oderda
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rasporti, didattica a 
distanza, tutte le pro-
blematiche per la ria-

pertura delle scuole a set-
tembre. Incontro con i diri-
genti scolastici di Pinerolo.
Il problema è l'afflusso degli 
studenti tutti insieme...
 
Giovedì 23 luglio si è svolto 
un incontro sul trasporto 
pubblico locale degli stu-
denti delle scuole seconda-
rie di II grado e delle 
Agenzie Formative.
Erano presenti i Dirigenti 
scolastici, l'Agenzia Mobilità 
P i e m o n t e , l e  D i t t e  
Cavourese, GTT, Sadem che 
h a n n o  a p p r e z z a t o  
l ' o c c a s i o n e  o f f e r t a  
dall'Amministrazione di 
Pinerolo di poter iniziare un 
confronto diretto tra azien-
de, Istituti Scolastici e 
Istituzioni locali.
Tra le problematiche discus-
se: l'incertezza sul distanzia-
mento sociale previsto per 
settembre sui mezzi pubbli-
ci; la difficoltà delle aziende 
di trasporti a mettere in at-
to le disposizioni di sicurez-
za sociale, alternative al di-

 
ono una sessantina i ca-
si di phishing e sim-
swap denunciati nel 
2020  a l  Compar-

timento della Polizia Postale e 
delle Telecomunicazioni e avve-
nuti nel territorio piemontese. 
Nei giorni scorsi, il Com-
missariato Borgo Po ha ricevu-
to due denunce riconducibili a 
questi fenomeni. Nel primo ca-
so, la vittima riceve un SMS, pri-
vo di numero, da un mittente 
che rimanda a un istituto ban-
cario, il quale la informa che so-
no avvenuti accessi anomali al 
conto corrente e per questo in-
dica un link al quale collegarsi, al 
fine di verificare i dati. Il malca-
pitato segue il suggerimento e 
accede al link inserendo dati 
personali e pin di sicurezza. 
Poco dopo, la vittima viene con-
tattata da un numero verde, 
l'operatore avvisa che sono sta-
ti effettuati 5 bonifici da 1500 
euro. A  ques to  punto, 
l'operatore stesso invita il 
cliente, qualora non ne ricono-
sca la paternità, a bloccarli. In tal 
senso utente e operatore ini-
ziano insieme la procedura nel-
la quale seguono una serie di te-
lefonate nel corso delle quali la 
persona truffata, per annullare i 
bonifici, fornisce i propri codici 
via SMS. La mattina successiva 
andando in banca scopre di es-
sere vittima di una truffa. In un 
secondo caso, invece, la poten-
ziale vittima non è caduta nel 
tranello. Nonostante avesse ri-
cevuto prima un messaggio, dal-
la "banca" che invitava a com-
pletare una procedura di sicu-
rezza dell'app per l'home ban-
king, e poi una telefonata che 
aveva la stessa finalità, il desti-
natario non si fida. Contattato 
l ' i s t i t u t o  d i  c r e d i t o ,  
l'interessato scopre di aver evi-
tato una truffa nei suoi con-
fronti.   
Le tecniche del Phishing e 

Villar Perosa

 
lla presenza del 
Dirigente scolastico, 
Linda Zambon e dei 

d o c e n t i  B o c c h i a r d o  
Giovanni Michele e Carla 
Bounous, si è svolta il primo 
luglio, presso l'Istituto “F. 
Marro” di Villar Perosa la ce-
rimonia di chiusura delle atti-
vità di educazione e forma-
zione fra pari, patrocinata 
dalla Fondazione Ferrero e 
da "Specchio dei Tempi" de 
"La Stampa" di Torino.
Un'esperienza profonda-
mente radicata nella mis-
sion e nella vision di un Ente 
scolastico che, da sempre, si 
propone di unire, all'offerta 
di opportunità per tutti gli al-
lievi, occasioni di crescita e 
sviluppo per gli studenti che 
mostrino di eccellere in una 

Dario Mongiello

e case di proprietà del 
comune di Pinerolo, 
utilizzate per dare 

una soluzione abitativa ai me-
no abbienti, sono state date 
in gestione all'ATC.
Come primo risultato è 
l'aumento dell'affitto (dal 
mese di ottobre) che, in alcu-
ni casi, aumenterà del 25%.
Preoccupazione per al-
cuni residenti nelle ca-
se di via Luciano (ex ca-
sa del fanciullo) che 
aspettavano, da anni, la 
soluzione dei problemi 
causati dagli infissi or-
mai inutilizzabili e che 
dovevano essere cam-
biati. (guarda il video 
qui:

