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COVID 19 e la generosità
dei pinerolesi. 

Dario Mongiello

‘altruismo, la solidarietà, la 
voglia di rendersi utili per 
gli altri è, anche questa, 

una caratteristica dell'uomo: di 
quella parte sana, amorevole.
La pandemia COVID 19, che ha 
colpito anche il pinerolese, cau-
sando molti ammalati e, pur-
troppo, anche dei morti, ha la-
sciato “dei segni” indelebili nel-
le persone. C'è chi è poi riusci-
to a metabolizzare l'esperienza 
vissuta e chi, invece, è riuscito a 
trasformare un momento di do-
lore e difficoltà in solidarietà 
nei confronti degli altri.
A Pinerolo, per esempio, sono 
già numerose le persone guari-
te dal Covid 19 che hanno deci-
so di dare la propria disponibili-
tà a donare il proprio sangue dal 
quale viene “estratto” il plasma 
Covid, con gli anticorpi, che se-
condo alcuni scienziati ha la po-
tenzialità di sconfiggere il virus.
Tra coloro che hanno già dona-
to il plasma Covid, nel centro 
trasfusionale dell'ospedale 
“Agnelli” di Pinerolo, voglio se-
gnalare, come esempio un in-
fermiere, Roberto Salvai 
(l'intervista a pag. 5). Anche il ve-
scovo di Pinerolo Derio 
Olivero ha dato la sua disponi-
bilità per la donazione. Tutti e 
due sono stati contagiati e gua-
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riti dal virus. 
Salvai, che nella sua professione, 
è a contatto, tutti i giorni, con la 
sofferenza dentro l'ospedale 
“Agnelli”, ha deciso di donare il 
plasma Covid perché ritiene co-
sa buona e giusta farlo. 
“Dalle analisi del sangue – dice 
Salvai – ho scoperto di avere una 
altissima percentuale di anticorpi 
per il Covid 19. Credo nella scien-
za e donarlo, per aiutare gli altri, 
mi è sembrato doveroso.”
Come noto, anche il vescovo di 
Pinerolo, Derio Olivero, è rima-
sto contagiato dal virus e, per 
lui, la morte lo ha “accarezzato” 
ed è andata poi via. Quaranta 
giorni di malattia, poi la guari-
gione.
“Ho dato la mia disponibilità a do-
nare il mio sangue – afferma il ve-

scovo di Pinerolo – spero di poter-
lo fare. Se il Plasma Covid può ri-
sultare utile per sconfiggere il virus 
ben venga.” 
Intanto, il protocollo Placo-
COVI, autorizzato dal centro 
nazionale sangue e dal centro 
coordinamento regionale 
struttura trasfusionale della 
Regione Piemonte (responsa-
bile e ricercatore principale 
dottorezza Manzini - Ospedale 
Molinette di Torino-) ha otte-
nuto un grande consenso al 
punto che il “reclutamento” di 
donatori Plasma Covid, per il 
momento, è stato chiuso. C'è 
Plasma a sufficienza per la spe-
rimentazione. Questa è la dimo-
strazione della grande sensibili-
tà delle persone, sempre pron-
te a rendersi utili per tutti. 
Anche il centro trasfusionale 
presso l'ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo ha già “ottenuto” una 
grande risposta dai cittadini. 
Per chi lo volesse può sempre 
rivolgersi al centro per segna-
larsi come candidato e, perché 
no, potrebbe essere una buona 
occasione per valutare la possi-
bilità di diventare un donatore 
di sangue. 
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Il Vescovo Derio Olivero

L’infermiere Roberto Salvai

“Effetti” della pandemia:
viaggiare, anche senza

biglietto, sui treni regionali.
Dario Mongiello

 
erché sui molti treni re-
gionali in Piemonte i bi-
glietti non vengono più 

controllati? Non solo, molti pas-
seggeri viaggiano sui treni sen-
za mascherine.
Da alcune nostre informazioni 
sembrerebbe che i capi treno 
non controllano i biglietti su in-
dicazione dell'azienda per non 
creare problemi causa Covid ri-
mandando il tutto alla corret-
tezza della gente nel pagare il bi-
glietto.
Tutte le biglietterie del 
Piemonte sono chiuse tranne i 
capoluoghi di provincia ad 
esclusione di Verbania.
Non solo, secondo le nostre in-
discrezioni la Protezione 
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Aziendale e l'Antievasione di 
Trenitalia non sta lavorando su 
tutti i treni sempre su indica-
zione aziendale.
Quindi vi è un numero indefini-
to di viaggiatori sui molti treni 
regionali senza biglietto e senza 
controlli durante il viaggio.
Come se non bastasse tutto 
ciò le biglietterie di capoluogo 
di provincia sono  aperte solo 

al mattino e i rimborsi dei bi-
glietti e abbonamenti dei mesi 
marzo aprile maggio (durante 
la chiusura delle attività causa il 
Covid 19) non sono ancora sta-
ti rimborsati e non si sa quando 
avverrà. Inoltre, con le bigliette-
rie chiuse non si possono nem-
meno avere informazioni in tal 
senso. Come dire: chi paga? 
Quando rimborsano i biglietti?

P

Stazione di Pinerolo

Dario Mongiello

‘ ex  procura tore  d i  
P i n e ro l o  G i u s e p p e  
Amato, è finito al centro 

dell'attenzione dei media a se-
guito delle dichiarazioni fatte 
da Luca Palamara (già pre-
sidente dell'associazione 
nazionale magistrati e poi 
espulso) che ha afferma-
to, in una intervista a “Re-
pubblica”, che anche la no-
mina di Giuseppe Amato 
“fu effettuata secondo i 
meccanismi di correnti 
che oggi vengono tanto 
criticati”. Come dire: una 
specie di “raccomanda-
zione” un modo per far 
carriera.
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Amato, dopo essere stato 
l'ultimo procuratore capo a 
Pinerolo (considerato che il 
Tribunale ha poi chiuso) e, oggi, è 
Procuratore a Bologna, si difende 
affermando “sono convinto che 
la maggior parte delle nomine 
venga fatta valutando le carte”.

Quando Amato era procurato-
re a Pinerolo ricordo la vicenda 
di una ragazzina che era stata 
oggetto di una rapina a 
Pinerolo da parte di balordi che 
l'hanno picchiata e trascinata a 
terra per prenderle la borsetta.

G u a r d a  i l  v i d e o  q u i :

I carabinieri di Pinerolo si 
erano rivolti al Tribunale dei 
minori di Torino per poter 
ottenere le intercettazioni 
te le foniche  negate  a  
Pinerolo. I delinquenti furo-
no poi individuati e arrestati. 

 
https://www.vocepineroles
e . i t / v i d e o / 2 0 1 2 - 0 4 -
25/aggressione-ragazza-
pinerolo-fi lmato-choc-
a r t i c o l o - s u -
v o c e p i n e r o l e s e -
novembre-2011-1048.
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L'ex procuratore di
Pinerolo Amato e le
“raccomandazioni”

