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lcuni miei cono-
scenti mi hanno 
posto un quesito. 

“Dopo un altro cambio 
di casacca del sen. Malan 
(da Lega Nord a FI e oggi 
con Fratelli d'Italia) cosa 
cambierà a Pinerolo per 
le prossime elezioni am-
ministrative nel “centro 
destra sinistra”, quello 
con candidato sindaco 
Berti?”
La risposta è molto sem-
plice: nulla. Nulla perché 
anche Pino Berti ha fat-
to, non solo il salto della 
quaglia, ma una giravolta, 
un salto mortale, im-
pressionate. Da uomo 
decennale in organico al-
la sinistra a Pinerolo a 
candidato del “centro si-
nistra destra”. È chiaro 
che dietro a queste ma-
novre “pseudo politi-
che” ci sono inciuci im-
pressionanti che piano 
piano stanno emergen-
do (sarà motivo di un 
mio prossimo argomen-
to… ACEA compresa) 
anche perché, tra le liste 
che sostengono Berti 
c'è anche Pinerolo bel-
lissima che ha, come ca-
po l i s t a , G i an c a r l o  
Canale (persona stima-
tissima (ndr)) che fino a 
poco tempo fa era in or-
gan i co  con  i l  PD 
nell'attuale consiglio co-
munale (vice presiden-
t e )  a  P i n e r o l o .  
Tralasciamo la mezza 

A
Lega dell'on. Pinocchio 
(per le bugie che dice) – 
come lo chiama spirito-
samente il direttore di 
questo giornale Dario 
Mongiello - che non fa te-
sto (l'altra metà, quella 
storica, quella dei duri e 
puri, hanno seguito 
Gabriele Falcone nella li-
sta con candidato sinda-
co il dott. Giuseppe 
Spidalieri), e parliamo di 
Fratelli d'Italia che con 
nonchalance sostiene 
Pino Berti, un rappre-
sentante che da decenni 
è il cuore pulsante della 
sinistra a Pinerolo. Un 
giorno, un mio carissimo 
amico di Fratelli d'Italia a 
Pinerolo, alle mie obie-
zioni, mi rispose: “eh, 
dobbiamo guardare avan-
ti. Noi lo controllere-
mo.”
Ah, beh, tutto chiaro. Se 
cominciano così vuol di-
re che c'è grande sinto-
nia e fiducia… Chapeau.
FI? Non pervenuta, ma 
presente nei tavoli di “po-
tere” e non solo politi-
co…  (Ma questo è un al-
tro prossimo argomen-
to di sicuro interesse…) 
e nella gestione delle pol-
trone con adeguato sti-
pendio. Praticamente "si 
passano" la poltrona da 
uno a un altro come ha 
fatto Elvi Rossi con 
Emilio Bolla con la carica 

Elezioni Amministrative
Cambiare tutto per non cambiare niente…

e il senatore Malan…

La politica a Pinerolo

La Juve
“salta” la
partita

di agosto
a Villar

Villar Perosa

anche quest'anno 
non ci sarà la con-
sueta partita di 

agosto della Juventus a 
Villar Perosa. L'effetto ne-
gativo del Covid prose-
gue.
“Sia il comune di Villar 
Perosa – afferma il sindaco 
Marco Ventre - che la 
Juventus, ci hanno provato 
in tutti i modi a far effettua-
re la tradizionale partita del-
la Juve. Purtroppo il timore 
che nel nostro paese potes-
sero arrivare migliaia di tifo-
si ci hanno messo nelle con-
dizioni di dire alt alla mani-
festazione sportiva. Gestire 
in sicurezza tutte queste 
persone era una missione 
impossibile. Fermo restando 
che poteva essere consenti-
to l'accesso alle tribune di 
qualche centinaio di spetta-
tori ma il problema era fuo-
ri lo stadio. Chi avrebbe ge-
stito in sicurezza i tifosi? 
A d e s s o  c o n f i d i a m o  
nell'anno prossimo.”

E
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, ancora  qu i : 

 (altre notizie nel si-
to 

). 
Questo giornale, come 
noto, da anni denuncia il 
grande “consumo”, anche 
in città, di droga: crack, 
eroina, cocaina, oltre a ma-
rijuana e hascisc.
Un impegno contro i ven-
ditori di morte che non è 
mai cessato e che non si 
ferma nonostante le mi-
nacce di morte subite dal 
nostro direttore Dario 
Mongiello.
Minacce (come da denun-

cia ai carabinieri e che le 
successive indagini hanno 
poi confermato il fatto) al-
le quali, al direttore, non è 
mai giunto nessun gesto, 
parole, di solidarietà ma, 
si sa, la solidarietà viene 
concessa solo a qualcu-
no… (Ricordo il pestag-
gio a un sottufficiale 
dell'Arma dei carabinieri 
di Pinerolo picchiato da fa-
cinorosi anarchici (leggi 
qui:  

 .

http://www.vocepine-
rolese.it/articoli/2018-02-
11/agg res s i one -deg l i -
a n a r c h i c i - p i n e r o l o -
i n d i v i d u a t a - v i t t i m a -
pinerolo-13794

Un pinerolese
condannato per usura

Volley Pinerolo A2:
La Beffa

Un cavillo burovratico blocca la promozione delle pinerolesi

La denuncia:

Troppa cocaina a Pinerolo

Cronaca

tefano Vurruso, 66 
anni, imprenditore 
pinerolese che ope-

ra nel mondo dell’ar-
redamento, è stato con-
dannato in primo grado, 
con rito abbreviato, dal giu-
dice del tribunale di Torino 
Claudio Ferrero, alla pena 

V u r r u s o  n e l l a  f o t o
r i p r e s a  d a l  s u o  
profilo di Facebook

di un anno e sei mesi (con 
la condizionale) per il reato 
di usura. Le indagini sono 
partite dagli uomini della 
guardia di Finanza di 
Orbassano e la vittima 
dell’usuraio pinerolese è un 
imprenditore di Torino. Gli 
avvocati di Stefano Vurruso 
presenteranno appello.

di Dario Mongiello

Pinerolo, durante i 
festeggiamenti della 
vittoria dell'Italia 

contro l'Inghilterra, nella 
gara della finale di calcio 
“FIFA Euro 2020”, è stata 
ripresa, con un telefonino, 
una persona che, in mez-
zo alla gente, sniffava coca-
ina.
Una scena che ha riporta-
to alla luce il problema 
del consumo di sostanze 
stupefacenti anche a 
Pinerolo.
Leggi qui: 

direttore@vocepinerolese.it
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Troppa cocaina
a Pinerolo

di Dario Mongiello

Il militare è finito in ospe-
dale e alcuni autori sono 
stati successivamente in-
dividuati e condannati. 
Bene, anzi, male, perché, 
seguendo un “modus ope-
randi” inaccettabile al ca-
rabiniere non è mai giun-
to nessun segno di solida-
rietà, (tranne questo gior-
n a l e )  n e m m e n o  
dall'attuale sindaco 
di Pinerolo.
Leggi qui:
https://www.vocepine
-rolese.it/articoli/201
8 - 0 2 - 2 0 / a l -
c a r a b i n i e r e -
picchiato-nessuna-
solidarieta-da-parte-
d e l l e - i s t i t u z i o n i -

perche-pinerolo-13878 )  
 “Sì è vero – afferma il sin-
daco di Pinerolo Luca 
Salvai – c'è in circolazione 
troppa droga, troppa cocai-
na. Ho già avuto modo di 
parlare con i carabinieri del-
la compagnia di Pinerolo 
per far cessare questo feno-
meno. Domenica sera si è 
superato il limite e le imma-
gini del video fatto durante 
la festa per la vittoria 
dell'Italia, e che circola sui 
social, con una donna che 
sniffa cocaina, dimostra tut-
ta la reale dimensione del 

problema.
Di sera troppi giovani sono 
euforici oltre “misura” con 
conseguenti atti violenti e di 
vandalismo che potrebbero 
essere collegati all'uso di co-
caina e abuso di alcool”.

I carabinieri della compa-
gnia di Pinerolo non stan-
no certo a guardare, sono 
consapevoli del proble-
ma, e si adoperano per 
cercare di contrastare un 
fenomeno, quello dello 
spaccio di droga, di diffici-
le soluzione definitiva.

Teniamo an-
che contro del 
fatto che spes-
so, gli spaccia-
tori, dopo po-
c h i  g i o r n i  
l'arresto, sono 
già liberi di cir-
colare libera-
mente.

Eremo del silenzio di Torino
dona al Papa l'Icona dell'Abbraccio

“Fake news”. Come difendersi

Attualità

Il dono il 23 giugno da-
ta che ricorda San 
Giuseppe Cafasso, pa-

trono dei carcerati e dei 
condannati a morte
È l'immagine di un “abbrac-
cio che accoglie” quella 
dell'icona che l'Eremo del 
Silenzio di Torino ha dona-
to questa mattina a Papa 
Francesco, al termine 
dell'udienza generale nel 
Cortile di San Damaso in 
Vaticano. Lo racconta a 
Vatican News Service Juri 
N e r v o ,  f o n d a t o r e  
dell'Eremo che dal 2011 è 
ospitato presso l'ex carce-
re Le Nuove del capoluogo 
piemontese come luogo di 
silenzio, per offrire la possi-
bilità di un ritiro anche a chi 
non può allontanarsi dalla 
città o vi è di passaggio ma 
desidera comunque isolar-
si, pure solo per un tempo 
breve.
Già nel gennaio 2016, gli 
operatori dell'Eremo in-
contrarono il Pontefice 
all'udienza del mercoledì 
per consegnargli la 'Bandie-
ra del Silenzio', firmata dalle 
persone detenute cono-
sciute durante alcuni in-
contri. Stamani hanno dona-
t o  a l  P a p a  l ' I c o n a  
dell'Abbraccio, immagine 
scelta a rappresentare il 
senso del messaggio 
dell'Eremo: accoglienza - e 
non giudizio - che possa far-
si strada nel cuore di ogni 
persona. Francesco ha be-
nedetto anche un'altra co-
pia dell'icona, che tornerà a 
Le Nuove di Torino.
Il 23 giugno si ricorda pe-
raltro San Giuseppe 
Cafasso, patrono dei carce-
rati e dei condannati a mor-
te, che spese la propria vita 
nell'assistenza ai detenuti di 
Torino fino alla sua scom-
parsa, nel 1860. Non a caso 
l'Icona dell'Abbraccio, di-
pinta appositamente per 
l'Eremo del Silenzio da 
Chiara Santi, raffigura 

Attualità
Piergiacomo Oderda

Un'overdose di notizie 
non verificabili che cir-
colano velocemente at-
traverso i “social””.