 ).
“Per la casa di via 
Luciano e, nello specifico 
per il cambio degli infissi, 
- afferma il sindaco 
Luca Salvai - ci siamo at-
tivati da tempo. Sono con-
sapevole che era un lavo-
ro da fare e che ancora 
non siamo riusciti a rea-
lizzare ma sarà mia pre-

direttorevecepinerolese.it

https://www.vocepinerol
ese.it/video/2020-05-
30/lavor i -nel la-casa-
comunale-che-tardano-
ad-arrivare-18290

stanziamento sociale, come 
la rilevazione della tempera-
tura e la compilazione 
dell'autocertificazione da 
parte dei passeggeri; la diffi-
coltà a venire incontro 
all'eventuale richiesta da par-
te delle scuole di scagliona-
re gli  ingressi e le uscite de-
gli studenti.
I Dirigenti scolastici hanno 
fatto presente che la DAD 
(Didattica A Distanza), even-
t u a l m e n t e  p r e v i s t a  
all'interno dell'orario setti-
manale, in percentuali che va-
rieranno da Istituto a 
Istituto, potrà essere una 
strategia per ridurre assem-
bramenti di studenti.
Si è cominciato a ragionare 
sul monitoraggio del flusso 
di ragazzi da e verso le scuo-
le, soprattutto nella zona del 
centro studi di via dei 
Rochis, nei pressi di piazza 
Vittorio Veneto, di via 
Brignone e di via Marro. 
Sono inoltre emerse le in-
congruenze tra l'obbligo del 
distanziamento in aula e at-
teggiamenti più liberi per-
messi sui mezzi di trasporto 
sia in altri contesti di vita so-
ciale. Ad oggi rimane 
l'incognita sul personale do-
cente e sui collaboratori sco-
lastici richiesti nell'organico 

del  sim-swap
 sono 

tecniche informatiche fraudo-
lente applicate alla commissio-
ne di varie tipologie di crimini 
tra cui in primis la truffa, la fro-
de informatica e l'indebito uti-
lizzo di carte di pagamento.
Il phishing si concretizza attra-
verso messaggi di posta elet-
tronica ingannevoli provenienti 
solo in apparenza da istituti fi-
nanziari (banche o società emit-
tenti di carte di credito) o da si-
ti web che richiedono l'accesso 
previa registrazione (web-mail, 
e-commerce ecc.). Il messaggio 
invita, riferendo problemi di re-
gistrazione o di altra natura, a 
fornire i propri dati riservati di 
accesso al servizio; per rassicu-
rare l'utente è indicato un link 
che rimanda solo in apparen-
za al sito web dell'istituto di 
credito o del servizio a cui si è 
registrati.  In realtà il sito a cui 
ci si collega è stato allestito ad 
hoc con una configurazione gra-
fica analoga a quella del sito ori-
ginale. Qualora l'utente inseri-
sca i propri dati riservati, questi 
saranno nella disponibilità dei 
criminali che potranno così ef-
fettuare delle transazioni illeci-
te dal sistema di home banking 
del soggetto ingannato
Per quanto attiene il sim swap, 
si tratta di un'avanzata tipologia 
di frode informatica articolata 
in molteplici passaggi. Una volta 
individuata la vittima si procede 
all'acquisizione dei suo dati e 
delle credenziali di home ban-
king tramite tecniche di phi-
shing mirato (c.d "spear phi-
shing"). In parallelo il truffatore, 
anche tramite dealer compia-
centi, realizza una dissociazione 
tra il numero telefonico e la sim 
del truffato associando il primo 
ad una sim nella propria dispo-
nibilità. Questa procedura con-
sente di superare le tutele 
dell'autenticazione a due fattori 
dell'home banking aprendo an-
cora una volta la possibilità di ef-
fettuare transazioni illecite.
Trattandosi di tecniche prodro-

Phishing e sim swap

o più aree di studio e appli-
cazione.
Un impegno che non si è fer-
mato neanche nel periodo 
di chiusura forzata dovuta al-
la pandemia, ma che, grazie 
alla passione e abnegazione 
di tutto il personale coinvol-
to e alla infaticabile collabo-
razione della Dottoressa 
P a o l a  F a r n i a  d e l l a  
Fondazione “Ferrero”, ha 
trovato nuovo slancio e nuo-
ve soluzioni per potersi effi-
cacemente adattare alla di-
dattica a distanza tramite in-
ternet.
Lo sforzo delle ragazze e dei 
ragazzi tutor è stato ricono-
sciuto non solo a livello for-
ma le , ma anche con 
l'assegnazione di una card 
contenente una somma da 
spendere per opportuni ac-
quisti personali, presso 
strutture di vendita conven-
zionate. 