di Palamara

Il dott. Giuseppe Amato
quando era Procuratore a Pinerolo



cessarie oggi altre forme di in-
venzione, altre forme di pre-
ghiera, di catechesi, di accompa-
gnamento delle fragilità delle 
persone”.
Al sacerdote assegna il ruolo di 
“mistagogo, di uomo che aiuta 
le persone ad entrare in una vi-
ta spirituale... dove la fede cri-
stiana si gioca in casa e non in 
chiesa, nelle attività profane e 
non nel tempio”.
Spetta al sacerdote una missio-
narietà “fatta di ascolto e di in-
contro, di dialogo cordiale e di 
ricerca culturale senza pregiu-
dizi, di ideazione sociale e di so-
stegno cordiale per le iniziative 
a favore delle persone”.
Il vescovo osserva come nelle 
messe in “streaming” manchino 
i corpi: “facciamo dei riti che 
hanno movimenti, canti, parole, 
silenzi, profumi, processioni.
Addirittura mangiamo e bevia-
mo”. Ne traggono spunto una 
serie di interventi sulla liturgia a 
cura di Andrea Grillo, professo-
re di Teologia dei sacramenti 
all'ateneo S.  Anselmo di Roma 
e di Marco Gallo, docente di te-
ologia sacramentaria a Fossano 
(CN). “La messa è luogo di con-
tatto, di riconoscimento, di 
prossimità: la mano inguantata, 
il volto coperto e la distanza di 
sicurezza sono forme corporee 
di controtestimonianza simbo-
lica, poiché dicono diffidenza 
non confidenza (Grillo), “la li-
turgia della fase 2 non può che 
essere un monstrum” (Gallo).
Paolo Curtaz, teologo e scrit-
tore, testimonia il suo impegno 
“on line” con la rubrica quoti-
diana, poi settimanale su 
Facebook e YouTube, FTC, “Fe-
de al Tempo del Coronavirus”.
Esprime con franchezza quanto 
ha imparato, “di solito marzo e 
aprile giravo come una trottola 
dalla Sicilia al Friuli.
E così mi perdevo le tenere fo-
glioline che spuntavano nel bo-
sco, i fiori di campo, la luce del 
cielo che si intensifica, la tempe-
ratura che permette di togliersi 
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NOTIZIE VARIE

Piergiacomo Oderda

La tempesta smaschera la 
nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e su-

perflue sicurezze con cui abbia-
mo costruito le nostre agende”.
Papa Francesco commenta il 
brano di Mc 4,35-41 (Gesù pla-
ca il mare in tempesta) nel “Mo-
mento straordinario di pre-
ghiera in tempo di epidemia”, lo 
scorso 27 marzo.
È una delle metafore che cita 
Enzo Biemmi, docente alla 
P o n t i f i c i a  U n i v e r s i t à  
Lateranense, nella prefazione al 
libro “Non è una parentesi” 
(Effatà, 2020). A questo brano si 
riferisce il dipinto di Eugene 
Delacroix (1841, Kansas City) 
commentato da Ester Brunet, 
storica dell'arte e Antonio 
Scattolini, delegato vescovile 
per la Pastorale dell'Arte a 
Verona. La descrizione partico-
lareggiata dei dieci personaggi a 
bordo della barca mi ha fatto 
pensare all'esortazione del ve-
scovo a contemplare il quadro 
per uscirne con occhi diversi.
Tra i discepoli, c'è chi alza le 
braccia, chi si sporge alla ricerca 
di un remo. Da un lato, “anche 
noi ci rispecchiamo in questi 
personaggi smarriti, agitati, con-
fusi, abbandonati, paralizzati”, 
dall'altra, come pregava papa 
Francesco, siamo “tutti chiama-
ti a remare insieme, tutti biso-
gnosi di confortarci a vicenda”.
Tanti sono i personaggi sulla bar-
ca quanti sono i contributi pre-
senti nel libro dal sottotitolo 
evocativo “una rete di complici 
per assetati di novità”.
Possiamo intendere il testo, cu-
rato dal nostro vescovo, come 
una sorta di aiuto a ripensare il 
nostro essere Chiesa (e socie-
tà) a partire dall'assunto che “il 
nostro modo di stare a questo 
mondo non dovrà più essere 
quello sconsiderato di prima” 
(Biemmi), il tempo della pande-
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mia è un “kairòs”, “un tempo 
che urla” (Olivero), che richie-
de una conversione, “una decisa 
variazione di rotta” (Duilio 
Albarel lo, professore di  
Teologia Fondamentale e diret-
tore della facoltà  universitaria 
“Istituto Superiore Scienze 
Religiose” di Fossano).
Le coordinate sono proposte 
dal vescovo sulla base della sua 
esperienza di sofferenza: la fidu-
cia in Dio e la cura delle relazio-
ni. La testimonianza diviene “tra-
sparenza”, “lasciar trasparire il 
di più che non è merito no-
stro”.
Richiama Sequeri per definire 
l'essenza dell'identità, “non chi 
sono ma per chi sono”.
In questo periodo di pandemia, 
la Chiesa ha abitato spazi inediti 
come la famiglia, “guarda con 
simpatia e stima i non pratican-
ti... gli appartenenti ad altre con-
fessioni e ad altre religioni... gli 
agnostici e gli atei”.
Un breve inciso riflette tutta la 
personalità di Derio, “uscire fuo-
ri ossigena anche l'interno”.
Sul tema dell'uscire, si articola il 
contributo di Duilio Albarello, 
“uscire dagli schemi abituali... 
nella realtà complessa di oggi... 
verso una maniera di realizzare 
la fede cristiana, intesa come 
l'esperienza e la testimonianza 
di una buona notizia per la vita”.
Raccomanda l'attitudine degli 
“esploratori, che si espongono, 
si mettono in gioco in prima 
persona, correndo il rischio di 
sporcarsi le mani e di ferirsi”.
Albarello cita un passaggio del 
discorso tenuto da papa 
Francesco a Firenze nel 2015, il 
modo migliore per dialogare è 
“fare progetti: non da soli, tra 
cattolici, ma insieme a tutti colo-
ro che hanno buona volontà”.
Il contributo di Ivo Seghedoni, 
formatore e presbitero della 
diocesi di Modena -  Nonantola 
approfondisce nuovi significati 
per riconfigurare il ruolo del sa-
cerdote, “nuovi spazi e occasio-
ni di missionarietà”, “sono ne-

Dalla malattia COVID19 alle riflessioni.
Tutto nel libro "Non è una parentesi"

curato da mons.  Derio Olivero

“

il maglione”.
Le ultime battute del contribu-
to del vescovo sono sul dono 
come motore del mondo, ag-
giungo ai testi che cita, lo studio 
di Roberto Repole, professore 
a Torino di Teologia sistematica, 
“La chiesa e il suo dono.
La missione fra teo-logia ed ec-

clesiologia” (Queriniana, 2019): 
“dal dono di cui vive la Chiesa e 
che essa rende disponibile nella 
missione deriva una scelta pre-
ferenziale per gli ultimi e i più 
poveri”.
“Generativi di tutto il mondo, 
unitevi!”. Mons. Olivero mutua 
lo slogan da Magatti e Giaccardi 

e ci chiede: “Io, singolo, per chi 
sono? Noi, coppia, per chi sia-
mo? Noi, comunità cristiana, 
per chi siamo?”.

Nella foto la copertina del li-
bro “Non è una parentesi” 
(Effatà, 2020)
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Racconti di un tempo

Duellanti in Cavour e nel pinerolese...

NOTIZIE
DAI PAESI

Dario Poggio

opo la triste storia del 
c o n t e  P a s e ro  d i  
Cornegliano voglio rac-

contare quello che fu, con 
ogni probabilità, l'ultimo sto-
rico ed epico… duello no-
strano che ebbe per prota-
gonisti proprio due giovani e 
brillanti cavouresi in un anno 
non ben precisato tra il 1930 
e il 1940. Il primo di questi 
era Edvigio C. (il nome è di 
fantasia) l'ultimo rampollo di 
una rispettabile famiglia bor-
ghese di Cavour (il padre era 
stato un buon avvocato), alto, 
snello, di bell'aspetto, abba-
stanza colto (avendo fre-
quentato per alcuni anni la fa-
coltà di giurisprudenza di 
Torino senza tuttavia conclu-
dere gli studi) impersonava il 
ruolo del perfetto gentiluo-
mo di campagna. Per il suo 
narcisismo e per la sua ac-
centuata e dichiarata sensibi-
lità al fascino femminile era 
considerato dagli amici un di-
screto avversario nelle con-
quiste amorose. Ma la vera 
passione di Edvigio era la 
scherma.  Quest'arte mar-
ziale lo entusiasmava sopra 
ogni altra cosa, era diventata 
per lui una vera fissazione, 
per cui oltre a discuterne 
molto spesso si dilettava con 
gli amici più fidati a tirare di 
scherma duellando per lun-
ghe ore con pesanti sciabole 
da battaglia (ma anche con 
fioretti e spade) ereditate da 
un suo lontano antenato che, 
raccontava con orgoglio, ave-
va combattuto in Russia ed a 
Waterloo nel reggimento de-
gli italiani (il 113°) al seguito 
di Napoleone. Inoltre, una 
volta al mese, si recava con le 
sue sciabole a Torino presso 
u n a  r i n o m a t a  p a l e-
stra/circolo di scherma dove 
prendeva lezioni da un bra-
vissimo, maestro della scuola 
napoletana. L'altro personag-
gio era un giovane, promet-
tente ufficiale di cavalleria, il 
sottotenente Enrico Vittorio 
C. (che arriverà fino al grado 
di Capitano per poi ritirarsi 
in pensione nella sua cascina 
nelle campagne cavouresi) 
un vero dongiovanni secon-
do solo per fama a "Emo 
Capodilista conte Lionello - 
che di tutti gli Ufficiali era il 
più bello" ed al mitico, famo-
sissimo "Capitano Caprilli" 

