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La strage di giovani persone LGBT
avvenuta venerdì scorso in un
club di Orlando ha lasciato in noi

di Grandaqueer ammutoliti per lo sgo-
mento e la pena. Il peggior massacro
da armi da fuoco della storia degli Stati
Uniti si è abbattuto su membri inermi
della comunità gay.

La carneficina è stata portata avanti
da un solo uomo, la cui follia ha tro-
vato mezzo di espressione in un'omo-
fobia coltivata per anni, e infine con-
densata in un atto inumano. Si è par-
lato di una matrice islamica, dell'ini-
ziativa di un cane sciolto, di mera in-
stabilità mentale; tuttavia le motivazio-
ni svaniscono di fronte ad un cosi
enorme atto d'odio. Odio che riverbera
nelle tante dichiarazioni che difendono
il carnefice, sminuiscono tante giovani
vite, o anche cercano giustificazioni
per l'eccidio in un unico gesto di cui
l'assassino era stato testimone mesi
prima: un bacio fra due ragazzi a Mia-
mi.

L'odio e la paura hanno la capacità
di rovesciare i valori e le convenzioni
sociali che proprio i promulgatori dell'
odio omofobico dicono di difendere a
spada tratta: ministri della fede che si
augurano la morte di intere categorie
di persone e gioiscono per le stragi,
personalità politiche che incitano a
imbracciare fucili, ma peggio, padri
che progettano atti di indiscriminata
bestialità massacrando a bastonate
persone, colpevoli di frequentare il loro
figlio, come è successo a Benevello;
uomini che vilmente aggrediscono e
malmenano una coppia di donne a
Roma. Una minoranza retrograda av-
velena la vita sociale instillando paura
nei giovani LGBT, e diffidenza fra i
molti cittadini che, pur avendo buon-
senso e buona fede, sono naturalmen-

te disorientati da una re-
altà che si sta finalmente
liberando dalla cappa di
pregiudizio e condanna
che, in parte ancora
adesso, influenza la con-
siderazione che si ha di noi omoses-
suali e transgender.

C'è un contrasto stridente fra l'im-
magine stereotipata del mondo LGBT e
tutti gli atti di istintivo amore e corag-
gio che hanno caratterizzato gli ultimi
istanti di vita di molte delle giovani
vittime della strage; testimonianze che
stanno diffondendo storie di un altrui-
smo così simile a quello che ha illumi-
nato a sprazzi altre pagine buie della
nostra storia recente. "Ti voglio bene" è
fra gli ultimi messaggi che il trentenne
Eddie Justice ha mandato alla madre,
prima di essere ucciso nei bagni del
Pulse; i proiettili hanno colpito alla
schiena e al collo il trentaquattrenne
Edward Sotomayor mentre questi, per-
dendo la vita, salvava quella del suo
compagno facendogli scudo col pro-
prio corpo; la madre Christine Leino-
nen, devastata dal dolore, ha deciso di
seppellire il figlio Christopher di fianco
al compagno Juan Guerrero, con cui
conviveva, e che è morto con lui, così
che le due famiglie unite possano ab-
bracciare i loro figli, lasciandoli come
essi avevano deciso di vivere.

Essere accettati dai propri cari, spe-
rimentare la dedizione e l'altruismo,
costruire vivendo le proprie relazioni
legami forti e condivisi dalla famiglia:
un unico modo di amare, al di là di
distinguo ottusi che non solo rendono
ad alcuni la vita più difficile, ma fanno
perdere di vista a tutti il senso profon-
do di una vita vissuta pienamente.

IL COMITATO TERRITORIALE
ARCIGAY CUNEO

In qualitá di esponente
del Comitato cittadino
contro la pedonalizza-

zione di via Roma le invio
le mie dichiarazioni in me-
rito alla consegna delle fir-
me per il no alla pedona-
lizzazione, ricevute dal sin-
daco di Fossano la scorsa
settimama.

