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Pinerolo: Non c'è più rispetto
nemmeno per i morti

Consentire
ai famigliari
l'estremo saluto

di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

F

elicia Listani ha 66 anni, è di Pinerolo e, anche lei, come tanti purtroppo, ha vissuto la dolorosa esperienza di non poter
più rivedere il proprio caro
nemmeno nella cassa da
morto causa i protocolli
Covid.
La signora non si dà pace
pensando alla scomparsa
del marito che, precisa la
donna, non è morto di
Covid o per Covid ma che è
stato comunque “trattato”
come deceduto a causa del
virus.
“Non riesco a darmi pace.
È passato più di un mese da
quando è morto mio marito afferma la signora Felicia ma non capisco più nulla.
Ho visto uscire mio marito da
casa su una sedia a rotelle e

un'ora dopo è morto
in ospedale.
Lui soffriva di fibrosi
polmonare e il Covid
non c'entra nulla.
Il tampone era negativo ma nel certificato di morte hanno
scr itto sospetto
Covid.
Io so soltanto che
non ho più rivisto
Guarda il video su
mio marito, nemmewww.vocepinerolese.it
no nella cassa da
morto.
Io non so se era vestito, nudo o sta situazione.
se era davvero lui nella cassa Perché non mi hanno fatto vedere mio marito nemmeno da
da morto.
morto? Non è giusto.
Tutto questo è inaccettabile.
Ma queste persone hanno un Qualcuno può fare qualcosa?
cuore o no? Perché devo vivere Ormai per me non è più possicon questo rimorso con do- bile ma penso a chi dovrà, purmande alle quali non avrò mai troppo, subire un lutto in queste condizioni.”
più risposte.
A queste domande risponMa in che mondo siamo.
Non c'è più rispetto per le fami- de l'on. Daniela Ruffino che,
glie e nemmeno per i morti. c o n t a t t a t a d a Vo c e
Sto soffrendo troppo per que- Pinerolese, ha preso subito

L’On Daniela Ruffino si impegna
per poter far rivedere
i propri cari deceduti per Covid

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

a cuore questa vicenda e si è
impegna a trovare una soluzione in Parlamento.
Leggi qui le sue dichiarazioni:
https://www.vocepinerolese.it/
a r tico li/202 0- 1 2- 1 9/o n daniela-ruffino-si-impegnapoter-far-rivedere-propri-carideceduti-covid-19340
Nella foto Felicia Listani e
l'on. Daniela Ruffino

Bullismo a scuola

Genitori fanno cambiare
scuola alla figlia
di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

i sono rivolti a un avvocato i genitori di P.
una ragazza di 12 anni
che, fino a qualche
giorno fa, frequentava la scuola secondaria di primo grado a Candiolo. La ragazza ha
cambiato scuola perché, secondo i genitori, era vittima
di bullismo. Per P., i problemi
con alcuni compagni di classe iniziano già l'anno scorso,
quando, in una circostanza,
ha dovuto anche subire dei
pugni da un compagno di
classe.
La madre è una insegnante
di una scuola superiore e, da

a quando si è scatenata
la “furia” del
C o ro n av i r u s Vo c e
Pinerolese ha cercato dai
primi giorni di fornire i dati
dei contagi del territorio.
Tra questi, purtroppo, anche
il numero dei deceduti di
Covid o per Covid. Nel
dramma della morte in solitudine e, contestualmente,
la sofferenza dei famigliari
che non riescono più a vedere il proprio caro ricoverato
in ospedale, si aggiunge anche il dolore di non poterlo
più vedere nemmeno da defunto. L'altro giorno una signora di Pinerolo è venuta
in redazione per raccontare
un ennesimo caso di sofferenza, la perdita del marito

D

che, entrato in ospedale per
una insufficienza respiratoria e poi deceduto poche
ore dopo. “Mio marito non
aveva il Covid come da tampone – ha affermato la donna –
com'è possibile che tre ore
dopo è stato “certificato”
come Covid? Oltre a questa
situazione la rabbia mia più
grande è stata anche quella
di non aver più rivisto mio
marito nemmeno dentro la
cassa da morto.
Guarda il video intervista
qui:
ttps://www.vocepinerolese.
it/video/2020-12-19/coviddenuncia-non-c-piurispetto-nemmeno-mortivideo-19341 ).
Segue a pag. 6

La scuola di Candiolo
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subito, ha informato gli insegnanti e il dirigente scolastico di quanto accaduto.
La risposta della scuola è stata la più semplice: “abbiamo
spostato di posto il compagno” e il problema, anche causa il Lockdown, è stato risolto così.
Purtroppo per P. i problemi

con alcuni compagni proseguono anche quest'anno
con azioni atte a isolarla.
Ci sono anche chat dai toni
sicuramente censurabili.
E sono anche le chat ha mettere in sofferenza la ragazza
con parole che fanno male
come “ti odio”.
Segue a pag. 6

Per il tuo regalo di Natale pensaci adesso
con i pèrodotti unici e di qualità
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Nuove evidenze scientifiche della vitamina D
in rapporto al Covid-19
Piergiacomo Oderda

L

eggi anche qui:
https://www.vocepine
r o l e s e.it/articoli/2020-1214/utilita-somministrazionev i t a m i n a - d - p reva l e n z a colecalciferolo-pazienticovid-19-19315
Ancona,Agrigento, Pisa, Palermo,
Milano, Perugia, Siena, Pavia,
Padova, Roma, Alba (CN),
Taverna di Montalto (CS) e, naturalmente, Torino. Sono queste le
provenienze geografiche di 65
medici e professori universitari
che hanno siglato un appello sulle nuove evidenze scientifiche
della vitamina D in rapporto al
Covid 19. Il gruppo di lavoro istituito dall'Accademia di Medicina
di Torino è stato coordinato dal
suo presidente, prof. Giancarlo
Isaia, e da Antonio D'Avolio, professore di farmacologia
dell'Università di Torino. Sul ruolo della vitamina D nella prevenzione e nel trattamento del
Covid-19 sono stati pubblicati su
PubMed (database bibliografico
edito dal National Center for
Biotechnology Information,

NCBI) oltre 300 studi. Ne sono
stati scelti sei, il primo è stato elaborato da un gruppo di autori di
cui è capofila Anshur Jain (“Scientific reports”) ed ha sottolineato
un'ipovitaminosi D (<20ng/Ml)
nel 32% di pazienti asintomatici,
contro un 97% di quanti sono stati ricoverati in terapia intensiva.
Marta Entrenas Castillo è la prima firma del secondo studio
(“The Journal of Steroid
Biochemistry and Molecular
Biology”) basato su 76 pazienti
ospedalizzati in Spagna. Di 50 pazienti trattati con calcifediolo, solo per uno è stata necessaria la
terapia intensiva, trattamento
che viceversa è stato riservato al
50% dei pazienti non trattati con
calcifediolo. Il terzo studio, in territorio americano, è stato elaborato da un gruppo guidato da
Harwey W. Kaufman (“Plos
One”). Su 190 mila pazienti, il 9%
è risultato positivo al Covid 19.
La positività è fortemente e inversamente correlata ai livelli di
25 (OH) D circolanti. Risulta elevata (12,5%) in 40 mila pazienti
con livello inferiore ai 20 ng/Ml,
decisamente più bassa (6%) in 12
mila pazienti con un livello di vitamina D pari o superiore a 55
ng/Ml. Il quarto studio (“MDPI
Nutrients”), curato tra gli altri da

Gaëlle Annweiler, ci porta in terra di Francia e precisamente
all'Università di Angers. 77 pazienti ricoverati nell'unità di
Geriatria sono stati suddivisi in
tre gruppi, il primo ha ricevuto la
somministrazione di vitamina D
già nell'anno precedente, il secondo ha ricevuto la supplementazione dopo la diagnosi di
Covid, un terzo gruppo non ha ricevuto supplementazione. Al
quattordicesimo giorno, il primo
gruppo ha raggiunto una sopravvivenza al 93%, il secondo gruppo all'81%, il terzo al 69% (percentuali calcolate in base allo stimatore di Kaplan-Meier). Il calcifediolo era stato somministrato
nell'anno precedente con dosi di
50 mila UI o doppie se assunte
solo per due o tre mesi. Il quinto
studio ha tra i collaboratori anche uno degli estensori
dell'appello sulle nuove evidenze
scientifiche della vitamina D in
rapporto al Covid, il prof.
Antonio D'Avolio. Nei pazienti
PCR-positivi (test diagnostico basato sulla metodica molecolare
di reazione a catena della polimerasi), i livelli di vitamina D sono risultati minori (11,1 ng/Ml) a
quelli di pazienti PCR-negativi
(24,6 ng/Ml). Infine, il “BM journal” ha pubblicato uno studio gui-

dato da Ashu Rastogi, professore
all'Institute of Medical Education
and Research a Chandigarh, in
India. I pazienti hanno ricevuto
60 mila UI di calcifediolo per 7
giorni per arrivare ai 50 ng/Ml. La
negativizzazione della malattia è
avvenuta nel 62,5% di questi pazienti contro il 21% del gruppo di
controllo trattato con placebo.
Altri studi evidenziano come la vitamina D somministrata con
obiettivi di prevenzione è più efficace contro il Covid 19 sia per
velocità di negativizzazione che
per l'evoluzione benigna della malattia in caso di infezione.
L'obiettivo da raggiungere sarebbe il livello di 40 ng/Ml mediante
una somministrazione di elevate
dosi di colecalciferolo fino a 4 mila UI al giorno (“Frontiers in
Immunology”, John Arboleda e
S i l v i o U rc u q u i - I n c h i m a ,
Università di Medellin in
Colombia). In ambito terapeutico è utile un'unica somministrazione di 80 mila UI di colecalciferolo come sperimentato dallo
studio francese (Annweiler), oppure di calcifediolo (106 gocce il
primo giorno, 53 il 3°, il 7° giorno
e poi una volta la settimana), secondo lo schema spagnolo (Castillo), oppure secondo lo schema sperimentato in India (Rasto-