Parte Seconda
g r a n d e  c a m p i o n e  
d'equitazione (colui che in-
ventò il "metodo naturale di 
cavalcare" diffuso poi in tutto 
il mondo) e gran conquista-
tore di blasonati cuori fem-
minili. Enrico Vittorio non fre-
quentava principesse, du-
chesse e contesse come i su-
oi due citati superiori e pre-
decessori ma quasi tutte le 
"Bele tote” e le più piacenti, 
robuste e consenzienti "con-
tadinelle" del pinerolese che 
conservavano gelosamente 
qualche suo romantico ri-
cordo! L'incontro, o meglio 
lo scontro, tra i due potenzia-
li “Dongiovanni” avvenne al 
“Circolo Sociale” di Cavour 
(situato all'epoca al primo pia-
no del palazzo posto 
all'angolo delle attuali via 
Plochiù e via Giolitti) dove al 
sabato e alla domenica sera i 
cavouresi (ma anche  giovani 
temerari  provenienti dei pa-
esi del circondario) si trova-
vano, a quei tempi,  per con-
versare, giocare a biliardo, 
carte e ballare sotto lo sguar-
do vigile e severo del con-
trollore di "moralità e costu-
mi" nonché "buttafuori" del 
circolo: il signor Fredino But. 
Dunque, l'Edvigio, in una afo-
sa sera di luglio stava ballan-
do con una bella francesina, 
una certa mademoiselle 
Eloise (della quale si era ter-
ribilmente infatuato) ospite 
per le vacanze estive di una fa-
coltosa zia cavourese quan-
do, nella sala, entrò il giovane 
sottotenente Enrico Vittorio 
C. Mantellina azzurra, stivali 
neri lucidissimi, speroni 
d'argento, elmo dorato, 
sciarpa azzurra, sciabola scin-
tillante, baffi arricciati alla mo-
da, portamento fiero! La bel-
la Eloise, ne restò subito fol-
gorata lanciando uno sguar-
do più che languido e civettu-
olo al nuovo arrivato il quale 
contraccambiò immediata-
mente e, senza considerare 
minimamente il povero 
Edvigio (che nel frattempo 
aveva finito il giro di ballo) 
chiese alla ragazza di conce-
dergli subito un nuovo ballo! 
L'Edvigio ci restò di stucco e, 
rosso di rabbia e d'invidia si 
avventò sul giovane ufficiale 
apostrofandolo ad alta voce, 
pressappoco, così: “Con quel-
le gambe storte che vi ritro-
vate siete buono solo a caval-
car giumente a quattro zam-
pe! Le belle signorine non 
son pane per i vostri denti… 

lasciatele a noi!” Nella sala 
calò un silenzio mortale, tutti 
si resero conto del terribile 
insulto…, Fredino But non sa-
peva più che pesci pigliare 
non osando neppur fiatare... 
la francesina invece scappò 
via lasciando il circolo terro-
rizzata! Il sottotenente, con 
sguardo fiero, si tolse lenta-
mente un guanto, si avvicinò 
all'Edvigio e con il medesimo 
lo schiaffeggiò sul volto. 
La sfida era irrevocabilmente 
lanciata!  “Vi manderò i miei 
padrini per gli accordi di ri-
to!” disse ancora l'ufficiale gi-
rando sui tacchi e andando-
sene via sbattendo la porta 
della sala. L'Edvigio, era visi-
bilmente alterato, inebetito 
ma, in cuor suo, sentiva un 
moto di soddisfazione per-
ché stava per realizzare il so-
gno della sua vita: Battersi a 
duello! Dal Circolo Sociale 
tutti se ne andarono alla spic-
ciolata e l'omertà ed il silen-
zio caddero sull'accaduto (al-
meno formalmente…poiché 
in realtà la notizia fece gran 
scalpore e tutti ne parlarono 
in privato!) in quanto il duel-
lo era da tempo punito dalla 
legge (anche se di fatto veni-
va ancora tollerato). Il giorno 
successivo fu risolto, senza 
particolari problemi, il pro-
blema dei padrini… l'Edvigio 
scelse due amici fidati: il far-
macista ed un geometra (Ma-
rio M.) mentre l'ufficiale no-
minò due suoi colleghi che in-
viò per prendere gli accordi 
di prassi. Il duello fu fissato 
per il sabato della settimana 
successiva… all'alba, per ar-
ma la sciabola e per località 
fu scelta la spianata di San 
Maurizio a Cavour. Un posto 
isolato da sguardi indiscreti e 
riparato dalle vecchie mura 
che risalgono le pendici della 
Rocca verso i ruderi del ca-
stello. I padrini si accordaro-
no per un duello “al primo 
sangue” in quanto l'offesa era 
sì grave ma, in un certo senso, 
era stata un po' provocata…; 
inoltre informarono, con la 
dovuta discrezione, il medico 
condotto di Cavour di tener-
si pronto per l'evenienza. 
L'Edvigio, in un primo mo-
mento, ancora sotto l'effetto 
dell'esaltazione, non avvertì 
la gravità del fatto sentendosi 
sicuro delle proprie capacità 
schermistiche ma, dopo un 
paio di giorni, un senso di pau-
ra cominciò a turbarlo; prese 

infatti a pensare con osses-
sione che un fendente ben da-
to e non parato poteva ta-
gliarlo in due! Altro che pri-
mo sangue! La mano destra 
cominciò a tremargli convul-
samente tanto da non riusci-
re più a dominarla! Un vero e 
proprio “delirium tremens” 
accompagnato da una flatu-
lenza pestifera con dolori di 
pancia ed improvvise, incon-
trollabili scariche diarroiche 
prese di mira il povero 
Edvigio che cominciò a pen-
tirsi dell'insulto arrecato al 
giovane ufficiale, ma ormai 
non poteva più tornare in-
dietro! Il padrino farmacista 
preoccupato per lo stato di 
salute dell'amico, per aiutar-
lo, gli propinò una potente ti-
sana a base principalmente di 
laudano che ebbe il quasi im-
mediato effetto di farlo cade-
re in un sonno profondo e du-
raturo. Al suo risveglio il ve-
nerdì pomeriggio, vigilia del 
duello, l'Edvigio era ancora 
molto debole ed in stato con-
fusionale ma comunque deci-
so a difendere in ogni caso 
l'Onore. Sabato, un'ora prima 
dell'alba, tutto era pronto…; 
L'Edvigio indossava una co-
moda camicia bianca da duel-
lo su pantaloni neri e stivali, 
mentre i due padrini ed il me-
dico condotto erano avvolti 
in lunghi tabarri neri. Luogo 
del loro incontro era il piaz-
zale della chiesa parrocchiale 
da dove, dopo i saluti ed un 
breve parlottio, si avviarono 
a lenti passi verso la Scala 
Santa e la breve salita che con-
duce al pianoro di San 
Maurizio. Una volta giuntovi, 
l'Edvigio, ancora un po' tre-
molante, in cuor suo pensò: 
“Chissà se potrò mai più ve-
der la luce di una nuova al-
ba..., se potrò mai più riveder 
questa maestosa cerchia alpi-
na…, la mia amata Cavour…, 
la mia famiglia e… la bella 
Eloise…, Chissà…?”. Preso 
da tali lugubri pensieri non si 
era accorto che, nel frattem-
po, un altro piccolo gruppo di 
persone stava risalendo rapi-
damente il sentiero. Erano in 
tre …, il sottotenente Enrico 
Vittorio C. e due suoi colle-
ghi che sorreggevano una cas-
sa di vimini. Immediatamente 
scosso dai suoi amici 
l'Edvigio, nel vedere la scena 
rabbrividì pensando che la 
cassa contenesse le due iden-
tiche e pesanti sciabole da du-