mura portare a termine 
l'impegno preso”. Anche 
l'assessora Lara Pezzano so-
stiene che i lavori straordi-
nari spettano al comune, in 
quanto proprietaria degli im-
mobili.
“Bisogna distinguere – precisa 
Lara Pezzano - tra manuten-
zione ordinaria (che spetta 
all'ATC) e quella straordinaria 
che spetta al comune. Il con-
tratto di affitto è dell'ATC e a lo-

ro spetterà la gestione degli af-
fitti e degli immobili. Per gli in-
fissi il comune provvederà alla 
sostituzione tempi tecnici per-
mettendo. Noi abbiamo fatto 
un lavoro immenso per mette-
re ordine sui contratti in essere 
e su chi ci abita. Abbiamo rego-
larizzato inquilini che erano 
sprovvisti di contratto e allonta-
nato chi non aveva i requisiti”.
Noi ci domandiamo come 
mai erano lì? Chi li ha messi 
senza averne diritto?

aggiuntivo e sul numero di 
nuove classi autorizzate 
dal l 'Uf f ic io Scolast ico 
Regionale.
Agenzia Mobilità Piemonte 
ha auspicato massimo coor-
dinamento tra le parti per 
predisporre un piano tra-
sporti che risponda alle esi-
genze dei diversi Istituti sco-
lastici. Si è rimarcata la ne-
cessità di utilizzare moduli-
stiche comuni, di predispor-
re l'analisi dei dati a partire 
da criteri condivisi, coinvol-
gendo attivamente le fami-
glie in quanto “avamposto” 
prezioso per monitorare la 
salute dei ragazzi.
Anche le aziende di traspor-
ti hanno manifestato dispo-
nibilità a collaborare, sin da 

miche alla commissione di reati 
complessi, phishing e sim swap 
fungono da comune denomina-
tore di numerose condotte de-
littuose. Circa 60 i casi già de-
nunc i a t i  ne l  t e rr i tor io  
Piemontese per l'annualità 2020.
Come tutelarsi
Ÿ  Gli Istituti di Credito o le 
Società che emettono Carte di 
Credito  non chiedono mai la 
conferma di dati personali tra-
mite e-mail ma contattano i pro-
pri clienti direttamente per tut-
te le operazioni riservate. 
Diffidate delle e-mail che, tra-
mite un link in esse contenute, 
rimandano ad un sito web ove 
confermare i propri dati.

Ÿ Nel caso riceviate una e-mail, 
presumibilmente da parte della 
vostra banca, che vi fa richiesta 
dei riservati dati personali, reca-
tevi personalmente presso il vo-
stro istituto di credito.

Ÿ Se credete che l’e-mail di ri-
chiesta informazione sia auten-
tica, diffidate comunque del 
link presente in questa, collega-
tevi al sito della banca che l´ha 
inviata digitando l´indirizzo in-
ternet, a voi noto, direttamente 
nel browser.

Ÿ Verificate sempre che nei si-
ti web dove bisogna immettere 
dati (account, password, nume-
ro di carta di credito, altri dati 
personali), la trasmissione degli 
stessi avvenga con protocollo ci-
frato https (HyperText Transfer 
Protocol over Secure Socket).

Ÿ Controllate, durante la navi-
gazione in Internet, che 
l´indirizzo URL sia quello del sito 
che si vuole visitare, e non un sito 
"copia", creato per carpire dati.

Ÿ Installate sul vostro compu-
ter un filtro anti-spam.
Ÿ Controllate che, posizio-
nando il puntatore del mouse 
sul link presente nell´ e-mail, in 
basso a sinistra del monitor del 
computer, appaia l´ indirizzo 

subito, per cercare soluzioni 
adeguate . L 'Assessore 
all'Istruzione Antonella 
C l a p i e r  s o t t o l i n e a  
l'importanza di incontri che 
mettano in comunicazione 
tutte le parti: «Sono soddi-
sfatta perché è stato colto 
lo spirito della riunione. 
Ringrazio tutti, in particola-
re la collega Giulia Proietti, 
assessora all'urbanistica, per 
la collaborazione che mi ha 
offerto. La consigliera di 
C i t t à  Me t ropo l i t a n a , 
Barbara Azzarà, in collega-
mento da remoto, ha ribadi-
to che porterà sui tavoli 
Anci, Regione, Ministra 
Lucia Azzolina e Ministra 
Paola De Micheli quanto è 
emerso nell'incontro».

Internet del sito indicato, e non 
uno diverso.

Inizio anno scolastico a Pinerolo

I timori anche per il trasporto
degli studenti con mezzi pubblici

Tutelarsi dalle frodi informatiche

Progetto “S.O.S.” Istituto “F. Marro”

Premiazione
dei Tutor

T

S

A

L

Foto repertorio studenti in corso Torino

Gli studenti della “Marro”  con la dirigente scolastica
Zambon e i professori Bocchiardo e Bounous 

All'ATC la gestione delle
“case comunali”
 Problemi da risolvere compresi 

Interno e il cortile dell'ex Casa del fanciullo

Guarda il video
su www.vocepinerolese.it
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