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28 giorni, in Piemonte 
dopo 6 mesi”. 
Ecco cosa scrive il signor 
Ferdinando al suo medi-
co.

“…sto provando da luglio 
a prenotare presso il servi-
zio nazionale Regione 
Piemonte con la prescri-
zione del 12/07/2022 con 
scarsissimi risultati; ancora 
oggi la prima disponibilità 
è Chieri al 15-10-23. Per 
Torino e Pinerolo nessuna 

ASLTO3 Per la colonscopia
in Piemonte ottobre 2023

ma in Campania
entro novembre 2022

Pinerolo - Sanità

na volta, non molto 
tempo fa, si assiste-
va ai viaggi dal sud 

verso il nord Italia per cu-
rarsi o per fare esami dia-
gnostici, interventi chi-
rurgici ecc. 
Adesso accade il contra-
rio.
Esponiamo un fatto che 
è  a c c a d u t o  a l  s i g . 
Ferdinando P. che per 
prenotare un esame di 
colonscopia, presso il 
Ser v i z io  Naz iona le 
R e g i o n e  P i e m o n t e 
(CUP), la risposta è: 15 
ottobre 2023. Undici me-
si! In Campania ASL Sa-3 
nessun problema: il po-
sto c'è entro novembre 
2022.
In Campania, le prescri-
zioni, scadono dopo soli 

A
olese.it/video/2022-10-
1 9 / v i d e o - d e l -
pestaggio-della-baby-
gang-pinerolo-22670
e ancora qui:
   
https://www.vocepiner
olese.it/video/2022-10-
20/video-due-arresti-
tre-denunciati-rissa-
pinerolo-22673

Una delle ragazze violente 
è già nota nella scuola per i 
suoi “comportamenti” fuo-
ri dalle regole ed è stata 
bocciata più volte.

La ragazza, con la compli-
cità di alcune sue “ami-
che”, ha continuato, nei 
giorni successivi, a fare 
azioni di bullismo.

C'è anche un video dove 
sono visibili le azioni vio-
lente della ragazza.

Intanto sono scattate le de-
nunce e i provvedimenti 
da parte dell'Istituto scola-
stico di Pinerolo.

Nella foto di repertorio 
uno dei luoghi dove sono 
avvenute le violenze.

Tra minorenni violenza
e atti di bullismo 

Dopo il fallimento ecco che la fiera
di agosto si svolgerà anche il lunedì

Pinerolo

ncora violenza, atti 
d i  b u l l i s m o , a 
Pinerolo.

Una ragazza minorenne, 
marocchina, che frequen-
ta una scuola superiore di 
Pinerolo, è stata, in più 
giorni, oggetto di azione 
violente da parte di alcu-
ne ragazze, italiane.

Tutto inizia a fine ottobre 
quando, fuori dalla scuola, 
la vittima viene strattona-
ta e gettata a terra e, pare, 
presa a calci.

Il tutto avviene in un par-
co poco distante da dove, 
sempre nel mese di otto-
bre, c'era stata quella inau-
dita violenza messa in at-
to da una gang di Torino.

Guarda il video qui:     
https://www.vocepiner

Pinerolo

opo le polemiche 
scaturite dell'an-
nullamento della 

fiera il lunedì della festa 
patronale del 2022 og-
gi, durante la commis-
s i one  commerc io , 

A

D

disponibilità.
Oggi ho deciso di prenota-
re in Campania, in prossi-
mità di un rientro, entro fi-
ne novembre; Ho chiama-
to l'ASL Sa-3 e ci sarebbe 
posto, avrei però bisogno 
di ricevere prescrizione ag-
g i o r n a t a  p e r c h é  i n 
Campania scadono dopo 
soli 28 giorni e non come 
in Piemonte dopo 6 mesi”.

Aggiungere altro sareb-
be inutile.

l'assessora Costarelli 
ha reso noto che dal 
2023 ritorna la fiera an-
che il lunedì.

Per quanto riguarda la 
fiera di aprile, per il mo-
mento, è previsto per il 
solo giorno di domeni-
ca.

I banchi non saranno 
più in piazza Vittorio 
Veneto (che diventerà 
parcheggio auto) bensì 
lungo corso Torino dal-
la rotonda del cavallo fi-
no a oltre la Galup.
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Nuovo accordo dopo 23 anni tra Sanità piemontese e medici

RSA si cambia: non solo curare, ma
prendersi cura degli anziani ospiti

On line una seduta scientifica
dal titolo “La crisi alimentare”

rio».
Attraverso le Aziende sa-
nitarie locali, verranno 
raccolte le disponibilità 
dei medici necessari a 
soddisfare le esigenze as-
sistenziali degli ospiti del-
le Rsa nei singoli territori, 
prevedendo un rapporto 
ottimale medio di un me-
dico ogni 30 ospiti, con 
possibilità di deroga fino 
a 60 ospiti per medico.
L'assistenza sarà svolta 
sia in presenza, sia in for-
ma di disponibilità, sia at-
traverso strumenti di assi-
stenza a distanza e di tele-
medicina, in orario diur-
no, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 20.
Durante le ore di assenza 
in struttura, i medici ga-
rantiranno la continuità 
dell'assistenza diurna fe-
riale, concertando tra lo-
ro un calendario di turni 
di disponibilità.
Dalle ore 20 alle 8 e nei 
giorni festivi e prefestivi, 
rimane attivo il Servizio 
di Continuità assistenzia-
le (ex Guardia medica).
Gli ospiti delle Strutture 
sceglieranno il medico 
nell'ambito dell'elenco 
fornito dai bandi delle 
Asl, fino al raggiungimen-
to dei rispettivi massima-
li.
Una volta preso in carico, 
l'assistito verrà cancellato 
dall'elenco del medico di 
medicina generale a cui af-
feriva precedentemente 
a l l ' i n s e r i m e n t o  i n 
Struttura e, laddove il me-
dico scelto non abbia più 
disponibilità, l'ospite sarà 
assegnato ad un medico 
operante in Struttura, che 
abbia tale disponibilità.
Nello specifico, il medico 
dovrà garantire al singolo 
assistito il controllo pe-
riodico sullo stato di salu-
te; la tenuta della scheda 
sanitaria individuale in 
uso presso la Rsa, sulla 
quale sono annotati gli ac-
cessi, le considerazioni cli-
niche, la terapia, gli accer-
tamenti diagnostici, le ri-
chieste di visite speciali-

prende cura di tutti gli abi-
t a n t i  d e l  p i a n e t a . 
V i d e o a b s t r a c t : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=waHPovAZc
_A&t=13s Il prof. Poli af-
fronterà la questione 
“ G r a s s i  a l i m e n t a r i , 
Nutr i z ione  umana  e 
Ambiente”. I grassi hanno 
f u n z i o n i  c r u c i a l i 
nell'organismo umano, ciò 
nonostante essi non rice-
vono sufficiente conside-
razione nei programmi di 
nutrizione sostenibile. In 
realtà, servirebbe un ulte-
riore incremento nella pro-
duzione di grassi per far 
raggiungere a tutti, global-
mente, i livelli raccoman-
dati di loro assunzione con 
la dieta. Possibili strategie 
per raggiungere tale obiet-
tivo includono l'utilizzo co-
me alimento di parte degli 
oli vegetali attualmente im-
piegati per altri scopi, il mi-
glioramento della resa nel-
la produzione di olio di pal-

Sanità

ssistenza nelle RSA, 
nuovo accordo dopo 
23 anni tra sanita' pie-

montese e medici di me-
d i c i n a  g e n e r a l e . 
l'assessore regionale alla 
sanita', Luigi Icardi: «si vol-
ta pagina, non solo cura-
re, ma prendersi cura de-
gli anziani ospiti delle 
strutture».
I sindacati : «accordo sto-
rico»
S an i t à  re g i on a l e  e 
Organizzazioni sindacali 
dei medici di medicina ge-
nerale hanno siglato un 
n u o v o  a c c o r d o 
sull'assistenza di medici-
na generale agli ospiti del-
le Residenze sanitarie as-
sistenziali, con presa in ca-
rico dell'anziano in ter-
mini di continuità assi-
stenziale h24.
L'accordo aggiorna e am-
plia i confini della prece-
dente normativa regio-
nale, risalente ormai al 
1999, nel solco della rior-
ganizzazione generale 
dell'assistenza territoria-
l e  m e s s a  i n  a t t o 
dall 'Assessorato alla 
Sanità del Piemonte, con 
l'obiettivo di riportare al 
centro il ruolo del medi-
co di medicina generale.
«Valorizziamo, anche sul 
piano economico – com-
menta l'assessore regio-
nale  a l la  Sanità  del 
Piemonte, Luigi Genesio 
Icardi -, il lavoro che mol-
ti medici di medicina ge-
nerale già  svolgono 
a l l ' i n t e r n o  d e l l e 
Residenze sanitarie assi-
stenziali, incentivando il 
più possibile l'impiego di 
nuovi medici per coprire 
completamente le esi-
genze di assistenza sani-
taria degli ospiti delle 
Strutture.
L'obiettivo non è solo cu-
rare, ma prendersi cura 
dei pazienti più fragili, ga-
rantendo interventi effi-
caci di prevenzione e assi-
stenza, in modo da evita-
re dove possibile il ricor-
so all'ambito ospedaliero 
e ridurre i ricoveri inap-
propriati.
Mettiamo a disposizione 
de i  med i c i  e  de l l e 
Strutture anche gli stru-
menti che consentono il 
ricorso alle varie forme 
di assistenza domiciliare, 
sempre nell'ottica della 
migliore presa in carico 
del paziente sul territo-