L a  g i o rn a l i s t a  P ao l a  
Caramella introduce così 
l'intervista ad Alberto Gaino, 
giornalista divulgativo, sul te-
ma delle “fake news”. 
L'occasione è il webinar orga-
nizzato dall'Associazione 
A m i c h e  A m i c i  
dell'Accademia di Medicina 
di Torino, il 1 luglio. Oltre ad 
Alberto Gaino interventi di 
Piero Bianucci, giornalista 
scientifico, Lorenzo Comba, 
giovane medico e Davide De 
A n g e l i s , b i o e t i c i s t a . 
L ' i n t r o d u z i o n e  
sull'argomento è di Carla 
Lavarino (Scienze Dia-
gnostiche). Nell'intervista a 
Primantenna, Alberto Gaino 
argomenta su «come orien-
tarsi nel “mare magnum” del-
le “fake news”, come difen-
dersi». Occorre coscienza 
critica, la tecnologia è a di-
sposizione di tutti ed il gior-
nalista non riveste più il ruo-
l o  d i  s a c e r d o t e  
dell'informazione. Va svilup-
pata la capacità critica del let-
tore, del cittadino. Una delle 
“fake news” più clamorose si 
è verificata in occasione della 
recente elezione presiden-
ziale negli Stati Uniti. Stava 
vincendo Biden e il presiden-
te in carica ha diffuso attra-
verso i  canal i  socia l  
l'opinione di elezioni trucca-

I

“

l'immagine biblica del padre 
misericordioso. “Il percor-
so di vita dell'Eremo - spie-
ga Juri Nervo - ci ha con-
dotto per mano, passo a 
passo, verso una immagine 
che 'ci ha scelto' prima an-
cora che noi la scegliessi-
mo”, secondo la vocazione 
a rompere i silenzi sulle 
molte forme di costrizione 
che l'uomo di oggi vive: 
“non solo in carcere ma - 
aggiunge Nervo - vengono 
da noi anche persone che 
portano con sé il loro car-
cere, la malattia, la ferita di 
una storia”. Per tutte loro, 
all'Eremo si punta a ”fare 
spazio ad una vera acco-
glienza”.

Ecco il comunicato 
dell'Eremo del silenzio
Benediz ione uf f ic ia le  
dell'icona dell'abbraccio 
L'Eremo del Silenzio incon-
tra Papa Francesco Dopo il 
primo incontro del 27 gen-
naio 2016, l'Eremo del 
Silenzio di Torino torna ad 
incontrare Papa Francesco. 
Allora l'occasione fu la con-
s e g n a ,  a l  t e r m i n e  
dell'Udienza Generale, del-
la Bandiera del Silenzio fir-
mata dalle persone detenu-
te incontrate durante alcu-
ni incontri. Il 23 giugno 
2021 Juri Nervo, fondatore 
dell'Eremo del Silenzio, ha 
c o n s e g n a t o  a  P ap a  
F r a n c e s c o  l ' I c o n a  
dell'Abbraccio, immagine 
scelta a rappresentare il cu-
o r e  d e l  m e s s a g g i o  
dell'Eremo. Un messaggio 
di accoglienza e non giudi-
zio che possa farsi strada 
verso il cuore di ogni per-

te (defunti tra i votanti o 
mancata registrazione di voti 
a  f avo re  d i  Trump) . 
L'insistenza ha causato la ma-
nifestazione di assalto al 
Parlamento (6 gennaio 
2021). E' seguito «un grande 
silenzio, Trump non ha più 
aperto bocca».
Quanto ai “social”, le infor-
mazioni più sono veloci più 
arrivano, «appartengono al 
mondo del consumo, nasco-
no e muoiono ma lasciano 
un cratere… concorrono ai 
pregiudizi che si formano». 
In campo sanitario, il cittadi-
no è rimasto frastornato dal-
le comunicazioni cangianti 
del Comitato Tecnico 
Scientifico rispetto alla pre-
scriz ione del  vaccino 
Astrazeneca. Si riscontra 
un'ansia di prestazione, di vo-
ler chiudere la pandemia, an-
che in relazione alla ripresa 
economica. Il tema della tavo-
la rotonda nel webinar pro-
mosso dall'As-sociazione 
A m i c h e  e  A m i c i  
dell'Accademia di Torino ri-
guarda come nascono le fake 
news, come si diffondono, co-
me contrastarle, il significato 
e il peso che hanno sulla no-
stra salute e in specifico sulla 
campagna di vaccinazione di 

sona. La data del 23 giugno 
è per altro molto significa-
tiva poiché si ricorda San 
Giuseppe Cafasso, patrono 
dei carcerati e dei condan-
nati a morte, che spese la 
propria vita nell'assistenza 
ai carcerati di Torino fino al-
la morte nel 1860. Non a ca-
so l'Icona dell'abbraccio, di-
pinta appositamente per 
l'Eremo del Silenzio, raffigu-
ra la biblica immagine del 
padre misericordioso: «Il 
percorso di vita dell'Eremo 
-spiega Juri Nervoci ha con-
dotto per mano, passo a 
passo, verso una immagine 
che 'ci ha scelto' prima an-
cora che noi la scegliessi-
mo». L'Eremo del Silenzio 
di Torino è infatti ospitato 
negli ambienti dell'ex 
Carcere Le Nuove proprio 
nel cuore della città ed ha 
colto una vera vocazione a 
rompere i silenzi sulle mol-
te forme di costrizione che 
l 'uomo di oggi vive. 
Un ' immag ine , que l l a  
d'abbraccio che accoglie, 
oggi forse ancora più carica 
di significati -spirituali e so-
ciali- poiché a stento emer-
giamo dal pericolo pande-
mico e soprattutto, da tem-
po, fatichiamo a liberarci dal 
giudizio e a fare spazio ad 
una vera accoglienza.  Per 
ulteriori informazioni Juri 
Nervo - 339.6424357 in-
fo@eremodelsilenzio.it  - 
www.eremodelsilenzio.it  
Nella foto Juri Nervo oggi, 
con Papa Francesco, men-
tre consegna l ' Icona 
dell'Abbraccio

massa attualmente in corso. 
Si parla di “social bubbles”, in-
fodemia, digitalizzazione glo-
bale come facilitatrice di fake 
news, del confine a volte 
stretto tra libertà di espres-
sione e manipolazione 
dell'opinione, della respon-
sabilità dei giornalisti nella ri-
cerca e valutazione delle fon-
ti delle notizie; si affronta an-
che il tema del ruolo di medi-
ci e professionisti sanitari nel 
condurre l'utenza ad una ap-
propriazione consapevole 
dei dati scientifici così come 
dei dubbi e delle domande 
ancora prive di risposta sicu-
ra. Alberto Gaino ricorda 
l'inchiesta giudiziaria Stamina 
(2014), «una vicenda di qual-
che anno fa, rapidamente di-
menticata. Il protagonista 
non era un medico ma un 
esperto di comunicazione 
persuasiva, aveva colto i limi-
t i  del l ' in- formazione». 
Intendeva curare con le st mi-
nali bambini incurabili.
Il link per vedere la registra-
zione è il seguente:
https://www.accademiadimedi
c i n a . u n i t o . i t / l -
accademia/associazione-
amiche-amici-dell-accademia-
di-medicina-di-torino.html.

Un fermo immagine dell'incontro su rete 7

Montella, città aperta all'Arte, alla natura, alla comunità 

Artista torinese e la
divina commedia in 97 metri 
Arte
di Enrico Mazzone

uongiorno da Montella.
Sono Enrico Mazzone e 
mi presento in qualità' di 

artista figurativo e scenografo 
teatrale, di classe 1982 e 
Torinese di nascita.
Ho avuto una vita alquanto di-
namica, una volta terminati gli 
studi all'Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino. Svezia, 
Norvegia, Danimarca, Islanda, 
G e r m a n i a  e d  i n f i n e  
Groenlandia e Finlandia. La 
somma di questi viaggi mi ha da-
t o  m o l t a  e s p e r i e n z a  
nell'approfondimento semioti-
co della comunità. Sociologia e 
filologia hanno dato stimolo al-
la mia fantasia e creatività cer-
cando di scendere ancora più a 
fondo nei paesaggi emotivi ed 
inconsci dell'animo umano.
Infine, dopo un lungo pellegri-
naggio, mi ritrovo nella possibi-
lità' di poter iniziare alcuni in-
terventi nelle scuole finlandesi, 
pur non essendo abilitato né di 
ruolo, ho tentato un approccio 
molto più diretto ed informale. 
Così' ha funzionato, e in merito 
ad una successiva visita alla car-
tiera UPM sono infine stato gra-
tificato dalla donazione di una 
bobina di carta lunga 97 metri 
di lunghezza per 4 di altezza.
Ho iniziato a disegnare la 
Trasfigurazione della Divina 
Commedia, prendendo spunto 
da molte delle mie avventure e 
memorie annotate nel corso di 
10 anni. e sono emerse alcune 
immagini che mi hanno colpito 
per autenticità': senza alcun fil-
tro sono riuscito a toccare al-
cune corde del mio inconscio, 

B

e successivamente riconosciu-
te come inconscio collettivo in 
un secondo momento in cui 
ho iniziato a mostrare 
l'avanzamento della composi-
zione. Oggi, quello che porto a 
Montella, mi gratifica assai, per-
ché' dopo un turbinio di eventi, 
complicati e contorti per la lo-
ro stessa intensità', libero e con-
divido la trasposizione in Arte 
del mio vissuto. Grazie al diret-
tore artistico Aldo Zarra, il qua-
le è riuscito a mettermi in con-
tatto con il Sindaco Rizieri 
Rino Buonopane, si è creata 
una empatica ed armonica col-
laborazione, in cui l'entusiasmo 
si manifesta in tutta la sua in-
credulità'. Il complesso mona-
stico di Santa Maria delle Nevi, 
i n  d e m a n i o  a l l ' A r c i -
confraternita del Santissimo 
Sacramento è un posto raro 
ed incredibile, che apre le por-
te della Chiesa (consacrata) 
all'umiltà' dell'Arte, dando pos-
sibilità' di disporre alla 
Comunità' Montellese e circo-
stante il valore e l'imponenza 
estetica e funzionale. Nella spe-
ranza e obiettivo ultimo di ren-
derla sempre più fruibile a even-

ti e soluzioni che fruiscono inte-
resse da parte delle altre regio-
ni italiane molta più affluenza: 
Montella è una città aperta 
all'Arte, alla Natura e alla 
Comunità'. 
Sempre grazie al Direttore 
Artistico, con il quale si sta già' 
(lo anticipo) pensando ad un 
prossimo e subitaneo lavoro 
iconografico sulla figura di 
Carlo Gesualdo madrigalista, 
l'intervento di illuminotecnica 
e la componente sonora, rega-
l a  e m o z i o n i  e  g u i d a  
l'osservatore ad un percorso 
meditabondo ed intrinseco. 
Mozart, Salvatore Sciarrino e 
Carlo Gesualdo, sono i prota-
gonisti che allineano la figura 
virgiliana, permettendo al per-
corso espositivo di avere mo-
menti di tensione e morbidez-
za, di stupore e sgomento. 
Infine, entrando in Chiesa, si 
può ' ammirare adagiata a ter-
ra, pari ad una sacra offerta 
l'opera metrica, o almeno una 
parte, che ogni settimana verrà 
arrotolata e predisposta per 
poter dare un altro segmento.
Benvenuti a Montella, per cele-
brare il Giubileo Dantesco

Foto di Carlo Fierro, all'inaugurazione del 19 giugno 2021 a Montella
nel complesso monastico di Santa Maria delle Nevi
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di Dario Poggio

 
on guardare, o pel-
legrino, soltanto 
dalla soglia del mo-

nastero quest'abbazia 
dedicata alla natività di 
Maria ... il 25 luglio 
1135; nell'interno si con-
servano monumenti di 
antichità e di pietà. 
Entra con animo gioio-
so e con reverenza am-
mira gli uni e gli altri 
i.…"
Alcuni mesi fa mi è capita-
to di leggere il libro di 
G i a c o m o  Vo l p i n i "  
Staffarda misteriosa", un 
testo interessante dove 
l'autore, studioso di sto-
ria e simbolismo medioe-
vale, esamina con occhi 
minuziosi l'Abbazia e dal-
la sua architettura ne 
estrapola l'incredibile se-
greto: " Un' eresia di pie-
tra" 
Seguendo la strada che da 
Cavour porta a Saluzzo 
poco dopo l'abitato si ve-
de sul lato destro della 
strada l'antica Abbazia be-
nedettina di Santa Maria 
di Cavour nella cui cripta 
sotterranea   è conserva-
to il più antico altare del 
Piemonte ma, proseguen-
do ancora per circa 10 
km, nella pianeggiante 
campagna ci appare 
l ' i m p o n e n t e  m o l e  
dell'Abbazia cistercense 
d i  S an t a  Mar i a  d i  
Staffarda.
Scoperte archeologiche 
fatte tra le rovine e nei 
campi della vicina Abbazia 
di Cavour confermano 
che la piana dove sono 
sorte queste due Abbazie 
era malsana e coperta di 
boschi seppur già in parte 
disboscata e colonizzata 
dai romani. Nel 1135, 
Manfredo I marchese di 
Saluzzo, proprietario del-
la zona di terreno detto 
di " Staffarda “chiamò alcu-
ni monaci cistercensi per 
fondarvi una nuova 
Abbazia. Il luogo apparve 
subito ideale ai monaci 
che privilegiavano solita-
mente luoghi solitari e 
quasi inaccessibili per edi-
ficare le loro sedi.

