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Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

ANIMALI - TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331 4154594

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it

BAR - BARAONDA CAFÈ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379 1224102 (Satispay – Sumup)
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011. 9697986

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE - ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175. 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

COPISTERIE - TTR Carignano (TO) Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it 

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011. 9690501 walter@centroricambigroup.it

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- COLORI & SAPORI Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.5863009 coloriesapori2020@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333 8148532 solo whatsapp

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011. 9690179

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011. 2388164      @ilregnodelbenessere

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011. 9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
 - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

TENDAGGI - CORRADO Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370 3723697 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 

 - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 

 - TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011. 9697249

ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it            fantasia gioielli villastellone

- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011. 4110859      

GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013     

CAPSULE CAFFÈ - AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351 5405276 info@aromissima.it     

DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it     massimiliano pinna

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335 6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
 - GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com      Macelleria Gramaglia
 - MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011. 9697324

FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355  

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323      giacobina_casa_regalo_     giacobina casa regalo
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it 

CIOCCOLATERIE - APPENDINO CIOCCOLATO Carmagnola (TO) Via Valobra 84 Tel. 011.9713645
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi 
per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comu-
nicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13);
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano co-
munque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi 
e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i materiali
offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e de-
clinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità, 
degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:

i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi: 
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
Caffetteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6
A Piobesi Torinese: 
Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;
Colori & Sapori, via Marconi 54
A Carmagnola 
Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;
Pastificio Profeta, piazza Manzoni 13
Appendino Cioccolato,via Valobra 84

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

Beviti sto cielo azzurro e alto / che sembra di smalto / 
e corre con noi.
Paolo Conte, da “La Topolino amaranto”

Con voi ogni giorno, 
vi portiamo le notizie a casa

www.ierioggidomani.it

Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

(Continua a pagina 4)

IN COPERTINA

Dalla pandemia
al rilancio:
nuove opportunità
anche per Carignano

Negli ultimi tempi capita di fre-
quente sentirsi dire che “nulla 
sarà come prima”.
Nel lavoro, nei rapporti fra le 
persone, nel tempo libero, nel-
la scuola, in ogni aspetto delle 
attività umane, la pandemia 
Covid-19 crea un cambiamen-
to epocale. Apparentemente, 
alcuni cambiamenti sembrano 
questioni di breve periodo, de-

stinate a scomparire: 
Queste osservazioni potrebbe-
ro sembrare lontane dalla no-
stra capacità diretta di interven-
to, perché i centri decisionali 
sono lontani da noi, le scelte 
strategiche sono fatte altrove.
Se però pensiamo che nel fiume 
di risorse che il Governo avrà a 
disposizione nei prossimi mesi, 
ci sarà una quota importante 
per l’edilizia scolastica, per la 
viabilità, i trasporti pubblici, la 
sanità, eccetera, ci rendiamo 
conto che questo “futuro” mi-
sterioso e sconosciuto, in parte 
è anche nelle nostre mani, non 
solo di Roma o di Bruxelles: 
scuola, viabilità, trasporti, solo 
per citarne tre, sono tutte mate-
rie di competenza Comunale. E 
quindi, trasformare la crisi pan-
demica e le sue conseguenze in 
una opportunità, non è solo uno 
slogan, e deve portare a riflette-
re anche su cose a noi più vici-
ne, a cominciare dal futuro della 
nostra città. 
Ad esempio, viene da chiedersi 
se in materia di edilizia scolasti-
ca, occorra proseguire nel solco 
già tracciato, cioè di realizzare 
il polo scolastico previsto nella 
zona vicino alla nuova scuo-
la materna, oppure se alcune 
scelte siano da rivedere: dal di-
mensionamento dei nuovi edifici 
al riutilizzo degli edifici comunali 
vuoti, che certo non mancano. 
O se la “nuova” scuola materna 
non necessiti già di essere am-

                Via Poirino 59   CARMAGNOLA 
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pliata o gestita diversamente.
Per fare un altro esempio, si do-
vrebbe dare una importante ac-
celerazione alla progettazione e 
realizzazione di piste e percorsi 
ciclabili, perché il futuro non 
dovrebbe vedere solamente la 
sostituzione delle vetture a ben-
zina con vetture elettriche.
Sempre per rimanere su temi lo-
cali, guardando in un periodo più 
vicino a noi, è facile immaginare 
che quest’estate molti cittadini 
rimarranno a Carignano, più che 
negli anni passati. Cosa faranno? 
Andranno al cinema a Torino? 
Cercheranno qualche spiaggia 
in riva al fiume? Proveranno ad 
andare nei parchi cittadini con 
bambini e ragazzi? E cosa ne 
sarà di “estate ragazzi”? Non 
sarà sufficiente riaprire i parchi 
pubblici, bisognerà provvedere 
anche alla loro riqualificazione e 
ad un programma operativo per 
la loro gestione.
Ecco, già queste banali do-
mande fanno pensare che il 
Comune, una volta verificata 
la discesa del contagio, dovrà 
avere un ruolo attivo nel setto-
re culturale e del tempo libero. 
Perché non organizzare o pro-
muovere degli spettacoli all’a-
perto (cinema, teatro, musica, 
ecc.), e offrire qualcosa a chi 
non andrà ai monti o al mare? 
Se poi consideriamo che l’abitu-
dine di rimanere in Città potreb-
be consolidarsi, l’esigenza di un 

Giugno 2020.
Ripartenza è tra le parole più usate e 

abusate di queste settimane. Ripartire 
per dove? E se partenze e ripartenze 

sono, ancora, un’incognita e le vacan-
ze un’ipotesi, incerti tra mari e monti 
noi restiamo qui a contemplare il blu.
Di qualsiasi cosa si tratti, l’importante 
è avere sempre il coraggio di tuffarsi. 
(Foto scatttata dal bordo delle piscina 

di Villasport – Villastellone (TO)
corso Savona 56/50).
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I quarantuno
e lunghi capitoli
del professor Vulcano

Il professor Cataldo Vulcano, do-
cente di matematica e fisica al 
Liceo “Norberto Bobbio” di Cari-
gnano, va in pensione dopo oltre 
quarant’anni di servizio. “Tra inse-
gnamenti ed esami di stato in tutta 
la nostra provincia ho avuto a che 
fare con migliaia di persone: stu-
denti, famiglie, presidi e colleghi 
- ci dice - A loro ho scritto quattro 
righe e vorrei recapitarle attraver-
so il nostro giornale”. E noi volen-
tieri pubblichiamo e aggiungiamo 
gli auguri per il “prossimo libro”. 
Nella foto il professor Vulcano du-
rante una delle sue ultime lezioni 
in videoconferenza. 
“I 41 capitoli del vecchio profes-
sor Vulcano”. E sì! E’ proprio così, 
sono arrivato alle ultime pagine di 
questo libro! Le più intense, quel-
le che, finalmente, ti fanno capire 
qualcosa delle pagine precedenti, 
un libro di 41 lunghi capitoli e 64 
primavere!
Come faccio a ricordarli tutti! 
Son tanti! Ogni capitolo ha ben 

(Lettere-Continua da pagina 3) 365 pagine, a volte 366.
Mi ricordo di alcuni momenti bui, 
altri tristi e diversi momenti difficili  
ma anche tante giornate colme di 
felicità, come queste ultime, che 
non scorderò mai.
Caro tempo! Ti prego! Smettila 
di battere continuamente, cosa ti 
costa? Rallenta un po’, tanto non 
se ne accorge nessuno! Sono bel-
lissime queste ultime pagine; sono  
giornate di sole splendente, quel-
lo che ti scalda da per tutto e ti fa 
sentire vivo e scattante! Cosa vuoi 
che mi importi dell’alba di domani? 
Per me non ci sarà l’inizio del nuo-
vo anno scolastico! 
Di solito, quando suona l’ultima 
campanella della giornata, vai a 
casa tutto sommato contento per-
ché sai che l’indomani quella cam-
panella suonerà ancora e se errori 
hai commesso trovi il modo per 
riparare, i semi possono riprende-
re a germogliare, le piantine a cre-
scere e i frutti a maturare! Per me 
non sarà così, non è giusto, non 
vale! Prima o poi sentirò suonare  
la campanella e sarà l’ultima, lo so! 
Povero me!
Se avrò fatto bene non potrò gio-
ire e se avrò fatto errori non potrò 
rimediare, proprio come la man-
gusta quando combatte contro la 
vipera! Povera mangusta!
Il tempo è inesorabile, purtroppo. 
So che non mi ascolterà, invece 
di rallentare, continuerà a battere 
come ha sempre fatto; se ne fre-
gherà di me e della mia preghie-
ra! Ma io, fino all’ultimo secondo 
di questo ultimo anno scolastico, 
voglio viverlo come se fosse il pri-
mo! Bè, on proprio come il primo! 
Ero troppo impacciato! In queste 
ultime pagine di questo libro non 
ci sono consigli da dare, anche 
perché sappiamo sbagliare da 
soli senza l’aiuto di nessun altro. 
Aspetta! Qualcosina c’è scritta, 
eccola là!
Cari ragazzi, giacché dovete sta-
re sui libri, studiate come si deve! 
Se comprendete ciò che studiate 
magari vi appassionate e la volta 
successiva lo farete più volentieri 
e con migliori profitti e così farete 

felice voi stessi, i vostri i genitori e, 
perché no?, anche i vostri prof.
Poi c’è qualcosa per i genitori! 
Care mamme e cari papà! Se il fi-
gliolo torna a casa e dice: “Mamma 
ho preso 4 in matematica ma non 
è colpa mia, tanto metà classe è 
insufficiente!”. La tua risposta deve 
essere: “Ma tu, perché non fai par-
te dell’altra metà?”. Poi mamma e 
figlio si faranno consigliare dal prof 
la strategia da seguire per poter 
recuperare.
Tanti mi chiedono: “Cosa farai 
quando avrai finito questo libro? 
Sicuramente ne leggerò un altro, 
magari di narrativa, ma non voglio 
pensarci!
Voglio godermi tutto il calore che 
mi sento addosso, non so se me-
ritato, ma ne sento tanto, proprio 
tanto! Dagli studenti, da molte fa-
miglie, dalla mia preside, dai col-
leghi e soprattutto dai colleghi di 
matematica e fisica! Le mie ragaz-
ze, proprio così, perché per tanti 
anni sono stato l’unico ragazzo del 
gruppo!
Con loro ho condiviso e affrontato 
tante, tantissime problematiche. 
Come faccio a scordarmi di loro?
Proprio l’altro giorno, alla fine della 
riunione di dipartimento mi hanno 
detto tante frasi belle e toccanti e 
quindi ho realizzato che era l’ultima 
riunione, dovevo salutarle!
Il pensiero di abbandonarle, però, 
soprattutto in un periodo difficilis-
simo come questo, mi ha stretto 
la gola, non riuscivo più a parlare; 
proprio in quel momento mi son 
reso conto che il libro è giunto… 
alla fine!
Ciao Colleghe e Colleghi! Con voi 
ho passato una lunga vita, ora vi  
devo lasciare!
Prima che sia l’ultima riga però fa-
temi fare ancora qualche lezione, 
facciamo ancora una riunione an-
che solo in videoconferenza, fatevi 
abbracciare e soprattutto fatemi 
sentire sempre e comunque uno 
di voi! 
Grazie! Grazie! Grazie!

Il vostro amico e collega per sempre
Professor Cataldo Vulcano 

maggiore impegno del Comune 
nell’organizzazione del tempo 
libero diventa di tutta evidenza, 
non solo per quest’estate.
Su questi argomenti sarebbe 
importante iniziare a discutere 
pubblicamente, e forse a livello 
istituzionale già se ne sta par-
lando: anche nel nostro Co-
mune dobbiamo trasformare le 
negatività della pandemia in oc-
casione per migliorare il futuro.
 

Marco Cignetti
PD Carignano

Verso un unico Ambito
In vista la riforma per la gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti anche il Piemonte punta all’ Ato - 
Ambito territoriale omogeneo unico. E’ proseguita nei giorni 
scorsi In quinta Commissione, presieduta in videoconferen-
za da Angelo Dago, l’analisi della riforma che dovrebbe por-
tare a questa nuova organizzazione.
L’Ato è l’ambito territoriale omogeneo costituito per la ge-
stione dei rifiuti e, nella seduta in Consiglio regionale, sono 
state ascoltate le Associazioni d’ambito per il governo dei 
rifiuti e per i Consorzi di bacino e di area vasta. 
Come ha spiegato il presidente Dago, sono state già effet-
tuate le consultazioni online, ma si è voluto programmare un 
ulteriore momento di confronto con i soggetti direttamente 
interessati. Il disegno di legge 88 presentato dalla Giunta in-
tende modificare la legge regionale 1/2018 che attualmente 
disciplina la gestione dei rifiuti. Di fronte ai ritardi nell’accor-
pamento dei Consorzi in una struttura di area vasta, previsto 
dalla norma regionale, l’assessore regionale all’Ambiente 
Matteo Marnatiha più volte sottolineato la volontà di modi-
ficarla, introducendo la scelta da parte dei Consorzi se ac-
corparsi o no, per venire incontro alle difficoltà espresse da 
diversi sindaci. E’ necessario introdurre criteri per premiare 
il Consorzio che raggiunge gli obiettivi e commissariare chi 
non li raggiunge. L’assessore ha spiegato che la nuova or-
ganizzazione prevede appunto un Ato unico e Sub-Ambiti di 
area vasta, corrispondenti con gli attuali Consorzi. Davide 
Gilardino, presidente del Consorzio obbligatorio Comuni del 
Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani 
(Covevar) ha parlato dei costi di smaltimento, diversi da Pro-
vincia a Provincia, con ricadute negative sui cittadini. Marco 
Ferrero del Consorzio di area vasta di Torino si è soffermato 
sul metodo tariffario in base al calcolo chili di rifiuto annui 
per abitante, poi sull’autocompostaggio, sull’impiantistica e 
sulla rappresentanza dei Consorzi. Leonardo Di Crescenzo, 
presidente del Consorzio Covar14 ha posto la problematica 
delle discariche esaurite, mentre Giuseppe Dacomo, presi-
dente del Consorzio albese braidese servizi rifiuti (Coabser) 
si è limitato ad alcuni chiarimenti sui vari articoli del Ddl. 
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“Riparti Piemonte” con 800 
milioni. E’ questo il pieno di 
carburante per favorire la ri-
presa dell’economia e della 
società della regione, con 
stanziamenti, molti dei quali 
a fondo perduto, per aziende, 
famiglie e lavoratori.
L’approvazione della legge 
avvenuta nei giorni scorsi in 
Consiglio regionale consentirà 
al piano di venire attuato nella 
sua interezza. Alcune antici-
pazioni hanno già consentito, 
con il Bonus Piemonte, di as-
segnare 116 milioni di euro per 
60.000 imprese che hanno do-
vuto sopportare oltre due mesi 
di chiusura totale dell’attività, 
mentre una quarta fase stan-
zia 15 milioni per consegnare 
un contributo di 1500 euro a 
10.000 commercianti.
“Il Riparti Piemonte – ha spie-
gato il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio - è 
un provvedimento che abbia-
mo voluto per dare risposte 
concrete e immediate a chi 
produce ricchezza e alle fami-
glie che fanno fatica ad arriva-
re alla fine del mese. E’ stato 
fatto un grande lavoro, per il 
quale ringrazio tutti i consi-
glieri, anche quelli che legit-
timamente hanno espresso 
posizioni più critiche, insieme 
ai funzionari della Regione e 
del Consiglio che se ne sono 
occupati. Un lavoro che ci ha 
permesso di stanziare risorse 

Ottocento milioni per ripartire
Aziende, famiglie e lavoratori piemontesi: il sostegno della Regione

per 430 milioni della Regione e 
per il resto dell’Europa, men-
tre lo Stato è finora interve-
nuto solo con i 18 milioni per 
il riconoscimento economico 
al personale sanitario che ha 
fronteggiato l’emergenza, che 
noi abbiamo portato a 55. Ci 
siamo confrontati con i vari 
ministri per dire che il Piemon-
te ha bisogno di sostegno e 
risorse economiche, risorse 
che abbiamo dovuto infine tro-
varci da soli muovendoci in un 
bilancio complesso, in cui non 
possiamo aumentare tasse, 
e neanche lo abbiamo voluto 
fare, e non possiamo fare in-
debitamenti”.
“Ma il nostro lavoro - garanti-
sce il presidente - non è finito, 
è solo la conclusione di una 
tappa. Continuerà ancora nelle 
prossime settimane per reperi-
re nuove risorse ed ampliare le 
misure e la platea di coloro che 
potranno beneficiarne. Non la-
sceremo indietro nessuno, e lo 
faremo nelle disponibilità che 
abbiamo”.
Oltre al già citato Bonus Pie-
monte, è lunghissimo l’elenco 
delle azioni e delle misure che 
fanno parte di Riparti Piemonte. 
F Attività produttive. Fondo 
centrale di garanzia: 64 milioni 
per dare un supporto per l’ac-
cesso al credito delle micro, 
piccole e medie imprese. Fon-
do unico imprese: 48 milioni 
per l’accesso al credito e agli 

investimenti delle imprese per 
lo sviluppo dei processi pro-
duttivi (finanziamenti agevolati 
erogati in parte a tasso zero 
con risorse regionali e in parte 
con fondi bancari) Fondo im-
prese cooperative: 12,6 milioni 
per la creazione e sviluppo di 
imprese cooperative sotto for-
ma di contributi a fondo per-
duto per spese di costituzione 
e finanziamenti agevolati per 
investimenti. Cooperazione 
sociale: 8 milioni di contributi 
a fondo perduto per la crea-
zione delle cooperative e per 
finanziamenti agevolati per in-
vestimenti. Garanzia a soggetti 
non bancabili: 3,2 milioni per 
garantire all’80% le imprese 
che non hanno possibilità di 
accesso al credito
F Artigianato. 25 milioni di 
contributi a fondo perduto per 
sostenere l’accesso al credito 
e agli investimenti.
F   Commercio. Fondo unico: 
17,3 milioni per dare un soste-
gno all’accesso al credito e 
agli investimenti delle impre-
se commerciali piemontesi e 
favorirne lo sviluppo, l’ammo-
dernamento e l’innovazione. 
Con finanziamenti all’80% a 
tasso zero e contributi a fondo 
perduto. Fondo emergenza: 11 
milioni per ulteriori misure a 
sostegno delle attività rimaste 
chiuse o bloccate dall’emer-
genza Covid.
Occupazione aree pubbliche: 

deroghe alla tassa sugli spazi 
e l’occupazione di aree pubbli-
che per i dehors. Distretti Ur-
bani del Commercio: 5 milioni.
F Edilizia e territorio. Oneri 
di urbanizzazione: 26 milioni 
per la copertura totale o par-
ziale dei costi di costruzione 
dovuta ai Comuni da cittadini 
e imprese per interventi edili-
zi. Efficientamento energetico: 
6,88 milioni per l’efficienta-
mento energetico degli edifici 
privati.
F      Agricoltura. Iniziative per il 
sostegno ai giovani agricoltori, 
all’agroambiente, alle aree ru-
rali di montagna.
F  Cultura. Fondo per la ripar-
tenza: 8 milioni per supportare 
le organizzazioni e gli enti cul-
turali che hanno già sostenuto 
costi per la realizzazione di 
iniziative per il 2020, in parti-
colare quelle progettate con 
il coinvolgimento operativo e 
professionale di soggetti priva-
ti, attraverso bandi (6 milioni), 
le imprese editoriali e le librerie 
(2 milioni). Fondo di solidarietà: 
3 milioni come bonus “una tan-
tum” a fondo perduto.
F   Montagna. Sicurezza dei 
rifugi: 500.000 euro per asse-
gnare ai rifugi del Piemonte un 
contributo a fondo perduto per 
l’adeguamento alle misure an-
ti-Covid.
F Ambiente. Rifiuti: 5 milioni 
per potenziare la sicurezza 
nelle operazioni di raccol-
ta differenziata e riciclaggioi 
Emissioni: 5,15 milioni per la 
riduzione delle emissioni in 
atmosfera mediante il rinnovo 

dei veicoli aziendali.
F   Innovazione. Software e 
sistemi informatici: 3,2 milioni  
per diffondere le tecnologie 
per il lavoro agile nella PA e per 
la dematerializzazione, sempli-
ficazione e potenziamento dei 
servizi e degli strumenti rivolti 
a cittadini e imprese. 
Potenziamento dei laboratori 
pubblici e delle Università: 10 
miloni. Start up: 20,3 milioni. 
F Cooperazione. Fondo per 
le imprese cooperative: 20,6 
mln a beneficio delle 1500 coo-
perative piemontesi (di cui 500 
sociali).
F Lavoro. Fondo per il disagio 
economico: 8 milioni come so-
stegno al reddito, sotto forma 
di contributo “una tantum”, ai 
lavoratori che non hanno avuto 
accesso ad alcun tipo di am-
mortizzatore e subito una ridu-
zione della retribuzione a cau-
sa della sospensione o della 
cessazione della prestazione 
lavorativa nel periodo da mar-
zo a maggio 2020 a seguito 
dell’emergenza Covid-19.
F   Sport. Emergenza sport: 4,3 
milioni. Sicurezza impianti: 2,2 
milioni. Lo sport riparte: 1 milio-
ne come bonus “una tantum”.
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Dopo l’emergenza coro-
navirus si guarda avanti. Il 
Riparti Piemonte, approva-
to dal Consiglio regionale 
la settimana scorsa, è lo 
strumento di cui la Regione 
guidata da Alberto Cirio si 
è dotata per accompagnare 
famiglie, aziende e lavoratori 
nel difficile percorso di su-
peramento della crisi sanita-
ria ed economica. “Occorre 
rendere più solida la medi-
cina territoriale e lavorare 
sull’efficienza della mac-
china organizzativa e sulla 
sburocratizzazione. Come 
Regione lo stiamo facendo, 
però resta il problema del-
la farraginosità del Decreto 
Liquidità del Governo. Mi 
aspetto che Roma semplifi-
chi gli adempimenti delle im-
prese per ottenere finanzia-
menti”, lo sottolinea Davide 
Nicco, consigliere regionale 
di Fratelli d’Italia, a cui ab-
biamo chiesto di illustrarci 
alcuni dei provvedimenti.
Ora, appunto, si tratta di ri-
partire e di sostenere i pie-
montesi. I punti di forza del 
Riparti Piemonte?
La Regione ha stanziato ol-
tre 800 milioni di euro, sud-
divise tra le varie misure. Per 
onestà intellettuale, occorre 
dire che una parte di queste 
risorse era già prevista in bi-
lancio e destinata ad alcune 
misure espansive. Ma buona 
parte dei fondi è invece stata 
reperita e destinata ex novo.
Ritiene che tutte le categorie 
abbiano avuto attenzione?
Bisogna distinguere il Bonus 
Piemonte dal “Riparti Pie-
monte”, di cui il Bonus è solo 
una delle misure previste. 
Con il Bonus è stato dato 
un contributo alle categorie 
di commercianti ed artigia-
ni maggiormente danneg-
giate, ma non a tutti. Con il 
Riparti Piemonte vengono 
finanziate altre linee di aiuti, 
dalle associazioni sportive, 
al comparto dell’edilizia, in 
modo che tutti i settori ri-
cevano un aiuto nel corso 
del 2020. Poi è chiaro che 
la Regione non ha material-
mente la forza economica di 
sostituirsi allo Stato: è dallo 
Stato che devono arrivare le 
risorse più consistenti.
Il Bonus Piemonte sarà ulte-