Attualità
di Piergiacomo Oderda

l 30 novembre alle ore 
16, organizzata dalle 
A c c a d e m i e  d i 

Agricoltura, delle Scienze, 
di Medicina, avrà luogo una 
seduta scientifica dal titolo 
“La crisi  alimentare”. 
Intervengono Pietro Terna, 
Professore Ordinario di 
Economia, Università di 
Torino, Paola Bonfante, 
Professore Emerito, già di 
Botanica, Università di 
Torino, e Giuseppe Poli, 
Professore di Patologia 
Generale, Università di 
Torino. Il prof. Terna tratte-
rà il tema “Geopolitica, com-
plessità e crisi alimentare”.  
La spiegazione delle disu-
guaglianze nel mondo so-
no molte e ciascuna di per 
sé insufficiente. La risposta 
spesso ripetuta è che buo-
ne istituzioni e libertà eco-
nomica sono il motore del-
la prosperità, perché sono 
d i  i n c e n t i v o 
all'introduzione del pro-
gresso tecnologico. Non è 
così semplice, purtroppo. 
Le differenze che si misu-
rano tra le diverse aree so-
no dovute in gran parte al 
diverso grado di comples-
sità dei beni prodotti, im-
portati ed esportati e la cri-
si alimentare, con le sue ul-
teriori diseguaglianze, è for-
temente influenzata dal gra-
do di sviluppo delle diverse 
economie. Videoabstract: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=EkzMTDh9
98M&t=29s La prof.ssa 
Bonfante si occuperà di 
“Piante, Cibo, Società: 
un'intersezione di emer-
genze”. Gli otto miliardi di 
persone che attualmente 
abitano la terra hanno nel-
le piante le prime alleate 
per affrontare molte delle 
emergenze che colpiscono 
il nostro pianeta. Grazie al-
la loro capacità di fissare 
l'energia luminosa, di ridur-
re l'anidride carbonica e di 
liberare ossigeno, le piante 
svolgono un ruolo prima-
rio nei processi energetici 
che regolano la vita sulla 
t e r r a . Da l l a  n a s c i t a 
dell'agricoltura, 10 000 an-
ni fa, l'uomo ha imparato a 
controllare lo sviluppo del-
le piante per produrre ci-
bo. La Rivoluzione verde 
degli anni 60 del secolo 
scorso ha modificato non 
solo la dieta delle piante, 
fornendo loro fosforo, azo-
to e potassio in abbondan-
za grazie ai fertilizzanti, ma 
tutta la società. Le tre C at-
tuali (Climate, Covid, 
Conflict) ci stanno dram-
maticamente conferman-
do come le piante e il cibo 
che esse producono siano 
centrali per la salute 
dell'umanità. Scienza e poli-
tica devono agire in modo 
allineato, riconoscendo e 
valorizzando le piante co-
me il capitale verde che si 

A

I

stiche, le indicazioni del 
consulente specialista e 
le prestazioni extra ese-
guite; le indicazioni al per-
sonale infermieristico 
per l'effettuazione delle 
terapie, da annotare sulla 
scheda unica di terapia; le 
indicazioni al personale 
di assistenza con riguar-
do alle peculiarità fisiche 
e psichiche dell'ospite; le 
indicazioni circa il tratta-
mento dietetico, da anno-
tare nella scheda sanita-
ria individuale; la parteci-
pazione all'attuazione del 
Progetto individuale pre-
disposto dall'Unità di va-
lutazione di competenza 
e del Piano assistenziale 
individuale.
Soddisfatti per l'accordo 
anche i rappresentanti 
delle Organizzazioni sin-
dacali Roberto Venesia 
(Fimmg), Antonio Barillà 
(Smi) e Mauro Grosso 
Ciponte (Snami): «Con la 
firma di questo storico 
Accordo regionale – os-
servano i rappresentanti 
delle Organizzazioni sin-
dacali -, l'assistenza sani-
taria domiciliare pro-
grammata (Adp), integra-
ta (Adi) e residenziale 
(Adr), erogata dai medici 
di medicina generale, di-
venta finalmente un livel-
lo assistenziale garantito 
a tutti gli ospiti delle nu-
merose Rsa presenti sul 
nostro territorio pie-
montese.
Si colma un vuoto nor-
mativo non più tollerabi-
le, che permetterà da su-
bito una giusta assistenza, 
omogenea e qualificata a 
tutti gli ospiti delle Rsa.
Confidiamo che la com-
plessiva revisione nor-
mativa e la rivalutazione 
economica dell'Accordo 
contribuisca ad arrestare 
i l  f e n o m e n o 
dell'abbandono delle Rsa 
da parte dei medici cui 
stiamo assistendo».

ma e di arachidi, evitando 
ulteriore deforestazione, 
l'ottimizzazione del consu-
mo di grassi animali orien-
tando quest'ultimo su quel-
li a relativo minor impatto 
ambientale. Videoabstract: 
https://www.youtube.com
/watch?v=Bq7Yl4NI2Eg
Si potrà seguire l'incontro 
accedendo alla Sala dei 
M a p p a m o n d i 
de l l 'Accademia  de l le 
Scienze in via Accademia 
delle Scienze 6 a Torino. La 
registrazione dell'incontro 
sarà disponibile dopo qual-
che  g io rno  su l  s i to 
www.accademiadelle-
scienze.it.
Nelle foto Pietro Terna, 
Professore Ordinario di 
Economia, Università di 
Torino, Paola Bonfante, 
Professore Emerito, già 
di Botanica, Università 
di Torino, e Giuseppe 
Po l i , P ro fe s so re  d i 
Patologia Generale , 
Università di Torino.

L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi: Si volta pagina, non
non solo curare, ma prendersi cura degli anziani ospiti delle strutture».

I sindacati : «accordo storico»
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CENNI STORICI
di Dario Poggio

lcuni giorni fa, pas-
seggiando lungo la 
s t r a d a  c i-

clo/pedonale che co-
steggia la Rocca di 
Cavour, ci siamo soffer-
mati, io e mia moglie, ad 
osservare e parlare con 
la dott.ssa Lorenzatto 
(Responsabile curatrice 
del museo archeologico 
Caburrum) e colleghe/i 
che da tempo stanno la-
vorando in loco agli sca-
vi archeologici, per por-
tare alla luce due tratti 
significativi di strade ro-
mane  de l l ' an t i ca  " 
F o r u m  V i b i i - 
Caburrum". 
Il primo tratto (più bre-
ve) dopo i necessari rile-
vamenti di prassi (es-
sendo su terreno priva-
to), è stato purtroppo ri-
coperto. Il lastricato ave-
va una larghezza di circa 
6 metri, rappresentan-
do la misura standard 
delle vie primarie roma-
ne, in quanto consenti-
va il passaggio incrocia-
to di due carri.
Il secondo, più a ridosso 
della Rocca è tuttora vi-
sibile (vedi fotografia), ri-
sulta meno largo del pri-
mo, ma si snoda per un 
lungo tratto verso 
Bagnolo. 
E' una vista davvero 
emozionante di un ma-
nufatto antico di duemi-
la anni che testimonia 
l'urbanizzazione roma-
na del luogo.  
Una delle prime opere 
che i Romani facevano 
nei territori di insedia-
mento conquistati era-
no appunto le strade 
che costituivano una 
grande rete che si rami-
ficava in tutto il territo-
rio controllato. Le pri-
missime strade erano 
sterrate ma dal 312 A.C.  
queste iniziarono ad es-
sere pavimentate (ad 
opera quasi sempre dei 
legionari) e si chiamava-
no   " Itinera” (ad uso 

solo pedonale), "Actus” 
(consentivano il passag-
gio di un carro alla vol-
ta) e “Viae” (dove due 
carri potevano incro-
ciarsi).   
 Nell'anno 45/43 A.C. 
per ordine del procon-
s o l e  d e l l a  G a l l i a 
Cisalpina Caio Vibio 
Pansa, un contingente di 
legionari “Stellatini” (po-
polazione di origine ita-
lo – etrusca provenien-
te dal Lazio settentrio-
nale) era stato inviato 
nella zona di Cavour 
per la fondazione del 
primo centro urbano 
romano intorno alla 
Rocca.  
Caio Vibio Pansa, luogo-
t e n e n t e  d i  G i u l i o 
Cesare (citato dallo sto-
rico Svetonio nelle “Vi-
te di dodici Cesari”), ap-
parteneva alla “Gens 
Vibia” una antica e famo-
sa famiglia nobile roma-
na, fondò molte città po-
polandole con legionari 
congedati (è noto che i 
romani erano soliti pre-
miare i legionari a fine 
ferma con appezzamen-
ti di terreno da coltiva-
re e su cui stabilirsi civi-
lizzando così le terre 
conquistate).  
Forum Vibii chiamata an-
che Cabur / Caburrum 
(presumibilmente dal 
nome della popolazio-
ne locale i Caburriates) 
fu appunto una di que-
ste città. 
Infatti, dopo molte di-
scussioni ed ipotesi va-
rie, il ritrovamento di 
molti reperti archeolo-
gici danno quasi per cer-
ta la collocazione di un 
importante “ Forum”   ( 
ovvero  i l   merca-
to/centro commerciale 
di  Forum  Vibii)  nella 
zona pianeggiante col-
locata a sud della Rocca 
di Cavour mentre, sulla 
cima della Rocca dove-