Prof. Giancarlo Isaia

gi). In Gran Bretagna e in Scozia è
stata decisa la supplementazione
di vitamina D a quasi tre milioni
di soggetti fragili (popolazione di
colore, anziani, residenti in RSA).
I professori Isaia e D'Avolio concludono sottolineando la necessità di uno studio clinico su pazienti sintomatici oppure oligosintomatici sull'efficacia terapeutica della vitamina D, somministrata secondo i tre schemi
(francese, spagnolo, indiano). In
secondo luogo propongono una
somministrazione preventiva fino a 4000 UI in soggetti a rischio
comprendendo oltre agli anziani,
persone fragili, obese, operatori
sanitari, congiunti di pazienti in-

fetti, soggetti in comunità chiuse.
E' utile per correggere la situazione di carenza generale della
popolazione italiana, specie nel
periodo invernale, come già dimostrato dal prof. Isaia nel 2003
(“Prevalence of hypovitaminosis
D in elderly women in Italy: clinical consequences and risk factors”, in “Osteoporosis
International”). Il documento è
stato inviato alle autorità sanitarie nazionali e regionali e può essere condiviso inviando una mail
all'Accademia di Medicina di
Torino (accademia.medicina@unito.it).

Vitamina D nella prevenzione e nel trattamento
del COVID-19: nuove evidenze
Dott. Antonio D’Avolio

Piergiacomo Oderda

ggi anche qui:
https://www.vocepiner
olese.it/articoli/202012-14/nuove-evidenzescientifiche-della-vitamina-drapporto-al-covid-19-19314
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La pandemia da Coronavirus si è
manifestata e diffusa con caratteristiche peculiari e, nonostante sia presente da circa un anno,
la ricerca scientifica, orientata
prevalentemente verso la sintesi
di anticorpi specifici diretti
sull'agente etiologico e la produzione di un vaccino, non ha fornito sufficienti conoscenze: poco si sa delle caratteristiche fisiopatologiche della malattia, dei
meccanismi che ne favoriscono
l'aggressione alla specie umana,
dei target verso cui indirizzare
un trattamento farmacologico,
e, infine, neppure delle caratteristiche immunologiche del virus.
Tutto ciò rende molto problematiche le strategie difensive, ad
oggi di fatto limitate alle indiscutibili e fondamentali misure di distanziamento fisico e di igiene individuale. Sulla base di queste
premesse, ci permettiamo di richiamare l'attenzione delle
Istituzioni, del mondo scientifico
e dell'opinione pubblica su un
aspetto, già sollevato nei mesi
scorsi che si è via via accreditato
con numerose evidenze scientifiche: ci riferiamo alla carenza di
vitamina D, della quale sono noti
da tempo gli effetti sulla risposta
immunitaria, sia innata che adattiva e che si sviluppa nei pazienti
affetti da COVID-19 in conseguenza di differenti meccanismi
fisiopatologici, ma forse anche a
seguito di una ridotta disponibilità di 7-deidrocolesterolo e di
conseguenza del suo metabolita
colecalciferolo, per la marcata riduzione della colesterolemia osservata nei pazienti con forme
moderate o severe di COVID19. Ad oggi è possibile reperire
su PubMed circa 300 lavori, editi
nel 2020, con oggetto il legame
tra COVID-19 e vitamina D, condotti sia retrospettivamente,
che con metanalisi, che hanno
confermato la presenza di ipovi-

taminosi D nella maggioranza
dei pazienti affetti da COVID-19,
soprattutto se in forma severa e
di una più elevata mortalità (OR
3,87) ad essa associata: tutti questi dati forniscono a nostro giudizio interessanti elementi di riflessione e di ripensamento su
un intervento potenzialmente
utile a tutta la popolazione anziana, che in Italia è in larga misura carente di vitamina D. E' stata
infatti largamente evidenziata,
con un'unica eccezione riportata in un lavoro, peraltro non ancora pubblicato e condotto su
pazienti in uno stadio molto
avanzato della malattia, l'utilità
della somministrazione di
Vitamina D (in prevalenza colecalciferolo) a pazienti COVID19. A scopo propositivo, abbiamo selezionato alcuni dati, ottenuti con adeguata sperimentazione clinica, che a nostro parere, nonostante alcuni limiti metodologici, sono degni di attenzione da parte delle autorità sanitarie, al fine di considerare
l'utilizzo della Vitamina D sia per
la prevenzione che per il trattamento dei pazienti COVID-19.
1) In uno studio osservazionale
di 6 settimane su 154 pazienti, la
prevalenza di soggetti ipovitaminosici D (<20 ng/mL) è risultata
del 31,86% negli asintomatici e
del 96,82% in quelli che sono stati
poi ricoverati in terapia intensiva.
2) In uno studio randomizzato
su 76 pazienti oligosintomatici,
la percentuale di soggetti per i
quali è stato necessario, successivamente, il ricovero in terapia
intensiva, è stata del 2% (1/50) se
trattati con dosi elevate di calcifediolo e del 50% (13/26) nei pazienti non trattati.
3) Uno studio retrospettivo su
oltre 190.000 pazienti ha evidenziato la presenza di una significativa correlazione fra la bassa
percentuale dei soggetti positivi
alla malattia e più elevati livelli circolanti di 25OHD.
4) In 77 soggetti anziani ospedalizzati per COVID-19, la probabilità di sopravvivenza alla malattia, stimata con la curva di
Kaplan–Meier, è risultata significativamente correlata con la
somministrazione di colecalciferolo, assunto nell'anno prece-

dente alla dose di 50.000 UI al
mese, oppure di 80.000-100.000
UI per 2-3 mesi, oppure ancora
di 80.000 UI al momento della
diagnosi.
5) Nei pazienti PCR-positivi per
SARS-CoV-2, i livelli di vitamina
D sono risultati significativamente minori (p=0.004) rispetto a quelli dei pazienti PCRnegativi (dato poi confermato
da altri lavori in termini di maggiore velocità di clearance virale
e guarigione per coloro che hanno livelli ematici più elevati di vitamina D).
6) In una sperimentazione clinica su 40 pazienti asintomatici o
paucisintomatici è stata osservata la negativizzazione della malattia nel 62,5% (10/16) dei pazienti trattati con alte dosi di colecalciferolo (60.000 UI/die per 7
giorni), contro il 20,8% (5/24) dei
pazienti del gruppo di controllo.
Nei pazienti trattati è stata inoltre riscontrata una riduzione significativa dei livelli plasmatici di
fibrinogeno sulla base dei risultati di questi e di altri studi, formuliamo le seguenti considerazioni:
1) Anche se sono necessari ulteriori studi controllati, la vitamina
D sembra più efficace contro il
COVID-19 (sia per la velocità di
negativizzazione, sia per
l'evoluzione benigna della malattia in caso di infezione) se somministrata con obiettivi di prevenzione, soprattutto nei soggetti anziani, fragili e istituzionalizzati.
2) Il target plasmatico minimo
ottimale del 25(OH)D da raggiungere in ambito
PREVENTIVO sarebbe di 40
ng/mL, per ottenere il quale occorre somministrare elevate dosi di colecalciferolo, anche in relazione ai livelli basali del paziente,
e fino a 4000 UI/die
3) In ambito TERAPEUTICO, gli
studi randomizzati indicano
l'utilità di un'unica somministrazione in bolo di 80.000 UI di colecalciferolo (N° 4, Annweiler G
et al.), oppure di calcifediolo
(0,532 mg il 1° giorno, 0,266 mg
il 3°, il 7° giorno e poi una volta
alla settimana) (N° 2, Castillo
ME et al.), oppure ancora di
60000 IU di colecalciferolo per
7 giorni, con l'obiettivo di raggiungere 50 ng/mL di 25 (OH)D