“Dalla Regione sì, dallo Stato non ancora”
Il consigliere Davide Nicco sugli aiuti del Riparti Piemonte e sburocratizzazione 

riormente integrato?
Con il Bonus sono stati ero-
gati circa 100 milioni di euro. 
La cifra, seppur molto gran-
de, non riesce comunque a 
coprire tutte le categorie di 
attività, per cui è stata fatta 
una scelta. La ratio è stata 
quella di includere le attività 
che hanno dovuto chiudere 
e che, per la loro struttura 
di costi fissi, hanno avuto 
presuntivamente maggiori 
danni. Ma mi rendo conto 
che sono state escluse cate-
gorie che meritano di essere 
aiutate: quando la coperta 
è corta, inevitabilmente si 
lasciano scoperte alcune 
parti, ma lo si fa per neces-
sità, non per cattiva volontà. 
Pertanto, compatibilmente 
con le risorse finanziarie re-
gionali, l’intenzione è quella 
di allargare il Bonus ad altre 
categorie ad oggi escluse. 
Ad esempio si è previsto di 
utilizzare le risorse che avan-
zeranno per il fatto che non 
tutti gli aventi diritto, per di-
sguidi o dimenticanze varie, 
faranno richiesta del Bonus 
per estendere il beneficio ad 
altre categorie.
Siete intervenuti anche su 
eventuali lacune del Governo?
Il Governo non ha erogato 
nulla alle Regioni per questo 
tema: i fondi del “Riparti Pie-
monte” sono esclusivamen-
te regionali. Ha preferito uti-
lizzare un canale diretto con 
le imprese, tramite banche 
ed enti di garanzia, e non 
passare tramite le Regioni. 
Il risultato è sotto gli occhi 
di tutti: gli aiuti della Regio-
ne sono arrivati, quelli dello 
Stato ancora no.
Per quanto riguarda il nostro 
territorio, quali sono e saran-
no secondo lei le difficoltà 
maggiori?
Credo che a livello non solo 
piemontese ma nazionale, il 
problema vero sia la manca-
ta iniezione di liquidità nell’e-
conomia da parte del Gover-
no, dovuta sostanzialmente 
alla farraginosità del Decreto 
Liquidità. La garanzia stata-
le alle banche, che era stata 
descritta come immediata, 
si è rivelata in realtà molto 
più complessa. Ad oggi po-
che delle imprese che han-
no chiesto il finanziamento 

bancario dei 25.000 euro lo 
hanno ottenuto, e peraltro 
hanno scoperto che non si 
tratta di 25.000 euro ma del 
25% del fatturato, e quindi 
molto spesso di un finan-
ziamento di importo inferio-
re. Le imprese che hanno 
chiesto invece finanziamenti 
di maggiori importi, sono 
ancora bloccate in quanto 
le banche e la Sace devono 
perfezionare le procedure di 
rilascio della garanzia. Per 
queste imprese attendere 
tre/quattro mesi per essere 
finanziate può fare la dif-
ferenza tra il resistere ed il 
fallire.
E le sfide dei prossimi mesi?
Conosco gli imprenditori 
e so che non si aspettano 
nulla dallo Stato, in quan-
to nulla mai hanno ottenu-
to. Anche in questo caso le 
loro convinzioni sono state 
sostanzialmente conferma-
te, in quanto lo Stato non 
ha dato loro quasi nulla. Da 
liberale ritengo però che lo 
Stato debba almeno lasciare 
libere le imprese di operare, 
senza mettere loro il bastone 
tra le ruote e legarne l’attività 
con lacci e lacciuoli. Quindi 
mi aspetto che il Governo 
finalmente sburocratizzi e 
semplifichi gli adempimenti 
delle imprese, in tutti i cam-
pi, da quello amministrativo 
a quello fiscale: è impensa-
bile, ad esempio, che un’im-
presa che debba ristruttu-
rare un capannone debba 
attendere un anno prima di 
ottenere il via libera. Come 
Regione stiamo procedendo 
in questo senso.
Molti i sindaci italiani che in 
questi mesi hanno lamen-
tato di essere stati abban-
donati a se stessi dagli enti 
superiori. Lei, che tra l’altro 
con la sua lunga carriera 
di sindaco conosce bene i 
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meccanismi comunali, cosa 
ne pensa?
E’ vero, i sindaci come del 
resto anche gli operatori 
sanitari, sono stati a volte 
lasciati soli. In fase emer-
genziale è molto difficile co-
ordinare tutto senza sbava-
ture, e sbavature ce ne sono 
state in Regione così come 
al Governo. Capisco la rab-
bia del momento, ma a men-
te fredda credo che sindaci 
ed operatori sanitari com-
prenderanno. Vi do un dato 
per capire: ad inizio emer-
genza in Piemonte si pote-
vano processare 200 tam-
poni al giorno in 2 laboratori: 
un numero sufficiente in fase 
“normale”, ma insufficiente 
in una fase emergenziale, 
volendo fare il tampone, ad 
esempio, a 54.000 operatori 
sanitari pubblici. In un mese 
e mezzo sono stati attrezzati 
un’altra quindicina di labora-
tori, portando da 200 a 7.000 
al giorno i tamponi proces-
sabili: un mezzo miracolo.
Ma è chiaro che nel frattem-
po, in quel mese e mezzo, i 
tamponi sono stati fatti in 
misura insufficiente rispetto 
alle necessità emergenziali. 

Chi lo aspettava giustamen-
te si indispettiva, ma obiet-
tivamente era difficile fare 
meglio.
Lei, consigliere Nicco, è an-
che componente della com-
missione sanità. Cosa ci può 
dire sul pronto soccorso di 
Carmagnola?
Riaprirà a giorni, appena 
sarà confermato definitiva-
mente il calo dei contagi an-
che dopo la cessazione del 
lock-down.
Abbiamo imparato qualcosa 
da questa emergenza?
A livello di organizzazione, 
dobbiamo rendere più so-
lida la medicina territoriale, 
che è quella che ha patito di 
più nella fase dell’emergen-
za a causa dei tagli subiti 
negli ultimi anni. Ho la con-
vinzione che le risorse inve-
stite nella sanità non siano 
in assoluto insufficienti, ma 
che debbano essere spese 
meglio: mancano in alcuni 
settori, ma sono spese male 
in altri. Occorre lavorare 
sull’efficienza, minimizzan-
do gli sprechi e destinan-
do queste risorse ai settori 
dove realmente occorre in-
vestire di più
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In Piemonte riparte anche il turismo
Bonus per alberghi, campagne e voucher vacanze 
Bonus per alberghi e strutture ricettive, campagne di promozio-
ne e voucher vacanza: Riparti Turismo è il pacchetto predisposto 
dalla Regione di misure per rilanciare e sostenere il sistema turisti-
co del territorio. Le misure principali del piano straordinario sono 
nove, per un totale di 40 milioni di euro. 
410,7 milioni per il Bonus Turismo: contributo a fondo perduto, 
in base a dimensioni e classificazione, per consentire alle attività 
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di sostenere le spese 
di adeguamento alle norme di sicurezza sanitaria e distanzia-
mento sociale. Il bonus va da 1.800 a oltre 9.000 euro per gli 
hotel; 1.300 euro per affittacamere, agriturismi, alloggi vacanze 
e country house; 650 euro per i bed & breakfast imprenditoriali; 
bonus da 2.000 a 2.600 euro per case vacanze, ostelli e Cav 
residence e da 3.300 a 5.300€ per campeggi e villaggi turistici;
46 milioni di contributi a fondo perduto per l’allestimento di spa-
zi attrezzati all’aperto, nelle strutture ricettive e impiantistiche, 
per consentirne la migliore fruizione nel rispetto delle linee guida 
sanitarie;
45 milioni per il Voucher vacanze: per i turisti che sceglieranno di 
prenotare una vacanza in Piemonte su tre pernottamenti uno sarà 
offerto della Regione e l’altro dall’operatore;
44 milioni per una Campagna di promozione e marketing turistico 
per il rilancio dell’intera offerta regionale, declinata per prodotti, 
target e mercati;
44,2 milioni per eventi e manifestazioni di forte richiamo turistico;
4500 mila euro ai rifugi alpini ed escursionistici per l’adeguamen-
to alle nuove prescrizioni di sicurezza sanitaria e consentirne l’a-
pertura e fruizione;
41,6 milioni per il rilancio della domanda turistica attraverso i 
Consorzi riconosciuti dalla Regione;
46 milioni per il potenziamento dell’azione svolta dalle ATL con 
particolare attenzione sulla promozione dei prodotti turistici locali;
41,5 milioni per iniziative e animazione turistico-territoriale attra-
verso le Pro Loco.
“Sono tutte misure costruite insieme per dare una risposta effica-
ce e concreta all’intera filiera turistica - ha dichiarato l’assessore 
al Turismo Vittoria Poggio - Un’operazione a 360 gradi perché la 
nostra regione vive di turismo e questo piano deve e vuole essere 
un rilancio dell’immagine e del brand Piemonte. Sono certa che i 
turisti saranno sempre più attratti dai nostri splendidi territori, dal-
le colline del Monferrato e delle Langhe fino ai suggestivi paesaggi 
dei laghi e delle montagne”.

“I dati sono molto buoni, i con-
tagi continuano a scendere e la 
pagella del Ministero della Sa-
lute ci promuove a pieni voti”: il 
presidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio ha descrit-
to un Piemonte “in salute”, dove 
“i parametri in fase discendente 
sono la fotografia di un territo-
rio in grado di affrontare senza 
timori la riapertura dei confini. 
Inoltre, testimoniano il grande 
lavoro svolto: oggi in tre giorni 
siamo in grado di isolare la per-
sona dopo la manifestazione 
dei primi sintomi di infezione, 
l’indicatore Rt è a 0.5 quando 
la soglia è 1, i posti occupati 
in terapia intensiva sono il 12% 
quando il massimo è 30%, i 
contagiati sono il 23% quando 
non si deve superare il 40%. 
Anche sulla presenza di focolai 
siamo in discesa”. Lo ha dichia-
ra nel corso di una video confe-
renza stampa all’inizio del mese 
con il vicepresidente Fabio Ca-
rosso, gli assessori Luigi Icardi, 
Matteo Marnati e Marco Gabu-
si, i tecnici dei gruppi di monito-
raggio e dell’Unità di Crisi.
Le tabelle sulla scrivania indica-
no “il continuo trend discen-
dente del virus”, che l’asses-
sore alla Sanità Icardi definisce 
come “il frutto di un cambio di 
approccio radicale: nelle ultime 
settimane abbiamo intensifi-
cato l’attività di tracciamento 
dei contatti, cioè la capacità 
di identificare precocemente i 
nuovi casi sospetti, di isolarli e 
sottoporli a tampone grazie al 

I contagi continuano a scendere
Il presidente della Regione Cirio: “Il Ministero della Salute ci promuove” 

lavoro di monitoraggio dei me-
dici di famiglia”. Che ora pro-
seguirà, grazie anche al con-
tributo della task force guidata 
dall’ex ministro Ferruccio Fazio.
E’ cessato intanto l’obbligo di 
indossare le mascherine anche 
all’aperto nei centri abitati e nel-
le aree commerciali. “La scelta 
specifica adottata in Piemonte 
per questo lungo ponte del 2 
giugno è stata giusta, i controlli 
sono stati svolti in maniera in-
telligente e ci sono state, fino-
ra, poche contravvenzioni”. Dal 
3 giugno è tornata a valere la 
regola dell’obbligatorietà della 
mascherina ovunque non sia 
possibile garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale 
di almeno un metro. Ma siamo 
pronti però a nuovi interventi se 
si verificheranno delle storture”.
Tra le novità annunciate in con-
ferenza stampa, l’arrivo, grazie 
alla collaborazione con ESA 
(l’Agenzia Spaziale Europea), di 
un laboratorio mobile in grado 
di effettuare 25.000 test siero-
logici sui volontari che hanno 
lavorato durante l’emergenza 
e processare 6000 tamponi, 
e che il laboratorio Arpa di La 
Loggia assumerà il livello di si-
curezza 3, tra i più alti in Italia, e 
potrà così analizzare le caratte-
ristiche e l’evoluzione del virus. 
Il presidente ha ringraziato l’E-
SA “per aver scelto il Piemonte 
per questo progetto, una deci-
sione per noi è significativa e 
importante”.
Ferruccio Fazio, rispetto a uno 

studio recentemente realizza-
to dall’ospedale San Raffaele 
di Milano, ha commentato che 
“stiamo assistendo, grazie al di-
stanziamento personale e all’u-
so dei dispositivi di protezione 
individuale, non solo ad una 
importante riduzione della diffu-
sione e della gravità dei contagi 
rispetto a un mese fa, ma forse 
anche a una minore aggressi-
vità del virus stesso e questo 
potrebbe quindi rendere meno 
probabile, o comunque meno 
grave, una seconda ondata a 
ottobre”. Per quanto riguarda 
le Rsa l’assessore Icardi ha di-
chiarato che “tra pochi giorni 
verrà presentato un documento 
sulla riammissione degli ospiti 
in completa sicurezza per tutti” 
e il professor Fazio ha aggiunto 
che “si devono identificare per-
corsi sicuri per fare in modo che 
gli ospiti possano nuovamente 
incontrare i parenti, evitando 
il rischio di introduzione di un 
virus ora che gli ultimi tamponi 
dimostrano che è stato debel-
lato”. Il vicepresidente Carosso 
ha ricordato i dati del 3° rappor-
to che Ires Piemonte ha presen-
tato al Gruppo di monitoraggio 
istituzionale della Fase2, dai 
quali si evince che la produzio-
ne economica ha raggiunto il 
98% rispetto a quella registrata 
prima della crisi e che le impre-
se hanno fatto ampio ricorso al 
Fondo di garanzia, tanto che la 
percentuale di richieste inferiori 
a 25.000 euro si attesta attorno 
al 90% del totale.
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TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Bonus Piemonte con accre-
dito su conto corrente facile 
e veloce, Sblocca Cantieri, 
Durc congelati e stop ai nuovi 
centri commerciali: la Regio-
ne Piemonte con l’appro-
vazione del decreto Riparti 
Piemonte punta sulla sempli-
ficazione per far ripartire edi-
lizia, commercio, artigianato 
e ristorazione.
“Dopo aver mandato in qua-
rantena le persone era fon-
damentale mandare in qua-
rantena la burocrazia - spiega 
il presidente della Regione 
Alberto Cirio -. Questo è l’im-
pianto che abbiamo applicato 
su Riparti Piemonte, ma era 
anche uno dei tre pilastri del 
nostro progetto per il territo-
rio. E’ passato esattamente 
un anno da quando la no-
stra Giunta si è insediata in 
Regione. Gli ultimi tre mesi 
li abbiamo passati a com-
battere contro il coronavirus, 
la più grande battaglia per il 
Piemonte dal dopoguerra ad 
oggi. Ma la nostra lotta alla bu-
rocrazia non si ferma, e ades-
so riparte proprio da qui”.
“Sono orgoglioso che il Ri-
parti Piemonte abbia al suo 
interno importanti interventi 
che semplificheranno la ri-
partenza di migliaia di Partite 
Iva - dichiara l’assessore alla 
Semplificazione della Regio-
ne Piemonte Maurizio Marro-
ne -. L’emergenza coronavirus 
ci ha almeno fornito l’oppor-
tunità di cogliere la sfida della 

“Mandiamo la burocrazia in quarantena”
 La Regione avvia la semplificazione e blocca i nuovi centri commerciali 

semplificazione, cominciando 
a liberare i comparti dell’edili-
zia, del commercio e della ri-
storazione da cavilli e zavorre 
evitabili”.
“Ad esempio - prosegue l’as-
sessore Marrone - con il Bo-
nus Piemonte la nostra Re-
gione inaugura una modalità 
veloce e semplificata per far 
arrivare il contributo diretta-
mente sul conto dei benefi-
ciari. Niente banche, niente 
interessi, niente garanzie e 
zero rendicontazione. Final-
mente un contributo davvero 
a fondo perduto, libero per 
la prima volta da lungaggini 
e carte bollate. Ma non solo. 
Lo “Sblocca cantieri” rimet-
terà in piedi un’edilizia rimasta 
impantanata. La moratoria 
alle aperture di nuovi centri 
commerciali segna una vitto-
ria storica per gli ambulanti ed 
i piccoli negozi di prossimità, 
tutti danneggiati dal blocco 
che ha invece lasciato opera-
tiva la grande distribuzione. Il 
congelamento dei Durc con-
sentirà di lavorare e ricevere 
pagamenti a tante imprese a 
rischio liquidità. Una rivoluzio-
ne della Semplificazione che, 
grazie alle sue scelte corag-
giose, siamo sicuri farà scuola 
in tutta Italia”.
I provvedimenti nel dettaglio.
BONUS PIEMONTE. Contri-
buti a fondo perduto per un 
totale di 131 milioni di euro, 
destinati a 70mila imprese del 
territorio piemontese. Accre-

dito diretto in soli tre giorni dal 
momento della compilazione 
della richiesta online. Ad oggi 
erogati oltre 30 milioni di euro, 
attraverso 13 mila bonifici sui 
conti correnti dei beneficiari.
SBLOCCA CANTIERI. Tem-
pistiche tagliate, addio ai 
documenti prima obbligato-
ri, elasticità su varianti urba-
nistiche, destinazioni d’uso 
temporanee per il riuso degli 
immobili dismessi e proce-
dure più snelle. Una boccata 
d’ossigeno per far ripartire il 
comparto dell’edilizia.
DURC CONGELATI. Validità 
dei documenti di regolarità 
contributiva 2019 estesa a tut-
to il 2020: il Governo nazionale 
aveva prorogato la validità dei 
certificati di regolarità contri-
butiva in scadenza nel 2020 
fino al 15 giugno. La Regione 
Piemonte estende la proroga 
di validità fino al 30 novembre, 
permettendo così alle aziende 
in crisi di liquidità di conti-
nuare ad ottenere commesse, 
lavorare e mettersi in pari nel 
2021, così da evitare un corto-
circuito di chiusure di massa e 
lavoro nero.
STOP NUOVI CENTRI COM-
MERCIALI. Sospese le auto-
rizzazioni a nuove aperture 
e ampliamenti di centri com-
merciali ed ipermercati fino al 
31 gennaio 2021, al fine di tu-
telare il piccolo commercio di 
prossimità, già pesantemente 
penalizzato dagli effetti dell’e-
mergenza Covid19.

Sono finalmente in arrivo i 42 
i milioni di euro ottenuti dalla 
Regione Piemonte per 995 in-
terventi di ripristino dei danni 
dell’alluvione 2019 che ha col-
pito gran parte della regione 
dal 21 al 25 novembre scorso.
“È stata firmata dal presidente 
Cirio l’ordinanza di approva-
zione del Piano degli interventi 
urgenti - ha confermato l’as-
sessore alla Protezione civile 
della Regione Piemonte Mar-
co Gabusi – per un importo 
di 41.893.424 euro assegnati 
ai Comuni che hanno subi-
to danni a novembre, a cui si 
aggiungono 249.284 euro resi-
duali per l’Alessandrino colpito 
a ottobre a copertura di alcu-
ni interventi che erano rimasti 
fuori dalla prima erogazione di 
contributi”.
I beneficiari dei contribuiti 
dell’alluvione 2019 sono di-

rettamente i Sindaci dei co-
muni colpiti, i Presidenti delle 
province e i Direttori degli altri 
enti pubblici che si occupa-
no dell’esecuzione dei lavori. 
“Sappiamo bene - ha sotto-
lineato l’assessore Gabusi 
- quanto sia importante per i 
territori e per i Comuni, soprat-
tutto i più piccoli, avere risorse 
economiche sufficienti per co-
prire le spese sostenute per il 
ripristino di strade, ponti, edi-
fici e infrastrutture. Nonostan-
te la difficilissima situazione 
sanitaria, a cui sta seguendo 
quella economica, abbiamo 
continuato a lavorare con gli 
uffici locali e centrali affinché 
non si perdesse nemmeno un 
giorno per ottenere i contributi 
di cui necessitiamo. Ringrazio 
a questo proposito il capo di-
partimento della Protezione 
civile, Angelo Borrelli, che in 
piena emergenza ha firmato 
con sollecitudine l’approvazio-
ne del Piano di interventi pre-
sentato, consentendo così di 
arrivare all’ordinanza in tempi 
rapidissimi”.
Gli interventi di ripristino delle 
opere e delle strutture danneg-
giate a novembre sono 995 in 
tutto il Piemonte: 371 nell’A-
lessandrino per 16,5 milioni 
di euro, 137 nell’Astigiano per 

7 milioni, 38 nel Biellese per 
circa 615 mila euro, 220 nel 
Cuneese per quasi 6 milioni 
di euro, 99 nel Torinese per 4 
milioni, 20 nel Verbano Cusio 
Ossola per oltre 1,2 milioni, 
17 nel Vercellese per 456 mila 
euro e altri 93 interventi in tutta 
la regione gestiti da enti di pro-
tezione del territorio e della po-
polazione per 6,3 milioni. Il va-
lore economico degli interventi 
è di vario tipo: da centinaia di 
migliaia di euro per il ripristino 
dei sistemi di sicurezza dei fiu-
mi o delle sedi stradali fino alle 
piccole somme per chiudere le 
buche o di pulizia e di sistema-
zione. La copertura finanziaria 
del piano di interventi è assi-
curata dalle risorse del Fondo 
nazionale delle emergenze.
Nei prossimi giorni i Comuni e 
le Province riceveranno dagli 
uffici tecnici regionali la co-
municazione con la richiesta 
della documentazione neces-
saria per ottenere l’erogazione 
del contributo. In deroga alla 
legge 18/84 l’erogazione può 
avvenire in due modi: in un’u-
nica soluzione a saldo delle 
spese già sostenute o con un 
acconto del 40% a verbale di 
somma urgenza e 60% a ren-
dicontazione finale delle spese 
sostenute.