Archeologia a Cavour: Le strade di “Caburrum”

A

va esserci ( ma questa è 
solo un' ipotesi non suf-
fragata ad oggi da nes-
sun ritrovamento signi-
ficativo di reperti  ) un 
tempio ded icato a 
Giove o Marte ( come 
una piccola “ Acropoli ” 
).  Rimane il dubbio sulla 
collocazione della parte 
effettivamente abitativa 
di Caburrum che, se-
condo alcuni, si esten-
deva intorno al “Fo-
rum” mentre, secondo 
altri studiosi, si trovava 
proprio dove è l'attuale 
Cavour (ovvero a nord 
della Rocca). 
A suffragare tale ipotesi 
è importante ricordare 
la stele romana ritrova-
ta a Cavour nel 1552 
( n e l l e  v i c i n a n z e 
dell'attuale fontana in 
piazza San Lorenzo) di 
una tale "Azzia o Attia " 
sacerdotessa della Dea 
Drusilla che riporta 
l'indicazione incisa di un 
" Bagno e Piscina" che 
c o n f e r m a  c o m e 
all'epoca il territorio 
fosse oggetto di opere 
significative di urbaniz-
zazione.
 Inoltre l'attuale Cavour 
presenta una chiara ano-
malia (rispetto agli altri 
paesi e cittadine vicine 
di origini medioevali) di 
essere a pianta quasi 
quadrata con vie diritte 
e perpendicolari come 
un insediamento (Oppi-
dum) di origine romana 
(attuali via Roma e via 
G i o l i t t i  c o m e  v i e 
Praetoria e Principalis).
Ritornando alle strade 
romane in terra di 
Cavour, purtroppo, co-
me già avvenuto in pas-
sato con i primi ritrova-
menti, presumiamo che 
per mancanza di fondi, 
dopo gli scavi e dopo i ri-
levamenti tecnici, le mi-
surazioni e le cataloga-
zioni di prassi, queste an-

tichissime testimonianze della 
Caburrum Romana verranno nuo-
vamente ricoperte di terra scom-
parendo alla vista e ritornando per 
sempre nell'oblio. 
Rimane comunque la speranza che, 
la sensibilità storica e culturale dei 
cavouresi e degli organi preposti 
(pur dando priorità alle necessità 
più impellenti di altri settori), trovi-
no il modo di reperire i finanzia-
menti necessari per eseguire un 
opera di stabile conservazione / visi-
bilità anche solo di un piccolo trat-
to del reperto archeologico strada-
le romano, potendo questo rappre-
sentare oltre ai significati storici 
un'ulteriore attrattiva turistica per 
Cavour. 
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Non è giusto pagare
la tessera per i

cassonetti Smart

Parcheggiatrice abusiva e
borseggiatrice a Pinerolo

Monnezza a Pinerolo

Tessera: ci sono comuni
che la fanno pagare 5€

Pinerolo
Lettera al direttore

 
o appena ritirato la 
famosa tessera per 
aprire i cassonetti 

dei rifiuti a Pinerolo ma,  
ahimé, non funziona.
Quindi dovrò perdere tem-
po per farla sostituire.
Come a lei noto, il tempo è 
denaro.
La cosa peggiore pero è il 
costo per un eventuale du-
plicato in caso di smarri-
mento.
Non le sembra eccessivo 
10 euro per una tessera 
pure obbligatoria?

Pinerolo
Guarda i l  v ideo qui :  
https://youtu.be/ULzGnv1_YJ8 

uesto giornale si è già 
occupato più volte 
del problema dei par-

cheggiatori abusivi che “la-
vorano” nel parcheggio di 
via 17 febbraio 1848 (vicino 
all'eliporto del 118) in uno 
dei parcheggi utilizzati dal 
p e r s o n a l e  s a n i t a r i o 
dell'ospedale "Agnelli" e dai 
cittadini. Anche il consigliere 
comunale Dario Mongiello 
aveva denunciato il proble-
ma durante un consiglio co-
munale e, in quella sede, ave-
va anche posto il problema 
della mancanza di illumina-

Pinerolo
di GMC

olti lettori ci han-
no scritto che ri-
tengono il costo 

della tessera molto eleva-
to, 10 €. Vi siete chiesti 
quando costa? 0,30 €, si 
possono comprare su 
Amazon, o su altre decine 
di siti di e-commerce.
Sono delle normalissime 
tessere con chip RFiD.
Poi vengono stampare, an-
che per questo poche de-
cine di centesimi.
Costo complessivo per la 
produzione di un duplica-
to: 1 €!

H

Q

M

Mediamente le tessere 
con chip si aggirano sui 5 
euro di cauzione queste 
addirittura 10 euro?
Direi che sembrerebbe un 
vero furto.
Sa cosa le dico?
Che se la perdessi farei co-
me stanno facendo in mol-
ti.... 

Distinti saluti

P. Giovanni

Nella foto le immon-
dizie in via Lequio 

zione e del fondo “pieno di 
buche”. Per quanto riguarda 
l'illuminazione il comune ha 
risolto il problema qualche 
giorno fa ma rimane sempre 
più evidente il problema del-
la sicurezza dei cittadini. Nel 
video girato nel parcheggio, 
si vede una donna che prima 
affianca l'uomo, poi allunga 

Allora abbiamo fatto qual-
che ricerca in rete per il ri-
lascio di un duplicato: 
Verbania 5 €, Grugliasco 5 
€, Cavour 5 € la maggior 
parte dei Comuni della 
Provincia di Novara come 
Trecate, per fare qualche 
esempio.
Ci sono anche comuni 
che fanno pagare 10 € e, 
ovviamente Pinerolo si è 
allineata al valore più alto.

l a  mano ne l  borse l lo. 
L'uomo se accorge e la don-
na continua a seguirlo fino 
all'auto parcheggiata e qui al-
lunga la mano per chiedere 
del denaro. 

Nella foto un fermo imma-
gine tratto dal video

Foto di archivio:
Un furgone di un paninaro
a Pinerolo nel luogo della

tentata rapina

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Autovelox: altro verbale annullato
Ennesimo accoglimento di ricorso da parte del giudice di pace di Pinerolo

Parco di Via Midana:
Cantiere ancora aperto,

il rimbalzo ma il sindaco...

“La scuola di Mussolini”,
a 100 anni dalla Marcia su Roma

Pinerolo

l 24 ottobre, e il 16 no-
vembre, una ulteriore 
udienza relativamente 

a ricorso presentato dalla 
Globoconsumatori per 
conto di un suo associato. 
Ancora una vol ta  i l 
Giudice di Pace ha accol-
te le motivazioni riporta-
te sul medesimo annul-
lando il verbale relativo al-
la presunta infrazione rile-
vata tramite Autovelox 
sulla SP23 del Sestriere in 
prossimità di Pinerolo. 
Desideriamo rammenta-
r e  c h e  l a 
Globoconsumatori, per 
prima in Italia, ha ottenu-
to sentenze che dichiara-
no NON OMOLOGATI 
gli Autovelox e questo, in-
dipendentemente dai vari 
GDP, recentemente an-
che dalla Cassazione a se-

Pinerolo
Lettera al direttore

GUARDA IL VIDEO 
QUI:
https://youtu.be/3FNx
ZNJGjrg

entile direttore,
visto che il sindaco di 
Pinerolo Salvai, due 

giorni fa, ha postato un vi-
deo sulla polemica del 
Parco di via Midana, dove di-
mostrava che sul campo da 
pallacanestro il pallone rim-
balza anche se parzialmen-
te sgonfio.
Sempre il sindaco, invitava i 
polemizzatori di Facebook 
a provare di persona “ma 
non adesso che c'è il 
cantiere aperto, ma sol-
tanto quando saranno 
finiti i lavori”.
Come cittadino avevo già se-