ello che, secondo intese, do-
vevano essere portate dai pa-
drini dell'ufficiale e attenta-
mente verificate dai suoi pa-
drini prima di incrociar le la-
me. Arrivati al pianoro Enrico 
Vittorio, il giovane ufficiale di 
cavalleria, si presentò e pren-
dendo la parola disse: “Chie-
do formalmente scusa al si-
gnor Edvigio ed ai presenti e, 
se siete tutti d'accordo, non 
darei inizio al duello in quan-
to mademoiselle Eloise, 
l'oggetto effettivo del nostro 
contendere, non è più pre-
sente a Cavour essendo rien-
trata in Francia. Inoltre la stes-
sa, a mezzo della zia, ha invia-
to una breve missiva con cui 
si rammarica di aver involon-
tariamente causato una tale 
spiacevole situazione ma, 
non essendo legata senti-
mentalmente con nessuno di 
noi, ci prega vivamente di so-
prassedere… con molte scu-
se e… un au revoir!”
L'Edvigio, a quelle parole, si 
sentì rinascere e, ripreso co-
lore, forze e coraggio disse:  
“Mi sarebbe infinitamente 
piaciuto battermi con voi si-
gnore… ma per una insulsa 
francesina non ne vale effetti-
vamente la pena. Per cui mi 
scuso per le mie avventate ed 
offensive frasi e, anche da par-
te mia, considero il caso chiu-
so”. A queste parole seguì un 
lungo applauso dei quattro 
padrini ed un abbraccio gene-
rale tra tutti i presenti. Il me-
dico condotto, che nel frat-
tempo aveva raggiunto lo 
spiazzo, poco dopo, con 
l'aiuto di un padrino aprì la ce-
sta di vimini tirandone fuori, 
anziché due pesanti sciabolo-
ni, una decina di bottiglie di 
buon vino piemontese ed al-
trettanti lunghi e saporiti sala-
mi… con cui tutti si sfidaro-
no… a mangiare e bere! 
Finì così, senza vinti ne vinci-
tori ma tutti allegri, a pancia 
piena e discretamente 
sbronzi, l'ultima sfida “A sin-

golar tenzone” che, in quel di 
Cavour, si abbia avuto stori-
camente conoscenza.
Termino qui queste brevi no-
te sulle romantiche vicende 
dei duelli nostrani che fortu-
natamente si risolsero solo 
con qualche ferita, qualche 
bevuta conciliatrice e presu-
mibilmente (almeno che si 
sappia) con nessun morto.    

PS: fonti: Il resoconto della curiosa, 
spassosa ma reale vicenda del du-
ello cavourese mi è giunta grazie 
ai racconti del Geom. Mario M. 
(uno dei padrini) e di mio zio 
Riccardo A., grande amico 
dell'Edvigio, con cui soleva" tirare 
di scherma" in lunghi ed este-
nuanti allenamenti come testimo-
nia la rara foto d'epoca allegata.   

Ps: Precisazione sul precedente ar-
ticolo sui duelli: Il casus belli della 
sfida che interessò il conte Carlo 
Pasero di Cornegliano non fu in ve-
rità per cause politiche ma amo-
rose per accaparrarsi le grazie di 
una contessina tra il Pasero e il 
marchese De Gregorio, ufficiale 
delle Guardie Reali.  

D

Rara foto con Riccardo A. e
l'Edvigio C. in allenamento 

Il luogo scelto per il duello Sciabole da duello

Sciabole da duello
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PINEROLO
Sono già tre i donatori di

plasma COVID 19 a Pinerolo

Al parco giochi
con le mascherine però…

unedì, Roberto Salvai, in-
fermiere dell'ospedale 
“Agnelli” di Pinerolo, con-

tagiato e poi guarito dal 
COVID 19, ha donato il suo pla-
sma che ha una elevata attività 
anticorpale: 117 la percentuale 
anticorpi.

( g u a r d a  i l  v i d e o  q u i :   

 )

Il prelievo del sangue è avvenu-
to nel Centro trasfusionale 

https://www.vocepinerolese.
it/video/2020-06-20/video-
infermiere-pinerolo-da-
ammalato-covid-donatore-
plasma-covid-primo-18430

Dario Mongiello

l Covid 19 ha certamente 
modificato molte abitudi-
ne delle persone. Le varie 

restrizioni legate ai DCPM han-
no obbligato molti ad adeguar-
si. Anche nei parchi gioco ci so-
no delle disposizioni precise co-
me, per esempio, indossare le 
mascherine per i bambini al di 
sopra dei sei anni. Al custode 
del parco giochi l'onere di far ri-
spettare le regole.
“Non è semplice – afferma il cu-
stode del parco giochi di via Diaz 
a Pinerolo – far rispettare le rego-
le. Si possono capire i bambini che 
vederli correre e giocare con le ma-
scherine fa male al cuore però, ci 

direttore@vocepinerolese.it

L

I

all 'Ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo.
“Sono già tre le persone - afferma 
Roberto Salvai – che hanno dona-
to il plasma COVID 19 a Pinerolo. 
Questa è una bella notizia. Mi au-
guro che altri possano (se le con-

sono alcuni genitori che non mi 
ascoltano quando stanno vicini ad 

dizioni di salute lo permettono) fa-
re la stessa cosa. Comunque, indi-
pendente dal Plasma COVID 19, è 
importante donare il sangue. Un 
gesto, un agire, che può salvare 
molte vite.” 

Iniziata la battaglia
per rilanciare la sanità

nel pinerolese
Il sindaco di Pinerolo capofila della protesta
Dario Mongiello

a Regione Piemonte ha ap-
provato un piano straor-
dinario di riorganizzazio-

ne della sanità Piemontese.
( l e g g i  q u i :

Anche questa volta, come tri-
stemente noto, il pinerolese 
non è stato preso in considera-
zione e assistiamo, a “scene” già 
vissute nel passato: ridimensio-
namento della realtà ospedalie-
ra e sanitaria del pinerolese (e 
non solo) a tutto vantaggio de-
gli ospedali di Rivoli e 
Orbassano. Voce Pinerolese, è 
da sempre in prima linea nel di-
fendere il territorio e denun-
ciare la pochezza dimostrata 
nel passato da alcuni ammini-
stratori locali e dai nostri parla-
mentari a Roma che nulla han-
no fatto (se non parole al ven-
to) per difendere, realmente, il 
territorio (basta vedere il risul-
tato finale…). Adesso, i sindaci 
del pinerolese, hanno deciso di 
scendere in campo, determinati 
come non mai, per dire basta al-
le continue umiliazioni subite 
nel passato e a quelle recenti, 
così hanno preso carta e penna 
e hanno inviato una lettera di 
p ro t e s t a  a l l a  R e g i o n e  
Piemonte. A questa “protesta” 
non partecipano il sindaco di 
Villafranca Piemonte Agostino 
Bottano, quello di Cavour 
Paschetta. Ovviamente sindaci 
"vicini" al governo Cirio.  “Non 
ho firmato la “lettera protesta” dei 
sindaci – afferma a Voce 
Pinerolese il sindaco Bottano - per-

direttore@vocepinerolese.it

 
https://www.vocepinerolese.it
/articoli/2020-06-13/altro-
co lpo-contro - lospeda le -
pinerolo-vergogna-18387).