I monaci cistercensi deri-
vavano, per scissione avve-
nuta nel 1098, dai bene-
dettini- cluniacensi, scis-
sione avvenuta per rea-
zione a questi ultimi che 
si erano dati norme di vi-
ta meno rigorose e più 
moder a t e  s e condo  
un'interpretazione più ela-
stica e secolarizzata della 
"regola".
L'iniziativa cistercense 
che prevedeva un ritorno 
alla severità originale e 
tradizionale della "regola 
" ebbe un successo dav-
vero incredibile se pen-
siamo che appena un se-
colo dopo la fondazione 
del nuovo ordine si con-
tavano già 742 Abbazie ci-
stercensi nel mondo cri-
stiano.
A Staffarda i primi monaci 
bonificarono, dissodaro-
no e coltivarono tratti di 
bosco per ricavarne i frut-
ti per la loro sussistenza 
(era proibito dalla regola 
mangiare carne) e ben 
presto ad essi si unirono 
contadini che divennero 
poi conversi o monaci lai-
ci. Papa Celestino II ap-
provò la nuova fondazio-
ne nel 1144 subito segui-
t o  d a l l a  conv a l i d a  
dell'imperatore Federico 
II detto " Il Barbarossa" 
Grazie al grande, costan-
te lavoro secondo il prin-
cipio dell'” Ora et labora" 
ed a generosi lasciti e do-
nazioni che si susseguiro-
no nel tempo l'Abbazia 
crebbe territorialmente 
divenendo molto ricca ed 
acquisendo un notevole 
potere temporale. 
Iniziò poi, come 
per molte altre 
Abbazie e luoghi di 
culto, la lenta ma 
inesorabile fase di 
decadenza dimo-
strata dal fatto che 
nel 1463 fu costi-
tuita in commenda 
con Abati com-
mendatari (che ri-
siedevano altrove) 
addirittura laici. 
La decadenza as-
sunse toni però 
gravissimi con la 
battaglia del 1690 
tra le truppe del ge-

L'enigma dell'Abbazia di Staffarda
ABBATIAM HANC A VIRGINIS PARTU ANNO 1135-25- JULII FUNDATAM IN IPSO MONASTERII LIMINE... 
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nerale francese Catinat 
ed i  piemontesi di 
Vittorio Amedeo II. Nel 
corso della battaglia, vit-
toriosa per i francesi, mol-
te parti dell'Abbazia furo-
no bombardate e distrut-
te dai francesi. Nuovi dan-
ni furono arrecati ancora 
nel 1799 dai soldati fran-
cesi che portarono pur-
troppo alla successiva se-
c o l a r i z z a z i o n e  
dell'Abbazia nel 1804.
Tra il 1826 e il 1840 furo-
no riparati i danni più gra-
vi ma un completo resta-
uro avvenne solo dopo il 
1920.
Ritornando al libro di 
Giacomo Volpini, l'autore 
narra che, dopo una minu-
ziosa disamina tecnica 
strutturale viene partico-
larmente colpito dalle ir-
regolarità costruttive 

dell'Abbazia di Staffarda. 
Irregolarità diffuse un po' 
dovunque sia nella chiesa 
che nelle strutture corre-
late, irregolarità che però 
appaiono sapientemente 
e volutamente nascoste 
dai frati costruttori. 
Disarmonie occulte che 
non si scoprono alla nor-
male vista ma che invece 
esistono secondo una ap-
parente regola pratica e 
n o n  s c r i t t a  
dell'architettura cister-
cense; una regola che do-
veva essere, giocoforza, 
assolutamente nota ai fra-
ti architetti del XII seco-
lo.
Un primo tentativo di 
spiegazione del mistero 
rappresentato da una cer-
ta pubblicistica riteneva 
che i cistercensi con la lo-
ro architettura sostenes-

sero ed esprimessero 
una visione - concezione 
panteistica della religione. 
In particolare che nel cre-
ato non si trovano ele-
menti perfettamente 
uguali (come persone, fo-
glie, alberi, animali …) ma 
che tutti insieme espri-
mono armoniosamente 
l'unità del divino presente 
nella totalità delle cose. 
Tuttavia nulla che faccia 
capo a questa teoria appa-
re evidente nel pensiero 
e negli scritti dei cister-
censi.
 Staffarda non rappresen-
ta però l'unico esempio" 
anomalo "nel mondo co-
struttivo gotico cister-
cense , in fa t t i  a l t re  
Abbazie presentavano ir-
regolarità occulte.
Una tecnica costruttiva 
simbologica che nascon-

deva un segreto 
collegato presu-
mibilmente (ma 
non solo come ve-
dremo) alla gran-
de diatriba teolo-
gica del 1140 sor-
ta tra Abelardo di 
Palet, il famoso 
dialettico e teo-
l o g o  
dell'Università di 
P a r i g i  c o n  
B e r n a r d o  d i  
Clairvaux, la per-
sonalità più in vi-
s t a  d e i  
Cistercensi.
Due diversi modi 
di ricercare Dio, il 
modo razionale e 

il modo ascetico, mistico 
e contemplativo.
I razionalisti dicevano, ci-
tando Aristotile, che" ni-
hil est in intellectu quod 
prius non fuerit in sensu 
(nulla è nell'intelligenza 
che non sia passato al va-
glio dei sensi)”. 
Secondo i mistici invece 
non ci si poteva fidare nel-
la ricerca di Dio di ciò che 
ci appare alla vista, ai sen-
si, alla razionalità e 
Staffarda con molte altre 
Abbazie cistercensi volu-
tamente lo dimostrereb-
bero.

Questa prima tesi, seppur 
possibile e credibile non 
poteva esaurire compiu-
tamente il mistero per-
chè se solo questo era il 
messaggio non vi sarebbe 
stato bisogno di dissimu-
larlo con tanta maestria 
in quanto non si leggeva 
nulla di particolarmente 
grave ed eterodosso nel 
dare con l'architettura 
una risposta, un messag-
gio filosofico.
L'enigma di Staffarda na-
scondeva allora qualcosa 
di più oscuro...di più indi-
cibile
È possibile che i monaci ci-
stercensi adottassero un 
apparente schema razio-
nale per beffarlo, per in-
gannare gli spettatori e la 
gerarchia ecclesiastica 
dell'epoca? Ma quale era il 
simbolismo, il vero inten-
dimento celato in pietre e 
mattoni?  
Erano epoche terribili do-
ve l'Inquisizione era vigile 
alle minime devianze, era-
no epoche dove l'eresia 
stava diffondendosi ovun-
que, dove si finiva sul rogo 
con estrema facilità.
Era un mondo subdolo 
dove pensieri eretici era-
no incuneati nella Chiesa 
stessa, dove l'intrecciarsi 
di eresia ed ortodossia 
era un fatto permanente.
Ma i cistercensi da che 
parte stavano? Per chi par-
teggiavano veramente 
con i loro occulti messag-
g i  a r c h i t e t t o n i c i ?  
Fingevano di essere orto-
dossi, conformisti ai det-
tami della Curia e del 
Papato mentre forse era-
no tutt'altro?
Nelle pietre di Staffarda è 
celata la risposta o le ri-
sposte, un segreto svela-
to come sostiene con le 
sue ricerche e nel suo li-
bro Giacomo Volpini?  
L'Abbazia Cistercense di 
Staffarda era davvero una 
" Eresia di pietra"?
Probabilmente ...ma la 
“abscondita veritas” non 
la sapremo mai...

Nicolas Catinat, seigneur de Saint-Gratien

Bernardo di Clairvaux Abelardo di Palet
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Salto nel buio. 60 anni, e senza lavoro
La storia

Valter Bucci, 60 anni, di 
Pinerolo,  tra pochi gior-

ni sarà, ancora una volta, un 
disoccupato.
La mancanza di lavoro, che 
colpisce sempre più perso-
ne, diventa una piaga sociale 
e, per chi, come Bucci, ha 60 
anni, trovare un nuovo lavo-
ro diventa una missione im-
possibile.
Valter è disperato, non rie-
sce a darsi pace, ed è dal 
2015 che vive l'incubo della 
disoccupazione. Tutto inizia 
proprio quell'anno quando 
l 'azienda Annovati di 
Frossasco chiude i battenti. 
Il fallimento.
Sì, perché Bucci era un di-
pendente di quell'azienda. 
Comincia così il percorso 
della mobilità fino al 2018 e 
poi, quei 600 euro al mese fi-
niscono. Due anni di “buio” 
poi un breve contratto con 
i cantieri di lavoro.

“Da subito mi sono iscritto al 
“centro per l'impiego” – af-
ferma Valter Bucci – ma, in 
tutti questi anni, non ho mai ri-
cevuto, una chiamata di lavo-
ro. Solo parole e incontri come 
quello avvenuto, prima della 
pandemia negli uffici dell'ex 
Provincia vicino al Parco della 
Pace a Pinerolo. Ci avevano 
spiegato il ruolo del tutor ma 

I
io non ha mai visto 
né tutor né lavoro. 
Tra qualche giorno 
scadrà il mio lavoro 
iniziato 6 luglio 
2020, cantiere di la-
voro dalla Regione 
Piemonte, e desti-
nato per gli over 58. 
Lo stipendio? 400 
euro al mese, qual-
che volta 445,00.”