Pinerolo

l Museo Storico del 
Mutuo Soccorso di 
Pinerolo, in occasione 

della ricorrenza dei cento 
anni dalla Marcia su Roma 
e della presa del potere da 
parte del fascismo, orga-
nizza una mostra storica 
sul rapporto tra regime fa-
scista e scuola dal titolo 
“La scuola di Mussolini”, i 
cui curatori sono Luca 
Perrone e Corrado Brun. 
Saranno esposti materiali 
scolastici del Ventennio 
(pagelle, libri, diari, diplomi, 
libri di lettura, giornali per 
bambini, disegni, quaderni) 
e una mostra fotografica 
sulle organizzazioni giova-
nili del fascismo pinerole-
se, con particolare atten-
z i one  a l l a  v i s i t a  d i 
Mussolini a Pinerolo nel 
maggio 1939. Niente dà 
maggiormente l'idea di co-
sa abbia voluto dire il pro-
getto del Regime di creare 
l'uomo fascista del mate-
riale scolastico per i bam-
bini. A partire dalle scuole 
elementari si cercò di for-
mare un piccolo soldato, 
all'interno di una visione 
gerarchica e militarista del-
la società. Potremo vedere 
il fascismo nella quotidia-
nità delle istituzioni scola-

I

G

I
guito suo ricorso presen-
tato (vedi estratto sen-
t e n z a ) , n o n c h é  d a l 
Tribunale di Alessandria 
(vedi estratto di senten-
za), dal GDP di Asti che ha 
anche condannato alle 
spese il Comune inadem-
piente (vedi estratto sen-
tenza) e, per la prima vol-
ta anche dal GDP di 
Torino che ha accolto ri-
corso sempre presentato 
da Globoconsumatori 
s u l l ' a u t o v e l o x  d i 
Collegno. Sono ormai 
quasi 20 anni che perse-

stiche, attraverso il mate-
riale proveniente da colle-
zioni private e da archivi 
pubblici. La realizzazione 
della mostra ha il patroci-
n io  de l  Comune  d i 
Pinerolo e la sua organiz-
zazione è stata possibile 
grazie al contributo della 
Spi-Cgil di Pinerolo, delle 
Amiche e degli Amici del 
M u s e o  d e l  M u t u o 
Soccorso, della Biblioteca 
delle Resistenze di Torre 

guiamo il “far cassa” da 
parte delle pubbliche am-
ministrazioni e sempre 
più vigileremo con sem-
pre maggior attenzione 
circa la regolarità degli 
strumenti utilizzati.
Siamo a completa di-
sposizione anche solo 
per un semplice consi-
glio gratuito e chi lo de-
siderasse ci potrà con-
tattare su:
0131 254698 – 0131 
261455 – 348 3980806
info@globoconsumatori.it

Pellice, della Federazione 
Nazionale Pensionati Cisl.
La mostra sarà aperta:
fino a domenica 4 di-
cembre h 10-12 e 15-18 
Per le visite scolastiche, 
saranno riservate le 
mattine da lunedì 28 no-
vembre a venerdì 2 di-
cembre. Per prenotare 
museo@pinerolosoms.it
P e r  c o n t a t t i : L u c a 
Perrone 333.9999374

gnalato che da oltre una set-
timana i campetti sono uti-
lizzati ugualmente, con nes-
sun controllo in campo sicu-
rezza, visto che non c'è sta-
to ancora il collaudo.
In allegato il video fatto in 
tempo reale in questo mo-
mento, 7 novembre 2022 

ore 15.15.
Dunque, anche in questo ca-
so, le regole non valgono per 
tutti.
E il sindaco, considerato che 
il cantiere è aperto, perché 
è entrato? 
(la invito a non pubblicare il 
mio nome)

Furto in un'autoscuola e non solo, 
ovviamente vicino alla stazione

Vitelli e vacche
nelle strade di Pinerolo

Pinerolo

a “zona” della sta-
zione ferroviaria 
di Pinerolo conti-

nua a essere “oggetto 
del desiderio” da parte 
dei delinquenti e dei la-
dri. Nel giro di pochi 
giorni i ladri hanno por-
tato a termine due furti 
in piazza Garibaldi.
Prima un colpo nel 
Kebab e, qualche gior-
no dopo, nell'auto-
scuola “Piemonte”.
Nell'autoscuola il ladro 

Pinerolo
GUARDA IL VIDEO 
Q U I  : 
https://youtu.be/Pwc
ucZtsu1Q

pettacolo la matti-
na del 13 novem-
bre a Pinerolo.

Vacche e vitelli attra-
versano la città di 
Pinerolo e un vitello "ci 
prova...”

L

S

ha portato via due com-
puter, dei pacchetti di si-
garette.
Le patenti sono rima-
ste al loro posto. Un fur-
to portato a compi-
mento da un disperato 

e il ricavato, forse, sarà 
finito in mano a qualche 
venditore di morte. 

Nella foto i carabi-
n i e r i  i n  p i a z z a 
Garibaldi a Pinerolo

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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colore.
La scolaresca del "Lo-
renzo il Magnifico" ha 
poi visitato le sale stori-
che di Palazzo Arsenale, 
sede del Comando per 
la Formazione e Scuola 
d i  A p p l i c a z i o n e 
dell'Esercito, uno dei più 
imponenti e significativi 
edifici storici torinesi, 
unica testimonianza del 
complesso del "Regio 
Arsenale", importante 
bene storico-artistico-
culturale, dove ogni an-
no oltre mille Ufficiali 
della Forza Armata fre-
quentano alcuni tra i 
principali corsi della loro 
carriera.
La Taurinense – che 
quest'anno ha compiuto 
settant'anni di storia – 
ha proposto ai giovani 
del "Sommeiller" e al 
pubblico la propria col-
lezione storica di oggetti 
e documenti relativi alle 
T r u p p e  A l p i n e 
dell'Esercito dal 1872 a 

fotografie, situazione che 
perdura ormai da setti-
mane. 
La convenzione con il 
Comune prevede che la 

oggi, con la novità rap-
presentata dalla selezio-
ne di uniformi originali 
prestate dal  Museo 
N a z i o n a l e  d e l l a 
Montagna di Torino.
Sempre nella stessa gior-
n a t a ,  l a  B r i g a t a 
Taurinense ha aperto al 
pubblico  anche la caser-
ma Berardi di Pinerolo, 
sede del 3° reggimento 
alpini, dove è stata alle-
stita una mostra di mezzi 
e materiali di ultima gene-
razione in dotazione alle 
Truppe Alpine, per cele-
brare anche i 140 anni 
dalla nascita del'unità. 
Il 3° Alpini – insieme ad al-
t r i  r e p a r t i  d e l l a 
Taurinense - è attual-
mente impegnato con la 
NATO in Ungheria nella 
missione internazionale 
di vigilanza avanzata sul 
fianco est dell'Alleanza 
Atlantica.
Nella foto la cerimo-
nia nella caserma “Be-
rardi” a Pinerolo

manutenzione sia a cari-
co dell'ente gestore, lo 
Sporting Pinerolo, ma di 
riparazioni non se ne par-
la. 

I tagli alla sanità locale la
pagano la salute dei cittadini

Manutenzione del Palacurling
...Forse, bagno inutilizzabile.

Pinerolo
VIDEO QUI:
https://youtu.be/idfsc
BRjjYE

In occasione del 
Giorno dell'Unità 
Nazionale e della 

Giornata delle Forze 
Armate, la Scuola di 
A p p l i c a z i o n e 
dell'Esercito ha ospitato 
una rappresentanza di 
studenti della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado  "Lorenzo  i l 
Magnifico" di Torino per 
l a  c e r i m o n i a 
dell'Alzabandiera, al ter-
mine de l l a  qua le  i l 
C o m a n d a n t e 
d e l l ' I s t i t u t o  d i 
Formazione, Generale di 
D i v i s i o n e  M a u r o 
D'Ubaldi, ha consegnato 
nelle mani di un giovane 
studente una Bandiera 
Nazionale, emblema dei 
valori più sacri della sto-
ria nazionale.
Anche gli Alpini della 
B r i g a t a  A l p i n a 
Taurinense hanno aper-
to le porte della caserma 
Montegrappa, accoglien-
d o  d u e  c l a s s i  d i  V 
dell'Istituto Sommeiller, i 
quali hanno cantato 
l'Inno di Mameli insieme 
ai militari schierati per 
l'alzabandiera e hanno ri-
cevuto dalle mani del 
G e n e r a l e  N i c o l a 
Piasente un grande tri-

Pinerolo
di GMC

abato 19 novem-
bre,  al Palacurling 
di Pinerolo, sono 

state disputate le partire 
del campionato Mixed e 
di quello di serie C, con 
partecipazione di squa-
d r e  a n c h e  d a l l a 
Lombardia. 
I giocatori ci segnalano la 
pessima condizione di ma-
nutenzione dell'impianto, 
con particolare riferi-
mento ai servizi igienici.
Il bagno degli spogliatoi è 
chiuso, come visibile nelle 

IS

 Cassonetti per lo sfalcio
 un escamotage per...