(N° 6, Rastogi A et al.).
Nonostante questi ed altri dati,
l'impiego della Vitamina D nella
prevenzione e nella terapia del
COVID-19 non è stato preso in
considerazione, con la giustificazione dell'assenza di un'evidenza
scientifica sufficiente, che invece,
a differenza di altre vitamine o integratori, nei lavori più recenti
sta a poco a poco emergendo.
In Gran Bretagna invece, e prima
ancora in Scozia, con disposizione governativa, è stata recentemente disposta la supplementazione di vitamina D a 2,7 milioni
di soggetti a rischio di COVID19 (gli anziani, la popolazione di
colore e i residenti nelle RSA)
con un'operazione che alla
Camera dei Comuni è stata definita “low-cost, zero-risk, potentially highly effective action”: ne
è seguito un vivace dibattito
scientifico, con qualche riserva
espressa dal NICE, ma con il sostegno della Royal Society of
London che la definisce “…seems nothing to lose and potentially much to gain”. In conclusione, anche se l'utilità della
Vitamina D nella prevenzione e
nel trattamento del COVID-19
non è ancora del tutto ben definita, riteniamo che i dati che abbiamo sinteticamente riportato,
suggeriscano un serio approfondimento in materia:
a) con l'attivazione di una consensus conference e/o di uno studio clinico randomizzato e controllato, promosso e supportato
dallo Stato, sull'efficacia terapeutica della Vitamina D, a pazienti
sintomatici o oligosintomatici, secondo uno dei seguenti schemi:
- Colecalciferolo per via orale
60.000 UI/die per 7 giorni consecutivi - Colecalciferolo in monosomministrazione orale 80.000
(nei pazienti anziani) Calcifediolo 0.532 mg (106 gocce) nel giorno 1 e 0,266 mg (53
gocce) nei giorni 3 e 7 e poi in monosomministrazione settimanale.
b) Con la somministrazione preventiva di Colecalciferolo orale
(fino a 4000 UI/die) a soggetti a
rischio di contagio (anziani, fragili, obesi, operatori sanitari, congiunti di pazienti infetti, soggetti
in comunità chiuse); segnaliamo
che in questo ambito l'utilizzo

della vitamina D che, anche ad alte dosi, non presenta sostanziali
effetti collaterali, è comunque utile per correggere una situazione
di specifica carenza generale della popolazione, soprattutto nel
periodo invernale, indipendentemente dalla infezione da
SARS-CoV-2.A disposizione per
ulteriori ragguagli, auspichiamo
che questa nostra proposta, supportata da suggestive evidenze
scientifiche, venga presa in seria
considerazione e di conseguenza vengano assunti i provvedimenti ritenuti più opportuni.
Giancarlo Isaia Prof. Geriatria,
A n t o n i o D ' Avo l i o P ro f .
Farmacologia, Donato Agnusdei
Endocrinologo, Paolo Arese
Prof. Biochimica, Marco
Astegiano Resp. ambulatori
Gastroenterologia, Mario
Barbagallo Prof. Geriatria,
Alessandro Bargoni Prof. Storia
della Medicina, Ettore Bologna
Dir. Medico-scientifico della
Fond. Piera, Pietro e Giovanni
Ferrero, Amalia Bosia Prof.
Biochimica, Caterina Bucca Prof.
P n e u m o l o g i a , Te r e s a
Cammarota Primario Radiologia, Mario Campogrande
Primario Ostetrica e
Ginecologia, Rossana Cavallo
Prof. Microbiologia, Paolo
Cavallo Perin Prof. Medicina
Interna, Carlo Ceruti Prof.
Urologia, Alessandro Comandone Primario Oncologia,
Fausto Crapanzano Resp. UOC
di Riabilitazione, Flora D'Ambrosio Fisiatra, Giuseppe De
Renzi Resp. Microbiologia
Laboratorio Analisi, Umberto
Dianzani Prof. Immunologia,
Francesco Di Carlo Prof.
Farmacologia, Ombretta Di
Munno Prof. Reumatologia,
Fabio Di Salvo Ortopedico,
Marco Di Stefano Dir. Medico di
Geriatria, Ligia Dominguez Prof.
di Geriatria, Pier Paolo Donadio
già Dir. Dip. di Anestesia,
Roberto Fantozzi Prof. di
Farmacologia, Etta Finocchiaro
Dir. Medico Dietetica e
Nutrizione, Carlo Foresta Prof.
Endocrinologia, Guido Forni
Immunologo, Cristiano Maria
Francucci Endocrinologo,
Gianluca Isaia Dir. Medico di
Geriatria, Maurizio Maggiorotti

Prof. Giancarlo Isaia

Segr. Gen. Fed. It. OssigenoOzono, Fabio Malavasi Prof.
Genetica, Patrizia Mecocci Prof.
Gerontologia e Geriatria, Enzo
Medico Prof. Istologia, Sivia
Migliaccio Prof. Scienze Tecniche
Applicate, Marco Alessandro
Minetto Prof. Medicina Fisica e
Riabilitazione, Giovanni Minisola
Reumatologo, Mario Nano Prof.
Chirurgia Generale, Fabio
Orlandi Prof. Endocrinologia,
Luca Pietrogrande Prof.
Ortopedia, Giuseppe Poli Prof.
Patologia Gen., Patrizia
Presbitero Primario Cardiologia
interventistica, Pietro Quaglino,
Prof. Dermatologia, Giovanni
Renato Riccardi Fisiatra,
Giovanni Ricevuti Prof., Dario
Roccatello Prof. Nefrologia,
Floriano Rosina Gastroenterologo, Carmelinda Ruggiero Prof. Geriatria, Giuseppe
Saglio Prof. Ematologia, Sergio
Salomone Ortopedico, Anna
Sapino Prof. Anatomia e
Istologia, Francesco Scarnati
Ortopedico, Francesco Scaroina
Primario, Giuseppe Segoloni
Prof. Nefrologia, Luigi
Massimino Sena Prof. Patologia
Gen., Umberto Senin Prof.
Gerontologia e Geriatria, Endrit
Shahini Gastroenterologoendoscopista, Alberto Silvestri
Dir. Medicina, Piero Stratta Prof.
Nefrologia, Gabriella Tanturri
Otorinolaringoiatra, già Dir. SS
day Surgery, Alessandro Vercelli
Prof.Anatomia, Elsa Viora Dir. SS
Ecografia e diagnosi prenatale,
UmbertoVitolo Ematologo,
Nota: Le sottoscrizioni sono a titolo personale, senza il coinvolgimento delle rispettive
Istituzioni di riferimento
accademia.medicina@unito.it
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Cenni storici dal pinerolese: I Signori di Cavour

Signori, castellani e conquistatori della Rocca
di Dario Poggio

i quello che fu "La sentinella dei Savoia", baluardo di cento battaglie che
vide eserciti di varie fazioni e
nazioni combattere per il suo
possesso, oggi non rimangono
che poche corrose pietre, pochi ruderi abitati solo dal vento e dai fantasmi dei suoi antichi difensori. Un pezzo di muro affondato nella roccia, un
mezzo arco, una camera senza
tetto, un mezzo torrione, una
gran croce di pietra ed una
bandiera di ferro che cigola sinistra nel vento sono gli ultimi, silenziosi testimoni di un
glorioso passato.
Riporto di seguito un breve ricordo (seppur incompleto) di
coloro che di diritto o di presa ne furono nel corso dei secoli (più di mille anni di storia)
Signori, Castellani
o.…conquistatori.
Le prime notizie ci dicono che
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Duca di Lesdiguières

Carlo Manfredi di Luserna
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appartenesse al Comitato di
Torino e che fosse assoggettato al potere degli Arduinici
(X° secolo). Nel 1041 un documento attesta che il
Vescovo di Torino Guido
avrebbe avuto la signoria del
castello di Cavour. Sempre nel
XI°sec.si registrano i primi nomi dei feudatari che furono i
Piossasco che presero poi il
nome di "Signori di Cavour".
Il primo di questi fu Petrus signore del castello superiore
che diede in sub feudo il castello inferiore (che sorgeva
sulle prime pendici della
Rocca, oggi scomparso) ad
Amodeus. Giacomo e
Guiberto nel 1175 risultano signori del castello di Cavour
ma vassalli del Vescovo di
To r i n o . L ' I m p e r a t o r e
Federico II° nel 1219 prese
sotto la sua protezione il castello e sempre in questo periodo furono edificate la torre
Cherà (sulla strada Barrata) e
quelle di Panroa e Moccia (tra
Cavour e Barge).
Torri di guardia e di
segnalazione in appoggio al Castello
di Cavour.
Successivi castellani risultano
Guglielmo e
Nicolò Bernezzo
investiti dal
Vescovo di Torino
(1228).
Nel 1232 Oberto,
signore del castello inferiore di
Cavour, fu investito
anche del castello
di Mombrone.
Nel 1235 (18 nov.)
il Vescovo di Torino
investe Amedeo IV
di Savoia signore di
Cavour.
Nel 1317 (16 ago.)
ne viene investito
Bonifacio già signore di Mombel e
di Frossasco.
Nel 1285 castellano fu Falchetto dei
Bersatori (investito da Amedeo V di
Savoia) protagonista di una storica
diatriba con il
Vescovo di Torino
per la designazione
dell'Abate di
Cavour.
Nel 1294 Cavour
passò al ramo
S avo i a - A c a j a e
Guglielmo Vetuli fu
nominato castellano.
Nel 1360 (4 aprile)
risulta invece castellano Bernezzo
Francesco.