Le firme
Le firme degli 863 citta-

dini e commercianti che
abbiamo rappresentato du-
rante la loro consegna, non
hanno un valore legale ma
sociale, siamo appunto un
comitato cittadino di cui
fanno parte cittadini e
commercianti di Fossano,
nato spontaneamente su
un’esigenza comune, che
ci vede preoccupati per il
futuro dell´economia reale
e della qualitá della vita del
nostro centro storico.

Desideriamo ringraziare
il Sindaco per averci rice-
vuti e la Consigliera Manti-
ni per aver sostenuto e per
sostenere la nostra petizio-
ne.

Siamo peró rimasti piut-
tosto perplessi dalla scelta
del sindaco di non aver
permesso ai giornalisti di
assistere all’incontro fra
sindaco e comitato ma di
averli ricevuti, successiva-
mente, separatamente, im-
pedendo cosí ai giornalisti
presenti di poter assistere
al confronto ed ascoltare
direttamente quanto in re-
altá avvenuto.

La proposta presentata
al Comune dalla Consiglie-
ra Mantini in confronto al
progetto prospettato dal
Comune dall’Ascom, è mi-
gliore in quanto consenti-
rebbe un parcheggio a spi-

na di pesce in tutta via Ro-
ma, recuperando cosí mol-
te aree di sosta, funzionali
al commercio, permetten-
do l´accesso veicolare da
ambo i lati di via Roma, li-
mitando al minimo la frui-
bilitá di via Roma ai citta-
dini, ai fornitori ed a tutti
coloro che, in settimana,
avendo un’intensa vita la-
vorativa, complicata dalle
tante esigenze della vita fa-
migliare, non avrebbero il
tempo di raggiungere i ne-
gozi, concedenosi una bel-
la passeggiata.

Secondo noi la viabilitá
di via Roma è funzionale
cosí com’è ma la proposta
di Mantini è di buon senso
e sarebbe un compromes-
so equilibrato fra l´esigen-
za sollevata dal Comune di
limitare il traffico di via
Roma, affinché non sia piú
utilizzata quale arteria di
attraversamento ed una via
che possa attrarre la citta-
dinanza ed il turismo nel
cuore del nostro centro
storico.

Che pedonalizzare un
bel tratto di via Roma pos-
sa essere un errore, lo di-
mostra la sperimentazione
fatta anni fa, in cui la via-
bilitá era stata chiusa al
traffico delle auto, durante
i sabati e le domeniche.
Pedonalizzare il sabato,
giorno in cui i negozi sono
aperti, si era dimostrata
una scelta sbagliata ed il

nostro centro storico era
stato trasformato in un de-
serto. Sembrava di essere
in una cittá fantasma.

Riqualificazione
del centro storico
Siamo assolutamente

d´accordo sulla riqualifica-
zione del centro storico
che oggi, in alcune zone,
ha davvero un aspetto
molto trascurato. Desidere-
remmo che la riqualifica-
zione avvenisse in modo
funzionale e che non ri-
schiasse di creare piú dan-
ni che benefici. Fossano è
bella, basterebbe una buo-
na manutenzione e inizia-
tive che incoraggiassero i
commercianti ad investire
ulteriori tempo e denaro.
Creare ostacoli che potreb-
bero arrecare altri danni al
commercio, per contro, ci
pare deleterio.

Come ho detto al sinda-
co, che Fossano sia l’ultima
delle sette sorelle a non
aver ancora intrappreso la
via della pedonalizzazione
del centro storico, dovreb-
be poterci concedere il
vantaggio di un’attenta os-
servazione di quanto acca-
duto altrove. In alcune è
giá emerso il malessere di
molti commercianti, sin
dai primi mesi di estensio-
ne della zone pedonali,
con (a detta loro) una dra-
stica diminuzione del giro
d'affari e a detta di molti
cittadini, una desertifica-

zione infrasettimanale del-
le zone interessate.