 Dal 21 novembre Festa
dell'albero anche a Pinerolo

Multe e segnaletica:
Dopo la denuncia di

Voce Pinerolese qualcosa
cambia  nel parcheggio

del Palaghiaccio

Pinerolo
di GMC

a qualche giorno so-
no apparsi negli 
Ecopunti della Città 

di Pinerolo una serie di 
cassonetti "vecchio tipo" 
con il coperchio giallo, adi-
biti alla raccolta dello sfal-
cio. Questi cassonetti 
non prevedono l'uso del-
la tessera  per il conferi-
mento. 
Non ci voleva un fine stra-
tega per prevedere quale 
fosse l'uso cui i cittadini in-
disciplinati li avrebbero 
destinati ! 
A pochi giorni dal posi-
zionamento abbiamo pro-
vato a guardare al loro in-
terno, come visibile nella 
foto. Rifiuti indifferenziati, 
abiti, scatole di cartone ... 
sono diventati i nuovi cas-
sonetti per i rifiuti indiffe-
renziati a libero accesso.
Leggendo sul sito del 
Comune all'apposita pagi-
na "Rifiuti", di questi cas-
sonetti proprio non si par-
la: "Presso ogni ecopunto, 
i  n u o v i  c a s s o n e t t i 
dell'organico (marrone), 

Pinerolo
di GMC

e numerose segna-
lazioni ricevute e 
pubblicate dal no-

stro giornale sull'utilizzo 
abusivo del parcheggio 
del Palaghiaccio, chiuso al 
traffico, ma spesso utiliz-
zato come normale area 
di sosta, hanno dato i pri-
mi risultati. 
Questa mattina è inter-
venuta una pattuglia della 
Polizia Locale che ha ele-
vato le prime contravven-
zioni agli autoveicoli in so-
sta nelle aree interdette 
alla circolazione.  Sono an-
che apparsi una serie di 
"cartelli" (nella foto) che 
ricordano all'utenza che 
l'area è pedonale e non si 
può sostare (in realtà non 

Pinerolo

a Città di Pinerolo 
dà il via alla stagione 
in cui si piantumano 

gli alberi mettendo a pun-
to un calendario che è 
frutto di un intenso lavo-
ro durato un anno, con il 
tavolo che ha unito asso-
ciazioni e cittadini che 
hanno voluto utilizzare il 
proprio tempo per albe-
rare Pinerolo: il Rotary 
Club Pinerolo che dona 
ben 654 alberi alla città; il 
gruppo di associazioni e 
cittadini che ha creato il fa-
voloso progetto Bosco 
Urbano Partecipato; il 
gruppo di cittadini Pine 
per Pine che si adopera 

D

L

L

dell'indifferenziato (gri-
gio) e della carta (blu) so-
no dotati di apertura del-
lo sportello con tessera 
elettronica, una card simi-
le al comune bancomat 
che consente di aprire fa-
cilmente il portello del 
cassonetto. Il cassonetto 
della plastica/metallo 
(giallo) e il cassonetto del 
vetro (verde) rimarranno 
invariati con apertura libe-
r a " 
http://www.comune.pi
n e r o l o . t o-
.it/web/index.php/servi
z i / a r e e -
tematiche/ambiente-e-
verdi/39-rifiuti
A questo punto ci chie-
diamo se l'aggiunta sia 
una scappatoia per risol-

si potrebbe nemmeno ac-
cedere). 
Il problema non è ancora 
risolto, l'abitudine di mol-
ti di non rispettare la se-
gnaletica è  persistente, e 
gli accessi non sono ter-
minati. Nella foto si vede 
un'autovettura che oggi 
p o m e r i g g i o  a c c e d e 
all'area pedonale. 

per donare, piantare e cu-
rare gli alberi sul territo-
rio, e la famiglia Possetti-
Bellasio che ha pensato 
ad un progetto in ricordo 
dei loro familiari, vittime 
del crollo del Ponte 
Morandi, utilizzando pro-
prio gli alberi come sim-

vere temporaneamente il 
problema dell'abbandono 
dei rifiuti, oppure se 
l ' i n t e n z i o n e 
del l 'Amministrazione 
Comunale era proprio 
quella di aggiungere un 
servizio, che non è stato 
ben valutato.
Nella foto i cassonetti 
per lo sfalcio utilizzati an-
che per gettare i rifiuti "re-
spinti" dai cassonetti 
Smart. 
Fatta la legge trovato 
l'inganno... un modo per 
non far vedere la monnez-
za fuori dai cassonetti? 
Nonostante tutto c'è an-
che chi non si  è ancora 
accorto... e lascia i sacchi 
della monnezza  fuori... 
 

Se l ' intervento delle 
Forze dell'Ordine sarà re-
golare, oltre che inter-
rompere la pessima abi-
tudine, servirà da deter-
rente ai frequenti furti 
che avvengono nei par-
cheggi utilizzati dagli spor-
tivi che frequentano 
l'area. 

bolo. Il lavoro non finisce 
qui. I progetti sono tanti. 
Tutti i cittadini sono invi-
tati a partecipare ai singo-
li appuntamenti, per pren-
derci tutti cura della città 
e di questi nuovi alberi 
che la rendono più verde.

Guarda il video su
www.vocepinerolese.it
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Libro storia e storie di
Roch Uss di Cumiana

Cumiana
di Monica Peddio

n a t o  a  c u r a 
dell'associazione sto-
rico culturale Roch 

Uss di Cumiana il nuovo li-
bro di Storia e Storie del ter-
ritorio di Cumiana. Il libro 
pubblicato in questo mese di 
ottobre 2022 è ricco di sto-
rie importanti come quella di 
Giuseppina Ame', la partigia-
na Ines nata a Cumiana a feb-
braio 1912.  Storia a cura di 
Rosanna Fresia con foto di 
proprietà della socia Laura 
Mollar.  La donna fu contat-
tata dopo l'8 settembre del 
1943 da una sua prozia mae-
stra Teresa Canale ed invitata 
ad aderire ai gruppi partigiani 
che facevano parte del 
Partito Comunista. Lei era 
già in contatto con il gruppo 
dei Fratelli Rosselli Giustizia 
e Libertà e come copertura 
lavorava a Torino, batteva a 
macchina le sceneggiature 
per la Scalera Film. Il suo uffi-
cio era proprio sopra il 
Comando dei Repubblichini. 
Questa sistemazione le salvò 
sempre la vita. La sua princi-
pale attività da partigiana fu 
quella di salvare intere fami-
glie di ebrei portandoli a 
Cumiana e di qui con l'aiuto 
de l  cogna to  Edoardo 
Gontero più noto in paese 
come Duardin li facevano 
espatriare con l'aiuto di altri 
partigiani di Val Chisone e al-
tre valli. E quando i Tedeschi 
fecero il rastrellamento do-
po l'attentato al mulino di 
Piazza Vecchia andò lei con il 
parroco Don Pozzo e il 
Podestà a Torino a cercare di 
convincere i Tedeschi a non 
fucilare i prigionieri, tentati-
vo purtroppo vano. A questo 
proposito è doveroso ricor-
dare un'altra storia del libro 
intitolata: " L'ultimo degli 
ostaggi " a cura di Adriana 
C h i a r e t t a  e  F r a n c o 
Franchino. Renato Carello 
classe 1927 sopravvisse 
all'eccidio nazifascista dei 51 
civili cumianesi del 3 aprile 
1944 e si è spento purtrop-
po poco dopo questa sua ulti-
ma intervista. Fu vittima in-
sieme ad un altro ragazzo 
Lorenzo Burdino del rastrel-
lamento in zona Pontera do-

È

ve si era recato a recuperare 
alcuni attrezzi di lavoro di-
menticati al mattino quando 
fuggirono dopo aver sentito 
urla e spari. Furono portati 
all'inizio di Via Provinciale do-
ve i soldati stavano riunendo 
tutti gli uomini che si trova-
vano in zona Piazza Vecchia e 
altre vie centrali del paese. 
Furono 150 gli uomini presi 
in ostaggio e portati alle "Ca-
scine Nuove" luogo scelto 
dalle SS come loro distacca-
mento. Il suo amico Lorenzo 
fu il più giovane dei 51 cumia-
nesi trucidati, i suoi non ven-
nero a sapere che presen-
tando la carta d'identità per 
la sua giovane età gli avreb-
bero risparmiato la vita co-
me successe ad un giovane 
coscritto di Renato, Lorenzo 
'd la Coron-a rilasciato subi-
to mentre a lui nonostante la 
mamma corse a mostrare il 
documento d'identità al gra-
duato toccò la sorte di cam-
biare gruppo di ostaggi. I 150 
infatti erano stati suddivisi in 
tre gruppi quello dei 58 poi 
fucilati, quello dei vecchi e gio-
vani di Cumiana e quello de-
gli sfollati. Renato fu spostato 
con altri ragazzi da alcuni sa-
cerdoti salesiani nel convitto 
degli studenti. Passati altri 
due giorni un prete lo fece 
chiamare e lo fece entrare in 
un locale dove ad accoglierlo 
trovò un graduato italiano 
che lo chiamò " bandito" già, 
secondo lui era proprio il 
b and i to  che  mancava 
all'appello. Gli disse chiaro in 
faccia che lo avrebbe fatto fu-
cilare come tutti gli altri, e lui 
nemmeno sapeva che cosa 
fosse accaduto. Dopo diver-
se domande se conoscesse o 
meno dei partigiani apri' un 
cassetto del tavolino dove 
era seduto, estrasse una pi-
stola e dopo aver inserito il 
caricatore la puntò contro il 
ragazzo e gli ordinò "VAI!" Il 
ragazzo preso da un turbinio 
di emozioni tra sconcerto, pa-
ura mista a stupore indie-
treggiò verso la porta senza 
mai voltarsi che si aprì e die-
tro vi trovò un sacerdote ad 
attenderlo che lo unì ad altri 
due giovani garzoni di panet-
terie di Cumiana anche loro 
sottratti alla furia nazista da 
un sacerdote salesiano che 