Mille interventi per l’alluvione
Il Piemonte ottiene 42 milioni di contributi per il ripristino dei danni di novembre 

Si consolida e amplia la collaborazione tra istituzioni per com-
battere la criminalità, compresa quella ambientale. E’ stato 
sottoscritto nei giorni scorsi tra Regione Piemonte e Procu-
ra della Repubblica di Novara un protocollo per rafforzare la 
squadra che contrasta i reati ambientali.
In base all’accordo la Regione metterà a disposizione degli 
uffici giudiziari per due anni il geologo Salvatore Maimonte, 
esperto nella difesa del suolo. “Prevenire i reati ambientali non 
è solo un dovere, ma ancor di più una priorità in una Regione 
che ha nell’ambiente uno dei suoi beni più preziosi - ha sot-
tolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - 
Stiamo uscendo da 100 giorni molto difficili e se c’è una cosa 
che il coronavirus ci ha insegnato è che bisogna essere uniti 
e lavorare insieme per superare le difficoltà più grandi. E in 
un settore così delicato, come quello dei reati ambientali, è 
fondamentale che le istituzioni collaborino in stretta sinergia 
contro la criminalità”.
L’anno scorso l’Agenzia regionale per la protezione dell’Am-
biente (Arpa) aveva già sottoscritto un analogo protocollo a 
cui si aggiunge quello siglato in questi giorni sostenuto anche 
dall’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, che ha 
voluto ricordare la Giornata mondiale dell’Ambiente celebrata 
il 5 giugno “In Piemonte abbiamo 1500 siti di bonifica e molti 
risalgono a più di trent’anni fa, questo dimostra come sia facile 
inquinare ma ci vogliano poi tanti anni per recuperare i dan-
ni. Ed è per questo che prevenire è fondamentale. La tutela 
dell’ambiente e la salute sono strettamente correlate, ma ci 
sono molte realtà che per profitto ignorano la legalità. Oltre a 
questo protocollo con la Procura di Novara ne sigleremo pre-
sto anche uno con i Carabinieri del Noe. Servono strumenti 
per contrastare il fenomeno delle ecomafie e sinergie come 
quella siglata oggi vanno proprio in questa direzione”. La Pro-
cura della Repubblica di Novara ha iscritto 61 reati in materia 
ambientale nel 2019 e 74 nel 2018 con una media nell’ultimo 
triennio di 60 ecoreati l’anno.
“Qui a Novara abbiamo avuto importanti indagini in materia 
ambientale anche collegate a reati contro la Pubblica Ammini-
strazione - ha sottolineato Marilinda Mineccia, già procuratore 
della Repubblica di Novara -. Infatti il gruppo specialistico isti-
tuito presso la Procura, formato sia da magistrati che da com-
ponenti della Polizia Giudiziaria, è stato potenziato in questi 
ultimi anni con la presenza di persone altamente qualificate, 
anche sotto il profilo tecnico”.
“La collaborazione tra Enti per assicurare componenti tecni-
che di professionalità, inserite strutturalmente negli uffici di 
Procura, è molto positiva - ha aggiunto Nicola Serianni, pro-
curatore della Repubblica facente funzione presso il Tribunale 
di Novara -, soprattutto in una materia altamente specialistica 
come quella dei reati ambientali”.

Un protollo per gli ecoreati
Si rafforza la collaborazione tra istituzioni

Per le vostre inserzioni
pubblicitarie su 

“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@ierioggidomani.it 
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Novità importante per tutti i cittadini del territorio. Da lunedì 1° 
giugno anche l’Asl TO5 è entrata a far parte del CUP (Centro 
Unico Prenotazioni Esami e Visite) Regionale. Il nuovo numero 
verde al quale rivolgersi è il seguente 800.000.500, con chia-
mate gratuite sia da rete fissa che da cellulare.
Il servizio è attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, escluse le festività nazionali.
Che cosa offre il CUP Regionale: tempi di risposta entro 60 
secondi nel 90% delle telefonate; l‘invio di un sms riepiloga-
tivo con gli elementi essenziali dell’appuntamento (prestazio-
ne, luogo di effettuazione, data e ora della prenotazione); il 
servizio di chiamata automatica, qualche giorno prima della 
prenotazione, per confermare e/o annullare l’appuntamento 
fissato; l’app gratuita “CUP Piemonte” per le prenotazioni onli-
ne, disponibile sia per Android sia per iOS.
Inoltre, all’ingresso principale del Poliambulatorio di Nichelino 
(largo delle Alpi) è stato collocato un totem dal quale sarà pos-
sibile, con tessera sanitaria e ricetta elettronica, prenotare, 
spostare o annullare visite specialistiche ed esami diagnostici.
Il CUP Regionale, già attivo presso gli Ospedali Mauriziano, 
San Luigi, Aso Novara e presso le Asl di Biella, Novara VCO 
e Città di Torino, consente una più ampia offerta di strutture 
ospedaliere e ambulatoriali, sia della Sanità Pubblica che della 
Sanità Privata convenzionata, che a regime coinvolgerà tutto 
il Piemonte.
Considerato il perdurare dell’emergenza Covid-19 e la lunga 
lista di pazienti in attesa di visite /prestazioni con priorità D e 
P da ricollocare, saranno garantite sul Cup Regionale le preno-
tazioni di prestazioni specialistiche con priorità U – urgente (da 
eseguire entro 72 ore) e B – breve (da eseguire entro 10 giorni).
Tutti i cittadini attualmente in lista di attesa saranno presto 
contattati da operatori Asl per un successivo appuntamento/
consulto telefonico.

L’Asl TO5 passa al Cup Regionale
Nuovo numero verde per prenotazioni di esami e visite 

Il pronto soccorso dell’o-
spedale San Lorenzo di Car-
magnola? Chiuso nelle ore 
notturne durante la fase più 
critica dell’emergenza co-
ronavirus, riaprirà a breve. 
Lo assicura il consigliere re-
gionale Davide Nicco, che 
spiega: “Ho ricordato all’as-
sessore regionale alla Sanità 
Luigi Icardi il suo impegno a 
riaprire anche nelle ore not-
turne il pronto soccorso di 
Carmagnola al termine dell’e-
mergenza Covid, riapertu-
ra per la quale io stesso ho 

Si attende la riapertura notturna
Rassicurazioni dall’Assessore regionale sul Pronto soccorso di Carmagnola

presentato una interpellanza 
in Consiglio regionale. Ho 
ricordato all’Assessore l’im-
portanza, peraltro da lui ben 
conosciuta, del primo soc-
corso nell’area del carma-
gnolese, in quanto i residenti 
non possono a regime essere 
costretti a percorrere decine 
di chilometri per arrivare nel 
pronto soccorso più vicino a 
Moncalieri”.
Nicco prosegue: “Al termi-
ne dell’incontro ho ricevuto 
dall’Assessore la completa 
ed assoluta rassicurazione 

che la riapertura notturna 
avverrà a brevissimo termi-
ne, appena sarà conferma-
to il calo dei contagi, quindi 
presumibilmente tra pochi 
giorni. L’assessore Icardi mi 
ha inoltre delegato a comu-
nicare a suo nome questa 
notizia ai Comuni ed ai cit-
tadini della zona. Credo che 
gli abitanti del carmagnolese 
possano essere soddisfatti 
della conferma dell’impegno 
e dei tempi brevi in cui esso 
sarà mantenuto, anche se 
ovviamente la soddisfazione 
sarà piena appena vedremo 
tutti concretamente aperto 
il pronto soccorso anche di 
notte”.
“In ogni caso - conclude il 
consigliere Nicco -, se l’a-
pertura tardasse, cosa che 
allo stato attuale mi sento di 
escludere, sarò io stesso a 
rivendicarla con forza all’as-
sessore Icardi in Consiglio 
regionale, perché il pronto 
soccorso dell’ospedale di 
Carmagnola deve rimanere 
aperto e rimarrà aperto an-
che di notte”.

L’invito all’ “arruolamento” come donatore di plasma ai sog-
getti guariti dall’infezione da Sars – Covid 2 arriva dall’Asl 
TO5 con un comunicato congiunto Azienda e Conferenza dei 
Sindaci. La terapia con plasma da convalescenti prevede il 
prelievo del plasma da persone guarite dal Covid-19 e la sua 
successiva somministrazione (dopo una serie di test di labo-
ratorio, per quantizzare i livelli di anticorpi “neutralizzanti”, e 
per garantire il più elevato livello di sicurezza per il ricevente) 
a pazienti affetti da Covid-19, come strumento terapeutico in 
aggiunta alle terapie standard.
L’Asl TO5 partecipa, con i propri reparti, a uno studio multi-
centrico regionale per la somministrazione della terapia. Per 
questo motivo l’Azienda sanitaria unitamente alla Conferenza 
dei Sindaci dei 40 Comuni del territorio invitano i pazienti che 
lo ritengano, e senza obbligo alcuno, a contattare i seguenti 
numeri per donare il proprio plasma:
- Banca del sangue ospedale Molinette: 011.6334101 -
  011.6334099
- Ospedale Infantile Regina Margherita: 011.3134995 -
  011.3134994
- Asl Città di Torino (ospedale Maria Vittoria): 011.4393205 
011.4393201
- Ospedale San Luigi Orbassano: 011.9026036 - 011.9026694
  Asl TO3 (Ospedale Pinerolo): 0121.233226
- AO Santa Croce e Carle CN: 0171.642534
- Asl CN1 (Ospedale Mondovì): 0174.677183 - 0174.677184
- Asl CN1 (Ospedale Savigliano): 0172.719918 
- Ospedale Cardinal Massaia AT: 0141.485401- 0141.485405
In questo gioco di squadra per debellare il virus, l’Asl invita i pa-
zienti guariti che sono stati ricoverati presso le proprie strutture. 
I Sindaci invitano, invece, i pazienti guariti a domicilio. E’ impor-
tante che tutti i cittadini conoscano i criteri di idoneità per poter 
donare. I criteri sono i seguenti. Criteri di selezione: Pregressa 
infezione COVID-19 documentata con tampone naso faringeo 
positivo; Assenza di sintomi da almeno 14 giorni; Guarigione 
documentata con 2 tamponi negativi. Principali criteri di idonei-
tà alla donazione di plasma: Maschi mai trasfusi e femmine mai 
state in gravidanza mai trasfuse; Età 18-60 anni; Peso >50 kg; 
Assenza di diabete insulino-dipendente; Assenza di epatopatia 
nota B o C (né convivenza con persona HBV o HCV pos); Non 
assunzione di antiepilettici, tranquillanti maggiori, antiaritmici, 
anticoagulanti; Assenza di malattie autoimmuni di tipo sistemi-
co (es: lupus); Assenza di cardiopatia ischemica, aritmie gravi; 
Assenza di neoplasie maligne.

Invito a donare il plasma
L’Asl TO5 e i Sindaci si rivolgono ai guariti dal Covid

Moncalieri. Preziose appa-
recchiature sono state dona-
te dai Club Rotary della zona 
per l’ospedale Santa Croce di 
Moncalieri e per il territorio. 
Si tratta di un ecocardiogra-
fo portatile, un video-larin-
goscopio per anestesisti con 
monitor grande con possi-
bilità di registrazione, un na-
so-laringo-faringoscopio per 
poter effettuare le visite ai pa-
zienti nel proprio letto ed elet-
trocardiografi destinati all’a-
rea del moncalierese per le 
visite ambulatoriali e a domi-
cilio. Il costo totale è di circa 
90 mila e la cifra è stata rac-
colta dai Rotary di Carignano, 
Torino, Moncalieri Pinerolo, 
Torino 45° Parallelo, Torino 
Nord, Torino Stupinigi, Torino 
Sud e Sud-Ovest: un grup-
po che ha fatto squadra e da 
cui è scaturita una generosa 
donazione che he consentito 
di acquistare le preziose ap-

parecchiature tecnologiche 
utili per il riavvio delle attività 
mediche successive all’emer-
genza.
“Ho trovato tanta e tanta so-
lidarietà – ha detto Andrea 
Cavalot, direttore della strut-
tura di otorinolaringoiatrica 
del Santa Croce -. Il Rotary si 
è subito messo in moto e ha, 
nel giro di pochissimo tempo, 
raccolto l’importante somma 
che ha consentito di acquista-
re le preziose apparecchiatu-
re che saranno utilissime nella 
fase post emergenza”.
Una solidarietà che si è rive-
lata anche nella trasformazio-
ne di produzione di aziende 
come quella della Witt Italia, 
specializzata in cosmetica 
che ha attivato una linea di 
produzione di gel igienizzan-
te da donare alle strutture 
sanitarie. Questa, attraverso 
il canale del Rotary locale, 
ha donato all’Asl TO5, tremi-

la flaconi di gel igienizzante 
con totem e 200 mascherine 
FFP2. “E’ stato un grande gio-
co di squadra – ha sottolinea-
to la governatrice del Distretto 
Rotary Piemonte e Valle d’Ao-
sta Giovanna Mastrotisi - Una 
squadra che si è messa in 
movimento e che nel giro di 
pochi giorni ha raggiunto un 
obiettivo che, di solito, si con-
segue in qualche mese. Sono 
orgogliosa di quanto siamo 
riusciti a fare insieme”.
“Un grazie davvero speciale 
ai Club Rotary del territorio – 
ha detto il direttore generale 
dell’Asl TO5, Massimo Uber-
ti -. Generosità e solidarietà 
sono stati elementi vincenti in 
questa emergenza. Abbiamo 
sentito la vicinanza di mol-
tissimi cittadini che ci hanno 
consentito di poter far fronte 
alle necessità dei reparti e 
delle diverse strutture. Spe-
riamo di poter utilizzare que-
ste preziose apparecchiature 
per il tempo di “pace” e di non 
dover più assistere a tragedie 
come quelle vissute solo po-
chi giorni fa”. Dell’importanza 
del territorio ha parlato anche 
il sindaco di Moncalieri Paolo 
Montagna: “Questa emer-
genza ci ha insegnato che al 
territorio occorre dare mas-
sima attenzione e dedicare 
le adeguate risorse. In questi 
mesi abbiamo sentito tutta la 
solidarietà dei cittadini e la vi-
cinanza del sistema sanitario 
che ha dato una risposta di al-
tissimo livello professionale”.

I Club Rotary uniti, in aiuto del territorio
Donate preziose apparecchiature all’Asl e al Santa Croce di Moncalieri 
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Contributo del 60 per cento della spesa per chi acquista una 
bicicletta. Possono usufruire del buono statale mobilità per 
l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il 
domicilio) nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Pro-
vincia, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abi-
tanti e nei comuni delle Città metropolitane, quindi anche gli 
abitanti dei Comuni del nostro territorio (Carmagnola, Cari-
gnano, Villastellone, Vinovo, La Loggia, ecc.).
Il buono, comunque in misura non superiore a euro 500, 
serve per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, 
nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione pre-
valentemente elettrica. Si parla, ad esempio, di monopattini, 
hoverboard e segway.
Ci saranno due fasi: nella prima sarà il cittadino ad essere 
rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino 
paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il ne-
goziante a ricevere il rimborso del 60%. Il rimborso avverrà 
nei limiti delle risorse disponibili.
Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica 
applicazione web che è in via di predisposizione e sarà ac-
cessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’am-
biente. Per accedere all’applicazione è necessario disporre 
delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività 
dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; 
per ottenere il contributo è necessario conservare il docu-
mento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e alle-
garlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.
Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione 
web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore, sulla 
base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno 
generare sull’applicazione web. 
Il buono mobilità può essere richiesto una sola volta e per 
l’acquisto di un solo bene o servizio tra quelli di seguito elen-
cati: biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata 
assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per 
la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettri-
ca, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con 
modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverbo-
ard, segway); servizi di mobilità condivisa a uso individuale 
esclusi quelli mediante autovetture.
Per mobilità condivisa a uso individuale si intende una 
modalità di spostamento che prevede l’uso di mezzi e veicoli 
“condivisi” messi a disposizione da operatori pubblici e pri-
vati. I servizi di c.d. “sharing mobility”, ad esempio scooter 
sharing, bike sharing, sono fruibili in numerose città d’Italia.
Nella fase 1 è possibile acquistare presso qualsiasi rivendi-
tore, con sede localizzata anche in un Comune diverso dal 
Comune di residenza del beneficiario, non all’estero; in ogni 
caso, il rivenditore dovrà emettere apposita fattura.
Nella fase 2 è possibile acquistare presso i soggetti accre-
ditati e inseriti nell’elenco dei fornitori consultabile dai bene-
ficiari attraverso l’applicazione web. 
Non è ammissibile l’acquisto di accessori (caschi, batterie, 
catene, lucchetti, ecc.); possono essere acquistati veicoli 
usati per la mobilità personale e bici usate, per i quali è co-
munque necessario ottenere una fattura fiscale.
Per la fase 1 si può acquistare la bici in qualsiasi negozio e 
anche online. Basta che venga rilasciata la fattura.
Nella fase 2, invece, sulla piattaforma che sarà rilasciata 
e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente 
(www.minambiente.it) sarà pubblicato l’elenco di tutti i ne-
gozianti aderenti all’iniziativa.
E’ possibile acquistare da aziende straniere ma è comunque 
necessario ottenere una fattura, anche in lingua inglese, che 
abbia però tutte le voci di una fattura italiana.
Nella Fase 1 per ottenere il contributo è necessario con-
servare la fattura (non lo scontrino) e allegarla all’istanza da 
presentare mediante l’applicazione web.
I buoni di spesa dovranno essere utilizzati entro 30 giorni 
dalla relativa generazione, pena l’annullamento.

Contributi per la bicicletta
Buono mobilità: il 60 per cento della spesa

Bicicletta, mobilità green, 
piste ciclabili. Sono parole 
che in questo periodo sono 
particolarmente importanti 
ed esemplificano perfetta-
mente il senso della ripar-
tenza sostenibile che siamo 
chiamati a mettere in atto 
dopo un periodo così duro. 
Sull’onda degli incentivi 
per l’acquisto di biciclet-
te e altri mezzi ecologici, 
tutta Italia sta provando a 
conoscere un po’ meglio il 
mondo della mobilità alter-
nativa, non soltanto all’in-
terno delle grandi città ma 
anche per spostarsi da una 
all’altra. 
Per questo il circolo locale 
di Legambiente Il Platano 
vuole rinnovare l’invito all’u-
tilizzo della bicicletta con la 
diffusione di itinerari cicla-
bili già presenti sul nostro 
territorio e, attraverso i suoi 
canali social, condividerà 
in queste settimane percor-
si che possono essere utili 
sia per una gita domenicale 
che come alternativa all’u-
so dell’automobile. 
Particolarmente interes-
sante è quello che collega 
tre delle quattro città ri-
unite proprio nel Circolo, 
Carignano Villastellone e 
Carmagnola (la quarta è 

Spostarsi nel territorio, su due ruote
 Il Circolo Legambiente Il Platano invita all’utilizzo delle piste ciclabili 

Santena), con un anello di 
una ventina di chilometri. 
“Purtroppo - dicono dal 
Circolo - , non tutti paesi 
della zona sono ben colle-
gati e ancora molto c’è da 
fare in questa direzione. Si 
sente ad esempio la neces-
sità di una pista ciclabile 
che costeggi la strada da 
Carignano verso La Loggia, 
rendendo agevole il percor-
so in bicicletta verso Torino 
e che potrebbe significare 
in alcuni casi la possibilità 
di rinunciare all’automo-
bile per andare a lavorare. 
Questo e altri tratti sono at-

tualmente oggetto di studio 
proprio perché l’ottica di 
una riqualificazione urbana 
più green si sta diffondendo 

ovunque e non sono esenti, 
nel loro piccolo, le nostre 
realtà comunali e la città 
metropolitana di Torino. La 
speranza è quella che la ne-
cessità di ripensare la mo-
bilità possa dare l’impulso 
necessario per un’impronta 
più incline alla sostenibilità 
e alle alternative”. 
E concludono: “Il 3 giugno 
è stata la giornata mondia-
le della bicicletta ed è con 
l’augurio di vederne sem-
pre di più che rinnoviamo 
l’invito a provare i percorsi 
che saranno suggeriti, a se-
gnalarcene di nuovi e a dif-
fondere l’importanza di una 
mobilità diversa e nuova”.