A Fossano, per esempio,
al contrario delle altre “so-
relle”per passeggiare in li-
bertá, abbiamo il centralis-
simo “gir ’d la lingera”(via-
le Mellano.) Ce lo invidia-
no tutti. Le passeggiate in
via Roma, sono per lo piú
da attribuirsi al desiderio
di camminare al centro di
una via che possa essere
commercialmente viva e
che possa offrire molti ser-
vizi, fruendo di portici fa-
volosi che ci proteggono da
sole, freddo ed intemperie.
Il fossanese ha sempre
amato socializzare in via
Roma, al centro dei servizi
e di un passeggio vivace in
cui, un po’ a tutte le ore, si
possono incontrare amici e
conoscenti per magari, an-
dare a prendere un caffè
insieme, fra una spesa e
l´altra o fra un impegno e
l´altro, magari in qualche
ufficio della zona. Poter
fruire di soste veloci, in
centro, è di vitale impor-
tanza per la vivacitá di via
Roma. Fossano è una cittá

che non possiede le carat-
teristiche necessarie per vi-
vere, tutto l’anno, di solo
turismo e ci chiediamo
perché, anziché rischiare
di penalizzare la fruibilitá
quotidiana del centro stori-
co, danneggiando l’econo-
mia del centro, per chi lo
vive tutto l´anno, non si
possa semplicemente chiu-
dere il centro storico al
traffico delle auto, tutte le
volte che sará necessario
allo svolgimento delle ma-
nifestazioni.

La pedonalizzazione
parziale di via Roma può
danneggiare gravemente
il centro storico

I nostri timori sono piú
che fondati, non solo per-
ché a dirlo è stata una pre-
cedente sperimentazione
ma anche perché conscia-
mo bene lo stile di vita, le
abitudini, le esigenze e le
risorse offerte dal territorio
della nostra bellissima cit-
tadina di provincia. Ai
commercianti va la nostra
stima perché, nonostante
la crisi che sta mettendo
tutti a dura prova, Fossano

è viva anche grazie al loro
impegno sul territorio.
Molti fossanesi hanno tro-
vato e trovano lavoro an-
che grazie all´mpego dei
commercianti che hanno
fortemente creduto nello
sviluppo del centro storico.
La loro preoccupazione è
motivata anche da una
profonda conoscenza svi-
luppata da chi, come loro,
opera in prima linea e ben
conosce gli usi ed i costumi
di fossanesi. Oggi, una pas-
seggiata in via Roma, con-
sente ancora di respirare
un clima di famigliaritá e di
benessere. Se alcune attivi-
tá chiudessero, il volto sor-
ridente del nostro bel cen-
tro storico, cambierebbe
certamente .

Giorni fa ho personal-
mente partecipato alla riu-
nione di InFossano dove la
maggioranza dei commer-
cianti presenti, si sono
espressi contro questa par-
ziale pedonalizzazione. Se
me lo consente, vorrei an-
che raccontare un fatto,
uno dei tanti per me signi-
ficativi, accaduto durante

l´incontro con il Sindaco. Il
sindaco, ad un certo punto,
spiegando come per lui
contino i pareri delle istitu-
zioni e di chi dovrebbe
rappresentare intere cate-
gorie, parlando di Confarti-
gianato, ha detto:"per noi
conta ció che dicono le
istituzioni" ed ha aggiunto"
Confartigianato è favorevo-
le alla pedonalizzazione".
Un presente ha detto:"non
é possibile", aggiungendo
che lui era fra i presenti al-
la riunione di Confartigia-
nato e che i presenti, tutti,
erano categoricamente
contrari, all´unanimitá, al-
l´ipotesi di pedonalizzazio-
ne prospettata dal comune
e che solo il presidente, a
titolo personale, era favore-
vole, chiedendosi come
fosse stato possibile che il
risultato della riunione fos-
se stato ribaltato a questo
punto. Il sindaco, a quel
punto, ha cercato la lettera
di Confartigianato, senza
trovarla ma ha assicurato
di averla ricevuta in quei
termini. Lo stupore genere-
le é stato tanto. I pensieri,
rumorosi ... ma il dovere di
chi racconta i fatti non è
quello di azzardare ipotesi
ma di confidare nel fatto
che si chiariscano le ragio-
ni della lettera di confarti-
gianato che ha cosí tanto
sorpreso tutti i presenti.