L

ché all'interno del documento si 
polemizza sulle scelte fatte dalla 
Regione Piemonte invece di af-
frontare la problematica e trovare 
linee congiunte e non solo prote-
ste. Io sono favorevole a un incon-
tro con l'assessore alla Sanità 
Icardi per chiedere maggiori servi-
zi ma non solo per l'ospedale di 
Pinerolo ma per allargare la “visio-
ne generale” del problema come, 
per esempio i servizi sanitari del 
territorio: prelievi, esami speciali-
stici ecc.  anche per il mio comu-
ne. Anziché contestare sulle scelte 
che arrivano da situazioni pre-
gresse, ricordo che se abbiamo 
perso tutto non è colpa di questo 
governo guidato dal presidente 
Cirio. Dobbiamo trovare idee con-
giunte fuori dalle polemiche.” 
Stiamo parlando di proble-
mi attuali dove il pinerole-
se viene ancora una volta 
messo all'angolo. “Sulla cau-
sa sono d'accordo ma sulla for-
ma no.”  I sindaci - rimarcando 
lo straordinario lavoro fatto da 
tutto il personale sanitario 
dell'ospedale di Pinerolo e dei 
presidi di Torre Pellice e 
P o m a r e t t o  d u r a n t e  
l'emergenza COVID 19 - chie-
dono “parità assoluta tra gli 
ospedali di Pinerolo e Rivoli”. 
Nel “progetto” della Regione 
P iemonte , l 'ospedale d i  
Pinerolo, verrebbe completa-
m e n t e  e s c l u s o  
dall'implementazione dei posti 
letto di terapia intensiva. 
Eppure all'ospedale San Luigi di 
Orbassano i posti raddoppiano 
per non parlare di Rivoli che tri-
plicano. “È un'ingiustizia – scri-
vono i sindaci del pinerolese, 
tranne quello di Villafranca 
Piemonte -  – e noi non possia-
mo stare zitti. Dove sono finiti i 54 
posti letto che potevano anche es-

sere implementati a Pinerolo, in 
un'ampia ala dell'Ospedale ad og-
gi inutilizzata? Come mai, dai 54 
posti letto (numero che effettiva-
mente era eccessivo per la nostra 
realtà), siamo passati a zero? 
Quali sono le ragioni tecniche per 
cui Pinerolo è rimasta fuori? La 
riorganizzazione in vista è 
un'occasione unica per i l 
Pinerolese si farsi sentire, unito e 
compatto, in difesa del nostro 
ospedale e dei nostri servizi sani-
tari”. I sindaci si dimostrano pronti 
a presentare delle proposte accet-
tabili e ragionevoli che possano ri-
solvere alcune problematiche 
tutt'ora irrisolte, compresa la ca-
renza di personale e la distribu-
zione delle risorse senza dimenti-
care un futuro certo per i presidi 
sanitari di Torre Pellice e 
Pomaretto. Inoltre implementare 
la rete dei medici di medicina ge-
nerale”. Intanto, nella lettera, i sin-
daci hanno chiesto un incontro 
con l'assessore alla Sanità Icardi e 
al dott. Monchiero i quali si sono di-
mostrati disponibili. “Noi Sindaci, 
questa volta, siamo tutti insieme. E 
su questo tema non possiamo far 
altro che coinvolgere ampie fasce 
della popolazione in una battaglia 
che crediamo fondamentale per il 
futuro del nostro territorio. Quello 
che è successo in questi mesi non 
può passare inosservato: siamo si-
curi che in tanti ci daranno una 
mano!”

altri senza le mascherine. Io non 
sono un poliziotto”

Mimmo, il custode del parco giochi di via Diaz insieme a un nonno
che controlla che tutto vada bene per le sue adorate nipotine

Luca Salvai
Sindaco di Pinerolo

Giugno 2020

Roberto salvai, mentre dona il suo plasma COVID 19 
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Piergiacomo Oderda

ons. Olivero ci accoglie 
nel suo studio in Curia, 
arricchito da una bella 

immagine scolpita del la  
Madonna del Rocciamelone, in 
attesa di riprendere le forze ne-
cessarie per poterla contem-
plare dal vivo. Seguo con gli oc-
chi il suo anello episcopale men-
tre racconta serenamente il de-
corso della malattia. «Di fronte 
alla possibilità di morire sem-
bra che tutto evapori, il corpo, i 
progetti, le cose fatte, i ruoli e 
restano due cose, la tua identità 
sembra sbriciolata, in realtà è 
data da un Qualcosa a cui ag-
grapparti, io dico la fede in Dio 
e tanti volti con cui hai costrui-
to che non evaporano per nien-
te, restano veramente solidi e 
sono parte di te, sono la tua 
identità, restano quelle due co-
se lì, tu sei quella cosa lì».
Sentiva la vicinanza della gente an-
che se non poteva vedere il cellu-
lare. «Al pensiero della morte ho 
sempre avuto nella mia vita una 
certa paura, invece in quel tempo 
avevo una grande serenità e mi 
chiedevo come facessi ad essere 
così sereno pur sentendo che la 
morte era abbastanza vicina. 
Quando poi ho saputo di quanta 
gente ha pregato per me, ha di-
mostrato il suo affetto, sia nel 
Pinerolese che nella provincia di 
Cuneo, ho capito che ero forte e 
sereno perché c'era tanta gente 
che mi ricordava, pregava, dimo-
strava la sua vicinanza in mille mo-
di».
“Occorre saper cercare il sole 
nella pioggia, desiderare cose bel-
le anche nella tempesta” scriveva 
il nostro vescovo e lo riconferma. 
«Il nostro compito è quello di riu-
scire a vederci qualcosa di buono 
e di bello, in termini filosofici si di-
ce trovare un senso a questa vita. 
In tutte le situazioni ci deve esse-
re qualcosa di bello, qualcosa che 
in qualche modo ti sostiene o 
per lo meno fa sorgere un desi-
derio di vita. Io credo che questo 
valga per tutte le situazioni, ho 
cercato di metterlo in pratica an-
che in questi lunghi giorni di ma-
lattia. Scoprire quanta gente ha 
cercato di essermi vicino vale 
molto più di tutte le sofferenze 
che ho vissuto».
Ha scritto una bella cartolina per 
i turisti che si affacciano in questi 
giorni al territorio del Pinerolese. 
«Noi vediamo la vacanza come 
una parentesi per staccare e lo è, 
abbiamo bisogno di riposo. La va-
canza dev'essere anche un allena-
mento degli occhi. La vacanza ma 
anche solo quando vai un giorno 
in montagna è una bella opportu-
nità per allenare gli occhi e dire 
“ma guarda che bei fiori, ma guar-
da questo prato, hai visto queste 
rocce come sono particolari, 
guarda che panorama, hai visto il 
cielo di oggi?”. Se la vacanza ti alle-
na a vedere qualcosa di bello tor-
ni con una capacità, una pienezza 
di bellezza che è sempre un ri-
mando al senso e anche con una 
forza per riuscire a vedere la bel-
lezza anche a casa tua».
Tornando al “lavoro” di vescovo, 
mons. Olivero scrive: “Sogno co-
munità aperte, umili, cariche di 
speranza”. «Aperte vuol dire ca-
paci di uscire dalla tentazione che 
la Chiesa ha sempre avuto che è 
quella di creare un muro, senza 
volerlo. Bisogna rendersi conto 
che questo muro non c'è e credo 
che quest'epoca ce lo ha fatto ve-
dere rispetto ai non praticanti. 
Siamo stati tutti non praticanti, io 
per primo. Io non praticavo, non 
andavo a messa, perché ero mala-

 

l prossimo 30 ottobre ci sa-
rà l'udienza preliminare per 
24 imputati accusati anche di 
presunti  affidi  illeciti  

nell'inchiesta nota come "Angeli 
e demoni" a Bibbiano. Tra gli impu-
tati anche il pinerolese dott. 
Claudio Foti   della onlus Hansel 
& Gretel, Federica Anghinolfi e la 
psicoterapeuta Nadia Bolognini. 