Riprende il piano
di screening
Prevenzione Serena
Riprende da questa setti-
mana, su tutto il territorio 
regionale, il piano di scree-
ning oncologico Prevenzio-
ne Serena. 
“Sarà una ripartenza gra-
duale – ha sottolineato l’as-
sesore regionale alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi -, che 
tiene conto della necessità 
di non sguarnire il personale 
delle Unità di crisi locali im-
pegnate nel piano di allerta 
per il tracciamento dei con-
tagi covid sul territorio”.
In particolare, verrà riat-
tivato il primo livello dei 
programmi di screening 
oncologico, con appunta-
menti confermati (anziché 
prefissati) e intervalli tra 
ciascun esame sufficienti a 
permettere l’attuazione del-
le misure di sanificazione, 
vestizione e svestizione del 
personale.
Si inizierà con lo screening 
dei tumori alla mammella, 
per avviare successivamen-
te quelli del tumore della 
cervice uterina e dei tumori 
colonrettali.
“I responsabili di program-
ma – rileva l’assessore re-
gionale Icardi - definiranno, 
di concerto con le Aziende 
territoriali ed ospedaliere, 
un piano di recupero del 
ritardo, esplicitandone la 
scansione temporale nel 
corso dei prossimi mesi. 
In più, per limitare l’impat-
to della riduzione di attività 
dovuta alle prescrizioni di 
sicurezza covid, laddove 
possibile saranno presi in 
considerazione interventi 
di rimodulazione dell’orario 
di apertura dei servizi, per 
incrementare il numero di 
prestazioni ai soggetti in-
teressati dal programma di 
prevenzione”.

“Chiesa tricolore”. Il Duomo di Carignano. Con questa foto di 
Andrea Albertino, tratta dal gruppo Flickr “La città metropolitana 
di Torino vista da voi”, l’’Ente ha scelto di celebrare sulla propria 
pagina Facebook ufficiale la Festa della Repubblica. 

                         @sulfilodelpo
                      Seguici 

                    e invita i tuoi amici

Al Cantoregi commedia a ottobre 
Carignano. A causa dell’emergenza sanitaria l’ultima comme-
dia della stagione teatrale comunale al Teatro Cantoregi di Ca-
rignano, “Tre cuori e una capanna”, programmata per marzo, 
è stata rinviata a venerdì 23 ottobre alle ore 21. Tutti gli abbo-
namenti ed i biglietti venduti saranno validi per la nuova data 
e pertanto non dovranno essere sostituiti. Per ogni eventuale 
richiesta o chiarimento contattare il numero 392.6405385 o 
consultare la pagina Facebook Teatrocantoregi. 
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Carignano. Il Liceo Scientifico 
“Norberto Bobbio” di Carigna-
no colleziona un altro succes-
so: Thomas Vitale della Terza A 
si aggiudica l’ottavo posto alle 
provinciali delle Olimpiadi di 
Matematica. Anche quest’an-
no la sezione liceale del’IIS 
Bobbio ha aderito all’inizia-
tiva dell’Unione Matematica 
Italiana avente sede presso 
l’Università degli Studi a Bo-
logna, patrocinata dal MIUR, 
che vede impegnati migliaia 
di studenti in tutta Italia e nel 
mondo.
Le prove di istituto sono av-
venute nel novembre 2019. La 
prova era destinata indistin-
tamente a tutte le classi del 
biennio e ad una selezione di 
eccellenze tra gli studenti del 
triennio. I vincitori della prove 
d’istituto Thomas Vitale, Fede-
rica Avattaneo, Ilaria Canuto, 
Alberto Rossi e Taisia Bratu 
hanno quindi partecipato alla 
gara provinciale che si è tenu-
ta il 20 febbraio presso il Poli-
tecnico di Torino. Lo studente 
Thomas Vitale si è classificato 
ottavo. Lo abbiamo raggiunto 
telefonicamente.
-Thomas, come si è svolta la 
preparazione?
Dopo aver partecipato per due 
anni alle selezioni provinciale 
delle olimpiadi di matematica, 
devo ammettere che quest’an-
no la preparazione è stata un 
po’ più semplice. Mi sono 
esercitato con le prove degli 
anni passati, ho ampliato la 
mia conoscenza matematica 
al di là del programma scola-
stico ed ho seguito le relative 
video lezioni presentate sul 
web. Sono stati utilissimi gli in-
segnamenti che ho ricevuto da 
tutti i miei professori in questi 
tre anni e nello specifico quelli 
del professor Cataldo Vulca-
no che ci ha sempre riempito 
di suggerimenti procedure e 
strategie ma soprattutto l’im-
portanza della mentalità che 
ci ha trasmesso e ci trasmette 
nell’affrontare problemi di di-
verso genere, capirne il senso 
e esprimerli attraverso gli op-

Thomas Vitale alle Olimpiadi di Matematica
Un altro successo per il Liceo Scientifico “Norberto Bobbio” di Carignano 

portuni concetti matematici. 
Dice sempre: “Bisogna avere 
la massima concentrazione, 
dovete rileggere più volte il 
testo, riflettete, usate la testa, 
scordatevi del tempo che pas-
sa, fate delle ipotesi e seguite 
il ragionamento logico, razio-
nale e senza contraddizioni.” 
E io condivido profondamente 
questa mentalità.
- Com’è la giornata della gara e 
come ti sei sentito?
Non mi sono reso conto di 
niente fino a quando, salito sul 
bus della scuola, mi sono tro-
vato con altri cinque compagni 
di istituto, l’autista e il prof. Non 
ero in aula come sempre, ma 
stava iniziando una giornata 
diversa dal solito, sicuramen-
te intensa e particolare , infatti 
strada facendo sono stato tra-
volto dalla sovrapposizione di 
pensieri, insicurezze, ansie ma 
anche gioie e gratificazioni. Ri-
cordo ancora le domande che 
mi martellavano la mente: e se 
per caso vado nel panico e non 
combino niente? E se non rie-
sco a finire in tempo? se non 
capisco il testo come faccio? 
Insomma un insieme di emo-
zioni cariche di gioia e paura, 
difficile da descrivere perché 
capaci di farti sentire forte e 
fragile allo stesso momento; il 
cuore che batte forte e non sai 
se per paura di non farcela o 
per l’opportunità che puoi co-
gliere. Tra tutti però la felicità 
è il sentimento più forte, ho 
sempre amato la matematica 
e potermi confrontare con al-
tre persone e con me stesso è 
qualcosa che trovo fantastico, 
è un’enorme fonte di motiva-
zione. Come se non bastasse 
entrare in una di quelle enormi 
aule del Politecnico (Aula 5) è 
ogni volta qualcosa di molto 
suggestivo e affascinante ma 
che può far sentire piccolo, 
specialmente se penso che 
nello stesso momento in altre 
aule di tutta Italia vi sono tanti 
altri studenti che proprio come 
me amano la matematica e che 
stanno per affrontare la stessa 
prova e magari hanno il mio 

stesso stato d’animo inquie-
to. Poi, finalmente, ho trovato 
il banco sul quale, come ogni 
anno, era posto il bigliettino 
con il mio nome e cognome 
e come al solito mi son detto: 
“Questo sono proprio io! il mio 
posto è qua”. Mi sono seduto 
ed ho iniziato a tranquillizzar-
mi. Finalmente il testo. Lo leg-
go, lo rileggo… le domanda 
sono (o almeno sembravano in 
quel momento) estremamente 
complesse! Vanno dall’algebra 
alla geometria, dall’analisi al 
calcolo combinatorio, ci sono 
argomenti che si studiano in 
quarta e in quinta di cui quin-
di non ho mai neanche sentito 
parlare! Non mi spavento, anzi 
queste domante completa-
mente nuove,le ho sempre tro-
vate estremamente stimolanti; 
nulla che non possa affronta-
re! Basta ragionare e trovare 
il metodo opportuno! Così mi 
son detto e così ho fatto!
Al termine dalla gara, sulla 
strada di ritorno mi sono sen-
tito soddisfatto; continuavo a 
pensare: “Però, nonostante 
tutto credo di aver fatto bene!.  
Ero proprio contento! Tanto 
che mi sono confrontato con 
i miei compagni e con il mio 
professore, al quale ho chie-
sto di chiarirmi alcuni dubbi! 
Appena mi ha confermato che 
avevo risposto esattamente, 
mi sono sentito estremamente 
rassicurato e gratificato, pro-
vavo gioia e soddisfazione, la 
sensazione era come toccare 
il cielo con un dito! Lo so, po-
trebbe sembrare banale, è solo 
matematica! Ma per me non è 
solo matematica e credo che 
definirla così non renda affatto 
giustizia alla meraviglia che è 
presente al suo interno.
- Cosa pensi riguardo all’esito 
di quest’anno e cosa riguardo 
ai prossimi?
Oggi dopo gli esiti possiamo 
fare delle riflessioni. Sono ar-
rivato ad una ottima posizione 
(ottavo su 200) e per soli 15 
punti non ho superato il turno 
per la gara nazionale! Bastava 
dare correttamente altre 3 ri-

sposte, solo 3. Se ci penso fa 
provare rabbia essere arrivato 
così vicino. Non sono passato 
alla fase nazionale, ma non la 
considero affatto una sconfit-
ta! Non provo nessun senso 
di frustrazione, non mi do nes-
suna colpa! Solo qualche ram-
marico. Interpreti correttamen-
te le domande, che è il passo 
più complicato, poi commetti 
qualche piccolo errore di cal-
colo o sbagli un passaggio e 
non superi il turno! Rispetto 
agli anni scorsi sono migliorato 
ma non è bastato.
- Come vedi il tuo futuro e quali 
sono i tuoi sogni e speranze?
Devo continuare a migliorare! 
Devo acquisire ancora un po’ 
di sicurezza, non devo essere 
frenetico, devo scrollarmi di 
dosso l’ansia! Sono sicuro che 
con l’aiuto dei miei professori, 
dei miei compagni e della mia 
famiglia, che mi ha sempre 
sostenuto e supportato, ce la 
farò; anche perché, ritengo, e 
per questo mi ritengo fortuna-
to, che il mio liceo sia un po-
sto accogliente e molto idoneo 
dove poter apprendere se si 
ha la volontà di farlo. Il futuro 
senz’altro mi vedrà in qualche 
facoltà scientifica! Il mio sogno 
è senza dubbio la ricerca. Da 
quando ho memoria ho sem-
pre amato la matematica, la 
biologia, la chimica e la fisica, 
sono passioni che mi hanno 

sempre accompagnato! Sono 
sempre stato curioso, ero uno 
di quei bambini che assilla i 
propri genitori chiedendo con-
tinuamente “perché?”; e non 
ho mica smesso! Ancora oggi 
continuo a chiedermi perché. 
In futuro, che poi è il presen-
te, studierò e apprenderò il 
più possibile proprio per poter 
ottenere qualche risposta. Se-
guirò gli insegnamenti dei miei 
professori (anche se purtrop-
po il prof Vulcano, che andrà 
in pensione, non sarà più lì a 
sostenermi e far crescere la 
passione che ho per la mate-
matica). Ho fiducia nel futuro, a 
partire dalla gara del prossimo 
anno, e rivolgo il mio grazie a 
tutti coloro che mi sono stati 
vicino.
Thomas Vitale ha ricevuto i 
complimenti del suo insegnan-
te professor Cataldo Vulcano e 
della dirigente scolastica Clau-
dia Torta. “Questa notizia - ha 
commentato la professores-
sa Torta - ci onora e al tempo 
stesso ci stimola a fare sempre 
meglio e di più per aiutare i no-
stri ragazzi a costruire il loro 
futuro. Tutto ciò è a testimo-
nianza che il Liceo Scientifico 
da sempre si impegna a far 
vivere le passioni per le Scien-
ze e lo studio, come ha detto 
Thomas. Io aggiungerei che al 
Bobbio si vive bene la scuola e 
la cultura”.
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Carignano. Guanti, masche-
rine e altri dispisitivi di prote-
zione individuale per la Pro-
tezione Civile di Carignano. Il 
Gruppo comunale li ha rice-
vuti in dono dai beneficiari del 
progetto Altra Meta dell’asso-
ciazione di promozione socia-
le Tra Me che, dal 2014, gesti-
sce progetti di accoglienza di 
migranti richiedenti asilo nel 
territorio dei Comuni di Cari-
gnano, Carmagnola, Chieri, 
Castagneto Po e Chivasso e 
ospita cittadini stranieri pres-
so abitazioni individuate all’in-
terno del tessuto delle città. 
“Un giorno di aprile, - raccon-
tano da Tra Me - nel pieno del-
la fase più impegnativa della 
pandemia, alcuni beneficiari 
del nostro progetto di acco-
glienza di Carignano sono 
arrivati in ufficio con un’idea. 
Sono venuti a comunicarci 
che anche loro avrebbero vo-
luto fare la loro parte in questa 
sfida collettiva. Di loro spon-
tanea volontà hanno voluto far 
partire una raccolta fondi alla 
quale tutti hanno voluto par-
tecipare con una donazione 
libera, grande o piccola. Ab-
biamo deciso di sostenerli e, 
insieme a loro e in concerto 
con la Protezione Civile di Ca-
rignano, abbiamo stabilito che 
il modo migliore per impiegare 
il denaro sarebbe stato quello 
di acquistare dei dispositivi 
di protezione, guanti, visiere, 

Altra Meta, una storia di solidarietà 
Dispositivi di protezione individuale per la Protezione Civile di Carignano

mascherine, gambali che ven-
gono usati quotidianamente e 
dei quali vi è assoluta necessi-
tà in questo periodo”.
La consegna è avvenuta ve-
nerdì 22 maggio scorso, da-
vanti alla sede della Prote-
zione Civile di Carignano, nel 
parco di via Monte di Pietà. 
“Siamo molto orgogliosi di 
questa iniziativa completa-
mente spontanea dei nostri 
beneficiari ma, conoscendoli, 
non ci siamo stupiti della loro 
generosità – dice la presi-
dente Odilia Negro - Arrivano 
da diversi Paesi dell’Africa e 
dell’Asia e sono persone che 
hanno conosciuto il pericolo e 
la sofferenza e che hanno vo-
luto ringraziare, con un gesto 
piccolo ma che ha un valore 
molto grande, la comunità nel-
la quale sono stati ospitati e 
della quale si sentono parte”.
“E’ un’idea che è nata total-
mente da loro, e che Tra Me  
– racconta Negro – ha aiutato 
volentieri a realizzare. Il risul-
tato è stato un momento di 
intensa “ufficialità” con il sin-
daco Giorgio Albertino, l’as-
sessore alla Protezione Civile 
Tonino Papa, il comandante 
della Polizia Municipale Do-
riano Reburdo, i volontari del 
Gruppo comunale guidati dal 
loro responsabile Lorenzo Ba-
ravalle, con il quale in questi 
mesi abbiamo lavorato molto 
bene. L’ufficialità, che è sem-

pre un momento che i nostri 
beneficiari apprezzano (il rito, 
le foto, i discorsi, gli applau-
si... e strette di mano questa 
volta saltate) è stata limitata 
dalla condizione di protezione 
obbligatoria che oggi tutti noi 
viviamo. Le mascherine na-
scondono il volto di tutti noi, 
ma sotto... c’erano dei grandi 
sorrisi e la serietà della consa-
pevolezza che ciò che si stava 
facendo era cosa giusta, do-
verosa, bella e importante! I 
ragazzi hanno ascoltato con 
grande attenzione le parole 
del Sindaco e delle varie au-
torità, ed hanno apprezzato 
soprattutto il suo affermare 
“anche voi fate parte della 
nostra comunità”. I ragazzi 
presenti hanno tutti un buon 
livello di conoscenza della lin-
gua italiana, frutto del nostro 
intenso lavoro di formazione 
scolastica. Comprendere e 
sentirsi accolti è stato motivo 
di orgoglio e di condivisione 
vera. Il lavoro degli operatori, 
che hanno affiancato i ragazzi 
con grande apprezzamento e 
soddisfazione, è stato altret-
tanto importante. Non li nomi-
niamo tutti, perchè tutti han-
no giocato un ruolo delicato 
ma fondamentale in questo 
periodo strano, difficile, im-
previsto e imprevedibile, che 
ci ha consentito di mettere in 
luce aspetti del nostro lavoro 
quotidiano che spesso non 

osserviamo abbastanza nep-
pure noi, presi dalla fretta e 
dal vortice delle cose da fare: 
la sensibilità, la fiducia verso 
di noi, l’apprezzamento per il 
lavoro che facciamo “per” loro 
e “con” loro, la serenità dello 
stare in un paese, Carignano, 
di cui apprezzano la tranquilli-
tà. Questo è il senso della pro-
tezione internazionale”.
“Io per prima – conclude Odi-
lai Negro - , il nostro Direttivo 
e tutti i colleghi dello staff di 
Tra Me, abbiamo condiviso 
questo piccolo ma importan-
te progetto, e siamo davve-
ro lieti di poterlo raccontare 

attraverso le immagini che 
potete trovare sul nostro sito 
www.associazionetrame.org. 
Un piccolo progetto che ha 
confermato la correttezza del-
le nostre scelte educative ed 
operative, che pongono sem-
pre al centro del nostro lavoro 
le persone: che siano essi i ri-
chiedenti asilo, o gli operatori, 
o i volontari del territorio, o gli 
Amministratori che in questi 
mesi hanno saputo “tenere” la 
nostra comunità di Carignano. 
Abbiamo imparato un po’ di 
più a fare comunità e ad esse-
re comunità. Per noi tutti que-
sto è un risultato bellissimo”.
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Carignano. Buone notizie, che 
in questo periodo così difficile 
assumono ancora maggiore 
peso e significato: ammesso 
che le isole felici esistano, a 
Carignano l’Opera Pia Faccio 
Frichieri si avvicina al concet-
to. Alla casa di riposo di via 
Silvio Pellico 2 il Covid-19 è 
rimasto fuori dalla porta, zero 
casi. Un record nel panorama 
delle strutture per anziani, pie-
montesi e non, come purtrop-
po sappiamo particolarmente 
colpite dalla pandemia.
Invece a Carignano [e fino al 
momento in cui andiamo in 
stampa. Ndr], nella Residenza 
in pieno centro, nessuno de-
gli ospiti ha contratto il virus: 
i risultati dei tamponi eseguiti 
sono arrivati qualche giorno 
fa e tutti i 92 residenti sono 
risultati negativi al test. Ne-
gativo anche il personale, ad 
eccezione di due persone che 
prestano servizio (su 53 in tut-
to), non carignanesi, che sono 
quindi state posti in isolamento 
domiciliare.
Esprime tutta la sua soddisfa-
zione e grande gioia il presi-
dente dell’Ente Domenico Cur-
to, presente e operativo, pur 
da lontano per motivi di salute, 
che in questi mesi ha governa-
to la delicata situazione con il 
supporto del vice presidente 
Candido Benso, dei consiglieri 
e di tutto il personale: “Ringra-
zio tutti, sono stati bravissimi 
a seguire scrupolosamente le 

ll coronavirus resta fuori dal Faccio Frichieri
Negativi al tampone tutti gli ospiti della residenza per anziani

regole e a non abbassare mai 
la guardia, a non cedere mai”. 
Sì perché se la buona sorte 
può aver dato una mano, il ri-
sultato è frutto di una gestione 
dell’emergenza lucida che ha 
permesso di intuire che l’uni-
co modo per proteggere gli 
anziani ospiti fosse la chiusura 
assoluta.
L’Amministrazione dell’Ente, 
infatti, già nel mese di febbraio 
aveva ristretto gli accessi a un 
parente per ogni ospite della 
casa di riposo, poi in osservan-
za del Decreto della Presiden-
za del Consiglio del 4 marzo ha 
predisposto l’immediata chiu-
sura totale della Struttura ai vi-
sitatori ed agli esterni a partire 
da tale data.
“Convinti di ciò che facevamo 
a protezione e tutela della sa-
lute dei nostri ospiti, abbiamo 
preso la decisione di seguire 
la linea dura e vietare da subi-
to ogni ingresso e ogni visita;  
siamo stati severi e irremovibili, 
a costo di sembrare eccessi-
vamente rigidi, anche di fronte 
alle lamentele che pure ci sono 
state, comprensibili per altro in 
un frangente così delicato, da 
parte dei parenti”. Nessun ce-
dimento, nessuna eccezione, 
a costo di essere impopolari, e 
i fatti hanno dato ragione: agli 
amministratori “E’ stato quello 
che ritengo il nostro primo pas-
so vincente - continua Curto - Il 
secondo, importantissimo, è 
stato il protocollo predisposto 

dal personale tecnico e sani-
tario, un protocollo rigidissimo 
che è stato seguito alla lettera 
e che si continua osservare 
con estremo rigore, senza de-
roghe e distrazioni. Non ci si 
può concedere nessun tipo di 
leggerezza. Terzo passo che ri-
tengo fondamentale, non avere 
accettato nessun nuovo ospite, 
potenziale portatore di virus”.
Così, in un clima sereno nono-
stante tutto, le attività assisten-
ziali all’interno della Struttura 
in questi mesi non si sono mai 
interrotte e la vita al Faccio Fri-
chieri si è svolta regolarmente; 
già nelle prime settimane di 
forzato isolamento in colla-
borazione con le educatrici è 
stato anche attivato un servizio 
di videochiamate con i parenti 
per cercare di alleviare un po’ 
la mancanza delle visite dei 
propri cari.
“Rinnovo il mio ringraziamento 
a tutti - conclude il presidente 
Curto – e, sperando che tutto 
possa continuare così, anche 
con il sindaco Giorgio Alberti-
no abbiamo già cominciato ad 
entrare nell’ottica di una possi-
bile Fase 2 anche per il Faccio 
Frichieri e a valutare qualche 
apertura in più, purtroppo an-
cora senza contatti e abbracci, 
che però consenta finalmente 
agli ospiti di rivedere i loro cari. 
Stiamo studiando le modalità 
perché le visite possano av-
venire con tutte le cautele e in 
assoluta sicurezza”.