Ormai il reddi-
to di cittadi-
nanza lo danno 
a tutti… e per lei?
“Per me è stata una beffa. Per 
dividere le spese (affitto, luce 
ecc.) ho incontrato una perso-
na che viveva da sola così ha 
accettato la proposta di acco-
gliermi in casa. Un modo co-
me un altro per condividere le 
spese. Quando, nel 2019, ho 
fatto la domanda per percepi-
re il reddito di cittadinanza, la 
mia pratica è stata respinta 
perché la persona che condi-
vide con me l'appartamento, 
(e risultiamo conviventi nella 
stessa casa), aveva appena ri-
cevuto una piccola, dico picco-
la, eredità che sommata al red-
dito che percepivo con la mo-
bilità faceva superare i para-
metri per poter usufruire del 
reddito di cittadinanza.  Il 16 
luglio del 2021 finirà il cantie-
re di lavoro e con esso lo sti-
pendio. Dunque nessuna en-
trata economica, nulla di nulla. 

C'è da impazzire. Chi mi assu-
me a 60 anni?  Il lavoro non 
mi fa paura. So fare di tutto, 
non mi sono mai tirato indie-
tro. Mai. Ho 34 anni di contri-
buti versati, ho sempre lavora-
to, qualche esempio: carrelli-
sta, magazziniere, operaio, 
uso di pale meccaniche, resta-
uratore, imbianchino. Ditemi 
cosa fare e io lo faccio.”

Ha provato a bussare al-
le porte degli uffici co-
munali di Pinerolo per 
un lavoro o sussidio?
“Sì – prosegue Bucci – avevo 
parlato con il sindaco Salvai il 
quale mi aveva detto che il sus-
sidio che prendo con il cantiere 
serviva, in qualche modo, per 
giustificare lo “stipendio”. Sono 
rimasto basito. Io tutti i giorni 
sono presente al mio lavoro: 
tappo le buche nelle strade a 
Pinerolo, taglio l'erba, ho im-
biancato le aule di alcune scuo-

le, potato alberi, 
spazzato per terra, 
attaccato lavagne, 
fatto traslochi, ecc. 
sempre per il comu-
ne di Pinerolo e pos-
so dire con fierezza 
che nessuno mi ha 
“regalato” lo stipen-
d i o : i o  l a vo ro . 
Qualcuno mi aiuti. 
N o n  v o g l i o  
l'elemosina, chiedo 
semplicemente di 
avere la possibilità di 

poter lavorare. Ho le capacità, 
la determinazione e la forza.”

Bucci è un uomo distrutto, 
non riesce a darsi pace. È in 
pieno vigore fisico e ha voglia 
di lavorare. Eppure, oggi, a 60 
anni, non sei considerato nel 
mondo del lavoro. Sei un pe-
so anche se non puoi perce-
pire il reddito di cittadinanza.

“Cosa devo fare? Devo anda-
re a dormire su una panchina 
della stazione per poter avere 
almeno il reddito di cittadi-
nanza. Io non chiedo il reddito 
di cittadinanza, chiedo solo di 
poter lavorare e ridare dignità 
alla mia persona.”

Chi può aiutare Valter Bucci 
può contattare la nostra re-
d a z i o n e :  

 
Nella foto Valter Bucci di 
Pinerolo 

r e d a z i o-
ne@vocepinerolese.it

di Dario Mongiello

l sindaco di Pinerolo 
può dire tutto ciò che 
vuole, che Pinerolo non 

è il bronx ma, combinazione, 
le azioni violente continua-
no ad avvenire. Verso le ore 
01, del 3 luglio ecco 
l'ennesimo folle gesto di ra-
gazzi che non amano, non ri-
spettano le regole e nem-
meno il lavoro della gente. 
Così, tra vicolo Società 
Operaia e via Savoia, una de-
cina di ragazzi delinquenti si 
sono scagl iat i  contro 
Michele, il titolare, e contro 
aiuto piazzaiolo della tratto-
ria pizzeria “Primavera”. La 
loro “colpa”? Averli richia-
mati invitandoli a non piscia-
re nel vicolo e di non distur-
bare la gente che lavora. 
Come nelle migliori tradi-
zioni dei violenti, capaci di fa-
re i leoni solo perché nel 
branco, hanno cominciato a 
picchiare con cazzotti i due 

direttore@vocepinerolese.it
lavoratori addirittura spac-
cando un bicchiere in faccia 
all'aiuto pizzaiolo. Al titolare 
occhiali spaccati e cazzotti 
in  f acc ia . (ne l  v ideo 
l'intervista). “Cosa devo fare? 
Giustizia personale?”
Queste azioni di violenza 
non sono nuove a Pinerolo 
e Voce Pinerolese non smet-
terà di denunciare quanto av-
viene in città. Che piaccia o 
no al sindaco. Chi controlla 
l e  not t i  a  P inero lo?  
Dobbiamo aspettare un fat-
to tragico per intervenire? 
Adesso basta. Leggi anche 
qui i fatti più recenti: 

Qui: 

e ancora 
q u i : 

h t t p s : / / w w w . v o c e -
pinerolese.it/articoli/2021-06-
13/pugni-notte-8-contro-1-oggi-
unaltra-scazzotta-uno-finisce-
ospedale-pinerolo-20079  
h t t p s : / / w w w . v o c e p i -
nerolese .it/ar ticoli/2021-06-
06/litigio-due-moschie-femmina-
lesioni-lievi-lievi-20044 

h t t p s : / / w w w . v o c e -
pinerolese.it/articoli/2021-05-
31/spacca-bot t ig l ia - facc ia -
ragazza-vita-durante-coprifuoco-
pinerolo-20022 

I

La notte a Pinerolo

Picchiato titolare
di una pizzeria

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

Festa? Meno male che c'è
la sicurezza con Joe Chinnici

Monopattini lasciati sui marciapiedi

La denuncia a Torino e Pinerolo?

Ancora furti nelle auto in Piazza Terzo Alpini

In arrivo telecamere di sicurezza

Parcheggiatori abusivi ma…
ci pensano i carabinieri Follia burocratica nel volley

Pinerolo non ammessa al campionato pallavolo A2 femminile

ome noto, molti ti-
tolari di bar, risto-
razione a Pinerolo, 

si sono affidati ad agenzie 
di sicurezza per garantire 
la sicurezza ai clienti. A 
Pinerolo si è messa in lu-
ce, in maniera molto posi-
tiva, l'agenzia di “Joe 
Chinnici Service”. Il team 
di Chinnici ha sempre sa-
puto affrontare con pro-
fessionalità il lavoro an-
che durante le feste rela-
tive alle vittorie dell'Italia 
nel corso del torneo 
Euro2020. La professio-

a moda dei mono-
pattini è sempre 
più vasta e con es-

sa la maleducazione di chi 
li lascia in mezzo ai mar-
ciapiedi (rotonde, caval-
cavia ecc. leggi qui: 

 )  o viaggia in con-
tromano.  A Torino, 
l'Unione italiana ciechi e 
ipovedenti” ha dato man-
dato allo studio legale 
'Ambrosio e Commodo' 
di Torino di denunciare 
chi lascia i monopattini e 
le bicilette in mezzo ai 

https://www.vocepinerol
ese.it/articoli/2021-07-
06/monopattini-elettrici-
lasc iat i -po-ovunque-
po s sono -d i ven t a re -
reale-pericolo-pinerolo-
20196

a banda di delin-
quenti, che da trop-
po tempo ha pre-

so di mira le auto in sosta 
in piazza terzo Alpini a 
Pinerolo ( leggi  qui :  

) 
continua a "lavorare" per 
compiere furti.  Le tecni-
che sono sempre le solite: 
spaccare un finestrino op-
pure forzare la serratura 
della portiera. Ed è quan-

https://www.vocepinerolese
. i t / a r t i c o l i / 2 021 - 06 -
1 8 / f u r t i - n e l l e - a u t o -
carabinieri-pinerolo-pronti-
stroncare-queste-azioni-
delinquenziali-20100 

‘è rimasto male, 
molto male, il "so-
lito" parcheggiato-

re abusivo, con il "posto 
fisso" (non è il film "Quo 
vado?" di Checo Zalone) 
in piazza Terzo Alpini a 
Pinerolo. L'uomo, extra-
comunitario, questa volta 
ha avuto a che fare con i 
carabinieri della compa-
gnia di Pinerolo. Oggi po-
meriggio, un cittadino ha 
telefonato ai carabinieri 
segnalando la presenza 
del parcheggiatore che, 
come sua abitudine “chie-
de” del denaro per il suo 
gratificante (economica-

Comunicato Stampa 
S o c i e t à  P a l l a v o l o  
Pinerolo SSD a RL

a Società Pallavolo 
Pinerolo apprende 
con stupore il prov-
vedimento di non 

ammissione al campionato 
di A2 femminile di pallavolo 
a causa del fatto che 
l’impianto di gioco dove ha 
sempre svolto attività è par-
zialmente più basso di cin-
quanta centimetri rispetto 
all’altezza minima stabilita 
per la corrente stagione dal-
la Fipav. Preme segnalare 
che le norme tecniche della 
FIVB e quelle del Coni pre-
vedono un’altezza minima 
di metri sette, pienamente 

C
L

L

C
L

nalità la si vede anche in 
q u e s t e  s i t u a z i o n i . 
D'altronde la storia e 
l ' esper ienza  d i  Joe  
Chinnici è nota a tutti. Un 
nome che è già una garan-

marciapiedi o comunque 
dove non vengono rispet-
tate le norme sulla sosta. 
Vero è che non c'è un pre-
ciso riferimento normati-
vo ma l'amministrazione 
comunale deve comun-
que trovare una soluzio-
ne. A  Pinerolo è presente 
un servizio privato a paga-
mento per l'uso di mono-
pattini elettrici ma que-
sto servizio ha già dimo-

to accaduto ad una FIAT 
Punto. Intanto il sindaco 
di Pinerolo Luca Salvai, ha 
provveduto a dare dispo-
sizioni per l'installazione 
di telecamere proprio in 
piazza Terzo Alpini.  In at-
tesa di vedere le teleca-
mere in funzione bisogna 

mente parlando) lavoro. 
Sul posto giunge una pat-
tuglia dei carabinieri e il 
parcheggiatore abusivo, 
appena vista l'auto di ser-
vizio, si nasconde dietro 
alle auto insista (come fan-
no i suoi colleghi).  
Mentre guardava, nasco-
sto, il passaggio dell'auto 

rispettata dall’impianto di 
Pinerolo. Che per tutta la 
scorsa stagione si è giocato 
nell’impianto e mai l’altezza 
ha creato problemi sia sot-
to il profilo tecnico che 
spettacolare. In aggiunta al-
la vigilia di una stagione 
sportiva, come quella pros-
sima, che si presenta diffici-
lissima per gli esiti della pan-
demia e ci auguriamo di non 
doverne subire dei nuovi. In 
un momento in cui si sente 
un unico grido aiutate lo 
sport il mondo sportivo 
adotta una decisione che co-
stringerà o al sostenimento 
di costi ingenti o al ritiro dal 
campionato di una società 
che ha più di trecento ra-
gazze tesserate. Tutto ciò 

zia. E con lui il team.

Nella foto, con Joe, alcuni 
componenti del team “Joe 
Chinnici Service”

strato gravi carenze sul “fi-
ne servizio” degli stessi. Li 
si trova ormai ovunque, 
anche nel greto del tor-
rente. Spetta al comune 
provvedere a far sì che i 
gestori adottino sistemi 
per tutelare gli automobi-
listi e i pedoni. 

