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Da Airasca a Villar Perosa ecco gli sportelli della CISL (FNP) presenti nel pinerolese

Un punto di riferimento per i pensionati
I PENSIONATI DELLA CISL (FNP) sono presenti 
sul territorio del pinerolese come punto di riferimento 
non solo per i propri pensionati iscritti, ma anche per 
quelli che hanno necessità di espletare pratiche fiscali 
(ISEE, Dichiarazione dei redditi: 730/ Modello Unico) 
o che desiderano informazioni.  Per agevolare i pen-
sionati che non abitano a Pinerolo (dove possono re-
carsi presso la  Sede Centrale della CISL di Pinero-

lo in corso Torino, 18 tel. 0121.36.16.19) sono aperti, 
inoltre, 12 recapiti nel pinerolese cui potersi rivolgere.

Di seguito i luoghi e gli orari.
Ricordiamo inoltre che il secondo sabato del me-

se a Pinerolo sotto i portici di corso Torino, 18 siamo 
presenti con un banchetto per trasmettere informazio-
ni ai cittadini.
      PENSIONATI CISL 

ZONA DEL PINEROLESE

L’aria “viziata” che d’inverno si può respirare durante le celebrazioni

Il ricambio d’aria nei luoghi di culto
L’ARGOMENTO DI QUE-
STO mese riguarda la 
salubrità dell’aria che 
respiriamo durante le ce-
lebrazioni. Mentre per il 
problema del riscaldamen-
to abbiamo visto essere 
penalizzate le chiese più 
antiche (leggasi l’articolo 
del mese scorso “Il riscal-
damento dei luoghi di cul-
to”), per il ricambio d’a-
ria la situazione si ribalta 
e vede sfavorite le chiese 
di più recente costruzione.

Il motivo è semplice: le 
chiese più antiche hanno 
altezze maggiori, quindi 
un volume d’aria “respira-
bile” maggiore, spesso sono prive di 
infissi a tenuta e soffrono di “spif-
feri” consistenti (vetrate antiche, 
talvolta rotte). Questa combinazio-
ne, consente un ricambio naturale 
d’aria, ma ovviamente genera una 
dispersione di calore.

Le chiese moderne, invece, han-
no molto spesso altezze minori ed 
infissi più “sigillati” e per questo 
capita sovente che durante le ce-
lebrazioni più affollate di fedeli si 
generi un ambiente dove l’aria di-
venta “pesante”, ovvero ricca di 
anidride carbonica e povera di os-
sigeno. 

Questo inconveniente, viene av-
vertito come “cattivo odore” quando 
si entra in chiesa, ma il problema 
reale è che l’aria ha una concen-
trazione troppo elevata di anidri-

de carbonica e batteri (soprattut-
to d’inverno).

La soluzione più semplice sa-
rebbe ventilare aprendo le finestre, 
ma d’inverno si ottiene l’effetto in-
desiderato della dispersione del ca-
lore. 

La soluzione ideale allora è do-
tare la sala di “aeratori” capaci di 
recuperare il calore mentre ricam-
biano l’aria: semplificando, gli aera-
tori aspirano l’aria calda e “pesan-
te” dalla sala e prima di espellerla 
all’esterno, la costringono a filtrare 
in uno “scambiatore di calore” che 
ne sottrae l’energia termica. 

L’energia sottratta viene ceduta 
all’aria fresca e pulita che dall’e-
sterno viene immessa nella sa-
la. Con questo meccanismo fisico, 
si riesce a recuperare fino al 90% 

dell’energia termica dell’a-
ria espulsa, riscaldando 
gratuitamente l’aria fre-
sca (e fredda) esterna pri-
ma di immetterla in sala 
(se l’aria esterna è troppo 
fredda, talvolta è neces-
sario un preriscaldamen-
to prima di immetterla 
in sala). Sul mercato esi-
stono molti prodotti, alcu-
ni di grandi dimensioni e 
centralizzati, altri di pic-
cole dimensioni che posso-
no essere distribuiti lungo 
le pareti perimetrali (ri-
cordiamo che stiamo par-
lando di Chiese moderne), 
ma in entrambi i casi è 

necessaria un’accurata progettazio-
ne da parte di esperti nel setto-
re per evitare situazioni spiacevoli 
(aria immessa troppo fredda, rumo-
rosità, condensazione, etc.).