Nel 1363 (1 ott.) il castello, fedele a Giacomo d'Acaja, passò
nuovamente dopo lungo
assedio ai Savoia che però dopo breve tempo lo riaffidarono sotto giuramento di
vassallaggio ai cugini Acaja.
Nel 1369 castellano fu
Bartolomeo di Chigny.
Nel 1433 (22 mar.) Ludovico
d' Acaia ne investe suo figlio
B e r n a rd i n o s i g n o re d i
Racconigi.
Nel 1482 nominato dai Savoia
è castellano Philippo Bassochi
de Cariniano.
Seguono Gianfrancesco di
Savoia Racconigi (1519),
Antonio Ludovico di Savoia
Pancalieri (1546), Filippo di
Savoia Racconigi. (1552) e
Bernardino II di Savoia
Racconigi (1583). Alla morte
di Bernardino il castello ripassò ai duchi di Savoia.
Nel 1592 castellano era
Emanuele Filiberto Manfredi
di Luserna (Governatore della Val Pellice e Val Chisone
(1583-84), di Savigliano
(1584-89) e di Cavour , figlio
del più famoso Carlo
Manfredi di Luserna, governatore e difensore di Cuneo, uomo eccezionale, docente universitario di diritto, feudatario, diplomatico, governatore,
guerriero e uomo d'affari, uno
dei personaggi più significativi
del XVI Secolo nel Ducato di
Savoia) che dovette arrendersi con l'onore delle armi al generale francese Francoise de
Bonne duca di Lesdiguieres
dopo un lungo e drammatico
assedio. La domenica del 6 dicembre il conte di Luserna alla testa dei suoi valorosi difensori, per lo più feriti, con le armi in pugno e le bandiere al
vento discese mestamente le
pendici della Rocca tra due ali
di soldati francesi che presentavano le armi. La "Sentinella
dei Savoia" era purtroppo caduta.
Nel 1595 il Duca di Savoia
Carlo Emanuele I° per niente
rassegnato a tale perdita, alla
testa di un nuovo esercito
marciò alla volta di Cavour
per riprenderla.
Dopo una vittoriosa battaglia
ed un assedio il Duca di Savoia
costrinse alla resa il capitano
Hèbert, comandante il presidio francese del castello di
Cavour costringendolo così a
rivalicare le Alpi. Cavour ed il
suo castello ritornarono ad essere sotto i Savoia. Nel 1603
Galeazzo Bava risulta “Governatore di Cavor”e
Provveditore Generale delle
Fortezze sabaude di qua' dai
monti su nomina di Carlo
Emanuele duca di Savoia e
principe di Piemonte.
Nel 1649 il castello e il
feudo di Cavour fu acquistato per 20000 lire d a l m a rc h e s e
Antonio Benso signore di Santena dando
origine al marchesato
di Cavour.
Nel 1690 il generale
francese Catinat alla
testa di un forte esercito discese le Alpi ed
assediò nuovamente
Cavour ed il suo castello facendo strage
degli abitanti e dei difensori. Per alcuni anni
a seguire il territorio
cavourese sconvolto
dalla guerra rimase terra bruciata e fu comCarlo Emanuele I
duca di Savoia

Assedio di Cavour, 1592

pletamente spopolato ma poi,
piano, piano i cavouresi superstiti ritornarono nelle loro terre.
Nei primi anni del '700 il ramo
originale dei Benso si estinse
e Cavour ed il suo maniero
rientrarono nei beni pubblici
dello Stato.
Ma, nel 1742, Benso Michele
Antonio fu reintegrato nel pieno possesso di Cavour con
una richiesta di “Supplica” ai
Savoia.
Tu t t a v i a , d u r a n t e l a
Rivoluzione francese (1789) i
marchesi Benso furono
espropriati di ogni terra e diritto su Cavour.
Con il ritorno dei Savoia nel
1814 i marchesi Benso furono
reintegrati nel possesso del castello e delle proprietà cavouresi.
Nel 1981 gli eredi dei marchesi Benso vendettero al
Comune di Cavour le ultime
proprietà sulla Rocca.
Ho ripercorso quindi, seppur
molto brevemente, le vicende
dei signori del castello di
Cavour protagonisti, nei secoli, di una storia gloriosa e purtroppo anche tragica.
Infatti, con l'avvento devastante delle artiglierie, il vecchio
castello medioevale, invincibile all'epoca, perdette in gran
parte la sua forza dissuasiva e
fu costretto a piegarsi alle armate, o meglio alle cannonate
degli invasori stranieri.
Ricapitolando, i signori di "Diritto" (tralasciando castellani
o conquistatori) del castello
di Cavour dal periodo medioevale e fino al 1649 furono in
successione i Piossasco, i
Vescovi di Torino, i Savoia, i
Savoia-Acaja e i SavoiaRacconigi e per i periodi successivi, fino al 1981, i marchesi
Benso di Cavour.

Bernardino di Savoia

Michele Anto Benso Marchese di Cavour

Blocco di Cavour, 1595

TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.it

NOTIZIE DA PINEROLO

Dicembre 2020

5

NOTIZIE DA

PINEROLO
Ospedale Pinerolo

Scuole Sicure: Pinerolo città più sicura

Telecamere e Tante belle parole ma nell'ambulatorio
il lenzuolino monouso non c'è
contrasto allo
spaccio di droga
Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

l sindaco della città di
Pinerolo Luca Salvai prosegue nel suo impegno per
contrastare lo spaccio della droga in città.
E non solo, poiché, il comune di
Pinerolo, ha predisposto un protocollo d'intesa per l'attività di
prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici della città. È di oltre 21 mila
euro il finanziamento che il comune spenderà per l'acquisto
di telecamere – video sorveglianza, per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia
locale, l'acquisto di mezzi ed attrezzature ed alla promozione
di campagne informative volte
alla prevenzione e al contrasto
dello spaccio di sostanze stu-

I

pefacenti. Nel dettaglio, il denaro sarà utilizzato per la realizzazione di ore di lavoro straordinario effettuate da Agenti di
Polizia Locale per un importo
complessivo pari a € 5.298,72;
all'acquisto di cinque telecamere per la videosorveglianza da
collocare nei pressi di cinque
Istituti Scolastici: IIS “M. Buniva”
il liceo scientifico “M. Curie”, liceo “Porporato” l'Engim “Murialdo” per un importo complessivo pari a € 15.912,76. Il finanziamento rientra nel progetto del fondo per la sicurezza
urbana con decreto del
Ministro dell'Interno, adottato
di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
in data 18 dicembre 2018. E il
comune di Pinerolo ha subito
aderito migliorando di fatto la
sicurezza in città e, in particolar
modo, la tutela degli studenti
con la prevenzione e il contrasto allo spaccio della droga.

I carabinieri nella zona “centro studi” di Pinerolo

entre Boraso, il direttore generale
dell'ASLTO3, fa tante
belle parole, e parole restano,
chi lavora in ospedale, si trova,
invece, ad affrontare i veri problemi della sanità. Parliamo
dell'ospedale “Agnelli” di
Pinerolo e degli ambulatori.
Questa mattina, un cittadino pinerolese, si è recato in un ambulatorio per una visita medica
programmata. Con grande meraviglia il paziente si è accorto
che sul lettino di visita mancava

M

il lenzuolino, la carta monouso.
“Ho chiesto al medico – scrive
a Voce Pinerolese Mauro Leoni
– come mai nel lettino mancava
il lenzuolino e la risposta del
medico è stata davvero incredibile. Purtroppo, mi dice il medico, siamo senza e non ce ne portano. Ho chiesto se mancavano
altri materiali d'uso e il medico
tristemente mi ha risposto: “lasciamo perdere”. Amaramente
bisogna prendere atto che si
predica di stare attenti, fare prevenzione, quando in realtà sullo
stesso lettino si siedono o si
sdraiano tanti pazienti, ma l'ASL
non riesce a garantire neppure
il minimo indispensabile, ovve-

ro del lenzuolino o carta monouso.A casa ho subito messo nella lavatrice il mio vestito e mi sono abbondantemente disinfettato le mani. A me è spiaciuto
moltissimo per quel medico
perché ho visto nei suoi occhi e
nelle sue parole tanta frustra-

zione, impotenza e delusione. È
vero che disinfettando il lettino
si potrebbe garantire l'igienicità
ma il lenzuolino aumenterebbe
la prevenzione igienica a maggior ragione in tempo di
Covid”.

Via Trento non è “amata”
dal sindaco e assessora
Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

V

ia Trento, nel centro storico di Pinerolo, continua a non piacere al sindaco Salvai e all'assessora
Costarelli. Il sindaco aveva promesso ad alcuni commercianti
di via Trento, a fronte delle loro
proteste, che in occasione della
Rassegna dell'Artigianato 2020
gli artisti si sarebbero posizionati in questa via. Promessa non
mantenuta infatti, gli artisti, sono finiti in via del Pino... Per
Natale 2020 si è ripetuta la solita scena degli anni precedenti.

Le luci di Natale (pagate dal comune) non si sono viste nemmeno quest'anno in via Trento.
Luci no, artisti no, bancarelle no
(e la bufala della sicurezza non
regge basta vedere via Savoia...)
in via Trento tutto no però le
tasse e imposte comunali quelle sì che interessano all'amministrazione comunale. In
quel caso certo che si ricordano di via Trento. Quest'anno,
per la cronaca, le luci non sono
state gestite dalla Pro Loco (ha
solo richiesto un preventivo) e
luminarie e le posizioni sono
state le stesse degli anni precedenti. E fare uno sforzo in più e
pensare...? Troppa fatica?

6

NOTIZIE DA PINEROLO

Dicembre 2020

Palestre chiuse ma
c'è sempre chi rompe le…
Il video intervista qui:
https://fb.watch/2kNEjF9bwf/

D

al primo lockdown a oggi, è in atto una specie di
“accanimento” contro la
palestra Bfit club Pinerolo di
Enrico Quaglia.
La palestra, in via Poirino, continua a ricevere la “visita” delle
forze dell'ordine: Guardia di
Finanza, Carabinieri, Polizia
Locale, tutti interessati a verificare se la palestra è aperta…
Ci manca solo più Cip e Ciop e
poi sono venuti tutti.
Guarda il video dellintervista
su www.vocepinerolese.it

Nelle foto, un fermo immagine dei controlli e Enrico Quaglia.
Nella foto sopra, si vedono addirittura un'auto dei Carabinieri e una
della Guardia di Finanza giunti contemporaneamente
sul “luogo del delitto.