fece credere che fossero dei 
loro residenti nel convitto. 
Erano finalmente liberi. A ca-
sa poté riabbracciare sua ma-
dre e venire a conoscenza 
del terribile eccidio. Ai loro 
pianti giunse in risposta la fra-
se vergognosa di un soldato 
tedesco: " Più ne uccidiamo e 
più meritiamo ".  Mentre per 
il giovane Renato altri mo-
menti terribili lo attendeva-
no come il riconoscimento 
della salma di suo padre do-
po che tutti i martiri erano 
stati di fretta sepolti in una 
fossa nel cimitero e riesuma-
ti pochi giorni dopo alla pre-
senza dei famigliari. La storia 
non era ancora finita. Grazie 
alle ricerche di Marco 
Comello e del giornalista 
Alberto Custodero si arrivò 
dopo molti anni al responsa-
bile dell'eccidio e alla città di 
Erlangen, i cui cittadini uffi-
cialmente chiesero scusa per 
la  strage . Nonostante 
Renato Carello non poté 
mai dimenticare quel terribi-
le capitolo della sua giovane 
vita nobilmente accettò e 
strinse amicizia con Manfred 
un cittadino di Erlangen e atti-
vista di " Alleanza per la Pace 
". Queste due storie tra le 
più significative del libro la-
sciano spazio ad altre scritte 
con maestria dai collabora-
tori di questa collana che 
non finirà ancora di stupirci e 
appassionarci.
Le copie del nuovo libro co-
me le altre pubblicazioni so-
no attualmente disponibili 
presso la Pro Loco - Piazza 
Martiri (Palazzo Comunale) 
e in sede in via Boselli n. 19 te-
l e f o n a n d o  a  E s t e r 
0 1 1 9 0 5 8 2 5 2  o  a  P i a 
0119059255.

 Ripresa “l'attività” dei ladri! A  Pomaretto “la fiero dâ paî dâ ramìe”

Torna la fiero dâ paî dâ ramìe

U
S

Bricherasio e Bibiana

ltimamente sono au-
mentati i furti nelle abi-
tazioni nelle case di 

Bricherasio e Bibiana. Dopo 
una relativa calma… a seguito 
di una serie di arresti posti in 
essere dai Carabinieri della 
compagnia di Pinerolo, ecco 
che il “richiamo” del furto per i 
professionisti dei furti nelle abitazioni si è “risvegliato”. Chissà come mai, con l'approssimarsi 
delle feste natalizie aumentano i furti?

Pomaretto

abato 19 novembre si 
è svolta a Pomaretto 
torna la Fiero dâ Paî 

dâ Ramìe, con l'esposizione 
di 600 capi bovini, presentati 
dagli oltre 40 allevatori delle 
Valli Chisone e Germanasca 
che hanno aderito alla mani-
festazione. La fiera, patrocinata dalla 
Città Metropolitana di Torino, è ini-
ziata, con  gli espositori  lungo la via 
Carlo Alberto, in piazza Libertà e 
nelle vie laterali. L'organizzazione 
della manifestazione vede collabo-
r a r e  f i a n c o  a  f i a n c o 
l'amministrazione comunale, la Pro 
L o c o ,  i l  g r u p p o  l o c a l e 
dell'Associazione Nazionale Alpini, 
l'Associazione Sviluppo Pomaretto, 
la Protezione civile di valle, l'Uncem, 
gli insegnanti delle scuole locali e le 
aziende agricole. Alle 12,30  il tradi-
zionale pranzo, allietato da musica e 
canti e seguito, alle 15, dalla premia-
zione degli allevatori partecipanti e 
dall'asta dei roudoun, i tradizionali e 
artistici campanacci delle mucche. 



10
TIENITI AGGIORNATO
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESINovembre 2022

L’UNPLI ricorda il cavourese Vignolo Presepe in Vetta - 5 edizione
Dall'8 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023

Inaugurazione monumento al "FANTE" 
Domenica, 27 novembre 2022 

Cavour

‘UNPL I -Un ione 
Nazionale delle Pro 
Loco Italiane nel 

2022 celebra in tutto il 
Paese il 60° anniversario 
dalla sua fondazione. 
Nell'ambito del program-
ma nazionale delle cele-
brazioni, che si conclude-
rà a Roma il 3 e 4 dicem-
bre, l'UNPLI ha ideato un 
percorso a tappe, che toc-
cherà le Regioni di origine 
dei fondatori dell'Unione, 
per onorarne la memoria. 
Uno dei padri dell'UNPLI 
è il compianto Nanni 
V i g n o l o ,  s t o r i c o 
Presidente della Pro 
Cavour, alla cui lungimi-
ranza e tenacia si deve 
l'ideazione nel 1980 e il 
successo della manifesta-
zione Tuttomele, ma an-
c h e  l a  f o n d a z i o n e 
dell'UNPLI Piemonte nel 
1985. Per ricordare Nanni 
Vignolo e festeggiare con 
le Pro Loco piemontesi il 
6 0 °  a n n i v e r s a r i o 
dell'UNPLI nazionale è in 

Cavour
di Dario Poggio

C avo u r, g r a z i e 
all'impegno dei vo-
lontari dell'Ass. Vivi 

la Rocca si rinnova la tra-
dizione del suggestivo 
Presepe in vetta con una 
quinta edizione, di uno dei 
più spettacolari e sceno-
grafici Presepi del pinero-
lese, arricchita di molte, 
nuove sculture lignee con 
illuminazione serale e con 
percorso guidato sulla 
Rocca per rivivere la ma-
gia del presepe in una sce-
nografia mistica e spetta-
colare.
Artisti, miniaturisti medie-
vali, scultori e pittori delle 
grandi stagioni della no-
stra storia ed i più valenti 
artigiani, hanno sempre 
trattato i l  tema del 
Presepio con grande pas-
sione. 
Varie bellissime postazio-
ni con sculture lignee a 
grandezza naturale realiz-
zate dall'artista Fabio 
Moriena e con una nuova, 
particolarmente spetta-
colare, collocazione della 
“Grotta della Natività”.
Una suggestiva scenogra-
fia ed un ricco programma 
di eventi veramente da 
scoprire, ammirare e da 
non perdere!

Programma in sintesi:

Giovedì 8 dicembre
Vetta della Rocca:
ore 14: Arrivo banda musi-
cale San Lorenzo in vetta.

Cavour
di Dario Poggio

Cavour, una storica 
iniziativa quella di 
inaugurare il monu-

mento al " Fante", un avve-
nimento che non vuole es-
sere un inno alla guerra, 
ma un segno tangibile di ri-
conoscenza a perenne ri-
cordo di quanti hanno sa-
crificato la propria vita 
per la Patria.
E t to re  Fe l i z i a , v i c e 
Presidente della sezione 
d i  Cavour  Gus t avo 
Pelagalli dell'Associazione 
Nazionale del Fante ha vo-
luto esprimere con la let-
tera che segue quelli che 
sono stati i principali moti-
vi umanitari che hanno 
portato a f inalizzare 
l'opera monumentale La 
Sezione del Fante di 
Cavour, vorrebbe porre 
all'attenzione i motivi
dell'iniziativa che ha intra-
preso; le celebrazioni per i 
cento anni dalla Grande 
Guerra  organ i z za te
dal Comitato 15-18, a cui 
la Sezione ha collaborato, 
hanno costituito per noi 
un momento di riflessione 
che ci ha uniti profonda-
mente, non solo nel ricor-
do dell'adempimento del 
nostro dovere verso il 
Paese, ma anche nel cer-
care non far cadere 
nell'oblio la memoria di 
chi ha sacrificato la pro-
pria vita in quell'evento 
tragico. L'iniziativa di far 
rintoccare le campane a 
morto (la Passata) e 
l'affissione del manifesto 
funebre nella ricorrenza 
del giorno della caduta di 
ognuno degli oltre 100 