Nella foto un monopattino 
abbandonato nell' erba e 
uno a terra

stare attenti a non lascia-
re in auto nulla che possa 
attirare l'attenzione dei la-
dri. Nel caso sopra de-
scritto, il proprietario ave-
va lasciato delle monete 
"a vista". 
Basta anche questo.

dei militari ecco che alle 
sue spalle si è presentato 
un carabiniere e il giochi-
no del nascondino è finito 
lì. L'uomo è stato identifi-
cato e segnalato. Come 
noto esiste anche il 
Daspo Urbano per chi 
svolge l'attività di par-
cheggiatore abusivo.

senza una apparente giusti-
ficazione tecnica o spetta-
colare. La società ha già da-
to mandato allo studio 
Martinelli – Rogolino di ri-
correre al Giudice di Lega 
autorizzandoli sin da ora ad 
ogni ulteriore azione possa 
essere esperita per tutelare 
una società che è uscita in-
denne economicamente 
grazie al sacrificio dei pro-
pri dirigenti dal momento 
del Covid e rischia di nau-
fragare in cinquanta centi-
metri di altezza. Si ringrazia 
comunque il Comune di 
Pinerolo che si era reso di-
sponibile a cercare una solu-
zione che, evidentemente, 
non poteva trovarsi in po-
chi giorni.

Furto nel bar Cremeria
di piazza Cavour a Pinerolo

mara sorpresa, la 
mattina del 13 lu-
glio, per Angela, la 

titolare del bar cremeria 
in piazza Cavour a 
Pinerolo. I soliti ignoti, so-
no “entrati” dallo “spor-
tello- finestra” dei gelati, e 
hanno fatto razzia di li-
quori, confezioni di caffè, 
cassette di birra, succhi di 
frutta, prodotti per i gela-
ti, macinino del caffè, e il 
cassetto del registratore 
di cassa. A questi si ag-

A

giungono caramelle bibite 
varie, ecc…  Un danno di 
alcune migliaia di euro. Sul 
posto sono giunti i carabi-
nieri del nucleo radio mo-
bile di Pinerolo.  Eppure, a 

sentire i nostri politici, a 
Pinerolo è tutto Ok.

Nella foto il sig. Dino dentro 
il suo locale “visitato” dai la-
dri e i carabinieri giunti sul 
posto.

Piazza terzo Alpini a Pinerolo

Piazza terzo Alpini a Pinerolo
Un parcheggiatore abusivo a Pinerolo
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NOTIZIE DA PINEROLO

da pag. 1

La Politica a Pinerolo

di presidente ATC 
Piemonte.  
Intanto il PD a Pinerolo, 
con garbo, e con un bas-
so profilo, porta avanti la 
candidatura a sindaco di 
Silvia Lorenzino. Il M5S è 
sceso in campo con una 
forza di liste decisamen-
te importante a soste-
gno del sindaco uscente 
Luca Salvai. Rimane, al 
momento, come riferi-
mento del centro destra 
a Pinerolo la lista del 
d o t t .  G i u s e p p e  
Spidalieri. Perché del cen-
tro destra? Semplice: 
perché il candidato sin-
daco non è come Pino 
Berti, da sempre a sini-
stra...  Vedremo.

Il grillo scrivente
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Urla, inveisce contro una
bambina e due signore,

inseguendole, nel parco giochi

Forza della natura o
incuria…? Aspettiamo

danni maggiori?
edere dei bambini pian-
gere di paura, in un par-
co giochi, per la pre-
potenza di un uomo, 

non è mai accettabile. Non ci 
sono giustificazioni. La scena 
che si è vista il 25 giugno, po-
co dopo le ore 18, nel parco 
giochi custodito di via Diaz, a 
Pinerolo è indecente. Un ex-
tracomunitario ha rimprove-
rato, urlando, contro una 
bambina che stava giocando 
con un'altra bambina che era 
con lui. L'età è quella 
dell'asilo, forse dei primi anni 
delle elementari. L'uomo ha 
poi urlato gesticolando con-
tro la mamma della fanciulla. 
A difendere la mamma con la 
sua bambina è intervenuta 
un'altra signora. Apriti cielo. 
L'uomo ha cominciato a in-

rmai il campanile della 
chiesa di San Giuseppe 
(sconsacrata da anni, 

oggi sede sala concerti dedi-
cata al basso lirico pinerole-
se Italo Tajo) in via San 
Giuseppe a Pinerolo, versa in 
pessime condizioni. Le foto 
sono chiarissime. Piante sul 
tetto, tegole cadute e evi-
denti infiltrazioni di acqua. Si 
vede che tutto ciò che è lega-
to alla storia della città di 
Pinerolo (cavalli o no) non 
desta la massima attenzione. 
All'attuale amministrazione 
comunale il merito di aver da-
to vita a un importante in-
tervento conservativo sul 
fabbricato noto ai più come 
“Castello dei Principi 
d'Acaja” ma il campanile in 
questione ha bisogno di ur-

V O

sultarla “fatti i….” e sempre 
urlando e gesticolando gli sta-
va dietro mentre la donna 
cercava velocemente di al-
lontanarsi. Chiaramente an-
che la figlia di questa signora 
si è messa a piangere. Anche 
un signore, è intervenuto 
per fermare questo soggetto 
ma, l'extracomunitario, con 
modi bruschi, lo ha invitato a 
non impicciarsi tra lui e la si-

genti interventi. Potrebbe di-
ventare sede di una bibliote-
ca sulla storia dei Gesuiti a 
Pinerolo. (Per la cronaca la 
chiesa – 1664 – era annessa 
al Collegio dei Gesuiti nel 
1684.)

Nella foto le piante crescono 
e… il tetto a rischio…

gnora, al punto che lo ha pre-
so per un braccio. Insomma 
una scena non degna di una 
società civile. Nel frattempo 
sono arrivati i carabinieri. 
Poi, come nelle migliori sce-
neggiature, davanti ai carabi-
nieri, l'uomo che inseguiva e 
insultava le donne come se 
fosse un fatto normale, è di-
ventato docile come un 
agnello. 

L'intervento dei carabinieri
del nucleo radiomobile di Pinerolo

Elezioni Amministrative

“Progetto per Pinerolo” con Giuseppe Spidalieri
stata presentata, il 
5 luglio, nel tardo 
pomeriggio, nella 

sede di “Progetto per 
P inerolo” in  corso 
Porporato 12, la lista del 
gruppo civico “Progetto 
per Pinerolo”.
Con il candidato sindaco 
Giuseppe Spidalieri era-
no presenti l'on Daniela 
Ruffino, Marcello Bruera 
e  M a u ro  M a r t i n a . 
Numerosi i cittadini che 
hanno preso par te  
all'incontro.
Il candidato sindaco 
Giuseppe Spidalieri ha af-
fermato:
“Sono uno di voi, sono un 
uomo libero da macchie e 
incertezze - esordisce, 
con emozione, Giuseppe 
Spidalieri -  e la sede che 
inauguriamo oggi insieme, 
è un luogo che sarà aper-
to a tutti i cittadini che vo-
gliono un confronto di-
retto con me o che desi-
derano semplicemente in-
f o r m a z i o n i .  S o n o  
Giuseppe Spidalieri, o co-
me mi chiamano tutti 
Beppe. Credo sia oppor-
tuno raccontare ai pine-
rolesi il motivo della mia 
candidatura a sindaco. Le 
sollecitazioni sono state 
tante, e dopo un confron-
to con la mia famiglia ed il 
loro pieno sostegno, ho 
dato la mia disponibilità.
Disponibilità ad essere il 
vostro candidato, il candi-
dato di tutti, senza simbo-
li di partito, un candidato 
civico, il candidato della 
città.
La mia vita privata e pro-
fessionale mi ha dato tan-
to ed ora sento che la mia 
città mi chiede un impe-
gno.
Desidero lavorare per il 
bene di Pinerolo e dei su-
oi cittadini, perché guar-

È
dandomi attorno da pine-
rolese, non mi sento sod-
disfatto.
Conosco la macchina pub-
blica attraverso il mio la-
voro di dirigente chirur-
go in Asl.
Ho vissuto tante emer-
genze nella mia vita, in ulti-
ma, in presa diretta, la tra-
gica pandemia, e vivo ora 
con i pinerolesi la rinasci-
ta attraverso le vaccina-
zioni.
Pinerolo è alla ricerca di 
un'identità e di un nuovo 
futuro, ed io, ho deciso di 
donare il mio tempo, la 
mia esperienza e la mia ca-
pacità di vivere tra la gen-
te.
Sono uno di voi, mi trova-
te ovunque, in RSA, in 
ospedale come volonta-
rio vaccinazioni, ma mi 
trovate anche a fare la spe-
sa con mia moglie e a ge-
stire la mia famiglia come 
marito e padre di tre figli.
Ho fatto esperienze stra-
ordinarie all'estero, in 
guerra, nella povertà più 
totale, nell'assenza di cu-
re e di prospettive, soffe-
renza e desolazione.
Ecco perché temo il de-
clino e mi preoccupo per 
ciò che vedo oggi.
Da qui il desiderio di met-
termi in campo ammini-
strativo in prima fila, at-
torniato da validi compa-
gni, donne e uomini di di-
verse età e di diverse pro-
fessioni, che mi seguiran-
no in questo progetto.
Sono un uomo libero da 
macchie ed incertezze, 
questo mi fa pensare di 
avere la credibilità per po-
ter chiedere ai pinerolesi 
l'onore di essere il loro 
sindaco.
Marcello Bruera e Mauro 
Martina, mi accompagna-
no con la loro credibilità, 
esperienza, entusiasmo e 

lealtà.
Loro hanno dato e danno 
molto a Pinerolo, e ne co-
noscono ogni angolo e 
problema.
Chi amministra deve esse-
re forte e inattaccabile. 
Trasparente!!!
E ribadisco libero, libero 
di fare e di agire.
Lavorerò per Pinerolo, 
per voi, per noi.
Raccoglierò suggerimenti 
che mi arricchiranno e in-
s i eme  r i l a n c e remo  
Pinerolo che deve recu-
perare tempo e terreno 
per essere di nuovo la lo-
comotiva del Piemonte. 
Raccoglierò suggerimenti 
per riportare Pinerolo al 
centro del territorio e 
sarò il riferimento per tut-
ti."
Ha preso la parola anche 
l'on. Daniela Ruffino, par-
lamentare del territorio, 
da sempre presente per e 
con i cittadini. Deputato 
con competenza che ha 
sempre lavorato, e lavora, 
per Pinerolo e pinerolese. 
"Un bravo sindaco come 
Spidalieri - afferma l'on. 
Daniela Ruffino - è una si-
curezza per il bene e per 
un futuro positivo della 
città. Non siamo chiusi in 
quattro mura, siamo qui, 
nella strada, e saremo nel-
le piazze in mezzo alla gen-
te. Vogliamo una nuova 
Pinerolo e lo farò, lo fare-
mo, insieme con tutti i cit-
tadini e anche con altre 
due grandi persone, one-
ste, come Mauro Martina 
e Marcello Bruera. Oggi 
Pinerolo è una città stan-
ca. Noi non pensiamo so-
lo a oggi ma anche al futu-
ro. Il bene della città lo si 
fa incontrando i cittadi-
ni".
 