L'ultima visita qualche giorno
fa. E' evidente che a indirizzare
le forze dell'ordine a controllare la palestra è una personcina
tanto carina e desiderosa di trovare giovamento dalle sue frustrazioni.
La domanda sporge spontanea.
Ma dopo una, due, tre, quattro
ecc. telefonate del soggetto “inquisitore” (il solito e noto) a

qualcuno delle forze
dell'ordine non è venuto in
mente che forse ci sono problemi più seri da affrontare?
La questione più carina è che
dalle immagini delle telecamere
di sicurezza si vede spuntare, da
un angolo, l'omino “inquisitore”
per controllare l'avvenuto intervento delle forze di Polizia.
Splendido.

Durante il divieto
giungono a Pinerolo
senza
autorizzazioni
E prendono persino per i fondelli per la questione Covid
e affermazioni dei due
migranti a Pinerolo, (nel
periodo zona arancione) nel video qui:
https://www.vocepinerolese.it/vi
deo/2020-12-05/videomigranti-pinerolo-affermanonon-ce-covid-dove-mai-visto19269

L

Niente da dire, anzi, ci sarebbe
molto da dire ma prendiamo
atto di una ignoranza diffusa
nel negare l'esistenza del
Covid.Anche a Pinerolo, alcuni
migranti, i "pendolari"
dell'elemosine, che giungono a

Pinerolo da Torino, negano
l'esistenza del Covid. Anzi, sostengono che le mascherine
non servono. Eppure non disdegnano di allungare la mano
o il cappello per chiedere del
denaro. Non solo negano il

Covid ma ironizzano la situazione. Come dire: prendono in
giro. "La mascherina la metto
solo perchè ho paura delle multe.
Non c'è Covid, non esiste. C'è solo
paura."

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
I due migranti “professionisti” delle elemosina…

Solidarietà per Shekh
Shekh, il ragazzo del Gambia
che dorme nella stazione
ferroviaria di Pinerolo

‘articolo pubblicato da
Voce Pinerolese che segnalava (e segnala ancora) la presenza di un ragazzo di colore che dorme nella panchina della stazione ferroviaria di Pinerolo (leggi qui:
https://www.vocepinerolese.it/vid
eo/2020-11-22/dorme-nellastazione-sono-per sona-nondocumento-storia-molto-tristepinerolo-19191 ) ha destato molto interesse nelle persone.
nell'articolo veniva evidenziato
come il ragazzo desiderasse
tornare nella sua terra, in
Gambia. Per la cronaca la
Caritas di Pinerolo si è già attivata per risolvere il problema
ma è necessaria la piena collaborazione di Shekh. Non tutti
sono indifferenti alle sofferenze
degli ultimi e oggi pubblichiamo
una testimonianza della signora
Giuliana che ci scrive dopo aver
letto il nostro articolo e che ha
scritto anche una lettera al sindaco di Pinerolo Luca Salvai.
"Buonasera Sig. Sindaco,
sono una cittadina pinerolese ed
ho pensato di scriverLe e disturbarLa per qualche minuto per

L

una questione semplice, che mi ha
colpita e mi chiedevo se con il Suo
aiuto e l'aiuto delle Istituzioni cittadine che Lei rappresenta, si potesse aiutare una persona ad avere semplicemente una vita dignitosa. Ieri pomeriggio leggevo le notizie locali e mi sono imbattuta su
un video-intervista sul sito del giornale "Voce Pinerolese". Un ragazzo di circa 27 anni, di nome
Shekh, vive e dorme da tempo su
una panchina della stazione centrale. Shekh racconta che, dopo
aver pagato molti soldi, è riuscito
ad arrivare in Italia; non riesce
però ad ottenere i documenti necessari per poter ottenere un lavoro, una casa e condurre una vita dignitosa.Tant'è che vorrebbe tornare in Patria, in Gambia, ma non sa
come fare. Non è possibile che un
essere umano sia abbandonato a
sé stesso... Noi siamo un insieme

di persone, in anni particolarmente difficili, ma una persona non deve perdere mai la propria dignità
di uomo.
...E se ci fossi io su quella panchina? senza cibo, acqua, casa e possibilità di lavarmi... vivendo in una
situazione per cui non posso trovare un lavoro senza documenti.
Ma se non trovo un lavoro, non
posso avere i documenti. Oggi pomeriggio, (8 dicembre ndr) ho preso la macchina, caricando con me,
coperte, cappello e sciarpa e del cibo, per Shekh. Ho visto i suoi occhi
e sono pieni di tristezza. Lui vorrebbe lavorare e avere una vita dignitosa. Cosa possiamo fare? La
ringrazio per avermi dedicato del
tempo, nel leggere questa mia mail.
Le porgo i miei più cordiali saluti e
auguri di buone feste”
Giuliana

da pag. 1

Genitori fanno
cambiare scuola
alla figlia
“Mia figlia – dichiara la mamma di P - aveva già abbandonato la chat una volta per i toni crudi, ma poi era stata obbligata a rientrarvi dalla situazione, dal momento che i professori si rifiutavano di riportare i
compiti per gli assenti sul registro elettronico. Ma anche nella chat venivano negati a P. i
compiti e anche con toni offensivi e canzonatori”.
L'avvocato Franco lepore di
Torino ha inviato una lettera
all'ufficio scolastico
Regionale e Provinciale nonché al dirigente scolastico
Luca Gambellini, ove denuncia le azioni di bullismo nei
confronti della bambina:
“P., - scrive l'avvocato - ha
iniziato a essere oggetto di atteggiamenti aggressivi e da
pressioni psicologiche da parte dei compagni; ha iniziato a
ricevere risposte scortesi e volgari; ha ottenuto scarsa per
non dire inesistente collaborazione della classe”.
L'avvocato segnala anche la vicenda di un ragazzo che ha
chiesto il trasferimento in
un'altra scuola “a causa di atti
di bullismo subiti dai suoi compagni”, gli stessi di P.
Tra i vari episodi contro P. ci
sono quaderni e libri pasticciati dai compagni, sottrazione di materiali riposti nella cartella, nelle attività di
gruppo P. riceveva pressioni
dagli altri compagni perché
si facesse carico di tutto il lavoro. Quando era assente
da scuola non le passavano i
compiti nonché ha dovuto
subire attacchi personali e
volgari sulla chat di gruppo
dei compagni. Situazioni che
sono state sempre segnalate al dirigente scolastico e a
alcuni insegnanti. Il 4 novembre scorso la ragazza si reca
nel bagno della scuola e telefona alla madre “aiuto mamma, mi stanno aggredendo mi
danno colpe che non ho.Ti prego vieni a prendermi”.
Intanto P. manifesta disturbi
di stomaco, fa fatica a recarsi
a scuola e in una circostanza
ha confidato alla madre che
voleva morire.
“Ci siamo sempre relazionati
con la scuola – afferma la
mamma di P.- però nulla è
cambiato. Siamo una famiglia
che vive la scuola dall'interno,
quindi abbiamo sempre confidato nel suo valore educativo e
sociale. Riponendo fiducia negli insegnanti, c'eravamo persuasi all'inizio di aver sovrastimato la situazione. Per questo
motivo cercavamo di spronare
Priscilla a reagire, ma il suo senso di emarginazione cresceva
sempre di più alla luce di eventi nuovi e che si ripetevano.
Priscilla ha sentito inascoltato
il suo grido d'aiuto, espresso anche attraverso la volontà di voler morire. Unico
suo appoggio la famiglia, con cui ha
sempre avuto un
rapporto sincero,
"troppo sincero" a
detta di alcuni insegnanti. Siamo
stati costretti, per
il bene di mia figlia, a trasferirla in
un'altra scuola, in
un altro paese.
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Consentire
ai famigliari
l’estremo saluto
Personalmente, nei giorni
scorsi, rispettando un “percorso istituzionale” ho provato a contattare Icardi,
l'assessore alla Sanità della
Regione Piemonte, per verificare la possibilità di trovare soluzioni per poter rivedere il proprio caro nella camera mortuaria. E' stata
però una missione impossibile. Si vede che
all'assessore Icardi, come ai
suoi predecessori, poco importa il pinerolese. Così, ma
non in seconda battuta, ma
soltanto per il rispetto dei
ruoli, ho contattato l'on.
Daniela Ruffino, eletta nel
nostro collegio e, che a onor
del vero, si è sempre adoperata per il nostro territorio
ed è sensibile alle istanze dei
cittadini. Senza nessuna anticamera (come per Icardi
con contatti con l'ufficio
stampa ecc.) ecco che, invece, l'on. Ruffino ha subito risposto alla mia richiesta e si
è impegnata a trovare una
soluzione per venire incon-