L
A

A

fase di organizzazione un 
convegno che si terrà ve-
nerdì 11 novembre a par-
tire dalle 14,30 nella Sala 
Consiglieri di Palazzo Dal 
Pozzo della Cisterna, sede 
s t o r i c a  d e l l a  C i t t à 
Metropolitana di Torino in 
via Maria Vittoria 12. Al 
convegno saranno invitate 
le rappresentanze istitu-
zionali della Regione 
Piemonte, della Città 
Metropolitana, della Città 
di Torino e tutti i Sindaci 
che vorranno accompa-
gnare i dirigenti e i volonta-
ri delle Pro Loco presenti 

o r e  1 4 , 1 5 : 
Arrivo di Babbo 
Natale, ritiro let-
terine dei bimbi, 
possibilità di fo-
to sulla poltro-
na con Babbo 
Natale e per tut-
ti i bambini pre-
senti un dolce 
dono.
ore14,30: Inaugurazione e 
Bened i z ione  con  l e 
Autorità civili e religiose.
Presepe realizzato con le 
sculture lignee a cura 
dell'artista Fabio Moriena 
e dislocate sulla vetta e sui 
sentieri della sommità del-
la Rocca.
Dopo la cerimonia, corso 
di avvicinamento alla musi-
ca a cura della Banda san 
Lorenzo.
Servizio navetta gratuito 
con partenza da P.za 
Sforzini dalle ore 13,30 fino 
alle 17,30 ogni 15 minuti. 
Piazza Sforzini:
Dalle ore 15 alle 17 In piaz-
za Sforzini sotto l'Ala la 
Pro Cavour e  l 'Ass . 
Commercianti, offriranno 
Panettone e Cioccolata 
calda per tutti. 
ore 17: Accensione Stella 
Di Natale
ore 17,30 Concerto di 
Na t a l e  con  i l  co ro 
Polifonico della Sacra di 
San Michele diretto dal 
maestro Enrico Euron -
organizza Ass. Vivi  la 
Rocca per festeggiare i 5 
anni di fondazione
Domenica 18 dicem-
bre
ore 14: Castagnata in vet-

Fanti e Alpini Cavouresi ha
suggerito ad alcuni nostri 
Soci l'idea di costruire un 
monumento al Fante.
Idea subito condivisa dal 
Direttivo e, grazie al pro-
getto del nostro Socio ar-
chitetto, siamo passati
subito ai fatti, ora con sem-
plicità e orgoglio annun-
ciamo questo evento.
Con il sostegno della 
A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale: concessione 
dell'utilizzo dell'area e con-
tributo finanziario, ritenia-
mo di poter adempiere a 
un invito contenuto in un 
vecchio manifesto che
arricchisce con significati-
ve immagini dei Fanti la se-
de della nostra Sezione: 
Non dimenticateci
L'opera, un povero corpo 
inanimato, rappresenta la 
cruda realtà della guerra e 
t r ae  i s p i r a z ione  da
una foto scattata durante 
il conflitto e da amare de-
scrizione di due scrittori:
Il vero volto della guerra i 
nostri fanti cominciarono 
a capirlo quando incon-
trarono i reticolati. (Mon-
tanelli). I poveri fanti italia-
ni andavano a stendere le 
loro carcasse sugl'intatti 
reticolati come cenci
ad asciugare. (Malaparte)
Pensiamo che l'opera, so-

nei loro Comuni. Ad acco-
gliere gli ospiti saranno il 
Presidente nazionale 
Antonino La Spina e la 
Giunta esecutiva nazionale 
dell'UNPLI, insieme ai 
Presidenti regionale e pro-
v inc i a l e  de l l 'UNPL I , 
Fabrizio Ricciardi e Marina 
Vittone. Con l'occasione 
saranno premiate le Pro 
loco piemontesi centena-
rie e sarà attribuito il 
Premio Nanni Vignolo ai 
benemeriti delle Pro loco 
piemontesi, che si sono di-
stinti per la loro opera a fa-
vore delle comunità locali.

ta della Rocca.

Lunedì 26 dicembre 
Santo Stefano
ore17 .00 Visita notturna 
al Presepe (a piedi con par-
tenza da P.za Sforzini) 
ore 17,30 Concerto con 
Fisorchestra Rossini.
Domenica 8 gennaio:
ore 17.00   Visita in not-
turna al Presepe (a piedi 
con partenza da P.za 
Sforzini) 
ore 17,30 intrattenimen-
to musicale con il Trio 
Nous Memes sulla vetta 
della Rocca.

Il Presepe resterà esposto 
dall' 8 dic.2022 al 15 gen-
naio 2023 visitabile tutti i 
giorni dalle ore 10.00 alle 
ore 23.00.

Nelle domeniche sarà atti-
vo un mini servizio bar 
con bevande calde e pa-
nettone in collaborazione 
con il ristorante Vetta del-
la Rocca. 
  
“Andar per Presepi” una 
tradizione per contem-
plare insieme il nostro pas-
sato e meditare sul nostro 
futuro.

bria ed essenziale, possa 
suscitare senza enfasi sen-
timenti di umanità." 
Un particolare ringrazia-
mento ai "Fanti " della se-
zione cavourese ed al 
Comune di Cavour per la 
pregevole iniziativa!

Programma:
ore 9,45 Ammassamento 
in Piazza III Alpini
ore 10,30 Inizio sfilata
ore 10,45 Alzabandiera 
in Piazza Sforzini con gli 
onori al Milite Ignoto ed ai 
Caduti; il corteo renderà 
gli omaggi alla medaglia 
d'Oro Carlo Buffa di 
Perrero ed alle Truppe 
A l p i n e  p r e s s o  i l 
Monumento in piazza III 
Alpini.
Seguirà lo schieramento 
in Piazza Perino dove ver-
rà scoperto il monumen-
to al Fante con i discorsi 
delle Autorità convenute 
e la benedizione religiosa.
A seguire verrà suggellato 
i l  gemellaggio tra la 
S e z i o n e  d e l
Fante ed il Gruppo Alpini 
di Cavour.
Ore 13,00 Il pranzo con-
viviale concluderà la gior-
nata presso il salone poli-
valente in Via Vigone.



Presentato il Marathon
Bike Cup Specialized 2023

 Gare anche a Setriere 

Addio Mini Merletti, figura
storica dello sport lusernese

Arti marziali: Nuove
medaglie per il Team Mulè

Giuseppe Antoniello (Ju-
niores: 14 - 17 anni – 
Combattimento indivi-
duale Maschio - 62 kg e 
forme); Gongmin Fontana 
(Juniores: 14 - 17 anni – 
Combattimento indivi-
duale Maschio - 57 kg e 
forme), rientrano a casa 
con due  medaglie oro 
per il combattimento e 
due bronzi nei Tul. Il capi-
tano perde l'incontro per 
un notevole errore arbi-

Sport

i è spento lunedì 7 
novembre, all'età di 
89 anni, Giacomo 
“Mini” Merletti , fi-

gura storica dello sport lu-
sernese e dell'atletica leg-
gera in particolare.
Nel 1955, insieme agli ami-
c i  A n g e l o  B a ro t t o , 
Marcello Delpero, ed 
Adriano Legger  costituì  
a Luserna Alta il Centro 
Sportivo 3 Sport così de-
nominato perché la poli-
sportiva univa attività di 
bocce, atletica leggera e 
tennis tavolo.
Con il passare degli anni si 
consolidò la sua grande 
passione per l'atletica leg-
gera prima come atleta di 
buon livello e successiva-
mente in qualità di diri-

Sport:  Taekwon-do

el Padiglione del 
Complesso Sportivo 
Supera, di Parla Este 

(Madrid), si è appena svol-
t o  i l  " T O R N E O 
NACIONAL  F. I . T. E . 
OPEN 2022". Una com-
petizione con 5 aree, 4 te-
lecamere che trasmette-
vano dal vivo in 6 paesi, 
presenti 16 Master di VII, 
VIII, IX Dan. Un totale di 
600 atleti provenienti da 
tutta Europa, presente an-
che l'associazione sporti-
va dilettantistica Team 
Mulè di Vinovo, con una im-
portante rappresentanza 
di giovani atleti, per le 
Categorie Maschili, il 
Capitano Lorenzo Mulè 
(Juniores: 14 - 17 anni – 
Combattimento indivi-
duale Maschio - 62 kg); 

S

N

grande stile tra mare e 
monti, su single track tec-
nici e divertenti, quel pia-
cevole mix che solo la 
L i gur i a  s a  rega l a re . 
L'arrivo in spiaggia è solo 
la  ciliegina sulla torta di 
una gara che manca da 
due lunghissimi anni.
1 6  a p r i l e :  G F 
PEDALANGHE, 9° 
Edizione, Cossano 
Belbo (CN). Pedalare  
tra vigneti e noccioleti in 
quelle Langhe dichiarate 
d a l l ' U N E S C O  
Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità, questa sarà 
la cornice di questa  gara 
tipicamente collinare ma 
mo l to  impegna t i v a .
18 Giugno: LA VIA 
D E L  S A L E ,  2 3 ° 
Edizione, Limone P.te 
(CN). La gara  ritorna al-
la domenica un percorso 
che rinnovato che a breve 
verrà  presentato agli affe-
zionati di questa manife-
stazione, per una cavalcata 
in alta quota sulla famosa 
via, prima commerciale, 
poi  militare e ora turisti-
ca, che collega il mare al 
Piemonte. Fortificazioni, la-
ghi alpini, pascoli in fiore 
saranno il menù di un  
grande week end di sport.
Partenza per tutti I per-
cors i  da l  centro  d i  
Limone Piemonte.