Il sindaco Giorgio Albertino 
commenta: “Davvero una bel-
lissima notizia, che merita di 
essere messa in risalto, ne 
sono particolarmente conten-
to. E’ un segnale di fiducia e 
speranza per Carignano e per 
tutti. Arriva al momento giu-

sto. Ora possiamo cominciare 
a guardare con maggiore otti-
mismo al futuro e, per quanto 
riguarda il Faccio Frichieri, con 
gli Amministratori stiamo ap-
punto lavorando per trovare 
delle soluzioni e permettere gli 
incontri”.
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CARTOLINE DAL CERETTO, GIUGNO Sono arrivati anche loro, fedeli all’appun-
tamento, tutti qui ad aspettare l’estate: sono i coloratissimi gruccioni, che trovano il 
sito ideale per nidificare sulle scarpate di terra. Li troviamo nelle nostre cave e nelle 
Rocche del Roero. Ormai sono ospiti attesi: sappiamo che arrivano e la consuetudine 
è “quando arrivano, lì non si tocca più, per un mesetto circa, il tempo che i piccoli 
imparino a volare e lascino il nido, e poi si riprende a scavare di nuovo quel settore del 
lago”. Hanno viaggiato per moltissimi chilometri, sono arrivati dall’Africa e ci rallegre-
ranno per tutta la stagione calda, poi ripartiranno per svernare nel continente nero.
(Foto di Roberto Ostellino)

L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano 
e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per 
Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni: www.oasiceretto.it - visi-
taceretto@buzziunicem.it. 

(Foto di Roberto Ostellino)

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

A Roberto Brunetto
Da un veterano dell’associazione
al presidente del Comitato Manifestazioni
[…] Sessant’anni con giudizio ormai hai compiuto
e dal Comitato sarai eternamente benvoluto.
Tuo è il merito se il ciapinabò è valorizzato,
anche in una parte di Europa lo hai portato.
A Carignano hai aperto un’importante pagina nuova
ed è sbocciato un grande evento.
Fiori & Vini ha compiuto venticinque anni, nozze d’argento.
[...]
Mario Costamagna

UNO SGUARDO DAL PONTE, 
STORIE DAL FIUME E’ il concor-
so fotografico, social aperto a tutti, che 
la Redazione di Ieri Oggi Domani pro-
pone in occasione del lancio del viag-
gio “Sul filo del Po”, l’iniziativa orga-
nizzata e promossa insieme a Ingirula 
Viaggi Carmagnola e in programma 
per settembre. Partecipare al concorso 
è semplice: pubblicate le vostre foto su 

Instagram e non dimenticate di taggare il giornale @iodcronache e 
aggiungere l’hashtag #sulfilodelpo. Pubblicheremo le migliori sul no-
stro profilo Instagram e Facebook. E, tra queste, ne sarà selezionata 
una che diventerà una delle nostre prossime copertine.

Rotary Carignano in azione
In aiuto con dispositivi e macchinari durante l’emergenza
Un piano di azione che si è concretizzato nella consegna di di-
spositivi di prevenzione e tecnologie mirate: in queste settimane 
di emergenza Covid-19 anche il Rotary Club Carignano, come 
è nello spirito dell’organizzazione, è sceso in campo in aiuto del 
territorio sostenendo oltre venticinque residenze per anziani, la 
Croce Rossa, i presidi sanitari Asl TO5 e l’ospedale Santa Croce 
di Moncalieri. Sono più di diecimila le mascherine mediche e 
1000 le confezioni di gel igienizzante donate dal Rotary Cari-
gnano e destinate alle varie strutture presenti a Carmagnola, 
Carignano, Vinovo, Virle, Villafranca Piemonte, Pancalieri, Pio-
besi Torinese, Aglié, Vigone e Moretta. Ispirati dal principio che 
l’unione fa la forza, il Rotary Carignano insieme a nove club Ro-
tary amici si sono mossi secondo un impegno condiviso che ha 
permesso di dotare l’ospedale di Moncalieri di tre macchinari 
all’avanguardia, e cioè un ecografo, un videolaringoscopio e un 
videonasolaringoscopio per il contrasto ed il monitoraggio del 
virus. Grande impegno e forti motivazioni, così l’energia dei club 
si è unita in una sola voce: “Pronti ad agire”. Questo il tema della 
nuova campagna globale del Rotary, che intende porre l’accen-
to su come i rotariani siano persone pronte a passare all’azio-
ne perché interessate ad agire per migliorare le loro comunità 
perché “là dove altri vedono problemi, noi vediamo soluzioni”.
Fabrizio Viscardi, presidente del Rotary Club Carignano, ha sot-
tolineato: “Il sostegno del Rotary Carignano continua, siamo a 
servizio di tutte quelle persone che ogni giorno, con il loro lavo-
ro ed il loro impegno, hanno dimostrato di avere grandi valori. 
Noi li ammiriamo e dovrebbero farlo tutti, a tutti loro va il nostro 
meritato grazie”. La caratteristica dell’uomo è quella di aiutare, 
nei momenti di difficoltà, chi più ne ha bisogno. Lo si è visto in 
questo periodo complicato dominato dall’emergenza coronavi-
rus, con tante associazioni di volontariato che, secondo le loro 
possibilità e competenze, hanno dato il loro contributo. Il Rotary 
Carignano è una di queste.

La consegna del materiale all’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano

Ancora episodi di incivil-
tà e scarso rispetto per 
l’ambiente si registrano, 
purtroppo, nelle Riserve 
naturali a Carignano e Car-
magnola. Nell’ultima setti-
mana di maggio il Servizio 
di vigilanza dell’Ente-Par-
co, in pattugliamento nelle 
Riserve naturali lungo il Po 
a monte di Torino, ha rinve-
nuto molti segni di recentis-
sima maleducazione e van-
dalismo.
Due in particolare sono 
state le aree in cui è sta-
to riscontrato un maggiore 
abbandono di rifiuti, con 
l’aggiunta di atti vandalici: il 
Gerbasso a Carmagnola e il 
Garettino a Carignano.
Nella giornata di venerdì 
29 maggio i guardiaparco 
hanno individuato e raccol-
to un grande quantitativo 
di immondizia, lascito di 
recenti scampagnate, nei 
pressi del capanno nell’area 
del Gerbasso, nella Riserva 
naturale della Lanca di San 
Michele, a Carmagnola.
Nei giorni precedenti, le 
perlustrazioni avevano coin-
volto anche l’area del Ga-
rettino, a Carignano, nella 
Riserva naturale dell’Oasi 

del Po Morto. Qui i guar-
diaparco non hanno potuto 
che constatare che sono 
state divelte le grate dell’a-
rea espositiva all’aperto, 
realizzata dall’Ente-Parco 
d’intesa con il Comune di 
Carignano e la società Cave 
Provana, convertendo e re-
cuperando alcune strutture 
dismesse della cava, che 
ora sono in gestione al Co-
mune di Carignano. Nello 
spazio espositivo del Garet-
tino sono stati rinvenuti nu-
merosi rifiuti, anche questi 
resti di pic-nic degli ultimi 
giorni.
Dei danni alle griglie espo-
sitive del Garettino è stato 
immediatamente avvisato il 
Comune di Carignano, an-
che perché sostare sotto 
la struttura sarebbe potuto 
risultare molto pericoloso. 
Il Comune è già intervenu-
to, ripulendo l’area dai rifiuti 
e ripristinando le grate che 
erano state divelte, a spese 
di tutta la collettività.
“Auspichiamo – dicono 
dall’Ente-Parco - che que-
ste segnalazioni risveglino 
nei cittadini il senso civico e 
il rispetto dei beni collettivi e 
dell’ambiente”.

Vandali al Gerbasso e al Garettino
Abbandono di rifiuti e inciviltà nelle Riserve naturali di Carignano e Carmagnola 

(foto da www.areeprotettepotorinese.it)
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Non bisogna mai fare programmi; ma d’ora in avanti 
saremo costretti a farli. 
E a rispettarli. 
A inizio anno pianifico le mie gite culturali alle mostre nel 
Nord Ovest, selezionando le proposte che offrono mu-
sei e gallerie di Torino, Milano e Genova. Una scam-
pagnata a Palazzo Reale di Milano e un’altra a Palazzo 
Ducale di Genova sono d’obbligo tutti gli anni, come 
pure a Palazzo Mazzetti ad Asti e al Forte di Bard. Oltre 
alle più raggiungibili mostre di Torino.
Una mostra messa nel mirino a inizio anno era sicura-
mente la genovese “Il secondo principio di un artista 
chiamato Banksy” in programma a Palazzo Ducale 
di Genova dal 23 novembre 2019 al 13 aprile 2020. In 
ossequio alla legge di Murphy che afferma “più è lungo il 
periodo espositivo, maggiore è la probabilità di perdere 
la mostra” a fine febbraio ho cominciato ad andare in 
ansia per il fatto che le mie giornate libere prima della 
chiusura della rassegna si facevano sempre meno. 
Ma ero convinto di farcela.
Fino al giorno in cui la bomba del Coronavirus ci è 
scoppiata in mano e in tutte le altre parti del corpo e 
ci siamo ritrovati chiusi in casa elevando a legge una 
parola inglese che fino al giorno prima ben pochi fra po-
litici e opinionisti televisivi avevano sentito pronunciare: 
lockdown. 
Che significa più o meno reclusione
E così mi ero preparato a inserire nel lungo elenco delle 
mostre mancate anche Banksy, fino a quando i ceppi 
(“stump” per i politici e quelli che hanno l’influenza tele-
visiva) del Covid-19 si sono allentati.
Ma non solo. Con un gesto acrobatico, degno del più 
atletico centravanti della nazionale di calcio brasiliana, la 
dirigenza di Palazzo Ducale di Genova, guidata da Luca 
Bizzarri e da Serena Bertolucci, ha deciso di riproporre 
per una sola settimana Banksy agli appassionati ritarda-
tari come me (19-24 maggio). 
Avendo limiti temporali molto stretti non ci si sta a pen-
sare troppo, non si consulta l’agenda, non si controllano 
le previsioni meteo. 
Semplicemente si parte e si va.
La mostra resterà aperta da martedì 19 a domenica 
24 maggio diceva il sito Internet di Palazzo Ducale 
(https://palazzoducale.genova.it/). Sei giorni e non un 
minuto di più. Siamo ancora nel periodo in cui è vieta-
to il trasferimento fra le regioni, ma l’italica ingegnosità 
permette britannicamente di dribblare (in italiano sareb-
be meglio dire scartare, che poi significa la stessa cosa) 
ogni ostacolo. Propongo a un amico direttore di giornale 
un articolo sulla mostra genovese e mi risponde che un 
pizzico di cultura in più sulle pagine del suo giornale e 
sul parallelo sito Internet non è male, dopo mesi in cui 
ogni parola olezzava di Coronavirus e di previsioni mai 
azzeccate di politici (ho letto l’intervento di uno di que-
sti che ha affermato che a ottobre ci sarà una recrude-
scenza della pandemia. Peccato che finora non abbia 
azzeccato una sola previsione, come tutti i suoi colleghi, 
e l’associazione maghi e fattucchieri gli ha tolto la tes-
sera onoraria).
Il primo colpo al cuore arriva in stazione. La biglietteria 
di Carmagnola è ermeticamente chiusa, con tutte le 
luci interne accese; rispetto alla settimana preceden-
te il bar può fare i biglietti. Personalmente non amo le 
macchinette automatiche, ma capisco che sia solo un 
problema generazionale. 
Sul treno verso Lingotto la carrozza è deserta. Certo, 
mancano gli studenti. È pure sabato. Ma normalmente 
salendo a Carmagnola verso Torino si fatica a trovare un 
posto a sedere libero. Oggi ci sono una decina persone 
al massimo. Sparsi fra tutti i vagoni.
La stazione di Lingotto è poco animata. Non tutti ri-
spettano il distanziamento, qualcuno non ha nemmeno 
la mascherina. Il treno verso Brignole è altrettanto deso-
lato. Scelgo di fare una pennica e rimandare la lettura al 
ritorno; non c’è pericolo che salti la stazione di discesa, 
visto che Brignole è il capolinea.
Genova ha quella nuvolosità un po’ imbronciata che 
le città nobili presentano quando non vogliono farsi 
guardare troppo dai turisti. Via San Vincenzo (pedo-
nale) è viva e vivace con ottimi profumi di focaccia alla 
genovese che mettono l’acquolina in bocca; come al-
trettanto frizzante è via XX Settembre con i suoi portici 
monumentali e i negozi delle grandi firme. Più spenta è 
Piazza Giacomo Matteotti, con la sua fontana e Palazzo 
Ducale e fare da sfondo di questo immenso palcosce-
nico. Qualche famiglia orientale seduta sul bordo della 

Banksy val pure una fuga a Genova
Andar per mostre dopo il Coronavirus, appunti e considerazioni

fontana e nulla più. 
L’interno di Palazzo Ducale è anche peggio. 
Non c’è nessuno e i passi rimbombano sul pavimen-
to di pietra. Ero in dubbio se la sola settimana di aper-
tura della mostra di Banksy avrebbe generato una ressa 
pazzesca in biglietteria o avrebbe vinto la paura del Co-
ronavirus e tutti se ne sarebbero stati a casa. Ha vinto, 
come scoprirò a breve, una terza opzione non presa in 
considerazione: i visitatori che hanno giocato d’anticipo 
e prenotato il biglietto. La mostra apre alle 11 del mattino 
e un quarto d’ora prima arrivano gli addetti all’apertura, 
molti dei quali a gestire la piccola coda. Le persone sono 
diligentemente in coda posizionate sul pallino rosso sul 
pavimento (anzi pallone visto che ha un diametro di tren-
ta centimetri) che segna il giusto distanziamento. Tutti 
hanno delle domande da fare. Io ricevo il mio accredito 
stampa e sono prenotato per le 12.30, cosa che mi 
mette il dubbio se andarmi a sedere alla fontana e 
leggere un po’ o fare un primo round nella focacceria 
che ho visto strada facendo. Le prenotazioni sono al 
completo fino alle 12.30 e la biglietteria è chiusa. Chi 
vuole il biglietto deve armarsi di telefono, tablet, compu-
ter e acquistare il biglietto elettronico e pagare con carta 
di credito. Alcuni sono tecnologicamente avanzati e pre-
notano seduta stante il loro biglietto (ci ritroveremo all’in-
gresso più tardi), altri fanno spallucce e se ne vanno.
Banksy è un artista controverso e proprio per que-
sto affascinante. Icona della pop art come lo fu Andy 
Warhol dagli Cinquanta in poi, Banksy è misterioso 
come Howard Hughes nascondendo certosinamen-
te la sua identità, fatto che ne accresce il mito. Ma a 
differenza di Warhol tutta la sua produzione ha un forte 
impatto sociale, di testimonianza e di protesta, fatta di 
una grafica immediata e comprensibile senza bisogno di 
troppe spiegazioni. Un miliziano armato di mitragliatrice 
è un miliziano armato di mitragliatrice il cui fine è chiaro 
a tutti. I ratti e le scimmie antropomorfe di Bansky guar-
dano a un’umanità che come i ratti e le scimmie spes-
so ci fanno ribrezzo e paura. Certo le capacità tecniche 
dell’artista sono notevoli e la sua scelta di usare come 
tela muri e palazzi in giro per il mondo è accattivante. 
Esco soddisfatto della mia visita culturale genovese 
e con tanti appunti in testa da poter redigere diver-
si articoli. E soprattutto con alcune considerazioni. Se 
prima della reclusione eravamo abituati ad andare alle 
mostre come un’allegra scampagnata, d’ora in avanti 
non sarà più possibile.
Forse mai più. 
Si dovrà forzatamente prenotare il biglietto via Inter-
net e le allegre file in attesa di acquistare il biglietto 
alla cassa ed entrare, socializzando e discutendo 
dell’artista, non ci saranno più. Elvetici orari da rispet-
tare al minuto per entrare (alla mostra di Banksy si ac-
cedeva in quindici ogni quarto d’ora, ben distanziati gli 
uni dagli altri, e solo dopo essersi fatti misurare la tem-
peratura da un tecnologico scanner a schermo e lavate 
le mani con l’onnipresente gel). Visione dell’opera posi-
zionandosi sul pallino in fronte e attesa che il visitatore 
che ci precede passi all’opera successiva, sperando non 
venga colto dalla sindrome di Stendhal. 
Meglio? Peggio?
Personalmente non lo so. Mi piaceva andare alle mo-
stre e attaccare bottone con sconosciuti che mai 
rivedrò in vita mia, ma che mi danno una visione diver-
sa della mostra che vado a vedere, dell’opera che sto 
ammirando.
Tutti ingabbiati come robot da Day After post esplosione 
nucleare, faremo il percorso della mostra nei tempi e nei 
mondi previsti dall’organizzazione.
All’uscita ho una piccola delusione. Il bookshop, visita 
d’obbligo a tutte le mostre per dimostrare narcisistica-
mente a amici e conoscenti che alla mostra si è andati, 
è tristemente chiuso. Gli scaffali bianchi desolatamente 
vuoti. Fortunatamente ho conservato il biglietto di ingres-
so che andrà nell’album dei ricordi di una bella giornata.
Mi consolo con una bella fetta di focaccia alla genovese, 
un pezzo di pizza bianca alle olive e una lattina di birra, 
degustati da solo su una panchina del centro storico ge-
novese in compagnia di invadenti colombi che beccano 
le briciole.
A giusta distanza dalle altre persone.
Vuoi mai che faccia amicizia con una ragazza genovese 
proprio nel periodo in cui si deve stare maggiormente a 
distanza?

Tommaso Marco Valinotti
(testo e foto)

PS. Per chi si fosse perso la mostra di Banksy a Ge-
nova, dal 30 maggio al 27 settembre è aperta una 
mostra a Palazzo dei Diamanti a Ferrara (http://
www.palazzodiamanti.it/1737/un-artista-chiama-
to-banksy). Non fate come me; evitate di andarci negli 
ultimi giorni. Non si sa mai che un virus o un politico vi 
sbarrino la strada.
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

 Fase 2 e “sindrome della capanna” 
Con il passaggio alla fase 2 viene sancito un graduale ritorno 
alla quotidianità e a tutte quelle attività che sono state interrotte 
durante la quarantena. Ma come ritornare a condurre una vita 
normale seppur mantenendo basso il rischio di contagio? In-
nanzitutto è importante evitare gli estremi. Da un lato il tuffarsi 
in modo avido ed euforico nella normalità e dall’altro evitare la 
cosiddetta “sindrome della capanna”, cioè la paura di uscire e il 
desiderio di rimanere in casa perché ritenuto l’unico luogo si-
curo. Quest’ultima è una reazione simile a quella di chi teme di 
rientrare nel mondo dopo una lunga prigionia o dopo un lungo 
ricovero. Perché è difficile uscire dopo essere stati molto tempo 
chiusi in casa?
Perché la nostra abitazione è diventata un rifugio, un posto 
protetto con confini che danno sicurezza e dove i ritmi sono 
più consoni. Lanciarsi nuovamente nel mondo con il suo ritmo 
frenetico può spaventare. Per l’essere umano il cambiamento è 
una sfida inevitabile ma sempre costosa e impegnativa. Per af-
frontarlo al meglio possiamo considerare due aspetti. Da un lato 
il fatto che l’adattamento è ossigeno per la nostra mente e pre-
viene la rigidità è l’invecchiamento mentale. Quindi ogni mo-
difica delle nostre abitudini ci rende più flessibili. Ovviamente 
dobbiamo farlo in modo graduale e prediligendo le situazioni 
a basso rischio di contagio, come per esempio una passeggiata 
in un luogo poco frequentato. Dall’altro lato, rientrare nel mon-
do non significa riprendere tutte le vecchie abitudini così come 
erano, abbiamo un certo potete sulle nostre vite, quindi pos-
siamo agire per fare in modo che la nuova quotidianità sia più 
a nostra misura e meno frenetica. In modo tale da trasformare 
questa situazione di crisi generale in un cambiamento generati-
vo e benefico per noi stessi a livello individuale.