Adesso pensiamo di vendere la
nostra casa di Candiolo e trasferirci anche noi.”
Il dirigente scolastico Luca
Gambellini cerca di “stemperare” la situazione.
“Temo semplificazioni giornalistiche, i titoloni per sensazionalismo – afferma il dirigente
- Mi spiace che la relazione
scuola famiglia prenda queste
direzioni. Quest'anno si sono riproposte alcune questioni e la
mamma lamentato una serie
di cose anche diverse tra loro.
Insulti ricevuti via chat dei ragazzi? Con le chat dei privati
noi non centriamo. La famiglia
non ha fornito prova delle accuse, solo screenshot dove ci sono espressioni volgari in generale o almeno così pare. Sono
evidenti insulti nei confronti di
alcuni nostri insegnanti. Nei

tro alle istanze dei cittadini
del pinerolese.
“Sì, è vero – afferma l'on.
Daniela Ruffino – il problema
c'è. Le sollecitazioni avute sono
tante e seppur nel rispetto dei
protocolli di sicurezza volendo
la soluzione la si può trovare”.
Esistono le stanze degli
abbracci con i viventi
possibile che con i defunti non si possa trovare un modo per poter rivedere il proprio caro
seppur nella cassa da
morto? L'ultimo saluto?
Un gesto minimo di civiltà e rispetto.
“Questo tema deve essere affrontato – prosegue l'on.
Daniela Ruffino – nella piena
sicurezza. Prendo a cuore questa sollecitazione che perviene
dal mio territorio e preparerò
una istanza, un documento da
presentare in Parlamento, al
ministro della salute Roberto
Speranza. La sofferenza è tanta ed è giusto consentire ai famigliari di porgere un ultimo
saluto al proprio caro. Il mio è
un impegno e lo manterrò”.
Nella foto l'on. Daniela
Ruffino nella Camera dei
deputati

consigli di classe il problema è
stato affrontato e abbiamo
messo in atto progetti contro il
bullismo e lo abbiamo fatto
proprio nella classe della ragazza. Sono emersi obbiettivamente elementi relazionali di
conflittualità ma se vuole tradurlo con bullismo….”
Eppure, secondo quanto raccontato dalla madre risulta
che anche un altro ragazzo è
andato via dalla scuola perché vittima di bullismo.
“Di questo argomento non posso parlare. Posso dire che noi
stiamo molto attenti anche se
nella classe ci sono difficoltà relazionali. La scuola è pronta a
chiarire la vicenda nelle sue sedi opportune.”
Nella foto la scuola di
Candiolo
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Il CeSMAP e il progetto per le scuole

Ti serve un portaombrello?
Nel video il furto in diretta.
G u a r d a
q u i :
https://www.vocepinerolese.it/vi
deo/2020-12-07/video-perchecomprarlo-basta-prenderselopinerolo-19278

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
Fermo immagine con la donna che va via con il portaombrello in mano.

se lo prende e se lo porta via.
Come dire: un modo per risparmiare prendendo la roba

altrui.
Buon Natale

22.500 mascherine per le
strutture per anziani e disabili
senza scopo di lucro

L

a consegna di 22500 mascherine alle strutture
per anziani e disabili senza scopo di lucro nel piazzale
della sede Freudenberg di
Pinerolo. Dispositivi messi a disposizione da Freudenberg
S e a l i n g Te c h n o l o g i e s
nell'ambito dell'iniziativa di sostegno alle RSA senza scopo
di lucro attivata da "Ripartiamo Insieme". Nella foto la
"Consegna delle Mascherine"
davanti alla sede Freudenberg
Sealing Technologies.
Ripartiamo Insieme, in questo
periodo emergenziale, che impatta in modo estremamente
grave sulle strutture per anziani e disabili, ha unito le forze, grazie al forte conglomerato di soggetti che rappresenta, per dare supporto e sostegno fattivo e concreto a
queste realtà pinerolesi, creando le condizioni affinché
possano lavorare con minori
difficoltà e maggiore forza,
continuando a garantire servizi e occupazione. Le Strutture
per anziani e disabili gestite da
Enti Senza Scopo di Lucro rappresentano una importante
realtà sociale e imprenditoriale del territorio offrendo servizi alle famiglie e alle fasce deboli e garantendo un importante bacino occupazionale,
arrivando ad essere una delle
principali “aziende” del territorio. Esse, da tempo hanno
denunciato la grave crisi economica e strutturale dovuta
principalmente alle onerose
misure adottate per contrastare la pandemia e ai mancati
inserimenti di ospiti in convenzione invocando ripetutamente il doveroso sostegno
delle istituzioni pubbliche
competenti. Se la situazione di
crisi dovesse perdurare e se
da parte dello Stato e/o della
Regione non dovessero essere attribuite risorse sufficienti
a far fronte alla grave situazione economica, si rischierebbe
una pesante ripercussione sociale e lavorativa per il territorio pinerolese. Proprio per
contrastare questa preoccupante situazione, grazie alla regia di Ripartiamo Insieme è
stato siglato un protocollo di
intesa fra ACEA Energie
Nuove –Diocesi di Pinerolo
–Diaconia Valdese –CGIL
–CISL –UIL –Consorzio CPE
volto ad attivare azioni ed interventi a sostegno delle

La valigia del tempo
l CeSMAP (Centro Studi e
Museo di Arte
Preistorica) di Pinerolo ha
preparto per le scuole il progetto "La valigia del tempo" che
farà viaggiare per migliaia di anni nell'evoluzione umana, per
esplorare l'origine dell'uomo e
dell'arte! Una valigia, piena di reperti e crani dei nostri antichissimi antenati sarà recapitata in
classe assieme a delle schede di
studio. Gli esperti del CeSMAP,
in collegamento streaming dai
locali del Museo Civico di Archeologia e Antropologia di
Pi nerol o, present er anno
l'evoluzione umana, l'arte preistorica, i “perché” e i “per come” degli oggetti che saranno
estratti dalla valigia.
Ma non solo! Potranno rispondere in diretta a tutte le domande e curiosità dei ragazzi. Il
collegamento avrà una durata
di 90 minuti e sarà tenuto da arc h e o l o g i e a n t ro p o l o g i .
L'iniziativa ha decorrenza dal
mese di dicembre 2020.
Il progetto della Valigia del
Tempo nasce per andare incontro alle esigenze delle scuole
che riscontrano sempre più difficoltà nelle uscite didattiche.
Gli esperti del CeSMAP, archeologi e antropologi, portano
nelle scuole una valigia carica di
crani dei nostri antichissimi antenati e reperti da far visionare
agli alunni. Con l'ausilio di slide
e video illustrano loro
l'evoluzione umana e la nascita
dell'arte. Gli alunni possono così soddisfare tutte le loro curiosità ponendo domande agli
esperti. In tempo di Covid la vi-

I

S

Siamo in pieno centro
storico di Pinerolo, in
via Savoia e, dai portici,
spunta una persona.
Vede un bel portaombrelli, in
ferro battuto, di proprietà dei
titolari della tabaccheria
Breuza e cosa fa questa persona?
Lo guarda bene, si avvicina, si
china et voilà il portaombrello

Da sinistra a destra: Claudio Zoppi Amministratore Delegato di
Freudenberg Sealing Technologies, Marco Armand Hugon, in rappresentanza delle strutture della Diaconia Valdese, Francesco
Carcioffo Presidente Consorzio Pinerolo Energia, Andrea Ferrato
CGIL e mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, in rappresentanza
delle strutture della Diocesi di Pinerolo

strutture in difficoltà. In particolare Acea Energie Nuove
(Acea Pinerolese Energia
Srl),società che si occupa di
vendita di gas metano ed energia elettrica, aderente al
Progetto Ripartiamo Insieme,
si impegna a riconoscere condizioni economiche di particolare favore alle Strutture
per anziani e disabili senza scopo di lucro sue clienti, ubicate
nei comuni del Pinerolese. Le
migliori condizioni applicate si
riassumono nelle offerte:·“ACEA Home Care Gas”,
dedicata alle forniture di Gas
Metano con uno sconto sulla
materia prima dal 10 al 15% rispetto alle condizioni stabilite
trimestralmente dall'Ente
Regolatore e una clausola di
salvaguardia in caso si realizzassero condizioni maggiormente vantaggiose sui mercati internazionali· “ACEA
Home Care Luce” per quanto
riguarda la fornitura di
Energia Elettrica con uno
sconto del 20% sul prezzo
dell'energia elettrica e un ulteriore salvaguardia, a maggior
tutela delle strutture, qualora
sui mercati all'ingrosso
dell'energia elettrica venissero registrate quotazioni significativamente migliorative, rispetto al prezzo di riferimento. Le Strutture, a fronte
dell'impegno di ACEA, si impegnano a mantenere la situazione occupazionale in essere
relativa al proprio organico e
ad adoperarsi anche nei confronti delle ditte esterne affidatarie di servizi in appalto al
fine di scongiurare perdita occupazionale e retributiva del
personale.
Anche la Freudenberg sealing
Technologies, multinazionale
molto radicata nel pinerolese