Dalla “carezza” della morte,
alla cura della fede,
fino alla speranza
Alcune riflessioni del vescovo Derio Olivero

A
processo

il dott.
Claudio

Foti

Presunti affidi
illeciti a Bibbiano

M

I

to ma anche perché in ogni caso 
non c'erano le messe. Eppure ab-
biamo curato la fede ognuno co-
me poteva per andare avanti. 
Togliere il muro, ragionare senza 
quel muro in mezzo, non ci sono 
i regolari e gli irregolari, siamo tut-
ti in cammino e aperti, umili, noi 
non siamo i detentori della verità, 
siamo i discepoli della verità, non 
ce l'abbiamo in tasca. Imparare a 
dialogare, a vedere il bene negli al-
tri, vedere le cose positive e im-
portanti che hanno gli altri, i non 
praticanti, quelli delle altre con-
fessioni, gli appartenenti ad altre 
religioni. “Carichi di speranza”, i 
cristiani devono essere questo, 
portatori di speranza».
Come si può riconfigurare il ruo-
lo del presbitero dopo la pande-
mia? «Da un lato il sacerdote ha 
dovuto fare i conti con una realtà 
che ti ha tolto una delle cose che 
ti dava più identità, la celebrazio-
ne, e ci si è resi conto che il prete 
deve anche seguire altre cose, la 
cura della Parola di Dio, la cura 
delle relazioni, non basta celebra-
re, l'ho detto in una lettera. 
Dall'altro, ci siamo resi conto, 
messi tutti sparpagliati non po-
tendoci più ritrovare lì a fare le 
solite cose importanti che è es-
senziale recuperare la cura del lai-
co, non solo del laico impegnato 
in parrocchia ma del laico che è 
credente là dove vive. Credo che 
queste siano due grandi questio-
ni che quest'epoca ci ha buttato 
sul tappeto».
Come mai l'idea delle messe in 
montagna? «E' un modo per dire 
la chiesa in uscita, per dire in mo-
do simbolico che davvero non vo-
gliamo rimanere arroccati alle so-
lite cose ma vogliamo andare là 
dove la gente vive. E' anche un 
modo per essere vicino ai turisti. 
Dare l'opportunità di un mo-
mento di preghiera anche in un 
giorno di vacanza credo sia un 
bel modo per essere vicini alle 
persone ma anche per aiutare, 
spero, a vivere la vacanza come 
un'occasione per alle-
nare  g l i  occhi . 
Fermarsi un'oretta, 
tre quarti d'ora a fa-
re messa in un luogo 
bello, si spera sia un 
buon modo di pre-
gare e, per chi non è 
tanto abituato ad an-
dare  a  messa , 
un'occasione per sta-
re in silenzio e ammi-
rare, rendersi conto 
di quant'è bello il cre-
ato». 
Com'è nata l'idea del 
libro “Non è una pa-
rentesi”  (Effatà, 
2020), come hai fat-
to a raccogliere tutti 
questi amici? «Appe-
na tornato a casa, do-
vevo stare un meset-
to forzatamente in 

casa, mi sono detto: “devo fare 
qualcosa per aiutare a riflettere a 
riflettere a partire da questa si-
tuazione, perché non sia solo una 
parentesi che ci lasciamo alle spal-
le”. Potrei raccogliere i miei amici 
con cui condivido momenti di dia-
logo e chiedere di fare un libro, 
ognuno dal suo punto di vista ri-
spondere alla questione: “che co-
sa vuol dire che non è una paren-
tesi, a che cosa ci apre?”. A loro 
ho detto: “avete dieci giorni di 
tempo, mandatemi un contribu-
to”. Sono stati tutti fedelissimi. 
Credo possa essere un punto di 
partenza, non è la delineazione 
della Chiesa di domani ma certo 
un punto di partenza per deline-
are dei cammini, dei sentieri».

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Claudio Foti

unedì notte 24 giugno, 
verso le ore 01, a darsele 
di santa ragione, in via 

Trento, nel centro storico di 
Pinerolo, due extracomunitari. 
A far da “contorno” alla lite cin-
que donne che hanno cercato 
di evitare che il litigio degene-
r a s s e  ma , i nu t i lmen t e . 
Nonostante la “mole”, uno dei 

Cazzottata “d'altri tempi”
di notte nel centro storico

L

due, un ragazzo, che fa anche il 
buttafuori in alcuni locali, si è 
preso un gran pugno in faccia. 
L'uomo ha cercato di reagire 
piombando addosso al “con-
tendente” ma i primi due pugni 
sono andati a vuoto. Poi la rissa 
è continuata e una donna è ri-
masta a terra. Poco dopo ecco 
l'arrivo dei carabinieri, allertati 
dagli abitanti della via, ma ormai 
il gruppone di donne e uomini 
erano già “spariti”. Dopo circa 
mezz'ora è arrivata anche 

un'autoambulanza con i carabi-
nieri ma anche in questo caso 
non c'era più nessuno. Anche 
queste sono le notti di Pinerolo 
nel centro storico. Domanda: in 
tempo di Covid sono ammessi 
gli abbracci, senza mascherine, 
durante una “lotta” e con i caz-
zotti? Chissà, avranno anche 
usato i disinfettanti per evitare 
eventuali contagi.

Giugno 2020

L'autoambulanza e i carabinieri ma, ormai, non c'era più nessuno
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Notizie Flash

Brevi da Cavour
Nuovo peso pubblico
È entrato in funzione il nuovo sistema automatico di gestione del pe-
so pubblico. Per diversi lustri il servizio è stato gestito da Aldo 
Beltramo che, assieme alla moglie, ha provveduto all'impegno (24 ore 
su 24) con grande diligenza e responsabilità. Ora purtroppo, per rag-
giunti limiti di età, hanno lasciato l'incarico. Gestire un peso pubblico 
non è certo facile, per cui si è optato per l'automazione del sistema. 
Entrambe le pedane di pesa (bestiame e automezzi) sono gestite dalla 
medesima centralina. Il procedimento è semplice, basta arrivare e sali-
re direttamente sulla piattaforma, quindi recarsi al terminale e selezionare la pesa, inserire le monete fino 
all'importo indicato e viene emesso lo scontrino.

Canile rifugio di Cavour: Appello!
Tutti conosciamo l'importanza della “missione” che svolgono i canili 
per salvare la vita dei cani e dei gatti crudelmente abbandonati da per-
sone inqualificabili! Anche il covid 19 ha pesato pesantemente su que-
sta realtà fermando le varie iniziative di raccolta fondi per oltre due 
mesi. La situazione si è fatta grave per cui i volontari del canile di 
Cavour (ma anche quello di Bibiana) lanciano un appello riguar-
dante la destinazione del 5xmille.  Aiutateci ad aiutarli!
- Canile di Cavour: Sostegno Ass. non lucrative: C.F. 94550440013
- Canile di Bibiana: C.F. 94554840010

Centri estivi per la "scuola dell'infanzia", "Estate bimbi"ed 
"Estate ragazzi”.
Ha preso il via lunedì 15 giugno il Centro estivo organizzato dal Comune in collaborazione con l'I.C. di 
Cavour. Il tutto si è svolto presso i locali di via Goytre, messi a disposizione del Comune dall'I.C., e vede 
la partecipazione di una ventina di bambini che hanno così potuto rivedere le loro maestre! Un servizio 
prezioso e totalmente gratuito Si stanno definendo anche l'organizzazione dei due altri centri: “l'Estate 
Bimbi” dai 3 ai 5 anni è l'Estate Ragazzi” dai 6 ai 13 anni.

Estate ragazzi a Cavallo
Fino al 31 luglio dalle ore 8,30 alle 17,30 il circolo ippico Antares di Zucchea a 
Cavour propone attività di intrattenimento dei bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni.