La ventilazione nei luoghi chiu-
si e affollati è un requisito nor-
mativo, quindi andrebbe applicato 
alle sale dei luoghi di culto così co-
me viene applicato ad altre sale 
affollate (cinema, aule universita-
rie, etc.) per garantire la salubrità 
dell’aria e quindi dei partecipanti 
alle celebrazioni. 

Il discorso vale anche nel pic-
colo, ad esempio le classi delle no-
stre scuole, degli asili, fino alle no-
stre abitazioni.

ING. SIMONE SCOTTO DI CARLO
DIREZIONE TECNICA  IS ENERGY SRL

WWW.ISENERGY.IT

LOCALITÀ INDIRIZZO ORARIO TELEFONO

AIRASCA Biblioteca Comunale  Martedì 9 - 11

BIBIANA Palazzo Comunale Mercoledì 9 - 12

BRICHERASIO Centro Anziani 1° e 2° Giovedì del mese dalle 9 - 11

CAVOUR Palazzo Comunale Martedì 8:30 - 11

CUMIANA Via Berti 17 Martedì 14 - 17 Mercoledì 9 - 11:30 011.9004152

LUSERNA SAN GIOVANNI Via Gianavello, 10 Dal Lunedì al Venerdì 9 - 12 0121.041710

PEROSA ARGENTINA Via Roma, 8 1°-2°-3° Martedì del mese 8:30-11:30 Giovedì 9 - 11 Venerdì 14 - 16 0121.81691

PISCINA Centro Anziani 1°-2°-3° Lunedì del mese 9-11:30

SAN SECONDO DI PINEROLO Centro Anziani, Via Roma, 4 Martedì 14-17.30

VIGONE Centro Anziani, Via Umberto I°, 9 Giovedì 9-12

VILLAFRANCA P.TE Biblioteca Comunale Via Valzania, 12 Mercoledì 8:45 - 11:30 Chiuso l’ultimo mercoledì del mese

VILLAR PEROSA Società Operaia Via Bianciotto 47 1° e 3° Martedì del mese 9:30 - 11

Vademecum al contratto 
collettivo per Colf e Badanti

Lo scorso 10 febbraio è stato sottoscritto il rinno-
vo del Contratto Collettivo di Lavoro per Colf e Ba-
danti. 
Sul sito www.vitadiocesanapinerolese.it è pos-
sibile scaricare un vademecum redatto da  Luca 
Griot  per meglio orientarsi nella complessa nor-
mativa vigente.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Coibentazioni fabbricati – Pompe di Calore – Fotovoltaico con accumulo 

www.isenergy.itISENERGY s.r.l.Via Giustetto 7/N/1  Pinerolo - 0121 1930046

Progettazione e Installazione 

Ventilazione Meccanica – Solare Termico

Dai più forza 
al tuo sindacato, 

insieme saremo più forti.

PARTECIPA 
ALLA VITA 

SINDACALE DI
CNA
PENSIONATI

• È il Sindacato dei pensionati più    
 rappresentativo tra quelli promossi 
 da Associazioni artigiane

• Associa 240.000 pensionati 
 di ogni categoria

• È presente in tutte le province italiane

• Sviluppa azioni a tutela degli anziani sul  
 potere di acquisto delle pensioni, sulla   
 sanità, sui diritti sociali, sulla difesa dello  
 Stato Sociale e del benessere
• Offre ai propri iscritti una serie di    
 vantaggi, di servizi, di convenzioni e 
 di assicurazioni gratuite

• Offre ai propri iscritti accoglienza 
 e l’opportunità di non essere soli.
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PUNTO DI ASCOLTO: Via Chiappero 15 - Pinerolo (lun-mer-ven 9-12) 
Cell. 337.33.90.49 - brunomoriena43@gmail.com

Nuovo Punto d’Ascolto a Perosa Argentina: viale Duca d’Aosta, 11 
(venerdì dalle 9 alle 12) – 0121.04.99.06
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Dalla parte del cittadino