Nella foto la squadra di 
Giuseppe Spidalieri della li-
sta “Progetto per Pinerolo”



NOTIZIE
DAI PAESI

Mostra “African Pictograms”
Arte rupestre, archeologia e natura della Namibia

Pragelato

a Mostra “African 
Pictograms” Arte ru-
pestre, archeologia e 

natura della Namibia, allesti-
ta a Pragelato nella Sala 
Mostre dell'Ufficio del 
Turismo in Piazza Lantelme, 
fino  al 29 Agosto 2021, pre-
senta una panoramica della 
Namibia, terra dell'Africa au-
strale che contiene il più anti-
co deserto del mondo, il 
Namib, ed un ricco patrimo-
nio naturalistico e culturale 
di incalcolabile valore e di 
s p l e n d i d a  b e l l e z z a .  
L'esposizione trae origine 
dai risultati della spedizione 
scientifica internazionale at-
tuata nell'Agosto 1996, in oc-
casione del Congresso 
Mondiale di Arte Rupestre 
tenutosi nella città di 
Swakopmund. Vi presero par-
te, con gli auspici dell'IFRAO, 
International Federation 
Rock Art Organizations, 
d e l l ' U N E S C O  e  d e l  
SARARA, Southern African 
Rock Art Association, le se-
guenti istituzioni ed i relativi 
studiosi: CeSMAP, Pinerolo, 
Italia: Dario Seglie, Daniele 
Seglie, Tere Grindatto; 
Università di Buenos Aires, 
Argentina: Isabel Pereda, 
Victor Funes; Istituto di fisi-
ca, Università di Berna, 
Sv i z zera : Léo  Duba l , 

 

L

Monique Larrey; 
U n i v e r s i t à  d i  
Aberdeen, Scozia: 
Jan Deregowski; 
U n i v e r s i t à  d i  
Muncie, USA: Ben K. 
Swartz Jr.; Museum 
of Man, San Diego, 
USA: James Royle; 
Foto naturalistiche: 
Giorgio Vergnano, 
Pinerolo, Italia. In par-
ticolare, sono stati 
censiti i siti archeo-
logici del deserto del 
Namib, la savana e i si-
ti di arte rupestre 
d e l  B r a n d b e r g , 
M o n t i  E r o n g o , 
Twyfelfontein e Spitzkuppe, 
quest'ultimo parzialmente di-
strutto per l'attività di estra-
zione del granito. L'arte rupe-
stre namibiana è molto im-
portante per la storia 
dell'Africa: essa è datata tra 
5000 e 2000 anni fa. La 
Mostra internazionale fu alle-
stita nel 1997 a Pinerolo nel-
lo storico Palazzo medievale 
del Senato dei Principi 
d'Acaja e fu inaugurata dal 
compianto Prof. Alberto 
Barbero, Sindaco di Pinerolo, 
e dal Dr. Petter Johannesen 
Console Generale della 
N a m i b i a  i n  I t a l i a .  
https://www.cesmap.it/E_m
ostre/e_afr ic5.htm La 
Mostra quindi fu richiesta 
dal Museo di Antropologia di 
Berna in Svizzera e dal 

Museo Archeologico di 
Thonon-les-Bains, in Francia. 
L'edizione di Pragelato pre-
senta una sintesi della 
Mostra originale e viene alle-
stita -dopo il lockdown- nel 
centro nevralgico del 
Comune montano a cura 
d e l  C e S M A P  e  d e l  
Consorzio Vittone che è co-
stituito dalle Associazioni 
museali che hanno fondato e 
retto fino alla fine del 2020 i 
Musei Civici di Pinerolo. 
Questo evento si avvale an-
che dei seguenti patrocini: 
Comune di Pragelato, 
Fondazione Gujot Bourg, 
Unione Montana Comuni 
Olimpici, Turismo Torino e 
P r o v i n c i a ,  C i t t à  
Metropolitana di Torino, 
UNCEM e Unione Montana 
Valli Chisone e Germanasca.
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Agricoltori della Val Noce dicono
basta ai pericoli per l'ambiente!

l'architetto Maria Sorbo
relatrice della proposta
di progetto.

Roletto

o scorso 10 luglio a 
Roletto si è svolto un in-
contro informativo sulle 
emergenze ambientali 

della Val Noce: si sono dati ap-
puntamento una sessantina di 
agricoltori, allevatori e apicol-
tori del territorio. Per tale oc-
casione è stata redatta e fir-
mata una lettera aperta per 
esprimere dubbi e perplessità 
degli addetti del settore sulla 
riapertura di due stabilimenti 
industriali della zona interes-
sati da gravi incidenti: marzo-
ap r i l e  2 019  i n c end i o  
Kastamonu; giugno 2021 in-
cendio Cia. Si è, inoltre, riflet-
tuto sul futuro della Val Noce, 
la sua vocazione e la sua valo-
r i z z a z i o n e .
In riunione sono intervenuti 
Massimiliano Motta (biotec-
nologo veterinario) e Franco 
Maina (allevatore del carma-
gnolese). Motta ha illustrato i 
possibili effetti di un inceneri-
tore sull'ambiente circostante 
e le dinamiche degli inquinanti. 
Maina ha raccontato la sua lot-
ta (poi vinta), vissuta insieme 
ad altri coltivatori, per impe-
dire lo scavo di una discarica 
che avrebbe contaminato le 
falde acquifere delle campa-
gne. I promotori dell'incontro 
hanno espresso con chiarezza 
le loro intenzioni: «Si cerche-
rà di fare sinergia (siamo la 
maggioranza delle aziende pre-
senti sul territorio) anche con 

 

numerosi altri imprenditori 
che hanno espresso la volontà 
di firmare la lettera e di con-
tattarci; la saggezza contadina 
deve prevalere sul falso pro-
gresso, dobbiamo cercare in-
sieme un dialogo costruttivo 
con tutte le amministrazioni 
locali per intraprendere un 
percorso comune. Si può fare 
molto per non ritrovarci a su-
bire ulteriori pesanti conse-
guenze e rischi, dovuti ad indu-
strie pericolose e inquinanti. 
Siamo ancora in tempo, prima 
che sia troppo tardi chiedia-
mo ad ognuno di conoscere la 
situazione e il nostro punto di 
vista. Sono ancora troppe le 
persone che non conoscono 
la pericolosità degli avveni-
menti recenti, ed i rischi per il 
futuro (anche per le prossime 
generazioni)». I firmatari della 
lettera si augurano che le scel-
te politiche incentivino ambiti 
come agricoltura, artigianato 
e benessere, la risposta per la 
ripresa economica italiana in 
generale.
Perché una lettera aperta e 

n o n  u n a  p e t i z i o n e ?
Allevatori e agricoltori hanno 
scelto questa modalità di far 
sentire la loro voce, convinti 
che «troppe volte i "canali uffi-
ciali" rendono complicato il 
confronto, e a causa di errori 
formali nella raccolta delle fir-
me delle petizioni vengono re-
spinte o ignorate dalle ammi-
nistrazioni comunali lamente-
le importanti da parte dei cit-
tadini. Si tratta spesso della vo-
lontà di centinaia di persone, 
che rappresentano a loro vol-
ta le proprie intere famiglie, 
che viene considerata "carta 
straccia" da chi ci rappresenta. 
Non escludiamo di procedere 
ad esternare ogni lecito dub-
bio su "Kastamonu", "Cia" ed 
altre questioni anche attra-
verso petizioni "in regola", uffi-
ciali, auspichiamo, però, una 
politica (ed uno stile di vita) a 
misura della persona».
La raccolta delle adesioni con-
tinua ed è possibile per tutti in-
tervenire anche on line e in-
viare mail a valnoceambien-
teagricoltura@gmail.com

L

Un campo coltivato vicino alla fabbrica "Kastamonu"
prima dell'incendio (foto Dario Mongiello)

Progetto preliminare del piano regolatore approvato all'unanimità
Cumiana
di Monica Peddio

el mese scorso  si è svol-
to il consiglio comunale 
con tema principale 

l'approvazione del progetto 
preliminare del nuovo piano 
regolatore. Il consiglio, si è subi-
to aperto con alcune precisa-
zioni in merito alle nuove dele-
ghe assegnate dal sindaco ai 
consiglieri di minoranza. È de-
gli ultimi giorni la notizia della 
nuova delega alla consigliera 
Manuela Buosi ex dirigente 
scolastico del nostro istituto 
comprensivo della lista 
Progetto Comune. Si è tenuto 
a precisare che nonostante le 
tante indiscrezioni in merito la 
lista non entrerà a far parte 
della maggioranza. A sottoline-
arlo con forza è il sindaco stes-
so Roberto Costelli il quale di-
chiara che la maggioranza elet-
ta rimarrà tale e come numeri 
e come voti. Si tratta di una col-
laborazione importante tra le 
due liste visto anche il delicato 
momento pandemico. " Mi au-
guro che questo nuovo meto-
do innovativo con deleghe pos-
sa dare i risultati sperati. In vi-
sta del nuovo anno scolastico 
il nuovo team che si interfac-
cerà direttamente con il per-
sonale scolastico " dichiara il 
primo cittadino. Prende poi la 
parola l'architetto Maria 
Sorbo incaricata a dirigere il 

N

nuovo piano regolatore già 
presentato nelle altre riunioni 
aperte alla cittadinanza il mag-
gio scorso. Il piano non ha nul-
la a che vedere con il vecchio 
del 1996 volto ad una urbaniz-
zazione selvaggia che destò da 
parte della popolazione diver-
se proteste: ricordiamo le tan-
te battaglie portate avanti dal 
c o m i t a t o  "  
Cumianacipiacecosi "dove per 
diverse volte i manifestanti si 
erano recati anche a protesta-
re in piazza e davanti al palazzo 
comunale.  La Sorbo illustra la 
proposta tecnica preliminare: 
" Attualmente tutti i piani rego-
latori mirano a salvaguardare 
l'ambiente a valorizzare il suo-
lo, non  s i  punta  p iù  
all'urbanizzazione ma a creare 
lavoro senza trascurare am-
biente ed ecologia. Cumiana 
ha una certa qualità ambienta-
le che porta lavoro " dice 
l'architetto. Inoltre occorre ri-
cordare che con le nuove leggi 
i piani regolatori sono molto 
più vigilati interessando altri 
enti come la città metropoli-
tana e l'Arpa e non sono più 
solo Comune e Regione a farli 
passare. Il nuovo piano sarà ap-
provato definitivamente al 
massimo verso la fine del 
2022. Importante da ricordare 
con le nuove normative la valu-
tazione ambientale strategica 
dove si esprime il ministero 
per l'adeguamento paesaggi-

stico. Non in ultimo va men-
zionato soprattutto su 
Cumiana il problema idrogeo-
logico molto rilevante per la 
trasformazione edilizia: si pen-
si alla zona delle Marsaglie qua-
si al confine con Piossasco do-
ve la situazione è fortemente 
critica. Vi saranno incentivi per 
il recupero delle strutture edi-
lizie? Sì. Verteranno in gran par-
te sulla ristrutturazione di ca-
se datate con il recupero di fie-
nili e vecchie stalle facendo ri-
sorgere così a nuova vita il già 
esistente. Paolo Poggio consi-
gliere di Progetto Comune in-
terviene per sostenere appie-
no il nuovo progetto mirante 
alla salvaguardia ambientale ci-
tando la storia del " Frutasè " 
di Cumiana facendo notare 
che è stato cambiato troppo 
dall'800 e quindi bisogna impe-
gnarsi a mantenere il territo-
rio in buono stato con il recu-
pero delle abitazioni nelle bor-
gate fiore all'occhiello del pae-
se che ne hanno determinato 
storia e tradizione. Particolare 
attenzione dovrà essere riser-
vata all'ambiente e ai materiali 
da utilizzare nel rispetto 
dell'ecologia. Il sindaco si dice 
orgoglioso di aver accolto la 
proposta preliminare che ri-
spetto a quella degli anni '95 / 
'96 punta alla qualità e alla valo-
rizzazione del paesaggio: que-
sto fu il piano regolatore di 
Poli, Foietta, Pitzalis verso il 