e aderente al Consorzio CPE,
ha offerto il proprio sostegno
a questa iniziativa fornendo
gratuitamente dotazioni di
protezione delle vie respiratore per il personale e gli ospiti delle RSA senza scopo di lucro. Oltre agli attuali sottoscrittori il protocollo potrà essere esteso a tutte le strutture per anziani e disabili senza
scopo di lucro, presenti nei comuni del territorio
Pinerolese. “Queste sono le
prime iniziative nate nel giro
di 24 ore dalla sigla del
Protocollo d'Intesa. Altre ne
seguiranno nei prossimi giorni, confidando sulla forza, mai
come in questo momento essenziale, della coesione e della
solidarietà di Ripartiamo
Insieme”- affermano da
Consorzio CPE e dalle OOSS
-“Grande è la solidarietà che
è nata in questo frangente per
aiutare strutture in grande difficoltà. Molte altre iniziative
sono in fase di elaborazione e
nasceranno a sostegno di questa emergenza, grazie al supporto di questa rete sociale
che è Ripartiamo insieme, a
cui guardare come realtà alla
quale contribuire concretamente e come luogo dove apportare proposte volte a sostenere e rilanciare il nostro
territorio attraverso la creazione di progettazione, coesione e lavoro. ”Chiunque voglia contribuire con azioni e
proposte può contattare
Ripartiamo Insieme, scrivendo a cpe@aceapinerolese.it
Il motto di Ripartiamo
Insieme non a caso è “Non
chiederti cosa può fare il territorio per te, ma chiediti cosa
puoi fare tu per il tuo territorio.
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sita si svolge in streaming direttamente dal museo. La valigia è
recapitata alla scuola alcuni giorni prima della diretta in modo
che gli alunni, insieme agli insegnanti, possano visionare i reperti e compilare alcune schede immedesimandosi così nel
ruolo di archeologi. La “visita”
consiste in un collegamento in
streaming di 90 minuti con tre
intervalli in cui si presenterà
l'ominizzazione, l'evoluzione
umana e la nascita dell'arte.
Negli intervalli saranno concessi alla classe alcuni minuti
per raccogliere le domande a
cui l'esperto risponderà. Il progetto, partito all'inizio di dicem-

bre 2020, è stato realizzato anche grazie al contributo degli
Assessorati all'Istruzione e alle
Politiche Culturali del Comune
di Pinerolo. Per saperne di più
chiamate i numeri 0121
794382 o 3892835301 oppure
inviate una e-mail a segreteria@cesmap.it

Potenziati laboratori
per i tamponi
I macchinari sono destinati
all'Asl TO3, all'ospedale di
Biella, al Mauriziano.
Marnati:“Potenziamo i laboratori per aumentare la
loro produttività”

G

razie all'acquisto di
Regione Piemonte si potenziano le linee di processazione per tamponi virologici
molecolari: oggi infatti sono state consegnate tre nuove linee di
macchinari (ciascuna composta
da un termociclatore e da un
estrattore di materiale genetico,
nelle foto allegate) destinate rispettivamente all'ospedale di
Biella, al Mauriziano e all'Asl To3.
Si tratta di strumenti che andranno ad implementare il numero di tamponi processati e che a

pieno regime potranno garantire l'effettuazione di ulteriori 500
test al giorno su ciascuna linea.
Per l'acquisto, costato complessivamente 230mila euro, è stata
utilizzata la gara già aperta per
l'acquisto degli strumenti di Arpa
e Upo. “Stiamo continuando a
potenziare i nostri laboratori –
commenta l'assessore regionale
con delega alla ricerca applicata
Covid, Matteo Marnati - con
l'intento di renderli più autonomi possibile e in grado di processare un maggior numero di
tamponi”.

Un macchinario per processare i
tamponi molecolari
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Brevi da Cavour

Un insolito Natale
di Dario Poggio
Cavour

L’ultimo saluto a Don Mario Ruatta
Parroco di Cavour dal 1988 al 2015
Tutta la comunità cavourese profondamente colpita dalla morte di
don Mario Ruatta, aggredito dal covid19, ha voluto tributargli l'ultimo
saluto in quella che è stata la sua Chiesa, la sua amata Parrocchia di San
Lorenzo, per 27 anni del suo lungo, oltre 50 anni, percorso sacerdotale. L'amministrazione comunale, ha significativamente proclamato mercoledì 2 novembre giornata di lutto cittadino per onorarlo e consentire ai cavouresi di raccogliersi in preghiera nel suo ricordo.
Dopo la cerimonia la salma è stata trasferita a Cervignasco, prima parrocchia di Don Mario, dove è stato celebrato il rito funebre per poi
proseguire per Costigliole Saluzzo, suo paese natale, dove è stata tumulata nella tomba di famiglia.

Ci ha lasciato Guido Beltramo
Il terribile virus covid19 non concede tregua ai cavouresi portandosi
via le persone più care. Guido Berltramo, dopo breve malattia con ricovero presso l'Ospedale Agnelli di Pinerolo e il successivo trasferimento al centro Covid di Acqui Terme è deceduto il 2 dicembre all'età
di 71 anni.
Per oltre 20 anni ex presidente dell'Associazione amici della Rocca e
di Cavour si era occupato con grande passione della cura dell'Abbazia
di Santa Maria e del museo di Arte Sacra.
Era poi entrato a far parte del direttivo della nuova associazione " Vivi
la Rocca", associazione che ha raccolto idealmente il testimone dalla
precedente. Una persona amata e stimata da tutti per la sua grande
operosità e disponibilità.

Presepe in Vetta
Fino al 10 gennaio 2021 è possibile vistare il suggestivo Presepe sulla
vetta della Rocca di Cavour allestito dai volontari dell'Associazione
"Vivi la Rocca" con le sculture lignee dell'artista Fabio Moriena.
Orario dalle 9 alle 22 - chiuso il mercoledì. Tutto all'aperto, obbligo
mascherina e divieto di assembramento.

Al via il lotto di asfaltatura di via Barrata
Sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Barrata. l'Assessore alla viabilità Peverengo sottolinea:
"L'impegno di iniziare sin dal primo anno, con dei lotti di asfaltatura, trova conferma proprio in questi giorni.
Abbiamo iniziato da una delle strade più ammalorate del nostro comune e che sopporta un traffico discreto, di
collegamento con il vicino comune di Bagnolo. Purtroppo i km sui quali è necessario intervenire sono moltissimi,
ma progressivamente anno per anno, interverremo con costanza". Il Consigliere ai lavori pubblici Davico commenta: “oltre 100.000€ vengono spesi per questo primo intervento".

Commissione Provinciale Viabilità
Il sindaco Paschetta riporta in merito:
"Già a fine del 2019 sono stati eseguiti due interventi su via Pinerolo ed in via Bagnolo, quest'anno sono intervenuti in via Barge, in via Saluzzo (complice anche il passaggio del giro d'Italia) ed in via Vigone verso il guado di
Zucchea. Nel corso della seduta ho ottenuto la rassicurazione sul fatto che nella programmazione del prossimo
anno si interverrà in via Gerbidi, che ci collega con Campiglione, in via Dante, mentre dovrà essere presa in analisi
la possibilità sistemare il ponticello sul rio marrone in prossimità delle scuole elementari, ormai troppo stretto considerata la dimensione dei veicoli pesanti e soprattutto senza protezione per i pedoni. In ultimo ho anche chiesto
di poter usufruire del supporto dei progettisti della provincia per uno studio di fattibilità finalizzato alla costruzione di una rotonda in sostituzione dell'attuale semaforo all'ingresso del paese. ".

Buoni Spesa
Sul sito del comune sono stati pubblicati l'avviso ed il modulo di domanda per i buoni spesa disposti dal
Governo a tutti i Comuni d'Italia. Lo scopo è quello di poter erogare i primi buoni spesa entro le festività
natalizie per consentire anche a chi è in difficoltà economica di avere un piccolo sostegno per il Natale.
IlVicesindaco Ardusso e l'Assessore Camisassi stanno seguendo l'iniziativa.

Biblioteca: libri d'asporto
Il Comune di Cavour, da due settimane ormai, ha attivato un'importante iniziativa che sta permettendo
ai cavouresi di continuare ad usufruire del servizio della Biblioteca, nonostante le attuali misure di chiusura al pubblico adottate nell'ultimo DPCM.
I libri sono prenotabili via telefono,WhatsApp, mail o sul sito di Erasmonet: il loro ritiro può avvenire il sabato mattina dalle 10 alle 12 dalla porta di sicurezza della Biblioteca adottando tutte le misure sanitarie e
la loro riconsegna nella scatola rossa nell'ingresso del Comune.

C&B Market e la solidarietà
di Adriana Guglielminotti

A

Patrizia e Martina oltre
ad essere state in prima
linea durante il lockdown, offrendo consegne a domicilio ed essere punto di riferimento fondamentale per la
raccolta alimentare volta a supportare le famiglie in difficoltà,
o r a ap p o g g i a n o A M A . l e
IQSEC2 mediante
l'esposizione, all'interno del lo-

ro negozio, di un catalogo ricco
di elementi di abbigliamento,
prelibatezze e molto altro al fine di sostenere in
modo utile e concreto questa
Associazione.
Potrete visitare il sito web amaleiqsec2.com onde accertarvi della serietà e dei grandi obbiettivi che si prefigge e quelli già raggiunti.