Natural parco: Estate all'Abbazia
Fino al 31 luglio, gruppi distinti di bambini (dai sei agli 11 anni) avranno a disposizione ampi spazi a loro as-
segnati e potranno sperimentare attività di gioco e scoperta dell'ambiente in totale sicurezza. Sarà inol-
tre dedicata l'English fun Activities, divertimento con la lingua inglese “EnglishLanguage”. (per info ed 
iscrizioni lab@abbaziasantamaria.it)

Mantenimento Rocca
I volontari di " ViVi la Rocca " hanno continuato le attività di pulizia della 
nostra Rocca onde renderla più agevole ed evitare i possibili allagamenti 
procurati dalle perturbazioni atmosferiche previste in questo periodo.

Cantieri e manutenzione strade
Ripartiti i cantieri che erano stati sospesi causa Covid, in particolare “Ala del Peso” e manutenzione strade.

Verifica vulnerabilità statica scuole elementari e medie
È stato assegnato un bando di 120.000 euro per eventuali interventi necessari (di cui 100.000 finanziati 
dallo stato).

Bacheca Lavoro e Bacheca Agricoltura
Istituite sul sito comunale queste due importanti iniziative a sostegno del lavoro (ricerca ed offerta) e 
dell'agricoltura.

Piano di sicurezza scuole e casa della salute
Avviata la progettazione con i fondi provenienti dallo Stato.

NOTIZIE DAI PAESI

Giovanna de Liso

Lunedì 22 giugno alle ore 
locali 9:46:45 (per l'ora 
UTC si sottraggono 2 
ore), nella zona ad 1 km 

ad Est di Demonte (CN) si verifi-
cato un micro sisma di magnitu-
do ML 1.2, con coordinate geo-
grafiche (lat, lon) 44.32, 7.31, ad 
una profondità di 14 km. Il terre-
moto è stato localizzato dalla 
Sala Sismica INGV di Roma.
Inoltre, sempre stamane, un ter-
remoto, ancor più piccolo (di ma-
gnitudo ML 0.9), è avvenuto a 3 
km a Nord di Massello (To), alle 
ore italiane 04:55:23, ad una pro-
fondità di 11 km e con coordina-
te geografiche (lat, lon) 44.98, 
7.05. Il terremoto è stato localiz-
zato dalla Sala Sismica INGV-
Roma.
Sono sismi appena percepibili dal-
la popolazione, di nullo danno, ma 
è interessante osservare come in 
una settimana, da lunedì 15 giu-
gno ad oggi si siano verificati 13 si-
smi nel Piemonte Occidentale, 
contro i 6 della settimana prece-
dente ed i 5 nella settimana an-
cor prima, nella stessa regione. 
Tutti avevano la stessa latitudine, 
con poche differenze per i minuti 

Micro-sismicità nel
pinerolese e nel cuneese

Villar Perosa

Contributo fondo perduto
per negozianti ed artigiani

Villar Perosa

In arrivo il Bonus Sport
per i ragazzi villaresi

B L

S

e secondi di grado. A questo più 
che raddoppio del numero di si-
smi piemontesi (tutti però di pic-
cola magnitudo) della settimana 
appena trascorsa, rispetto alle 
due precedenti, è corrisposto un 
raddoppio dei valori medi setti-
manali di emissione di particelle 
alpha, date dal decadimento del 
gas radon 222, studiato a Torre 
Pellice, in zona Servera, nel 
Centro di Osservazione sugli 
eventuali precursori sismici. 
Anche i valori dell'emissione di 
particelle alpha erano comunque 
bassi, tuttavia, questo raddoppio 
è stato percepito come fastidio-
so da alcuni rettili ( lucertole e vi-
pere) che in corrispondenza 
dell'aumento del radon nella zo-
na del Centro, cercavano di en-
trare in casa per ripararsi dalla 
maggiore ionizzazione del terre-
no. Anche le formiche hanno por-
tato in alto le larve, salendo sui 

aggiunge ancora “Sappiamo be-
nissimo che ci vuole ben altro per 
risollevare un’attività rimasta chiu-
sa per quasi tre mesi o attività che 

a Giunta Comunale di 
villar Perosa ha 
messo a disposi-

zione per commercianti 
ed artigiani che lavorano 
ed hanno sede nel proprio 
territorio la cifra di 
120.000 euro a fondo per-
duto. Spiega il primo citta-
dino Marco Ventre: -
“Crediamo fortemente che 
in questo periodo di crisi, as-
sociato al lungo lockdown im-
posto, un aiuto economico 
anche se piccolo, possa aiu-
tare le piccole attività com-
merciali del nostro paese a 
risollevarsi sia economica-
mente e sia moralmente”- 

tanziati i 120.000 euro a fondo perduto 
per artigiani e commercianti, la giunta 
Comunale ha deciso che con il denaro 

avanzato da tale cifra (questa perché una volta 
arrivate le domande, si è dovuta avviare la verifi-
ca di chi ne avesse il diritto e chi no), ci si è ac-
corti che avanzava del denaro. Perciò stilato il 
numero di ragazzi residenti a Villar con età com-
presa dai 5 ai 16 anni, si è deciso di investirli nei 
giovani e nello Sport. Questo contributo servi-
rà nella prossima stagione sportiva ad aiutare le 
famiglie nel pagamento della retta alle attività 
sportive presenti nel territorio villarese. Il 
Sindaco Marco Ventre precisa che: “La pandemia 
ha messo in crisi economica molte famiglie e cer-
chiamo di essere vicini aiutandole a non privare i 
propri figli di uno svago extrascolastico.”
Questo contributo deve essere ancora appro-
vato e deliberato e sarà disponibile per settem-
bre, ma ci si augura che questa idea possa anda-
re a buon fine.

muri fino al tetto. Queste anoma-
lie nel comportamento degli ani-
mali sono ascrivibili a precursori 
sismici. Il radon aumenta in gene-
re significativamente almeno uno 
o due giorni prima di un sisma lo-
cale, anche di futura piccola ma-
gnitudo (da valutare poi a poste-
riori), oppure prima di un sisma 
di elevata futura magnitudo an-
che lontano alcune decine di kilo-
metri. Per capirne la differenza, è 
necessario studiare in simultanea 
molti parametri, la presenza o 
mancanza di alcuni dei quali può 
fornire significative informazioni 
al riguardo. Tutte queste osserva-
zioni sono favorite ovviamente 
dall'ubicazione del Centro in zo-
na poco antropica, vicino al tor-
rente ed a boschi, grazie ad essa 
sono particolarmente favorite le 
osservazioni delle anomalie nel 
comportamento degli animali do-
mestici e selvatici.

lavorano con le feste e manifesta-
zioni che per quest’anno non si fa-
ranno, ma vogliamo che le nostre 
attività produttive sappiano che 

siamo vicini a loro. Più 
che mai, ora tutti as-
s i e m e , a b b i a m o  
l’obbligo di staccare 
un po’ la spina 
nell’acquistare in rete 
o dall’altro capo del 
mondo, pensando che 
se il negozietto sotto 
casa sopravvive o si 
amplia, un domani po-
t r e b b e  e s s e r e  
un’opportunità di lavo-
ro per i nostri figli. 
Siamo rimasti conten-
ti che l’opposizione ha 
appoggiato la nostra 
idea all’unanimità.”

Giugno 2020

I ragazzi dell’Under 14
maschile HP Valchisone
festeggiano dopo aver

vinto il campionato e conquistato un posto per
la finale scudetto a Roma del 4-5 maggio che

non si è potuta disputare per le restrizioni in atto.