Vanna Sereno

Alla cortese 
attenzione
del direttore, 

 
 
 

FOSSANO: APPARTAMENTO 
con TERRAZZO
In zona comoda ai servizi e alla stazione, 
appartamento sito al primo piano, compo-
sto al suo interno, da ingresso su disim-
pegno, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno e lavanderia. L’im-
mobile è dotato di terrazzo. Completano 
la proprietà la cantina e il posto auto co-
perto privato. Ape G Ipe 187,98 Kwh/mq.
 Euro 175.000

CERVERE: CASA con PISCINA 
In Località Grinzano, in zona tranquilla, 
casa indipendente su quattro lati, dispo-
sta su quattro livelli. Dotata di mansarda 
abitabile, terrazzo di circa 80 mq, con vi-
sta panoramica, giardino privato e piscina. 
Completa di allarme perimetrale, tavernet-
ta, cantina e ampio box auto. Ape D Ipe 
155,42 Kwh/mq.

 Euro 199.000

FOSSANO: APPARTAMENTI 
BORGO SAN BERNARDO
In zona comoda a tutti i servizi, vendesi 
due appartamenti, di cui uno mansardato, 
siti al primo e al secondo piano. Possibi-
lità di ricavare un’unica soluzione su due 
livelli. Il riscaldamento è autonomo e le 
spese condominiali sono minime. Ape E 
Ipe 208,60 Kwh/mq.

 Euro 109.000

FOSSANO: APPARTAMENTO 
B.GO SAN BERNARDO
In zona comoda a tutti i servizi, apparta-
mento sito al primo piano, composto da 
ingresso su soggiorno molto ampio e 
luminoso, grazie all’esposizione, cucina, 
due camere da letto e bagno. Completa la 
proprietà il box auto. Spese condominiali 
contenute. Ape D Ipe 166,26 Kwh/mq.

 Euro 179.000

FOSSANO: APPARTAMENTO 
ULTIMO PIANO
In zona tranquilla, in contesto di recente 
costruzione, dotato di ascensore e ampio 
verde condominiale, appartamento sito al 
terzo e ultimo piano. La proprietà dispone 
di terrazzo coperto e balcone verandato 
con soppalco. Il riscaldamento è autono-
mo e al pian terreno è presente l’autori-
messa con cantina. Ape C Ipe 102 Kwh/
mq.
 Euro 159.000

FOSSANO: APPARTAMENTO 
B.GO NUOVO
In zona comoda a tutti i servizi, apparta-
mento sito al primo piano, composto al 
suo interno da ingresso su corridoio, sog-
giorno con tinello, camera da letto, bagno 
e ripostiglio. L’abitazione è caratterizzata 
dalla luminosità, grazie all’ottima espo-
sizione. Completa la proprietà la cantina. 
Ape F Ipe 256,95 Kwh/mq.

 Euro 54.000

Immobiliare FOSSANO S.a.s.
Via Marconi 59 Ab
Tel. 0172 1850060 - Fax 0172 1850061
mail: fossano@gruppovendocasa.it

www.gruppovendocasa.it

Alla cortese 
attenzione
del direttore, 

L’omofobia danneggia tutta la società civile

Il Comutato contro la pedonalizzazione di via Roma precisa il suo pensiero

Fossano: pedonalizzare, ma con
buon senso, senza creare deserti

direttorebo@gmail.com
347 5011067

Via G. Agnelli, 3 - 12081 Beinette (CN) o presso
Federcasa C.so Statuto 24, 12084 Mondovì (CN)
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