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel.011.2465945 – sintra.segreteria@gmail.com
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Dad e smart working: testa o croce?
La pandemia da Corona-
virus ha catapultato tutti 
in una nuova realtà. Ma-
scherine, guanti, esercito 
impiegato per disinfettare 
parchi e strade, intere re-
gioni allertate, poi chiu-
se, affollamenti disperati 
alle stazioni per sfuggire 
al nemico. Infine il lock-
down nazionale. L’ansia, 
la paura della contami-
nazione, la psicosi che 
saliva insieme alla curva 
dei contagi, corse ai su-
permercati con file chilo-
metriche e banchi vuoti. 
La caccia al nemico in-
visibile, che silenzioso si 
trasmette da fiato a fiato, 
si è trasferita negli sguar-
di impietosi dei balconi, 
pronti a cogliere qualsiasi 
infrazione. In un vortice 
fumoso sono finite tutte 
le certezze, assieme a de-
creti e certificazioni, to-
gliendo il respiro. Giorni 
in cui la fretta e la frene-
sia sono morte per cede-
re il posto ad un tempo 
nuovo e bizzarro, ignaro 
delle nostre preoccupa-
zioni. La chiusura delle 
scuole, che doveva in un 
primo momento essere 
temporanea, è diventata 
permanente. All’inizio 
non è stato facile adattarsi 

Questa la nuova postazione dell’Area Studio che riapre dal 18 giugno. Dotata 
di schermo protettivo, rispettosa delle distanze e con a portata di mano gel igie-
nizzante e prodotti per la sanificazione. 

al cambiamento. Da una 
parte la Dad – Didattica 
a Distanza - che si face-
va più stringente, un’arca 
dell’alleanza per traghet-
tare docenti e alunni ver-
so un nuovo modo di fare 
scuola. Dall’altra parte il 
lavoro da casa, delizia e 
martirio per i più, ha in-
globato tutti gli aspetti 
delle nostre vite, cristal-
lizzandoli nelle nicchie 
casalinghe. Testa o croce? 
La scelta è stata quella di 
seguire l’onda del cambia-
mento: navigare sul mare 
della distanza virtuale 
che separa noi operatori 
dai ragazzini che seguia-
mo nel Centro Dsa di Ca-
rignano. Il servizio non si 
è mai fermato, non si è ar-
reso davanti all’evidenza 
di una sconcertante battu-
ta d’arresto. Dapprima le 
lezioni che hanno traslo-
cato sulla rete. Poi è nato 
il canale YouTube, che ha 
aperto le porte al mondo. 
Infine la riapertura, con 
la progettualità per un’e-
state ricca di attività in 
sicurezza. Una domanda 
non ha mai abbandona-
to il nostro fare: qual è il 
punto di vista dei ragazzi? 
Cosa ne è stato di quel ba-
gliore negli occhi di chi è 

abituato a scambiarsi uno 
sguardo d’intesa da una 
parte all’altra della clas-
se o a scarabocchiarsi la 
mano con la penna blu? 
Nei primi racconti la sen-
sazione che prevale è noia 
mista a dispersione, con 
l’aggiunta di un pizzico 
di rassegnazione. ‘Pensa-
vo di averla capita la le-
zione, e invece...mi sono 
persa!’ annuncia Sofia, 12 
anni, parlando della ma-
tematica, gli occhi vitrei, 
l’animo inquieto. ‘Abbia-
mo cominciato tardi con 
le videolezioni’ racconta 
da cronista Riccardo, 13 
anni, con la mente pron-
ta a buttarsi a capofitto 
nelle pagine di studio che 
ci attendono. ‘Sono stu-
fa, mi annoio! Ho voglia 
di fare qualcosa!’ esordi-
sce Francesca, 11 anni. I 
ragazzi si ritrovano persi 
nel sentiero del digitale 
che hanno percorso da 
bravi studenti. La nostal-
gia di una scuola fatta di 
muri, interrogazioni, per-
sone ha varcato la soglia 
dei loro cuori. Il lieto fine 
tarda ancora ad arrivare, 
ma noi operatori muniti 
di mascherine e guanti, li 
aspettiamo pronti a fare 
magie. 

AREA STUDIO - ESPERIENZE A DISTANZA
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La bella stagione è alle porte e questo può far nascere in molti la 
voglia di “rimettersi in forma”, di iniziare la famosa dieta sem-
pre rimandata. Sulle riviste iniziano a trovarsi pubblicità di mi-
racolosi integratori ad hoc e suggerimenti per diete fast (come 
perdere 5 kg in 3 giorni?). 
Spesso c’è la convinzione che basti leggere qualcosa, chiede-
re un consiglio all’amica che è a dieta da sempre o scaricare 
un’app che calcoli le calorie e… il gioco è fatto. Ma poi ci si 
accorge che non è proprio così. Il percorso di dimagrimen-
to non è sempre facile e scontato: diversi fattori possono 
influenzarlo. Non sono solo le calorie introdotte a fare la diffe-
renza, ma anche la qualità degli alimenti, nonché altri fattori am-
bientali come lo stress o l’ansia. Squilibri ormonali e metabolici 
possono poi remare contro. In questi casi occorre conoscere e 
capire le problematiche di base, studiando un piano alimenta-
re adeguato che permetta di ottenere dei risultati senza creare 
ulteriori squilibri. 
Il dimagrimento deve avvenire in modo corretto. Esiste una 
sostanziale differenza tra la semplice perdita di peso ed un sano 
dimagrimento. Nel secondo viene preservata la massa musco-
lare, mirando principalmente a far diminuire il grasso deposi-
tato. Diffidate dalle diete veloci che possono favorire la perdita 
di muscolo, determinando un abbassamento del metabolismo. 
Il dimagrimento deve essere sano e graduale, in modo da non 
creare carenze e permettere al nostro corpo di adattarsi. La 
dieta dev’essere intesa come uno stile di vita e, come dico 
spesso in studio, non deve avere una data di inizio ed una 
scadenza. Occorre spesso cambiare alcune abitudini e farle 
diventare nostre: solo così potremmo vivere serenamente il 
rapporto con il cibo e poi mantenere il peso perduto nel lun-
go periodo senza incorrere nello spiacevole effetto yo-yo. La 
dieta naturalmente prevederà all’inizio sacrifici e tanta forza di 
volontà, ma una volta raggiunti i primi obbiettivi questi sapranno 
ripagare lo spirito. 
Per intraprendere un percorso alimentare è indispensabile 
avere un rapporto sano con il cibo e con sè stessi. Spesso 
il cibo può essere visto ed utilizzato non solo come “carburan-
te”, ma come una fonte di sfogo, una ricompensa, un modo per 
alleviare tensioni e solitudine. Questo sicuramente può diventa-
re un forte ostacolo. Non pensate comunque che una dieta sia 
monotona e di sole privazioni, è giusto ogni tanto concedersi 
qualche sfizio, un cibo desiderato o ricco di tradizione… come 
la famigerata pizza o la lasagna della nonna. 
In una dieta è fondamentale trovare le corrette combinazio-
ni tra carboidrati, proteine e grassi, in base allo stile di vita 
di ognuno di noi. Vi ricordo, inoltre, che non esiste un buon 
dimagrimento senza una corretta attività fisica di supporto. 
La dieta non deve essere mirata solo al dimagrimento, ma an-
che volta a migliorare lo stato di salute generale, come preven-
zione e cura del proprio organismo. Una volta iniziata la sfida 
con voi stessi vedrete che l’energia ricavata da uno stile di vita 
sano ed equilibrato sarà lo stimolo per continuare. 

 “SIAMO QUELLO ChE MANGIAMO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

www.chiaradepetris.it 
chiara.depetris@libero.it

Tempo di dieta?

Ordinare un prodotto locale an-
che a distanza, oppure ordinare 
un pasto che verrà consumato 
più avanti. Azioni possibili gra-
zie a Parchi da Gustare, il pro-
getto promosso dalla Regione 
Piemonte che coinvolge pro-
duttori e ristoratori che collabo-
rano con le Aree naturali protet-
te del Piemonte per portare la 
biodiversità agro-alimentare a 
tavola. In attesa di assaporare 
prelibate ricette sul territorio 
o acquistare prodotti in loco, 
Parchi da Gustare, avviato nel 
2015 e giunto alla quinta edi-
zione, continua a raccontare un 
tessuto di operatori economici 
che non si è arreso nemmeno 
di fronte al coronavirus.
L’edizione 2020, partita a mag-
gio e destinata a proseguire 
fino alla fine dell’anno, avvie-
ne in un contesto particolare, 
condizionato dalla situazione 
pandemica in corso. Pertanto, 
adeguandosi alle misure di si-
curezza tese a contenere la dif-
fusione di Covid-19, vede una 
prima fase ‘virtuale’ in cui resta 
centrale il ruolo degli attori eco-
nomici firmatari di un protocollo 
di adesione che riconosce una 
comunità di produttori e risto-
ratori accomunati dai valori del-
la qualità, sostenibilità e atten-
zione per il loro territorio in forte 
relazione con i parchi regionali 
piemontesi.
Sono almeno 120 i ristoranti, 
140 i produttori e 27 i parchi 
piemontesi che hanno dato 
vita alla edizione 2019 e che 
quest’anno si ripropongono, 

Biodiversità agro-alimentare a tavola 
Parchi da Gustare con produttori e ristoratori, un progetto della Regione

presentando le loro attività e i 
propri prodotti in modo virtuale, 
in attesa che si possa tornare 
sul territorio ad acquistare pro-
dotti oppure a gustare deliziose 
ricette in loco. Un’occasione 
diversa, quella proposta per 
l’edizione 2020 ma ugualmente 
importante per scoprire produt-
tori e ristoratori aderenti all’ini-
ziativa, seguendo i profili social 
degli stessi operatori economi-
ci, dei parchi naturali piemonte-
si oppure quelli ufficiali di Pie-
monte Parchi.
Obiettivo dell’iniziativa, divulga-
re l’importanza della biodiversi-
tà anche sotto il profilo agro-a-
limentare e dare continuità a un 
progetto che ha l’ambizione, 
soprattutto in questa edizione, 
di sostenere e promuovere gli 
operatori economici piemonte-
si, in un momento come quello 
attuale di particolare crisi.
Anche quest’anno Parchi da 
Gustare dà risalto e visibilità ai 
ristoratori e ai produttori locali 
che con mani esperte preser-
vano e coltivano materie prime 
tradizionali che poi abili cuochi 
trasformano in ricette semplici 
e gustose oppure in prelibati e 
elaborati piatti e sarà possibile 
rintracciare - attraverso le in-
formazioni condivise sulle varie 
piattaforme social – chi ‘conse-
gna a domicilio’ (se produttore) 
oppure chi attiverà menu so-
spesi’ (se ristoratori) ovvero la 
possibilità di prenotare virtual-
mente un pasto che verrà con-
sumato in seguito, non appena 
ci sarà la possibilità di recarsi 
presso la struttura ricettiva.

L’elenco di tutti gli operatori 
economici aderenti a Parchi 
da Gustare 2020 è disponi-
bile sul sito www.piemonte-
parchi.it e suddiviso per area 
protetta: Ente di gestione 
delle Aree protette del Mon-

viso (Riserva naturale della 
Confluenza del Pellice; Parco 
naturale del Monviso); Ente di 
gestione del Parco Paleon-
tologico astigiano (Riserva 
naturale della Val Sarmassa; 
Riserva naturale di Valle Ando-
na; Valle Botto e Val Grande; 
Parco naturale di Rocchetta 
Tanaro); Ente di gestione del-
le Aree protette del Ticino e 
del Lago Maggiore (Riserva 
naturale dei Canneti delle Ba-
ragge; Parco naturale delle 
Lame del Sesia; Parco natura-
le del Ticino; Riserva naturale 
della Bessa; Riserva naturale 
del Parco della Burcina - Felice 
Piacenza; Parco naturale dei 
Lagoni di Mercurago; Riserva 
naturale dei Canneti di Fondo 
Toce); Ente di gestione delle 
aree protette dei Parchi reali 
(Parco naturale della Mandria; 
Parco naturale di Stupinigi; 
Riserva naturale della Vauda; 
Riserva naturale del Ponte del 
Diavolo; Stura di Lanzo); Ente 
di gestione delle Aree protet-
te delle Alpi marittime (Riser-
va naturale di Crava Morozzo; 
Parco naturale del Marguareis); 
Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Cozie (Par-
co naturale Laghi di Avigliana; 
Parco naturale Gran Bosco di 
Salbertrand; Parco naturale 
Orsiera Rocciavrè; Parco natu-
rale Val Troncea; Riserva natu-
rale Orrido di Chianocco); Ente 
di gestione delle Aree protet-
te dell’ Appennino Piemon-
tese (Parco naturale Capanne 
di Marcarolo; Parco naturale 
dell’Alta val Borbera; Riserva 
naturale del Neirone); Ente di 
gestione delle Aree protet-
te del Po vercellese e ales-
sandrino (Riserve naturali del 
Po vercellese e alessandrino); 
Ente di gestione delle Aree 
protette del Po torinese (Ri-
serve naturali del Po torinese).

Il Parco delle Vallere a Mon-
calieri (corso Trieste 98) torna 
ad animarsi e apre anche alle 
biciclette e ai cani. L’Ente di 
gestione delle Aree protette del 
Po torinese ha infatti modifica-
to alcune regole di fruizione del 
Parco, ferme restando le misu-
re precauzionali di distanzia-
mento e la necessità di portare 
con sé mascherine e guanti da 
utilizzare all’occorrenza. Fra le 
novità, il servizio di noleggio 
delle biciclette e la riapertu-
ra delle aree di sgambamento 
cani. L’accesso al pubblico 
è consentito solo a piedi o in 
bicicletta, dalle ore 8 alle ore 
21, unicamente per svolgere 
attività motoria o sportiva che 
va praticata rispettando la di-
stanza interpersonale di alme-
no 2 metri, ovvero con accom-
pagnatore per i minori o per le 
persone non completamente 
autosufficienti. Per ogni altra 
attività, compresa quella ludica 
o ricreativa, dev’essere rispet-
tata la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro; sono per-

tanto assolutamente vietati gli 
assembramenti di persone: non 
si possono dunque organizza-
re pic-nic, feste, tavolate, né 
tantomeno accendere fuochi e 
allestire barbecue di qualunque 
genere.
Apre quindi il nuovissimo servi-
zio di noleggio di biciclette Rent 
Bike Vallere. “Il signor Martino 
– dicono dall’Ente Parco – ha 
tutto pronto; finalmente si par-
te, nemmeno il coronavirus è 
riuscito a fermare la sua gran-
de voglia di fare: aspetta tutti 
all’interno della Cascina Le Val-
lere con le sue mountain bike 
semplici, robuste, per adulti e 
bambini. Per le famiglie sono 
anche a disposizione cestini 
portatutto, seggiolini posteriori 
e caschi, tutti materiali omolo-
gati e sicuri. Noleggiarle è mol-
to facile: tutte le cautele pos-
sibili sono state messe in atto 
e, tra l’altro, le biciclette sono 
state sanificate a una a una pri-
ma di ogni utilizzo, ma si chiede 
agli utenti un po’ di pazienza e 
di aspettare il proprio turno per 

entrare in cascina dove ci sarà 
un distributore di numeri che 
saranno chiamati al microfono”.
Il servizio di noleggio biciclette 
è attivo al sabato, alla domeni-
ca e nei festivi (fino al 31 otto-
bre), negli orari 10-13 e 14-18.
E’ inoltre di nuovo a disposi-
zione l’area cani (l’orario è il 
medesimo di apertura del Par-
co: 8-21), ma per il suo utilizzo 
occorre rispettare le seguenti 
indicazioni: presenza contem-
poranea fino ad un massimo di 
5 persone e 10 cani per area; 
ogni proprietario o affidatario 
potrà sostare nell’area con un 
massimo di due cani per non 
oltre 30 minuti consecutivi.
L’apertura del Parco delle Val-
lere è garantita anche dalla 
disponibilità dei volontari della 
Croce Rossa Italiana e del-
la Protezione civile, sezioni di 
Moncalieri, e di Legambiente, 
che nei fine settimana, insieme 
ai Guardiaparco e alle Guide 
naturalistiche dell’Ente-Parco, 
fungono da riferimento per la 
fruizione.

Il Parco delle Vallere torna ad animarsi
L’ingresso è consentito a piedi, in bicicletta e con i cani 
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Torino. I Musei Reali di Tori-
no sono tornati, dal 2 giugno 
scorso, ad accogliere i visita-
tori, nel segno della sicurezza 
e con l’emozione di un nuovo 
inizio.
La Biblioteca Reale è stata ri-
aperta ancora prima, da fine 
maggio, per consultare libri 
e documenti con una orga-
nizzazione che pone in primo 
piano la salute degli utenti e 
del personale. I Musei sono 
ora aperti con un itinerario 
studiato per tutelare i visitato-
ri, senza pregiudicare un’of-
ferta culturale di qualità, il più 
possibile estesa ed inclusiva.
Tra le novità, il restauro “a 
vista” dell’altare della Cap-
pella della Sindone: dalle 
grandi finestre aperte nella 
recinzione del cantiere sarà 
possibile seguire passo dopo 
passo il lavoro dei restaura-
tori del Consorzio San Luca, 
impegnati nella restituzione 
dell’opera progettata dall’in-
gegnere matematico Antonio 
Bertola tra il 1688 e il 1694 per 
accogliere la Santa Sindone. 
Un altro “monumento nel mo-
numento” che va ad aggiun-
gersi al percorso del Palazzo 
Reale, dell’Armeria, della Gal-
leria Sabauda e del Museo di 
Antichità.
Dal reale al virtuale. Dopo le 
esperienze autogestite del 
periodo di confinamento, an-
che l’offerta digitale affronta 
nuovi traguardi sul web con 
il progetto èreale, la nuova 
piattaforma per la fruizione di 
contenuti video prodotti dai 
Musei Reali, progettata dallo 
studio MYBOSSWAS, dispo-
nibile all’indirizzo ereale.be-
niculturali.it: un inedito palin-
sesto lanciato da un videoclip 
autoriale coinvolgerà il pub-
blico, mentre brevi documen-
tari tematici, nuovi restauri e 
mostre virtuali permetteranno 
di conoscere opere e luoghi 
meno noti dei Musei Reali.
La direttrice dei Musei Re-
ali Enrica Pagella spiega: 
“Nei due mesi più severi del 
confinamento il centro della 
città era deserto, ma i musei 
non sono mai stati soli, gra-
zie all’impegno della piccola 
squadra di personale che si 
alternava a presidiare la si-

I Musei Reali di Torino riaprono
Tra le novità il restauro “a vista” dell’altare della Cappella della Sindone

curezza dei palazzi e delle 
collezioni. Come molti, anche 
i musei hanno sperimentato 
su una scala mai vista prima 
il lavoro agile, scoprendo op-
portunità insospettate, poten-
ziando gli strumenti digitali e 
costruendo, paradossalmen-
te, nella distanza, una nuova 
solidarietà, tra noi e con il 
pubblico. Ora, questa riaper-
tura è piena di attese e di spe-
ranza. Dalla metà di aprile, 
quando la luce ha cominciato 
a filtrare in fondo al tunnel, ci 
siamo dedicati intensamente 
al piano di prevenzione e i pri-
mi stimoli sono venuti dal la-
voro del Politecnico di Torino 
per la ripartenza delle impre-
se. Più che mai siamo persua-
si del ruolo che i musei pos-
sono svolgere nei confronti 
della comunità, come luogo 
di conoscenza e di benesse-
re, e anche come memoria e 
simbolo di grandezze, di bel-
lezze, di sfide che possono 
ispirarci in questo momento 
di crisi e di incertezza”.
LA VISITA AI MUSEI. Nel ri-
spetto delle linee guida post 
emergenza, i Musei Reali 
hanno messo a punto, nelle 
ultime settimane, con l’aiuto 
di esperti e di concerto con 
le organizzazioni sindacali, un 
piano approfondito di percor-
si, di dispositivi e di segnale-
tica per garantire al pubblico 
e ai lavoratori il massimo gra-
do di tutela. D’accordo con il 
partner Coopculture, hanno 
anche deciso di sfidare la cri-
si - che per i musei d’Italia e 
del mondo significa una per-
dita stimata dell’80% dei visi-
tatori - sperimentando l’orario 
di sempre: saranno aperti da 
martedì a domenica dalle 9 
alle 19, con biglietto gratuito 
fino a 18 anni e 2 euro da 18 
a 25 anni.
Gli accessi saranno contin-
gentati per evitare assem-
bramenti e all’ingresso sarà 
rilevata la temperatura tramite 
termo-scanner. È obbligatorio 
l’uso delle mascherine, even-
tualmente disponibili per l’ac-
quisto anche alla cassa, e si 
favorisce la sanificazione del-
le mani con gel disinfettante, 
dislocato lungo il percorso di 
visita. La prenotazione non 

è obbligatoria e il bigliet-
to potrà essere acquista-
to online o direttamente in 
biglietteria, dalle 9 alle 18. 
Rispettando la distanza in-
terpersonale di almeno due 
metri, le sale saranno percor-
ribili seguendo un itinerario 
monodirezionale di ingresso 
e uscita, indicato dall’apposi-
ta segnaletica e consultabile 
anche sull’app MRT, integra-
ta con una nuova mappa di 
orientamento in italiano e in 
inglese. L’applicazione, scari-
cabile gratuitamente su Apple 
Store e Google Play, è lo stru-
mento privilegiato per appro-
fondire il percorso museale: 
sfiorando il proprio smartpho-
ne si potranno ottenere tutte 
le informazioni necessarie 
come orari, tariffe, contatti e 
accessibilità, ma soprattut-
to esplorare le collezioni e 
ascoltare l’audioguida con 35 
tracce in italiano, delle quali 
è sempre disponibile anche 
un’anteprima gratuita.
Ha riaperto anche il Caffè 
Reale, con sistemazione dei 
tavoli sotto l’ampio porticato 
della Corte d’Onore.
E ogni sabato e domenica 
sono riprese anche le visite 
guidate al secondo piano del 
Palazzo Reale, nell’apparta-
mento dei Principi, condotte 
dai volontari dell’Associazio-
ne “Amici di Palazzo Reale” 
e dagli operatori di Coopcul-
ture, per gruppi composti 
al massimo da 8 persone e 
con la possibilità esclusiva di 
uscire sul terrazzo per affac-
ciarsi sui Giardini Reali e sulla 
piazza Castello.
PROSSIME APERTURE: LE 
CUCINE E I GIARDINI. Dalla 
seconda metà di giugno, nel 
fine settimana, la visita sarà 
arricchita da ulteriori percorsi 
speciali a cura di Coopcultu-
re, attraverso il Palazzo e l’Ar-
meria Reale, la Cappella della 
Sindone, l’Appartamento del-
la Regina Elena al pianterreno 
e le Cucine Reali al piano in-
terrato, secondo calendario e 
modalità che saranno pubbli-
cati sui siti dei Musei Reali e 
di Coopculture nelle prossime 
settimane.
Per tornare a passeggiare 
nel Giardino Ducale e nel Bo-
schetto bisognerà attendere 
domenica 28 giugno, al termi-
ne del cantiere di rifunziona-
lizzazione e restauro, che ha 
purtroppo subito l’interruzio-
ne di due mesi dovuta al con-
finamento. Ma dal 2 giugno la 
rinnovata pavimentazione in 
pietra di Luserna posta lungo 
le facciate del Palazzo Reale 
e della Galleria Sabauda, col-
legamento tra la Corte d’Ono-
re e la Manica Nuova della re-
sidenza, permette l’uscita dal 
percorso museale e l’accesso 
al sistema per visitatori con 
disabilità.
Maggiori informazioni: musei-
reali.beniculturali.it.