quale Costelli, pur fa-
c e n d o  p a r t e  
dell'allora maggio-
ranza, aveva dimo-
strato tante perples-
sità e dice che per 
fortuna non si è mai 
completamente rea-
lizzato. Il nuovo tipo 
di piano è completa-
mente differente anzi 
antitetico al prece-
dente mira anche alla 
valorizzazione del 
bello degli edifici sto-
rici e non, con mate-
riali ecosostenibili. 
Sviluppa altresì le pianure e si 
punta a costruire per la pro-
duzione agricola dove vi è un 
'altissima fertilità implemen-
tando lo ricordiamo anche set-
tore terziario favorendo an-
che l'enogastronomia e gli alle-
vamenti di animali diversi per 
esempio. Il bivio del paese por-
ta di ingresso di Cumiana vede 
così la trasformazione di ter-
reni edificabili in terreni esclu-
sivamente agricoli. Non in ulti-
mo il sindaco ricorda l'area 
dell'ex Famila dove da poco è 
stata inaugurata l'area cani che 
già sta donando un nuovo 
aspetto rigenerato e si sta lavo-
rando anche con i privati per il 
recupero degli edifici della zo-
na ormai in abbandono da an-
ni. Rimanendo in tema ecolo-
gia si è poi messa ai voti la mo-
zione concordata da tutti i 

gruppi consigliari della propo-
sta del 10/05/2021 fatta al co-
mune di Frossasco per la riat-
tivazione dell'impianto esi-
stente dell'ex Trombini ed ora 
proprietà della Kastamonu 
Italia Spa. L'incendio di questo 
impianto del 2019 ha destato 
e desta non poche perplessità. 
Comprensibile la preoccupa-
zione della popolazione già 
messa per giorni alla prova da 
quell'incendio con aria irrespi-
rabile. Preoccupazione estesa 
anche ai comuni limitrofi co-
me Cumiana che potrebbe es-
sere interessata da un possibi-
le inquinamento atmosferico, 
del suolo e delle acque. 
Cumiana parteciperà di dirit-
to alle assemblee in merito al-
la messa in opera del nuovo in-
ceneritore. Mozione votata an-
che questa all'unanimità dal 

consiglio. Ultimo argomento 
affrontato e approvato sem-
pre all'unanimità risultante in li-
nea  con l ' ambiente  è  
l'argomento smaltimento dei 
rifiuti. L'assessore Mollar ri-
corda che anche quest'anno è 
stato possibile mantenere inva-
riata la tassa Tari grazie agli in-
centivi statali per il covid. Ma 
annuncia che nel 2023 cam-
bierà la modalità dello smalti-
mento dei rifiuti con una con-
seguente impennata dei costi 
di cui però si godrà beneficio 
negli anni successivi. Paolo 
Poggio tiene però a sottoline-
are che le famiglie non do-
vranno essere aggravate trop-
po dai costi più onerosi e invi-
ta la maggioranza a porre par-
ticolare attenzione al prossi-
mo 2023 quando entrerà in vi-
gore la nuova tariffa.

Il Consiglio Comunale di cumiana
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Distretto Diffuso del Commercio: Barge, Bagnolo, Cavour, Villafranca e Vigone

La Via delle 5 Terre da scoprire
Musica d’estate sulla rocca

Euron Ensemble sulla vetta a Cavour

Cavour

on enorme soddisfazione, 
il progetto del Distretto 
del Commercio che i 

Comuni di Barge, Bagnolo P.te, 
Cavour, Villafranca P.te e Vigone 
hanno presentato alla Regione 
Piemonte è risultato vincente! 
La Regione Piemonte ha appro-
vato la graduatoria dei Distretti 
riconosciuti ed ammessi al con-
tributo e “La Via delle 5 – Terre 
da scoprire” è l'unico ricono-
sciuto e ammesso a contributo 
dell'intero territorio. “Soddisfa-
zione ed entusiasmo per questo 
importantissimo risultato, che 
premia il lavoro di squadra, la si-
nergia tra territori e il dialogo 
tra le Amministrazioni, con 
l'obiettivo unico del rilancio del 
territorio, delle proprie realtà 
commerciali e produttive, pas-
sando attraverso ciò che si può 
offrire in termini di turismo e ac-
coglienza, cultura, natura ed eno-
gastronomia” è quanto emerge 
dal Gruppo di Coordinamento 
venutasi a creare mesi fa, in sede 

Cavour

he Fellowship of 
Celtic Music.
Organizzato dall'As-

sociazione Vivi la Rocca, 
con il patrocinio del 
Comune di Cavour e della 
Pro Cavour   si è svolto il 
16 luglio nella suggestiva e 
stupenda scenografia della 
Vetta della Rocca, si è tenu-
to il Concerto "Euron 
Ensemble”. 
Una musica che trae origi-
ne dalle antiche melodio-
se ballate medioevali ir-
landesi e scozzesi, ballate 
che si sono tramandate 
oralmente tra musicisti ap-
passionati fino a quando 

C T

di candidatura del 
progetto, costitu-
ita da Luca Fracei, 
futuro Manager 
del Distretto e di-
rettore dell'Alter 
Hotel di Barge, 
L e o n a r d o  
C r o s e t t i ,  
Assessore del 
C o m u n e  d i  
Cavour (Comune 
capofila), Andrea 
Bruno Franco, 
Assessore del 
C o m u n e  d i  
B a r g e ,  I n e s  
Tumminello, Assessore del 
Comune di Vigone, Chiara 
Fornero, Assessore  de l  
Comune di Bagnolo P.te e 
Agostino Bottano, Sindaco di 
Villafranca P.te. Il progetto ora 
entrerà nel vivo dell'operatività: 
si avranno davanti 4 mesi di tem-
po per l'elaborazione e la costi-
tuzione del Distretto (con il rela-
tivo logo) e del protocollo 
d'intesa, le modalità di gestione, 
strategie ed obiettivi da perse-
guire. Tutto questo in stretta col-

attenti ricercatori e stu-
diosi ne hanno trascritto i 
testi e melodie a partire 
dal settecento per giunge-
re fino alle registrazioni 
dei nostri tempi. 
Ritmo incalzante e tessi-
ture raffinate.
Un intreccio di colori e di 
suoni l'Euron Ensemble 

laborazione con le Ascom di 
Saluzzo e zona e Torino e la con-
tinuità del prezioso affianca-
mento dello studio Eur&Ca, che 
ha seguito tutta la progettazio-
ne, e tutte le realtà che in sede 
di candidatura hanno manifesta-
to la propria adesione, tra cui le 
Associazioni dei Commercianti 
locali, Associazioni culturali, 
Proloco, fino alla BCC di 
Cherasco per le filiali di Cavour 
e Villafranca Piemonte.

Nella foto il paese di Cavour

Project rappresenta per 
certi versi la piena evolu-
zione dello stile del suo ap-
passionato fondatore.
Un progetto affascinante 
ed originale in continua 
evoluzione e ricerca negli 
arrangiamenti e nell'ese-
cuzione.

Notizie Flash

Brevi da Cavour
Interventi dell'Amministrazione a favore delle attività cavouresi 
Per tutto il mese di giugno, chi ha dovuto abbassare le serrande ha potuto richiedere un contributo 
per le spese di affitto/canoni e/o per le spese di adeguamento aziendale e normativo, fino ad un mas-
simo di 500 euro.

Oltre 40 attività hanno presentato la loro richiesta. “l'Amministrazione sta inoltre la-
vorando per dare un altro sostegno che avrà la finalità di contribuire al pagamento 
della TARI per tutti i mesi di lock down che sarà oggetto di approvazione nel prossi-
mo Consiglio Comunale.  Altro importante passo è il supporto alla programmazione 
degli eventi estivi per rendere Cavour piacevole e accogliente dando un sostegno 
economico maggiore per contrastare le difficoltà.  
 

Conclusione "Amica scuola"
Si avvia a conclusione il progetto “Amica scuola” voluto dall'Amministrazione comu-
nale ed offerto gratuitamente alle famiglie, in collaborazione con l'I.C. Cavour ed il co-
mitato genitori, che ha permesso a quasi 150 bambini e ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di vivere tre settimane insieme in un contesto divertente, educativo e for-
mativo.

Lavori per l'eliminazione di specie infestanti sulla Rocca
Si è data attuazione ai primi interventi previsti dalla misura 4.4.1 del P.S.R. 
Questo piano piuttosto articolato che mira al miglioramento della biodiversità in am-
biente rurale è il risultato di un finanziamento di circa 40.000 € che il comune ha otte-
nuto dal bando regionale. I primi interventi che sono stati eseguiti hanno l'obbiettivo 
di controllare una specie vegetale infestante di origine asiatica, l'Ailanto. 

Festa Patronale di San Lorenzo
Dal 30 luglio al 3 agosto

Cavour in Festa... con Luna Park, appuntamenti serali con musica, buona cucina e cine-
ma in piazza.

Notte in Rosso
Sabato 31 luglio

Cavour si tinge di “Rosso” per una fantastica serata gastronomica e musicale.

Aper in Vetta
Mercoledì 28 e giovedì 29 luglio 2021

L'Associazione Vivi la Rocca in collaborazione con il ristorante organizza 2 serate da 
trascorrere sulla cima della Rocca di Cavour degustando ottimi cibi ed ascoltando 
musica con Antonio ,Gianni e Mary.
Adulti 25 euro, ragazzi dai 7 ai 14 anni 15 euro, bambini da 0 a sei anni gratis.
Servizio navetta gratuito a partire dalle 19,30.
Info : Franco 3333141181 - Luca 3476632884

Cavour ha la sua “Big Bench”
Cavour
di Dario Porggio

ome in altri 120 luoghi ca-
ratteristici e panoramici in 
tutta Italia anche a Cavour, 

su iniziativa della Proloco e pro-
mossa dal comune di Cavour, è 
arrivata trasportata da un eli-
cottero la panchina gigante, la 
"Big Bench" collocata sul prato 
antistante l'antico Torrione di 
Bramafame. Un' attrazione turi-
stica un po' particolare, un tanti-
no kitsch, un manufatto gigante 
(nato da un'idea dell'americano 
Chris Bangle) da cui osservare 
un bellissimo panorama..., in que-
sto caso quello della pianura ca-
vourese e dell'arco alpino. 

C

Dicono che quando ci si siede 
sopra ci si sente bambini, si ri-
torna per qualche istante al 
m o n d o  d e l l e  f i a b e . . .  

un'esperienza da provare, se 
possibile, in compagnia. A 
Cavour sarà inaugurata ufficial-
mente il 24 luglio.