Il Sindaco Marco Ventre
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Dott.sa Emanuela Mento

ivere un lutto in que-
sto periodo è diventa-
to molto faticoso e 

forse “disumanizzante” per il 
perituro stesso.
L'assenza non solo del con-
tatto con i propri familiari, ma 
anche la sostituzione degli 
stessi con il personale sanita-
rio sconosciuto, ha reso il rito 
di passaggio surreale, incom-
prensibile e sospeso.
Lo stare accanto alla persona 
amata che se ne sta andando, 
accompagnandola in un mo-
do dignitoso, permette di con-
dividere ed esprimere la gioia 
dei momenti trascorsi insie-
me, ma anche emozioni inten-
se come la paura, la perdita, il 
dolore, la rabbia. 
La celebrazione del funerale e 

redazione@vocepinerolese.it
le tradizioni connesse alla 
morte come la veglia, la vesti-
zione e la chiusura della bara 
sono comunque riti che con-
sentono di accettare e ac-
compagnare il commiato, ol-
tre ad una funzione emotiva e 
affettiva di prendersi un tem-
po per salutarsi.
Attraverso i mezzi tecnologi-
ci abbiamo cercato di ovviare 
al senso di lontananza e di soli-
tudine di fronte al lutto; la vici-
nanza che ci è stata permessa, 
è stata solo quella empatica, 
anche se forse più profonda e 
autentica.
Abbiamo potuto scrivere o te-
lefonare per creare un ponte 
metaforico di dialogo.
Ma nient'altro.
In molti hanno potuto dare 
l'ultimo saluto dal finestrino 
della macchina, o dal balcone 
di casa; i cimiteri sono rimasti 
chiusi per un lungo periodo e 
ci si è organizzati con piccoli 

altari, candele accese e foto 
del defunto per celebrare que-
sto rito di passaggio.
Ora che siamo ripartiti, è il 
tempo giusto per dare voce al-
la sofferenza, per rinforzare i 
legami veri e vivere i rituali e il 
loro profondo significato di di-
stacco e di saluto.
Diamo spazio alla narrazione 
del dolore e prendiamoci il 
nostro tempo.

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

Salute e Relazioni

Il lutto ai tempi del covid

V

La
rubrica di

La parola
alla psicologa

dott.sa
Emanuela Mento

Adriana Guglielminotti

lfredo Nicola pie-
montese d'oc, nato 
nel 1902 e morto nel 

1995, visse una vita intensa e 
per nulla banale.
Dal 1931 al 1987 scrisse la 
“Collana Musicale di j  
Brandè” composta da più di 
60 scritti contenenti più di 
600 canzoni rigorosamente 
in piemontese.
Dopo il 1959 fondò e dires-
se il “Musicalbrande'”, famo-
sa rivista piemontese che 
aveva sede presso lo storico 
colorificio “Nicola vernici” 
di C.so Palermo 11 a Torino, 
fondato nel lontano 1890 e 
che risulta essere il più anti-
co colorif icio d'Ital ia. 
Alfredo Nicola era un im-
prenditore, un uomo affasci-
nante e carismatico, tuttavia 
amabile al punto che venne 
soprannominato simpatica-
mente “Alfredino” Uomo 
dotato di grande cultura e 
grande umiltà oltre che di 
una profonda sensibilità. 
Quanto al detto:” Non è im-
portante la quantità dei pas-
si che si percorrono nella vi-
ta ma sono importanti le im-
pronte che si lasciano” ebbe-
ne, Alfredino ne ha lasciate 

            

uesta mattina, è stata 
consegnata una bici-
cletta ai Vigili Urbani di 
Torre Pellice per age-

volare i loro spostamenti in pae-
se.
Dopo Sindaco, Biblioteca e 
Uffici Comunali, adesso, anche  
la Polizia Locale ha la sua bici-
cletta!
“Malgrado il mio focus sia l'am-
biente - scrive  Paolo Giordano 
(Consigliere con delega ad am-
biente - Torre Pellice) - spero 
che anche questa semplicissima 
iniziativa, possa creare terreno 

molte ed indimenticabili sia 
in riferimento alla sua per-
sona nonché alle sue opere. 
Tutto ciò ha fatto di Alfredo 
Nicola un personaggio. 
Oltre alle impronte, ha la-
sciato anche un po' della sua 
genialità e del suo DNA nei 
2 figli (Claudio e Nicoletta) 
e nei suoi 3 nipoti (Andrea, 
Matteo ed Andrea) che lo 

fertile per sensibilizzare noi tut-
ti all'utilizzo delle due ruo-
te...adesso più che mai con 
l'emergenza  sanitaria che stia-
mo vivendo”.
Alla consegna, come per le altre 
consegne di biciclette, c'erano i 
bambini delle scuole, ed era pre-
sente una delegazione dei pro-
getti No-Plast e Green-
Economy (ragazzi da 14 a 29 an-
ni coinvolti in progetti ambien-
tali con il Comune) per dare un 
significato ed un peso maggiore 
a questo gesto.
La bicicletta ripristinata ed uti-
lizzata per l'iniziativa, era stata 
abbandonata lungo il torrente 
Pellice. Recuperata dal centro 
del Riuso, è stata risistemata 

chiamavano affettuosamen-
te “Nonno Plin Plin” grazie 
alle dolci melodie che suo-
nava loro al pianoforte. 
Alfredino fu poeta, scrittore, 
pittore, musicista e musico-
logo ovvero un artista oltre 
che un esempio di quella 
“piemontesità” che, soprat-
tutto oggi, tanto ci manca.

con i colori ufficiali.
“Ho apprezzato molto la dispo-
nibilità offerta dai Vigili: è la ben-
zina per le iniziative che voglio 
portare avanti di comune ac-
cordo con tutta l'ammi-
nistrazione.
Vedere i “cittadini dell'ordine” gi-
rare in bicicletta, dà un senso al 
tempo ed all' energia che ho spe-
so: il lavoro diventa soddisfazione!
Oltre chiaramente ad essere da 
stimolo per tutta la cittadinanza: 
di questo li ringrazio”.
Per la consegna i giovani hanno 
raggiunto il Municipio in bici-
cletta.

Un po' di “piemontesità”
per non dimenticare

Torre Pellice

Una bici buttata via,
diventa rigenerata.

Una due ruote
per la Polizia Locale

A

Q

Enrico Noello

osa succederà a settem-
bre nelle scuole di 
Luserna San Giovanni? 

Come sarà il rientro in sicurezza 
dopo la sospensione delle lezioni 
causa Covid 19? Queste sono le 
domande sulle quali si interroga-
no gli assessori e il sindaco del 
più grande paese della val Pellice. 
Proprio in merito al rientro in si-
curezza, gli attuali plessi scolastici 
risultano essere troppo piccoli 
per garantire il distanziamento so-
ciale. L'ipotesi di trasferire gli alun-
ni nella struttura dell'Ex Alberti 
per il momento risulta di difficile 
attuazione: i locali devono essere 
sanificati, restaurati e puliti e poi 

Enrico Noello

ono scesi i casi di positivi-
tà al coronavirus a 
B ib i ana  da l l ' i n i z io  

dell'anno, un dato che incoraggia 
gli abitanti del piccolo paese a 
non abbassare la guardia. Molto 
soddisfatto il sindaco Fabio 
Rossetto che, fin da subito, ha im-
posto precise norme anti-
contagio che, come si vede, han-
no dato i loro frutti. Sono state la-
sciate nelle buche delle lettere 

Luserna San Giovanni

Rientro a scuola
tra dubbi e incertezza

Le lezioni riprenderanno negli spazi attuali

Bibiana

Fase 2 con pochi
casi accertati

Si distribuiscono mascherine e buoni spesa

C

S

bisognerà sentire il DEMANIO 
in modo che possa concedere i 
locali, di sua proprietà, in como-
dato d'uso. Tutto questo entro 
settembre non sarà possibile e 
quindi il problema sarà quello di 
capire come adeguare i plessi at-
tuali secondo le disposizioni anti 
Covid 19. Per il momento non ci 

dei bibianesi delle mascherine ar-
rivate dalla Regione Piemonte. 
Prosegue inoltre l'erogazione dei 
buoni spesa. La fase 2, quinti, par-

sono indicazioni dal Governo e, 
anche se arriveranno, potrebbe-
ro cambiare. Quel che è certo, so-
stiene il sindaco Canale, è che fa-
remo tutto il possibile per garan-
tire la ripresa delle lezioni in pie-
na sicurezza.

Nella foto il plesso elementare di 
Luserna capoluogo.

te con ottimismo e serenità, spe-
rando che si continui in modo se-
rio e responsabile.

La chiesa di Bibiana

Giugno 2020

Alfredo Nicola
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