L’automobile torna protagonista
Riapre lo scenografico percorso espositivo del MAUTO

Torino. Anche il MAUTO - Mu-
seo Nazionale dell’Automobile 
di Torino (corso Unità d’Italia 40) 
riapre al pubblico, grazie ai suoi 
ampi spazi che garantiscono la 
massima sicurezza e distanzia-
mento. L’automobile torna così 
protagonista nel capoluogo 
piemontese all’interno dello sce-

nografico percorso espositivo, adattato alle misure anti Covid-19, 
dove si può ammirare la prestigiosa collezione e la mostra sui 70 
anni della Lancia Aurelia, prorogata fino al 27 settembre.
“Riapriamo con una grande responsabilità: pensare al futuro per far 
ripartire il Paese. Come abbiamo condiviso con l’associazione “Cit-
tà dei Motori”, rete delle città del Made in Italy motoristico, Torino 
deve rimettere in moto le attività e le imprese culturali per sostenere 
la ripresa economica del territorio e attirare i flussi dall’estero in au-
tunno e nel 2021; il nostro obiettivo è consolidare gli ottimi risultati 
dello scorso anno con una crescita sistematica secondo il program-
ma innovativo di mostre ed eventi che l’emergenza ha congelato”, 
ha commentato Benedetto Camerana, presidente del MAUTO.
Fino al termine dell’emergenza coronavirus, la facciata del Museo 
Nazionale dell’Automobile resterà illuminata da un fascio tricolore, 
tra i più grandi d’Italia, che ha reso il MAUTO uno dei punti topici 
della Torino notturna. Inoltre, il museo aderisce all’iniziativa della 
Città di Torino che si stringe intorno all’hashtag #TorinoMuseiAperti. 
Un’occasione digitale per dare un segno tangibile della ripartenza, 
insieme al tessuto culturale cittadino, raccontando le emozioni della 
preparazione di un momento tanto atteso.
La conformazione degli spazi museali, già razionalizzata nella ri-
strutturazione del 2011, ha richiesto solo alcuni “ritocchi” per l’a-
deguamento alle normative antivirus: sono stati separati i varchi 
di entrata e di uscita nell’edificio e nel percorso espositivo; prima 
dell’accesso ai locali sarà effettuato il controllo della temperatura 
a tutti i visitatori, che avranno l’obbligo di indossare le mascherine; 
sarà consigliabile effettuare l’acquisto dei biglietti online, senza al-
cun sovrapprezzo, per accedere direttamente al percorso ed evitare 
il passaggio in biglietteria; le audioguide ADULTI e KIDS sono state 
trasformate in app scaricabili sui propri device e smartphone gra-
tuitamente inquadrando un apposito QR code, sia in italiano che in 
inglese e in francese; il numero di visitatori all’interno delle sale sarà 
costantemente controllato per evitare assembramenti; lungo tutto 
il percorso sono presenti diffusori di gel igienizzante per le mani. 
Per dare ai visitatori tutte queste indicazioni, sono state create delle 
illustrazioni ad hoc ispirate al mondo della Formula 1, che rendono 
il messaggio perfettamente coerente all’ambiente del Mauto. Con le 
stesse grafiche sono state realizzate anche le mascherine persona-
lizzate, che si potranno acquistare al museo.
“Intendiamo dare ai nostri visitatori il nostro più caloroso benvenu-
to. Mai come ora è importante tornare a vivere le nostre passioni in 
totale sicurezza - ha detto Mariella Mengozzi, direttore del MAUTO 
- Tutto lo staff del museo è stato impegnato durante il lockdown 
per continuare a raccontare la storia meravigliosa dell’Automobi-
le e dei suoi protagonisti. Ringrazio le istituzioni del territorio per 
l’importante lavoro di coordinamento svolto in questo periodo, che 
ci ha consentito di affrontare in modo più efficace le sfide imposte 
dall’emergenza sanitaria. Nei momenti difficili il lavoro di squadra è 
determinante”. I nuovi orari della riapertura: venerdì, sabato e do-
menica: dalle 10 alle 19; lunedì dalle 10 alle 14. La biglietteria chiude 
un’ora prima del museo. E’ consigliato l’acquisto on line dei biglietti 
(non saranno applicate commissioni per l’acquisto) al link https://
museoauto.vivaticket.it/ita/event/ingressi-museo/144127. Al mo-
mento dell’acquisto è necessario programmare la data e la fascia 
oraria della visita. Presentandosi in orari differenti l’ingresso sarà 
soggetto alle disponibilità in base al numero di persone presenti nel 
percorso. Maggiori informazioni: www.museoauto.com.

Andrea Mantegna fino a luglio
Tra antico e moderno, in mostra a Palazzo Madama 
Torino. Riaperta a fine maggio, sarà visitabile fino al 20 luglio la 
grande esposizione su Andrea Mantegna (1431-1506) a Palazzo 
Madama (Torino, piazza Castello).
La mostra “Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moder-
no” inaugurata a dicembre e chiusa a marzo per l’emergenza sani-
taria da Covid 19 , presenta il percorso artistico del grande pittore 

e tra i protagonisti del Rinascimento 
italiano. Dai prodigiosi esordi giova-
nili al riconosciuto ruolo di artista di 
corte dei Gonzaga, sei sezioni che 
evidenziano momenti particolari della 
sua carriera e significativi aspetti dei 
suoi interessi e della sua personalità 
artistica, illustrando al tempo stesso 
alcuni temi meno indagati come il rap-
porto del grande artistacon l’architet-
tura e con i letterati.
Orari, modalità di accesso e maggiori 
informazioni: www.palazzomadama-
torino.it.
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Carmagnola Riqualificazione 
dei mercati e delle aree citta-
dine dedicate al commercio: 
si è appena concluso l’inter-
vento in largo Vittorio Vene-
to e, mentre sono in corso i 
lavori in via Fratelli Vercelli e 
via Chiffi, Carmagnola si pre-
para ad aprire nuovi cantieri 
in centro, cominciando da 
piazza Garavella. 
E’ stato infatti approvato 
nei giorni scorsi il proget-
to esecutivo dei lavori che 
coinvolgeranno piazza Ga-
ravella e piazza IV Martiri 
per la realizzazione di infra-
strutture a servizio dei mer-
cati ambulanti.
Il Comune di Carmagnola, 
nel mese di luglio 2019 ha 
vinto il bando, promosso 
dalla Regione Piemonte, per 
il cofinanziamento della re-
alizzazione di opere per la 
riqualificazione urbana ed 
impiantistica delle aree mer-
catali. L’Amministrazione, a 
seguito allo spostamento di 
parte del mercato del mer-
coledì in piazza Martiri, ha 
valutato come necessari al-
cuni interventi e candidato 
al finanziamento un progetto 
che prevede il rifacimento 
degli impianti di forza motri-
ce a servizio degli esercenti 
del mercato, dei cavidotti e la 
posa di 8 colonnine fuori ter-
ra e di 8 pozzetti interrati con 

Carmagnola riqualifica i mercati
In autunno si realizzeranno i progetti nelle piazze Garavella e IV Martiri 

sistema di lettura in remoto 
dei consumi, il rifacimento dei 
punti di erogazione a servizio 
sotto la tettoia mercatale di 
piazza Martiri, il posiziona-
mento di 18 gruppi prese 
gestite in remoto e la realiz-
zazione di nuova pavimenta-
zione di piazza Garavella, con 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e la ridefini-
zione degli ambiti dedicati ai 
percorsi pedonali e veicolari. 
Anche in piazza Garavellla il 
progetto prevede la colloca-
zione di 3 colonne interrate 
per l’erogazione dell’energia.
Il progetto candidato è stato 
approvato dalla Regione e 
inserito al terzo posto della 
graduatoria degli interventi 
finanziabili, aggiudicandosi 
un contributo a fondo per-
duto di 150.000 euro a fronte 
di una spesa complessiva di 
385.000 euro. Nelle scorse 
settimane è stato presentato 
in Regione il progetto esecu-
tivo che è stato approvato; 
sarà così possibile bandire la 
gara per individuare la ditta 
che effettuerà i lavori. 
“Il cronoprogramma – dico-
no dal Comune - prevede la 
possibilità di iniziare i lavori 
nel mese di settembre, si ipo-
tizza di iniziare dai lavori di 
piazza Garavella in modo di 
terminare entro la data del 8 
dicembre, per permettere lo 

svolgimento regolare delle at-
tività commerciali nel periodo 
natalizio. Si procederà suc-
cessivamente con il cantiere 
il piazza Martiri. Se i tempi di 
definizione della gara doves-
sero protrarsi, saranno realiz-
zati prima i lavori in piazza IV 
Martiri”.
L’assessore al Commercio 
del Comune di Carmagnola, 
Gian Luigi Surra, commenta: 
“Si tratta del secondo pro-
getto approvato e finanziato 
dalla Regione Piemonte per 
interventi a favore del com-
mercio carmagnolese. Con la 
realizzazione degli interventi 
previsti nei due progetti (Per-
corsi urbani del commercio e 
Bando riqualificazione aree 
mercatali. Ndr) si effettueran-
no interventi a favore sia del 
commercio fisso sia di quello 
ambulante, che ci consenti-
ranno di riqualificare il centro 
storico e le aree adiacenti 
della nostra città. Sono con-
vinto che l’integrazione tra le 
due realtà commerciali sia un 
punto di forza per lo sviluppo 
economico del territorio”.
“Per quel che riguarda il 
progetto Percorsi Urbani 
del Commercio - conclude 
l’assessore Surra - i lavori 
in largo Vittorio Veneto sono 
ultimati, mentre quelli in via 
Fratelli Vercelli e via Chiffi 
sono in fase di realizzazio-
ne, dopo il periodo di sosta 
dei cantieri per l’emergenza 
Covid 19”.

Il progetto di riqualificazione per 
piazza Garavella

Moncalieri. La vocazione verde di Moncalieri lascia più che 
mai, in questi giorni di ripartenza, la sua impronta nei progetti 
della Città, che dà nuova visibilità alle sue Vie Verdi e invita 
alla scoperta, a piedi e in bicicletta, del centro storico, collina 
e fiume Po.
“Camminare, andare in bicicletta o fare jogging: per guarda-
re oltre i giorni dell’emergenza e del lockdown, rimettendo 
in moto non solo l’economia, ma anche i pensieri e l’anima”, 
questa la filosofia per il prossimo periodo dell’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo di Moncalieri che gioca la carta del turi-
smo di prossimità. “Un’opportunità alla portata di tutti - sot-
tolineano dal Comune -: mettere scarpe comode e, appena 
varcata la soglia di casa, riscoprire gli scorci più suggestivi 
della natura e della storia locali”.
Dalle rive del Po al Castello Reale, dalle suggestioni di Revi-
gliasco alle pendenze del colle della Maddalena: nell’ampia 
sezione che il sito del Comune dedica al Turismo è dunque 
cliccabile una selezione di dieci Vie Verdi. Tre sono da fare 
in bici, cinque su sentieri collinari, due che valorizzano la riva 
sinistra del Po, tra Parco Vallere e Parco Millefonti.
“Invitiamo tutti a immergersi nel paesaggio di Moncalieri per 
una sana passeggiata, ora che le restrizioni alla mobilità per-
sonale consentono l’attività fisica all’aria aperta, per tornare a 
frequentare, dopo mesi all’insegna del confinamento e della 
paura, sensazioni di benessere e vita normale – dice l’asses-
sore alla Cultura e al Turismo Laura Pompeo – Riscoprire il 
turismo di prossimità è una delle chiavi per affrontare al me-
glio un periodo che non è ancora pienamente aperto ma in cui 
vi sono già dei buoni margini di movimento, senza per forza 
aspettare il momento in cui ci diranno che si potrà di nuovo 
andare in vacanza!”.
“Moncalieri città nel verde”, il programma strategico di valo-
rizzazione delle eccellenze della città, si arricchisce così di un 
nuovo tassello. In attesa che si avvicini il momento di ricalen-
darizzare la stagione culturale: “Stiamo lavorando per rimo-
dulare gli eventi culturali compatibilmente con le disposizioni 
generali e mettendo in primo piano la tutela della salute di tutti 
– conclude Pompeo - Punteremo il più possibile su iniziative 
di qualità all’aperto, facendo perno su spazi come il Giardino 
delle Rose e il Parco del Castello, che ci piacerebbe inaugura-
re quest’estate. Lo scopo è creare un’offerta intensa per i mesi 
di luglio e agosto, anche pensando ai tanti che quest’estate 
non si potranno permettere vacanze vere e proprie”.
Le Vie Verdi - Trekking urbano e dintorni sono consultabili al 
link https://www.comune.moncalieri.to.it.

Le Vie Verdi sono dieci
Moncalieri riparte dal trekking urbano 

Dopo il periodo di chiusura 
dovuto all’emergenza sanita-
ria per via del coronavirus, il 
Castello di Pralormo ha ria-
perto al pubblico con due pro-
poste di visita, una al Castello 
e una al Parco.
Consolata Pralormo raccon-
ta: “Questa è la frase che un 
visitatore mi ha scritto dopo 
aver visitato il Castello e che 

mi motiva a proporre sempre novità e curiosità, che al Ca-
stello non mancano… basta aprire un armadio o un vecchio 
baule per riscoprire oggetti curiosi: carnet da ballo con l’e-
lenco dei cavalieri che si erano prenotati per le danze e che le 
dame portavano legati al polso, il fodero d’argento per i coltelli 
dello chef, sigilli di ceralacca con disegni che raffiguravano 
messaggi speciali, la valigetta di Parigi con all’interno giochi 
di società, il linguaggio d’amore che veniva affidato ai piccioni 
viaggiatori, la tazza “mirroir”, il cerimoniale con il menu del 
pranzo per lo Zar… Anche da un armadio della sagrestia della 
cappella riemergono preziose reliquie, come gli ex voto d’ar-
gento che insieme a tanti mozziconi di candele consumate 
testimoniano il sacrificio e il coraggio dei militari al fronte e la 
devozione e la speranza delle loro famiglie che ne aspettavano 
il ritorno con trepidazione”.
Per entrambe le proposte alcuni prati sono a disposizione per 
i picnic portati dai visitatori sull’erba, ma vi è anche una zona 
attrezzata con tavoli e panche sotto ad altissimi porticati.
Per le visite al parco sono previsti ingressi contingentati in 
base all’affluenza, mentre le visite all’interno del Castello sono 
programmate in piccoli gruppi.
Prenotazioni e informazioni: www.castellodipralormo.com.

Il Castello di Pralormo riapre
Occasioni di stupita meraviglia e proposte di visita 

Piazza Garavella
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Villastellone. L’imprenditore 
Pierantonio Roletto si aggiun-
ge quest’anno all’elenco dei 
villastellonesi illustri, a cui vie-
ne assegnata la Rana d’Oro, 
onorificenza istituita dal Co-
mune per premiare i concit-
tadini che si siano distinti per 
l’impegno sul territorio e meriti 
professionali. Martedì 2 giu-
gno scorso, in occasione delle 
celebrazioni per la Festa della 
Repubblica in piazza Libertà, 
il sindaco Francesco Principi 
ha consegnato la Rana d’Oro 
2019 al fondatore della Step 
Engineering & Design, società 
che dal 1992 opera a livello 
internazionale nel settore del-
la progettazione veicolistica 
per tradurre in realtà idee di 

Rana d’Oro a Pierantonio Roletto
Il fondatore della Step insignito dell’onorificenza dal Comune di Villastellone 

innovazione, dalla tecnologia 
alla sicurezza, dal design al 
comfort. Nata a Villastellone, 
la Step è cresciuta fino a di-
ventare un gruppo con una 
sede principale a Torino, sedi 
operative a Modena e Napoli 
e aziende e partnership all’e-
stero (Brasile, Turchia) in cui 
lavorano oltre cinquecento tra 
dipendenti e collaboratori. 
“Grazie al Sindaco, alla Giunta 
e alla commissione che mi ha 
proposto per questo inaspet-
tato riconoscimento - ha detto 
Roletto durante la cerimonia 
- grazie alle autorità presenti, 
ai miei familiari e a mia moglie, 
che mi ha sempre sostenuto e 

spronato in tutti questi anni, e 
infine grazie al consiglio di am-
ministrazione, ai soci e ai miei 
colleghi di Step e ai nostri con-
sulenti perché è grande merito 
loro se ho potuto ricevere que-
sto premio”. “Purtroppo - ha 
concluso - oggi non sarà pos-
sibile festeggiare questa ono-
rificenza con tutti voi ma lo fa-
remo in autunno, sperando che 
il virus se ne sia andato. Orga-
nizzeremo insieme al nostro 
Comune una serata, facendo 
una proiezione sul maxischer-
mo per raccontare cos’è la 
Step e perché nacque proprio 
qui a Villastellone ventotto anni 
fa. Ancora grazie a tutti”.

Sono state settimane difficili 
anche per i cinema, che tra i 
primi hanno dovuto sospen-
dere le proprie attività a cau-
sa del Covid19. L’emergenza 
sanitaria ha interrotto brusca-
mente anche il tour di proiezio-
ni del contest videociclistico 
Videogiro, che proprio in quei 
giorni presentava il frutto del 
lavoro dei sette giovani film-
maker sottoponendo i corti al 
voto del pubblico in sala. La 
votazione si è quindi concen-
trata on line e alle valutazioni 
del pubblico si è scelto di af-
fiancare quelle dei gestori del-
le sale coinvolte.
Domenica 14 giugno alle ore 
21 in streaming sulla pagina 
Facebook del circuito (@cir-
cuito.sinemah) verranno pre-
miati i vincitori del concorso. 
L’evento a carattere locale ha 
coinvolto sette città tra Pie-
monte e Liguria: Almese (TO), 
Candelo (BI), Carmagnola 
(TO), Collegno (TO), La Spe-
zia, Malesco (VB) e Saluzzo 
(CN). Qui sette registi si sono 
sfidati nella realizzazione di 
un cortometraggio della du-
rata massima di 3 minuti con 
protagonista assoluta la bici-

Il Videogiro arriva al traguardo 
Sette filmmaker e altrettante città, coinvolte anche Carmagnola e Saluzzo 

cletta. Durante la diretta verrà 
presentato il contest, curato 
dall’Associazione Piemonte 
Movie per Sìnémàh, il primo 
circuito italiano di sale cinema-
tografiche e festival dei territori 
di provincia (www.sinemah.
net) nato nell’ambito di Open 
Cinema, progetto operativo 
della Compagnia di San Paolo. 
Verranno inoltre trasmessi i 7 
corti partecipanti (della durata 
di 3 minuti l’uno) in collega-
mento con Alessandro Gaido 
di Piemonte Movie e i registi 
dei cortometraggi in concorso. 
Ospite speciale Fulvio Paga-
nin, presidente dell’Associa-
zione Distretto Cinema, diret-
tore artistico dell’arena estiva 
Cinema a Palazzo Reale e del 
cinema Esedra di Torino. Al 
termine della visione verranno 
proclamati i 3 vincitori che ri-
ceveranno il 1° premio di 1.000 
euro, 2° premio di 400 euro, 3° 
premio di 100 euro.
La serata, che si terrà alla vi-
gilia della riapertura delle sale 
cinematografiche, vuole esse-
re una festa di bentornato ai 
cinema che in questi mesi di 
lockdown hanno dovuto sco-
prire nuovi modi per contatta-
re il proprio pubblico e offrire 
accesso alla settima arte. Tra 
questi appunto, lo streaming, i 
social e il web in generale, che 
resterà un alleato dei cinema, 
ma potrà finalmente non esse-
re il solo e unico mezzo a di-

sposizione per accedervi.
I videociclisti in gara sono: 
Alberto e Luca Borgatta con 
NOWAK (girato ad Almese) 
alla scoperta dell’impresa del 
fotoreporter polacco Kazi-
mierz Nowak; Loredana Bo-
scarato con L’Infausto giro 
(girato a Collegno) che ci por-
ta in un tour dove gli ostacoli 
sono i fantasmi della propria 
vita; Omar Bovenzi con Tita-
nio (girato a La Spezia) che 
riassume, in un dialogo tra lo 
stesso regista e suo padre, 
le tappe di un percorso lungo 
più di 35 anni; Riccardo Fedele 
con Sorridi, tanto è lo stesso 
(girato a Carmagnola), in cui il 
giovane Mino dovrà trovare il 
coraggio di salire per la prima 
volta su una bicicletta; Giaco-
mo Piumatti con Ysangarda 
girato nella Baraggia di Cande-
lo, la “savana padana”, in sella 
ad una bicicletta; Massimiliano 
Riotti con Valle Vigezzo (gira-
to a Malesco) per un viaggio 
in compagnia di quattro per-
sonaggi che attraverso le due 
ruote scoprono la Valle e Ga-
briele Testa con Catene (girato 
a Saluzzo) in cui la bicicletta 
è punto di incontro e scontro 
tra un padre ossessionato dal 
successo in gara e sua figlia 
che usa le due ruote per allon-
tanarsi da lui. 
Ulteriori informazioni: www.
sinemah.net | www.piemonte-
movie.com.

L’arte e la bellezza per un ritorno alla normalità, a disposi-
zione di tutti. Inaugurata a fine gennaio, ha riaperto sabato 30 
maggio (dopo la forzata chiusura per l’emergenza coronavirus) a 
Vinovo nel Castello della Rovere (piazza Rey) “Leonardo una 
mostra impossibile” e sarà a ingresso gratuito fino a domenica 
28 giugno. L’esposizione, presentata dal Comune di Vinovo, of-
fre l’occasione rara e imperdibile per lasciarsi rapire dal potere 
straordinario dell’arte e ammirare, tutte insieme, le opere pitto-
riche, riprodotte in alta definizione, del grande genio del Rina-
scimento italiano.
La visita sarà consentita solo alle persone prenotate per un nu-
mero massimo di 15 visitatori all’ora.
I visitatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 
per tutto il percorso mostra e seguire scrupolosamente le indica-
zioni esposte all’ingresso. Orari: sabato 15-19.30, domenica 10-
13 e 15-19.30. Per prenotare telefonare al numero 338.2313951 
dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20. 
Ulteriori informazioni: www.comune.vinovo.to.it. 