Capitale italiana della cultura 2024

Cavour sostiene Saluzzo
Cavour
  

avour ha deciso di 
supportare, convin-
tamente, la città di 
Saluzzo nel proces-

so di candidatura a capitale 
italiana della cultura 2024. 
La Capitale italiana della cul-
tura è una competizione di 
progetti e idee per rendere 
migliore il futuro di un terri-
torio da vari punti di vista: 
economico, turistico, spor-
tivo. Da mesi, Saluzzo sta la-
vorando al progetto e sta fa-
cendo una grande opera-
zione di coinvolgimento e 
traino di tutta la nostra area 
piemontese. Il Sindaco 
Paschetta: “Come ammini-
strazione ringraziamo pri-
ma di tutto il Sindaco 
Mauro Calderoni e tutta la 
sua squadra, perché stanno 
concretamente investendo 
energie e denaro per un ve-
ro progetto di territorio. 
Quando si è amministratori 
di una città di medie dimen-
sioni, non è certamente faci-
le avere un ruolo di capofila 
per coinvolgere i comuni 
più piccoli come il nostro, 
quindi complimenti a 
Saluzzo! “La Vicesindaco 
Marta Ardusso: “Condivi-
diamo appieno il concetto 
di fondo su cui si basa la can-

didatura che è quello 
di mettere al centro il 
Monviso – nostro be-
ne faro naturale unico 
al mondo - la monta-
gna, le valli e i territori 
che li circondano, co-
me luogo di innovazio-
ne e cultura, dalle tante 
vocazioni e opportuni-
tà, soprattutto per i gio-
vani. Tant'è che il logo 
di riferimento riporta 
la dicitura: “Saluzzo 
M o n v i s o  2 0 2 4 ” .   
Paschetta e Ardusso: 
“Cavour è confinante con il 
territorio saluzzese e siamo 
consapevoli del nostro ruo-
lo di “paese cerniera” tra le 
due province. Vogliamo lavo-
rare per contribuire ad eli-
minare storici e inutili divari 
territoriali che non portano 
da nessuna parte, se si ra-
giona come area mettendo 
insieme tutte le peculiarità 
di ciascun comune, supe-
rando i relativi campanili-
smi, allora si può riuscire in 
un vero progetto di svilup-
po turistico e culturale per 
tutta questa parte del 
Piemonte che ha notevoli 
potenzialità e risorse.   Le 
Langhe, ad esempio, ci indi-
cano chiaramente il percor-
so da seguire.”
Conclude Crosetti: “Soste-

niamo la candidatura di 
Saluzzo a capitale della cul-
tura rafforzando anche la 
nostra appartenenza al 
MAB Monviso Unesco. 
Questa adesione è stata ar-
ricchita dal coinvolgimento 
delle Associazioni cavouresi 
che sono il nostro cuore 
pulsante e che ringraziamo 
per la pronta disponibilità.
Faremo tutto il possibile 
per sostenere questa inizia-
tiva nell'ambito delle nostre 
manifestazioni, nel web e co-
me promotore di idee e 
progettualità attraverso i va-
ri  appuntamenti  che 
Saluzzo sta organizzando 
per coinvolgere i partner 
che sono tantissimi sia in 
ambito pubblico che priva-
to”.

C

Festa di fine anno degli
alunni della scuola dell'infanzia
Pomaretto

unedì 28 giugno si è svolta, 
nell'atrio della scuola dell'infanzia 
a Pomaretto, la consueta festa di fi-

ne anno degli alunni della scuola 
dell'infanzia alla presenza dei genitori e 
di tutti i collaboratori. Dopo un breve in-
tervento della maestra Gabriella e 
dell'Amministrazione Comunale, i bam-
bini che frequenteranno la scuola pri-
maria hanno salutato i compagni e le ma-
estre con un canto e hanno ricevuto un 
diploma di attestazione e indossato un 
copricapo simbolo del passaggio al gra-
do di scuola successivo.

L
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Incidente mortale

GermanascaAdventure un mondo
naturale tutto da scoprire

Una nuova illuminazione  con
benefici energetici e ambientali

Finte residenze per evadere IMU
Bagnolo P.te
Carlotta Chiera

n gravissimo incidente 
stradale si è verificato 
la mattina dell'18 luglio 

lungo la strada provinciale 
246, in via Cave, che porta a 
Montoso nel comune di 
Bagnolo Piemonte. Uno scon-
tro frontale tra due auto che 
ha causato un morto una 
donna di 25 anni Samanta 
Pascuzzi, residente a Torino)  
e un ferito: il suo fidanzato.  
Sul posto sono arrivati imme-
diatamente, le squadre dei 
Vigili del fuoco di Barge e 
Saluzzo, con il personale del 
118, intervenuto con 
l'ambulanza della Croce ros-

 

Val Germanasca

ermanascaAdventure 
è un'opportunità di 
vedere con occhi nuo-

vi la Valle Germanasca, dove 
puoi vivere la natura incon-
taminata e fare tesoro di un 
paesaggio unico. Ci sono 
tante attività per tutti: dalle 
visite nelle miniere di talco 
più grandi d'Europa alle 
escursioni sui sentieri dei 
Valdesi, ma anche esperien-
ze adrenaliniche come zipli-
ne, downhill, rafting, arram-
picata… non ti resta che 
scoprirle tutte! Avventura, 
sport e natura.
Fino al 30 settembre, con 
#GermanascaAdventure, 
puoi fare tutto quello che 
non sei ancora riuscito a 
provare, accedendo a scon-
ti speciali e vivendo mo-
menti indimenticabili.

 

Bibiana

ono iniziati in questi 
giorni i lavori di riquali-
ficazione energetica e 

rifacimento della pubblica illu-
minazione del Comune di 
Bibiana. 
A occuparsi del progetto la 
società Menowatt ge Spa 
che, a dicembre 2020, ha fir-
mato il relativo contratto 
con l 'Amministrazione 
Comunale del Comune 
dell'area metropolitana di 
Torino. 
L'intervento, che dovrebbe 
vedere la luce entro la fine 
del 2021, prevede la riqualifi-
cazione energetica e la ge-
stione degli impianti della 
pubblica illuminazione con 
l'installazione di oltre 400 nu-
ovi punti luce a LED, la messa 
in sicurezza e la messa a nor-
ma dell'impianto, compresa 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria.
I lavori consentiranno a 
Bibiana un risparmio energe-
tico annuale di 157.943 kWh, 
pari al 66% dell'attuale con-
sumo, oltre a un risparmio di 
91,61 tonnellate annue di 
C O 2  n o n  e m e s s e  

 

Pragelato/Sestriere

vasione imu per quasi 
1 milione di euro a 
danno dei comuni 

dell'alta Val di Susa. Già recu-
perati 550 mila euro. 
Saranno destinati a finalità 
sociali in favore dei cittadi-
ni.
La Guardia di Finanza di 
Torino ha scoperto, in si-
nergia con gli uffici tributi 
d e i  c o m u n i  d i  
Bardonecchia, Oulx, Sauze 
d'Oulx, Cesana Torinese, 
Sauze di Cesana, Sestriere, 
Claviere e Pragelato, che nu-
merosi cittadini hanno di-
chiarato di risiedere nelle 
citate località turistiche del-
la alta Val di Susa seppure 
soggiornavano abitualmen-
te con la propria famiglia e 
lavoravano in altri comuni 
piemontesi, lombardi e ligu-
ri, allo scopo di non corri-
spondere l'imposta munici-
pale unica (c.d. IMU) agli 
Enti competenti.
La specifica disciplina previ-
sta in materia di tributi loca-
li conferisce, infatti, estre-
ma rilevanza alla conviven-
za familiare: il contribuente 
che dichiara di dimorare 
abitualmente in una casa 
non ha diritto all'esenzione 
prevista, in particolare, ai fi-
ni dell'IMU per l'abitazione 
principale se il nucleo fami-
liare risiede, effettivamente, 

 

U

G

S

E

sa di Barge e il servizio di eli-
soccorso regionale, decolla-
to dalla base di Levaldigi e ri-
partito subito il con le per-
sone ferite in codice rosso 
verso l'ospedale Santa Croce 
di Cuneo. La strada è al mo-
mento bloccata in entrambi i 

in un altro comune italiano, 
salvo prova della separa-
zione coniugale. Ciò al fine 
di scongiurare che il tratta-
mento fiscale agevolato sia 
fruito illegittimamente da 
entrambi i coniugi.  
Le indagini, condotte dai 
Finanzieri della Tenenza 
Bardonecchia, sviluppate at-
traverso lo scrutinio di cen-
tinaia di nominativi che pre-
sentavano i maggiori alert 
di rischio, l'effettuazione di 
numerosi sopralluoghi pres-
so le abitazioni ove risulta 
ubicata la residenza formal-
mente dichiarata, l'utilizzo 
delle banche dati in uso al 
Corpo e l'esame dei con-
sumi riconducibili alle uten-
ze intestate ai singoli con-
tribuenti, hanno consentito 
di acclarare che 160 citta-
dini avevano dichiarato di ri-
siedere presso un comune 
dell'alta Val di Susa, ancor-
ché vivessero abitualmente 
in un comune diverso, 
all'evidente fine di non cor-
rispondere l'IMU e le altre 
imposte dovute, connesse 
alla prima casa.
È stato così accertato 
l 'omesso versamento 
dell'IMU e l'indebito bene-
ficio dell'aliquota agevolata 
I.V.A. ovvero dell'imposta 
di registro per un ammon-
tare complessivo di oltre 
800 mila euro.
Ad oggi, gli Enti locali hanno 
incassato oltre 550 mila eu-

sensi di marcia. A veicolare il 
traffico ci sono i carabinieri. 
Sono ancora in corso le inda-
gini da parte dei militari per 
la dinamica del sinistro.

Nella foto la scena dell'incidente

ro che potranno essere de-
stinati per iniziative in favo-
re di tutta la comunità ter-
ritoriale interessata la qua-
le, in questo periodo di gra-
ve contingenza derivante, 
anche, dalla emergenza epi-
demiologica da COVID-19, 
versa in uno stato econo-
mico di particolare e gra-
vosa indigenza.
Il denaro versato nelle cas-
se pubbliche, che per i co-
muni interessati rappre-
senta una delle principali ri-
sorse finanziarie, potrà, al-
tresì, incentivare la realizza-
zione di opere socialmente 
utili e, simmetricamente, 
evitare un aumento delle 
aliquote IMU.
L'operazione di servizio 
svolta, nel confermare il ru-
olo della Guardia di 
Finanza nel contrasto agli 
effetti negativi prodotti 
dall'evasione fiscale, anche 
di matrice locale, ha assicu-
rato il recupero di risorse 
da destinare a beneficio del-
le collettività, significativa-
mente colpita dal congiun-
turale momento di crisi.

Nella foto la neve nel comu-
ne di Pragelato

nell'atmosfera e un rispar-
mio di 29,54 tonnellate di pe-
trolio equivalenti ogni anno.
Il progetto prevede anche la 
posa di orologi astronomici, 
oltre ai plinti portapalo con 
la sostituzione dei vecchi pali. 

È inoltre prevista la fornitura 
e la posa della tecnologia 
"Slin" per lo Smart Metering, 
una tecnologia che, per esem-
pio, consente la lettura da re-
moto dei contatori delle 
utenze.

NOTIZIE DAI PAESI
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