C & B MARKET, Via
Bonatto 5/A San Secondo
di Pinerolo

I

l Covid 19, con la sua incontenibile diffusione, trasformatasi in pandemia globale ha stravolto il nostro mondo con la sua violenza spesso
mortale. Quella che era la nostra vita, i nostri affetti, le nostre abitudini, le nostre passioni, sono state intaccate, aggredite e in molti casi anche distrutte da questo virus che tutti speriamo presto di vincere, di
ridurre all'impotenza con i nuovi vaccini in arrivo; vaccini che
possano renderci immuni nel
tempo, senza gravi conseguenze, da questa terribile sciagura.
E intanto siamo arrivati a Natale,
un Natale 2020 veramente insolito, ma che almeno ci offra la
speranza di essere forse l'ultimo
rattristato e ottenebrato da questo morbo. Il Natale è ancora sicuramente la festa più sentita,
più amata da tutti, grandi e bambini, festa che però, specialmente negli ultimi anni, ha attenuato,
se non perso i suoi significati più
profondi, più tradizionali trasformandosi, in tutto il mondo, prevalentemente in un grande business laico e commerciale.
Una gran vendita di panettoni,
spumante, regali, feste e frivolezze di ogni tipo ma purtroppo
con una evidente decadenza di
valori, una dilagante indifferenza
sociale e religiosa, un mondo
che sembrava aver dimenticato
le sue origini, le sue tradizioni, la
sua storia.
Il Covid 19, con la sua mortale irruenza, ci ha riportato ad una triste realtà, facendoci comprendere la nostra debolezza, fragili-

tà, impotenza e superficialità cosa che, in un tempo neanche
troppo lontano, avveniva puntualmente con le ripetute, devastanti guerre.
In quelle tristi circostanze però
la gente viveva e sentiva il Natale
sempre con profonda, sentita fede, con la dovuta compostezza e
partecipazione, con la speranza
che la Natività del Signore
avrebbe riportato la pace, un po'
di nuova luce e serenità nelle famiglie devastate e colpite dai lutti. Oggi, purtroppo, seppur per diverse circostanze, sembra di rivi-

vere quei tempi, il virus ci ha
drammaticamente riportato
con i piedi per terra ( se non sotto ) ..., ed allora, senza alcun intento di edulcorata celebrazione o di sentimentalismo retrò,
questo insolito Natale ( in lockdown e con le necessarie precauzioni ) viviamolo con un rinnovato spirito di fede, nel ricordo di quanti ci hanno lasciato e
con la fiducia in un futuro che sia
più sereno e migliore per tutti:
"Gloria in excelsis Deo et pax hominibus bonae voluntatis"
Buon Natale!
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I rifiuti a San Secondo sono un problema serio
Ancora rifiuti ingombranti Di nuovo gomme più sci Salotto a cielo aperto
S.L.
San Secondo di Pinerolo

E

ccoci, siamo di nuovo da
capo. A seguito
dell'articolo scritto solo
qualche mese fa sulla presenza
di rifiuti ingombranti in Via
Fontana Bertino a San Secondo
di Pinerolo, nulla sembra essere
cambiato. Per qualche tempo,
passando di fianco ai cassonetti,
il cattivo andazzo di depositare
rifiuti "non idonei" sembrava essere terminato e invece... era soltanto un'illusione. Stamattina bel-

la sorpresa: treno di gomme consumate e sacchi neri.
Evidentemente qualcuno viene,
forse nella notte, a depositare
ciò che non gli serve più sperando di non essere visto da qualche compaesano "impiccione".
Tutto questo perchè? Viene da
chiedersi. La discarica è molto vicina ed è aperta più giorni alla
settimana, quindi è inconcepibile, agli occhi di molti, come non
ci si possa comportare in modo
educato e ligio alle regole, soprattutto quando lo sforzo in tal
senso è veramente esiguo.

S.L.
San Secondo di Pinerolo

N

iente da fare.
A una settimana esatta
di distanza rispetto al
precedente articolo, ci troviamo
di nuovo nella stessa situazione.
Questa volta la nostra discarica
a cielo aperto si è però arricchita; ad un "nuovo" treno di gomme, si sono aggiunti dei bellissimi
sci, depositati da un tale a cui
non interessa minimamente il
decoro urbano...chi è costui?!
Ebbene, abbiamo sentito parec-

chi residenti nelle immediate vicinanze, i quali sono stufi della condizione indecorosa nella quale si
trovano periodicamente i cassonetti di zona. Una parte di essi ci
ha comunicato che prenderà
tempestivamente contatti con
l'amministrazione comunale per
manifestare questa problematica e richiedere che vengano, il
prima possibile, presi dei provvedimenti seri, nella speranza
che quest'ultimi, perlomeno, limitino nel numero eventi analoghi
a quelli verificatisi negli ultimi
tempi.

S.L.
San Secondo di Pinerolo

C

on questo credo si sia
raggiunto l'apice della
maleducazione e del menefreghismo.
Di fianco ai cassonetti questa volta è stato depositato un grosso
divano in similpelle smontato in
due parti. Grazie ai nostri articoli e al rumore mediatico da essi provocato all'interno del territorio, pensavamo fosse più facile che si ponesse da sè fine a queste situazioni veramente surrea-

li, ma così non è stato.
L'amministrazione, tuttavia, a seguito delle sollecitazioni pervenute da un gruppo di cittadini, si
è mossa con sollecitudine, comprando delle fototrappole utili a
disincentivare questo tipo di
comportamenti ed, eventualmente, a sanzionarne gli autori.
Ad oggi, però, i suddetti strumenti "acchiappa sporcaccioni"
non sono ancora stati posizionati, ma siamo fiduciosi, stando a
quanto è trapelato da autorevoli
fonti comunali, che questo avvenga, attendibilmente, nel giro
del mese corrente

Esche avvelenate nei boschi “Battesimo” subito impegnativo
per una OSS in tempo di Covid
della Val Germanasca
di Dario Mongiello
Cumiana

I

eri mattina un cane da
caccia è morto e altri
due risultavano in fin di vita a causa dell’ingestione di
esche avvelenate presenti nei
boschi della Val Germanasca
nei pressi della Borgata
Granero a circa 1200 metri di
altitudine.
A raccontare il fatto è stato un
uomo che ha visto dei cacciatori portare in braccio, verso
l’auto, tre cani di cui uno era già
deceduto. Il testimone ha chiesto cosa fosse successo e un
cacciatore ha risposto che hanno mangiato esche avvelenate
presenti nel bosco dove, ieri
mattina, era in corso una battuta di caccia al cinghiale.
Non è la prima volta che si se-

gnala la presenza di esche avvelenate nei boschi e c’è chi afferma che potrebbe anche trattarsi di una vecchia rivalità tra alcuni cacciatori.
Perché si pensa alla rivalità tra
cacciatori? Come noto le battute di caccia vengono sempre
segnalate anticipatamente e,
per chi conosce i luoghi di caccia, posare le esche nei “posti”
strategici diventa semplice.
Vero è che in zona ci sono anche i lupi e qualche folle potrebbe posare i bocconi avvelenati per ucciderli ma la narrazione che si sente in alcune borgate della Val Germanasca è
quella di una rivalità, come detto, tra alcuni cacciatori.
Resta il fatto che le esche avvelenate ci sono e che siano per
lupi o per i cani da caccia resta il
fatto che sono azioni inaccettabili e da condannare. Sulla vi-

cenda stanno indagando i carabinieri di Perrero e Forestale di
Pragelato.
Si spera che questo agire delinquenziale possa finire al più presto per riportare serenità tra
chi vive in alcune borgate ove la
presenza di cani e altri animali è
comunque presente e il rischio
di essere vittima dei bocconi avvelenati è alto.
Intanto, la settimana scorsa, c'è
stata una predazione di lupi ed
è stata trovata la carcassa di un
capriolo (vedi foto) sul sentiero comunale che collega le borgate Bovile, San Martino e
Granero.
Lupo, rivalità tra cacciatori?
Poco importa, l’unico dato certo è che c’è chi continua a spargere esche avvelenate nei boschi dellaVal Germanasca.
Per quanto tempo ancora?

di Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

T

rovare ancora dei giovani, che manifestano entusiasmo in un lavoro impegnativo e difficile con operatore socio sanitario, fa sempre piacere. E se la giovane OSS supera brillantemente il suo primo
giorno di lavoro nel reparto chirurgia alta intensità è motivo di
merito. Parliamo di Grazia
Perlo (in foto) che è un'operatrice socio sanitaria (OSS)
presso l'ospedale di Pinerolo.
Grazia è una delle nuove risorse arrivate in azienda per fronteggiare l'emergenza. Il 2
Dicembre è stato il suo primo

La
rubrica di

giorno di lavoro presso la chirurgia ad alta intensità.“Un battesimo di fuoco”, così ha descritto una giornata che si è rivelata, anche a detta dei colleghi, particolarmente intensa. 22
anni, di Abbadia Alpina, Grazia è
anche un'appassionata di music a e a r t e e f re q u e n t a
un'accademia di musical. Dopo
il liceo ha frequentato il corso
per diventare OSS e durante
l'estate ha sempre lavorato
all'interno di case di riposo.
"Quando ho visto il bando ho
pensato che questo momento
di crisi potesse rappresentare
un'opportunità. Il mondo ospedaliero è molto diverso dalle realtà conosciute fino ad ora.
Ringrazio i colleghi per i sugge-

rimenti e i consigli forniti. Sono
stati tutti molto disponibili.
Sono contenta di questa nuova
avventura e spero di riuscire a
dare il meglio per supportare e
assistere i nostri pazienti”.

L ’angolo
della poesia
Sara Maurino

La carcassa di un capriolo

Questo mio dolce universo
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VI AUGURA BUONE FESTE

Può sembrare bello,
può sembrare forte,
può sembrare unico.
Questo mio dolce universo si sta sgretolando, sta sparendo.
E' piccolo, è indifeso, può essere bullizzato.
Questo mio dolce universo sta cambiando, sta crescendo,
è fragile, è una brezza.
Questo è il mio dolce universo, che balla con la mia anima,
balla con la mia testa.
E' solo, è strano, questo è un piccolo universo, è il mio mondo, la mia vita.
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