Villastellone. Artista (disegnatore, pittore, scultore), storico e 
scrittore, autore di libri sulla Resistenza e sui partigiani, inse-
gnante (docente di arte per molti anni alle Medie): Riccardo As-
som, villastellonese classe 1945, si è spento il 6 maggio scor-
so, a 75 anni, all’ospedale Maggiore di Chieri (la triste notizia è 
arrivata quando ormai il nostro giornale era in stampa). Uomo 
dai mille interessi, curiosità e progetti, di impegno, grandi pas-
sioni e incrollabili ideali, la sua scomparsa ha suscitato profon-
da commozione e in tantissimi si sono uniti al lutto della figlia 
Alessandra e della famiglia.
Era stato, tra l’altro, da convinto sostenitore dell’importanza 
della memoria e della sua trasmissione alle generazioni più gio-
vani, l’ideatore del Museo di Cultura Popolare e Contadina di 
Villastellone e dell’Ecomuseo della Resistenza “Il Codirosso” a 
Lemma, frazione di Rossana, in Val Varaita, entrambe creature 
a cui teneva moltissimo e per le quali si è speso ancora fino a 
pochi mesi fa, fino a quando le sue condizioni di salute glielo 
hanno consentito.
Noi vogliamo ricordarlo sorridente, emozionato e come sempre 
entusiasta, in un giorno di festa, commosso per la partecipa-
zione di tanti amici, in occasione dell’inaugurazione della sua 
ultima mostra: l’antologica dal 15 dicembre 2018 all’8 gennaio 
2019, proprio a Villastellone e proprio nel Museo di Cultura Po-
polare e Contadina, in cui erano state esposte una serie di lavori 
del passato e le produzioni più recenti (dipinti su tela, disegni su 
carta e anche disegni anatomici realizzati durante la collabora-
zione con l’équipe di Cardiochirurgia delle Molinette).

Ultimo saluto a Riccardo Assom
Cordoglio a Villastellone per la sua scomparsa 

A proposito della Sindone, antiche raffigurazioni nei Comuni 
del territorio. L’esposizione straordinaria della Sindone di Tori-
no a Pasqua, nei giorni della terribile pandemia, offre lo spunto 
per ricordare le raffigurazioni del Santo Sudario nel nostro ter-
ritorio. Una riproduzione pittorica esiste infatti anche a Vinovo. 
Sulla facciata di una casa tardo seicentesca, in via Cottolengo, 
demolita oltre quarant’anni fa per far posto ad un nuovo edifi-
cio, esisteva un affresco della Sindone presumibilmente della 
seconda metà del sec XVII. L’Amministrazione comunale lo 
fece “staccare” e, una volta riquadrato, venne conservato nella 
sala riunioni del Palazzo comunale; alla fine degli anni ‘90, l’af-
fresco venne riposizionato nella cella campanaria della chiesa 
di San Bartolomeo. Ma nel territorio che si estende dalla riva 
destra del fiume Po ci sono altre belle ed interessanti riproduzio-
ni della Sindone. Almeno tre a Carignano su facciate di antiche 
case; un’altra a Piobesi Torinese; un’altra a Virle; un’altra ancora  
esisteva fino a quarant’anni fa a Castagnole, peccato per l’inop-
portuna eliminazione; infine se ne trova una a Lombriasco.

Gervasio Cambiano



Giugno 202022  IERI OGGI DOMANI Sul filo del Powww. ierioggidomani.it

Siete andati in Nepal prima o 
dopo il grande terremoto che 
ha colpito il Paese? Dopo. 
L’anno successivo. Per scelta.
Kathmandu, subito dopo le 
puntate di Las Vegas e New 
York. C’è un motivo in par-
ticolare? Sì. I nepalesi con i 
quali siamo entrati in contatto 
ci sono sembrati molto vicini 
al concetto di resilienza che 
avevo nella mia mente.
In che senso “resilienti”? Molti 
di loro avevano perso da poco 
la loro casa, i loro familiari... 
insomma, tutto. Eppure. Mai 
una lamentela, mai una richie-
sta. Noi eravamo interessati, 
noi chiedevamo: loro indossa-
vano un sorriso, e con calma 
ci rispondevano di stare tran-
quilli, di non preoccuparsi. La 
loro capacità di far fronte in 
maniera positiva a un evento 
potente come il terremoto, di 
riorganizzare velocemente la 
propria vita dinanzi alle diffi-
coltà, di ricostruirsi restando 
sensibili alle opportunità che 
la vita offre, senza alienare 
la loro identità... beh... mi ha 
colpito, e tanto. Il nostro ho-
tel a Kathmandu si chiamava 
Friends Home, era in pieno 
centro e, pur essendo un 3 
stelle, era considerato tra i 
migliori della città, perché ga-
rantiva sempre acqua calda 
ed energia elettrica (tramite 
enormi generatori di corrente 
che confesso di non aver mai 
visto e di non aver mai ritro-
vato altrove!), giusto per dirvi 
l’impatto con la capitale. La 
sala colazioni si affacciava 
su un piccolo piazzale dove 
viveva una famigliola, sotto 
un tetto di lamiera, sempre 
sorridente, sempre pronta al 
saluto, sempre ben disposta, 
senza nulla, ma proprio nulla. 
E noi ogni mattina facevamo 
colazione con loro negli oc-
chi. Li ho osservati, ho parlato 
con loro, ho cercato di rubare 
la ricetta della loro “normale 
felicità’”, ma senza successo. 
E pensare che, sotto questo 
cielo nuvoloso, mi sareb-
be davvero tornata utile. Ma 
tant’è. Sono persone colora-
te, sia esternamente, nei loro 
vestiti dalle tonalità accese, 
sia soprattutto internamente.
Tanto colore, dunque? Sì. 
Pensa che siamo atterrati 
durante il loro “Diwali”. E’ la 
“festa delle luci”, condivisa 
in Nepal da fedeli di ogni re-
ligione. Per la tradizione indù 

simboleggia la vittoria della 
luce sulle tenebre, e Kath-
mandu era letteralmente illu-
minata a giorno dalle candele 
delle case dei suoi abitanti, 
e altrettanto colorata grazie 
alle infinite ghirlande di fiori 
appese, vendute ed insossate 
ovunque. La vittoria della luce 
sulle tenebre... chissà perché 
mi è venuta in mente in que-
sto periodo... Namastè, io mi 
inchino a te.
La religione influenza il loro 
cibo? Sì. Diciamo che... il Ne-
pal è un paradiso per i vege-
tariani (un piccolo purgatorio 
per i carnivori!), giusto per ri-
manere in tema religioso! Noi 
ad esempio abbiamo mangia-
to spessissimo nei loro mo-
nasteri buddisti. Ad esempio 
sono stata da “Happiness 
Vegetarian Restaurant”, un 
localino super tipico con una 
vista splendida sullo “stupa” 
(ossia sul tempio buddista) 
di Boudhanath (che avevano 
appena riaperto al pubblico 
dopo i restauri dovuti ai crolli 
del terremoto, che fortuna!). 
Pensa che nel menu c’era una 
voce specifica, e ben eviden-
ziata, dedicata alla possibilità 
di offrire un pasto ai monaci, 
una sorta di “cibo sospeso”... 
beh... noi ne abbiamo subi-
to approfittato, quando mai 
ci ricapita? Da qualche parte 
devo avere ancora il foglio di 

r ingraziamento, 
dove ci augurava-
no letteralmente 
“tanta salute e 
tanto successo”... 
beh... quasi quasi 
me lo vado a cer-
care, visto l’anda-
mento! 
E le altitudini in-
fluenzano il bere? 
Sì! Pensa che la 
tungba è la bir-
ra tradizionale 
di miglio degli 
sherpa tibetani. 
Noi la abbiamo 
bevuta (diverse 
volte, confesso !) 
all’Himalaian Yak 
Restaurant di Ka-
thmandu. Ha una 
caratteristica mol-
to particolare: è 
calda! E per forza! 
Il Tibet è ben lon-
tano dal concetto 
di pianura! Il mi-
glio viene trattato, 
per permetterne 

la completa fermentazione; il 
risultato di questo processo 
sono dei piccoli semi roton-
di marroni, chiamati jaand, 
con i quali si riempiono dei 
grandi contenitori cilindrici di 
bambù, insieme ad una lunga 
cannuccia. Viene quindi ver-
sata dell’acqua calda, e si può 
iniziare a gustare la tungba! 
Buo-nis-sima!
Qualche locale in particolare? 
Tom&Gerry! E’ nel quartiere 
di Thamel, la zona “dei diver-
timenti” di Kathmandu, ed è 
frequentatissimo dagli alpini-
sti più famosi, di ritorno o in 
partenza per le loro spedizioni 
da/per l’Himalaya. Una birra, 
musica dal vivo, dei camerieri 
gentilissimi che ti racconta-
no tutte le regole del cricket 
(sport che io continuo a non 
capire, ma tant’è), e soprat-
tutto tanti tanti trekker. Da non 
perdere

Dopo New York e Kathmandu 
il viaggio continua. Prossima 
tappa... seguiteci sul prossi-
mo numero e, anche con altre 
tappe, su www.ierioggidoma-
ni.it.

Una piattaforma per alcova 
Ci sono notizie che per la loro singolarità catturano l’attenzione.
Immaginate, in un giorno di maggio, un lago dalle acque placi-
de, un cielo terso, il profumo dei fiori, le montagne che fanno 
da cornice. Due persone di età non definita si incontrano, si 
incamminano tenendosi per mano sulla piattaforma di legno 
che pare galleggiare sullo specchio d’acqua. Un quadretto 
romantico. Ma costoro non sono i fidanzatini di Peynet e non 
si limitano a sospirare guardandosi negli occhi. Colti da un 
irrefrenabile (o programmato?) impulso, decidono di spogliar-
si e dare sfogo alla passione. Qualcuno li vede, li fotografa, 
informa il Comune e quando giunge sul luogo l’auto del fun-
zionario i due si danno alla fuga. La notizia passa di bocca in 
bocca, gira sui social, giunge in tv, venendo accolta dai più 
con parole di elogio verso il gesto dei due amanti, addirittura 
definiti “eroi”.
La passione, in linea di massima, è un sentimento positivo. Ma 
ci sono dei limiti alla sua esternazione. Paul Geraldy scriveva: 
“In amore non ci sono crimini, solo mancanza di buon gusto”.
Avrei dei dubbi in proposito.
Sarebbe bene ricordare alla coppietta e a coloro che han-
no commentato il gesto con toni entusiasti che, per quanto 
possa apparire eccitante, il sesso all’aperto è un illecito pre-
visto dall’art. 527 c.p. che così dispone: “Chiunque, in luogo 
pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni 
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da 
quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso 
all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente 
frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi 
assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”. 
In forza del D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, il reato di atti osceni è sta-
to depenalizzato relativamente all’ipotesi prevista dal primo 
comma, mentre è stata mantenuta la rilevanza penale dei 
fatti previsti al secondo comma, di commissione del fatto 
all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmen-
te frequentati da minori se da ciò deriva il pericolo che essi 
vi assistano.
In cosa consiste l’atto osceno?
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e 
gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il 
pudore. La giurisprudenza non dà una definizione univoca di 
“atto osceno”, lasciando un ampio margine di interpretazione 
al giudice. In estrema sintesi, potremo enucleare gli atti osce-
ni tra quelli relativi alla sfera della sessualità che hanno lo sco-
po di richiamarne gli aspetti più scabrosi. La norma punisce 
gli atti osceni commessi in luogo pubblico, aperto o esposto 
al pubblico. È importante soffermarsi su queste espressioni. 
Il luogo pubblico è tradizionalmente definito come luogo nor-
malmente e continuamente accessibile a tutti, senza eccezio-
ni di sorta, come strade, piazze, giardini pubblici, ecc; è luogo 
aperto al pubblico quello cui chiunque può accedere a deter-
minate condizioni di orario, di pagamento e simili, come teatri, 
musei, ospedali, ecc; è luogo esposto al pubblico quello che 
può essere visto da un numero indeterminato di persone seb-
bene non possano accedervi come, ad esempio, una casa di 
cui sia visibile l’interno attraverso una finestra. La distinzione 
acquista una particolare importanza nella configurazione del-
la fattispecie. Giurisprudenza e dottrina prevalente ritengono 
che, se si tratta di un luogo pubblico o aperto al pubblico, 
è sufficiente la mera possibilità astratta di vedere l’atto; nel 
caso invece di luogo esposto al pubblico, il giudice dovrà ac-
certare se la visibilità era possibile in termini concreti.
Resta una condotta penalmente rilevante, stigmatizzata con 
la reclusione, quando c’è il rischio che all’atto possa assi-
stere un minorenne. Tra i luoghi abitualmente frequentati da 
minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve 
essere commesso il fatto – vi sono le scuole, i parchi giochi, 
gli impianti sportivi, le ludoteche o i posti di volta in volta 
scelti dai ragazzi come punto di abituale di incontro o di so-
cializzazione.
Il terzo comma dell’art 527 c.p., prevede una sanzione ben 
più lieve per l’ipotesi in cui l’atto osceno sia commesso con 
colpa, ad esempio, quando la scoperta dell’atto, commesso 
in un luogo isolato e in maniera occulta, è imputabile a un 
difetto di attenzione e cautela.
Concludendo, chi non ha buon gusto, almeno metta la testa.

                       
INGIRULA VIAGGI, via Valobra 103 e/f 
Carmagnola (TO)
tel. 011.9715344 
www.ingirulaviaggi.biz
ingirula@inwind.it 

Con voi ogni giorno, 
vi portiamo le notizie a casa

www.ierioggidomani.it
@sulfilodelpo

Seguici 
e invita i tuoi amici
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MATRIMONIALI 
e AMICIZIE
Nel suo cuore ha il desiderio di in-
contrare un bravo ragazzo, lei è ben 

VARI
Vendesi bici da corsa per ragazzo 
8/12 anni, marca Boeris, 26” ribas-
sata, cambio posteriore a 9 corone 
e anteriore a 2 corone, colore ros-
so, pari al nuovo, richiesta euro 200. 
Tel.338.6040270.
Appassionato di ciclismo cer-
ca vecchie biciclette da corsa. Tel. 
338.4284285.
Pensionato di Carmagnola cerca in 
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa, 
non funzionante, per orto, giardino, 
motozappa, rasaerba, decespugliato-
re, motosega, solo a scoppio (benzina). 
Tel.338.2770131.
Vendo vecchie monete francesi in 
blocco visibili a Caraglio, anni 40-
50. No perditempo.
Tel. 345.7655115 (Michael).
Vendo macchina del grano visibile a 
Caraglio, a 3000 euro.
Tel. 340.5716558 (Enzo).
Vendonsi Enciclopedia del Sapere 15 
volumi, Enciclopedia Garzanti Alfabe-
tica 5 volumi, Enciclopedia Curcio 6 
volumi, in ottimo stato. Prezzo da con-
cordare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi pantaloni moto Speedi ta-
glia M con protezioni, pantaloni moto 
Speedi taglia SX con protezioni
Pantaloni moto OJ taglia M con prote-
zioni, Givi borse laterali per moto mor-
bide 29lt-39lt. Prezzo da concordare. 
Tel. 347.8450758. 

LAVORO
Oss qualifcato, con tre anni di espe-
rienza in Rsa, offre assistenza domi-
ciliare e/o ospedaliera pazienti au-
tosufficienti e non, disabili, minori e 
psichaitrici. Tel. 329.9337392 (Luca).
Studentessa universitaria, residente 
a Carignano, automunita cerca lavoro 
come babysitter e/o aiuto-compiti ra-
gazzi elementari e medie.
Tel. 334.2608830.
Signora italiana cinquantenne refe-
renziata e con esperienza cerca lavoro 
come collaboratrice domestica per pu-
lizie, stiro, baby sitter ecc. Chiamare al 
numero 347 3096834. 
Ragazza 28enne laureata cerca la-
voro come baby sitter, aiuto compiti 
e dog sitter. Automunita. 
Chiamare al numero 347 2383974 
Signora italiana 46enne cerca lavoro 
come baby sitter, pulizie, stiro. Dispo-
nibile anche nei giorni festivi massima 
serietà. Tel. 333.2181585.

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

24 ORE: FARMACIE DI TURNO
N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.

Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo

Agriturismo
Frazione Tuninetti

di Carmagnola
AFFITTA CAMERE

AMMOBILIATE
con bagno a 400 € mensili,

pagamento anticipato,
comprensivo di luce elettrica,

acqua e riscaldamento.
Tel. 339. 6671042.

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

Orari di apertura: 8.30-12.30; 15.15-19.15.

In Carmagnola per raggiunti li-
miti di età vendo attività di calzo-
laio, riparazione e vendita pellet-
teria e articoli regalo. Situato in 
centro città, ottimo passaggio. 
Garantisco insegnamento e af-
fiancamento. Tel. 335.8075325.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

“NEL 2020 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2016 E TUTTE LE

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2018”

10040 Piobesi T.se (To) 
Via Galimberti,43 

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI: 
tu resta a casa! contatta i nostri uffici 

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHE

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

ierioggidomani17@gmail.com

Gli annunci devono essere consegnati
entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola offerta immobiliare; 
10 Euro attività commerciali, 
ricerca di personale, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve 
essere rinnovato di volta in volta.

 Giugno 2020
L 15 VINOVO (Cavallera)
M 16 LOMBRIASCO
M 17 CARMAGNOLA (Cappucini) 
G 18 PRALORMO
V 19 VINOVO (Migliorati)
S 20 CARIGNANO (Cossolo)
D 21 CARMAGNOLA (Amedei)
L 22 PANCALIERI 
M 23 CASTAGNOLE
M 24 CARMAGNOLA (Della Bossola)
G 25 CANDIOLO (Santa Rita)
V 26 NONE
S 27 VINOVO (San Martino)
D 28 CARMAGNOLA (Appendino)
L 29 OSASIO
M 30 LA LOGGIA

Luglio 2020

M 1 CARMAGNOLA (Amedei)
G 2 PANCALIERI
V 3 LA LOGGIA
S 4 CANDIOLO (San Carlo)
D 5 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

L 6 CANDIOLO (Santa Rita) 
M 7 NONE
M 8 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 9 PIOBESI
V 10 CARIGNANO (Pozzati)
S 11 VINOVO (San Martino)
D 12 CARMAGNOLA (Comunale)
L 13 OSASIO
M 14 LOMBRIASCO
M 15 CARMAGNOLA (Appendino)
G 16 PRALORMO 
V 17 VINOVO (Migliorati)
S 18 CARIGNANO (Cossolo)
D 19 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 20 CANDIOLO (San Carlo)
M 21 CASTAGNOLE
M 22 CARMAGNOLA (Comunale)
G 23 PANCALIERI
V 24 NONE
S 25 VINOVO (San Martino)
D 26 CARMAGNOLA (Appendino)
L 27 LA LOGGIA
M 28 OSASIO
M 29 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 30 LA LOGGIA
V 31 VILLASTELLONE

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI
Affittasi in Carignano, zona Monfal-
cone, alloggio composto da ingresso, 
cucina, due camere, doppi servizi, più 
cantina, due posti auto, prato verde, 
orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.
Cerco casa in vendita, preferibilmen-
te indipendente. Tel. 338.6422502. 

voluta da tutti, sempre sorridente, la 
tipica ragazza della porta accanto, col-
tiva fiori e piante nelle serre di proprietà 
dei genitori, ha 30 anni, è bella, bruna, 
occhi scuri, sensuale, fisico sinuoso, 
30enne, prova a chiamarla magari an-
che la tua vita potrebbe cambiare, lei 
potrebbe essere la donna giusta... 
Tel. 347.3531318.

Conquista non solo con la sua fem-
minilità ma soprattutto con i suoi 
splendidi occhi verdi, stupenda, capelli 
rossi naturali, magra, ma con le curve 
nei punti giusti, 37enne, operaia, vive 
sola, le piace camminare, andare in 
bicicletta, sarebbe felice se incontras-
se un uomo seriamente intenzionato 
a matrimonio o convivenza, non per 
un’avventura, a lei non importa se se-
parato con figli, anche più grande, ma 
italiano, onesto, e lavoratore.
Tel. 345. 2535391.

Dicono che ridere è liberatorio, afro-
disiaco, esaltante, procura piacere ed 
è pure gratis!! e lei è capace di farti 
ridere con un smorfia o con una battu-
ta divertente, ama la vita e le persone 
che la circondano, generosa, sempre 
pronta ad aiutare il prossimo, impiega-
ta, 43enne, viso da bambola, bellissimi 
occhi azzurri, fine, elegante, vorrebbe 

accanto a sè un uomo semplice, che la 
ami davvero, e con cui intraprendere 
una iniziale buona amicizia e poi chis-
sà... Tel. 340.3848047.

Donna semplice e genuina è una sim-
patica signora piemontese, 50enne, 
vedova, molto carina, ha sempre vis-
suto in campagna; casalinga, ama pre-
parare conserve, pasta e pane fatto in 
casa, ma anche giocare a bocce, anda-
re per funghi, e pescare, nella sua vita 
manca solo un brav’uomo che le voglia 
bene, non importa se più maturo, e se 
lo incontrasse sarebbe anche disponi-
bile a trasferirsi. Tel. 338.2121773.

Semplicemente, lei è una signora 
58enne, sola, e sta cercando un uomo 
nè bello, nè ricco, nè tanto intelligente, 
ma che abbia un buon cuore, che sia 
ironico come lei, e che la ami...
Tel. 349.5601018.