Sport: Bici

ntusiasmo, ottimi-
smo, spirito di squa-
dra e grandi obietti-

vi per il  2023. Questi so-
no gli stati d'animo che 
hanno prevalso ieri sera,  
venerdì 18 novembre alla 
p r e s e n t a z i o n e  d e l 
Marathon  B ike  Cup 
S p e c i a l i z e d  2 0 2 3 . 
Suggestiva la location scel-
ta  per  la  serata : lo  
Specialized Store di Cicli 
Drigani con il nuovo cen-
tro di biomeccanica  e po-
sizionamento bici Retoul, 
Mentecorpo a Borgaro 
Torinese che ha colpito 
tutti l'innovazione di que-
sto negozio a “360 gradi”, 
ideato  per il mondo del ci-
clismo. Il comitato orga-
nizzatore, capitanato da 
Lucio Simon e Alessandro  
Capella, coadiuvati dagli 
organizzatori delle singole 
prove, ha  presentato a 
stampa, addetti ai lavori ed 
un gremito pubblico di ap-
passionati offroad, il calen-
dario per la stagione a ve-
nire, composto  da sei tap-
pe, ben distribuite duran-
te tutta la stagione 2023, 
ricco di  novità e con un li-
vello qualitativo di tutto ri-
spetto. La serata è stata pre-
s en t a t a  ed  an ima t a 
dall'ottimo giovane specker 
v a l d o s t a n o  O m a r 
Garbolino che ha saputo ac-
cendere la serata con la  cu-
riosità di tutti i presenti. 
All'appuntamento hanno 
partecipatpo anche Marco 
Cislaghi, direttore  marke-
ting di Specialized Italia, che 
ha voluto ancora una volta 
sottolineare l'appoggio del 
marchio americano a que-
sto importante challenge 
della mountinbike; il patron 
di casa Livio Drigani e 
Marco  Famengo responsa-
bile eventi di Alè Cycling, 
che nel 2023 farà parte dei 
principali sponsor del circui-
to. Quest'ultimo ha voluto 
anche mostrare l'ottimo gi-
let antivento firmato Alè, 
che verrà omaggiato a tutti 
gli abbonati del Marathon 
Bike Cup 2023. 19 Marzo: 
GF MURETTO DI 
ALASSIO MTB, 14° 
Edizione, Alassio (SV)
Un inizio stagione in riva 
al mare, per un esordio in 

E

2 Luglio: ASSIETTA 
L E G E N D ,  3 5 ° 
Edizione, Sestriere. Si 
abbandona  il cuneese e si 
approda sulle famose 
Montagne Olimpiche 
Torinesi, per  la prima del-
le due Marathon del circu-
ito, su un'altra delle strade  
militari più famose e pano-
r a m i c h e  d ' E u r o p a . 
Percorso unico di 63 km  
ideale per qualsiasi tipo di 
biker. 27 Agosto: TOUR 
DES SALASSES, 4° 
Edizione, La Salle 
(AO). Ritorno in  Valle 
d'Aosta per la seconda 
Marathon del Circuito. Si 
passerà dai  vigneti più alti 
d'Europa ai boschi a quota 
2000m, sempre con il 
Monte Bianco sullo sfon-
do a fare da padrone. Un 
g r a n d e  s p e t t a c o l o .
1  O t t o b r e :  L A 
PREVOSTURA, 24° 
Edizione, Lessona (BI). 
Gran finale con  un'altra 
classica di livello naziona-
le, anch'essa all'esordio 
nel MBC. Il tipico percor-
so senza un attimo di re-
spiro, tra i vigneti biellesi,  
dove occorrerà raccoglie-
re le ultime energie della 
stagione. Tutte le altre in-
formazioni per il 2023 sul 
sito dedicato www.ma-
rathonbikecup.it.

trale. Ad ogni modo anche 
questo è sport e tutto fa 
esperienza, almeno così si 
dice. Rimane un grandissi-
mo risultato, perché que-
sti atleti erano alla loro pri-
ma esperienza. Un applau-
so per questa società 
sportiva e per i suoi ragaz-
zi che continuano a miete-
re soddisfazioni e risultati 
positivi in ogni loro appa-
rizione. Non è stata affat-
to una trasferta facile – 
spiega il loro presidente 
Alfredo Mulè - una gara 
durissima dove i nomi alti-
sonanti dei campioni euro-
pei si mettono in discus-
sione a livello nazionale 
con il meglio che la nostra 
nazione "produce" in te-
ma  d i  taekwondis t i . 
Ringrazio questi miei ra-
gazzi che hanno dato il me-
glio di sé e non si sono ar-
resi, alla bravura dei loro 
avversari con cui per pri-
mi si sono complimenta-
ti". La società, dopo que-
sto ennesimo successo in 
Spagna, è già al lavoro per 
programmare la prossima 
stagione, pronta a raggiun-
gere altri prestigiosi tra-
guardi e importanti rico-
noscimenti a livello pro-
vinciale, regionale e nazio-
nale, all'insegna dei valori 
etici dello sport.
Nella foto gli atleti del 
team Mulè con il loro 
maestro

In Spagna Gobbin da podio Mondiale
Il Rally Catalunya-Costa Daurada dà al pinerolese Gobbin il podio Mondiale FIA R-GT
Sport: Rally
di DarioMongiello

a trasfetra nella gara 
spagnola del mondiale 
si dimostra difficilissi-

ma e irta di tranelli.
Ciò nonostante il pinerolese, 
affiancato dal navigatore 
Fabio Grimaldi, vede il tra-
guardo di Salou chiudendo la 
stagione terzo del Mondiale 
FIA riservato alle R-GT con 
la 124 Abarth Rally curata dal-
l a  Evo  Motorspor t  d i 
Monforte d'Alba  La stagione 
2022 di Roberto Gobbin è 
supportata dalla concessio-
naria Targa Auto di Pinerolo.
SALOU (Spagna), 24 ot-
tobre – Una gara difficilissi-
ma e piena di insidie. Che 
però, alla fine, ha consegnato 
a Roberto Gobbin il podio 
della Serie FIA-RGT iniziata 
sulle nevi di Monte-Carlo a 
gennaio e terminato nello 
scorso fine settimana sugli 

L
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asfalti spagnoli.
"Sapevamo che il Catalunya-
Costa Daurada era una gara 
d i f f i c i l e  e  impegnat i va , 
d'altronde non ci si può aspet-
tare altro da una gara del mon-
diale" afferma il pilota piner-
olese che ha  concluso 
l'impegnativa prova spagnola 
iridata al terzo posto fra le 
vetture FIA-RGT con la 
sua 124 Abarth Rally curata 
da Evo Motorsport.
"Cosa non avevo previsto era 
che la strada fosse così piena di 
tagli che costringevano a met-
tere le ruote oltre l'asfalto. Nel 
corso dei quasi 300 chilometri 
di prove speciali abbiamo fora-
to per ben tre volte. Il fatto che 
ci ha fatto perdere più tempo, 
però, è stata la rottura della tu-
rbina, appena usciti dal parco 
assistenza di metà giornata di 
sabato. Siamo stati costretti a 
fermarci per sostituire il parti-
colare e siamo dovuti ripartire 

domenica mattina con il Super 
Rally, venendo così penalizzati 
nella c lassifica di gara". 
Nonostante queste disav-
venture, Roberto Gobbin e 
i l  suo navigatore Fabio 
Grimaldi sono riusciti a vede-
re il traguardo conquistando 
la terza piazza in gara fra 
le FIA R-GT, fatto che ha per-
messo al pilota pinerolese di 
consolidare definitivamente 
il terzo posto nella classifica 

gente e tecnico 
avvicinando alla di-
sciplina intere ge-
nerazioni di valli-
giani.
Successivamente 
l'associazione si 
a f f i l i ò  a l l a 
F e d e r a z i o n e 
I t a l i a n a 
Ginnastica, nel 
1981 venne crea-
ta la sezione pal-
lavolo sia a livello 
femminile che ma-
schile, poi la palla-
mano.
Anche il curling 
piemontese deve la sua 
origine all'associazione 3S 
con una prima affiliazione 
nella stagione sportiva 
2000/2001.
Vogliamo ricordare con af-
fetto ed amicizia Mini 

stringendosi intorno alla fi-
glia Cinzia ed ai nipoti.
Grazie per averci conta-
giato con la passione per 
lo sport .
Riposa in pace.

Nella foto Mini Merletti

delle Gran Turismo redatta 
d a l l a  F e d e r a z i o n e 
I n t e r n a z i o n a l e 
Automobilistica. Centrando 
quello che era il suo obietti-
vo di inizio stagione. Nella 
stagione 2022, Roberto 
Gobbin è supportato dalla 
concessionaria Targa Auto di 
Pinerolo.
 Nella foto, da sinistra, R-
oberto Gobbin e il suo na-
vigatore Fabio Grimaldi
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